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Di cosa parla 
 
In questo primo volume troviamo 12 delle 24 inedite conferenze che Rudolf Steiner tenne a Berlino nel 

1901-1902. In un ampio panorama ripercorriamo i passi della nostra cultura e, prendendo le mosse da 

Eraclito, affrontiamo l'enigma dei più affascinanti miti greci, ci inoltriamo nella dottrina pitagorica dei 

numeri, nel libro egiziano dei morti fino a giungere alla filosofia e alla mistica platonica.  

Secondo le parole di prefazione del redattore Pietro Archiati queste conferenze "sono una fonte 

inesauribile, uno scrigno colmo di oggetti prezioni e di sorprese. Le fondamenta spirituali della nostra 

cultura vengono esaminate fin nei minimi particolari con saggezza e amore seguendo il filo d'oro del 

pensiero puro e vivente".  

Contenuti fondamentali per capire l'infanzia della nostra storia e il senso della nostra evoluzione. 

Contenuti che Steiner sottolinea non aver attinto da una indagine storiografica - che può solo essere una 

conferma - ma da una visione spirituale diretta tramite l'evoluzione di un pensare puro, quel pensare 

che ogni uomo è chiamato a far fiorire. 

 

A chi si rivolge 
 
A quanti vogliono conoscere, capire, amare il genere umano attraverso lo studio dei suo i passi nel 

tempo. Un libro ideale per coloro che finora si sono sentiti mortificati in una storia e in una filosofia 

fatta solo di aride teorie, e che invece cercano una sorgente vivente e carica di immagini. 

 
Chi l'ha scritto 
 
Rudolf Steiner (1861-1925) ha integrato le moderne scienze naturali con una indagine scientifica del 

mondo spirituale. Censurato dalla cultura dominante, Steiner con la sua "Antropososfia" (saggezza 

conquistata dall'uomo) ha proposto un fertile humus per il rinnovamento di tutti gli ambiti della vita. Lo 

dimostra la fecondità dei più diversi settori (pedagogia, agricoltura, arte, architettura, medicina, 

economia, vita religiosa e spirituale) che si fondano sulla sua scienza dello spirito. 

 
Cos'ha di particolare 
 
Questo testo spiega in modo davvero comprensibile tematiche complesse e profonde che fin dai banchi 

di scuola abbiamo orecchiato ma mai veramente compreso. E' un percorso del pensiero nel quale ci si 

immerge a poco a poco e grazie al quale si gustano sempre più le sfaccettature del nostro passato per 

una comprensione del nostro futuro. 
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