
“Non trascorrerà molto tempo
finché verrò dimenticata” 

Elisabeth Vreede

Elisabeth Vreede (1879-1943) è senza dubbio una delle personalità più 
affascinanti e meno note della storia della Società Antroposofica, nonostante 
l’importante ruolo ricoperto per anni al suo interno in qualità di scienziata e membro 
della prima Presidenza. 

Poche sono le fonti che la ricordano, scarse le informazioni relative alla sua vita, 
carente e sparsa in più luoghi la frammentaria documentazione conservata sul suo 
conto: il rischio di scomparire nell’oblio è, nel particolare caso di Elisabeth Vreede, 
tristemente serio e più che mai attuale. 

Già durante il corso della vita il “passare inosservata” era stato per lei un tratto 
caratterizzante, dovuto sia alla discrezione e alla profonda umiltà connaturati al 
suo atteggiamento, sia all’eccezionale destino di isolamento di cui fu protagonista. 
Sebbene le tracce lasciate dai suoi passi silenziosi siano difficilmente visibili, grande 
è stato il percorso da lei coraggiosamente intrapreso e ancor più grande l’impulso da 
lei donato per il futuro, un impulso che non deve assolutamente andar perduto.

Con l’intento di ricordare e di omaggiare con la nostra memoria la figura di Elisabeth 
Vreede, sono lieta di invitarvi all’incontro a lei dedicato 

Sabato 25 agosto presso il  
Centro Fondazione per l’Antroposofia di Torino,  

in via degli Stampatori 18.

L’incontro avrà luogo dalle ore 15 alle ore 17, con 30 minuti di pausa  
e piccolo buffet dalle 15.45 alle 16.15.  

Da parte dei partecipanti è previsto un contributo per le spese di organizzazione.

Attraverso il racconto e la traduzione dal tedesco di testi tratti da contributi 
biografici, mi propongo di offrire agli interessati un ritratto di Elisabeth Vreede, un 
gesto di gratitudine per questa straordinaria personalità che con tutto il suo essere 
ha contribuito profondamente alla definizione di una scienza dello spirito concreta, 
moderna e vera.

Un caro saluto

Alessandra Coretti

Per informazioni: alessandracoretti@yahoo. it 
Tel. Il Centro +39 01 1  533938


