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Che cos’è la Scienza occulta?

Il nostro tempo ha decretato 
l’impossibilità di sapere qual-
cosa di tutto ciò che non si può 
vedere con gli occhi o toccare 
con le mani. Ci siamo convin-
ti che si possa costruire una 
scienza solo di ciò che è per-
cepibile ai sensi. Contraddicen-
do tutto questo, Rudolf Steiner 
nel 1910 pubblicò La scienza 
occulta nelle sue linee gene-
rali, per comunicare i risultati 
dell’indagine soprasensibile da 
lui condotta sull’evoluzione 
dell’essere umano e della Ter-
ra. Ma com’è possibile parlare 
dei mondi spirituali con cogni-
zione di causa e con la stessa 
sicurezza con cui si parla del 
mondo fisico?

Come si svolgono gli incontri?

Negli incontri proposti segui-
remo passo passo il cammino 
di pensiero tracciato da Steiner 
in questo libro, partendo dalle 
sue stesse indicazioni su come 
studiare i testi scientifico-spiri-
tuali, per renderci conto di quali 
siano i fondamenti dell’antro-
posofia e quali siano i risultati 
a cui essa conduce. Verranno 
indicate di volta in volta antici-
patamente le pagine da legge-
re, così da dare la possibilità ai 
partecipanti di studiarle prima 
di ogni incontro.

Gruppo di studio sempre 
aperto, rivolto a tutti coloro 
che hanno a cuore la cono-
scenza dell’essere umano.
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Fabio ALESSANDRI
È stato maestro elementare e 
burattinaio e fa per passione 
il cantastorie e il musicista. Ha 
studiato il tedesco per poter 
leggere e approfondire in lin-
gua originale l’opera di Rudolf 
Steiner, di cui ha tradotto e 
riveduto alcuni testi fonda-
mentali. Dal 1994 si dedica 
alla formazione degli adulti 
in campo pedagogico e an-
troposofico e tiene seminari 
di studio sui testi fondamen-
tali di Steiner a Milano, Tori-
no, Treviso, Firenze e Verona. 
Dall’autunno 2019 gestirà un 
centro di formazione per la 
pedagogia intuitiva a orienta-
mento antroposofico all’inter-
no di una ex scuola elementa-
re sulle colline veronesi.
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