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Cos’è La Filosofia della libertà?   
È un libro per tutti, per tutti 
quelli che vogliono pensarsi 
veramente le cose. È un testo 
fondamentale di Rudolf Steiner 
anche nel senso che edifica so-
lide basi per conoscere l’uomo 
e il mondo. Nella Filosofia della 
libertà, in un’esperienza lunga 
sette capitoli, la conoscenza è 
il primo passo – indispensabile 
per liberare la luce del pensa-
re dalle colorazioni soggettive 
che la depotenziano, dagli irri-
gidimenti che la fissano in punti 
di vista, sentimenti unilaterali o 
pregiudizi. I secondi sette capi-
toli aiutano a portare sempre 
più libertà amorevole nell’agire, 
che crea la nostra biografia e il 
mondo attorno a noi. 

Come si svolge il lavoro di 
gruppo? Ci esercitiamo a stu-
diare il testo seguendo il filo 
dei pensieri, frase dopo frase 
nelle loro relazioni per scoprir-
ne la forza reale e universa-
le che accresce la fiducia. La 
forza, il pensare, che è in me e 
comprende il mondo è anche 
la stessa che sa crearlo! La filo-
sofia della libertà è considerato 
uno dei testi più difficili di Stei-
ner e perciò ne proponiamo lo 
studio condiviso. Il cammino 
conoscitivo in gruppo è sti-
molante, smuove domande e 
ricerca coralmente le risposte. 

Gruppo di studio sempre 
aperto, rivolto a tutti coloro 
che hanno a cuore la cono-
scenza dell’essere umano.

LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ

Federica GHO
Dopo una formazione umanistica ha cominciato a studiare la 
scienza dello spirito di Rudolf Steiner, oggi ne scrive e la diffon-
de anche attraverso gruppi di studio e di lettura.
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