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Leggere i segni del tempo 

Cari amici,  

questo tempo pasquale, che sembra come prolungarsi in questo 2019 a causa dell'incertezza in merito al 

giusto calcolo della data della Pasqua, ci ha portato incontro all'inizio della Settimana Santa l'uscita del 

comunicato sui vaccini redatto dall'IVAA e dalla Sezione di Medicina di Dornach, dal quale invero la SIMA 

(Società Italiana di Medicina Antroposofica) ha preso le distanze. 

Si può osservare chiaramente come da un lato le istituzioni antroposofiche manifestino la tendenza a 

cercare il riconoscimento del mondo, ad adattarsi alle condizioni date nel tentativo di continuare ad 

operare con serenità, e dall'altro come venga allo scoperto un movimento antagonista, fatto di singoli 

individui e correnti spirituali che hanno difficoltà a riconoscersi nelle attuali istituzioni ufficiali 

antroposofiche, che con forza sta chiedendo ragioni per quello che sente come un tradimento dell'impulso 

trasformatore della realtà portato nel mondo da Rudolf Steiner. 

La sorpresa che è sorta in molti, lo sconcerto, la richiesta di chiarimenti e le prese di posizione da varie 

parti, stanno contribuendo a riportare al centro la domanda in merito al compito del movimento e delle 

istituzioni sorte intorno all'Antroposofia, dalla quale trae origine anche l'iniziativa che stiamo sostenendo, 

l'Antropocrazia. 

Vorrei qui contribuire a portare chiarezza in merito agli eventi passati che hanno preparato quelli che ora 

stiamo vivendo, per offrire una base che possa aiutarci a leggere i fatti in una prospettiva evolutiva e a 

trovare i giusti pensieri per poter agire in accordo con le necessità che il nostro tempo richiede. Mi aiuterò 

con parole di Rudolf Steiner tratte da conferenze che egli tenne un secolo fa, che indicano che cosa egli 

intendesse come il compito principale del Movimento Antroposofico e della Società Antroposofica. 

Il primo estratto è del 14 aprile 1919, da una conferenza che egli tenne a Dornach nell'imminenza 

dell'uscita del suo libro I punti essenziali della questione sociale. 

"Oggi mi sta particolarmente a cuore parlare con voi di alcune cose, tenendo conto di ciò che, a 

partire dagli impulsi del nostro tempo e dalla situazione di necessità del nostro tempo, vuole essere 

detto all'Umanità per mezzo del mio libro I punti essenziali della questione sociale nelle necessità 

esistenziali del presente e del futuro. Dalle considerazioni degli ultimi giorni - che in fondo sono 

solamente un proseguimento e un'elaborazione di tutte le considerazioni che stiamo facendo qui da 

molte settimane - avrete potuto vedere che ciò che deve essere detto da me ora, proprio in relazione 

alla questione sociale, non è solamente una specie di corrente secondaria rispetto a ciò che pulsa in 

tutti i nostri sforzi scientifico- spirituali, che in effetti la questione deve essere invece considerata in 

modo che tali sforzi, proprio grazie alla loro specificità, portino a sviluppare comprensione per le 

esigenze e le sfide del nostro tempo e del prossimo futuro, e che la caratteristica fondamentale 

proprio della nostra epoca consiste nel fatto che si può venire in soccorso della situazione di bisogno 

del nostro tempo in modo radicale a partire dagli impulsi spirituali. 



[....] Questo è ciò che deve essere detto in particolare adesso, nel momento in cui per coloro che si 

interessano seriamente alla nostra scienza dello spirito è presente una sorta di passaggio. Finora 

avete avuto una letteratura che si riferisce allo sviluppo interiore dell'uomo e al sapere sul mondo 

spirituale, e questa parlava all'uomo in modo che egli poteva comprendere dai più diversi punti di 

vista il mondo, il suo rapporto con il mondo, il suo rapporto con gli altri uomini, per quanto questo è di 

natura animico-spirituale. Ora la scienza dello spirito produce una certa corrente - naturalmente solo 

con una diramazione, perché essa continua a fluire come grande scienza dello spirito - che parla della 

questione sociale, del risanamento dell'organismo sociale, che è quanto vi è di più necessario anche 

per il risanamento di tutte le altre condizioni. 

Qui la scienza dello spirito sfocia in una corrente che non deve assolutamente essere presa senza 

diventar attivi, in modo passivo, altrimenti mancherà il proprio obiettivo, il proprio scopo. Ora si 

mostrerà come molti di noi, attraverso i molti anni precedenti nei quali hanno accolto in sé la scienza 

dello spirito, si sono resi maturi soprattutto per una chiara comprensione di ciò che ora deve essere 

inteso come la questione sociale. Perché sarà decisiva una comprensione chiara, priva di pregiudizi, 

non sentimentale, di ciò che verrà trattato proprio nel mio libro di prossima pubblicazione sui punti 

essenziali della questione sociale. Sarà decisivo. Questa sarà la questione sulla quale verremo messi 

alla prova". 

Come vedete, cari amici, qui Rudolf Steiner annuncia una "prova". Il 14 aprile del 1919 era il lunedì della 

Settimana Santa. Ad un secolo esatto, di nuovo il lunedì che precede la Pasqua, questa prova si ripresenta 

in modo rinnovato col comunicato sui vaccini.  

L'esito della prova allora annunciata, a distanza di quattro anni si rivelò negativo. Lo apprendiamo dalle 

parole di Rudolf Steiner pronunciate sempre a Dornach il 2 aprile 1923, Lunedì dell'Angelo, quindi di nuovo 

in periodo pasquale e di nuovo un lunedì: 

"Quando si parlò dell'impulso della Triarticolazione nella vita sociale, fu per così dire una prova per 

vedere se il pensiero di Michele fosse già abbastanza forte, fosse sentito come impulso sgorgato 

direttamente dalle forze formatrici del tempo. Fu una prova dell'anima umana, vedere se il pensiero 

di Michele fosse abbastanza forte in un certo numero di persone. La prova diede un risultato 

negativo. Il pensiero di Michele non era ancora abbastanza forte, pur in un piccolo numero di 

persone, per essere sentito realmente in tutta la sua forza formatrice del tempo. Quasi non sarà 

possibile legare le anime umane, per nuove fasi di ascesa, alle forze formatrici cosmiche originarie, 

come è invece necessario, se non si riuscirà a compenetrare con tale ispirazione una festività di 

Michele, se cioè dalle profondità della vita esoterica non potrà sorgere un nuovo impulso. 

Se anziché soci passivi nella Società Antroposofica vi fossero anche solo pochi soci attivi, sarebbe 

possibile riflettere sulla base di questi pensieri. E' essenziale che nell'ambito della Società 

Antroposofica si manifestino iniziative tali per cui i soci diano in effetti valore al partecipare a quel  

che avviene, che cioè i soci indirizzino le loro forze animiche a ciò che si presenta, senza però che 

l'attività della propria anima sia legata agli impulsi correnti del tempo". (Il corso dell'anno come 

respiro della Terra, ed. Antroposofica) 

Osserviamo i nessi tra queste due conferenze. Notiamo l'indicazione data nella prima: 

Qui la scienza dello spirito sfocia in una corrente che non deve assolutamente essere presa senza 

diventar attivi, in modo passivo, altrimenti mancherà il proprio obiettivo, il proprio scopo. 



E notiamo ora il suo esito nella seconda: 

Se anziché soci passivi nella Società Antroposofica vi fossero anche solo pochi soci attivi, sarebbe 

possibile riflettere sulla base di questi pensieri. 

Vorrei qui far notare anche un particolare che forse sfugge a molti, nonostante sia espresso in modo 

chiarissimo da Steiner. Le parole: "altrimenti mancherà il proprio obiettivo, il proprio scopo", indicano il 

fatto che la Triarticolazione Sociale è lo scopo della Scienza dello Spirito antroposofica, l'obiettivo che a 

conclusione della meditazione della Pietra di Fondazione della Società Antroposofica Universale possiamo 

identificare come la META. 

Il Convegno di Natale del 1923-1924 fu l'estremo tentativo operato da Rudolf Steiner, l'ultima prova in 

quella sua incarnazione terrena per dare una nuova possibilità ai soci di trovare la volontà di attivarsi 

spiritualmente. Una decisione la sua che fu approvata dal mondo spirituale, anche se il tentativo allora non 

riuscì. 

Sappiamo che nel 1923, dopo l'incendio del Goetheanum la notte di S. Silvestro del 1922 e la visione delle 

macerie spirituali alle quali era ridotta la Società Antroposofica, egli fu sul punto di lasciarla per ritirarsi a 

lavorare spiritualmente con un piccolo gruppo di discepoli. Le parole che pronunciò il lunedì di Pasqua del 

1923 testimoniano di quale dramma si svolgesse nella sua anima. Nessuno di coloro che lo circondavano 

aveva compreso l'impulso di Michele; egli aveva intorno a sé solo soci passivi, poiché non avevano 

compreso le idee della triarticolazione. Ma egli rovesciò il suo proposito iniziale e avvenne il Convegno di 

Natale.  

Ma anche dopo il Convegno di Natale la situazione non mutò. Egli sperava che i soci comprendessero la 

necessità di occuparsi a fondo dei problemi dell'umanità. Invece era continuamente impegnato in colloqui 

che gli venivano richiesti per problemi personali. Ed egli non negava mai la sua disponibilità. Nell'ultimo 

anno della sua vita egli ha profuso tutte le sue ultime forze per portare a compimento ciò che gli era 

possibile nella sua vita terrena. Scrive le lettere ai soci, le Massime Antroposofiche, tiene il corso 

sull'agricoltura, tiene le conferenze sul Karma... e altro ancora, un dono enorme per tutti noi, un dono 

fondato sulla fiducia che oggi possiamo comprendere ciò che non fu compreso allora. Un sacrificio che ha 

consumato tutte le sue forze portandolo a varcare la soglia in pochi mesi. 

Poco prima del suo ultimo discorso, tenuto il 28 settembre 1924, egli parlò profeticamente del futuro delle 

iniziative antroposofiche ai sacerdoti e ai teologi riuniti per ascoltare le sue considerazioni sull'Apocalisse di 

Giovanni. Sono parole pronunciate a Dornach il 14 settembre 1924,  che manifestano il loro pieno valore 

alla luce degli eventi che stiamo vivendo in questi giorni: 

" Se qualcuno diventa pedagogo partendo dall'antroposofia, beh, vediamo le forti resistenze che 

vengono messe in atto. La gente si illude in merito, ma non avremo una seconda scuola Waldorf, 

perché dappertutto si porrà la clausola di assumere solo insegnanti che in un modo o nell'altro 

abbiano un marchio statale. La scuola Waldorf si è potuta realizzare soltanto perché ci siamo attenuti 

al momento in cui nel Wuettemberg non c'era ancora una tale normativa scolastica. 

Prendete i medici: partendo dalle radici dell'esistenza, non possiamo generare senz'altro dei medici 

dal movimento antroposofico. Certo, potremmo formare dei medici, ma non sarebbero approvati, non 

sarebbero riconosciuti. E in certo senso abbiamo questa difficoltà persino con l'aspetto artistico.  Non 

ci vorrà più tanto tempo, anche se oggi non è ancora completamente così,  perché le cose prendano la 



piega di quel che esiste in Russia attualmente, cioè che anche per l'artista venga pretesa l'etichetta 

statale". 

Possiamo verificare oggi il valore di queste parole constatando come nel corso di un secolo le iniziative 

antroposofiche nel campo della pedagogia, della medicina, dell'agricoltura, dell'arte, sono state 

neutralizzate nella loro forza spirituale trasformatrice dalla necessità di essere riconosciute e quindi dal 

conseguente obbligo di adeguarsi alle leggi dello Stato. La questione vaccini è solo la punta dell'iceberg di 

una condizione generale che origina dalla nostra mancata comprensione della triarticolazione sociale. 

Se comprendiamo ciò, possiamo smettere di lanciare strali contro le istituzioni traditrici e prendere 

coscienza della nostra responsabilità comune di intraprendere rapidamente un percorso di comprensione e 

di risoluta iniziativa in direzione della trasformazione della forma sociale. 

Se a qualcuno la cosa appare utopistica e irrealizzabile, forse è perché non conosce l'opera di Nicolò Bellia. 

Per chi conosce l'Antropocrazia, essa possiede la semplicità, la forza e la chiarezza per offrirsi all'umanità 

del nostro tempo come la sola via per avviare a soluzione tutti i problemi che oggi la attanagliano.  

Il 16 settembre 1924, due giorni dopo aver pronunciato di fronte ai sacerdoti le parole sopra riportate, e 

cosciente che per quel tempo la sua iniziativa doveva arrestarsi, Rudolf Steiner indicò il futuro prossimo, 

cioè il nostro tempo, come quello decisivo per l'iniziativa a favore della salvezza della civiltà terrena da 

parte di coloro che hanno congiunto il loro destino a quello dell'Umanità avendo accolto sinceramente la 

Scienza dello Spirito nella propria anima: 

"Riassumendo  tutte queste cose, ne consegue che le persone che accolgono oggi onestamente 

l'antroposofia preparano le loro anime ad abbreviare quanto più è possibile la vita fra morte e 

rinascita, per ricomparire sulla Terra alla fine del secolo ventesimo assieme ai maestri di Chartres che 

sono rimasti nel mondo spirituale. 

Questo noi dovremmo accogliere nelle nostre anime: dovremmo essere coscienti che nella sua 

essenza il movimento antroposofico è chiamato ad operare ulteriormente e che non solo le più 

importanti, ma quasi tutte le anime che ne fanno parte sono destinate a tornare alla fine del secolo 

ventesimo, quando dovrà venir data la grande spinta per la vita spirituale sulla Terra, poiché 

altrimenti la civiltà terrena andrà definitivamente in rovina, come le sue caratteristiche palesano fin 

d'ora con chiarezza. 

Da queste basi vorrei accendere nei cuori le fiamme che ci sono necessarie perché nel movimento 

antroposofico la vita spirituale diventi fin d'ora così forte come è necessario che sia perché ci 

presentiamo giustamente preparati quando verrà la grande epoca in cui, dopo un'abbreviata 

esistenza nel mondo soprasensibile, torneremo ad agire sulla Terra, quella grande epoca nella quale 

si calcola su ciò che potranno fare gli antroposofi per la salvezza della Terra nei suoi elementi più 

significativi. 

Credo che il mirare verso questa prospettiva per l'avvenire possa entusiasmare gli antroposofi e 

suscitare in loro i sentimenti capaci di portarli in maniera giusta, energica, attiva ed entusiastica 

attraverso l'attuale  vita terrena, affinché questa possa costituire una preparazione per l'opera che ho 

detto l'antroposofia sarà chiamata a svolgere alla fine del secolo". (da Considerazioni esoteriche su 

nessi karmici, vol. 4°) 



Questo appello all'entusiasmo sembra stridere con l'atmosfera di abbattimento che molti di noi stanno 

sperimentando in questi giorni. Ma se vediamo nelle prove che si presentano l'annuncio del confronto 

decisivo, al quale ci stiamo preparando da lungo tempo e che è la spinta più potente che ci ha condotti in 

questa vita terrena, questo momento può divenire per noi un vero invito a nozze, la possibilità di realizzare 

la Meta tanto desiderata. 

Oggi la nostra situazione spirituale è migliore di quella di un secolo fa. Esistono uomini che hanno attivato 

le forze conoscitive necessarie per comprendere come giungere alla Triarticolazione per la via 

dell'Antropocrazia. E il loro numero sta aumentando, grazie al lavoro che in vari luoghi si sta già facendo per 

comprendere e diffondere la comprensione, e grazie a quello che in altri luoghi sta iniziando. 

L'entusiasmo necessario per l'opera alla quale siamo chiamati sta crescendo nelle nostre anime grazie alla 

consapevolezza della grande possibilità che oggi ci viene offerta di inserire il seme fecondo che ci è stato 

affidato e che stiamo custodendo nel terreno fertile preparato da un secolo di dolori e sofferenze 

dell'umanità. 

Mi auguro quindi che ci incoraggiamo a vicenda fraternamente, ci consoliamo nella prova e nelle difficoltà, 

per divenire testimoni di fiducia e speranza e portatori di riconciliazione, affinché le forze di contrasto che 

ancora albergano nelle nostre anime vengano trasformate in vigorosa iniziativa fondata sulla fiducia nella 

possibilità del miracolo, a sua volta fondata sulla fiducia nella possibilità di comprensione che vive in ogni 

uomo, fiducia che sola può attrarre in nostro soccorso l'aiuto del mondo spirituale, senza del quale vana 

sarebbe la nostra iniziativa. 

In questo Spirito di Comunione fraterna, auguro a voi tutti Buona Pasqua. 

 

         Stefano Freddo 

Santa Pasqua di Resurrezione, Anno Domini 2019 

 

 

Prossimi appuntamenti di studio 

Sabato 27/4 e 11/5 alle ore 16  a Verona: Studio del libro di Nicolò Bellia Verso l'Antropocrazia 

Giovedì 2/5 e 16/5 alle ore 20.30 alla scuola di Oriago prosegue lo studio del ciclo di conferenze  di R. 

Steiner  I capisaldi dell'economia 

 

 

In allegato trovate i programmi delle altre iniziative 

 

 


