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Philo fuori porta
Introduzione alla biografia umana
alla luce dell’antroposofia di Rudolf Steiner
sabato 1 e 22 aprile, 6 maggio 2017

seminario con Francesco Pazienza
La figura di Rudolf Steiner è già stata considerata nel
nostro orizzonte quale forma significativa di
“spiritualità laica”. Si tratta di un “umanista” che
merita la nostra attenzione per almeno due motivi.
In modo pionieristico ci ha indicato, all’alba del XX
secolo, il valore terapeutico dell’esercizio dell’arte.
E con enfasi ancora maggiore, la considerazione
dell’intera biografia umana per la cura della salute. Il
“lavoro biografico” è da sempre un prezioso strumento
nella
cassetta
degli
attrezzi
della
medicina
antroposofica.
La biografia, secondo questa tradizione, è l’immagine
del “corpo temporale” umano. Nell’anatomia e fisiologia di questo corpo, vengono
considerate le “tre nascite” dei primi vent’anni di sviluppo che coincidono con quello
che la psicologia riconosce come l’età evolutiva.
Ma questa età evolutiva è vista estendersi a un periodo ben più ampio che investe la
vita fino a circa 60 anni. Un’età evolutiva estesa all’intero sviluppo spirituale
dell’individuo.
In questa riflessione considereremo il “rinascere da adulti” (quello di Gesù e Siddharta
trentenni) che caratterizza l’età tra i 20 e i 40 anni e la svolta dei 40 anni. L’età in cui
anche la tradizione mistica europea colloca la “nascita spirituale”, più o meno laica,
come emergenza della domanda di senso dell’esistenza. Analogamente per diversi altri
momenti significativi della biografia nella loro caratterizzazione archetipica.
Sede, calendario e costi
Il seminario prevede 3 incontri di 3 ore ciascuno il sabato mattina (1 e 22 aprile, 6
maggio 2017) dalle 10 alle 13
Sede: presso lo studio e i locali del conduttore a Milano in zona Parco Solari (MM2,
S. Agostino)
Per iscrizioni: scrivere entro il 27 marzo 2017 a info@francescopazienza.it
Costo euro 90 euro.
Francesco Pazienza è analista biografico a orientamento filosofico (membro Sabof). È stato anche
insegnante di storia delle religioni e filosofia nei licei “Rudolf Steiner” di Milano e Lugano. Scrive su
www.francescopazienza.it
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