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Peter Selg 
 

La meditazione della Pietra di fondazione  
nel tempo dell'emergenza* 

 
* Da Anthroposophie Weltweit, Nr. 5/2020. Trad. di E. Portalupi. Di prossima 

pubblicazione sulla rivista Antroposofia. 
 
 

Tra i numerosi esercizi che Rudolf Steiner ha dato alle persone, la meditazione della 
Pietra di fondazione ha un ruolo straordinario.  

Grazie ad essa l’essere umano può diventare cosciente della posizione e della 
responsabilità che ricopre all'interno dell'universo  

e può educarsi ai propri compiti.  
 

 
Quando, nel dicembre 1923, la Meditazione della Pietra di fondazione 

risuonò per la prima volta a Dornach nella Falegnameria, proprio accanto alle 
rovine del Goetheanum distrutto dalle fiamme, l'Europa si trovava sull'orlo 
dell'abisso. Solo poche settimane prima Adolf Hitler aveva tentato un primo 
colpo di stato. La Germania aveva conosciuto una grave inflazione in un periodo 
di crisi economica, politica e sociale dopo la prima guerra mondiale. Rudolf 
Steiner avvertì del pericolo di un enorme potenziale distruttivo. È in quella 
situazione che rifondò la Società antroposofica e la Libera università di scienza 
dello spirito e che sviluppò la meditazione della Pietra di fondazione come un 
percorso di sviluppo interiore.  

 
APPELLO ALLE FORZE DELL'ANIMA  
La meditazione si rivolge alla forma umana, all'"idea dell'essere umano", 

al "tempio del corpo umano", così come alle forze dell'anima e dello spirito. 
Rudolf Steiner descrisse una volta l'essere umano come la "religione degli Dei". 
La forma e l'essenza umana sono infinitamente preziose, essendo state preparate 
dalle gerarchie celesti attraverso eoni. E l'essere umano in pericolo. Ha bisogno 
della "forza di sostegno dello spirito" per preservarsi, ma anche perché la vera 
immagine dell'altro possa sorgere in noi.  

Possiamo lasciare che le parole della meditazione della Pietra di 
fondazione risuonino nei nostri cuori. Esse non hanno un effetto magico, ma 
fanno appello, o meglio, invitano le forze dell'anima a imparare a comprendersi e 
a prendere coscienza di se stesse. A diventare "veritiere" e a crescere, anche 
nella loro forza di resistenza contro i pericoli la minacciano. Questa meditazione 
riguarda un rinnovato sorgere dell'immagine dell'essere umano nella sua 
dimensione cosmica. È, in altre parole, il nostro rapporto con le Gerarchie, con la 
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trinità divina.  
Nella meditazione della Pietra di fondazione vive in forma concentrata la 

"quintessenza dell'antroposofia" (Sergej O. Prokofieff). Vivendo con essa, 
l'uomo si impegna per le forze migliori del suo essere e per il sostegno alle 
potenze superiori, di cui abbiamo urgente bisogno per la nostra stessa esistenza e 
per quella della Terra. Chi le medita si rivolge alle Gerarchie creatrici come 
servitore della Parola universale, del Cristo, "Signore delle forze celesti sulla 
terra".  Si rivolge alle forze che sostengono e portano ordine, anche nei tempi 
della necessità più grande, dell'emergenza. Ci rivolgiamo alla forza che "tiene 
intimamente insieme il mondo" (Goethe), e che può diventare attiva attraverso di 
noi: persone che condividono le responsabilità e collaborano a creare nuove 
forme.  

 
UN PASSO VERSO LA COMUNITÀ  
La meditazione della Pietra di Fondazione ci mostra il passaggio dall'"io" 

al "noi", verso la comunità. Le "forze risanatrici della scienza dello spirito", 
disse Rudolf Steiner, in una riflessione sulle epidemie, si fondano sulla 
"comunità umana"¹ - e la meditazione della Pietra di fondazione è una sorta di 
"fondamento mantrico" per la Società antroposofica, per la Libera università di 
Dornach e per l'edificio del futuro, come luogo "terapeutico" per la civiltà 
terrena sofferente.²  

"L'antroposofia non è solo una questione personale [...], è un compito 
dell'umanità che ha carattere di urgenza per la storia mondiale"³, scriveva Jörgen 
Smit.  

 
 
¹ Rudolf Steiner, GA 154. 
² Peter Selg, Die Grundsteinmeditation und die Zerstörungen des 20. Jahrhunderts, 

2013. Cfr. anche Rivista ANTROPOSOFIA 2012/1. 
³ Jörgen Smit, Geistesschulung und Lebenspraxis. Die Grundstein-Meditation als 

Zukunftsimpuls, 1989. 
 
 


