
Preambolo ai versetti del Calendario dell’Anima “alla Nolli maniera” 
 

Negli ultimi anni del 1900 seguivo gli incontri a Trecallo (Co) di Mauro Vaccani sui Vangeli e per 

meglio conoscere il testo originale (greco) usavamo i testi di Nolli Gianfranco che per ogni Vangelo 

aveva fatto. 

Proponeva una riga del testo originale in greco, la traduzione in latino e sotto in italiano, poi tutta la 

pagina era dedicata a riprendere ogni singola parola e farne l’analisi grammaticale (vedasi allegato). 

 

Con Mauro si era fatto anche un corso di greco (è un po’ la sua mania) ed io lo feci ben 2 volte ma 

ahimè ero troppo preso dal lavoro che non mi era entrato in testa, però, scoprii che con quello 

strumento chiunque, anche se non conosceva il greco, poteva apprezzarne il testo e “dire la sua” in 

merito alle traduzioni attuali. 

 

A quegli incontri c’era anche Marco e quando qualche anno fa abbiamo cominciato a studiare la Pietra 

di Fondazione per aiutare il gruppo si decise di farla “alla Nolli maniera”. Non era proprio proprio 

completa ma sicuramente un ottimo abbozzo (mancavano molti riferimenti ai nomi e coniugazione 

dei verbi, etc.). 

Comunque a ottobre 2012 tentai di coinvolgere 3 persone spedendogli il testo per una revisone del 

tedesco (che io non conosco) ... ma non ne cavai niente. 

A maggio 2014 riprovai con un altro amico che mi rispose “Vedrò di capirci qualcosa...impresa non 

proprio semplice poi ci sentiamo.”... ed anche qui: buca! 

 

Una delle riflessioni natalizie (2015) fu sulla incompletezza delle cose che cominciamo e decisi che 

il 2016 non sarebbe finito senza la PdF alla Nolli maniera completata. 

Il testo l’ho preso in mano io (ho fatto solo 3 lezioni con Mauro di tedesco assieme a un gruppo che 

poi... si è sciolto) ma per completare la parte grammaticale è quasi sufficiente; il quasi viene 

completato da amici che conoscono bene il tedesco e che stavolta mi forniranno il loro supporto. 

 

Ho anche cominciato da zero la stessa cosa con il calendario dell’anima e con l’aiuto di un amico che 

rivedrà il tedesco avremo da ora questa possibilità. 

L’intento è avere il versetto settimanale pronto per quando serve e in capo ad un anno avremo fatto 

tutti e 52 i versetti.  

 

Ecco quindi in allegato il versetto numero 1 con ben 8 traduzioni e l’originale dal fac-simile 1912-

13, la GA 40 e il manoscritto di Steiner e una pagina con il testo “Alla Nolli maniera”. 

 

Al momento è stato aggiunto con i colori l’evidenza del soggetto-blu/azzurro e del predicato-

rosso/arancio a seconda che sia del periodo principale o meno. 

 

Mi piacerebbe aggiungerci anche l’analisi logica... ma io non ne sono all’altezza e al momento non 

ho trovato qualcuno che voglia cimentarsi in questa avventura! 

 

Chissà che amplificando la conoscenza di questo strumento con un’ampia divulgazione non trovi 

qualcuno interessato a completare l’opera… ;-) 

 

Buon 1983!  

Enea Arosio 

http://www.ibs.it/libri/nolli+gianfranco/libri+di+gianfranco+nolli.html


 

 

 
 


