Negli anni novanta seguii degli incontri di studio sui Vangeli con Mauro Vaccani e per meglio
conoscere gli scritti originali usavamo i testi di Gianfranco Nolli.
Il testo del Nolli si presenta con una riga dell’originale greco, la traduzione in latino e poi in italiano
e propone quindi un lavoro di riflessione su ogni singola parola tramite l’analisi grammaticale e logica
(vedasi un esempio qui).
Attraverso questo strumento scoprii che chiunque, anche senza conoscere il greco, poteva apprezzare
pienamente il testo dei Vangeli e confrontarsi con le varie traduzioni.
Ho iniziato ad applicare questo metodo anche allo studio di alcuni scritti di Rudolf Steiner e mi è
stato così soddisfacente da pensare di iniziare un lavoro sul Calendario dell’anima.
Con un piccolo gruppo di amici ho lavorato a questo progetto, sperimentando e correggendo,
settimana dopo settimana, per un anno intero ed ora sono felice di potere presentare a tutti gli
interessati quali tesori si possono scoprire con il Calendario dell’anima alla “Nolli maniera”!
Ringrazio di cuore Pino che un anno fa ha deciso di supportarmi in quest’avventura: è stato bello
sentirci ogni mercoledì per sistemare insieme la parte grammaticale. Ringrazio Rita, correttrice in
seconda battuta del testo tedesco: le sue indicazioni e correzioni sono state importanti; e ringrazio
Daniela per la revisione finale dei testi. Ringrazio anche gli “esperti d’oltralpe” che hanno permesso
di identificare alcune forme poetiche impossibili per noi da cogliere (versi 7 e 46).
Nel Calendario dell’anima alla “Nolli maniera” il soggetto e il predicato verbale sono stati evidenziati
con colori diversi per una veloce individuazione. Mi piacerebbe aggiungere anche l’analisi logica...
se qualcuno vorrà cimentarsi in questa ulteriore avventura mi può contattare.
Completa l’analisi del testo la possibilità di avere ben otto traduzioni: l’originale stampato nel 191213, il testo proveniente dalla GA 40 che confronta l’edizione 1912-13 con quella del 1918-19
evidenziandone le differenze e il manoscritto di Steiner proveniente dalla GA 40a. Sono stati messi
tutti e quattro perché non sempre concordano, alle volte per semplici interpunzioni, altre volte per le
maiuscole e in alcuni rari casi per termini diversi.
Per aiutare la comprensione del testo ho voluto arricchire questo lavoro con cinque commenti al
Calendario dell’anima.

Un doveroso ringraziamento a coloro che avendone i diritti come autori, traduttori o
eredi, hanno reso possibile il confronto dei versetti e dei commenti.
Il presente lavoro non vuole sostituire né i singoli libretti né i commentari esistenti in quanto ognuno
di essi ha delle preziose e uniche peculiarità: note del traduttore, introduzioni, prefazioni, premesse e
tabelle esplicative veramente illuminanti.
Una pagina apposita verrà dedicata per segnalare i Calendari dell’anima esistenti.
Buono studio e buona meditazione!
Enea Arosio
Pasqua, 16 Aprile 2017

