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Isole di Umanità 

XI Convegno Mondiale di Biografia 

Snellman College in Helsinki, Finlandia 

29 giugno - 3 luglio 2022 
Dedicato a professionisti che lavorano con lo sviluppo biografico sulla base della Scienza dello 

Spirito 

Vulnerabile - Incompleto - Limitato 

L’essere umano nel processo di divenire 

Nel 1990 fu inaugurato il ciclo dei Convegni Mondiali di Biografia con l'organizzazione di una 
manifestazione presso il Goetheanum di Dornach, in Svizzera. Fino al 1998 questi convegni proseguirono 
annualmente trovando sede per lo più nella parte occidentale dell’Europa. Dal 2001 questa iniziativa 
proseguì con l’organizzazione di un Convegno che ebbe sede di nuovo al Goetheanum, ma che da ora in poi 
avrebbe avuto luogo ogni due anni e con il tempo si sarebbe anche mosso gradualmente verso l’Europa 
dell’est. 
Questi incontri  sono stati seguiti regolarmente da colleghi provenienti da un numero sempre maggiore di 
nazioni nel mondo. 
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L’angelo ferito di Hugo Simberg
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In questo anno 2022 il Convegno si è tenuto presso il Mar Baltico, nel meraviglioso campus dello Snellman 
College dedicato alla Scienza dello Spirito, nella capitale della Finlandia, Helsinki. 
Per la prima volta nella biografia dei convegni, le restrizioni dovute al Covid19 hanno richiesto di attendere 
tre lunghi anni per permettere di incontrarsi di nuovo. Inoltre il recente conflitto in Ucraina non ha 
permesso il viaggio ad alcuni colleghi, che reputavano rischioso il soggiorno in Finlandia in questo periodo. 

Lavoro di creazione dialogica 

Più di novanta professionisti in biografia sono arrivati ad Helsinki da ventidue paesi diversi, per rafforzare la 
loro rete professionale e condividere sviluppi e ricerche del lavoro biografico. 
Il principio guida tutti di tutti questi convegni ha sempre voluto vedere i partecipanti non come meri 
‘consumatori di contenuti’: le persone sono sempre state invitate a preparare, costruire e creare insieme un 
programma dinamico per il Convegno.  
In questa edizione, due terzi dei partecipanti hanno potuto contribuire con un lavoro comune al 
programma, per esempio recitando la meditazione del Convegno nella propria lingua madre all’inizio delle 
giornate, oppure condividendo argomenti relativi alla professione durante le riunioni collettive, o ancora 
organizzando una serie di seminari su temi di interesse professionale e creando processi dinamici che 
coinvolgevano l'aspetto sociale e artistico, per generare un dialogo concreto per il lavoro biografico. 
L'esperienza corale del Convegno, di una comunità che condivide processi di apprendimento, un 
organismo vitale e appassionato, entusiasta, è risuonata a lungo durante l’iniziativa e anche dopo la sua 
conclusione. Come comunità continuiamo a fortificare le fondamenta di questo lavoro, a dare forma alla 
coppa che permetta all’Essere del Convegno Mondiale di Biografia di accogliere il suo destino nel tempo 
presente e per il futuro. 

Il motivo ispiratore - Vulnerabile, Incompleto e Limitato 

In questa edizione il tema del Convegno è stato disegnato intorno all’immagine di “Isole di Umanità”. 
Abbiamo voluto osservare l'essere umano nel processo del suo divenire, attraverso i temi che durante la sua 
vita, lo pongono di fronte a se stesso come essere “vulnerabile”, “incompleto” e “limitato”, e questo accade 
nella propria interiorità, nella vita personale, nella vita lavorativa.  
Questi temi sono stati introdotti attraverso le presentazioni di alcuni colleghi che hanno illustrato diverse 
modalità di lavorare con la biografia, attraverso seminari, condivisioni e incontri durante tutti i cinque giorni 
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del Convegno. 
Il gruppo organizzatore finlandese ha chiesto contributi a colleghi che praticano ogni tipo di attività 
dialogica, che fossero ispirati dal prezioso e importante lavoro di cui eravamo stati testimoni durante gli 
scorsi Convegni Mondiali di Biografia. Oltre a questo, vi era il desiderio di dare rilievo ed esplorare il 
movimento biografico che affonda le sue radici nella Scienza dello Spirito e nell'ispirazione Micheliana del 
nostro tempo.  
Questi motivi sono diventati il filo rosso del convegno e sono stati sperimentati attraverso la contemplazione 
dei ritmi quotidiani legati alla meditazione della Pietra di Fondazione, recitati ogni mattina. Questo è 

divenuto il momento in cui i partecipanti potevano sintonizzarsi con la melodia del Convegno: il lavoro 

insieme si trasformava allora in qualcosa di più profondo, e si potevano sperimentare livelli sempre più 
fecondi della nostra condivisione dialogica.  
Per la prima volta nella storia di questi convegni, il programma è stato organizzato da un folto gruppo di 
diciassette professionisti finlandesi, che hanno costruito un legame particolarmente stretto nei tre anni 
precedenti, rinnovando di continuo il motivo e l’ispirazione alla base di questa iniziativa.  
Questo ha permesso in ultimo di conservare il cuore del Convegno luminoso e ardente, per la più grande 

comunità mondiale di biografia. Durante la ‘lunga notte invernale’ del Coronavirus 2021/2021 ad 
esempio, la comunità internazionale del Convegno è stata introdotta alla leggenda di Marjatta contenuta nel 

Kalevala, il poema epico finlandese, grazie ad un video che racchiudeva il processo biografico: … 

I seminari 
Alcuni professionisti di biografia hanno proposto dodici differenti seminari, dove hanno potuto condividere 
la loro ricerca e sviluppi personali specifici attraverso un ampio spettro di approcci al lavoro biografico. 
Ecco alcuni esempi: 

Raggiungere le stelle: oltre i 63 anni 

Data l’accresciuta longevità, la domanda di come lo sviluppo biografico può essere accompagnato dopo i 63 
anni, diventa una sfida che affrontiamo sempre più nella quotidianità e nelle riflessioni personali. Al di là 
della maturazione condotta sotto la guida dei sette pianteti, che segue dalla nascita fino ai 63 anni, vi è la 
creazione archetipica dei dodici reami celesti, da cui poter apprendere nuovi strumenti e possibilità per lo 
sviluppo biografico? 
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La relazione dello Zodiaco con l'essere umano 

Ognuna delle dodici forze dello Zodiaco è presente nella nostra anima. Esplorando queste forze possiamo 
portare alla luce il potenziale per divenire un essere umano completo. Riconoscendo i limiti e le debolezze 
come aspetti dell'anima che possono essere accolti e migliorati, possiamo trasformare la vulnerabilità del 
percorso biografico perché esso diventi organico. 

Disegno dinamico dello Zodiaco 

L’Io ha la possibilità di immergersi in modo artistico nelle dodici qualità dello Zodiaco, raggiungendo una 
profondità meditativa che diventa fonte per la conoscenza di se stessi e per lo sviluppo biografico. Grazie 
all'apertura di uno spazio interiore e alle potenzialità che ciascuno possiede di educarsi, l’Io può osservare 
come pensieri e sentimenti si trasformino in azioni di volontà. 

Dialogo con i pianeti 

Nel periodo tra morte e nuova nascita, così come tra i momenti della giornata di sonno e veglia, l'essere 
umano si muove tra le sfere planetarie, osservando il passato (ieri) e presagendo il futuro (domani). Il 
dialogo con i pianeti, in forma meditativa, artistica, apre preziose possibilità che promuovono la conoscenza 
di sé e uno sguardo più nitido del percorso della vita. 

Metamorfosi dei tre principi biografici fondamentali 

Osservando le metamorfosi dei tre principi fondamentali, relazione, capacità e verità interiore, che 
attraversano rispettivamente i tre grandi periodi corrispondenti, come espressione dello sviluppo dalla 
nascita ai 21 anni (fisico), dai 21 ai 42 anni (animico), e dai 42 ai 63 anni (spirituale), si rivela il dispiegarsi 
dell'individualità biografica. 

I suoni della vita: la musica come strumento per il lavoro biografico 

La tua biografia musicale è iniziata con la prima ninnananna e arriva sino all’ energica musica ascoltata 

questa mattina. Possiamo identificare melodie importanti o brani musicali per ognuna delle sette fasi della 
vita, e condividerle con gli altri come cammino comune. Il potenziale teorico, pratico e finanche terapeutico 
delle canzoni e della musica, può essere fedele compagno nello lavoro biografico. 
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Promuovere la ‘Cultura della Continuità’ tra le esperienze dei partecipanti 

Il susseguirsi dei gruppi nell’organizzazione di questi convegni, ha permesso di coltivare una ‘Cultura della 
Continuità’, condividendo e trasmettendo esperienze di grande valore.  
Nel momento in cui si pianifica il contenuto per i prossimi Convegni, il gruppo che guida l’organizzazione 
del Convegno Mondiale di Biografia valuta i risultati raccolti nelle precedenti iniziative secondo un ampio 
spettro di modalità. 
Coloro che guidano i seminari all’interno delle giornate dei Convegni, permettono ai colleghi 
l’osservazione della propria vita, attraverso la ricerca scientifico-spirituale che hanno approfondito e il modo 
personale con cui osservano i cicli, i ritmi e gli intervalli archetipici che governano lo sviluppo della biografia 
in modo creativo e sociale. Il loro lavoro è svolto con profonda responsabilità e proposto in modo accessibile 
e altruistico.  
Grazie alla possibilità di lavorare nella pratica, con strumenti e domande che sono già stati profondamente 
curati e sviluppati in diverse attività professionali, spesso anche per molti anni, i partecipanti possono far 
proprio e poi integrare in modo creativo nella pratica delle loro professioni, ciò che hanno appreso durante 
questi seminari. 
Le persone che hanno presenziato al Convegno sono state capaci di riconoscere l’umanità di chi stava di 
fronte a loro, al di là della nazionalità e dell’ambiente culturale di provenienza, e di ritorno condividere 
consapevolmente la propria umanità.  
L’esperienza concreta delle qualità che ogni fase di sviluppo della vita, ogni metamorfosi, porta con se’, crea 
una risonanza profonda nella vita di ciascuno e si rende reale, percepibile, l’espressione della coscienza 
spirituale dell’anima.  
Le qualità di fiducia, protezione, ascolto, percepibili nei momenti di condivisione di esperienze personali, 
anche nelle riunioni allargate, hanno creato la possibilità per ogni partecipante di coltivare questa stessa 
atmosfera in futuro, nei propri momenti professionali, in cui ci si trova accanto alla persona che si 
accompagna nel suo percorso di vita. 

Condotta e Organizzazione - Professionalità 

Il gruppo finlandese coordinatore del Convegno era organizzato in modo semplice. Abbiamo creato cinque 
gruppi, ciascuno con differenti responsabilità, budget e processo decisionale indipendenti.  
I gruppi si sono incontrati regolarmente, spesso online, per condividere e chiarire l’immagine più grande 
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dell’iniziativa e i rispettivi conseguimenti.  
Responsabilità e libertà di azione nelle decisioni più pratiche sono state distribuite e affrontate di comune 
accordo, mentre all’interno del gruppo è stata scelta una sola persona che prendesse su di se’ l’impegno di 
coordinare l’intera organizzazione. 
Il lavoro del gruppo finlandese è stato continuamente nutrito e supportato dalla consulenza dei colleghi 
stranieri con più esperienza, perchè organizzatori dei convegni precedenti. 

La domanda guida per il Convegno è stata: Come il nostro modo di operare e di guidare questo Convegno 

può sostenere le biografie individuali, tenendo ben presente la biografia dei precedenti convegni? 

Il gruppo finlandese ha sempre avuto innanzi a se’ l’antico ‘gesto culturale’ che si pratica entrando nella 

tradizionale sauna finalndese: Tu devi chinarti profondamente per passare attraverso una piccola porta”. 

L’anima della Comunità che si organizza 
Le organizzazioni sono opera dell’uomo. Sono luoghi particolari dove poter apprendere, in differenti 
momenti ed età della vita. 
Nella nostra vita di ogni giorno, è necessario riportare più volte alla memoria che non stiamo solo 
assumendo un ruolo ufficiale con tutte le caratteristiche di responsabilità e doveri che questo porta con se’, 

ma dobbiamo essere coscienti che siamo anche compagni che fanno del bene, che lo mettono in pratica, ad 

esempio esercitando umanità verso gli altri esseri umani, vicendevolmente. 

Il contatto in forma di dialogo è fondamentale per creare la comunità. Il dialogo è un’esperienza di incontro 
e di scambio alla pari tra esseri umani. Coinvolge la possibilità di farsi domande, di ascoltare, di conversare, 
manifestando la propria natura, accogliendo differenze, uguaglianze e scambio reciproco. 
Le qualità cardine della condivisione in forma di dialogo sono la sospensione del giudizio personale, dei 
preconcetti, e l’attivarsi nell’ascolto. Quando questo accade, possiamo fare esperienza di un senso più 
profondo della vita.  
Il dialogo ci richiede di esercitare l’attenzione, di accogliere, di apprezzare ciò che ci sta di fronte, e questo 

diventa espressione della qualità della gratitudine.  

E’ necessario inoltre portare alla luce interesse e comprensione, così da poter permettere all’altro di potersi 

esprimere nella libertà, e sostenere e proteggere anche il nostro spazio interiore. 

Nel momento in cui entriamo in contatto e ci rendiamo disponibili per operare con l’essere biografico di una 

comunità precostituita, cuore e pensiero aperti saranno un valido sostegno.  
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Ci siamo dedicati ad un gesto che si prendesse cura, che accogliesse e proteggesse il lavoro che negli anni è 
stato compiuto. Siamo spesso tornati con il pensiero e rimasti collegati con gli individui che hanno 
conservato negli anni lo Spirito del Convegno Mondiale di Biografia per creare una continuità nel tempo; in 
questo modo siamo riusciti ad incontrare ‘l’Anima della Comunità già organizzata’, e anche lo Spirito, così 
da entrare in uno scambio con l’organismo del Convegno, il suo sistema, la sua struttura. Questo ci ha 

permesso di lavorare seguendo un’etica vivente, reale, che portasse alla luce una buona atmosfera per la 

Comunità del Convegno Mondiale di Biografia. 

Dalla Finlandia al Giappone 
Il Convegno Mondiale di Biografia è come una nave che ci permette di sognare, tessere e suonare la propria 

melodia; dovrebbe permettere a ciascuno di essere libero. Non è un ‘luogo politico’, un evento dove si faccia 

propaganda e si voti per prendere decisioni. Questo luogo è un processo che richiede la responsabilità di 

tutti, che ciascuno proponga la propria iniziativa, piccola o grande che sia, ovunque si trovi. 

Vi proponiamo di seguito la lettera della collega giapponese Tomoko Kawashima: 
Cari colleghi finlandesi, 

non trovo le parole per ringraziarvi per i meravigliosi giorni trascorsi in Finlandia. 

Il vostro lavoro di gruppo e l’organizzazione del Convegno mi hanno colpito nel profondo. 

Il nostro gruppo giapponese è tornato sano e salvo a casa e abbiamo anche ricevuto dal comandate 

dell’aereo il ‘certificato del percorso nordico’ che riporta: “si dà prova che avete transitato sopra il Polo Nord 

con noi nel 2022…” :-) 

Spero non siate ora esausti da questa preparazione durata tre anni. 

Molti biografi dal nord al sud del Giappone, hanno lavorato contemporaneamente con noi, quando 

abbiamo proposto il nostro processo nella giornata di sabato! Mi hanno riferito di sentirsi molto vicini alla 

Finlandia e a tutti coloro che lavorano con la biografia nel mondo. 

Con un caloroso saluto, Tomoka Kawashima 

Lo Spirito Libero del Convegno Mondiale di Biografia 2022 ci guida ad incontrarci in modo vivente in 
Giappone. Già prima di questa edizione del Convegno, le colleghe giapponesi Fumiko Chikami, Tomoko 
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Kawashima e Yuko Hibara hanno iniziato ad esplorare le possibilità per il prossimo Convegno Mondiale di 
Biografia ed è stato loro affidato il compito di organizzare in Giappone, la prossima edizione del 2024. 

Resoconto firmato da Hannu and Jaana Touvinen, Tampere (FI), Tuula Karkia, Lappeenranta (FI) and 

Christopher Bee, Thun (CH)  

e apparso nell’edizione di Ottobre dell’Anthroposophy Worldwide/Anthroposophie Weltweit, il 

bollettino edito dal Goetheanum di Dornach, per i membri della Società Antroposofica.  

La meditazione del Convegno 

La regione dello Spirito è la patria dell’anima 
e l’Uomo la raggiunge, 
quando percorre la via del vero pensare 
fa della forza d’amore del cuore 
la propria salda guida 
e apre il senso interiore dell’anima 
alla scrittura, che ovunque 
nell’essere del mondo si manifesta, 
che egli sempre può trovare 
come annuncio dello Spirito 
in tutto ciò che vi vive e opera in modo vivente, 
e anche in tutte le cose 
che senza vita si espandono nello spazio, 
in tutto ciò che accade 
nella corrente del divenire del tempo. 
   Rudolf Steiner, 1923 

        Esercizi dell’anima, vol.I 

                Detti Mantrici, 1903 - 1925, O.O.268 

Des Geistes Sphäre ist der Seele Heimat, 
Und der Mensch gelangt dahin, 
Geht er den Weg des wahren Denkens, 
Wählt er des Herzens Liebekraft 
Zum starken Fūhrer sich, 
Und öffnet er den inneren Seelensinn 
Der Schrift, die ūberall 
Im Weltenseinsich offenbaret, 
Die er stets finden kann 
Als Geistverkūndigung 
In allem, was da lebt und lebend wirkt, 
In allen Dingen auch, 
Die leblos sich im Raume breiten, 
In allem, was geschieht 
Im Werdestrom der Zeit. 
  Rudolf Steiner 
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Un diario per la meditazione personale 
Durante il Convegno, abbiamo avuto la possibilità di riflettere sulle nostre risorse personali come 
professionisti in biografia. 
L’invito è stato quello di meditare quotidianamente, camminando nei dintorni, da soli o con un amico, 
compiere riflessioni personali tra se’ e condividere pensieri. 

Questi sono stati gli spunti quotidiani che traevano ispirazione dai temi del Convegno: 

Giovedi, 29 giugno - Vulnerabile 
Il compito era quello di riflettere su queste domande: 
- So osare e chiedere aiuto? 
- So osare ad esprimere la mia vulnerabilità? 
- Come mi esprimo, mi mostro, e divengo visibile? 

Venerdi 30 giugno - Incompleto 
Il compito era quello di riflettere su queste domande: 
- Permetto a me stesso di essere incompleto? 
- Come dialogo con me stesso? 
- Come mi comporto con gli altri? 

Sabato 1 luglio - Limitato  
Il compito era quello di riflettere su queste domande: 
- Come riconosco i miei limiti? 
- Ho il coraggio a porre dei limiti? 
- Come posso sopportare la mia vita limitata? 

La domenica, nell’ultimo giorno del Convegno, si è lavorato sulle nostre riflessioni e ispirazioni. 
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