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Mauro Vaccani 
 

Rudolf Steiner allievo e maestro 
 

A un secolo dalla propria nascita, la pedagogia steineriana ha 
avuto una notevole diffusione nell’Europa centrale, così che 
oggi è conosciuta anche da noi in Italia. In diverse occasioni il 
suo  fondatore disse che si trattava di un evento di importanza 
epocale, e si riferiva di certo all’insieme del suo contributo, 
quindi non solo ai puri e semplici aspetti didattici. Il metodo di 
insegnamento, infatti, rappresenta solo l’esito finale di un vasto 
percorso conoscitivo – che si fonda su un’antropologia molto 
articolata, prosegue con una pedagogia ben caratterizzata e solo 
allora sfocia nella caratteristica didattica. 

Poche persone oggi hanno dimestichezza con la proposta 
educativa di Rudolf Steiner nella sua totalità, tanto è ampia e 
complessa. Chi se ne volesse occupare seriamente avrebbe a 
disposizione, già tradotti in italiano e pubblicati dalla Editrice 
Antroposofica di Milano, quasi tutti i cicli delle conferenze 
pedagogiche. Potrebbe sistematicamente studiare il corso 
fondamentale di formazione ai primi maestri, da lui tenuto 
nell’estate del 1919  (Arte dell’educazione, I, II, III)  oppure 
concentrarsi sulla pregevolissima introduzione alla pedagogia e 
alla didattica che si trova nelle sedici conferenze tenute fra il 
1921 e il 1922 (Il sano sviluppo dell’essere umano, I, II) . 
Tradotti e facilmente reperibili sono, inoltre, innumerevoli 
pubblicazioni su aspetti specifici della didattica applicata, nata 
dall’esperienza delle scuole che si ispirano alla sua pedagogia. 

Qui, però, vorrei percorrere una via diversa. Cercherò di 
mostrare la genesi della pedagogia Waldorf senza descriverla 
direttamente, ma individuando, nella biografia del suo ideatore, 
le esperienze e le vicende che lo portarono a elaborarla. Mi 
pare che essa sia frutto di tutta la sua vita – uno dei tanti 
meravigliosi suoi frutti. Perché in Steiner non troviamo mai 
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separazione fra teoria e pratica, tra conoscenza e vita. Può forse 
essere un bel modo per conoscere anche la teoria il partire dalla 
vita, dalla pratica.  

Ecco un quadro complessivo dell’itinerario che intendo rico-
struire in sette “passi”, sette esperienze pedagogiche fonda-
mentali che Rudolf Steiner visse lungo tutta la sua esistenza. 
Sappiamo che egli fu scolaro fino al 1872, poi allievo della 
Scuola tecnica fino al 1879, fu ripetitore (a partire dai 15 anni 
e molto a lungo), poi studente universitario sino al 1883, dal 
1884 al 1890 fece il precettore in casa Specht, dal 1899 al 
1904 fu insegnante alla Scuola di cultura operaia di Berlino e, 
da ultimo, fu maestro spirituale  dal 1899 fino alla fine dei 
suoi giorni. In queste esperienze di vita si possono trovare i 
germi della sua pedagogia. Ripercorriamole in breve. 

 

La casa natale 
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1. Scolaro (1867-72) 
 
Steiner nacque sul confine ungaro-croato, ben lontano dalla 

terra d’origine della sua famiglia ed ebbe una prima infanzia 
caratterizzata da continui trasferimenti causati dal lavoro del 
padre, addetto alle ferrovie. Questo significa che non ci furono, 
accanto a lui, nonni, zii o cugini – vale a dire quella rete di le-
gami parentali che, normalmente, sono il primo mondo di un 
bambino. Aveva solo i genitori e perfino la sua casa, in realtà, 
non era la sua casa. Nei primi undici anni di vita cambiò abita-
zione almeno quattro volte, anche se sufficientemente a lungo 
(dal 1863 al 1869) visse a Pottschach, al confine con la Stiria, 
una località che nella sua autobiografia lui definisce “meravi-
gliosa”. Ma l’ambiente reale nel quale trascorse la maggior 
parte del tempo della sua infanzia fu quello dove lavorava il 
padre, cioè una stazioncina di campagna, però tutta binari e 
“tecnologia”. Lì Steiner imparò prima a telegrafare che a 
scrivere: un fatto non da poco! Rappresentiamoci quanto sia 
stato forte l’impatto che ebbe questo bimbo, ancor piccolo, con 
l’aspetto ”arimanico” del proprio tempo. 

Ora metteremo a fuoco alcune figure educative che accom-
pagnarono la sua infanzia.  

 
Campeggia, in primo piano, quel-

la del padre. Cresciuto nel cuore del-
l’Austria cattolica, aveva trascorso 
infanzia e giovinezza in stretto rap-
porto con un convento premostra-
tense. Lì aveva potuto frequentare 
anche le prime classi del ginnasio, 
prima di passare, come guardiacac-
cia, a servizio di un conte. L’espe-
rienza di studio, pur breve, lasciò il 
segno: essendogli poi venuta a man-

Il padre 
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care, il papà di Steiner decise che avrebbe fatto l’impossibile 
per garantire, almeno ai propri figli, una formazione scolastica 
completa. Quando si innamorò e decise di sposarsi dovette 
emigrare lontano (il conte voleva solo guardiacaccia celibi), 
così Johann Steiner (1829-1910) si sradicò dall’amata madre-
patria e cercò lavoro nelle Ferrovie meridionali che erano 
allora in grande espansione, intente a realizzare l’obiettivo di 
collegare Trieste con Budapest. Ve lo immaginate? Lascia 
favolose foreste incontaminate e va ...a lavorare alla Tav...  

La giovane coppia si trasferì nel gennaio 1861 a Kraljevec, 
nell’attuale Croazia. La mamma, ormai prossima al parto, 
quando prese dimora nella poverissima casa del villaggio 
ungherese era ben consapevole che la sua vita sarebbe stata 
interamente dedita ai figli e alla famiglia. Franziska Blie 
(1834-1918) era una persona molto paziente e silenziosa, a 
differenza del marito che invece aveva un temperamento 
impetuoso e deciso nelle sue scelte. Il servizio ferroviario a 
quei tempi lo teneva impegnato con turni di tre giorni conse-
cutivi, ai quali seguiva un giorno di riposo, e la madre era quasi 
sempre sola col piccolo Rudolf –  nato il 27 febbraio 1861 –, in 
un ambiente a lei del tutto estraneo 
e costituito da persone che parla-
vano una lingua molto diversa dalla 
sua. Il bambino, forse per delle 
complicazioni insorte durante il 
parto, ebbe sempre una salute piut-
tosto cagionevole; infatti ci sono 
fotografie dei suoi primi anni sco-
lastici che lo mostrano decisamente 
mingherlino. Nel frattempo, la fa-
miglia cresceva. La sorella 
Leopoldine nacque nel 1864 e due 
anni dopo fu la volta di Gustav, il 
fratello sordomuto che fu un po’ la 

 
Con la sorella 
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croce, la grande preoccupazione di tutta la famiglia. Rudolf 
Steiner si curò sempre di lui, anzi lasciò precise disposizioni 
perché una forma di assistenza continuasse anche dopo la pro-
pria morte. Troviamo qui una chiara origine biografica della 
sua vivissima attenzione per la pedagogia curativa. 

Il primo gennaio del 1863 il padre fu trasferito nella stazione 
ferroviaria di Pottschach – un po’ più a nord, sulla linea fra 
Graz e Vienna – così che vi rimasero ad abitare nel settennio 
successivo e la situazione di vita, più stabile, permise un mag-
giore inserimento della famiglia nelle dinamiche sociali. A 
pochi minuti da casa c’era un mulino, meta gradita del piccolo 
Rudolf, che era precoce e curioso, e la stazione stessa costitui-
va il punto di incontro per i personaggi del luogo, come avveni-
va in quel tempo.  

Tra i più assidui c’era il parroco del vicino villaggio di San 
Valentino; uomo socievole e liberale, tipico esponente del clero 
campagnolo di allora, ricco di buon senso anche se privo di 
spiccate qualità religiose. L’altro sacerdote della sua fanciul-
lezza, il curato di Neudorfl (il villaggio ove la famiglia visse 
più a lungo) era invece un personaggio volitivo, appassionato 
di politica, infervorato detrattore della massoneria e perfino 
aperto alle nuove verità scientifiche. Steiner ricordava, con una 
commozione che permaneva anche a decenni di distanza, co-

me questi avesse spie-
gato il sistema coper-
nicano a lui, che era 
ancora un bimbetto. 
Anche questo uomo di 
chiesa, però, non era 
particolarmente dotato 
sul piano religioso... 
Quell’intensa sensibi-
lità che poi permise a 
Steiner di indicare vie 

 
Neudorfl 
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nuove e stimolanti all’umanità anche nell’ambito della reli-
gione, allora non provenne certo dai preti incontrati durante 
l’infanzia, quanto piuttosto dall’intima partecipazione al culto 
in qualità di chierichetto: servire messa per lui era una gioia 
autentica e profonda. 

L’altra sua gioia precoce fu la geometria, e coincise con l’ini-
zio delle esperienze scolastiche. A Pottschach, dove cominciò a 
frequentare la prima classe, la scuola era un disastro, il maestro 
incapace e ingiusto. Il padre di Steiner non esitò: dopo una 
brutta esperienza, gli notificò che non voleva più intrattenere 
relazioni con lui e optò per quella che oggi chiameremmo 
“istruzione familiare”. Poté farlo perché nell’Impero austro 
ungarico solo l’anno dopo entrò in vigore l’obbligo scolastico. 
Nel frattempo, però, la famiglia si era trasferita a Neudorfl e 
anche lì le cose non si misero meglio, perché c’era un’unica 
pluriclasse con un insegnante 
svagato e incompetente. I bam-
bini, soprattutto i più svegli, 
...vegetavano. Per buona sorte il 
piccolo Rudolf incontrò quello 
che fu anche il primo vero 
maestro della sua vita, un sup-
plente, Heirich Gangl, uomo 
pieno di interessi e di iniziativa. 
Dipingeva, suonava, aveva una 
piccola biblioteca, fungeva da 
scrivano quando gli analfabeti del 
villaggio dovevano comporre una 
lettera, si occupava intensamente 
della vita religiosa e sociale del 
paese. Insomma: una gran bella 
persona. I genitori di Steiner gli 
chiesero lezioni integrative per il 
figlio e nella biblioteca di lui il 

Gangl 
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giovinetto trovò il libro di geometria che lo rese veramente 
felice! Come nel culto sperimentava una manifestazione dello 
spirito percepibile ai sensi, così nella geometria riconosceva 
quelle forme, reali, che possono essere soltanto pensate. Al 
nostro bimbo la gioia non provenne né dai giochi né dai 
compagni perché – come afferma il suo miglior biografo, 
Christoph Lindenberg – Rudolf Steiner fu, fin dall’inizio, uno 
“straniero”. 

Per completare il quadro delle esperienze educative dell’in-
fanzia va ricordato un altro personaggio, il medico del paese. 
Abitando altrove, egli vi doveva arrivare in treno per curare i 
suoi pazienti, quindi era anche lui uno degli habitués della 
stazione ferroviaria. Era ritenuto un originale, in quanto lettore 
entusiasta dei capolavori della letteratura tedesca. Fu lui a 
schiudere al bambino il primissimo sguardo su quel vasto mon-
do, parlandogli con trasporto dei libri che leggeva, senza tenere 
alcun conto della giovane età di chi lo ascoltava. Ma, eviden-
temente, più dei contenuti era appunto quello stato d’animo 
appassionato a rapire il suo interlocutore, che aveva appena 
dieci anni. Personalità di questo tipo sono molto preziose per i 
bambini, perché suscitano in loro quel senso di venerazione che 
poi, da adulti, potrà divenire un autentico anelito di verità. 

 
 

2. Allievo della Scuola Tecnica (1872-79) 
 

A undici anni Rudolf Steiner venne iscritto alla Scuola Tecnica 
di Wiener Neustadt. Il padre voleva che il primogenito divenis-
se ingegnere ferroviario, e quindi non prese in considerazione il 
ginnasio, allora gestito da monaci cistercensi.  

Il passaggio dalla piccola scuola di campagna alla scuola 
superiore cittadina non fu affatto facile; gli ci vollero un paio 
d’anni per ambientarsi, ma poco alla volta l’alunno divenne 
sempre più bravo, ottenendo eccellenti risultati soprattutto ne-
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gli ultimi anni scolastici. Al mattino, per raggiungere la scuola, 
poteva servirsi del treno, mentre il viaggio di ritorno doveva 
farlo a piedi, spesso su sentieri campestri che per mesi rimane-
vano innevati. Quelle lunghe e faticose marce quotidiane ebbe-
ro l’effetto di irrobustirlo e anche la città fu, per lui, abbastanza 
accogliente: un’amica di famiglia lo teneva a pranzo, il capo-
stazione collega del padre gli aveva messo a disposizione un 
vagone vuoto (per studiare durante le pause o le attese). Il 
promettente allievo fu subito rapito dalle vetrine delle librerie e 
l’incontro “casuale” col medico che aveva conosciuto a 
Neudorfl gli permise di accedere direttamente a un’autentica 
biblioteca. Insomma, la città non gli offriva solo una triste 
sequela di case, senza bellezza, ma occasioni di incontri umani 
e culturali, stimoli importantissimi a quell’età. 

I professori del primo biennio furono sostanzialmente di 
qualità mediocre, soprattutto quelli che insegnavano le lingue 
moderne (e Steiner ne risentirà per tutta la vita), ma il ragazzo 
sviluppò profonda ammirazione per il direttore, eccellente 
matematico pervaso di quell’entusiasmo per le scienze che 
aveva caratterizzato i decenni del positivismo, naturalmente 
con una concezione del mondo materialistica. Fu il desiderio di 
comprendere uno scritto di quell’uomo, da lui tanto ammirato, 
che spinse il giovanissimo allievo a 
imparare da sé, prima del tempo, 
nozioni matematiche e fisiche pro-
prie degli anni successivi del percor-
so scolastico: l’autorevolezza del 
suo eroe muoveva forze conoscitive 
incredibili. 

Finalmente comparvero anche una 
serie di insegnanti di valore, decisivi 
per l’ottima formazione superiore 
che avrebbe ricevuta, e per compen-
sare, in qualche modo, le carenze di 

 
Kosak 
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quella primaria. 
Grande fu la stima per il docente di disegno geometrico e di 

geometria descrittiva, Georg Kosak. La sua era una disciplina 
che Steiner amava fin dall’infanzia e ora poté sfociare in una 
vera e propria passione, così che tutto il suo tempo libero era 
dedicato all’esecuzione di disegni geometrici. Credo sia capi-
tato a tutti di avere un professore molto amato, nella scuola 
superiore, decisivo anche per il nostro orientamento professio-
nale. Per Rudolf l’emulazione fu tale che, per un certo periodo, 
pensò di insegnare lui stesso quella materia, riteneva che 
sarebbe stato quello il suo futuro lavoro. 

Non meno ammirato fu l’insegnante di chimica, Hugo von 
Gilm. Le sue lezioni erano quasi esclusivamente sperimentali, 
parlava pochissimo!, ma maneggiava con estrema sicurezza gli 
strumenti che servivano ai più diversi esperimenti. Erano i 
fenomeni al centro della sua attenzione e possiamo ben imma-
ginare come gli allievi, almeno i più dotati, seguissero a bocca 
aperta quelle ore di laboratorio. Le radici metodiche degli inse-
gnamenti scientifici della pedagogia steineriana si trovano pro-
prio in questa esperienza.  

Più complesso, invece, fu il rapporto con i professori delle 
discipline umanistiche. Quello di storia, in particolare, era som-
mamente noioso e le sue lezioni 
consistevano nella lettura in classe 
del libro di testo... Steiner, che di 
solito era un allievo disciplinato, 
in questo caso commise una 
piccola infrazione: inserì fra le 
pagine del manuale i fogli della 
Critica della ragion pura – era 
rimasto affascinato dal titolo e si 
era voluto comprare il saggio, pur 
non sapendo niente di filosofia. 
Studiava Kant durante quelle  

Steiner nel 1879 
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lezioni, che almeno non erano tempo perso. Una vicenda che 
oggi sarebbe inimmaginabile.  

Accade spesso che l’inconsistenza di un docente finisca per 
guastare, negli allievi, il rapporto con la materia da lui inse-
gnata, ma questa non è una deriva inevitabile. Steiner cominciò 
da autodidatta a intrattenere una relazione personale con la 
storia, rimediando così ai difetti altrui. Si comportò in questo 
modo: si procurò (e studiò con attenzione) libri e manuali 
scritti da uomini che la amavano appassionatamente!, e 
riuscivano così a “contagiare” i loro fortunati lettori. Questa 
scelta lungimirante e coraggiosa fu premiata con l’arrivo, 
durante l’ultimo anno, di un nuovo insegnante di storia e 
geografia attivamente impegnato in politica. Chi ha avuto la 
fortuna di incontrare un professore che sappia essere partecipe 
dei problemi politici o sociali del momento, senza però essere 
fazioso, sa come siano interessanti le sue lezioni. Finalmente 
anche le ore scolastiche di storia acquisivano, per Steiner, un 
tono del tutto particolare.  

Molto speciale fu anche il rapporto con l’insegnante della 
lingua e letteratura madre, ovviamente il tedesco. Era un culto-
re del pensiero di Herbart – filosofo e psicologo della prima 
metà dell’Ottocento, allora molto letto in Austria – ...eppure 
faceva di tutto per dissimulare la fonte dalla quale attingeva le 
proprie vedute artistiche e letterarie. Questa è la tipica situa-
zione che spinge gli allievi più intelligenti (anche il nostro 
studente si comportò così) a ricercarla per conto proprio. Tro-
vando poi i modi, durante le interrogazioni o gli scritti, di far 
intendere all’altro di averla scoperta; in un gioco simile a quel-
lo del gatto col topo, che naturalmente suscitava tensioni e 
diffidenze reciproche. Col senno del poi si potrebbe dire che 
chi, alle scuole superiori, voglia essere un autentico insegnante, 
dovrebbe sempre dichiarare quelle che per lui sono le “fonti” 
della verità, perché giocare all’imparzialità e fingere un’origi-
nalità che non ci si è conquistati (essendo dipendenti dalle 
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concezioni del mondo altrui) scatena una fisiologica antipatia 
negli allievi più brillanti.  

Anche la relazione con questa complessa personalità mi-
gliorò, soprattutto l’ultimo anno, quando il programma pre-
vedeva letture, in traduzione, di pagine di autori greci e latini. 
Per il giovane diciottenne si dischiuse un mondo meraviglioso 
e, per la prima volta, si rammaricò che il padre non lo avesse 
indirizzato verso studi classici. A quante persone capita di 
passare tutta una vita a lamentarsi delle scelte scolastiche 
esercitate, per loro, dai genitori? Ma sono possibili anche altri 
atteggiamenti, più attivi e generosi. Per esempio, Steiner pensò 
bene di recuperare da solo – da autodidatta e con grande impe-
gno – le proprie lacune umanistiche (le lingue e le letterature 
classiche). Ci volle tempo, ma alla fine ci riuscì. Quanto bel 
sapere si può coltivare negli anni della giovinezza e, invece, 
quanto tempo viene sprecato in attività senza costrutto da tanti 
giovani del nostro tempo! Oggi desta meraviglia e ammira-
zione la vasta cultura di quest’uomo, che si mostra altrettanto 
solida sul piano scientifico quanto su quello umanistico.  

In questo periodo la scuola rappresentò davvero molto, per 
Rudolf Steiner, ma non tutto, perché da sola non poteva bastare 
alle vastità e profondità del suo animo: era un ragazzo partico-
larmente sveglio e la sua vita interiore diveniva sempre più 
poliedrica. L’indirizzo della scuola era rigorosamente scienti-
fico con buone aperture umanistiche; però, tra le discipline 
insegnate, non era prevista la filosofia. Abbiamo già menzio-
nato i precocissimi interessi di Steiner in questo ambito, ma lo 
studio di Kant è piuttosto impegnativo, le sue pagine esigono 
molta concentrazione... allora divennero la sua lettura estiva 
preferita, anche se doveva rileggere venti volte alcuni passaggi 
prima di riuscire a coglierne il senso. Mi immagino allora il 
nostro diciottenne all’ombra di qualche albero, intento ad 
arrovellarsi sui giudizi sintetici a priori o sull’analitica trascen-
dentale. Solo la presenza in lui di fortissime domande sul senso 
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profondo della realtà può averlo sostenuto in questa ricerca 
così spossante – che infatti produrrà effetti strepitosi. La soli-
dissima base filosofica di tutto il suo pensiero, quella che si 
esprime nelle fondamentali e universalmente valide opere filo-
sofiche della sua giovinezza, ha qui le sue radici: nelle 
domande profonde radicate nel suo cuore e nella capacità 
estremamente devota di cercare le risposte attraverso il 
confronto coi grandi pensatori. Dopo Kant sarà Fichte ad 
aiutarlo in modo decisivo a trovare la propria strada. Ma alla 
base di tutto c’erano le sue forti e autentiche domande.  

Riserviamo un’ultima parola, infine, all’evolversi del suo 
rapporto con la religione. A scuola era materia obbligatoria solo 
nei primi quattro anni, mentre nei tre finali diveniva 
facoltativa. Ubbidendo a  una precisa direttiva paterna Rudolf 
Steiner non aveva frequentato questi ultimi. Però ancora 
nell’autobiografia, scritta nei suoi ultimi mesi di vita, ricordava 
con piacere la buona qualità dei testi adottati per i corsi, e come 
essi offrissero quanto di meglio ci fosse allora in circolazione 
sui vari aspetti della religione. 

Negli anni della scuola superiore Steiner nutrì interessi 
culturali ampi e diversificati, senza percepire, per esempio, 
delle contraddizioni fra le conoscenze scientifiche e quelle 
spirituali, come spesso avviene in personalità più unilaterali. 
Anzi, uno dei tratti più caratteristici della sua futura ricerca 
sarà proprio l’applicazione del metodo e dei criteri della 
scienza anche alle realtà soprasensibili. Già nell’adolescenza e 
nella giovinezza ne troviamo questo primo germe. 

 
 

3. Ripetitore 
 

Rudolf Steiner cominciò prestissimo a insegnare. Nella sua 
autobiografia ricorda le ripetizioni che dava ai suoi compagni o 
agli scolari delle classi inferiori, fin dall’età di quindici anni. 
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Poi continuò a farlo a lungo e perfino a Weimar, fra il 1890 e il 
1896 gli capitò occasionalmente di dare lezioni a studenti. Fu 
un’esperienza che durò complessivamente un ventennio. 

Ancora allievo delle Scuole Tecniche, dopo aver superato 
faticosamente il biennio di passaggio dalla pessima scuola di 
provenienza alla scuola cittadina, ben presto fu in condizione di 
aiutare i propri compagni. Erano gli insegnanti stessi a proporlo 
per le ripetizioni. Le prime furono certamente gratuite, fatte per 
amicizia, e furono tanti i componimenti scritti per gli altri, al 
punto che, quando doveva elaborare il suo (lasciato rigoro-
samente per ultimo) ...le idee migliori erano già state collocate 
altrove. C’era molta generosità, molto altruismo in questo 
modo di procedere, ma le conseguenze non erano piacevoli: 
tutti conoscono i giri di parole ai quali si deve ricorrere quando 
il contenuto difetta e bisogna comunque riempire le pagine. Ne 
sortivano temi lunghi e un po’ diluiti , che facevano arrabbiare il 
docente, ovviamente ignaro dei veri motivi di quello stile. 

Le ripetizioni agli scolari più giovani rappresentarono, per il 
nostro adolescente, il primo contributo economico al magro 
bilancio familiare. Poter sopperire in misura crescente ai costi 
della propria istruzione rappresenta una bella soddisfazione, e 
oggi è una fortuna che capita a pochissimi. Ancora fino a pochi 
decenni fa tanti bravi studenti si sono mantenuti agli studi 
universitari dando lezioni; molti di loro, avviati poi alla 
professione di docente, proprio da quella attività hanno 
effettivamente imparato la didattica, altrimenti del tutto neglet-
ta nella formazione universitaria. Anche per Steiner fu così, 
imparò prestissimo e sul campo le dinamiche dell’apprendi-
mento, e lo fece esercitandosi con allievi in difficoltà, ai quali 
poteva dedicarsi in forma individuale. 

Le “ripetizioni”, purtroppo, non godono di buona fama, e 
nell’opinione comune vengono percepite come una spesa 
ingiusta che devono sobbarcarsi le famiglie. Così negli ultimi 
anni il “recupero” è diventato un onere a carico delle scuole, 
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coi risultati deludenti che tutti conoscono, perché nessuna 
istituzione scolastica può offrire quello che era il valore 
specifico della ripetizione tradizionale e cioè il rapporto diretto, 
personale, immediato fra l’allievo e colui che lo aiuta, appunto, 
a recuperare quanto non è stato appreso. Qui sta il cuore della 
vera ripetizione: una didattica personalizzata, attenta alle 
carenze specifiche. Di questo tipo di insegnamento ci sarà 
sempre più bisogno, perchè il processo di individualizzazione 
caratterizzerà sempre più le nuove generazioni. Il giovane 
Steiner esercitò per molti anni questa “nobile” attività. 

 
 

4. Studente universitario al Politecnico di Vienna (1879-82) 
 
Fu appunto la necessità di avere del tempo libero per dare 
ripetizioni e pagarsi così gli studi universitari, che indusse il 
nostro bravo allievo a non iscriversi ai corsi che prevedevano 
molte ore, obbligatorie, di disegno geometrico (come avrebbe 
preferito) e a optare per la facoltà di matematica, fisica, chimi-
ca e scienze. La prospettiva professionale era diventare inse-
gnante delle scuole superiori – diversa da quella desiderata dal 
padre, ma anche non pienamente conforme agli aneliti di 
Rudolf Steiner stesso. Le scuole tecniche di allora non consen-
tivano l’accesso alle facoltà umanistiche e quindi era esclusa la 
possibilità di iscriversi a filosofia, la disciplina al centro dei 
suoi interessi di ventenne affamato di conoscenza e di verità. 

Ottenuta la maturità a pieni voti, nel primo soggiorno a 
Vienna dell’estate 1879, Steiner vendette i propri libri scola-
stici usati (e ottimamente rilegati a nuovo, perchè questo era 
uno dei suoi hobby preferiti) per poi acquistare una piccola ma 
essenziale biblioteca filosofica, principalmente formata da 
volumi di Fichte e di Kant, ai quali si dedicò con grande 
trasporto durante i mesi di vacanza. In autunno iniziò a fre-
quentare il triennio del Politecnico, sostenendo regolarmente 
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gli esami previsti, anche per poter 
fruire di una borsa di studio che, 
integrando i guadagni delle lezioni 
private, riuscisse a coprire i costi 
della sua formazione.  

Per sei semestri Steiner seguì i 
corsi istituzionali della sua facoltà, 
dedicati alle materie scientifiche, li 
integrò con corsi umanistici sem-
pre offerti dal Politecnico e coltivò 
in proprio un’intensa formazione 
filosofica. Nella sua autobiografia 
si sofferma piuttosto su questi 
ultimi due aspetti, ma non bisogna 
dimenticare che la sua preparazione scientifica fu rigorosis-
sima, con ottimi fondamenti matematici, in gran parte già con-
seguiti da autodidatta negli anni precedenti. Scoprì una speciale 
dedizione per la fisica, insegnata al Politecnico da Edmund 
Reitlinger (1830-82), un profondo conoscitore della storia della 
fisica e attento sperimentatore. In lui Steiner ammirava soprat-
tutto un uomo di immensa cultura, che completava e integrava 
il dominio perfetto della sua disci-
plina di competenza. Un binomio 
sempre più raro nel mondo dei gran-
di scienziati. Egli era altresì partico-
larmente attento ai suoi allievi; 
infatti gran parte delle lezioni pri-
vate che permisero a Steiner di man-
tenersi, durante gli anni universitari, 
furono rese possibili proprio dalle 
lettere di presentazione di quel 
professore. 

Ancor più di Reitlinger, Steiner 
ammirò e amò Karl Julius Schröer 

 
Reitlinger 

Schröer 
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(1825-1900), un cultore di che teneva al Politecnico corsi di 
letteratura, integrati da seminari dedicati alla esposizione orale 
e scritta. Fu lui a fargli scoprire il massimo autore della lette-
ratura tedesca e sempre grazie a lui Steiner, ancora giovanis-
simo, poté occuparsi della pubblicazione delle opere scienti-
fiche di Goethe – un’impresa durata diversi anni che, da sola, 
basterebbe a garantirgli un posto nella storia della cultura. 

Il terzo fronte dei suoi anni universitari fu quello filosofico, 
coltivato in totale solitudine, anche 
se occasionalmente egli ebbe la 
possibilità di ascoltare lezioni del 
professore di Estetica Robert 
Zimmermann, oppure del più famo-
so Franz Brentano, che sviluppò 
una psicologia filosofica di un certo 
successo, in quegli anni. Ma mentre 
gli insegnanti (Reitlinger e Schröer) 
furono importantissimi nei primi 
due ambiti della sua formazione 
universitaria, la filosofia fu, per lui, 
soprattutto un lavoro “notturno”, 
meditativo ed elaborativo, che 
esprimeva la sua fortissima tenden-
za alla riflessione e a porsi vivace-
mente i grandi quesiti della cono-
scenza.  

Fu appunto in filosofia, anche se in anni successivi, che 
conseguì il suo dottorato. Buoni frutti sortirono pure dalla dedi-
zione a Goethe, soprattutto alle sue opere scientifiche, poiché è 
indubitabile che Goethe sia il punto di partenza non solo della 
formazione di Steiner ma anche della sua scienza dello spirito. 
Quando venne il momento di parlarne in pubblico infatti non 
esitò a partire dalla misteriosa Fiaba di Goethe, La fiaba del 
serpente verde e della bella Lilia, per esporre i primi risultati 

 
Brentano 
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della sua veggenza spirituale. La 
formazione scientifica in senso 
stretto fu certo decisiva per gli 
studi goetheanistici, e comunque 
contribuì a generare in lui quella 
forma mentis assolutamente rigo-
rosa e complessa che caratterizza 
tutto il suo contributo spirituale – 
e lo rende unico nel suo genere, 
nel panorama della spiritualità di 
tutti i tempi. 

Non bisogna dimenticare, infi-
ne, che quel triennio fu ricco di 
relazioni d’amicizia e vide anche 
l’incontro col suo primo 
“interlocutore spirituale”, il rac-

coglitore di erbe mediche Felix Koguzki. 
 
 

5. Precettore in casa Specht (1884-90) 
 

Rudolf Steiner si congedò dal Politecnico senza aver sostenuto 
l’esame conclusivo. I suoi interessi reali erano di tipo filosofico 
ed era viva in lui la speranza di percorrere la carriera 
accademica, magari facendosi strada proprio con le sue 
edizioni degli scritti scientifici di Goethe. Ma la premessa 
giuridica indispensabile per realizzare questi sogni era il 
conseguimento di un dottorato, impossibile in Austria per chi 
provenisse, come lui, dalle Scuole Tecniche. 

Si ritirò dunque dal Politecnico il 18 ottobre 1883: nei mesi 
precedenti aveva intensamente lavorato al primo dei cinque 
volumi programmati su Goethe. L’onorario ricevuto, integrato 
dalle lezioni private ma privo ormai della borsa di studio acca-
demica, non gli bastava per vivere e quindi il suo amato 

 
Felix Koguzki 
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maestro Schröer gli propose un lavoro come precettore, che gli 
avrebbe garantito una onorevole retribuzione pur lasciandogli il 
tempo di continuare i suoi studi e le sue pubblicazioni.  

 
Il 16 giugno 1884 egli ricevette la proposta di diventare 

“maestro di casa” di una delle famiglie più ragguardevoli della 
Vienna di quel momento. Pauline Specht aveva sposato un 
uomo d’affari ebreo, che dirigeva una delle più importanti ditte 
di importazione di cotone del continente; era madre di quattro 
figli – uno dei quali con gravi problemi di salute – e gli propo-
se in termini particolarmente cordiali di occuparsi del piccolo 
Otto, idrocefalo e refrattario a ogni educazione scolastica, non-
ché degli altri tre ragazzi che frequentavano le scuole normali. 

Il 10 luglio Steiner entrò in servizio, iniziando così il suo 
primo lavoro vero e proprio ed è significativo che esso sia stato 

 

Casa Specht, foto di gruppo 
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in ambito educativo, anche se con modalità diverse da quelle 
vagheggiate negli anni precedenti, quando mirava all’inse-
gnamento superiore o alla carriera accademica. Ora la vita gli 
chiedeva di occuparsi intensivamente di un bambino con gra-
vissime difficoltà di salute, e lui accettò. Dal punto di vista 
esteriore e rispetto ai desideri di partenza questa potrebbe 
sembrare una scelta di ripiego, mentre a più di un secolo di 
distanza potremmo dire che era quella la strada, preparatagli 
dal destino, per avviarlo a uno dei grandi compiti che lo atten-
deva: riformare radicalmente i modelli educativi. In senso 
stretto, Steiner fu tecnicamente un “maestro” solo in questi sei 
anni, fino al suo trasferimento a Weimar che avvenne il 30 
settembre 1890. 

All’inizio del sesto capitolo dell’autobiografia egli ricorda 
con precisione i propri  compiti di allora: il più impegnativo era 
occuparsi del secondo dei figli, nato nel 1873, che a undici anni 
compiuti ancora non conosceva le lettere dell’alfabeto, non 
sapeva scrivere: con la penna e il pennino era solo in grado di 
fare buchi nei fogli. Affetto da una grave idrocefalia fin dalla 
prima infanzia, Otto era la vera preoccupazione della famiglia e 
della mamma in particolare. Incapace di ogni attività intel-
lettuale, reagiva con crisi depressive e altri sintomi psichici 
preoccupanti ogni volta che era stimolato a compiere qualche 
sforzo con la mente. Steiner comprese che vi era una disar-
monia fra la struttura corporea del bambino e il suo sostrato 
animico. Chiese ed ottenne che gli venisse affidato, così da 
potersene occupare totalmente, e la mamma intuì subito che 
quella era la via di salvezza per suo figlio. Non si sbagliava, 
perché due anni dopo il ragazzo era già in grado di frequentare 
il ginnasio; poi conseguì la maturità con un voto migliore 
rispetto a quello di tutti i suoi fratelli e dopo la laurea diventò 
medico primario ospedaliero. Infine morì di tifo, mentre in 
guerra curava i soldati, il 14 settembre 1915, dopo quattro 
settimane di grandi dolori. La storia di questo ragazzo è davve-
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ro commovente: un vero e proprio “miracolato”, che puoi 
muore ancora giovane, a 42 anni, mentre cura gli altri. 

Nelle sue conferenze pedagogiche Steiner ricorda spesso 
come dovesse preparare, con un lavoro di due ore, quel che poi 
poteva trasmettere al suo allievo-paziente nei pochi minuti di 
concentrazione che questi riusciva a mantenere. Da tale espe-
rienza è sorta la formidabile intuizione pedagogica che 
individua nell’accurata preparazione del maestro il segreto per 
l’efficacia didattica della trasmissione dei contenuti. Ne deriva 
una conseguenza operativa importante, che sovraccaricare i 
maestri con ore di lezione e ancor più con ore di assistenza 
(non sempre coerenti con la loro funzione professionale), 
significa minare alle radici la qualità della didattica, che esige 
invece lunghi tempi di preparazione. 

Steiner, quale precettore domestico, era certo nelle condi-
zioni ottimali per realizzare quel proposito e non solo perchè 
beneficiava dei servizi familiari, ma soprattutto perchè poteva 
contare sulla assoluta fiducia della mamma di Otto. Ecco un 
altro fattore indispensabile per la riuscita dei processi educativi 
e, quando questa fiducia fra maestri e genitori difetta, una gra-
ve ombra animica annebbia tutta la qualità del lavoro. 

Inutile aggiungere, a questo punto, che fra quello speciale 
maestro e il suo allievo s’instaurò un profondo legame affet-
tivo, che non si esprimeva in smancerie o esteriorità ma che era 
sostanziale, come è ben illustrato dalla pagina iniziale del sesto 
capitolo dell’autobiografia1: 

 
Si trattava di trovare l’accesso a un’anima che, per il momen-
to, era come immersa in uno stato di sonno, e che doveva esse-
re a poco a poco condotta a conquistare il dominio sulle mani-
festazioni corporee. Si doveva anzitutto stabilire il contatto tra 
l’anima e il corpo. Io ero compenetrato dalla certezza che il 
ragazzo aveva facoltà spirituali nascoste, ma grandi, e ciò 
                                                 
1 Rudolf Steiner, La mia vita, Editrice Antroposofica, p. 79 
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rendeva il mio compito molto soddisfacente. In breve riuscii a 
stabilire un legame di affetto tra il ragazzo e me; egli mi si af-
fezionò tanto che già il semplice rapporto fra me e lui andava 
risvegliando le sue facoltà sopite. 

 
Per Steiner questo incontro fu 
anche l’occasione per mettere a 
frutto, risistemare e coltivare 
ulteriormente la somma dei sape-
ri acquisiti durante gli anni di 
studio. Un bell’insegnamento, 
anche questo, per tutti gli edu-
catori: quando si prepara bene 
una lezione ci si perfeziona 
conoscitivamente e moralmente. 
Farne quotidiana esperienza, 
naturalmente nei tempi ricavati 
da un alleggerimento del lavoro 
frontale, cioè delle lezioni in 
classe, potrebbe rappresentare 
una fonte di gioia anche per 
molti educatori un po’ depressi, 

andando a compensare i magri riconoscimenti sociali ed econo-
mici che caratterizzano attualmente la loro professione. 

Inoltre fu proprio grazie a questa esperienza che Steiner 
comprese quanto una buona pedagogia dipenda strettamente da 
un’ottima antropologia. Sembra scontato e invece è una delle 
sue intuizioni pedagogiche migliori: soltanto una buona 
conoscenza della natura umana e delle sue leggi evolutive 
fornisce gli elementi sostanziali sui quali costruire una 
pedagogia articolata, non necessariamente proiettata sulle 
nostre aspettative o sulle richieste, evidentemente variabili, 
della socialità contemporanea. In generale oggi le conoscenze 
antropologiche sembra difettino non solo al più vasto mondo 

 

Otto Specht 



 22 

degli educatori, ma anche a quello specifico dei maestri 
steineriani. Quanti di loro, per esempio, hanno chiara la 
distinzione fra l’anima e lo spirito? Quanti sanno riconoscere 
nei loro allievi le articolazioni interne di queste parti costitu-
tive? Perché non si tratta di conoscerle astrattamente, il difficile 
è vederle all’opera nei ragazzi e sapere così intervenire a gui-
darne la formazione o correggerla, ove occorra. 

Già in quegli anni Steiner aveva idee precise sulla natura 
dell’uomo. Esse gli fornirono le linee guida per il suo operare 
educativo e i risultati furono impressionanti: la massima 
efficacia nel minimo tempo. Abbiamo visto come in soli due 
anni sia riuscito a portare un ragazzo idrocefalo  
all’inserimento nei regolari percorsi scolastici di scuola supe-
riore. Nei successivi quattro anni fu seguito da lui solo a livello 
di sostegno, come peraltro fece 
anche per i tre fratelli – Richard, 
Arthur ed Ernst – e per un nipote 
della famiglia, figlio di una 
sorella della madre. Dobbiamo 
quindi immaginare la sua vita, 
almeno nella seconda parte dei 
suoi anni di precettorato, come 
dedita agli allievi nelle ore pome-
ridiane e sostanzialmente libera 
nelle ore mattutine. Questo gli 
permetteva l’accurata preparazio-
ne alla quale abbiamo accennato, 
ma anche l’elaborazione dei pro-
pri lavori filosofici e goetheani-
stici, pubblicati appunto in quegli 
anni. 

Fu un periodo sostanzialmente felice, perché Steiner viveva 
in una casa accogliente, era profondamente stimato dai geni-
tori dei suoi allievi, aveva un rapporto privilegiato con uno di 

 
Steiner nel 1889 
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loro, ma integrato in una relazione allargata anche ad altri 
fanciulli e, infine, lunghe serate libere, riservate all’intensa vita 
sociale che ha sempre caratterizzato la sua esistenza. 

Una bella immagine di questa felicità è espressa dalle parole 
che concludono la ricostruzione che lui stesso ne fa, sempre nel 
sesto capitolo dell’autobiografia2: 

 
Buona parte della mia gioventù fu così congiunta al compito 
che mi era posto da questa situazione. Passai molte estati con 
la famiglia dei miei allievi all’Attersee, nel Salzkammergut, 
dove conobbi il magnifico paesaggio alpestre dell’Austria 
Superiore. A poco a poco potei rinunciare alle altre lezioni 
private, che da principio avevo conservate accanto alla mia 
attività di precettore, e così ebbi un po’ più di tempo per 
seguitare i miei studi. Nella mia vita, prima di entrare in 
questa famiglia, avevo avuto ben poca occasione di 
partecipare a giochi infantili. E così avvenne che il “periodo 
dei miei sollazzi” sorgesse solo dopo i vent’anni. Allora dovetti 
anche imparare a giocare. Perchè dovevo dirigere i giochi dei 
ragazzi che mi erano affidati, e lo feci con la massima 
soddisfazione. Credo anzi di non aver giocato meno di altri 
nella mia vita: soltanto ho riguadagnato fra i ventitré e i 
ventotto anni quel che si fa, di solito, prima dei dieci. 

 
 

6. Insegnante all’Università popolare di Berlino (1899-1904) 
 

Rudolf Steiner passò gran parte della sua vita a insegnare, ma 
non ebbe mai una “cattedra” vera e propria, nonostante i pro-
positi professionali giovanili fossero indirizzati verso l’inse-
gnamento superiore e le sue aspirazioni di studioso si 
orientassero verso una cattedra universitaria. Lavorò allora 
come precettore fino al 1890 e poi come ricercatore all’Ar-
                                                 
2 Ivi, p.81 
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chivio di Goethe e 
Schiller, a Weimar, fino al 
1897. In seguito decise di 
trasferirsi a Berlino e di 
buttarsi a capofitto nella 
libera vita culturale e 
artistica della città, senza 
la garanzia di un ruolo 
ben definito e di uno 
stipendio sicuro. 

Alla fine del 1898 ven-
ne invitato ad assumere la 
cattedra di storia, che lo avrebbe impegnato per dieci serate a 
trimestre, alla Libera università popolare, allora chiamata 
“Scuola di cultura operaia” – un’iniziativa avviata nei primi 
anni Novanta dal deputato socialista Wilhelm Liebnecht, che 
era stato uno dei fondatori, nel 1869, del Partito 
socialdemocratico tedesco. Non era una scuola per i funzionari 
di partito, era pensata piuttosto come un’occasione formativa 
per la classe operaia berlinese. Bisogna sapere che nel 1901 in 
Prussia solo l’un per cento della popolazione era analfabeta, ma 
la formazione scolastica della classe operaia era ancora 
modesta. C’era però una grande sete di conoscenza e 
l’iniziativa cercava di rispondervi, proponendo un programma 
trimestrale di corsi serali (dalle 20 alle 22, con possibilità di 
proseguimento) di economia politica, diritto, storia e scienze 
naturali. Erano previste anche esercitazioni di oratoria, per 
insegnare agli studenti a parlare in pubblico.  

La scuola aveva diverse sedi sparse per la città e un nucleo di 
docenti stabili che, insegnando ogni sera in un luogo o in un 
altro, riuscivano a guadagnare abbastanza per mantenersi. I 
corsi erano ben frequentati e, in genere, apprezzati. Solo l’inse-
gnamento della storia era in crisi, perché i docenti che si erano 
succeduti erano stati così deludenti che la frequenza si era ri-

L’archivio di Weimar 
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dotta al lumicino, malgrado ci fosse molta curiosità e aspet-
tativa fra gli allievi. Quando il consiglio di amministrazione 
interpellò Steiner questi aderì con entusiasmo; egli era cono-
sciuto come goetheanista e filosofo e si sapeva perfettamente 
che non aderiva ai principi materialistico-marxisti della scuola, 
ma l’emergenza costrinse i responsabili a ...chiudere un occhio. 

Così nel primo trimestre del 1899 iniziò la collaborazione 
con un ciclo di dieci lezioni di storia, dedicato alle cause e allo 
svolgimento della Rivoluzione francese, fino all’avvento di 
Napoleone. 

Ci sono pervenute le emozionanti testimonianze di due 
partecipanti a quella prima lezione: ricordano che Steiner 
arrivò nella sede stabilita, una piccola sala di un locale pub-
blico della Berlino sudorientale, due minuti prima delle 20, 
accompagnato da Anna Eunike (la sua padrona di casa degli 
anni di Weimar, diventata poi sua moglie) e dalla figlia di lei. 
Pagò la tessera d’iscrizione per le due signore e cominciò 
subito la lezione. C’erano appena una cinquantina di ascol-
tatori, scoraggiati dalle precedenti esperienze, ma rimasero 
subito avvinti dalla consistenza dei pensieri e dal fluire delle 
spiegazioni che si succedettero per due ore. Alla fine molti 
erano entusiasti e i più svegli avevano capito che l’insegnante 
era lontano le mille miglia dalla concezione materialistica della 
storia, ma quel che diceva era comunque molto interessante.  

Si avviò così un’esperienza destinata a coinvolgere sempre 
più persone, infatti alla fine del primo corso gli ascoltatori 
erano già diventati duecento. Nei trimestri successivi al nostro 
docente vennero affidati anche corsi di storia culturale (lette-
ratura, arte), corsi scientifici e perfino delle esercitazioni di 
oratoria. 

Le testimonianze concordano nell’affermare che quel docen-
te, così poco “organico” alle direttive del partito, era portatore 
di un sapere particolarmente vasto e si proponeva sistema-
ticamente di non convincere né indottrinare i suoi ascoltatori: il 
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suo vero proposito era risvegliare capacità critica e giudizio 
proprio, in ognuno dei suoi allievi. 

La sua attenzione agli individui si manifestava in molti modi, 
compresa l’assidua partecipazione alle iniziative extrascolasti-
che. Uno dei partecipanti a un’escursione organizzata dalla 
scuola ricordava che, cammin facendo, si parlava dell’essere 
felici e fortunati, oppure no, durante l’esistenza e si voleva 
conoscere il pensiero di Steiner al riguardo. Senza esitazione 
questi disse la sua: lo scopo della vita è un altro... il senso 
dell’esistenza è quello di assolvere un compito! 

Proviamo a immaginarci la scena: c’erano uomini e donne 
giovani, con tanti progetti e ideali, che spendevano il loro 
tempo libero per migliorare la propria cultura, e ora ascoltano 
da questo giovane professore, non ancora quarantenne, una del-
le verità esistenziali più importanti, cioè che siamo qui sulla 
terra non per essere felici o sperare che le cose ci vadano 
meglio, ma perchè, invece, abbiamo un compito, una missione, 
e il vero segreto dell’esistenza è scoprirla e realizzarla. 

Questo esempio ci dà un’idea del tipo di insegnamento che 
Steiner riservava a questi giovani adulti: era una cultura della 
responsabilità, un sapere che migliorava la vita, nel senso che 
aiutava a prenderla molto sul serio. Un insegnamento, quindi, 
non tecnico o semplicemente erudito, e neppure esclusivamente 
estetico ...il suo era un vero e proprio insegnamento “morale”, 
nel senso più alto del termine. 

Questa meraviglia non poteva durare, è evidente. Lo 
sviluppo dell’individualità non era esattamente lo scopo di una 
scuola che, con l’affermarsi elettorale del partito, esigeva 
piuttosto la formazione di “quadri” che organizzassero e disci-
plinassero le masse. Si fecero vari tentativi per rendere il 
docente antipatico ai suoi ascoltatori, ma senza successo; una 
volta una mozione di sfiducia nei suoi confronti ricevette 12 
voti favorevoli e 348 contrari. Si fece leva, allora, sul fatto che 
con l’intensificarsi dell’attività di conferenziere in varie città 
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tedesche la sua presenza fisica a Berlino era meno costante. Ed 
effettivamente, soprattutto a partire dal 1902, Steiner stava 
concentrando i suoi sforzi nell’ambito della Società teosofica, 
alcuni membri della quale 
avevano riconosciuto le 
sue doti spirituali. Alla 
fine fu costretto, anche se 
a malincuore, alle dimis-
sioni. 

Molti anni dopo, nel 
contesto degli immensi 
sforzi da lui compiuti per 
diffondere l’idea della tri-
articolazione dell’organi-
smo sociale, il ricordo 
delle entusiasmanti serate 
con gli operai berlinesi di 
inizio secolo riemergerà 
come consapevolezza di 
un’occasione perduta e 
con la coscienza che, for-
se, la storia europea 
avrebbe potuto avere un 
altro corso se i semi sparsi 
fra quelle centinaia di 
giovani avessero potuto 
essere coltivati. 

 
 

7. Maestro spirituale (1899 – 1925) 
 

Questa, senza dubbio, è la qualifica più esatta ed esaustiva che 
si possa attribuire a Rudolf Steiner, perché tutta la sua vita, e 
soprattutto la sua opera, furono un autentico magistero spiri-

 
Steiner nel 1901 
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tuale. Tuttavia, nell’ottica di quel principio evolutivo da lui 
stesso così tenacemente affermato, possiamo osservare che 
anche lui divenne solo progressivamente un maestro spirituale. 

Con questo termine io intendo il servizio di una persona che 
non si limita a insegnare contenuti che sono stati da lui 
rielaborati, ma che non sono necessariamente frutto di 
esperienza diretta. Maestro spirituale è chi percepisce, 
sperimenta, coglie le realtà sovrasensibili e le comunica ai suoi 
allievi, ancora incapaci di tale percezione, in modo tale che essi 
comprendano e si avviino – proprio grazie al primo passo della 
comprensione – all’esperienza originaria dello spirito, così 
come viene sperimentata dal maestro. 

Per dirla in termini più semplici: l’insegnamento di Steiner – 
anche quello giovanile, o quello filosofico, o goetheanistico – 
fu sempre pervaso di contenuti spirituali, ma soltanto a partire 
dal 1899 i fatti della vita lo misero nella condizione di parlare 
espressamente a partire dalla propria esperienza. L’occasione si 
presentò appunto nel centocinquantesimo anniversario della 
nascita di Goethe, quando Steiner pubblicò sulla rivista che 

allora redigeva un saggio 
sulla Fiaba del serpente 
verde e della bella Lilia, 
intitolato “La rivelazione 
occulta di Goethe”, che fu 
la prima comunicazione 
pubblica di alcuni risultati 
della sua diretta esperienza 
spirituale. Ne parlò poi in 
una conferenza alla quale 
parteciparono anche i conti 
Brockdorff, responsabili 
del piccolo gruppo teosofi-
co berlinese, che per primi 
compresero di aver davanti  

Conti Brockdorff 
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a sé un vero e proprio maestro spirituale, cioè una persona che 
non solo era coltissima, ma che parlava dello spirito per 
esperienza diretta. 
Interessante il fatto che il magistero spirituale di Steiner sia 
cominciato con un’iniziativa culturale! Non si riflette di solito 
su questo fatto, che la cultura rappresentò sempre uno dei filoni 
privilegiati per comunicare i risultati della scienza dello spirito. 

Ma procediamo con ordine. Il gruppo teosofico berlinese fu 
il primo a chiedergli dei cicli completi di conferenze, che aves-
sero quindi un taglio formativo e non solo informativo. Per un 
decennio abbondante fu proprio l’ambiente teosofico, che con-
tava presenze in varie città europee, il terreno nel quale egli 
depositò con estrema generosità il seme della sua esperienza 
spirituale. Si potrebbe dire che come il cristianesimo, pur 
provenendo dall’oriente, si è progressivamente incarnato nella 
cultura occidentale, così la scienza dello spirito – tanto razio-
nale e occidentale – ha trovato dapprima il suo terreno di coltu-
ra nei gruppi orientaleggianti della teosofia.  

 
Un esercizio sempre interessantissimo è cercare di distingue-

re l’essenza del messaggio steineriano dalle forme che assume-
va in quegli anni, tutte commisurate alla sensibilità e agli inte-
ressi degli ascoltatori. C’è una grande lezione pedagogica in 
questo, perché il maestro ha delle cose da dire, ovviamente, ma 
non le semina “per aria”... è attentissimo al terreno che sta 
accogliendo il seme. Sarà una costante del magistero di Steiner 
– una ulteriore prova della sua straordinaria grandezza – 
l’attenzione agli ascoltatori, alle loro domande, ai loro 
problemi di fondo, perché si costruisce solo partendo da lì... Si 
evita di essere teorici, o astrusi, solo se si è realmente sensibili 
alle domande, vere e profonde, di chi è in autentica ricerca. 
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Questo non significava che il contenuto, invece, dovesse 
modellarsi sul contenitore. Fin dall’inizio Steiner mise al centro 
di tutto il suo insegnamento Cristo, la cui incarnazione è 
l’evento decisivo della storia umana. Era consapevole del fatto 
che questa scelta gli attirava forti avversioni e crescenti 
contrasti, culminati poi in una rottura con la Società teosofica e 
nella decisione di procedere con modalità indipendenti. Perfino 
sulle forme Steiner fu sempre libero e creativo; infatti non 
appartenevano alla tradizione teosofica gli impulsi artistici 
degli anni che precedettero la Grande guerra, come ugualmente 
non vi appartenevano i suoi tentativi, allora rimasti senza 
effetto, di seminare pensieri spirituali che fossero risananti per 
la vita sociale o per la prassi educativa.  

Riflettiamo sui primi. Io sono convinto che Steiner sia stato 
anche un grandissimo artista, ma l’ambito in cui espresse al 
massimo grado questa dote è stato quello per lui professionale 
e specifico, vale a dire la comunicazione orale di verità 
spirituali. Le sue conferenze sono vere opere artistiche! Non 
voglio con questo sottovalutare la portata della creazione di 
un’arte nuova come l’euritmia, oppure l’ideazione architet-

 
Disegno alla lavagna 

Primo Goetheanum 



 31 

tonica del Goetheanum, senza dimenticare gli esperimenti di 
arte drammatica che negli anni prima della guerra si concre-
tizzarono nei Drammi Mistero. C’è qualcosa di davvero com-
movente negli sforzi da lui compiuti per rendere visibili le 
verità spirituali, anche andando al di là sia dei pensieri, sia 
delle parole. Ma l’eccellenza assoluta credo si manifesti 
proprio nei suoi pensieri e nella sua capacità di esprimerli a 
parole. Spessissimo, essi diventavano disegni alla lavagna 
molto belli, ma non propriamente in senso estetico, quanto 
piuttosto per la loro straordinaria capacità di rendere visibili 
quei pensieri. La sostanza della loro bellezza sta proprio lì, e 
non solo nelle linee e nei colori. 

Certo, i grandi e molteplici sforzi da lui compiuti nei vari 
ambiti artistici, il fatto stesso di aver considerato il processo 
educativo come un’arte, rivelano la sua attenzione per quella 
dimensione estetica dell’anima umana che è notevolmente 
regredita negli ultimi secoli. Penso soprattutto allo spazio, qua-
si irrilevante, che nei processi educativi oggi viene riservato 
all’arte (come se fosse solo un contenuto specifico per le scuole 
dei “creativi”), nonché alla continua diminuzione dell’esercizio 
artistico, quale che sia, nella vita reale di moltissime persone. 
Steiner ci insegna concretamente, e non solo ripetendo uno 
slogan, che sarà davvero la bellezza a salvare il mondo.  

Durante tutti gli anni del suo magistero spirituale egli coltivò 
sempre e in parallelo due filoni fondamentali, metodicamente 
ben distinti: tenne anzitutto conferenze pubbliche, su temi di 
grande rilevanza culturale o sociale, in sale e contesti tutt’altro 
che esoterici. In questo modo offriva alle tante persone che 
avevano interiori domande esistenziali vere e profonde, la 
possibilità di intravvedere risposte, intuire percorsi e trovare, 
magari, la propria strada. 

Queste conferenze, in genere lunghe e complesse, a volte 
anche erudite e comunque impegnative per noi lettori, sono 
invece preziose non solo per l’intento che le muoveva, ma per i 
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loro contenuti. In ognuna vi sono spunti che permettono di 
ritrovare il senso profondo di autori, o di libri, che da soli non 
avevamo così chiaramente colto. Ci aiutano a comprendere 
eventi storici o personaggi che la moderna storiografia non sa 
realmente spiegare, di intuire che i problemi sociali hanno una 
causalità più complessa rispetto a quella che emerge super-
ficialmente dalle indagini sociologiche, o giornalistiche. 
Insomma, se si sta attenti a quel che Steiner dice, si ha sempre 
la sensazione di andare più a fondo, di riuscire almeno a 
intravvedere lo spirito che opera nella materia, il soprasensibile 
che si manifesta nel sensibile. E chi ha la pazienza di seguire i 
suoi ragionamenti a volte lunghi e complessi – probabilmente 
resi tali anche dalla redazione eseguita sugli stenogrammi del 
parlato – sperimenta una specie di ...allargamento del respiro. 
L’orizzonte si fa più ampio e tutte le cose diventano più inte-
ressanti, perchè di continuo si sente di aver attinto a un livello 
più profondo della verità. 

L’altra linea del suo lavoro, in genere prevalente, fu quella 
destinata ai gruppi che si formavano nelle varie località. Per 
loro, e su loro richiesta, Steiner teneva cicli di conferenze (in 
genere una decina di serate consecutive) che gli permettevano 
di approfondire, di circostanziare meglio, di comunicare di più. 
Poteva dare per scontate alcune conoscenze di base e quindi era 
in condizione di costruire: i vari cicli, e ancor più quando uno 
stesso tema veniva trattato in località diverse, erano occasioni 
per guardare più in profondità ad aspetti specifici della realtà 
sensibile, illuminati dalla prospettiva soprasensibile. È impor-
tante, per noi lettori, tenere sempre presente questa distinzione 
metodica essenziale, che ci permette di entrare meglio nel cuo-
re di quanto viene comunicato. 

La catastrofe europea della Grande guerra (1914-18) segnò 
un’autentica cesura nella sua vita e nella sua attività, allora si 
interruppe bruscamente la costruzione metodica e itinerante di 
una “scienza dello spirito” attraverso cicli di conferenze tenuti 
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in varie città europee. Dopo la guerra si poté ricominciare, ma 
erano completamente mutate le domande profonde, vere e pro-
prie urgenze sociali sgorgavano dai cuori sconvolti di chi aveva 
partecipato a quella catastrofe. Il magistero spirituale di 
Steiner, sempre attentissimo alla realtà e alle persone, ora do-
vette concentrarsi sui problemi sociali. È impressionante ren-
dersi conto concretamente dell’immane sforzo che compì per 
ritrovare, in chiave spirituale, grandi e autentiche risposte alle 
questioni politiche, economiche e culturali di quegli anni.  

Allora le sue proposte relative alla triarticolazione dell’or-
ganismo sociale furono così innovative che incontrarono quasi 
esclusivamente opposizione, soprattutto da parte dei “poteri 
forti” del tempo. Ancora oggi, a un secolo di distanza, chi le 
considera con attenzione comprende che esse esigono una 
trasformazione interiore profonda dell’uomo prima di poter 
diventare operative. Mi spiego con un esempio: come sarà 
possibile sostituire il diritto di proprietà con quello di uso 
esclusivo socialmente finalizzato, come propone Steiner, se 
non si comincia col conquistare un rapporto molto più libero e 
fraterno nei confronti dei propri beni? Come potrà mai nascere 
una libera vita culturale, se le eredità continueranno massic-
ciamente a passare di padre in figlio e se non ci si convincerà 
che il miglior destino, per i beni accumulati in vita, è divenire 
mezzi per sostenere la libertà culturale e spirituale? 

Qualche risultato venne conseguito quando, assieme al mae-
stro, qualcuno tentò di operare in singoli ambiti della vita 
sociale per concretizzare le idee della triarticolazione. Il movi-
mento pedagogico ne fu un esempio illustre, ma se ne potreb-
bero ricordare altri. Le varie iniziative richiesero cicli specifici 
di conferenze per sviluppare in senso scientifico spirituale la 
professionalità degli operatori: Steiner tenne, allora, i bellissimi 
cicli pedagogici, medici, teologici, artistici e così via. 

Infine negli ultimi mesi di attività egli si impegnò, da un 
lato, sul tema dei nessi di destino che s’intessono fra le persone 
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e, dall’altro, in un ultimo, immane, sforzo per ravvivare la vita 
interiore e meditativa di coloro che avevano incontrato la 
scienza dello spirito. 

Quando si coglie, con uno sguardo d’assieme, l’intensissima 
vita di questo grande maestro spirituale si resta profondamente 
ammirati per la sua dedizione al compito che questa vita gli 
aveva posto. Essersi consumato fino all’ultimo per realizzarlo 
è, sicuramente, una delle lezioni più belle che ci ha lasciato.  
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