
Impariamo il tedesco di Steiner 
 

Domenica 18 aprile 2010 un bel gruppo di 23 persone ha sperimentato la proposta di 
provare a studiare il tedesco partendo dai testi di Rudolf Steiner, per costruire poi una 
grammatica sistematica ed apprendere il lessico specifico. 

 
L'esperimento è stato del tutto positivo. Abbiamo così programmato un primo anno di 

lavoro, articolato su una serie di Giornate di studio da sei ore l'una (corrispondenti ad 
altrettante unità) e articolate su quattro moduli secondo il seguente Calendario: 

 
Primo modulo: 30 maggio e  4 luglio 

 
      Secondo modulo:   12 settembre e  24 ottobre 
 
     Terzo modulo:  12 dicembre, 23 gennaio 2011, 20 febbraio 
 
       Quarto modulo : 10 aprile e 22 maggio 
 

  
Ogni Giornata comincerà puntualmente alle ore 9.00; ci sarà una pausa per condividere 

il pranzo alle 12.00, e proseguirà dalle 13.00 alle ore 16.00 
 
Verranno presi in considerazione i tre tipi fondamentali di testo usati da Steiner: 
a) quelli “poetici” (Calendario dell'Anima, Pietra di fondazione, ecc...) 
b) quelli che riproducono le sue Conferenze orali 
c) quelli dei suoi Scritti  
 
  
Gli incontri del primo modulo si svolgeranno a Barasso (Varese); poi potremo 

eventualmente valutare la possibilità di usufruire di altre sedi, a seconda della provenienza 
dei partecipanti. 

 
L'iniziativa non presuppone nessuna conoscenza della lingua tedesca. I testi di Steiner 

in uso e opportune schede grammaticali verranno forniti in fotocopia. 
 
Il buon esisto del lavoro dipende, però, dall'applicazione e dall'esercizio individuale: se 

si riuscirà a dedicare a questo studio un monte ore complessivo di 250-300 ore annue, 
comprese quelle che faremo insieme, allora i risultati non mancheranno. 

 
E' evidente che si tratta di un grande impegno, ma il fatto di investire tempo ed energie 

per acquisire lo strumento fondamentale per lo studio della Scienza dello spirito è 
giustificato dal fatto che in questo modo si potrà accedere all'originale nonché alla grande 
quantità di testi non ancora tradotti. 

 
Tutti gli interessati sono calorosamente benvenuti. Chi non avesse partecipato alla 

Giornata di studio sperimentale del 18 aprile 2010 potrà recuperare i testi e le schede 
grammaticali rivolgendosi a mauro.vaccani@tin.it 

 


