
 

 

 

 

Rudolf Steiner ( 1861  1925) croato, non è stato solo un filosofo, esoterista ed un 

grande pedagogista: è stato una di quelle grandi anime che aiutano l’umanità a progredire. 

 È il fondatore dell'antroposofia, più che una disciplina, un paradigma di riferimento, che si articola 

sia in campo pedagogico (la pedagogia Waldorf, dal nome della prima scuola di questo tipo), sia in 

campo medico, sia in campo agricolo. Esteticamente l’antroposofia si è articolata in uno stile 

architettonico ed in uno pittorico. Ha posto anche le basi dell'euritmia. Ha scritto 

di filosofia, sociologia, antropologia e musicologia. 

Nel 1883 Steiner si laureò a Vienna, dove studiò matematica, fisica e filosofia . 

Nel1886 pubblicò il suo primo volume sulla filosofia di Goethe: La teoria della conoscenza 

implicita nella concezione del mondo di Goethe. 

Di conseguenza, fu invitato a lavorare come curatore negli archivi Goethe a Weimar, pubblicando 

11 anni dopo  Goethes Weltanschauung (La concezione del mondo di Goethe). 

Trasferitosi a Berlino dove divenne proprietario, redattore capo e autore principale della rivista 

letteraria Magazin für Literatur, in essa prese posizione a favore di Émile Zola nell'Affare Dreyfus. 

Sul finire del secolo Steiner pubblicò un saggio sulla natura esoterica di una fiaba di Goethe, Il 

serpente verde. Divenne membro della alla Società Teosofica, ne contribuì alla crescita seppur non 

in accordo con la fondatrice la celebre Madame Blavatsky: condivideva le idee sulla reincarnazione 

e sulle filosofie orientali.  Nel 1912, quindi, Steiner abbandonò la Società Teosofica e l’anno 

seguente fondò la Società Antroposofica per portare avanti le idee della cosiddetta Scienza dello 

Spirito o Antroposofia. Trasferitosi in Svizzera, fece costruire due edifici i 

Goetheanum, a Dornach, in Svizzera. Il primo, , venne distrutto da nazionalisti tedeschi, il secondo , 

in cemento armato, fu completato 1928 dopo la sua morte. 

Con la collaborazione di Ita Wegman, fu anche l'ideatore di un'ars medica, la medicina 

antroposofica o steineriana, appunto,   e di interventi agronomici dai quali poi si svilupperà, in 

seguito e autonomamente, l’ agricoltura biodinamica). Ha inoltre concepito l'ideale politico 

dell’ triarticolazione sociale e delineato una nuova arte del movimento, chiamata euritmia,. 

Fu un infaticabile conferenziere e tenne più di seimila incontri pubblici in tutta Europa. In Italia si 

sviluppò un forte nucleo antroposofico, soprattutto nel campo della medicina e della pedagogia. 

In diverse città italiane apparvero infatti le prime scuole Waldorf  e nel mondo il loro numero è 

tuttora sempre crescente.  

Caratteristiche principali di essa sono la scelta autonoma degli insegnanti da parte del direttore, per 

una completa libertà di insegnamento, l'assenza di libri di testo e di programmi scolastici predefiniti 
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l'autogestione del collegio dei docenti e l'autofinanziamento. Ne l’Arte dell'educazione I, II, 

III suggerì come creare una pedagogia capace di risvegliare appieno le facoltà dell'essere umano nel 

suo lungo percorso evolutivo, dall'età infantile sino alla piena maturità: è il senso pieno della parola 

educare, dal latino ex ducere, portar fuori, i talenti della persona, a partire dalle facoltà di pensare, 

sentire e volere e basata sui 12 sensi ( i normali 5, più il senso della vita, del movimento, del calore, 

dell'equilibrio, del pensiero, della parola e dell'io altrui).. Un'attenzione meticolosa viene usata nel 

non somministrare anticipatamente insegnamenti. Fondante, per Steiner, il concetto di 

autoeducazione dell’insegnante deve compiere - per mezzo di una serie di discipline spirituali 

sempre sviluppate da Steiner - al fine verso un'intima conoscenza di sé stesso per la correzione delle 

proprie imperfezioni: il vero insegnamento non sta in quel che viene detto né in quel che viene fatto 

ma, piuttosto, in quel che l’educatore è. L’educazione avviene così nel passaggio da anima ad 

anima, una relazione tra due esseri umani, in cui uno è assetato di conoscenza e l'altro è votato a 

trasmettere il proprio sapere, umano ed intellettuale. 

Così la pedagogia è un'arte e dunque l’insegnate deve avere una "vocazione" all'insegnamento.  

« Il nostro obiettivo: elaborare una pedagogia che insegni ad apprendere, ad apprendere per tutta 

la vita dalla vita stessa. » 

(Rudolf Steiner) 
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