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Come promesso, il nostro Notiziario vi accompagna in quattro filoni principali

Il nuovo anno 2014-15

La nuova annata di ANTROPOS è
concentrata in poche, intense
attività; anzitutto cerchiamo di far
crescere il numero dei soci, che
rimane esiguo in proporzione
all’estensione delle nostre attività;
ci stiamo interrogando sui motivi di
questa anomalia, e saranno
benvenuti i vostri suggerimenti in
proposito...

Le attività dell’anno vedono in
primo piano il Progetto Faust, che
prosegue con un nutrito e motivato
gruppo di partecipanti, al quale si
aggiungono due nuovi docenti per
le materie artistiche ; abbiamo poi il
nuovo impegno di Vivere
l’Antroposofia, un progetto di
ampio respiro che, ci auguriamo,
potrà aiutare molte persone ad
entrare in contatto con i vari volti
delle iniziative antroposofiche in
modo soddisfacente; infine stiamo
inaugurando un nuovo gruppo di
lavoro a Soave (VR) dedicato
all’approfondimento teorico ed
artistico antroposofico.

Speriamo di poter condividere con
noi queste attività, e nel frattempo...
Buona lettura ed approfondimento
con il nostro nuovo Notiziario!

La nuova annata e le attività invernali

AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ
Abbiamo brevemente ripercorso le attività proposte quest’anno, dalla
prosecuzione del Progetto Faust, al vasto percorso di Vivere
l’Antroposofia, fino alle attività più sporadiche. Le pagine successive
contengono alcuni approfondimenti sui corsi.

ARTICOLI E SAGGI
In questo numero trovate un saggio di Fabio Montelatici sul legame
tra euritmia, musica classica e mondo immaginativo-ispirativo dei
nostri tempi; inoltre una fiaba originale di M. Lucchini ed un suo
saggio sul tema dello sviluppo della prospettiva nella storia dell’Arte.

TRADUZIONI
Abbiamo il piacere di riportare la nostra traduzione di un importante
capitolo del lavoro di G. Lamb. The social mission of Waldorf
Education, un testo disponibile gratuitamente online ed elaborato
dalla Federazione Statunitense delle Scuole Waldorf. Il lavoro è
dedicato all’approfondimento delle intenzioni originarie di Rudolf
Steiner alla fondazione della Scuola Waldorf di Stoccarda, ed agli
strumenti pratici proposti ed elaborati per sostenerla
organizzativamente ed economicamente.

LETTERE DEI SOCI
Alcuni amici hanno inviato dei contributi riguardo la loro esperienza
durante il primo weekend del Progetto Faust. Li pubblichiamo
volentieri, invitando altri a scriverci anche per sollevare temi
antroposofici, quesiti ed altro ancora.

ARRICCHITE IL NOTIZIARIO CON I VOSTRI
CONTRIBUTI, INVIANDOLI A

PROGETTOANTROPOS@GMAIL.COM
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La scienza dello spirito chiama “Scuola di Michele”
l’insieme degli eventi spirituali, sostanziati
prevalentemente da entità spirituali legate
all’evoluzione solare ed alla figura di Michele, che
hanno elaborato insieme all’umanità la fonte ispirativa
perché l’uomo dei secoli a venire potesse creare una
civiltà sì razionale e materiale, tecnica e di grande
sviluppo mondiale, ma allo stesso tempo consona alle
esigenze interiori profonde dell’anima e dello spirito
umani. Quel che questa “Scuola” ha sviluppato è stato
un grande patrimonio di creazioni che l’uomo può
percepire sotto forma di ispirazioni. E la prima forma
in cui noi riusciamo ad esprimere le ispirazioni, prima
ancora di renderle coscienti espressioni di un percorso
esoterico, è la musica.
Rudolf Steiner, nel ciclo Considerazioni esoteriche su
nessi karmici, riguardo alla biografia del compositore
F. Schubert, rivela come il compositore presenti una
caratteristica unica, che gli porta in dono il talento del
comporre. Un simile essere umano è infatti in grado di
trattenere e ricordare durante il giorno, in forma di
melodie ed armonie musicali, le ispirazioni da lui
sperimentate la notte, nel sonno, durante il suo contatto
diretto con i mondi spirituali.

Cosa sta dicendo quindi Rudolf Steiner? Che proprio
nel momento in cui sulla Terra si mostra una serie di
individui con spiccate capacità di trasposizione
musicale delle proprie esperienze ispirative notturne,
nei mondi spirituali si compie la grandiosa esperienza
ispirativa della Scuola di Michele.

Questa rivelazione di Rudolf Steiner porta con sé una
grande chiarezza sullo sviluppo della musica classica:
è infatti evidente allo studio musicale come la
“corrente ispirativa” dei compositori dal XV al XVIII
secolo segua un’evoluzione assolutamente coerente, in
cui ogni autore assimila e prosegue quel che viene

Cosa è “datato” nell’espressione classica
dell’Euritmia?

di Fabio Montelatici

Muovendomi nel mondo dell’euritmia e dell’antroposofia,
mi si è spesso presentata la domanda: perché l’euritmia è
così poco conosciuta e frequentata? Perché viene vissuta da
molti come “vecchia” o troppo particolare? E’ veramente
“vecchio” il nostro modo di fare euritmia? E’ veramente
giusto rompere tutti gli schemi e lanciarsi in performances
euritmiche a torso nudo? E’ questo l’incontro con il mondo
di oggi che l’euritmia richiede?
Personalmente, non mi sento in grado di dare una risposta,
parziale o definitiva, a questa domanda, non mi sento
padrone degli strumenti per giudicare il lavoro di tanti artisti
così diversi tra loro. Nel mio piccolo, però, ho provato a
pensare se quel che faccio io ha ancora un valore. Se ha
ancora un valore, ad esempio, portare in pubblico dei pezzi
euritmici musicali che muovono in visibilità la musica
classica.

Questa è un delle critiche più affermate: rinnovare, fare
qualcosa di più moderno (ed esperienze come Ashdown
Eurhythmy o recenti compagnie sudamericane hanno
dimostrato che si può fare), portare l’euritmia nel mondo di
oggi. Come dire che la musica classica è un passatempo
intellettuale, è una cosa “di ieri”, troppo “difficile” e lunga
per i tempi dello show del ventunesimo secolo.
Su questo posso dire che non mi trovo d’accordo, e credo ci
siano validi motivi per non essere d’accordo. Al di là di
facili valutazioni colte (forse a volte anche snob), credo ci
sia un motivo scientifico-spirituale per non sbilanciarsi nel
giudicare antico il mondo della musica classica, soprattutto
se collegato all’arte dell’euritmia.

La musica classica occupa infatti, da un punto di vista
dell’evoluzione spirituale dell’umanità, un ruolo importante
e specifico: appare e si sviluppa esattamente nel momento
in cui, nei mondi spirituali, si attua e si completa
l’esperienza ispirativo-soprasensibile della Scuola di
Michele.

EURITMIA, MUSICA CLASSICA E SCUOLA DI MICHELE



elaborato e maturato dai suoi predecessori. Le
individualità dei compositori si mostrano legate tra loro
da molteplici nessi biografici, ma ancor più da veri e
propri “testamenti” di qualità e capacità artistica. E non
a caso, quando nei mondi spirituali la Scuola di Michele
conclude i suoi “lavori”, nel giro di poco tempo
gradualmente anche la musica classica termina la sua
evoluzione, trasformandosi nella grande forma d’arte del
primo XIX secolo: l’Opera.

Cosa accade infatti nell’Opera? L’elemento artistico
ispirativo-musicale viene affiancato a quello
immaginativo-scenico. Non possiamo certo considerare
questo come una semplice “corruzione” dalla pura
musica, soprattutto di fronte ad indicazioni di Rudolf
Steiner, ad esempio, sulle opere di Wagner, quando ci
indica che il Gesamtkunstwerk (opera d’arte totale) di
Wagner affonda le sue radici ispirative “nelle medesime
forze che hanno ispirato la scienza dello spirito”.
Quali sono queste forze? Nient’altro se non quelle della
Scuola di Michele, che nel corso del XIX secolo è stata
infatti elaborata dai mondi spirituali, avvicinandola alla
coscienza umana terrestre dei nostri tempi, ed è stata
“tradotta” da una pura forma ispirativa ad una
dimensione appunto immaginativa (il cosiddetto “Culto
soprasensibile” del XIX secolo). Ed al mutare della
forma spirituale, muta anche la sua manifestazione
materiale.

Cosa succede poi? Che la Scuola di Michele viene
elaborata non più in ispirazioni, non in immaginazioni,
ma in chiari pensieri grazie alla scienza dello spirito
antroposofica. Le forme d’arte che l’hanno condotta dal
sentire dell’uomo verso il suo pensiero lasciano il posto
ad un’arte fatta di pensieri nuovi, viventi.
Ma qual è il compito di questi pensieri? Recuperare la
propria origine spirituale, ritrovare la propria origine nel
regno di Michele, ed imparare a trasformarsi di nuovo da
pensieri ad immaginazioni. Quale strada migliore per
aiutarli in questo compito del gesto euritmico, che non è
un gesto arbitrario ma una reale immaginazione del

contenuto ispirativo della musica classica? Che cos’è
quindi l’euritmia musicale condotta sulla musica classica
se non una rinnovata immaginazione dei contenuti della
Scuola di Michele, non più “calata” dai mondi spirituali,
ma creata dall’uomo “in risalita” verso le proprie origini
cosmiche?

Dopo aver “ricevuto” il Culto Immaginativo, ora sta a noi
costruirne uno, basato sulla Terra e sull’esperienza
umana, che ci riconnetta a chi ci attende nel Cosmo.
Sperimentare l’euritmia su qualcosa di “moderno” - a
patto di ricordare che Rudolf Steiner indica che si può
euritmizzare qualsiasi cosa abbia “dietro” di sé sostanza
spirituale - è certamente necessario per mantenere
l’antroposofia in rapporto con lo spirito umano in
evoluzione. Ma anche praticare l’euritmia musicale sulla
musica classica, ed assistere a tali rappresentazioni
euritmiche, è certamente uno dei modi migliori di
rispondere a questa muta richiesta del Cosmo.



“Ma tu chi sei?” chiese la bambina
“Sono lo Spirito del fuoco. Se all’alba e al tramonto tu per me
canterai, io riscalderò questa casa sia di giorno che di notte
e sarò qui al tuo fianco nella veglia e nel sonno!”
Così fu, prese l’arpa ed iniziò a suonare. Oltre le note della
musica che bene conoscevano le sue piccole dita, iniziò a cantare
e la sua voce era un incanto!
Per molti giorni continuò la neve, anche se leggera, e la bambina
usciva di rado solo per comprare un po’ di latte.
Un bel giorno si sveglio, come al solito di buona leva e s’accorse
che fuori c’era un sole splendente e la neve si era sciolta. Prese
di corsa l’arpa e come un fulmine uscì di casa.
Al suo ritorno si accorse che il fuoco era spento. Non aveva
mantenuto il suo impegno, presa dall’entusiasmo del sole
mattutino, così ora non poteva più riscaldarsi e il buio si
avvicinava.
Fu la notte più fredda che la bambina passò.
All’alba un piccolo pettirosso entrò dalla finestra e saltellando
le andò vicino, mentre ancora era assorta nel sonno. Quando
si svegliò, l’uccellino era lì ed iniziò a canticchiare. Lei lo
guardava incuriosita e felice di quell’inaspettata visita; mentre
lui fischiettava una piccola fiammella prese vita dal camino,
più continuava il suo canto e più la fiammella cresceva.
Ed era musica per il suo cuore e per le sue orecchie tanto che
per un attimo si dimenticò del freddo.
Dopo poco il pettirosso riprese il volo.
La bambina si ricordò nuovamente della sua promessa, riprese
la piccola arpa e cantò.
Il fuoco prese sempre più vita, fino a risplendere e a scaldare
come mai prima di quel momento.
Lei si mise a piangere dalla gioia e chiese scusa allo Spirito
del fuoco per essersi dimenticata di lui.

Arrivò la fine della primavera, l’estate iniziava a farsi sentire
con lunghe giornate, con i profumi dei fiori e il cinguettio degli
uccelli.

Una mattina di sole splendente la bambina prese in mano la
sua arpa per cantare allo Spirito del fuoco che ancora
fiammeggiava nel camino. Ma la sua voce si fece sentire: “Cara
amica mia, ti ringrazio per il tuo canto. Ora sta giungendo l’estate
e non avrai più bisogno di me per riscaldarti, ci sarà il calore
del sole. La mia fiamma brillerà nel tuo cuore. Smetti ora di
cantare per me è tempo di riposo. Tra le mie ceneri troverai
uno scrigno ed in esso un piccolo ciocco di legno. Conservalo
fino a che verrà il primo freddo e ovunque tu lo accenderai,
lì ci rivedremo. Arrivederci amica mia!” e in un attimo il fuoco
si spense. Una piccola fiammella si andò a poggiare sul cuore
della bambina e lì resto per sempre.

Una fiaba

di Mirko Lucchini.

C’era una volta,
alla periferia di un villaggio di pescatori una casetta
abbandonata a se, tutta rovinata. Aveva le finestre rotte,
le porte cigolavano, in alcune parti mancava anche il
pavimento. Nella sala principale vi era un grande camino.
Da qualche tempo abitava lì una bambina, che come unica
compagnia aveva una piccola arpa che suonava
magnificamente.
Gli abitanti del paese si chiedevano spesso chi fosse, da
dove venisse, come mai era tutta sola. Credevano anche
che fosse muta, perché mai aveva parlato con qualcuno.
Arrivò in quel paese in un giorno d’estate e, dal momento
del suo arrivo, ogni mattina si alzava di buon ora e con
la sua piccola arpa andava nella piazza del villaggio a
suonare.
La sua musica allietava i cuori dei passanti, e tutti nel
villaggio erano felici di vederla ogni mattina lì, nella sua
semplicità, suonare quella musica così bella che sembrava
la voce degli angeli.
Per ringraziarla gli abitanti le portavano spesso del cibo
o del latte, e i più benestanti le lasciavano anche qualche
soldino.
Passò così l’estate ed anche l’autunno.
Arrivato l’inverno, con le piogge e il freddo, non fu così
facile per la bambina recarsi ogni mattina in piazza a
suonare.
Conipochisoldicheavevaguadagnatofecedelleprovviste
di cibo e di legna, ma che non furono sufficienti.
Dopo qualche giorno che il tempo non era dei migliori,
arrivò un pescatore ad avvertirla che il giorno seguente
ci sarebbe stata una grande nevicata e le diede del pesce
affumicato e un bel ciocco di legno e le disse: “Tra tutte
queste cose, usa bene e con parsimonia il ciocco di legno.
Se così farai, il fuoco che ne nascerà ti terrà compagnia
a lungo!”
La mattina seguente, come il pescatore aveva annunciato,
iniziò a nevicare, e fu così per tutto il giorno e per quelli
seguenti. La legna finì e, ricordatasi del dono, prese il
ciocco di legno e lo mise nel camino ancora acceso. Sembrò
durare poco e la bambina iniziò ad avere paura del freddo
che piano, piano stava riempiendo la casa. Più avanzava
il freddo più lei si faceva vicina al fuoco che andava via,via
spegnendosi.
D’un tratto una voce provenne dal camino “ Hai freddo
vero?”, disse, e lei rispose tristemente “Sì molto, non so
cosa fare…”
“Canta per me” le disse la voce

LO SPIRITO DEL FUOCO





La prospettiva nello sviluppo
dell’arte pittorica

di Mirko Lucchini

Cos'è la prospettiva?

In ambito accademico la prospettiva è considerata una
speculazione teorica, poiché è una forma astratta che si
pone l'obiettivo di mettere su due piani qualcosa che
nella realtà ne ha tre.
Lo studio prospettico ha subito nella storia dell'umanità
dei profondi, talvolta radicali, cambiamenti; possiamo
dire che tali cambiamenti sono avvenuti proprio perché
la percezione che l'uomo ha di sé, dello spazio e del
tempo in cui è inserito cambia, è cambiata e cambierà,
a seconda del periodo storico che l'umanità si appresta
a vivere.

Per affrontare questo tema partiremo osservando il
periodo di civiltà greco-romano.
All'inizio di quest'epoca (500 a.C. circa ) per l'uomo il
corpo fisico divenne la cosa più importante da sondare,
approfondire e conoscere. Gli uomini si sentivano
vivere nel corpo e questo era sentito come qualcosa di
nuovo di cui iniziavano a prendere consapevolezza.
Questa percezione dell'essere umano, in relazione allo
spazio e alla corporeità, la vediamo fiorire con grande
meraviglia nella scultura.
Ciò avvenne anche in pittura.
L'uomo iniziò a porsi degli interrogativi sulla relazione
fra forme solide e superfici piane, ricercando un metodo
di rappresentazione, su tali superfici, della
tridimensionalità dello spazio e dei corpi.
Esempi di pittura muraria del periodo greco ce ne sono
ben pochi, vista la deperibilità dovuta alle tecniche del
tempo, ma grazie al fatto che nelle città sepolte
dall’eruzione del Vesuvio, in particolare Pompei ed
Ercolano, sono rimasti intatti molti affreschi di
ispirazione ellenistica, possiamo riconoscere i gusti e gli
stili dell’epoca. Osservando tali opere possiamo notare
come i pittori dipingevano senza curare nel complesso i
punti focali e prospettici, creando quella che viene
chiamata “dissonanza visiva”.
I soggetti che più venivano rappresentati erano la natura
morta, il ritratto, il paesaggio o le scene di battaglie.

Questo ci fa rendere conto di come l'inserimento nel mondo
fisico e lo studio di esso nel periodo greco-romano fosse
necessario per l'evoluzione dell'umanità.

Affresco della Villa dei Misteri, Pompei

Andiamo ora avanti nella storia e giungiamo nel Medioevo.
Qui l'aspetto tecnico prospettico divenne secondario rispetto
all'interpretazione teologica e spirituale dei metodi di
rappresentazione della luce. Gli impulsi provenienti
dall'oriente, sotto l'influsso dell'arte bizantina, presero piede; i
soggetti naturalistici lasciarono il posto ai temi religiosi, in cui
lo spazio e il tempo venivano assorbiti, e in un certo senso
cancellati, da questi immensi sfondi dorati che avevano come
obiettivo quello di rendere il senso dell'eterno. Essi erano per
l'uomo la luce di Dio in terra. Questo si può osservare in
maniera esemplare nell'opera “Maestà” di Duccio di
Buoninsegna (Siena, 1255-1318 circa) in cui l'artista si
immagina un trono frontale dove siede la Maestà. Per dare
l'idea dell'importanza, da un punto di vista “narrativo”, di
questa visione mette una testa dietro l'altra, come facevano i
romani, e con l'oro sullo sfondo riesce a rende lo spazio eterno.

Duccio di Buoninsegna, “Maestà”

Divenne importante in questo periodo una sorta di



evangelizzazione attraverso l'arte, questo proprio perché
l'impulso del cristianesimo doveva arrivare anche a chi
non sapeva leggere. Per l'uomo del medioevo entrare in
una chiesa e vedere le pitture rappresentanti le immagini
sacre e le vite dei santi, era come assistere al disvelamento
del mondo dello spirito.

Un grande cambiamento si ebbe con Giotto di Bondone
(Vespignano 1267 – Firenze 8 gennaio 1337), quando
dipinse la vita di San Francesco. L'obiettivo di Giotto fu
quello di dipingere la vita di un uomo e dovette
necessariamente, ai fini “narrativi”, introdurlo in uno
spazio fisico chiaro. Così dall'arte rivolta al mondo
bizantino, la pittura rivolse lo sguardo, nuovamente, al
mondo naturalistico come fu per il periodo greco-romano.

Giotto, “Rinuncia ai beni terreni”

Nel Rinascimento, invece, la percezione e lo studio
prospettico cambiarono radicalmente.
Grandi pittori dedicarono i loro studi alla prospettiva nel
tentativo di trovare una regola universalmente valida,
pubblicando testi ad uso degli artisti; si veda ad esempio il
“De perspectiva pingenti” (1472-75) di Piero della
Francesca (Borgo Sansepolcro 1416/1417 circa – 12
ottobre 1492), dove l'artista si domanda come dipingere in
prospettiva e studia regole usando punti di distanza, di
fuga e figure geometriche. Nel suo lavoro “La

resurrezione” si può notare come il suo studio prospettico
e della forma viene messo in atto. La testa del Cristo risorto
diventa il centro della piramide ed è, nella prospettiva di
quest'opera, il punto di fuga.

Piero della Francesca, “Resurrezione”

Infine vediamo come sin dall'inizio del nostro periodo di
civiltà, che Rudolf Steiner ci indica come il periodo
mitteleuropeo-germanico (iniziato nel 1413 e che
terminerà nel 3573),  l'arte pittorica sia stata messa sempre
più al servizio dello studio naturalistico. Lo si può vedere
nelle opere di Caravaggio ma ancor meglio nei pittori del
1700, i cosiddetti vedutisti, che riproducevano i luoghi di
famose città o di paesaggi naturali.

Qui addirittura per essere maggiormente fedeli alla realtà
veniva utilizzata una “camera ottica”, o “camera oscura”,
già studiata da Leonardo Da Vinci nel 1500, la quale
permetteva di essere oculati e precisi come dimostrano i
lavori di Canaletto (Venezia 7 ottobre 1697 – 19 aprile
1768). Attraverso un foro, in cui era inserita una lente, la
luce permetteva di proiettare l'immagine, rovesciata, del
paesaggio su un foglio o direttamente su una tela che
veniva poi ricalcata dagli artisti .



Canaletto, “Riva degli Schiavoni - guardando da Est”

Camera ottica

Le ripercussioni di questa corrente, sostenuta e
valorizzata dall'illuminismo, si possono notare oggi
nella corrente dell'iperrealismo, dove si raggiunge una
maniacale perfezione dei particolari.

L. Ventrone, “Punto di approdo”

Questa corrente non è altro che la chiara manifestazione di
come, anche nell'arte, il materialismo abbia preso il
sopravvento. Come dice Rudolf Steiner “In sostanza il
persistere del materialismo nel nostro tempo è solo un restare
indietro. […] Poiché si è rimasti indietro, oggi non si vede più
la parte spirituale in quella fisica, e si considera quest'ultima
solo in se stessa. Ne consegue il materialismo.”1

E' questa la strada che deve intraprendere la pittura?
Ha senso parlare di prospettiva oggi?

Oggi, in questo Nuovo Medioevo che stiamo vivendo, ha
senso parlare di prospettiva e di progresso artistico, quindi
rivolto al futuro, solo se si riprenderà in mano la questione
dell'importanza del colore. Una prospettiva che nasca
dall'incontro dei colori, dove si possa scorgere l'invisibile
forma della materia.

Concludo questo breve articolo con le parole di R.Steiner sulla
prospettiva e sul colore: “Dobbiamo infatti riacquisire la
prospettiva del colore e non la prospettiva delle linee;
dobbiamo sentire la lontananza e la vicinanza della superficie
non attraverso la prospettiva delle linee, che in effetti vuole
incantare una falsa scultura sulla superficie, ma dobbiamo
sentire con intensità l'allontanarsi e l'avvicinarsi delle
superfici grazie al colore.”2

R. Steiner, “Golgotha”

1. R. Steiner, La missione universale dell'arte (O.O. 276),
Editrice Antroposofica, Milano, p. 19
2. Idem, p. 41



M. Lucchini, “Michele e le forze dell’ostacolo”



Proprietà, finanze e raccolta fondi
nei primi anni della Scuola Waldorf

Cap. 3 di The Social Mission of Waldorf Education,

Association of Waldorf School of North America, 2012

di Gary Lamb

Dal momento che Emil Molt (foto in alto a destra) non era

l’azionista di maggioranza nella fabbrica di sigarette Waldorf

Astoria (la fabbrica che diede vita alla prima Scuola Waldorf,

ritratta nella foto in basso, ndt), si appoggiò alla fiducia ed al

rispetto dei colleghi per persuadere la direzione a fondare la

Scuola. Non sarebbe eccessivo affermare che Molt fondò la

Scuola dalle proprie forze volitive, dalla forza della sua

personalità. Convinse il consiglio a procedere semplicemente

discutendo di persona la cose con gli azionisti. Per dirla

semplicemente, erano più o meno schifati dal progetto, ma

approvarono con riluttanza l’iniziativa del loro direttore “al

modo in cui un padre approva quando il figlio spende troppo”1.

L’azienda concesse una somma iniziale di 100.000 Marchi

per aiutare il lancio della Scuola. Dato che questo non bastava

nemmeno all’acquisto della proprietà necessaria, Molt pagò

personalmente 450.000 Marchi per l’acquisto della sede.

Anche se esiste l’opinione diffusa che l’azienda Waldorf

Astoria fosse la proprietaria e la fondatrice della Scuola,

sembra invece che non l’abbia neppure mai posseduta. La

Scuola, silenziosamente ed anonimamente anche per gli stessi

insegnanti, era inizialmente intestata a Molt2.

In aggiunta alla summenzionata somma di 100.000 DM,

l’azienda pagò gli stipendi del primo anno, ed in seguito

contribuì versando le rette dei figli dei dipendenti, e dei loro

familiari stretti. Molt si trovò nella sgradevole posizione di

essere il datore di lavoro degli insegnanti, e di dover definire

per il primo anno i loro compensi individuali. La situazione

creò una certa tensione tra Molt e gli insegnanti, fino al

momento in cui la complessa situazione fu chiarita grazie al

contributo di Rudolf Steiner (si veda la nota precedente).

D A L  P A N O R A M A  I N T E R N A Z I O N A L E

La Scuola crebbe rapidamente anno dopo anno, grazie al crescente

numero di famiglie non-Waldorf che desideravano mandare i propri

figli nella Scuola (si veda la tabella). Nel primo anno, 191 studenti

su 256 erano figli di lavoratori o di parenti di lavoratori. Nel secondo

anno la popolazione scolastica crebbe a 420 unità, delle quali la metà

interne all’azienda e la metà esterne. Per gli anni immediatamente

successivi, il numero di allievi interni rimase fondamentalmente

costante, mentre si registrò un significativo incremento delle

iscrizioni esterne. Mano a mano che la Scuola diveniva più popolare,

genitori da ogni ambito sociale cercarono l’opportunità di

indirizzare i propri figli verso questa Scuola unica ed innovativa. Le

iscrizioni fioccarono.

Mentre Rudolf Steiner era in vita, la Scuola si attenne al principio

che nessuno sarebbe stato allontanato dalla Scuola per motivi

economici. Le famiglie non legate da parentela stretta con i

dipendenti dell’azienda pagavano una retta proporzionale alle

proprie capacità finanziarie. Sembrava non esserci mai abbastanza

denaro, e la Scuola si trovò dall’inizio in serie difficoltà finanziarie.

Steiner ammise che la politica di iscrizioni era la causa principale

delle ristrettezze economiche della Scuola. “E’ uno dei nostri

principi cardine il non richiedere che ogni bambino debba pagare

Anno
scolastico

Studenti Insegnanti N. Classi

1919-1920 256 12-14 8

1920-1921 420 19 11

1921-1922 540 30 15

1922-1923 640 37 19

1923-1924 687 39 21

1924-1925 784 47 23



supporto, Max Mark, un membro del consiglio dell’azienda, fu

nominato presidente onorario dell’Associazione. In seguito

entrarono nel consiglio con diritto di voto anche uno dei maestri

ed uno dei membri dell’amministrazione scolastica. Steiner

sperava che l’Associazione avrebbe raccolto migliaia di soci, e

che ogni anno potesse raccogliere milioni di Marchi in contributi.

Anche se l’Associazione raccolse somme rilevanti, l’importo non

fu quello sperato da Steiner, e non bastò per le necessità della

Scuola5.

5 - Patronati e “adozioni”

Alcuni membri facoltosi dell’Associazione furono invitati a

diventare “padrini” di uno o più studenti le cui famiglie non

potevano pagare la retta, o potevano pagarla in parte.

6 - Contributi dai soci della Società Antroposofica, da genitori

facoltosi della Scuola, e da sostenitori locali

Nei suoi viaggi, durante le conferenze pubbliche e per i soci della

Società Antroposofica, Steiner colse l’opportunità di informare

le persone sui progressi della Scuola, e sulla necessità di sostegno

economico. Fu in qualche modo cauto nei suoi inviti, in quanto

vi erano anche altri progetti per i quali occorreva del denaro,

come il primo Goetheanum, il centro dell’attività antroposofica

sito a Dornach, in Svizzera6.

7 - Fondazione del Kommende Tag, associazione d’affari e di

organizzazioni educative e di ricerca dedicata al sostegno di

iniziative culturali

Nel 1920, alcune individualità entusiaste delle idee di Steiner

riguardo la triarticolazione sociale (tra cui Molt), crearono una

holding chiamata Der Kommende Tag (il giorno che viene). I

suoi promotori volevano presentare al mondo un modello pratico

di sfera economica che producesse un sostegno finanziario

significativo per le iniziative culturali, tra cui l’educazione, la

ricerca scientifica ed il lavoro terapeutico.

una retta. Questa è la causa delle nostre difficoltà, il fatto che

accettiamo bambini che non pagano una retta.”3

Rudolf Steiner ed Emil Molt crearono un vero e proprio vortice

di idee per finanziare la Scuola. Quella che segue è una lista di

risorse economiche e di iniziative messe in piedi o programmate

durante la vita di Steiner.

1 - Finanziamento da parte della fabbrica Waldorf Astoria

Questa voce include i 100.000 DM donati per aprire la Scuola,

assumere gli insegnanti, e pagare i loro salari del primo anno. In

seguito, gli azionisti coprirono le rette dei figli dei lavoratori, del

tutto o in parte, per circa vent’anni.

2 - Rette pagate da famiglie non imparentate con i dipendenti

Chi ne aveva i mezzi pagava la retta intera. Altri pagavano meno

o nulla. “Dobbiamo continuare a mantenere il principio di

accettare bambini che non possono pagare”4.

3 - Risorse personali di Emil Molt

Molt contribuì con 450.000 DM per acquistare la sede della

Scuola, e proseguì pagando tutta una serie di spese, fin dove lo

permettevano i suoi mezzi, per il resto della propria vita.

4 - Appartenenza all’Associazione Scuola Waldorf

L’Associazione venne fondata il 19 maggio 1920, verso la fine

del primo anno scolastico. Era un’associazione locale con sede

a Stoccarda, che si assunse la responsabilità degli sforzi

finanziari e di raccolta fondi necessari alla Scuola, e si diede il

compito di sensibilizzare l’opinione pubblica al metodo

educativo Waldorf. Gli azionisti della fabbrica erano

compiaciuti dall’idea di poter condividere la responsabilità

finanziaria della Scuola e di distanziarsi leggermente

dall’iniziativa di Molt. Inizialmente, il consiglio

dell’Associazione era composto da sette membri, tra i quali

figuravano Rudolf Steiner ed Emil Molt. Per incoraggiare la

prosecuzione della cooperazione con la fabbrica ed il suo



D’altro canto, si auspicava che la ricerca avrebbe avuto un

effetto rinvigorente sugli affari fornendo all’industria

invenzioni, nuovi prodotti, migliori metodi di produzione, e

che scuole come la Waldorf potessero arricchire le aziende

con la presenza di lavoratori ed imprenditori preparati e

creativi.

Alcuni dei progetti economici furono: un mulino, un’azienda

cosmetica ed alimentare, un’azienda agricola con segheria,

un’azienda di scatole, un ostello, una pressa, una fabbrica di

utensili, una legatoria, una fabbrica di scope, una di succhi di

frutta, una compagnia assicurativa, e per un certo periodo

anche la fabbrica Waldorf Astoria. Le iniziative culturali da

finanziare comprendevano un istituto per la ricerca scientifica

e la Scuola Waldorf.

Il kommende Tag acquistò terreni per la Scuola e concesse dei

prestiti per alcuni ampliamenti, nel periodo in cui la Scuola

era in rapida espansione. L’esperimento ebbe però vita breve

a causa di una serie di fattori, tra i quali una rilevante

depressione economica in Germania e la mancanza di

comprensione ed apprezzamento dei suoi scopi sociali da

parte degli esterni ma anche degli stessi membri della

holding. Molte iniziative chiusero nel 1925, ed il Kommende

Tag continuò ad operare in una forma fortemente ridotta7.

8 - Diritti da invenzioni e da nuovi prodotti

Steiner sperava che questa voce avrebbe portato un

significativo afflusso di capitali. Si crearono effettivamente

alcuni business, ma non crearono un sufficiente contributo

per Stoccarda. In questo campo uno degli esempi più riusciti

è l’azienda cosmetico-farmaceutica Weleda, divenuta con il

tempo una multinazionale; ma i suoi profitti sono

principalmente dedicati a sostenere la Società

Antroposofica8.

9 - La creazione di una Associazione Mondiale della Scuole Waldorf

Il prossimo capitolo (qui non tradotto, ndt) è dedicato a questo sforzo

di Rudolf Steiner, che non riuscì mai a vedere la luce: creare un

organo mondiale di raccolta fondi per l’educazione Waldorf.

__________

1. R. Steiner, Faculty meetings, 21.9.1920

2. Rispondendo ad una domanda diretta, postagli da Rudolf Steiner

durante un Collegio, Emil Molt ammise di fronte agli insegnanti il

livello di coinvolgimento finanziario personale da lui raggiunto per

l’avvio della Scuola, ed il fatto che era lui, e non la fabbrica Waldorf

Astoria, il proprietario della struttura.

Steiner: “Ho la sensazione che anche dal punto di vista finanziario, il

sig. Molt abbia fondato la Scuola da un impulso individuale. L’azienda

Waldorf Astoria ha sicuramente aggiunto il suo contributo a quel che il

sig. Molt ha fatto personalmente, ma - anche se la cosa può sembrare

indiscreta - va rilevato che la verità è che il denaro del sig. Molt

rappresenta la gran parte del capitale investito, è così?”

Molt: “E’ imbarazzante parlarne. La Scuola è registrata come mia

proprietà personale. I costi di costruzione sono stati assorbiti dal

mio contributo. La Scuola non paga alcun affitto.”

da R. Steiner, Conferences with the teachers, 29.07.1920

3. R. Steiner, Faculty meetings with Rudolf Steiner 1919-1922

4. Ibidem

5. E. Molt, Emil Molt and the beginning of the Waldorf School

movement, pagg. 148-150

6. R. Steiner, Faculty meetings, cit.

7. Per maggiori informazioni sul Kommende Tag si veda il capitolo di

E. Leinhas “Una breve storia del Kommende Tag” in C. Houghton

Budd, Rudolf Steiner: economist, Canterbury

8. R. Steiner, Faculty meetings, cit.

__________

Il testo completo è scaricabile sul sito www.waldorfresearchinstitute.org.



sull’argomento… chissà forse prima o poi lo

farò… così lo scambio sarà più arricchente!

Buona lettura a tutti…

F. Montelatici, Immagini e saghe del nostro

tempo, 77 pagine con 5 illustrazioni a colori di

M. Lucchini, scaricabile gratuitamente dal sito

di Antropos alla pagina Downloads.

Immagini e saghe del nostro tempo

Una recensione di Luca Gastaldello sul nuovo

testo proposto da Antropos

In questi giorni ho avuto la possibilità di

leggere “Immagini e Saghe del nostro tempo”

di Fabio Montelatici trovando interessanti

spunti di riflessione! L’autore, con estrema

competenza, delinea un percorso

interpretativo della trama e del ruolo

simbolico dei personaggi delle saghe e dei

film più famosi del nostro tempo, tenendo

sullo sfondo una visione antroposofica della

realtà. Questo  attento lavoro di ricerca mi ha

stimolato a rivedere alcuni film che avevo già

visto in passato con uno sguardo più attento,

cercando una mia personale chiave di lettura

della trama e del significato occulto del film.

Un lavoro certosino e meticoloso che

sicuramente non si pone come un vademecum

della simbologia esoterica, ma che stimola il

lettore ad un’analisi più approfondita,

accettando le sfide della contemporaneità

come uno stimolo per mantenere desto il

discernimento e la coscienza individuale. Mi

ha fatto venir voglia di scrivere un mio saggio



I miei giorni con Faust

Nelle stanze in cui ho conosciuto Faust, Mefistofele
e Margherita ho incontrato percorsi differenti,
eppure familiari. Faust, uomo specchio, eroe
attualissimo, metafora molteplice, ha unito quelle
strade in un'immagine unica, che cercava di
disvelarsi e resistere all'attrito che spesso procura
l'addentrarsi nel profondo.

Quello del Faust è infatti un viaggio denso e scuro:
quale precursore di sentiti interiori che tanto, oggi,
ci mettono alla prova, l'incontro con il dottore di
tutto e di niente sta proprio in questa somiglianza
di Vite che pulsano ancora nella struggente necessità
ditrovareilpropriopostotraipostidelMondo;questo
nonostante l'appagamento superbo che è offerto
dall'epoca della materia, tendente a sigillare con ogni
più ricco artificio le finestre che affacciano sul Se.

Conoscere è stato come riconoscere: dare più
chiarezza a Mefistofele, nel quale si oscilla ogni
giorno, che è sempre pronto a rispondere con
gradevoli artefatti vuoti all'incalzante sete di Senso.
Lui è il maestro degli incanti dal circuito breve ed
onnivoro,lacuiinfinita,variegatamercanziaassedia
l'Anima senza però soddisfare la sua domanda: chi
sono Io?

Chi intende dissetarsi percorre quindi un
crepuscolare sentiero. Lo fa in silenzio, poiché si
accorge che nessuna di quelle tante voci e distrazioni
porta con se la Parola cercata.

Le Arti Ispirate vengono però in soccorso, con la
loro capacità di rendere sperimentabili i pensieri.
In questo primo appuntamento sono stati la Musica
ed il Teatro ad accompagnare la nostra conoscenza.
L'importanza di questo passaggio si ritrova, a mio
avviso, nel fatto che più della performance conti

L E T T E R E  E  C O N T R I B U T I

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno inviato i loro contributi e le loro emozioni, pensieri, legate
alle nostre attività ed all’Antroposofia in senso più ampio. Ci auguriamo di rendere questo spazio
sempre più vivo per le vostre considerazioni!

il momento, il processo, come miracolosa possibilità di
mettere in contatto piani diversi, interiori ed esteriori,
rendendoli comunicanti.

In quella musica c'era anche, suggestivamente,
Margherita. Lei è quello scenario delicato in cui Faust
sperimenta il suo punto estremo di oscurità e dove
Mefistofele gioca bene la sua partita perdendo però, nel
contempo, una scheggia della sua maschera: dimostra
infatti che lui non agisce mai direttamente, ma può solo
condurre ad agire. Può essere legno, acqua e tempesta,
ma non può essere mai il timone.
Nella tragica esperienza la ragazza compie, con
progressiva degradazione, il suo Destino, e Faust coglie
il riflesso delle sue scelte. Entrambi, così, si legano in
una storia che diventa più grande della loro stessa umanità.

E poi l'ultima pagina, l'ultimo giorno di corso. Riemergere
nel quotidiano con qualcosa in più che ha lavorato forte,
interiormente. Credo con convinzione che l'Antroposofia
sia qualcosa di vivo e di vivibile, qualcosa di condivisibile
e che conduce poi a vivere con gli altri esperienze
importanti, come individui irrepetibili che camminano
insieme.

Sono consapevole di aver vissuto qualcosa di tanto
importante quanto raro, che ha lasciato una traccia viva
nel mio percorso. Per tutto questo ringrazio gli
organizzatori, i compagni di scoperta ed il tempo vivente
che abbiamo, in quei giorni, illuminato insieme.

SIMONE ARTERO



Vivere l’Antroposofia

Un percorso vivo e moderno, profondo ma concreto,
per conoscere anche da zero il mondo culturale,
artistico e pratico nato dall’Antroposofia

Antropos è promotore del progetto Vivere
l’Antroposofia, che si svolge un sabato al mese da
novembre 2014 a giugno 2015 presso il Liceo dei
Colli fiorentino, realtà di scuola superiore ad indirizzo
steineriano coordinata da Christopher Clouder,
fondatore ed ex presidente del Consiglio Europeo
delle Scuole Steiner-Waldorf, e figura estremamente
attiva nel portare la pedagogia steineriana in modo
trasversale ed aperto in tutto il mondo.
Il percorso, fruibile frequentando singoli incontri
oppure come una sorta di formazione continuativa, vi
porterà in contatto con docenti di solida formazione
ma allo stesso tempo presenti sul territorio italiano
con iniziative concrete ed applicabili. Allo stesso
tempo condurrete un percorso di approfondimento
delle dinamiche conoscitive antroposofiche.
Arte, euritmia, agricoltura, studio, confronto, incontro
con persone e realtà diverse... Tutto questo sarà Vivere
l’Antroposofia. Cosa aspettate?

TUTTE LE INFORMAZIONI SU

www.viverelantroposofia.com

Il Progetto Faust continua!

La seconda parte del Progetto, dedicata al Faust II, si
tiene a Roma tra il 6 e l’8 marzo 2015. Le iscrizioni
sono sempre aperte, anche per chi non abbia seguito il
primo weekend!

Dopo l’inizio cittadellese, ospitato in maniera
splendida dalla Scuola Steiner-Waldorf Aurora,
proseguiamo il nostro viaggio in compagnia del Faust
di Goethe, dedicandoci alla seconda parte della
tragedia, in cui - lasciata alle spalle la vicenda tragica
di Margherita - Faust si rivolge al mondo classico
attraverso la Notte Classica di Valpurga e la saga di
Elena. Ma non solo: troveremo spunti di grande
attualità osservando Mefistofele muoversi alla corte
dell’Imperatore, seguendo la vicenda di Homunculus;
ed infine seguiremo Faust nel suo tentativo di creare
uno stato morale sulla Terra, nella sua ultima lotta con
la Cura, nel suo percorso spirituale una volta lasciato
il corpo fisico: ci accompagneranno le arti della
Pittura e dell’Euritmia.
Se già conoscete Faust e volete approfondirlo da un
punto di vista scientifico-spirituale, ed anche se non
sapete molto di queste vicende oltre ai nomi dei
personaggi, viaggiate con noi: potrete seguirci per un
solo weekend oppure proseguire verso la
rappresentazione scenica 2015 al Goetheanum!

ISCRIVETEVI SCRIVENDO A

PROGETTOFAUST@GMAIL.COM



Estratto dagli Statuti

ART. 1 – COSTITUZIONE: Nell’ osservanza della Costituzione

della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli

artt. 14-35 del libro I, capo II del Codice Civile, nonché nello

spirito del Convegno di Natale e degli Statuti della Società

Antroposofica Universale, è costituita, con sede in Cittadella

(PD), via Casaretta, 195 un’Associazione che assume la

denominazione ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTROPOS.

ART. 2 – SCOPI ASSOCIATIVI: L'Associazione è aconfessionale

ed apolitica, ed opera per fini solidaristici e per il perseguimento

di interessi collettivi. Lo strumento che l’Associazione riconosce

come efficace per questa azione è la pratica, la condivisione, la

ricerca, la formazione, lo sviluppo e la divulgazione delle

discipline relative all'Antroposofia fondata da Rudolf Steiner ed

elaborate nella Società Antroposofica Universale. Quest’ambito

di riconoscimento non è vincolante (non è richiesta alcuna

adesione formale per far parte dell’Associazione o per

collaborare), ma indica il nostro orizzonte di identità. Senza

professare nessun “principio” l’Associazione si riconosce nelle

modalità di azione culturale, sociale e pratica del Goetheanum di

Dornach. In questo senso, l’Associazione è in un certo senso

un’estensione – ideale e non formale – di un “ramo” della

Società Antroposofica stessa. […] Nella convinzione che

l’antroposofia sia un patrimonio elaborato per l’intera umanità,

del quale essa è ancora scarsissimamente cosciente,

l’Associazione tenta di trarre la propria forza e profondità dalla

Società Antroposofica e dalla Libera Università per poter poi

portare tale forza esoterica, sociale e pratica anche al di fuori di

tali ambiti istituzionali. […]

ART. 3 – SOCI: Possono essere soci dell’Associazione tutti

coloro che ne condividano gli scopi associativi, accettando le

mete e le norme legali espresse nel presente Statuto.

Ogni socio maggiorenne ha uguali diritti, e nello specifico può:

partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle

sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle

norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; partecipare

all’elezione degli Organi Direttivi. Tutti i soci sono tenuti

all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti organici e delle

L ’ A S S O C I A Z I O N E A N T R O P O S

Principi Associativi

L’Associazione ANTROPOS non si fonda in senso classico su “principi” a cui aderire, ma - sull’esempio del Convegno di
Natale - sul libero riconoscimento tra uomini. Il Gruppo di Coordinamento è composto dai responsabili dei vari
Dipartimenti, da persone che conducono e propongono iniziative nelle quali altri possono riconoscersi. Questo
riconoscimento nell’azione nel mondo è il fondamento dell’appartenenza ad una medesima realtà sociale-spirituale.

deliberazioni assunte dagli Organi sociali, nonché al pagamento della

quota sociale, intesa come contributo associativo di entità variabile e

non obbligatoria, la cui entità viene stabilita individualmente basandosi

sulle richieste del Consiglio Direttivo elaborate in funzione al

programma di attività [per l’anno 2014 consigliamo una quota

associativa di 15€, lasciando ognuno libero di contribuire in maniera

maggiore o minore a seconda delle proprie intenzioni e possibilità, e

lasciando aperti modi alternativi al pagamento in denaro per

partecipare alla vita Associativa in modo concreto]. Relativamente ai

diritti e doveri dei membri all’interno della struttura organica

dell’Associazione, andiamo ad agire soltanto riguardo agli aspetti in cui

ogni singolo è veramente uguale agli altri, nella partecipazione alla vita

dell’organismo in quanto “organi” . Nello specifico avremo: Diritti: sul

piano spirituale la parità nelle decisioni: ognuno ha pari diritto di voto

ed espressione; potremmo dire che ogni organo ha il diritto di svolgere

la propria attività senza interferenze; sul piano propriamente giuridico

l’orizzontalità ed il diritto di proposta: ognuno può allo stesso modo

proporre modifiche, miglioramenti, osservazioni, ogni organo ha il

diritto di dare un impulso all’organismo per portare ad un cambiamento

basato sulla propria esperienza; sul piano economico ognuno ha diritto

di percepire il frutto del proprio lavoro e delle attività da lui organizzate

e condotte; ogni organo ha il diritto di essere nutrito e sostenuto

dall’organismo di cui fa parte. Doveri: sul piano spirituale ognuno ha il

dovere di esercitare l’attività per cui è entrato; ogni organo deve

esercitare la propria funzione perché l’organismo sia sano; sul piano

giuridico-sociale ognuno ha il dovere di contribuire alle decisioni

comuni e strutturali che riguardano la salute, la gestione o la

sopravvivenza dell’intero organismo; ogni organo ha il dovere di

rimanere in relazione con gli altri, altrimenti l’organismo si ammala; sul

piano economico ognuno ha il dovere di partecipare – in varia forma –

al mantenimento della struttura condivisa; ogni organo tramite la sua

attività porta qualcosa per tenere in vita l’organismo.

ART. 4 – ORGANI: Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci (o Organo Sociale);

- il Consiglio Direttivo (od Organo Spirituale);

- il Collegio dei Revisori (od Organo Economico).

LO STATUTO COMPLETO

È A DISPOSIZIONE SU RICHIESTA



INVIARE A MEZZO POSTALE O POSTA ELETTRONICA A:

Associazione Culturale Antropos
via Casaretta, 195/b
35013 Cittadella (PD)
Italia
+39 328 5952587
progettoantropos@altervista.org
http://progettoantropos.altervista.org

Richiesta di ammissione a Socio

Il sottoscritto

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Recapiti telefonici:

Email (per invio Notiziario ai Soci):

Data e firma

_________________________________    ______________________________________

Ai sensi dell’art. 13 DL 196/2003, consento al trattamento dei miei dati personali nella misura necessaria al
perseguimento degli scopi statutari.

_______________________________________

ANTROPOS
Modulo di Associazione

       materialmente  tramite la quota di € _____________

                 In contanti            sul C/C IT 70 Z 07601 14700 00000 5608728

richiede di associarsi ad ANTROPOS per l’anno corrente
e dichiara che quest’anno sosterrà l’Associazione

Sono interessato soprattutto a:
Corsi e Seminari
Libri e Notiziario
Attività artistiche
Prodotti artigianali (bambole, seta…)

 spiritualmente attraverso:

______________________________________

(E’ accettato anche il solo sostegno spirituale, a seconda delle possibilità di ciascuno)



ANTROPOS

via Casaretta, 195/b

35013 Cittadella (PD) - Italia

Tel: +39 328 5952587

http://progettoantropos.altervista.org

progettoantropos@altervista.org


