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Educare con l'amore
La scuola steineriana di Oriago

a cura di Maila Nucilli

"Ci sono tre modi efficaci per educare:
con la paura, con l'autorità, con l'amore.
Noi rinunciamo ai primi due."
Rudolf Steiner

Mantenendo l'aspetto
esterno della casa colonica, la scuola ad indirizzo steineriano passa quasi
inosservata a chi costeggia in auto
la riva sinistra del Naviglio. Unico elemento distintivo è il portone d’entrata in legno chiaro che
caratterizza molti edifici delle associazioni antroposofiche. È sufficiente però aggirare la facciata
perché la quiete suggerita dalle forme architettoniche si trasformi in vivace animazione, nel
pulsare gioioso di un villaggio indipendente. In
clima natalizio sembra un grande presepe.
Nonostante la presenza ovattata nel territorio, questa realtà pluridecennale merita una particolare
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attenzione e sollecita
impegnative riflessioni.
Quanto è importante fare
di una scuola una comunità
educante, con propri segni distintivi e momenti rituali condivisi? Cosa significa
investire nell’impresa formativa la globalità dell’individuo? Soprattutto oggi che il relativismo
culturale sembra essere divenuto fondamento di
ogni convivenza, è ancora possibile difendere e
conservare non solo princìpi ma anche prassi
educative consolidate da una tradizione? Esistono ancora contenuti di verità, bellezza e bontà
che meritano di essere trasmessi?

La scuola steineriana di Oriago
aprì i battenti nel 1983. Una prima classe elementare e una materna. Così cominciò l’avventura
verso quell’importante realtà
formativa che ora accoglie quasi 300 studenti per un percorso
di 10 anni all’insegna di quattro
fondamentali finalità: imparare
a vivere insieme, a conoscere, a
fare, a essere.
I precedenti educativi risalgono
al 1973, anno in cui a Mestre ini-

ziò l’attività dell’“Associazione
Amici della scuola a indirizzo steineriano” che divulgò il
pensiero pedagogico di Rudolf
Steiner mediante conferenze,
convegni, gruppi di studio e di
sperimentazione didattica per
i figli dei soci. Tali esperienze
portarono due anni dopo all’istituzione della prima scuola
materna. L’espansione fu così
rapida che ben presto i locali
della sede mestrina non furono

Nel tondo e sotto:
la sede della scuola prima e durante
i lavori di restauro.
Sopra:
l'edificio com'è oggi.
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più sufficienti ad ospitare tutti
i bambini mentre si svilupparono la convinzione e l’esigenza di
dover procedere anche con una
prima classe elementare.
Inizialmente i fondatori cercarono in città un edificio con giardino che si prestasse a diventare
il nucleo della nuova scuola, ma
non trovarono nulla di rispondente alle loro esigenze.

La sede di Oriago

In un certo senso fu Oriago a
scegliere casualmente i fondatori, in visita nella cittadina per
puro piacere. Una vecchia casa
colonica in riva al fiume, vista
per caso da una terrazza. Le volumetrie erano ampie, numerosi
gli annessi. I retrostanti appezzamenti, un tempo corte e brolo,
erano incolti, quasi inaccessibili.
Nonostante il drammatico stato
di deperimento dell’immobile, ad
una prima ricognizione apparvero evidenti le tracce della passata vita economica e sociale.
Lo stabile era conosciuto come
“la casa delle dieci famiglie”, di
proprietà degli Errera, latifondisti veneziani con villa a Mirano.
La conduzione delle terre, ancor
prima del ‘900, era stata affidata
ad un ramo della famiglia dei Patron, detti “Picìa”. Costoro con
l’accrescersi della figliolanza,
si erano suddivisi i contratti di
mezzadria, i locali di abitazione
e il bestiame, raggiungendo nella
seconda metà del secolo scorso
il numero di quattro grandi nuclei e di circa quaranta residenti.
Con le successive lottizzazioni
delle terre i contadini furono liquidati, lo stabile abbandonato e
posto in vendita.
L’atto di acquisto venne firmato il
21 ottobre 1981. Si passò quindi
al progetto, affidato all’archietto
Attilio Zanchi. Pur non rispon-
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dendo ai requisiti suggeriti da
Steiner per le costruzioni scolastiche, nell’impossibilità di qualsiasi modifica strutturale a causa
dei vincoli paesaggistici, l’edificio
avrebbe comunque dovuto subire
delle importanti trasformazioni
obbligate dalla nuova funzione.
Dalla stalla si pensò di ricavare
il teatro, dal portico l’asilo, dalle
vecchie cucine i locali di servizio,
dalle camere a sottotetto le aule
di scuola elementare. L’originalità e la diversità si sarebbero colte
negli arredamenti e negli allestimenti interni.
La ristrutturazione fu un’esperienza sociale per i membri della
società antroposofica e per i loro
sostenitori. Il costo da affrontare
fu di 80 milioni di lire per il solo
acquisto dell’immobile e di 150
per il restauro. “Una cifra invero al di fuori della nostra portata
– racconta Stefano Bonello, attuale presidente della scuola –,
ma non ci perdemmo d’animo:
eravamo nove soci fondatori e
ci impegnammo con 1 milione
a testa, una cifra per noi molto
alta ma ridicola in confronto al
fabbisogno. Salvatore Colonna,
nostro primo presidente, che da

pochi anni ha lasciato il mondo
fisico donandoci un’enorme eredità da amministrare, si attivò
immediatamente per contattare
il gruppo antroposofico di Milano, che aveva fondata la prima
scuola italiana, ed il presidente
della Società Antroposofica in
Italia, il dott. Aldo Bargero. E
questo, girando in macchina per
racimolare i fondi, spinto dal suo
ideale.”
In poco tempo si sparse la voce, i
genitori si unirono all’iniziativa,
il fondo cassa aumentò, arrivarono donazioni da Milano e da
altre città, si ottenne un prestito
dalla banca antroposofica GSL
grazie all’interessamento del sig.
Fink, che ancor oggi continua
ad appoggiare le iniziative della
scuola.
Tutte le persone che parteciparono alla costruzione lavorarono
gratis, ognuno mettendo a disposizione le proprie capacità e le
proprie risorse. Francesco Liberalesso racconta: “Chiaramente
c’era un’impresa edile per i lavori più impegnativi, ma noi davamo una mano lavorando gratis”.
Dovendo riutilizzare gli stessi
mattoni del rudere, molti furono
coloro, bambini compresi, che li
scalpellavano e pulivano uno ad

uno. “Il lavoro comune – ricorda Ornella Marchesan Colonna
– determinò un’atmosfera di
entusiasmo e fervore che attirò
molte persone nella nostra cerchia.” L’iniziale curiosità si tramutò presto in contagio.
Al termine dei lavori vi fu l’inaugurazione, il 14 maggio 1983.
Di fronte ai rappresentanti della
Società Antroposofica Universale con sede a Dornach, Basilea,
venne murato in una nicchia un
dodecaedro in rame, un solido
composto da dodici pentagoni e
simbolo esoterico. Contiene una
pergamena con la posizione degli
astri al momento della cerimonia

Nella pagina a sinistra:
momenti dell'attività dei genitori
durante la ristrutturazione della
cascina;
affreschi ora scomparsi di S. Martino
e del Crocefisso.
In questa pagina:
recupero dei mattoni;
durante l'inaugurazione la
pergamena con la firma dei
partecipanti è inserita
e murata nella costruzione.
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e la firma di tutti i presenti. Una
sorta quasi di cuore pulsante,
portatore di buoni auspici. Negli
anni immediatamente successivi
il numero degli alunni continuò
a crescere e gli spazi diventarono angusti. Si arrivò perfino
ad istituire due sezioni per una
medesima classe. “Gli insegnanti erano costretti a correggere i
compiti in corridoio – riprende
la Marchesan -, si doveva di volta
in volta cercare qualche stanza
libera per gli incontri con i genitori, non c’era più un’aula di
presidenza, per svolgere le attività di laboratorio i maestri erano costretti a portare con sé gli
scatoloni delle attrezzature.”
L’ampliamento si sarebbe potuto eseguire solo dopo l’acquisto
dell’appezzamento di terreno re-
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trostante, ma il costo dell’operazione risultava troppo oneroso.
Qualcuno suggerì allora di istituire un fondo formato da somme
prestate dai genitori e affidate in
deposito senza interessi fino alla
fine del ciclo scolastico; le cifre
ritirate sarebbero poi state rimpiazzate dalle quote dei genitori
entranti fino all’estinzione del
debito. Sul terreno acquistato
venne innalzato un prefabbricato in legno donato dalla Regione
Friuli. Dopo il suo restauro e la
messa a norma, con altre cinque
aule si poté così completare il
ciclo della scuola dell’obbligo,
dalla classe prima all’ottava.

L’organizzazione

La scuola è oggi direttamente
gestita da un’associazione di

promozione sociale senza fini di
lucro e legalmente riconosciuta.
Il riconoscimento giuridico è infatti stato assegnato dalla Regione Veneto con decreto n. 1488
in data 13 marzo 1992. Attualmente l’istituto si compone di
una scuola dell’infanzia, paritaria, formata da tre classi per un
totale di 71 alunni; di una scuola
primaria provvista di attestazione al funzionamento dal 1987,
formata da sei classi (2 sezioni
nel primo anno) con ben 120
alunni; di una scuola secondaria
di primo grado, paritaria, formata da tre classi con 65 alunni.
È quindi possibile garantire la
prosecuzione di tutto il percorso
educativo della scuola dell’obbligo in un'unica sede.
Oltre ai finanziamenti pubblici

dovuti alle scuole paritarie, tutti
i costi di gestione devono trovar
copertura attraverso quote scolastiche, donazioni o sponsorizzazioni. I genitori sono chiamati
alla responsabilità gestionale dei
contributi, cercando di promuovere all’interno della comunità
scolastica la solidarietà economica, per permettere la frequenza anche ai figli di famiglie poco
abbienti. Il loro coinvolgimento
continua nell’organizzazione e
partecipazione alle molteplici
occasioni di incontro: iniziative
culturali e artistiche, riunioni di
classe, incontri di formazione,
lavori manuali, lezioni nelle classi. Fino alle festività che segnano
il ritmo dell’anno (San Martino,
la prima domenica d’Avvento, la
festa di primavera, la giostra medievale, le olimpiadi…), quando con mercatini e bazar tutti
partecipano alla realizzazione e
vendita di prodotti per raccogliere fondi.
Gli insegnanti attualmente sono
in numero di 6 per la scuola dell’infanzia e di 18 per gli otto anni
di scuola primaria, di cui 9 con
presenza prevalente, chiamati
“insegnanti di classe”, e 9 “inse-

gnanti di materia” o specialisti
disciplinari.
Gli insegnanti di classe seguono lo stesso gruppo di allievi
per otto anni, curando gran
parte delle discipline, comprese lingua, matematica, storia e
geografia, che vengono trattate
nelle prime ore della giornata
come insegnamento principale,
alternandole per “epoche” o cicli intensivi della durata di alcune settimane. Essi svolgono un
ruolo di grande importanza. Non
più esecutori di cataloghi didattici superstrutturati, ma tutor
educativi, animatori autorevoli
ed attenti di un percorso educativo, “persone” che accompagnano altre persone, i bambini,
per un tratto del loro cammino
evolutivo allentando sempre più
la mano che li unisce.
L’orario settimanale è di 6,30 ore
per 5 giorni. La scuola inizia alle
8,25 con il canto corale, seguono
le lezioni sulle discipline trattate
nel rispettivo periodo o epoca, poi
la ricreazione alle ore 10,30, le altre materie, il pranzo alle 12,30,
un altro momento ricreativo e le
ultime ore fino alle 15, dedicate a
varie attività laboratoriali.

Nella pagina a sinistra:
alcuni spazi della scuola: la mensa,
un'aula, una sala di riunione, il
teatro.
Sotto:
attimi delle olimpiadi primaverili.
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La formazione degli
insegnanti
Ogni futuro insegnante delle
scuole Waldorf o steineriane, oltre al titolo di studio previsto dalla legge, deve obbligatoriamente
frequentare i corsi specifici di
tale indirizzo pedagogico.
A Oriago, poco lungi dall’istituto, in una villa settecentesca, ha
sede la Libera Accademia per la
formazione antroposofica “Aldo
Bargero”, un ente formatore riconosciuto dal

MIUR nazionale. La denominazione richiama l’ideale greco di “Accademia”, come riunione di arte, scienza e vita sociale,
rinnovata da Rudolf Steiner con
l’antroposofia. L’ente gestisce tre
scuole che si occupano di pedagogia, pedagogia curativa e pittura terapeutica.
La prima si occupa in modo specifico della formazione dei futuri
insegnanti, sia di classe che specialisti in discipline specifiche. I
corsi sono strutturati a tempo
pieno per la durata di due anni,
oppure con soluzioni per chi già
lavora, che consentono la frequenza durante i fine settimana
o settimane intensive nell’arco di
tre o più anni. Al termine gli studenti ricevono un certificato di
frequenza. Il diploma definitivo
è rilasciato con la soprintenden-
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za della Sezione Pedagogica della Libera Università di Dornach,
previa presentazione di una tesi
alla fine di un percorso di tirocinio che varia tra i diversi ordini
di scuola.
È curioso notare come alcuni
dei primi alunni che hanno frequentato la scuola ne siano oggi
docenti.

Sotto:
pagine da quaderni.
Nella pagina a destra:
momenti di attività curricolari:
giardinaggio, teatro, euritmia, danza,
lavoro manuale.

Linee pedagogiche

La pedagogia Waldorf fu elaborata nel 1919 da Rudolf Steiner
per i figli degli operai della fabbrica di sigarette
Waldorf-Astoria di
Stoccarda. Mira a
sviluppare individualità libere, in grado di continuare ad
imparare dalla vita
perché hanno acquisito il piacere di imparare. Cerca quindi
di riconoscere, coltivare e portare a manifestazione le potenzialità
di ciascun bambino,
rispettando le fasi della sua evoluzione fisica e interiore. Queste
sono legate ad un ritmo di settenni, caratterizzati ciascuno da specifici processi di sviluppo, durante
i quali si deve favorire sia un’evoluzione progressiva che un equilibrio armonico delle
facoltà
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Programmi in pillole

In quali scelte didattiche si traducono i princìpi dell’impianto
pedagogico? Più in concreto,
quali percorsi e attività si svolgono nelle ore giornaliere di
scuola? Nell’impossibilità di
relazionare su tutto, riportiamo
la sintesi di alcune significative
programmazioni.

dell’animo umano: volere, sentire
e pensare. Se da un lato diventa
importante educare le capacità di
accogliere e comprendere il mondo esterno attraverso l’affinamento dei sensi e, successivamente, la
conquista di un rigoroso pensiero
riflessivo, è altresì necessario formare una sana e forte capacità di
iniziativa autonoma, curando nel
bambino tutto ciò che lo rende
attivo: il movimento fisico, la fantasia, l’espressività, la creatività,
l’iniziativa.
Per questo viene riconosciuta
pari dignità alla cosiddette materie intellettuali, artistiche e
manuali, con la consapevolezza
che dita abili producono agilità
di pensiero, e si curano particolarmente le arti visive e musica-
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li, il giardinaggio, l’euritmia. Nell’intento poi che ciascuno tragga
soddisfazione personale dalle
proprie capacità, interessandosi anche a quelle degli altri, in
un clima di armonia del gruppo
classe, non viene sollecitata la
competitività attraverso voti
o giudizi schematici. Talenti e
debolezze degli allievi vengono
descritti attraverso un linguaggio poetico che stimola al superamento delle difficoltà e evidenzia le positività.
Infine, con quella particolare
attenzione che deve caratterizzare l’ascolto di ogni bambino, si
cerca di rispettare e coltivare la
sua religiosità innata, aiutandolo
a sentirsi parte dell’universo e in
relazione con il divino.

Sopra:
le squadre olimpiche delle città greche
Sotto:
l'orchestra della scuola la prima
domenica d'Avvento.
Nella pagina a destra:
saggio di euritmia.

Modellaggio
Dalla scuola dell’infanzia all’VIII
classe i bambini sperimentano
prima il calore, la morbidezza
e la malleabilità della cera, per
poi passare alla plasticità più
impegnativa della creta.
Musica
L’insegnamento della musica,
così come quello della pittura, non ha come fine quello di
creare artisti in erba, ma quello di accompagnare le capacità
percettive ed espressive e della

sensibilità dell’anima: educare
dunque al gusto e alla fruizione
del bello. Dapprima i bambini
sperimentano semplici melodie
con la mimica, il movimento e
il canto corale, a canone e polifonico, per passare al flauto
dolce che sarà accompagnato
da altri strumenti, a volte per
creare un’orchestra di classe o
di scuola.
Euritmia
È un’arte del movimento che
rende visibili musica e parole.
Battute, ritmo, note, melodie,
metrica e atmosfera interiore
vengono espresse attraverso il
movimento.
Recitazione
Quest’esperienza viene vissuta
da tutti i bambini per l’intero
percorso scolastico. Preparare
uno spettacolo teatrale, calarsi
in un personaggio, armonizzarsi

con gli altri, sviluppa il coraggio
e la fiducia in se stessi.
Storia
La storia si affronta nei primi
tre anni attraverso fiabe, leggende e racconti dell’Antico Testamento. In IV classe si passa alla
mitologia nordica, in V alle culture orientali, fino ad arrivare ai
Greci e ai Romani in VI classe,
al Medioevo e Rinascimento in
VII, giungendo fino al XX secolo
in VIII classe.
Lavori manuali
Sono materia di esercitazione
permanente per tutti gli anni
della scuola dell’obbligo (II settennio, I-VIII classe) fino alle
superiori, a iniziare dal lavoro
al telaio, ai ferri e all’uncinetto
per i bambini e le bambine, fino
a trasformarsi in attività di ricamo, cucito e realizzazione di
costumi per le recite.
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Rudolf Steiner (Kraljevica, Croazia, 1861 – Dornach, Svizzera, 1925)

Fu una singolare e poliedrica figura di intellettuale. Filosofo, studioso di Nietzsche e Goethe, esponente di
spicco della Società teosofica e poi fondatore di un proprio movimento da lui denominato “Antroposofia”
o “Filosofia della libertà”, cercò di tradurre il proprio pensiero in nuovi orientamenti per le scienze e le
arti, giungendo a suggerire soluzioni architettoniche, pratiche di percezione interiore, interpretazioni
astrali. Su invito dell’industriale Emil Molt, assunse nel 1919
l’organizzazione e la consulenza pedagogica di una scuola per figli
di operai a Stoccarda. Dall’esperienza si sviluppò un movimento
educativo che a tutt’oggi fa dell’autonomia dell’individuo e della
“coeducazione sociale” i principi fondanti di una scuola per bambini
di qualsiasi estrazione e capacità.
Illuminante una sua frase:
“Non ci si deve chiedere che cosa deve sapere e fare l’uomo nel contesto
dell’ordinamento sociale esistente, bensì che cosa è già presente
nell’uomo e che cosa può essere in lui risvegliato. Allora sarà possibile
fornire all’ordinamento sociale l’apporto di forze sempre nuove,
provenienti dalle nuove generazioni. Così saranno questi nuovi
“uomini globali” a far vivere nell’ordinamento sociale gli elementi da
essi apportati, e non, al contrario, l’ordinamento sociale esistente a
imporre alle nuove generazioni comportamenti determinati.”
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In Italia e nel mondo

La pedagogia steineriana è approdata in Italia solo nel 1949 ed ha avuto ampio sviluppo a partire
dagli anni novanta del secolo scorso. Attualmente si contano all’incirca 30 scuole primarie,
un numero più che doppio di giardini d’infanzia e una sola scuola secondaria a Milano con
indirizzi scientifico e artistico. Sono riunite nella Federazione delle scuole Rudolf Steiner in
Italia, che cura i rapporti con Ministero della Pubblica Istruzione
e i collegamenti con la rete del Movimento Internazionale
Waldorf , il movimento laico di scuole indipendenti più diffuso
nel mondo. Si contano più di 80 nazioni, oltre 870 scuole, circa
1700 giardini d’infanzia, 330 istituti di pedagogia curativa, 70
istituti di formazione degli insegnanti.
La presenza delle scuole ad indirizzo steineriano è più forte nei
Paesi scandinavi, in Olanda, in Germania, negli Stati Uniti,
in Svizzera e nel Regno Unito, ma si sta estendendo anche
nell’Est europeo. Diversi però i riconoscimenti. In molti stati,
compresi Belgio, Danimarca, Norvegia e Svezia, le scuole sono
completamente finanziate dallo Stato, in altri (Repubblica Ceca
e Lettonia) considerate scuole statali sperimentali, in Finlandia
perfino modello didattico ispiratore di riforme. Dappertutto si
armonizzano con le tradizioni culturali e religiose dell’ambiente.
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