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                                                      "Dovete pensare che il bambino, 

mentre vi occupate della sua educazione e istruzione, 

ha anche qualche altra cosa da fare, 

oltre quella che fa con voi. 

Egli deve compiere cose di tutti i generi, 
che rientrano solo indirettamente nella vostra sfera. 

Il bambino deve crescere..... 

Significa che con la vostra educazione 

e il vostro insegnamento 

non dovete disturbare la sua crescita, 

ma procedere di pari passo 

con le necessità della crescita stessa. 

Quanto vi dico è di importanza del tutto speciale 

per i primi anni di scuola”          

 

Rudolf Steiner 
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INTRODUZIONE 

 

 

Questo fascicolo nasce in lingua tedesca per iniziativa della Associazione internazionale 

degli asili Waldorf, trasformatasi successivamente in Associazione internazionale per 

l’educazione Waldorf della prima infanzia (IASWCE), in un momento storico, a metà 

degli anni novanta, in cui si era aperta una discussione pubblica, specie in Svizzera, 

sull’anticipazione dell’ingresso nella scuola. Salvo lo studio americano di 

Uphoff/Gilmore (pag.63) gli altri lavori nascono nel contesto della corrente steineriana 

sia europea che americana. I testi erano indirizzati primariamente agli insegnanti di asili 

steineriani per dare loro un sostegno sulla linea contraria a questa anticipazione. Nella 

introduzione che J.Flinspach scrisse nel 1996 si legge:  

 “Il Gruppo di lavoro della Presidenza della Associazione internazionale degli asili 

Waldorf promosse anzitutto una ricerca nei diversi Paesi e poi incaricò un piccolo 

gruppo di redigere il presente Quaderno di studi. Ad esso appartenevano la dr.ssa 

Claudia McKeen, medico scolastico a Stoccarda; la signora Barbara Jahn-Dessecker, da 

anni responsabile dell'ammissione e maestra di classe; la signora Astrid Ahrens, 

educatrice e docente al Seminario per asili Waldorf di Stoccarda; Jürgen Flinspach, 

amministratore dell'Associazione. A tutti i componenti vada un cordiale ringraziamento, 

estensibile anche agli Autori ed alle Case Editrici che ci hanno concesso il diritto di 

pubblicazione per il presente Quaderno di studi. Anzitutto siano però ringraziati tutti 

coloro che hanno scritto i testi, corretto e aiutato affinchè il Quaderno potesse nascere. Il 

presente Quaderno di studi ha dunque due scopi : 

 1. Fornire alle maestre d'asilo, agli insegnanti ed agli educatori, prospettive 

antroposofìche e scientifiche per il proprio giudizio e, 

 2. mettere a disposizione la documentazione necessaria per le discussioni con i 

mandatari politici e con i responsabili dei Ministeri e dell'Assistenza ai giovani.” 

Nella prima parte vi sono delle considerazioni di fondo più di natura generale e 

antropologica, nella seconda emergono maggiormente gli aspetti pedagogici, affrontati 

fin nella concretezza della vita in asilo.” 

Nonostante siano passati più di 15 anni e che nel frattempo sono state fatte ulteriori 

ricerche a sostegno della linea qui proposta, riteniamo che i testi qui raccolti, con alcune 

variazioni in più e in meno rispetto alla prima edizione italiana, siano ancora oggi di 

aiuto per affrontare in modo consapevole il delicato passaggio dall’asilo alla scuola. 
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Prefazione 

 

 

           Nel corso che Rudolf Steiner tenne nel 1919 ai primi insegnanti in occasione 

della fondazione della prima scuola Waldorf, troviamo le seguenti frasi (3ª conferenza, 

Arte dell'educazione, Antropologia, Stoccarda, 23 agosto 1919): 

“All'epoca nostra l'insegnante dovrebbe avere, nello sfondo di tutto il suo lavoro 

pedagogico scolastico, una vasta e profonda conoscenza delle leggi dell’universo. E’ 

ovvio che proprio l'insegnamento nelle classi inferiori della scuola esige che l’anima del 

maestro sia congiunta con le idee più elevate dell'umanità. E’ stato fatale per le 

istituzioni scolastiche avute fin qui, l'aver tenuto i maestri delle classi inferiori in una 

certa - vorrei dire - "dipendenza", e soprattutto l'averli tenuti in una sfera che ne faceva 

considerare l’esistenza come inferiore a quella degli insegnanti delle classi superiori”. 

Ciò che Rudolf Steiner esige in tale contesto, vale naturalmente in misura ancora 

maggiore per l'attività educativa in ambito prescolare. Si, si può dire che la nostra 

moderna pratica di vita è particolarmente avversa proprio al bambino di quell’età. Il 

traffico, le comunicazioni tecniche, l'architettura delle grandi città, le forme sociali di 

vita, le abitudini alimentari, non tengono conto dei bisogni del nuovo cittadino della 

Terra. A tali fenomeni si deve aggiungere anche la tendenza ad anticipare, nella 

primissima infanzia, il processo di apprendimento intellettuale. Subito all'inizio del suo 

corso di formazione Rudolf  Steiner sottolinea come un'educazione del futuro possa 

essere a misura d’uomo soltanto se edifichi sul fatto che il bambino entra nel corso della 

vita terrena da un mondo prenatale di natura spirituale. 

Il nerbo fondamentale della pedagogia Waldorf è: comprendere il proprio 

compito educativo, muovendo dallo stato d'animo di venerazione davanti al lavoro 

svolto da Esseri superiori nel periodo prima della nascita e sentirsene pertanto i 

prosecutori. Se teniamo conto, accanto all'esistenza dell'essere umano dopo la morte – 

riconosciuta da molte concezioni religiose e filosofiche del mondo – anche di 

un’esistenza del suo Spirito prima della nascita, ci riallacciamo alla filosofia greca di 

Platone, il quale fu 1’ultimo a presupporre una vita pre-natale. Per lui, l'apprendimento 

non è altro che il ricordarsi di nuovo di qualcosa che si è vissuto nella vita spirituale 

prima della nascita. Egli pertanto chiama il maestro una levatrice dello Spirito, che porta 

al risveglio ciò che nell'uomo è già latente.  

Rudolf Steiner sviluppa, in modo del tutto corrispondente, i fondamenti 

dell’educazione, muovendo da una moderna scienza dello Spinto, che cerca di 

comprendere 1’essere umano in divenire, non come un'incognita, ma come un essere 

con impulsi ben precisi, con disposizioni, doti e tendenze volitive. Muovendo da tale 

aspetto, la meta dell’evoluzione è che l'essere umano possa egli stesso portare a pieno 

sviluppo, nel modo migliore possibile, le proprie disposizioni e doti, i propri propositi e 

le proprie decisioni. Compito dell'educatore è, prima d'ogni altra cosa, rimuovere gli 

ostacoli che gli si frappongono sul cammino.            

                                                        



 

6 

 

Con ciò la domanda fondamentale dell'educatore si pone già nella direzione di 
guardare non tanto a ciò che il bambino deve diventare, ma molto di più a ciò che esso 

gli porta incontro, a quale gradino di sviluppo si trova, a quali sono le sue possibilità, ma 

anche i suoi ostacoli. Con ciò il compito educativo assume sin dall'inizio un aspetto di 

reciprocità. Non soltanto l'educatore porta qualcosa al bambino, ma, al contrario, il 

bambino porta seco qualcosa da un mondo della prenatalità. 

 

In tale connessione prendiamo ora in esame la questione della maturità scolare. È 

ovvio che dobbiamo pervenire ad un giudizio del tutto diverso da quello che 

formuleremmo, se prendessimo come misura la carriera accademica. Se ci chiediamo: 

"Di cosa, anzitutto, ha bisogno la nostra società? quali facoltà conviene, anzitutto, 

sviluppare nel bambino?", di fronte alla nostra attuale situazione mondiale, dobbiamo 

dire: coraggio di vivere, forza d'iniziativa, capacità di resistenza, capacità di comunicare, 

capacità di giudizio, capacità d'adattamento, per menzionare soltanto alcune delle cose 

più importanti. Al confronto, un sapere in funzione dell'interrogazione, la capacità di far 

di conto, di leggere e scrivere, possono essere soltanto mezzi per raggiungere lo scopo. 

Ai fini della valutazione scolastica però, attualmente solo questi ultimi vengono per lo 

più presi in considerazione. 

 

Le esposizioni che seguono mostrano come le disposizioni per le facoltà 
menzionate per prime si sviluppino anzitutto nei primi sette anni di vita. Scolarizzare 

tale età avrebbe perciò conseguenze devastanti, poiché si terrebbe conto soltanto di un 

sapere finalizzato alla prova d'esame e non di quanto sia importante stimolare gli 

impulsi che l'essere umano in divenire porta seco dal pre-natale, in modo che essi si 

dispieghino, affinchè più tardi possano agire fecondi nella vita della società. 

 

Dornach, aprile 1996 

        Heinz Zimmermann 
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RUDOLF STEINER 

 
Conferenza del 29 dicembre 1921 (tratta dall'O.O. 303*) 

 

Il bambino prima del settimo anno 

 

Settima conferenza 

                                                                                               Dornach, 29 dicembre 1921 

 

 

Se in qualità di educatori o di genitori o anche con un rapporto diverso ci si deve 

avvicinare al bambino molto piccolo, si sente molto fortemente il dovere di riuscire a 

comprendere l'intero corso della vita umana. Fu perciò un particolare dispiacere per me 

aver potuto accogliere nella Scuola Waldorf di Stoccarda solo bambini in età scolare, in 

conformità con le disposizioni dell'Europa centrale. Sarebbe per me una grande 

soddisfazione se anche i bambini più piccoli potessero entrare nella Libera Scuola 

Waldorf. Ma a prescindere da altre difficoltà, l'impossibilità di istituire una sorta di 

scuola materna risiede nel fatto che in tutti i campi del nostro movimento antroposofìco 

si soffre di una mancanza di denaro davvero enorme, e possiamo al massimo sperare 

che, se la Scuola Waldorf non sarà vista in futuro in modo troppo sfavorevole, si possa 

anche arrivare ad accogliervi i bambini più piccoli. 

 

Il bambino più piccolo è un essere ben poco accessibile per il mondo esterno, 

anche per tutto quanto noi che gli stiamo d'intorno cerchiamo di fare nei suoi confronti. 

Specialmente nella primissima età il bambino sbarra quasi le porte della sua anima al 

mondo esterno, in particolare per tutto ciò che nei primissimi anni di vita egli sviluppa 

contro ogni iniziativa presa per volontà delle persone che lo circondano. Nel primissimo 

periodo della sua vita, e si può dirlo senza limitazioni, l'essere umano fa semplicemente 

quel che vuole. Se lo si ammette, l'adulto dovrà riconoscersi molto impotente di fronte a 

ciò che il bambino vuole, soprattutto riguardo a quanto egli diverrà in un momento più 

tardo della vita umana. 

 

All'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, come forse è noto, pubblicai la 

Filosofìa della libertà* molto tempo prima di aver iniziato a pubblicare letteratura 

antroposofìca in senso stretto. La Filosofìa della libertà vuole essere un reale studio 

proprio di ciò che nella vita umana, anche in ambito sociale, si forma nell'uomo quale 

impulso alla libertà e allo sviluppo della piena e completa personalità umana. 

 

Proprio partendo da queste premesse, si noterà come di fronte al bambino molto 

piccolo si debba da un lato sollevare la questione della libertà, e dall'altro quella del 

destino. Osservando a fondo l'anima umana, ci si rende conto che dalla coscienza della 

libertà che abbiamo nell’anima, dipende in massima parte la felicità terrena nella vita e 

il sentimento del valore e della dignità umana. La scienza dello spirito ci indica come lo 

scopo della vita terrena sia appunto quello che l'uomo, oltre le qualità elaborate nel 

mondo divino-spirituale prima della nascita o della concezione (qualità che rivivrà poi 

dopo la morte), conquisti durante la vita terrena e solo in essa l’impulso alla libertà, 
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grazie all'uso della corporeità e immergendosi in essa. Solo sulla terra l'uomo può 

diventare un essere libero; in altri mondi porterà solo quel tanto di libertà che avrà 

conquistato sulla terra. Accostandosi al bambino molto piccolo con questo sentimento, e 

i sentimenti sono le forze più importanti nell'arte dell'educazione e dell'insegnamento, 

sorgerà la domanda: come comportarsi in modo che il bambino piccolo possa pervenire 

in seguito al pieno possesso del senso della libertà? D'altro canto, considerando con 

oggettività la vita riuscirà evidente ciò che la visione antroposofìca porta a piena 

coscienza, vale a dire che l'uomo, nonostante la sua libertà, è soggetto a un destino, a ciò 

che con un termine orientale denominiamo "karma". 

 

Prendiamo il caso di qualcuno che incontri una persona del tutto sconosciuta che 

in seguito inciderà a fondo nel suo destino e con la quale magari si legherà in una 

speciale comunione di vita. A tutta prima sembrerà che i casi della vita abbiano portato 

all'incontro con questa persona. Riguardando però a ritroso la propria vita, anche senza 

la scienza dello spirito antroposofìca, si troverà in modo mirabile che erano stati disposti 

tutti i passi possibili che si ricompongono armonicamente con quel caso in apparenza 

fortuito. Se ne trae l'immagine di aver cercato di proposito la via verso quella 

determinata persona. Knebel,* il vecchio amico di Goethe, guardando a ritroso la sua 

vita in età avanzata, espresse questa considerazione dal profondo dell'anima: quando in 

età avanzata si guarda a ritroso la propria vita, tutto ci appare sostenuto da un preciso 

disegno. Tutto si armonizza. Poiché la nostra volontà è intessuta in ogni singola azione, 

si vede ovunque come in effetti la vita ci venga incontro secondo il destino. Oltre 

Knebel si potrebbero citare molti altri che da un esame puramente esteriore della vita, 

pervengono al medesimo convincimento. Anche nel caso di verità inconsuete, come 

quella del karma, dalle considerazioni esteriori sulla vita giungono solo conferme. 

Proprio partendo da questo punto di vista, in qualità di educatore del bambino piccolo, 

bisognerà porsi la domanda: sei proprio tu che il destino ha scelto a rivestire un ruolo 

tanto importante come quello di educatore? Soprattutto bisognerà chiederselo quando in 

un asilo infantile ciò riguarderà tutti i possibili bambini che ci verranno affidati. Ci si 

trova dinanzi a un dilemma: che cosa si può fare per smorzare sé stessi tanto che il 

nostro elemento personale fluisca nel bambino il meno possibile senza rovinarne il 

destino, ma lo si conduca ad essere un uomo libero nella vita? 

 

Tenendo presente tutta la particolarità del primo periodo della vita umana che va 

dalla nascita (prescindiamo per ora dalla vita embrionale sulla quale torneremo in 

seguito) al cambiamento dei denti intorno al settimo anno di vita, ci si mostrerà quanto a 

fondo si possa penetrare nell'entità umana, proprio considerando il bambino molto 

piccolo. Il cambiamento dei denti opera una profonda cesura nell'intera vita umana. Chi 

sappia osservare con attenzione si accorgerà che dopo il settimo anno si presenta nel 

bambino una determinata configurazione di pensare, sentire, volere, prima inesistente. 

Nell'osservazione esteriore di ciò che è materiale, siamo abituati ad applicare alla vita 

pratica determinate rappresentazioni che abbiamo sviluppato ancora in modo 

intellettuale. Vedendo determinati processi materiali che in un preciso momento 

sviluppano un calore percepibile, calore che prima non era percepibile e che non è 

indotto dall’esterno, noi diciamo: il calore era latente nell'elemento materiale e si è 

quindi liberato. Siamo del tutto abituati ad esprimerci cosi osservando i processi 
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materiali. Proprio come un calore latente può venir liberato in un processo materiale, 

così intorno ai sette anni, nel pensare, sentire e volere del bambino si liberano forze che 

erano nel fondo dell'organismo infantile, che non erano attive animicamente in modo 

indipendente. Ora dopo i sette anni, esse lo sono. Prima erano attive nell'organismo, 

unite ai processi di crescita e di nutrizione. Ora se ne sono rese indipendenti, sono 

diventate un elemento animico. 

 

Oggi una scienza astratta prende sempre in considerazione il rapporto fra corpo e 

anima, forma un concetto astratto sia dell'anima sia del corpo, e poi parla dell'influenza 

del corpo sull'anima e dell'anima sul corpo, di parallelismo psicofìsico e di tutte queste 

belle cose va almanaccando su come l'anima agisca sul corpo. In questo campo, invece 

di osservare, si almanacca, si fa della filosofìa. In questa direzione si può a lungo fare 

della filosofìa senza approdare a nulla; volendo penetrare nell'ambito dell'entità umana 

occorre fare osservazioni, come si fa nella natura esterna. Per la vita che va dalla nascita 

ai sette anni circa, considerando assieme l'animico-spirituale e il fisico-corporeo ci si 

mostra che le forze impercettibili all'interno dell'organismo si manifestano più tardi, dal 

settimo anno in poi, come forze animiche che entrano in relazione con il mondo esterno. 

 

Volendo dunque rispondere alla domanda: come si presenta l'anima nell'età 

infantile fino ai sette anni? Si guardi lo sviluppo animico dai sette anni in poi. Si osserva 

allora come elemento animico ciò che prima si celava nell'organismo ed agiva 

organicamente. Tenendolo presente, si riconoscerà che questa speciale attività organica 

interiore del bambino ha un significato molto speciale nell'elaborazione del cervello, 

nella formazione della restante organizzazione. Il bambino inserisce nell'organizzazione 

fisico-corporea ciò che ha portato dai mondi animico-spirituali con la nascita o la 

concezione, ed è occupato in tale organizzazione. Entro di essa fa quel che vuole 

chiudendo anche la porta al mondo esterno. Non si dovrebbe proprio intralciare in modo 

maldestro il bambino in quel che fa seguendo la sua volontà, rimanendo inaccessibile 

alla volontà del mondo esterno. 

 

Se consideriamo di nuovo che tutto quanto facciamo davanti al bambino fa su di 

lui un'impressione, fa in effetti un'impressione, descriveremo tutto questo in modo ancor 

più preciso e ci convinceremo che tutto quanto in seguito è animico, nel bambino agisce 

ancora organicamente; quando dunque il bambino accoglie una rappresentazione, 

questa, secondo la sua peculiarità, agisce su polmoni, stomaco, fegato e così via; 

pertanto tramite le impressioni che il bambino riceve da noi in questo periodo della vita 

(perche l'animico non si è ancora liberato dall'organismo ma collabora 

all'organizzazione del medesimo) si viene a determinare proprio a seguito del nostro 

comportamento la disposizione alla salute o alla malattia del bambino stesso. 

 

Si potrebbe dire che qui si sta parlando in generale di principi pedagogici. Ma 

l'elemento davvero pratico si trova proprio nei principi pedagogici, purché nella pratica 

siano usati nel modo giusto. Nell'educazione è infatti importantissimo con quali 

sentimenti relativi all'essere umano ci si avvicini al bambino. Se ci poniamo nel giusto 

modo accanto a lui, osservando la natura umana, siamo dei buoni artisti dell'educazione. 

Si può persino paradossalmente affermare: ciascuno potrà lavorare a suo modo, 
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organizzando le cose secondo le sue personali esperienze di vita; ciascuno potrà dunque 

organizzarsi come vorrà e ne risulterà comunque qualcosa di buono, purché inserisca nel 

lavoro tutto ciò che si è depositato nel cuore grazie a una giusta visione della natura 

umana. Quando come responsabile spirituale della Scuola Waldorf visito le nostre classi 

parallele (abbiamo già classi parallele per il gran numero di alunni) e vedo che la stessa 

materia vien trattata diversamente, mi guardo bene dal dire che essa va presentata in un 

solo modo. Anche se due cose appaiono opposte, possono essere entrambe valide. Se 

invece un insegnante volesse imitarne un altro, allora sì potrebbe cadere in errore. Perciò 

la Scuola Waldorf trae il suo nome di "libera scuola" non da qualcosa di esteriore, ma 

dall'intima, libera costituzione di tutto il suo essere. 

  

Nei giorni scorsi ho fatto rilevare che un'osservazione soprasensibile dell'uomo 

ci porta a riconoscere, oltre il corpo fisico, un corpo più sottile che abbiamo denominato 

corpo eterico o corpo delle forze formative. Esso contiene le forze per la crescita e la 

nutrizione, e anche quelle per la memoria, il ricordo, il pensare; soltanto con il 

cambiamento dei denti esso nasce dall'intera entità umana in modo analogo a come 

nasce il corpo fisico dalla madre quando il bambino fa il suo ingresso nell'esistenza 

fisica. Ciò significa che le particolari forze del corpo eterico, del corpo delle forze 

formative, che sono attive verso 1'esterno, nel loro contenuto essenziale vanno ricercate 

entro 1'attività organica fino al cambiamento dei denti e dopo solo in gran parte; un 

certo ambito ne è stato sottratto e sarà attivo nelle rappresentazioni, nei ricordi, nelle 

sfumature animiche che il bambino sviluppa con il cambiamento dei denti.  

 

Che al bambino spuntino i secondi denti avviene una volta sola; i terzi non 

spuntano. Le forze che fanno spuntare i secondi denti sono presenti prima della seconda 

dentizione nell'organismo; in esso dopo non occorrono più. Una volta spuntati i secondi 

denti, l'attività del corpo eterico che ha presieduto a questa formazione, non è più 

necessaria nell'organismo. Allora quelle forze sono libere. Il momento conclusivo della 

seconda dentizione porta a manifestazione con molta chiarezza le forze che altrimenti 

lavorano in profondità nell'organismo. Alla fine di questo primo periodo di vita molte 

forze diventano libere per attività animico-spirituali. Si può suddividere in periodi 

l'intero corso della vita umana, e più o meno il primo termina con il settimo anno. 

Ciascuno di questi periodi si suddivide a sua volta in tre parti ben distinte. Osservando il 

graduale liberarsi di certe forze del corpo eterico a partire dalla nascita fino al settimo 

anno all'incirca, possiamo vedere come intorno ai due anni e mezzo si liberi il corpo 

eterico per il capo; dai due anni e mezzo ai cinque per il torace, e con il cambiamento 

dei denti si liberi il corpo eterico per gli arti e il ricambio. Distinguiamo così tre fasi nel 

liberarsi di determinate forze del corpo eterico. Pertanto si può bene notare come il 

corpo eterico, quando si trova ancora del tutto entro il capo umano, respinga la volontà 

esterna dell’educatore. 

 

Questo è proprio il periodo della vita in cui apprendiamo le cose più importanti; 

in cui con un lavoro interiore impariamo da tutto quanto abbiamo portato con noi dalla 

preesistenza. Consideriamo che nei primi due anni e mezzo si impara a parlare, si 

impara a camminare, si impara tutto quanto si ricollega strettamente alla propria 

autoaffermazione, per sé stessi e nella vita sociale. Queste conquiste importantissime 
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avvengono mentre le forze del corpo eterico lavorano ancora intorno al cervello, 

irradiando in tutto il restante organismo. Quando tali forze irradiano nel restante 

organismo con troppa energia tanto da disturbare 1'ancora delicata attività del ricambio, 

del respiro, della circolazione sanguigna, quando dunque esse rumoreggiano con troppa 

forza nell'organismo infantile, si manifestano già nella prima età la scarlattina e altre 

malattie simili. Tutto quanto lavora come abbiamo visto, è in sostanza inaccessibile per 

un'azione esterna cosciente e volontaria. Ad essa si chiudono le porte. Il bambino vuoi 

lavorare su di sé al suo interno. 

 

In questi primi due anni e mezzo di vita è di particolare importanza che il 

bambino non sia accessibile per la volontà esterna, ma che d'altro canto possieda una 

sottile istintiva facoltà di percezione per tutto quanto si svolge attorno a lui, 

specialmente per tutto quanto avviene nelle persone con le quali si trova in una 

particolare relazione animica; di queste fanno parte in larga misura gli educatori. Il 

punto non è aver già molto acuito lo sguardo esteriore, non il vedere vero e proprio, ma 

una percezione globale di natura molto delicata che si indirizza verso tutto quanto si 

svolge intorno al bambino nel mondo esterno, purché non avvenga con l'intento di 

esercitare un'azione particolare sul bambino stesso. Il bambino si ritrae per istinto da 

tutto quanto voglia coscientemente agire su di lui, soprattutto nei primi due anni e 

mezzo di vita. 

 

Ne consegue che si deve tener conto di questa ricettività in cui la percezione è 

ancora del tutto sommersa nel sentimento. Che cosa questa ricettività significhi, risulta 

evidente quando ci si rivolge agli esseri subito sotto di noi, agli animali. L'animale la 

possiede in modo particolarissimo, ma non contraddice ciò che dissi in merito alla 

vecchiaia. Ci si deve appunto affidare all'osservazione. L'animale possiede in modo 

speciale una sensibilità per l'ambiente circostante. Non so se in Inghilterra o in altri 

paesi europei sia giunta l'eco di un fatto che fece scalpore qui, alcuni anni prima della 

guerra: il cosiddetto cavallo che sapeva far di conto*; a Berlino quello del signor von 

Osten, e altri a Elberfeld. Dei cavalli di Elberfeld non so nulla, ma conobbi bene il caso 

di quello del signor von Osten a Berlino, e quindi anche il rapporto che intercorreva tra 

il cavallo e il suo istruttore. Il cavallo batteva la zampa con bravura: tre per tre nove; 

faceva di conto in maniera più che rispettabile per un cavallo. 

 

Sorsero allora le più svariate teorie per spiegare come facesse il cavallo a reagire 

in quel modo alle domande del signor von Osten. Fra le altre, ci fu anche quella di un 

libero docente. Sono tutte persone intelligenti. Il libero docente scrisse un libro sul 

cavallo del signor von Osten, dicendo: naturalmente il cavallo non può far di conto, ma 

quando il signor von Osten dice tre per tre, accompagna sempre le parole con movimenti 

appena percettibili. Ha una certa mimica, e quando dice nove, la sua mimica è tale che il 

cavallo batte per terra con la zampa. Il cavallo osserva la mimica. Il libero docente 

scrisse un libro molto dotto. Egli continuava dicendo: io stesso (il libero docente cioè) 

non fui in grado di osservare quella mimica; non potei dunque constatare che fosse 

veramente presente, ma dovrebbe proprio esserci, e il cavallo poteva osservarla. Per 

quanto mi riguarda, il libro dimostra che il libero docente ritiene un cavallo miglior 

osservatore di lui medesimo, e che un cavallo sa dunque fare qualcosa che un libero 
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docente, per sua stessa ammissione, non è in grado di compiere. Per me invece la cosa 

essenziale era il tipo di rapporto tra il signor von Osten e il cavallo; il signor von Osten, 

munito di grandi tasche, rivolgendosi al cavallo gli somministrava di continuo 

zuccherini; si veniva a determinare un continuo scambio di sensazioni, la gratitudine del 

cavallo per via dello zucchero. Esisteva un rapporto profondo tra il signor von Osten e il 

cavallo; tutto era immerso in un sentimento di amore. Tutto il rapporto con l'istruttore 

veniva a trasferirsi nella dimensione del sentimento. La natura animale è sensibilissima, 

non tanto a una misteriosa mimica, ma ai pensieri, ai moti della vita dell'anima. Tutti i 

passaggi del calcolo presenti nel signor von Osten si traducevano in una precisa 

suggestione sul cavallo attraverso la somministrazione di zuccherini. Il fatto non è certo 

meno interessante per questo. Anzi ci fa conoscere molte cose sui rapporti fra gli esseri. 

Non si deve però darne una spiegazione razionalistica fondata sull'osservazione di una 

certa mimica; osservazione che sarebbe possibile per un cavallo ma non per un libero 

docente che peraltro la ipotizza. 

 

Anche il bambino nei primi due anni e mezzo di vita, quando l'educatore ha un 

comportamento corretto, si trova in una sorta di rapporto animico percettivo nei 

confronti dell'educatore stesso e diviene in grandissima misura un imitatore. Abbiamo 

quindi il dovere di non voler portare incontro al bambino questo o quello con la nostra 

volontà, ma di comportarci vicino a lui, per quanto scomodo possa essere, in modo che 

egli possa imitarci; il bambino è infatti ricettivo per tutto quanto facciamo, per come ci 

muoviamo. Egli imita veramente tutto, o qualcosa forse solo più tardi, ma comunque 

sviluppa in sé le tendenze imitative e tramite le forze organico-animiche le imprime 

nella sua corporeità. E’ anche ricettivo per i nostri sentimenti, per i nostri pensieri. 

L'educazione in questi primi due anni e mezzo dovrebbe quindi consistere soltanto 

nell'educare noi stessi così da pensare, sentire e volere in vicinanza del bambino solo ciò 

che egli possa vedere. L'imitazione continua in sostanza fino al cambiamento dei denti, e 

a volte il processo si conserva ancora negli anni successivi. Si sperimenta qualcosa del 

genere, quando si sta nella vita in modo davvero pratico. 

 

Una volta ad esempio vennero da me due genitori sconsolati e mi dissero: il 

nostro bambino è sempre stato bravo, ma adesso ha rubato! Ha rubato davvero? Certo 

che ha rubato. Ha aperto l'armadio dove la mamma tiene sempre il denaro, ha preso dei 

soldi, e ha comprato dolciumi non solo per sé, ma anche per dividerli con altri bambini. 

Risposi che il bambino non aveva rubato affatto. Nemmeno per idea. Il bambino vedeva 

ogni giorno la mamma andare all'armadio e prendere il denaro; il bambino non ha 

proprio il concetto del rubare. È però un imitatore e fa proprio le stesse cose della 

mamma: va anche lui all'armadio e compra qualcosa. Tutto questo nulla ha a che fare 

con l'idea del rubare. Per evitare che il bambino si comporti così, bisogna appunto avere 

un comportamento diverso in sua presenza. 

 

Ne consegue in particolare che nei primi due anni e mezzo di vita, il bambino 

diventerà simile a noi che gli siamo attorno. Questo comporta che quando per esempio il 

bambino impara a parlare, non gli si imponga qualcosa nel linguaggio, non si tenti con 

la nostra volontà di determinare che egli dica qualcosa. Attorno a lui si dovrà invece 

parlare con naturalezza, in modo che egli abbia l'opportunità di ascoltare, badando 
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soprattutto a che il nostro parlare sia compenetrato di moralità. Il bambino lo accoglie e 

segue questa traccia. 

 

Osservando con sufficiente attenzione, vedremo che il bambino non impara certo 

a camminare a seguito dei tentativi fatti per farlo stare in piedi. Ciò andrebbe bene per 

un futuro insegnamento della ginnastica. Con simili interventi nel momento in cui il 

bambino impara a camminare, se cominciamo troppo presto a tentare di farlo stare in 

piedi e di farlo camminare, possiamo riuscire con grande facilità a rovinare il bambino 

nei processi del sistema nervoso per tutta la vita futura. Lasciamo che il bambino osservi 

la posizione eretta dell'adulto. Come imitatore, al momento giusto, si porrà egli stesso 

nella giusta posizione. Dobbiamo riguardare l'essere umano che fa il suo ingresso nella 

vita come un imitatore, e regolare di conseguenza tutto il processo educativo. 

 

Certo si presentano anche situazioni di disagio e si potrà obiettare: vi sono 

bambini con i quali non si sa da che parte cominciare, che gridano tutto il giorno da 

spaccare i timpani, o altri che per così dire sono maleducati in un modo o in un altro. Le 

condizioni della vita portano anche a dover prendere adeguati provvedimenti affinchè il 

bambino non arrechi danno con la sua maleducazione. Ma questo nulla ha a che vedere 

con l'educazione. È certo spiacevole che un bambino ci urli nelle orecchie tutto il santo 

giorno; se tuttavia riusciremo a comportarci in sua presenza nel modo che ho appena 

caratterizzato, il nostro comportamento verrà accolto dalle sue forze animico-spirituali 

più profonde, ancora congiunte con le forze organiche, e verrà ad espressione più tardi. 

Per un osservatore oggettivo tutto quanto è contenuto nel gridare o in altro, si trasforma 

quale conseguenza dell'organizzazione. E’ qualcosa che finisce con l'età infantile, non le 

intense forze del gridare, ma la tendenza a manifestare con il gridare proprio tali forze. 

Quel che infatti nell'infanzia si manifesta ad esempio nel gridare ha una certa intensità. 

Se col nostro comportamento educhiamo il bambino per farne un essere morale, le forze 

del gridare della prima infanzia si manifesteranno più avanti nella vita come forze 

intensamente morali. L'uomo maturo ha una certa intensità morale che nell'età infantile 

si manifestava con la tendenza a gridare molto forte. Ma se non siamo morali attorno al 

bambino, fosse solo con i pensieri, proprio le forze del gridare si manifesteranno più 

tardi con una intensità non morale. 

 

Ma dopo queste spiegazioni il nocciolo del problema potrà essere valutato nel 

giusto modo. È essenziale per esempio che non ci si lasci fuorviare da un falso istinto (in 

realtà non è un istinto, ma qualcosa di acquisito con pregiudizi) comportandosi come 

fanno certe balie o bambinaie ignoranti, se posso esprimermi così, le quali presentano al 

bambino qualcosa che questi non deve assolutamente imitare, quando cercano di farsi 

piccine e di parlare in modo puerile. Il bambino fa già da sé questa trasposizione, 

secondo le sue capacità. Facciamo un torto al bambino quando stravolgiamo così il 

linguaggio, perché il bambino secondo la sua natura vuole imitare chi lo circonda e con 

cui si trova in un determinato rapporto. In sostanza il bambino rifiuta interiormente tutto 

quanto viene disposto dalla volontà dell'educatore, come ad esempio il linguaggio 

puerile, ingenuo che gli adulti assumono in sua presenza. Egli è costretto a sopportare 

questo modo di parlare, ma sviluppa nei confronti di tutto ciò una profonda, intima 

antipatia che causerà ad esempio una debolezza nella digestione che lo accompagnerà 
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per tutti gli anni a venire. Così le cause di qualcosa che più tardi nella vita può venir 

diagnosticato come debolezza nella digestione si possono ricollegare al fatto che quella 

persona, come veniamo a sapere, nella primissima infanzia ha avuto una tata che 

assumeva atteggiamenti puerili. 

 

Sono queste le massime necessarie per il primo terzo del primo grande periodo 

della vita, per i primi due anni e mezzo dell'età infantile. 

 

Quando il bambino ha raggiunto i due anni e mezzo, l'organizzazione del capo è 

giunta al punto in cui si libera quella parte delle forze eteriche o formative che ha 

presieduto alla configurazione plastica del capo nei primi anni di infanzia. Questa 

liberazione va avanti con un ulteriore processo di liberazione che avviene a poco a poco 

per il corpo eterico del torace e che giunge a compimento all'incirca verso il quinto 

anno. La respirazione, la circolazione del sangue vengono liberate, fino ad un certo 

grado, dalle forze eteriche ancora presenti in esse. Nel bambino che ha imparato a 

parlare e a camminare, le forze animico-spirituali liberatesi dall'organismo del capo 

cooperano, procedono insieme a ciò che a poco a poco va liberandosi nell'organismo del 

torace. Ciò si mostra nel particolare configurarsi della vivace memoria infantile che 

vediamo svilupparsi proprio tra i due anni e mezzo e i cinque anni, con una precisa 

azione su ciò che ho descritto come il configurarsi, lo svilupparsi della speciale fantasia 

infantile. 

 

Questa reciproca azione della memoria e della fantasia, che si vanno 

configurando animicamente, va osservata in modo particolare dall'educatore in questo 

periodo della vita. Il bambino rimane pur sempre un imitatore, specialmente per quanto 

riguarda il formarsi della memoria, la facoltà del ricordo, occorre sia ben chiaro che il 

bambino deve essere lasciato a sé stesso, che non è bene presentargli qualcosa affinchè 

se ne ricordi. Deve assorbire qualcosa col pieno interesse per ciò che vuole prendere, 

che vuole ricordare. Al bambino di questa età mai presentare qualcosa che somigli a 

esercizi di memoria! Chi gli impone qualcosa fra i due anni e mezzo e i cinque per le 

facoltà dell' osservazione e del ricordo, non tiene conto di ciò che risulta evidente 

quando si consideri l'intero corso della vita umana. 

 

Si incontrano alcune persone che, giunte ai quaranta anni o anche più, dichiarano 

di soffrire di dolori articolari, di reumatismi. Certo le cause possono essere le più 

svariate, ma in alcuni casi, indagando a fondo, si possono far risalire reumatismi e dolori 

articolari a un'indigestione di materiale mnemonico nella prima infanzia. Le connessioni 

della vita sono di sicuro molto complicate, e solo chi si impegni a conoscerle potrà 

sviluppare in sé, per l'educazione e per la guida in generale del bambino, il giusto amore 

che in verità da solo è il migliore strumento educativo. 

 

Alla fantasia infantile bisogna invece senz'altro andare incontro, poiché essa 

vuole manifestarsi attivamente all'esterno con i giocattoli e nel gioco con gli altri 

bambini. Tutto ciò che il bambino fa nel gioco è 1'attività della speciale forma di 

fantasia fra i due anni e mezzo e i cinque. Chi sia dotato di una specifica capacità di 

osservazione, dalle particolari inclinazioni che il bambino sviluppa nel gioco, potrà 
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prevedere molte cose riguardo alla sua futura disposizione animica, al carattere e così 

via; dal modo in cui il bambino gioca è possibile prevedere il tipo di capacità che potrà 

possedere 1'adulto. E’ dunque necessario che si conquisti un'effettiva comprensione per 

quel che in effetti si deve portare incontro alla fantasia infantile. Ogni epoca lo fa 

secondo la propria particolare concezione. 

 

Non so se anche in occidente sia lo stesso, ma nell'Europa centrale vi fu un 

momento, soprattutto per Natale, in cui non si faceva altro che regalare ai bambini 

scatole di costruzioni. Essi dovevano mettere insieme una qualche mostruosità 

architettonica servendosi di singoli pezzi a forma di cubo o di parallelepipedo. È 

qualcosa che agisce molto in profondità sul bambino proprio sullo sviluppo dell'attività 

della fantasia in questi anni, perché forma il senso atomistico-materialistico per il quale 

da singoli pezzi si compone un intero; si va invece incontro alla vita in modo pratico, 

non sollecitando in questa età la facoltà intellettuale, combinatoria, fondata sugli atomi, 

ma la fantasia infantile interiormente vivace e mobile che si è appena sciolta dal lavoro 

interiore così vivace e mobile, che è la formazione plastica del cervello. Pertanto si deve 

cercare il meno possibile di costringere la fantasia infantile in forme rigide e finite. 

 

Immaginiamo ad esempio due educatrici che debbano educare bambini tra i due 

anni e mezzo e i cinque. L'una, che può volere molto bene al bambino, se è una femmina 

le da una bambola, una "bella bambola" con le guance dipinte, i capelli veri, di quelle 

che chiudono gli occhi e muovono la testa; credo che ce ne siano alcune che possono 

perfino parlare. Se la bambola viene data al bambino, egli non ha proprio più niente da 

aggiungervi con la sua fantasia che anela a qualcosa che sia in movimento. La fantasia è 

del tutto imprigionata in questo oggetto orribile. L'altra educatrice, forse con un po' più 

di buon senso, prende un vecchio telo ormai inservibile, lo annoda in alto in modo da 

formare una specie di testa e lascia che il bambino vi segni due o più punti a indicare 

occhi, naso e bocca; il bambino ne trae vivezza interiore molto più profonda che non 

dalla cosiddetta "bella bambola", perché qui la sua fantasia è stimolata, ha molto ancora 

da fare perché non è costretta entro limiti e forme determinate. Se possibile i giocattoli 

dovrebbero lasciare campo libero alla fantasia, e poiché l'intelletto non è fantasia, così 

pure il mettere insieme cose di ogni specie, non è appunto ciò che va incontro al 

carattere specifico della fantasia dei bambini di questa età. 

 

Le cose migliori sono sempre quelle che suscitano il sentimento di interiore 

vivacità. Un giocattolo molto adatto ai bambini è ad esempio un libro illustrato con 

figure ritagliate e dipinte con buon gusto, non certo sgradevoli, figure da muoversi dal 

basso con dei fili in modo che possano compiere varie azioni, accarezzare e bastonare ad 

esempio, sulle quali il bambino che guarda possa costruire le storie più diverse. In modo 

analogo anche i giochi liberi in un libero rapporto con altri bambini non dovrebbero 

essere troppo misurati e definiti, ma andare incontro alla fantasia infantile. Come si 

vede, tutto questo deriva da un'effettiva conoscenza dell'essere umano: cogliendo ciò 

che è sostanziale nell'educare e nell'insegnare, si riesce a conquistare anche tutto quanto 

è necessario nella pratica quotidiana. 
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Quando ci si avvicina ai cinque anni, diviene libero ciò che del corpo eterico 

provvede all'organizzazione del respiro e alla circolazione del sangue; fino al 

cambiamento dei denti a poco a poco si libera il corpo eterico dall'organismo delle 

membra e del ricambio. Divengono allora attive a gradi in senso animico-spirituale le 

forze che saranno del tutto disponibili solo dopo il settimo anno; ne tratteremo in modo 

specifico soltanto in seguito. Esse cominciano però a rilucere già verso la fine 

dell'ultimo terzo della prima grande epoca della vita. Grazie alle forze animico-spirituali 

che si liberano dalla sfera del torace, il bambino diviene ricettivo agli ammonimenti, a 

quanto proviene dall'autorità, a ciò cui deve credere. Prima il bambino non crede, non ha 

un senso per il "si deve"; imita soltanto. 

 

Dunque solo verso i cinque anni si può cominciare a portare incontro al bambino 

ciò che deve fare. Se quindi teniamo presente che il bambino, per tutto questo grande 

periodo della vita fino al cambiamento dei denti, è un imitatore che va a poco a poco 

modificandosi verso un delicato uso di fantasia e memoria, di fede morale, verso un 

sentimento di autorità nei confronti dell'adulto, dell'educatore con cui è in relazione, 

allora con i principi che ci possiamo conquistare da questo modo di vedere le cose, noi 

educheremo nel modo giusto; in ogni caso ci guarderemo bene dall'istruire in questo 

periodo della vita. E’ sempre un grande dispiacere per me che i bambini di sei anni siano 

soggetti all'obbligo scolastico. Dovrebbero in realtà andare a scuola a sette anni. Mi dà 

invece sempre una grande soddisfazione, mi si chiami pure barbaro, quando in famiglie 

di antroposofi ci sono bambini di otto anni che non sanno né leggere né scrivere; quel 

che secondo le forze disponibili potrà essere dominato solo più tardi senza arrecare 

danno all'organizzazione fisica, non dovrebbe infatti essere inculcato a forza 

prematuramente. 

 

Nei prossimi giorni parlerò del modo in cui cerchiamo di trattare i bambini che 

vengono nella Scuola Waldorf, senza che l'essere umano ne risulti danneggiato; come 

introduzione, cominceremo domani entrando nella Scuola Waldorf, naturalmente solo 

descrivendola a parole. 

 
* II sano sviluppo dell'essere umano I, Editrice Antroposofìca, Milano, 1997; traduzione di Leila Trevese 

 

Note 

 

  7 La filosofia della libertà - O.O. n. 4 - Ed. Antroposofìca. 

  8 Karl Ludwig von Knebel (1744-1834); si veda Knebels literarischer Nachlass und 

     Briefwechsel, vol. 3° pag 452. 

11 Si veda in merito Das Pferd des Heirn von Osten (Der kluge Hans). Ein Beitrag zur 

     experimentellen Tier - und Menschen - Psychologie di Oskar Pfùngst, con un'introduzione 

     del prof. C. Stumpf, Leipzig 1907, e Der Streit um die rechnenden Pferde, conferenza 

     tenuta nella Società di psicologia di Monaco dal dr. Max Ettlinger il 27 febbraio 1913 

     (Collezione "Natur und Kultur", n. 6). 
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Conferenza del 19 agosto 1922 (tratta dall'O.O. 305*) 

 
(*Le forze di base dell’elemento spirituale-animico per l’arte dell’educazione 

12 conferenze e vari discorsi tenuto ad Oxford dal 16 al 29 agosto 1922) 

 

 

L'educazione del bambino piccolo 

e lo stato d'animo di fondo dell'educatore 

 

 
 

        Oxford, 19 agosto 1922 

 

 

Potrebbe sembrare che quell'arte dell'educazione di cui si deve parlare qui voglia 

distogliere dall'elemento pratico della vita, portare in un campo abbandonato, puramente 

spirituale, quasi voglia porre lo sviluppo dell’essere umano, in modo eccessivo, dal lato 

spirituale. Potrebbe sembrarlo, secondo le esposizioni da me fatte finora, che hanno 

dovuto trattare dei fondamenti spirituali di ciò di cui l’educatore deve appropriarsi quale 

base conoscitiva. Lo potrebbe però soltanto in apparenza. In verità infatti, proprio 

quell’arte dell’educazione che dev'essere conseguita qui, attraverso la concezione del 

mondo qui rappresentata,aspira agli scopi più pratici dell'esistenza. Perchè qui si è 

parlato dapprima dello spirituale nell'uomo? Poiché in tale concezione del mondo ogni 

discorso sullo spirituale tende a rispondere in primo luogo alla domanda: come 

sviluppiamo l'organismo fisico umano, nell'infanzia, nella giovinezza, mediante la giusta 

e cosciente cura che scaturisce da una base spirituale? 

 

Anzitutto il fatto che una concezione del mondo orientata verso lo spirituale dia 

per quanto riguarda l’arte dell’educazione la massima importanza prima di tutto 

all’organismo fisico potrebbe addirittura sembrare una contraddizione. Essa si dissolverà 

nella misura in cui si volgerà l’attenzione a ciò che ancora si dirà nelle prossime 

esposizioni, trattando ulteriormente il tema dell'educazione. Ciò farà cadere la 

contraddizione più facilmente, senza quelle frasi formali che a questo punto potrebbero 

essere dette. Per il momento va notato soltanto che, a dire il vero, quando oggi si parla di 

domande dell’educazione ci si trova in una situazione molto singolare. Riconoscendo 

infatti che nell’essere dell’educazione v’è molto da riformare, in verità si dice che con la 

propria educazione non si è assolutamente d’accordo. In fondo si sostiene che si 

considera sè stessi estremamente male educati. Ed ora, nonostante la cattiva educazione 

che si ascrive a sé stessi, che si critica così tanto, si deve sapere molto bene come si 

educa nel modo giusto! Ecco la prima cosa che introduce una contraddizione in ogni 

discorso riformatore sull’arte dell’educazione. 

 

La seconda è qualcosa che riempie sempre colui che parla di arte 

dell'educazione, si potrebbe dire, di un sottile sentimento di vergogna. Si sa infatti che, 
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mentre si parla, si è di fronte a un uditorio. Si dice come si deve educare e che si deve 

educare in modo diverso da come lo si fa comunemente oggi. Dunque in fondo si dice 

sempre: voi siete tutti educati male. E addirittura ci si appella a coloro che sono educati 

male, affinchè in loro sorga l'opinione che si debba venire educati meglio. Si presuppone 

dunque che, tanto l’oratore quanto l’ascoltatore a dire il vero comprendano bene come si 

deve educare, nonostante si debbano sentire straordinariamente male educati. 

 

Ebbene, è una contraddizione; ma scaturisce dalla vita stessa. Essa in verità può 

venir risolta solo mediante i criteri che concernono l'arte dell'educazione qui rappresen-

tata. Si può sapere assai bene ciò che manca nell'educazione e ciò che andrebbe in essa 

migliorato, come si può sapere che un quadro è ben dipinto, senza che si possano mai 

sviluppare in sé le facoltà atte a dipingere un bel quadro. L'uomo si ritiene capace di 

comprendere il valore di un quadro di Raffaello; ma se non è pittore, non si riterrà anche 

capace di dipingere un quadro raffaellita. Sarebbe proprio una buona cosa, se gli uomini 

del presente pensassero in tal modo. Ma essi non pensano così riguardo alla conoscenza 

che possono avere dell'arte dell'educazione; essi incominciano subito anche a dire come 

si debba educare. Ciò equivale al fatto che, se non si è pittore, non si può neppure essere 

colui che, di fronte ad un quadro mal dipinto, vuole mostrare come si dovrebbe 

dipingere bene. 

 

Nella presente esposizione si parla muovendo dalla prospettiva che non occorre 

sapere in generale cosa significhi educare bene, ma che come educatore e maestro si 

dovrebbe comprendere l'elemento tecnico, ciò che appartiene specificatamente all'arte 

dell'educazione, come fa l'artista nella propria arte. Si deve sentire che l'applicazione 

pratica dell'insegnare e dell'educare dovrebbe essere accolta nella coscienza. Perciò nelle 

precedenti esposizioni ho cercato di evidenziare dapprima le elementari linee di base 

della messa a fuoco di tale sapere; nella presente considerazione vorrei procedere oltre. 

Ciò che per il pittore infatti è l'osservazione e l'applicazione di forma e colore, per 

l'artista dell'educazione lo è la conoscenza della natura spirituale dell'essere umano. 

  

Con facilità si può dire: nella vita l'uomo si sviluppa nel senso delle sue 

disposizioni e in adattamento al suo ambiente; e si sviluppa in modo che, 

successivamente, le forze predisposte ed acquisite, vengono a manifestazione nella sua 

esistenza. Ciò però non basta. Dalle precedenti esposizioni si può vedere come l'uomo 

sia un essere triarticolato, come il suo pensare sia collegato nell'organismo col sistema 

neuro-sensoriale e, per la precisione, ad esso unito nel pieno senso di una dipendenza 

fisica. Il sentire è collegato col sistema ritmico, principalmente con quello respiratorio e 

circolatorio; e il sistema della volontà ha come base il sistema motorio e del ricambio. 

 

I tre sistemi nell’essere umano si sviluppano in modo tale che ciascuno rispetta 

una diversa misura di tempo e che il culmine di tale sviluppo cade per ciascuno in una 

diversa epoca della vita. Nella prima età della vita, fino al cambiamento dei denti - ne ho 

già parlato - il bambino è organo di senso totale, in un senso più che simbolico. Esso è 

per così dire tutto testa e l'intero suo sviluppo parte dal sistema neuro-sensoriale. Ivi si 

situano i punti di scaturigine delle forze che formano l'intero organismo. Il sistema 

neuro-sensoriale permea, in qualità di attore principale, l'intero organismo; e tutte le 
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impressioni del mondo esterno agiscono, fisicamente, attraverso quest'ultimo; più tardi 

nella vita agiscono soltanto alla periferia del sistema sensoriale, mentre nel corpo 

continuano ad agire semplicemente in modo animico. Si potrebbe dire: l'uomo maturo è 

organizzato in modo tale che la luce, con i suoi effetti fisici, si ferma nell'occhio e più 

oltre, nell'organismo, invia soltanto la rappresentazione compenetrata dal sentimento. 

Nel bambino accade per così dire che ogni piccolo globulo rosso viene all'interno 

stimolato fisicamente dalla luce. Tali effetti in ogni caso non vanno intesi come se li si 

potesse individuare con grezzi metodi fisici. Il bambino è ancora totalmente dedito 

all'azione di quelle essenze eteriche che in seguito nella vita agiscono soltanto alla 

superficie del corpo, negli organi di senso, affinché l'uomo possa sviluppare 

nell'interiorità qualcosa di completamente diverso. Fino al cambiamento dei denti il 

bambino è senso attraverso tutto l'organismo; l'uomo adulto lo è alla sua superficie; 

all'interno è anima. Lo si osservi in particolari concreti. Chi, come adulto, vien posto 

accanto ad un bimbo piccolissimo, ad un lattante, ne diventa l’educatore con tutta la 

propria esperienza interiore. Supponiamo che a fianco del bambino si trovi una persona 

ansiosa, che abbia motivo di sviluppare ansia. Nella persona matura si manifesta in 

modo molto attenuato ciò che nel suo corpo, nella sua costituzione, nella mimica, nel 

movimento, è l'effetto dell’ansia. Quando abbiamo preoccupazioni, la nostra bocca è 

piuttosto asciutta. E quando in talune persone l'ansia diventa abituale, quando perdura, 

esse vanno in giro sempre con la bocca asciutta, con la lingua appiccicosa, con un gusto 

amaro in bocca; persino con una leggera oppressione nel respiro. Nelle persone adulte 

tali condizioni fisiche non sono che sottotoni dell'esistenza. 

 

Il bambino, che cresce accanto agli adulti, è un imitatore anche dei più tenui stati 

fisici dell'educatore. Esso si attiene completamente all'espressione fisiognomica, a ciò 

che percepisce, al modo ansioso in cui l'adulto si esprime, in cui sente, poiché esso è 

appunto organo di senso. Mutui effetti imponderabili hanno luogo tra l'adulto ed il 

bambino. Se l'adulto ha un'ansia animica, che però si manifesta in conseguenti stati 

fisici, il bambino, quale imitatore, percepisce le conseguenze fisiche e plasma il proprio 

interno in base ad esse, come l'occhio si compenetra dell'effetto della luce. Il bambino 

accoglie il gesto, la mimica interiore, ciò che si manifesta attraverso la lingua collosa ed 

il gusto amaro. In lui si sviluppa, attraverso l’intero organismo, un'impronta 

costituzionale dell'esperienza fisica presente nell'adulto. La accoglie nel viso dell'adulto 

ansioso, che diventa lungo e pallido, ma non può accogliere in sé il contenuto animico 

delle ansie; ne imita soltanto la conseguenza fisica. Il risultato è che nel bambino le 

forze formatrici spirituali, che hanno la propria sede nel sistema neuro-sensoriale, 

afferrano immediatamente la sua costituzione fisica. I delicati organi interni si edificano 

nel senso di ciò che il bambino ha accolto in sé quale riproduzione fisica dell'ansia. 

Acquista un organismo disposto all'ansia, che più tardi accoglierà facilmente con ansia 

anche impressioni sottili della vita, cosa che non accadrà ad una diversa costituzione. 

 

In tal modo il bambino, attraverso il suo organismo fisico, viene educato a 

diventare una persona ansiosa. Si devono possedere tali conoscenze dei sottili effetti 

vitali, se si vuole essere educatore nel giusto senso. Per l'insegnante e per l'educatore 

esse sono le premesse, come per il pittore lo è la capacità d'osservazione degli effetti 

cromatici. 
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La vita del bambino si svolge nel modo poc’anzi caratterizzato, fino al 

cambiamento dei denti. Nell'interiorità umana infantile avviene un'intima lotta. Se ne 

ottiene un giusto giudizio, grazie alla conoscenza del lato spirituale del mondo e 

dell'uomo. Vista in modo più esteriore, essa è una lotta tra le facoltà ereditate dall'essere 

umano e l'adattamento al mondo esterno, quand'egli è bambino. L'uomo nasce con 

determinate facoltà ereditate. Chiunque sia in grado di osservare il bambino nei suoi 

primi giorni ed anni di vita, lo può riconoscere. Anche nella scienza ufficiale se ne parla 

molto. Mediante l'osservazione esteriore si cerca anche di indagare i particolari dei 

rapporti d'ereditarietà. 

 

Nel primissimo periodo di vita del bambino, l'ereditarietà è la cosa più 

importante; ma sempre più subentra l'adattamento dell'essere umano al mondo. Le 

facoltà ereditate vengono a poco a poco trasformate in modo tale che l'uomo, non 

soltanto porta in sé ciò che ha ereditato dai propri genitori e progenitori, ma attraverso 

tutti i suoi sensi, attraverso la sua anima e l'intero suo spirito, è aperto al mondo 

dell'ambiente circostante. Diversamente, egli diventa un uomo che si irrigidisce, un 

essere estraneo al mondo, che vuole soltanto ciò che è insito nelle facoltà da lui 

ereditate, che costituisce una contraddizione nei confronti dell'ambiente circostante. Il 

grado di soddisfacimento derivante dalla vita, che altrimenti gli spetterebbe, viene 

diminuito. 

 

Bisogna educare uomini che siano impressionabili da tutto ciò che accade nel 

mondo; che ogni giorno, vedendo qualcosa di nuovo, possano di conseguenza 

modificare i propri giudizi, le proprie sensazioni. Soltanto uomini siffatti non saranno 

egoisticamente chiusi, ma andranno incontro al mondo liberi ed aperti; soltanto ciò 

rende idonei a poter agire nella vita, con il mondo e gli uomini. 

 

Nell'educatore e nell'insegnante, che formano il proprio modo di pensare 

traendolo dalla conoscenza dell'essere umano spirituale, come esposto nelle precedenti 

considerazioni, vi sarà una giusta disposizione all'osservazione di simili cose. 

 

Nei primi anni di vita del bambino occorre saper osservare, in tutti i particolari, 

come l'ereditarietà si trovi in intima lotta con l'adattamento al mondo. 

 

Ora, con tutta la dedizione conoscitiva umana, si cerchi di studiare il 

meraviglioso processo che si svolge quando i primi denti vengono sostituiti dai secondi. 

Nei primi v'è qualcosa di ereditato. Si presentano come se per il mondo esterno fossero 

inutilizzabili. Ad ogni dente ereditato se ne sostituisce a poco a poco un altro (il dente 

successivo si "rovescia" sul precedente). In tale "rovesciarsi" di un dente sull’altro, 

viene utilizzata la forma del primo; ma la forma del secondo, di quello che rimane, è un 

poco diversa, viene adattata al mondo. Ciò che ivi accade con i denti, accade anche 

nell'intero organismo del bambino di quell'età. Il cambiamento dei denti è soltanto un 

sintomo di altri passaggi, che in ogni caso non stanno così apertamente davanti agli 

occhi. Nel periodo del cambiamento dei denti il bambino si trasforma da essere 

d'ereditarietà in essere del mondo. Nascendo nel mondo, l'uomo porta in sé un 
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organismo ereditato. Nel corso dei primi sette anni di vita, su di esso l'uomo "rovescia" 

un organismo nuovo. L'intero processo è fisico, ma è al tempo stesso l'azione dello 

spirituale e dell'animico nel bambino. Chi agisce da educatore accanto a lui deve cercare 

di dirigere e guidare l'elemento spirituale-animico, in modo che esso non si dispieghi 

contro l'organismo sano, ma nella sua direzione. All'educatore dunque occorre sapere 

cosa deve accadere di spirituale animico in rapporto al bambino, affinché lo spirituale-

animico "rovesci" un organismo sano su quello ereditato. Si deve fare e sapere ciò che è 

necessario per lo spirituale del bambino, in modo da prendersi cura del fisico nel giusto 

modo, poiché lo spirituale diventa per tale tramite lo scultore del fisico. Seguendo 

ulteriormente i pensieri accennati nell'introduzione della presente conferenza, si 

perviene al riconoscimento di quanto segue: in qualità di insegnante, di educatore, si 

entra in un'aula. A dire il vero non ci si può immaginare di essere la persona più 

intelligente. Al massimo, una persona relativamente intelligente. Ciò fa sì che 

l'insegnante abbia un modo di pensare davvero sano. Entrando nell'aula con tale 

consapevolezza, ci si deve dire: fra i bambini che devo educare ce ne può essere uno 

intelligentissimo, uno che nella vita avvenire sarà molto più intelligente di me. Se 

volessi educare quel bambino, che è predisposto a diventare molto più intelligente di 

quanto non lo sia io stesso, solo fino al grado di intelligenza che io posseggo, lo 

educherei in modo tale che egli rimarrebbe indietro rispetto a ciò che sarebbe potuto 

diventare. Ciò non può accadere in alcun caso. E’ giusto che si educhi colui che è 

predisposto a un'intelligenza simile, in modo che nella vita avvenire egli diventi molto 

più intelligente di quanto non lo sia io stesso. Si deve educare in modo che si formino 

disposizioni che noi stessi non possediamo affatto. 

 

Negli esseri umani v'è qualcosa, che come educatore o insegnante in genere non 

si può comprendere. È qualcosa di fronte al quale si deve stare con timida venerazione; 

che si dispiega per mezzo dell'arte dell'educazione, senza trasporre nell'allievo una 

riproduzione delle proprie personali capacità. In tal modo si perviene alla giusta risposta 

alla domanda sollevata poc'anzi. 

 

Nella vita, da adulti, sovente si sa molto bene quel che è giusto fare; ma non lo si                 

può realizzare. Non se ne sentono le forze. Talvolta è ben celato nell'uomo ciò che lo 

priva di forze di fronte a quel che deve fare. Una vera conoscenza dell'essere umano 

dimostra in tal caso come sia l'organismo fisico ad avere in sé, da qualsivoglia parte, 

l'imitazione dell'ansia da me caratterizzata. Essa si è incorporata nell'organismo; per 

mezzo suo si è instaurata una disposizione divenuta consueta. Può però darsi il caso che 

il mondo esiga dall'uomo qualcosa che non corrisponde alla sua organizzazione nel 

senso dell'ansia. Questa è però sorta nella relazione con l'educatore. Si deve portare la 

conseguenza dell'atteggiamento di un organismo di ansie, acquisito durante l'infanzia 

per mezzo dell'imitazione. Chiunque voglia esercitare l'arte dell'educazione deve poter 

scrutare in simili sottili connessioni. Chi possiede al riguardo la giusta comprensione, si 

dice: chi sta educando, chi sta insegnando, ha anzitutto il compito di plasmare il corpo 

dell'uomo, rispettando tutte le possibilità di salute in esso racchiuse; ciò significa avere 

cura di tutto lo spirituale dell'allievo, affinché nella vita avvenire il suo organismo sia un 

ostacolo il più possibile insignificante per ciò che lo spirito vuole. Si deve dunque 

esigere dall'educatore, che nell'esercizio della propria arte si rapporti come il giardiniere, 
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che pone una pianta nel terreno e la cura. Nelle sue forze di crescita egli non può versare 

nulla del proprio essere. Può darle soltanto l'opportunità di dispiegare le proprie forze. 

Allo stesso modo l'arte dell'educazione deve consistere nel fatto che l'educatore crei 

l'opportunità attraverso cui l'allievo possa liberamente dispiegarsi. Essa farà anche sì che 

un allievo sviluppi libere disposizioni, superiori a quelle possedute dall'insegnante, e che 

il suo organismo fisico non diventi la riproduzione di quello dell'insegnante. 

 

Quanto la comprensione dell'entità spirituale dell'uomo possa servire da base 

nella cura dell'organismo fisico, lo dimostra anche uno sguardo al gradino di sviluppo 

raggiunto oggi dalla conoscenza scientifica. In genere si può dire che, se si vuole avere 

una giusta concezione di tale conoscenza, si deve riconoscere come, in diversi campi, la 

scienza qui abbozzata dal lato spirituale del mondo risulti essere, senza fantasticherie, la 

prosecuzione necessaria della scienza naturale. Non si vede tale necessità fintanto che il 

pensare scientifico si riempie soltanto di risultati dell'osservazione sensibile e degli 

esperimenti meccanici. Con le conoscenze che ne risultano non si acquisisce alcuna base 

per l'educazione dell'essere umano. Nell'uomo infatti i processi naturali vengono elevati 

dalle forze spirituali a un gradino superiore. 

 

Si prenda un unico fatto. È straordinariamente significativo ciò che ad esempio il 

medico inglese, dr. Clifford Allbutt, rilevò per mezzo delle sue ricerche riguardo agli 

influssi dell'ansia sullo sviluppo degli organi interni, in particolare dei reni. Coloro che 

sono molto afflitti dall'ansia, dopo un certo tempo mostrano un'atrofia delle funzioni 

renali. Un così bel risultato scientifico conduce su una via verso l'indagine del lato 

spirituale del mondo. La via va però percorsa ulteriormente. E ciò può accadere soltanto 

mediante metodi scientifìco-spirituali. Per loro mezzo, l'uomo intero viene compreso in 

modo chiaro quale entità spirituale e con ciò soltanto viene gettata la giusta luce su un 

singolo fatto scientifico. 

Nell'arte dell'educazione ci si può servire di simili singoli fatti offerti dalla 

scienza, soltanto se li si guarda dalla prospettiva dalla quale si palesa l'immagine 

completa dell'uomo quale essere animico-spirituale. Da tale prospettiva si guarda anche 

l'attività dell'organismo fisico sotto l'influsso dello spirituale. Ci si comporta in modo 

giusto accanto al bambino, se si possiede un simile criterio. 

 

La tragedia del nostro tempo orientato in senso materialistico, consiste nello 

scoprire molte realtà fisiche osservabili esteriormente, senza individuarne però la 

connessione, che sta nello spirituale. La conoscenza moderna volge tutti gli sguardi 

all’elemento fisico; ma le manca la visione che penetri nel significato di ciò che è fisico, 

materiale. La scienza orientata in senso materialistico non può penetrare con lo sguardo 

nel significato di ciò che è materiale. L'indagare l'elemento materiale senza alcun senso 

per lo spirituale che lo illumina, è come l'andare a tastoni in una stanza buia. La scienza 

dello spirituale mostrerà proprio l'agire dello spirito, ovunque, dentro l'elemento fisico. 

Con una conoscenza attiva in tal senso, non si pregherà lo spirito come qualcosa di 

misticamente sognato, ma lo si seguirà in ogni singola azione in seno al mondo 

materiale. Soltanto se si riconosce lo spirito come l'elemento creativo, che ovunque crea 

la materia, si coltiva una conoscenza vera; non quando, come mistico, si prega uno 
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spirito astratto, che troneggia in un paese dei sogni, relegando tutto ciò che è materiale 

in un'esistenza cosmica non spirituale. 

 

Si deve ben capire come nel bambino ancora molto piccolo, all'incirca fino al 

suo settimo anno d'età, l'attività neuro-sensoriale, quella ritmica, quella del respiro e 

della circolazione, quella motoria e del ricambio, agiscano ovunque l'una nell'altra, ma 

in modo che l'attività neuro-sensoriale sia la dominante. Nel bambino il ritmo del respiro 

e del movimento del sangue, nonché l’attività del ricambio, sono processi che possono 

essere compresi nella loro natura soltanto se si scorge in essi un continuo oscillare 

dell'attività neuro-sensoriale. 

 

Quando un bambino guarda un volto solcato dall'ansia, questo dapprima agisce 

su di lui quale impressione sensoria. Quest'ultima si propaga al suo modo di respirare e 

da lì a tutto l'apparato motorio e del ricambio. 

Dovendo educare un bambino dopo il cambiamento dei denti, dunque all'incirca 

dopo il settimo anno, occorre sapere che in lui non prevale più, come prima, il sistema 

neuro-sensoriale. Questo si separa sempre più dalle altre attività corporee; si volge 

maggiormente al mondo esterno. Affiora maggiormente alla superficie 

dell'organizzazione fisica. Dal cambiamento dei denti alla maturità sessuale, nel 

bambino domina in prevalenza il sistema ritmico. Ciò va tenuto in considerazione per la 

scuola elementare, prima di ogni altra cosa. 

 

Nella scuola elementare si hanno bambini tra il cambiamento dei denti e la 

maturità sessuale. Si deve sapere: con l'intero insegnamento e con l'intera educazione si 

agisce anzitutto sul sistema ritmico. Ma cosa agisce su di esso e in esso? Agisce ciò che 

si accosta all'essere umano in forme e in attività artistiche. 

 

Si pensi a come al sistema ritmico sia collegato tutto ciò che è musicale. La 

musica vive come ritmo, che prosegue nel sistema ritmico stesso dell'uomo. L'uomo 

interiore medesimo diventa lira, diventa violino. Tutto il suo sistema ritmico conia in sé 

ciò che di musicale si dispiega dal violino, dal pianoforte. 

 

Ciò che accade con l'elemento musicale, accade anche in modo più sottile con il 

modellaggio e con la pittura. Anche le armonie cromatiche, le melodie dei colori, 

vengono a loro volta vissute dentro l'essere umano quali processi interni del sistema 

ritmico degli organi. 

 

Dovendo stare accanto al bambino in modo giusto, in qualità di educatore, di 

insegnante, ci occorre sapere che per quell'età dobbiamo accostare al bambino l'intera 

materia di studio in modo artistico. Per la scuola elementare è essenziale plasmare tutta 

la lezione nel senso di indirizzarla al sistema ritmico del bambino. 

 

Con ogni insegnamento e con ogni educazione dobbiamo comportarci accanto al 

bambino in modo che esso, sotto l'impressione del nostro comportamento, dispieghi in 

maniera libera ed armonica il proprio sistema ritmico. 
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Quanto poco oggi si tenga conto di ciò lo si deduce dal fatto che, sotto l'aspetto 

scientifico, si tende a risultati straordinariamente validi riguardo all’essere dell’organiz-

zazione infantile, che vengono interpretati senza considerare l'elemento spirituale e che 

poi, per l'insegnamento, sono privi di valore. 

 

Si fanno tentativi nell'ambito della psicologia sperimentale. Si vuole conoscere la 

celerità con cui un bambino si stanca in questa o quell'attività; e si vuole orientare 

l’insegnamento in base a tale conoscenza. Per la conoscenza scientifica i risultati della 

psicologia sperimentale sono ottimi e validi. Li si potrà utilizzare per l'insegnamento 

soltanto quando li si è riconosciuti alla luce di una concezione che riguardi l'entità 

spirituale dell'essere umano. Qui non si vuole sollevare alcuna obiezione contro 

l'eccellenza degli esperimenti scientifici in tale ambito. Vedendo però l'intera cosa alla 

luce del pensare spirituale, ci si dice: se il bambino che si trova tra il cambiamento dei 

denti e la maturità sessuale viene affaticato in un certo grado, non hai agito in modo 

giusto sul suo sistema ritmico, ma su di un altro. Il sistema ritmico infatti non si stanca 

mai per tutta la durata della vita. Il cuore batte giorno e notte per tutto il corso 

dell'esistenza. L'uomo si stanca per ciò che v'è in lui di intellettualistico e per l'azione 

del sistema motorio e del ricambio. Quando si sa che nell'età caratterizzata si deve agire 

sul sistema ritmico, si capisce anche come gli esperimenti sull’affaticamento mostrino 

dove si è operato in modo sbagliato, dove di esso non si è tenuto conto a sufficienza. Di 

fronte a un bambino eccessivamente affaticato ci si deve dire: configurando 

l'insegnamento devi fare qualcosa affinchè esso non agisca sul bambino, stancandolo. 

Un modo non spirituale di pensare vorrà tener conto dell’affaticamento con qualsiasi 

altro mezzo, ma non si vorrà preoccupare di evitarlo mediante la configurazione 

dell'insegnamento. 

 

Oggi non si tratta di intervenire e di dire: la nostra scienza è cattiva e la si deve 

combattere. Ciò non viene affatto in mente al pensatore spirituale. Egli però dice: per 

impiegare nella vita le conoscenze scientifiche ci occorrono proprio le prospettive 

superiori. Ciò che qui si è indicato per il lato fisico dell'esistenza, opera anche nel lato 

animico e nell'essere morale dell'uomo. 

 

Si vorrebbe dire: la più grande, la più significativa domanda dell'educazione sta 

proprio nel poter portare a poco a poco il bambino a dispiegare in sé, nel giusto modo, 

impulsi morali. Non li portiamo in lui dandogli dei comandamenti, dicendogli: devi fare 

questo; così va fatto; così va bene – e, appellandosi al suo intelletto, volergli dimostrare 

che qualcosa va fatto e che è buono. Oppure dicendogli : ciò è male, è cattivo, non lo 

devi fare – e glielo vogliamo dimostrare. Il modo in cui, intellettualmente, l'uomo si 

pone davanti al bene e al male, all'intero ordinamento cosmico, deve passare da un 

risveglio. Egli si risveglia quando, con la maturità sessuale, il sistema ritmico ha 

essenzialmente svolto il suo servizio nel corso dell'intero sviluppo umano e l'elemento 

intellettuale matura verso uno spiegamento autonomo. Soltanto allora compaiono 

nell'uomo i giusti impulsi morali con la forza necessaria; quando egli, nella giusta 

condizione di maturità, sperimenta la soddisfazione interiore di potersi formare un 

giudizio morale dall'esistenza stessa. Non si tratta di tramandare giudizi morali, ma di 

coltivare i germi per la formazione di forze morali proprie. Non si deve iniettare nel 
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bambino il giudizio morale. Lo si deve preparare in modo che egli, destandosi, con la 

maturità sessuale, alla piena capacità di giudizio, se lo possa formare da sé, 

dall'osservazione della vita. Vi riusciamo in misura minima, se trasmettiamo al bambino 

il comandamento pronto. Vi riusciamo invece, agendo mediante l'esempio, oppure 

ponendogli esempi davanti agli occhi. Si diano ai bambini immagini di ciò che è buono, 

mediante la descrizione di persone che erano o sono buone, mediante uomini buoni, 

creati con l'aiuto della fantasia. Attraverso ciò il sistema ritmico vive nel bambino 

insieme alla sua comprensione di quel che è buono. Il bambino fa la propria esperienza 

nel salire e scendere delle onde dei sentimenti, che in modo sottile continuano a vibrare 

nel sistema ritmico. E grazie al fatto che in tale età della vita il sistema ritmico è 

particolarmente attivo nel bambino, può svilupparsi il piacere o dispiacere per ciò che è 

bene e per ciò che è male. Non ci si appella all'intelletto, ma alla simpatia verso il bene 

che appare in immagini davanti all'anima infantile, ed all'antipatia verso il male. Per tal 

mezzo l'anima viene preparata in modo che il giudizio del sentimento possa più tardi 

maturare in giudizio intellettuale, alla giusta età. Non è importante il "tu devi", ma il 

fatto che si richiami nel bambino un giudizio estetico, affinchè il bene gli piaccia, lo 

abbia in simpatia, e abbia dispiacere, antipatia nei confronti del male, quando il suo 

sentire è di fronte ai fatti morali. 

 

V’è una grande differenza tra il comportarsi nel modo suddetto e l'agire 

sull'intellettualità mediante i comandamenti intellettualisticamente formulati, per i quali 

il bambino deve destarsi solo più tardi, quando non è più sottoposto all'educazione, 

quando dev'essere già un uomo che viene educato dalla vita. Se non si prepara l'uomo in 

modo che, al momento giusto, sperimenti l'intima soddisfazione di destarsi alle forze 

morali, nell'organizzazione umana qualcosa si atrofizza. Comportandoci in modo 

diverso da quello descritto, egli non si desterà all'elemento morale ma, giunto all'età in 

questione  potrà avere soltanto un ricordo astratto di ciò che per altri assume valore di 

comandamento morale. Si dà al bambino la giusta preparazione, se durante la fase 

ritmica della sua vita lo si porta al piacere estetico per il buono e al dispiacere estetico 

per il male, poiché nel sentire estetico sta il germe dal quale deve svilupparsi l’elemento 

intellettuale. Un giudizio che si sviluppi direttamente in modo intellettuale è come un 

fiore che venga reciso dal proprio gambo e dalle proprie radici. 

 

Destandosi dopo la maturità sessuale e trovandosi soltanto i ricordi di giudizi 

morali-intellettuali finiti, il bambino si sente interiormente schiavizzato. Forse non se lo 

dice, tuttavia per l'intera vita avvenire gli manca quell'esperienza, straordinariamente 

importante per l'esistenza, che si esprime nell'oscuro sentimento: l'elemento morale si è 

destato in me dalla vita; ho creato a me stesso il giudizio morale, esso mi appartiene. 

 

L'esperienza, nella vita, di tale intima soddisfazione, non è ottenibile per mezzo 

di insegnamenti morali astratti; essa va preparata nel modo giusto. 

 

Nell'educazione e nell'insegnamento quindi, ovunque si giunge al "come".  Tanto 

per la vita più volta all'esterno, quanto per quella orientata verso il mondo morale, si può 

ben dire che si educherà e si insegnerà nel modo giusto se l'educatore, muovendo dalla 

comprensione dello spirituale, sa osservare ciò che si svolge nel sistema neuro-
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sensoriale, in quello ritmico, nel sistema respiratorio-circolatorio e in quello motorio e 

del ricambio nel trascorrere delle varie età. Muovendo dallo spirito, bisogna imparare a 

tuffarsi nel fisico e a sapere osservare come lo spirito tessa in continuazione dentro la 

fisicità. 

Se la conoscenza dell'essere dell'uomo va cercata in un primo momento per l'arte 

dell'insegnamento e dell'educazione, tuttavia per la vita pratica è importante quale modo 

di pensare, quale atteggiamento animico è presente nell'insegnante, in colui che sta 

educando, proprio in virtù del fatto che egli possiede una concezione del mondo che ha 

le proprie radici nella vita spirituale. Una concezione del mondo siffatta a dire il vero, se 

onestamente acquisita, non rimane soltanto un sistema di pensieri, ma è accompagnata 

da una direzione del modo di pensare. E quale sia invece il modo di pensare suscitato 

nell'uomo oggi, lo si può desumere nella maniera migliore osservando nel tempo 

presente molti dei nostri simili. 

 

Epoche trascorse ebbero senz'altro i loro lati d'ombra; e non ci si dovrebbe 

affatto augurare che ritornino molte delle cose che nei tempi passati furono presenti 

nelle idee e nel modo di pensare degli uomini; ma colui che, con una certa intuizione, 

getta lo sguardo nella vita storica dell'umanità, potrà tuttavia vedere come dalla vita 

spirituale di allora sgorgasse negli esseri umani un'intima gioiosità, e come in molte 

persone del presente, soltanto a causa della mancanza di una vita spirituale siffatta, si 

propaghino opprimenti domande enigmatiche sulla possibilità di una gioiosità e di una 

sicurezza di vita. Solo in misura minima l'umanità attuale sa dare una risposta alle 

interiori domande di destino che si sviluppano nell'anima in modo angoscioso nel 

considerare il mondo. Quando si è davvero infelici nell'intimo, legittimamente infelici, 

esiste pur sempre la possibilità di volgere lo sguardo al cosmo, per trovare un pareggio 

all'infelicità interiore. Ciò dipende però dal fatto che l'uomo, al momento giusto, sappia 

trovare nella sua anima qualcosa che produca tale pareggio. Un'intima relazione con il 

mondo spirituale può far sempre trovare qualcosa di simile. Non lo può una concezione 

del mondo rivolta semplicemente al mondo dei sensi. L'uomo del presente non è però 

abbastanza forte per cercare consolazione nella visione del cosmo quando è avvilito da 

fatti personali. Perche? Perché oggi egli ha poca opportunità di creare in sé, nel corso 

della propria educazione e del proprio sviluppo, ciò che si vorrebbe chiamare – 

sentimento di riconoscenza per ciò che lo spirito del cosmo ha dato all'uomo. 

 

Tutte le nostre sensazioni superiori a dire il vero dovrebbero poter iniziare con la 

sensazione di fondo del ringraziamento per il fatto che il mondo cosmico ci ha generati 

da sé e ci ha posti in sé. Una concezione, una filosofia, che si limiti a concezioni astratte 

e non s’effonde in gratitudine della vita di sensazione di fronte al cosmo non è una 

filosofia completa: è una filosofia per l'attività della testa, non per lo sperimentare 

dell'intero organismo umano. Un'attività della testa, che non possa riscaldare il resto 

dell'organismo, non rende felici, ma infelici. Essa infatti si sviluppa come un corpo 

estraneo, come un tumore animico. Il capitolo conclusivo di qualsiasi filosofia 

dovrebbero, scorrere in tale sentimento di riconoscenza nei confronti delle Potenze 

cosmiche. E anche se l’autore non lo esprime direttamente, esso tuttavia dovrebbe venire 

stimolato nel lettore. Anzitutto deve avere tale gratitudine l'insegnante, l'educatore. Deve 

averla istintivamente anche ogni persona alla quale è affidato un bambino da educare. 
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Concepire gratitudine per il fatto che si è ricevuto un bambino da educare è anche ciò 

che per primo e di profondamente significativo si raggiunge attraverso una conoscenza 

spirituale. Venerazione davanti all'essere misterioso del bambino - venerazione e 

gratitudine non vanno a quel punto separate – dev'essere l'atteggiamento di pensiero con 

il quale l'educatore si accinge al suo compito. Di fronte al bambino v'è solo uno stato 

d'animo che dia i giusti impulsi per educare ed insegnare; esso è proprio lo stato d'animo 

religioso di fronte a lui. 

 

Si ha un sentimento religioso di fronte a molte cose: al fiore nel campo quando 

lo lasciamo agire su di noi come una creatura dell'ordine cosmico divino-spirituale. Lo 

si ha di fronte al lampo, quand'esso guizza tra le nubi e quando si può sentire com'esso 

sia inserito in tale ordine. Prima di tutto occorre avere un sentimento tale, quando dal 

grembo profondo dell'ordine cosmico, nel bambino, ci muove incontro la somma 

manifestazione possibile, mediante la quale vien detto che il mondo è. In tale stato 

d'animo è insito uno dei più importanti impulsi della tecnica educativa. 

 

Essa è diversa da quella che viene applicata in ambiti non compenetrati di 

spirito. Presuppone, ovunque, che tutto ciò che l'educatore fa, lo faccia muovendo da 

impulsi morali-religiosi. Si può sentire in maniera siffatta, anche davanti ad un bambino 

mal predisposto. Non gli si andrà incontro con antipatia, ma con apertura verso 

l'elemento tragico presente in lui. 

 

Ora, forse, si dirà: nel nostro tempo moderno, in cui si prendono in modo 

terribilmente oggettivo alcune cose che sono, forse, meno importanti, esistono ancora 

persone che ritengono inadeguato il modo di sentire religioso di fronte a un fanciullo il 

quale magari, gode pienamente la vita come un vero buono a nulla. Forse si dice: quale 

apertura per l'elemento tragico devo avere di fronte a un simile fanciullo? Nel nostro 

tempo disposto in modo terribilmente obiettivo, persino alcuni genitori sostengono che i 

propri figli sono dei buoni a nulla; in tempi passati, ciò non era usuale; allora ogni figlio 

era bravo per i propri genitori. Tale stato d'animo era migliore persino di quello attuale. 

 

Il fatto di ricevere, quale dono dell'ordine cosmico divino-spirituale un bambino 

difficile da educare, quasi si trattasse di una caduta della sua somma manifestazione, 

può tuttavia suscitare uno stato d'animo tragico. Se si è capaci di sperimentare tale 

apertura per l'elemento tragico, essa conduce oltre gli scogli dell'arte dell'educazione. 

 

Si può accogliere con gratitudine anche un bambino screanzato, si può avvertirne 

l'elemento tragico e proprio da ciò sviluppare l'impulso all'azione; soltanto dopo che lo 

si è fatto si sente la giusta gratitudine di fronte all'ordine cosmico delle divinità, laddove 

possiamo ancora comprendere il male come qualcosa di divino, sebbene la 

comprensione sia qualcosa di molto complicato La gratitudine è, prima di ogni altra 

cosa, lo stato d'animo di base che deve pervadere colui che insegna, che educa, quando 

sta di fronte allo sviluppo infantile nella primissima epoca della vita, fino al 

cambiamento dei denti. 
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Un elemento nuovo compare nella seconda epoca della vita. Quello sviluppo del 

bambino che si edifica anzitutto sul sistema ritmico esige che tutte le attività 

dell'educatore abbiano un carattere artistico. Non si arriverà mai a produrre ciò che deve 

agire nell'ambiente del bambino, se non si sa pervadere lo stato d'animo religioso, che si 

ha di fronte a lui e che deve sussistere, di un amore intenso per le proprie azioni 

educative, per la propria attività educativa. In tale amore infatti opera quella forza che 

guida l’educatore verso l’attività che viene percepita dal bambino come estetica-

compenetrata d'amore. 

 

Dal cambiamento dei denti fino alla maturità sessuale, nel bambino agisce 

soltanto ciò che nell'educatore è sostenuto dall'amore per l'azione educativa stessa. Ciò 

che in qualità d'educatore si realizza in amore, dal bambino in quell'età viene sentito 

come qualcosa di cui egli si deve appropriare per essere uomo. 

 

Dal solo intelletto non può provenire alcuna arte dell'educazione; soltanto da ciò 

che la gratitudine e l'amore, poc'anzi caratterizzati, manifestano per l'atto educativo.                  

 

Nell'arte dell'educazione, quale viene tentata nella Scuola Waldorf di Stoccarda, 

si guarda molto di più a come è l'insegnante, piuttosto che alle applicazioni tecniche di 

metodi di insegnamento astratti che egli si è conquistato in modo intellettualistico. Il 

maestro non deve soltanto sapere amare il bambino; deve sapere amare i propri metodi, 

poiché il bambino si sviluppa negli effetti da essi prodotti. Tutto dipende da quest'ultima 

cosa. Essere innamorato di un metodo, perché esso è l'unico, non è di alcuna utilità per 

l'educatore. Da ciò che il bambino diventa egli deve trarre amore per i propri metodi. Il 

solo amore per i bambini, pure non basta, al maestro; egli deve amare l'insegnare, 

l'educare, ed amarli con quell'obiettività che si manifesta nel bambino. Di ciò ci si 

appropria quando ci si accinge al proprio compito muovendo da una base spirituale per 

l'educazione fisica, animica e morale. Avendo come disposizione tale giusto amore per 

l'educare, per l'insegnare, si formerà il bambino fino alla maturità sessuale in modo da 

poterlo realmente affidare alla libertà, al libero uso della sua intellettualità nella vita 

avvenire. 

 

Se si è accolto il bambino in religiosa venerazione; se lo si è educato, fino alla 

maturità sessuale, nell'amore per le azioni educative, di fronte all'essere umano in 

divenire si può anche avere la giusta esperienza: averlo in libertà accanto a sé come 

nostro simile. Si è allora nella condizione di poter ulteriormente agire sull'essere umano 

in modo educativo; di fronte all'essere divenuto libero si potrà agire da intelletto a 

intelletto. Se si educa nel modo accennato, se non si intacca precocemente ciò che deve 

svilupparsi in libertà, ma si lascia che lo spirito si svegli per gradi mediante ciò che si fa 

in qualità di educatore, l'essere umano, divenuto maturo sessualmente, sperimenterà il 

proprio essere come qualcosa di destantesi; tale momento di risveglio sarà la sorgente di 

una forza che produce effetti nell'intera vita avvenire. 

 

Non ci si deve dire: devi versare nell'anima dei bambini questo o quello ma devi 

avere venerazione davanti al suo spirito. Non lo puoi sviluppare; esso sviluppa sé stesso. 

Tu hai il compito di spazzare via gli ostacoli che si frappongono al suo sviluppo e di 
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avvicinargli ciò che gli consente di evolversi. Puoi spazzare via allo spirito gli ostacoli 

che gli si frappongono nel fisico e anche, un poco, nell'animico. Ciò che lo spirito deve 

imparare, lo impara grazie al fatto che tu gli levi tali ostacoli. Anche nella primissima 

giovinezza lo spinto si sviluppa dalla vita. Tale sua vita è quella che, come educatore si 

dispiega nell'ambiente che lo circonda. Compito dell'educatore è la massima 

abnegazione di se stesso. Nell'ambiente che lo circonda, il bambino deve vivere in modo 

che il suo spirito possa dispiegare in simpatia la propria vita nel confronto con quella 

dell’educatore. Non è mai consentito voler fare dei bambini una riproduzione di sé 

stesso. Non deve continuare a vivere in loro, con costrizione, con tirannia, ancora nel 

tempo in cui sono cresciuti oltre la scuola e l'educazione, ciò che vi era nell'educatore 

stesso. Si deve educare in modo da poter spazzare via gli ostacoli fisici ed animici che si 

frappongono a ciò che, in ogni epoca ed in ogni bambino, entra nel mondo da un ordine 

cosmico divino, sì da creare all'allievo un ambiente attraverso il quale il suo spirito 

possa entrare nella vita in piena libertà. 

 

Le tre regole d'oro dell'arte dell'educazione e dell'insegnamento, che in ogni 

insegnante, in ogni educatore, devono essere disposizione totale, impulso totale del 

lavoro che non possono venire comprese in modo intellettualistico, ma che devono 

venire comprese dall'uomo intero, sono: 

gratitudine religiosa di fronte al cosmo che si manifesta nel bambino, unita alla 

consapevolezza che il bambino stesso rappresenta un enigma divino che si deve 

sciogliere con la propria arte dell’educazione; 

metodi educativi esercitati con amore, mediante i quali il bambino si educa in 

modo istintivo muovendo da noi stessi, in modo da non pregiudicare la sua libertà che 

va preservata anche là dove essa è l'elemento incosciente della forza di crescita organica. 
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ORGANOLOGIA E FISIOLOGIA DELL'APPRENDIMENTO 
 

Aspetti di una teoria pedagogica del corpo 
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Aspetti fisiologici del disegno infantile 

 

 

Lo scarabocchio infantile è degno di nota per la ricerca delle reciproche relazioni 

tra la formazione corporea e la direzione animica dell'attività. Nonostante la ricchezza 

delle varianti individuali, è sempre di nuovo possibile localizzare motivi caratteristici 

del disegno per determinati gradini d'età (si veda Grözinger 1975 e Strauss 1976). 

 

I primi disegni - il vortice primigenio - fluiscono incontrollati dalla motricità 

della manina che fa cerchi, sono tracce del movimento vivente (fìg.1). Da movimenti 

alternati della mano sorgono scarabocchi con tratti oscillanti. Il formarsi delle 

articolazioni ed il grado di maturità muscolare nelle braccine e nelle manine 

contribuiscono a dare alla forma il proprio carattere. Omettiamo in questa sede di parlare 

delle innumerevoli variazioni che compaiono tra il secondo ed il terzo anno e dalle quali 

scaturiscono molto presto forme pregnanti. 

 

 
 

Fig.1 : gomitolo-vortice, disegnato da una bambina di 1 anno e 10 mesi (Da: Strauss, II linguaggio degli 

scarabocchi - Ed. Filadelfia, Milano) 

 

Diventa determinante la metà o la fine del terzo anno. Portiamoci a chiarezza 

cosa accade quando il bambino piccolo siede, respirando, al suo tavolino e, maldestro, 

traccia sulla carta una linea ad arco (Fig.2): con tutta la concentrazione di cui è capace, 

cerca - quantunque risulti ancora così irregolare - di ricollegare la linea al suo punto 

d'inizio, di chiudere il cerchio. Una completa espirazione annuncia che qualcosa è stato 

raggiunto con profonda soddisfazione. Uno spazio conchiuso è stato separato dal mondo 
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di infinite possibilità. Ancora una volta e di nuovo il bambino cerca e trova tale attività 

come una sorta di conferma. Molti fogli, per giorni e giorni, vengono riempiti di 

scarabocchi. È al tempo stesso il periodo del primo sensato dire "io" a sé stesso. Il 

bambino si scopre come qualcosa che non esiste un'altra volta uguale, che ora sta di 

fronte all'intero mondo circostante. Egli è un io già da molto tempo, ma soltanto ora ne 

ha coscienza. 

 

 
 

Fig.2: a sinistra, il cerchio chiuso con un nodo, di una bambina di 3 anni e 3 mesi; a destra, i testa-piedi, di 

un bambino di 3 anni e 9 mesi (Da: Strauss, II linguaggio degli scarabocchi) 

 

Tale conquista della coscienza procede insieme alla crescente maturazione del 

cervello, in modo particolare insieme alla formazione delle guaine mielitiche nella 

corteccia cerebrale (Wiesener 1964). A ciò si aggiungono importanti saldature ossee del 

cranio. Mentre verso la fine del primo anno di vita si chiudono definitivamente le 

fontanelle, ora nel bambino tra i due anni e mezzo/tre si fonde la sutura della fronte tra 

le due ossa frontali (Köhler/Zimmer 1967), così che da quel momento v'è un solo osso 

frontale, una diga verso l'esterno. La coscienza del bambino, fino ad allora così aperta, 

che ovunque si identifica ancora con il mondo circostante, dove egli si sente sicuro, si 

ritrae dietro la parete frontale, che si edifica a muro. Inizia la prima fase dell'ostinazione. 

La chiusura è il risultato cercato e manifestamente creato anche nel disegno. 

 

Dopo il terzo anno di vita, nel bambino ha luogo un'intensificata, completa 

maturazione degli organi della cassa toracica. Alla respirazione, fino ad allora 

prevalentemente diaframmatica, soltanto ora si sovrappone sempre più quella che 

avviene con il sollevamento e l'abbassamento dell'intera cassa toracica: matura la 

respirazione costale. Inoltre la cassa toracica, finora rotonda e a forma di botte, 

caratteristica del neonato, si ricostruisce in modo che il diametro laterale diventa 

chiaramente più grande di quello antero-posteriore. Il tronco si appiattisce frontalmente 

e soltanto ora acquista la propria faccia anteriore. Ma anche nella sua parte posteriore 

avvengono processi formativi costitutivi, ossia nella costruzione della colonna 

vertebrale. Possiamo omettere qui la sua assai complicata embriologia (Woernle 1985). 

Importante è soltanto che la singola vertebra non deriva – come facilmente si suppone – 
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da diverse parti di somiti adiacenti ma dalla partecipazione di due diversi somiti (fìg. 3 

pag. a fronte). 

 

Per la precisione, il corpo vertebrale, posto verso avanti, deriva dalla parte 

superiore del somite inferiore, viceversa l'arco vertebrale, orientale verso dietro, deriva 

dalla parte inferiore del somite ivi sovrapposto. La disposizione del corpo vertebrale si 

estende verso l'alto; la disposizione dell'arco vertebrale, che chiude il midollo spinale 

verso il basso, si abbassa topograficamente di un poco. Alla nascita, le due parti di ogni 

vertebra, che più tardi si apparterranno, sono già pervenute alla rispettiva uguale altezza. 

In tutti i casi si calcificano ancora separate. Soltanto all'incirca tra il terzo e la fine del 

quinto anno di vita la parte anteriore e quella posteriore si ossificano e si uniscono 

saldamente in modo definitivo (Starck 1955), sì che da due predisposizioni separate è 

sorta una vertebra, che ora costituisce in gran numero la colonna vertebrale. 

 
Fig.4: due "uomini-scala", di un bambino di 4 anni e 5 mesi (Da: Strauss, II linguaggio degli scara-bocchi) 

 

II bambino naturalmente non sa nulla di ciò. Tuttavia è sorprendente come, in 

tale fase, tra i tanti scarabocchi di molti bambini si trovino i cosiddetti "uomini-scala" 

(Fig.4). Sul tronco vengono poi disegnati pioli o appare una sorte di torre accatastata. La 

testa in alto sta però ad indicare che si tratta di una figura umana. La stragrande 

maggioranza degli scarabocchi del periodo pre-scuola è senz'altro costituita da figure 

umane scarabocchiate, più o meno riconoscibili. La figura umana è il tema principale. 

 

La testa non manca mai, anche se le gambe vi sono attaccate, come nei "testa-

piedi". Nel quarto o quinto anno d'età viene però dato accresciuto valore al fatto che nel 

mezzo v'è anche il tronco. Nel motivo delle scale-tronco sembra inoltre che il bambino 

riveli, in modo incosciente, in immagine, ciò che i processi formativi corporei hanno 

appena portato a termine: l'ossificazione della colonna vertebrale. Ciò che era processo 

del tutto incosciente, rivolto solo al corpo, diventa quindi, in modo manifesto, vita 

rappresentativa in immagini, che spontaneamente s'accresce entro lo spazio animico del 
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bambino. Nella "fisiologia dell'apprendimento" specifica di quella fase, non viene 

appresa la cultura degli adulti, ma la propria natura corporea, alla quale la psiche del 

bambino è dapprima, in maniera evidente, ancora strettissimamente collegata. 

 

 
Fig.3: Lo sviluppo della colonna vertebrale: al centro a sinistra, embrione umano alla 5° settimana con 33 

somiti lungo i lati del torace. In alto a sinistra, ogni somite (s) contiene le disposizioni per il corpo 

vertebrale (Wk), per t'arco vertebrale (Wb) e per il disco vertebrale (Bs); Rm=midollo spinale. Corpo 

vertebrale e arco vertebrale derivano rispettivamente da diversi somiti. In alto a destra, trasferimento delle 

parti. In centro a destra, nella colonna vertebrale di un bambino di 1 anno e mezzo il corpo vertebrale e 

l'arco vertebrale sono da tempo alla stessa altezza, ma non sono ancora fusi. In basso, vertebra lombare 

superiore matura e fusa con l'architettura delle trabecole ossee nell'adulto, in immagine radiografica (Da: 

Bennighoff/Goerttler, Lehrbuch der Anatomie des Menschen, Bd.2; Rauber/Ko-psch, Anatomie des 

Menschen, Lehrbuch und Atlas, Bd.1 ; Woernle, Grundzüge der menschlichen Knochenbildung, in Schad, 

(Hg), Goetheanistische Naturwissenschaft, Bd.4) 

 

Anche nel successivo periodo dell'età prescolare sembra sussistere ancora tale 

dipendenza. Per quanto riguarda l'aspetto somatico, abbiamo a che fare con una 



 

34 

 

massiccia ricostruzione dell'intera figura infantile, da Zeller indicata come "primo 

mutamento della figura" (1964). Dove coglierlo? 

 

Consideriamo di nuovo lo sviluppo organico-corporeo del bambino. All'incirca 

dopo il compimento del quinto anno, nel sesto e ancora più rapidamente nel settimo 

anno, le membra recuperano il loro ritardo evolutivo infantile. L'aumentata crescita può 

iniziare dapprima dai piedi o dalle mani e proseguire presto nelle braccia e nelle gambe. 

Anche la forma del tronco muta sorprendentemente. Scompare il pancino a palla del 

bambino piccolo, sì che, soltanto ora, appare la vita. Con l'intensificarsi del ricambio, la 

copertura di grasso in genere diminuisce; sotto la pelle appaiono il profilo dei muscoli e 

le giunture. La figura nel suo insieme si snellisce. L'angolo, fino ad allora ottuso, della 

linea inferiore della cassa toracica, diventa acuto; il collo diventa più lungo e più forte. 

Quando tali processi afferrano il capo, la fisionomia si trasforma in modo che la fronte 

rotonda diventa più piana e non copre più a volta il viso. Perciò la zona della bocca 

cresce con più intensità e crea posto nella mandibola alla dentatura permanente, così che 

anche la parte mandibolare fa la sua apparizione in modo marcato. Nell' ultima fase 

della propria infanzia, mediante la ricostruzione della sostanza e della figura, il bambino 

si crea una nuova forma di esistenza. 

 

Nei disegni di quell'età il bambino sembra fissare, come in un accoglimento 

momentaneo, anche tale ricostruzione. Un tutto unico come è ancora il bambino piccolo 

rivela chiaramente nell'immagine esteriore la relazione organotropica. Gli uomini e 

donne-scarabocchio ora hanno sovente gambe e braccia di estrema lunghezza, con dita 

gigantesche. 

 

Con ciò cambia anche la relazione con il mondo circostante. D'ora in poi il 

bambino disegna il mondo famigliare del proprio ambiente. L'immagine si moltiplica in 

scene, in storie per immagini; sole, fiori, case e così via sono sovente, per l'appunto, 

ancora figure umane nascoste, in una forma di passaggio, con fisionomia che richiama il 

viso. Ma poi la motivazione si scioglie dall'auto-arresto fino ad allora incosciente e porta 

ad una prima deliberata accettazione-constatazione dell'ambiente circostante (Fig.5). 

Con ciò si evidenzia anche l'incipiente maturità per la scuola. 

 
Fig.5: una delle prime immagini sceniche. Madre con bambini e carrozzina, durante una passeggiata. 

Disegno di una bambina di 5 anni e 2 mesi (Da: Strauss, II linguaggio degli scarabocchi) 
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Viene sovente osservato come, all'incirca tra il sesto e la fine del settimo anno, la 

produttività artistica, fino a quel momento colma di fantasia, diminuisca. Si va 

disperdendo qualcosa della zampillante freschezza. Il bambino assume più di frequente 

un atteggiamento calmo da spettatore, piuttosto che godere a fondo della perseverante 

attività degli adulti intorno a lui. Interpreti estranei alla cosa supposero che la causa 

stesse nella mancanza di stimoli in asilo o in famiglia e gridarono ad una scolarizzazione 

anticipata. Ma la connessione è di solito un'altra. Il lato attivo del bambino è presente 

anche dopo, ininterrotto. Solo che, transitoriamente, si volge alla ricostruzione 

fisiologica della figura corporea, meno alla produzione estroversa della fantasia. 

Riscontriamo una simile introversione, solo più accentuata, nel giovane che sta 

crescendo, nella fase della massima spinta di crescita, ossia nella pubertà. Anche allora 

la condizione di temporanea disarmonia è il presupposto necessario per una successiva 

maggiore autonomia. 
 

La "pausa artistica" della tarda infanzia non è quindi una pausa nella 

maturazione di conquiste rivolte al proprio corpo. Queste avvengono, è chiaro, con 

l'impegno di forze sottratte alle prestazioni dal lato animico. L'intensificata sfida in 

ambito psichico significa la negazione del legame fisiologico. Chi ad esempio sollecita 

elementi estranei, anticipandoli, come, ad esempio, taluni progressi cognitivi unilaterali, 

rende insicura la stabilità fisiologica. Solo quando la corporeità infantile, incline ad 

essere grassottella, è stata ricostruita nella figura molto più snella del bambino di scuola, 

il periodo di passaggio è concluso e fa posto ad una gioia d'imparare qualitativamente 

nuova, orientata con chiarezza verso una meta. 
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L'EDUCAZIONE È ARTE 
 

Dr. Wolfgang Schad, Università Witten-Herdecke, Germania 

 

Sviluppo dei sensi e capacità sociale 

 

"L'uomo ha cinque sensi" – tale espressione ci è pervenuta dall'antichità. La 

ricerca recente ha però reso accessibili, oltre al tatto, all'odorato, al gusto, all'udito e alla 

vista, una quantità di altri sensi di cui per lo più non siamo coscienti. Percepiamo in 

modo naturale il calore e la scienza ha individuato in determinati recettori della pelle i 

relativi organi percettivi. Con la stessa naturalezza notiamo quando noi stessi ci 

muoviamo. Abbiamo dunque un senso del movimento; per suo mezzo, attraverso 

determinate terminazioni nervose situate nei tendini e nei muscoli, siamo 

immediatamente informati su ciascun movimento di tali organi. La stessa cosa vale per 

il senso dell'equilibrio, il senso del freddo, quello del dolore e una serie di altri sensi. 

 

Qui di seguito vogliamo occuparci di alcuni sensi meno noti, di particolare 

importanza per il reciproco comportamento sociale degli esseri umani. Vogliamo porci 

la domanda: quali organi di senso dovrebbero essere il più possibile ben coltivati 

affinchè gli uomini possano anche percepirsi fra loro in maniera piena? 

 

La vita sociale infatti può svilupparsi pienamente soltanto mediante l'incontro 

umano. E in un'epoca di crescente tecnologizzazione della quotidianità, diventa sempre 

più importante la cura consapevole di capacità sociali. Soltanto così si può evitare che 

l'uomo reagisca ormai unicamente alle attrattive tecniche che gli vengono fornite. 

 

Un contributo determinante alla nascita della capacità sociale spetta 

all'educazione. Tutti coloro che prendono parte all'educazione devono quindi sapere 

come nel bambino si sviluppano, si metamorfosano, si collegano l'uno con l'altro e si 

svincolano l'uno dall'altro quei sensi che sono importanti per la percezione sociale. 

Soltanto muovendo da una siffatta conoscenza dello sviluppo dei sensi possono, già da 

subito, venir posti i fondamenti per la successiva salute animica e per la piena capacità 

di comunicazione, 

 

La comunicazione umana avviene in molti ambiti sensori. Abbiamo la 

percezione ottica del prossimo, ne vediamo lo sguardo, i gesti; lo udiamo parlare; 

possiamo porgergli la mano, sicché abbiamo dell'altro anche un'esperienza tattile: 

quanto fermo o quanto fiacco è il suo modo di porgermi la mano. Ma in modo 

particolare attraverso il linguaggio avviene uno scambio umano alternato. 

 

I medici dell'ultimo secolo già osservarono ciò che il linguaggio significa per lo 

stato di salute animico. Ossia fecero notare come sussista una differenza tra il fatto che 

organi di senso vengano a mancare a seguito di una malattia, oppure già dalla nascita; 
sia che si tratti del senso della vista o di quello dell'udito. Persone sorde sviluppano 

anche nel proprio stato di salute animico una tendenza diversa da quella che sviluppano 

persone cieche. Se non vi si oppongono attivamente, sussistono maggiori possibilità che 
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diventino persone diffidenti e che propendano per un comportamento esistenziale 

pessimista, più di quanto non accada per persone cieche. I ciechi infatti hanno più 

impedimenti nella vita esteriore – non possono districarsi da soli nella grande città – 

hanno però il grande vantaggio di rimanere membri della comunità del linguaggio e di 

continuare a prendere parte alla fortuna costituita dal linguaggio umano. Non cadono 

quindi così tanto nell'isolamento interiore e nei confronti del prossimo sviluppano un 

atteggiamento animico più allegro e più aperto. 

 

La fortuna del linguaggio può venire rivissuta quando, durante le vacanze, si 

cammina in piena solitudine e, nella natura intatta, per un giorno intero o addirittura per 

più giorni, non si incontra una sola persona. Pur potendo in un primo momento 

assaporare così tanto la solitudine – quale esperienza è poi incontrare di nuovo un essere 

umano! Viene incontro un mondo che non può essere sostituito dalla natura: il mondo 

del capirsi l'un l'altro, dello scambio, dell'apertura animica e spirituale. Mediante il 

linguaggio infatti non partecipiamo soltanto dell'elemento acustico – del suono, 

dell'intonazione, della melodia della frase – ma, anche del pensiero che ci viene 

comunicato per mezzo delle parole, sì, dell'indicibile, che attraverso il linguaggio trova 

appunto la via verso di noi e che risuona in modo particolare in ogni poema. 

 

A seguito delle ricerche fatte sul cervello umano si è scoperta la quantità di 

processi che avvengono in noi mentre ascoltiamo il linguaggio. Ciò che, attraverso il 

nervo uditivo, penetra nella parte opposta della sezione cerebrale, nei lobi temporali, si 

differenzia in diversi campi di percezione. Vi sono ad esempio regioni del cervello che 

ci comunicano semplicemente l'intensità del suono, la sua altezza e così via, ma anche 

parti che ci fanno cogliere come si plasma il suono nel linguaggio e l'elemento più 

musicale di quest'ultimo, e di nuovo altre regioni che aiutano a dischiudere la 

componente di significato. Dobbiamo quindi parlare per lo meno di tre organi di senso 

che vengono attivati nell'ascolto di una lingua: del puro e semplice senso dell'udito, con 

il quale percepiamo ogni sorta di suoni e di rumori; di un senso della parola, con il quale 

riconosciamo i suoni della lingua e le parole in quanto tali; e di un senso del pensiero, 

con il quale mettiamo in connessione ciò che la persona che parla, intende. 

 

Che si tratta davvero di tre sensi distinti, lo possiamo dedurre anche dall'auto-

osservazione. Ascoltando una conferenza succede facilmente che, qualche volta, a 

motivo di una determinata espressione dell'oratore, si abbia un proprio pensiero e che 

per un attimo lo si segua. Poi, all'improvviso, si nota che non si sono più seguiti i 

successivi pensieri dell'oratore e che ora è possibile, sovente persino a posteriori, 

partendo dal suono della frase che si ha ancora nell'orecchio, recuperarne il significato, 

riguadagnando in tal modo il collegamento. Avevamo dunque sentito, avevamo anche 

accolto in modo semi-cosciente il suono del linguaggio e la melodia della frase, ma non 

avevamo messo in azione il nostro senso del pensiero. Invece di farlo, avevamo prodotto 

pensieri propri e ciò è più che comprendere i pensieri di altri, in quanto si tratta di una 

propria prestazione creativa. 

 

Pure nel leggere attiviamo il nostro senso del pensiero e mediante esso 

preleviamo quanto di contenuto, di comprensibile viene trasportato mediante le lettere 
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nere. Ebbene, è noto come la sera, a letto, prima di addormentarsi, si prenda un libro e si 

cominci a leggere; dopo un certo tempo si nota: ora ho letto altre tre righe e, senza che 

me ne accorgessi, di ciò che ho letto non ho capito proprio nulla. In tal caso il senso 

ottico funziona ancora bene, e persino il senso della parola lavora ancora, in quanto si 

possono persino identificare ancora le parole; ma in quell'istante, per stanchezza, non si 

è più capito che cosa volessero dire le parole, cosa volesse dire la frase. Il senso del 

pensiero è dunque un organo molto usuale, che ci aiuta a capire ciò che non 

riconosciamo mediante sforzo autonomo di pensiero, ma ciò che ci viene trasmesso 

mediante la comunicazione sociale con l'uso di parole e scritti; nel caso dei ciechi 

persino con la scrittura apposita, mediante il senso del tatto. 

 

La formazione delle forze di pensiero dalle forze di vita 

 

È poco noto come il lavoro di pensiero dell'uomo sia connesso con le forze di 

salute e di vita, con l'aiuto delle quali il nostro organismo corporeo si rigenera, anzitutto 

durante la notte. Anche a tale proposito possiamo trovare spiegazione per mezzo della 

propria osservazione. 

 

Supponiamo di avere alle spalle una notte in cui abbiamo dormito male. Al 

mattino ci sarà pure difficile tenere insieme i nostri pensieri. I fili ci sfuggono con più 

facilità, vi sono interruzioni, dimentichiamo all'istante cosa volevamo e ci risulta 

difficile mantenere davvero integralmente determinati decorsi di pensiero – in breve, 

notiamo che le forze di pensiero ora sono effettivamente meno idonee. Sono appunto 

connesse, non v'è dubbio, con il ristoro notturno. 

 

Più d'uno ha sperimentato come durante la convalescenza, a seguito di una 

malattia, semplicemente non fosse più in grado di redigere un articolo che si era 

proposto. Le forze necessario per farlo erano collegate altrove. 

 

In una malattia febbrile si può avvertire come non sia molto sensato applicarsi a 

pensieri filosofici o matematici, come sia meglio trattenere le forze di pensiero, affinchè 

vadano a beneficio dell' organismo come forze risanatrici. Noi effettivamente pensiamo 

con le forze che altrimenti lavorano all'organismo quali forze vitali. 

 

Tale connessione legittima è di somma importanza anche per l'educazione, 

poiché ne consegue che, quanto più precocemente stimolo un bambino verso un pensare 

mirato ed impegnativo, tanto più sottraggo forze al suo organismo corporeo anzitempo. 

Introducendo troppo presto ore di insegnamento scientifico, la crescita corporea viene 

danneggiata in maniera sottile. Non è un caso che capiti spesso di osservare come i 

bambini, proprio durante le vacanze, facciano un salto nella crescita. Un ulteriore 

"risultato negativo" di una precoce costrizione al pensiero astratto è che, di solito, più 

tardi nella vita si diventa allergici al pensare. Pensieri non digeriti, forme di pensiero 

precocemente distillate, che non possono ancora venire elaborate del tutto, e perciò 

rimangono estranee, chiamano, allo stesso modo del sistema immunitario corporeo, una 

reazione psichica respingente. Non si ha più voglia di pensare in modo sensato e perciò 

il pensare stesso risulta poi tanto più difficoltoso. 
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Per le facoltà intellettuali della vita adulta è importante che nell'infanzia 

l'organismo possa crescere sano e vitale. Più tardi infatti le forze vitali sono disponibili 

in un certo eccesso; si pensa quindi volentieri e si diventa un contemporaneo interessato, 

che fa propri pensieri sul mondo. Dopo un'esperienza professionale di tre decenni come 

insegnante, oso sostenere che il cinquanta per cento di tutte le difficoltà di 

apprendimento non hanno la propria origine causale sul piano animico, ma hanno il 

proprio fondamento nella disposizione corporea di salute del bambino in questione. 

Spesso dunque la cosa consigliabile non è l'indice alzato del maestro, ma il colloquio 

con i genitori, con il medico scolastico e con quello di famiglia, sui criteri per un suo più 

sano stato di salute. Sovente la normalizzazione su tale piano, porta ad una 

normalizzazione della capacità di apprendimento. 

 

Esiste dunque una diretta psicosomatica dell'apprendimento ed essa vale anche 

per l'organismo sensorio. Il senso del pensiero ha come presupposto un buono sviluppo 

del "senso della vita". Anche quest'ultimo non fu menzionato dagli antichi e non vi si 

accenna neppure nel Medioevo, ma noi tutti lo conosciamo, poiché abbiamo di sicuro 

percezioni dello stato di salute del nostro organismo. Notiamo se siamo stanchi o se 

abbiamo dormito abbastanza; se siamo affamati o sazi; se in noi la febbre sale e ci 

prendiamo un'influenza, oppure se siamo sani; e se ci tagliamo un dito, subito ce ne 

accorgiamo – il senso del dolore rientra nello spettro del senso della vita. 

 

Il senso della vita si sviluppa già nel bambino piccolo. Penetrare nel modo in cui 

un bambino piccolo sperimenta il proprio corpo ed il mondo circostante è per gli adulti 

davvero difficile, poiché noi non possiamo affatto ricordarci dei nostri primi anni di vita. 

Osservando i bambini piccoli, possiamo però imparare alcune cose. 

 

Un bambino piccolo si è ferito. È caduto dalle scale, oppure è rimasto impigliato 

in un filo spinato e corre, piangendo, dalla madre: "Ho male, mi fa tanto male!" Le 

lacrime scendono copiose; la madre lo consola e chiede: "Ma dove ti sei fatto male?" Il 

bambino allora, forse, dice: "Ho mal di pancia!" Per lo più si constata: il bambino non 

ha affatto battuto la pancia, ma il diaframma. Nessun pediatra esperto tiene molto conto 

della localizzazione dei dolori indicata da un bambino piccolo, poiché sa che il bambino 

in tale tenera età non può ancora differenziare i diversi punti del suo corpo. Sente il 

dolore fisico di una ferita, ma non sa dire con precisione dove abbia dolore. Tuttavia, 

alla domanda dove si sia fatto male, sa benissimo rispondere: "Sulla scala da cui sono 

caduto"; oppure: "È stato con il filo spinato"; e quel punto sovente viene evitato per 

settimane e mesi. Nella vita infantile il dolore non è tanto dipendente dal proprio corpo, 

ma si "appiccica" al luogo dell'incidente. Quello è il punto doloroso, non il diaframma! 

Perciò, con molta facilità, è possibile distrarre il bambino dal dolore fisico. Egli, senza 

dubbio, era ancora inconsolabile, ma se si toglie dalla tasca qualcosa di bello e si dice: 

"Guarda, ho qualcosa per te! ", allora egli ride e dimentica il suo dolore, mentre appunto 

il luogo dell'incidente non viene affatto dimenticato per molto tempo. 

 

Da osservazioni simili possiamo riconoscere come nasca l'esperienza del corpo e 

dell'ambiente circostante nel bambino in età prescolare: l'ambiente è per lui una sorta di 
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corporeità ampliata, al quale l'esperienza animica aderisce con molta più intensità di 

quanto non accada con il proprio organismo. Ciò significa che il senso della vita si 

riferisce ancora poco ai processi fisici che avvengono nel proprio corpo, ma si indirizza 

alle relazioni vitali della periferia, dell'ambiente a lui famigliare. Il bambino piccolo ha 

con il proprio corpo una relazione – si vorrebbe dire – ancora impersonale. Al medico 

che ne auscultava il battito cardiaco, fu chiesto in dialetto da un bambino di sei anni: 

"C'è qualcuno che chiacchiera qui dentro?" Dunque, si tratta soltanto di un "qualcuno". 

 

La cosa cambia con chiara evidenza in un bambino di circa nove-dieci anni, nel 

quale il sentimento del cuore si desta come un sentimento del tutto personale. L'organo 

del cuore ora si collega con un'esperienza individuale del proprio elemento animico; una 

bambina di dieci anni afferma una volta in una lettera: "Non sapevo proprio che il cuore 

potesse far male cosi tanto." - Intendendo con ciò un dolore animico, che però viene 

afferrato con l'organo del cuore. Per molti organi corporei impariamo in tal modo a 

sentirli dall'interno e così il senso della vita si trasforma poco a poco in un organo di 

percezione per la salute del proprio corpo. Le due relazioni sono tratte dal testo di base 

di Hans Müller-Wiedemann. 

 

Nell'adulto di oggi il senso della vita è così fortemente fissato alla propria 

compagine corporea, da non avere più percezione alcuna dello stato di salute 

dell'ambiente circostante. Diverso è per il bambino piccolo. Egli nota con chiarezza di 

sentimento se l'ambiente circostante è ancora armonico e, ad esempio, se intorno 

strisciano ancora lumache e lombrichi. Uno dei grandi pedagoghi dell'educazione 

infantile dell'ultimo secolo, Friedrich Fröbel, coniò il meraviglioso termine "giardino 

d'infanzia". Un bambino deve avere un giardino. Sperimentando infatti le erbe più 

diverse e i più svariati cespugli, vermi, ragni, uccelli e tutto il Creato, l'Io differenzia il 

senso della vita. Quest'ultimo in genere diventa multilaterale solo grazie al fatto che si 

imbatte nella ricchezza dei diversi generi di vita. Anche quando il giocattolo è cresciuto 

secondo la natura viva, è impressa in esso una vita ricca di trasformazioni. Al tatto, una 

pigna è ben diversa da una piuma d'oca e così via. Ogni organismo nella natura forma a 

sua volta una varietà immensa di altre sostanze; la quantità delle combinazioni 

organiche sulla Terra supera sovente quella delle combinazioni inorganiche minerali e la 

copiosità di materiali naturali è ciò di cui il bambino piccolo ha bisogno anche per la 

formazione del proprio senso della vita. 

 

Quando la totalità dei giocattoli è prodotta con materiali sintetici, per cui essi 

appaiono sempre ugualmente piatti, per quanto possano essere graziosamente colorati e 

strutturati, al senso della vita non viene offerto alcun campo di percezione differenziato 

e non può maturare. Quale sarà più tardi la conseguenza? Quando in seguito il senso 

della vita si rivolge in misura crescente al proprio corpo e diventa l'individuale senso 

della salute, non sa più discernere in modo giusto. La gente non sa più se è sana o 

malata; se deve andare dal medico o se deve continuare a lavorare; se è stanca, e deve 

andare a letto, o se ha dormito abbastanza; se davvero ha fame o se è sazia a sufficienza. 

 

Esigere per un bambino in età prescolare giocattoli naturali e un ambiente il più 

possibile naturale, non significa dunque abbandonarsi a nostalgici romanticismi, ma 
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riconoscere che egli può rimanere sano in un mondo la cui tecnicizzazione è in costante 

aumento, se nei suoi primi anni di vita ha ricchi incontri con ciò che è vivente. Un 

bambino cresciuto in simile modo, oltre a ciò avrà più tardi anche un più intenso senso 

per tutta la vita che è nell'ambiente intorno a lui - un presupposto essenziale per 

introdurlo allo studio della natura, più tardi a scuola, mediante le lezioni di scienze e di 

scienze della natura. 

 

La metamorfosi del senso della vita in quello della salute è solo una parte del suo 

sviluppo. Altrettanto importante è la sua trasformazione in quello del pensiero. 

 

Abbiamo già visto come le forze con le quali pensiamo si nutrano di quelle che 

edificano, vivificano e rigenerano il corpo. Nei primi anni di vita tali forze vitali hanno 

come proprio "ufficio principale" la conformazione degli organi corporei. Vengono poi 

liberate, passo per passo, da tale compito e già nell'età prescolare esse si trasformano 

nelle forze della fantasia e della memoria infantili, e poi anche in un primo rappresentare 

e pianificare immaginativi. Con la fine del periodo prescolare il compito della 

conformazione di base degli organi corporei è ampiamente concluso ed ora avviene il 

passo decisivo della metamorfosi delle forze vitali: esse diventano forze di pensiero, nel 

senso che il bambino può ora disporre delle proprie immagini rappresentative con libertà 

di movimento - una condizione essenziale per l'apprendimento scolastico sensato. 

 

In corrispondenza con la trasformazione delle forze vitali in forze di pensiero 

avviene nel bambino una trasformazione parziale del senso della vita in quello del 

pensiero, con il quale appunto comprendiamo i pensieri di altre persone. Nel corso del 

secondo anno di vita si desta in ogni bambino, per la prima volta, la capacità di 

comprendere qualcosa. La sua capacità di comprensione è ancora connessa in modo 

molto stretto con il senso della vita, sicché l'ordine, che nell'organismo viene 

costantemente creato dalle forze vitali, è indissolubilmente unito con quello che 

cerchiamo e creiamo intorno a noi nella comprensione degli esseri umani e delle 

relazioni col mondo. E’ un ordine vissuto. Perciò adesso la cura della salute ed il suo 

sensato controllo  al tempo stesso promuovono l’animico-spirituale, la prima capacità di 

pensare del bambino. Solo molto lentamente, durante il periodo della scuola, il senso del 

pensiero si separa da quello della vita e della salute. Più tardi, come adulti, dovremmo 

però potere produrre a nostra volta un pensare ordinato e pensieri, anche qualora la 

salute non andasse molto bene; dei possibili danneggiamenti si è già parlato. 

 

Non solo la cura della salute sostiene la capacità di pensare ed il senso del 

pensiero. Una ricca formazione del senso della vita, grazie al rapporto amorevole con un 

ricco ambiente naturale – come lo si è descritto – crea le basi per un senso del pensiero 

differenziato. Di esso abbiamo bisogno nei modi più svariati. Persone con piani di 

pensiero affatto diversi, concezioni del mondo, mondi di pensiero, ci vengono oggi 

incontro più che mai. Entrando in un diverso spazio linguistico, perveniamo al tempo 

stesso in un diverso spazio animico e di sentimento; incontriamo una diversa 

caratteristica di popolo, con una diversa spiritualità; forse dobbiamo persino penetrare 

col pensiero in una diversa cerchia culturale. Per tutto ciò abbiamo bisogno di un senso 

del pensiero il più possibile ricco di sfumature, per non rimanere attaccati ai clichés che 
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si sono portati con sé – una malattia della civiltà, oggi diffusa; si pensi soltanto alle 

aberrazioni del turismo. Un ambiente naturale e versatile è il più adatto a predisporre nel 

bambino piccolo il terreno per una fine comprensione spirituale, nella vita avvenire, di 

ciò che è completamente diverso. 

 

Il senso dell'io e come esso si dispieghi nel senso del tatto nella prima infanzia 

 

Quando sentiamo parlare una persona che ci sta di fronte, percepiamo molto di 

più del puro e semplice suono della voce e della melodia delle frasi, delle parole e 

persino del contenuto di pensiero di ciò che viene detto. Due persone possono discorrere 

della medesima cosa, tuttavia la grande differenza sta nel "chi" ne parla. Ciò che in 

bocca all'una suona irrilevante e mi lascia freddo, nella presentazione dell'altra può 

rivelarsi per me di importanza vitale. Nella comunicazione sociale v'è una 

partecipazione altamente individuale e noi notiamo che ogni persona che incontriamo è 

a sua volta diversa dalla precedente; ognuna ha qualcosa di inconfondibile. Forse non ce 

ne accorgiamo subito, ma allora appunto non abbiamo ancora conosciuto l'altro. Solo 

mediante la conoscenza l'elemento individuale dell'altro ci diventa del tutto chiaro ed 

acquistiamo la percezione che l'altro non è un "tipo", ma un essere umano insostituibile, 

non scambiabile. La premessa per l'esperienza della sua diversità è che io metta 

temporaneamente da parte l’esperienza di me stesso. Soltanto allora posso percepirlo 

come un io che mi sta di fronte. Rudolf Steiner chiamò "senso dell'io" la capacità di 

percepire l'Io estraneo. Poiché in tal caso si tratta sempre di un'altra persona, del "tu", 

per non essere fraintesi si dovrebbe in verità parlare del "senso del tu".  

 

Poiché il senso dell'io si estende persino oltre la percezione dell'elemento di 

pensiero, si potrebbe pensare che tale senso superiore necessiti di molto tempo per 

svilupparsi. Si tratta del contrario. Molto tempo prima che il bambino capisca la lingua 

che viene parlata in famiglia, egli mette già in azione il senso dell'io. Quando lo 

sviluppo procede normalmente, esso si desta nel sesto-settimo mese dopo la nascita, vale 

a dire nella seconda metà del primo anno di vita. Cosa avviene? 

 

Nelle primissime settimane e mesi di vita il bambino è sempre pronto a sorridere 

quando ci si avvicina a lui amichevolmente ed a gioire della persona cara che si china 

sulla culla. Per lo più dopo un mezz'anno la cosa cambia, poiché il bambino ora sa 

distinguere chiaramente le persone familiari e quelle sconosciute. Ora regala un contatto 

immediato tramite il sorriso ancora e soltanto alle persone a lui familiari; di fronte alle 

altre si "estranea", perfino quando si tratta delle persone più amabili e più benevole. Il  

bambino vorrebbe avere le persone da lui conosciute fino ad allora; come dice la 

moderna psicologia, egli "si lega con chiara evidenza alla persona di riferimento". 

 

Se al senso dell'io non viene dato il proprio campo di percezione fidato, subentra 

uno dei disturbi più gravi dello sviluppo infantile. La causa è il venire meno della 

"persona di riferimento", dunque per lo più la mancanza della madre nella quale 

confidare. È il caso che si ripresenta ogni volta quando un bambino ad esempio deve 

stare per lungo tempo in ospedale e non ha più la madre intorno a sé. Tale disturbo nello 

sviluppo viene indicato come "sindrome da ospedalizzazione prolungata". 
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La psicologia americana ha ampiamente sondato tale fenomeno. Ad esempio, nel 

reparto di pediatria, il bambino riceve di solito il nutrimento migliore, abiti puliti; è 

costantemente protetto da agenti infettivi; ha una camera soleggiata; può fare 

passeggiate; viene assistito da infermiere davvero amorevoli, che magari giocano con 

lui, lo prendono in braccio e lo stringono al cuore. Perché, ciononostante, i bambini 

retrocedono nel proprio sviluppo? perché un bambino cresce meglio in un qualsiasi 

cortile, dietro mucchi di spazzatura, magari in modo non igienico ed esteriormente 

trascurato, se ha una madre dalla quale può sempre andare, che è sempre presente per 

lui? Ogni altro criterio e tentativo di spiegazione sono falliti; di una cosa sola si tratta: il 

bambino vuole avere come "persona di riferimento" sempre la medesima; vorrebbe 

avere il tu insostituibile, in rapporto al quale si sviluppa il senso dell'io. L'osservazione 

ha inoltre mostrato quanto segue: quando la separazione dalla madre supera i tre mesi, la 

privazione può evolversi in un danno allo sviluppo, non più pienamente riequilibrabile, 

neppure mediante un successivo reinserimento nella famiglia. Durante la precedente 

fase di "depressione anaclitica" il ritardo evolutivo può ancora essere recuperato, se il 

legame duraturo viene ristabilito abbastanza presto. Se però la fase di separazione dura 

più di tre fino a cinque mesi, bisogna tenere conto di danni allo sviluppo sia nel fisico 

che nell'animico, poiché essi riguardano proprio il legame corpo-anima. 

 

Nel 1988 lo psicologo G.Reister espose all'Università di Witten-Herdecke le 

proprie ricerche. Aveva interrogato più di cento ex pazienti, che in un momento 

qualsiasi della propria vita si erano sottoposti ad un trattamento psichiatrico e ne erano 

stati completamente risanati. Le domande riguardavano principalmente trenta fattori 

delle condizioni esistenziali della loro – anzitutto primissima – infanzia. Il risultato fu 

che un unico fattore protegge primariamente dalla labilità psichica, la cui mancanza non 

può essere pareggiata dal bambino stesso; mentre gli altri ventinove possono venire più 

o meno compensati. Esso è il seguente: la presenza costante delle persone che si 

prendono cura del bambino, per lo più della madre, tra i sei mesi e i due anni e mezzo di 

vita. Quello è il periodo più sensibile; se a quel tempo cambia la persona che assiste, 

cura, aiuta nella vita, il bambino viene gravato di un'elevata labilità per l'intera sua 

esistenza. 

 

Alla mia domanda riguardo alle possibilità di conversione, nella società odierna, 

dei risultati accertati da tutte le medie statistiche, la risposta fu: non ve n'è alcuna. – 

Deve essere così? Certo è comprensibile l'aspirazione della donna, dopo la nascita dei 

figli, a rientrare abbastanza presto nella vita professionale. Lo Stato tuttavia potrebbe 

risparmiare una quantità di costi di casse assistenziali e di cliniche psichiatriche, se 

dispensasse dal lavoro professionale ogni madre che abbia un figlio al di sotto dei tre 

anni e, ciononostante, la retribuisse totalmente. Non dovrebbe essere indispensabilmente 

la madre; potrebbe trattarsi anche del padre naturale o di quello non naturale. Il bambino 

vuole soltanto una cosa, e cioè: una persona che, ventiquattro ore su ventiquattro, gli sia 

accanto e presso la quale egli trovi sicurezza, aiuto ed interiore accoglienza. Cosi 

soltanto è possibile sviluppare il senso dell'io (=senso del tu), presupposto dello sviluppo 

della capacità sociale per l'intera vita avvenire, ossia della capacità di accettare l'altro, 

non come un "tipo" anonimo, che corrisponda alle rappresentazioni dei miei desideri o 



 

44 

 

che non vi si adatti, ma come una personalità insostituibile. A tal fine i primi anni di 

vita, anche se non in modo assoluto, sono già ampiamente determinanti. 

L'autoeducazione è aperta all'uomo per tutta la durata della vita. 

 

Ora, il senso dell'io nel bambino piccolo è attivo in modo diverso che nell'adulto; 

abbiamo visto la stessa cosa riguardo al senso della vita ed alla sua trasformazione in 

quello del pensiero. Nei primi anni di vita il senso dell'io è manifestamente, e in modo 

molto intenso, collegato con la vicinanza corporea e con la cura diretta. Lo si riscontra 

già nella suzione, laddove il bambino piccolo cerca sempre lo sguardo della persona che 

gli da il nutrimento. 

 

Lo sguardo umano è qualcosa di molto singolare. Possiamo avvertire come 

spiacevole lo sguardo che una persona rivolge verso di noi, forse persino minaccioso; a 

tale proposito si dice che gli sguardi possono uccidere. Per contro, essi possono 

sollevare e consolare; basta uno sguardo e ci si è compresi. Ciononostante, considerato 

in modo scientifico, lo sguardo è un nulla; la pupilla infatti è l'unico punto nel volto 

umano, di cui nell'occhio di chi le sta di fronte non cade alcuna luce. 

 

Quando Haith ed altri vollero indagare come si sviluppi il contatto tra lo sguardo 

del poppante e quello della madre, usarono apparecchiature dotate di schermi, 

accessibili anche all'osservatore; realizzarono uno stampo a reticolo del volto materno e 

misurarono statisticamente in quale direzione il bambino piccolo guarda di preferenza: 

verso il naso, le labbra, il movimento delle ciglia, la mimica delle guance, il bianco 

dell'occhio? Il risultato fu che il bambino si interessa minimamente alle parti "visibili" 

del volto materno, ma che l'interesse maggiore va agli scuri fori visuali dell'occhio. Ivi 

infatti l'impressione animico-spirituale dell'altro uomo è al massimo di intensità. 

Laddove non esiste nulla che sia sensibilmente visibile, il soprasensibile visibile è 

massimo. 

 

Lo sguardo umano dunque contribuisce alla edificazione delle relazioni animiche 

già nella prima infanzia e già durante l'allattamento il poppante cerca lo sguardo della 

madre. La parola tedesca "stillen" (oltre che "allattare", significa anche "calmare", 

N.d.T.) interpreta in modo del tutto appropriato, non soltanto l'appagamento corporeo, 

ma anche quello animico. 

 

Il bambino diventa calmo e tranquillo, interiormente quanto esteriormente, 

animicamente quanto corporalmente. Nel processo corporeo egli sperimenta nel 

medesimo tempo tutta l'unicità della propria madre. Inoltre, tale primo intimo incontro è 

al tempo stesso permeato dal senso dell'io. Anche in seguito, quando il bambino siede a 

tavola con i famigliari e viene ancora alimentato con il cucchiaio, il suo sguardo, più che 

al cucchiaio stesso, è rivolto agli occhi della madre, nei quali egli guarda. 

 

Taluni psicologi pensano di fare del bene al bambino, dotando la sua carrozzina 

di finestre, affinchè, sdraiato sulla pancia, dal marciapiede della grande città veda il più 

presto possibile rotolare i pneumatici dei camion e non lo sguardo della madre. Si tratta 

di un puro eccesso! Non v’è dubbio che il bambino debba sperimentare il mondo, ma 
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dapprima attraverso la mediazione dell'esperienza che la madre fa di esso (o il padre, o 

appunto la persona alla quale il bambino si è legato). Mediante tale personale vicinanza, 

egli riceve il mondo che gli viene fornito, in maniera tale che ad ogni istante sa di 

trovarsi al sicuro in esso, in modo da poterlo sopportare e "digerire". Se ciò non può 

accadere, perché troppo presto lo si è sottoposto all'esperienza del nudo mondo delle 

realtà esterne, egli diventerà una persona priva di interesse, di apertura verso il mondo. 

In tal caso si può riscontrare un'allergia animica al contatto col mondo, prodotta da una 

"immunizzazione" troppo elevata. 

 

Non soltanto l'assunzione del nutrimento dà "alimento" al senso dell'io ben 

realizzato, ma il contatto corporeo in genere. Non v'è nulla di più bello per il bambino 

piccolo, dello stare in braccio ed essere portato. Quanto spesso, ancora in seguito, si 

lamentano: "Dai, prendimi a cavalluccio". 

 

Sovente il bambino non ha affatto le gambine stanche, ma gli occorre lo stretto 

contatto corporeo, ossia essere premuto, essere "stretto al cuore", come diciamo noi. Il 

senso del tu dunque mediato dal senso del tatto. Quest'ultimo è molto usato nella prima 

infanzia. Ogni incontro corporeo infatti è al tempo stesso incontro animico. 

Nell'incontro io-tu vive già, sempre, la sfera spirituale medesima. Nel bambino piccolo 

l'elemento spirituale, quello animico e quello corporeo sono, nel contatto diretto, una 

cosa sola. In tal modo all'inizio il senso dell'io è ancora intimamente fuso con quello del 

tatto. 

 

Nel corso degli anni infantili il senso dell'io si svincola a poco a poco da quello 

del tatto. Soltanto allora quest'ultimo diventa per così dire profano. Sempre più è volto a 

tastare l'esteriorità degli oggetti. Inoltre il senso dell'io viene un poco liberato dal 

bisogno di tastare. Da allora in poi possiamo sperimentare gli esseri umani nella loro 

unicità, anche senza prenderli subito in braccio e con ciò abbiamo la possibilità di 

impiegarlo sempre più come un "senso della cultura" emancipante. 

 

Un passo particolare al riguardo lo compie il fanciullo di nove-dieci anni. I 

bambini della prima classe dipendono ancora volentieri dal loro maestro e si stringono 

affettuo-samente a lui; volentieri accolgono una carezza sul capo. Quelli di terza-quarta 

classe, al contrario, stanno ad una certa distanza e non scaturisce più da loro stessi la 

ricerca del contatto corporeo. Non significa che respingono il maestro, ma che ora la 

percezione del suo io avviene in modo molto più indipendente dal contatto corporeo. Si 

desta quella autonomia del senso dell'io, necessaria per la capacità sociale della vita 

avvenire. 

 

In generale nei Paesi civilizzati ancor oggi siamo inclini ad ignorare la 

connessione del senso dell'io con quello del tatto nella prima infanzia. Ancora pochi 

anni addietro era consuetudine generale separare subito il neonato dalla madre e nel 

corso della degenza ospedaliera portarglielo soltanto sporadicamente. Non era 

consentito preoccuparsi del pianto del bambino, che volentieri si sarebbe addormentato 

accanto alla madre. La camera dei bambini e la camera da letto dei genitori erano sfere 

rigorosamente separate. 
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Oggi, in ogni grande magazzino degli Stati Uniti, si può comprare la cassetta con 

la registrazione "Mother's Heartbeat" (il battito del cuore della madre). Essa, collocata 

nel letto del bambino, "keeps baby feeling relaxed, sleeping peacefully to the sounds of 

Mother's Heartbeat". Grazie a ciò, la madre può assentarsi da casa per un'ora. Un grave 

inganno del senso del tu. 

 

In Africa avviene il contrario. Le madri hanno sempre i propri bambini accanto a 

sé, fin quando sanno camminare, e li portano seco ovunque, nell'apposito telo portante. 

In tal modo il bambino è per molto tempo a contatto di pelle, che significa anche 

trovarsi nell'involucro di calore dell'organismo materno e nell'involucro animico della 

madre quale essere umano. Non ci si deve nascondere che, in tal modo, i bambini 

vengono scossi frequentemente, cosa non proprio ideale per lo sviluppo del cervello. Si 

deve trovare una via di mezzo, in modo che il bambino possa anche giacere e riposare. 

Lo sviluppo sociale dipende dall'intensità del legame corporeo-animico. Per lo più le 

madri nere dell'Africa hanno addirittura la costituzione fisiologica che consente loro di 

allattare, sovente, per un periodo di due-tre anni. 

 

Solo in tal modo mi posso spiegare ciò che sperimentai più volte in Tanzania, 

con gli africani. Già all'aeroporto, non passò molto tempo, che un uomo delle pulizie si 

avvicinò con la sua scopa; mi vide seduto e si sedette accanto me; mi chiese, in inglese, 

da dove venissi e dove fossi diretto, e se già sapessi parlare lo suaheli. No? Subito mi 

fornì le tre parole più importanti: "buon giorno", "grazie", e "arrivederci". Le esercitò 

con me nella sua lingua, fintanto che acquisii l'espressione giusta. Dopo di che proseguì 

il suo lavoro. Di nuovo non passò molto tempo, ed ecco che sopraggiunse il poliziotto 

dell'aeroporto; mi si sedette accanto e mi fece passare il tempo. A quale africano accade 

una cosa simile in Europa? Quando noi europei saliamo su un treno, volentieri ci 

sediamo nello scompartimento in cui non siede ancora nessuno. L’africano nero si siede 

in quello in cui può incontrare il prossimo. 

 

Nei "Paesi in via di sviluppo" si riscontra dunque una capacità sociale dalla 

quale possiamo imparare molto. I due africani all'aeroporto non mi presero per bianco, 

non come "tipo", ma così com'ero. Nell'Africa Orientale si può fare amicizia con una 

rapidità incredibile e in pochi giorni ci si tratta l'un l'altro come se ci si conoscesse già 

da dieci anni. In Europa ciò è impensabile. Ora comprendiamo come già il modo in cui 

si è vissuta l'infanzia sia, a tale riguardo, determinante. 

 

Molti sensi che noi possediamo sono in un primo momento – allo stato 

germinale – strettamente intessuti ed uniti in modo indissolubile, perciò stimolantesi 

reciprocamente, se curati nel giusto modo. In seguito si differenziano, si liberano l'uno 

dall'altro, ma di nuovo si uniscono in modo parziale e temporaneo. V’è anche la 

sinestesia, la percezione d'insieme, in cui diversi ambiti di ordinamento sensorio si 

ricongiungono. 

 

Un esempio: quando noi adulti scorriamo le pagine di un libro illustrato, lo 

teniamo "nel modo giusto". I bambini piccoli possono fare la stessa cosa, tenendo il 

libro rovesciato, senza che ciò abbia importanza per loro. Il senso dell'equilibrio e quello 
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della vista infatti sono, per un certo tempo, in modo particolare nella prima età d'asilo, 

ancora separati; si uniscono indissolubilmente solo più tardi. Anche noi adulti potremmo 

tuttavia leggere un libro capovolto a 180°, basta che ci esercitiamo per due o tre giorni. 

Esistono dunque condizionamenti dei quali ci possiamo liberare. Del pari, nell'intessere 

l'ambito sensorio sussistono alcune libertà individuali che possono venire coniate 

mediante le condizioni di vita del singolo, apprese od esercitate per mezzo 

dell'autodisciplina. 

 

Abbiamo considerato da vicino, nel loro aspetto sociale, due importanti 

situazioni di sviluppo: il formarsi del senso del pensiero e di quello dell'io dal senso 

della vita e da quello del tatto. Nei tempi antichi la cura del senso della vita non 

costituiva problema alcuno, in quanto i bambini crescevano in un ambiente naturale e 

ricco di vita. Oggi, sui materiali naturali, che consentono al bambino di differenziare la 

propria capacità percettiva, incombe la minaccia di una sostituzione, a favore di 

materiali sintetici; l'ambito percettivo viene in tal modo devastato. La conseguenza è la 

mancata capacità di percepire la salute in maniera differenziata e quindi di comprendere 

altri esseri umani ed i loro pensieri. 

 

In altre culture, come ad esempio nell'Africa Nera, nello stretto contatto corporeo 

della madre con il lattante e mediante il senso del tatto, il bambino sviluppa in sommo 

grado il senso per l'unicità dell'altro uomo, dell'io estraneo. I libri di Tania Blixen ce ne 

parlano in modo molto impressionante. In Europa dobbiamo imparare di nuovo a creare 

tale presupposto dello sviluppo. 

 

Il senso dell'io è minacciato soprattutto dai media. Per mezzo della televisione 

riceviamo impressioni ottiche, acustiche; ci vengono trasmessi anche pensieri, ma la 

persona che ivi parla non può essere percepita quale personalità, quale io. I bambini 

piccoli chiedono: "Lo zio è seduto là, dentro la scatola?" - Diventa allora importante 

aprire dietro – con le vecchie radio era ancora possibile farlo – e mostrare al bambino: 

"No, dentro non è seduto nessuno". - "Ma allora, dove è seduto?" - "Nell'edificio delle 

trasmissioni televisive, a Roma, in via ...".- Ora, è chiaro che sussistono altre domande, 

ma proprio nei confronti dei media tecnici, che per gli adulti hanno un valore in quanto 

forniscono loro informazioni, l'infanzia dovrebbe essere il più possibile protetta, 

altrimenti si crea una società come quella descritta dal sociologo americano David 

Risman sotto il titolo "The lonely crowd" - "La massa solitaria". Oggi in una città si 

passano accanto centinaia di migliaia di persone, ma nessun incontro avviene più, 

perché nessuna di esse è interessante quanto quella che appare in televisione, provvista 

di tutti i modelli di attrattiva previsti dalla psicologia pubblicitaria. 

 

Tale è l'andamento degli eventi; e poiché è prevedibile l'intensificarsi di 

un'evoluzione in tal senso, va elaborata una conoscenza riguardo l’importanza del senso 

dell’io. Soltanto mediante essa infatti possiamo anche convertire la prima frase della 

legge costituzionale tedesca: la dignità dell'essere umano è intoccabile. Curando in 

maniera adeguata il senso dell'io che si sta sviluppando – per la precisione, il senso del 

tu - muovendo dalla conoscenza dei suoi presupposti evolutivi, possiamo non soltanto 
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serbare la nostra umanità in un mondo altamente tecnologizzato, ma accrescerla sempre 

più. 

Cambiamento dei denti e maturità scolare 

L'educazione non può scaturire solo da un' esperienza tramandata, anche se 

ancora ben conservata. Essa è da poggiare sulla ragione, anche se per l'arte educativa 

pratica ciò ha valore soltanto preparatorio. L’antroposofia, come antropologia generale, 

ampia, può avere tale valore. Per la Scienza dello Spirito da lui rappresentata, Rudolf 

Steiner traduceva il termine "antroposofia" per lo più con "conoscenza dell'essere 

umano". Non parlava mai di un' "immagine antroposofica dell'uomo", poiché non si 

tratta né di un'immagine finita, né di un sistema filosofico in sé conchiuso. Essa si basa su 

un'esperienza ed una conoscenza che vanno costantemente ampliate, come nella scienza. 

Soltanto che il campo d'esperienza si estende alla realtà soprannaturale dello spirituale, 

integrando con ciò le scienze.  

 

Enrico Pestalozzi fu il primo che, nel 1780, disse che si doveva ricorrere ad una 

pedagogia basata sulla conoscenza dell'essere umano. Nel suo primo libro "Il tramonto 

di un eremita", che rispetto alla biografia del suo Autore fu come un' aurora, egli ne 

indicò il motivo: 

 

"L'uomo sia che stia sul trono, sia che stia sotto un tetto di frasche, è uguale a sé 

stesso; cos'è l'uomo nella sua propria natura? Perché i saggi non ce lo dicono, perché gli 

Spiriti sommi non percepiscono quale sia la loro propria natura? Un contadino usa il 

proprio bue e non lo conosce! Un pastore non indaga la natura della propria pecora! E 

voi, che usate l'uomo e lo nominate, che lo proteggete e lo pascolate, vi prendete anche 

la preoccupazione che il pastore ha per la propria pecora? La vostra saggezza è cono-

scenza della vostra natura?" 

 

Johann Friedrich Herbart, il successore di Emanuele Kant a Königsberg, nel 

secolo diciannovesimo cercò allo stesso modo di basare la pedagogia sulla conoscenza 

dell'essere umano e, in particolare, sulla psicologia. Rudolf Steiner si collega ad Herbart 

- non riguardo al contenuto ma all'impostazione - nel senso che metodica e didattica 

vanno edificate sulla base di un'ampia conoscenza dell'essere umano. Per Steiner, ciò 

significa secondo corpo, anima e spirito, ossia sull'antropologia, sulla psicologia e sulla 

pneumatologia. Rende feconda la pedagogia Waldorf, non un monismo ristretto, che 

condiziona in modo behavioristico soltanto il comportamento esteriore del bambino; 

neppure un dualismo, che si preoccupa di corpo e anima, separandoli e ponendoli l'uno 

accanto all'altra; ma un monismo di ampia comprensione, che ponga al centro della 

propria attenzione la reale, irremovibile cooperazione dell'organizzazione somatica, di 

quella animica e di quella spirituale-morale. 

 

Fra le quasi duecento conferenze pedagogiche di Rudolf Steiner non ve n' è una 

che, oltre alle esaurienti descrizioni dei processi evolutivi dello spirituale e dell'animico 

nell'essere umano in crescita, non vi comprenda anche particolari organologici e fisio-

logici. Oggi può sembrare in più modi paradossale che una pedagogia, che muove da 
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una comprensione spirituale dell'essere umano, raccomandi caldamente il sano sviluppo 

corporeo del bambino non solo ai genitori e al medico, ma anche all'insegnante. Perciò la 

pedagogia Waldorf se ne sta ancora piuttosto sola nel paesaggio pedagogico. "Dovete 

diventare un buon compagno dell' essere del bambino. Ma se non ne conoscete affatto lo 

sviluppo naturale, come potete diventarlo? Se ad esempio non sapete come, durante la 

lezione o nel corso del processo educativo, rallentate od accelerate animicamente la 

crescita, come potete educare ed insegnare bene?" 

 

Qui vogliamo ora toccare alcuni motivi dell'interdipendenza tra il cambiamento 

dei denti e la maturità scolare. Rudolf Steiner accenna sempre di nuovo ad una simile 

connessione e fa derivare le forze animiche d'apprendimento del bambino da una meta-

morfosi delle forze di crescita corporee. 

 

La formazione dei denti è un'opera d'alto livello dell'organismo infantile. Tali 

strutture, le più solide dell'organismo, vengono realizzate così finemente, che anche 

dopo il loro completamento rimangono permeate da un vivente scambio di sostanze. 

Sono processi estremi della crescita organica in genere, che richiedono un grande impe-

gno di forze. Già la sostanza ossea, allo stato cristallino-minerale nel quale viene tem-

poraneamente depositata, è estremamente dura. Ancora di più lo è la dentina del corpo 

dentale e della radice. Il massimo di durezza lo hanno però le corone di smalto. La loro 

origine embrionale è diversa da quella delle ossa e della dentina; esse provengono 

dall'ectoderma della mucosa orale che, sotto forma di due propaggini, dopo aver avvolto 

posteriormente la polpa dentaria, si inserisce sul margine dell'osso mascellare e 

mandibolare. Dalla prima propaggine si formano le gemme della dentatura decidua; 

dalla seconda, quelle della permanente. Anche qui si può ancora distinguere tra la den-

tatura decidua e quella permanente. Lo smalto della dentatura permanente ha una du-

rezza del 10% maggiore rispetto a quello della decidua. Questo fa sì che esso sia la so-

stanza più dura dell'organismo. La sua particolare caratteristica biologica viene alla luce 

anche perché la sua formazione è più solida di quella della scimmia antropomorfa. 

 

Se ora, sulla base del grafico, si osserva la formazione della sostanza solida di 

entrambe le generazioni dentarie, vi si troveranno molti elementi rivelatori. La dentatura 

decidua è più chiara, quella definitiva è più scura. Vi è illustrata solo la dentatura della 

mascella superiore destra, considerata dall'esterno. Poiché la formazione complessiva 

delle due arcate dentarie avviene quasi in contemporanea, per noi è sufficiente 

considerare un solo quadrante. Il mutamento della forma della gemma dentaria originaria 

determina, quale negativo, la struttura dell'immagine positiva del dente. (Vedi il grafico) 

 

Come prima cosa si nota che all'inizio ogni dente viene formato con la propria 

corona; soltanto più tardi si aggiungono la dentina del corpo dentale e delle radici. La 

dentatura decidua (si veda il terzo anno), vista dal centro, consiste del primo e secondo 

incisivo, di un canino e del primo e secondo premolare verso l'esterno. Questi cinque 

denti per ogni quadrante significano in totale 20 denti da latte per tutti i quattro 

quadranti. La dentatura permanente (si veda il 21° anno) si completa sostituendo i 20 

elementi decidui e sviluppando 3 molari per ogni quadrante. Nell'uomo adulto essa 

consta di 32 denti. 
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Grafico del cambiamento dei denti 

 

 
 
 
 

Sequenza complessiva delle immagini dei denti, relative al quadrante superiore destro. Denti 
decidui (da latte), bianco; denti permanenti, nero. La linea orizzontale indica il piano della gengiva, 
quella verticale indica il piano della simmetria dell’intera dentatura. 
 

Per la loro grandezza e per la loro provenienza i denti aggiunti esulano dal 

semplice dualismo della prima e seconda dentizione: spazialmente e in virtù della loro 

funzione permanente appartengono alla seconda. Nella loro disposizione embrionale 

però traggono origine dalla prima propaggine dentale. In tal modo, nella loro provenienza 
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da un lato e nella loro funzione definitiva dall' altro, uniscono le contrapposizioni tra la 

dentatura decidua e quella sostitutiva. 

 

Se consideriamo la cronologia della formazione, della comparsa e dell’eruzione 

dei molari, nella media statistica troviamo quanto segue: il primo molare (M1) si calcifica 

a partire dalla nascita; a 3 anni circa la sua corona di smalto è terminata; erompe, in 

media, intorno ai 6 anni e 3 mesi ed è per molti versi il primo segno esterno visibile del 

cambiamento dei denti. All’incirca alla fine del settimo anno si trova nella posizione della 

propria funzione. Il secondo molare (M2) inizia la pria calcificazione a 3 anni, a 7 la sua 

corona è terminata,  erompe a 13 anni e si trova nella posizione definitiva della propria 

funzione a 14 anni. Il terzo molare (M3 dente del giudizio), secondo le statistiche, inizia a 

calcificarsi come ultimo dente a 8 anni, ma già allora, come pure nel corso dell'ulteriore 

processo di formazione, passa sovente per uno sviluppo che si allontana dalla norma 

intermedia. Esiste tuttavia una frequenza statistica massima riguardo al raggiungimento 

della posizione definitiva, che si situa al 21° anno. Nella permuta di tutti e tre i molari si 

profila dunque un ritmo di sviluppo che merita un particolare interesse. All'incirca a 7, 14 

e 21 anni essi, con tutte le variazioni, iniziano in media la propria funzione. (vedi il 

grafico) 

 

Dopo il panorama generale sulla costruzione della dentatura e sul cambiamento 

dei denti nell' essere umano, vogliamo ora considerare più da vicino il bambino nel 

periodo della maturità scolare. A partire dal quinto anno di vita, ossia in concomitanza con 

l'inizio del primo mutamento della figura (si veda il terzo capitolo), i denti sostitutivi co-

minciano lentamente ad avanzare, per cui le radici dei denti da latte vengono dissolte. A 6 

anni e 3 mesi erompe al centro il primo molare. A 7 anni circa esso si situa sul piano 

della masticazione, dopo di che erompe il primo incisivo (oggi, sovente, anche in suc-

cessione inversa). Abbiamo visto inoltre come la corona di tutti i denti della seconda 

dentizione sia completata - esclusa quella dei denti del giudizio. Per 28 dei 32 denti de-

finitivi, la formazione della sostanza più dura del corpo, ossia la corona di smalto, è 

terminata. Con ciò il processo fisiologico, altamente impegnativo, della crescita infantile 

è ampiamente concluso. Sebbene tutti i 28 denti della seconda generazione dentaria 

siano nella propria posizione funzionale soltanto 7 anni più tardi, tuttavia al momento 

della maturità scolare essi sono pronti per quanto riguarda le proprie corone. Con ciò il 

bambino perviene ad una rilevante cesura nella propria crescita totale. Tale taglio emerge 

soltanto se, nell'osservazione, non si ha a coscienza unicamente l'eruzione dei denti 

visibile all'esterno, ma il completamento della sostanza di smalto, come esso avviene 

dietro la gengiva. Un bambino può essere maturo per la scuola e tuttavia non rivelare 

ancora alcun cambiamento dei denti esternamente visibile. Il ridursi della figura infantile 

nel bambino snello e slanciato (prima trasformazione della corporatura), il buon 

controllo del corpo, il saper camminare eretto in avanti e all'indietro, la valutazione si-

cura di forme costanti nell'ambiente mutato (Piaget) e, non da ultimo, l'atteggiamento 

fervido di apprendere, insieme ad una serie di ulteriori criteri, sono segni evidenti della 

maturità. scolare. Ciononostante, l'inizio del cambiamento dei denti esternamente visi-

bile offre altrettante buone indicazioni per la valutazione d'insieme della 

scolarizzazione, come hanno mostrato le ricerche di Ilg e Ames, nonché quelle di 

Silvestro. 
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Nelle esposizioni di Rudolf Steiner riguardanti l'importanza del cambiamento 

dei denti per lo sviluppo infantile, se osservate con maggiore attenzione, si trovano 
indicazioni assai diverse, persino contraddicentesi l'una con l'altra. In una dice: 
"Vediamo come i denti da latte cadano e vengano sostituiti da quelli definitivi a partire 
dal settimo anno." In un'altra si esprime come segue: "Per colui che conosce la natura 
umana è chiaro che a nessun essere umano in divenire dovrebbe essere data alcuna 
formazione scolastica, se il suo sistema di sviluppo si situa ancora nel periodo in cui il 
cambiamento dei denti non è giunto a termine." Qualche volta Rudolf Steiner indica come 
periodo del cambiamento dei denti l'intero tratto che va dalla maturità scolare a quella 
sessuale. Il più delle volte tuttavia, con il "cambiamento dei denti" egli intende 
semplicemente l'inizio del cambiamento visibile. Le più interessanti formulazioni sono 
quelle in cui egli afferma che quando il bambino comincia a frequentare la scuola il 
cambiamento dei denti deve essere terminato. 

 
La scienza e la medicina ci hanno abituati a trattare con termini concettualmente 

definiti. Rudolf Steiner si prende la libertà di non dipendere dall'uso corrente delle 
parole ma di far pensare insieme con lui colui che ascolta, sicché quegli trae il termine 
concettuale dalla connessione di senso ed allena sé stesso a comprendere una medesima 
cosa con espressioni diverse e cose diverse con termini uguali (ma non concetti), a 
rendere quindi, diversamente da quanto accade di solito, pensare e linguaggio 
indipendenti l'uno dall'altro. 

 
Di conseguenza, con il "cambiamento dei denti" prima della maturità scolare 

egli non può voler intendere il cambiamento di posizione, ma, evidentemente, la 
trasformazione insita nel processo della loro formazione. Ciò che avviene tra la 
formazione dei denti da latte e quella dei denti permanenti durante i primi sette anni, in 
modo particolare se si presta attenzione al formarsi della corona di smalto, è la 
ritrasformazione, in forma di processo transitorio, della formazione della corona della 
dentatura da latte in quella della seconda dentatura. A tale riguardo, con il 
"cambiamento dei denti" egli si riferisce non al "cambiamento della loro posizione", ma 
al "cambiamento nella loro formazione". Ogniqualvolta egli usa l'espressione 
"cambiamento dei denti", è evidente per lo più che ciò che gli importa non è tanto il 
cambiamento esterno visibile, ma i processi formativi stessi della costruzione del dente. 

 
In modo del tutto simile Rudolf Steiner rese attenti alla formazione della 

dentatura da latte: se allo sviluppo embrionale di nove mesi si aggiunge anche il 
"trimenon" dei primi tre mesi dopo la nascita, durante il quale avvengono sia la 
stabilizzazione dei processi vitali, sia l'adattamento all'esistenza fuori dal corpo materno, 
appare il ritmo naturale dell'anno. Dopo un ulteriore anno, ossia due anni dopo il 
concepimento, nello sviluppo è raggiunta una nuova cesura: "Contempliamo di nuovo 
un anno, dopo che ne era già trascorso uno dal concepimento, contempliamo l'anno 
ulteriore ed in esso troviamo, al centro, lo sviluppo dei primi denti, concordante con il 
corso dell'anno." 

 
Secondo la consueta indicazione dell' età, il bambino ha, a quel tempo, un anno e 

tre mesi. Della dentatura da latte sono visibili tre denti per ciascuna metà mascellare, ossia 

soltanto 12 dei 20 denti da latte. Per quanto riguarda la formazione delle capsule denta-

rie, ossia delle corone di smalto, proprio allora esse sono terminate per tutti i denti da 

latte. Il loro processo formativo è ora normalmente concluso. Il ritmo annuale è il ritmo di 
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sviluppo anche per il formarsi dell'organizzazione fisico-corporea umana nei primi anni 

di vita. 

 

Nella prima metà del secondo anno di vita, dunque intorno al periodo del primo 

completamento delle corone dei denti da latte, il bambino compie rapidi passi, decisivi e 

sorprendenti, nell'apprendimento della lingua materna. Senso e significato delle parole 

vengono conquistati non soltanto mediante l'immedesimazione trasmessa dallo stato 

d'animo, ma mediante le prime intense esperienze dei suoni vocalici (il primo suono è 

generalmente la A). Secondo le classiche ricerche di William e Clare Stern, la prima 

comparsa di sostantivi impiegati in modo sensato avviene intorno ai 15 mesi. Essi 

costituiscono l'infantile campo verbale fino all'età di 17 mesi. Poi, l'uso dei verbi 

recupera terreno. Soltanto allora, entro la fine del secondo anno, appaiono, lentamente, 

gli aggettivi, gli avverbi, le preposizioni ed i pronomi. Le congiunzioni vengono acquisite 

soltanto a partire dai tre anni e due mesi, ad espressione del fatto che il bambino ora può 

aggiungere proposizioni secondarie. La coincidenza dell'apprendimento con la 

formazione dei denti, qui appare evidente. 

 

Una spinta nello sviluppo dell' apprendimento e della comprensione infantili è 

visibile ancor più intensamente con la maturità scolare. E ovvio che qua non v'è soltanto 

una pura e semplice coincidenza fra lo sviluppo corporeo e quello animico, ma un au-

tentico rapporto alternato. I processi biologici di crescita hanno in modo manifesto una 

connessione con lo sviluppo dell'apprendimento e della memoria, consistente nel fatto 

che ogniqualvolta una conquista nella crescita è giunta a una conclusione transitoria o 

definitiva, la tensione fisiologica fino al quel momento esistente si estingue come tale e si 

metamorfosa in facoltà psichiche nuove. Le forze formatrici dell'organismo, ora per così 

dire "disoccupate", non più assegnate al corpo, se ne distolgono sempre più e si rivolgono 

alla facoltà animica, anzi si metamorfosano nella medesima. Le forze con le quali 

l'organismo è fino ad allora cresciuto, diventano forze di apprendimento. Il bambino 

impara con quella stessa riserva di forze con la quale, prima d'allora, era unito in modo 

incosciente alla formazione dei propri organi. Tale fu la scoperta fondamentale di Rudolf 

Steiner: 

 

"L'intero periodo fino al cambiamento dei denti, durante il quale il bambino 

cresce, è un risultato di quelle stesse forze che dopo il settimo anno compaiono come 

facoltà intellettuali." 

 

L'antica questione della connessione corpo-anima va dunque trattata non 

soltanto come problema filosofico, ma può venire letta in modo molto concreto nel 

bambino in crescita. Nello stesso modo in cui, dopo una spinta evolutiva, le forze di 

apprendimento si rafforzano, altrettanto, nel corso di quella, esse si ritirano 

sorprendentemente nell'ambito animico. Il periodo della prima trasformazione della 

struttura corporea tra il quinto ed il settimo anno è già stato caratterizzato. Anche la 

seconda, tra i 13 è i 15 anni, costituisce un periodo in cui la capacità di apprendimento 

non viene interrotta, ma diventa più difficoltosa e non ha l'intenzionale dedizione che 

aveva prima, più o meno negli anni immediatamente precedenti e poi, di nuovo, in quelli 

successivi. In generale, soltanto quando la crescita dello scheletro è conclusa in modo 
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definitivo, è a disposizione dell'uomo la sua prima, piena maturità di giudizio; ciò 

avviene, non già dopo l'allungamento provocato dalla crescita della pubertà, ma soltanto 

tra il 20° e il 25° anno. Allora l'essere umano è diventato grande anche secondo il senso 

letterale del termine, ossia cresciuto nel proprio aspetto corporeo. 

 

Un confronto con gli animali più vicini all’uomo offre la possibilità di 

interessanti osservazioni entro le connessioni descritte. Nella stragrande maggioranza 

dei mammiferi il periodo della capacità di apprendimento è l'infanzia animale. Il detto 

"ciò che Anselmino non impara, Anselmo non lo imparerà mai più", non è così 

rigorosamente valido per gli esseri umani. Per gli animali lo si dovrebbe riformulare 

come segue: "ciò che l'asinello non impara, l'asino non lo imparerà mai più", poiché ciò 

vale in modo assoluto per la maggior parte degli uccelli e dei mammiferi. Gli stessi 

tentativi di addomesticare e rendere intelligenti le scimmie riescono ancora, nel migliore 

dei casi, soltanto con esemplari che si trovano a metà della propria crescita, non con 

quelli completamente cresciuti. Il comportamento curioso e volto all'apprendimento 

degli animali superiori si estingue per lo più con la maturità sessuale, con la quale 

procede contemporaneamente la maturazione dello scheletro, sicché con la completa 

maturazione della capacità procreativa anche gli omeotermi sono cresciuti del tutto. 

 

Vi sono però eccezioni. Una è data dai mammiferi che vivono in acqua, come ad 

esempio le foche e i delfini; l'altra, tra i mammiferi terrestri, dagli elefanti. Questi sono 

particolarmente interessanti, poiché hanno una quantità sorprendente di convergenze 

con l'organizzazione umana. La fronte è verticalizzata come nell'uomo, sebbene dietro i 

grandi seni frontali vi sia più aria che massa cerebrale. La regione mascellare rimane 

così ritratta, che di regola l'alimento non viene afferrato da essa, ma dalla proboscide, 

che è al servizio delle fauci dell'elefante, come la mano lo è della bocca dell'uomo. La 

struttura radiale a cinque dita nella regione delle dita delle mani e dei piedi è conservata 

meglio che in tutti gli altri ungulati. Quasi tutti gli animali terrestri non possono tendere il 

ginocchio. "Tutti gli animali compaiono dinanzi all'uomo con le ginocchia piegate", 

scrisse una volta il fondatore dell'embriologia, Cari Ernst von Baer. Tuttavia v'è un'ec-

cezione caratteristica: l'elefante. Come l'uomo, esso ha una capacità di apprendimento 

che dura tutta la vita. I sud-asiatici non allevano i propri elefanti da lavoro e da sella, ma 

catturano animali selvatici adulti, che ancora a 40 anni sono addomesticabili. Ora, la 

cosa interessante è che, proprio tale animale, mette i denti durante tutta la vita. I gigan-

teschi molari, sempre uno per ogni metà mascellare, vengono masticati finché il troncone 

di radice fuoriesce, per essere sostituito da nuovi denti, successivamente cresciuti, che 

scivolano rapidamente in avanti nella posizione masticatoria. Non solo: durante tutta la 

vita essi si ingrandiscono, anche se, con l'avanzare dell'età, crescono sempre meno. Tale 

animale, in crescita permanente ed in permanente cambiamento dei denti, serba per tutta 

la durata dell'esistenza quella condizione che nell'uomo ritroviamo in particolare nella 

costituzione del secondo settennio. Come l'infanzia nella scuola è un periodo fecondo 

per l'apprendimento basato sulla memoria, allo stesso modo l'elefante, che 

continuamente mette i denti, serba la capacità di imparare. E per così dire un gigante-

scolaretto per tutta la vita. 
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LO SVILUPPO CULTURALE E’IL FRUTTO DI UN RITARDO 

BIOLOGICO 
 

 Stefano Pederiva 

 

     Se consideriamo la salute fisica dell’uomo non abbiamo difficoltà a riconoscere 

come essa dipenda dal rispetto di precisi ritmi evolutivi, basti per esempio pensare ai 

tempi della gravidanza  e a tutte quelle cesure oggi studiate dalla cronobiologia. Come 

si presenta la cosa per la salute dell’anima e dello spirito ? Anche in questo caso la 

salute dipende dal rispetto di certi ritmi e di certi tempi.  Se andiamo indietro nella 

storia, possiamo vedere come in epoche passate la vita della cultura fosse 

sostanzialmente determinata dai ritmi provenienti dalla natura e dal cosmo. I diversi riti,  

le molteplici festività, le cesure della vita agricola, avevano la loro matrice nei ritmi 

delle stelle. Lo sviluppo storico della cultura ha portato ad un sempre maggiore 

affrancamento da questi ritmi naturali e un contributo particolare è venuto dal mondo 

della tecnica, grazie alla quale l’uomo si è liberato da molti condizionamenti della 

natura. Che cosa significa questo affrancamento per la vita dell’anima e dello spirito ? 

Da un lato significa la conquista di una libertà individuale, dall’altro però anche 

l’assunzione di una nuova responsabilità  nei confronti della cultura e della vita sociale. 

La salute dell’anima e dello spirito non dipende più dai ritmi della natura, ma dalla 

responsabilità del singolo. Si può perfino dire che una alterazione prolungata dei ritmi 

legati ai fattori culturali e sociali, porta ad una alterazione anche dei ritmi biologici, cioè 

a dei danni per la salute. 

 

     Nel campo educativo abbiamo da confrontarci in modo concreto con questa 

problematica. Quali sono i giusti tempi dello sviluppo animico spirituale del bambino ? 

Quando appellarci alla sua memoria, alla sua fantasia, alla sua vita emotiva, alla sua 

sensibilità morale ? Qual è il giusto momento per la scolarizzazione, per una auto-

educazione, per l’inserimento nel mondo del lavoro ?  Il mondo moderno vive un 

continuo processo di accelerazione, certamente favorito anche dallo sviluppo tecnico. 

Rispetto alla “lentezza” dei ritmi naturali, si pensi alla vita che faceva il contadino di un 

tempo nel succedersi delle stagioni, nello spostarsi a piedi o sui carri trainati dagli 

animali, oggi tutto procede ad una velocità incredibile. Questo comporta anche una 

decisa anticipazioni nelle diverse tappe di sviluppo del bambino. In un certo senso si 

desta prima nella sua vita di pensiero, nell’emergere dei suoi bisogni personali, con una 

ricaduta anche sui ritmi biologici, per esempio nei confronti della maturazione sessuale. 

Come valutare queste anticipazioni nella più ampia prospettiva dello sviluppo 

dell’uomo e della cultura ? 

 

     Può essere di aiuto nel cercare una risposta a questa domanda confrontare lo 

sviluppo dell’uomo con quello dell’animale. L’uomo è il portatore di una vita culturale 

che trascende la semplice dimensione biologica. Grazie a questa vita è possibile 

realizzare quella dimensione tipicamente umana che possiamo indicare con Pico della 

Mirandola come dignità dell’uomo. L’animale, anche quello superiore, resta relegato 

nella sfera biologica e della vita degli istinti. In questo senso è interessante vedere come 

l’uomo, già nelle primissime fasi della sua vita infantile, in parte perda gli istinti che 
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porta con sé alla nascita e in parte non abbia sviluppate le premesse organiche che gli 

consentono un uso istintivo delle sue facoltà latenti. Si pensi alla mano dell’uomo: già 

poche settimane dopo la nascita perde il riflesso ad aggrapparsi, dovendo poi imparare 

lentamente ad afferrare gli oggetti, oppure alla colonna vertebrale, che assume la sua 

forma definitiva solo dopo che il bambino ha imparato a mettersi nella verticale o a 

quella che oggi si chiama la plasticità del cervello. L’uomo impara prima le funzioni e 

poi si formano i relativi organi. L’animale nasce con gli organi già formati, così da 

poterli poi istintivamente utilizzare. Gli uccelli che abbandonano il nido sanno volare, 

non lo devono imparare. Si può dire: ciò che gli animali hanno predeterminato 

ereditariamente, diventa per l’uomo una conquista acquisita attraverso un processo di 

apprendimento. 

 

     Questa fondamentale differenza che vede alla nascita l’animale come essere finito, 

praticamente pronto per la vita, e l’uomo come essere plasmabile e non finito, capace di 

un ulteriore sviluppo, poggia su alcuni presupposti fisiologici. Il biologo A. Portmann 

parla del neonato nei primi anni di vita come di una “fisiologica nascita prematura”. In 

parole diverse si può dire che l’uomo ha bisogno di più tempo per raggiungere la sua 

maturità per la vita. Nel 1926 L.Bolk, uno scienziato olandese, parlava di una 

ontogenesi umana molto più lenta di quella anche dei primati più vicini all’uomo. 

Emergono, riguardo alla ontogenesi post-natale, i concetti di rallentamento, 

ritardo,inibizione. 

 

     Alcuni dati fisiologici possono confermare questa posizione. Se per esempio si 

confronta la chiusura della fontanella, si vede che nelle scimmie essa avviene già prima 

della nascita o con la nascita, nell’uomo dopo un anno, un anno e mezzo. Le suture 

craniche nelle scimmie scompaiono già dopo i primi anni di vita, nell’uomo ossificano 

appena a 30-40 anni. Questo ritardo è legato alla notevole crescita del cervello che 

avviene dopo la nascita e che perdura, seppur molto lenta,fino a circa 18 anni. 

 

     Altri dati significativi si evincono dalla seguente tabella riassuntiva tratta da uno 

studio di F.A.Kipp “ L’evoluzione dell’uomo in funzione della sua lunga infanzia” 

1980, Stoccarda. 

 
 Gravidanza 

(giorni) 

Allattamento 

(mesi) 

Primi denti 

(mesi) 

Secondi 

denti (anni) 

Pubertà 

(anni) 

Termine 

crescita 

(anni) 

Durata 

della 

vita 

(anni) 

Lemure 144 1-11/2 Nascita / 2 3 14 

Macaco 
 

 

173 1 Subito 
dopo la 

nascita 

1-1/2 
 

 

 

2 ♀ 
3 1/2 ♂ 

7 25 

Scimpanzè  235 4-6 3-4 3 (8)-9 11 30-35 

Uomo 280 9-12 7-9 6-7 11-13 ♀ 

14-15 ♂ 

18-21 70 e 

più 

      



 

57 

 

     La gravidanza dell’uomo è più lunga, così anche il periodo di allattamento e lo 

sviluppo sia dei primi che dei secondi denti, in particolare colpiscono poi i tempi 

necessari per la maturazione sessuale, infine anche la lunghezza della vita. La durata 

della vita è proporzionale alla grandezza del corpo, nelle specie piccole è di 5-8 anni, in 

quelle di grandezza media 10-20 anni, negli animali più grandi come cervo,bue e 

cavallo si arriva a circa 30 anni. Rispetto alla sua grandezza l’uomo dovrebbe avere una 

vita di 30-35 anni, l’età media raggiunta dagli scimpanzé, e invece arriva ad oltre 70 

anni. 

 

     Che cosa ci dicono questi dati ? Che l’uomo resta “giovane” molto più a lungo e che 

con questo mantiene una plasticità e malleabilità che gli animali non conoscono. Si può 

anche dire che lo sviluppo più veloce porta ad un maggiore indurimento ed ad una 

perdita di apertura verso ulteriori sviluppi. L’animale è in questo senso più 

“specializzato” a scapito di una potenzialità a carattere più universale tipica per l’uomo. 

 

     Ci si può chiedere a che cosa sia dovuto questo “ritardo” dell’uomo. I fattori sono 

certamente molti, uno è dato sicuramente dalla alimentazione. Il latte materno ha delle 

caratteristiche tali, nel rapporto fra componente proteica e zuccherina in particolare, per 

cui all’uomo è data  la possibilità di uno sviluppo più lento. Anche in questo caso 

possiamo fare riferimento ad un tabella interessante che mette a confronto lo sviluppo 

degli animali e dell’uomo in funzione della diversa composizione  del latte. 

 

        

 Raddoppio 

del peso 

alla nascita 
(giorni) 

Velocità di 

crescita       

(uomo = 1) 

caseina albumina grasso lattosio Sali di 

Ca,Mg.P 

 

Uomo 

 
147 

 
1 

 
0,60 

 
0,75 

 
3,8 

 
6,8 

 
0,08 

Bue 47 3 2,85 0,55 3,4 4,8 0,46 

Pecora 15 9 4,50 1,00 6,1 4,7 0,60 

Coniglio 6 14 13,50 2,00 10,5 2,0 1,90 

Confronto fra lo sviluppo biologico e la composizione del latte 

 

 

     Se si vede la velocità di crescita del coniglio e quanta caseina vi è nel suo latte, 

quanto poco lattosio invece vi è presente, ci si può fare una immagine della importanza 

dell’alimentazione e delle relative scelte nella nutrizione infantile.  Nell’uomo le 

proteine sono scarse, il lattosio abbondante ed anche i sali minerali sono ben pochi. 

 

     Qual è ora la ricaduta pedagogica e culturale di queste considerazioni ? E’ evidente 

come l’uomo abbia la possibilità di sviluppare uno spazio culturale, perché vi è un 

ritardo nei tempi evolutivi biologici, senza la lentezza evolutiva non vi sono le premesse 

per una vita dell’anima e dello spirito. Si tratta di una constatazione di vasta portata, da 

tenere nello sfondo rispetto alla domanda posta all’inizio. In termini un po’ provocatori 

si potrebbe dire: là dove l’uomo procede con delle anticipazioni, dove si accorcia lo 

spazio per la sua infanzia, dove lo si indurisce precocemente privandolo di quella 
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plasticità necessaria per lo sviluppo della sua dignità umana, là spingiamo l’uomo verso 

una “animalizzazione”, verso la perdita della sua reale dimensione umana. 

 

     Abbiamo accennato a come oggi vi siano delle anticipazioni non solo nello sviluppo 

intellettuale, ma anche in alcuni ritmi biologici. Queste anticipazioni sono in gran parte 

indotte dalla nostra cultura, basti pensare all’uso della carne e della vitamina D nella 

prima infanzia, agli stimoli sempre più intensi della vita sensoriale, all’influsso dello 

schermo nelle sue più diverse espressioni, ma anche al precoce appello alle forze 

intellettuali adatte agli adulti. Il mondo dei bambini, ricco di movimento e creatività, 

ricco di fantasia e di giochi, di schiettezza e di gioia, viene sempre più ridotto, si parla 

della “scomparsa dell’infanzia” (Neil Postman), di “bambini senza infanzia” (Marie 

Winn), tutto questo significa un precoce invecchiamento, un impoverimento di quelle 

esperienze che poi portano ad una crescita ed ad una maturazione sociale. Allungare 

l’infanzia vuol dire creare spazio per una umanità più matura e socialmente produttiva, 

accorciarla vuol dire creare squilibri e disordini. 

 

     Infatti vediamo come a fronte delle anticipazioni che abbiamo ricordato, si notino dei 

ritardi nella sfera complementare, quella della assunzione di responsabilità sociali. Si è 

davanti ad una specie di divaricazione fra il mondo dello studio legato alla sfera del 

pensiero e il mondo del lavoro, in cui si entra sempre più tardi, legato alla sfera della 

volontà. E’ una tendenza pericolosa per la salute mentale e anche fisica. 

 

     Questa divaricazione va quindi contrastata, da un lato riappropriandosi di ritmi più 

consoni alla natura umana,  evitando tutte quelle anticipazioni che significano una sorta 

di prigionia delle potenzialità interiori in un corpo indurito, dall’altro favorendo le 

attività artistiche e sociali che possano bilanciare l’eccessivo intellettualismo. Una 

conferma di come la scuola steineriana lavori in queste direzioni è venuta da uno studio 

fatto confrontando le allieve di una scuola pubblica di Stoccarda con le allieve della 

scuola steineriana della stessa città. In quest’ultima il menarca è comparso più tardi che 

nella scuola pubblica, evidenziando come una attenzione ai giusti ritmi e alle giuste 

scelte culturali, possa influire fino a livello biologico contrastando la tendenza alla 

anticipazione. 

 

     E’ evidente che si possono fare degli errori anche in direzione opposta, se si ritarda 

troppo la valorizzazione di facoltà mature per essere usate, ma la attuale cultura tende, 

come abbiamo accennato, nella direzione di una eccessiva accelerazione e 

anticipazione. Se dunque per la salute fisica resta fondamentale mantenere i giusti ritmi 

biologici, per la salute dell’anima e dello spirito vanno rispettati quei ritmi evolutivi che 

consentano all’uomo di maturare la dimensione della sua vera umanità, evitando quelle 

anticipazioni che rappresentano una sottile caduta nella animalità. 



LA MATURITÀ SCOLARE NELLA PROSPETTIVA 

DELLE RICERCHE MEDICHE PIÙ RECENTI 

 

 
Maturità scolare quale domanda antropologica 

 
 

Dr ssa Danielle Lemann, Langau, Svizzera,  
Dr. Hansueli Albonico, Langau, Svizzera 

 
 

L'attenzione rivolta alle leggi evolutive dell'essere umano è determinante per la 

salute delle generazioni future. I bambini che non hanno ancora raggiunto il grado di svi-

luppo necessario, che non sono all'altezza di corrispondere alle richieste che la scuola 

pone, non solo di carattere intellettuale, ma anche, e in particolare, di carattere emozionale 

e che riguardano la capacità di socializzare, sovente rimangono pregiudicati nella 

propria salute e nella fiducia in sé stessi, rimanendo in tal modo svantaggiati per tutta 

una vita. 

 

 

Maturazione del sistema immunitario e del sistema nervoso 

 

 

Nel 1900 Karl Landsteiner scoprì il sistema del gruppo sanguigno ABO: sulla 

base dell'appartenenza ad un gruppo sanguigno, l'uomo può riconoscere quello che gli è 

estraneo; un incrocio è intollerabile. Più tardi fu scoperto il sistema Rhesus: dopo un 

primo contatto con sangue estraneo, ne rimane un "ricordo", che porta a reazioni di ri-

getto in caso di contatti ulteriori. Negli Anni Sessanta furono scoperti gli "antigeni leu-

cocitari": nella superficie dei globuli rossi del sangue sono contenute proteine specifi-

che, con le quali ogni essere umano si distingue dall'altro. Grazie a tale "antigene del 

sé", l'uomo è in grado di distinguere, organicamente, tra "estraneo" e "sé". 

 

Riconoscere-ricordare-distinguere: sono tutte funzioni dell'apprendere. L'organi-

smo dunque, sviluppando il proprio sistema immunitario, passa attraverso processi di 

apprendimento, al fine di sviluppare e conservare il proprio "sé", la propria autonomia. 

 

Più tardi, la cosiddetta neuro-immunologia poté mostrare come il sistema 

nervoso, insieme a quello ormonale e a quello immunitario, rappresenti un'unità 

funzionale, legata ai processi vitali regolatori dell'intero organismo. 

 

Allo stesso modo è da tempo risaputo come le cellule nervose producano 

sostanze di trasmissione le quali, in qualità di "neurotrasmettitori", possono trasferire 

segnali nervosi a un' altra cellula. Da circa 20 anni si sa che le cellule immunitarie dal 

canto loro producono sostanze di trasmissione, che vengono chiamate "citochine", 

"linfochine". Ebbene, la ricerca più recente ha mostrato come tali sostanze di 

trasmissione siano assolutamente identiche. Le sostanze che nascono insieme ai processi 
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del nostro pensare, del nostro percepire e della nostra coscienza, sono le stesse che 

provvedono a fornire le nostre forze immunitarie. La connessione tra pensare e immunità 

è riscontrabile oggi fin dentro le molecole di proteina. 

 
Entrambi i sistemi organici si sviluppano di preferenza nel periodo embrionale e 

nel corso del primo settennio. In tale età il timo, ad esempio, l'organo ghiandolare 
situato dietro lo sterno, nel quale ha luogo la maturazione dei linfociti, è al massimo della 
propria attività. Il cervello ed il sistema nervoso, che in un' età successiva non si 
rigenerano più, maturano esclusivamente in quel periodo. Abbiamo dunque a che fare con 
una fase pregnante, spiccatamente vulnerabile, dello sviluppo infantile. Interventi 
inopportuni, od aggravi dei sistemi immunitario e nervoso, significano indebolimenti 
che non possono più venire compensati in tutta la vita avvenire. 

 
La sana maturazione del sistema nervoso dipende dal sano sviluppo del sistema 

immunitario e viceversa! 
 
 

Forze di crescita e di apprendimento 

Se consideriamo quali processi di apprendimento lo sviluppo dei sistemi nervoso 
ed immunitario affiora la domanda sulle forze che rendono possibile l'apprendimento in 
genere. Di fronte a tale domanda cardinale siamo rimandati alle indicazioni di base, ad 
esempio in "Antropologia" di Rudolf Steiner: "Quelle forze di crescita e di opposizione ...  
sono attive nel modo più chiaro all'inizio della vita umana terrestre, durante il periodo 
embrionale, quali forze formatrici e di crescita. Nel corso dell'esistenza sulla Terra, una 
parte di esse si emancipa da tale attività e diventa forza di pensiero... E’ di importanza 
massima sapere che le usuali forze di pensiero dell'essere umano sono raffinate forze 
formatrici e di crescita. Nel plasmare e nel crescere si manifesta un elemento spirituale. 
Esso infatti compare nel corso della vita come forza spirituale di pensiero." 

 
La metamorfosi delle forze organiche di crescita in forze spirituali di 

apprendimento è una delle conoscenze più importanti dell'antropologia antroposofica in 
genere. L'intera metamorfosi avviene gradualmente e in dipendenza dell'età, di cui nella 
pedagogia si deve tenere conto. "Ad ogni organo del corpo umano corrisponde in ogni 
età una determinata forza dell'attività eterica, che a quell'organo compete", scrive 
Rudolf Steiner, ed accenna con insistenza al fatto che soprattutto la precoce 
sollecitazione intellettuale del sistema nervoso conduce a gravi disturbi in seno allo 
sviluppo dell

'
intero organismo. 

 
 

II sopravvento delle forze cataboliche 

 

 
Ancora all'inizio del nostro secolo stavano di gran lunga in primo piano, fra gli 

eventi patologici dei Paesi occidentali, le malattie infettive: tifo, colera, polmonite e così 
via. D'altro canto, la maggior parte degli adulti oggi non si ammala più di febbre, ma in 
sua vece esistono malattie cardiache e circolatorie, come conseguenza dell'arterio-
sclerosi, cancro e, sempre più spesso, malattie cerebrali degenerative. Secondo le stati-
stiche ufficiali, oggi gli Stati Uniti hanno 50 milioni di "malati cerebrali", ossia un 
quinto della popolazione.  
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Osserviamo dunque una dislocazione delle malattie febbrili, che inondano l'uomo di 
processi di calore e di processi metabolici, verso le "malattie fredde", degenerative, 
sclerotizzanti (indurenti). Tali forze polari sono però già presenti nella persona sana. Nel 
sistema digestivo, ad esempio, regna un'incredibile vitalità; le cellule epiteliali 
dell'intestino si rinnovano nel corso di tre giorni; si potrebbe parlare di uno "stato di in-
fiammazione fisiologica". D'altra parte, nel cervello, dopo la prima infanzia, le cellule si 
trovano al limite massimo d'estinzione, presupposto della specializzazione superiore; ivi 
sussiste uno "stato di degenerazione fisiologica". 

 
La salute consiste in un equilibrio dinamico tra le attività di forze polari. Dalla 

segnatura delle malattie odierne tuttavia possiamo riconoscere come tale equilibrio si sia 
spostato: la nostra moderna civiltà non bada alla cura delle forze vitali costruttrici e fa 
agire sempre più le forze cataboliche degenerative. In tal senso la precoce stimolazione 
intellettuale del bambino svolge un ruolo particolarmente dannoso. 

 
 

Pedagogia quale medicina preventiva 
 
 

La prevenzione nei confronti delle moderne tendenze patologiche significa in 
prima linea una pedagogia che contrasti simili unilateralità. Gli organi devono venire 
formati, prima di poter venire utilizzati. Il cervello è già maturo a 7-8 anni; 
contemporaneamente sono spuntati anche i secondi denti. Ora 1'organismo non ha più 
bisogno, per la propria crescita organica, delle forze formatrici in ambito corporeo; esse 
sono libere per l'apprendere, per il ricordare, per il pensare. Una loro trasformazione 
intempestiva, secondo Rudolf Steiner, può far sì che in tale ambito i pensieri non 
divengano del tutto liberi. Tale connessione andrebbe verificata in fenomeni quali la 
legastenia, la discalculia e così via. 

 
Nel corpo del bambino maturo per la scuola è impressionante, accanto al 

cambiamento dei denti, anzitutto il mutamento della figura, che indica anche ad una certa 
autonomia. Braccia e gambe si sono allungate, il tronco pure, il bambino ha acquisito 
una vita ed il collo è ora evidente. Le manine e i piedi hanno una loro forma, la schiena 
ha ora la curvatura ad S. Lo sguardo non vaga più qui e là, ma sa arrestarsi su un oggetto, 
è attento - persino critico - e pronto all'elaborazione. Nel complesso si ha l'impressione 
di una snellezza agile e di una mobilità leggera. 

 
Tali segni esterni della maturità scolare sono espressione del fatto che ora le forze 

di crescita e di sviluppo possono venire liberate dal loro compito di formare gli organi; 
che ora il bambino può venire guidato all' apprendimento scolastico senza danno. Espe-
rienze di lunghi anni, di insegnanti e medici scolastici, hanno confermato che i bambini i 
quali, nella loro struttura corporea, mostrano tratti infantili, a scuola non possono af-
fermarsi nel giusto modo, sovente neppure sotto l'aspetto intellettuale ma, in particolare, 
in rapporto al comportamento sociale. 

 
Un recente studio americano mette in evidenza come i bambini che erano stati 

scolarizzati prima di 6 anni e 1/4, si trovassero sovente in difficoltà durante tutto il 
periodo scolastico e anche oltre, nella vita. Rispetto a quei bambini che al momento 
della scolarizzazione erano più vecchi di un anno, essi erano meno capaci di sviluppare 
la fiducia in sé stessi - persino quando i bambini più giovani erano riusciti meglio di 
quelli più vecchi nel test intellettivo. Anche il numero di suicidi nell'età giovanile, ad 
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esempio, era manifestamente superiore per coloro che erano stati scolarizzati 
anzitempo! 

 
L'attenzione rivolta alle leggi evolutive dell'essere umano è determinante per la 

salute delle generazioni future. Nell'educazione degli ultimi decenni l'intellettualità è 
stata promossa in modo unilaterale, a scapito del pensare creativo e delle capacità so-
ciali. E compito di una riforma scolastica moderna non rafforzare tale tendenza, me-
diante una scolarizzazione troppo precoce, ma produrre un pareggio. 

 
Per la soluzione dei problemi del tempo, che attendono il proprio turno, alle 

generazioni future occorrono creatività e forza d'azione, non una maggiore 
intellettualità.  
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L'ETÀ DELLA SCOLARIZZAZIONE - QUANTI ALLIEVI 

SONO IN GRADO DI CORRISPONDERE 

ALLE RICHIESTE DELLA SCUOLA? 
 

James K. Uphoff*, Università Dayton, USA 
June E. Gilmore*, Middletown, USA 

 

I bambini che non hanno ancora completato lo sviluppo, sì da essere in grado di 
corrispondere alle richieste della scuola, rimangono, a volte, svantaggiati per tutta la 
vita. 

 
Molti genitori e pedagoghi benpensanti, ma male informati, inseriscono troppo 

presto nel nostro sistema scolastico i bambini ancora giovani. Se s'inizia la scuola quando, 
per quel che concerne il proprio sviluppo, non si è pronti a farlo, la probabilità di non ri-
uscire cresce in modo drammatico. 

 
 

Ricerche sui risultati accademici di bambini scolarizzati presto 

Una gran parte delle ricerche che prenderemo in considerazione mette a 
confronto bambini che al momento in cui furono ammessi alla prima classe avevano 
meno di 6 anni e 3 mesi, con altri che, in quello stesso periodo, avevano fino a 7 anni e 
3 mesi. I primi si chiamano sovente "bambini estivi", poiché il loro compleanno cade tra 
giugno e settembre. 

 
Riassumendo in breve: 

 
1) In una classe, i bambini più vecchi hanno in media più, e più 
frequentemente, buoni voti rispetto ai più giovani. 

2) I bambini più vecchi tendono inoltre, mediamente, a riuscire nelle prove d'esame 

standard. 

                3) I bambini più giovani saranno più facilmente bocciati. 
4) In una classe, i bambini più giovani verranno sottoposti ad una visita per gli handicap 
d'apprendimento e anche classificati come impediti nell'apprendere più presto dei 
bambini più vecchi. 

5) Le difficoltà accademiche dei bambini più giovani, non adeguatamente 
sviluppati al momento della scolarizzazione, li perseguitano sovente durante 
tutto il loro periodo scolastico e fin entro l'età adulta. 

 
Uno studio effettuato su 278 allievi della scuola elementare di Hebron 

(Nebraska) (Uphoff 1985), ad esempio, mostra che il 23% dei bambini compivano gli 
anni tra il 1 giugno ed il 15 ottobre, termine per la scolarizzazione in Nebraska. Un 
ulteriore 9% di bambini compiva gli anni nello stesso periodo, ma la loro 
scolarizzazione fu rimandata di un anno. Il gruppo più giovane (bambini estivi) costituì il 
75% di coloro che in quella scuola fallirono, mentre nessuno dei bambini rimandati 
(bambini estivi, la cui scolarizzazione fu rimandata di un anno) dovette ripetere una 
classe. 

 
Lo studio mise anche in evidenza che, sebbene i bambini estivi avessero in 
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generale un QI superiore (bambine:115, maschietti:107) a quello dei bambini estivi 
rimandati, questi ultimi raggiunsero una media di voto superiore nel test di conoscenze di 
base. In altre parole: gli allievi meno intelligenti, ma più vecchi e più maturi, poterono 
impiegare le proprie capacità meglio degli allievi più giovani e più intelligenti. 

 
Un chiarimento al riguardo potrebbe essere dato dal fatto che, nelle lezioni di 

matematica in gruppi numerosi, le bambine estive avevano una concentrazione tre volte 
inferiore a quella delle bambine estive rimandate. Nei maschietti la differenza era mino-
re, tuttavia pur sempre elevata: i più giovani erano sovente non concentrati due volte di 
più dei più vecchi. Interessante era anche che i bambini di "età media" si situavano in un 
campo medio riguardo alla mancanza di concentrazione. A ben vedere, ciò che  emerse 
dallo studio fu una diretta connessione tra età e capacità degli allievi. 

 
Uno studio effettuato a Wapakoneta/Ohio, che si protrasse per lungo tempo, mise 

a confronto bambini estivi, scolarizzati al più presto, con altri, i cui genitori rimandarono 
di un anno la scolarizzazione (Gilmore 1984). Tutti gli allievi avevano già terminato la 
terza classe, alcuni già la sesta. A disposizione vi erano dunque i dati di 4-7 anni. La 
tabella mostra come gli allievi più vecchi, più maturi, raggiungano una media di voti nel 
test delle conoscenze di base (IOWA), migliore di quella raggiunta dai più giovani. 

 
Confronto tra la media dei voti dei bambini estivi scolarizzati presto (BE = bambini estivi) e di quelli 
rimandati, scolarizzati tardi (BER = bambini estivi rimandati), nel test delle conoscenze di base 
(IOWA); 

 

      Maschietti      Bambine 
   BE      BER  BE      BER 
sopra la media  27%      79%  22%      71% 
nella media  33%        8%  50%      29% 
sotto la media  40%      13%  28%        0% 
 
 
Gilmore confrontò anche tutti i voti dati dagli insegnanti. Essi sono influenzati 

da fattori quali la collaborazione, l'atteggiamento, la prontezza d'azione - in altre parole: 
maturità degli allievi. Anche tali voti erano migliori per gli allievi vecchi, in possesso di 
una maggiore maturità scolare al momento in cui avevano iniziato la scuola. Il 60% 
delle bambine estive ed il 100% di quelle rimandate di un anno, ottennero voti superiori 
alla media. Per quanto riguarda i maschietti, il 47% era costituito da bambini estivi e 
1'81% da quelli rimandati. 

 
Huff (1984) riferì di un gruppo di bambini "a rischio", identificati in una scuola di 

Beavercreek/Ohio, prima dell'inizio dell'asilo (ossia, in quello Stato, un anno prima 
della scolarizzazione). Per un periodo di tre anni si osservò quale tipo di risposta essi 
davano alle richieste, sia dell'asilo, sia successivamente, della scuola. Per 15 di loro, 
poiché i genitori lo avevano chiesto, il passaggio alla scuola fu rimandato di un anno. 
Per 21 invece non fu chiesto. Nella seconda classe fu rilevato quanto segue: la totalità dei 
voti ottenuti nel test delle conoscenze di base (IOWA) superava, per i bambini ri-
mandati, di mezzo voto quella ottenuta dai bambini scolarizzati presto. Inoltre, 15 dei 21 
bambini scolarizzati presto avevano ripetuto almeno una classe, sì che i più giovani erano 
stati nella scuola, in media, 6 mesi in più, per raggiungere i 5 mesi in meno rispetto ai 
più vecchi. 
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Dati relativi al fallimento di bambini estivi, a confronto con bambini estivi la cui scolarizzazione fu 

rimandata di un anno – Scuola elementare di Hebron, Nebraska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
In uno studio effettuato su 154.000 allievi di Hawaii, dove il termine per la 

scolarizzazione è il 31 dicembre, Diamond scoprì (1983) che i bambini nati a dicembre 
erano stati classificati come bambini con difficoltà di apprendimento, e che essi erano 
esattamente il doppio di quelli nati a gennaio. 

 
Infine, uno studio mise a confronto l'applicazione di 34 ottimi allievi di una 

undicesima classe nello svolgimento di un tema d'inglese per il quale avevano a 
disposizione un trimestre. I lavori furono valutati con cura, in base ad un preciso piano, 
dedicando a ciascuno, in media, 65 minuti. Il 71% degli allievi più vecchi ottenne il voto 
"molto buono", contro il 14% dei più giovani. Tutti erano ben dotati, ma ad alcuni - ai più 
giovani - mancavano l'autodisciplina e la maturità per mettere pienamente in azione le 
proprie capacità (Uphoff 1984). 

 
 

Anche in altri ambiti subentrano danni 

 
I problemi per i bambini scolarizzati troppo presto si sono aggravati a partire da 

1957, ossia da quando il lancio dello Sputnik ebbe come effetto che venisse trattata 
sempre più materia di studio, anticipandone sempre più i tempi. Ciò che prima veniva 
insegnato nella prima classe, oggi, in modi diversi, viene già trattato in asilo. I problemi 
dunque esistevano già ed erano anche già stati documentati. 

 
Sulla base di uno studio effettuato su 500 allievi (dall'asilo fino alla dodicesima 
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classe) di Montclair, New Jersey, Forester riferì quanto segue (1955): ... quegli allievi, 
che al momento della scolarizzazione erano molto dotati, ma molto giovani, non pote-
vano esaurire appieno le proprie possibilità.  Erano inclini ad una labilità emozionale e ad 
un sottosviluppo fisico. Piangevano spesso. Di rado mostravano qualità dirigenziali. A 
partire dalle classi medie (sesta - settima classe) il 50% di loro ottenne ancora il voto 
"soddisfacente". D'altro canto i molto dotati, scolarizzati tardi, furono in generale ottimi 
allievi per tutto l'intero periodo scolastico. Sovente una scolarizzazione precoce causa 
difficoltà che si protraggono per tutto il periodo scolastico e può persino influire 
negativamente sulla vita adulta. 

 
Mawhinney (1964) espone i motivi per cui le scuole di Grosse Point, Michigan, 

dopo studi durati 14 anni, redigessero a nuovo un programma per la scolarizzazione 
anticipata di bambini molto dotati. I risultati furono i seguenti: 

 
1. Quasi 1/3 degli allievi scolarizzati precocemente aveva difficoltà di adattamento. 
2. Alla fine degli studi, soltanto ad 1/20 di loro furono riconosciute 

qualità dirigenziali. 
3. Quasi tre su quattro non mostravano affatto simili qualità. 
4. Circa 1/4 degli allievi dotati, scolarizzati precocemente, era sotto la media, 

aveva dovuto persino ripetere una classe. 
 
Margaret Gott (1963) svolse un'indagine su 171 bambini della California, che al 

momento dell'inserimento nell'asilo avevano 4 anni e 9 mesi (gruppo A) e su 171, che 
nello stesso momento erano più vecchi di circa un anno (gruppo B). Riguardo allo svi-
luppo sociale ed emozionale furono tutti  giudicati con punteggio 10 della scala. Per 
quattro volte, tanti bambini del gruppo A quanti del gruppo B furono classificati col 
punteggio più basso. Oltre a ciò, sulla base di dati e di notizie fornite dagli insegnanti, il 
gruppo B fu giudicato dotato di maggiori qualità dirigenziali rispetto al gruppo A. 

 
In un'indagine sui vantaggi e gli svantaggi di un obbligo prescolastico, 

Soderman (1984) sottolinea lo "sgocciolare" della materia d'insegnamento nel corso 
degli ultimi anni, verso i livelli inferiori. Ella dice: 

 
I bambini di 4-5 anni hanno un autentico bisogno di giocare e la qualità e 

quantità del loro tempo di gioco agiscono più tardi sulla loro capacità di pensare, di 

decidere e di venire a capo di situazioni difficili. L'Accademia Americana di Pediatria 

ha espresso la propria preoccupazione di fronte al drammatico aumento di sintomi da 

stress in bambini piccoli. 

 
Campbell (1984), direttore del Settore Sviluppo dell'infanzia, del Dipartimento 

dell'Educazione dello Stato di New York (Ministero dell'Educazione), afferma che 
programmi d'asilo pretenziosi sono causa di stress per i bambini e il più delle volte hanno 
conseguenze dannose. L'"Impiego pratico delle ricerche scientifiche" della Phi Delta 
Kappa's, giunge alla seguente conclusione: 

 
"I piani di studio e le ideologie, che dominano attualmente le rappresentazioni 

degli adulti in rapporto a ciò che un bambino dovrebbe imparare («disposizione alla 
lettura» a 3 anni!), per i bambini sono esperienze inadeguate e inappropriate." 
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Poiché eravamo a conoscenza di tali e simili giudizi, come pure del grande 
aumento di suicidi fra i giovani, negli Stati Uniti, negli ultimi venti anni (all'incirca 
l'arco di tempo che ha visto il "penetrare sempre più in basso" del piano di studi), 
decidemmo di effettuare a Montgomery County, Ohio, uno studio (Uphoff e Gilmore, 
1984). Svolgemmo un'indagine su tutti i suicidi di giovani (25 anni o più giovani), 
perpetrati tra l'inizio del 1983 e la metà del 1984. I bambini estivi costituivano circa il 
35% di tutti i bambini dell'Ohio. I giovani suicidi uomini erano, per il 45%, bambini 
estivi; se vi si aggiungono quelli nati in ottobre e novembre (scolarizzati ancora prima), 
sono il 55%. Per quanto riguarda le giovani suicide donne, esse erano addirittura, è 
spaventoso, per 1'83% bambine estive. 
 

 
 
Tasso percentuale dei suicidi fra giovani che erano bambini estivi 
 

Se questi dati vengono ulteriormente confermati da studi più ampi e piú 

prolungati, il messaggio che ne deriva per insegnanti e genitori risuona alto e chiaro. 

Ames e Ilg (1979) lo esprimono forse nel modo migliore: la data di nascita o un 

calendario che tenga conto dell'età non svela nulla sull'idoneità di un bambino per la 

scuola. Sosteniamo che la maturità, e non l'età, dovrebbe essere determinante per la 

scolarizzazione o per una sua posticipazione (con "scolarizzazione" si intende 

l'inserimento nell'asilo). 

 

Possibili conseguenze 

Non v'è dubbio che un problema esiste. Fortunatamente sussistono più 
possibilità per accostarsi al problema dei bambini "immaturi": 
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1. Il termine di scolarizzazione può essere cambiato. Un terzo degli Stati degli USA 
lo ha già fatto. Negli ultimi 10 anni, almeno 17 Stati hanno spostato la scadenza 
dall'inverno, o tardo autunno, al primo autunno o addirittura all'estate. Nel 
Kentuchy ad esempio, nel 1980 venne spostato dal 31 dicembre al 1 ottobre; 
nell'Oklahoma, dal 1 novembre al 1 Settembre. Ad essi seguì la Virginia, nel 
1983. 

2. Swartz e Black (1981) lavoravano da alcuni anni affinché nell'Illinois il termine 
venisse cambiato dal 1 dicembre al 1 settembre. I loro studi su bambini con 
difficoltà d'apprendimento, nell'Illinois centro-occidentale, mostrano una normale 
distribuzione delle date di nascita, ad eccezione del periodo tra settembre e 
novembre. I nati in quel periodo erano rappresentati per il 71%. Da ciò essi 
deducono che uno spostamento del termine potrebbe essere visto solo 
positivamente, se si tiene conto di seri principi scientifici e pedagogici. 

3. Le scuole potrebbero, mediante indagini ben elaborate, stabilire la maturità dei 
bambini e, sulla base dei risultati, fissare la data di scolarizzazione per il singolo 
bambino. Ciò richiederebbe tempo, personale e strumenti, ma molto 
probabilmente ne varrebbe la pena. 

4. I genitori potrebbero, per un anno extra, trattenere dalla scolarizzazione i propri 
figli "troppo giovani". Il giusto programma di sostegno (orientato al gioco) e le 
buone esperienze domestiche, sono sovente di grande aiuto ed evitano 
frustrazioni, stress e fallimenti. Lo studio dei programmi di sostegno, di Ypsilanti, 
protrattosi per lungo tempo, mostra chiaramente come i programmi prescolastici 
orientati al gioco influiscano sull'esperienza di apprendimento futura, 
conferendole una qualità diversa (Hansen 1984). 

5. Le scuole potrebbero "far risalire la scala" al piano di studi, riportandolo là dove 
esso era prima. A Racine, Wiscosin, i genitori si danno già intensamente da fare 
affinché le scuole dei dintorni esigano minori prestazioni accademiche dalle classi 
inferiori. Le esperienze in più Paesi europei hanno mostrato chiaramente come 
tutti gli allievi imparino meglio e più in fretta soltanto quando le lezioni di lettura 
e di calcolo vengono iniziate più tardi, quando tutti gli allievi sono più vecchi e 
perciò sono anche molti quelli piú preparati al riguardo. (È ovvio che dovrebbe 
essere reso possibile imparare a leggere a coloro che sono pronti per davvero già 
prima, ma senza pressione.) 

6. Un'ulteriore possibilità, che molte scuole scelgono, è quella di offrire agli allievi 
ancora immaturi sul piano dello sviluppo, un piano speciale, per estendere a 5 i 
consueti 4 anni (1 anno di asilo e prima-terza classe). 

Alcuni esempi: Project-First-Chance (un gruppo d'asilo speciale) nel Lamar 
Consolidated School District a Rosenberg, Texas. Il progetto fa uso dell’”Arizona 
Behavior Analysis Chriterion-Referenced Utilisation Scale” ABACUS mediante la 
Sezione per la pedagogia nella scuola speciale, dell'Università dell'Arizona, al fine di 
giudicare, rispettivamente valutare, i bambini. Il programma opzionale dell'asilo della 
Des Moins Community School offre un "pre-asilo" per bambini di 5 anni giudicati 
"immaturi". Le Coldwater Ohio Schools hanno una "classe pre-inizio", di mezza 
giornata, per il 20-25% degli allievi che erano per l'appunto in asilo, ma che non sono 
pronti per accedere alla prima classe. In alcune regioni viene offerta una "pre-classe" di 



 

69 

 

un'intera giornata, tra l'asilo e la prima classe. Alcune ripetono semplicemente l'anno di 
asilo. 

 
Un'ulteriore possibilità - la ripetizione di una classe - può, a seconda delle circo-

stanze, essere positiva per molti bambini. In tal caso, se l'accento viene ad ogni modo 
posto sul fallimento - anzitutto del bambino - con ogni probabilità il provvedimento ha 
esiti meno positivi. Se però i genitori prendono su di sé la totale responsabilità, la chance 
di uno sviluppo positivo sarà molto maggiore. I genitori, ad esempio, dovrebbero 
chiarire al proprio figlio: "Ci siamo sbagliati, ti abbiamo mandato troppo presto ed ora ti 
vogliamo dare la possibilità di recuperarti, affinché l'imparare ti sia più facile e ti dia più 
gioia." - Molti ricercatori sono convinti che quanto prima ha luogo la ripetizione della 
classe nell'arco degli anni di scuola, tanto più il bambino ne trae profitto. 

 
 

Fin troppo presto per troppi 

L'attuale situazione incorpora chiare aspettative e premesse, che per molti 
bambini sono semplicemente troppe e troppo anticipate. L'articolo di fondo apparso nel 
1983 in "Newsweek", "L'educazione di Super Baby", mette in risalto come 
l'apprendimento precoce venga attaccato dagli psicologi, non soltanto perché esso non 
funziona, ma anche perché pregiudica lo sviluppo delle medesime facoltà. L'articolo cita 
Craig Ramay, dell'Università del North Carolina: "La pressione a compiere qualcosa in 
campo accademico va a scapito di altro, ad esempio: dello sviluppo di capacità sociali". 
L'articolo prosegue: "Quel che è ancor peggio è che l'apprendimento precoce può 
suscitare il contrario di ciò che si vuole. Una difficoltà certa per il processo 
dell'apprendere è l'imparare sotto pressione. Gli scienziati non sanno con precisione 
come le informazioni raggiungano il cervello, ma esistono indicazioni su come le 
esperienze che avanzano di pari passo con sentimenti spiacevoli, non vengano 
immagazzinate. Se si impaurisce un bambino per un' ora, con schede di studio, è 
probabile che egli non accolga mai il contenuto di apprendimento in questione e che la 
lezione che segue abbia meno successo." 

 
llg e Ames (1951), del Gesell Institute, 30 anni fa sintetizzarono il problema del 

bambino "immaturo" nel modo che segue: 

 
"Troppo spesso pregiudichiamo l'atteggiamento del bambino, dicendo: `Potrebbe 

fare meglio, se volesse,' mentre sarebbe più appropriato dire: `Lo farebbe meglio, se 
potesse." 
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DIGNITA’ DELL’INFANZIA E  MATURITA’ SCOLARE 
 

Luciana Pederiva 
 

     Una volta una mamma, un po’ sconcertata, mi disse: “E’ vero che nella scuola 

steineriana non ci sono esami di passaggio da una classe all’altra e i bambini non 

ripetono la classe, ma…. c’è l’esame per entrare in prima !”.  Il momento di passaggio 

dalla dimensione del primo settennio a quella del secondo settennio deve essere un 

esame ? Cosa dobbiamo guardare del bambino ? L’intelligenza e la memoria, le capacità 

cognitive e la prontezza intellettuale come fa la scuola pubblica ? O per la nostra 

pedagogia sono, in questa fase di passaggio, più interessanti altri elementi ? La qualità 

del movimento, per esempio, il rapporto con lo spazio, la qualità di presenza nell’agire 

che si è sviluppata nel tempo, il rapporto con gli oggetti che fanno parte della vita 

quotidiana, il modo di relazionarsi spontaneo con i coetanei, con i bimbi più piccoli, con 
gli adulti ? Il modo di giocare che, quando il bambino è maturo per la scuola, si presenta 

totalmente diverso da quello del bambino piccolo ? Come creiamo la situazione più 

adatta per il bambino in cui possa mostrarsi agli adulti nella sua gioia, spontaneità, 

senza provare imbarazzi o disagi, o essere accolto da modalità e atteggiamenti che non 

fanno parte ancora del suo mondo ? Quale è il luogo che, seppure “estraneo”, permette 

al bambino di sentirsi a suo agio e voglioso di intraprendere qualcosa partendo dalla sua 

iniziativa e non eseguendo ordini come un soldatino ? Dove vediamo la sua destrezza, la 

sua capacità di ascolto dell’altro, la sua fantasia, la sua volontà di partecipazione e la 

sua maturità nel rapporto sociale ? Sono le manifestazioni sul foglio quelle significative  

E se a queste il bambino non corrisponde, come ci regoleremo ? Lo “bocceremo “ ? Lo 

manderemo lo stesso a scuola “tanto poi…”, e siamo consapevoli di cosa accade in lui 

se non è riuscito a rispondere alle aspettative di disegnare determinate figure ? E’ il 

momento di porre domande al bambino e chiedere prestazioni a volte anche astruse per 

lui ? O lo stiamo portando precocemente nella situazione del secondo settennio ? Non 

sappiamo che solo con i sette anni le forze del corpo eterico si emancipano dal lavoro 

sul corpo fisico e divengono libere per l’apprendimento e la memoria e che quindi non 

dobbiamo farne uso prima ? 

 

     Le competenze per la valutazione della maturità scolare si sviluppano lentamente e 

nel tempo. Si tratta in realtà di comprendere, percepire e considerare i passaggi 

avvenuti, piuttosto che dare un giudizio. In questo senso le persone che seguono 

quotidianamente lo sviluppo dei bambini nel primo settennio e lavorano per acquisire 

sempre maggiore professionalità, possono dare un contributo molto positivo nel 

guardare anche quei bambini che non sono stati direttamente seguiti da loro. Qualora 

queste competenze non siano state ancora sufficientemente sviluppate, può essere di 

aiuto chi ha già più esperienza e che volentieri si mette a disposizione per aiutare una 

situazione. Si tratta in fondo di offrire ai bambini le competenze più appropriate al caso 

e non affidare il giudizio a chi non ha pratica di lavoro con i bimbi stessi o a chi li 

guarda non con l’occhio del pedagogo. 

 

     Tenendo conto del fatto che il bambino nel primo settennio è un essere di 

movimento, lo sguardo dell’euritmista, che abitualmente segue i bambini per diversi 
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anni anche nella scuola, è sicuramente competente e appropriato per vedere come 

l’individualizzazione del corpo eterico e la disponibilità per la scuola siano o non siano 

ancora sviluppati in un bambino. 

 

     In sintesi: vogliamo rispettare le caratteristiche archetipiche del bambino del primo 

settennio e salvaguardarne la dignità di essere umano. 
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IL BAMBINO MATURO PER LA SCUOLA 

 
Esperienze quotidiane di un’insegnante di Euritmia 

 
di Gabriella Fossati 

 

      Il titolo di questo breve scritto si comprende dopo aver rivolto piena attenzione a 

quanto detto da Rudolf Steiner in “Vita spirituale del presente ed educazione”, VI 

conferenza: “E’ così: la cosa più importante è imparare a leggere nel bambino. E una 

conoscenza dell’uomo veramente pratica e orientata secondo corpo, anima e spirito 

porta veramente a imparare a leggere nel bambino. Per questo è così difficile parlare 

della cosiddetta pedagogia Waldorf, perché in realtà… non è qualcosa che si possa 

imparare, sulla quale si possa discutere, bensì… una pura pratica, e in verità si può solo 

raccontare a mezzo di esempi come, in questo o in quel caso, viene esercitata la pratica 

per questa o quella necessità”. Con la pratica dell’Euritmia si ha quotidianamente 

l’occasione di sperimentare la verità e la validità di queste parole. 

 

      Fare Euritmia con un gruppo di bambini in età prescolare è di per sé un’esperienza 

particolare, perché l’azione educativa passa direttamente e unicamente attraverso le 

variegate forme del movimento, anche per il fatto che si ha a che fare con capacità e 

facoltà grandemente differenziate, a causa delle diverse fasce d’età dei bambini e dei 

loro gradi di sviluppo corporeo. Ma proprio per questa coesistente molteplicità di 

caratteristiche è possibile esercitare la facoltà di lettura sopra descritta: attraverso le 

osservazioni, le comparazioni; cogliendo le fasi di progresso, di crisi, di sviluppo 

continuativo o brusco; distinguendo quello che si manifesta come fase evolutiva della 

natura umana da ciò che è il risultato di sollecitazioni forzate; considerando che ogni 

singolo bambino manifesta con aspetti e tempi personali il proprio grado di sviluppo. 

Teniamo presente che a questa età il movimento è una necessità esistenziale: non c’è 

separazione tra vita interiore e realtà esteriore, se l’anima si muove il corpo si muoverà 

di conseguenza. Dunque, attraverso il suo movimento il bambino esprime qualcosa di 

grandioso: esprime appieno la sua natura umana, ci trasmette la visione del suo grado di 

maturità, del suo stadio di sviluppo. Così, siamo in grado di decifrare in gran parte il 

rapporto che l’elemento animico-spirituale dell’essere umano ha col suo elemento 

fisico: si può arrivare a leggere con molta precisione fino a che livello la forza volitiva 

del bambino si sia inserita nel suo strumento corporeo. 

 

      Il bambino maturo per la scuola è, in parole semplici, un essere umano che è 

diventato abbastanza pratico del proprio corpo. Sa badare a sé stesso nelle occupazioni 

corporee quotidiane; compie con gli arti movimenti differenziati, distinguendo gli 

inferiori (con i quali si muove e domina lo spazio) dai superiori (con i quali compie 

attività sensate e svolge piccoli lavori, con o senza arnesi semplici) e anche il lato destro 

dal sinistro (imprimendo più vigore in uno e alternandone l’uso con proprietà ed 

equilibrio); usa le dita delle mani con vera destrezza. Tutto il gioco libero infantile è un 
continuo esercizio di apprendimento e di scoperta del proprio strumento: il bambino 

balza su un muretto, salta giù da un gradino, rotola, cammina in equilibrio su un’asse, 

corre, batte i piedi o cammina cautamente in punta; si ferma in attesa, ascolta, realizza 
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un’idea; afferra un oggetto, costruisce un ambiente, veste una bambola, piega un telo, 

costruisce una diga, intesse un filo, dà forma ad una pasta…Il giorno in cui da tutto ciò 

si affacciano la capacità e la necessità interiori di slanciarsi per stimolo proprio e 

riprender sé stesso per forza di autocontrollo saremo spettatori della manifestazione di 

forze libere per l’apprendimento. 

  

     In realtà, il mondo del bambino in età prescolare è fatto di necessità: egli non è un 

essere autonomo. Il mondo agisce continuamente intorno e dentro di lui: cibo, 

abbigliamento, ambiente naturale e umano determinano sia le sue forme fisiche,  che le 

sue risposte animiche. Il piccolino non ha barriere che lo isolino da ciò che accade 

intorno a lui: percepisce, imita e assimila ininterrottamente forme, stati d’animo, 

pensieri e ne viene plasmato profondamente, fin nell’anima. Quando può affidarsi 

completamente all’adulto, in ogni suo movimento appare in modo diretto la sua 

immedesimazione: sgambetta felice sentendo avvicinarsi i passi della mamma, corruccia 

il visetto se percepisce la nostra contrarietà, si gratta il naso quando a noi prude!   

L’Euritmia adopera le forme di movimento che si esprimono nel corpo per ricondurle 

alla vera fonte del suo significato: l’esperienza interiore. Lo fa proponendo sequenze di 

gesti sensati che si ripetono e si susseguono in modo che si realizzi un’alternanza e un 

equilibrio tra momenti di concentrazione e di espansione dell’attività e che tutto il 

gruppo sia coinvolto al massimo grado e contemporaneamente. Con il ricorrere delle 

esperienze, si formano gradualmente nell’ interiorità del bambino i “luoghi” dove egli 

conserva memoria e comprensione per ciò che ha vissuto e dove si può distaccare dal 

flusso degli stimoli e delle reazioni: questa nuova condizione esistenziale si manifesta 

con la capacità di compiere un gesto circolare con le braccia (O in Euritmia), che nella 

forma è perfettamente rotondo perché il bambino lo sa ricolmare concretamente con 

tutto il contenuto del suo sistema ritmico, il suo mondo di ricordi. Quando appare la 

presenza di questo spazio interiore, il bambino può tranquillamente intraprendere il suo 

cammino scolastico, perché saprà  ascoltare le parole del maestro. 

 

      Un altro segno che contraddistingue il passaggio di settennio è l’inversione di 

tendenza del saltare, che corrisponde alle modificazioni fisiologiche della pulsazione 

cardiaca. Soggetto alle forze preponderanti che agiscono dall’esterno e gli danno corpo 

e peso,  il bambino cresce e si sviluppa attratto dalla forza di gravità: gioisce di poter 

cadere, di saltare all’ingiù, si rotola per terra; cammina a quattro zampe anche quando sa 

camminare su due piedi da un pezzo; rivolge il suo sguardo verso l’alto solo quando 

guarda l’adulto, altrimenti trova più interessanti le formiche, i sassolini… All’età in cui 

cominciano ad agire le sue proprie forze interne, si assiste alla espressione della sua 

autonomia attraverso la tendenza del movimento a compiere slanci verso l’alto: monta 

con un balzo su uno sgabello, salta all’insù (anche alternando le gambe), trattiene il 

moto degli arti inferiori per dare più forza e cura al lavoro di quelli superiori, frena una 

corsa “afferrando” sé stesso e tutta la sua figura si eleva e il capo si erge. In questa 

condizione si percepisce la sua totale presenza nelle situazioni: interiormente il bambino 

ha messo le cose al suo posto, ha distinto il basso dall’alto, il peso dalla leggerezza, ciò 

che ha ricevuto da ciò che è pronto a dare (D in Euritmia).  
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     La percezione di sé e del mondo che il bambino può avere sviluppato all’età della 

scolarizzazione deve dare prova di sé anche nella chiara lateralizzazione. La figura 

umana è costruita secondo una simmetria che rende possibile il movimento: elementi 

univoci possono solo essere statici, già nella dualità si può realizzare una dinamica. Però 

le due parti (destra e sinistra) non sono una il rispecchiamento dell’altra: soprattutto 

internamente ci sono differenze di peso e di funzione. Nel percorso di autopercezione, il 

bambino impara a riconoscere ed usare per le diverse attività il lato più adatto per 

compiere un certo movimento. Come i suoi primi passi non sono guidati dalla volontà di 

raggiungere una meta, ma di trovare il punto di bilanciamento, poi l’alternare dei piedi 

sarà la continua ricerca dell’equilibrio; così qualificare un lato (un piede, una mano), e 

sempre quello, per svolgere un dato lavoro farà sì che l’altro lato svolga la funzione di 

compensare, ristabilire un equilibrio, alternando momenti di attività e passività, di gesti 

che si imprimono nel mondo e correnti che riportano interiormente l’eco di ciò che si è 

compiuto. Quando cammina eseguendo diverse andature, con il piede che si muove con 

energia il bambino si impone nel mondo, con l’altro ascolta l’effetto che ha prodotto; 

una mano lavora attivamente (ad es. disegna), l’altra “sente” dove andrà diretto il 

prossimo movimento per creare un equilibrio tra le parti.  Questa capacità motoria si 

sviluppa in una fine sensibilità di sé e dell’altro che ha grande importanza nel rapporto 

che si deve stabilire con il maestro di scuola e con le materie d’insegnamento. 

Trascurare una corretta lateralizzazione ostacola i processi fisiologici del sistema 

ritmico, e di conseguenza il giusto svilupparsi della capacità di comunicare. 

 

     Ci sono appunto aspetti di maturazione osservabili nel movimento che non 

riguardano unicamente lo sviluppo fisico o fisiologico (anche se, come detto, la vita 

dell’anima ne viene completamente coinvolta), ma mostrano in modo più caratteristico 

la partecipazione e l’attenzione per gli altri, per il contesto umano. Finchè il bambino si 

adagia nell’agire dell’adulto, il suo non avere confini si evidenzia nella sua necessità 

costante di entrare nello spazio dell’altro (gli sta vicino, vuole essere preso in braccio, 

afferrare un oggetto che gli appartiene): con la nascita e lo sviluppo del suo spazio 

interiore, il bambino sarà in grado di sostenere la distanza dall’altro, perché percepisce 

il bisogno di avere un proprio spazio vitale  autonomo e rispetta di conseguenza quello 

altrui; di mantenere il proprio posto in un cerchio e contribuire alla sua realizzazione, 

perché sa colmare lo spazio interno che ne risulta col suo movimento e la sua 

partecipazione; di eseguire movimenti che non gli vengono facili per la sua costituzione 

fisica o per l’abitudine a compierli, ma che ha appreso perché ha voluto provare 

qualcosa di nuovo, che ha percepito in un altro; di “tenere il filo” delle immagini che sta 

interpretando, in successione ininterrotta, coi movimenti che si trasformano uno 

nell’altro, capace di dare vita ad una storia compiuta. Queste qualità sono fondamentali 

per la vita del singolo nella comunità scolastica, perché aiutano a stabilire le relazioni 

sociali che costituiscono l’ambiente umano e influiscono positivamente sul lavoro che 

vi si svolge. 
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LA MATURITÀ SCOLARE E TEMI AFFINI  

 
di Joan Almon, Waldorf Kindergarten Association of Northamerica 

 

Cosa significa quando diciamo che nel bambino diventano visibili, come dicono 
con molta saggezza i tedeschi, quei segni che indicano come egli stia diventando maturo 
per la scuola? Nell'elemento corporeo, nell'ambito emozione-sentimento e nella vita di 
socialità del bambino vi sono molte trasformazioni cui si presta attenzione, che si 
possono osservare e di cui si può tenere conto in modo più o meno obiettivo. Esiste però 
anche una differenza qualitativa, difficile da descrivere, ma il percepirla è molto impor-
tante. Un buon giardiniere sa, da un giorno all'altro, quando un frutto è da cogliere; se 
tale processo viene trasposto nell'infanzia, esso si collega con l'affermazione di Rudolf 
Steiner secondo la quale, nell'età intorno ai sei-sette anni, nasce un aspetto del tutto 
nuovo dell'individualità. Tale nascita non è corporea e non è altrettanto chiaramente 
visibile, tuttavia è un momento importante nella crescita del bambino. E’ la realtà che sta 
alla base di tutte le innumerevoli trasformazioni visibili a quell'età. 

 
Per comprendere come una simile nascita sia parte della vita del bambino, 

progredita ulteriormente, è necessaria un'immagine dell'evoluzione umana che vada 
oltre la crescita lineare e che racchiuda in sé l'immagine della crescita per metamorfosi. 
La crescita lineare avviene in modo continuativo e ce la si può rappresentare come una 
linea che va verso l'alto, in costante salita. Si vede dunque il bambino crescere a vista 
d'occhio e si può tracciare una linea di crescita misurandone, ad esempio, l'altezza e il 
peso. La crescita per metamorfosi comprende quella lineare, tuttavia fa un passo 
ulteriore. Essa mostra come, in determinati punti critici dello sviluppo dell'essere 
umano, avvenga una metamorfosi simile a quella del bruco che si avvolge in un bozzolo 
e appare come un essere nuovo, come farfalla. Nella vita vi sono punti nei quali 
entriamo come in un grembo materno simile al bozzolo, passiamo attraverso molti 
mutamenti e ne riusciamo in una forma nuova. Ora possiamo volare in ambiti nei quali 
prima potevamo soltanto strisciare. Uno di tali gradini di metamorfosi della crescita si 
situa all'età di circa sette anni. Rapportandosi a tale periodo, Steiner descrive la nascita 
di un nuovo corpo, che chiama corpo vitale o corpo eterico. Illustra inoltre altri due 
periodi nell'essere umano in crescita, che presentano nascite simili. Quello che segue si 
situa all'età di 14 anni circa, quando nasce il corpo dei sentimenti, il corpo astrale. Poi, 
all'età di 21 anni circa, nasce l'Io, o l'individualità. Tutti i corpi sono presenti nell'uomo 
allo stadio embrionale, comunque in un involucro protettivo, nel quale crescono come 
un embrione nel corpo materno, finché è giunto il tempo della loro nascita. 

 
Il corpo eterico, che nasce all'età di circa sette anni, assomiglia in varia misura al 

nostro corpo materiale, ma nel suo genere è molto più sottile. E invisibile per la mag
-

gior parte delle persone, pur tuttavia riveste un ruolo di importanza vitale nel mantenere 
vivo e sano il corpo materiale. Se il corpo eterico si indebolisce, come spesso accade 
agli uomini moderni, sperimentiamo il fatto come un indebolimento dell'involucro 
protettivo, che di norma impedisce alla malattia di impadronirsi del corpo fisico. Ri-
guardo a tale funzione esso è molto simile al sistema immunitario. 

 
Con un simile retroscena è più facile capire la maturità scolare,, poiché dopo la 

nascita del corpo eterico il bambino è, più o meno, diverso da prima. E’ in grado di volare 
in nuovi ambiti oppure, per esprimerci meglio, sta sulla Terra in modo nuovo. E’ pronto a 
ricevere, ad accogliere il sapere dall'autorità amata, mentre prima ha accolto la vita 
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attraverso l'imitazione. Egli dava tutto il proprio amore a genitori ed educatori e li voleva 
imitare in tutto ciò che facevano e sentivano, ma non cercava il sapere nello stesso 
modo in cui lo cerca ora. Si vede come egli abbia sviluppato nuove facoltà, di cui ha bi-
sogno per lo studio e per l'accoglimento di quel sapere. Anche nella sua vita di senti-
mento e nel suo sistema ritmico mostra nuove facoltà e si cerca amici con i quali avviare 
legami più profondi e più duraturi. Nasce in lui la forza di rappresentazione ed essa 
vorrebbe venire nutrita con racconti ed immagini. Anche nel corpo sono avvenuti molti 
cambiamenti e nel movimento del bambino si nota un penetrare in mani e piedi che prima 
non c'era ancora. E’ pur sempre possibile riconoscere chiaramente l'individualità del 
bambino, unica nel suo genere, tuttavia il corpo in cui egli si trova è passato per evidenti 
trasformazioni. Sulla base della mia esperienza posso dire che esse si attuano in un arco 
di tempo di un anno circa. Si tratta di un processo graduale. Sopraggiunge tuttavia un 
momento in cui il bambino riconosce e dichiara che qualcosa è realmente avvenuto. 

 
In una conferenza sulla maturità scolare, tenuta a Lexington, Massachusetts, nel 

corso di una Riunione Collegiale, il dr. Gerald Karnow, di Spring Valley, N.Y. (USA), 
parlò del corpo eterico in relazione all'esperienza dell'arto-fantasma, avuta da chi aveva 
subito un'amputazione. Dopo che l'arto era stato amputato, sovente la persona lo 
"sentiva" ancora, come se esso continuasse ad esserci. Lo si chiama arto-fantasma. In 
contrasto con quello naturale, esso ha proprietà insolite. 

 
Persone che hanno subito un'amputazione descrivono come esse vestano l'arto e 

come lo possano ingrandire e rimpicciolire. Possono farlo passare attraverso pareti, 
poiché esso, a differenza degli arti corporei, non conosce ostacoli di natura fisica. Il dr. 
Karnow riferì come, pazienti colpiti da lebbra, descrivessero la differenza tra arti am-
putati a seguito di un'infezione e quelli che si era dovuti rimuovere a seguito di atrofia. 
Esse descrissero quest'ultimo come morto e non parlarono di alcun fenomeno connesso 
con l'arto-fantasma, il che dimostra come il corpo vitale dell'arto fosse morto insieme 
all'arto stesso. Fu fatto l'esempio di un bambino, il cui arto-fantasma "nacque" all'incirca 
all'età di sei anni. Egli era ancora piccolissimo quando perse un braccio e non ebbe 
alcuna esperienza di arto fantasma finché, all'età di sei anni, non gliene "crebbe" uno. 
Raccontò di come, da quel momento, potesse usare l'arto per contare con le dita. 

 
La conseguenza conclusiva, che deriva da tale esempio, è che il corpo eterico è 

un vero e proprio corpo, ma appunto non denso, non corporeo. Ha la propria natura e la 
propria esperienza, la propria nascita e la propria morte. Rudolf Steiner parla della na-
scita del corpo eterico come di un passo necessario che deve avvenire, prima che si ac-
costino al bambino temi di carattere scolastico, poiché soltanto mediante la sua nascita si 
rende disponibile la memoria e nasce la capacità della rappresentazione. Esse sono en-
trambe necessarie per un sano apprendimento creativo e descriveremo il processo più 
dettagliatamente. Sottoporre anzitempo i bambini all'apprendimento di contenuti di 
studio di carattere scolastico, significa sollecitarli troppo fortemente, cosa che è stata 
finalmente riconosciuta dai genitori e dagli insegnanti americani. Poiché i bambini di 
cinque anni sono inclini ad essere più o meno svegliati spiritualmente, può sembrare che 
essi siano già maturi per le lezioni di carattere scolastico. Studi, protrattisi per anni, 
mostrano tuttavia come essi non siano all'altezza di sostenere compiti scolastici o di 
destreggiarsi in altri ambiti della vita, come lo sono invece i bambini ai quali sia stato 
concesso di essere attivi in un sano gioco creativo fino al raggiungimento della maturità 
scolare. 
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Uno di tali studi fu fatto in Germania, alla metà degli Anni Settanta. A quel 
tempo l'impulso verso l'educazione scolastica precoce nell'asilo pubblico era molto in 
voga e la maggior parte degli asili in Germania si erano dichiarati disposti ad accettare 
un orientamento verso tale tentativo. Per fortuna alcuni professori tedeschi decisero di 
studiare le conseguenze di simili programmi, fintanto che sussistevano, come confronto, 
alcuni asili ancora orientati al gioco. Fu fatto uno studio su 50 gruppi d'asilo orientati 
allo studio e su 50 orientati al gioco. In tal modo fu attuata una ricerca su 1000 bambini circa 
per ogni tipo d'asilo. Il loro sviluppo fu seguito fino alla quarta classe e si scoprì che i 
bambini provenienti dagli asili orientati al gioco erano superiori in tutti i campi indagati  
a quelli degli asili orientati scolasticamente: nello sviluppo corporeo, in quello sociale e 
dei sentimenti, e pure in quello spirituale. I risultati dello studio furono così 
impressionanti, che gli asili tedeschi si riconvertirono ad un orientamento indirizzato al 
gioco (Der Spiegel, 1977, Nr.20, a 89-90). Sfortunatamente nel Nord America non fu 
fatto alcuno studio in grande stile, paragonabile a quello tedesco. La scolarizzazione 
precoce fu perseguita per 20 anni, finché l'evidente stress dei bambini e la loro 
incapacità ad avere successo a lunga scadenza convinsero gli educatori che gli asili con 
sistemi d'educazione scolastica precoce erano un errore. Quasi tutti gli educatori 
americani sono ora d'accordo che gli asili orientati al gioco sono molto importanti per i 
bambini. Il prevalere della scolarizzazione negli asili pubblici dipende tuttavia dal fatto 
che occorrono molti anni prima che le nuove idee filtrino nelle aule e scaccino le 
vecchie pratiche. 

 
Altri studi che accennano alle difficoltà che i bambini presentano in caso di un 

inizio precoce della scuola furono esposti nelle relazioni di James Uphoff e June Gilmore 
(v.pag.63). Essi impiegarono come criterio i limiti d'età e scoprirono che i "bambini che 
compiono gli anni d'estate", che quindi iniziavano a frequentare l'asilo prima di avere 
compiuto 5 anni e 3 mesi, oppure i bambini di prima classe, scolarizzati prima di avere 
compiuto 6 anni e 3 mesi, tendevano ad avere difficoltà maggiori rispetto ai bambini più 
vecchi. Il problema si mostrò in più ambiti. I più giovani tendevano a non avere buoni 
voti o buoni risultati nei test standard. Tendevano anche a ripetere una classe, più spesso 
di quanto non accadesse per i più vecchi e mostravano più frequentemente sintomi di 
una debolezza d'apprendimento. Le difficoltà scolastiche dei bambini più giovani 
proseguivano sovente fino all'adolescenza e addirittura sino all'età adulta. La parte più 
inquietante dell' articolo di Uphoff e Gilmore fu la relazione su un loro studio pilota 
(James Uphoff, June Gilmore, J&J Publishing, Middletown, Ohio, USA (1986)), che 
riguardava adolescenti e giovani adulti che nel loro Distretto perpetrarono il suicidio in 
un anno. Risalendo ai dati scolastici, essi trovarono che un numero sproporzionato di 
quei giovani aveva iniziato la prima classe al di sotto dei 6 anni e 3 mesi. Ciò valeva 
soprattutto per le ragazze che avevano perpetrato il suicidio; ci si chiede pertanto se i 
ragazzi non trovassero maggiori possibilità di bilanciare le proprie frustrazioni nella 
scuola e le ragazze tendessero invece a chiudersi interiormente. In ogni caso i risultati 
dell'indagine di Uphoff e Gilmore diedero più peso alle riflessioni che riguardavano la 
maturità scolare. Non si tratta soltanto di una domanda "accademica" sul momento in cui 
un bambino debba iniziare la prima classe, ma di una decisione, che influisce fortemente 
sulla sua vita durante il periodo scolastico e oltre. 

 
Possano alcuni esempi rendere sostanziosi tali risultati. Nel corso di una 

discussione sulla maturità scolare, una maestra d'asilo parlò del proprio figlio, che aveva 
iniziato la prima classe molto tempo prima che lei e suo marito sapessero qualcosa della 
pedagogia Waldorf. I primi mesi il bambino tornava a casa ogni giorno piangendo, 
evidentemente esausto per le esperienze vissute. I suoi genitori non sapevano proprio 
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cosa si dovesse fare; a poco a poco sembrò che ce la facesse e dalla seconda classe in poi, 
apparentemente, egli riuscì a farcela. Giunto alla dodicesima classe, un giorno il padre 
gli disse che ora avrebbe dovuto essere ben felice di terminare la scuola e di entrare in 
un College. Più o meno spontaneamente il ragazzo rispose: "No, avrei desiderato andare a 
scuola ancora un anno." I genitori rimasero sbalorditi nel notare come egli si fosse, in 
apparenza, adeguato alla vita scolastica, ma come ivi non si fosse mai sentito completa-
mente a casa propria e come avrebbe dovuto eventualmente attendere ancora un anno 
prima d'iniziare la scuola. Quando chiedemmo come si trovasse ora il ragazzo, da 
adulto, la madre soggiunse che a 19 anni egli ebbe un incidente, nel quale rischiò di per-
dere la vita. Sebbene la cosa fosse tragica, su di lui ebbe un influsso positivo, in quanto 
egli poté ritrovarsi in sé stesso in modo più adeguato. Dopo l'incidente sembrò essere 
più in sintonia con sé stesso. David Elkin, nei suoi libri (ad esempio: David Elkin, The 
Hurried Child and Miseducation,  Alfred Knopf, New York, USA [1987]) mostra come i 
bambini, che nel corso della vita erano incalzati, sovente, dopo le classi superio- 
ri, abbiano dovuto prendere un anno libero per ritrovarsi. È un modo molto proficuo per 
superare, più tardi, nella vita, lo stress creatosi a seguito di una scolarizzazione troppo 
precoce. Ma Elkin mostra anche come, per taluni che avevano avuto un’”educazione 
errata” e che avevano sperimentato tensioni già in così tenera età, fossero necessari aiuti 
supplementari. Nella pedagogia Waldorf riconosciamo, quale sorgente d'aiuto, l'attività 
artistica o 1' euritmia terapeutica. L'arte favorisce la salute quando è offerta in modo 
vivo e sano. 

 
Un altro esempio illumina il collegamento tra maturità e debolezze 

d'apprendimento. Si tratta di una ragazzina che, per quanto riguarda la maturità scolare, 
rappresentava un caso limite. Tanto il suo maestro, quanto i suoi genitori erano incerti se 
ella fosse o meno matura per la scuola. Alla fine decisero che lo era e la mandarono 
nella prima classe di una scuola Waldorf. La bambina mostrò subito segni di difficoltà e 
non fu in grado di procedere con la sua classe. Mentre alcuni bambini avrebbero vissuto a 
fondo la situazione di disagio, comportandosi male, ella reagì diventando insolitamente 
sognante. Fino all'inverno fu talmente non concentrata nel proprio lavoro, che il maestro 
suppose ch'ella avesse difficoltà nell'apprendere e consigliò una verifica. Il Servizio di 
Ricerca diagnosticò una seria debolezza d'apprendimento e consigliò di farle frequen-
tare una scuola speciale per bambini con carenze d'apprendimento. Non pensava che una 
scuola Waldorf corrispondesse ai suoi bisogni, nemmeno con il supporto di lezioni 
private. Fu consigliato inoltre uno stile di vita che per la bambina fosse più tranquillo, 
più ritmico. Per poter offrire ciò, i genitori decisero di trasferirsi in una città più piccola, 
che avesse una scuola Waldorf per il loro figlio minore e una scuola speciale per la 
maggiore. Poiché questa aveva tratto così poco profitto dall'esperienza nella prima 
classe, frequentò di nuovo l'asilo ed ivi giocò felicemente per alcuni mesi. In estate la 
famiglia traslocò e, dopo molte discussioni, decise che la cosa migliore sarebbe stata 
quella di provare ancora una volta con la scuola Waldorf, prima di iscrivere la bambina ad 
una scuola speciale. La mandarono ancora in prima, per vedere se, eventualmente, ce 
l'avrebbe fatta. Fu subito evidente che la bambina in genere non mostrava più alcun segno 
di debolezza d'apprendimento. Padroneggiò il piano di studi della prima classe con facilità 
e procedette come allieva attenta ed attiva; ora è in quinta classe. La sua unica "difficoltà 
d'apprendimento" consisteva nel fatto che era stata mandata in prima classe troppo 
presto. 

 
Fa male, se si pensa a tutti quei bambini che, a scuola o individualmente, hanno 

dovuto inutilmente soffrire solo per il fatto che gli adulti avevano preso decisioni sbaglia-
te riguardo alla scolarizzazione. E stato un problema anche per alcuni bambini della no-
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stra scuola Waldorf, entrati in prima classe troppo presto. Ma non è mai troppo tardi per 
aiutarli. Mediante la ripetizione di una classe essi, a volte, possono venire collocati di 
nuovo in un ambiente adeguato. Se i genitori e gli adulti si assumono la responsabilità 
della scelta errata della classe, viene tolto il peso al bambino, che non deve poi avere 
alcun sentimento di fallimento. Sebbene non tutti i bambini con difficoltà scolastiche 
abbiano bisogno di una soluzione del genere, in alcuni casi vale la pena di soppesarla. 

 
Per quanto serio possa essere un errore nella scelta della classe, tuttavia in una 

scuola Waldorf non si esige da tali bambini che svolgano un lavoro scolastico prima 
della prima classe. Se si considerano tutti i bambini delle scuole pubbliche americane, 
dai quali negli ultimi venti anni si è pretesa, già dall'asilo, l'applicazione a materie di 
studio da prima classe, si avverte una profonda partecipazione alle difficoltà di cui si sono 
dovuti far carico nella propria vita questi bambini. Si sente parlare di un maggiore 
aggravio provocato dallo stress, già tra i bambini in età pre-scolare; di "essere bruciati", 
tra gli allievi delle elementari e delle superiori, incapaci di pensare in modo creativo. Oltre 
a ciò, negli ultimi venti anni, nella gioventù le difficoltà sono aumentate; ad esempio l'uso 
delle droghe e dell'alcool, le gravidanze nelle ragazze, i suicidi nei giovani, i disturbi 
nell’alimentazione ed altri tipi di disturbi animici. E facile immaginarsi come le 
richieste inadeguate della scuola a bambini in giovane età, abbiano causato uno stress che 
nel corso degli anni scolastici si è sempre più intensificato e che ha condotto a serie 
difficoltà nel periodo della giovinezza, il più sensibile fra le varie fasce d'età. 
Naturalmente anche altri problemi contribuiscono a creare stress nell'infanzia, ad 
esempio le difficoltà familiari e l'influsso sproporzionato dei media. Tuttavia un ambito 
che una scuola può, più o meno, controllare è il proprio piano di studi e proprio in tale 
ambito è necessario un cambiamento repentino. 

 
Mentre la ricerca moderna mette in risalto le difficoltà di un inserimento troppo 

precoce nel lavoro scolastico, un'altra, quella di Sara Smilansky, mostra il positivo guada-
gno in ambito scolastico e sociale in bambini che, negli anni d'asilo, vivono nel gioco 
creativo e pieno di fantasia. Si spera che in America e in altri Paesi si instauri, negli anni 
avvenire, un comportamento più illuminato e che genitori ed insegnanti sostengano 
l'allontanamento della scolarizzazione dagli asili, sì che essa venga riportata nella sede 
che le è propria. La "pressione verso il basso" del piano di studi ebbe luogo dopo lo 
Sputnik-schock degli Anni Cinquanta. Ora, con la scomparsa della Guerra Fredda, ciò che 
di essa rimane può venire rimosso dalle scuole americane. Se si introduce una sepa-
razione, salutare, tra l'educazione in asilo e quella nella scuola elementare, il punto fo-
cale può ritornare alla domanda fondamentale, ossia: quando un bambino è maturo per la 
scuola? quali sono i segni di tale maturità? 

 
Nell'ambito fisico, come pure in altri, si vedono molti segni del cambiamento, 

che troviamo elencati nell'articolo che segue, di Nancy Foster. In questa sede 

cercheremo di completare l'immagine con alcune descrizioni. In generale v'è un "aspetto" 

da asilo, contrapposto ad un "aspetto" da prima classe, ed esso ha molto a che fare con le 

proporzioni corporee poiché le membra si allungano in rapporto al corpo e alla testa. 

Anche il viso paffuto infantile scompare e diviene più formato, ciò, di solito, si 

accompagna alla caduta dei denti. Nel bambino di sei anni si aggiungono i molari, 

nonché i denti anteriori permanenti; le mascelle cominciano ad ingrandirsi, creando più 

posto per i molari e per i secondi denti. In quel periodo il mento si fa più marcato ed il 

viso acquista un’espressione “più oggettiva”. Tutto sommato non ci si trova più di 

fronte ad un sognante bambino d’asilo, ma davanti a un serio bambino di prima. Nel 
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caso di bambini che sono dimagriti precocemente e i cui visi hanno un aspetto "vecchio" 

già nell' asilo, i cambiamenti non si possono vedere altrettanto bene come nei bambini con 

un classico aspetto tondeggiante. Ma persino nei bambini sottili, rigidi, se osservati 

attentamente, si vedono le trasformazioni. 

 
Nella prima classe, a volte, si vede un bambino che presenta ancora un aspetto 

da asilo. Vale molto la pena ponderare se tale bambino non sia fuori posto. A tale scopo 
mi fu chiesto di osservare i bambini della prima classe di una scuola in quanto, per uno 
o due di essi, l'insegnante reputava che il loro posto fosse nell'asilo. Ad una semplice os-
servazione fu evidente che due bambine avevano ancora l’"aspetto" da asilo. Dopo ulte-
riori riflessioni fu deciso che una bambina si trovava al posto giusto, ma che l'altra do-
vesse tornare in asilo. Sebbene ella fosse in grado di stare alla pari degli altri bambini, si 
notò che vi riusciva soltanto spronando enormemente se stessa e si previde che, col 
tempo, la cosa avrebbe chiesto il proprio prezzo. Un altro aspetto del suo sviluppo 
emerse con chiarezza dai suoi disegni. Le persone e le case da lei disegnate erano ben 
formate e si presentavano come immagini rivelatrici di una maturità scolare; le figure 
umane però non poggiavano ancora per terra. Per meglio dire, esse volteggiavano nell' 
aria, all'incirca un pollice sopra la linea dell' erba. Parleremo ancora dei disegni infantili 
più avanti. I genitori della bambina erano preoccupati del fatto che in lei nascesse il 
sentimento di avere "fallito" nella prima classe; quando però fu detto alla bambina che 
sarebbe tornata in asilo, ella immediatamente rispose: "Oh, bene, e posso rimanervi fino 
all'Avvento?" Si reinserì nell'asilo ed ora è in sesta classe, dove si afferma benissimo.  

 
Nell'ambito del sentimento si percepisce come si sviluppi la vita del sentimento, 

o dell'anima, infantile. Anche se i bambini piccoli mostrano sovente forti sentimenti, il 
trasporto con cui li manifestano assomiglia a un grido, che appare rapidamente e rapi-
damente scompare. In un istante il bambino esprime una collera possente e dice quanto 
poco sopporti l'adulto e quanto si auguri che muoia; un istante dopo è tutto dimenticato ed 
egli gioca felicemente. Purtroppo gli adulti sono inclini a prendere piuttosto sul serio 
simili sfoghi, attribuendo loro più importanza di quanta dovrebbero. I bambini piccoli 
hanno sentimenti forti, ma solo piuttosto alla superficie. Quando il bambino si appros-
sima alla maturità scolare, i sentimenti cominciano ad approfondirsi. Ora i bambini si 
lamentano dei loro "sentimenti feriti"; se ne stanno seduti per un po', tristi, ed "accarez-
zano" i propri sentimenti percossi. In generale è come se fosse stata scoperta una stanza 
nascosta nella quale risiede la vita di sentimento. I sentimenti che in essa abitano sono 
molteplici ed hanno una vita più lunga ed una profondità maggiore di quelli di un 
bambino più piccolo. I bambini sentono che quella stanza è nascosta e che si tratta di 
uno spazio molto più personale; comincia a manifestarsi un lato del bambino, fino a 
quel momento celato. Essi amano i segreti e sovente se li bisbigliano l'un l'altro. 
Escogitano volentieri trucchi e nel loro comportamento sono volentieri furbi e scaltri. 
Hanno più coscienza dei sogni e si collegano in modo più profondo con i racconti e con 
le attività artistiche. 

 
La nuova vita di sentimento si mostra anche nelle situazioni sociali. Il bambino 

molto piccolo è impegnato nel gioco in contemporanea: gioca accanto ad un altro bim-
bo, senza tuttavia essere molto collegato con lui. I bambini di 3-4 anni giocano con 
"compagni di gioco" e si mischiano attivamente con loro durante il gioco, ma sono in-
clini a non riflettere molto su di essi. Un'eccezione diffusa sono quei bambini le cui fa-
miglie coltivano un'intima amicizia, oppure quelli che costituiscono una comunità nei 
trasporti. A volte non si tratta altro che di un rapporto di dipendenza; l'amicizia esisteva 
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già da prima, ma è sorta a causa della timidezza del bambino, che in tal caso ha bisogno 
di accompagnamento e di rinforzo. In generale i bambini di 3 e 4 anni che si trovano in 
asilo, hanno fra loro un rapporto più semplice e di breve durata, che possiamo chiamare 
la fase dei compagni di gioco. Il bambino che sta diventando maturo per la scuola avvia 
amicizie più profonde di quelle delle fasi precedenti. Un amico è qualcuno a cui persino 
si pensa quando non si è con lui. Ci si preoccupa per lui e si sente fedeltà nei suoi 
confronti. In tale fase i bambini cominciano ad investigare le amicizie. Amano invitare 
altri bambini, oppure essere invitati. I genitori, scherzando, dicono che in quella fase 
dovrebbero tenere delle agende per i propri figli. Naturalmente bisogna porre i giusti 
limiti al comportamento sociale al di fuori della scuola, poiché se lo si affidasse al 
bambino egli starebbe con gli amici possibilmente quattro o cinque pomeriggi alla set-
timana ed in più anche il fine settimana. Una vita sociale siffatta lo svuoterebbe, per non 
parlare dei poveri genitori, che dovrebbero scarrozzarlo di qua e di là. 

 
In ambito razionale avvengono più mutamenti importanti. Uno di essi è la 

nascita della memoria, che sovente Rudolf Steiner mette in relazione con la nascita del 
corpo eterico. Si tratta di un momento che può creare assai scompiglio, in quanto i 
genitori si stupiscono sempre più di come possa essere forte la memoria in un bambino. 
Essa tuttavia si diversifica da quella "liberatasi", che si riscontra nel bambino pronto per 
la scuola. La differenza può essere spiegata come segue: se si chiedesse ad un bambino 
di quattro anni quale ricordo abbia del compleanno della nonna, festeggiato l'anno 
precedente, verosimilmente ci rivolgerebbe uno sguardo piuttosto interrogativo. Se però si 
fa una torta per la festa di compleanno, ed è la stessa dell'anno precedente, il vederla ri-
sveglierebbe nel bambino il ricordo ed egli riferirebbe tutti i particolari di quella festa 
con precisione degna di nota. Oppure: se si chiedesse ad un bambino di quattro anni di 
raccontare cosa ha fatto in asilo, si otterrebbe la risposta: "Niente, abbiamo solo gioca-
to". Se però, mentre si cucina, un alimento ridestasse in lui il ricordo di una merenda 
consumata in asilo, ad un tratto si viene a conoscenza di tutto quanto è accaduto nella 
mattinata. Oppure: se si chiedesse quale canzoncina si è cantata nel girotondo, si rice-
verebbe come risposta uno sguardo smarrito. Più tardi, giocando, una melodia scorre 
nella sua anima e all'improvviso si mette a cantare e a recitare l'intero girotondo del 
mattino. La memoria è nel bambino piccolo, ma egli non vi trova alcun accesso. Ha bi-
sogno di qualcosa dall'esterno, un odore o un verso ritmico, per ridestare il ricordo 
dall'interno, che poi fluisce, corredato persino di numerosi dettagli. 

 
All' età di sei-sette anni la memoria diventa libera; il bambino può penetrare in 

essa liberamente e scovarvi i ricordi che sta cercando. Tale processo mi fa pensare a 

quando si va in una grande biblioteca e vi si trova proprio il libro che si cercava. Potei 

osservare tale ricerca in un bambino di nove anni. Lo incontrai un giorno al 

supermercato e gli chiesi se si ricordava dell'asilo di Acorn Hill, da lui frequentato. Egli 

si batté la mano sulla fronte, chiuse gli occhi e apparve straordinariamente concentrato. 

Dopo uno o due minuti le sue sopracciglia si distesero ed egli descrisse una festa di 

compleanno ed una lezione di euritmia ad Acorn Hill. Si scusò per avere impiegato tanto 

tempo a ricordarsi del suo asilo, spiegando tuttavia con grande serietà, che da allora aveva 

frequentato due scuole pubbliche. Ebbi la forte impressione che egli se ne andasse 

attraverso la biblioteca dei suoi ricordi, che passasse davanti al primo scaffale, 

contenente i primissimi ricordi di scuola, poi davanti ai successivi, contenenti la sua 

ultima scuola e che, infine, giungesse agli scaffali di Acorn Hill. 
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Un' altra prospettiva del mutamento in ambito razionale è data dal campo della 
forza di rappresentazione, che è diversa dalla fantasia del bambino d'asilo. Una 
particolarità del gioco di fantasia è data dal fatto che il bambino ha bisogno di risorse per 
poterlo realizzare. Possono essere le più semplici, quali vengono impiegate nell'asilo 
Waldorf, laddove pannocchie di granoturco, o legnetti vengono usati come biberon, 
oppure pietre e noci, come "cibo". Per il bambino di quattro anni è però difficile nutrire il 
proprio neonato senza alcun mezzo ausiliario. Quando nasce la forza di 
rappresentazione, si vedono i bambini giocare senza alcun oggetto. Ora essi possono 
"vedere" la situazione di gioco con gli occhi della propria immaginazione e non hanno 
bisogno di alcun oggetto di gioco tangibile. Mi ricordo quando, da bambina, giocavo a 
"Seifenopern", senza ricorrere ad alcun mezzo ausiliario. Nella nostra immaginazione 
però i caratteri erano ben vivi. Bronja Zahlingen, una maestra d'asilo di Vienna, molto 
amata, descrive il proprio passaggio da un gioco improntato dalla fantasia a quello 
improntato dalla rappresentazione, come segue: da bambina ella giocava volentieri con 
piccoli oggetti-persone, case, animali e così via, accanto alla finestra, nella sua cameretta. 
Si creava uno scenario e con quello giocava per ore. Un giorno, all’età di sei anni, creò 
come al solito uno scenario, chiuse però gli occhi e rappresentò l'intera scena nella 
propria immaginazione. Tale è la nascita della forza di rappresentazione. A volte capita 
che un bambino esprima a parole tale cambiamento, nel modo che segue: "Posso vedere 
il nonno ogni volta che voglio. Devo chiudere gli occhi." La trasformazione in forza 
rappresentativa è riconoscibile, a un livello più raffinato, anche al momento della 
narrazione in asilo. Solitamente i bambini più piccoli ascoltano la fiaba a bocca aperta, 
bevono letteralmente il racconto, ne assaporano il suono e odono il ritmo delle parole. 
Quelli di sei anni, durante l'ascolto, per lo più chiudono la bocca e quasi si possono 
scorgere le immagini della storia fluire lungo la loro fronte. Evidentemente vivono in essa 
in un modo del tutto nuovo. Tale prospettiva, unita alle neonate forze mnemoniche e del 
ricordo, fa sì che il bambino maturo per la scuola torni a casa e rinarri con grande 
precisione la storia udita in asilo. 

 
Le facoltà della libera memoria e della forza di rappresentazione sono 

estremamente importanti laddove si insegnino i contenuti di una lezione. Servendosi di 
pietre, il maestro della prima classe di una scuola Waldorf può contare e incominciare a 
raccontare la storia del pastorello che smarrisce una delle sue pecore. Si aspetta però dai 
bambini che essi si ricordino di quel che hanno imparato il giorno innanzi e che, giorno 
dopo giorno, siano in grado di aggiungere all'immagine nuove informazioni. Essi si 
devono rappresentare interiormente le ore di insegnamento e "trarle" dalla propria 
memoria nel modo che loro occorre. Ogni apprendimento scolastico richiede capacità. 
Ma se queste non sono ancora nate, cosa può fare il bambino?  Per quanto è possibile, egli 
lotta per compensarle. Alcuni educatori affermano che in tale compensazione, il bambino 
impara con la corteccia cerebrale, anziché con le regioni più profonde del cervello, dove i 
processi dell'apprendimento dovrebbero avere luogo. Un ulteriore accenno viene fatto 
da Jane Haley nel suo libro Endangered Minds (Simon & Schuster, New York, USA 
(1990)), laddove offre un panorama delle attuali ricerche sul cervello e mostra come uno 
studio più progredito richieda l'impiego di nervi rivestiti di una sostanza adiposa chiamata 
mielina, che funge da isolante e aiuta la trasmissione dei contenuti dell'apprendimento. La 
mielinizzazione degli involucri, tale è il nome dato al processo, avviene lentamente e 
non si conclude con l'età adulta. Il suo grado di progressione pone precisi limiti organici a 
ciò che può venire appreso nelle diverse fasi. Ella dice: "La sequenza, relativamente 
rigida, delle fasi di mielinizzazione in diverse regioni del cervello, può fornire una base 
biologica reale per la maturazione delle diverse modalità d'apprendimento." (pag.70) La 
preoccupazione di Jane Haley è data dal fatto che, a causa dì un apprendimento precoce 
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al quale si soggiace, a contatto con i media o con altri fattori, la qualità del pensare è 
seriamente peggiorata. Il libro è importante per educatori e maestri e prosegue per così 
dire là dove David Elkin si è fermato. 

 
Un' altra prospettiva dello sviluppo spirituale dei bambini maturi per la scuola è 

data dal fatto che, di norma, essi si interessano all'elemento artistico delle lingue e della 
matematica. Ciò può manifestarsi in diversi modi. I bambini di quell' età giocano volen-
tieri con le parole, creano rime o cambiano le parole dei canti e delle poesie che l'educa-
trice propone in asilo. Ella deve trovare del materiale divertente, per tenere impegnate le 
loro lingue. Non sono ancora maturi per gli scioglilingua, ma poesie umoristiche quali 
"Mein Haushalt", della raccolta dei Fratelli Grimm li rallegreranno. Amano anche im-
parare qualcosa di una lingua straniera e dopo aver imparato un unico canto o un'unica 
poesia, annunciano orgogliosi a casa che sanno parlare quella lingua. Si tratta di un apri-
porte giocoso per allievi di scuola Waldorf, che nella prima classe iniziano, insieme al 
maestro, a studiare una lingua straniera. 

 
Una prospettiva seducente di tale periodo è l'interesse che i bambini sviluppano 

per la lingua scritta; vogliono essere in grado di poter scrivere il proprio nome, nonché 
alcune parole come mamma, papà, per, da, con affetto, ed altri saluti, per i disegni che es-
si fanno per i famigliari e gli amici. La maggior parte dei bambini che io conosco padro-
neggiano dieci o quindici parole del genere, prima di accedere alla prima classe e sono 
contenti che adesso loro sanno "leggere e scrivere". In altre parole: a quell'età, basta 
davvero poco. Sfortunatamente, genitori ed educatori vedono sovente tale sbocciante 
interesse come un segno che il bambino ora è maturo per lo studio metodico della lingua 
scritta. Di rado ho visto un bambino di quell' età che, lasciato a sé stesso, si sia interessato 
alla lingua scritta per più di alcune settimane. Lo stesso vale per la matematica. Volentieri 
i bambini giocano fra loro a fare calcoli mentali e si danno a vicenda compiti impegnativi. 
Si nota però poco interesse per gli esercizi regolari dei processi matematici. Per lo più 
essi "giocano" con le cifre e le lettere dell'alfabeto e tutto ciò è per loro fonte di gioia, 
fintanto che possono determinare la propria prontezza. Soltanto pochi, fra i bambini che 
ho conosciuto, volevano in realtà qualcosa di più dell'approccio giocoso; essi si 
appropriarono della lettura, sebbene né genitori né insegnanti volevano che leggessero. 
Essi mi convinsero che, quando l'esigenza è abbastanza forte, il bambino supera tutti gli 
ostacoli e impara a leggere. Sfortunatamente però si trattava, in ogni caso, di bambini 
che già zoppicavano nelle proprie capacità sociali e si sentiva come il leggere rendesse 
ancora più difficile la comunità con gli altri. Per loro è facile porre al centro della 
propria vita i libri, anziché le relazioni umane. 

 
Un'altra prospettiva del pensare matematico, che si desta in molti bambini, è 

l'interesse per l’"infinito". In asilo si odono discorsi ben ponderati su tale concetto, 
difficile da comprendere, e uno che mi colpì in modo particolare fu quello avvenuto tra 
due bambine, una di 5 e l'altra di 6 anni. Quella di 5 aveva annunciato, con orgoglio, che 
l'infinito era 6.248. Quella di 6 anni l'aveva guardata con disprezzo e aveva soggiunto: 
"Questo non è l'infinito. Infinito vuol dire che va sempre avanti." Come filosofia di vita 
era ammirevole, e in effetti, in quel periodo, i bambini diventano piccoli filosofi. So-
vente parlano di Dio, del Creato e di come funziona il mondo. La vita li interessa mol-
tissimo ed essi sono inclini a riflettere su tutto, sia che si tratti di qualcosa di cosmico, 
sia di microscopico. Sono meno interessati alle nostre risposte, ma più alle loro e, di 
norma, sono molto contenti se rispondiamo alla loro domanda, chiedendo loro cosa ne 
pensano in proposito. Sono quasi sempre pronti a rispondere e le loro risposte sono in-
credibilmente ricche e piene di idee. 
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Il passaggio alla maturità scolare è contrassegnato anche dall'abbandono del 
"mondo dell'imitazione", che contraddistingue in modo così marcato la prima infanzia, 
ed il bambino entra nel "mondo dell'autorità". In generale il bambino piccolo sente che 
può fare tutto ciò che può fare l'adulto ed è desideroso di prendervi parte. Lo scolaro 
vede l'adulto come qualcuno che "sa" e come amorevole autorità, che dispensa sapere al 
fanciullo che lo accoglie. Ricordo di quando, in un asilo Waldorf di Vienna, fui d'aiuto ad 
un bambino di sei anni, che mi stava appresso nella speranza che "lasciassi cadere" su di 
lui una parola in inglese, cosa che feci anche spesso. Era chiaro che guardava a me 
come autorità e non solo come qualcuno che egli dovesse imitare. Quando, attraverso 
tale passaggio, i bambini vanno dall'imitazione all'autorità, sovente percorrono una terra 
di nessuno, nella quale non hanno rappresentazione alcuna di come si debba imparare. Si 
sentono recisi dal processo d'apprendimento ed esprimono tale condizione, dicendo: "Mi 
annoio." La fase dura all'incirca da uno a due mesi, fintanto che quella nuova, 
dell'apprendere, si è instaurata. Durante quel periodo si possono, a volte, fare proposte 
riguardo al gioco, che sovente i bambini respingono, ma che poi sostituiscono con l'aiuto 
delle proprie idee. Un altro aggancio consiste nell'affidare loro lavori pratici. Ciò li 
soddisfa abbastanza ed essi possono rimanere impegnati per un certo tempo, oppure 
ricevere da essi ispirazioni per nuove idee di gioco. 

 
Un tempo i disegni infantili erano un'indicazione importante per la maturità 

scolare. Ora il problema è dato dal fatto che, nel processo del disegnare, molti bambini 
si sentono a disagio e non sono nella condizione di estrarre le immagini archetipiche (pri-
mordiali) strettamente collegate con le forze di crescita infantili. Svegliandosi sempre 
più prematuramente, è loro difficile disegnare le immagini tradizionali, originarie. Esse 
vengono sostituite da immagini di auto, di navi, da figure di cartoni animati e così via. 
Nel suo libro volto alla comprensione dei disegni infantili (Michaela Strauss, Il lin-
guaggio degli scarabocchi, Filadelfia Ed., Milano), Michaela Strauss dice: "Confron-
tando i disegni del periodo precedente l'ultima guerra con quelli odierni emerge il fatto 
che allora, contrariamente ad oggi, l'espressività era più netta ed inequivocabile. I 
fenomeni sono rimasti gli stessi, ma la percezione inconscia del bambino per le leggi 
evolutive del proprio essere, quale si rispecchia nei suoi disegni, appare oggi indebolita. 
Dobbiamo forse mettere questo fatto in relazione con gli attuali fenomeni di nervosismo 
o di eccesso di stimoli?" 

 
Nel caso di bambini che ancora sono in relazione con le forme primordiali del 

disegnare, i segni della maturità scolare nel disegno includono persone con teste, corpi, 
arti in proporzioni accettabili, i cui piedi poggiano sul terreno. Le case hanno in 
prevalenza le superfici di base quadrate e tetti triangolari, il più delle volte con un 
comignolo perpendicolare da cui sovente fuoriesce del fumo. Di regola l'immagine è 
simmetrica, vale a dire che se v' è un fiore da un lato della casa, ve n' è un secondo dall' 
altro, il che significa che nel bambino è nata la coscienza di una simmetria del proprio 
corpo. Un altro ambito di mutamento in bambini maturi per la scuola è dato da una 
consapevolezza sessuale molto maggiore rispetto a prima. E l'età in cui "giocano al 
dottore" ed essi hanno interesse ad indagare reciprocamente i loro corpi, in particolare 
quelli dell'altro sesso. Tutti i maestri ed educatori devono prendere in considerazione 
quale messaggio vogliono dare riguardo a tale campo delicato, con parole o senza. La 
maggior parte di noi non vuole trasmettere alcun sentimento di colpa o di vergogna in 
connessione con l'istruzione sessuale; dobbiamo però soppesare dove si situino i limiti. 
La nudità e l'istruzione sessuale nel gioco sembrano essere inopportune in asilo, persino 
laddove avvengono in un gioco che non sia indirizzato all'aspetto sessuale, come ad 
esempio nel caso di un bambino di sei anni che incipriava il proprio "neonato" 
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spalmando terra e ciottoli sul sederino nudo di un bambino di quattro. Anche ai genitori a 
casa devono avere chiari i limiti, quando i loro bambini giocano con altri. 

 
Raccogliendo tutti i contrassegni delle trasformazioni, compreso il destarsi 

dell'interesse sessuale, l'allungarsi degli arti, il risvegliarsi della vita comunitaria e delle 
facoltà intellettuali, si riscontrano somiglianze con le trasformazioni di un giovane che 
entra nella pubertà e nell'adolescenza. Ricordo di avere descritto una volta ad un gruppo 
di maestri di classe i segni della maturità scolare e l'insegnante di settima disse stupito: 
"Questo suona proprio bene per la mia classe!" Chiamiamo la fase intorno ai sei anni "la 
prima adolescenza"; essa porta in sé la meraviglia della metamorfosi e della crescita 
caratteristiche di quel periodo, ma anche alcune trappole. Un contrassegno 
dell'adolescenza è dato dal fatto che tutte le trasformazioni avvengono all'improvviso, 
sicché al fanciullo è difficile mantenere l'equilibrio. Facilmente può cadere in un estre-
mo; per quanto riguarda l'aspetto sociale, diventa una farfalla o un eremita. La stesso 
vale per i bambini che passano attraverso quella prima adolescenza. Alcuni vorrebbero 
contatti sociali in continuazione, un paio si concentrano sull'altro sesso e certuni vo-
gliono soltanto attività spirituali. L'arte di guidare i fanciulli attraverso tale fase consiste 
nell'aiutarli a fiorire in tutti i campi, in modo che nessun ambito pervenga ad un ec-
cessivo sbandamento. 

 
Se si osservano scrupolosamente tutte le trasformazioni, si nota con chiarezza se 

un bambino è maturo per la scuola o se debba aspettare ancora un anno. A volte però la 
situazione è meno chiara e la mia regola di condotta, nel caso fossi incerta, era che consi-
deravo cosa migliore fare aspettare il bambino, per il semplice fatto che quando un 
bambino è maturo lo è in modo evidente. All'occasione si dovrebbe tuttavia osservare la 
relazione che egli ha con i compagni che andranno in prima classe, oppure con lo stesso 
maestro di prima. A dire il vero si possono presentare anche eccezioni singolari, quando 
si dia il caso di un bambino non ancora maturo, ma le cui circostanze di vita prescrivono 
che il meglio per lui sia procedere. 

 
Molti educatori, attivi in seno alle iniziative Waldorf ma ancora senza una classe, 

si informarono sulle nostre esperienze ad Acorn Hill in merito ad alcuni bambini che era-
no passati dall'asilo Waldorf ad asili pubblici, ad ambiti pre-scuola oppure ad una prima 
classe. Nel corso di anni abbiamo constatato che i nostri bambini ammessi alla prima 
classe ce la fanno molto bene. Entro Natale hanno per lo più recuperato terreno rispetto 
ai loro compagni di classe, ai quali erano stati avvicinati contenuti scolastici già in asilo o 
anche prima. Abbiamo constatato come la maggior parte dei maestri della prima classe 
debbano esaminare ancora una volta ciò che i bambini hanno "imparato" in asilo, poiché 
a quell'età molto si dimentica nel corso dell'estate. I nostri bambini entrano in prima 
classe, imparano mediante la ripetizione e sono così freschi e desiderosi di apprendere, 
che accolgono molto in fretta, laddove altri allievi più giovani d'età impiegano più tempo. 
Tale processo fu descritto in modo bellissimo da una bambina di cinque anni del mio 
gruppo d'asilo, la quale si apprestava ad entrare in un asilo pubblico pre-scuola 
l'autunno successivo. Pure sua sorella era stata da me ed era passata ad un asilo 
pubblico; un procedimento che non posso raccomandare, per le ragioni descritte in 
modo così appropriato dalla bambina. Ella stava giocando con alcuni amici e con tono di 
voce alquanto serio disse: "L'asilo pubblico è molto difficile." "E davvero molto 
difficile." - Ripeté, accentuandolo. - Gli altri, sconvolti, cominciarono a prestare atten-
zione, tanto più che, ovviamente, non era quanto avevano sentito dire dai propri genitori. 
"Sì" - ella proseguì - è davvero, davvero difficile. Lo so perché me l'ha detto mia sorella." 
Si interruppe un istante e poi in tono molto più lieve soggiunse: "Ma la prima classe è 
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facile, perché là tu fai tutto ancora una volta!" La domanda ovvia è: perché mai si 
dovrebbero impegnare con lezioni i bambini d'asilo, se ciò non aiuta ed impedisce il 
processo d'apprendimento a lunga scadenza? 

 
Quando bambini, provenienti dall'asilo Waldorf, iniziano a frequentare una 

prima classe in una scuola che non sia la scuola Waldorf, è utile fornire all' insegnante 
una breve descrizione scritta dei metodi del nostro asilo. Abbiamo scoperto che quando 
la maestra seppe che al bambino non erano ancora stati trasmessi contenuti d'apprendi-
mento, lo considerò in modo diverso da come lo avrebbe considerato se avesse ritenuto 
che al bambino era stata trasmessa materia di studio, ma che egli ne aveva ritenuta molto 
poca. Incoraggiamo i genitori ad essere rilassati e soccorrevoli nei confronti del bambino, 
qualora nel corso dei primi mesi di scuola si venisse a trovare in una fase di passaggio. I 
bambini imparano meglio, se ciò che accade loro viene vissuto come un normale 
processo transitorio e che presto si schiuderà loro quel che il maestro da loro si attende. La 
serena fiducia dei genitori rappresenta un grande aiuto. 

 
Per rendere più facili le decisioni relative alla maturità scolare, i sistemi 

scolastici statali degli USA creano, ad esempio, limiti d'età. Le scuole Waldorf tengono 
conto di una data indicativa, anche la data di nascita, ma la considerano più come linea di 
orientamento che come regola fissa. Per tradizione, le scuole americane considerano il 31 
dicembre il termine cui fare riferimento per determinare la maturità scolare basata sull'e-
tà. Ciò significa che vengono ammessi alla prima classe bambini al di sotto dei sei anni. 
Molti Stati Federali hanno retrocesso la data al 1 settembre o al 1 ottobre e, almeno uno, 
ora indica la data del l luglio. Le scuole Waldorf in genere hanno scoperto di dover col-
locare ancora più indietro tale data e molte indicano ora il 1 giugno, poche il 1 marzo. 
Per la loro composizione, le classi che si trovano oggi nella scuola Waldorf per lo più 
sono di tre-sei mesi più vecchie di quelle formate dieci anni fa.  Un numero cospicuo di 
maestri di terza o quarta classe ha potuto constatare quanto sia bello avere gruppi con 
bambini più grandi d'età e come questi siano maturi per lo studio, sin dal primo giorno. 

 
Le domande che sorgono intorno alla maturità scolare diventano temi importanti 

in quei Paesi nei quali sono ammessi alla prima classe bambini di sei anni. In Paesi 
come la Scandinavia, in cui l'età d'ammissione alla prima classe è il settimo anno, la 
maturità scolare non è un tema importante, poiché quasi tutti i bambini di sette anni sono 
maturi per la scolarizzazione. Laddove, per quest'ultima, si considerino i sei anni, la 
probabilità che sussista un'immaturità è così grande ed il prezzo che il bambino paga è 
così alto, che per esprimere un giudizio al riguardo occorre grande competenza, al fine 
di pervenire alla decisione migliore per il bambino stesso. Quand' anche considerassimo 
tutte le trasformazioni descritte nel presente articolo, nella formulazione del giudizio 
conclusivo è la conoscenza dell'essere del bambino nei suoi livelli più profondi a 
guidare genitori, educatori e maestri verso la giusta decisione. Inoltre speriamo che 
l'Angelo del bambino ci bisbigli all'orecchio e che noi ascoltiamo con attenzione. 
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ALCUNE PROSPETTIVE PER LA MATURITA' SCOLARE* 
 

Nancy Foster - Acorn Hill Children's Center, Silver Sprig, Maryland, USA 

Sempre più spesso sembra che la domanda sulla idoneità alla prima classe sorga 

come domanda profonda.  La responsabilità di prendere decisioni o dare consigli in 

questa area delicata grava pesantemente su molti di noi. Evidentemente, più a lungo ci 

saremo immersi nella filosofia di Rudolf Steiner e nei principi dell'educazione Waldorf, 

meglio saremo in grado di prendere decisioni sagge. Questo ci mantiene leali in tutti gli 

aspetti del nostro lavoro e uno sforzo onesto diventa parte essenziale della nostra vita. 
 

Nel considerare l'idoneità alla prima classe dobbiamo porre il bambino al centro 
delle nostre riflessioni. Alcuni consigli per una più attenta osservazione possono essere di 
grande aiuto e quelli che seguono, ordinati in una forma non elaborata, sono presentati 
sotto questa luce. Nessuna serie di indicazioni dovrebbe essere considerata come una 
sorta di scheda, così che, se un bambino riceve otto sì su dieci, lo si manda in prima. Al 
contrario, niente può sostituire la conoscenza che hanno la maestra e i genitori del 
singolo bambino. E’ raro che un bambino mostri tutte le caratteristiche della idoneità in 
un tempo determinato. Infatti la "maturità" è un processo più che un punto statico. Qui, 
naturalmente, entrano in gioco gli elementi di osservazione ed esperienza. 

 
Il colloquio genitore-maestra riguardo l'idoneità del bambino è molto 

importante. Secondo la mia esperienza bisogna anzitutto considerare attentamente 
(maestra e genitori insieme) le necessità del bambino piuttosto che rifarsi ad una serie di 
nozioni precostituite, basate su ciò che fanno "tutti gli altri". L'abilità della maestra nel 
condividere osservazioni concrete, accurate, riguardo al bambino, è un fattore chiave per 
conquistare la fiducia dei genitori. Può essere di aiuto mettere in evidenza che i risultati 
di una scolarizzazione precoce possono rimanere nascosti per parecchi anni e anche che 
bambini non ancora "pronti", più tardi, a scuola, non riescano a "raggiungere" i 
compagni. 

 
È utile avere in mente alcune indicazioni sull'età. Personalmente ritengo che i 

bambini nati in luglio e agosto debbano essere "esaminati" con molta attenzione e, nel 
caso di maschietti (che di solito rimangono indietro di sei mesi circa rispetto alle 
bambine sotto l'aspetto dello sviluppo) dovrebbero essere esaminati attentamente persino 
coloro nati in maggio e giugno. 

 
Una domanda che sorge spesso fra i genitori riguarda la "maturità" intellettuale: "il 

mio bambino è così desideroso di imparare le lettere e i numeri, non potrebbe andare in 
prima?" I genitori temono che se il bambino non incomincia l'istruzione scolastica possa 
sentirsi frustrato o l'interesse atrofizzarsi. 

 
Il bambino può mostrare interesse verso lettere e numeri piuttosto presto anche a 

4 o 5 anni - e può voler copiare le lettere o domandare come scrivere le parole ecc. Questo 
interesse spontaneo può sorgere dall'imitazione dei genitori o di bambini più grandi. In sé 
non è necessariamente un segno di "maturità" intellettuale e spesso scompare prima di 
risvegliarsi quando il bambino è realmente pronto per andare in prima. In ogni caso un 
bambino realmente pronto per leggere, imparerà a farlo, in un modo o nell'altro anche 
senza istruzione scolastica. La "maturità" intellettuale e quella emotiva possono 
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svilupparsi con velocità diverse e la "maturità" intellettuale da sola non è motivo suffi-
ciente per mandare un bambino in prima. 

 
Parlando con i genitori di un bambino di cui è in questione la "maturità" è utile 

che la maestra sia in grado di descrivere ciò che può giovare al bambino frequentando un 
altro anno di asilo. I genitori possono domandare se l'anno non sia solo una ripetizione e 
la maestra può spiegare che un bambino prende da un'esperienza ciò per cui è pronto, 
per esempio che la pittura con gli acquerelli sarà sperimentata in modo molto differente 
da un bambino di 4 o di 6 anni. E’ particolarmente importante, però, che i genitori siano 
aiutati ad aver fiducia che la maestra non ripeterà semplicemente le stesse attività e sto-
rie di anno in anno, ma che invece il programma sarà pianificato secondo le necessità di 
un particolare gruppo di bambini. La maestra dovrà tenere presenti le necessità dei più 
grandi, già quasi pronti per la prima e assicurarsi che vengano loro offerte esperienze 
che li mettano alla prova e li aiutino a crescere, sempre senza spronarli troppo. La mae-
stra può anche aiutare i genitori a considerare la "maturità" del loro figlio domandando 
loro di raffigurarsi il bambino nell'ambiente di una prima classe (sempre tenendo pre-
sente, naturalmente, che alcuni mesi devono ancora passare) e insieme con i bambini 
che faranno parte di quella classe. 

 
C'è qualche rischio nel tenere un bambino in asilo troppo a lungo, se il bambino 

è realmente al grado cui sono appropriate le attività di una prima. Una simile condizione 
potrebbe verificarsi, per esempio, in una scuola in cui non c'è ancora una prima classe, e 
i genitori desiderano che il bambino rimanga in asilo ancora un anno fino a quando 
comincerà una prima. O potrebbe verificarsi se la maestra o i genitori sono troppo pru-
denti. In questo caso non si andrà incontro alle necessità del bambino e possono nascere 
infelicità e problemi disciplinari. Sembra piuttosto evidente, però, che ci sia una mag-
giore probabilità di sbagliare decidendo per una scolarizzazione troppo precoce piutto-
sto che troppo tarda, e molte maestre sono dell'idea: "Quando c' è un dubbio, aspetto!". In 
particolare nella società d'oggi, con tutta la sua enfasi nell'accelerare l'educazione 
scolastica, dobbiamo agire in opposizione alle pressioni di mandare avanti i bambini 
troppo presto. Potrebbe anche presentarsi una situazione in cui si debba decidere se al 
bambino sia necessario ancora un anno di asilo anche se come età è maturo oppure se ci 
si deve confrontare con un problema di sviluppo. 

 
Un insegnante non deve provare vergogna per non essere sicuro riguardo l'inseri-

mento di un bambino. E’ meglio essere aperti coi genitori e renderli partecipi degli 
aspetti in questione che possono osservare da soli. In questo modo i genitori si mette-
ranno a proprio agio nell'esprimere apertamente e onestamente le loro domande cosí che 
possa esistere un mutuo dialogo di aiuto; i genitori apprezzeranno di essere stati coinvolti 
nelle considerazioni che portano a determinate conclusioni. 

 
Insegnanti e genitori devono sapere con chiarezza chi prenderà la decisione 

FINALE: dipenderà dalla scuola che andrà a frequentare. È facoltà della commissione 

addetta? Del collegio degli insegnanti? Del futuro maestro della prima? Del medico 

scolastico? Della maestra d'asilo? Dei genitori? E’ una buona idea stabilirlo 

chiaramente, così come le procedure e i tempi per arrivare a una decisione. Ciò sarà di 

aiuto soprattutto nei casi in cui la maestra d'asilo e i genitori non possano vedersi a 

quattr'occhi o c'è una difficoltà di comunicazione. Idealmente ci dovrebbero essere 

fiducia e confidenza reciproca, ma sfortunatamente ciò non sempre si verifica e così 

genitori e maestri, come i loro bambini, hanno bisogno di direttive precise. 
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Ovviamente le indicazioni che seguono non devono essere portate all'attenzione 
dei bambini in questione! Sono basate su informazioni raccolte da varie fonti, comprese 
Margret Meyerkort, Elisabeth Moore-Haas, Bronja Zahlingen e l'Istituto Waldorf, così 
come da me stessa e dalle osservazioni dei colleghi. Poiché alcune informazioni sono di 
"seconda mano" e non è stato possibile controllarle con le relative fonti, gli insegnanti 
dovrebbero essere consapevoli che esiste la possibilità di errori o di interpretazioni 
sbagliate, malgrado gli sforzi e le buone intenzioni per essere precisi. Inoltre questa non è 
certamente presentata come una completa, definitiva lista di controllo o come una scheda, 
ma piuttosto come un aiuto all'osservazione. Per questo motivo i consigli comprendono, 
in alcune parti di essi, non solo la descrizione di semplici caratteristiche di idoneità, ma 
anche di passaggi preliminari che possono aiutare a dare una prospettiva più ampia. Con 
tali riserve e considerazioni, queste indicazioni, però, sono presentate con la speranza 
che aiuteranno le maestre d'asilo a conoscere meglio i loro bambini. 

 
Sviluppo fisico 

 
 

I  Proporzioni del corpo e caratteristiche 

 
Differenze individuali dovute al tipo corporeo devono essere tenute in considera-

zione; in generale il rapporto testa-corpo cambia da circa 1:4 nella prima infanzia, a 1:6  a 
7 anni fino a 1:8  nell'adulto. Questi valori indicano che la testa dell’adulto è 1/8 di tutta 
la lunghezza del corpo, testa compresa (vedi Bernard Lievegood “Fasi di sviluppo del 
bambino”). Una perdita di rotondità del bambino molto piccolo e del "pancione" 
dovrebbe avvenire verso la fine del quinto anno. Il "primo allungamento" (crescita delle 
gambe) dovrebbe avvenire verso la fine del sesto anno. 

 
Un bambino pronto per andare a scuola dovrebbe avere sviluppati: 

 

a. capacità di toccarsi l'orecchio raggiungendolo con il braccio opposto da sopra la 

testa; 

 

b. dovrebbero essere visibili nel tronco, la vita e il collo che indicano che il sistema 

ritmico sta maturando e diventando pronto per l'apprendimento in una prima classe; 

 

c. giunture visibili (articolazioni) e rotule al posto di fossette;  

 

d. arco del piede. 

 

e. Lineamenti del volto individualizzati invece di lineamenti da bambino piccolo (il 

bambino che non ha ancora avuto le malattie infantili può essere restato indietro in 

questo sviluppo). 

 

f. Una colonna vertebrale a forma di S. 
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II  Seconda dentizione 

 

 
Di solito un bambino pronto per andare in prima dovrebbe avere perso almeno 

un dente. Però se in uno o in entrambi i genitori la seconda dentizione era avvenuta 
piuttosto tardi, questo elemento non dovrà essere considerato così importante per quel 
bambino particolare. 

 

 

III Capacità fisiche 

 

 
Il bambino pronto per andare a scuola dovrebbe essere in grado di fare molte o 

moltissime delle cose che seguono, osservato nel gioco spontaneo (un bambino non do-
vrebbe essere "provato" riguardo a queste voci!): 

 
 

a. camminare in avanti su una trave, su un tronco d'albero (o una linea);  

 

b. prendere e lanciare una palla grande; 

 

c. saltare su un piede solo, con entrambi i piedi; 

 

d. saltare come un coniglietto (con i piedi uniti); 

 
e. camminare abitualmente dondolando il braccio opposto al piede che porta avanti; 
 

f. salire i gradini alternando i piedi su ogni scalino; 

 
g. eseguire le varie allacciature, abbottonare e chiudere le cerniere dei propri vestiti o, 

talvolta fare nodi e fiocchi; 
 
h. usare le dita con destrezza (cucire, intrecciare con le dita, fare giochi con le dita, 

ecc.); 
 
i. avere una "lateralizzazione" definita ("lateralizzazione" occhio-mano è la più 

importante) sebbene la "lateralizzazione" può non essere consolidata 
definitivamente fino a nove anni; 

 

j. non essere eccessivamente irrequieto o, al contrario, passivo; 

 

 

k. stringere la mano con il pollice separato dalle altre dita, piuttosto che offrire l'intera 

mano. 
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Sviluppo socio-emotivo 

 
I. Vi sono ulteriori condizioni osservabili che si evidenziano nel GIOCO;  

esse sono: 

 

 

a. tre anni: non proprio sociale; vuole possedere e sottoporre a prova severa; reattivo; 

sentimenti transitori; 

 
b. quattro anni: inizia un pochino a scoprire "l'altro", ma ancora rivolto verso sé 

stesso; inizio dello sviluppo della fantasia (trasforma gli oggetti per venire incontro 
alle proprie necessità); attività per se stessa, non con uno scopo; transitorietà, 
velocità nel cambiare gli scopi (giocare con pezzi di legno può risultare una casa, 
che poi diventa un falò, ecc. il tutto senza essere stato stabilito prima); 

 
c. cinque anni: reale necessità di un'esperienza sociale; inizio del dare e prendere, 

dello scambiare; qualche inizio di pianificazione nel gioco; 
 
d. il bambino pronto per andare a scuola: sviluppa un sentimento per le necessità degli 

altri, consapevolezza sociale facendo cose per gli altri; gioco indirizzato a scopi 
secondo un piano, considerando attentamente le cose; non ha bisogno di oggetti nel 
gioco (ora può rappresentare il gioco, piuttosto di aver bisogno di raccogliere molti 
oggetti come fanno i bambini più piccoli; questo dimostra una separazione dei 
seguenti elementi: mondo interiore – formare percezioni – mondo esterno); iniziano 
amicizie più durature; gioco di cavalli e cani (mostra una idoneità per l'autorità 
della prima classe ubbidendo al "maestro"). 

 

II  Altre CAPACITA' socio-emotive del bambino pronto per andare a scuola: 

a. capacità di partecipare ad attività presentate; 

 

b. capacità di badare a sé stesso quando mangia, beve, si lava, quando va in bagno; 

 

 

c. capacità di prestare attenzione alla maestra o ai genitori e aspettare un turno; 

 

d. capacità di seguire istruzioni e portare avanti con costanza un compito o un'attività; 
 

 

e. non essere eccessivamente dipendente da un oggetto che dà sicurezza (pollice, 

copertina, ecc.); 

 

f. non essere regolarmente l'aggressore o la vittima; essere accettato dalla maggior 

parte degli altri bambini. 

 

 

http://ecc.il/
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Disegno e pittura 
 

(Non aspettare che compaiano tutti gli aspetti per ogni singolo bambino) 

        I  Sviluppo della volontà, mostrato a gradi simili a quelli del gioco. 

 

 

a .  Attività per se stessa: 

1. Disegno: il bambino è coinvolto nel movimento, nel gesto nell'attività (spirali, 
zigzag). 

2. Pittura: fondamentale è il processo; stadio dell'acqua, "fango" e possibili graffi 
derivanti da gesti vigorosi. 
 

 

b. Periodo della fantasia: 

1. Disegno: la fantasia del bambino è raggiunta dall'attività. L'identificazione da 
parte del bambino di un oggetto nel suo disegno sembra che nasca dall'attività 
("Oh, e qui c'è u n  orso" piuttosto che "Adesso disegno un orso"). 

2. Pittura: inconscio, bel fluire dei colori. 

 

c .  Bambino pronto per la scuola: 

1. Disegno: meta conscia nel disegno; 

 
2. Pittura: il bambino diventa cosciente della meta, prova forme o "effetti speciali" 

quali macchie; le pitture diventano più rigide, meno belle per un certo tempo, ma 
poi possono liberarsi nuovamente; più tardi quando il bambino scopre 
consciamente come mischiare e fondere insieme i colori crea disegni o forme 
appropriate al mezzo; possono comparire disegni simmetrici simili a disegni fatti 
con matite colorate. 

II Contenuto dei dipinti (principalmente nei disegni). 
 

a. Evoluzione della forma umana 
 

1. cerchio, poi cerchi con occhi, quindi cerchio con aggiunte; poi viene sviluppato 
il tronco. Una forma più matura del tronco é il triangolo. Aggiunta delle dita e di 
altri particolari. 
 

2. Cambiamento dell'enfasi dalla linea (bambini più piccoli) alla superficie e al 
colore (bambini più grandi vogliono colorare l'interno degli oggetti, magari dare 
alle persone dei vestiti decorati ecc.). 
 

b. Bambino pronto per la scuola. 

 
1. Simmetria doppia, che indica che la doppia funzione del cervello si è 
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manifestata: case simmetriche, spesso con un albero o un fiore su ogni lato; o 
disegni simmetrici nei quali il foglio è diviso a metà o in quattro con 
accostamenti di colori simmetrici. 
 

2. Disegni da "cambiamento dei denti": contengono ripetizioni orizzontali quali 
uccelli che volano, serie di montagne, ecc. che ricordano fila di denti. 
 

3. Strisce di cielo e terra, che mostrano la consapevolezza del bambino del "sopra" 
e "sotto" piuttosto che il sentimento del bambino più piccolo della totalità. 
 

4. Uso della diagonale (in relazione alla prospettiva). Spesso nella forma 
triangolare del tetto o nel disegno di scale. 
 

5. Uomini e case poggiano sull’erba nella parte bassa del foglio. 
 

 
Vita animica (pensare,sentire,volere) 

 

 
 Segni dell'idoneità alla prima, nella VOLONTA'. 

a. Scopi consci appaiono nel gioco, nel disegno, nella pittura, nel lavoro manuale; 
la coscienza di sé stesso quale creatore risulta nella consapevolezza della 
distinzione fra dentro (desiderio) e fuori (risultato). Nella "prima pubertà" ciò 
conduce ai tipici sentimenti della solitudine e della inabilità (che può essere 
espressa come "mi stufo"). Questo è un periodo importante poiché porta alle basi 
per un naturale rispetto che deve essere fondato negli anni della scuola, la 
consapevolezza da parte del bambino che esistono alcune cose che non può 
ancora fare bene come l'adulto. 
 

b. L'uso degli arti è vigoroso, attivo; il bambino ama spostare mobili e tronchi 
pesanti; uso di tutte le stoffe utilizzabili per il gioco. 
 

c. Il bambino ama correre e fare commissioni (ancora cosciente di una meta).  

II Segni di idoneità alla prima, nella vita di SENTIMENTO 

a. Il tempestoso periodo della "prima pubertà" procede verso una calma maggiore. 
Può controllare meglio i sentimenti; ha meno bisogno dell'intervento degli adulti. 
 

b. Fare pacchetti di oggetti come regalo (il bambino "avvolge sé stesso" intorno 
all'oggetto). 
 

c. Ama l'umorismo, limericks (strofe o versi senza significato), rime, giochi di 
parole, parole sciocche. 
 
 

d. Può dire un verso più velocemente del resto del gruppo o mantenere una nota più 
a lungo alla fine di una canzone (sta cominciando a diventare consapevole del 
regno del ritmo). 
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e. Gli piace bisbigliare, avere segreti (distinzione fra l'interno e l'esterno). 

 
f. Può piacergli raccontare di sogni (l'anima ha fatto un passo verso l'interno); 

consapevolezza della vita interiore ed esteriore (fate attenzione, questa non è 
un'imitazione degli adulti o solo il raccontare una storia, e non fate domande ai 
bambini riguardo ai sogni). 
 

 
III Segni dell'idoneità alla prima, nel campo del PENSIERO e della COGNIZIO-

NE. 
 

 
a. Sviluppo di un pensare causale ("se", "perché", "perciò") per esempio: "se 

annodo queste corde insieme arrivano al cavalletto", e anche col desiderio di 
legare insieme cose con un filato ( "legare" pensieri insieme in un pensiero 
causale). 
 

b. Uso corretto dei tempi dei verbi (io stavo invece che io `stavavo'). 
 

c. Si diverte ad essere ingegnoso, a fare progetti e calcoli. 
 
d. Lo diverte l'umorismo e l'inventare o ripetere semplici indovinelli (tipico per la 

mentalità della sua età è: 

"Perché il cuoco era cattivo?" "Perché ha sbattuto le uova con la panna!"  

"Perché la Peppina è mezza matta?" "Perché fa il caffé con la cioccolata." 
 
È meglio che la maestra non presenti veri indovinelli a questo punto; sono adatti 
per bambini più grandi. 
 

e. La memoria diventa cosciente; il bambino può ripetere, quando vuole, storie e 
canzoni con cura (vedi anche sopra II D). 
 

f. Parla correntemente e in modo chiaro, e sa esprimere idee con facilità e in 
maniera completa. 

 
g. È in grado di concentrarsi in un'attività per 10 - 15 minuti. 

 
h. Formazione dell'immagine: non dipende più dagli oggetti nel gioco, ma è in 

grado di esprimere mediante immagini visive (per es. può costruire una casa e 
poi, invece di raccogliere le stoviglie, il cibo, ecc. può semplicemente 
"raccontare attraverso" il gioco). Conversazioni e discussioni fra i bambini 
diventano importanti per loro. 

 

i. Comparsa di "vere" domande (non il costante "perché" tipico del bambino più 

piccolo o domandare tanto per chiedere). 
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Alcuni fattori da considerare in casi incerti 

 

I. I maschietti generalmente ritardano di circa sei mesi rispetto alle bambine nel 

grado di maturità a questa età. 
II. La non idoneità alla prima si può manifestare nelle prime classi come mancanza 

di capacità di resistenza e concentrazione e difficoltà nel seguire esercizi ritmici, 
o giochi, o un lavoro manuale. 

III. Bambini più piccoli possono essere lasciati indietro socialmente. Ciò di solito 
diventa evidente verso la fine della terza classe e può diventare più marcato 
durante il cambiamento a dodici anni. 

IV. Se c'è una qualche difficoltà scolastica, sarà esacerbata se il bambino va in prima 
quale bambino piccolo e problemi di lettura possono diventare gravi. D'altra 
parte, se il bambino verrà tenuto indietro, in seguito potrà eccellere. 

V. Se il bambino è sempre il più piccolo nella classe non può mai avere 

l'opportunità di diventate un "capo". Non vuol dire boss ma essere qualcuno in 

grado di fare da esempio dà una forza di sicurezza interiore facendo emergere il 

meglio dell’altro. 

VI. Dovrebbe essere presa in considerazione la conformazione del gruppo della 

prima classe. Come si troverà questo bambino socialmente e in funzione della 

sua età? È una classe "giovane" o "vecchia", per esempio? 

 
* Traduzione dall'inglese di Silvia Pederiva. 
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COME SODDISFARE I PARTICOLARI BISOGNI DEI SEIENNI 

NEL GRUPPO MISTO PER ETÀ? 

 
di Anne Nille 

L'atteggiamento dell'educatore di fronte ai bambini "grandi" 

 

Illustrando ora i fenomeni riscontrabili nel corso dell'ultimo anno d'asilo, 
fondandoli su esempi, vorrei anzitutto tenere conto della domanda: come può l'adulto, 
con il suo comportamento, trasmettere ai bambini un reale nutrimento ed un 
appagamento profondo? 

 
Egli deve, tra le altre cose, riflettere sul fatto che tutti i giochi d'apprendimento, 

escogitati da educatori per scopi ben precisi, oppure particolari attività, lavori, sono, è 
vero, seducenti e sovente favoriscono un rapido appagamento, ma che questo è solo di 
breve durata. Subito dopo viene richiesto qualcosa di nuovo. Si provoca in tal modo un 
atteggiamento d'attesa, pieno di pretese. 

 
In asilo l'educatore deve portare la vita, processi di vivente creatività. I suoi 

lavori devono essere in connessione con la vita stessa. Il bambino, ad esempio, deve 
sperimentare come l'educatore sia sensatamente attivo per il gruppo in quanto comunità, 
che oggi spesso deve sostituire la situazione familiare vera e propria. Dall'esperienza in 
comune all'interno del gruppo scaturiscono per l'educatore una quantità di lavori. Il 
corso dell'anno inoltre si offre come arco di tempo naturale. Da un lato, già partecipando 
ai processi, stagionali della natura e predisponendo i vari periodi connessi con le festività 
cristiane, si configura un decorso articolato in maniera sensata. Dall'altro, l'adulto lo può 
suddividere in epoche e in momenti fondamentali di lavoro. Grazie al ritmo annuale 
dunque, determinate attività si presentano sempre di nuovo. 

 
Accanto alla preparazione quotidiana della merenda, ci si preoccupa in modo 

particolare dell'allestimento e della cura della stanza. Ad esempio, nel cosiddetto tempo 
riservato al gioco libero, si possono confezionare bambole e cucire per loro i vestitini. Si 
intagliano giocattoli di legno. Si hanno da riparare giocattoli rotti e scarpe. Accanto alla 
consueta cura del mobilio, si fanno settimane di grande pulizia (prima delle vacanze), 
nel corso delle quali si puliscono i giocattoli, si lavano e stirano i vestiti delle bambole e i 
teli. I fiori e le piante nella stanza vanno innaffiati e travasati. 

 
Nella cosiddetta seconda parte di gioco libero l'educatore, fino al sopraggiungere 

dell'inverno, ha da fare ogni giorno instancabilmente nel giardino. Si piantano fiori e 
piante; si falcia l'erba. In ottobre si raccoglie la frutta. 

 
L'adulto inoltre deve sbrigare le proprie faccende in modo da poter essere 

imitato dai bambini nel gioco. Le attività devono essere comprensibili, logiche e 
finalizzate. I bambini vivono anzitutto nell'atteggiamento animico dell'adulto, che si 
evidenzia nei suoi gesti esteriori, ad esempio nel modo accurato con cui guida il ferro da 
stiro. La sensatezza dell'attività dell'adulto dà al gioco infantile il proprio senso. 

 
L'esperienza della pienezza che la vita offre, nonché gli sforzi cui l'adulto mede-
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simo si sottopone, sono molto importanti per i bambini d'asilo più grandi, affinché non 
crescano troppo protetti e quasi al riparo dalla realtà. 

 
Riguardo all'atteggiamento dell'adulto, Rudolf Steiner scrive: "Le cose che il 

bambino realizza devono essere tratte direttamente dalla vita; non devono venire 
escogitate dalla cultura intellettualistica degli adulti. Ciò che importa nell'asilo è che il 
bambino imiti la vita. Strutturare la vita, sì da realizzare in modo giusto davanti a lui ciò 
che nella vita è il lavoro conforme allo scopo ..., è un lavoro pedagogico di significato 
immenso."* 

 
L'imitazione dunque è il più importante metodo educativo in tutto il primo 

settennio, fino all'inizio della scuola. Accanto ad essa, il "dovere", l'adempimento di 
compiti o il rispetto di regole, acquistano un primo significato. Sussiste tuttavia 
maggiormente il pericolo di porre ai bambini determinate richieste in campo intellettuale 
ed inoltre di chiedere troppo anziché troppo poco. 

 
* Rudolf Steiner: La pratica pedagogica nella prospettiva della conoscenza scientifico-spirituale dell'uomo. 
4. conf. 18.4.1923 - 0.0.306 

Il mutato comportamento dei bambini di sei e sette anni 

 

Vorrei, con esempi, esporre esperienze fatte con bambini di sei e sette anni. In 
tutti i campi si possono osservare mutamenti, in confronto con quanto si osserva nei bimbi più 
piccini: nel gioco, nel comportamento sociale, nella comprensione del proprio corpo, 
nell'agire e nell'ambito artistico. 

 
Il mutato comportamento nel gioco 

 

Tutta la varietà d'esperienza di tali bambini viene ora immessa nel gioco libero. 
Giungono in asilo con una rappresentazione precisa; ciò che ricordano, ora non dipende 
più dal momento, dal luogo, dal tempo o dalla persona. Alla base del gioco v'è un'im-
magine rappresentativa interiore, deliberatamente ricordata. Tutto ciò che il bambino 
realizza nel gioco è imitazione di situazioni di vita. 

 
Ad esempio nella trattoria messa in funzione trasformando l'angolo delle 

bambole v'è un distributore di bevande automatico (realizzato con sedie e casse di 
legno). Dorothee (5 anni e 7 mesi), in qualità di cameriera, si è messa un grembiulino 
legato in vita. Si reca dagli avventori per raccogliere le ordinazioni; gli adulti, volentieri, 
dal proprio posto di lavoro si prestano al gioco. Anche i piccoli vengono coinvolti nell' 
attività e per un istante essi siedono volentieri all'osteria. Viene detto loro cosa debbano 
ordinare e come lo debbano formulare. Dorothee, servendosi di un tronchetto, annota 
l'ordinazione su una rondella di legno e la porge a Konstanze (5 anni e 11 mesi), dietro 
il banco. Questa, con tronchetti di legno adeguati, prepara caffè e torte e Dorothee reca su 
una tavoletta ciò che è stato richiesto. Porta persino i "soldi" con cui si dovrà pagare; 
pensa anche agli "spiccioli" da dare come resto. 

 
Anche quest'ultimo esempio mostra quanto sia appropriato il giocattolo che con-

sente libertà, consueto negli asili Waldorf; anche a quell' età gli oggetti particolarmente 
raffinati e complicati non sono necessari. Per contro i bambini sono costretti a crearli da 
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sé e al tempo stesso intuiscono i processi per poi realizzarli loro stessi, attuandone anche 
la tecnica in essi intuita. Si eviterebbe loro tutto il procedimento, se si assecondassero 
incondizionatamente le loro richieste di utensili veri. 

 
Ebbi l'opportunità di osservare come, nel periodo immediatamente successivo al 

carnevale, in modo particolare nei maschietti, si destasse improvvisamente l'interesse 
per la tecnica e per la precisione, quasi contemporaneamente nei tre gruppi che in quel 
periodo andavo a visitare. 

 
Olaf (6 anni e 3 mesi) "inventò" ad esempio, nel nostro gruppo, la funivia ed 

ogni giorno, per circa due settimane, bambole ed altre cose furono trasportate in alto in 
un cestino, tramite una funicella che partiva dal cavalletto del negoziante e che, attraver-
sando l'intera stanza, giungeva sino al soffitto. Talvolta una bambola rimaneva impi-
gliata con i capelli nella funicella e doveva essere salvata. 

 
In un altro gruppo, nel medesimo periodo, i grandi "scoprirono" la carrucola del 

cavalletto del negoziante. Nel gruppo in cui in tale periodo dovetti sostituire la maestra 
d'asilo, una volta due bambini giocarono, per l'intero tempo riservato al gioco libero, al 
"camion di trasporto delle immondizie", utilizzando le sedie coperte con teli. Wilfried (5 
anni e 6 mesi), dall' alto, attraverso un buco, vi rovesciava le castagne. Svenja (6 anni e 2 
mesi) sedeva all'interno e le spediva di nuovo fuori da sotto. 

 
Un altro esempio in cui compare il mondo d'esperienza dei seienni, strutturato 

con gli oggetti più semplici, è il seguente: Veronica (6 anni e 7 mesi), Heike (6 anni e 4 
mesi) e Dorothea (5anni e 7 mesi), ad esempio, vogliono allestire la propria abitazione 
nell' angolo dove sta la vera cucina, cosa che si può anche consentire se, dopo la prepa-
razione della merenda, la cucina non viene più usata. Poiché non ricevono le stoviglie 
vere, le prendono dalla casa delle bambole e le ripongono con sicurezza sonnambolica 
nell'armadio della cucina. Diverse cassette di legno del negozio, collocate l'una sull'al-
tra, fungono da scaffale da cucina. Heike pensa: "Qui c'è uno scomparto per i libri da 
cucina, sopra ci stanno i bicchieri..." Esse "lavano" le loro stoviglie ripetendo la suc-
cessione osservata nell'adulto. 

 
Quando il gioco è avviato, v’è anche continuità e durata; sovente esso si estende 

per tutto l'arco di tempo riservato al gioco libero. Questo significa che aumenta la capacità 
di portare fino alla fine un determinato gioco. 

 
Come mostra l'esempio sopra riportato, la costruzione della casa - il più 

importante contenuto del gioco, accanto al fatto di giocare con altri bambini - viene 
eseguita in modo assai differenziato e, soprattutto, viene attribuito molto valore 
all'allestimento dell'interno. Si può osservare come imitino la confortevolezza, l'ordine 
degli adulti che sono loro intorno. "Guarda, adesso però abbiamo una camera 
confortevole!" grida Christine (6 anni e 7 mesi), con estrema soddisfazione, dopo quasi 
un'ora di ricostruzione e allestimento di una festa di compleanno delle bambole. Ora la 
festa viene organizzata nel modo tanto spesso vissuto e, alla fine, si fanno pure quei 
giochi di società, tanto semplici e, si potrebbe pensare, affatto pretenziosi per quell'età. In 
tutti i casi - ed è la cosa nuova - sotto l'autonoma regia dei grandicelli, prima del gioco 
vengono ripartiti i ruoli ed è ovvio per ciascuno che vanno mantenuti fino alla fine. E 
tale elemento nuovo che caratterizza il rapporto con gli altri bambini, in modo particolare 
con i coetanei, e che costituisce una connotazione particolare della crescente maturità 
scolare. 
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Il mutato comportamento nei confronti dei coetanei 

 
Per il gioco pianificato, finalizzato, occorre un compagno. Al mattino si aspetta 

con ansietà massima un "amico", che subito viene coinvolto nel gioco. Più volte viene 
chiesto alla maestra d'asilo: "Quando viene ...?" 

 
Sovente i grandi stanno insieme - per lo più in due o tre - e tanto la 

pianificazione quanto l'accordo durano a lungo, finché, finalmente, ci si è accordati e si 
passa all' azione. Accanto alla strutturazione esterna dunque, avviene anche quella di 
pensiero, sin quando, finalmente, dalle diverse rappresentazioni si delinea fra tutte quella 
voluta. Pur di giocare insieme, a seconda delle circostanze si rinuncia a taluni desideri e 
a talune rappresentazioni, ordinandosi e subordinandosi allo svolgimento del gioco. 

 
Anche durante il modellaggio settimanale con la cera d'api, nel corso del periodo 

invernale, si osserva come i grandi creino insieme un "progetto", ad esempio un parco 
giochi o una fattoria. Uno fa la staccionata, un altro il pozzo, gli altri i diversi animali. 

 
Si potrebbe dire: il gruppo di bambini che attraversa la caratteristica fase di 

maturazione che precede il passaggio alla scuola, si ritrova nell'individuare una méta cui 
si tende insieme. Chiunque non si assuma alcun contributo produttivo all'avvenimento 
giocoso, chi non abbia idee, non cooperi o addirittura disturbi od ostacoli, viene escluso 
"senza pietà". Per Christine (6 anni e 7 mesi) fu un'esperienza assai dolorosa. Sempre di 
nuovo si recava dall'adulto e diceva: "Non mi fanno più giocare con loro". L'educatrice 
l'aiutava e una volta, dopo aver abbracciato con lo sguardo la situazione della prevista 
festa di compleanno, le disse: "Potresti proprio preparare la tavola festiva". Un'altra 
volta, al gruppo impegnato nella costruzione della casa, disse: "Christine costruisce la 
terrazza". 

 
Nel fervore del gioco càpita che si arrivi al litigio o a reciproche prova di forza. 

È importante che l'educatore reagisca con decisa determinazione e, con umorismo, trag-
ga i bambini dalla loro situazione. 

 
Talvolta egli deve anche dare un impulso al gioco, o fornire un incentivo per 

mezzo di un giocattolo raro, non quotidiano. Senza pensare già a realizzare e senza 
neppure accingervisi, sovente i bambini di quell'età, ad esempio durante le passeggiate 
quando mangiano o in guardaroba, forgiano piani dettagliati. Sovente Olaf (6 anni e 3 
mesi) e Daniel (6 anni) se ne vanno, l'uno accanto all'altro, come due adulti e, 
gesticolando, si raccontano cose. All' esterno non accade molto; nelle rappresentazioni 
tuttavia si agitano i contenuti più fantasiosi e si prendono decisioni: un comportamento 
simile è impensabile a un gradino d'età precedente. 

 
Il mutato comportamento nei confronti dei piccolissimi 

 

Anche la relazione con i piccoli, con i tre-quattrenni – cambia in virtù 
dell'attuale accresciuta distanza dovuta all'età. Nell'atteggiamento verso di loro emerge 
un che di superiore; ci si trova all'improvviso di gran lunga al di sopra, dopo aver 
lasciato dietro di sé completamente tale gradino. Verso i piccoli scorre ora qualcosa 
come un' autentica comprensione. Quando capita che non riescano subito a 
disimpegnarsi, li si tratta con indulgenza, immedesimazione e pazienza. 

 
Nel vestirsi e nello svestirsi, ad esempio, i più grandi aiutano volentieri i 
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bambini solari e si accorgono di come essi non sappiano ancora allacciarsi le scarpe o le 
bretelle dei pantaloni. Quando i piccoli si accostano al gioco dei grandi, con amore vien 
detto loro cosa debbano fare e dire, come ho descritto nell'esempio della trattoria. Heike 
(6 anni e 4 mesi) talvolta si reca anche dalla maestra e la supplica: "Prendi tu Kathrin (3 
anni e 6 mesi), vorremmo giocare da soli". 

 
 

Il mutato comportamento nei confronti degli adulti 
 
 

I bambini che si trovano nell'anno d'asilo che precede la loro scolarizzazione 
dirigono con intensità ancora maggiore il proprio interesse, che si fa gradualmente più 
cosciente, verso gli adulti. L'adulto diventa la misura del loro agire. Nella sistemazione 
delle loro "case", negli ultimi due esempi di gioco, questo è evidente. Ma anche nei la-
vori manuali - di cui si parlerà ancora nei capitoli successivi - hanno l'esigenza e l'im-
pulso a fare altrettanto bene quanto lui. 

 
Quando, sempre più, il "dovere" nel bambino scioglie lentamente l'imitare, la 

parola dell'adulto acquista di significato. Chiedono, ad esempio, cosa debbano 
riordinare, sebbene lo facciano già da anni. Cercano la conferma attraverso la parola. 
Inoltre, vogliono che si affidino loro ambiti di lavoro delimitati, ad esempio riordinare 
da soli la casa delle bambole. Sono molto attenti a ciò che l'adulto dice e se capita che egli 
si contraddica, subito si sente ribattere: "Prima, però, tu hai detto ...". L'educatore - 
naturalmente sempre - ma in particolare con i più grandicelli, deve mostrare (ed 
esercitare) continua presenza di spirito, attenzione e consequenzialità, altrimenti in un 
istante ha perso la propria "autorità". 

 
I bambini grandi si sentono completamente associati all'educatore. Ad esempio, ne 

sono volentieri gli aiutanti, oppure ne prendono il posto e corrono a cercare uno strofi-
naccio quando un piccolo ha imbrattato la tavola. Per breve tempo si calano nel ruolo 
della praticante e svolgono i suoi lavori quand'ella manca. In tale rapporto viene a ma-
nifestazione anche la loro destantesi intelligenza. Nel gioco, o altrimenti, trovano una 
soluzione individuale, invece di quella proposta dall'educatore. Vorrei porre in risalto, 
in particolare, il periodo dell'Avvento, con i suoi molti segreti "manifesti", come San 
Nicolao, la costruzione del presepe, "il cestino dei segreti", la collana di noci, i quali - 
afferrati nel giusto modo - creano una relazione profonda con le festività. E’ molto im-
portante che l'adulto si ponga nel giusto rapporto con i vari gradini d'età e le loro do-
mande. Il bambino si aspetta una risposta che sia veritiera. Essa però non dovrebbe es-
sere soltanto realistica, ma soprattutto immaginativa, in modo da conservarne il profondo 
significato, in maniera metamorfosata, nelle fasi successive dell'esistenza. 

 
Ecco dunque quanto accadde con il cestino dei segreti che Nicolao porta sempre 

con sé e che ogni giorno, fino a Natale, viene di nuovo riempito dai suoi servitori. Vero-
nica (6 anni e 7 mesi), dopo essersi già informata sulle figure del presepe e sulla collana di 
noci, chiese alla maestra d'asilo: "Fai tu anche il cestino dei segreti o lo fanno davvero i 
servitori?" La risposta fu: "Lo fanno davvero i servitori, ma tutti possono diventarlo. Il 
papà, la mamma e io, e anche tutti i bambini lo possono." Il bambino cerca anche la 
conferma alle proprie constatazioni, rispettivamente domande. Quando l'educatore, nel 
modo descritto, diventa partner del bambino, non ha bisogno di raccogliere conferme a 
suon di tromba dal gruppo, ossia dai più piccoli. 
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Rapporto con il proprio corpo e con gli strumenti di gioco 
 

 
La parte di forze plastico-formatrici che si vanno a poco a poco liberando 

dall'elemento fisico, si metamorfosa ed è disponibile per la formazione delle immagini 
interiori della rappresentazione (in modo così esatto, soltanto con la maturità scolare), 
poiché il corpo è, rispettivamente viene, organizzato ed afferrato fino alla periferia. Esso 
è sempre più a disposizione come strumento. 

 
Dopo Natale, nel girotondo e nell'euritmia i gesti e i movimenti degli adulti, ora 

coscientemente differenziati in modo più raffinato, vengono percepiti con grande gioia 
interiore e deliberatamente imitati, ad esempio "le chiocciole con le loro antenne", op-
pure “l'andare di soppiatto, perché il gigante non si svegli." 

 
Quando il sole primaverile ha scacciato il freddo e l'umidità, le palle, i cerchi e le 

corde diventano l'agognato giocattolo, in giardino o al parco. I piedi sanno inserirsi nel 
ritmo esterno della corda. Quando la corda fu presa per la prima volta, i bambini riusci-
rono a saltare senza esercizio, quasi la cosa andasse da sé; naturalmente, con un giro un 
poco individualizzato da parte della maestra d'asilo. 

 
Giochi all'aperto che richiedono il rispetto di alcune regole, quali "Veniamo dal 

paese dei mori", vengono fatti con un entusiasmo che cresce ogni giorno. La gioia è 
tanto più grande quanto più è lungo il tempo che l'adulto, insieme ai piccoli, ossia alla 
controparte del gruppo dei bambini-che passeranno alla scuola, impiegano per indovi-
nare. 

 
Talvolta, in modo autonomo, vengono scovati giochi con un proprio ordine 

intrinseco, verso cui tutti si orientano. 
 
Anche nel gioco del pescatore le forze intellettuali sono visibili nel lancio 

dell'amo, che un bambino più piccolo non fa mai. Nel gioco a nascondino i bambini, 
coscientemente, traggono in inganno l'adulto scambiandosi i berretti e poi, ovviamente, 
guardano l'effetto sortito, mentre, da dietro l'albero, lasciano intenzionalmente sporgere 
il berretto. Le forze intellettuali a disposizione sono individuabili anche negli scherzi e 
nelle arguzie, che l'educatore dovrebbe affrontare il più possibile con gioia ed umori-
smo. 

 
Da un lato l'adulto deve badare a che giochi simili non vengano attuati con serietà 

e regole scolastiche, come ad esempio l'avvicendarsi delle parti nel gioco "Veniamo dal 
paese dei mori". Dall'altro, durante il gioco, i bambini non possono neppure diventare 
trasgressivi. I giochi inoltre non prevedono vincita e perdita, che sono causa di ambi-
zione e che altro non significano se non la conferma mediante qualcosa di esteriore. 

 
 
Diritti e doveri di tale età, visti nella connessione col gruppo; i lavori manuali 
 
 

Fra i diritti dei bambini che sono nella fase di maturazione che precede il 
passaggio alla scuola si distingue in modo particolare "la bambola del bambino che 
andrà a scuola". Come tale non rappresenta per i bambini nulla di fondamentalmente 
nuovo. La fabbricazione di una bambola siffatta si è configurata nella tradizione di 
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Reutlingen. 
 
Quell' anno era accaduto che, a metà gennaio, dall' esempio dell' adulto che 

ricamava da sette giorni, era nata nei grandi, per la prima volta, la voglia di ricamare 
anche loro. La maestra d'asilo ritagliò grandi fasce (ca. 50x50 cm.) e si cominciò a 
ricamare con zelo. In mancanza di un telaio da ricamo, all'inizio la stoffa venne tesa su 
uno sgabellino capovolto. All'improvviso, nel bel mezzo del lavoro, ecco prendere vita 
nella stanza l'idea della "bambola del bambino che andrà a scuola". I grandi di allora 
l'avevano vista gli anni precedenti. A poco a poco tutti i grandi ne furono presi. Ogni 
minuto era speso a ricamare la propria fascia, sovente per l'intero gioco libero, fino al 
limite delle forze. Furono ricamate anche altre cose, ad esempio gonnelline; tutto per la 
bambola, che ancora a lungo sarebbe rimasta immaginaria. Dopo alcuni giorni la voglia 
maggiore fu appagata e subentrò nuovamente il gioco intenso. Ora ricamavano ancora 
per breve tempo e nemmeno ogni giorno. 

 
Dopo carnevale i grandi ricevettero una bella stoffa di flanella soffice per la loro 

"bambola" e da essa crearono una bambola annodata (ne avevano già fatta una in passato, 
con un'altra stoffa e nel modo in cui essi stessi l'avevano vista fare dagli adulti). Sulla 
testa le cucirono lunghi capelli di lana "con una dritta scriminatura". 

 
Vennero poi realizzate le idee più fantasiose, la cui originalità è difficile da 

descrivere: giacchine con bottoni ed occhielli, berretti con fiocchi, abiti ricamati, 
magliette, bavaglini ricamati, borsette, ecc. ecc... Un vero corredo. Venne poi cucito un 
lettino dove poter infilare la bambola. Le lunghe cuciture e la sfilacciatura della lana 
destinata all'imbottitura richiesero capacità di resistenza e costanza. Alla fine il lettino 
fu corredato da un cordoncino. 

 
Il modo di ricamare e i punti sono del tutto individuali. A chi vi sa leggere, essi 

rivelano alcune cose sulla personalità del bambino. E’ ovvio che anche i più piccoli 
vogliono cucire e ricamare. Verena (3 anni e 7 mesi) va dall'adulto e vuole, lei pure, 
ricamare. Dal cassetto dei bambini toglie gli utensili necessari e riceve un telaio da 
ricamo. Se la forza di resistere si protrae oltre 1' infilatura dell' ago, anche lei fa alcuni 
punti, poi mette da parte il tutto, soddisfatta, e va a giocare. In uno dei giorni seguenti 
torna e chiede se può ricamare. L'educatore glielo permette ed il processo si ripete. Va al 
cassetto e prende le cose per cucire. Da tempo ha dimenticato l'"opera" precedente. In 
quanto tale, essa non è interessante e appartiene al momento dell'"aver finito", a dire il 
vero già al passato. Come i disegni infantili che rispecchiano una condizione 
momentanea dello sviluppo, oltre il quale il giorno seguente il  bambino è già cresciuto, 
e che non si dovrebbero appendere davanti agli occhi dei bambini, allo stesso modo tali 
"opere" sono il rispecchiamento della condizione momentanea dello sviluppo. 

 
Proprio l'attività del cucito è rivelatrice per l'acquisizione di un concetto e di una 

comprensione di quell' età della vita che sta tra i sei e i sette anni. All'inizio v'è una rap-
presentazione di ciò che si vuole cucire, ad esempio: "Voglio cucire un cappellino come 
quello di Heike", dice Christine (6 anni e 7 mesi). I bambini intuiscono i decorsi e li 
pensano prima. Senza che nessuno lo abbia loro mostrato, sanno che la tasca va ricamata 
prima di cucirla sul grembiule; oppure sanno come si fissano i bottoni. Proprio il cucire, 
rispettivamente il ricamare, è adatto per insegnare ai bambini ad usare la punta delle 
proprie dita, mentre nell'età che precede deve essere conformata la parte mediana della 
mano. E importante che l'impulso all'imitazione parta dall'educatrice che cuce. Sulla 
base della propria esperienza, ella percepisce dai bambini stessi quando è il tempo per 
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qualcosa di nuovo. Essi imitano l'attività nella libertà individuale del quando e del 
come. E poiché essa non è determinata in modo meccanico o in qualche altro modo, la-
scia spazio a innumerevoli idee nuove, dalle quali si sprigiona entusiasmo che cresce 
ogni giorno - e con esso i bambini stessi, in quanto non solo traspongono le idee nell'a-
zione, ma le loro forze medesime vengono sfidate. Proprio nel caso di quei bambini che 
"con la bocca sanno fare tutto" l'attività può essere diretta in un altro ambito. 

 
Nel creare la "bambola per i bambini che andranno a scuola" sorge l'interesse per 

il lavoro dei coetanei, sorge il percepire, il confrontare ed il misurare a che punto uno è 
nella realizzazione della propria opera, cosa ha o non ha ancora cucito. Nell'aiutare, si 
sostengono vicendevolmente. 

 
L'adulto deve intervenire con il proprio aiuto se vuole che ne sortisca qualcosa di 

buono. Ritaglia le stoffe, all'inizio aiuta ad infilare gli aghi sottili, a fissare il filo e ad 
annodarlo. La gioia della riuscita fa aumentare sia le forze sia la volontà di poter fare da 
sé. 

 
Le molte possibilità dell'agire auto-determinato e pieno di fantasia, quale è stato 

descritto, non possono nascere con altri tipi di attività meccaniche quali il tessere, l'intrec-
ciare e così via. Anzitutto non si dovrebbero scovare cose che sono state escogitate sol-
tanto per impegnare i bambini, che non siano tratte dalla concreta vita pratica. In con-
trasto con la pedagogia Montessori, Rudolf Steiner si espresse nel modo che segue: "Nei 
lavori dell'asilo si deve introdurre la vita, i lavori della vita. Non si devono escogitare 
cose, che a dire il vero nella vita compaiono semmai eccezionalmente e di cui in verità ci 
si appropria nel corso della vita avvenire, quando si devono imparare cose oltre quelle 
che già si sono fatte proprie. Càpita ad esempio di vedere bambini impegnati a praticare 
tagli in fogli di carta e ad infilarvi ogni sorta di oggetti, rossi blu gialli, sì da ricavarne una 
tessitura in carta colorata. Ciò che si ottiene in tal modo è di impedire, mediante 
un'attività meccanica, che il bambino entri nella normale attività della vita. Ciò che si 
deve fare con l'uso diretto delle dita infatti, lo fa l'attività normale richiesta da un lavoro di 
cucito o di ricamo ." (Rudolf Steiner: La pratica pedagogica secondo la conoscenza 
scientifico-spirituale dell'essere umano; quarta conf. del 18.4.1923) 

 
Il tempo riservato al gioco libero, di cui ogni singolo bambino dispone, pure 

costituisce un evidente contrasto con le attività consuete in genere degli asili pubblici. 
 
Con la "bambola del bambino che andrà a scuola", il rapporto con la bambola 

quale immagine dell'uomo acquista un impulso del tutto nuovo. In tutto il periodo che 
precede il passaggio alla scuola, essa vive con i bambini e viene coinvolta nei giochi della 
comunità. Viene accuratamente vestita e i suoi abiti vengono anche lavati. Durante il fine 
settimana può andare a casa con loro. 

 
 

Altri diritti 
 
 

Un'altra possibilità di concedere particolari diritti consoni all' età, che non vadano 
a scapito di altri, è offerta anche dal girotondo. Accanto all'imitazione finemente diffe-
renziata dei gesti, prima descritta, all'occasione i bambini assumono modi relativamente 
autonomi. Essi seguono lo svolgimento con molta attenzione e sanno quando inter-
venire. Si può quindi andare incontro a tale bisogno mediante girotondi condotti con 
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maggiore intensità, in cerchio e con determinati ruoli da rispettare (per i grandi). 
 
Dal girotondo emerge ancora qualcosa di estremamente interessante. Nel corso 

della ripetizione ritmica stagionale del patrimonio di versi e canti, si desta il sentimento 
per periodi di tempo più ampi. Prima di Pasqua, all'improvviso, affiora in Heike (6,4) la 
domanda: "Facciamo ancora 'Zwack lo gnomo?' e i bambini, premurosi, aiutano a 
preparare. Il mondo è vero, poiché era così e sarà ancora così. Da ciò scaturisce la sicu-
rezza della vita. 

 
A partire da tale gradino d'età anche le fiabe acquistano un significato vero e 

proprio. Mentre fino ad allora veniva sperimentata l'atmosfera, le singole immagini, ora 
acquista significato la fiaba come un tutto, come unità, nello svolgersi dell' azione e poi 
nello scioglimento. Mentre i piccoli, lì accanto, sono occupati con la loro bambola, i 
grandi sono tutt'orecchi. L'accogliere intensamente il contenuto immaginativo animico-
spirituale e il dimenticarlo costituisce la matrice per la comprensione, nell'età adulta, dei 
reali contenuti spirituali in esso celati. Sovente affiora la richiesta di una "storia molto 
lunga" che in situazioni particolari può anche essere assecondata. 

 
 

Compiti di tale gradino d'età nella connessione col gruppo 
 
 

Fra i particolari diritti dei bambini nella fase di maturazione verso il passaggio alla 
scuola rientrano, ovviamente, anche i doveri, ossia non è possibile tracciare un confine 
rigido che li separi. I doveri sono al tempo stesso anche diritti e i bambini hanno per così 
dire il diritto di pretendere da loro ciò che è conforme alla loro età. 

 
Compiti auto-scelti 

 
Da un lato sono i doveri auto-scelti, che in determinate situazioni vengono 

assunti con tutta naturalezza. Queste si presentano ogni giorno, poiché i bambini 
collaborano volentieri, traendone gioia ed entusiasmo. Dipende dall'educatore il saper 
trovare compiti che per lui siano un aiuto autentico e che al tempo stesso richiedano 
autonomia da parte dei bambini. 

 
Sovente i grandi aiutano i piccoli a vestirsi, oppure li guidano attentamente 

durante il girotondo. Quando, talvolta, uno degli adulti del gruppo non è presente, essi 
dicono: "Oggi riordiniamo noi" oppure "distribuisco io le tazze?" 

 
Quando la maestra d'asilo, a metà marzo, nel bel mezzo del girotondo, dovette 

per breve tempo abbandonare d'improvviso la stanza, i grandi ne assunsero la guida. Si 
continuò a cantare la canzoncina, senza pausa né interruzione, con i gesti che l'accom-
pagnavano. (A dire il vero l'esempio mostra quanto sia positivo il fatto che la praticante 
sappia trattenersi e tuttavia sia pronta ad assumere la guida ad ogni istante). 

 
Per quanto riguarda i compiti, l'educatore può sortire molto effetto se, 

ripartendoli, interpella i bambini. Ogni gradino d'età presuppone tuttavia un discorso 
diverso. Ad esempio, dopo la merenda, mentre tutti sono ancora seduti, la maestra 
d'asilo dice: "Ora distribuiamo i compiti." Dopo che Christoph (5 anni e 4 mesi) ha 
chiesto cosa possa fare, ella dice: "Tu, poi, aiuti Katarina." Olaf (6 anni e 3 mesi) dice: "Io 
asciugo i cucchiai." Ella non spende una sillaba per dare indicazioni concrete. Ai grandi 
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si rivolge scegliendo le parole. Sulla base della propria capacità di servirsi del pensiero, 
essi sanno che ora si sparecchia, ci si veste e si lavano le tazze. Kathrin (3 anni e 4 
mesi), una personcina particolarmente sveglia, si alza, va da lei e chiede: "E cosa posso 
fare io?" La risposta, che lei ora può mettere le scarpe, la appaga pienamente e, felice, se 
ne va in guardaroba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


