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Gentile Direttore,
Vorrei chiederle un parere su Rudolf Steiner.
Fino alla nascita dei miei figli non sapevo nemmeno chi fosse, oggi vado con tutta la famiglia da
una dottoressa antroposofica e mio figlio va a una scuola steineriana.
Le informazioni che trovo su internet su di lui sono abbastanza strane, quasi poco
raccomandabili per uno che segue e appoggia Effedieffe nella sua battaglia contro le società
segrete e l'occultismo che pervade più o meno coscientemente tutte le sfere della nostra
società.
Tuttavia, la dottoressa antroposofa ( che per inciso è laureata in medicina, non è una strega)
cura i miei figli con medicine e metodi naturali prima di cedere agli antibiotici ( che i medici
normali prescrivono a raffica, come fossero caramelle). Uno dei miei figli non dormiva, ma coi
metodi consigliatici ( e senza psicofarmaci, che tanti genitori danno ai neonati ) già dopo pochi
mesi avevamo recuperato tutti il sonno.
L'asilo dove va oggi mio figlio lo ha rasserenato con un ambiente accoglientissimo, dove la
musica e le canzoni scandiscono il ritmo della giornata, e i lavori e lavoretti su materiali naturali
di ogni tipo occupano il suo tempo: niente nozionismo, niente pressioni esterne. Scappavamo
da un altro asilo, dove, in precedenza, una suora gli aveva usato un grave atto di violenza,
lasciandolo traumatizzato ( si fidi, non lo aveva sgridato con troppa veemenza e il paparino era
corso in suo soccorso: si trattò di una vicenda molto brutta).
Questi fatti tratti dall'esperienza mi portano a domandarmi se forse non c'é tanto di buono
nell'interpretazione della vita data da Steiner.
Sí, appartenne e guidò la Società Teosofica, ma la sua pedagogia è oggi il rifugio di migliaia di
genitori dal nozionismo accumulativo delle scuole italiane, dove maestri e professori
compensano la loro ignoranza con carichi di compiti immensi, che tolgono ai bimbi il tempo del
gioco.
Il metodo antroposofico nella medicina è di difficile comprensione, ma nella pratica un impacco
di cipolle contro l'otite è efficace come un antibiotico, e senza le relative controindicazioni.
So che lei non è un jukebox a cui chiedere un parere su tutto quello che passa per la testa a noi
lettori, tuttavia l'argomento mi sembra interessante.
Chi era Rudolf Steiner?
Un saluto cordiale
Lorenzo
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Di Rudolf Steiner lei sa molto più di me; io non me ne sono mai occupato, e non ho nessuna
voglia né tempo alla mia età di interessarmene oggi. Certo, è uno dei maestri del New Age.
Però ha ragione lei: dato lo stato attuale della scuola italiana e dei suoi addetti ignoranti ed
ideologici, e della medicina ufficial-scientifica omicida, i metodi steineriani sono
comparativamente ammirevoli; non foss'altro perché derivano dalla medicina e dalla scuola
come venivano praticate un secolo e mezzo fa...
Maurizio Blondet
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