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Cercherò di seguire le tracce principali lasciate da Ru-
dolf Steiner e dalle personalità attive nell’area milane-
se che hanno avuto contatto più o meno diretto con 

Rudolf Steiner stesso, cioè le tracce della prima generazione 
che ha operato per 
l’antroposofia a Mi-
lano. Per la genera-
zione successiva an-
drebbe fatto uno 
studio a sé stante, 
ma forse non abbia-
mo ancora la distan-
za storica per una 
valutazione corretta.

L’inizio dell’an-
troposofia milanese è 

GLI  INIZI  DELL’ ANTROPOSOFIA
NELL’ AREA  MILANESE*

Stefano Pederiva

*Appunti raccolti dal dottor Stefano Pederiva, per una conferenza tenuta presso l’Associazione antroposofi-
ca milanese il 29 dicembre 2012. Sopra: Il giovane Krishnamurti al centro tra Annie Besant e Ernest Wood.
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dato dalla presenza di Rudolf 
Steiner a Milano nel settem-
bre del 1911 e dell’ottobre del 
1912. La prima venuta è lega-
ta al Congresso della Federa-
zione europea  della Società 
teosoficaprevisto a settembre 
del 1911 a Genova. Allora 
Rudolf Steiner era segretario 
della sezione tedesca della 
Società teosofica e si trovava 
in una situazione conflittuale 
con Annie Besant. Infatti 
quest’ultima rifiutava l’ap-
proccio teosofico di Rudolf 
Steiner in quanto legato all’ 
impulso rosicruciano. Cerca-
va di far emergere una contro 
corrente dando vita nel 1911 
all’“Ordine della stella d’o-
riente” quale premessa strut-
turale per l’azione di Kri-
shnamurti che a partire dal suo 33° anno si sarebbe presentato 
quale Cristo-Maitreya. Ogni teo-
sofo aveva il dovere di iscriversi 
a questo ordine, cosa che Rudolf 
Steiner rifiutò in modo deciso. 
Per lui l’entità del Cristo 
si è incarnata una sola e 
unica volta sul piano fisi-
co, mentre una sua ri-
comparsa era da attender-
si non sul piano fisico, 
bensì su quello eterico. 
Da qui anche il tema del-
la prima conferenza tenu-
ta a Milano sulla compar-
sa del Cristo eterico.

Sopra: Rudolf Steinere Annie Besant. Qui sotto: un e-
semplare olandese della tessera dell’Ordine della Stella 
d’Oriente. Sopra il titolo: Un particolare della foto del 
convegno di Monaco (1907), a sinistra Annie Besant e al 
centro Marie von Sievers e Rudolf Steiner.
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Rudolf Steiner a-
veva previsto di par-
lare a Genova dove 
avrebbe affrontato il 
tema della saggezza 
buddistica e dell’ e-
soterismo occiden-
tale, ma il 10 di set-
tembre il segretario 
generale per l’Italia 
gli invia un tele-
gramma con il quale 

annulla il congresso. Alla richiesta di spie-
gazione da parte di Rudolf Steiner risponde 
il giorno dopo “un ordine perentorio della 
presidenza”. Evidentemente si temeva un 
confronto aperto sulla identità del Cristo. 
Rudolf Steiner era già in viaggio per Italia, 
con una sosta in Svizzera dove va a visitare 
il luogo natale di Paracelso, si ferma poi a 
Lugano (17 settembre), a Locarno il giorno 
dopo e appunto anche a Milano il 21 di 

settembre. In queste tre città Rudolf Steiner affronta il tema del-
la ricomparsa del Cristo eterico, parlando quindi

“solo nelle riunioni di gruppo a cerchie intime. Non vi fu più il 
tempo per provvedere a degli stenografi. Ma le cose essenziali sono 

state fissate grazie alla 
amorevole dedizione di 
alcuni soci che prende-
vano appunti, la cui ma-
no naturalmente verso la 
fine non teneva testa alle 
parole pronunciate con 
fuoco dell’entusiasmo”,
come scrive Marie 
Steiner nella presen-
tazione di queste 
conferenze (O.O.  190). 
Abbiamo un po’ l’at-

Sopra: L’Abbazia benedettina che 
domina Einsiedeln, la città natale di 
Paracelso. 

Sotto: La chiesa di Santa Maria delle 
Grazie e accanto l’ingresso del Cenaco-
lo di Leonardo in una foto di inizio 
Novecento. 

A destra: il palazzo di Torino dove 
visse Friedrich Nietzsche (ultimo pia-
no, primo balcone da sinistra). Qui il 3 
gennaio 1889 Nietzsche vide un coc-
chiere esercitare una brutale violenza 
suil suo cavallo, fatto che determinò il 
suo crollo psichico. 
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mosfera di allora. Il viaggio pro-
segue poi per Torino, sulle orme 
di Nietzsche, e per Neuchâtel do-
ve il 27 e 28 settembre Rudolf 
Steiner parla della figura di Cri-
stiano Rosacroce, aprendo pro-
fonde e significative prospettive 
(qui sotto la copertina del volume 
che contiene le tre conferenze). I te-
mi spiritualmente attuali sono 
dunque quelli del Cristo eterico 
e dell’impulso rosicruciano.

L’invito a Milano era sta-
to fatto da Charlotte Alexan-
der Ferreri. Fortunato Titobel-
lo, a lungo responsabile del 
gruppo antroposofico milane-
se, scrive in un ricordo del 70° compleanno del gruppo: 

“Fu durante il suo soggiorno del 21.9.1911 a Milano, in via 
Boccaccio 27, ove Charlotte Alexander maritata Ferreri teneva 
una sala per riunioni di alcuni teosofi, che lo Steiner (ancora 
appartenente alla Società teosofica) sotto l’impressione di una 
accurata e meditata visita al Cenacolo di Leonardo, nel convento 
della chiesa di Santa Maria delle Gra-
zie, su domanda della Ferreri, consi-
gliò di dare il nome Leonardo da 
Vinci al gruppo nascente.” 

Il gruppo con il nome Leonardo da 
Vinci viene poi fondato appena il 28 feb-
braio del 1913, in quanto nel dicembre-
gennaio del 1912-1913 nasce in Germa-
nia la Società antroposofica, indipenden-
te da quella teosofica dalla quale Rudolf 
Steiner viene estromesso, e l’8 di febbra-
io la Ferreri con un telegramma indirizza-
to al prof. Ottone Penzig, conferma le sue 
dimissioni , date insieme al gruppo, dalla 
Società teosofica in Adyar, con un tele-
gramma del 22.12.1912. Il gruppo si tra-
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sferisce poi in via S. Pietro all’Orto 7, successivamente in via De 
Amicis e più tardi in via Fiamma 32, poi in corso Indipendenza 21 

ed infine in via privata Vasto 4.
Prima di proseguire sugli aspetti storici, 

si può fare una riflessione più generale che 
vorrei legare al suggerimento di Rudolf Stei-
ner riguardo al nome del gruppo. Infatti la 
scelta del nome di un gruppo può essere vista 
come una indicazione di rilevanza spirituale 

per il luogo in cui il grup-
po è attivo. Per l’Italia la 
cosa risulta evidente, se si 
pensa a Roma, dove vie-
ne suggerito il nome di 
Novalis, una figura che 
apparentemente nulla ha 
a che fare con la storia e-
steriore della città, ma 

Sopra: Leonardo da Vinci, L’ultima 
cena. Sotto e a destra: Milano: l’ingres-
so di via Privata Vasto 4 visto da una 
finestra del grattacielo accanto; corso 
Magenta 65, la casa degli Atellani di 
fronte al Cenacolo dove visse Leonar-
do; via Boccaccio 27 abitazione di 
Charlotte Alexander Ferreri; via Fiam-
ma 32; via Mascheroni 19, la casa dei 
principi Troubetzkoy. 
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che invece spiritualmente evidente-
mente ha una sua importanza per la 
città. Rudolf Steiner parla in più oc-
casioni dell’Ultima cena di Leonar-
do, il 7 novembre del 1911 (O.O. 
132), cioè due mesi dopo essere 
stato a Milano, ne parla in un modo 
del tutto singolare. Descrive l’evolu-
zione delle passate incarnazioni del-
la terra nell’ottica delle gerarchie 
spirituali che vi sono attive. Per l’Antico Saturno vediamo attivi i 
Troni coFn la qualità del sacrificio quale origine del mondo del ca-
lore, per l’Antico Sole sono attivi gli Spiriti della saggezza con la 
qualità della virtù donatrice quale origine di aria e luce. Poi accenna 
a come sulla Terra riappaia qualcosa dell’essenza dell’Antico Sole.

“Immaginiamo trasportato e riverberato sulla terra un estratto di 
tutto quanto era stato creato in virtù del sacrificio primordiale, del 
fumo del sacrificio, del tempo crea-
tore di luce e della virtù donatrice, 
immaginiamo tutto ciò concentrato 
in un Essere che trasmette e riflette 
dal cosmo beatitudine di luce e di 
calore. Adunati attorno a lui sono 
uomini terrestri a loro volta chia-
mati a riverberare il tutto, a conser-
varlo per il resto dell’esistenza ter-
restre (…). D’altra parte dobbiamo 
immaginare la possibilità che il sa-
crificio venga distrutto, che l’effetto 
della grazia data all’uomo possa 
essere sia accolto che respinto. Pen-
siamo tutto questo incorporato in 
una intuizione, e lo potremo sentire 
di fronte alla Cena di Leonardo da 
Vinci: tutto il Sole con gli esseri del 
sacrificio primordiale, con la virtù 
donatrice, con la beatitudine arden-
te, con la luce gloriosa, tutto river-
berato animicamente da coloro che 
sono prescelti a conservare il passa-
to per il futuro, però in modo che 
per la terra possa anche venir re-
spinto ad opera del traditore.”
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Abbiamo dunque nella Cena al 
centro l’Essere solare e intorno do-
dici archetipi della natura umana 
che portano in sé il riverbero delle 
forze cosmiche, delle dodici qualità 
zodiacali intuibili nelle figure degli 
apostoli. E abbiamo il tema del ma-
le, del rifiuto, del tradimento. In un 
certo senso ci viene incontro anche 
la doppia natura di Leonardo stesso: 
da un lato l’immedesimazione nelle 
profondità del mistero del Cristo, 
dall’altro il tecnico che lavora per le 
macchine belliche, il suo legame 
con le qualità rappresentate da Giu-
da. Non siamo in un certo senso 
davanti al mistero della volontà, di 
quella parte in noi che da un lato si 
identifica con la realtà esterna a noi, 
con i bisogni del mondo, e dall’altro 
porta in sé il “focolaio del male”, 
per usare un termine coniato da Ru-
dolf Steiner (O.O.207, 23.9.1923)?

Nelle due conferenze che Ru-
dolf Steiner tiene l’anno successivo 
a Milano sul tema del post mortem, 
emerge, secondo la valutazione di 
G. Wachmuth, una prospettiva nuo-
va ed inusitata per quanto riguarda 
la vita dell’anima nel mondo spiri-
tuale, è la prospettiva “cosmologi-
ca” che trova a Milano la sua aper-
tura e che verrà poi sviluppata più 
ampiamente nel ciclo di conferenze 
tenute a Berlino su La vita fra morte 
e nuova nascita in rapporto ad e-
venti cosmici (O.O. 141). Il motivo 
cosmologico porta la nostra atten-

Antroposofia 2-2017 .indd   48 17/06/06   16:59



Antroposofia

49

StefAno pederIVA

zione non verso una introspezione, 
verso il nostro vissuto soggettivo e 
personale, cioè verso l’anima come 
microcosmo, il tipico percorso dei 
misteri del sud che porta all’incon-
tro con il piccolo guardiano della 
soglia, bensì verso la periferia, ver-
so il grande mondo intorno a noi, 
anche verso il mondo sociale che ci 
circonda, cioè verso il grande guar-
diano della soglia che si presenta 
con le connotazioni del Cristo.

Il tema cosmologico, lo possia-
mo intendere anche come tema so-
ciale, legato come si è visto al tema 
del male, si presenta nell’area mila-
nese grazie ad una grandiosa opera 
d’arte, ad un dipinto unico nel suo 
genere. Questo potrebbe essere uno 
degli sfondi davanti al quale si svi-
luppa l’antroposofia milanese.

Sono due le personalità che in-
vitano Rudolf Steiner a parlare a 
Milano e che sono all’origine delle 
attività antroposofiche: Charlotte 
Ferreri, come abbiamo già visto, e la 
principessa Troubetzkoy. La prima 
dà vita al gruppo “Leonardo da Vin-
ci” che segnerà la storia antroposo-
fica della città, la seconda al gruppo 
“Lombardia” costituitosi anch’esso 
nel 1913, il 2 di febbraio, di cui però 
si perdono le tracce. Le parole finali 
della prima delle due conferenze 
dell’ottobre del 1912, messe in una 
nota alla edizione dell’Opera Omnia 
e quindi non presenti nella traduzio-
ne italiana, ci orientano sulla situa-
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zione di allora, anche in rapporto alla 
già ricordata conflittualità con la So-
cietà teosofica. La seconda conferen-
za si tiene in via Mascheroni 19, vici-
ni dunque alla via Boccaccio, con il 
salotto di Charlotte Ferreri, sempre in 
una zona non lontana dal Cenacolo.

“Avremo ancora domani una specie di 
prosecuzione, avendone occasione alle ore 4 
del pomeriggio presso la principessa Troubetz-
koy in via Mascheroni 19, penetrando ancora 
di un passo nell’ambito che oggi abbiamo co-
minciato a considerare. Nelle considerazioni 
che andrò a fare non vorrei dare soltanto una 
prosecuzione di quanto ho dato questa sera, 
ma indirizzare in modo particolare al periodo 

che segue quello di cui abbiamo parlato oggi.
Colgo però già oggi l’occasione per ringraziare della così ami-

chevole accoglienza e per il fatto che vi siete qui riuniti così numero-
si per accogliere quel messaggio che qui vi può venir dato, nonostan-
te le molte correnti che provengono dal centro della Società teosofica 
contro questo messaggio che va dato proprio dal nostro punto di vista, 

e questo nonostante il fatto che dal punto 
centrale della Società teosofica vengano 
incontro così tante cose che possono 
essere evidenziate proprio come non 
corrette.”

Della principessa Troubetzkoy 
è stato difficile rintracciare i segni 
del suo passaggio ma siamo stati 
aiutati dal fatto di essere lei stata 
legata ad un nome famoso nella 
storia russa (il marito principe Piëtr 
Trubetzkoy [1822-1892] già gover-
natore di Smolensk e di Orel e di-
plomatico della Russia zarista) e 
dalla fama di uno dei suoi tre figli, 
Paolo Trubetzkoy eccellente scul-
tore e responsabile del rifacimento 
del sontuoso palazzo di via Ma-
scheroni 19. Ada Winans, newyor-
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kese (1831 -1917), lau-
reata al St. Mary’s Hall 
(nel 1853) nel quale fu 
anche insegnante nel di-
partimento musicale, era 
soprano ed era venuta in 
Italia per approfondire i 
suoi studi in canto lirico. 
Qui incontrò il principe 
ma riuscirono a sposarsi 
solo dopo il 1870 ed ebbero tre figli. Negli ultimi anni Ada Trou-
betzkoy si trasferì a Pallanza a interessarsi di studi sul mondo 
vegetale. La sua morte, avvenuta 
nel 1917, potrebbe essere all’ori-
gine della chiusura del gruppo 
“Lombardia”,  quella antroposofia 
aveva incontrato attraverso Char-
lotte Alexander Ferreri. Di lei di-
sponiamo di diversi elementi bio-
grafici. 

Nasce l’8 marzo 1852 a Hono-
lulu nell’arcipelago delle isole Ha-
waii dove il nonno e il padre sono 
missionari, si trasferisce da giova-
ne in Europa per completare i suoi 
studi a Stoccarda e sposa a Londra 
il 2 ottobre 1901 Giulio Ferreri, 
rettore dell’Istituto per sordomuti 
di Milano e che si distinse per nu-
merosi studi di carattere psicologi-
co e pedagogico didattico concer-
nente il settore educativo nel quale 

Sopra: L’Istituto per Sordomuti di Milano di cui fu rettore Giulio Ferreri. Ada e Piötr Troubetzkoy alla Villa 
Draneht Pasha a Oggebbio. A sinistra in basso: Via Mascheroni 19, Milano.

Nelle pagine 48, 49 e50 (in alto): Immagini dal n. 2-3 2002 della rivista AntropoSofIA, a illustrazione dell’ar-
ticolo di Renzo Mantero (chirurgo della mano dei principali musicisti mondiali e grande studioso di musica e 
arte, da poco scomparso), tratto da una conferenza tenuta alla scuola Waldorf di via Chiericetti a Milano. Le 
figure presentano la somiglianza gestuale e postuale dei corpi degli apostoli con le figure dello Zodiaco di Dürer 
del 1515: Mat teo-Gemelli, Filippo-Cancro, Giacomo Maggiore-Leone, Tommaso-Vergine, Giovanni-Bilancia, 
Giu da-Scorpione, Pietro-Saggittario, Andrea-Capricorno, Giacomo Minore-Acquario, Bartolomeo-Pesci.
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operava. Si trasferisce quindi a Milano fino alla sua morte il 27 
marzo 1924. Fu lei, assieme ad Ada Winans Troubetzkoy ad invia-
re per conti dei gruppi “Leonardo da Vinci” e “Lombardia” la 
lettera che invitava Rudolf Steiner a Milano:

“Egregio Dottore,
con la presente i soci dei due gruppi della Società Antropo-

sofica di Milano Le esprimono l’urgente desiderio di potere avere 
1’onore di ascoltare un Suo intero ciclo di conferenze da Lei stesso 
tenuto a Milano e Le chiedono di fare il possi bile per soddisfare 
questo loro desiderio.

In fedele dedizione
Ada Troubetzkoy    Charlotte Ferreri”*

Abbiamo la allocuzione funebre che Rudolf Steiner tiene il 
3 maggio 1924 (vol. 261) per lei, la trascrivo in quanto ne emer-
ge un certo quadro della sua personalità.

“Miei cari amici,
abbiamo visto passare la soglia della morte, andar via dal mondo 

fisico, due fra i soci della nostra Società antroposofica più pieni di 
abnegazione. Durante il periodo della mia assenza è deceduta da poco 
a Milano la signora Ferreri e quindi posso oggi iniziare a commemo-
rare questa dipartita. Nel caso della signora Ferreri si tratta di un socio 
da molti anni nella nostra Società che ha operato per essa con massi-
ma abnegazione e dedizione. Sempre là dove si trattava di impegnar-
si in modo altruistico per qualche cosa che toccasse da un lato o 
dall’altro l’interesse della Società, là era presente la signora Ferreri.
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Non fu attiva solo nell’Italia settentrionale, a partire da Milano, per 
la cosa antroposofica a cui era massimamente dedita, ma operò anche 
nella lontana Honolulu per la fondazione di un gruppo che in realtà è ope-
ra sua e che, anche se qui se ne vede poco perché è appunto così lontano, 
fiorisce in modo assai soddisfacente con una calda partecipazione entro il 
movimento antroposofico. Sempre di nuovo provengono da questo grup-
po le più significative dimostrazioni di interesse e partecipazione.

È sempre stato particolarmente toccante come la signora Ferreri 
operasse piena di abnegazione sotto ogni punto di vista. E questo prove-
niva nel suo caso da un profondo nesso interiore con la cosa antroposo-
fica, da quel profondo nesso interiore che vorrei chiamare una interiore 
fede “che sa”, “che sa” grazie alla sua sicurezza. Era proprio così per lei: 
un sapere grazie alla sicurezza dello stare dentro il movimento antropo-
sofico. E così era restata fedele nel suo cuore fino alla morte, così fedele 
che, nonostante fosse gravemente malata e nonostante ricevesse certa-
mente nel luogo in cui stava, a Milano, ogni aiuto, voleva mettersi in 
viaggio negli ultimi giorni della sua malattia per venire qui, in quanto 
credeva, come scrisse a suo tempo alla dr.ssa Wegman, di riuscire a ri-
trovare la sua salute qui, nel luogo centrale del movimento antroposofi-
co. Quest’ultimo passo le fu impedito solo per la sua rapida morte, una 
delle testimonianze più belle per la sua fedele dedizione per la cosa.

Io penso che noi, cioè i numerosi soci qui raccolti fra di noi, ed 
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*Ringraziamo Michele Beraldo per la conoscenza della lettera pubblicata nel suo studio su Charlotte Ferreri. 
A sinistra: Una rara immagine di Charlotte Alexander Ferreri da bambina [fonte: “National Historic Landmark, 
The Mission Houses Museum and Library” programs of the Hawaiian Mission Children’s Society, (una or-
ganizzazione no profit creata nel 1852, con sede al 553 South King Street, Honolulu, Hawai’i, USA.)] Accanto: 
Charlotte Alexander Ferreri, a Milano, molti anni dopo. 

In alto: Pietro Troubetzkoy, la moglie Ada Winans, con i tre figli Pierre, Paolo e Luigi nel giardino 
di Villa Ada, 1877-1878, Archivio Ing. Roberto Troubetzkoy Hahn.
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anche altri soci, che hanno avuto modo di conoscere nel modo più bel-
lo il meraviglioso sentire, la nobile anima della signora Ferreri, si possa 
seguire con i nostri pensieri, accompagnati da una profonda commozio-
ne del nostro sentimento, l’anima che ora ha varcato la porta della 
morte e che certamente continuerà a convivere in intimo rapporto con 
l’antroposofia …..”

Fin dagli inizi è presente per il lavoro antroposofico una terza 
figura che guiderà il gruppo Leonardo da Vinci dalla morte della 
Ferreri fino alla sua stessa dipartita nel 1947, Lina Schwarz. Nasce 
a Verona il 20 marzo 1876, a dieci anni la famiglia si trasferisce a 
Milano, dove vivrà finché deve emigrare in Svizzera per motivi 
razziali nel 1942, aiutando il padre nell’ambito commerciale. Già 
nel 1904 pubblica un primo libro di poesie, ne seguiranno parec-
chi altri rivolti in primo luogo all’infanzia. È impegnata sul piano 
sociale ed è fra i fondatori della Associazione “Scuola e famiglia”. 

Il primo incontro con Rudolf Steiner pare risalga al 1904, è 
presente a Monaco quando vengono rappresentati anno dopo anno i 
quattro misteri drammatici ed ha più volte occasione di parlare con 
Rudolf Steiner. In particolare gli pone domande riguardo allo spirito 
di popolo italiano, abbiamo degli appunti che risalgono presumibil-
mente al 1915, relativi alla risposta di Rudolf Steiner: se si considera 
la terra una specie di feto e l’Europa ne rappresenta la scatola crani-
ca, l’Italia ne è la spina dorsale separata dalla testa dalla catena delle Alpi, 

un ponte ver-
so l’oriente. 
Claudio Gre-
gorat nel suo 
libro L’ani-
ma di popolo 
italiana (Edi-
trice Antro-
p o s o f i c a , 
2006) riporta 
per esteso il 
colloquio fra 
L i n a 
Schwarz e 
Rudolf Stei-
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ner. Il legame con l’anima di popolo i-
taliana e lo spirito della sua lingua e-
merge come profondo e sentito, le sue 
poesie vengono apprezzate ancora og-
gi e molte sono considerate ormai 
parte della cultura popolare. È fra le 
più attive e preparate traduttrici dell’o-
pera di Rudolf Steiner. Attività portata 
avanti in anni successivi con grande 
perizia e competenza dal nipote, Willy, 
che da ragazzo ebbe un incontro di 
sguardi con Rudolf Steiner e che a 
Milano divenne uno dei pediatri più 
qualificati della città, senza praticare 
però la medicina antroposofica. Lina 
Schwarz è presente a Dornach all’incontro dei delega-
ti che si svolge dal 20 al 23 luglio del 1924 e segue il 
Convegno di Natale del 1923/24 come rappresentante 
degli antroposofi di Milano. Viene ricordata da Rudolf 
Steiner quale membro della “presidenza periferica di sostegno”. Il 25 
marzo del 1924 le viene inviata la tessera della Libera Università. 

Vorrei trascrivere le brevi parole che Marie Steiner scrive per 
lei dopo la sua morte, avvenuta ad Arci-
sate alla “Monda” dove vive dopo il ri-
entro dalla Svizzera, in quanto sono 
molto caratteristiche per la sua persona-
lità:

“Una chiara stella dell’anima
Si spense nell’area della terra.
Irraggia luce e chiarore
Nel paese solare dello spirito.”

Queste parole di Rudolf Steiner 
fanno sorgere nella nostra interiorità la 
figura spirituale di questa fedele pio-
niera del movimento antroposofico. I 
suoi occhi irraggiavano riccamente a-
more e fuoco, fortezza e sicurezza 
nello spirito. È stata inauguratrice e 
sostenitrice di vari aneliti di lavoro in 

A sinistra: Due immagi-
ni di Lina Schwarz.Qui so-
pra: Willy Schwarz. Sotto: 
Una poesia sull’inizio del-
le vacanze di scuola.
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Italia ed aveva immutabilmente chiarezza di mira 
nell’indirizzare verso la via animica rosicruciana, 
verso il suo metodo di pensiero. Le erano lontani 
unilateralità e fanatismo. L’amore la pone nella serie 
di coloro che ora costruiscono intorno a Rudolf 
Steiner il futuro più luminoso”.

Abbiamo una singolare costellazione: 
Charlotte Ferreri di matrice americana 
dall’occidente, e la principessa Troubetz-
koy, anch’essa di origine americana ma 
portatrice con il marito e i figli, dell’anima 
russa, e come tipica italiana, ancorata nella 
nostra anima di popolo, Lina Schwarz, e-
spressione del centro. Va aggiunta ancora 
una personalità che frequenta con la figlia 
gli incontri antroposofici e in precedenza 
quelli teosofici ed è nota e attiva sul piano 
pubblico. Si tratta di Rosa Genoni, nata a 
Tirano nel 1867, prima di diciotto figli, 

pioniera della moda italiana. Diventa sarta a 
Milano, a diciotto anni frequenta circoli operai 
e socialisti e si impegna politicamente, nel 
1885 viene mandata a Parigi ad un congresso 

operaio come unica donna, resta per un 
certo periodo nella capitale francese dove 
entra nel mondo della moda, tornata a Mi-

In questa pagina, a sinistra, so-
pra e sotto: due immagini di Rosa 
Genoni quando vinse il primo 
premio per l’eleganza della sua 
linea di moda all’Expo di Milano 
del 1906. 
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lano diviene col tempo 
la stilista allora più no-
ta in Italia. I suoi abiti 
più apprezzati sono i-
spirati alla pittura rina-
scimentale italiana, 
con tessuti esclusiva-
mente italiani. 

Nello stesso tempo 
Rosa Genoni non ab-
bandona la sua attività 
politica e sociale in fa-
vore della condizione giurica e politica delle donne 
italiane. Collaboratrice come inviata del quotidiano 
socialista L’Avanti, dopo il voltafaccia di Mussolini 
diviene una fervente oppositrice del regime fasci-
sta, e si impegna su più fronti a favore della donna, 
è amica di Anna Kuliscioff e di Filippo Turati. Con 
il marito, Alfredo Podreider, noto avvocato di Mi-
lano, comprano nel 1932 una villa a San Remo, 
dove vivrà con il marito, ritiratosi dallo studio milanese per moti-
vi politici, e con la figlia Fanny, nata nel 1903, fino allo scoppio 
della guerra, quando si trasferirà a Varese dove resterà fino alla sua 
morte nel 1954. 

Dai ricordi autobiografici della figlia Fanny si evince che già 
dalla fine della pri-
ma guerra mon-
diale frequenta le 
riunioni milanesi. 
Nel 1921 va a Fri-
burgo per un con-
gresso della Socie-
tà delle donne per 
la pace e la libertà, 
di cui era assidua 
frequentatrice, la 
figlia si ferma a 
Dornach per se-

A sinistra in basso: una 
foto del 1888 all’età di 21 
anni al ritorno da Parigi do-
ve era diventata sarta e una 
immagine di Alfredo Po-
dreider, l’avvocato milanese 
che anni dopo diventerà suo 
marito.  Sopra: Anna Kuli-
scioff e Filippo Turati. 

Sotto: Rosa Genoni con la 
figlia Fanny.
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guire le conferenze che Rudolf 
Steiner tiene nel primo Goethe-
anum per un convegno france-
se. È il primo incontro di Fan-
ny Podreider con Rudolf Stei-
ner, ne seguirà un secondo in 
Inghilterra, in quanto con la 
madre frequentano a Torquay 
il ciclo Coscienza di iniziato 
(O.O. 243) e a Londra le confe-
renze sui nessi karmici. 

“Avevo finalmente vent’anni e potei chiedere di diventare 
socia della Società antroposofica. A Torquay furono presentati 
tutti i nuovi soci a Rudolf Steiner. Io pensavo che non avrei mai 

osato guardare in faccia un grande iniziato, ma 
quando mi diede la mano e mi fissò con i suoi 
occhi pieni di tanta bontà capii che avrebbe potu-
to comprendere anche la più piccola formica e 
accoglierla con infinito amore. Ebbi anche la 
tessera firmata di pugno da Rudolf Steiner” (No-
tiziario della Società antroposofica, estate 1992) 

così si legge nei suoi ricordi autobio-
grafici. Ebbe anche il compito durante il 
regime fascista, che aveva minacciato il 
sequestro dei libri di Rudolf Steiner pub-
blicati da R. Küfferle, di raccogliere la 
documentazione che dimostrasse che Ru-
dolf Steiner non era ebreo. Nei suoi appun-
ti si legge anche del seguente episodio, che 
in qualche modo fa parte della storia mila-
nese, in quanto fu solo a Milano che il re-
gime fascista chiuse d’autorità un gruppo 
antroposofico, nelle altre città i gruppi si 
erano già sciolti di loro iniziativa.

“Più tardi non fu più possibile impedire che le 
autorità sequestrassero i libri e tutti i mobili della 
sede di via Fiamma 32. 

Poco dopo però, il socio signor Perini vide i li-
bri in vendita alla fiera di Senigallia e fu possibile 
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ricomprarli, ma non il mobilio 
già venduto all’ asta.”

Fanny Podreider divenne per 
l’Italia, e in particolare per Mila-
no, un importante punto di riferi-
mento, non solo per il suo lavoro 
di traduzione, ma anche come a-
nimatrice a Sanremo di un gruppo 
antroposofico, vi era attivo anche 
il direttore del Casinò, Marco 
Spaini, che nel dopo guerra diede 
un importante contributo econo-
mico alle iniziative milanesi. 
Quando si trasferì a Milano con 
l’inizio della seconda guerra mondiale, fece parte di quel nucleo di 
persone che fu, in un certo senso, il motore delle maggiori iniziative 
antroposofiche in Italia. Allora il lavoro nei gruppi consisteva fon-
damentalmente nella semplice, ma intensa, lettura delle conferenze 
di Rudolf Steiner, accolta dai partecipanti con intima 
e profonda partecipazione. Una volta mi disse che per 
preparare l’ incontro fra i soci era bene leggere, giorno 
dopo giorno, per sette volte la conferenza che poi sa-
rebbe stata letta nella serata di gruppo. Morirà il 21 
maggio del 1992.

Nel primo periodo dopo la venuta di Rudolf 
Steiner, il lavoro antroposofico avviene sostanzial-
mente nei grup-
pi di studio, c’è 
qualche confe-
renza e di Ru-
dolf Steiner nel 
1912 vengono 
pubblicati a 
Milano il libro 
La soglia del 
mondo spiri-
tuale e le con-
ferenze Natale, 

A sinistra: Rosa Genoni 
con piccola Fanny e due 
dei vestiti ispirati al Pisa-
nello e al Botticelli, oggi 
conservati al Museo del 
Costume a Palazzi Pitti. 

Sopra: Una rara imme-
gine di Fanny Podreider. 

Sotto: Un panorama di 
Torquay al tempo dei ci-
clo Coscienza d’iniziato. 
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Pasqua, Pentecoste da parte dell’edito-
re Ars Regia che ha in catalogo testi di 
A. Besant, H. Blavatsky, H. Schleiden 
e di altre figure del mondo teosofico. 
Nel periodo fra le due guerre nella co-
lonia russa a Milano circolano idee 
antroposofiche. Si può ricordare Elena 
Grigorovic (1872-1953), che già nel 
1924 intrattiene una corrispondenza 
con Dornach, relativa anche ai suoi 
contatti con padre Trinchero in Liguria. 
Fa parte del gruppo Novalis di Roma 
ed è attiva a Milano dal 1934, dove nel 
1937 fa una mostra dei suoi quadri alla 
galleria Pesaro. Rinaldo Küfferle 
(1903-1955), anche lui nato a San Pie-
troburgo ed emigrato in Italia, divenuto 

parte quindi dell’ambiente russo milanese, scrive alla morte della 
Grigorovic, avvenuta il 19 giugno del 1953, sulla rivista Antro-
poSofIA (7/1953) un breve ricordo: 

“Nata a Varsavia, ella studiò pittura a Monaco di Baviera e 
si perfezionò a Parigi, alla scuola di 
Henri Matisse, conquistandosi la no-
torietà per la splendida padronanza 
della tecnica. (…) All’olio ella sosti-
tuì, per maggior fluidità, l’acquarello, 
che da un lato non ostacola il dinami-
smo del colore e dall’altro contribui-
sce ad ottenere luminosità diffusa, in-
sita nel colore stesso (…) per certi 
toni particolarmente caldi ella ricorse 
all’Anthea, ai colori vegetali”. 

I colori Anthea venivano pre-
parati da tre antroposofi che porta-
vano avanti l’impulso dato da Ru-
dolf Steiner per gli affreschi delle 
cupole del primo Goetheanum, 
quello cioè di utilizzare colori di 
origine vegetale elaborati in modo 
molto specifico. In realtà la Grigo-
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rovic da giovane era stata vicina all’OCSR 
(Organizzazione di combattimento dei 
Socialisti Rivoluzionari, segreta), movi-
mento russo, arrestata nel 1906 viene 
presto liberata, ma torna di nuovo in pri-
gione e passa un periodo di domicilio 
coatto. 

In Italia è attiva come traduttrice, per 
esempio di Papini con cui intrattiene una 
fitta corrispondenza; a metà degli anni 
Trenta si avvicina all’antroposofia dopo 
l’incontro con Rinaldo Küfferle. 

Küfferle, emigrato in Italia, in Tosca-
na, con la famiglia nel 1917 per la rivolu-
zione russa, si laurea in lettere a Milano e 
si afferma come poeta, romanziere, traduttore e 
elzerivista nel corrIere deLLA SerA. Da allora è 
impegnato come traduttore dell’opera di Rudolf 
Steiner e di Albert Steffen e darà poi vita ad una 
collana antroposofica della casa editrice Fratelli 
Bocca, oltre a fondare nel 1946 la rivista Antro-
poSofIA. Sposa nel 1930 la giornalista e scrittrice di libri per 
ragazzi Giana Anguissola, è ami-
co di Giulio (Alberto) Carisch, 
responsabile delle note “Edizioni 
musicali Carisch”, che risulta es-
sere socio della Società antropo-
sofica fin dal 1924. Vi è dunque 
una certo interesse antroposofico 
in alcuni esponenti della vita cul-
turale milanese.

Nel 1934/35 viene a Milano 
Lidia Baratto (1903-1996), una 
personalità che darà nel primo 
dopo guerra una spinta impor-
tante a tutte le attività antroposofi-
che. Nasce a Viterbo, il padre è un 
pastore protestante, studia a Roma e 

A sinistra, sopra: Ele-
na (Justinianovna Ry-
bačkova) Grigorovič e 
Konstantin Bal’mont, 
poeta simbolista, critico 
d’arte e traduttore; sotto: 
Rinaldo Küfferle. Qui 
sotto: Giana Anguissola
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nel 1922 Gio-
vanni Colazza la 
manda a studiare 
euritmia a Stoc-
carda nella scuo-
la di Alice Fels. 
Nel 1923 - 1924 

Marie Steiner la chiama a Dornach dove è attiva nel gruppo di 
euritmia fino al 1927. Partecipa al Convegno di Natale del 

1923/24 alla fine del quale vive una 
esperienza per lei molto significativa. 
Fa anche euritmia terapeutica con Eli-
sabeth Baumann Dollfus. Dirige poi a 
Berlino la scuola di euritmia, finché 
nel 1934 si trasferisce a Milano con il 
marito Hans Arenson. Insieme fonda-
no la prima Weleda italiana, con una 
propria piccola produzione di medici-
nali e cosmetici in corso Sempione. 

Essendo Arenson ebreo, nel 1938 deve 
abbandonare l’ Italia e la piccola azienda 
dopo un certo tempo deve chiudere. La 
Baratto però continua la sua attività ar-
tistica e antroposofica fondando nel 
1940, in un signorile appartamento in 
via Maurizio Gonzaga 2, un “Centro in-
ternazionale di cultura” (chiaramente un 

A sinistra: Elisabeth Baumann Dollfus. euritmista; Assja 
Turgenieff; il palazzo di via Maurizio Gonzaga 2, dove fu 
creato il “Centro internazionale di cultura”.
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nome di copertura) insieme a Paolo 
Gentilli, Giana Anguissola, Irene Catta-
neo Vigevani, Rinaldo Kuefferle e 
Marco Spaini, che è il finanziatore 
della iniziativa. Durante la guerra, per 
avere un introito economico, lavora 
come interprete per la amministrazione 
militare tedesca, in casa però nasconde-
va e aiutava a fuggire in Svizzera, an-
troposofi ebrei, fra di essi anche Lina 
Schwarz, una dimostrazione di grande 
coraggio civico. 

Alla fine della guerra, quando a 
Dornach emerge la seconda grande 
crisi della Società Antroposofica Uni-
versale relativamente al lascito testa-
mentario di Rudolf Steiner, la Baratto prende una 
netta posizione a favore di Marie Steiner e si fa a-
vanti nelle assemblee generali di Dornach con 
mozioni e interventi molto decisi. Negli anni successivi, al di là dei 
molti corsi artistici, è attiva nella scuola steineriana come insegnan-
te di euritmia e gestisce per molti anni l’azienda amos srl nata per 
sua iniziativa nel 1953 per la distribuzione dei farmaci antroposofi-
ci in Italia. Passa gli ultimi dieci anni della sua vita in un ospizio per 
anziani nel cre-
monese e muo-
re il 19 gennaio 
del 1996.

Al di là di 
questi scarni 
dati biografici, 
è importante 
ricordare co-
me il centro di 
via Maurizio 
Gonzaga sia 
stato il crogiu-
olo dal quale 

Sopra: Lidia Baratto Gentilli. 
Sotto: Alice Margareta Fels-

Linke e Giovanni Colazza.
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sono scaturite praticamente tutte le ini-
ziative sociali antroposofiche italiane, 
salvo l’agricoltura biodinamica che 
trova i suoi inizi nel Trentino ad opera 
di Luciano Chimelli e poi di Mario 
Garbari a Roma. Infatti la Baratto non 
solo anima le più diverse attività arti-
stiche, fra di esse anche la messa in 
scena di parti dei misteri drammatici 
di Rudolf Steiner, invitando anche si-
gnificativi artisti del mondo antropo-
sofico estero come Assja Turgenieff 
che aveva fatto il lavoro alle vetrate 
del primo Goetheanum e la pittrice H. 
B. Hamburger che aveva lavorato an-
cora con Rudolf Steiner, ma avvia un 
piccolo asilo che sarà poi di stimolo 
alla nascita nel 1946 della prima scuo-
la steineriana nella scuola comunale, 
in via Pergolesi, la cui direttrice, Em-
ma Reciputi, era antroposofa, e poi dal 
marzo del 1950 nella palazzina di via 
Francesco Sforza che Lavinia Mon-
dolfo era riuscita ad ottenere dal Co-
mune. Le prime insegnanti di matrice 
antroposofica furono Emma Minoia, 
Elisabetta Pederiva, Giannina Noseda, 
Anna Strick Lievers e Ursula Schna-
bel. Rinaldo Küfferle, come già ricor-
dato, avvia la collana di testi antropo-
sofici di Bocca e la rivista Antropo-
sofiA. Sempre in via Maurizio Gonza-
ga c’era il deposito di medicinali We-
leda, che in un primo tempo la Baratto 
andava a prendere di persona in Sviz-
zera, e che porterà alla fondazione 
della ditta AMOS srl. Lidia Baratto 
invitava un medico di Zurigo, H. W. 
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Zbinden, responsabile anche del lasci-
to di Rudolf Steiner a Dornach, per 
seguire i pazienti di Milano e di Tori-
no, finché nel 1957 inizia la sua attivi-
tà il dr. Aldo Bargero, che aveva già 
preso una laurea in ingegneria e che 
viene indirizzato alla medicina sem-
pre dalla Baratto. Sempre in via Gon-
zaga si avvia anche una prima attività 
editoriale che sfocerà poi nella fonda-
zione, nel 1959, dell’Editrice Antro-
posofica. Lidia Baratto avvia anche un 
lavoro nell’ambito della pedagogia 
curativa, dopo un periodo trascorso 
presso il dr. Karl Koenig in Scozia, in 
particolare a favore di un bambino con sin-
drome di down, ma questa inziativa non ha 
poi un seguito reale. Riemerge in modo più 
fecondo e duraturo a Roma parecchi decen-
ni dopo. Sono dunque fondamentalmente 
tre aree in cui questa personalità, radicata in modo intenso 
nella anima di popolo italiana, è attiva: quella artistica, quella 
pedagogica e quella medica, in corrispondenza ai tre compiti 
che Marie 
Steiner le a-
veva affida-
to quando le 
suggerisce 
di trasferirsi 
in Italia con 
il marito. 
Con Marie 
Steiner ave-
va avuto di-
retto contat-
to, grazie a 
C h a r l o t t e 
Ferreri, an-

Sopra: Karl König.
Sotto: una immagine di Paolo 

Gentilli e, accanto,  in vendita 
oggi una traduzione tedesca del 
suo La chiamata di Montecorvo. 
A sinistra: Elisabetta Pederiva, 
Lavinia Mondolfo, Aldo Bargero.
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che un’ altra artista milanese, Vanna 
Rizzi Bianchi, mancata novantenne a 
Milano nel 1983. 

Da giovane pensava di seguire la 
carriera del teatro, ma dopo l’incontro 
con la nuova arte della parola inaugu-
rata da Rudolf Steiner con Marie Stei-
ner, dedicò il resto della sua vita a 
questa nuova arte. Raccolse il frutto 
della sua lunga esperienza di insegna-
mento nel suo libro La parola nella 
vita e nell’arte (Milano 1952).

Vi sono altre personalità attive a 
Milano che hanno avuto contatto di-

retto con Rudolf Steiner e che sono restate più 
nel retroscena, vale la pena però ricordarle bre-
vemente. Anzitutto Paolo Gentilli (1890-1961). 
Nasce a Vienna, figlio del fondatore delle “Assi-
curazioni generali di Venezia”, fa studi scientifici 
che conclude dopo la prima guerra mondiale a 
Berlino laureandosi ingegnere. A diciotto anni si 
arruola volontario nell’esercito italiano, ma il 
suo patriottismo resta amaramente deluso e que-

sto lo porta ad un’interiore metamorfosi. La sorella Maria 

In questa pagina: Una 
lettera (dell’8 giugno 
1939) di Lidia Baratto 
a Vjaceslav Ivanov, 
poeta e drammaturgo 
e studioso delle origini 
spirituali delle civiltà, 
fuggito dalla Russia 
sovietica, su incarico 
di Marco Spaini per 
incontrarlo e parlargli 
dell’euritmia. 
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Cassini lo indirizza all’antro-
posofia poco dopo la fine del-
la prima guerra mondiale, va a 
Dornach nel 1922 dove incon-
tra Rudolf Steiner che nel 
1924 lo accoglie nella Libera 
Università, stringe legami di 
amicizia con Albert Steffen, 
Guenther Wachsmuth e Carl 
Unger. A Milano, oltre ad essere uno degli animatori del Centro 
internazionale di cultura, è fra i promotori di una iniziativa 
mazziniana sulla solidarietà sociale, ma durante la seconda 
guerra mondiale deve poi fuggire in Svizzera. 

Nella crisi della Società antroposofica universale degli 
anni Cinquanta sostiene in un primo tempo Albert Steffen, 

UN’ IMPRONTA  INDELEBILE

Laura Schwarz

La conferenza di Stefano Pederiva sulle origini dell’antro-
posofia nell’area milanese mi ha suscitato molti ricordi e 

varie considerazioni riguardanti la mia storia personale: avevo 
conosciuto quasi tutti i personaggi citati da Stefano, e alcuni di 
loro frequentavano assiduamente la casa dei miei genitori, Wil-
ly e Silvia Schwarz. 

Devo dire che a me bambina e ragazzina l’atmosfera an-
troposofica che impregnava la mia casa non suscitava grandi 
simpatie, anzi, contribuiva non poco a rendere difficile la for-
mazione della mia identità e la ricerca di una mia posizione nel 
mondo: avevo già la “sfortuna” di portare un cognome tedesco, 
a quei tempi (ero nata nel 1934) difficilmente pronunciabile, 
che induceva negli interlocutori la sgradita domanda “sei tede-
sca?” (“no”, rispondevo scocciata, ma con l’impressione di 
non dire tutta la verità, perché la mia nonna materna era effet-
tivamente tedesca, e per giunta si sforzava invano di insegnar-
mi la sua lingua); inoltre praticavo la religione cattolica, ma,► 
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dal quale poi però si distanzia 
per difendere la posizione di 
Marie Steiner, diventando in 
anni successivi uno dei re-
sponsabili del Lascito di Ru-
dolf Steiner. Scrive nel 1943 
un dramma La chiamata di 
Montecorvo in cui emergono i 
motivi del coraggio personale, 

della ricerca della verità e della cono-
scenza della reincarnazione, come 
temi caratteristici anche della sua 
personalità. H. E. Lauer nel ricordane 

la vita lo qualifica come “la voce che ammonisce richiaman-
do la coscienza morale della Società antroposofica”. Nel 
a differenza di “ tutti gli altri” , avevo ricevuto il battesimo 
solo attorno ai sei anni, sapevo qualcosa sull’origine ebraica 
della mia famiglia, e intuivo comunque che i miei genitori, pur 
profondamente cristiani, non si sentivano realmente apparte-
nenti al cattolicesimo.

A tutto questo si aggiungeva dunque la scomodità di avere 
dei genitori “strani”, che nominavano spesso un certo Steiner, 
chiamato anche “il dottore”, esaltavano la lingua tedesca, mi 
facevano fare strane cose come ad esempio l’euritmia di cui 
mia madre era innamoratissima; e soprattutto facevano discor-
si strani con amici stranissimi, diversi da tutti i normali amici 
delle altre famiglie che conoscevo: era davvero troppo per una 
bambina che aspirava soltanto ad essere “come tutti gli altri”, 
il cui conformismo la spingeva ad indossare con gioia la divisa 
da piccola italiana, e a chiedere come regalo natalizio un fuci-
le, per non essere da meno degli invidiati balilla!

Fra questi strani amici dei miei genitori, fonte per me di 
disagio nei confronti dei coetanei, spiccava una signora anzia-
na che a me appariva vecchissima, paludata com’era in bizzar-
ri vestiti di altri tempi: allampanata, cerea in volto, ieratica, mi 
sembrava che appartenesse ad un altro mondo. E da un altro 
mondo Elena Gregorovic proveniva realmente, dalla lontanis-
sima Russia, da cui era fuggita a suo tempo in seguito alla ri- ► 

Nelle pagine 67, 68, 69 e 70: immagini della 
Scuola Friedwart dove euritmia, ginnastica, 
pittura, modellazione e Sprachgestaltung fa-
cevano parte del curriculum di base. e dove 
insegnò Louise von Blommenstein.
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1958 sposa Lidia Baratto A-
renson e muore il 22 luglio del 
1961.

Lisy Amport (1882-1961) 
è una personalità del tutto di-
versa. Nata in Svizzera a Bur-
ghof, da ragazza vive in casa 
Ferreri e quindi ha più volte 
occasione di incontrare Rudolf 
Steiner, da lui riceve anche consigli personali, un’anima mi-
te, illuminata e fedele che dipinge, che è piuttosto ritirata e 
che è attiva nel lavoro dei gruppi antroposofici. Nella crisi 
degli anni Cinquanta, in antagonismo al gruppo Leonardo da 
Vinci che con Paolo Gentilli e Fanny Podreider è vicino a 
Marie Steiner, dà vita, insieme ad altri antroposofi, ad un 
voluzione di ottobre. 

Mi dicevano che era una pittrice, ma per me era soprattut-
to la quintessenza degli imbarazzanti amici antroposofi dei 
miei genitori. Veniva ogni tanto invitata a pranzo da noi, e con 
la sua voce roca e l’accento straniero, simile un po’ a una stre-
ga e un po’ a una sacerdotessa, faceva discorsi più che mai 
strani con i miei genitori, specie con mio padre. Un giorno, si 
era negli anni Cinquanta, durante uno di questi pranzi, disse 
qualcosa che suscitò la mia attenzione e che una volta tanto 
non mi apparve poi tanto strano: annunciò cioè l’intenzione di 
tornare in Russia.

Mi colpì la veemente reazione negativa di mio padre, im-
prontata ad una esterrefatta disapprovazione di questa “follia”, 
in cui egli percepiva soprattutto un cedimento senile di Elena 
al diabolico regime che tanti anni prima l’aveva indotta ad 
abbandonare con dolore la sua patria. Ma mi colpì soprattutto 
la reazione calma e quasi solenne di Elena, che rispose sempli-
cemente: “Quando, in inverno, le foreste sono coperte di neve, 
intorno alle radici di ogni albero un poco di neve si scioglie: io 
vado lì per essere uno di quegli alberi.”

Elena Gregorovic morì poco tempo dopo, in grande soli-
tudine e povertà, senza essersi potuta ricongiungere alla madre 
Russia. Ma l’immagine della neve che si scioglie attorno al- ► 
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nuovo gruppo milanese, il 
gruppo “Rudolf Steiner”, vici-
no alla posizione sostenuta dal 
Goetheanum con Albert Stef-
fen e Guenther Wachsmuth. 
Lo guida fino alla sua morte il 
23 maggio 1961.

Anna Cerri, sulla cui vita 
non sono riuscito a trovare 

quasi nulla, è a Dornach da ragazza come allieva della 
“Scuola Friedwart”. È coautrice di un piccolo libro di ricordi 
relativi a questa iniziativa, riguardo alla sua persona non vi è 
però nulla. Rudolf Steiner passa spesso in questa piccola 
scuola per ragazzi già abbastanza grandi, conosciamo i suoi 
“schizzi della scuola Friedwart”, sette pastelli fatti per le le-
zioni con motivi della natura ed anche una Madonna. Possia-
mo quindi supporre che vi fosse qualche incontro anche con 
le radici degli alberi nella foresta russa si è impressa indelebil-
mente in me, ed ora, in vecchiaia, mi torna spesso in mente 
quando mi sento inutile o impotente di fronte al male. Oggi 
sorrido della piccola italiana di allora, e il mio antico confor-
mismo infantile si è trasformato nel corso dei decenni in un 
individualismo forse troppo spiccato, che mi ha sempre impe-
dito di cercare appartenenza in qualsiasi parrocchia.

Diverse componenti hanno fatto di me quella che sono 
oggi, e varie fra loro provengono dai miei genitori, fra cui l’a-
more per la lingua tedesca, che da adulta ho cercato di impara-
re con fatica, rimpiangendo di non avere a suo tempo approfit-
tato della nonna. Oggi porto fieramente il mio cognome, e sono 
anche fiera di alcune di quelle che anticamente mi apparivano 
“stranezze” nei miei genitori. Alcuni elementi della Weltan-
schauung antroposofica sono entrati a far parte di me, accanto 
ad elementi di altra provenienza.

E, pur consapevole di poter apparire a volte bizzarra o 
addirittura ridicola ai ragazzi di oggi, come a suo tempo appa-
riva a me Elena Gregorovic, sarei ben orgogliosa di lasciare in 
qualcuno una traccia simile a quella che Elena Gregorovic ha 
lasciato in me. q
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Anna Cerri. A Milano è attiva per mol-
ti anni come euritmista, in particolare 
nella scuola comunale di via Stoppani 
dove è molto stimata e apprezzata. Il 
marito, Camillo, fa lavori di falegna-
meria, anche mobili realizzati nello 
stile “goethiano”, ve ne è un bell’esem-
pio nella mostra realizzata per il Vitra 
Museum nel 2011/12 Rudolf Steiner. 
L’alchimia del quotidiano. In una pa-
gella (22 luglio 1922) della insegnante 
nella ricordata scuola, Luise van Blom-
menstein, troviamo scritto: 

“Anna è molto dotata per la pittura e il modellaggio. Pos-
siede anche molta fantasia. Quale genuina italiana, ama le com-
binazioni di colori vivaci e la composizione mossa. Mostra 
grande gioia per il lavoro. Un maggiore approfondimento la 
porterà sicuramente alla giusta meta.”

Elisabetta Unger, nata nel 1912, frequenta la 
prima scuola Waldorf a Stoccarda, dove ha occa-
sione di incontrare Rudolf Steiner. Dopo una 
preparazione come puericultrice si trasferisce a 
Merano, qui si sposa, ma deve fuggire d’improv-

Sopra: Louise von 
Blommenstein. Sotto: 
Elisabetta Unger, la pri-
ma a sinistra in seconda 
fila con i genitori, le so-
relle e il fratello.
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viso per non rischia-
re di finire in campo 
di concentramento. 
Si rifugia a Milano, 
da Lidia Baratto, in 
via Gonzaga. Qui 
partecipa alle diver-
se attività del Cen-
tro internazionale di 
cultura e quando in 
via Pergolesi si av-
via la scuola steine-
riana, assume il 
ruolo di maestra 
d’asilo. Diviene co-
sì pioniera per l’Ita-
lia del movimento 

degli asili steineriani. È attiva fino ad oltre l’età della pensio-
ne, nella scuola steineriana di via Francesco Sforza e poi di 
via Clericetti , non solo in asilo, ma anche per il flauto dolce 
e l’euritmia.

Abbiamo cosi brevemente ricordato le figure attive a Mi-
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lano che a mio sapere ebbero un incontro 
diretto con Rudolf Steiner e furono attive 
nei primi decenni dopo la sua morte. Non 
abbiamo personalità legate in modo speci-
fico alla tradizione dell’occultismo vicino 
per esempio al mondo massonico, né figu-
re politicamente di spicco, come per esem-
pio a Roma. Vi è però una decisa attenzio-
ne alla problematica sociale, sia del mondo operaio che 
dell’inserimento sociale della donna, con simpatie più verso 
il socialismo di allora e verso l’antifascismo, che non verso il 
regime. 

Ad uno sguardo d’insieme si può notare come nel primis-
simo periodo ci si trovi davanti praticamente solo a persona-
lità femminili. Per di più sono tutte impegnate in campo arti-
stico: Charlotte Ferreri è cantante e pianista, era venuta in 
Europa, a Stoccarda, per studiare musica, così come Ada 
Troubetzkoy era venuta in italia per approfondire la sua pas-
sione per l’opera lirica, Lina Schwarz è ispirata poetessa per 
l’infanzia, Rosa Genoni rinomata stilista, Lidia Baratto eurit-
mista della prima guardia, Elena Gregorovic pittrice, Rinaldo 
Küfferle scrittore e poeta. Come leggere queste connotazio-

A sinistra in alto: L’ingresso del-
la via privata Vasto dove, al nu-
mero 4 è l’attuale sede della As-
sociazione Antroposofica Mila-
nese, oggi Fondazione Antropo-
sofica Milanese; sotto: la sede 
della prima Scuola Waldorf di 
Milano, al centro della fotografia 
dei Giardini della Guastalla, e a 
destra, qui sotto: l’ingresso in via 
Francesco Sforza. 
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ni? La natura fem-
minile, rispetto a 
quella maschile, ha 
ancora un’apertura 
per le qualità co-
smiche, visto il rit-
mo lunare in cui è 
fisiologicamente 
inserita. 

Non riemerge 
forse qualcosa di 
quanto si è visto 
all’inizio a proposi-
to della Cena di Le-
onardo e del suo 
rapporto con le for-
ze zodiacali, cioè 
col mondo delle 
stelle? È proprio un 
caso che una delle 

poesie più note di Lina Schwarz inizi con “Stella, stellina….” 
E che Marie Steiner abbia scelto per lei parole di Rudolf Stei-
ner che parlano di una “chiara stella dell’anima”? Suggerendo 
per il gruppo antroposofico il nome di Leonardo da Vinci qua-
le autore dell’Ultima Cena, Rudolf Steiner non ci orienta verso 

la dimensione dell’ 
arte come una real-
tà in qualche modo 
legata sotto l’aspet-
to antroposofico 
alla città di Mila-
no? 

Potremmo an-
che chiederci: vi-
sto che da Milano 
sono partite quasi 
tutte le attività an-
troposofiche rea-
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lizzate in campo sociale e visto che gli inizi si 
possono vedere legati all’attività artistica, non è 
forse questa una indicazione più generale per il 
lavoro antroposofico a Milano e forse anche in 
Italia? Il passaggio dalla fase di interiorizzazione 
e di studio alla fase più volitiva nelle realizzazio-
ni sociali, non ha forse da passare, per avere uno 
sviluppo armonico e fruttuoso, attraverso l’espe-
rienza di un rinnovamento artistico?

Nell’Ultima Cena di Leonardo può quindi 
essere ritrovata in un certo senso una segnatura dell’antropo-
sofia a Milano: un’opera d’arte che ha in sé l’impulso solare, 
calore e luce, ma anche la possibilità della tenebra, del male, 
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A sinistra, sopra: Lidia 
Baratto Gentilli nel foyer 
della Scala di Milano; 
sotto: un acquarello di 
Irene Cattaneo Vigevani 
dedicato alla poesia di 
Lina Schwarz “Stella ste-
lina”. Qui sopra: Lo Zo-
diaco di Dürer che ispirò 
la posizione dei segni alla 
gestualità degli Apostoli 
dell’Ultima cena di Le-
onardo (vedi alle pagine 
48, 49 e 50).
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un’opera che rispecchia le forze cosmiche in un “cosmo uma-
no” che richiama con i suoi bisogni la volontà che operi per 
il bene. Una segnatura che si manifesta nell’impulso ad in-
carnare l’antroposofia sul piano sociale con il passaggio at-
traverso l’esperienza artistica, con il rischio sempre latente di 
scivolare in una esteriorizzazione che diviene come una om-
bra dei veri impulsi solari, una segnatura che forse ci può 
essere di guida anche per il futuro del lavoro antroposofico 
nella nostra città e più in generale in Italia.
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