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Gentili amici! 

 

La molteplicità dei problemi nei punti di contatto tra l’antroposofia e le cosiddette scienze si 

mostra in particolare in un tema molto vicino a Rudolf Steiner, al quale spesso non si dà 

importanza, o del quale in un primo momento non si comprende perché dovrebbe essere il 

contenuto di una conferenza antroposofica: il problema dell’alimentazione. L’alimentazione è in 

stretta relazione con la nostra esistenza fisica: è in stretta relazione con il modo e la maniera in cui il 

nostro corpo può essere portatore dell’elemento animico-spirituale, e nel corso di questa conferenza 

vedremo che questo rapporto rappresenta qualcosa di straordinariamente basilare per entrambe le 

parti, l’aspetto materiale e l’aspetto spirituale. 

Per introdurvi al problema, devo innanzitutto cominciare con alcune idee veramente fondamentali. 

Quando prendete in mano un qualsiasi libro sull’alimentazione, o una rivista, o anche una delle 

conferenze per gli operai in cui Rudolf Steiner ha parlato dell’alimentazione, troverete che vi verrà 

prima di tutto fatto notare che l’essere umano ha bisogno di diverse sostanze: proteine, carboidrati, 

grassi, sostanze minerali e ovviamente acqua. Queste sostanze sono in tutto e per tutto ciò che 

assumiamo, e sono contenute nel pane, nella carne, nella verdura, nella frutta e così via; vi è spesso 

l’idea, in particolare nella più datata ricerca scientifica alimentare, che queste sostanze diano poi al 

nostro corpo il nutrimento materiale. Ebbene, oggi vi è una scienza, chiamata biochimica, che 

compie studi sui processi chimici nel corso della vita. La biochimica procede da decenni come 

figliastra della scienza chimico-fisiologica, e negli ultimi tredici anni è giunta a compiere un 

progresso davvero eccezionale, tale che quando vengono lette le conferenze antroposofiche 

sull’alimentazione e al tempo stesso si studiano i lavori più recenti nell’ambito della biochimica, si 

ha l’impressione che qui i punti di vista si tocchino, mentre nella più datata rappresentazione della 

scienza dell’alimentazione esistono svariate contraddizioni.  

Ora, in sostanza, non si può parlare di alimentazione se non si parla di digestione. Perciò è 

necessario dire qualcosa sulla digestione. Devo dire che il mio speciale interesse per i problemi 

dell’alimentazione è nato semplicemente dal fatto che quando avevo l’occasione di aspettare con il 

dottor Steiner, quando accompagnavamo il dottor Steiner – una volta al binario della stazione 

federale a Basilea attese per quasi un’ora la coincidenza di un treno – ed anche in altre occasioni, lui 

ricominciava sempre a parlare dell’alimentazione e dell’uso dell’alimentazione. All’epoca ero un 

giovanotto, completamente dedito allo studio dell’antroposofia, e trovavo addirittura un po’ noioso 

che Rudolf Steiner parlasse continuamente di mangiare e di cibo, perché ancora mi mancavano 

grandi orizzonti spirituali. Continuamente egli orientava i suoi discorsi sull’alimentazione.  
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Questo dunque è stato il punto di partenza di questa conferenza. In seguito è nato un lavoro che 

comincia ad essere compreso ora, dopo 30-35 anni. Oggi si affrontano dunque i problemi 

dell’alimentazione e della digestione. Innanzitutto descriverò i punti di vista della ricerca moderna 

in questo ambito, mentre dovrò poi raccontarvi di alcune ricerche autonome nell’ambito 

peculiarmente biochimico.  

Come si è detto, si parla essenzialmente di proteine, carboidrati, amidi e grassi. Queste sostanze 

sono approntate nei regni della natura, nel regno vegetale, minerale e animale. Esse vengono più o 

meno assimilate dall’essere umano con la masticazione e la digestione. Nella bocca – durante l’atto 

della masticazione – subentra una nuova reazione sensoriale attraverso il cosiddetto gusto, e in tal 

modo viene innescata una serie di processi nel cervello, nel sistema nervoso e in tutti gli organi del 

corpo che governano l’attività digestiva. Rudolf Steiner fa per esempio notare che non si dovrebbe 

ingurgitare, giacché in questo modo questi processi vengono disturbati, e questo è assolutamente 

dimostrabile dal punto di vista biochimico.  

Poi questi alimenti vengono digeriti (in parte digeriti nello stomaco, in parte predigeriti) e 

vengono successivamente rielaborati nell’intestino tenue collegato allo stomaco e in altre parti 

dell’intestino. Infine viene il momento che per noi è straordinariamente importante: gli alimenti 

vengono scomposti e, ad eccezione del sale, nessun singolo alimento rimane così come è giunto in 

bocca, ma tutti vengono “demoliti”. Le sostanze proteiche vengono scomposte, i carboidrati 

vengono trasformati in zuccheri attraverso i succhi corporei, lo zucchero viene trasformato, le 

sostanze grasse vengono scomposte. Qui grazie alla biochimica si è compiuta una trasformazione 

nel modo di vedere che consente di comprendere meglio, anche in quanto scienziati, le indicazioni 

di Rudolf Steiner, e di apprezzarle più profondamente. Le sostanze proteiche vengono scomposte in 

amminoacidi e dai grassi vengono formati degli acidi grassi. Le sostanze scomposte vengono 

assimilate nell’intestino e passano poi, a seconda delle circostanze, nel sistema linfatico o 

sanguigno, e vengono in parte trasportate fino al fegato.  

 

Ora, ad un certo punto si è pensato – ancora oggi nelle lezioni in cui devo trattare questo in modo 

accademico ho le maggiori difficoltà con gli studenti, che sono imbottiti di nozioni dalla loro 

educazione – di attirare l’attenzione su ciò che accade in realtà. L’essere umano medio oggi pensa – 

e forse anche la maggior parte di voi pensa allo stesso modo, e di questo non ce la si può prendere 

con voi, perché è così che vi hanno insegnato – che una proteina, demolita, si trasformi nella 

proteina del corpo, che il grasso venga trasformato nel grasso del corpo e lo zucchero nello 

zucchero del corpo. Questa è un’idea che viene ancora espressa nella letteratura. Ma non si parla del 

fatto che, attraverso le più recenti ricerche, viene mostrato che nel momento in cui il corpo assimila 
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sostanze nutritive, ossia le sostanze nutritive demolite, il successivo processo va avanti da sé in 

modo completamente indipendente e autonomo; viene poi mostrato che, come oggi ci dice il nostro 

studio, l’alimento perde la sua individualità nel corpo. Viene illustrato che la proteina che avete 

assimilato in un pezzo di carne, in un fagiolo o in un germoglio di grano, nel momento in cui, 

attraverso la parete dell’intestino, va nel corpo, non è più riconoscibile come tale (il tutto 

considerato dal punto di vista strettamente chimico). Essa sparisce e compaiono altri prodotti. È 

quello che viene constatato oggi, e sì, è tremendamente affine a ciò che Rudolf Steiner chiama 

“chimica interiore”, dove egli dice che la chimica esteriore della natura viene abolita e che 

nell’essere umano si sviluppano forze in parte opposte.  

Ora vorrei citare dai più moderni lavori, che sono stati pubblicati a Chicago di recente. Cito la 

traduzione così alla lettera come mi è possibile: “Nei processi di assorbimento del cibo 

dall’intestino all’interno del corpo vengono aboliti gli oggi ben noti principi fisico-chimici, e 

l’assorbimento del cibo si compie secondo principi che sono opposti ai principi noti oggi, principi 

che non vengono ancora compresi”. Si tratta perciò del fatto che la chimica-fisica ha formulato 

leggi certe per il mondo esterno: sulla pressione, o sul movimento di una soluzione nell’altra e del 

fatto che si comporta secondo cariche contrapposte. Possiamo dire: tutto questo è bello e buono, ma 

cosa ci interessa? Devo tuttavia dirvi che quando si comincia a comprendere questi processi, si 

osserva che essi appartengono alle cose in assoluto più affascinanti che si possono apprendere sulla 

natura e sull’essenza dell’essere umano. Lo studio dei processi vitali deve condurre a riconoscere la 

verità di un passaggio da una condizione materiale esteriore ad una interiore nell’essere umano. In 

questo studio vi è a mio avviso un processo interpretabile nel futuro, dal quale si ha la speranza che 

lo stesso materialismo assoluto, se esso non specula ma si applica a studiare i fenomeni, potrà 

condurre un giorno a principi di efficacia spirituale.  

E’ noto che le differenze tra proteine, amidi, zuccheri, carboidrati e grassi nel corpo scompaiono 

in modo tale che attraverso l’attività del fegato – Rudolf Steiner utilizza l’espressione: il fegato è 

l’organo che “controlla” questi processi metabolici – si tenta di regolare tali processi. E’ chiaro cosa 

accade. Per mezzo del fegato le sostanze vengono ristrutturate, cioè da una proteina deriva un 

grasso, da un grasso uno zucchero, da uno zucchero una proteina e viceversa. La più moderna 

biochimica parla di “metabolic pool” (“serbatoio metabolico”). Vale a dire: ciò che assimiliamo 

sparisce. A seconda delle esigenze del corpo, una sostanza viene trasformata nell’altra. Il fegato, il 

cervello, il sistema nervoso, le ghiandole lavorano insieme. La cosa importante è che la materia che 

assumiamo dentro di noi viene completamente trasformata, cosicché dobbiamo parlare di un 

serbatoio – e le tabelle che vengono mostrate illustrano tutto questo – in cui scorre e fluisce la 

materia esterna trasformata; il corpo, secondo necessità, forma nuovamente da questo serbatoio le 
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proprie sostanze – secondo leggi assolutamente di buon senso. In un primo momento vi sarebbe una 

completa armonia dentro di noi, se non accadessero determinate cose che più tardi prenderemo in 

considerazione. 

Ora dobbiamo domandarci: qual è propriamente il significato di “metabolismo”? A tale proposito 

possiamo dire una sola cosa: chi non l’ha studiato in tutti i dettagli, chi ha solo sentito la parola 

“metabolismo”, pensa forse alla digestione e alla secrezione, e forse anche ad una inspirazione e ad 

una espirazione. Ma in sostanza, perdonatemi, quando dico “metabolismo” non ne so assolutamente 

nulla. Rudolf Steiner fornisce un’osservazione medica sul metabolismo, e indica che tutte le 

sostanze del corpo ogni 7 anni vengono completamente rinnovate. Dunque, se fossi stato su questo 

palco 7 anni fa e mi fosse stato fatto un segno nella sostanza, in questo corpo, ed io fossi qui 

rinnovato, voi non avreste nemmeno uno di questi segni, è una sostanza completamente altra quella 

che abbiamo qui. Potremmo paragonare questa immagine a quella di un letto di un fiume 

confrontato con l’acqua del fiume. L’acqua nel fiume non è mai la stessa, in ogni secondo diventa 

altra, mentre il letto del fiume rimane lo stesso. Il fiume Reno, Danubio o altri, ha una continuità, 

una durata nel tempo; la sostanza dell’acqua scorre continuamente. E così è anche nel nostro corpo. 

Esso è ancora più “scorrevole”, fluido, e non si parla di un rinnovamento solo ogni 7 anni. Dopo 7 

anni è per così dire nel punto finale, in cui si può essere assolutamente sicuri che non è più presente 

nulla della sostanza originaria.  

Il movimento avviene molto rapidamente. Pensate ad un dente. Intendo un dente autenticamente 

naturale. Ognuno può toccare un dente e poi osservarlo con il pensiero. Il dente contiene carbonato 

di calcio e fosfato di calcio, che si formano nel dente in continuo rinnovamento. Ognuno può 

toccarsi un dente e poi dirsi: fra 240 giorni in questo dente rigido, solido, il carbonato di calcio, che 

tutti ora in questo istante state toccando, sarà eliminato, e al suo posto ne subentrerà di nuovo. E 

finché esso – il dente – ogni 240 giorni rinnova la sua sostanza, rimane sano e resistente. Questo è 

metabolismo!  

Un altro esempio: nei tessuti grassi si deposita il grasso. Nel vostro corpo potete sentire da qualche 

parte un piccolo deposito di grasso. Vi sono vari punti nel corpo in cui si possono sentire bene 

questi depositi. Dovete avere questo il più chiaro possibile. Sentite un cuscinetto di grasso! Qui ne 

avete veramente la percezione: è proprio un deposito di grasso. Il 41% di questo grasso, di ciò che 

sentite tra le dita, domani sera alla stessa ora in cui lo avete sentito oggi non sarà più presente. 

Questo grasso è ricondotto al fegato e qui viene trasformato in altri prodotti. Se il corpo per esempio 

necessita di proteine, grassi, zuccheri… se il corpo ha bisogno di calore, sviluppa uno zucchero. Se 

qualcuno ha il diabete, il fegato crea zucchero dal grasso e questo porta al diabete. In un giorno 

viene dunque attivato il 41% del grasso corporeo, viene ricondotto al fegato, rielaborato, e 
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nuovamente depositato nelle stesse quantità. Se non fosse così, ossia se non ne venisse depositata la 

medesima quantità, allora avremmo una cura dimagrante ideale.  

Dunque, la trasformazione del grasso è una meravigliosa occasione, se pensate a quale attività e a 

quale dinamica alberghino in essa. Il 41% al giorno! Ebbene, il fatto che questo accada, è sempre 

parte del metabolismo – nella quale sono attivo in senso scientifico – e questo stabilisce se un essere 

umano rimane giovane, se diventa vecchio, se diventerà vecchio anzitempo quando è ancora 

giovane, o se svilupperà malattie sclerotiche: arteriosclerosi, arteriosclerosi coronarica, e così via. 

Che questo movimento di grasso si compia tempestivamente, con una velocità sufficiente o meno, 

decide sulla giovinezza e la vecchiaia del corpo.  

Vi è poi un punto critico. Esamino i rapporti patologici dei sistemi endocrini, e vedo che 

nell’essere umano medio vi è un’età critica, all’incirca sui 35 anni, in cui nell’uomo va perduta la 

giovanile snellezza e – come segnale della sazia borghesia – si forma la pancetta. Sì, vedete bene 

che dico questo di proposito, la “pancetta della sazia borghesia”. Se infatti le tempeste della 

giovinezza sono passate, allora questo volume di grasso decresce – ciò può essere seguito molto 

bene dal punto di vista biochimico – e subentrano altri generi di rapporti. Se questa sazietà borghese 

si trasforma invece in borghesia da filistei – vedendo la cosa esteriormente, in modo sensoriale-

etico, come dice Goethe – allora si generano le condizioni per la sclerosi e per indurimenti di ogni 

sorta. Se si studia il metabolismo di un essere umano simile, se si considera un tale essere umano di 

25, 28, 30 anni, si possono già riconoscere sintomi precoci di invecchiamento – si può quasi 

profetizzare quello che accadrà dopo. Ebbene, ho un amico a Chicago, credo che abbia 75 anni, 

straordinariamente attivo, che è solito dire, secondo la sua concezione, che la maggior parte degli 

esseri umani già a 35 anni è morta, ma che le loro spoglie se ne vanno in giro ancora oltre la morte.  

La concentrazione di queste spoglie di grasso nel corpo sono quelle che nel corpo frenano la 

dinamica e rallentano i processi vitali. Qui si trova uno dei problemi dell’invecchiamento. Rudolf 

Steiner esprime tutto questo, dicendo che nel grasso il corpo innalza un argine, un muro contro 

l’elemento spirituale. Questo è da comprendere in senso fisiologico e spirituale. Non ho in 

programma di parlare delle terapie per questo problema, poiché ciò richiederebbe troppo tempo: 

tuttavia agire in questo senso è assolutamente possibile, perché le terapie per questa situazione, 

relativa all’alimentazione ed alla digestione, così come al piacere del cibo negli esseri umani o al 

piacere ingannevole e falso (e ad altre cose fisiologiche e dell’anima), sarebbero da includere come 

riferimenti. Vi è una scuola di eruditi ad Harewood (Cambridge) che, a quanto pare, afferma che si 

dovrebbe mangiare ciò che non si mangia volentieri, così non si avrebbe bisogno di seguire alcuna 

dieta.  
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Dunque, qui abbiamo un primo aspetto del metabolismo. Ma vi sono anche altri metabolismi, per 

esempio il metabolismo minerale. Il sale da cucina viene assimilato immediatamente nel corpo, e 

questo sale da cucina assimilato può essere contrassegnato anche da isotopi1 e poi rilevato nel giro 

di un minuto in tutto il corpo fino alle punte dei capelli, fino alle punte dei piedi, fino all’epidermide 

esterno, mentre per esempio i sali di calcio e di magnesio vengono trattenuti nell’intestino. Questo 

non è assolutamente spiegabile da un punto di vista scientifico. Nel corpo vi è una circolazione 

della quale ancora non sappiamo nulla. Questo sale, come lo chiama il dottor Steiner “sale-

fantasma”, si diffonde in un minuto in tutto il corpo, e non sappiamo come. Nel giro di un minuto il 

sale è ripartito in tutto il corpo, mentre per esempio i sali di calcio e di magnesio vengono trattenuti 

nell’intestino e il corpo li assorbe solo in un secondo momento (rimangono all’interno), quando il 

corpo lo decide. In questo caso non è solo il fegato, ma è il sangue (la parte inconscia 

dell’organizzazione dell’io) che decide: ora ho bisogno di carbonato di calcio – così esso viene 

assorbito dall’intestino, dal quale altrimenti nulla sarebbe assorbito a nessuna condizione. Qui opera 

una straordinaria saggezza. 

 

Ho parlato del calcio. Il calcio è anche un componente delle ossa. Abbiamo il sistema osseo, e una 

parte delle ossa consiste per la maggior parte di cristalli di carbonato di calcio e di fosfato di calcio. 

Il processo metabolico che porta alla formazione delle ossa è un movimento così potente, che ad 

ogni minuto l’intero contenuto di calcio del sangue nelle ossa cristallizza, e nello stesso minuto si 

estrapola un corrispondente contenuto di calcio dalle ossa, che torna nel sangue. Lo ripeto, perché 

questo è qualcosa che può condurre ad un’immaginazione sul sistema corporeo, sullo scheletro, 

sulla morte e la risurrezione della materia: in ogni minuto il contenuto di sale nel sangue cristallizza 

nelle vostra ossa, nelle ossa di tutti voi. Ebbene, è interessante che nelle formazioni ossee vi siano 

tre strati: uno di questi strati è morto, ed uno è così vivo e vivace che viene addirittura chiamato dai 

biochimici la “sfera della vita”, la biosfera. E’ uno strato che può sia cristallizzare che sciogliersi. 

La sua struttura cellulare consiste di cosiddette cellule giganti che, quando compaiono in una 

qualunque altra parte del corpo, diventano la base del tumore. Nelle ossa però queste cellule sono 

sane, poiché sono la struttura dell’organizzazione dell’io e del sangue. Qui le cellule giganti, che 

provocano la cristallizzazione e lo scioglimento, sono sane.  

In questi processi veniamo fatti uscire dallo spazio tridimensionale. Qualcuno una volta si è preso 

la briga, sulla base di indagini al microscopio, di determinare le superfici cristalline di un minerale 

in noi – l’apatite, un carbonato fluoro-calcico, le cui forme si presentano come un vero cristallo – e 

se ne è evinto che in un grammo di ossa, contando tutte le superfici cristalline di apatite che 
                                                           
1 Varianti di un elemento con diverso numero di massa atomica rispetto al normale elemento. 
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vengono formate, si arriva ad un’estensione di circa 100 metri quadrati. Se però l’intero sistema 

cristallino delle nostra ossa venisse esteso, verrebbero coperti all’incirca 35 ettari, ossia un mare di 

cristalli. I processi che conducono alla cristallizzazione e allo scioglimento non si svolgono 

assolutamente in modo tridimensionale, essi escono dallo spazio. Il biochimico di oggi è costretto a 

dire questo. Rudolf Steiner già anni fa ha attirato l’attenzione su tali questioni. Da questo studio si 

ottiene una grande conferma. Consentitemi di dire che affermo questo, quando da anni si è attivi 

alla periferia del movimento, e si hanno molti punti di contatto. Se poi in una riunione in cui vi sono 

3 membri e 300 non membri, un membro zelante arriva e cita quanto segue: Rudolf Steiner dice che 

le sostanze nutritive escono dallo spazio, allora egli si rende ridicolo, perché dice qualcosa di cui 

non capisce nulla. Quando d’altra parte si sente lo studioso di scienze naturali che parla di questo, 

cito: “Se si guardano questi processi e ci si immagina” – così dice questo ricercatore di Chicago – 

“che per ogni cristallizzazione si accenda un punto luminoso, allora lo scheletro umano appare 

come un albero di Natale, anzi ancora di più: come il firmamento scintillante”, devo dire che se 

qualcuno dal materialismo assoluto arriva alla chimica, è costretto a giungere ad una simile 

immaginazione. E allora ho una grandissima stima dell’essere umano, poiché egli ha trovato tutto 

questo solo con un faticoso lavoro e una faticosa ricerca. Ora, se, in quanto antroposofi, volessimo 

replicare ad un simile essere umano – a questo faticoso lavoro – abbiamo propriamente il dovere 

almeno di comprendere bene i processi, e allo stesso modo di un simile essere umano, dobbiamo 

aver condotto delle ricerche. Allora nasce un discorso che può condurre al riconoscimento 

dell’elemento spirituale, che può condurre alla diffusione dell’antroposofia. Così è avvenuto. Allora 

si è nella condizione di parlare per conoscenza ed esperienza, e non c’è bisogno solo di citare – non 

voglio dire ciò che non è stato compreso, ma ciò che non si possiede come esperienza interiore. Ciò 

dipende dal fatto che questi processi fisiologici diventino un’esperienza interiore.  

Facciamo un altro passo avanti in questo ambito. Abbiamo un altro processo parimenti di grande 

importanza per la salute, per rimanere giovani e stabili nella vecchiaia e per un giusto 

invecchiamento: la malattia. Le malattie giungono nella struttura naturale del corpo attraverso il 

karma, o attraverso le proprie imperfezioni ed errori, o talvolta attraverso ciò che il Cristo dice nelle 

sue guarigioni: per rivelare la saggezza del divino. Le malattie sono sempre maestre; i dolori sono i 

nostri migliori amici in questo rapporto, perché attraverso di essi veniamo chiamati ad un risveglio 

della coscienza2. 

Abbiamo ancora un altro problema del metabolismo, che è uno dei più strani e curiosi. Una parte 

dei composti di carbonio che assimiliamo nelle proteine, nello zucchero, nei grassi attraverso il cibo 

e che, come ho descritto, viene trasformata, viene espirata attraverso i polmoni. Nell’esperimento 
                                                           
2 Si veda R. Steiner, Il mistero del male, conferenze del 25/26 ottobre 1918. 
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fisiologico si è potuto constatare che alcuni prodotti proteici non vengono eliminati nel corpo, ma 

espirati. Mentre voi espirate, in questo spazio espirate una parte del vostro pranzo o della vostra 

colazione, poiché ha compiuto abbastanza progressi nel processo fisiologico; una parte dei composti 

di carbonio viene demolita ed espirata. Questo è in un certo senso un problema sociale, perché in tal 

modo ognuno partecipa alla digestione dell’altro. Devo dire – parlo puramente da biologo – che sì, è 

propriamente un problema sociale. Rudolf Steiner a tale proposito indica che i rapporti sociali, 

come anche la simpatia e l’antipatia, si basano su simili processi. Una persona ha un’espirazione di 

composti di carbonio digeriti che per un’altra persona sono sgradevoli. L’esperienza che abbiamo 

dell’altro viene registrata come simpatia o antipatia. Qui comincia la conoscenza dell’essere umano, 

si potrebbe dire: qui comincia il vero amore verso il prossimo, la filantropia.  

Vedete bene: su questa base costruiamo nei confronti della respirazione un rapporto 

completamente diverso, in particolare nei confronti dell’espirazione. Ma anche nell’inspirazione si 

compiono dei processi. Recentemente è stato scoperto che non solo il polmone ed il naso inspirano, 

ma che inspirano per esempio anche gli occhi. È stato scoperto che di giorno l’occhio, in condizioni 

di veglia, assimila ossigeno, e che per l’occhio desto l’ossigeno non viene dal polmone, ma viene 

direttamente inspirato attraverso la sclera bianca dell’occhio. Solo di notte, nell’occhio chiuso, 

addormentato, il processo comincia ad invertirsi e non ha luogo alcuna inspirazione di ossigeno, ma 

dal sangue entrano nelle diverse parti dell’occhio determinate sostanze, che utilizzano 

l’approvvigionamento di ossigeno presente nell’occhio. Quando di giorno per vedere l’occhio ha 

bisogno dell’ossigeno, esso utilizza invece nell’oscurità l’ossigeno presente nella porpora retinica. 

Questi sono processi del tutto misteriosi, sui quali Rudolf Steiner già anni fa ha attirato la nostra 

attenzione: sulla respirazione dell’occhio egli ha detto che l’occhio inspira, ed è spiacevole, 

considerando a posteriori 35 anni di ricerca scientifica, che non abbiamo scoperto noi stessi queste 

cose nella nostra scienza antroposofica della natura, e che dobbiamo farci raccontare punto per 

punto dal cosiddetto mondo esterno ciò che conferma le dichiarazioni di Rudolf Steiner. Sarebbe 

un’enorme soddisfazione per qualcuno che è stato responsabile da anni dello studio antroposofico 

delle scienze naturali, se potessimo indicare che questi lavori sono stati compiuti presso i nostri 

Istituti. Ciò è in relazione al fatto che Rudolf Steiner ha parlato di come dobbiamo creare ambiti in 

cui non si specula, ma si sperimenta. Ciò sarebbe rivolto ai nostri studiosi di scienze naturali.  

 

Ora ho il compito di richiamare l’attenzione su qualcosa d’altro. Il cibo che noi assimiliamo viene 

preparato in natura, e la preparazione avviene in modo tale che, anche se il cibo proviene dal regno 

animale, esso alla fin fine viene preparato nel mondo vegetale. Nella linfa vegetale verde si ha un 

processo chiamato fotosintesi, nel quale vengono create le sostanze organiche. Nell’interazione 
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interna luce, calore e sostanza fisica diventano idrogeno, acido carbonico, ossigeno, azoto, e le 

sostanze organiche vengono costituite in proteine, grassi, zuccheri. Ora è stato scoperto che in 

questa fotosintesi delle piante, alla quale dobbiamo il nostro cibo e la nostra esistenza fisica, hanno 

luogo due processi: un processo di buio e un processo di luce. Non so se queste cose siano già state 

pubblicate. Il processo di buio porta alla formazione di amidi e zuccheri: lo zucchero è il prodotto 

della formazione notturna nella pianta. Il fatto che dallo zucchero bruno, quando esso viene 

scomposto, si liberi calore, lo zucchero lo deve al “calore buio”, ossia al puro elemento di calore. 

Questo significa che nello zucchero viene ad espressione ciò che scientificamente viene chiamato 

energia calorica, o calore. Attraverso il fatto che il calore viene liberato – esso può essere 

scomposto solo attraverso i carboidrati – viene liberata luce nel corpo. Nella pianta la liberazione 

della luce consentirà la formazione delle sostanze proteiche. I grassi, invece, si formano nella pianta 

come una sorta di aumento eccessivo del processo relativo allo zucchero. Quando il processo 

relativo allo zucchero fa un salto, quando questo zucchero attacca più composti e poi respinge un 

po’ d’acqua, allora nascono gli acidi grassi. Ma le proteine vengono formate dalla luce. Le sostanze 

(che vengono chiamate enzimi) che trasmettono alle piante queste capacità di legare le forze della 

luce alla sostanza, cosicché le proteine possano essere costruite, sono la triptosina e così via; ma 

sono tutte sostanze nelle quali il fosforo, ed in un certo grado anche il magnesio, hanno un ruolo. Il 

fosforo, che già gli alchimisti hanno definito il “portatore di luce”. La scienza moderna parla del 

valore calorico della combustione dello zucchero ai carboidrati, che poi forniscono le energie del 

calore al corpo. Ma essa non parla ancora delle energie della luce, che vengono date nel cibo 

quando sotto l’influsso di determinati enzimi digeriamo le proteine. Prima – e questo oggi può 

essere dimostrato – la luce viene assorbita, poi viene liberata nella digestione e noi riceviamo luce. 

Quando nel nostro corpo le proteine vengono digerite, sotto l’azione del calore, è implicato quasi lo 

stesso enzima. Quando abbiamo demolito le proteine, riceviamo luce, la luce viene liberata nel 

corpo e questa luce ha un’azione straordinariamente forte e penetrante. È ciò che dà vita al corpo, e 

in particolare è ciò che viene portato nella sostanza nervosa, nella sostanza cerebrale, per servire là 

ai processi della coscienza. “Enzima” è solo una parola. Rudolf Steiner dice il denaro, o anche 

qualunque altra cosa nell’organismo sociale, si può chiamare “denaro” o anche “babau”. E così è 

anche con questa parola. Quando parliamo di enzimi, intendiamo potenti trasformazioni e tremende 

velocità. Attraverso l’azione di questa reazione trasformante hanno luogo di nuovo metabolismo. Su 

di esso si basa la nostra vita, e finché questi movimenti si compiono così rapidamente, la salute è 

garantita e questo significa anche forza di giovinezza. 

Ora possiamo ben vedere che il metabolismo della luce (che dovrebbe propriamente venire ad 

espressione nella digestione delle proteine, nell’attività degli organi sensoriali e nell’attività della 
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formazione della coscienza nel nostro cervello), questo movimento di fosfati e di enzimi, nell’essere 

umano attuale è molto disturbato. Se si vedesse questa attività alla luce del giorno, si potrebbe 

direttamente guardare a quanta luce viene liberata nel corpo o a quanta luce vi agisce. Questo lo 

possiamo vedere molto bene anche in natura, particolarmente nell’arco di alcuni anni, quando le 

piante appaiono stanche; possiamo vedere quanta mancanza di luce è presente nella natura di oggi.  

Per lunghi anni sono stato fuori dall’Europa. Una volta sono stato via per dieci anni – poi sono 

tornato a intervalli. Ricordo ancora molto bene i paesaggi inondati di luce della mia giovinezza. A 

confronto, questo è qualcosa che oggi si vede in modo così potente, quando si ha un occhio 

avvezzo: si vede la mancanza di luce nelle piante, la mancanza fisiologica di luce nella nostra 

atmosfera e la mancanza di luce dell’io nell’essenza umana. Ci troviamo qui di fronte ad un 

problema, nel quale dobbiamo dire che determinate funzioni nell’essere umano si svolgono oggi – 

negli anni 1956-58 – diversamente da come si sono svolte una volta. Sorge così la grossa domanda: 

“Perché? Cosa accade?”  

Prima di tutto vi sarà da dire che il cibo, attraverso il modo in cui cresce, non è più in grado – 

attraverso la scelta delle rotazioni, attraverso il forzare ad una produzione forte e quantitativa – di 

compiere le trasformazioni dell’idrogeno e dell’ossigeno nelle cellule, e noi riceviamo proteine di 

qualità scadente. Negli ultimi 30-50 anni tutta l’umanità sulla Terra ha ricevuto in misura sempre 

crescente proteine di qualità scadente, i cui amminoacidi, dei quali esse si compongono, non sono 

più in equilibrio, e perciò una parte del valore nutritivo è ridotto. Nella nostra alimentazione, diversi 

composti proteici vengono oggi continuamente ridotti. Quando mangiamo pasta, spaghetti e 

“spätzli”, allora attraverso il cibo compare nell’essere umano mancanza di luce. Possiamo 

riconoscere e dimostrare questi fenomeni nelle secrezioni degli esseri umani, attraverso un nuovo 

metodo che ho recentemente elaborato sulla base di uno stimolo di Rudolf Steiner, nel quale egli 

diceva che avrei dovuto studiare la composizione dell’urina dell’essere umano, poiché in essa egli 

avrebbe potuto avere determinati chiarimenti sulle condizioni spirituali dei suoi amici e dei membri. 

Un tempo non si sapeva come fare questo. Ora abbiamo un metodo che permette di riconoscere con 

precisione sia le condizioni psichiche che quelle fisiologiche degli esseri umani, ed anche quali 

disturbi vi possono essere. Negli esperimenti eseguiti su 1.700 persone sane e malate, il 90% di loro 

non aveva più propriamente una normale funzione vitale. Negli esperimenti eseguiti in natura sui 

cereali e sull’albume, si è mostrato che è presente un’ampia diminuzione del composto proteico. 

Ogni biochimico, che lavora in questo ambito, si spacca la testa su questo: cosa è normale? 

È stato infatti posto in risalto che oggi in questo ambito non possiamo più dimostrare cosa sia 

normale, in quanto dal sopraggiungere della ricaduta radioattiva, è scomparso in natura ciò che è 

normale. Dal sopraggiungere della concimazione minerale, dei mezzi per contrastare gli insetti, dei 
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metodi di conservazione e altri, ciò che oggi cresce sulla terra non è più normale. Non abbiamo 

nessuno standard con il quale possiamo innanzitutto istituire un paragone. In occasione di una 

spedizione in Antartide del 1937, uno studioso di scienze naturali è giunto all’idea di lasciare del 

cibo in barattoli. Questi sono stati circondati dal ghiaccio e coperti da uno strato di ghiaccio alto un 

metro, che li ha protetti dagli influssi moderni. Su tutta la Terra questi sono gli unici cibi vegetali o 

materie vegetali dalle quali si potrebbe apprendere cosa fosse ancora normale nel 1937. Ora questi 

barattoli sono stati dissotterrati e studiati per scoprire quale fosse il normale cibo 20 anni fa. In 

questo caso ci troviamo di fronte ad un problema culturale di grandissima importanza, poiché qui si 

tratta di comprendere e riconoscere i disturbi nella qualità delle proteine, nel metabolismo della 

luce, nel metabolismo del calore dell’essere umano – e in determinate circostanze di prevenire e di 

curare. In queste ricerche si mostra che questi disturbi dipendono dalla qualità dei semi. Il dottor 

Rudolf Steiner fa riferimento al fatto che, nell’ambito del nostro movimento biologico-dinamico, la 

qualità delle proteine deve essere condotta all’interno di un contesto collegato alla natura. Dunque 

furono prodotti i semi biologico-dinamici. Sono ora assolutamente davvero obiettivo e in modo 

obiettivo vi dico cosa corrisponde allo standard stabilito e cosa no. Devo dire: l’elemento biologico-

dinamico è buono. Ora però ci viene in aiuto qualcosa di assolutamente sorprendente. Abbiamo 

potuto constatare che nei semi abbiamo proteine di diverso tipo, che le proteine si scompongono in 

amminoacidi. Abbiamo poi definito questi amminoacidi e abbiamo visto che essi oscillano di 

giorno in giorno, e che per esempio nel settimo giorno dopo la germinazione di un chicco di grano 

in una pianta di grano biologico-dinamica erano presenti fino al 42% delle proteine, in altre piante 

al massimo il 22-23%. Abbiamo potuto constatare che è possibile affinare la qualità proteica del 

seme. Ho parlato con il nostro amico Gerhard Schmidt, che mi ha poi mostrato un esperimento. Per 

una mezzora ha riscaldato un chicco di grano biologico-dinamico a 100°, la temperatura alla quale 

l’acqua bolle: ha così osservato che questo seme germogliava ancora, mentre un chicco di grano 

concimato artificialmente non germogliava, era morto. 

In base a tutto ciò che leggete nei testi scolastici, le proteine dovrebbero coagularsi a 100° e gli 

enzimi dovrebbero essere distrutti. Nel caso di questo chicco di grano biologico-dinamico, che 

germogliò, né le proteine si erano coagulate, né gli enzimi erano stati distrutti. Tutto questo mi ha 

fatto una grande impressione ed ho in seguito cominciato, una volta tornato in America, a 

raccogliere semi da tutti gli Stati Uniti, di tutti i tipi: biologico-dinamici, concimati artificialmente, 

da terreni vergini, trattati biologicamente ma non concimati in modo biologico-dinamico, e così via. 

È stato continuamente dimostrato che il seme biologico-dinamico germoglia dopo il trattamento con 

il calore, che alcuni degli altri semi germogliano, che pochissimi di quelli concimati in modo 

minerale germogliano e che alcuni di quelli concimati in modo solo minerale non germogliano 
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affatto. Dunque una sorta di processo graduale, di gradualità. La cosa interessante, quando poi 

determinai gli elementi proteici, gli amminoacidi, fu che trovai un diverso equilibrio: un equilibrio 

naturale in quelli che erano germogliati, un non equilibrio in quelli che non erano germogliati. I 

risultati furono tali che mi dissi: se è così, forse, allora, possiamo approfittarne. Ebbene, abbiamo di 

nuovo seminato le plantule dei semi che erano germogliati e cresciuto piante nuove, e nella 

successiva estate abbiamo raccolto nuovi chicchi di grano. E’ stato dimostrato che questi nuovi 

chicchi di grano – i chicchi trattati direttamente con il calore – erano chicchi completamente diversi. 

Il primo, quello originario, era giallognolo-biancastro, farinoso, con il 10% di proteine. Il nuovo 

frumento, quello che abbiamo raccolto quell’estate, era quasi di una grana trasparente, granuloso, 

quello che viene chiamato un frumento glutinico ed aveva il 17-18% di proteine! Attraverso questa 

selezione si è ottenuto un frumento alimentare che invece del 10-11% di proteine ne aveva fino al 

18%, ossia una pianta che è così nutriente che si potrebbe quasi rinunciare a mangiare carne, se ci 

nutrisse di essa. Ebbene mi dissi: siamo di fronte ad un miracolo, ossia è stata realizzata un’idea di 

Rudolf Steiner, la ricerca di una qualità di proteine tale che, tramite la trasmissione di valori 

nutrizionali dei quali abbiamo così urgente bisogno, abbiamo ricondotto la pianta alla sua 

condizione originaria. Infatti questi chicchi di grano avevano originariamente il 15-18% di proteine: 

è un primo passo verso la creazione di una nuova qualità di cibo e di alimentazione. Questo è solo 

l’inizio. Ritengo che un giorno se ne farà un prodotto commerciale, ma questo potrà essere attuato 

solo entro una decina d’anni. Questo tipo di pensiero è propriamente stimolante. Permettetemi 

un’osservazione personale: così stimolante – ossia che crea effettivamente un nuovo coraggio di 

vivere – che ci si prefigge un nuovo obiettivo e si dimentica che un tempo si è stati malati. 

 

Ora mi accingo a trattare un problema molto serio: esso consiste nel fatto che i rapporti naturali– 

sotto alcuni aspetti questo è solo un esempio – attraverso il sopraggiungere della ricaduta radioattiva 

sono stati cambiati così fondamentalmente su questa terra che non esistono più piante normali, e si 

deve creare per gli esseri umani una nuova protezione. Questo problema però non è così importante 

come per esempio lo sono il radio, o lo stronzio 903. È assai più importante il fatto che lo iodio 

radioattivo si sia distribuito su tutta la Terra, che esso venga assimilato dalle mucche, un po’ vada 
                                                           
3 Sulle sostanze radioattive cfr. Origine della radioattività (8.5.1918) L. conte Poltzer–Hoditz. Si veda anche un 
discorso di Ludwig, conte Poltzer-Hoditz e amici con Rudolf Steiner a Tannbach presso Gutau, Unteres Mühlviertel (a 
nord di Linz), svoltosi il giorno 8.6.1918, tratto da Ricordi del grande maestro dottor Rudolf Steiner di L. Poltzer-
Hoditz, Omnografie L. Prjkryl, Praga 1937, pag. 73: “Il Prof. Bamberger, TH Vienna, constatò una radioattività fino a 
53 unità Mache (da una fonte presso Tannbach, dove il conte Poltzer-Hoditz viveva). Offrimmo a Rudolf Steiner di 
venire con noi alla fonte più potente e di provare l’acqua. Egli disse: “Sa di metallo”. Inizialmente non riuscimmo a 
comprendere questa sua osservazione, sapendo che l’acqua ha pochissimi residui secchi. In seguito comprendemmo dal 
punto di vista delle scienze umane cosa era inteso qui. Nel corso del successivo sviluppo del discorso, il dottor Steiner 
disse che la radioattività è sulla Terra dal tempo del mistero del Golgota. Dal punto di vista delle scienze umane, 
questo è comprensibile. È in relazione con la forza ionizzatrice, con la radioattività, dunque con l’armonizzazione di 
opposta elettricità.” 
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nel latte, un po’ nella tiroide e poi nella tiroide nel vitello, e nel grembo materno (ed esso è cento 

volte più attivo che non nella tiroide della madre, cosicché compaiono già oggi enormi difetti 

ereditari). Ora, il suo ciclo di vita, anzi il tempo di dimezzamento, è di 146 giorni. In questi 146 

giorni si sono già verificati infiniti danni su tutta la Terra nelle capacità di ereditarietà, nei processi 

della tiroide. Sì, ora viene il problema; dobbiamo confrontarci con esso ad occhi ben aperti. Si dice: 

15 bombe all’idrogeno e 150 bombe atomiche del tipo A, sganciate all’improvviso, non importa in 

quale posto della Terra – equatore, polo sud o nord della Terra – renderebbero la Terra inabitabile 

per 10.000 anni, ossia il tempo necessario per far sparire di nuovo questa radioattività. Questi sono 

numeri ufficiali. Se fosse così, sarebbe ancora facile. Ma il problema è che nel cosiddetto utilizzo 

pacifico della radioattività e dell’energia radioattiva, vengono liberate nell’aria le stesse quantità di 

radioattività, e secondo i calcoli che ho esaminato ci vorrebbero 3.000 anni mediante utilizzo 

pacifico per avere nell’atmosfera tanta radioattività quanto sganciando in un sol colpo 15 e 150 

bombe. Dunque, al processo che è cominciato è stato posto un obiettivo già oggi, e questa finalità 

vuol dire: fra 3.000 anni. Anche se si volessero distruggere tutti i reattori nucleari, il pericolo 

esisterebbe ancora, ossia che la Terra non raggiungesse il suo scopo. Questa è la situazione cui ci 

troviamo di fronte.  

Ebbene, questa situazione induce alcune persone a pensare. I pensieri che sorgono a tale proposito 

sono concepiti molto chiaramente. Vorrei ora leggervi qualcosa tratto dall’Atomic Scientific, una 

rivista di scienza atomico-nucleare in America, che utilizza un linguaggio molto aperto e leale. 

Vorrei in particolare leggervi qualcosa tratto da un articolo della Astronautical Institution, che si 

occupa del viaggio delle astronavi. Queste parole sono scritte da James B. Adson, il vicedirettore 

del lavoro di ricerca nell’esercito americano, ossia una personalità molto autorevole ed influente. 

Questo signor Adson, che oggi esercita la sua influenza come vicedirettore del lavoro di ricerca 

sull’esercito americano, afferma che si dovrebbe essere preparati già adesso mediante il viaggio 

delle astronavi al fatto che i conflitti della Terra dovrebbero essere disputati non più sulla Terra, ma 

sulla Luna o su un altro pianeta, affinché sia possibile salvare questa Terra. Ma per questo esistono 

determinate difficoltà (risate in sala). Vedete, non si dovrebbe ridere, queste sono questioni serie, 

per le quali sono stati pagati milioni di dollari, per studiarle e per trovare vie possibili per 

esaminarle e indagarle. Questa è davvero una faccenda serissima, poiché qui davvero il pensiero 

della subnatura prende possesso del nostro cosmo. Traduco alla lettera: “Sarà possibile inventare 

una medicina cosmica. Poiché non sarà possibile avere fuori ossigeno da respirare, allora dovrà 

essere inventato un cibo artificiale, che venga iniettato nel sangue per rendere la respirazione non 

più necessaria del fatto di alimentarsi”. Ma un po’ si dovrebbe almeno ancora consentire all’essere 

umano di non perdere l’abitudine e di potere dire qualcosa. Negli istituti di ricerca si lavora oggi per 
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trovare sostanze da iniettare nel sangue che possano sostituire la respirazione. Per questo sono stati 

pagati dei milioni. Colui che qui nello Stato Maggiore fa progetti, è un uomo che fa progetti per il 

futuro. Non si può dire che lo Stato Maggiore americano sia così tanto maldestro nei suoi piani. È 

stato calcolato che, se si potesse occupare la Luna, si avrebbero due vantaggi: in primo luogo, che là 

forse si potrebbero trovare dei minerali metalliferi che sulla terra sono rari; si potrebbe in tal modo 

intraprendere un buon affare e costruire là delle miniere e sfruttare la Luna. Una meravigliosa 

speculazione! Dall’altro lato, però, dice il signor Adson (dello Stato Maggiore americano), oggi 

nella politica estera degli Americani e dei Russi si tratta di capire chi occuperà per primo la Luna, e  

potrà in questo modo esercitare una pressione militare sugli altri paesi. Si tratta del fatto – traduco il 

più letteralmente possibile – “che sarebbe meglio fosse stipulato un accordo dei popoli che affermi 

che le nostre battaglie per il primato di potenza mondiale fossero disputate sulla Luna, affinché 

sulla Terra non si generino troppe distruzioni. La Terra deve rimanere abitabile. Ancora per un po’ 

di tempo parlare di questa “fortezza” della Luna sarà oggetto di speculazione, finché non la si 

raggiungerà, ma se non si vuole rischiare che l’umanità sulla Terra si annienti completamente, un 

simile campo di battaglia sulla Luna è la sola via d’uscita per il conflitto – invece di un conflitto 

qui sulla Terra. Nella misura in cui poi si è convinti di potere conquistare la Luna, allora si può 

conquistare anche Marte, e poi forse, se sulla Terra non si va più avanti, si potrebbero portare su 

Marte gli ultimi residui e là edificare una nuova cultura”. 

Così oggi pensano gli esseri umani. Si possono scandalizzare o trovare tutto questo geniale. Ma 

così sono questi pensieri – se si considera che fra 3.000 anni la scelta atomica si avvicinerà 

comunque all’umanità, non importa cosa accadrà, è un problema serio. Qui sta il problema, del 

quale credo di dover ora raccontare qualcosa, anche se l’ho deciso solo malvolentieri. Ma è emerso 

dai discorsi con il dottor Steiner. Non si sa dove, quando e quanto spesso accadrà. Questi pensieri 

sono un problema serio, serissimo.  

Quando nell’anno 1919 giunsi, giovanotto, qui a Dornach, e quando nel 1920-1921 come giovane 

apprendista, come si suol dire, compii i miei lavori, era mia aspirazione fare conoscere al dottor 

Steiner un determinato pensiero, una ben precisa questione. Il pensiero era il seguente: se la civiltà 

attuale, attraverso l’utilizzazione delle energie fisiche (ossia elettricità, magnetismo e altre – 

l’energia atomica non era ancora stata scoperta), poiché è proprio della natura di queste energie 

poter portare solo a rovina, conducesse ad una disintegrazione, come è proprio appunto 

dell’impiego di queste energie, e come è proprio in fin dei conti della tecnica – di potere condurre 

solo a rovina. Sarebbe invece necessario introdurre nella tecnica un’energia della vita, che, 

attraverso un’energia che porti in sé la regolarità della struttura, della vita, potrebbe suscitare negli 

esseri umani in modo naturale pensieri, sentimenti e impulsi di volontà tali che, invece di 
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distruggere tecnicamente e di bombardare, potrebbero imparare ad equilibrare, a costruire, a 

sintetizzare, a crescere, a sviluppare. 

Questa era la domanda che posi al dottor Steiner, se vi fosse una simile energia che si sarebbe 

potuta portare dal Goetheanum nel mondo come risposta positiva, una contro-risposta al demolire. 

Il dottor Steiner indicò di conseguenza che questa energia è in generale ciò che definiamo con il 

nome di “forze creatrici eteriche”, il corpo eterico: l’etere di calore, l’etere di luce e così via. Ora 

non mi riferisco ai corsi e alle conferenze sugli eteri, ma alla diretta risposta a questo problema. Era 

il mio pensiero, la domanda se non fosse possibile attraverso una scoperta e un’applicazione di 

simili energie creare una tecnica sociale e un ordinamento sociale. La risposta del dottor Steiner fu 

di proporre un paio di semplici esperimenti – che poi eseguii per lui – dal cui andamento disse di 

avere ricevuto la risposta del mondo spirituale, e la risposta era: non è ancora il tempo per questa 

energia eterica di potere essere conosciuta ed introdotta. Fui poi obbligato a osservare il silenzio 

assoluto sull’intero ambito, e ancora oggi vi sono costretto secondo le istruzioni impartitemi da 

Rudolf Steiner. Ma poi chiesi: Quali sono le condizioni che il mondo spirituale approva? Come può 

la conoscenza di questa nuova energia essere indagata, resa nota, ed eventualmente applicata? Qui 

Rudolf Steiner disse – e questa è la ragione per cui vorrei esporre per lo meno questa parte della 

risposta – che forse in futuro si potrà fare di più attraverso il pensiero. Una condizione affinché non 

si abusi di questa energia è che dovrebbe costituirsi un ordine sociale nel senso della 

triarticolazione; per lo meno in una piccola zona della Terra dovrebbe essere realizzato un coerente 

ordine sociale nel senso dell’elemento spirituale. Il mondo spirituale non approverebbe che le 

energie eteriche venissero anche solo scoperte, a meno che ciò non accadesse. La seconda 

condizione, disse Rudolf Steiner, è che determinate guide spirituali possano incarnarsi sulla Terra 

per poi assumere su di sé la guida dell’umanità. Ci troviamo però nella condizione che queste guide 

non possono trovare nessun corpo, perché il sistema educativo intellettuale di oggi non 

consentirebbe loro di rivelarsi attraverso un simile corpo4. Non vi sarebbe per essi nessuna 

possibilità di rivelarsi, ed è da mettere in conto che queste guide spirituali probabilmente in questo 

secolo non potrebbero trovare nessun corpo, a meno che l’educazione Waldorf non sia divenuta 

sufficientemente diffusa. Solo dopo, quando una simile educazione avrà portato al fatto che 

determinate guide spirituali si saranno potute incarnare per poi assumere la guida della civiltà, e 

                                                           
4 Nella sua conferenza del 6.8.1961 a Spring Valley, N.Y., il dottor Ehrenfried Pfeiffer parlò di Mani. Il dottor Steiner 
gli aveva comunicato che Mani non si sarebbe incarnato in questo secolo; egli aveva l’intenzione di farlo nel secolo 
successivo, a condizione di trovare un corpo adatto. La comune educazione non offre alcuna possibilità per lo sviluppo 
di Mani – solo l’educazione della scuola di Waldorf offre possibilità a tale riguardo. Se vi sono i presupposti, egli 
comparirà come maestro dell’umanità e assumerà su di sé la guida negli ambiti dell’arte e della religione. Egli agirà con 
la forza dei misteri del Graal e guiderà gli esseri umani, e li farà decidere sul bene e sul male. Il dottor Pfeiffer aggiunse: 
“A condizione che l’umanità non distrugga se stessa in una guerra atomica”. 
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quando esisterà un ordine sociale attraverso il quale venga fornita una garanzia contro l’abuso delle 

energie eteriche, allora e solo allora si potrà continuare a lavorare a tale problema. Con ciò 

naturalmente si erano per il momento posti i sigilli a qualsiasi sviluppo futuro.  

Questo, miei cari amici, è un libro con i sigilli. La risposta che potremmo dare in quanto creatori 

di una nuova energia, che porta in sé solo forze di vita costruttrici e creatrici – dunque la risposta 

all’energia atomica – non la possiamo dare. È un grosso impegno che pesa su tutti noi, anche nel 

Goetheanum e su tutti quelli che partecipano a questo movimento spirituale, di non avere raggiunto 

l’obiettivo del quale Rudolf Steiner ha parlato in questo contesto. Rimane un impegno! Questo è 

tutto ciò che posso dire a tale proposito. 

 

In sostanza – ed ora lasciatemi esprimere nel modo che mi è proprio – non abbiamo più tanto 

tempo. Alla riproduzione fisica fra 3.000 anni verrà posto un termine, attraverso il fatto che la 

degenerazione fisiologica del corpo femminile, così come disse Rudolf Steiner, porterà al fatto che 

non potranno più nascere bambini fisici. Già si vedono del tutto chiaramente i prodromi di questa 

degenerazione. E da un altro punto di vista si vede che la radioattività sulla Terra fra 3.000 anni sarà 

tanto aumentata che subentrerà l’elemento anormale, e la Terra diventerà inabitabile. Possiamo 

dunque attenderci che – se non accadono miracoli – fra 3.000 anni questo corpo fisico minerale, 

così come oggi lo portiamo in noi, non sarà più utilizzabile per l’essenza umana. Certo, sempre che 

non avvengano miracoli! 

Allora, qual è la via d’uscita? Vorrei poter dire che la via d’uscita è semplice, ma non lo è. 

Possiamo immaginarci quanto segue: fino ad ora mi sono sforzato di esporre i fatti, soltanto i meri 

fatti, mi si conceda ora per un attimo di disegnare un’immagine. È una tipica speculazione. 

Possiamo pensare: fra 3.000 anni, in media, un essere umano, forse un essere umano comune, 

incarnandosi ogni 500 anni ad una velocità accelerata, dovrebbe aver completato sei incarnazioni. 

Dunque non si incarnerà ad ogni secolo, come fanno le grandi guide spirituali, questo non ce lo si 

può aspettare. Ma poiché in ogni caso oggi tutto viene accelerato, molto probabilmente una gran 

parte di noi si incarnerà ogni 500 anni. Ancora sei incarnazioni! In sei incarnazioni dovremmo avere 

abbastanza tempo. Questa era la speculazione. Ma ora torniamo alla realtà, e pensiamo a ciò che 

questo significa: in sei incarnazioni dovremmo esserci abbastanza sviluppati da non aver più 

bisogno del corpo fisico minerale, da diventare indipendenti da ciò che sulla Terra si ha come corpo 

minerale; avremo un corpo fisico intra-spirituale nel quale potremo vivere, così da diventare 

indipendenti dalla catastrofe che si potrebbe verificare sulla Terra. Questo è l’obiettivo! 

Abbiamo due obiettivi: da un lato preparare nella tecnica l’energia eterica che potrebbe impedire 

la catastrofe, dall’altro far sì che ogni singolo essere umano, attraverso il lavoro sulla propria 
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interiorità, attraverso la spiritualizzazione della materia, attraverso i processi metabolici, attraverso 

l’attività dell’io, attraverso le forze del cuore, attraverso l’eterizzazione del sangue, possa compiere 

e mettere in atto tutto questo. Il fatto che il corpo fisico venga trasformato è un grande compito, ed 

io posso solo dire, attraverso quello che secondo il destino mi è concesso, che credo con fermezza 

sia un compito che potrebbe essere adempiuto e portato a termine, se solo si volesse e se si 

apprendesse come comprendere i processi della natura5. 

 

Allora anche questo compito sarebbe portato a termine: l’antroposofia di Rudolf Steiner. Rudolf 

Steiner stesso precedette fisicamente nella sua esistenza il piccolo gruppo di esseri umani che 

potrebbe salvare la Terra dalla catastrofe della subnatura. Rudolf Steiner ha parlato più volte di 

questo piccolo gruppo (23.12.1904; cfr. anche Arnhem 19.7.1924). Ha detto che basterebbe solo un 

piccolo gruppo, ma la messa in atto di questa possibilità viene aperta attraverso Rudolf Steiner e 

attraverso i nostri lavori, ai quali aspiriamo, in modo tale che possiamo assolutamente sperare che 

simili pensieri prendano spazio nelle anime degli esseri umani e che tutti possano collaborare per 

superare la materia della subnatura. È possibile. Possiamo assolutamente guardare al futuro pieni di 

speranza. È possibile andare sul sentiero della conoscenza con il quale Rudolf Steiner ha 

cominciato, e percorrere tale sentiero non solo sporadicamente, ma in modo molto diligente. In uno 

dei discorsi sull’energia futura e sull’eterizzazione, Rudolf Steiner mi disse: “Se lei meditasse 

sull’inizio del Vangelo di Giovanni, e studiasse e prendesse a cuore solo il libro ‘Come si 

ottengono conoscenze dei mondi superiori?6’, allora sarebbe in grado di rispondere a tutte queste 

domande, sarebbe in grado di ridestare nuovamente in lei e di creare l’intera antroposofia, e allora 

non sarebbe necessario per lei dovere leggere una delle mie conferenze”. Sì, perché? Per una 

ragione del tutto semplice: perché all’inizio del Vangelo di Giovanni viene fatta allusione alle due 

opere primordiali della creazione: la Parola, il Logos, l’ordine cosmico divino che crea nella 

                                                           
5 Corso di agricoltura, edizione del 1963, VII conferenza del 15.6.1924, pp. 192,193: “Domanda: cosa sono gli 
animali? Fu risposto alla domanda con un’altra domanda: cos’è una Pianta? Vedete, la pianta ha un immediato 
rapporto con la terra e con l’acqua, come l’animale ce l’ha con l’aria ed il calore… la pianta elimina aria e calore 
vivendo insieme a contatto con il terreno… questo processo di eliminazione è quello di cui si tratta. La pianta, in 
relazione all’elemento organico, è il contrario rispetto all’animale, un vero contrario. Ciò che nell’animale è 
l’assimilazione del cibo nella sua importanza, questa nella pianta è l’eliminazione di aria e calore, e la pianta vive nel 
senso in cui l’animale vive dell’assimilazione del cibo, e così la pianta, in questo senso, vive dell’eliminazione di aria e 
calore. Questo è quanto si può dire di intatto e vergine della pianta: il fatto che essa non vuole assimilare qualcosa 
attraverso la propria saggezza, ma essa dà ciò che l’animale prende dal mondo e di questo vive. Così la pianta dà e 
vive di questo dare”. L’essere umano è affine ai regni della natura nella misura in cui è una creatura, un’essenza della 
natura. Egli è affine ai regni spirituali nella misura in cui è una creatura, un’essenza spirituale e in lui sono attivi i 
processi spirituali. Nella misura in cui assimiliamo nella nostra alimentazione l’elemento vegetale, la pianta ci dà anche 
la sua essenza di aria e di calore. I processi eterici di luce e di calore a questo legati formano la base di forze del nostro 
sviluppo spirituale. Qui siamo di fronte alla questione fondamentale dell’alimentazione. 
6 R. Steiner, L’iniziazione: Come si conseguono conoscenze dei mondi superiori? (O.O. 10), ed. Antroposofica, Milano. 
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materia, dal quale la materia può essere compresa e trasformata, e la Luce, che apparve nelle 

tenebre, dalla quale proprio la trasformazione poté avere luogo e compiersi.  

Infine vorrei esporre ancora qualcosa, e lo faccio brevemente, un’altra ribellione del dragone e 

della subnatura del nostro tempo, nella quale vedo pericoli molto più grandi per l’elemento 

spirituale dell’umanità che per l’elemento naturale minacciato dalla tecnica atomica.  

Questo è illustrato nella rivista “Science” dell’ottobre di un anno fa (1957), sotto il titolo: “La 

parola invisibile o l’ostruzione di nessuna soglia”. In questo studio viene illustrato il fatto che è 

possibile influenzare l’essere umano se gli si avvicinano degli impulsi sensoriali così brevi che non 

li può assolutamente percepire. È stato per esempio compiuto un esperimento: è stato proiettato un 

film in un cinema, e poiché l’occhio non può percepire impulsi ad 1/24 di secondo, sono stati 

inseriti impulsi a intervalli di 1/24 di secondo, facendo scorrere tra il film le parole: alzarsi, uscire, 

comprare…! o qualcosa di simile. In seguito sono state osservate le persone che erano sedute nel 

cinema, che sono andate per vedere una storia, e non pensavano di uscire a comprare qualcosa. 

Eppure si sono alzate e l’hanno fatto. Oggi si lavora con questo. Probabilmente si è soggetti al fatto 

che si lavora con cose delle quali non si sa nulla, perché agiscono sull’essere umano al di sotto della 

soglia della coscienza. In questo saggio si scrive: come sarebbe facile se tutte le attività coscienti 

dell’essere umano potessero essere superate! Se con simili cinema ben approntati la regione del 

cervello dell’essere umano potesse essere nutrita, là dove vengono creati gli impulsi della volontà e 

le ragioni dell’agire, allora si potrebbe creare un’umanità completamente diversa, un’umanità 

volenterosa, pacifica. Ma è il contrario! Questo però posso coglierlo solo nella coscienza spirituale 

dell’io, nel sentimento secondo il quale simili applicazioni di invenzioni tecnologiche sono 

immorali. 

Curiosamente qui si chiude un ciclo. Il ciclo al quale Rudolf Steiner fa riferimento allude al fatto 

che se nell’alimentazione dell’essere umano non vengono liberate determinate forze per l’elemento 

spirituale, allora nell’essere umano stesso possono comparire pensieri immorali anziché morali. Gli 

ideali morali, così spiega Rudolf Steiner, vengono regolati e incentivati attraverso l’attivazione di 

forze del suono – dell’etere chimico – nell’organismo della fluidità, attraverso l’attivazione di 

germogli di vita nell’organismo solido e resistente. Questi sono i processi dei quali ho parlato prima 

– in riferimento all’alimentazione – le forze che vengono attivate nell’essere umano attraverso una 

corrispondente alimentazione equilibrata. Tali forze, però, con l’alimentazione oggi degenerata, non 

vengono attivate nell’essere umano.  

Le idee teoriche agiscono invece con un’azione raffreddante sull’organismo di calore, risuonando 

sul chimismo, spegnendosi nella vita. Sì, questo oggi facciamo nella nostra alimentazione, e così 

comprenderete che ciò che disse Rudolf Steiner, ossia che noi esseri umani nell’antroposofia non 
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riusciamo (o riusciamo a fatica) a trasformare gli impulsi spirituali in azione, e questo è un 

problema di alimentazione. Rudolf Steiner mi fece notare, come ho spiegato nel libro “Abbiamo 

conosciuto Rudolf Steiner”, che dovrebbe essere risolto il problema dell’alimentazione prima che 

per l’essere umano sia possibile agire spiritualmente sugli impulsi eterici, e trasformarli in realtà 

d’azione. Da un altro lato, ora che sperimentiamo nel mezzo di questo secolo i suoi anni più bui – 

nel tempo in cui l’antroposofia dovrebbe essere diventata prassi di vita in tutti gli ambiti – gli esseri 

umani verranno da noi per chiederci consiglio: come devo fare questo o quello nel mondo? (cfr. 

Dodici giorni intorno a Rudolf Steiner – Riassunto a Koberwitz di Johanna contessa Keyserlingk).  

Questi sono i compiti che ci sono posti di fronte. Questi compiti dell’umanità ci attraversano e, se 

non siamo in grado di indicare correttamente ambiti di vita pratici ed indagarli, studiarli, ci 

superano. L’umanità si sviluppa più rapidamente. Il nostro compito è di accelerare – con la velocità 

dei processi metabolici, nei quali il sangue zampilla nei cristalli dell’osso e da esso proviene la 

nuova vita, completa ad ogni minuto. In sostanza, in quanto esseri umani, ad ogni minuto 

dovremmo lasciar nascere di nuovo la nostra vita spirituale mediante l’attività spirituale. Allora gli 

esseri umani non ci supererebbero, ma noi potremmo cominciare, in quanto allievi e collaboratori di 

Rudolf Steiner, ad adempiere ai compiti per i quali egli si è impegnato nel mondo. Serio 

ammonimento sia per noi, in tutti gli anni bui di questo secolo, poter vedere l’alba di un tempo 

nuovo! Sette anni ancora, miei cari amici, sono davanti a noi, anni nei quali possiamo recuperare 

ciò che fino ad ora non abbiamo raggiunto – per potere dare il benvenuto a quest’alba nuova. 

 

 

 

 

 

 

 


