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PRIMA CONFERENZA

La vita nel mondo degli astri e il mondo della natura

È per me un grande piacere trovarmi nuovamente qui a Bologna quest’anno per
continuare insieme il nostro lavoro, ed è una gioia essere qui in Italia, che è un gran
bel paese con i suoi molteplici e straordinari tesori. Durante il viaggio dalla Germa-
nia, mi sono fermato a Mantova per visitare la Chiesa di S. Andrea, ove è conserva-
ta parte del sangue proveniente dal Golgota, fuoriuscito dal costato del Cristo tra-
fitto con una lancia dal soldato romano Longino. Abbiamo così il mistero del Sacro
Sangue, che è anche il mistero del Santo Graal.

Possiamo dire che con questo evento la Terra ha ricevuto il sangue di Cristo e
con la deposizione del Suo corpo nella tomba la Terra ha ricevuto il corpo di Cri-
sto. Questo è ciò che possiamo chiamare il mistero del Graal per la Terra nel suo
complesso, mentre la sera precedente, durante l’Ultima Cena, i discepoli avevano
ricevuto il pane e il vino, che rappresentavano il corpo e il sangue di Cristo. Possia-
mo dunque parlare del mistero del Graal umano, legato al pane e al vino, e del
mistero del Graal che per la Terra intera è legato al corpo e al sangue del Cristo.
Questo evento ha segnato un punto di svolta per l’umanità e per la Terra. Possiamo
parlare dell’impulso cosmico del Cristo portato giù sulla Terra affinché operasse su
di essa. Tale evento è per noi un archetipo atto a farci comprendere e anche a farci
partecipare a questa trasformazione della Terra.

L’umanità ha ricevuto una chiamata che fino ad oggi non è stata recepita in gran-
de misura. Tale chiamata è stata espressa da san Paolo nella sua Lettera ai Romani,
in cui egli parla dell’intera creazione che soffre le doglie del parto in attesa della
redenzione per mezzo del figlio di Dio. Il compito dell’umanità consiste dunque
nell’assistere la Terra nella sua sofferenza. San Paolo usa le parole: “… la creazione
stessa un giorno sarà liberata dalla servitù della corruzione, per aver parte alla liber-
tà della gloria dei figli di Dio”. (Rom 8:21)

Se consideriamo la storia del Cristianesimo, vediamo che questo appello all’uma-
nità cristiana ad aiutare la natura è stato accolto solo in misura limitata. Ma con il
XX secolo si è giunti però a un punto di svolta ben preciso e possiamo menzionare
in particolare le opere di Rudolf Steiner. Molti di voi sapranno che Steiner è stato
un pioniere in molte cose, in un nuovo approccio all’educazione, alla medicina e
anche all’agricoltura. Possiamo dire che in questo suo lavoro pionieristico rivolto
all’agricoltura egli sia stato uno dei primi a portare quell’impulso dell’agricoltura
biologica che si sta ora diffondendo sempre più. Ciò che in realta fu intrapreso da
Steiner è una scienza spirituale che egli chiamò scienza del Graal. Questa scienza è
una visione che abbraccia l’umanità, da una parte in relazione alla Terra e dall’altra
in relazione al cosmo. Naturalmente, nell’assumere una scienza, il primo passo è
quello di comprenderla, il secondo quello di applicarla.

Una delle indicazioni date da Steiner in agricoltura è che se si tenesse conto della
posizione della Luna nello zodiaco rispetto al tempo della semina, si potrebbe ave-
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re un grande risultato sulla crescita delle piante. Questo tipo di agricoltura portata
da Steiner e chiamata poi “agricoltura biodinamica” occupa ora un settore della
ricerca. Negli ultimi settant’anni circa, si è fatta molta ricerca per verificare se la
posizione della Luna al momento della semina abbia realmente un effetto. La ricer-
ca in campo biodinamico ha dimostrato che la posizione della Luna ha realmante
un effetto sulla maggior crescita delle piante.

Per comprendere questo dobbiamo prima acquisire la comprensione dell’opera-
re degli elementi terra, acqua, aria, fuoco. Se risaliamo ai tempi antichi, vediamo
che allora c’era una diffusa conoscenza di questi quattro elementi. Pensiamo ad
esempio ai vari filosofi greci. Il grande Eraclito descrisse come tutto fu creato dal
fuoco; Talete disse che tutto fu creato dall’acqua, mentre Empedocle sosteneva che
tutti gli elementi partecipano alla creazione. È di per sé interessante il fatto che
Eraclito fosse un filosofo molto collerico e avesse maggiore affinità con l’elemento
del fuoco, mentre Talete era più flemmatico e aveva maggiore affinità con l’acqua.
Con Aristotele poi abbiamo la descrizione di come tutti e quattro gli elemanti ope-
rino nell’insieme dell’ambiente che avvolge la Terra.

Aristotele descrive i quattro elementi come terra, acqua, aria e fuoco, che si esten-
dono dalla Terra fino all’orbita della Luna. Questa è un’immagine che ci può aiuta-
re a comprendere il principio dell’operare con la Luna, proprio dell’agricoltura
biodinamica. Comprendere come la Terra sia in reciproco rapporto col cosmo si-
gnifica comprendere come questi quattro elementi sub-lunari interagiscono tra loro,
e andare oltre la Terra verso i pianeti, a cominciare dalla Luna, poi verso Mercurio,
Venere, Sole, Marte, Giove e Saturno. Al di là dei pianeti vi è il mondo delle stelle
fisse con i dodici segni dello zodiaco.

Nel corso di questo nostro incontro vedremo come lo zodiaco e i pianeti opera-
no sugli elementi della Terra. Fondamentalmente abbiamo questi tre livelli di forze
cosmiche creative:

1° livello: forze degli elementi
2° livello: forze dei pianeti
3° livello: forze dello zodiaco.

Qui a Bologna, nei nostri precedenti incontri, abbiamo considerato dapprima i
pianeti, poi lo zodiaco, ed ora siamo a occuparci degli elementi. Ciò con cui abbia-
mo lavorato è una parte di quella che possiamo chiamare l’antica sapienza misterica.
Questa sapienza è stata tramandata entro la cristianità fino ad un certo punto. Molti
di voi conosceranno la grande cattedrale di Chartres, in Francia, vicino a Parigi,
ove vi fu una scuola misterica cristiana. La cattedrale stessa fu edificata sulla base
della conoscenza di questi antichi misteri. Una indicarione è data dal portale ovest
su cui è rafffigurato il Cristo, al centro, attorniato dalle quattro figure dell’Apoca-
lisse simboleggiate da: Toro, Leone, Aquila e Figura umana. Queste quauro figure
rappresentano i quattro segni fissi dello zadiaco: Toro, Leone, Scorpione, Acqua-
rio. Lo Scorpione veniva visto come aquila decaduta. Qui troviamo che le quattro
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creature si relazionano a loro volta ai quattro elementi, e così abbiamo il Toro,
creatura pesante legata alla Terra e rappresentante l’elemento terra; nel Leone sen-
tiamo la qualita solare dell’elemento fuoco; se osserviamo l’Aquila, naturalmente
connessa al segno dello Scorpione, vediamo che questo è legato all’elemento aria;
l’Acquario in astrologia è descritto come l’uomo che versa l’acqua ed è collegato
all’elemento acqua.1 Perciò nella figura del Cristo al centro vediamo un’immagine
molto potente di come, per usare un’espressione del Cristianesimo celtico, Egli sia
il Signore degli Elementi. Possiamo dire che Cristo mantiene in equilibuo tutti gli
elementi e tale è il compito dell’umanità. In seguito ci addentreremo nello sfondo
cosmologico di questo rapporto tra i quattro elementi e i segni dello zodiaco.

Possiamo dire che esiste un’intera cosmologia che descrive come ciascuno degli
elementi sia stato originato da una particolare regione dello zodiaco. Per indicare
brevemente dove vogliamo arrivare, diciamo che questo sfondo cosmologico attie-
ne alla comprensione del ciclo della creazione. Se però consideriamo ora l’insegna-
mento di Aristotele, troviamo un differente approccio alla questione del rapporto
tra gli elementi e lo zodiaco Gli insegnamenti di Aristotele si diffusero a partire
dalla Grecia e giunsero ad Alessandria d’Egitto, che era un crogiolo per le diverse
correnti di saggezza misterica. Ad Alessandria erano stati trasmessi gli insegnamen-
ti babilonesi riguardanti i segni dello zodiaco e vi erano pure le conoscenze dei
sacerdoti locali egizi provenienti dalla loro antica tradizione misteriosofica. Tutto
ciò, intrecciato con i misteri della saggezza greca proveniente da Aristotele, fu ela-
borato nella scienza astrologica. La tragedia è che l’astrologia moderna non com-
prende più questo retroscena misteriosofico. Vorrei ricordare il fatto che in questa
astrologia che nacque in Alessandria c’era l’insegnamento delle dodici case astrolo-
giche, proveniente in realtà dai sacerdoti egizi. In Alessandria vi fu poi una con-
fluenza della conoscenza dello zodiaco proveniente da Babilonia con la conoscenza
dei quattro elementi proveniente dalla Grecia.

Ad Alessandria si riteneva che i quattro elementi dovessero rapportarsi ai dodici
segni dello zodiaco in modo molto semplice e ordinato. Così troviamo l’idea che il
1°, il 5° e il 9° segno dello zodiaco sono legati all’elemento fuoco; il 2°, il 6° e il 10°
all’elemento terra; il 3°, il 7° e l‘11° all’elemento aria; il 4°, l‘8° e il 12° all’elemento
acqua. Troviamo quindi un sequenza ordinata attraverso lo zodiaco, in cui a ogni
segno zodiacale viene assegnato un elemento.

Se ora considerate ciò in relazione al legame tra le figure e quanto detto in prece-
denza riguardo a Chartres, noterete una differenza. Nello schema astrologico, lo
Scorpione è un segno d’acqua e l’Acquario è un segno d’aria, il che sembra con-
traddire le figure stesse. Esamineremo ora questa differenza. Fondamentalmente
abbiamo due diverse tradizioni: una sapienza misterica cosmologica proveniente

1. [Si accennerà più oltre all’apparente contraddizione di questa relazione dell’Acquario con l’acqua
rispetto alla sua relazione con l’elemento aria secondo l’astrologia. La spiegazione di questa diversa attri-
buzione si troverà nella seconda conferenza, ove si descrive l’evoluzione cosmica].
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dalla scuola di Chartres e una tradizione astrologica proveniente da Alessandria.
Della tradizione astrologica proveniente da Alessandria è stata dimostrata l’effica-
cia dalla ricerca biodinamica.

Un approccio all’agricoltura biodinamica può aiutarci a comprendere il valore
pratico di quanto stiamo dicendo. Se guardiamo al mondo della natura, vediamo
che essa è permeata dalle forze creative dei quattro elementi. Domani esamineremo
questo in modo più dettagliato. Ora occorre solo afferrare un semplice concetto.
Ogni pianta ha una struttura quadruplice legata ai quattro elementi. Ovviamente la
parte costituita dalle radici è legata alla Terra, essendo queste nella terra. Questa è
la parte della pianta che cresce per prima dopo che è stato piantato il seme. Poi la
pianta fuoriesce dalla terra e incomincia a innalzare lo stelo e a formare le foglie.
Nello stelo e nelle foglie possiamo scorgere lo scorrere della linfa e dunque l’ele-
mento acqua. Poi la pianta continua a crescere e se è una pianta da fiori, essa fiori-
sce; vediamo una spettacolare manifestazione dei colori e il legame con l’elemento
aria. Infine, nell’ultima parte della crescita della pianta c’è la formazione del seme,
che viene depositato nel terreno per la nascita di una nuova pianta, ed è in partico-
lare nel seme che si trova l’elemento fuoco.

Se osseniamo qualsiasi vegetale, possiamo dire che vi è un elemento particolar-
mente accentuato in ogni singola pianta. In agricoltura biodinamica si parla di piante
a radice come le carote o le rape, che vivono sottoterra, e di piante a foglia, come il
cavolo e l’insalata, in cui predomina l’elemento acqua. Per quanto riguarda le pian-
te da fiori, possiamo citare il girasole. Naturalmente dei girasoli ci interessano i
semi, che sono maggiormente legati all’elemento fuoco; ma se siamo interessati alla
fioritura, possiamo parlare dell’elemento aria.

Sono stati fatti degli esperimenti osservando i movimenti della Luna attraverso
le costellazioni dello zodiaco, e così si è visto che le piante da radice crescono me-
glio se vengono piantate quando la Luna attraversa i segni di terra: Toro, Vergine e
Capricorno, mentre i vegetali a foglia attecchiscono meglio quando sono piantati
quando la Luna è in un segno d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. Le piante da
fiore e tutti i fiori, connessi all’elemento aria, crescono meglio se piantati durante il
passaggio della Luna attraverso i segni: Gemelli, Bilancia e Acquario. Infine, le
piante da seme danno risultati migliori se piantate durante il transito della Luna nei
segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario. Questo è il concetto fondamentale che
parte dalle affermazioni di Steiner, secondo cui le piante risponderanno meglio se,
al momento della semina, consideriamo la posizione della Luna nei segni zodiacali.
Infani Steiner usa specificamente l’espressione: “Osservare la Luna nei segni dello
zodiaco”.

Naturalmente l’astrologia odierna prende in considerazione lo zodiaco legato
alla suddivisione del ciclo dell’anno, che inizia il 21 marzo con l’equinozio di pri-
mavera. Ma come abbiamo considerato lo scorso anno, la suddivisione dello zodi-
aco è realmente una suddivisione delle costellazioni in zone di ampiezza di 30 gra-
di. Questa era la concezione originaria proveniente dai Babilonesi: il fatto che i
segni dello zodiaco siano costellazioni della stessa ampiezza. Ora, dopo 25 anni di
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ricerca sulle affermazioni di Steiner nel merito, sono giunto alla conclusione che,
ogniqualvolta egli usa l’espressione “segno dello zodiaco”, si riferisce effettivamen-
te al senso della originaria definizione babilonese, secondo cui alle costellazioni
viene assegnata un’ampiezza di 30 gradi. Questo di fatto si basa sull’affermazione
che egli ha espresso nel contesto della coltivazione biodinamica e in relazione alla
posizione della Luna.

Farò dunque un breve riassunto dell’approccio a questa idea della semina in
conformità con la Luna. L’approccio più noto è quello tradizionale degli agricoltori
che troviamo all’esterno dell’antroposofia e dell’agricoltura biodinamica, ed è un
sistema di coltivazione riferito alla Luna in relazione allo zodiaco tropicale così
come viene considerato ai nostri giorni. Questo è uno zodiaco che non ha alcun
riferimento con le stelle, ed è una suddivisione temporale che inizia con l’equinozio
di primavera. Un secondo corpus di ricerca è quello degli agricoltori biodinamici,
che lavorano con le costellazioni dello zodiaco, ma con quelle astronomiche di
ampiezza diseguale. Generalmente in campo biodinamico viene elaborato un ca-
lendario lunare che si basa sulle costellazioni astronomiche diseguali. Se però leg-
gete l’affermazione di Steiner in proposito, che dice esplicitamente: “Considerare
la Luna nei segni dello zodiaco”, dobbiamo pensare che queste parole si riferiscano
alla suddivisione delle costellazioni in 30 gradi, anziché alla suddivisione diseguale.
Quindi di fatto egli deve riferirsi non alle costellazioni diseguali, ma ai segni dello
zodiaco tropicale dell’annuale astrologia, oppure ai segni dello zadiaco siderale.
Quest’ultima è la terza possibilità di coltivazione rispetto alla Luna.

In Inghilterra, un agricoltore di nome Nick Kollerstrom elabora un calendario
denominato “Seminare con la Luna”. Egli ha condotto ricerche riunendo le espe-
rienze di molte persone e ha fatto un’analisi indicante i risultati riferiti a ciascuna di
queste tre applicazioni:

1 ) Zodiaco tropicale
2) Zodiaco formato dalle costellazioni astronomiche diseguali
3) Zodiaco siderale.

Egli ha trovato che i risultati derivati dall’adozione della suddivisione in base
allo zodiaco tropicale sono scarsi. L’applicazione generalmente usata dai coltivatori
biodinamici ha dato buoni risultati. Se poi prendete la suddivisione uniforme delle
costellazione propria dello zodiaco babilonese, i risultati sono eccellenti. Quindi
egli ha elaborato il suo calendario secondo quest’ultima suddivisione, dicendo che
così si ottengono i risultati migliori. Di fatto la differenza tra la 2a e la 3a applicazio-
ne non è molto grande, perché le costellazioni diseguali coincidono più o meno con
i segni di ampiezza eguale.

Nel diagramma della figura a della tavola 1, potete vederne il raffronto: nel cer-
chio esterno la suddivisione in parti eguali dello zodiaco babilonese e in quello
interno l’anuale suddivisione astronomica diseguale dello zodiaco. Potete vedere
che più o meno coincidono, eccetto nel caso della Vergine; questa costellazione
astronomica è molto più ampia della Bilancia.
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Basandosi su questa osservazione, Niek Kollerstrom fece questa considerazione:
se noi guardiamo al rapporto dei quattro elementi con le costellazioni nella suddi-
visione diseguale e prendiamo il Toro, la Vergine e il Capricorno insieme, essi occu-
pano in estensione circa il 48% dell’intero zodiaco, che è molto più di 1/4, ossia del
25%. Egli senti che doveva esserci qualcosa di sbagliato, perche Dio deve aver
creato il mondo con un’eguale distribuzione degli elementi rispetto allo zodiaco.
Quindi egli percepì come non equo il fatto che la terra avesse così tanto spazio,
mentre l’aria ne avesse molto meno e, come scienziato, decise di indagare in questo
campo, giungendo appunto alle conclusioni su esposte. Queste conclusioni confer-
mano effettivamente l’applicazione originaria di Steiner. Sono considerazioni di
questo tipo che mi hanno condotto a concludere che quando Steiner parla di segni
dello zodiaco, si riferisce ai segni dello zodiaeo siderale. Domani esamineremo que-
sto argomento più attentamente; però da quanto si è detto potete vedere come ci
siamo ricollegati allo zodiaco al punto lasciato nel convegno dell’anno scorso, e
continueremo poi parlando del suo rapporto con gli elementi.

Questa sera abbiamo fatto un’introduzione; domani vedremo anche la rela-
zione tra i pianeti e gli elementi, perché non solo il mondo delle costellazioni, ma
anche quello dei pianeti opera dall’alto verso il basso sugli elementi. Per conclude-
re, lavoreremo anche con l’euritmia nella forma di danza cosmica, eseguendo le
forme dei quattro elementi sulle musiche appropriate a tali elementi. Infatti anche
per i compositori gli elementi sono stati fonte di ispirazione. Pensiamo, ad esem-
pio, a Haendel per quanto riguarda l’acqua, con la sua “Musica sull’acqua”. Perciò
il nostro incontro ha anche quest’altra dimensione: abbiamo l’aspetto scientifico-
teorico del nostro lavoro in comune, che poi trasponiamo nella pratica con la no-
stra attività, in quanto queste forme sono una realtà cosmica con cui possiamo
collegarci con gli elementi attraverso l’euritmia. Attraverso le danze cosmiche del-
l’euritmia giungeremo a un’esperienza pratica degli elementi.

Domanda: Ho capito che i biodinamici prendono in considerazione lo zodiaco
astronomico, mentre io nelle mie scarse cognizioni di biodinamica ho sempre sen-
tito parlare di Luna siderale e di zodiaeo siderale, per cui sono un po’ perplessa.

Intervento di un altro partecipante: La differenza è che nel calendario
[biodinamico] di Maria Thun si usa il termine ‘siderale’ per la Luna, perché si fa
riferimento al ciclo sinodico e al ciclo siderale. Quindi quando si parla del ciclo
siderale si parla del passaggio della Luna attraverso i segni, le costellazioni che
hanno diverse ampiezze. Quando invece si parla del ciclo sinodico, ci si riferisce
alla Luna piena e alla Luna nuova, quindi in relazione alla Terra. Ecco perché si usa
il termine ‘siderale’: per far comprendere da quale punto di vista si sta trattando
l’argomento.

Risposta [del relatore]: Penso sia meglio discutere domani su questa domanda,
perché implica molte cose.
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D. Si è cominciato a far riferimento alle costellazioni in agricoltura solo con la
biodinamica o già altri da tempo ne hanno tenuto conto?

R. Ci sono altre tradizioni agricole che lavorano con lo zodiaco tropicale, ma
non in modo sistematico, senza una vera concezione delle parti della pianta e dan-
do suggerimenti isolati del tipo: piantare i cavoli quando la Luna è nel Cancro, e
così via. È stato sicuramente l’impulso dell’agricoltura biodinamica a offrire un
quadro scientifico spirituale in grado di dare una visione complessiva di tutto ciò.

D. Prima lei ha parlato di due correnti: quella greco-alessandrina e quella di
Chartres. Se quella alessandrina è fluita nella biodinamica, dove è fluita quella di
Chartres?

R. La più profonda manifestazione della corrente di Chartres la troviamo princi-
palmente nelle grandi opere di Dante, in cui abbiamo una sorta di riassunto di una
cosmologia cristiana, ma è confluita anche in altre opere poetiche; vi sono anche le
opere di Brunetto Latini, Bernardo Silvestri, Alanus ab Insulis (Alain de l’Ile), che
portano altri aspetti di questa sapienza cristiana o cristianizzata. Troviamo qui mag-
giormente ciò che possiamo chiamare insegnamenti filosofici, poetici e morali,
mentre la corrente alessandrina si è sviluppata in applicazioni più pratiche, come
l’astrologia e così via.

Vi ricordo che questa sera c’è la Luna piena nei Pesci e il Sole, nella costellazione
della Vergine, che si avvicina alla stella Spica, all’estremità della Vergine.

SECONDA CONFERENZA

I quattro elementi

Ieri sera abbiamo cominciato a vedere il mistero del legame tra il cosmo e la
Terra attraverso gli esseri umani; come tutto ciò abbia a che vedere col mistero del
Cristo e come noi siamo stati chiamati esplicitamente a partecipare alla trasforma-
zione e spiritualizzazione della Terra. Il primo livello di questo processo consiste
nell’acquisire la conoscenza del nostro rapporto col cosmo e per questo abbiamo
bisogno di una scienza spirituale che sia complementare alla scienza moderna. Il
livello successivo consiste nell’essere in grado di applicare questa scienza spiritua-
le. Ieri sera ho dato un esempio dell’applicazione di questa conoscenza cosmica
nell’agricoltura biodinamica, ossia coltivare riferendosi alla posizione della Luna
rispetto allo zodiaco. Questo viene elaborato nell’agricoltura biodinamica. Possia-
mo anche dire che vi sono tradizioni agricole in cui non si lavora in modo coerente,
ma con alcune idee riguardo alla posizione della Luna rispetto alla crescita delle
piante.
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Questa ricerca è qualcosa di significativo e fondamentalmente possiamo dire che
qui vi sono tre cose da distinguere. C’è l’agricoltura tradizionale, che lavora con lo
zodiaco tropicale. Nella figura b della tavola 1 trovate la raffigurazione del calenda-
rio solare fornito dall’astronomo greco Eutemone, che visse ad Atene nel V secolo
a.C. La prima cosa da notare è che l’innovazione di Eutemone non consiste in uno
zodiaco, ma in un calendario. Un calendario è semplicemente una suddivisione
temporale del ciclo dell’anno; in questa suddivisione il calendario comincia a de-
stra partendo dall’equinozio di primavera. Quindi il giorno dell’equinozio è il 1°
giorno del mese dell’Ariete, ed egli disse che contando 31 giorni si arriverebbe al
mese del Toro. I successivi 31 giorni saranno quelli del mese dei Gemelli, giungen-
do così al solstizio d’estate (in alto nella figura) che coincide con il 1° giorno del
mese del Cancro della durata di 30 giorni. Possiamo dunque vedere in che modo è
suddiviso questo calendario secondo Eutemone, e la cosa più importante è che si
basa sui quattro fenomeni fondamentali del Sole nel corso dell’anno: equinozio di
primavera, solstizio d’estate, equinozio d’autunno e solstizio d’inverno. In ogni caso
ciascuno di questi eventi coincide con il 1° giorno del mese in cui cade; cosi l’equi-
nozio di primavera cade nel 1° giorno del mese dell’Ariete, il solstizio d’estate cade
il 1° giorno del mese del Cancro, l’equinozio d’autunno nel 1° giorno del mese
della Bilancia e il solstizio d’inverno nel 1° giorno del mese del Capricorno.

La base di questo calendario sta nell’essere stato fondato sul principio delle cor-
rispondenze, così come tutta l’astrologia antica risalente alla scuola misterica egizia
di Ermete Trismegisto, che insegnò il principio “Come in alto, cosi in basso”. In
alto abbiamo lo zodiaco visibile nei cieli, ed è molto importante notare che il termi-
ne ‘zodiaco’ deriva dal greco e significa “cerchio degli animali”. Ciò si riferisce al
cerchio delle figure di animali visibili nelle costellazioni. Lo zodiaco che vediamo
nel cielo è qualcosa che ci attornia nello spazio, ma il calendario, il cerchio dell’an-
no non è una suddivisione dello spazio, ma del tempo. Pensando in termini di
corrispondenze, essi si dissero: come il cerchio dello spazio è suddiviso in dodici
parti, così possiamo dividere in dodici anche il cerchio del tempo dell’anno. Que-
sta suddivisione del tempo in dodici è dunque semplicementc una corrispondenza
con la suddivisione in dodici dello spazio dello zodiaco.

Per stabilire questa corrispondenza dobbiamo conoscere dove inizia il cerchio
dello spazio, e qui vi è un’ulteriore importante corrispondenza che proviene dal-
l’antico Egitto, ossia il fatto che anche il corpo umano può essere suddiviso in
dodici parti. Cosi il capo corrisponde all’Ariete, la laringe al Toro, scendendo fino
ai piedi che corrispondono ai Pesci. In Egitto si era dunque trovata una rappresen-
tazione di quel che possiamo chiamare l’essere umano macrocosmico, e questa
mostra l’essere umano racchiuso nel cerchio dello zodiaco con il capo nella costel-
lazione dell’Ariete, i piedi in quella dei Pesci, il cuore in quella del Leone in parti-
colare coincidenza con la stella Regolo, che è molto luminosa e viene chiamata il
cuore del Leone. Questa è un’immagine dell’essere umamo macrocosmico, che con-
forma il corpo fisico traendolo dalle dodici costellazioni e forma in tal modo l’ar-
chetipo del corpo fisico. Anche Steiner ne ha parlato, e chiama questo archetipo
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“seme spirituale”, e descrive come il seme spirituale con l’incarnazione dell’essere
umano venga inviato giù dall’alto verso l’essere umano all’incirca al momento del
concepimento.

Quindi c’è questa corrispondenza che mostra che l’Ariete è il primo segno dello
zodiaco, perché noi cominciamo col capo e finiamo con i piedi. Ora si pone la
domanda: quando inizia il ciclo dell’anmo? Forse concorderete che possiamo affer-
mare che esso inizia all’equinozio di primavera, perché è questo il momento in cui
le nuove forze della natura cominciano a sgorgare. Dunque possiamo dire che que-
sto mese, che inizia con l’equinozio vernale, sia il mese dell’Ariete, perché nel ciclo
dell’anno è il primo mese, e se seguiamo questo ciclo troviamo che c’è realmente
una corrispondenza tra i segni dello zodiaco e le manifestazioni della natura. Nella
figura c della tavola 1, troviamo le varie date d’inizio corrispondenti a questi mesi
del ciclo annuale. Penso comunque ne siate già a conoscenza, perché questo corri-
sponde allo zodiaco normalmente in uso. Questo zodiaco usato nell’astrologia po-
polare viene chiamato zodiaco tropicale, ma è importante notare che esso non è
realmente uno zodiaco, bensi un calendario per il ciclo dell’anno, per cui una desi-
gnazione più corretta per questa suddivisione popolare sarebbe: “calendario tropi-
cale”. Un altro punto importante da notare è che questo calendario tropicale deve
intendersi rovesciato nell’emisfero meridionale rispetto all’emisfero settentrionale.
Nell’emisfero settentrionale (boreale) il mese dell’Ariete, in cui abbiamo l’inizio
della primavera, va dal 21 marzo al 20 aprile, mentre nell’emisfero meridionale
(australe) il mese dell’Ariete, quando abbiamo le qualità del ciclo della crescita, va
dal 23 settembre fino al 22 ottobre. Quindi un altro punto importante è che gli
astrologi tropicali ignorano del tutto questo rovesciamento dei due emisferi. Infine
bisogna dire che questo calendario tropicale può essere applicato esclusivamente
alla relazione tra la Terra e il Sole e non attiene ai pianeti. Esso ha attinenza con lo
scendere e il salire del Sole durante il corso dell’anno. Non voglio soffermarmi a
lungo su questo punto, ma è un punto importante.

Il fattore centrale è che la suddivisione in dodici del corso dell’anno fatta da
Eutemone corrisponde spazialmente allo zodiaco siderale. Oggi pomeriggio vedre-
mo come si possa dire similmente che esiste una corrispondenza fra il eielo dell’an-
no e il ciclo del giomo, che può essere egualmente suddiviso in dodici parti corri-
spondenti ai segni dello zodiaco. Possiamo quindi parlare di ruote comprese in
altre ruote nella creazione divina. Abbiamo innanzitutto la grande ruota dello zodi-
aco nello spazio e in corrispondenza la ruota del ciclo dell’anno e in corrisponden-
za ancora la ruota del ciclo del giorno. Così gli agricoltori che lavorano con lo
zodiaco tropicale lo fanno perché non conoscono altro. Come ho ricordato ieri
sera, le ricerche di Nick Kollerstrom mostrano che essi ottengono scarsi risultati
perché lavorano con uno zodiaco sbagliato. Pensano di lavorare con lo zodiaco
giusto, ma in realtà questo non è lo zodiaco reale. Risultati decisamente migliori
ottengono gli agricoltori biodinamici, che lavorano con lo zodiaco astronomico,
ma i risultati sicuramente migliori in assoluto sono quelli ottenuti da quanti lavora-
no con lo zodiaco siderale, che è quello reale.
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Per spiegare brevemente che cos’è lo zodiaco siderale, osserviamo la tavola 2. Si
tratta della suddivisione delle costellazioni in 12 parti eguali di 30° nel cielo. Nei
tempi antichi vi era un unico zodiaco e questo era appunto lo zodiaco siderale.
Verso il 500 a.C. i Babilonesi dissero che il punto vernale e dunque l’equinozio di
primavera cadeva a 10° dell’Ariete, ma il fatto è che questo punto vernale, seguen-
do la posizione del Sole all’equinozio, retrocede di un grado ogni 72 anni. E dun-
que nel 500 a.C. era a 10° dell’Ariete, ma da allora, spostandosi all’indietro dal-
l’Ariete ai Pesci, ha attraversato in gran parte il segno dei Pesci, ove ora è a 5°. Ciò
significa che il 21 marzo, nel giorno dell’equinozio, il Sole si trova a 5° Pesci. Real-
mente il Sole si muove sullo zodiaco di un grado al giorno, e quindi se si trova a 5°
Pesci il 20 marzo, quando sarà a 0° Pesci? Se il Sole si muove di 1° al giorno, si
muoverà di 5° in 5 giorni. Dobbiamo retrocedere di 5 giorni rispetto al 20 marzo.
Quindi il Sole entra nei Pesci il 15 marzo e similmente entra in Ariete il 15 aprile e
vediamo quindi che è all’incirca a metà di ogni mese che il Sole entra in ogni segno
dello zodiaco. Normalmente tra il 17 e il 18 ottobre il Sole entra nella Bilancia.
Oggi è il 14 ottobre, quindi il Sole si sta avvicinando alla fine della Vergine. Questa
è la suddivisione originale dello zodiaco che risale ai Babilonesi ed è quella che
direi vera ed autentica, poiché si basa sulla percezione chiaroveggente delle forze
spirituali che operano a partire dallo zodiaco. Dopo i Babilonesi, gli astronomi
greci non ebbero più questa percezione chiaroveggente e dunque Tolomeo, astro-
nomo greco che visse ad Alessandria , misurò le costellazioni sulla base della loro
apparenza fisica e le divise in ampiezze diseguali. Questo è quel che si chiama zodi-
aco astronomico e che viene utilizzato attualmente in astronomia.

Se guardiamo la figura a della tavola 1, vediamo nel cerchio esterno la suddivi-
sione in segni eguali dei Babilonesi e nel cerchio interno la suddivisione diseguale
tolemaica di quel che si chiama zodiaco astronomico. Tornando alla conclusione di
Nick Kollerstrom, gli agricoltori biodinamici usano la suddivisione diseguale delle
costellazioni e naturalmente vediamo che c’è un alto grado di coincidenza tra l’am-
piezza dei segni e quella delle costellazioni, e così il sistema biodinamico offre co-
munque dei buoni risultati. Tuttavia, se ne potrebbero avere dei migliori usando lo
zodiaco siderale. Quando Rudolf Steiner diceva di piantare quando la Luna è in
corrispondenza dei segni dello zodiaco, egli intendeva riferirsi ai segni dello zodia-
co siderale. Questa conoscenza deve giungere agli agricoltori biodinamici e Nick
Kollerstrom ha fornito un inizio elaborando il suo calendario “Seminare con la
Luna”.

In Germania c’è il calendario di Maria Thun, chiamato “Il calendario delle semi-
ne - Coltivare con la Luna”, che si basa sulle costellazioni astronomiche.

Vorrei menzionare il calendario che io elaboro ogni anno con Michael Brinch,
che si chiama “Christian Star Calendar”, che dà per ogni giorno la posizione della
Luna e dei pianeti nei segni dello zodiaco ed anche il momento in cui la Luna entra
in ogni nuovo segno dello zodiaco. Per esempio, ieri sera la Luna è entrata nel
segno dell’Ariete alle 18:53 ed entrerà nel Toro domani sera alle 23:20. La tabella
temporale di questo calendario è datata secondo il fuso orario di Greenwich e dun-
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que per la nostra località in Europa dobbiamo aggiungere un’ora. Questo calenda-
rio può anche essere usato dai coltivatori perché dà tutte le indicazioni necessarie.

Veniamo ora alla questione fondamentale che ho introdotto ieri sera. Ho ricor-
dato come Aristotele dicesse che lo spazio fra la Terra e la Luna, che egli chiama
sub-lunare, sia riempito dai quattro elementi: terra, acqua, aria e fuoco. Questo
spazio nella moderna scienza dello spirito lo chiamiamo “aura eterica” della Terra;
e come l’essere umano ha un corpo fisico permeato da un corpo eterico che è il
corpo delle forze vitali (questo corpo eterico e visibile come un corpo di luce che
attornia e compenetra il corpo fisico), così la Terra fisica ha questo corpo eterico
che circonda e compenetra tutto il suo corpo fisico. Tale aura eterica della Terra si
estende fino alla Luna. Questa è la ragione per cui la posizione della Luna è così
importante per l’agricoltore, perché il corpo eterico della Terra è indicato dalla
posizione della Luna. Così l’idea fondamentale è che dai dodici segni dello zodiaco
vengono emanate forze cosmiche differenziate che operano sui quattro elementi.

Ieri sera ho menzionato come vi siano due diverse tradizioni riguardanti la rela-
zione fra i quattro elementi e i 12 segni dello zodiaco. Una tradizione è quella
misterica dello sfondo cosmologico della creazione, che ritroviamo nella scuola di
Chartres e che è legata all’edificio della cattedrale di Chartres, costruita nel medio-
evo. Devo dire che questa tradizione è continuata in modo velato e non è molto
conosciuta, se non in casi particolari. L’altra tradizione, molto nota, è quella astro-
logica greco-alessandrina. Questa è ben conosciuta in astrologia e dice ad esempio
che l’Ariete, il Leone e il Sagittario sono segni di fuoco; il Toro, la Vergine e il
Capricorno sono segni di terra; i Gemelli, la Bilancia e l’Acquario sono segni di
aria; il Cancro, lo Scorpione e i Pesci sono segni di acqua.

Ora, nell’agricoltura biodinamica, le piante e i vegetali connessi con l’elemento
terra, chiamate piante a radice, saranno seminate quando la Luna è nelle costella-
zioni di terra: Toro, Vergine e Capricorno, perché le piante a radice sono connesse
all’elemento terra e sono radicate nella terra. I vegetali che invece sono connessi
con l’elemento acqua, come l’insalata e i cavoli, che vengono chiamati piante a
foglia, verranno seminati nei periodi riferiti all’acqua, quando la Luna è nelle co-
stellazioni del Cancro, dello Scorpione e dei Pesci, che sono segni d’acqua. Poi
abbiamo le piante legate all’aria, cioè le piante da fiore, e le piante da seme, come i
girasoli, legate ai segni di fuoco.

Avendo descritto questa tradizione a cui si rifanno gli agricoltori biodinamici,
vorrei ora esaminare la tradizione misterica che troviamo nella scuola di Chartres.

Questa tradizione contenente la sapienza misterica della creazione cosmologica
dell’universo in relazione ai quattro elementi è stata descritta da Steiner e ne trovia-
mo una chiara descrizione nelle sue conferenze sulle Gerarchie Spirituali tenute
nel 1909 a Dusseldorf in Germania. Questo grafico si riferiscc allo zodiaco siderale.
Qui abbiamo il segno dell’Ariete, poi Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bi-
lancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quanti di voi conosco-
no qualcosa dell’embriologia sanno che è realmente il cuore la sede dell’inizio del-
l’embrione. Il cuore è in relazione con la costellazione del Leone e, nella raffigura-
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zione egizia, il cuore è in corrispondenza della stella Regolo. Quindi Regolo è a 5°
nel Leone ed è in questa regione del Leone che iniziò tutta la creazione. All’inizio
non vi era nulla di natura fisica e la creazione dell’universo iniziò in una condizione
unicamente di calore. Non v’era nulla di fisico, ma tutto era in una condizione di
calore. Questo è quello che si chiama l’Antico Saturno. Dobbiamo immaginare
questo primo periodo come un gigantesco globo di calore che ruota lentamente
rispetto allo zodiaco, alle costellazioni zodiacali che lo abbracciano: è in questo
stadio della creazione che venne creato l’archetipo del corpo fisico umano in tali
condizioni di calore. Sulla base dell’embriologia possiamo comprendere come l’or-
gano fisico primario a formarsi fu il cuore, derivante dalla costellazione del Leone.
Quindi tutti gli altri organi del corpo umano vennero creati uno dopo l’altro, man
mano che questo globo ruotava ricevendo le influenze dei singoli segni zodiacali.
Così, ad esempio, quando il globo ebbe compiuto un’intera rotazione giungendo
nell’Ariete, da esso giunsero le forze formatrici archetipiche per la formazione del
capo umano, mentre, quando raggiunse il Toro, venne formata la laringe a un livel-
lo archetipico e nei Gemelli venne creata la forma delle spalle e delle braccia. Qual-
cuno ricorderà che qui l’anno scorso osservando i segni dello zodiaco abbiamo
descritto come questi segni vengano impressi fisiologicamente.

Se osserviamo la costellazione dell’Ariete, vediamo questa stella che segna le
corna dell’Ariete e quest’altra la coda dell’Ariete (tavola 3 - fig. a). Quindi, da un
punto di vista immaginativo, le correnti creatrici hanno seguìto questo corso attra-
verso le costellazioni, formando l’immagine dell’Ariete. Nella testa troviamo le for-
ze che entrano nei due emisferi del cervello e scendono lungo la spina dorsale;
questo è esattamente il segno dell’Ariete. Oppure, osservando la costellazione del
Toro, vediamo a 5° l’ammasso stellare delle Pleiadi e al centro a 15° Aldebaran,
l’occhio del Toro. Le Pleiadi sono dunque nel collo e queste due stelle segnano le
corna del Toro. E così di nuovo vi sono le forze creative che scendono attraverso un
corno del Toro, girano intorno al collo e poi ritornano all’altro corno. Questo è il
segno del Toro. Tutto ciò viene impresso fisiologicamente in noi nella forma della
nostra laringe e nelle trombe di Eustachio, che salgono fino alle orecchie e sono
simili alle corna. Si può seguire ciò in ogni costellazione.

Quando osserviamo la costellazione dei Gemelli, vediamo le due stelle luminose
di Castore e Polluce, e poi vediamo due file di stelle meno luminose che formano
appunto questo allineamento dei Gemelli: questo è il corpo dei due gemelli. Così
nell’antica astrologia venivano semplicemente legati in questo modo, e questo è il
segno dei Gemelli, che è pure impresso in noi nelle spalle e nelle braccia. Quindi
abbiamo nelle due spalle le stelle Castore e Polluee, poi abbiamo la clavicola e le
due braccia e dobbiamo immaginarci una corrente che connette la mano destra alla
sinistra. Quindi possiamo vedere come ogni segno dello zadiaco si imprima in noi
fisiologicamente. Questa era l’attività all’inizio della creazione, nell’antico globo di
calore di Saturno. Su questo sfondo vedremo come negli antichi misteri il corpo
venisse considerato il tempio dell’essere umano. Qui il punto importante è che
nell’antico Saturno c’è l’inizio della manifestazione dell’elemento fuoco. Così, la



15

costellazione del Leone e anche quelle adiacenti del Cancro e della Vergine forma-
no un quadrante connesso con l’elemento del fuoco. Questa è l’origine dell’ele-
mento fuoco all’inizio della creazione. La successiva fase di evoluzione, in cui vi fu
la manifestazione dell’aria, è chiamata “Antico Sole”. Anche qui abbiamo un intero
quadrante dello zodiaco in cui la Bilancia, lo Scorpione o Aquila e il Sagittario sono
legate all’elemento dell’aria. Anche qui dovete immaginare un gigantesco globo di
aria, come un sole gigantesco. Questo globo gigantesco si estendeva fino all’attuale
orbita di Giove e, anch’esso, ruotava lentamente all’interno dello zodiaco. Rudolf
Steiner menzionò il fatto che nella fase Saturno questa rotazione, iniziata nel Leo-
ne, sia terminata pure nel Leone, mentre nella fase dell’Antico Sole la rotazione
iniziò nella costellazione dell’Aquila, che ora chiamiamo Scorpione, e terminò pure
nello Scorpione. L’Aquila che si libra alta nell’aria ci dà questa immagine dell’aria.
Ora, se usiamo un po’ l’immaginazione, vediamo il Sagittario, cioè l’arciere, che
lancia la freccia, che si muove appunto nell’aria. E nell’antica tradizione egizio-
babilonese la costellazione della Bilancia non era raffigurata come lo è oggi nel-
l’astronomia moderna, ma con una figura umana che sorreggeva la bilancia. Natu-
ralmente nella tradizione cristiana questa figura che sorregge la bilancia è l’Arcan-
gelo Michele. Se immaginiamo questa figura che sorregge la bilancia, vediamo nuo-
vamente l’elemento aria; la bilancia si muove nell’aria.

Osserviamo ora la successiva fase di evoluzione cosmica che fu quella denomina-
ta “Antica Luna”. Questo stadio della creazione consisteva in un gigantesco globo
d’acqua, e così abbiamo l’origine dell’elemento acqua. Questo giganteseo globo
acqueo era anche permeato di suoni. Esso si estendeva fino all’attuale orbita di
Marte e, come i due precedenti globi, anche questo globo lunare ruotava all’inter-
no dello zodiaco. Il punto iniziale e terminale della rotazione dell’Antica Luna fu
nella costellazione dell’Acquario. Vediamo quindi questa chiara connessione del-
l’Antica Luna con l’elemento dell’acqua nel fatto che la figura dell’Acquario versa
acqua dall’anfora. Anche nei due segni adiacenti vediamo una configurazione im-
maginativa in relazione all’acqua. Dai Babilonesi il Capricomo veniva raffigurato
come una capra con una coda di pesce che usciva dall’acqua. Per i Pesci è natural-
mente ovvia la connessione con l’elemento dell’acqua. Troviamo quindi che i segni
nella loro raffigurazione immaginativa effettiva ci parlano dei misteri della creazio-
ne e di come i vari elementi siano connessi agli stessi segni dello zodiaco.

Giungiamo ora alla quarta fase evolutiva, che è lo stadio attuale e che si chiama
appunto “Terra”. Qui possiarmo prendere l’immagine, data dall’astronomia mo-
derna, della Terra che ruota intorno al Sole, e considerare come, in questa rotazio-
ne intorno al Sole, la Terra sia anch’essa un globo e compia un movimento attraver-
so i segni dello zodiaco. Questo è lo stadio evolutivo della Terra ed effettivamente
solo in questo stadio abbiamo avuto la condensazione degli elementi fisici della
Terra. Il punto iniziale e finale di questa rotazione del globo terrestre è stato nel
segno del Toro. Steiner afferma che il nostro sistema solare si sta muovendo nel
cosmo verso le Pleiadi nel Toro. In termini di astronomia moderna questo non è
vero, perché il nostro sistema solare si sta spostando verso il cosiddetto triangolo
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estivo, segnato dalle stelle Vega nella Lira, Deneb nel Cigno e la terza stella è Altair.
Gli astronomi moderni dicono quindi che c’è una contraddizione in ciò che disse
Steiner, perché il nostro sistema solare non si muove verso le Pleiadi. Tuttavia dob-
biamo considerare che questo accadrà al termine di una gigantesca epoca tempora-
le e dunque nel corso di molti milioni di anni ci muoveremo realmente verso le
Pleiedi, così come tornando indietro di milioni di anni troveremmo come l’impulso
originario di partenza fu effettivamente nel Toro2. Se guardiamo quindi all’immagi-
nazione del Toro, vediamo come in esso si palesi questa forte qualità di pesantezza
del corpo sulla Terra. Se consideriamo l’Ariete, vediamo come anche questo segno
abbia una forte relazione con la Terra, essendo una creatura dotata di grande forza.
Nella mitologia greca vediamo che un archetipo dei Gemelli è la storia di Ercole ed
Apollo. Ercole era un uomo molto forte e dovette sottoporsi alle dodici fatiche, che
erano compiti terrestri. Così, in questa immaginazione anche nei Gemelli possiamo
vedere una connessione con l’elemento terra. Per tornare al quadrante fuoco con
Cancro, Leone e Vergine, naturalmente si può facilmente vedere la connessione del
Leone con l’elemento fuoco, perché il Leone è realmente una creatura molto focosa.
Normalmente non si pensa al Cancro come a una creatura di fuoco, in quanto vive
nell’acqua; ma se studiamo la mitologia legata al segno del Cancro, troviamo una
sua relazione col fuoco, perché uno degli ammassi stellari al centro del Cancro è
chiamato Praesepe, che significa alveare. Una parte di questa immaginazione ci
indica come l’anima umana sia partita come da un alveare celeste, si sia poi incarna-
ta nell’alveare terrestre e, come l’ape raccoglie il miele dai fiori, le anime raccolgo-
no le loro esperienze sulla Terra e poi le riportano all’alveare celeste. Nell’immagi-
ne dell’alveare abbiamo una qualità di fuoco, se pensiamo alle api legate al Sole e
fortemente all’elemento fuoco. Il Cancro è legato fisiologicamente alla regione del
torace, che è fonte del latte materno che dà la vita al bambino. Nel Cancro abbiamo
dunque la qualità del calore amorevole materno, mentre nel Leone si tratta mag-
giormente di un irraggiamento di calore paterno. Similmente, nella Vergine abbia-
mo l’archetipo della Madonna col bambino e abbiamo ancora questa qualità del
calore matemo, del calore che abbraccia.

2. [Rudolf Steiner afferma che il calcolo del tempo astronomico secondo gli attuali criteri si applica
solamente a una fase dell’attuale evoluzione del nostro pianeta e dell’umanità chiamata ciclo cosmico
‘Terra’, mentre i tempi evolutivi sarebbero molto più brevi prima e dopo tale ciclo. Però Steiner per
motivi di semplicità parla a volte di “milioni di anni” quando si tratta in realtà solo di migliaia di anni. È
probabile che qui il relatore parli similmente di “milioni di anni”, che in realta si riferiscono a un’evolu-
zione e percezione spirituale del tempo molto più breve rispetto alla rappresentazione che possiamo oggi
farci di tale espressione numerica].
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TERZA CONFERENZA

Le dodici ‘case’ astrologiche

Questa mattina abbiamo parlato della corrispondenza tra il ciclo dell’anno e il
cerchio dello zodiaco. Quest’ultimo si estende nello spazio, mentre il ciclo dell’an-
no è una suddivisionc temporale. Se afferriamo il processo della creazione, vi è
sempre un archetipo, e poi vi sono per così dire tante ruote dentro altre ruote, che
discendono da questo archetipo. Perciò il ciclo dell’anno è per cosi dire una picco-
la ruota all’intemo della grande ruota dello zodiaco. Poi abbiamo una ruota ancora
più piccola, che è il ciclo del giomo. Questo ciclo del giorno è la chiave per quelle
che in astrologia si chiamano ‘case’.

Vorrei riferirmi a uno statistico e psicologo francese, Michel Gauquelin, che ho
conosciuto. Egli era infervorato dall’idea che se vi è qualche verita nell’astrologia,
bisognerebbe poterla trovare statisticamente. Si dispose quindi a raccogliere una
gran quantità di dati di nascita per analizzarli. Condusse ogni tipo di indagine,
osservando tutte le possibilità sostenute in astrologia. Non trovò alcunché eccetto
una cosa. Questa si riferisce al ciclo giornaliero. Se consideriamo il ciclo del giorno,
traccio questo cerchio, con il Sole che gira intorno alla Terra, anche se in realtà è
vero il contrario, ma il Sole appare girare intorno alla Terra per la rotazione di
quest’ultima. Ci sembra dunque che il Sole sorga qui ad est al momento dell’alba;
poi verso mezzogiorno esso raggiunge la sua posizione più elevata, e poi al tramon-
to cala, e infine verso mezzanotte raggiunge la sua posizione inferiore. Questi sono
i quattro momenti decisivi durante il ciclo giornaliero. La prima cosa da notare è
che esiste una corrispondenza tra il ciclo del giorno e il ciclo dell’anno. Quindi il
momento del sorgere del Sole nel ciclo del giorno corrisponde all’equinozio di
primavera nel ciclo dell’anno. Similmente il Sole a mezzogiomo, quando raggiunge
la sua posizione superiore, corrisponde al solstizio d’estate nel ciclo annuale. Qual-
cuno può dire: perché è così? Perché a mezzogiorno il Sole ha la massima altezza e
al solstizio d’estate esso ha la massima declinazione settentrionale. Naturalmente,
applicando tale corrispondenza all’emisfero meridionale, il Sole si trova nel punto
più basso, per cui occorre rovesciare la cosa e il Sole raggiunge il suo punto più alto
il 22 dicembre. Continuando ulteriormente, il momento del tramonto corrisponde
all’equinozio d’autunno. Infine, mezzanotte corrisponde al solstizio d’inverno. Penso
che qui tutti riescano a cogliere questa corrispondenza, vero? Ma se analizzate il
modo in cui siete in grado di coglierla, esso si basa puramente sull’analogia e non
potete spiegarlo scientificamente. Perciò il principio di analogia o corrispondenza
si basa su una percezione intuitiva della qualità. Questo non è qualcosa che si può
spiegare scientificamente. Se ora seguiamo questa corrispondenza tra il ciclo del
giorno e quello dell’anno, giungiamo a qualcosa di molto interessante, perché, come
abbiamo detto questa mattina, possiamo dividere il ciclo dell’anno in ciò che chia-
miamo calendario tropicale che comprende dodici mesi, a cominciare dall’equino-
zio vernale. Pertanto, il primo mese dopo l’equinozio vernale, dal 31 marzo al 30
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aprile, lo chiamiamo mese dell’Ariete, poiché, almeno nell’emisfero settentrionale,
in tale periodo è possibile esperire la qualità dell’Ariete, di un nuovo inizio, di un
nuovo ciclo che inizia. Dobbiamo tenere a mente che si verifica l’opposto nell’emi-
sfero meridionale, per cui la qualita dell’Ariete in Australia si percepisce dal 23
settembre al 24 ottobre. Troviamo lo stesso percorso esattamente nel ciclo del gior-
no. Il primo periodo del giorno, di circa due ore, è il periodo dell’Ariete, un nuovo
inizio nel ciclo giornaliero. Alcuni di noi sanno che Steiner ha dato alcuni versetti
che esprimono questa qualità dell’Ariete al momento del sorgere del Sole. Il verset-
to che egli diede per questa qualita dell’Ariete all’alba è:

“Sorgi, o splendore della luce”

I periodi del giorno hanno la durata di circa due ore. Giungiamo quindi al peri-
odo Toro del giorno. Questo corrisponde, nel ciclo annuale, al mese del Toro. In
termini del Sole, questo acquista forza, perciò le parole che Steiner dà per tale
periodo Toro del giorno, sono:

“Splendi più forte, magnificenza dell’Essere”

Veniamo poi al periodo Gemelli del giomo, quando il Sole è diventato ancora
più forte. Per esso Steiner dà queste parole:

“Dischiuditi, vita del Sole”

Veniamo poi al periodo Cancro, che comincia circa a mezzogiomo. Ricordiamo
che il mezzogiomo corrisponde al solstizio d’estate, e a questo punto del giorno il
Sole sembra fermarsi nelle altezze. Le parole di Steiner:

“Oh tu, riposante scintillio di luce”

Giungiamo quindi al periodo Lecne, che cade a metà del pomeriggio e corri-
sponde a metà estate nel ciclo annuale. In questo periodo del giorno il Sole opera
realmente con la massima forza, potremmo dire irraggiando il mondo dei sensi con
i suoi raggi. Le parole di Steiner:

“Irradia con la forza dei sensi”

Poi il tardo pomeriggio che conduce al tramonto è il periodo della Vergine, e se
osservate ciò che avviene in noi a livello animico, in quel momento l’anima comin-
cia a connettersi maggiommente col mondo circostante. Le parole di Steiner:

“Contempla i mondi, o anima”
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Ricordiamo che il tramonto corrisponde all’equinozio di autunno, quando inizia
il mese della Bilancia. Quindi nel ciclo giornaliero questo è il periodo Bilancia. In
termini della nostra esperienza, per noi si tratta della fine delle ore di luce diurna e
dell’inizio delle ore di oscurità. Facciamo così l’esperienza di abbandonare il mon-
do del giorno e di entrarc nel mondo nottumo. Diventiamo dunque coscienti di
mondi entro mondi, ovvero, nelle parole di Steiner:

“I mondi sostengono i mondi"

Poi il Sole scende ancora, e giunge al periodo Scorpione a mezza sera, in cui la
nostra esistenza comincia ad essere consumata dal corso della vita. Perciò prima
abbiamo molta energia, ma quando giungiamo a questo punto cominciamo ad es-
sere consumati dalla vita. Le parole di Steiner:

“L’esistenza consuma l’essere”

Poi nel periodo che precede mezzanotte abbiamo un tempo di approfondimen-
to interiore, il tempo prima di addormentarci. Se osserviamo allora il ciclo del gior-
no dal momento del risveglio, questa è la nostra traiettoria; raggiungiamo qui il
nostro culmine. Possiamo dire che ora il nostro processo del divenire raggiunge il
suo culmine rispetto alla forza dell’esistenza del mondo. Le parole di Steiner:

“La crescita raggiunge il potere di esistere”

Entriamo ora in un livello affatto nuovo di esperienza, perché generalmente par-
lando entriamo nel sonno, nel periodo Capricorno del giorno. Ricordiamo che
mezzanotte corrisponde al solstizio d’inverno. Effettivamente notiamo che a que-
sto punto vi è una svolta verso il nuovo giorno; raggiungiamo un punto di svolta
dalla fine del giorno verso un nuovo giorno. Durante il sonno abbiamo da una
parte le esperienze del giorno trascorso, che riecheggiano in noi formando la nostra
vita onirica, ma contemporaneamente durante il sonno cerchiamo il giorno ventu-
ro, ci prepariamo per il nuovo giorno, e possiamo anche avere sogni riguardo al
futuro. Nelle parole di Steiner la qualità animica di questa parte del giorno si espri-
me cosi:

“L’avvenire riposi sul passato”

Entriamo così nel periodo mediano della notte, quando in termini di esperienza
animica, se potessimo essere coscienti di ciò che avviene in questo periodo, noi
passiamo dal mondo delle limitazioni, che è il mondo materiale, al mondo infinito,
al mondo animico spirituale. Nel mondo dell’Acquario il nostro senso del limite si
sacrifica per esperire la qualita dell’illimitato. Le parole di Steiner:

“Il limitato si sacrifichi all’illimitato”
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Infine si giunge all’ultima parte di questo ciclo, che è il periodo Pesci precedente
il sorgere del Sole, e abbiamo l’esperienza animica di aver lasciato il corpo e un
senso di privazione, e contemporaneamente ci prepariamo a ritornare nel corpo, in
cui vi è un senso di limitazione. Questa è nuovamente una perdita, un provenire
dalla dimensione spirituale illimitata entro quella fisica limitata. Le parole di Stei-
ner:

“Nel perdere si ritrovi la perdita”

Queste parole di Steiner ci aiutano a percepire qualcosa della qualità dell’espe-
rienza del ciclo giornaliero e fu da tale esperienza di questo ciclo che nacque l’idea
delle ‘case’ astrologiche. Per comprendere come ciò avvenne, dobbiamo osservare
retrospettivamente l’antico Egitto. Entro la casta sacerdotale egizia vi era la pratica
di osservare le ore del giorno e dove si trovavano i pianeti durante il ciclo del gior-
no. Dobbiamo ricordare che per loro i pianeti erano esseri divini. Così, quando
sorgeva il Sole, per loro ciò costituiva la nascita del dio Sole. Poi sperimentavano
come il Sole aumenta in forza e potenza, raggiungendo il suo massimo nell’ora di
mezzogiorno; vedevano poi come il dio Sole invecchia e muore, per cosi dire, ri-
spetto al nostro mondo nell’ora del tramonto. Ma essi potevano ancora esperire il
passaggio del Sole nel mondo Sotterraneo, che chiamavano Duat. E vedevano come
il dio Sole fosse allora il reggente delle anime nel mondo sotterraneo, ovvero nel
dopo morte. Da questo tipo di esperienze nacque un sentimento per questi diversi
luoghi, che essi misero in relazione con le loro esperienze della vita quotidiana.

Esamineremo brevemente ciò, ma prima vorrei ricordare le opere di Gauquelin
che confermano che v’è in questo una realtà. Gauquelin fece un’indagine statistica
degli oroscopi di famosi sportivi e trovò che era evidente una prevalenza statistica
di Marte nella regione dell’Ariete o nella regione del Cancro. Se osserviamo queste
due posizioni, qui è appena sorto il pianeta, nell’Ariete, mentre nel Cancro è appe-
na culminato. Se torniamo all’analogia con il Sole, è l’ora dopo l’alba, quando il
Sole e appena sorto. Qui è l’ora dopo mezzanotte in cui il Sole è appena passato
oltre il suo culmine. Quindi in questi esempi le posizioni di Marte maggiormente
ricorrenti sono appena dopo il sorger del Sole e appena dopo il suo culmine. Egli
trovò che anche con minor frequenza Marte nel caso degli sportivi poteva trovarsi
qui appena dopo il tramonto o appena dopo il limite inferiore. Perciò se osservate
la figura a sinistra, vedete un grafico statistico di questa distribuzione e sulla destra
ciò viene tradotto nell’oroscopo (tavola 3 - fig. b). Egli trovò quindi le corrispon-
denze con Marte nel caso degli sportivi, ma nel caso di famosi scienziati trovò la
corrispondenza col pianeta Saturno. Ma si tratta ancora dello stesso tipo di distri-
buzione; si tratta semplicemente di diversi pianeti: Saturno per gli scienziati e Mar-
te per gli sportivi. Egli trovò Marte nella stessa distribuzione anche per i chirurghi.
Per i politici l’ha trovata relativamente al pianeta Giove. Abbiamo quindi dappri-
ma spiegato ciò che è stato scoperto, e ora dobbiamo cercare di trovarvi un senso.
È interessante come non solo i politici, ma anche gli attori abbiano questa distribu-
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zione di Giove, il che dimostra che i politici di successo sono anche buoni attori...
Abbiamo anche l’esempio di Ronald Reagan, che era un attore e poi divenne presi-
dente degli Stati Uniti. Gauquelin trovò anche che la distribuzione della posizione
della Luna era significativa per gli scrittori di narrativa, perché questi sono persone
che devono avere una buona fantasia e la Luna ha molta attinenza con la nostra vita
di fantasia. Saturno invece ha molta attinenza con la nostra coscienza e coscienzio-
sità, e anche con la nostra abilità mnemonica, che è ciò che devono avere gli scien-
ziati per le informazioni da analizzare coscientemente. Nel caso dei politici, Giove
è il pianeta del pensiero in senso superiore ed è molto legato all’abilità di supervisione.
Per essere un manager bisogna pensare a tutto ciò che devono fare le persone, e
questa è una qualità che occorre ai politici. Possiamo dire che l’attore sulla scena
deve avere una presenza, una coscienza dell’insieme, di ciò che avviene e delle frasi
che deve dire; tutto ciò trova un aiuto da parte di Giove. Marte ha un’attinenza
primaria con la nostra volontà ed energia; ovviamente queste sono le qualità di cui
necessitano gli sportivi. Esso ha anche attinenza con la nostra aggressività nel ‘ta-
gliare le cose’, ed è ciò di cui abbisogna il chirurgo; egli deve essere tranquillo, deve
avere una forte volontà e aprirsi letteralmente la via tagliando.

Gauquelin esaminò centinaia di migliaia di oroscopi e fece molta attenzione a
scegliere le date di nascita ufficiali. Ma nonostante la sua analisi, quanto abbiamo
visto è l’unica cosa che sia riuscito a trovare. Nonostante ciò, questa è molto signi-
ficativa, perché indica come vi sia una realtà nel ritmo giornaliero. Vi è quindi una
realtà nel fatto che il bambino scelga di nascere in un certo momento del giorno.
Ora una cosa molto singolare è il fatto che in astrologia le case vengono computate
in senso inverso rispetto al ciclo diurno. In astrologia le case sono numerate, ma lo
sono nella direzione opposta (tavola 3 - fig. c - numerazione centrale). Vi sono
ragioni storiche per questo rovesciamento. È molto complicato spiegarne la ragio-
ne; è come la vecchia questione dello zodiaco tropicale e dello zodiaco siderale, per
cui mi ci sono voluti 25 anni per dipanare la questione e capire che cosa era accadu-
to, perché lo zodiaco tropicale venne sostituito allo zodiaco siderale. Similmente,
ho impiegato molti anni per andare a fondo della questione dell’inversione delle
case. Però, in termini della vostra vita interiore, provate a porre in contrasto l’Arie-
te che è appena dopo il sorgere del Sole con i Pesci che corrispondono al tempo
prima dell’alba. Sono certo che tutti abbiate fatto l’esperienza di osservare il sorge-
re del Sole e quale magnifica esperienza sia stata. Ora, per gli astrologi questo set-
tore è il n. 12, la dodicesima casa, che chiamano “casa dell’imprigionamento”. Per
la vostra esperienza del sorgere del Sole, pensando anche che per gli Egizi si tratta-
va della nascita del dio Sole, mentre per noi è l’esperienza della luce del nuovo
giorno, vi è qualcosa in quesia esperienza animica che possiamo collegare all’impri-
gionamento? Prima del suo sorgere, il Sole è nascosto e avete il sentimento che
attende di uscire, allora si può parlare di imprigionamento, appunto per tale quali-
tà dell’attesa di uscire. Se paragonate gli oroscopi delle persone, potete vedere che
molto spesso persone famose hanno i pianeti o il Sole esattamente qui, dove il
pianeta è appena sorto. Ad esempio, molto spesso nell’antica Roma se una persona
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aveva un pianeta qui al suo sorgere, si parlava di un oroscopo da imperatore. Que-
sto è proprio l’opposto di ciò che si può riferire all’imprigionamento. È quindi
molto strano, in termini di osservazione delle qualita tradizionali attribuite alle case
astrologiche, che queste siano l’esatto opposto di quanto ci si aspetterebbe. Ho
osservato diverse tradizioni per vedere cosa potessi trovare in merito alle diverse
qualità del ciclo del giorno. Una scoperta fu che nel caso di Steiner egli diede le
qualità dei diversi periodi del giorno. E di tutte le altre tradizioni che ho trovato,
l’unica in cui vi sia una coerente descrizione del ciclo giornaliero è quella della
medicina cinese. Nella medicina cinese vi è una sorta di orologio del corpo rispetto
alle 24 ore (vedi tavola 4: “Il ciclo del giorno e i segni dello zodiaco”). Nella prima
colonna abbiamo le ore del giorno, nella quarta colonna il segno zodiacale, nella
quinta colonna i versetti di Steiner che abbiamo appena ascoltato, nella terza co-
lonna la corrispondenza con i meridiani del corpo. Ora spieghero che cosa sono.

Nella medicina cinese vi sono 12 meridiani principali, che vengono impiegati
nell’agopuntura. Perciò le diverse malattie vengono diagnosticate relativamente a
questi 12 meridiani, per stimolare un meridiano se questo è poco attivo, oppure
per attenuarlo. Quindi tali mendiani sono correnti eteriche nel nostro corpo. Cia-
scuna di queste è collegata a certi organi interni. Nel ciclo del giorno v’è un periodo
particolare in cui ogni meridiano ha un picco di attività. Quindi il meridiano che ha
la sua attività di picco tra le 5 e le 7 del mattino viene posto in corrispondenza con
l’intestino crasso, e nello stesso periodo del pomeriggio questo ha la sua minima
attiviltà. Vi è poi il meridiano dello stomaco che ha la sua attività di picco tra le 7 e
le 9 antimeridiane; poi il meridiano della milza e del pancreas che ha il suo picco tra
le 9 e le 11. Tra le 11 e le 13 v’è il picco del meridiano del cuore; questo è il periodo
mediano del giomo, e naturalmente possiamo comprendere questa connessione col
cuore. Poi tra le 13 e le 15 abbiamo l’intestino tenue; tra le 15 e le 17 la vescica; tra
le 17 e le 19 i reni. Il meridiano relativo al periodo tra le 19 e le 21 ha due nomi:
meridiano della circolazione e della sessualità, oppure meridiano del pericardio.
Poi tra le 21 e le 23 v’è il meridiano chiamato “triplice forno”; è un termine della
medicina cinese che ha immagini molto pittoriche dell’essere umano, per cui viene
descritto un triplice forno: uno qui nella regione del ventre, uno nel cuore e l’altro
nella fronte. Poi v’è il meridiano della cistifellea che ha il suo picco dalle 23 all’una
di notte; poi il meridiano del fegato dall’una alle 3 di notte, e ciò concorda con la
conoscenza della medicina occidentale secondo cui il fegato ha la sua massima atti-
vità in questo periodo. Infine dalle 3 alle 5 del mattino v’è il meridiano dei polmoni.

Possiamo chiederci quale sia la relazione tra questi meridiani e i segni dello zadiaco.
Cominciamo col meridiano dei polmoni nei Pesci. I polmoni sono l’organo interno
che ci mette in contatto col mondo esterno, così come i Pesci sono collegati ai
piedi, che ci pongono in connessione col mondo. Il fegato ha la funzione di tratte-
nere le sostanze grasse e di purificare il flusso di sostanze provenienti dalla nutri-
zione. Vediamo dunque una relazione con l’Acquario che porta l’acqua, che è un’ac-
qua di vita purificatrice. Similmente, la cistifellea ha maggiormente a che fare con
la nostra astralità riferita alla circolazione dei fluidi nutritivi. Vediamo dunque qui
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una relazione col Capricorno. E in termini del nostro senso del calore, il Sagittario
si rapporta maggiormente a livello dell’io, che vive in noi nel calore. In termini di
circolazione e di attività sessuale, possiamo vedere una relazione con lo Scorpione,
che è legato agli organi sessuali. I reni, Bilancia, sono molto legati alla nostra vita
emotiva e alla ricerca dell’equilibrio. Poi il meridiano della vescica, legato alla Ver-
gine, è un organo interno; la Vergine è un senso molto interiore e la vescica ha a che
fare con la purificazione, che è la qualità della Vergine. Venendo ai due meridiani
successivi, ci aspetteremmo che il meridiano del cuore sia legato al Leone, ma la
regione del Cancro, del torace, in un certo senso è la protettrice del cuore, e dal
nostro intestino tenue riceviamo energia e calore, possiamo dire il fuoco del nutri-
mento, per cui vi è una certa corrispondenza con il cuore. Venendo alla milza,
questa ha il compito di regolare tutti i ritmi in noi, particolarmente il nostro ciclo
giornaliero nutritivo. Perciò possiamo pensare a tale qualità ordinatrice in relazio-
ne ai Gemelli. Nel caso dello stomaco, si tratta del primo stadio dell’ingestione del
cibo e dell’inizio della sua trasformazione in energia, e possiamo vedere in ciò una
relazione con il Toro, e similmente con l’area dell’intestino crasso. Sono cose molto
sottili e occorre studiare molto di più dal punto di vista medico la natura e l’attività
di questi meridiani. Ma il punto principale è che nella medicina cinese esiste la
consapevolezza del ritmo corporeo di 24 ore, che ha una certa relazione con la
suddivisione delle case. Ho scritto qui anche una certa caratterizzazione della no-
stra vita quotidiana in questi periodi del giomo, nella seconda colonna. Si tratta di
qualcosa che ho trovato in un libro di astrologia, ma vi ho fatto delle aggiunte.
Questo è un riassunto di ciò che richiede molta maggior ricerca per svelare il miste-
ro delle case.

Prendiamo l’oroscopo di Rudolf Steiner. Se guardate la tavola 5, vedete le case
numerate secondo la direzione astrologica tradizionale che è antioraria, mentre
nella tavola 6 trovate le case numerate in senso orario, secondo il ciclo del giomo.
Non consideriamo i vari pianeti, ma solo la posizione del Sole. Osserviamo prima la
numerazione tradizionale e vediamo che il Sole è nella quarta casa, ed è al centro
del segno zadiacale dell’Acquario. L’immagine per Steiner ci dice chiaramente che
egli scelse di nascere nell’Acquario per preparare la via alla prossima Èra dell’Ac-
quario; e la posizione del Sole è proprio nel punto in tale costellazione in cui l’uo-
mo versa l’acqua dall’anfora. Questa è l’immagine che possiamo avere per la vita di
Steiner. Egli era l’Acquario che versava l’acqua della saggezza. Quindi la posizione
del Sole e dei pianeti nello zodiaco ci dà tale qualità e caratteristiche. Mentre la
posizione del Sole e dei pianeti nelle case indica come tali caratteristiche vengono
ad esprimersi, in quale ambito della vita si esprimono. Dunque nell’astrologia tra-
dizionale la quarta casa è collegata all’abitazione e alla vita familiare. Se poi guar-
diamo la tavola 6, vediamo che la nona casa esprime il regno della filosofia, della
religione e dei viaggi. Vi chiedo quindi: quale delle due vi sembra più appropriata a
Steiner? Penso che sarete tutti d’accordo che questo versare dell’Acquario avvenne
maggiormente nell’ambito della filosofia e della religione, e che egli viaggiò molto
anziché riversare la sua sapienza acquariana nella vita familiare. Dunque in questo
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caso abbiamo un esempio sorprendente di come sia appropriata la numerazione
oraria delle case.

Per concludere, osserviamo questo esempio relativo alla nascita di Mary Baker
Eddy (tavola 7), che fu la fondatrice della “Christian Science” (Scienza cristiana),
che è una filosofia della guarigione attraverso la forza mentale. Steiner disse di
Mary Baker Eddy che vi è qualcosa di molto vero in questa scienza cristiana, ma
che ciò ha a che vedere con un lontano futuro. In futuro sarà per noi sempre più
possibile guarirci da soli con la forza della nostra mente. Se osserviamo in termini
di astrologia tradizionale, il Sole alla nascita di Mary Baker Eddy era nella settima
casa ed era appena entrato nella costellazione del Cancro. In termini di storia del
mondo, l’equinozio vernale era nel Cancro al tempo dell’antica civiltà indiana. Ed
è interessante che Steiner disse di Mary Baker Eddy che lei portò nel nostro tempo
un tipo di spiritualità proveniente dall’antica cultura indiana. Infatti nell’antica In-
dia gli uomini vivevano in una concezione del mondo molto spirituale ed erano
molto meno interessati a ciò che avviene a livello fisico. Abbiamo dunque questa
qualità di spiritualità indiana che si manifesta attraverso questa donna e possiamo
chiederci quale fu il suo ambito di espressione. In termini di astrologia tradiziona-
le, la settima casa è quella del matrimonio e della vita di coppia. Sfortunatamente
per Mary Baker Eddy, essa non fu sposata felicemente. Se ora guardiamo la tavola
8, vediamo che secondo il ritmo giornaliero il Sole è nella sesta casa, che è quella
della guarigione e del servizio, a cui fu dedicata tutta la sua vita. Tra l’altro abbiamo
Marte nella settima casa, per cui essa ebbe molti problemi nella sua relazione matri-
moniale. Naturalmente è pericoloso trarre conclusioni da un paio di esempi. Ho
portato tali esempi come stimolo per affrontare questo problema, affinché inda-
ghiate voi stessi. Questi oroscopi sono stati tracciati con l’aiuto del programma di
Peter Treadgold, con cui è possibile tracciare anche oroscopi siderali e numerare le
case nella direzione che volete.

Ora dobbiamo veramente giungere alla conclusione, ma se vi sono domande su
questo tema, potete farle.

D. Può dire sinteticamente il significato di ogni casa?
R. Per quel che ne so, la qualità attribuita alle varie case proviene dalla conside-

razione della normale vita di un uomo nell’antico Egitto. Naturalmente dopo il
sorgere del Sole era il periodo in cui la persona si occupava di sé, si preparava per
il giorno, per cui la prima casa è quella dell’io e della personalità. Poi la seconda
casa era il tempo del giorno in cui, non tanto oggi, ma nell’antico Egitto, vi era la
preoccupazione di uscire e provvedere alla propria famiglia, ed è la casa degli affa-
ri, del commercio, oggi diremmo del denaro e del lavoro. Il terzo periodo appena
prima di mezzogiorno era quello dell’incontro con gli amici, coi fratelli e sorelle e
altri membri della famiglia. Nell’astrologia tradizionale questa si chiama la casa dei
fratelli e sorelle e dei brevi viaggi. Poi il primo periodo dopo mezzogiorno era
quello in cui la famiglia tornava a riunirsi. Gli uomini tornavano a casa ed erano
presenti come capifamiglia. Perciò la quarta casa è quella della casa e della famiglia,
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ed è anche il tempo del pasto di mezzogiorno. Dopo di ciò il capofamiglia trascor-
reva un certo tempo con i figli e forse insegnava loro qualcosa. Viene quindi chia-
mata la casa dei figli, del gioco e dello svago. Poi veniva l’ora di uscire e prestare
servizio per la comunità e, specialmente se qualcuno aveva problemi di salute, si
trattava di porsi al suo servizio. Per l’astrologia attuale la sesta casa è quindi quella
del servizio, della salute e della malattia. Dopo il tramonto era in particolare il
periodo in cui l’uomo dedicava del tempo alla sua sposa, era il tempo in cui si
coltivavano le relazioni coniugali. In astrologia questa è la casa del matrimonio e
delle relazioni. Poi, conducendo oltre tali relazioni, era il tempo della procreazio-
ne, e nell’astrologia odiema l’ottava casa è quella della sessualità. L’ultimo periodo
del giorno, prima di addormentarsi, era quello dedicato al rendere onore agli dèi,
quindi della preghiera, della meditazione e della religione. Nell’astrologia attuale la
nona casa è quella della religione e della filosofia, ed è anche collegata ai viaggi in
senso lato, ma penso che quest’ultima sia un’attribuzione recente a tale casa. La
decima casa è ovviamente un periodo di sonno, per cui l’anima si ritrae dal mondo
materiale ed entra nel mondo degli dèi. Perciò questa veniva chiamata la casa degli
dèi. Potete trovare tale designazione nel testo più antico e completo riguardo alle
case, che fu scritto da un astrologo romano vissuto al tempo di Cristo, di nome
Manilio. Egli chiama appunto questa casa la casa degli dèi. Ma nell’astrologia mo-
derna questa viene chiamata casa degli onori e del successo. Nel successivo periodo
della notte avviene che l’anima giunge in contatto con le altre anime umane a cui è
karmicamente legata. Perciò viene chiamata casa degli amici. Infine, vi è l’esperien-
za dell’anima che si propone di tornare nel corpo fisico mentre si avvicina l’alba.
Nei giorni dell’antico Egitto, v’era un rapporto col corpo fisico molto diverso ri-
spetto a quello che abbiamo ora. Mentre gli esseri umani dei tempi modemi trova-
no del tutto naturale e normale trovarsi in un corpo fisico, anzi ne siamo contenti,
per gli antichi Egizi il fatto di entrare nel corpo era effettivamente un’esperienza
dolorosa e un senso di imprigionamento. Per tal motivo questa veniva chiamata la
casa dell’imprigionamento. In seguito fu chiamata anche casa dei nemici.

Vi porto un esempio sul filosofo inglese Francesco Bacone (tavola 9). Se osserva-
te questo oroscopo di Francesco Bacone, secondo la tradizione astrologica il Sole è
nella prima casa, ed è nel segno del Capricorno, molto legato agli sforzi e all’ambi-
zione. Bacone fu un grande pensatore, una persona molto ambiziosa e anche molto
intelligente. Vedete che la Luna era in Ariete. Egli raggiunse una posizione molto
elevata. Poi fu tradito e imprigionato, il che quadra molto meglio se osserviamo la
tavola 10 e vediamo che il Sole è nella dodicesima casa. Quindi in questo caso vi fu
veramente un senso di imprigionamento, perché oltre al Sole vi sono diversi pianeti
nella dodicesima casa. Vediamo Marte nello Scorpione, che si trova nel cosiddetto
Mediocielo, nel punto culminante, fra la terza e la quarta casa. Marte è anche legato
al nostro linguaggio e Bacone era un grande oratore. Ho dato alcumi esempi, ma
occorrono ulteriori ricerche per indagare questo mistero delle case. In un altra
occasione spiegherò come avvenne che nella storia dell’astrologia il sistema delle
case fu invertito. Ma potete immaginare come sia già abbastanza sconvolgente per
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le persone trovare che lo zodiaco reale non è quello tropicale, ma quello siderale e
lo shock aumenta nel vedere che anche la disposizione delle case deve essere rove-
sciata. Però se praticate l’astrologia e provate a lavorare con lo zodiaco siderale e
con le case invertite, vedrete i risultati più incredibili. Mi piace ricordare che c’è un
astrologo francese, Jacques Dorsan, che per gli ultimi 20 - 30 anni ha lavorato con
lo zodiaco siderale e col sistema di case in senso orario. Egli ha scritto diversi libri.
Uno fondamentale tra questi si intitola Ritorno allo zodiaco siderale. Ha scritto an-
che un altro libro sullo zodiaco siderale, dal titolo Il vostro segno zodiacale non è
quello che pensate. Questo è un libro di tipo popolare sull’astrologia siderale. Poi
egli ne scrisse un altro, dal titolo Il vero senso delle case è quello orario. Egli ha
quindi fatto questa ricerca ed è veramente un pioniere per questo nuovo genere di
astrologia.

QUARTA CONFERENZA

I quattro temperamenti

Il tema di questa sera è quello dei quattro temperamenti, che sono in rapporto
coi quattro elementi. La maggior parte di voi sa che c’è un’antica tradizione riguar-
do ai quattro temperamenti. La più antica che conosciamo è quella del medico
greco Ippocrate, che visse nel V secolo a.C. nell’isola di Coo, in cui v’era un famoso
tempio di terapia chiamato “Asclepion”. Ippocrate parlò dei quattro temperamen-
ti, dicendo che era essenziale per i medici conoscere tali temperamenti. Egli disse
che vi sono diversi fluidi nel corpo umano, che causano i diversi temperamenti a
seconda che predomini l’uno o l’altro. Uno dei fluidi è il sangue, un altro è quello
che chiama ‘flegma’, che è ovviamente legato al temperamento flemmatico. Poi
indicò due generi di bile, la bile gialla e la bile nera. La parola greca per bile è cholé.
Quindi la bile nera in greco è melan cholé; così, il temperamento melanconico è
legato alla bile nera. Secondo Ippocrate ogni malattia è causata da uno squilibrio
tra questi quattro fluidi nell’essere umano. Poi questo insegnamento è stato ripreso
dal medico greco Galeno, che visse nel II secolo d.C. a Pergamo, in Asia Minore,
ove anche lì esisteva un tempio terapeutico Asclepion. Anche Galeno attribuì note-
vole importanza ai quattro temperamenti per la conoscenza dell’essere umano e
della malattia. Egli descrisse i quattro temperamenti come collerico, sanguigno,
flemmatico e melanconico. Questa tradizione greca dei temperamenti proseguì lungo
tutto il Medioevo e fu strettamente connessa agli insegnamenti aristotelici dei quat-
tro elementi: fuoco, aria, acqua e terra. Perciò il temperamento collerico veniva
visto in relazione all’elemento fuoco; il temperamento sanguigno in relazione al-
l’elemento aria; il flemmatico in relazione all’acqua e il melanconico in relazione
alla terra. Nel XX secolo tutta la dottrina dei quattro elementi e dei quattro tempe-
ramenti è stata ripresa in modo molto più completo da Rudolf Steiner, che spiegò
l’importanza per gli insegnanti di conoscere i quattro temperamenti per l’insegna-
mento ai loro allievi nelle varie classi.
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Diamo ora una visione d’insieme di questi quattro temperamenti. Innanzitutto
possiamo chiederci che cosa sia il temperamento e come distinguiamo il tempera-
mento dal caratter. Fondamentalmente possiamo dire che il temperamento attiene
al corpo eterico o corpo vitale nell’essere umano. Naturalmente la costituzione di
questo corpo eterico influenza anche la forma del corpo fisico, mentre se parliamo
del carattere di una persona, questo è maggiormente legato alla struttura del corpo
astrale, chiamato anche corpo animico. Conoscerete il detto cinese: “Un’immagine
vale diecimila parole”, e così ho portato questo disegno di Steiner che mostra l’es-
sere umano in relazione ai pianeti. Possiamo vedere sette raggi colorati dai pianeti
entro l’essere umano; e questa è una chiave per comprendere come i pianeti operi-
no nell’essere umano. Qui vediamo Saturno legato alla parte superiore del capo,
mentre Giove è legato alla regione del cuore, Mercurio alla regione del plesso sola-
re, Venere alla regione dell’addome e la Luna a quello che viene chiamato il chakra
basale. Questa immagine mostra i colori relativi ai vari chakra o centri astrali in noi.
Se dovessimo osservare qualcuno con chiaroveggenza e vedere la sua aura, potrem-
mo dire ad esempio quali centri sono più forti e in tal modo avremmo la conoseenza
del carattere di quella persona. Gli astrologi per conoscere il carattere di una per-
sona guardano invece l’oroscopo, in base alla posizione dei pianeti. Riassumendo,
questa è un’immagine della struttura del corpo astrale umano.

Ora vi è anche un’immagine per la struttura del corpo eterico-vitale umano, ma
non si tratta qui di sette raggi, bensi della percezione di quattro livelli e quattro
colori entro l’essere umano. In questa immagine del corpo eterico umano la parte
inferiore è rossa. La parte successiva è gialla, quella al livello del collo è verde,
mentre la parte superiore è blu. Se osservate questa immagine, trovate una somi-
glianza con quella precedente. In questa percezione il corpo eterico compenetra
pure il corpo fisico come una sorta di aura, ma questa è più ridotta dell’aura del
corpo astrale. Nel caso della persona collerica, è la parte inferiore ad essere accen-
tuata, così che si evidenzia maggiormente il colore rosso. Se predomina la parte
gialla, ciò è segno di un temperamento sanguigno. Se poi è accentuata la parte
verde, si tratta di un temperamento flemmatico. Se infine è accentuata maggior-
mente la parte superiore blu del corpo eterico, si tratta del temperamento
melanconico. Questa caratterizzazione contribuisce a dare immediatamente una
immagine dei quattro temperamenti e ci dice qualcosa di più in proposito, perché
la persona collerica opera nella volontà e vuole fare, mentre il melanconico vive
maggiormente nella testa, è lento e vuole pensare ogni cosa prima di farla. Un’altra
caratteristica della persona collerica che vive nella volontà è di essere maggiormen-
te orientata verso il futuro, mentre il melanconico si occupa maggiormente del
passato su cui riflette molto. Tra la tendenza verso il futuro del collerico e quella del
melanconico verso il passato, possiamo dire che il sanguigno e il flemmatico vivono
entrambi maggiormente nel presente, ma in modi diversi. Il sangiugno vive nel
presente in modo molto attivo; egli è interessato a tutto ciò che avviene attorno a lui
e la sua attenzione ne viene catturata, mentre il flemmatico ha con il presente un
rapporto più tranquillo; egli riposa in sé osservando il fluire delle cose. Ieri sera ho
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menzionato il portale della cattedrale di Chartres, che mostra il Cristo in tutta la
sua gloria circondato da quattro creature: il Toro, il Leone, l’Aquila e l’Essere Umano.
Queste quattro figure rappresentano i quattro tipi di temperamento e il Cristo in-
dica il centro armonioso, che mantiene insieme le quattro diverse possibilità. Que-
sto è l’ideale per ogni persona, il fatto di armonizzarsi su un livello superiore a ciò
che rappresenta ciascun temperamento, perché ogni temperamento rappresenta
una unilateralità. Quindi l’ideale è per noi raffigurato nel Cristo. Nondimeno noi
abbiamo un dato temperamento fin dalla prima età. Alcuni di voi sapranno che vi è
un certo ritmo, ossia il ritmo dei sette anni che attiene allo sviluppo di diversi livelli
del nostro essere. I primi sette anni sono in particolare il periodo di sviluppo del
nostro corpo fisico. Poi al momento del cambio dei denti, che avviene normalmen-
te verso i sette anni, comincia ad esservi un maggior sviluppo del corpo eterico. È
solo da questo momento che possiamo dire che il bambino ha un temperamento
particolare, anche se naturalmente questo è già presente prima di quell’età in attesa
di rivelarsi. Poi verso l’età di quattordici anni, abbiamo l’evento della pubertà e in
questo periodo si sviluppa il corpo astrale umano. Quindi in realtà solo a partire da
questa età della pubertà possiamo parlare del carattere umano. Definiamo il tem-
peramento come la struttura inerente al corpo eterico e il carattere come la struttu-
ra inerente al corpo astrale. Vediamo dunque quanto sia significativo per un inse-
gnante conoscere i temperamenti, in quanto riguardano gli alunni in questo perio-
do scolastico. Ma per l’insegnante sarebbe anche importante conoscere la struttura
del corpo astrale oltre al temperamento del giovane.

Come possiamo parlare di quattro temperamenti, così possiamo parlare di sette
caratteri planetari. Abbiamo quindi il tipo Saturno. Ho già menzionato le ricerche
di Gauquelin che indicano come lo scienziato ben si attaglia al tipo Saturno. Simil-
mente il tipo Giove è tipico degli attori e dei politici. Però anche rispetto ai sette
tipi planetari, ognuno di questi è una unilateralità, eccetto il tipo solare. Per questo
nella tradizione alchemica sapete che c’è l’anelito a trasforrnare i metalli vili in oro,
ad esempio a trasformare il piombo in oro. Tale immagine alchemica ben si applica
alla trasformazione del corpo astrale in questa qualità solare, nel senso che l’oro è il
metallo legato al Sole. Per questo l’archetipo del santo raffigurato con un’aura do-
rata indica che egli ha trasformato il suo corpo astrale in questa qualità solare ra-
diosa. Ma mentre il lavoro di trasformazione del corpo astrale è relativamente facile
(in realtà non così facile), molto più difficile è la trasforrnazione del corpo eterico,
perché questo è a un livello più profondo. Perciò attraverso la preghiera e la medi-
tazione è possibile lavorare allo sviluppo del carattere, per nobilitare il carattere
stesso. Ma è molto più difficile per una persona mutare il proprio corpo eterico,
perché è ad un livello più profondo.

Ciò che ho descritto intende dare una visione d’insieme riguardo ai 4 tempera-
menti. E come ho ricordato ieri, c’è una relazione tra i pianeti, gli elementi e i
temperamenti. Nell’antichità era ben noto che il carattere saturnino è di tempera-
mento melanconico. Esiste un libro scritto da uno storico dell’arte, Ramond
Klibanski, dal titolo Saturn and Melancholy [Saturno e la melanconia (Londra 1964)].
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Il punto di partenza è il dipinto di Albrecht Duhrer dal titolo “Melanconia”. Se
studiate questo dipinto, vedete che è pieno di simboli legati a Saturno. Un’altra
ovvia connessione tra i pianeti e i temperamenti è quella del tipo Marte legato al
temperamento collerico. Vediamo dunque come il corpo astrale operi verso il bas-
so, conformando il corpo eterico. Prendiamo ad esempio Napoleone, che era un
tipo Marte. Egli aveva in sé l’energia di Marte e bastava che apparisse di fronte ai
suoi uomini perché questi fossero pronti alla guerra. Penso sia anche facile dire che
egli era un collerico. Possiamo quindi dire che la sua predominanza di Marte nel
corpo astrale operò nel corpo eterico per conformarlo anche nella direzione del
temperamento collerico. Similmente, nel caso di una persona fortemente saturnina,
tale qualità del corpo astrale opera sul corpo eterico per creare un temperamento
più melanconico. Però è possibile immaginare un’eccezione a ciò, nel senso che
può esistere una personalità di tipo saturnino non melanconico rispetto alla strut-
tura del suo corpo eterico. Ne è un esempio il poeta tedesco Friedrich Schiller, che
secondo Steiner era un tipo saturnino, ma non era realmente un temperamento
melanconico e di fatto poteva essere abbastanza collerico. Perciò nell’immaginare
il rapporto tra i pianeti e i temperamenti possiamo parlare di una tendenza genera-
le, ma non si tratta di un vincolo rigido.

Nondimeno vorrei indicare qual è la tendenza generale. La chiave è questa strut-
tura del corpo astrale. Cominciando con Saturno, scendendo giù abbiamo Giove,
Marte, Sole, Mercurio, Venere e Luna. Quindi c’è una relazione tra Saturno e il
melanconico e tra Marte e il collerico. Quale pianeta dobbiamo collegare al tempe-
ramento flemmatico? La Luna. Allo stesso modo possiamo anche parlare dei pia-
neti che operano sugli elementi. Abbiamo detto come i segni dello zodiaco operino
sugli elementi e lo stesso si può dire dei pianeti. Perciò abbiamo questi tre mondi:
il mondo degli elementi, dei pianeti e dei segni zodiacali. I segni dello zodiaco
operano sui pianeti per modificarne l’azione e anche i pianeti operano verso il bas-
so sugli elementi per modificarne l’azione. Saturno opera in parte sull’elemento
terra, Marte sul fuoco, Mercurio sull’aria e la Luna sull’acqua. Vediamo dunque la
corrispondenza tra gli elementi e i temperamenti. Il temperamento melanconico ha
una maggiore connessione con l’elemento terra, il collerico con il fuoco. Ieri sera
ho ricordato il fatto che il filosofo Eraclito di Efeso insegnò come tutto sia nato dal
fuoco e, come ha rilevato Steiner, egli era um temperamento collerico. Similmente,
il filosofo Talete di Mileto disse che tutto è nato dall’acqua. Steiner rilevò come
questi fosse un temperarnento flemmatico.

Sorge la domanda: qual è la relazione degli altri pianeti con i temperamenti?
Possiamo dire che il Sole rappresenta effettivamente un equilibrio. Ma d’altra par-
te se osserviamo qui la posizione del Sole tra Marte e Mercurio, possiamo dire che
il Sole opera tra questi due livelli dell’aria e del fuoco. A livello piu alto l’archetipo
del tipo solare è il Cristo. Non possiamo parlare di Lui in quanto collerico, sangui-
gno, flemmatico o melanconico. Ma se voleva, poteva essere collerico. Egli scacciò
i mercanti dal tempio. Perciò aveva a disposizione i temperamenti e poteva operare
con questi. Questo è dunque l’archetipo dell’essere umano solare. Se però osservia-
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mo altri esseri umani di tipo solare a un livello non così elevato, possiamo conside-
rare ad esempio l’iniziato greco Orfeo, che era un tipo solare. Nel suo caso possia-
mo dire che era entusiasta e focoso, ma anche una persona ariosa, con una grande
gamma di interessi. In questo senso possiamo parlare di un tipo solare, che combi-
na le due qualità del fuoco e dell’aria, mentre il tipo Giove combina le qualità del
fuoco e della terra, e si muove tra il temperamento collerico e quello melanconico.
Il caso estremo in questo senso, quando si perde l’equilibrio, è la malattia chiamata
depressione. Questo è l’estremo, ma il tipo Giove può normalmente mantenere
l’equilibrio. Infatti abbiamo la parola ‘gioviale’ riferita al tipo Giove e il caso del
buon governante che opera il bene sarebbe un ottimo esempio del tipo Giove, che
deve avere un po’ della qualità del fuoco per essere un leader e un re saggio, ma
deve avere anche la qualità legata alla terra per governare in modo appropriato.
Infine possiamo dire che il tipo Venere si muove realmente tra l’elemento aria e
l’elemento acqua. Quindi mentre il tipo Giove in termini di temperamento è colle-
rico-melanconico, il tipo Venere è sanguigno-flemmatico. Se osserviamo Afrodite,
essa incarna questa qualità. La maggior parte di voi conoscerà ‘La nascita di Vene-
re’ del Botticelli, che si trova nella Galleria degli Uffizi. Vediamo che Venere scivola
lungo le onde, ma riceve il soffio del vento zeffiro. Quindi essa appartiene ad en-
trambi i mondi, il mondo acqueo e il mondo aereo, ed ha qualcosa della natura
sanguigna legata all’aria e qualcosa della natura flemmatica legata all’acqua. Erme-
te invece, che è l’archetipo di Mercurio, è realmente a casa propria nell’elemento
aria: egli vola nell’aria con i suoi sandali alati. Ares, che è il dio della guerra, legato
a Marte, è ovviamente il collerico legato all’elemento fuoco. Giove ha il controllo
del fuoco, ma ha anche la tristezza dell’elemento terra, perché deve govemare su
tutto ed ha una pesante responsabilità. Cronos (Saturno) nella mitologia greca è il
dio molto distante, solitario e triste. Perciò quando studiamo tali archetipi, ottenia-
mo uno scorcio di questi segreti, in quanto stanno alla base della nostra persona, ne
abbiamo in noi una parte. Il grande fine dell’evoluzione spirituale è quello di lavo-
rare su noi stessi in termini di sviluppo morale, per trasformare la nostra personali-
tà nella qualità santa del Sole. Poi il lavoro più profondo è quello di trasformare il
nostro corpo eterico perché diventi ciò che nel Cristianesimo celtico veniva chia-
mato “Signore degli elementi”, che significa anche Signore dei temperamenti. Ci
sono domande in relazione a questo?

D. Può fare un parallelo con i colori?
R. Sì, certamente. Se paragoniamo questo disegno di Steiner con questa immagi-

ne del corpo eterico, vediamo che esiste una reale corrispondenza tra questi diversi
livelli, c’è una certa corrispondenza tra i colori.

D. Lei prima parlando di Steiner ha detto che era un tipo saturnino, che però
esprimeva una qualità collerica.

R. No. Ho dato l’esempio di Schiller, che secondo R. Steiner aveva una persona-
lità saturnina, ma un temperamento piuttosto collerico.
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D. Ma come è possibile?
R. Per rispondere alla sua domanda dovremmo avere una comprensione della

reincarnazione, perché la struttura del corpo astrale è molto conformata dal tipo di
persona che si è stati nell’incarnazione precedente, mentre la struttura del corpo
eterico è molto più conformata dal tipo di persona che si era nella penultima incar-
nazione. Perciò quando una persona si sta incarnando, per prima cosa viene costi-
tuito il corpo astrale e poi il corpo eterico. E il corpo astrale opera anche in modo
conformante sul corpo eterico, e la stessa cosa fa a sua volta il corpo eterico sul
corpo fisico. Quindi in generale la qualità del corpo astrale conforma il corpo ete-
rico, ma se la penultima incarnazione era differenziato in modo molto pronunciato,
ciò può significare che il corpo eterico non è colorato dal corpo astrale.

D. Quindi è difficilissimo per un educatore educare un bambino nel tempera-
mento per formare il carattere, se si deve guardare alle vite precedenti. Dai sette ai
quattordici anni si può lavorate sul temperamento del bambino?

R. Naturalmente ci sono alcune regole molto semplici in modo che l’insegnante
possa operare sui temperamenti. Se avete a che fare con un bambino melanconico,
ciò che dovete cercare di risvegliare in lui è il senso di compassione verso la sfortu-
na e i guai di altri alunni. Ciò contribuisce ad aiutare il melanconico a uscire da sé,
quando si rende conto che qualcun altro soffre più di lui. Per il bambino flemmatico,
dovete cercare di risvegliare in lui l’interesse per le altre pasone, perché egli tende
a riposare in se stesso, ad essere contento di sé; bisogna quindi risvegliare in lui
l’interesse per gli altri per farlo uscire dalla sua flemma. Nel caso del bambino
sanguigno, si tratta di fargli sperimentare un senso di riverenza e devozione verso
una singola persona, poiché la sua attenzione viene afferrata da tutte le direzioni; se
egli può avvertite il senso di devozione verso una persona, ciò lo aiuta a concentrar-
si maggiormente. Infine, il collerico ha bisogno di un eroe a cui guardare, per ren-
dersi conto che c’è qualcuno migliore di lui. Steiner consigliava di mettere uno
accanto all’altro nella classe i bambini con lo stesso temperamento. Se mettete due
collerici uno accanto all’altro, dapprima si combattono, ma poi controllano la loro
natura collerica. I sanguigni lavorano uno sull’altro per limitare la loro comune
natura sanguigna. Similmente, se mettete insieme i flemmatici, questi lavorano uno
sull’altro per uscire dalla loro flemma. Se mettete insieme i melanconici, essi impa-
rano a sviluppare reciprocamente la compassione nella loro melanconia.
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QUINTA CONFERENZA

La dea Natura

Walter ha fatto una copia delle forme con cui abbiamo lavorato in euritmia per i
quattro elementi, e come ho già ricordato venerdi sera, queste forme sono vera-
mente una realtà spirituale. Perciò quando ci riuniamo e facciamo queste forme in
euritmia, noi facciamo scendere qualcosa sulla Terra dai regni superiori. Così, se
immaginiamo di guardare dall’alto con la visuale di un angelo ciò che noi facciamo,
questi movimenti sono veramente belli, perché tutto il gruppo si muove insieme
lungo forme dinamiche. E questo è qualcosa che aiuta a stabilire una connessione
tra la Terra e il mondo spirituale. Questo dipende dal fatto che noi possiamo riunir-
ci insieme come gruppo per fare l’euritmia. Dobbiamo quindi essere grati a Fatima
per l’organizzazione, a Ludmila per aver suonato il pianoforte, e anche alle altre
persone che a Roma, a Trento e a Santa Certa hanno contribuito alla realizzazione
di tutto questo. La mia percezione nel fare ciò, non solo in Italia, ma anche in vari
paesi, in Austria, Germania, Svezia, Norvegia, Stati Uniti e Canada, è che riunen-
doci insieme a tal fine accade qualcosa di nuovo. Naturalmente, mentre cresce que-
sto movimento, non mi è possibile venire incontro da solo a tutte le richieste che
provengono da varie parti per tenere dei workshop. Ma per quanti mi chiedono se
sia possibile seguire una scuola per queste danze cosmiche, onde essere abilitati ad
insegnarle, quest’anno abbiamo iniziato un corso internazionale di danza cosmica e
sacra tenuto in vari paesi. Diverse persone hanno già lavorato con me per alcuni
anni ed esse conseguiranno il diploma nel maggio 2002, qui in Italia a Roncegno,
presso la Casa di Salute S. Raphael. Per chi segue questa scuola in Italia, si tratterà
di un’opportunità per incontrare altre persone provenienti da varie parti del mon-
do. Quello del maggio 2002 sarà un corso di un’intera settimana promosso dalla
Sophia Foundation del Nord America. Dopo di ciò avremo un viaggio di due setti-
mane in località italiane interessanti. Visiteremo Venezia, Firenze, Assisi e Roma.
Naturalmente il corso sarà aperto a tutti e la lingua principale sarà l’inglese, ma
sicuramente potremo avere la traduzione in italiano.

Penso che chiunque abbia partecipato questa mattina all’euritmia possa speri-
mentare che qualcosa di molto bello e profondo si puo ottenere da essa. Natural-
mente non si tratta di compiere tali movimenti una volta sola, ma ogni volta che li
eseguite entrate in essi sempre più profondamente; si tratta di un processo. È allora
possibile lavorare con questo alfabeto di base per creare qualcosa di speciale e
profondo. Nel prossimo incontro a Roma lavoreremo con l’Apocalisse di Giovanni
e su quello che chiamo “liturgia della creazione divina”. Nel seminario successivo,
a Roncegno alla fine di marzo, seguito da un altro di una settimana all’inizio di
aprile, ci concentreremo sui dodici segni zodiacali. Ciò che Steiner diede in questo
contesto per l’euritmia, lo chiamò “danza dell’universo”; su questo intendiamo la-
vorare a Roncegno.
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Ora continuiamo col tema dei quattro elementi e dei quattro temperamenti. Ri-
corderete che venerdi sera e ancora ieri ho sollevato il problema delle contraddi-
zioni tra le due tradizioni, la tradizione cosmologica legata a Chartres e la gramde
tradizione astrologica greco-alessandrina. La tradizione misterica della creazione
del mondo in relazione ai quattro elementi è riassunta in questa immagine, da una
conferenza di Steiner sulle Gerarchie Spirituali. Vediamo qui nell’attribuzione dei
quattro elementi ai segni zodiacali, una differenza rispetto alla tradizione astrologi-
ca. Mi sono occupato a lungo di questo problema e la risposta che ho trovato a tale
contraddizione si situa a uno stadio preliminare di ricerca. Credo che questo arche-
tipo venga trasferito nella corrispondenza col ciclo dell’anno in modo generale at-
traverso il moto del Sole in declinazione.

Se consideriamo il moto solare in declinazione, è proprio questo che viene segui-
to dagli esseri elementari. Così, quando il Sole ascende all’equinozio di primavera
fino al solstizio d’estate, gli esseri elementari vengono attratti verso l’alto insieme al
movimento del Sole. Questo corrisponde alla primavera. Da qui, dal solstizio d’estate
fino all’equinozio d’autunno, anche se si tratta di una discesa, il Sole scende con
forza e potenza, e questo è il tempo in cui gli esseri elementari sviluppano la qualità
del calore. Dall’equinozio d’autunno fino al solstizio d’inverno, abbiamo una con-
tinua discesa del Sole, per cui gli esseri elementari cominciano a ritirarsi nella Ter-
ra. Ma, in una prospettiva globale, mentre nell’emisfero settentrionale abbiamo
l’autunno, in cui gli esseri elementari si ritirano nella Terra, nell’emisfero meridio-
nale il Sole ascende, e mentre gli esseri elementari ascendono è primavera. Dobbia-
mo quindi cercare di farci una prospeniva globale dei movimenti degli esseri ele-
mentari che seguono i movimenti del Sole in declinazione dando origine al calen-
dario tropicale; ma c’è qualcos’altro da considerare.

Prima però, diciamo che i movimenti delle quattro classi di esseri elementari
negli elementi di terra, aria, acqua e fuoco, abbracciano l’aura o corpo eterico della
Terra. Possiamo dunque dire che il corpo eterico della Terra ha un movimento
respiratorio, espandendosi verso il Sole in primavera e in estate, e contraendosi
verso la Terra in autunno e in inverno; questo è il movimento generale. Se potessi-
mo osservare l’aura eterica della Terra, vedremmo questo movimento che segue la
declinazione del Sole. Una cosa da notare riguardo tali movimenti, è il fatto che essi
sono indipendenti rispetto alla posizione del Sole nello zodiaco. Se infatti risaliamo
ai tempi di Babilonia e dell’Egitto, allora il punto vernale si trovava nel Toro, men-
tre al tempo della civiltà greca si trovava nell’Ariete, e ora nella nostra epoca si
trova nei Pesci. Ma questo mutamento di posizione non influenza affatto i fenome-
ni; si tratta dello stesso ciclo annuale nelle diverse epoche. Occorre quindi tener
presente che il movimento del Sole in declinazione è del tutto indipendente dal
punto in cui si trova il Sole nello zodiaco. Però, dato che la Luna è collegata alla
sfera del corpo eterico della Terra, la sua posizione nello zodiaco ha effettivamente
un’influenza sugli esseri elementari. Questo fenomeno è stato preso in considera-
zione nell’agricoltura biodinamica. Perciò in biodinamica la semina delle piante si
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riferisce unicamente ai movimenti della Luna attraverso i segni dello zodiaco side-
rale4.

Chiaramente la risposta degli esseri elementari a questo movimento della Luna
attraverso i segni dello zodiaco siderale segue un modello differente dall’archetipo
suesposto. Così è la tradizione astrologica a riferire come gli esseri elementari ri-
spondono ai movimenti della Luna attraverso i segni dello zodiaco siderale. Fin qui
è dove sono arrivato al momento rispetto a questo problema, in quanto non riusci-
vo ad avere una spiegazione del perché vi sia un modello differente tra quello segui-
to dagli esseri elementari rispetto alla Luna e quello dell’archetipo per il ciclo del-
l’anno.

Finora abbiamo parlato degli esseri elementari, ma che ne è degli esseri umani?
Come si situano i temperamenti umani rispetto a tali questioni? Così, ad esempio,
se qualcuno è nato col Sole nel Cancro siderale, questa persona sarà maggiormente
focosa o avrà maggiormente la qualità dell’acqua? Dipende da quale tradizione
seguite. Si tratta di qualcosa che richiede un’indagine e forse potrebbe essere che il
Sole segue un modello e la Luma ne segue un altro. Vi è poi un altro problema:
come possiamo trovare indicazioni sul temperamento di una persona dal suo oro-
scopo? Ricordiamo che il temperamento è legato alla configurazione del corpo
eterico e la costruzione del corpo eterico comincia al momento del concepimento;
non al momento del concepimento fisico, ma nel momento in cui il ‘seme spiritua-
le’ viene fano scendere dall’anima umana dalla sfera lunare per unirsi all’uovo ferti-
lizzato nel grembo materno. Questo momento, che possiamo chiamare ‘concepi-
mento eterico’ ha luogo normalmente tre giorni dopo il concepimento fisico o, per
quanto strano, può anche avvenire un giomo prima di questo. Nell’antica astrolo-
gia egizia vi è la cosiddetta ‘Regola di Ermete’ per detemimare il momento del
concepimento in base al momento della nascita. Naturalmente in questo caso si
tratta del concepimento eterico. Ho descritto questo nel mio libro e il programma
per computer elabotato da Peter Treadgold fornisce la possibilità di determinare
quando avviene il concepimento eterico. Nella tradizione astrologica questo mo-
mento viene chiamato epoch (epoca, età). La cosa interessante è che la configura-
zione dell’epoca dà un’immagine per la formazione del corpo eterico. Particolar-
mente significativa in questo momento è la posizione del Sole e della Luna nello
zodiaco. Queste posizioni sono un fattore chiave per detemminare il temperamen-
to della persona. Ma nuovamente si tratta di qualcosa che richiede un’ulteriore
ricerca. Ieri sera ho ricordato la grande antica tradizione medica greca, che descri-
ve i quattro temperamenti come qualcosa di fondamentale per la nostra compren-
sione della medicina.

4. [In base a quanto detto precedentemente dal relatore, riteniamo che qui si debba intendere che i
biodinamici si basano generalmente su un tipo di zodiaco siderale che tiene conto delle date di inizio del
transito del Sole nelle varie costellazioni secondo la precessione degli equinozi, ma non dell’eguale am-
piezza di 30 gradi dei segni, a cui si attiene Powell].
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Vorrei farvi notare come i quattro temperamenti si rapportano ai quattro ‘umo-
ri’, le correnti di fluidi entro l’essere umano. Ho ricordato quali sono questi quattro
fluidi. Se nell’individuo prevale la bile nera, che i greci chiamavamo melan cholé,
questi ha un temperamento melanconico. Se prendiamo il flegma, questo dà origi-
ne al temperamento flemmatico. Fin qui Ippocrate concorda con Steiner. Ma ora
troviamo una differenza. La parola latina per sangue è sanguis. Nell’insegnamento
di Ippocrate il temperamento sanguigno è legato al sangue. Linguisticamente que-
sto è chiaro. Poi la bile gialla in greco si chiama cholé, e se predomina questa si ha
il temperamento collerico. Consideriamo ora qual è, secondo Steiner, la base dei
quattro temperamenti nella nostra costituzione fisica. Il temperamento collerico è
veicolato dal sangue. Questo è interessante, perché secondo Stemer l’io vive nel
sangue. Abbiamo quindi questa relazione tra il temperamento collerico e un forte
io. E naturalmente questo è legato all’elemento fuoco. Poi veniamo al temperamen-
to sanguigno che non è legato al sangue, come si potrebbe pensare per accostamen-
to linguistico, ma viene anzi veicolato nel nostro sistema nervoso. Contemporanea-
mente il nostro sistema nervoso è la base per il nostro corpo astrale, che vive nel-
l’elemento aria. Veniamo ora al temperamento flemmatico, che vive nel nostro si-
stema ghiandolare. Il sistema ghiandolare è il portatore del nostro corpo eterico,
che vive nell’elemento acqua. Infine abbiamo il temperamento melanconico, la cui
base strutturale è il sistema osseo. Lo scheletro è naturalmente la base del nostro
corpo fisico ed è legato all’elemento terra. Questa è l’immagine che abbiamo rice-
vuto da Steiner ed è un po’ differente da quella di Ippocrate.

Ho già ricordato la grande tradizione esoterica che proviene dalla Scuola di
Chartres, che fu trasmessa in modo occulto a Dante, a cui giunse attraverso il suo
amico e maestro Brunetto Latini, che visse nel Medioevo dal 1222 al 1294. Egli si
trovava fuori Firenze per un lungo viaggio e nel ritorno a Firenze, di cui era uno dei
governanti, ricevette la notizia che lì vi era stato un rovesciamento di potere e ne
rimase scosso. Allo stesso tempo rimase troppo esposto al Sole e fu colpito da inso-
lazione. La combinazione di questa insolazione e dello shock gli causò un’esperien-
za occulta. Recatosi in un bosco, incontrò dapprima tre animali e poi ebbe l’espe-
rienza della dea Natura. Attraverso tale esperienza ricevette un’incredibile quantità
di conoscenze e di saggezza, che secondo Steiner era fondamentalmente la cono-
scenza élitaria della scuola di Chartres trasferitasi in lui. Brunetto Latini la trasmise
poi a Dante. Brunetto Latini in seguito scrisse un libro che contiene tutto ciò, dal
titolo Il Tesoretto, in cui si può leggere come egli giunse all’esperienza dei quattro
temperamenti, così come questi si intessono nella natura. Vide come questi siano le
forze creative alla base della natura e sperimentò come la natura sia un grande
essere vivente, che egli vide in forma femminile, la dea Natura. La vita interiore di
questo essere è costituita dai quattro elementi. Il lavoro in euritmia con i quattro
elementi costituisce una parte del cammino di esperienza interiore di questo essere
o dea Natura, ma naturalmente dobbiamo giungervi in modo nuovo rispetto a
Brunetto Latini.
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Possiamo ad esempio iniziare facendo uno studio del pianeta Terra in modo
maggiormente fisico, geografico. Guardiamo le catene montuose: si tratta di
un’espressione del sistema osseo del nostro pianeta. Vi è una grande catena mon-
tuosa in direzione nord-sud che corre dall’Alaska, attraverso le Montagne Roccio-
se, fino alle Ande in Sud America e alla Terra del Fuoco all’estremità della stessa.
Questa grande catena montuosa è in realtà la spina dorsale della Terra. Se poi os-
serviamo la catena montuosa che corre dai Pirenei, attraversa le Alpi in Svizzera, in
Austria, e continua nei Carpazi giungendo infine nell’Himalaya, questa corrispon-
de alla cassa toracica dell’essere umano, ed è per così dire la cassa toracica della
Madre Terra. In questo modo possiamo giungere a una percezione del sistema os-
seo della Terra. Quando poi osserviamo gli oceani, i laghi e i fiumi, abbiamo uno
scorcio della vita acquea della Madre Terra. La più grande estensione d’acqua è
naturalmente l’Oceano Pacifico, che è la regione da cui si staccò la Luna in epoca
lemurica. Steiner descrive questa regione come il grembo della Madre Terra ed è
qui che la vita eterica della Terra è più forte; è la regione determinante per il clima
terrestre. Se poi osserviamo più attentamente l’attività della Terra nel suo insieme,
abbiamo l’esperienza di ciò che nel linguaggio meteorologico si chiama bassa pres-
sione e alta pressione. Questa è la respirazione della Terra: la bassa pressione è
l’espirazione e l’alta pressione è l’inspirazione. Se ora osserviamo l’emisfero setten-
trionale, quando abbiamo una bassa pressione, l’aria ascende in un vortice, in dire-
zione antioraria, e quando abbiamo l’alta pressione, l’aria scende in direzione ora-
ria. In tal modo avviene una continua respirazione della Terra. Possiamo studiare
l’organismo aereo, animico della Terra che si riflette in questa attività. Infine abbia-
mo il verificarsi dei fulmini, che ci rivelano il calore che entra nella Terra, l’attività
calorica dell’aura terrestre. Naturalmente anche l’attività calorica del Sole viene
assorbita nell’aura terrestre. Possiamo quindi giungere a un sentimento della Terra
in quanto essere vivente, se gli permettiamo di lavorare in noi immaginativamente,
e percepire quindi gli esseri elementari, che sono attivi nell’aura eterica della Terra.
Ci sarebbe molto di più da dire in proposito, ma ora sta finendo il nostro tempo.

Per dire solo qualcosa che ci ricolleghi al nostro inizio di venerdì sera, ricordia-
mo che abbiamo parlato del mistero del Graal, del corpo e del sangue di Cristo, che
sul Golgota fu ricevuto dalla Madre Terra, e vediamo come sia compito degli esseri
umani portare l’impulso del Cristo nell’operare della natura, affinché permettendo
all’amore del Cristo di operare in noi per tutta la natura, per gli esseri della natura,
possiamo collaborare alla formazione di un nuovo etere, che possiamo chiamare
‘etere morale’. Vediamo a questo proposito che nella storia della cristianità vi sono
grandi esempi di ciò. Uno degli esseri più eminenti è san Francesco, che fu ricolmo
dell’impulso del Cristo, e sentiva il vento, la Terra, il Sole e la Luna come fratelli e
sorelle. Ora l’umanità nell’anno 2000 si trova a un grande punto di svolta, di fronte
a una grande decisione, perché gli esseri elementari della Madre Terra guardano a
noi per la salvezza, proprio come i bambini guardano ai loro genitori per avere una
guida. Gli esseri elementari non riescono a comprendere come gli esseri umani
siano sempre più attratti in un mondo artificiale, che più nulla ha a che fare con la
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creazionc divina: si tratta del mondo dei media e dei computer. Vi è dunque un
grande interrogativo per gli esseri elementari riguardo l’umanità: quale direzione
prenderà l’umanità? La questione è se noi vogliamo assumerci la responsabilità
verso la natura e gli esseri elementari. In caso contrario, vedremo che l’operare
della natura diverrà sempre più caotico. Si tratta quindi di un nuovo risveglio nel-
l’umanità di un rapporto con la natura e con tutti gli esseri elementari. Questo è
stato l’intento e la speranza del nostro incontro in questo week-end: contribuire a
risvegliare qualcosa di tale impulso, per trovare un nuovo rapporto con la natura.

D. Posso chiedere cosa intende con esseri elementari?
R. Sono gli esseri che operano in tutta l’attività della natura. Però la trattazione

di questo ci porterebbe troppo lontano. Comunque potete studiare in molte anti-
che tradizioni le descrizioni di questi esseri elementari. Li troviamo particolarmen-
te nella tradizione celtica e anche ai nostri giorni in Irlanda vi sono persone che
vedono questi esseri. Gli gnomi sono esseri maggiormente legati all’elemento terra,
le ondine sono legate all’acqua, le silfidi all’aria e le salamandre al fuoco.

Il convegno si conclude con i ringraziamenti, seguiti da un breve brano pianistico
di J. S. Bach, eseguito da Ludmila Gricenko.
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