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DietEtica 

 
Esaminiamo il rapporto dell’uomo con la pianta quando, concretamente, l’uomo accoglie le sostanze ali-

mentari dalla pianta. Egli forma in se stesso, per l’intero processo cosmico, un proseguimento del processo 
della pianta. Il corpo astrale, indubbiamente, distrugge di continuo ciò che viene edificato dalla luce solare ma 
tramite ciò il sistema nervoso viene inserito nell’uomo e la vita si eleva verso la coscienza. Il corpo astrale è il 
tramite, per il fatto di essere un corpo di luce negativo, dell’altro polo, opposto a quello vegetale. Alla base di 
questo processo di edificazione dell’organismo vegetale sta un processo spirituale, perché la Scienza dello 
Spirito ci indica sempre come ciò che ci appare come luce sia espressione esteriore di qualcosa di spirituale. 
Attraverso la luce ci affluisce continuamente lo spirituale, la luce degli spiriti fluisce a noi. Ciò che si nascon-
de dietro questa luce fisica è ciò che, spezzettato in piú parti, appare anche nel corpo astrale. Esternamente, la 
luce solare appare nella sua forma fisica, interiormente si manifesta nel corpo astrale. L’elemento spirituale 
della luce lavora internamente in noi, nella costruzione del nostro sistema nervoso. In maniera tanto meravi-
gliosa collaborano vita umana e vita vegetale. 

Supponiamo ora che l’uomo, attraverso l’alimentazione, entri in rapporto con il mondo animale. La cosa è 
del tutto diversa. Nell’essere da cui l’uomo prende la propria sostanza alimentare questo processo è già com-
piuto. Ciò che egli coglie, altrimenti vergine e fresco dalla pianta, è già trasformato nell’animale, già elaborato. 
Il motivo è che l’animale ha già in sé un corpo astrale e un sistema nervoso. In questo modo, l’uomo raccoglie 
qualcosa che non gli giunge vergine, ma che ha già elaborato il processo, che già ha accolto forze astrali. Ciò 
che vive nell’astrale, ha già forze dell’astrale sviluppate in sé. Si potrebbe ora pensare, che con ciò si risparmi 
lavoro all’uomo. Questo pensiero non è del tutto vero. Pensate a quanto segue: con diversi attrezzi faccio una 
casa. Prendo gli strumenti originali. In questo modo posso edificare la casa secondo le mie intenzioni originali. 
Supponiamo che tre o quattro persone vi abbiano già lavorato un po’ e che ora io debba completare il tutto. 
Questo mi allevierà il lavoro? No, certo che no. Leggerete in diffusissima letteratura che all’uomo sarebbe 
alleggerito il lavoro proprio per il fatto che raccoglie qualcosa di già elaborato. L’uomo invece, per il fatto di 
accogliere qualcosa di originale, diviene un essere piú mobile e indipendente. 

Ancora un’immagine: una bilancia con due piatti. Pesi uguali si tengono in equilibrio. Dalle due parti po-
trebbero stare cinquanta libbre. Ma non sempre è cosí. Posso prendere una bilancia sulla quale il peso è sposta-
to. Per il doppio della differenza che abbiamo, è necessaria solo la metà del peso. Il peso viene dunque deter-
minato dalla differenza. La questione non dipende solo dalla quantità delle forze, ma anche dalla qualità delle 
sostanze. L’animale elabora le sostanze imperfettamente. Ciò che viene accolto dall’uomo, continua ad agire 
attraverso quello che già è accaduto nel corpo astrale dell’animale, e l’uomo lo deve superare. Ma siccome un 
corpo astrale ha agito in maniera tale che un processo si è già svolto in un essere cosciente, l’uomo introduce 
nel suo organismo qualcosa che agisce nel suo sistema nervoso. 

Questa, è la differenza principale, fra alimentazione dal mondo vegetale e animale. L’alimentazione del 
mondo animale agisce sul sistema nervoso, e con ciò sul corpo astrale. Contrariamente, nell’alimentazione 
vegetale il sistema nervoso rimane indipendente da un agente esterno. L’uomo deve quindi essere debitore 
solo a se stesso, e in tutto, per ciò che riguarda il suo sistema nervoso. E dunque non prodotti estranei, bensí 
solo ciò che origina da se stesso, attraversa le impressioni dei nervi. Chi conosce quanto nell’organismo umano 
dipenda dal sistema nervoso, capirà cosa significa. Quando l’uomo edifica da solo il suo sistema nervoso, è 
pienamente ricettivo a ciò che da esso deve recepire riguardo al Mondo Spirituale. L’uomo deve alla sua ali-
mentazione tratta dal mondo vegetale, ciò che lo rende capace di gettare uno sguardo dentro le grandi connes-
sioni delle cose che lo elevano al di sopra dei giudizi che sgorgano dai ristretti confini del sé personale. In parti-
colar modo, laddove l’uomo regola vita e pensiero partendo da un’ampia visione libera e senza pregiudizi, è 
debitore di questo sveglio sguardo panoramico alla relazione alimentare con il mondo vegetale. Il fatto invece di 
divenire preda di rabbia, antipatia e pregiudizi, l’uomo lo deve alla sua alimentazione tratta dal mondo animale. 

Qui, però, non si fa propaganda all’alimentazione vegetariana. Sappiamo che l’alimentazione animale è 
stata necessaria all’uomo ed ancor oggi gli può essere necessaria in molteplici modi, per farlo essere solido 
sulla terra e stretto nel suo sé personale. Tutto ciò che l’uomo ha fatto per il proprio interesse, dipende 
dall’alimentazione animale. Il fatto che ci siano stati uomini che hanno condotto guerre, che hanno avuto sim-
patie ed antipatie, e passioni sensuali l’uno per l’altro, lo si deve all’alimentazione animale. Per quanto invece 
l’uomo non si è limitato ai suoi piú stretti interessi, che abbia spaziato verso interessi piú generali, di questo è  
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debitore all’alimentazione del mondo vegetale. Accade cosí che certi popoli che assumono in prevalenza 
alimentazione dai vegetali, sviluppino maggiormente le condizioni per lo spirituale, mentre altri popoli le 
sviluppano verso la forza, l’audacia e la combattività, che nella vita sono pure necessari. Queste ultime sono 
cose impensabili senza l’elemento personale, e non sono possibili senza l’alimentazione animale. 

Oggi parliamo di tali questioni partendo da un punto di vista essenzialmente umano. Questo ci illumina sul 
fatto che l’uomo, attraverso l’alimentazione animale, può procedere verso una qualsiasi direzione, dettata dai 
propri interessi personali. Il suo senno, però, il suo sguardo panoramico riguardo al proprio essere, viene 
intorpidito. In genere non ci si rende conto di come abbia i suoi fondamenti nell’alimentazione il fatto che 
l’uomo affermi: «Ora, non so ancora come devo fare questo o quello. Come lo faccio?». Questa impossibilità 
ad afferrare in una panoramica le varie connessioni, proviene dall’alimentazione diversa da colui che può 
invece cogliere nel loro insieme le grandi connessioni, e si dovrebbe far risalire, con uno sguardo retro-
spettivo, alla sua alimentazione, e forse anche a quella dei suoi antenati. La cosa è del tutto diversa per un 
uomo che, già nella sequenza dei suoi antenati, abbia un sistema nervoso vergine: egli possiede un diverso 
senno per le grandi connessioni. In questo caso, non basta una vita a distruggere ciò che gli avi gli hanno 
trasmesso. Quando ad esempio un uomo che proviene da contadini stimola ciò che ha in sé assumendo della 
carne, la cosa diventa piú palese, perché a questa egli è piú sensibile. 

Il progresso consisterà nel fatto che l’uomo, anche se un apporto di proteine è necessario alla fisiologia 
umana, si limiterà a ciò che, come il latte, nell’alimentazione animale non è infiammato da passioni. La 

nutrizione a base di vegetali conquisterà uno spazio sempre piú vasto 
nell’alimentazione umana. 

Partendo da singoli cibi, possiamo dar risalto ad alcuni pregi 
della dieta vegetariana. Quando l’uomo trae le proprie 

proteine dalla dieta vegetariana, in cui tuttavia c’è bisogno 
di un lavoro piú duro, sviluppa forze che rendono il suo 
sistema nervoso piú fresco. Molto di quello a cui l’uma-
nità andrebbe incontro, se la dieta carnea prendesse il so-
pravvento, viene evitato se si dà la preferenza alla dieta 
vegetale. Possiamo vedere come la dieta carnea e quella 

vegetariana agiscano in senso opposto. Per illustrarlo, vor-
rei dire quanto segue: osserviamo il processo fisico sotto l’in-

flusso dell’alimentazione carnea: i globuli rossi diventano pe-
santi, piú scuri, il sangue possiede un’inclinazione piú spiccata a 

coagularsi. Si formano piú facilmente carenze di sali e di fosfati. Nell’ali-
mentazione a prevalenza vegetale invece, la forza di sedimentazione dei globuli è minore. All’uomo diviene 
possibile evitare che il sangue giunga alla colorazione piú scura. E per questa ragione diventa in grado di 
dominare, a partire dal proprio Io, la concatenazione dei pensieri, mentre il sangue denso è espressione del suo 
divenire schiavo di ciò che è stato incorporato, per l’appunto, nel suo 
corpo astrale dall’alimentazione animale. Una immagine ci mostra, 
quale espressione esterna della verità, ciò che vogliamo dire: 
attraverso la relazione con il mondo vegetale, l’uomo diviene 
interiormente piú forte; con l’alimentazione carnea incorpora 
delle sostanze che, progressivamente, diventano estranee e 
che in lui percorrono una propria via. La cosa viene evitata 
se l’alimentazione è a prevalenza vegetale. Qualora infatti 
le sostanze percorrano in noi una propria via, esse eserci-
tano delle forze che causano condizioni isteriche ed epi-
lettiche. Siccome il sistema nervoso viene impregnato dal-
l’esterno, cede alle piú diverse malattie nervose. Vediamo cosí 
che, in un certo contesto, “l’uomo è ciò che mangia”. 

Nei dettagli sarebbe ancor piú dimostrabile, ma con due esempi per-
verremo al fatto che non è permesso essere di mentalità unilaterale. Un vegetariano puro potrebbe affermare: 
«Non possiamo assumere latte, burro e formaggio». Il latte, però, è un elemento per la cui produzione 
nell’animale prende parte prevalentemente il corpo eterico. Il corpo astrale vi contribuisce in minima parte.  
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L’uomo nei primi periodi della sua vita, quale neonato, può vivere solo di latte. Dentro vi è tutto ciò di cui 
necessita. Nella preparazione del latte, il corpo astrale partecipa solo marginalmente. Se in età avanzata si as-

sume prevalentemente del latte, persino, se possibile, esclusivamente del latte, 
si ottiene con ciò un’azione molto particolare. Poiché l’uomo non ingerisce nulla 
di elaborato esternamente che possa influenzare il suo corpo astrale, e d’altro 
canto assume con il latte qualcosa di già elaborato, egli è in grado di sviluppare 
in sé particolari forze del suo corpo eterico che esercitano un’azione curativa 
sul prossimo. I guaritori che vogliano risanare il loro prossimo, possono otte-
nere un particolare aiuto con il consumo esclusivo di latte. 

Vogliamo ora descrivere l’influsso di un genere voluttuario, che viene preso 
dal mondo vegetale: l’alcool. Questo ha un’importanza molto particolare. Esso 
si forma quando è cessato il processo propriamente vegetale, che avviene attra-
verso la meravigliosa azione della luce, della quale il corpo astrale è l’opposto. 
Inizia quindi un processo che si svolge su un piano inferiore, e che influenza 
l’uomo piú dell’alimentazione animale. L’uomo porta le sostanze fino in pros-
simità del corpo astrale, quindi attraverso il corpo astrale stesso le fa giungere al 
corpo in una struttura particolare. Ma se ciò che deve venire apportato al corpo 
astrale si disgrega, come nel caso dell’alcool, accade che ciò che altrimenti do-
vrebbe svolgersi attraverso il corpo astrale, va ad agire direttamente sull’Io e sul 
sangue senza il tramite del corpo astrale. L’azione dell’alcool attua, per mezzo 
dell’alcool stesso, ciò che dovrebbe invece attuarsi per libera decisione dell’Io. 
In un certo modo è vero che un uomo che assume alcool ha bisogno di meno 

alimentazione. Egli fa attraversare il suo sangue dalle forze dell’alcool: 
consegna a qualcosa di estraneo ciò che lui stesso dovrebbe fare. Per il fatto 
che l’uomo consegna all’alcool ciò che altrimenti deve essere soggetto al 
suo Io, l’uomo stesso si pone sotto la coercizione di qualcosa di esterno. Si 
appropria di un Io materiale. L’uomo può dire: sento, con ciò, 
un’animazione dell’Io. Certo, ma non si tratta di questo, bensí di qual-
cos’altro, con il quale ha esiliato il proprio Io.  

Potremmo indicare, attraverso altri esempi, come l’uomo arrivi sempre 
piú ad essere ciò che mangia. La Scienza dello Spirito, però, ci indica anche 
come l’uomo possa affrancarsi dai condizionamenti dell’alimentazione. 

Cosí, volevo descrivere a grandi tratti il rapporto dell’uomo con ciò che 
lo circonda e il modo in cui egli si pone relativamente all’alimentazione, 
con i regni a lui circostanti. Chi seguirà in futuro qualche altra conferenza, 
vedrà che in quelle occasioni si prenderanno in considerazione singole 
questioni. In questa conferenza vi è stato mostrato in particolare che la 
Scienza dello Spirito è qualcosa che ha il suo effetto anche sui bisogni 
generalmente materiali della vita. La Scienza dello Spirito può essere un 
ideale per il futuro dell’umanità. Si sente spesso dire oggi, vedendo come 
le sostanze si uniscono e si dividono nell’uomo: «È come in una provetta», 
e si crederà che in questo vi sia qualcosa di salutare per gli uomini. Verrà un tempo in cui ciò che è stato 
detto sulla luce ed il corpo astrale sarà evidente anche a chi ricerca in laboratorio. Credete voi che sarà pos-
sibile che qualcuno arrivi un giorno a fare delle osservazioni in campo chimico, affermando che il piccolo 
ha effetto sul piú grande e attraversando la luce fisica arrivi a risplendere fin nello spirituale per mezzo della 
coscienza umana? Se si svolgeranno delle ricerche secondo quanto esposto, esse ci permetteranno uno 
sguardo panoramico sul tutto. 

Dallo Spirito nasce tutto ciò che sta attorno a noi. Lo Spirito è la causa prima di tutto. Se vogliamo 
giungere alla verità, dobbiamo porre come base, quali ricercatori, anche lo Spirito. Allora riconosceremo 
la verità che è necessaria all’uomo, nel piccolo come nel grande. 

Rudolf Steiner (2. Fine) 
 

Conferenza tenuta a Berlino il 17 dicembre 1908, O.O. N. 57, tratta dal ciclo Dove e come si trova lo Spirito? 
Traduzione di Paolo Perper. 


