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1° LEZIONE GRATUITA

L'uomo e le piante

Antropologia antroposofica
• Epistemologia scientifica. I metodi di indagine della materia inorganica e
organica: Galileo e Goethe. L'osservazione e gli studi scientifici di Goethe. La
metamorfosi delle piante.
• Esperimenti sulla genesi della materia inorganica.
• L'uomo e il regno vegetale secondo la concezione antroposofica.
1. Uomo e pianta tripartiti. Il sistema neuro-sensoriale; il sistema ritmico; il
sistema metabolico. I tre processi: radice, foglia e fiore.
2. I quattro arti costitutivi e le quattro sostanze formative. Eterico ed eteri.
• Processo di malattia e la pianta medicinale.
1. Polarità infiammazione e tumore.
2. Dissolvimento e indurimento nel processo vegetale.
3. Cenni sul metodo per rendere visibile le correlazione pianta e organi: la
cristallizzazione sensibile.

• La sostanza nella pianta: zucchero, amido e cellulosa.
1. Ossigeno,
2. Azoto,
3. Idrogeno
4. Carbonio.
• Le Labiate. Le forze del calore. Genesi del seme. Sostanze aromatiche (oli
essenziali e resine)
• Le Ombrellifere. Aeriforme. Odori vegetali
• Le Brassicace. I processi sulfurei e salini nella terapia

• Le Rosace. processi degli zuccheri, dei tannini e delle sostanze cianidriche
• Le Asterace.
1. Vulnerarie
2. Le Asterace amare. I cardi.
3. Le Asterace a lattice (Cicorie)
• Le Genzianacee. I principi amari
• Piante medicinali di alcuni organi: reni, fegato, polmoni e cuore.

• Cenni alla chimica del catrame: campo speculare dello spettro naturale
delle sostanze.
• Regno minerale
• Calcare e Silice
• Argilla e fosforo. La croce minerale
• Alcali ed alogeni
• Zolfo e magnesio. La croce oceanica
• I metalli
• Processo del rame e dello stagno.
• Il ferro, oro e argento.
• La farmacia antroposofica. Cenni
1. Prodotti di origine minerale. Gli specchi metallici. Metalli vegetalizzati.
composizioni
minerali secondo il modello vegetale.
2. Prodotti di origine vegetale. Processi di calore umido e processi di
calore secco.

