
L’Agricoltura Biodinamica è figlia 
dell’Antroposofia. 
Pensare sul campo con l’anima cosciente:  
il caso della rigenerazione delle sementi.
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Via Angelo Bettini 11, (Madonna Bianca) Trento

Tante volte affrontiamo i problemi nell’agricoltura biodinamica attraverso pensieri espressi 
nell’eterico e sentimenti sviluppati nell’astrale con la nostra anima razionale ed affettiva e spesso 
dimentichiamo che RUDOLF STEINER ci ha fornito nel corso di Koberwitz del 1924 tutti gli stru-
menti per estendere la nostra anima anche sul nostro corpo fisico, formando l’anima cosciente. 
Per realizzare ciò dobbiamo però salire i tre gradini che ci conducono nello studio rosicruciano: 1) 
«Timore di Dio», cioè riconoscere il nostro vero ruolo nel mondo spirituale; 2) «Amore per il Pros-
simo», cioè riconoscere i nostri giusti rapporti con tutti gli esseri del creato; 3) «Conoscenza di sé 
stessi», cioè riconoscere il macrocosmo attraverso la profonda conoscenza del nostro microcosmo. 
Solo con queste premesse potremo lavorare per un’anima cosciente, quindi svolgere il nostro 
lavoro più importante dell’attuale 5° periodo di cultura della 5a epoca postatlantica. Non dobbiamo 
dimenticarci che l’agricoltura biodinamica è figlia dell’antroposofia e che dobbiamo essere sempre 
coscienti di quali sono i compiti del presente che dobbiamo e possiamo assolvere. Affronteremo 
tutti questi problemi con un caso pratico: la rigenerazione delle sementi.

Relatore: Dr. Michele Codogno   Nato a Trieste nel 1951, ha incontrato l’antroposofia alla fine degli anni ’60. 
Nel 1976 si è laureato in Scienze Naturali presso l’Ateneo triestino. Ha iniziato la sua attività di ricerca collaborando 
a ricerche ecologiche e botaniche condotte dal prof. DUILIO LAUSI (socio della Società Antroposofica Universale e fre-
quentatore del GOETHEANUM a Dornach, CH). Nel 1983 è divenuto ricercatore universitario in Botanica. Ha parteci-
pato attivamente a numerosi congressi sia in Italia che all’estero ed ha pubblicato una sessantina di articoli scientifici 
sia su riviste che su libri. Nel 2013 è divenuto socio della SOCIETÀ ANTROPOSOFICA IN ITALIA. Nel corso del 2016 ha 
richiesto alla FREIE HOCHSCHULE FÜR GEISTESWISSENSCHAFT (GOETHEANUM, Dornach, CH) di venir accolto nella 
prima classe della LIBERA UNIVERSITÀ DI SCIENZA DELLO SPIRITO, nell’ambito della 
quale ha iniziato a seguire le lezioni dal settembre dello stesso anno.
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