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All’inizio degli anni ’80 mi sono chiesto perché alcune piante, come per esempio la patata si 
ammalava sistematicamente, mentre altre piante non manifestavano nessun sintomo di ma-
lattia. Seguendo le conferenze di Rudolf Steiner e nei risultati della ricerca di Maria Thun ho 
trovato una risposta a questo. Nell’ambito della mia ricerca ho sviluppato una nuova sistema-
tica delle piante, la quale  é stata verificata  con delle prove sul campo. In questo articolo si 
trova una sintesi della mia ricerca.
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Uno sguardo retrospettivo
n	Circa 75 anni fa, Rudolf Steiner, 
nelle sue conferenze  per agricolto-
ri  diceva che  gli astri  influenzano  
lo sviluppo delle piante. Gli stessi  
esercitano una azione sulle  sos-
tanze chimiche presenti  nel ter-
reno e nella atmosfera. Poiché  la 
posizione delle stelle e dei pianeti  
é  va- riabile sarà variabile anche 
l’in- fluenza  di questi sulle piante. 
Essa  si manifesta con  modifi- ca-
zioni di qualità e sapore dei frutti 
e della vitalità e salute delle piante 
legnose ed erbacee.
n	In seguito la ricercatrice Kolisko 
L. ha evidenziato l’ef- fetto   che 
la luna esercita  sulla vitalità delle 
piante in relazione ai  tempi di 
semina. Questo é da collegarsi alle 
posizioni della luna rispetto al sole 
(Plenilunio, Novilunio).
n	G. Schmidt ha trovato che le 
stesse posizioni della luna ri- spet-
to ai pianeti condizionano la forza 
vitale degli alberi. Inoltre ogni tipo 
d’albero risulta legato ad un suo 
proprio pianeta. Anche in questo 
caso i tempi di semina influenzano 
la vitalità.
n	M. Thun ha scoperto che le po-
sizioni della luna rispetto al mondo 
astronomico condiziona il modo di 
crescere delle piante. Un migliora-
mento  della crescita delle radici, 
delle foglie, dei fiori e del frutto si 
ottiene lavorando la terra nei pe-
riodi in cui la luna si trova davanti 
a una cosiddetta costellazione di 

Terra, Acqua, Aria, o Fuoco.
Possiamo chiamare le posizioni 
della luna per questi quattro tipi di 
costellazione luna quadruplice si-
derea (sidereo = rispetto al mondo 
delle stelle).
La lavorazione della terra risulta il 
fattore determinante per la tras-

L’influsso della luna quadru-
plice siderea tramite la 
lavorazione della terra 
(Maria Thun):
Il transito della luna nei segni di 
Fuoco (Leone, Sagittario, Ariete) 
rafforza lo sviluppo fruttifero.
Il transito della luna nei segni 
d’Aria (Bilancia, Acquario, Ge-
melli) rafforza lo sviluppo dei 
fiori. Il transito della luna nei 
segni d’Acqua (Scorpione, Pes-
ci, Cancro) rafforza lo sviluppo 
delle foglie. Il transito della luna 
nei segni di Terra (Vergine, Ca-
pricorno, Toro) rafforza lo svi-
luppo delle radici.

missione di quell’effetto quadrupli-
ce siderale della luna sulla pianta.
M. Thun ha trovato anche che 
lavorare la terra durante posizioni 
specifiche della luna e dei pianeti 
può portare ad una  insufficiente 
maturazione oppure all’insorgere di 
malattie. 

Le qualità elementari
Le mie ricerche rivelavano che pos-
siamo ridurre la quadruplice clas-
sificazione delle piante di Thun a 
quattro principi generali di sviluppo 
(Fig. 1). Questi principi si possono 
definire l’estensione (deducibile dal 
prin- cipio della radice), il rigonfia-
mento (deducibile dal principio del-
la foglia), l’affinamento (deducibile 
dal principio del fiore) e la segmen-
tazione (deducibile dal prin- cipio 
del frutto). Questi quattro principi 
generali di sviluppo possono essere 
considerati l’espressione dei quat-
tro elementi classici della pianta 
e sono rappresentati schematica-
mente nella.

Figura 1

Principio del radice   Principio della foglia   Principio del fiore       Principio del frutto
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Le categorie di piante
Partendo da questi quattro principi 
elementari di sviluppo, sono rius-
cito a fare una seconda classifica-
zione quadruplice all’interno delle 
piante coltivate. Questa volta non 
si tratta di una struttura verticale 
come si vede nella classificazione 
di Thun (radice  foglia  fiore  
frutto), ma di una struttura più o 
meno orizzontale. Nella figura 2 si 
trovano unite in un solo schema le 
due classificazioni.
Vediamo che la nuova classificazi-
one si collega a quella di Thun ed 
insieme formano una classificazi-
one delle piante di sedici categorie. 
Scoprendo la possibilità di una 
classificazione orizzontale ho avuto 
immediatamente il sospetto che 
ci sarebbe un rapporto con il sole 
quadruplice sidereo, perché quella 
clas- sificazione riporta l’ordine 
secondo l’aspetto esteriore.
Abbiamo trovato che le quattro 
categorie di piante a fiore sono 
un’eccezione. In queste cate- gorie 
si possono distinguere le sedici va-
rianti tipologiche ma in una forma 
più ampia. Per questo  non ab-
biamo ancora potuto elencare tutte 
le categorie durante la ricerca.

I prodotti
I sedici gruppi vegetali includono 
un numero di prodotti agricoli con 
caratteristiche tipiche del gruppo. 
Questi prodotti si differenziano 
l’uno dall’altro così che possiamo 
distinguere  sedici forme differenti. 
Le teorie di M.Thun già dimostraro-
no in parte queste variazioni.  Per 
esempio ci possiamo chiedere se il 
broccolo é una pianta a foglia, una 
pianta a fiore oppure una pianta a 
frutto. Ancora il cavolo rapa è una 
pianta a foglia oppure una pianta 
tuberosa? 
Questi quesiti possono avere una 
molteplice risposta perché esistono 
molte variazioni dell’aspetto del 
prodotto. Come già detto ciascun 
gruppo di vegetali produce  circa  
sedici tipi di prodotti differenti 

ma le informazioni ottenute dalle 
mie indagini eseguite tra il 1986 
ed il 1996  sono però insufficienti 
a stabilire per ciascun  gruppo  i 
sedici prodotti elencati nella tabella 
2, sono percio’ necessarie delle 
ulteriori ricerche. Per le quattro 
categorie di piante il principio del 
fiore é un’ecce- zione. Per questo 
possiamo distinguere più di sedidi 

prodotti differenti perciò non é 
stato incluso nella mia ricerca.

Varianti delle piante e dei 
prodotti
Possiamo fare una distinzione tra 
il livello di pianta e e tra il livello 
di prodotto tanto quanto possiamo 
differenziare i vari aspetti della 
pianta e quelli del prodotto. Qui si 

Figura 2
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parla di varianti delle piante e dei 
prodotti. Possiamo trovare i quat-
tro principi elementari di sviluppo 
in due direzioni anche ai due livelli 
di varianti.
Al detto livello di prodotto e di 
pianta vediamo non solo delle dif-
ferenze di forma ma anche delle 
differenze di sensibilità ambientale. 
Vediamo per esempio il bisogno 
speciale di calore che hanno le 
piante a frutto (l’elemento Fuoco), 
l’esigenza speciale di umidità delle 
piante a foglia (l’elemento Acqua) 
o il bisogno speciale di freddo delle 
piante interrate (l’elemento Terra). 
Da sempre le specie vengono im-
piegate per le loro diverse qualità 
rispetto all’ambiente. Ciò, in fondo, 
è la stessa sensibilità ambientale.  
A tutti i livell di ripartizione il modo 
di crescere è sincronico con la 
sensibilità ambientale. Così il modo 
di crescere si può tradurre in una 
sensibilità ambientale.

In relazione al corrente 
sistema di classificazione
I quattro livelli di classificazione  
intesi qui sopra non hanno sempre 
un percorso parallelo alla classifi-
cazione abituale nella agricoltura. 
In quest’ultima ci si basa sulla 
posizione dei prodotti di piante 
nel sistema naturale,  mentre le 
ripartizioni di questo resoconto si 
riferiscono alla tecnica agraria.
Così abbiamo all’interno delle 
categorie di piante che noi qui 
menzioniamo  alcune categorie che 
nel sistema naturale non vengono 
identificate come categoria di pi-
ante. 
Qualcosa di simile vediamo con 
i prodotti. Nella classificazione 
tecnoagronomica qui menzionata si 
parte dai prodotti di agricoltura e 
di orticoltura. Nel sistema naturale 
questi prodotti non si possono sis-
temare tanto regolarmente quanto 
nel sistema di coltivazione. Col-
legandoci a questo si può dire che 
una variante non coincide sempre 

con ciò che nell’agricoltura e nel-
l’orticoltura si chiama una specie.

Risultati della ricerca sul 
campo
Dal 1986 al 1989 abbiamo svol-
to, con 8 prodotti, 30 prove sul 
campo, con lo scopo di studiare 
se esisteva una attività del sole 
quadruplice sidereo come si era 
visto con la luna quadruplice side-
rea  (Thun). Questa attività é stata 
studiata secondo le quattro qualità 
di crescita che si erano osservate. 
I risltati risultano positivi per l’80 
percento. (Vedi Fig. 3)
Con questo risultato non possiamo 
ancora chiarire quale é la relazione 
ai differenti livelli. Per rispondere 
a questi quesiti  è stata svolta una 
più dettagliata ricerca sul campo 
(dal 1990 al 1996). Da questa 
ricerca sappiamo che le azioni del 
sole e della luna siderei influenzano 
tutti i quattro livelli menzionati e 
questo accade tramite la lavorazi-
one della terra.
Le prove sul campo hanno dimo-
strato che le piante assorbono 
l’effetto del sole e della luna siderei 
al livello che é più conveniente alla 
pianta con un miglioramento  della 
sua crescita e della sua salute . Si 
tratta dunque di un selettivo potere 
assorbente. Se l’influsso siderale 
assorbito tramite la lavorazione 
della terra  non è conveniente per 
la pianta a nessun livello, la pianta 
che nascerà, soffrirà di un blocco 
o di malformazione della crescita, 
oppure  si ammalera’.
Oltre al diretto influsso  siderale 
sulla pianta importava anche la 
ripercussione di quest’influsso  sul 
suolo e sulla rotazione delle col-
ture.

Alcuni risultati per le piante
• Il cavolo 
prove con i cavoli hanno indicato 
che la lavorazione della terra deve 
essere eseguita in particolari pe-
riodi dell’anno. Se questi vengono 

eseguiti nei tempi sbagliati  si 
osservava nella pianta un diffetto 
di crescita, esempio una eccessiva 
formazione dello stelo o una pianta 
troppo larga.
In questi difetti erano riconoscibili 
l’azione del sole sulla lavorazione 
della terra. Per esempio la fase  
Toro-sole faceva nascere un ecces-
so di stelo (estensione) e la fase 
Pesci-sole creava una pianta troppo 
larga (rigonfiamento).
Inoltre le prove dei cavoli facevano 
anche vedere la ripercussione del 
sole e della luna siderei sul suolo e 
sulla pianta dell’anno seguente.

• Le patate
Bassi   la Phytophthora infestans, 
(una malattia  delle patate) pro-
voca molti danni nelle colture di 
patata. La nostra ricerca ha dimo-
strato che lavorare la terra durante 
un’azione siderale del sole e non in 
un’altra fase può diminuire la ma-
lattia quasi del  90 percento.
Questa fase solare  cade nel peri-
odo Acquario-sole, dal 15 febbraio 
al 11 marzo. Nell’Europa del nor-
dovest questo periodo non viene 
quasi mai rispettato, la lavorazione 
della terra,  a seguito delle condizi-
oni climatiche, viene effettuata più 
tardi.
Come si può vedere dal prodotto, 
questa fase solare é la fase più 

Figura 3

Risultato delle prime 30 lavarazioni della 
terra (1986-1989) 
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adatta per la patata, in quanto fa 
diminuire drasticamente le infezioni 
di Phytophthora. 
Di pari passo con la diminuzione 
della Phytophthora si manifesta 
anche una crescita più raffinata 
dei tuberi, con un assortimento 
più elevato e un tasso più basso 
di umidità. Questi  diversi cambia-
menti di sviluppo dei tuberi con la  
formazione di più prodotto hanno 
confermato l’ipotesi della nostra 
ricerca.
Maria Thun ha trovato che anche 
una seconda azione siderale della 
luna influenza favorevolmente la 
patata. Però, lei non è riuscita ad 
inquadrare questo fatto in un prin-
cipio generale. 
La nostra ricerca ha dimostrato 
che quella seconda azione siderale 
della luna al livello di prodotto per 
la patata è la fase adatta.
Abbiamo anche scoperto che per 
un migliore raccolto, un migliore 
aspetto esteriore e salute della pa-
tata, la lavorazione della terra deve 
essere effettuata in alternanza di 
queste due fasi.

• La lattuga, il porro e la cipolla
Dalla lavorazione della terra duran-
te tre fasi solari differenti in queste 
piante si osservavano ogni volta 
le qualità di crescita che ci aspet-
tevamo. Inoltre si manifestavano 
delle differenze significative nella 
sensibilità per le infezioni fungine  
e malattie causate da insetti.

• Il frumento
Le lavorazioni della terra tra il 
periodo del Leone-sole e quello 
del Vergine-sole hanno dato una 
differenza significativa nel germog-
liamento. 
Il primo periodo produceva più 
germogli e il secondo dava dei steli 
più solidi. Nel miglior germoglia- 
mento notiamo  il rafforzamento 
dell’elemento segmentale e negli 
steli più solidi notiamo il rafforza-
mento dell’elemento estensivo.

• La carota
Durante parecchi anni le lavorazi-
oni della terra, eseguite durante 
due fasi siderali del sole, facevano 
vedere delle grandi differenze di 
crescita, come ci aspettavamo. 
Abbiamo inoltre constatato anche 
una forte differenza di sapori nella 
spremuta di carote dei vari raccolti 

• Le circostanze
Tra le varie circostanze che risulta-
vano influire sull’effetto dell’attività 
siderale c’erano: la coltura negli 
anni precedenti, la concimazione e 
la temperatura.

Conclusioni della ricerca
sole e la luna siderei hanno un ef-
fetto considerevole sullo sviluppo 
specifico delle piante coltivate. 
Questo si esprime nel modo indi-
cato nella classi- ficazione delle 
piante.

Con questi metodi di crescita 
alternanti si manifestano delle dif-
ferenze nel raccolto (più o meno 10 
%), nella salute delle piante (per 
esempio una crescita irregolare, 
malattie fungine, l’attacco degli 
insetti, problemi di conservazione e 
di potere germinativo), nella qua-
lità e nel sapore dei prodotti. Oltre 
la relazione diretta cosmo-pianta, 
che si effettua tramite la lavorazi-
one della terra, é importante anche 
la ripercussione del sole e della 
luna siderei sul suolo, sulla pianta e 
in conseguenza anche sulla rotazi-
one delle colture.
Per un risultato ottimale per la pi-
anta si dovrà effettuare una lavo-
razione della terra alternata ai vari 
livelli. In più il suolo deve essere 
lavorato in modo alterno, in fase di 
sole e di luna. 
Infine nell’ambito della rotazione 
delle colture ci deve essere una 
alternanza chiara dei tipi elemen-

Sulla basi di serie pluriennali abbiamo visto che certe specie di pa-
tate a un dato momento reagiscono diversamente all’influsso siderale. 
Per esempio la Fresco, a paragone di altre specie, reagiva per molto 
tempo positivamente alla lavorazione della terra nel periodo Acquario-
sole. E’ segno che questa specie di patata ad uno dei livelli di variante 
o ad ambedue i livelli preferisce questo periodo di lavorazione della 
terra. Alla fine continuare con coerenza a lavorare la terra in questo 
periodo influenzava persino la sensibilità germinativa. Anche le varie 
fasi siderali della luna avevano il loro influsso su questo processo. 
(Vedi foto.) 
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tari di piante.Con l’applicazione del 
lavoro metodico  con le forze si-
derali del sole e della luna avremo 
un risparmio di fertilizzanti (rispar- 
mio di minerali), d’unità di lavoro 
ed un risparmio di pesticidi.

Metodica
Lavorare con l’influsso siderale 
nell’agricoltura sarà efficiente so-
prattutto se applicato come unità 
fissa di un’impresa. Un’applicazione 
occasionale può rivelarsi contropro-
ducente. Bisogna tener conto di ri- 

percussioni impreviste, deri- vanti 
dagli anni precedenti, sul suolo, 
sulla pianta e sulla rotazione delle 
colture. Si beneficierà al massimo 
dell’effetto siderale del sole e della 
luna quando:
1) La terra viene lavorata con fasi 
alternate a seconda delle posizioni 
siderali del sole e della luna.
2) Si utilizzano per la rotazione 
delle colture differenti gruppi ele-
mentari di piante.
3) La pianta stessa ottiene (più o 
meno durante parecchi anni) una 
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Relazione chimica 
Rudolf Steiner ha segnalato che 
l’azione della luna sarebbe attiva 
tramite ‘le sostanze calcaree’ e 
che anche le altre sostanze chi-
miche contano nella trasmissione 
delle forze cosmiche alla pianta. 

Se colleghiamo questi dati di 
Steiner alle esperienze di prove 
sul terreno acquisite ora, possi-
amo chiederci se il sodio, il potas-
sio, il magnesio ed il calcio sono 
importanti rispetto ai quattro livelli 
siderali della luna e se il cloro, 
il fosforo, lo zolfo ed il silicio han-

no la stessa relazione con i quat-
tro livelli siderali del sole. Inoltre 
possiamo chiederci se l’idrogeno, 
l’ossigeno, l’azoto ed il carbonio 
saranno poi messi in relazione 
alle quattro forme elementari di 
crescita.

Traduzione: Lourens Broekhuis

lavorazione di terra alternata ai 
vari livelli. Almeno questo vale per 
le piante che vengono riprodotte 
vegetativamente. Non è stato ri-
cercato fino a che punto questo sia 
applicabile alle piante che vengono 
riprodotte per sementi.
Con questi tre punti di vista, che 
possono essere connessi l’uno 
all’altro si può approffittare degli 
effetti siderali sia per il migliora-
mento di una cultura esistente sia 
per la realizzazione di un nuovo 
progetto di coltivazione.


