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Prefazione

Questo quaderno fa parte di una collana di libri che vengono 
pubblicati a intervalli regolari dall’Editrice Novalis.
Nell’ottica della scienza dello spirito di Rudolf Steiner, ogni qua-
derno è rivolto all’approfondimento di un tema specifico, me-
diante articoli e interviste con studiosi qualificati e testimonian-
ze di persone direttamente coinvolte.

Scopo dei Quaderni di Flensburg non è affermare tesi preco-
stituite relative agli argomenti trattati quanto, al contrario, pre-
sentare svariati punti di vista, fors’anche fra di loro contrastanti, 
che servano a meglio inquadrare il problema considerato. Prin-
cipio questo ispirato a uno degli insegnamenti fondamentali di 
Rudolf Steiner, quello di non voler convincere all’accettazione di 
una tesi, ma di fornire gli elementi necessari perché ciascuno pos-
sa formarsi un proprio giudizio, in piena libertà e consapevolezza.

Nota degli Editori
Le opinioni esposte nel presente volume sono da attribuirsi unicamente 
alle persone che le hanno espresse, affermazioni di cui si assumono diret-
tamente la responsabilità, senza che la loro pubblicazione implichi accet-
tazione da parte degli Editori.
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Care lettrici e cari lettori!
Immaginate un paesaggio boschivo di inverno: è mattina, il 

sole sta sorgendo, rami e cespugli coperti di neve cristallizzata 
scintillano ai primi raggi del sole. Un simile panorama oniri-
co induce certo a fermarsi, colti da profondo rispetto, stupore 
dinanzi alla bellezza della natura. E ogni qualvolta, con i sensi 
vigili, si crea il contatto con la natura inviolata, si constata la bel-
lezza del creato. Il nostro intero cosmo è pervaso da un’infinita 
saggezza che si offre all’essere umano come fondamento della 
sua vita e del suo agire.

Per contro l’immagine di un piccolo albatros: nel suo tratto 
intestinale sezionato ci sono 70 pezzi di plastica con cui i genitori 
lo hanno alimentato, sino a riempirgli lo stomaco. I nostri mari 
sono sempre più infestati dai rifiuti plastici che molti uccelli ma-
rini scambiano per cibo.

Bellezza e distruzione vanno di pari passo. Vita e morte. L’uo-
mo distrugge le sue stesse basi esistenziali. È l’unico essere che 
devasta la natura fatta dalla sapienza della creazione.

Pensate al primo passo autonomo di vostro figlio. Che atto di 
liberazione e di apprendimento. Pensate all’ultima volta in cui 
avete parlato con un amico, e dal confronto è nato qualcosa di 
nuovo, a un livello intellettualmente ricco di emozioni; forse c’è 
stata un’apertura spirituale o avete concepito assieme l’idea di un 
progetto.

Poi, però, sul giornale leggete che in Austria, durante il pe-
riodo postbellico, negli orfanotrofi almeno 100 mila bambini 
sono stati oggetto di abuso, parte di loro sono stati costretti a 
prostituirsi e sono stati vittime di sadismo. Tra il 1954 e il 1980, 
nell’ospedale statale di Innsbruck per contenere “l’eccessiva ma-
sturbazione e gli stati di eccitazione sessuale”, a molti giovani è 
stato iniettato l’Epiphysan, un farmaco veterinario che blocca il 
periodo di “calore” delle vacche e presenta gravi effetti collatera-
li. In un reparto psichiatrico giovanile dell’Università di Vienna 
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si sono svolti esperimenti farmaceutici con agenti patogeni della 
malaria su giovani ribelli.1 

Oltre 100 mila esseri umani ne hanno riportato danni per-
manenti. Sino agli anni Settanta, in molti Paesi europei, tra cui 
la Scandinavia, sono stati forzatamente sterilizzati bambini ospi-
tati negli orfanotrofi. Atti, questi, perpetrati, senza pietà e senza 
scrupoli, da esseri umani su altri esseri umani. Questo è male, un 
gravissimo male, ma è solo un esempio dei tanti, innumerevoli 
crimini contro l’umanità che vengono perpetrati ai giorni nostri 
e in merito ai quali Peter Krause ha svolto ricerche e raccolto ma-
teriale per questo Quaderno di Flensburg.

Se rivolgiamo il nostro sguardo all’altro lato, quello luminoso 
della convivenza umana, possiamo vedere un vasto movimento 
procedere dalla base. In continua crescita è il numero di perso-
ne che rifiuta l’attuale sistema, che si ribella, scende in piazza, 
rovescia i dittatori o, con fantasia stupefacente, sviluppa molte-
plici progetti per guarire la terra e favorire la convivenza umana. 
Questo fa ben sperare.

All’opposto, però, l’aspetto oscuro della vita si apre su un ter-
ribile abisso di proporzioni inimmaginabili e talmente comples-
so e articolato che non è possibile cogliere tutti gli aspetti degli 
orribili, singoli destini. Viviamo in un sistema che si muove verso 
la manipolazione totale e l’asservimento dell’uomo, la limitazio-
ne della libertà, la perdita di valori e la voluta distruzione dell’Io, 
verso il soffocamento di qualsiasi impulso spirituale, verso la re-
alizzazione tecnica di ogni aspetto della vita.

Tolleriamo che un miliardo di esseri umani patisca la fame e non 
abbia acqua pulita, non a causa di catastrofi naturali ma per opera 

1 Süddeutsche Zeitung, 13-02-2013, p. 3.
Quotidiano pubblicato a Monaco di Baviera dal 1945, Süddeutsche Zeitung fu il primo giornale che 
uscì in Baviera alla fine della Seconda guerra mondiale. Fondato da E. Goldschagg, F. J. Schöningh e 
A. Schwingenstein, è uno dei quotidiani di maggiore influenza in Germania (fonte: www.treccani.it)
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dell’uomo. Accettiamo che milioni di persone, in fuga da guerre, 
vaghino senza fine. Consentiamo che esseri umani vengano tortu-
rati e siano oggetto di abusi, che siano uccisi per l’espianto di or-
gani o che bambini siano costretti a vivere e lavorare come soldati 
o schiavi; lasciamo che futuri esseri umani, con violenza ritualiz-
zata, vengano strumentalizzati già nel grembo materno o che da 
piccolissimi – per i perversi scopi individuali di alcuni – vengano 
distrutti nella loro essenza umana. Non ci curiamo del fatto che ci 
siano persone che lavorano in condizioni disumane e addirittura 
muoiano nelle miniere o nei giacimenti minerari, nelle piantagioni 
come in smisurati capannoni, solo perché si possa soddisfare il no-
stro bisogno di beni di consumo a prezzi economici.

Di fronte a questi orrori mi chiedo ripetutamente: come ci 
sentiremmo se fossimo costretti a condividere consapevolmente, 
fosse anche per un solo giorno, il dolore di tutti gli esseri umani 
presente nel mondo? Riusciremmo a sopportarlo? E sempre più 
forte urge dare una risposta all’interrogativo: sino a quando la terra 
potrà ancora sopportare tutto questo prima di crollare? Le nume-
rose iniziative, latrici di speranza basteranno per produrre un cam-
biamento e rinforzare il sistema immunitario della terra? In che 
modo cambieranno gli esseri umani – e con loro il mondo – se un 
numero crescente di persone trascorre sempre più tempo in modo 
acritico, immerso in mondi virtuali?

Da ultimo, la domanda decisiva: se siamo convinti dell’esi-
stenza di un mondo e di innumerevoli esseri spirituali che inte-
ragiscono con il nostro mondo e con gli esseri umani, se siamo 
convinti che ogni singolo essere umano è un essere spirituale e 
ha come centro spirituale un Io, non è possibile che queste realtà 
spirituali non abbiano ripercussioni sulla nostra vita quotidiana 
e su tutti i problemi dell’umanità e della terra e che possano, ap-
parentemente, essere rimossi.

Nessuno pretende che ce ne andiamo in giro, ogni giorno, pre-
gando e meditando. Tuttavia, non viviamo questa vita in vacanza 
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dal mondo spirituale, ma ciascun essere umano, tramite la sua 
componente animico-spirituale, vive in collegamento con ciò 
che non è fisico. Non possiamo, per tutta la vita, sfuggire agli es-
seri e alle dimensioni soprasensibili. Gli esseri spirituali e quel-
li naturali ci aspettano, aspettano che prendiamo parte ai loro 
mondi e rispondiamo alle loro richieste.

A questo punto dovremmo chiedere all’antroposofia e alle al-
tre concezioni spirituali del mondo, così come ai rappresentanti 
religiosi: siete ancora in grado di fornire risposte sensate ai pro-
blemi del presente e del futuro? Avete ancora la forza interiore per 
schiudere gli esseri umani a nuove idee, per entusiasmarli e con-
vincerli a collaborare con le dimensioni e gli esseri soprasensibili?

Leggendo questo Quaderno di Flensburg, grazie alle nume-
rose ricerche di Peter Krause potrete capire verso quali abissi 
ci stiamo, con gravissime conseguenze, muovendo. È la via che 
conduce al tentativo della totale distruzione dell’essere umano, 
sin dentro il nucleo della sua essenza spirituale. È la via che esclu-
de qualsiasi buona spiritualità. È la via che rivela chiaramente che 
una vita senza spirito, senza una visione spirituale del mondo, 
non può che portare all’abisso, all’annientamento. A volte l’uma-
nità mi appare come quel paziente al quale il medico ha comuni-
cato che è affetto da una gravissima malattia e che dovrà presto 
morire, e che risponde: «Al momento la cosa non m’interessa, 
preferisco godermi la vita sinché posso».

Tuttavia, così come ogni ombra si manifesta perché esiste la 
luce, a dispetto di ogni timore, non dobbiamo mai abbandonar-
ci, rassegnati, con le mani in grembo; ciascuno di noi, infatti, da 
solo e assieme agli altri, nel posto che la vita gli ha assegnato, può 
fare qualcosa per la guarigione della terra, per salvare il nucleo 
spirituale degli esseri umani e per rivitalizzare la reciproca colla-
borazione e quella con gli esseri soprasensibili.
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Introduzione

Ogni giorno cresce la consapevolezza di come le conseguenze 
delle nostre azioni stiano quotidianamente provocando terribili 
e inevitabili catastrofi. Da molti anni si fa da più parti notare che 
le cose non possono continuare così. Ormai si sono create situa-
zioni che minacciano la natura e gli esseri viventi. I mutamenti 
climatici sembrano essere ormai inarrestabili, e forse sono solo 
limitabili. Miliardi di esseri umani soffrono e muoiono di fame. 
In tutto il mondo la convivenza è destabilizzata da guerre sempre 
più correlate a quell’ingiusta spartizione che, su questo pianeta, 
arricchisce pochi in modo inimmaginabile e impoverisce molti 
in modo brutale.

C’è una cosa che, in particolare, mi ha dato da pensare, quan-
do ho deciso di scrivere questo libro: conosco da anni il ben noto 
e sempre sconvolgente interrogativo al quale ho fatto riferimento 
nel paragrafo precedente. Tuttavia sapevo ancora troppo poco di 
come possa accadere che alla fine sia l’uomo stesso a diventare 
merce. Certo, se ne sente parlare e se ne legge ma, in generale, 
l’intera questione resta nascosta.

Quando alla fine ho iniziato le ricerche per questo libro ho 
cominciato a rendermi conto, sempre di più, che non sono solo 
gli esseri umani a diventare merce, ma che ciò avviene con incre-
dibile brutalità. La cosa mi ha sconvolto.

Se in un qualche modo riusciremo a rispondere all’interroga-
tivo del perché il nostro mondo si ritrova in una situazione così 
difficile, faremo di certo ripetutamente molte scoperte. Ormai, 
però, non si tratta più solo di questo. Non dovremmo solo porci 
degli interrogativi sul perché, ma anche sul se e come sia ancora 
possibile cambiare questa situazione. Solo allora, oltre ad acqui-
sire una comprensione della situazione, potremo effettivamente 
aumentare le probabilità di vivere davvero, alla fine, in un mon-
do migliore.
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La violenza del sistema
La situazione nella quale ci troviamo è estremamente seria e 

minacciosa. Ciò nonostante sono fermamente convinto che non 
sia disperata. Da tanti anni, moltissime persone lavorano dura-
mente e infaticabilmente per creare un mondo diverso, buono, e 
lo fanno in mezzo a catastrofi che ormai hanno assunto dimen-
sioni apocalittiche. A questo modo sono state elaborate perizie 
assolutamente convincenti e fruibili.2

Col presente libro desidero chiarire come “il sistema”, svilup-
pando una vita propria, crei continuamente situazioni apparen-
temente inevitabili che, alla fine, sfociano in un inferno in terra. 
Responsabile di ciò è sostanzialmente il sistema monetario ed eco-
nomico del quale ci avvaliamo quotidianamente in tutto il mondo.

Questo sistema trascina ogni vita nella miseria e nel totale di-
sprezzo. È stato creato da esseri umani. E viene pure alimentato 
da esseri umani. E a catalizzare il male non sono solo i banker e 
gli speculatori privi di scrupoli, ma noi stessi. Nella seconda parte 
del libro espongo come e in che sede veniamo tutti quotidiana-
mente coinvolti nei giochi dell’orrore. Comunque, quella che io 
definisco la cosiddetta seconda sfera non è neppure la più terri-
bile. Essa porta ad accedere, inevitabilmente, alle porte di una 
terza sfera nella quale si compiono i più terribili delitti. Quanto 
è emerso dalle mie ricerche, non mi era noto prima, in quei ter-
mini. Forse subodoravo, ma non sapevo con la chiarezza acqui-
sita ora, come e in quale spaventosa misura degli esseri umani 
vengono annientati da altri esseri umani, volutamente e a mente 
fredda. Ne riporto alcuni esempi. Ritengo che, dal punto di vista 
giornalistico, sia necessario presentare almeno uno spaccato dei 
fatti più terribili.

2 Chi volesse approfondire questo argomento può consultare Mehr als Geld: Wirtschaft gestalten, 
Flensburger Hefte, n. 111
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Mi sta molto a cuore accennare all’effettiva esistenza di una 
vita propria del sistema che sta sottomettendo al proprio potere 
il maggior numero possibile di esseri umani.

La prima parte del libro descrive la situazione di partenza e 
quindi una vita ancora relativamente spensierata e i suoi rischi.

L’effetto Collingridge del quale parlo nella seconda parte del 
libro è supportato da prove scientifiche sulle conseguenze tecno-
logiche. Tratterò anche di altre scoperte atte a descrivere quella 
fatale dinamica autonoma che intacca e degrada noi esseri uma-
ni, la nostra mente e la nostra compassione.

Nella quarta parte del libro do la parola a tre persone che de-
scrivono in modo esemplare come vedere il mondo con altri oc-
chi e come modificarlo impegnandosi ad agire. 

Il punto di vista spirituale
C’è un infinito numero di punti di partenza da cui muove-

re per riflettere sulla vita e sugli esseri che vivono sul pianeta. 
In particolare, costituisce un’enorme differenza partire dal pre-
supposto che tutti gli esseri viventi compaiano nel qui ed ora 
esclusivamente in modo fisico-materiale, quali risultato di una 
linea evolutiva descrivibile, o prendere in considerazione, alme-
no come interrogativo, l’idea che tutti gli esseri viventi e il loro 
mondo siano connessi, per origine ed essenza, oltre che alle ma-
nifestazioni materiali anche a un livello spirituale dell’esistenza. 
Io stesso, in quanto cristiano e antroposofo, parto da questi ul-
timi presupposti e pervengo quindi a punti di vista e risultati a 
essi correlati. Molte influenze, eventi, opportunità e rischi della 
vita quotidiana mi appaiono in un’altra luce da quella che deri-
verebbe dall’esclusione di un mondo spirituale quale origine e 
retroscena di ogni forma di vita.

Anche se escludete una visione del mondo e della vita fondata 
sullo spirito, potete forse avere comunque la pazienza di leggere 
questo libro, poiché i fatti che presento, soprattutto nella seconda 



20

e terza parte, possono indurre anche voi ad accettare la mia criti-
ca del sistema e le possibili azioni volte a riconoscere i diritti della 
vita e dell’uomo, terreno su cui potremmo, in tal caso, trovarci 
d’accordo. 

 Peter Krause
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PARTE I

NOI ESSERI UMANI

Noi siamo qui per fare qualcosa di bello. E cioè: quel mondo più 
bello che i nostri cuori sanno possibile. Se questa verità ci penetrerà 
sempre di più e se il convergere delle crisi ci costringerà a uscire dal 
mondo vecchio, gli esseri umani si renderanno, inevitabilmente, 
sempre più conto di questa verità: la verità che il di più per te non 
vuole dire meno per me; la verità che ciò che io faccio a te, lo faccio a 
me; la verità di una vita nella quale si dà ciò che si può e si prende ciò 
di cui si ha bisogno. Possiamo iniziare subito a farlo.

Charles Eisenstein

Non-più-animale e non-ancora-angelo

La Terra è senza dubbio un pianeta meraviglioso e decisamente 
degno d’amore. A noi uomini offre le migliori condizioni per esi-
stere in uno spazio vitale. Si parte dal presupposto che la Terra si 
sia formata quasi cinque miliardi di anni fa. Lo si accetta, in quanto 
cosa sia davvero accaduto e quando, lo si può solo supporre. Gli 
scienziati partono dal presupposto che i primi cento milioni di anni 
furono tutt’altro che pacifici per il giovane pianeta. L’impatto di 
innumerevoli asteroidi con la Terra, generò violenti mutamenti 
che diedero avvio a quel lento processo da cui ebbe origine la vita.

Dal punto di vista della storia del nostro pianeta, l’uomo è un 
essere vivente relativamente giovane. Alcuni reperti fossili vengono 
fatti risalire a 200 mila anni fa. Ciò corrisponde a una frazione infi-
nitesimale del tempo evolutivo della Terra. Fu in Africa che la storia 
dell’uomo iniziò a percorrere l’ultimo tratto decisivo che l’avrebbe 
portato al nostro presente. A metà del XVIII secolo, il naturalista 
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svedese Carl von Linné1, in un’opera sulla sistematica della naturale, 
coniò il concetto di Homo sapiens, e cioè di “uomo sapiente, capace 
di comprensione”. Ma se guardiamo al nostro operato sulla Terra ci 
sentiamo veramente degni di questa definizione?

La ricerca sulla nascita di ogni forma di vita

I religiosi più intransigenti, in quanto creazionisti, interpretano 
le Scritture appartenenti alle religioni abramitiche alla luce della 
ferma convinzione che l’intera Terra e la meravigliosa vita della 
biosfera siano state realizzate con un unico atto creativo da un 
essere divino onnipotente. Gli scienziati, ovviamente, escludono 
l’intervento di esseri spirituali nella formazione e conservazione 
della vita e indirizzano la loro ricerca verso una direzione nella 
quale casualità si sovrappone a casualità. Tanto i primi – i creazio-
nisti – come i secondi – gli scienziati – sono disperatamente protesi 
a comprendere qualcosa che, indiscutibilmente, è semplicemente 
grandioso e meraviglioso: la vita!

Probabilmente la questione sull’origine degli esseri umani e su 
come si è ingenerata la vita sulla Terra sarà ancora oggetto di studio 
per molte generazioni senza che si possa pervenire a una conclusione 
accettabile da tutti. Probabilmente, è nell’essenza stessa dell’oggetto 
della ricerca il fatto che non si possa giungere a una definitiva con-
clusione del dibattito. E, forse, un giorno il pensiero umano abban-
donerà i sentieri originariamente battuti dalla scienza alla ricerca di 
causalità illuminanti, in quanto risulterà ormai chiaro che ci troviamo 
sulle tracce di un interminabile cambiamento, al quale non sono 
applicabili concetti quali inizio e fine, o causa ed effetto.

1  Carl Nilsson Linnaeus (1707 – 1778) medico, botanico e naturalista svedese, considerato il 
padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi. Divenuto Carl von Linné 
in seguito all’acquisizione di un titolo nobiliare, è più comunemente noto Linneo.
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Quando parliamo della vita alludiamo almeno a tre suoi aspetti. 
La vita sulla Terra, della quale noi pure siamo parte. La nostra stessa 
vita, alla quale come unico evento riconosciamo il tempo della 
nostra biografia, di cui la vita terrena rappresenta solo una sezione 
di un percorso molto più ampio ed esteso. Alla fine, e in terzo luogo, 
definiamo vita ciò che abbiamo creato nel corso del tempo come 
realtà civilizzatrice. Tutti questi aspetti hanno fondamenti, sviluppi 
e conseguenze descrivibili e riconoscibili, nei quali noi esseri umani 
– sia che ciò rientri in un progetto evoluzionistico o che sia frutto 
di adeguamento – assumiamo uno specifico ruolo che ci connette 
a opportunità e responsabilità dalle quali non possiamo prescin-
dere. Quando ci viene a mancare il contatto con esse, ci smarriamo. 
Ed è proprio ciò che sta accadendo al giorno d’oggi, con sempre 
maggiore intensità: abbandonando opportunità e responsabilità 
proprie a un’esistenza legata al mondo degli esseri viventi, l’uomo 
sta perdendo se stesso. Lo fa in modo del tutto palese in quanto è 
diventato, e sempre più diviene, vittima del sistema che lui stesso 
ha inventato e imposto sulla Terra, senza riflettere che, a un certo 
punto, tale sistema avrebbe potuto diventare autonomo sino a 
sottomettere e annientare il suo creatore. Questo libro tratta dei 
rischi e delle atrocità connesse a questi sviluppi.

Il ruolo dell’essere umano

Molti elementi ci portano a riconoscere che tutte le forme di 
vita sono interconnesse tra loro. Per questo, oggi, non occorre più 
rifarsi solo alla saggezza religiosa o filosofica tramandata sin dai 
tempi antichissimi, anche le teorie di un crescente numero di 
scienziati non si fermano più di fronte a questa scoperta. Per 
alcuni è chiaro, per altri immaginabile, che gli esseri umani, come 
gli altri esseri viventi, compaiono in un corpo terreno ma, in linea 
di principio, sono anche, al contempo, esseri spirituali. Per cui noi 
non rappresentiamo il termine di una linea evoluzionistica, ma 
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possiamo anche supporre l’esistenza di ulteriori, diverse forme di 
vita che vanno oltre l’esistenza umana.

Una volta, il filosofo Hans Jonas, rispondendo alla domanda: 
“Cos’è un animale?”, disse: “Un animale e un non-ancora-uomo”. 
Se partiamo dal presupposto che esistano altri esseri spirituali più 
progrediti – nella loro evoluzione – di quanto lo sia attualmente 
l’uomo, possiamo dire che l’essere umano è un non-più-animale 
non–ancora-angelo. Una definizione che, in ogni caso, ci confe-
risce il particolare ruolo che assumiamo nella complessiva conca-
tenazione del mondo degli esseri viventi.

Se partiamo dal presupposto che, nel corso del tempo, questo 
mondo sia stato trasformato dalla mano umana, possiamo scor-
gere ovunque le conseguenze della laboriosità e della libertà. Ciò 
vale tanto in senso positivo che negativo. Diversamente da quanto 
avviene per gli animali, gli uomini sono in grado di trasformare 
le proprie idee in realtà terrene, anche quando non agiamo più, 
da tempo, in modo equilibrato ed efficace. Siamo in grado di 
consumare e trasformare più di quanto non sia opportuno per 
l’equilibrio della natura. È così che si sono prodotti molti feno-
meni che, a ragione, ci preoccupano.

Abbiamo imparato a proteggerci dal mondo da noi creato. Anche 
se l’equilibrio naturale è ormai profondamente alterato e la natura 
cerca, con tutte le forze di autoguarigione a sua disposizione, di 
rimediare al danno arrecatole, e di eliminare le cause di disturbo, noi 
saremo ancora a lungo in grado di contrastarla. Le prime a colpirci 
sono le, ormai sempre più frequenti, catastrofi naturali. Un’immagine 
del mondo e dell’uomo d’impronta spirituale non dovrebbe leggere 
in tali catastrofi un’ingiustizia divina?

Hans Jonas2, di origine ebraica, all’epoca dello spaventoso 
potere nazional-socialista, emigrò prima in Inghilterra e poi 

2 Filosofo e storico delle religioni, tedesco naturalizzato statunitense (1903 - 1993)
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negli USA. Visse e patì tutto l’orrore di quel periodo. Alcuni 
membri della sua famiglia caddero vittime dei nazisti. Hans 
Jonas si occupava di questioni filosofico-religiose esistenziali. 
Tuttavia, dopo l’assassinio di milioni di ebrei, come può un 
uomo di fede credere ancora in Dio? La teodicea, la “giustizia 
di Dio” diviene particolarmente difficile da accettare quando, 
partendo dal presupposto dell’onnipotenza divina e della fede 
nel bene, ci si chiede come possa, al mondo, esistere una soffe-
renza tanto tremenda. Perché Dio consente tutto ciò pur avendo 
la possibilità d’impedirlo? Hans Jonas ha dato una risposta che 
fa, persino di Dio, un essere in divenire e che accentua in modo 
particolare la libertà dell’uomo.

All’inizio (…) il Fondamento divino dell’Essere decise di 
abbandonarsi (…) al caso. E di farlo in modo totale: entrando 
nell’avventura dello spazio e del tempo, la divinità non trat-
tenne nulla di sé (...). Perché il mondo esistesse ed esistesse per 
sé, Dio rinunciò alla propria esistenza; si spogliò della propria 
divinità per riaverla indietro dall’odissea del tempo, carica 
della messe casuale dell’imprevedibile esperienza temporale, 
illuminata o forse anche deturpata da essa. (…) Ogni diffe-
renza di specie prodotta dall’evoluzione aggiunge la propria 
alle possibilità di fare e sentire e arricchisce l’esperienza di sé 
del Fondamento divino. (…) La creazione fu l’atto di assoluta 
sovranità, con la quale essa (la divinità, nota di P.K.), in fun-
zione dell’esistenza di una finitezza autodeterminata, consentì 
a non essere più a lungo assoluta – un atto, quindi, di manife-
stazione di sé da parte di Dio. (…) Dopo essersi completamente 
abbandonato nel mondo in divenire, Dio non ha più nulla da 
dare: ora spetta all’essere umano di rendere a Dio.3

3  Fonte: wikipedia.de
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Essere e divenire uomo
Se partiamo dal presupposto che anche noi siamo parte della 

natura, possiamo aspettarci che la vita quotidiana, in linea di 
principio, ci offra le migliori condizioni esistenziali. Il sistema che 
sostiene la vita – che permette a un albero di svilupparsi, che 
consente a un pesce di nuotare libero nel mare, ai fiori di fiorire 
in primavera, e via dicendo – in linea di principio dovrebbe essere 
predisposto a offrire a ogni essere umano le condizioni esistenziali 
ottimali. Molti elementi depongono a favore di ciò, anche se, 
attualmente, prima di riconoscerlo, dobbiamo sorvolare sulle 
effettive condizioni esistenziali della nostra epoca super tecniciz-
zata. Tuttavia queste condizioni esistenziali, sino a un certo grado, 
sono state create da noi. Pertanto, se sussistono condizioni ed 
eventi che gravano e rendono difficile – oltre il lecito – la vita di 
un essere umano, tanto da portarlo ai limiti del tollerabile, nella 
maggior parte dei casi si può supporre che ciò non vada imputato 
alla natura stessa, ma che si tratti di un’opposizione che ha la sua 
causa nelle nostre stesse idee e azioni umane. Siamo noi stessi che 
abbiamo reso tanto difficile vivere su questo pianeta, a noi stessi 
e a tutti gli altri esseri viventi.

Tuttavia possiamo anche renderci a vicenda le cose facili e 
piacevoli. Quando occorre trovare un punto di partenza delle 
proprie azioni, è corretto decidere di comportarsi in modo da 
essere e operare così come si vorrebbe essere trattati. Nella seconda 
parte del libro descriverò i focolai di infezione responsabili del 
fatto che noi uomini, invece, produciamo realtà che non vor-
remmo dover subire e che, quindi, non dovremmo neppure 
imporre ad altri esseri viventi. Dopo l’infezione e lo “scoppio” 
della malattia, simili a indemoniati, noi creiamo condizioni che 
non giovano alla vita. Inoltre, per lo più, il nostro sentimento, che 
in realtà potrebbe anche essere di compassione, tace. Mentre la 
compassione potrebbe sempre essere indice della qualità della 
vita, perché, in linea di principio, è atta a far riconoscere e appro-
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vare le direttive del proprio comportamento. Per quanto semplice 
appaia, a parer mio, esso è fondato sulla libertà fattiva e basilare 
dell’essere umano e, al contempo, è il portone del suo esistere visto 
alla luce del ruolo speciale pensato per l’essere umano all’interno 
di tutto il mondo vivente.

Ricordo un’ora di lezione – ai tempi delle superiori, oltre qua-
rant’anni fa – durante la quale ci occupammo del Parsifal, il poema 
cavalleresco di Wolfram von Eschenbach. Il nostro insegnante di 
tedesco colse lo spunto per spiegarci che una persona può tragi-
camente divenire colpevole senza colpa. Questa colpevolezza in 
assenza di colpa è proprio quella che corrisponde alla segnatura 
dei tempi attuali, nella misura in cui ormai tutti gli esseri umani 
vengono spinti in condizioni esistenziali che producono e stabi-
lizzano rapporti che nessun essere raziocinate vuole né per sé e né 
per gli altri. Bisogna chiedersi, comunque, se ciò viene notato da 
un sufficiente numero di persone. Poiché solo in tal caso diver-
remo veramente uomini e potremo continuare a esserlo.

Compassione e gioia di vivere

La trasformazione del mondo inizia come processo interiore. 
Ogni forma di futuro che possiamo creare, l’abbiamo, in primo 
luogo, pensata. Nella realizzazione dei nostri pensieri siamo 
liberi. Da questo punto di vista possiamo dare al futuro un con-
tenuto scelto da noi. Oswald Spengler, filosofo della storia e 
storico della cultura, critica un modo di pensare imperante – da 
lui definito “l’impresa pensiero” – che presto ci impedirà di essere 
uomini liberi. Al suo opposto si pone, secondo me, il “pensiero 
in attesa” che risulta fondamentale dal punto di vista di una 
costante libertà. Il “pensiero in attesa”, come lo concepisco io, 
non è passivo, ma sorretto da una serenità che è in grado di acco-
gliere i gesti e gli impulsi della vita intesa come esperienza protesa 
verso la purezza. Il mondo fondato su un simile pensiero deve 
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fare i conti con l’evoluzione invece che con la forzata distruzione 
del pianeta. Fa spazio a una vita dignitosa per tutti.

Molti contemporanei, all’importanza attribuita alle forze 
dell’anima che promanano dal “pensiero che aspetta”, collegano 
un’idea che arretra le esperienze interiori rispetto a quelle che si 
riferiscono a realtà esteriori, materiali. Ormai quest’opinione è 
talmente diffusa che non sono più in molti a riflettere sulle tragi-
che conseguenze che ne derivano.

Idee detronizzate

Già nel V secolo a.C. il filosofo Protagora sosteneva una tesi 
che, nel corso dei secoli successivi, divenne nota come agnostici-
smo. Egli sosteneva che l’esistenza di Dio e degli esseri spirituali, 
non può essere cancellata, anche se non è possibile averne una 
chiara conoscenza, dato che le possibilità del conoscere e del 
sapere umano sono limitate. Si può dunque deliberare e parlare 
di qualcosa che non si vede? E allora che dire del sale nella mine-
stra o dei nostri pensieri e sentimenti? 

L’evoluzione della psicologia non è rimasta inaccessibile all’in-
fluenza dell’agnosticismo. L’anima umana è stata studiata in 
modo particolare soprattutto nel secolo scorso. Ovviamente ciò 
accadde nel contesto delle scienze applicate che si occupano sem-
pre più a fondo di aspetti della vita misurabili, enumerabili, pon-
derabili. Da tale impostazione sono derivate specifiche conse-
guenze per l’anima umana. Si è così affermata la tesi che, in linea 
di principio, le scienze sono in grado di raggiungere una cono-
scenza dell’essere umano superiore a quanto sia a lui stesso 
possibile.

Non c’è nessuno che non sappia che le esperienze interiori 
fanno parte della vita. Le decisioni più importanti della nostra vita 
quotidiana le prendiamo sulla base di esperienze interiori, talvolta 
molto tempo prima di poter stabilire regole esteriori.
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Soggettivamente non c’è alcun dubbio sull’importanza di 
pensieri, sentimenti e impulsi volitivi. Eppure – fatalmente – ci 
siamo abituati a disconoscere la realtà di questa fonte di fatti ed 
esperienze presente in noi, dato che abbiamo iniziato a non distin-
guere più tra mondo interiore ed esteriore. Anzi, tendiamo a far 
pesare una valutazione che riduce le esperienze dell’anima a mere 
vicende soggettive, senza riconoscere i reali effetti che da esse 
promanano e la parte che hanno sulla nostra personalità. 

Una volta, Rudolf Steiner così si espresse in merito a questa 
problematica.

Se si penetra con grande sincerità interiore l’idea che tutto ciò 
che si può immaginare è solo un’immagine che non giunge sino 
alle radici dell’autentica realtà, si isola tutta la rappresentazione 
umana da ciò che l’essere realmente è. L’uomo isola ciò che gli 
fornisce appunto il principale contenuto della sua vita civile, il 
suo mondo immaginifico e logico, non solo dalla realtà, ma anche 
da se stesso: egli si scinde intimamente in due. E se ciò non viene 
considerato solo un modo di dire, una presuntuosa teoria, allora 
può venire vissuto dall’intera umanità come una realtà interiore 
e risulta impossibile essere uomini interiormente solidi. Ne con-
segue che le rappresentazioni non sono più adeguate e vengono 
detronizzate a favore delle inclinazioni e degli istinti.4 

Ciò che Rudolf Steiner descrive come scissione dell’uomo ed 
espropriazione – detronizzazione – delle rappresentazioni, può 
essere inteso anche come causa della perdita di “compassione 
quale forza basilare dell’anima umana”. Questa perdita avviene a 
seguito della concezione, generalmente diffusa, che le esperienze 
interiori non sono dei vissuti reali. In base a ciò, la sempre più 

4 Anthroposophie, ihre Erkenntniswurzeln und Lebensfrüchte, O.O. 78, Dornach, 1986
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frequente perdita di compassione e di empatia deriva a sua volta 
da un processo che afferra l’essere umano senza che egli lo voglia 
e se ne renda conto. Questa drammatica evoluzione è responsabile 
di effetti particolari che procedono dalle condizioni esistenziali 
che noi stessi ci siamo create e sulle quali, tra l’altro, mi dilungherò 
nella seconda parte del libro, al capitolo Uomo e tecnica. La com-
passione – come espressione dei nostri legami interiori, autenti-
camente umani, col mondo – procede dalla stessa fonte animica 
dell’esperienza della gioia di vivere e della felicità di essere uomo.

Ogni essere vivente è un essere spirituale

Nel precedente capitolo mi sono chiesto se l’essere umano 
odierno applicherebbe ancora senza esitazione il concetto di homo 
sapiens alla nostra specie. La capacità di riflettere e lo sviluppo 
della saggezza sono strettamente connessi al processo del quale ci 
siamo appena occupati. Dipendono dalla misura in cui ci perce-
piamo pienamente come esseri umani, capaci di riconoscere come 
reale la nostra vita rappresentativa. Altrimenti finiamo rapida-
mente per assomigliare a un essere assetato che si è allontanato 
troppo dal pozzo. 

Una conseguenza implicita di questa pericolosa trasforma-
zione nella vita animica di noi esseri umani è che, se pur ancora 
lo facciamo, al concetto di “esseri spirituali” noi colleghiamo per 
lo più solo l’esistenza di esseri irraggiungibili che vivono in un 
mondo trascendente. In ogni caso, è patrimonio comune di tutte 
le religioni e dottrine spirituali che ogni essere vivente, in realtà, 
è un essere spirituale, in grado di starci di fronte personificato in 
un corpo terrestre, che tuttavia non è soltanto ciò che ci appare 
come corpo fisico-terreno. Pertanto, se volete vedere un essere 
spirituale coi vostri occhi, iniziate semplicemente a guardare il 
vostro prossimo o gli animali, i fiori, gli alberi, e via dicendo. Se 
partiamo dal presupposto che tutti gli esseri viventi sulla Terra 
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sono in realtà esseri spirituali (voi stessi lo siete), la nostra espe-
rienza del mondo e di noi stessi può cambiare notevolmente. 

Così recita Johann Wolfgang Goethe:

Il mondo spirituale non è chiuso;
chiusi sono i tuoi sensi, il tuo cuore è morto!
Orsù, allievo, bagna assiduamente 
il petto terreno nell’aurora!

Gioia di vivere e mondo mercificato

L’apostolo Paolo definiva la gioia “frutto dello Spirito Santo” 
(Epistola ai Galati, 5,22). Erich Fromm distinse il piacere dalla 
gioia, definendo quest’ultima la sensazione che si prova sulla 
via dell’autorealizzazione, quindi, sulla via verso di sé. 
Ovviamente la gioia la si può provare solo quando sono soddi-
sfatte le esigenze basilari. Fame, freddo, mancanza di prote-
zione, e via dicendo, si contrapporranno a qualsiasi forma di 
esperienza di gioia di vivere. Se, invece, a un essere umano sono 
offerte occasioni per soddisfare le proprie esigenze basilari, si 
sarà creato al contempo il primo elemento fondamentale per-
ché egli possa rapportarsi al mondo con gioia. Ovviamente, vale 
anche l’opposto e cioè che l’impoverimento, voluto o tollerato, 
di quelle opportunità distrugge la possibilità che gli individui 
colpiti possano muoversi con gioia nel mondo e possano quindi 
rapportarsi a esso nella gioia.

Tibor Scitovsky, scienziato ungherese, studiò il nesso che 
intercorre tra il crescere dei consumi e il calo della gioia degli 
uomini. Per questo fenomeno coniò l’espressione joyless economy5 

5 Tibor Scitovsky, The Joyless Economy: The Psychology of Human Satisfaction, OUP USA, 
revised edition 1992
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e definì il moderno mondo dei consumi quello in cui l’essere 
umano non fa più l’esperienza delle effettive qualità della vita. 
L’esperienza di un essere umano destatosi dall’ebbrezza dell’ac-
quisto risulta travolgente se, come nell’opera di Tibor Scitovsky 
pubblicata nel 1976, può venir descritta come il principio domi-
nante dell’economia moderna. Anche l’importante economista 
John Kenneth Galbraith6 ,consulente, tra l’altro, di John 
Fitzgerald Kennedy, è partito da costatazioni – simili a quelle 
di Tibor Scitovsky – con le quali ha evidenziato che il capitali-
smo crea sempre ricchezza e povertà mancandogli, sostanzial-
mente, l’opportunità di realizzare giuste spartizioni. Già nel 
1958, metteva in guardia dalle conseguenze di una crescita 
economica incontrollata, in anticipo rispetto a molti economi-
sti della sua epoca.

Al giorno d’oggi, data l’attuale situazione, è ancora possibile 
riuscire a svolgere un’attività per pura gioia? A molti di voi la 
risposta non dovrebbe risultare difficile, poiché è molto proba-
bile che sia necessariamente negativa. E non è solo un dato di 
fatto esistenziale che nel nostro mondo altamente tecnologizzato 
dipendiamo costantemente da ciò che fa il nostro prossimo, non 
solo ai fini del soddisfacimento delle nostre esigenze basilari, ma 
anche perché a ogni essere umano piacerebbe concorrere alla 
soddisfazione delle esigenze del suo prossimo, contribuendo – 
se glielo si consente – significativamente con la propria presta-
zione ai vantaggi della comunità. Invece, le condizioni che 
improntano i consueti rapporti occupazionali, di solito, non 

6 John Kenneth Galbraith (1908 – 2006) è stato un economista, funzionario e diplomatico 
canadese naturalizzato statunitense. Fra i più celebri e influenti economisti del suo tempo, 
ha contribuito a diffondere e sviluppare le idee keynesiane. È stato professore a Harvard e ha 
rivestito posizioni importanti nelle amministrazioni di Franklin Delano Roosevelt e di John 
Fitzgerald Kennedy, che lo nominò ambasciatore in India (1961-63). Principali pubblicazioni: 
The great crash (1954), in cui svolge un’analisi, ancora oggi attuale, della grande crisi del 1929; 
The affluent society (1958) e The new industrial state (1967)
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sono tali da invitare i lavoratori a svolgere la loro attività volen-
tieri e con tutto il cuore. Il lavoro, inoltre, viene per lo più svolto 
solo perché necessario, per essere pagati. In quel momento le 
doti e le capacità proprie dell’essere umano divengono merce. 
Qui l’essere umano inizia a vendere se stesso.

Di solito, quando svogliamo attività volte al soddisfacimento 
delle nostre esigenze, agiamo in base a regole alle quali, per lo 
più, ci conformiamo e sulle quali, di solito, non riflettiamo 
neppure. Viviamo come se stessimo giocando un gioco di 
società, le cui regole abbiamo imparato alla perfezione o come 
se guidassimo un’automobile senza dover ogni volta riflettere 
in merito alle disposizioni sulla viabilità o azioni necessarie per 
guidare l’auto. Non ne abbiamo più bisogno perché ormai 
padroneggiamo ogni sequenza. La sicura padronanza delle 
regole fornisce il contributo decisivo alla sicurezza del traffico 
stradale. Nessuno metterebbe in dubbio il significato e l’impor-
tanza fondamentale di tali regole.

Il sistema economico e monetario imperante opera però in 
modo ben diverso, giacché basta solo un po’ di attenzione e rifles-
sione per notare che le varie regole ci sono sì, entrate “nella carne 
e nel sangue”, ma che proprio a causa di queste regole, fatte solo 
ed esclusivamente da uomini, si creano ingiustizia, sofferenza, 
disperazione e declino. È necessario chiarire a fondo questo con-
cetto, anche prendendo consapevolezza del fatto che in noi si sono 
radicate regole estranee alla vita e addirittura nemiche della vita. 
Nelle parti seguenti di questo libro ci occuperemo delle conse-
guenze che questo sistema monetario ed economico ha su di noi.

Patire la vita

Mi pare degno di nota che uno dei concetti centrali del sistema 
monetario imperante, nella sua diretta definizione, apparente-
mente alluda a qualcosa di meraviglioso, ma che di fatto, a livello 
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di applicazione quotidiana, gravita in una sfera ostile alla vita e 
risulta estremamente spregevole. Alludo al concetto di “credito” 
che deriva dal latino credere e creditum (quanto viene affidato in 
fedeltà e fiducia). In economia si parla anche di creditori e di 
credito, questi termini fanno emergere una combinazione di due 
concetti che evidenziano rapidamente l’intero dilemma. Tentiamo 
di vedere un po’ più da vicino di cosa si tratta.

Nel sistema dominante si parte dal presupposto che se si affida a 
qualcuno una merce, una prestazione o una somma di denaro, ciò 
autorizza sostanzialmente ad aspettarsi una contropartita. 
Quest’aspettativa ha valore di credito. Il fatto che venga a un certo 
punto onorato si fonda su un diritto ancorato non solo alla maggior 
parte dei sistemi giuridici attualmente vigenti, ma è talmente penetrato 
nel senso di giustizia generale che quasi non si riesce a immaginare 
una cultura diversa da quella fondata su prestazione e contropartita.

Tuttavia, se si crede in qualcosa o a qualcuno, ciò ha a che fare 
con la fiducia. Nella sua forma originaria la fiducia ha ben poco a 
che spartire con il fatto di “dare” per avere qualcosa in cambio. 
Prendiamo la fiducia che i figli concedono agli adulti, ai genitori, 
per esempio: essa è esente da presupposti, come, per contro, lo è 
anche la fiducia degli adulti nei figli. La stessa cosa vale tra persone 
che si amano. Una fiducia senza presupposti, finché può svilupparsi 
indisturbata, è una forza che contraddistingue la vita. Sono con-
vinto che tutti gli esseri viventi, almeno in un primo tempo, vogliano 
vivere un simile legame di fiducia con altri esseri viventi. E che esso 
corrisponda a un’esigenza fondamentale, potete costatarlo con 
relativa facilità prendendo atto di quanto sia benefico trovarsi in 
un’atmosfera di reciproca fiducia e quanto indebolisca e ferisca 
sentirne la mancanza. Una carenza simile può essere giustificata dal 
fatto che la comprensione del concetto di credito struttura la vita 
in un ambito nel quale, in realtà, origina ben altro desiderio, e cioè 
quello di una fiducia incondizionata, che si riceve e che si vorrebbe 
portare nel mondo.
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La cultura del credito
Nel momento in cui sistema monetario ed economico si sono 

affermati e diffusi, sono state stabilite anche determinate regole, 
trasformate in aspettative; regole che influenzano ciascuno di 
noi. Immaginate, per un istante, che, da un certo momento in 
poi, tutto il traffico di merci, prestazioni e denaro non sia più 
basato sull’aspettativa di una contropartita, ma soltanto sulla 
cultura del dono. Ciò che viene dato, è offerto senza necessità di 
compenso; può funzionare? Probabilmente, se fosse coinvolta 
l’intera popolazione (di un paese, di una città, di uno stato, della 
terra) direste di no? Tuttavia, induce a riflettere il fatto che la 
cultura del credito sia stata creata da noi. In natura non si pre-
tende, ma semplicemente si dà, si regala: è solo tra esseri umani 
che questo non accade.

Una delle caratteristiche della cultura del credito è quella di 
contare e controllare i conti. Un albero cresce in un bosco, sem-
plicemente perché le condizioni del luogo sono favorevoli al suo 
sviluppo; a un certo punto arriva il tagliaboschi e calcola quanti 
metri cubi di legno gli stanno davanti. Dopo che l’albero è stato 
tagliato, ridotto in pezzi e venduto, il boscaiolo fa i conti per 
vedere se l’affare è stato redditizio. Si possono calcolare a quanto 
corrispondono le esigenze di base di un essere umano e simil-
mente, a posteriori, si possono verificare i conti per vedere se una 
persona dispone delle corrispettive quantità di denaro. Senza se 
e senza ma, si calcola quanto denaro viene investito per far cre-
scere e studiare il proprio figlio sino alla sua maggiore età e, 
quindi, verificare se l’investimento è stato redditizio e cioè se 
l’uomo, ora adulto, produce ciò che ci si attende da lui.

Anche dopo la catastrofe dell’11 settembre 2001 si è calco-
lato quanto valeva un essere umano che aveva perso la vita nel 
World Trade Center e la cifra che, di conseguenza, l’assicura-
zione doveva ai superstiti. Si è accettata l’idea che la vita di un 
manager abbia maggior valore di quella di un lift-boy o di un 
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pompiere. I calcoli a priori e a posteriori procedono coerente-
mente. La cultura del credito fa sì che oggi si sappia quanto 
valgono (in denaro) un corpo umano, una vita umana, la salute, 
i diritti umani e quant’altro ancora.

Plusvalore

Gli alimenti crescono e maturano in natura. I minerali giac-
ciono nelle profondità della terra. Dopo che il grano è stato rac-
colto dai campi e il rame estratto, si crea un plusvalore. Allo scopo 
è stata usata una forza lavoro che viene calcolata e valutata in 
unità di denaro. Che si possano esibire calcoli in proposito, in 
primo luogo, non è capzioso. Il lavoro svolto nel nostro sistema 
attuale, può e deve venir compensato in modo da consentire a 
chi svolge un’attività di poter continuare a farlo. Se ci si limitasse 
ad avvalersi dei pratici vantaggi del sistema denaro che facilitano 
i processi di scambio, ciò sarebbe sufficiente, equilibrato e inno-
cuo. Nella creazione del plusvalore, però, è insita la tentazione di 
non voler in cambio solo il giusto compenso, ma più di quanto è 
dovuto. Se poi entrano in gioco dei crediti, per i quali vanno 
pagati degli interessi, esiste addirittura una certa pressione impo-
sta dal sistema. Ed ecco che tutto inizia a sfasciarsi. Quando i 
ricavati lordi e i guadagni sul mercato non vengono più realizzati 
sulla base di giusti compensi, si cominciano a cercare modi che 
inducano a lavorare per stipendi più bassi.

È molto facile da capire. Lo comprende ogni bambino, proba-
bilmente lo sa già. Si tratta di capire che l’effetto delle attuali regole, 
per lo più sconsiderate, coinvolge ogni vita – anche la vostra e la 
mia – così che ogni attività economica, in modo apparentemente 
inevitabile, alla fine stabilizza un sistema che persone responsabili, 
amanti della giustizia non vorrebbero mai.

Quando sbrigate le vostre commissioni, comprate qualche 
alimento, un capo d’abbigliamento o altro ancora, vi procurate 
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le merci in un luogo che rappresenta il termine di una catena di 
indebitamento. Il negozio in cui vi trovate, probabilmente, è 
stato costruito e finanziato con un credito, il fornitore ha com-
prato la sua vettura in leasing, i macchinari delle fabbriche 
produttrici sono stati finanziati con fondi stranieri, e via dicendo. 
Tutte queste forme di credito introdotte nella catena di forni-
tura, produzione e vendita, giustificano una richiesta di interessi 
che i debitori hanno calcolato e che si estrinseca nel prezzo delle 
merci. Alla fine di questa catena ci siete voi, dentro al negozio, 
che comprate. Con il prezzo da corrispondere, in definitiva, voi 
non rimborsate solo i costi reali, connessi alle merci, ma anche 
gli interessi pretesi dalle banche. In Germania questa parte di 
interessi, calcolata sul prezzo di tutti i beni di consumo, media-
mente, è del 30, 40 per cento. Ciò significa che anche voi usate 
un terzo del vostro denaro per pagare gli interessi sui crediti, 
anche se, personalmente, non avete alcun debito.

Il sistema monetario ed economico dominante costringe a 
creare plusvalori che vengono pagati esclusivamente in unità 
monetarie. La spinta alla crescita che ne deriva è immanente al 
sistema e, alla fine, costringe a sostenere una crescita illimitata 
in un mondo limitato. A un certo punto quest’assurdità provo-
cherà dei crolli. La nostra economia sarebbe già da lungo tempo 
rovinata se la curva esponenziale in ripida ascesa, con la quale 
si descrive la rapidità della crescita del nostro percorso verso 
l’abisso, non venisse ripetutamente contenuta, in parte dal 
fallimento di persone, gruppi, ditte piccole o grandi, Stati. 
Tuttavia, al contempo, si verifica anche un violento passaggio 
del possesso di valori patrimoniali e monetari, che dalle mani 
di molti filtra nelle mani di pochi ultra-ricchi. Il divario tra 
povero e ricco diviene sempre più grande, senza bisogno di un 
intervento diretto, semplicemente perché il sistema agisce 
come agisce. 
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Il denaro domina il mondo
Intanto si verificano ovunque autentiche migrazioni che mani-

festano la direzione verso la quale ci conduce il sistema. Non basta 
pensare allo stato di bisogno della popolazione africana che spinge 
un gran numero di persone a fuggire dal sud povero del mondo 
verso il supposto “paese della cuccagna” del nord. Anche da noi 
ogni regione e ogni città si trasformano, in misura crescente, nella 
rappresentazione degli ormai inarrestabili sviluppi. Nascono 
ghetti per i poveri e per i ricchi. Ci si ritira sempre di più tra “pari”. 
Ormai sono trascorsi vent’anni da quando in Sud America vidi, 
per la prima volta, la parte benestante della popolazione ritirarsi 
dietro mura ben protette per non essere disturbata dai poveri. 
Ormai anche da noi ci sono quartieri residenziali del genere.

L’umanità si suddivide o viene suddivisa, che lo voglia o meno. 
Tutto segue una misteriosa costrizione che soffoca molti ed eleva 
pochi. Quando, nel 1938, l’economista francese Bernard Lavergne 
coniò il concetto di neoliberalismo, diede nome all’idra. L’intervento 
attivo dello Stato, ormai, non ha solo perso il suo charme ma, da 
allora, per mano degli insaziabili, è anche divenuto degno di 
disprezzo. S’intendeva e s’intende l’annullamento dell’influenza 
della popolazione sugli eventi economici per mezzo dei rappresen-
tanti scelti al parlamento legittimato dalla maggioranza.

Al giorno d’oggi, il potere dell’economia e del denaro si è tal-
mente insediato sotto la bandiera della dottrina neoliberale, che 
oltre la metà delle grandi unità economiche di tutto il mondo non 
è più rappresentata da Stati, bensì da società che si sottraggono da 
ogni influenza dei parlamenti democraticamente eletti. Per cui 
anche la politica è finita ampiamente ed esclusivamente nelle mani 
di Mammona, incapace di compassione e di assistenza, per il sem-
plice fatto che né vuole né prevede simili concetti nel suo sistema.

Quasi ovunque la condizione sociale di un essere umano 
dipende dalla somma dei mezzi economici di cui dispone. A 
seconda di quanto denaro si possiede si vive nel benessere o nel 
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disagio. Ne consegue anche il posto occupato in società. Se nei 
Paesi sviluppati lo stato sociale di una persona è definito dai beni 
di lusso di cui dispone, in altre parti del mondo si tratta di una 
questione di mera sopravvivenza: chi versa in uno stato di povertà 
materiale non può usufruire di acqua potabile né può accedere a 
prestazioni sanitarie di base. Mentre i ricchi, in mezzi materiali, 
possono essere considerati gli istigatori, i poveri, manovrati dal 
sistema, sono decisamente gli inermi perdenti. Così l’umanità 
continua a venire polarizzata, finché, un giorno, scoppierà forse 
un’ondata di collera incontrollabile, che potrebbe distruggere 
definitivamente il mondo ormai gravemente oppresso.

Il mondo minaccia di trasformarsi nell’inferno in terra

Solo una minoranza dell’umanità può (ancora) concedersi una 
vita priva di preoccupazioni. Soddisfatti i bisogni fondamentali 
possono abbandonarsi al godimento dei lussi. Tuttavia, non biso-
gna trascurare che tutto questo è possibile solo in quanto organiz-
zato e applicato a spese della maggioranza dell’umanità. Un 
sistema che opera in modo misterioso consente a pochi un con-
sumo quasi illimitato e, al contempo, costringe l’umanità in una 
situazione che, in definitiva, sembra l’inferno in terra.

Sappiamo tutti che esiste una povertà che grida al cielo. Siamo 
al corrente di guerre e miseria perché possiamo seguirle sui media. 
Non solo non possiamo ignorare i cambiamenti climatici, ma 
sappiamo che, ormai, non possiamo più arrestarli. Molti di noi si 
preparano a disastri non più improbabili, ammassando riserve 
d’oro con le quali intendono fare scambi quando non ci sarà più 
denaro. Continuiamo a non interessarci dello sprofondamento di 
isole, sulle quali da millenni si sono sviluppate particolari culture. 
Noi crediamo che si possa ancora riportare entro i suoi confini 
l’estremismo politico. Solo raramente colleghiamo l’aumento 
della popolazione mondiale con un futuro di amare lotte per la 
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sopravvivenza. Lasciamo campo libero alla peggior speculazione; 
così che presto saranno controllate anche le fonti di acqua pota-
bile. Riteniamo innocuo il pane fatto con farina ricavata da sementi 
standardizzate, geneticamente modificate. Quando abbiamo 
problemi di salute, siamo disposti ad accettare qualsiasi soluzione 
pur contrastare la malattia. E continuiamo a voler fare i nostri 
piccoli affari e a far parte dei vincitori nel Big-Play. Abbiamo 
smesso di chiederci cosa ci costringe continuamente a questo 
comportamento del tutto folle. E ciò facendo abbiamo tradito la 
nostra libertà con la quale potremmo trasformare il mondo. Di 
ciò patisce chi è ancora capace di buoni sentimenti.

Sii tu il cambiamento

Nel corso degli ultimi due secoli si sono verificati degli sviluppi 
che hanno dissolto, in misura crescente, posizioni etiche sin qui 
vigenti. Nella nostra epoca, molto dinamica, evidentemente non 
ci sono più punti d’appoggio comuni. Ogni singolo individuo è 
abbandonato a se stesso e, nelle alterne vicende della vita, deve 
trovare la sua strada in base a informazioni cercate individual-
mente e a opinioni formate in modo autonomo.

Prendiamo l’esempio della donazione di organi e del loro 
trapianto, di cui mi sono già approfonditamente occupato in 
passato e di cui ancora continuo a occuparmi7. È evidente che non 
esiste una regolamentazione giuridica, un’indicazione scientifica 
o una prescrizione religioso-filosofico che possano sostituire la 
decisione individuale degli interessati o, almeno, aiutarli nella 
scelta. La medicina dei trapianti richiede che ciascuno stabilisca 
ciò che ritiene giusto per se stesso, individualmente, dopo un’ac-
curata considerazione, nel rispetto della propria coscienza!

7 Sull’argomento è stato pubblicato il libro Organspende: Ja und Nein, Flensburger Hefte, n.115, 2012
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Individualità combattuta
Nella seconda parte del libro, verrà trattato il contrasto tra lo 

sviluppo tecnico-scientifico e l’evoluzione etico-morale. In par-
ticolare, nei colloqui avuti con Johan Galtung, il ricercatore della 
pace, e riportati nella quarta parte del libro, abbiamo affrontato 
il tema del livello giuridico-legale e del potere strutturale-cultu-
rale. In questo campo risultano chiare le conseguenze dell’allon-
tanamento, ormai considerevole, verificatosi tra l’evoluzione 
tecnico-scientifica e quella etico-morale. Sappiamo sempre di 
meno su un crescente numero di argomenti, siamo animica-
mente talmente senza fiato che la nostra immagine del mondo e 
dell’essere umano viene formata e deformata dal progresso tec-
nologico e non viceversa. Ne conseguono strutture che ci portano 
alla mancanza di libertà, alla quale c’incatenano sapientemente. 
Al di là di ogni umanità, si è affermata di fatto la dittatura di un 
misterioso potere che mira a sottomettere tutti senza rispetto. Se 
ne ricava l’impressione che l’umanità si sia emancipata da una 
consapevolezza capace di conciliare ciò che è giusto e bene per 
tutti. Al posto di un’opinione garantita dalla collettività, presa 
come base decisionale in materia di questioni esistenziali deter-
minanti, è subentrata la decisione presa, di volta in volta, dai 
diretti interessati.

Ciò implica un aspetto problematico: i rapporti in cui viviamo 
finiscono per confondersi visibilmente. Le cose non sono (più) 
tali da permettere a un impulso-guida di afferrare interi gruppi 
di persone, per lo meno non finché esso parte da una singola 
persona o istituzione. Il tempo necessario per consentire a deci-
sioni individuali di maturare è anche il tempo nel quale alcuni 
aspetti, non guidati e indecisi “possano crescere a dismisura”. 
Tuttavia, la decisione individuale che viene presa dal singolo, con 
giudizio e comprensione, ha una qualità diversa. La responsabi-
lità non viene più delegata a figure preposte, o quanto meno non 
può più essere delegata, ma è intimamente connessa, sin dal suo 
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insorgere, al cuore e ai sensi delle persone in questione. È espres-
sione di una libertà che può venir considerata un progresso 
dell’umanità.

Tutti gli impulsi evolutivi che sono stati dati nei secoli scorsi, 
con buone intenzioni dal punto di vista della storia dello spirito, 
hanno come meta questa liberazione dell’essere umano e il suo 
ridestarsi in una forte coscienza di sé. All’opera, però, ci sono 
anche potenti forze d’opposizione che vogliono ostacolare pro-
prio questa linea evolutiva. Si può così constatare che la strada 
della liberazione dell’essere umano dalla tutela e dal cattivo col-
lettivismo, nasconde in sé e comporta anche rischi che fanno 
gioco alle forze d’opposizione. Ciò emerge con particolare chia-
rezza quando si capisce che il sistema monetario ed economico 
dominante cerca di costringere la natura in una direzione che 
disprezza la vita. Opporsi dovrebbe essere il principale compito 
di tutti gli esseri umani, in ogni tempo.

Umanità dell’essere umano

Sembra quindi giusto chiedersi quanta sofferenza può ancora 
essere tollerata. Quando si estingue una specie vegetale o animale, 
è una catastrofe. Uomini assennati non si chiederanno quanti 
disastri si possano ancora far sopportare al mondo prima che 
questo crolli. La stessa cosa vale in materia di compassione e amore 
tra uomini; anche se tra i credenti esistono persone che giustificano 
con idee religiose folli fantasie selettive, è insito nei fondamenti di 
quasi tutte le religioni il fatto che il destino di un singolo essere 
umano non perde assolutamente valore di fronte al destino dell’in-
tera umanità. Nel cristianesimo l’importanza di una singola vita 
umana è argomento centrale di fede. Abbiamo di che imparare.

Ora, quando si tratta di conferire un significato all’agire indi-
viduale, il trascorrere del tempo vuole sempre indurre a rasse-
gnarsi e svalutare le proprie opportunità individuali. Tuttavia, 
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molte cose depongono a favore del fatto che la conservazione delle 
basi esistenziali sulla Terra dipende dai piccoli passi e dalle azioni 
possibili a ciascun essere umano. Ogni giorno e con ciascuna delle 
nostre azioni, creiamo e strutturiamo il mondo in cui viviamo. 
Non c’è nulla di indifferente in tutto questo!

L’americano Paul Hawken si occupa da molti anni di persone 
impegnate nella trasformazione. A un certo punto ha scoperto la 
molteplicità di gruppi e di idee che sono nate dall’impegno a 
favore di un mondo diverso. E, al contempo, ha scoperto che, 
quando si tratta della nostra vita o del destino della Terra, tutte 
queste iniziative s’intrecciano. Questo fenomeno, che ha studiato 
e documentato in molti modi, lo interpreta come il sistema immu-
nitario della Terra che, analogamente alla reazione immunitaria 
del nostro corpo, si attiva quando si tratta di combattere un foco-
laio d’infezione.

Le scoperte di Paul Hawken dimostrano che noi, sia come 
collettività sia singolarmente, facciamo parte di questo sistema 
immunitario, siamo quindi meravigliosamente connessi tra di 
noi. Quando ci interessiamo senza risparmiarci alle conseguenze 
delle nostre azioni, e cioè non neghiamo la nostra responsabilità 
rispetto ai più terribili attentati alla civiltà, in noi diviene disponi-
bile quella forza che ci fa piantare un melo anche se sappiamo che 
il nostro mondo può andare incontro allo sfacelo. Il filo sottile che 
riusciamo così ad afferrare, probabilmente proprio per la nostra 
decisa dichiarazione a favore della vita, reggerà. Se riusciremo ad 
agire in questo modo, faremo esperienza della nostra umanità che, 
per definizione, fa parte della nostra esistenza individuale esatta-
mente come l’infanzia appartiene al bimbo.

Quando recentemente mi sono intrattenuto con Johannes 
Heimrath8 ,instancabile attivista a favore della vita, abbiamo parlato 

8 Si veda intervista in Mehr als Geld: Wirtschaft gestalten, Flensburger Hefte n.111, 2011
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anche di quella che egli definisce “società del post collasso”. Per 
Johannes Heimrath il crollo del vigente stato di cose è cosa certa, 
proprio come ritiene assolutamente necessario prepararsi alla vita 
che verrà successivamente. In tal senso, gli eventi della crisi offrono 
l’opportunità di conseguire nuove abilità e opportunità, a condizione 
che ci sia un sufficiente numero di persone che lo vogliano. In tal 
caso potranno accadere cose del tutto inattese. Johannes Heimrath 
ha dichiarato nel corso di un’intervista:

Non credo nei miracoli, ma ne ho vissuti. Ripensandoci devo 
però dire che quei miracoli erano stati preparati. Per quei 
miracoli è stato fatto qualcosa. Non si sapeva che si stavano 
creando i presupposti per un miracolo, però, bisogna dire che 
era tutto sincronizzato. Le sincronicità sono state riconosciute, 
i trend sono stati rafforzati finché è apparso qualcosa, una 
soluzione alla quale prima nessuno aveva pensato. E quella 
soluzione allora è apparsa come un miracolo. Essa è il risultato 
di un lungo periodo di riflessione e di lavoro. Penso che sia 
necessario che ci accingiamo, non l’intera umanità, ma parte 
di essa, a creare i presupposti di un miracolo del genere.9

Anche Claus Otto Scharmer, professore al MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) di Boston, riconosce l’opportunità pre-
sente in mezzo agli eventi di crisi. 

Ora, per il mondo post-crash verso il quale stiamo correndo, 
abbiamo bisogno di modelli funzionanti: di nuove tecnologie 
sociali e di esempi validi. Allo scopo dobbiamo creare ambiti 
in cui comunicare, in cui abbia luogo una comune vascolariz-
zazione in funzione del nuovo. Le innovazioni non entrano nel 

9  Fonte: mystica.tv
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mondo grazie a teorie, bensì grazie a uomini concreti in luoghi 
ben precisi – e noi abbiamo bisogno di luoghi simili in cui il 
nuovo possa arrivare.10

Piantare alberi nel deserto

I sondaggi partono dal presupposto che otto persone su dieci, 
in Germania, vogliono un altro ordine economico, perché sanno, 
o almeno suppongono, che non si può continuare sulla strada 
intrapresa. E se sono già così tanti, perché non avvengono molti 
più cambiamenti? L’israelita Arie Ben David, un giorno, attirò la 
mia attenzione su una triade di concetti che mi piacque subito e 
che, da allora, uso volentieri anche io. Arie distingue i livelli d’in-
formazione, interazione e transazione. Da attivista con plurien-
nale esperienza in materia di valute complementari, ha al suo 
attivo numerose esperienze di processi sociali ed economici. Ha 
più volte constatato e patito il fatto che, nella maggior parte delle 
persone, il grado di entusiasmo diminuisce rapidamente passando 
dall’informazione all’interazione, per finire poi nella transazione. 
A livello di effettiva azione arriva un numero considerevolmente 
inferiore di persone di quello che s’impegna in appassionate 
discussioni per una buona causa.

Da un canto, quindi, è chiaro che è possibile impegnarsi. Le 
opportunità sono molte. Possiamo anche essere certi che anche i 
più piccoli passi possono avere grandi effetti. Una volta il vecchio 
africano Yacouba venne irriso e schernito. Negli anni ’60, mentre 
in Africa imperversava una nuova una carestia, aveva iniziato a 
piantare alberi nella regione del Sahel, nel sabbioso terreno del 
deserto. Egli supponeva che fosse possibile far qualcosa in un 
terreno inospitale, ritenuto sterile. Così si mise in azione, scavò 

10 WIR, aprile 2012
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buche per gli alberi e vi mise i suoi semi. A tutt’oggi, grazie al suo 
impegno, è sorto un grande e bel bosco, là dove prima non c’era 
e non cresceva nulla. Yacouba coltiva anche dei campi nei quali 
raccoglie miglio in abbondanza col quale ora nutre anche altre 
persone perché il raccolto, per lui soltanto, è diventato eccessivo. 
Da lungo tempo i critici di un tempo sono ammutoliti, e arrivano 
da ogni parte contadini per imparare da Yacouba come strappare 
fertilità al deserto.

Sono già trascorsi alcuni decenni da quando una famiglia di 
albergatori, un tempo di successo, dopo il fallimento totale si 
ritrovò in un luogo desolato, ricoperto di spazzatura. Lì parcheg-
giarono la loro roulotte: l’ultimo bene rimasto. Che fare? Peter ed 
Eileen Caddy, nei periodi di maltempo studiarono libri di giardi-
naggio e, quando a Findhorn, cittadina scozzese, in via eccezionale 
non piovve, iniziarono a piantare un giardino. 

Fare giardinaggio a Findhorn sembrava assurdo, come 
costruire l’arca di Noè quando non pioveva ancora. Ci trova-
vamo su una sottile penisola sabbiosa, Moray Firth, protesa 
verso il Mare del Nord, ed eravamo continuamente esposti al 
vento che soffiava da ogni parte… La cosa peggiore era il 
suolo: nient’altro che sabbia e ghiaia tenuti assieme da piante 
di gramigna.11 

Con gli anni è sorto un villaggio ecologico che, adesso come 
allora, ha contribuito a ispirare molte persone di tutto il mondo 
che hanno fondato molti altri villaggi ecologici. Anche lì, l’opera 
di singoli ha prodotto fertilità a dispetto delle condizioni più ter-
ribili, perché ha consentito di spezzare il solito filone e ha guidato 
gli uomini verso la loro vera forza.

11 Peter Caddy, The Findhorn Garden, New York 1972
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Quando ricorriamo a un esempio del genere, da un canto 
possiamo sentirci incoraggiati. D’altro canto riconosciamo senza 
fatica quanto sia fatale iniziare a dubitare delle nostre capacità e 
possibilità al punto da non sentirci più a disagio nel nostro non 
agire. Quest’apparente rilassatezza, che in realtà è ignoranza della 
peggior specie, prospera a meraviglia nel clima del nostro mondo 
tecnicizzato e monetizzato – a danno di tutti, anche nostro. 


