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Introduzione

Questo Quaderno fa parte di una collana di libri che vengono pub-
blicati a intervalli regolari dall’Editrice Novalis.

Ogni Quaderno è rivolto all’approfondimento, nell’ottica della
scienza dello spirito di Rudolf Steiner, di un tema specifico mediante
articoli e interviste con studiosi altamente qualificati.

Lo scopo di questi Quaderni di Flensburg non è quello di affermare
tesi precostituite relative agli argomenti trattati; si vogliono, al contra-
rio, presentare alcuni punti di vista che possono essere anche tra loro
contrastanti, ma che servono a meglio inquadrare il problema conside-
rato. Ci si sforza così di seguire uno degli insegnamenti fondamentali di
Rudolf Steiner, quello di non voler convincere all’accettazione di una
tesi, ma di fornire gli elementi necessari perché ognuno di noi possa for-
marsi un giudizio, in piena libertà e consapevolezza.

Ne consegue, quindi, che le opinioni esposte sono da attribuire uni-
camente alla persona che le esprime, la quale perciò se ne assume la re-
sponsabilità, senza che questo implichi l’accettazione da parte
dell’Editore.

In particolare questo Quaderno, nella sua versione italiana, riprende
solo alcune delle interviste presenti nell’edizione originale tedesca: scopo
di tale selezione è quello di offrire ai nostri lettori una disamina della te-
matica che, ancorché meno ricca di esempi, risulti esaustiva e più facil-
mente estendibile alla realtà italiana, senza riportare esemplificazioni
troppo legate a una cultura “altra” che rischierebbe di distrarre dalla ri-
flessione cui si vogliono condurre i lettori.

Il tema del vischio e del suo utilizzo medico, trattato in questo vo-
lume, è approfondito in altri titoli già pubblicati: Cancro-Un occhio sul-
l’abisso, Forze di guarigione. Per quanto riguarda gli Esseri Elementari, si
vedano: Cosa ci dicono gli Esseri Elementari, Nuovi dialoghi con gli Esseri
Elementari, Eternità e ombre esistenziali.



Partecipare alla creazione
Intervista a Gero Leneweit

di Wolfgang Weirauch

Uno degli effettivi compiti dell’umanità consiste nell’afferrare que-
sta terra, percepirla con tutti i sensi, comprenderne il linguaggio, am-
mirarne la bellezza. Chi afferra la gestualità e la saggezza della natura
può accostarsi con spirito di ricercatore ai suoi misteri, decifrarli passo
dopo passo con l’ausilio delle proprie capacità conoscitive e applicare i
risultati a vantaggio di tutta l’umanità. Allo scopo però occorre amare
la natura, occorre saperla osservare senza pregiudizi, occorre che l’uomo
abbia l’esigenza di conoscere e ricercare; queste sono caratteristiche che
le nuove generazioni sembrano via via perdere. 

Probabilmente, il fatto che la natura che ci circonda diventi un’en-
tità sconosciuta ed estranea per un sempre crescente numero di persone,
dipende dai media, da tutta la tecnologia dell’informazione e della sem-
pre crescente dipendenza da online. Questi preoccupanti sviluppi si ma-
nifestano anche nel fatto che il numero dei giovani capaci
d’entusiasmarsi per la scienza e di dedicarsi a questo campo di ricerca di-
minuisce sempre di più.

Gero Leneweit è un ricercatore dall’approccio antroposofico-goe-
thiano che ha dedicato la propria vita alla ricerca, soprattutto alla ri-
cerca aerodinamica e al vischio. Di seguito, a titolo introduttivo di
quest’opera, presentiamo le sue dichiarazioni fondamentali.
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Gero Leneweit, fisico, è nato nel 1968, è sposato e ha tre figli. Ha studiato
fisica a Marburg e a Göttingen; dal 1993 al 1995 ha collaborato col de-
funto professor E. A. Müller che all’epoca dirigeva il Max Planck Institut di
aerodinamica di Göttingen e col dr. D. A. Auerbach. Dal 1995 collabora col
dr. R. Koehler presso il Carl Gustav Carus-Institut di Niefern-Öschelbronn;
contemporaneamente si è laureato presso l’istituto superiore d’ingegneria
di Darmstadt. Ha elaborato e condotto a termine svariati progetti di ricerca
della Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG:  Comunità tedesca di ri-
cerca) sui processi fluidi nella produzione dei preparati a base di vischio.
Attualmente è membro del comitato direttivo del Carl Gustav Carus-In-
stitut, dirige svariati progetti pubblici di cooperazione ed è professore inca-
ricato presso l’Università di Karlsruhe.



Wolfgang Weirauch Qual è il suo ambito di ricerca e a cosa sta la-
vorando ultimamente?

Gero Leneweit Io mi occupo come fisico della ricerca medica an-
troposofica. Forse si può definire in modo ottimale quest’ambito lavo-
rativo dicendo che osserviamo l’essere umano e l’enigma che lo sottende.

Weirauch Che relazione c’è tra la nostra esistenza spirituale e quella
materiale?

Leneweit La farmacia antroposofica fa propria questa contraddi-
zione cercando di produrre farmaci che vadano a inserirsi all’interno del
campo di tensione esistente tra ciò che è sostanziale, ciò che si è verifi-
cato, e i processi, le trasformazioni, ciò che avverrà. La mia sfera lavo-
rativa, concretamente, consiste nel collaborare alla trasformazione degli
estratti di vischio curando i processi dei fluidi.

La questione basilare, per noi, è come possano una pianta, un ani-
male o un essere umano dissolvere o modificare la materia per trasfor-
marla nel proprio involucro corporeo, nel proprio spazio personale sulla
Terra. A ciò è legata soprattutto la questione dell’aiuto da fornire ai ma-
lati di cancro per ridare al loro Io, e quindi alla loro intera presenza, lo
spazio sulla Terra che la patologia del cancro gli ha parzialmente sot-
tratto. 

Lavorare scientificamente ascoltando la natura

Weirauch Può descrivere la metodica di Rudolf Steiner connetten-
dola all’osservazione scientifica di Goethe?

Leneweit Nel suo modo di percepire una cosa o un’entità, Steiner
fa proprio il riverente atteggiamento di Goethe e carpisce persino il se-
greto del suo modo di osservare. Ne consegue che il metodo deve variare
a seconda che si tratti di osservare la natura inanimata o quella animata.
A sua volta, il metodo, nelle scienze sociali e nella scienza dello spirito,
deve adeguarsi all’oggetto.

Weirauch Può portare un esempio?
Leneweit Vorrei scegliere un esempio tratto dal mio campo: l’ac-

qua. Per contrasto, osserviamo prima l’immagine riduttiva del mondo
sviluppata dalla fisica che, per secoli, si è arrogata il diritto dell’esclusiva
e che, dal punto di vista spirituale, ha avuto effetti distruttivi. In realtà,
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oggi, la scienza ha superato la pretesa ad avere l’esclusiva dell’approccio
riduttivo, per cui manca solo la consapevolezza generale. Di conseguenza
questo è un paragone più adatto al passato; se si volesse osservare l’ac-
qua in termini riduzionisti, bisognerebbe dire che il riduzionismo osa
tentare la spiegazione dell’intero universo muovendo da due osserva-
zioni. Farlo con una sola è stato un fallimento, di conseguenza ne sono
state scelte due: le immagini di una particella e di un’onda.

Per esprimersi con oggetti, da un canto si ha il contorno plastico di
una sfera e dall’altro il profilo geometrico di un’onda d’acqua. Di fatto,
in ambedue i casi ci si occupa soltanto di geometria. Ricorrendo alle ca-
ratteristiche delle particelle o delle onde si cerca di spiegare in primo
luogo la struttura della materia e poi, di conseguenza, la struttura com-
plessa del mondo fisico e, alla fine, dell’intero universo con tutte le sue
realtà sociali e di coscienza. Tuttavia, da alcuni secoli, la scienza ha con-
statato che queste due immagini non possono venire applicate all’ac-
qua. La scienza è costretta a riconoscere la caratteristica sostanziale
dell’acqua e cioè che essa rivela di avere una coesione, è il mezzo della
connessione, del contesto. Il riconoscimento di questa caratteristica so-
stanziale dell’acqua deriva dal fatto che quest’ultima non può venire de-
scritta matematicamente tramite la teoria delle particelle. La scienza
definisce “continuum” la caratteristica della continuità. Quando però la
scienza riduzionistica riflette se stessa, urta contro il fatto di non poter
integrare nella propria immagine del mondo questa caratteristica di con-
tinuità dell’acqua. Di conseguenza la definisce una “ipotesi”, nonostante
sia una realtà osservabile e matematicamente afferrabile. Per contro, re-
puta che la concezione delle particelle sia una realtà, nonostante risulti
rilevante solo per scale di grandezza talmente piccole che l’acqua non
scorre più, non ha più coesione cessando, così, di essere “acqua” e ridu-
cendosi alla propria struttura chimica.

Nell’acqua la lotta contro la gravità cessa

Se ora tentiamo di osservare l’acqua dal punto di vista fenomenolo-
gico, se ci abbandoniamo all’acqua con il nostro intero corpo, consta-
tiamo personalmente che in essa possiamo nuotare e che, grazie a ciò,
fluttuiamo in acqua.
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Steiner si rifà volentieri e in differenti occasioni a questa immagine,
passando poi a descrivere il cervello che quasi nuota nel liquido cere-
brale: esso è solo di poco più denso del liquido cerebrale e quindi quasi
completamente sottratto alla forza di gravità. A causa di quest’assenza di
gravità il cervello è praticamente libero da tensioni e deformazioni mec-
caniche che si verificano invece necessariamente in presenza della gravità.
In acqua la lotta contro la gravità cessa.

Contemporaneamente ciò fornisce una visione della realtà della co-
scienza. Nel pensare non siamo in alcun modo vincolati a ciò di cui vor-
rebbe occuparsi il nostro pensiero e in esso viviamo la totale libertà di
immedesimarci con ogni singolo pensiero. L’acqua è il pendant fisiolo-
gico che ha l’opportunità di aderire a ogni forma introdotta nell’acqua
stessa.

Rifacendosi a Goethe, Steiner tenta ora, tramite una molteplicità di
prototipi, di percepire le molteplici caratteristiche fondamentali del
mondo fisico che sono molto più ricche dell’immagine della particella
e dell’onda. Goethe e Steiner definiscono fenomeni primigeni questi
prototipi che chiedono di venire riscoperti.

Dilatare la creazione tramite l’atto conoscitivo

Weirauch In che modo differiscono l’atteggiamento e la ricerca di
uno scienziato che osserva un essere della natura in modo goethiano e
lo considera come dato, come entità che si esprime, rispetto a uno scien-
ziato riduzionistico?

Leneweit Le conquiste teorico-conoscitive di Steiner sostengono
che la manifestazione fisica di un oggetto o di un’entità nel mondo sen-
sibile non rappresenta ancora una realtà completa. La realtà nasce solo
dall’approccio percettivo e pensante dell’uomo al mondo e dalla sua
esperienza personale dell’aspetto sensorio, delle sue leggi o della sua es-
senza.

Weirauch L’uomo coniuga le percezioni del mondo sensibile ai con-
cetti, trasformandosi così in un essere conoscente. Ciò nonostante,
anche se non ci fosse nessun essere umano, il dente di leone esisterebbe
comunque in questo prato. O sbaglio?

Leneweit Questo è il punto saliente. In tal caso il dente di leone
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esisterebbe nella sua totalità o sarebbe un’immagine non ancora perce-
pita sensibilmente e spiritualmente non osservata? Per me è importante
che ci si chieda come si intende parlare di una realtà esterna alla sfera
umana. Possiamo parlare soltanto di ciò a cui partecipiamo. Non pos-
siamo fare dichiarazioni su una realtà priva di esseri umani.

Forse ci aiuta a progredire un po’ considerare la tragicità del pensiero
scientifico riduzionistico. Il primo tratto tragico della negazione di noi
stessi sta nel proiettare completamente il contenuto della percezione sul
mondo esteriore, ad esempio nel dente di leone, e nel non ammettere
che quest’atto percettivo appartiene al mondo esteriore e nello stesso
tempo ha bisogno di me che percepisco. Il secondo tratto tragico della
nostra consapevolezza consiste nel proiettare totalmente il nostro pen-
siero sul nostro mondo interiore e nel convincerci della disperata idea
che tale pensiero non abbia nulla a che vedere col mondo. Steiner ci ha
liberati da questa prigione che ci siamo costruiti. Noi iniziamo col creare
la realtà nella nostra coscienza collegando la percezione sensibile al con-
cetto afferrato tramite l’atto logico e, a questo modo, l’uomo partecipa
all’atto creativo. A questo punto ci si può chiedere se, a questa stregua,
l’essere umano crea il dente di leone. Certo che no! Non crea il dente di
leone, ma libera la spiritualità che sonnecchia nel dente di leone fisica-
mente presente nel mondo, lo libera cioè dalla condizione di non essere
ancora stato pensato. A questo modo l’uomo partecipa all’atto creativo.
Il concetto di realtà di Steiner è molto più vasto di quello che appli-
chiamo solitamente quando, ad esempio, da uomini d’oggi, diciamo che
la realtà è solo l’immagine fisica priva del suo nucleo spirituale.

Weirauch Allora, tramite il proprio atto conoscitivo, l’uomo dilata
la creazione, la perfeziona?  

Leneweit Esattamente.
Weirauch Ciò nonostante dobbiamo constatare che il dente di leone

esiste fisicamente anche prima che gli si accosti l’uomo, e che esisterebbe
pure se non esistesse alcun essere umano. Parimenti il concetto di dente
di leone esiste, nel mondo spirituale, anche quando l’uomo non l’ha an-
cora pensato. Quando poi arriva l’uomo e si accosta ad ambedue, per-
cepisce l’uno, pensa l’altro e li intreccia, è lui che, conoscendo e
giustapponendo i due, eleva la creazione tramite la propria attività co-
noscitiva.

Leneweit È vero. Ciò nonostante in questa prospettiva parliamo di
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un mondo che, in linea di principio, potrebbe esistere senza di noi. Dal
punto di vista scientifico non è esatto, poiché non si possono fare affer-
mazioni di un mondo in cui non esistiamo. 

Weirauch A me importa solo l’atteggiamento col quale l’uomo si ac-
costa al mondo, alla natura, agli esseri come pure ai concetti. A me im-
porta soltanto che l’uomo non creda di essere la corona della creazione
che sa tutto per primo, prima di pensare o di percepire la natura. 

Leneweit Questo atteggiamento di umiltà è molto importante. 
Weirauch Come può accostarsi alla natura con un atteggiamento si-

mile uno scienziato? È un atteggiamento di venerazione?
Leneweit Questo è il punto nel quale noi, esseri umani, dobbiamo

riconoscerci nella nostra fondamentale incompletezza, facendo ogni
giorno l’esperienza di quanto modesta e faticosa sia la nostra ricerca.
Non può neppure essere diversamente, poiché a noi scienziati si chiede
veramente troppo imponendoci questo compito poiché dobbiamo
prima educare la nostra capacità di osservazione. Noi siamo costante-
mente accecati e dobbiamo educare la nostra esperienza di pensiero e di
consapevolezza in modo da destarci ai molteplici aspetti insiti nel dive-
nire del pensiero. Poiché ciò ci risulta molto difficile, non abbiamo alcun
motivo per insuperbirci. In tal senso dovremmo accettare come un dono
il fatto di poter percorrere questa via.

Tutti loro condividono l’amore per la natura

Weirauch Come gettare dei ponti verso gli scienziati non antropo-
sofi?

Leneweit Ho notato che quando sviluppiamo e viviamo il nostro
amore per il mondo osservabile veniamo a trovarci al centro della comu-
nità di tutti gli scienziati. Tutti loro condividono questo amore con noi.
Non abbiamo alcun bisogno di costruire ponti! Ciò che risulta sempre più
evidente, a tutti noi e non solo agli scienziati, è che dobbiamo guardarci
dai nostri stessi pregiudizi che ci impediscono di restare aperti a ciò che ci
viene incontro dal mondo. Questo per quanto riguarda l’osservazione.

Se poi ci occupiamo dell’aspetto logico, conoscitivo, dobbiamo ca-
pire chiaramente che dobbiamo osservare con lo stesso amore non solo
il nostro osservare, ma anche il nostro pensare.
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Interessarsi agli altri

Weirauch Come entrare in un colloquio fruttuoso coi colleghi che
non hanno una mentalità antroposofica?

Leneweit Ci si riesce soltanto interessandosi alle esperienze e alle
scoperte spirituali altrui. Così si resta sempre nel mondo che riguarda i
rapporti tra le persone. Se non ci interessiamo agli altri non possiamo
aspettarci che gli altri si interessino a noi, ai nostri pensieri! Un colloquio
fruttuoso può nascere solo dall’interesse per l’altro.

Weirauch Può portare un esempio di come gli altri ricercatori, in-
dipendentemente dall’avere stabilito un colloquio, accettano e ricono-
scono un risultato della ricerca antroposofica in modo da sviluppare al
contempo un interesse per i metodi antroposofici e goethiani?

Leneweit Recentemente la nostra ricerca sul vischio è stata oggetto
di grande interesse e amore da parte di molti scienziati e docenti uni-
versitari. Formulare le domande in modo da non suscitare negli altri
l’impressione di partire dal presupposto di una peculiare visione del
mondo, da un pregiudizio, ci ha consentito di riceverne pure sostegno.
Tra scienziati e ingegneri ciò risulta facile, anche in materia di ricerca sul
vischio, a patto di dar risalto all’evidenza senza mischiarvi concetti di-
pendenti da una particolare visione del mondo. Coi medici ciò è molto
più difficile, spesso non riesce addirittura, semplicemente perché le bar-
riere ideologiche sono ancora troppo alte. 

Mi capita di vivere un’atmosfera di apertura coi colleghi quando, di-
scutendone assieme, consideriamo la questione della metodica ancora
aperta e non già definitivamente risolta. L’apertura altrui è sempre più
frequente

L’interesse per la scienza è in drammatico calo 

Weirauch Al giorno d’oggi si riesce ancora a entusiasmare i giovani
per la via goethiana e antroposofica, a coinvolgerli nel lavoro di ricerca
o è difficile?

Leneweit Dobbiamo sinceramente riconoscere che questa domanda
tocca un compito esistenziale del futuro! Il problema del sempre minor
numero di giovani interessati alle idee goethiane e all’antroposofia coin-
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volge pure il campo degli studi scientifici. Il numero degli studenti di
materie scientifiche è diminuito drammaticamente. Il calo dell’interesse
per le scienze è un fenomeno generale, spropositato rispetto al calo de-
mografico, non è un fenomeno specificamente antroposofico.   

Weirauch Quali ne sono le cause?
Leneweit Come lei, posso solo tentare d’indovinarle. Immagino che

dipenda da come i giovani d’oggi imparano a percepire il loro ambiente,
la natura. Forse, durante l’infanzia, fanno poche autentiche esperienze di
natura. Forse ricevono un minor numero di impressioni sensoriali che
non la generazioni precedenti. A causa della tecnicizzazione, dei media,
le persone hanno sempre meno impressioni sensoriali dirette, entrano
sempre meno in contatto con il loro ambiente, con la natura. Inoltre si
può prendere in considerazione anche l’aspetto volitivo, poiché la nostra
tecnica moderna produce una perfezione assoluta che ha un’azione in-
credibilmente paralizzante sulla volontà umana. Sempre meno ci sente
chiamati a intervenire sul mondo, a plasmarlo trasformandolo o addirit-
tura a chiedersi “Come posso fare qualcosa per la natura, come posso
guarirla?”. Diventa sempre più difficile trovare la via di una coesistenza
vivente con la natura; diventa sempre più difficile intraprendere qualcosa
per guarire la natura che noi abbiamo fatto ammalare. La perfezione tec-
nica potrebbe rappresentare un grosso abbaglio per i giovani, compresi,
ovviamente, noi “ex-giovani” e “bambini divenuti adulti”. 

Weirauch Tramite un approccio più aperto, ad esempio con un ap-
proccio spirituale alla natura, si dovrebbe quindi riuscire a dare vita a
nuovi compiti di ricerca, a trovare nuove motivazioni per trasformare o
studiare ulteriormente questo mondo.

Leneweit Sì, sarebbe bello se ci riuscissimo. Importante è pure evi-
denziare l’urgente bisogno che, ai giorni nostri, contraddistingue molti
campi.

“Come posso comprenderti?”

Weirauch Che rapporto ha Lei in prima persona col vischio?
Leneweit Se ci si rivolge al vischio e lo si lascia liberamente agire su

di sé, si percepisce una pianta molto enigmatica, dalle molte peculiarità
biologiche. Lo si nota anche direttamente, osservando il vischio. Nel vi-
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schio io colgo come condensato ciò che dall’intera natura ci parla e cioè
l’interrogativo: “Come posso capirti?” Da questo punto di vista un’en-
tità del genere ha una grande forza d’attrazione.

Weirauch Quali progetti di ricerca sul vischio e sui farmaci che se
ne sono ricavati bisogna ancora sviluppare? 

Leneweit Il vischio è il farmaco antroposofico maggiormente e più
largamente studiato. Forse, per coloro che non sono stati costretti a con-
frontarsi col cancro, ciò non è così evidente. Per tutti i farmaci antro-
posofici in generale e per il rimedio a base di vischio contro il cancro in
particolare, vale il criterio che siamo proprio all’inizio della ricerca. Ad
esempio, mescolando il succo di vischio estivo e invernale, come pos-
siamo sovrintendere ai processi dei fluidi in modo che intervengano sulla
composizione della sostanza? Come può venir plasmato l’atto stesso della
trasformazione in modo da farvi confluire il nostro sforzo perché alla
fine abbia un effetto stimolante sul malato? Ciò riprende l’invito fon-
damentale di Steiner a stimolare e guarire sia con le sostanze che coi
processi. Noi vorremmo riuscire a farlo con ambedue.

Oggi a che punto siamo? Abbiamo le prime idee di come intervenire
sulla composizione delle sostanze durante la centrifuga degli estratti di
vischio e abbiamo un’immagine ideale di come influirà sulle persone
questa attività trasformante. Naturalmente abbiamo un’esperienza me-
dica decennale del multiforme impiego del vischio. Steiner non consi-
glia solo questi processi di centrifuga del vischio ma propone pure
complicati procedimenti tecnici per la produzione del Gencydo contro
il raffreddore da fieno e del Choleodoron per curare la colecisti. La se-
gnatura fondamentale che contraddistingue questi processi farmaceu-
tici, che possono essere definiti specificamente antroposofici, è l’atto che
si occupa di unificare gli opposti; di unificare ciò che di per sé tende a
separarsi, a dividersi. Questi opposti si incontrano a colloquiare assieme
grazie alla modalità di preparazione.

Sostituire il bisturi del chirurgo

Weirauch In modo molto lapidario si potrebbe dire che il vischio
non agisce ancora come potrebbe, che non è ancora in grado di sostituire
il bisturi del chirurgo, per dirla con le parole usate un tempo da Steiner?
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Ha delle risposte in merito? Dipende dagli alberi-ospite che non sono
stati ancora correttamente studiati, dalla macchina del vischio, dall’at-
teggiamento del ricercatore, dai produttori del preparato, dai medici,
dai pazienti stessi o da tutti questi fattori messi assieme?

Leneweit In realtà possiamo essere grati a Steiner per come ha for-
mulato il suo pensiero, perché s’impone ostentatamente e provocato-
riamente. “Sostituire il bisturi del chirurgo” è un’espressione in grado di
dare la sveglia. Non può essere il farmaco da solo a guarire, ma in realtà
deve essere l’interessato a riuscire a guarirsi da sé. Il vischio può stimo-
lare a farlo. Per questo desidero esprimere la gratitudine che provo, rac-
contare le guarigioni, i miglioramenti e gli stimoli positivi che il vischio
ha consentito, così da permetterci di valorizzare il punto a cui siamo ar-
rivati e di non sminuirlo. 

Ciò nonostante, pur augurandoci noi uomini una lunga vita, do-
vremmo tuttavia accettare che, alla lunga, non siamo noi a decidere il
nostro percorso esistenziale. Anche il problema del cancro ha a che fare
con questo, se pur in modo elementare. Per questa ragione dovremmo
passare da un atteggiamento esistenziale del voler fare a un altro del ser-
vire e ricevere, ai confini della vita e della consapevolezza.

Dovremmo cercare occasioni di miglioramento in tutti gli ambiti.
Probabilmente dipende da tutti i fattori che ha enumerato e, in tal senso,
dovremmo sentirci chiamati a dar sempre maggiore risalto al vischio e
alla sua efficacia in tutti gli ambiti. Non dovremmo mai ritenere di aver
finito. Ogni malato di cancro, come chiunque abbia in qualche modo
a che fare col cancro, dovrebbe restare aperto alle novità. Se invece cre-
diamo di “avercela fatta” non facciamo che lavare via il nostro passato.
Così facendo ci chiudiamo al futuro che vuole penetrare in noi. La sfida
suprema per noi tutti è di restare aperti. 

Weirauch Su quale vischio svolge la sua ricerca? Lavora sul vischio
che le danno o sul vischio di ben precisi alberi-ospite? Opera una diffe-
renza anche tra i succhi ricavati dalle bacche, dalle foglie o dalla mar-
gotta? Ha una sola o parecchie macchine del vischio?

Leneweit La domanda va oltre il mio ambito di ricerca; per cui ora
rispondo a nome di tutti coloro che lavorano nel nostro campo. Noi
raccogliamo sempre vischio selvatico, non coltiviamo quindi alberi del
vischio per la produzione dei preparati. Si pratica solo la coltivazione di
alberi-ospite che vengono fatti crescere in vasi per effettuare delle rile-
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vazioni sui loro ritmi individuali mantenendo costanti le condizioni
esterne, cosa non molto facile in un contesto naturale.

Weirauch Quando si raccoglie il vischio non ci si dovrebbe anche
chiedere che parte usarne, in che giorni effettuare la raccolta nel rispetto
delle costellazioni, chi deve provvedere alla raccolta, ecc, e soprattutto su
che albero-ospite debba essere cresciuto il vischio da raccogliere, visto
che ogni albero-ospite gli conferisce una forza diversa? Le differenti so-
stanze che compongono il vischio non hanno un effetto ben diverso
sulle singole lavorazioni dei fluidi?

Leneweit Ciascuno vive la sua vita individuale, si costruisce una
corporeità individuale e reagisce in modo molto differente all’ambiente.
Sarebbe audace dire che nelle preparazioni teniamo già conto di queste
differenze. Noi usiamo differenti vischi di differenti alberi-ospite e ci ri-
volgiamo sempre al vischio in modo da comprenderlo nel suo atteggia-
mento di fondo nel volgere dell’anno, in modo da non prevedere un
giorno fisso per la raccolta, ma da tentare di capirlo partendo dai suoi
processi biologici di crescita. Ecco che allora la raccolta ha luogo prima
della fioritura, ad esempio, o al termine del movimento oscillatorio. Lo
deduciamo dal vischio stesso e non dal calendario. Da ultimo il medico
deve fare le sue esperienze personali. In merito non c’è ancora un al-
bero-ospite modello, che si è imposto, anche se esistono dei trend in
materia. Ciò costituisce anche un’opportunità per i medici a concepire
di volta in volta delle terapie individuali.
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