« ...Gli interessi dell'agricoltura si ricollegano da ogni parte con i massimi interessi della vita umana e non esiste quasi campo della vita che
possa prescindere dall'agricoltura... ...Proprio l'agricoltura è stata toccata, e gravemente, dalla vita culturale del nostro tempo moderno... ».
R. Steiner, Koberwitz 1924

bbiamo deciso di iniziare la pubblicazione di questa
rivista spiriti dal fermento dei nuovi e diversi interessi
che è oggi possibile cogliere in quasi tutti coloro che si
occupano dei problemi della terra. Molti di costoro sono
palesemente interessati a conoscere e capire i metodi
e gli intenti dell'agricoltura biodinamica, spesso fraintesa
o definita con facili luoghi comuni, mentre altri, che già
la conoscono e la applicano, vogliono approfondirne
le possibilità e le tecniche più sofisticate.
Lungo l'arco di queste 4 pubblicazioni annuali cercheremo
di comprendere tutto il vasto orizzonte che è racchiuso
nella concezione biodinamica: vi saranno quindi articoli
sia di argomenti pratici, sia di argomenti che allacciano
lo spirito umano alla vita della terra col suo susseguirsi
di ritmi, stagioni ed eventi cosmici.
Sfuggendo, quindi, al consueto modo di pensare legato
al rapporto causa-effetto, cercheremo di cogliere l'autentico
svolgersi dei processi naturali, consci che in ciò risieda
la genesi degli insegnamenti biodinamici. Insegnamenti
racchiusi nelle 8 conferenze tenute da Rudolf Steiner,
nel 1924 a Koberwitz, su richiesta di agricoltori e persone
già sensibili ai problemi dell'agricoltura moderna.
In Italia la biodinamica è solo agili inizi e necessariamente
i consigli e gli articoli con i quali cominciamo la nostra
divulgazione provengono dalla letteratura straniera,
quale per esempio quella di autori inglesi, americani,
francesi, svizzeri e tedeschi, questi ultimi senza dubbio
all'avanguardia sia per tecnica e sperimentazione che per
i risultati ottenuti.
È solo un inizio, con l'augurio che molto presto anche a noi
sia possibile offrire al mondo agricolo e biodinamico
i risultati delle nostre esperienze e ricerche; ciò potrà
attuarsi se una viva collaborazione nascerà tra tutti gli
interessati all'argomento.
Ringraziamo tutti coloro che con il loro aiuto hanno reso
possibile la realizzazione di questa pubblicazione e,
fin d'ora, tutti quei lettori che vorranno collaborare
con suggerimenti, notizie ed articoli.
la redazione

AA

Questa rivista è pubblicata su carta « ecologica »
riciclata al 1000/o.
Le inserzioni pubblicitarie potranno essere stampate
su carta patinata.

2

