
ULTERIORI CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE SOLITE CRITICHE… 
  

  

  

In molti cadono nell'errore di giudicare l’agricoltura biodinamica senza prima aver 

effettuato riscontri oggettivi o valutazioni concrete sulla sua validità (test, analisi, 

prove comparative, misurazioni varie). 

Al di là di questi aspetti (fondamentali) viene negata a priori la sua efficacia 

basandosi sul fatto che l'uso di organi animali è considerato antiscientifico e privo di 

fondamento, dimenticandosi che questi stessi organi vengono utilizzati da secoli. 

Nessuno ha mai pensato di denigrare salumieri e contadini che impiegano il budello 

per poter ottenere salami, mentre nel ferrarese viene utilizzata la vescica del maiale 

per la realizzazione della tradizionale “salama da sugo”. Solo per citare alcuni 

esempi. 

Questi organi consentono una trasformazione ed una elaborazione del contenuto 

che poi acquisirà nuove proprietà. Il budello naturale è in grado di interagire con il 

contenuto condizionandone la trasformazione (nel caso dei preparati biodinamici si 

tratta di erbe e di letame). 

Mentre nel caso dei famosi formaggi di fossa viene impiegato proprio il sottosuolo 

come ambiente di maturazione e trasformazione; anche qui nessuno ha mai 

ridicolizzato i casari e i contadini che praticano questa tecnica. 

Questi sono solo alcuni esempi per i quali il materiale di partenza subisce un 

peculiare processo di trasformazione da cui emergeranno nuove facoltà.  

Purtroppo non c'è peggior sordo di chi non voglia sentire e peggior cieco di chi non 

voglia vedere… 

Ma la cosa forse più surreale è il tentativo di ridicolizzare l'attenzione per i cicli 

lunari, quando in tutto il Mondo vi è un rigoroso rispetto delle fasi lunari per 

l’imbottigliamento del vino, e da sempre i contadini seminano in base al ciclo lunare. 

Il moto dei corpi celesti risulta fondamentale per l'agricoltura determinando, tra 

l'altro, stagioni e alternanza tra giorno e notte. Nessuno ha mai dato degli esoteristi 

stregoni alle figure sopra citate. 

Vengono dunque espresse opinioni varie su tematiche che non si conoscono, 

soffermandosi solo su alcuni particolari, dimenticando di valutare tutto l'insieme. 

In altri Paesi nei quali si è provveduto all’analisi delle differenze tra i vari metodi di 

conduzione (anche in relazione allo sviluppo storico dei metodi agricoli) è emerso 

chiaramente che l'agricoltura biodinamica rappresenta il modello con il più alto 

grado di ecologicità. Questa indagine è stata condotta dal Prof. Otto Schmid (Istituto 

di ricerca per l'agricoltura biologica, Oberwil/BL, Svizzera). 

Vedere immagine successiva (sviluppo storico dei metodi agricoli - O. Schmid, 

1991). 

  



 
  

  

L'immagine è tratta dal libro AGRICOLTURA BIOLOGICA – Manuali pratici di 

eco-agricoltura – Calderini Edagricole – O. Schmid, F. Strasser, R. Gilomen, E. 

Meili, J. Wollesen. 

Purtroppo stiamo assistendo ad una narrazione a senso unico priva di ogni adeguato 

contraddittorio. Narrazione che pare anche essere orchestrata ad hoc. 
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