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Negli ultimi cinque secoli 
la scienza sperimentale ha 
permesso all’essere umano 
di allargare la conoscenza 
del mondo e di se stesso, di 
liberarsi da dogmi e divie-
ti imposti, conquistando la 
possibilità di essere libero di 
pensare e innovare.

Oggi, una tecnologia pro-
mossa e controllata da in-
teressi economici sempre 
maggiori ha imprigionato la 
scienza al suo servizio. A sua 
volta, quest’ultima è porta-
trice di un dogmatismo non 
dissimile da quello  di cui si 
è liberata in passato.

Ma esiste una tecnologia 
diversa, capace di tutelare 
e innalzare il valore dell’es-
sere umano. Essa sarà ac-
cessibile man mano che un 
numero sempre maggiore 
di persone comincerà a pro-
durre pensieri, sentimenti e 
azioni tali da trasformare il 
darwinismo sociale – in cui 
l’attuale tecnologia digita-
le affonda le sue radici ed 
esplica la sua funzione – in 
un diverso rapporto tra es-
seri umani. 

R. Steiner ne ha delineato i 
contorni. Non si tratta solo di 
un’innovazione tecnica ma 
di una parallela trasforma-
zione della coscienza uma-
na e dell’assetto dell’organi-
smo sociale.
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Musicista. L’incontro con la 
scienza dello spirito di Ru-
dolf Steiner gli ha consen-
tito di integrare le espe-
rienze musicali acquisite in 
vari ambiti concernenti la 
salute. 

Negli ultimi anni si è oc-
cupato in particolar modo 
degli effetti del suono elet-
tronico e dell’informatica 
digitalizzata sull’essere 
umano. 

È diplomato presso la LU-
INA (Libera Università di 
Naturopatia Applicata). 
Tiene laboratori musicali, 
conferenze, incontri, semi-
nari, gruppi di studio. 

È autore di Il suono ritro-
vato (uscito nel 2009) e di 
Liberi di pensare nell’era 
dell’intelligenza artificiale 
(di prossima pubblicazione).
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