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RISPOSTE AD ALESSANDRO SU LUCE E SUONO 

 
Risposte al gentile Alessandro Citarelli di Bracciano, studioso di antroposofia dal 2006, laureato in 

fisica e tecnico informatico a Roma nel campo delle telecomunicazioni, il quale pone le seguenti 

domande sulla luce e sul suono: «[…] eccomi qui a disturbarti di nuovo […]: se la luce “È”, quando 

accendo la luce e vedo le cose, prima che la accendessi dov’era? E non è forse il filamento 

incandescente (o il gas eccitato) a provocare la luce? […] Non sono forse le onde sonore provocate 

dalla compressione e rarefazione dell’aria a colpire l’orecchio e a farmi percepire il suono? (se non 

sbaglio Steiner bolla quella delle onde sonore come cretineria)»                                           

 

Caro Citarelli,  

non mi disturbi affatto. Mi fai solo ripassare in rassegna appunti che ho 

incominciato a pubblicare solo quest’anno, dopo averci pensato su per più 

di mezzo secolo.  

 

Tu dici: «Se la luce “è”, quando accendo la luce e vedo le cose, prima che 

accendessi la luce, dov’era?».  

 

È una domanda la cui risposta esige molta chiarezza!  

 

L’uomo che “accende la luce” in effetti accende quel “filamento 

incandescente” (o quel “gas eccitato”) mediante un INTERRUTTORE. Il 

concetto di interruttore ha in sé la risposta. Interrompere significa rompere 

un flusso di ciò che è corrente, dunque di ciò che “è”.  

 

Ma se una cosa è A non può essere B. Un “filamento incandescente” non è 

la luce. Un “gas” non è la luce. Un interruttore non è la luce. In realtà è 

sempre la mia luce interiore che mi permettere di “accendere la luce”, cioè 

di azionare un interruttore di luce.  

 

Infatti “accendiamo la luce” ma non vediamo la luce. Vediamo le cose 

illuminate dalla luce. Così è anche per la luce solare quando viene giorno. 

Non è che di notte la luce non sia. La notte ed il giorno esprimono il 

tempo. La luce del sole è luce cosmica PRIMA dello spazio e del tempo, 

che si estingue divenendo sensibile sulla terra, manifestandosi in processi 

spaziali e temporali. Da qui il suo farsi CALORE rivestendo di   C O L O 

R E   le cose. Ed anche qui va notato che tutto ciò che si estingue, o che si 

sgretola, è TOTALMENTE ALTRO da ciò che è, o che non si sgretola, 

così come il NON ESSERE è totalmente altro dall’ESSERE.  
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L’elettricità è, appunto, luce che si sgretola. Ciò che conosciamo come 

elettricità è la luce che distrugge se stessa dall’interno della materia. Ma 

ciò vale anche per il pensare: anche il pensare infatti distrugge se stesso 

dall’interno della materia del sistema neuro-sensoriale, trasformandosi così 

da continuo in discreto, cioè in definizioni, nozioni, pensieri pensati, 

fissati, astrazioni, ecc. I “pacchetti” o i “quanti” di luce di cui parla Planck 

(i “fotoni”) NON sono il risultato della luce che vive, ma della luce che 

muore, e che, morendo, al pari del nostro corpo fisico, si decompone o si 

“disgrega”. Per chiarire il concetto di CONTINUO e distinguerlo da quello 

di DISCRETO immagina il gioco del Puzzle (la cui pronuncia “pàsol” 

ricorda  il sanscrito “pashu”, che significa “vivente"; “pasha” ha 

originariamente il senso di "nodo", "legame", "logos"). Chi crea il puzzle 

parte dall’uno (da una figura) e arriva al molteplice (ai pezzi in cui l’ha 

suddivisa); chi ci gioca parte invece dal molteplice (dai pezzi) e arriva 

all’uno (alla figura). Una cosa, dunque, è la figura di partenza, intonsa 

(“continua”), altra la figura di arrivo, assemblata  (“discreta”) (nel gioco 

del puzzle si può intravedere l’azione di Iside che riunisce le membra 

disperse di Osiride; ma in fondo la dispersione delle membra di Osiride è 

appunto identica a quella delle membra di Purusha o di Prajapati; sono due 

versioni della descrizione del medesimo processo cosmogonico in due 

forme tradizionali diverse). Ma cosa accadrebbe se s’ignorasse il primo di 

questi due processi, quello che va dall’uno al molteplice? Accadrebbe 

proprio quello che accade quando si crede, come fa la meccanica 

quantistica, che i fotoni facciano la luce, e non che la luce, disgregandosi, 

faccia i fotoni. In tal modo avviene la credenza che i “quanti” abbiano a 

che fare con la vita. Invece hanno a che fare con la morte. 

 

Per la scienza dello spirito la luce vivente (quella che è prima del tempo e 

dello spazio) è la veste o l’involucro degli Spiriti della forma (Elohim o 

Spiriti della luce); la luce morente è invece la forma che si frantuma o va 

in pezzi nei cosiddetti “pacchetti discreti di energia” di Planck.  

 

Lo sapevano già gli antichi, per i quali Dio era la luce (“nessuno ha mai 

visto Dio; l'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto 

conoscere”: Gv 1,18), e la luce era l’io (“io sono la luce”: Gv 8,12; 9,5). E 

l’io prima del tempo e dello spazio in quanto forza (energia) coesiva 

dell’essere (“prima che Abramo fosse io sono” dice la logica (logos) solare 

(Gv 8,58) della luce che nessuno riesce ad accogliere (Gv 1,5).  
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Il filamento incandescente (o il gas eccitato) provoca, sì, la luce 

dell’energia ELETTRICA ma che cosa sia essenzialmente l’energia rimane 

un mistero. Lo stesso vale per la luce: così come del movimento si può 

solo percepire ciò che è “mosso”, allo stesso modo della luce si può solo 

percepire ciò che è “illuminato”.  

 

Nessuno può percepire la luce o l’energia elettrica, perché percependola si 

muore. Lo sapeva già Socrate (che ti sintetizzo): quelli che vogliono 

vedere il sole si bruciano gli occhi se lo guardano in faccia: devono 

studiarlo guardandolo riflesso nell’acqua. L’anima diventa cieca se si vuol 

scoprire la verità nei dettagli; deve rifugiarsi nel mondo della ragione 

(Platone, La Repubblica, VII, 516 b).  

 

La critica negativa di Kant alla ragione blocca però la vita della ragione e 

la conoscenza (“Dovetti dunque togliere la conoscenza per fare posto alla 

fede”: Kant, prefazione alla 2ª edizione della sua “Critica della ragion 

pura”). Perciò la luce elettrica o l’energia elettrica è qualcosa che usiamo 

ma che non conosciamo. Abbiamo scoperto l’energia elettrica ma non 

sappiamo cosa sia. Facciamo un po’ come gli apprendisti stregoni.  

 

Prendi una biro Bic, o una bacchetta di plastica, e strofinala con una stoffa. 

La bacchetta diventa elettrica ed acquista la forza di attirare corpuscoli 

(per esempio piccoli pezzi di carta). Ma la biro è una biro e l’elettricità è 

l’elettricità. Gli “esperti” di questi concetti (“energia”, “elettricità”, “luce”) 

affermano che la scienza è scienza e non filosofia, e che quindi è inutile 

ogni ulteriore riflessione. Oggi sappiamo che l’energia termica e l’energia 

elettrica possono trasformarsi l’una nell’altra e che per Einstein la massa è 

energia. Però nessuno sa ancora cosa sia l’energia. Quindi Einstein come 

fa a dire ciò se non spiega cosa è l’energia? La “sua” formula dell’energia 

non ha alcun senso.  

 

Si parla tanto di energia (elettrica, o nucleare, o magnetica) senza neanche 

accorgersi che la parola “energia” è un concetto. E chi ne parla non da’ 

importanza alcuna proprio a ciò che gli permette l’indagine scientifica. Gli 

“esperti” dunque indagano PER MEZZO di concetti, ma MAI SUI concetti 

che utilizzano. I concetti sono da loro utilizzati, ma di essi non ne vogliono 

sapere: non vogliono sapere cosa siano. Nessuno di loro vuole sapere cosa 
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siano le idee. Anzi considerano antiquati i filosofi che nel passato hanno 

parlato di idee. Questa idiosincrasia per il concetto è idiosincrasia per la 

concettualizzazione. Dunque è idiosincrasia per il pensare umano. Infatti la 

scienza odierna, ritenendo soggettivo il pensare, lo esclude da sé (assieme 

all’uomo). Così facendo, procede per parole, per materialismo dialettico.  

 

Quando però, in base a questa incongruenza, si scambia il concetto delle 

cose con le cose, sono poi le cose ad entrare nell’uomo e a possederlo, non 

viceversa. Perciò oggi siamo schiavi dell’energia che usiamo. A causa di 

Einstein e degli einsteiniani, il pensare è stato rarefatto nella (o eliminato 

del tutto dalla) scienza. E poi è stato “restituito” organizzato, 

geometrizzato, schematizzato, così che, col pensare destituito di vita, tutto 

è stato interpretato, classificato, codificato.  

 

Parliamo “di una forza elettrica, di una forza magnetica, di una forza di 

gravità. Ma la forza è un universale e non un percepibile; quindi 

nell’abbandonarsi a queste determinazioni gli empirici operano in modo 

del tutto acritico e senza consapevolezza” (G. W. F. Hegel, “Lezioni sulla 

storia della filosofia”, Ed. La Nuova Italia, Firenze 1981, vol. 3, II, pp. 17-

18 e 27-28).  

 

Il fatto è però che TUTTE le elaborazioni di questi scienziati postmoderni, 

pur essendo algoritmiche, necessitano di ritmo, di movimento. E il 

movimento necessita sempre di energia. Come la mettiamo? Un 

calcolatore spento non procede a fare alcuna elaborazione. Ora, se per far 

funzionare il calcolatore serve energia elettrica, per far funzionare 

l’intelletto degli esseri umani di quale energia c’è bisogno? Gli (sbadati?) 

scienziati postmoderni non si pongono, ovviamente, questa domanda. 

Quindi non si rendono conto della risposta peraltro molto semplice: PER 

FAR FUNZIONARE L’INTELLETTO OCCORRE L’ENERGIA DI 

QUEL PENSARE CHE SGORGA DALL’IO, in modo vivo, fluente e 

continuo (non “discreto”). Una cosa è dunque il pensare connesso al 

movimento dei pensieri e un’altra è il pensare sconnesso da quel 

movimento in nome della scienza o dei suoi dogmi, che sono NON 

pensare ma “pensati” (o pensiero “discreto” come i “fotoni” o i “bit”). La 

non consapevolezza dei “pensati” o dell’antica Osiride, o del 

“DISCRETO”, comporta, a lungo andare, la degenerazione del pensare o 

di Iside, o del “CONTINUO”, così come il terrorismo di Stato comporta il 
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terrorismo di Iside o dell’Isis, che non è altro che un aspetto della legge del 

karma o della Nemesi greca. Occorre dunque ritornare a PENSARE, 

SPERIMENTARE IL CONCETTO come vita sana.   

 

In merito al suono è impossibile che Steiner si opponga a fatti 

sperimentalmente accertati. La cimatica è la disciplina che dimostra 

l’effetto che le onde sonore producono sulla materia. Si fonda 

essenzialmente sugli studi ed esperimenti del musicista e fisico tedesco 

Ernst Chladni (1756-1827) e dello scienziato svizzero Hans Jenny. 

Senz’altro esisterà qualche video youtube su Chladni o sulle sue cosiddette 

“figure sonore”, così vedrai tu stesso l’opera del suono. Si tratta di figure o 

di forme create dal suono in una polvere distesa su una lamina elastica che 

variano al variare dell’altezza del suono. Basta un violino… L’altezza 

riguarda però le note musicali non il volume. Steiner non ha mai bollato 

ciò come cretineria. Avrà casomai detto che le onde sonore non sono la 

causa del nostro percepire la musica. Un esempio: se fai cadere un sasso il 

colpo del sasso contro il pavimento provoca un’onda sonora, cioè un 

rumore. Puoi anche chiamarlo suono. Però un vero suono (o tono o 

altezza) lo ottieni se campioni quel rumore su una tastiera e lo riproduci 

suonandolo nelle sue diverse altezze, corrispondenti alla scala tonale, le 

cui note sono 7 altezze (scala eptatonica dei tasti bianchi della tastiera) più 

altre 5 altezze (scala pentatonica dei tasti neri). Il tutto 12 altezze sonore o 

12 toni. Solo allora puoi suonare realmente quel “rumore campionato”. La 

cretineria è credere che le note non esistano (come afferma Boncinelli e 

coloro che come lui negano realtà ai colori e a tutto ciò che non capiscono 

in base alle loro teorie scientifiche da credenti dogmatici) e che la musica 

sia fatta di Hertz! Hertz ha mostrato solo come la propagazione delle 

azioni elettriche nello spazio soggiaccia alle stesse leggi della 

propagazione delle azioni luminose. Ma è assurdo dire che il calore o la 

luce siano movimento. Movimento è soltanto la reazione alla luce della 

materia suscettibile di movimento. I fenomeni del mondo della percezione, 

luce, calore, elettricità, magnetismo, ecc., si possono ricondurre tutti al 

concetto generale di emissione di forza, cioè dell’energia.  

 

Quando luce, calore, ecc., producono un mutamento in un corpo, con ciò si 

è appunto esercitata un’energia. Ma, ripeto, non possiamo dire di sapere 

cos’è l’energia. Il concetto di “energia”, dopo Einstein (e la sua teoria 

dell’equivalenza tra massa ed energia) ha quasi del tutto sostituito quello 
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prevalentemente ottocentesco di “materia”. Per “energia” s’intende, 

normalmente, una grandezza fisica che conferisce a un sistema la capacità 

di compiere lavoro. Questa si presenta in forme diverse (meccanica, 

elettrica, termica, chimica, nucleare, ecc.), ma cosa sia in sé, non solo non 

lo si sa, ma si è kantianamente convinti che non lo si possa nemmeno 

sapere. 

 

Quanto tu dici è vero: sono le onde meccaniche provocate dalla 

compressione e rarefazione dell’aria a colpire l’orecchio. Ma quelle non ti 

fanno percepire il suono. Quelle ti fanno percepire mero rumore. 

Immagina una nota musicale il cui suono non termini: è un rumore 

anch’esso. Il suono, la musica, li percepisci attraverso gli intervalli (o 

altezze) e solo perché la tua interiorità ha in sé tali intervalli: allora tu li 

riconosci e ti commuovi o ti eccita il ritmo, ecc. Ma di certo non ti 

commuovi ascoltando hertz! Chi dice questo è un primitivo (ti consiglio su 

questo argomento il libro di conferenze di Steiner su “L’essenza della 

musica”).  

 

La scienza dello spirito (a carattere antroposofico) potrà anche essere in 

contrasto con alcune delle moderne teorie scientifiche, ma non lo sarà mai 

coi fatti sperimentalmente accertati. 

 

Oggi siamo arrivati al punto in cui non riusciamo neanche a indicare la 

differenza fra il senso dell’udito e il senso della vista. Infatti si parla di 

onde luminose, così come si parla di onde sonore, senza tenere conto che il 

senso della vista non penetra altrettanto profondamente nell’uomo quanto 

il senso dell’udito. E poiché un gran numero di considerazioni (fatte 

soprattutto dalla fisica sulla natura del senso visivo e del suo rapporto col 

mondo circostante) non ha tenuto conto sufficientemente della natura dei 

sensi, sono stati edificati innumerevoli errori in questo ambito. 

 

Nereo Villa 22/07/2016 

“La Lumaca di Pratobarbieri”, Morfasso, PC  


