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Angelo Antonio Fierro, medico specialista in scienza della nutrizione, 
docente del Corso di formazione in medicina antroposofica, direttore 
scientifico della Scuola di arteterapia del colore StellaMaris, ha appreso 
ad amare nella convivialità il cibo, svariando dalla pizza napoletana 
al riso integrale e brindando con succo d’uva biodinamico. Coordina 
il lavoro comunitario con medici, psicoterapeuti e arteterapeuti al 
Terapeuticum Heliopolis di Bologna. 

 
Il terzo millennio può segnare nell’uomo un radi-

cale cambio di coscienza delle sue opportunità evo-

lutive a partire da una riconsiderazione del Libro 

della Natura squadernato davanti ai suoi sensi. Il 

testo accompagna il lettore in un viaggio di perce-

zione rinnovata, perché getta un ponte fra la realtà 

esteriore-sensibile e la realtà archetipica-sovra-

sensibile attraverso le forme, sigillo da schiudere a 

poco a poco nel progredire dell’autocoscienza. La 

nutrizione viene qui intesa in senso amplificato, 

dal cibo-Materia al cibo-Spirito, in rapporto alle 

Mani che lo hanno piantato, cresciuto, preparato, 

cucinato e imbandito sulla tavola quotidiana. 

«Voglio gettare semi attinti dal germinatoio scien-

tifico-spirituale per fecondarli con la terra delle cono-

scenze scientifiche attuali, e lasciar intravedere quali 

sviluppi e connessioni nuove possano essere edifi-

cati nel vasto campo delle scienze mediche». 

Le malattie cambiano di continuo aspetto, la vita 

dell’anima assume nuove conflittualità, e il medico aggiornato deve tener conto dei fenomeni di 

recente apparizione con spregiudicatezza e occhio clinico aperto agli impulsi spirituali 

sottesi. Il libro traccia l’inizio di un percorso affascinante nel solco della Tradizione alchemica, 

rinverdita dall’Antroposofia grazie ai suoi contenuti e ad alcuni tocchi artistici, fonte di ulteriori 

ispirazioni per vivificare la ricerca delle verità scientifiche. 

Al lettore curioso vengono dati stimoli per proseguire sull’itinerario abbozzato e per ri-

creare nella propria intelligenza del cuore una nuova memoria delle sue lontane radici e 

del fiore della Vita inciso nell’alveare della formazione di una nuova comunità umana. 
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