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La Matricaria chamomilla, meglio nota come 
camomilla, svolge un’importante funzione regolatrice 
dei processi di fermentazione e trasformazione della 
sostanza organica all’interno del cumulo. Agisce 

dall’interno del cumulo come regolatore della “digestione” da parte dei 
microrganismi della sostanza organica (che può essere di origine animale o 
vegetale), poiché non sempre il processo di compostaggio segue la giusta 
strada. E come ogni catalizzatore (i preparati possono essere considerati tali) 
il “503” trasmette determinate caratteristiche al compost di cui beneficeranno 
le piante che saranno concimate con quel concime.  
Il prof. Boas dell’Università di Monaco già prima della seconda guerra 
mondiale ha dimostrato che la camomilla contiene una sostanza che stimola 
l’accrescimento delle piante, e che questa sostanza è attiva anche a diluizioni 
infinitesime. Questa possibilità è oggi stata confermata da numerose ricerche 
con gli oligoelementi. 
Come nell’achillea, anche nella camomilla lo zolfo ha un ruolo importante (se 
pur presente in dosi minime); nella camomilla è il calcio l’elemento principale 
e per il quale Steiner sceglie questa pianta. Ma prima di valutare la pianta e il 
relativo preparato da un punto di vista scientifico, dobbiamo cogliere il gesto 
di questa essenza vegetale: se si prova di seminare la camomilla preparando 
un bel letto di semina soffice, aerato ed uniforme, difficilmente questa sarà in 
grado di germinare. Questa pianta cresce dove sono presenti costipamenti 
superficiali, compattamenti che possono essere di varia origine (anche 
lavorazioni nel momento sbagliato). Grazie al suo apparato radicale fine e 
diffuso essa elimina i costipamenti e crea struttura al terreno (anche il calcio 
crea struttura nel suolo); aiuta il terreno a digerire la sostanza organica, 
poiché in un terreno asfittico manca l’elemento fondamentale per la giusta 
decomposizione e cioè l’ossigeno. Dobbiamo sempre chiederci dove e in che 
condizioni cresca una pianta, e quale può essere il suo ruolo, per 
comprenderne l’identità. 
Pfeiffer fece diverse analisi su fiori di camomilla (cioè la parte usata per 
l’allestimento del 503), e poi sul preparato “503” finito: il calcio passa da 0,5 
per mille della composizione iniziale a 4,1 per mille; l’azoto nitrico passa da 
0,4 per mille a 31 per mille; i fosfati passano da 0,8 per mille a 7,5 per mille; 
sono presenti anche numerosi oligoelementi. 
Il contenuto batterico va dai 90 milioni per grammo nel materiale di partenza 
agli 800 milioni per grammo nel preparato finito. Tutti batteri aerobi.  



Con queste parole Steiner parla del “503”: “si vedrà come con questa 
aggiunta si ottenga un concime che anzitutto è più costante di ogni altro per 
contenuto di sostanze azotate, avendo allo stesso tempo la capacità di 
vivificare la terra in modo da conferirle un’azione straordinariamente 
stimolante sull’accrescimento vegetale. Operando la concimazione in questo 
modo invece di trascurarla , si otterranno soprattutto delle piante più sane, 
veramente più sane.”  
 

 

                                                                                  

 

 

  

  


