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0.1 L’anteprima della Poiesis.                                                                                        
Iniziamo qui ed ora con l’introdurre l’ anteprima dell’insieme concettuale riguardante
la Poiesis. Potremo affermare che la Poiesis è quell’energia vitale che anima l’infinito
tutto. E’ una e indivisibile e tanto molteplice quanto incommensurabile in ogni sua
espressione e movenza. E’ in sé e per sé causa e fine di se stessa. E’ anche allo stesso
tempo trascendente ed immanente e si rigenera ad ogni istante con rinnovata energia.
E’ il simbolo per eccellenza che unifica ogni insieme di costituenti. Si muove in ogni
campo del nostro scibile, attraversando panorami apparentemente incongruenti fra di
loro  quali  la  morale  e  la  fisica.  Unifica  in  sé  le  relatività  einsteiniane,  passando
attraverso  la  matematica  e  la  geometria  euclideo-newtoniana,  con  quelle  della
meccanica quantistica. E’ pure quello specchio nel quale si riflette l’universo infinito
con  ognuno  di  noi.  E’  quell’energia  vitale  che  anima  il  capolavoro
dell’incommensurabilità  in  ogni  sua  espressione.  Un  capolavoro  messo  in  opera
nell’officina del mondo fisico e metafisico, il cui grande “architetto e costruttore è
Dio  stesso”[1].  Un  architetto  definito,  nel  testo  originale  della  lettera  agli  Ebrei
attribuita  a  San Paolo,  come  “τεχνίτης  και  δημιουργος”[2],  ovvero come  “artista,
artefice e demiurgo”. Un artista animato da un’energia vitale creativa e nel contempo 
demiurgo  che  opera,  proprio  come  un  artigiano,  per  il  “bene  dell’umanità”.  Un
artista, artefice e demiurgo, la cui energia vitale e creativa pervade tutto lo scibile ed
ogni  possibilità  di  sapere  nell’immensità  dello  sconosciuto.  Un’immensità  che
pervade a sua volta con la sua energia vitale l’artefice ed il  demiurgo stesso. Una
Poiesis senza la quale nulla potrebbe essere ciò che è. La sua comprensione è noetica.
Richiede a tutti gli effetti due qualità inscindibili, quella dell’intelletto e quella della
sensibilità più sottile e profonda legata all’intelletto stesso.  Una sensibilità che va
aldilà dello spazio  e del tempo e che  anima pienamente lo  Zeitgeist  o spirito  dei
tempi.  Un  aldilà  dello  spazio  e  del  tempo  che  così  viene  definito  da  Duane  P.
Schultz[3]:  “la teoria  naturalistica  della  storia  è altresì confermata  da  vari  casi di
scoperte simultanee. Per esempio, sono state fatte scoperte molto simili da parte di
individui  che  lavoravano  in  luoghi  geograficamente  molto  distanti  e  spesso
completamente  all’oscuro  l’uno  del  lavoro  dell’altro.  Postman  (1962)  ha  già
osservato come nel 1900 ben tre ricercatori diversi (che lavoravano separatamente e
che  assolutamente  non si  conoscevano  tra  loro)  scoprirono  di  nuovo il  lavoro  di
Mendel. “Se non lo fa uno, in seguito lo farà un altro scienziato; o, se uno scienziato
lo fa al momento sbagliato, altri tre lo faranno al momento giusto!”.[4] La noetica
pertanto svela il comportamento più nascosto di ogni intelletto. La sua etimologia a
doppia  composizione  rivela  la  propria  significazione  derivante  dall’unione  di  due
significanti: νούς o nous ovvero “mente; intelligenza; intelletto; ragione”[5] e ηθος o
etos ovvero “consuetudine; uso; abitudine; costume”[6] in sintesi comportamento. La
noetica animata dalla Poiesis rivela la sua immanente trascendenza anche in un altro
campo della logica dell’ethos ovvero in quella del comportamento dell’animale. Un
animale che possiede a sua volta quell’energia vitale e creativa della Poiesis tanto che
secondo  l’eminente  esegeta  Mons.  Gianfranco  Ravasi[7]:  “...Identificando  così
l’anima con la stessa persona vivente. E’ facile, allora comprendere perché la bestia
sia chiamata “animale”, riconoscendo in essa quella che la filosofia classica definisce
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“anima  vegetativa  e  sensitiva”.[8] Quindi  a  proposito  di  quel  soffio  vitale  ed
universale della Poiesis,  potremo constatare che la Poiesis  stessa anima persino la
noetica non umana. E’ l’eminente scrittore Paolo Coelho[9] che ci informa al merito
del  nous dell’animale o della noetica in Etologia: “Uno scienziato che studiava le
scimmie,  in  un’isola  dell’Indonesia,  riuscì  a  insegnare  ad una  di esse  a  lavare  le
patate nel fiume, prima di mangiarle. Il cibo ripulito dalla sabbia e dalla sporcizia, era
più  gustoso.  Lo  scienziato  che  stava  effettuando  l’esperimento  sulla  capacità  di
apprendimento degli scimpanzé non poteva neanche immaginare quello che sarebbe
successo alla fine. Fu infatti sorpreso nello scoprire che tutte le scimmie dell’isola
cominciarono  ad  imitare  la  prima.  Finché  un  giorno,  quando  ormai  un  numero
cospicuo di scimmie aveva imparato a lavare le patate, anche le scimmie delle altre
isole dell’arcipelago iniziarono a fare lo stesso. La cosa più sorprendente, però, è che
queste ultime impararono a farlo senza avere mai avuto alcun contatto con l’isola
dove era in corso l’esperimento. […] Esistono numerosi studi scientifici al riguardo.
La spiegazione più comune è che quando un determinato numero di individui evolve,
finisce per evolversi tutta la razza. Non sappiamo quanti individui siano necessari, ma
siamo sicuri che è così.”[10] 

0.2 L’universalità della Poiesis.
Pertanto la Poiesis in questo suo primo apparire sul palcoscenico concettuale, inizia a
far intravedere la sua universalità presente oltre che nel mondo organico anche in
quello inorganico. La prova della noetica della Poiesis si evince attraverso la pratica
sperimentale. La dimostrazione di quanto appena affermato è tanto complicata quanto
semplice: “Facciamo sosta al Cern di Ginevra,  e seguiamo per qualche minuto un
elettrone e la sua antiparticella, il positrone, nella loro folle corsa lungo il circuito di
un acceleratore. Quando le due particelle hanno raggiunto un’energia sufficiente si
scontrino pure con inaudita violenza. Annichilandosi. Daranno pratica dimostrazione
dell’equivalenza tra materia e energia. Trascorso un istante da quel vuoto perturbato
nasceranno  ormai  nuove  e  ormai  ben  note  coppie  di  particelle.  Quark  e  muoni.
Neutrini e mesoni. E così via. Cosa è successo? E’ successo che la grande energia
prodotta dall’annichilazione ha perturbato a caso questo o quel campo quantistico. Il
quale essendo depositario della memoria di una specifica parte delle leggi fisiche, ha
ritrasformato l’energia in particelle materiali”.[11] Pertanto la noetica inorganica si
delinea in un processo di riuniformazione costante ed universale. Un processo che
non  esclude  in  alcun  modo  creatività  e  variabilità  così  onnipresenti  nel  mondo
inorganico.  Quindi la Poiesis,  l’energia vitale che anima tutto l’universo,  possiede
inequivocabilmente una memoria. E’ come Mnemosine, la madre di ogni musa, che si
muove  in  ogni  spaziotempo  della  creatività.  La  sua  memoria  è  il  significante
consustanziale  che  da  origine  a  quell’insieme  creativo  che  ha  la  sua  espressione
simbolica nell’insieme delle nove muse figlie di Mnemosine e del padre degli dei
Zeus.  La  contestualizzazione  leggendaria  è  oltremodo attraente: “Mnemosine  è  la
personificazione della memoria. E’ figlia d’Urano e di Gaia e appartiene al gruppo
delle Titanidi. Zeus s’unì a lei, in Pieria, per nove notti di seguito, e, in capo a un
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anno, elle gli diede nove figlie, le Muse.” [12]La tematica della Poiesis si svolge come
nell’estensione  rappresentativa  delle  Muse,  su  molteplici  localizzazioni.
Localizzazioni od estensioni che si muovono all’interno di un insieme di fenomeni
che variano dal definito all’indefinibile. La Poiesis inizia qui con il mostrare le sue
movenze che, come la musa della danza Tersicore[13], si aprono in ogni dimensione
del  nostro  intelletto.  Dopo  questo  primo  abbozzo  introduttorio  che  anticipa
nell’immediato il  dovuto preludio metodologico, ci inseriremo mano a mano nelle
varie argomentazioni che vogliono precisare gli aspetti di questa energia vitale così
preziosa per tutti noi.  Citeremo per semplicità i quattro enunciati di Pierre Duhem
così  ben  riassunti  dal  filosofo  della  scienza  Pietro  Greco[14]:“Il  processo  che
coinvolge  la  teoria  nella  spiegazione  di  un  fenomeno  naturale  sottoposto  ad
osservazione  consiste,  secondo  il  filosofo  francese,  di  almeno  quattro  diversi
passaggi: 1) la definizione e la misura delle grandezze fisiche coinvolte; 2) la scelta
delle ipotesi di spiegazione; 3) lo sviluppo matematico della teoria; 4) il confronto
della teoria con l’esperienza (esperimento). L’ultimo passaggio è l’unico che possa
servire come criterio per stabilire la verità della teoria scientifica proposta. Tenendo
presente che in ogni caso si tratta di una verità provvisoria e che, pertanto, la teoria è
lo strumento con cui lo scienziato, più che cercare di attingere alla verità, cerca di
“salvare i fenomeni”. Da notare, ancora, che secondo Duhem la teoria è, in qualche
modo,  un’ipotesi  scientifica  matura,  cioè  matematizzata.  E’ da  notare,  infine,  che
queste definizioni, per quanto articolate, ancora nulla ci dicono su come gli scienziati
elaborano le teorie (psicologia della scoperta scientifica) e, soprattutto come le teorie
si relazionano ai fenomeni della natura”.[15] La nostra teoria che si relaziona con i
fenomeni della natura si propone come quell’assioma che tende ad unire il grado del
più profondo con quello del più elevato. Un assioma che non può che appoggiarsi,
come i nostri piedi, sul terreno del reale. Un reale pervaso di logica proprio come
quella della natura o della περι φυσις o peri physis ossia della descrizione della natura
proposta  nei  suoi  epigrammi  dal  filosofo  ionico  Eraclito  da  Efeso[16].  Una  peri
physis che, traducendo letteralmente l’onomatopea, circoscrive estesamente la fisica.
Una fisica che però, come gli Epigrammi eraclitei, è il  significante in chiaroscuro
dell’analisi condotta dall’umano. La natura di fatto veste i panni della fisica e la fisica
si trasmuta nell’ambito della nostra fisicità in fisiologia. 

0.3 Dalla metamorfosi della Poiesis al Demiurgo.
Di  fatto,  come appena  reso visibile  dall’evidenza,  già  in  questa  traslitterazione,  è
possibile far risaltare con immediatezza una delle infinite metamorfosi nelle quali si
muove e si rispecchia la Poiesis. Metamorfosi che si legano l’una all’altra fra di loro
senza soluzione di continuità e prive di contraddizioni. Le dinamiche naturali della
Poiesis confluiscono anche nei fatti in quella avvincente elaborazione di teorie che
diverranno tra l’altro, oggetto dell'indagine psicologica della scoperta scientifica. Una
scoperta che richiede una dose di creatività collegata, nella sua espressione più alta,
con il campo più poietico che esista nella mente dell’umano ovvero quello dell’arte.
Un campo che ci riconduce a quell’artista, artefice e demiurgo del quale ogni essere
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umano è fatto ad “immagine e somiglianza”[17]. La Poiesis si rivela anche come un
fattore transculturale.  La  sua etimologia  ci riporta  ai primordi del mito  teogonico
dell’antica Grecia che vide altresì gli agoni o gare poetiche fra Esiodo ed Omero. Un
mito che ci riconduce necessariamente alle muse, filiazioni rappresentative di tutta la
sfera artistica dell’umano. Un frutto questo generato, come già accennato, dall’idillio
di Zeus con Mnemosine. L’ultima delle loro figlie regali, la più importante di tutte,
ebbe come nome quello di Calliope. E’ l’antico poeta Esiodo[18] che ci testimonia in
merito  a  questa  musa:  “Καλλιόπη  θ’ ̣·  η ̀ ̀  δὲ  προφερεστάτην  εστὶν  απασέων”[19],
ovvero “Calliope che  è la  più illustre  di tutte”.  Una preminenza nascosta  proprio
all’interno del nome composito della musa stessa; avremo di fatto il  coniugarsi di
καλος  e  οπή  ovvero  calos  e  ope ossia  di  bello  ed  “apertura;foro;buco”  [20].
Un’apertura particolare presente proprio nella maschera teatrale greca: “fatta in modo
da rafforzare il suono della voce (ut personaret): cosa resa necessaria dalla ordinaria
vastità degli antichi teatri”.[21] Quindi Calliope rappresenta la personificazione della
poesia. E’ il mezzo attraverso il quale fluisce la forza, l’energia vitale della sacralità
poetica. Una sacralità rappresentata in quel tempio dove veniva celebrata nella Grecia
arcaica la liturgia del sacrificio dell’anima sul palcoscenico del primo teatro. Di fatto
nello spaziotempo del V secolo: “ Le tragedie venivano rappresentate nel teatro di
Dioniso di Atene che era collegato con il tempio del Dio: qui, per la durata della festa
veniva portata un’antica immagine di Dioniso, conservata per il resto del tempo in un
santuario di quel complesso sacro situato nella periferia della Città che si chiamava
Akademia”  [22].  Un  nome  questo  che  ci  riconduce  all’Accademia  dell’intelletto
ovvero  all’espressione  più alta  dell’apprendere  praticata  dall’intelletto.  Quindi nel
tempo sacro celebrato  nello  spazio del tempio,  il  reCitato  calliopeo diveniva quel
diaframma, quella porta che separava e separa il palcoscenico della rappresentazione
sacra, da quello della platea del mondo profano. Un diaframma attraverso il quale si
riflettevano però in piena simmetria lo spirito evocato dall’insieme delle maschere
concelebranti con quello  sempre concelebrante degli spettatori.  Pertanto  la catarsi,
acclamata  nel  teatro,  diveniva  una  vera  e  propria  purificazione  creativa.  Si
rispecchiava  nella  perfetta  simmetria  della  comunione  nella  quale  la  bella  porta
calliopea agiva da diaframma fra sceneggiato e spettatore. Una porta che unisce due
mondi divenuti simmetrici purificati da quell’energia vitale che si impone come un
vero e proprio assioma della creatività. Quindi etimologia e funzione della Poiesis si
mostrano  in  tutta  evidenza,  come  nella  chiarificazione  espressa  dall’eminente
linguista  Giacomo Devoto[23].  Una chiarificazione che ora giocoforza deve  essere
presentata.  Avremo di  fatto:  “poesia,  dal  lat.  poesis  (che  è  dal  gr.  poiesis,  nome
d’azione di poieo ‘creo’), passato alla declinaz. it. in –a” [24]. Una declinazione nella
quale viene interpretata la creazione, che segue in senso esteso i canoni calliopei della
poesia o della poietica. Avremo pertanto una creatività personificata nell’espressione
poetica, ma che ha come suo motore l’energia vitale della Poiesis. Un’energia vitale
che muove ogni logica insita nella parola attraverso la quale l’essere umano descrive
se stesso e l’universo che lo circonda. Una parola, un logos che si rivelano come una
vera  e  propria  epifania.  Un’epifania  paradossale  che  si  presenta  tanto  ineffabile
quanto  indefinibile.  Un  calembour  questo  nel  quale  l’interprete  primo,  l’attore
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dell’esegesi nel quale si rispecchia l’essere umano, è anche il demiurgo che domina
l’azione di quel: “mettere in moto, far andare innanzi, operare, porre in azione”[25]
del logos o della logica che pervade l’infinito tutto. 
0. 4 Dalla metacosmologia alla relatività della simultaneità einsteiniana.
Si avrà  pertanto  sul palcoscenico del nostro universo,  una  metacosmologia  di cui
l’autore,  il  regista  e  l’interprete,  è  quell’uno  che,  nelle  sue  incommensurabili
metamorfosi, fa risplendere ogni genere di vita inorganica ed organica. Volgendo il
nostro sguardo all’universo che ci circonda, ammireremo la luna od il sole od ancora
una miriade di stelle. La luna che però vediamo, non è la luna reale , è l’immagine
della stessa che ci arriva con un secondo di ritardo. La luna di fatto è situata nello
spazio mediamente a Km 384.400 dalla Terra. Se consideriamo anche il parametro
orbitale  della velocità media  della luna che corrisponde a metri 1.082 al secondo,
potremo renderci conto della distanza nella quale si trova realmente la luna rispetto
alla sua immagine da noi percepita. Il calcolo è presto fatto se consideriamo che la
“velocità  della  luce  nel  vuoto  equivale  esattamente  a  299.792.458  metri  al
secondo”[26] pertanto l’immagine della luna che vediamo è illusoria poiché la luna
nel momento stesso della  nostra percezione è invisibilmente,  ma realmente situata
nello spazio già più lontana di circa metri 1.082 rispetto all’immagine percepita dai
nostri  occhi.  In  ugual  modo  questo  nostro  ritardo  della  percezione,  si  verifica  in
maniera  più evidente  nei confronti del Sole.  Infatti  il  Sole che vediamo,  è quello
situato nello spazio 8,33 minuti luce prima della nostra percezione poiché l’immagine
del sole che possiamo vedere grazie alla luce impiega proprio 8 minuti e 33 secondi
per giungere fino a noi. Le stelle che vediamo sono situate nello spaziotempo miliardi
di anni luce fa. Paradossalmente, se qualcuno rubasse la luna od il sole od una stella,
seguiteremmo a vedere questi pianeti per un brevissimo o quasi perenne periodo di
tempo. Pertanto la nostra percezione ed esistenza sono sempre differite in un divenire
che  si situa  in uno spaziotempo sfalsato sempre nel  passato  ovvero in  ritardo nei
confronti del presente.  Un ritardo che si manifesta perennemente nei confronti del
reale, in una diacronia che, dal quasi infinitesimale, giunge fino alla quasi eternità. 
Però  questa  sfalsatura  dello  spaziotempo  espressa  nella  molteplicità
incommensurabile dei fenomeni, ci permette ugualmente di superare la disincronia
spaziotemporale con l’universo che ci circonda. Nei fatti è sufficiente pensare che
l’universo costituente di cellule che ci conforma, non possiede due cellule identiche.
Altrettanto avviene in un universo costituito da cristalli  di ghiaccio nel quale non
esistono due cristalli uguali. Il motivo per cui questi due fenomeni si verificano in
modo univoco, sia nel mondo organico che in quello inorganico, sta nel fatto che ogni
cellula,  come  ogni  individuo,  sono  sempre  conformati,  come  ogni  cristallo  di
ghiaccio,  in  uno  spaziotempo  relativo  differente,  mai  identico  a  se  stesso.  Ciò
presume che non possa esistere, nel mondo dinamico nel quale viviamo, una piatta
stasi. Pertanto, la mancanza di stasi presuppone l’annullamento di una simultaneità 
che renderebbe possibile l’identico reduplicarsi delle nostre cellule o dei cristalli di
ghiaccio.  Basti  pensare  ai  nucleotidi  ovvero  agli  elementi  costitutivi  degli  acidi
nucleici del nostro DNA: “in una cellula, nel corso di una generazione, su tre miliardi
di  nucleotidi,  se  ne  ritroverà  qualche  dozzina  cambiata;  c’è  quindi  un  errore
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piccolissimo, dell’ordine, grosso modo, di uno su duecento milioni di nucleotidi per
ogni copiatura”.[27] Un errore di copiatura del DNA che, sebbene piccolissimo, si
verifica superando i “...meccanismi di controllo e di correzione delle copie di DNA
appena fatte”[28]. Quindi è proprio il continuo modificarsi dello spaziotempo relativo
che  si  verifica  continuamente  nel nostro  pianeta  “errante”[29] nello  spazio,  a  non
permettere  la  perfetta  riproduzione  di  ogni  generato  sia  organico che  inorganico.
Potremo anche affermare al proposito che tanto più grande è il numero di operazioni
che vengono compiute all’interno di ogni fenomeno organico od inorganico, quanto
più è incisiva la deformazione spaziotemporale generata dalla relatività nei confronti
dell’operazione insita nel fenomeno in questione. E’ proprio Albert Einstein che ci
introduce alla relatività della simultaneità. Lo scenario è quello classico einsteiniano.
C’è un binario sul quale corre un treno dal punto A al punto B ed un altro punto
esattamente a metà definito come M1 sul quale si trova un viaggiatore. C’è inoltre un
altro osservatore sulla banchina ferroviaria che noi definiremo staticamente euclideo
che osserva il treno nel suo avanzare. Nel preciso istante in cui il treno si trova per lui
nel  punto  M  sempre  a  metà  strada  tra  A  e  B,  un  fulmine  colpisce
contemporaneamente i punti A e B.

0.5 Dal fulmine della simultaneità all’asse della simmetria.
La  presentazione  dei  due  assiomi  inerenti  alle  due  differenti  relatività  della
simultaneità da parte del fisico tedesco, è ben chiara: “se un osservatore seduto in
treno  nella  posizione  M1 non  possedesse  questa  velocità,  allora  egli  rimarrebbe
permanentemente in M e i raggi di luce emessi dai bagliori del fulmine A e B lo
raggiungerebbero simultaneamente, vale a dire si incontrerebbero proprio dove egli è
situato. Tuttavia nella realtà (considerata con riferimento alla banchina ferroviaria),
egli si muove rapidamente verso il raggio di luce che proviene da B, mentre corre
avanti al raggio di luce che proviene da A. Pertanto l’osservatore vedrà il raggio di
luce emesso da B prima di vedere quello emesso da A. Gli osservatori che assumono
il treno come loro corpo di riferimento debbono perciò giungere alla conclusione che
il lampo di luce B ha avuto luogo prima del lampo di luce A. Perveniamo così al
seguente importante risultato: gli eventi che sono simultanei rispetto alla banchina
non sono simultanei rispetto al treno e viceversa (relatività della simultaneità)”[30].
Perciò si avrà una doppia relatività che vede il differenziarsi dello spaziotempo di
ogni ordine dinamico rispetto a quello euclideo di ciascun ordine statico. In definitiva
qualsiasi copiatura del DNA cellulare come il formarsi di ogni cristallo di ghiaccio,
avverrà,  superando  il  fenomeno  della  simultaneità,  in  uno  spaziotempo  sempre
differente. Potremo anche dire che, a statiche differenti, corrisponderanno sempre ed
inequivocabilmente situazioni di simultaneità o di stabilità differenti. E’ pertanto la
deformazione statica dovuta al numero incommensurabile delle differenti relatività
della  simultaneità  che  determina  in  modo  conseguentemente  inoppugnabile  la
differenziazione  a  cui  è  predestinato  ogni  agente  dinamico,  coinvolgendo
necessariamente,  anche  se  parzialmente,  la  luce.  Palesemente  non  abbiamo  una
percezione del  carrousel dinamico nel quale ci muoviamo e nel quale si muove il
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nostro  pianeta,  il  sistema  solare  e  la  Via  Lattea  intorno  al  cui  centro  gravitiamo
ruotando.  Le  differenti  relatività  della  simultaneità  si  muovono  all’interno  di  un
equilibrio che, parafrasando Eraclito, è possibile definire come un armonico “tutto
scorre”.  Un’armonia,  un  “παντα  ρει”  od  un  panta  rei  che  potremmo  definire,
utilizzando il  linguaggio della fisica,  come di autoregolazione.  Un’autoregolazione
tesa sempre al fine  di raggiungere un equilibrio costante definibile  in fisica come
giroscopico.  Gli esempi sono innumerevoli e ci riguardano anche da vicino. Infatti il
nostro pianeta “errante”[31], la terra che abitiamo, ruota proprio intorno ad un asse di
autoregolazione  giroscopico:  “Il  giroscopio  manifesta  poi  il  cosiddetto  effetto
giroscopico  o  di  precessione:  applicando  una  forza,  l’asse  tende  a  disporsi
perpendicolarmente al piano individuato dalla forza e dall’asse medesimo; in pratica
si manifesta un lento moto conico dell’asse. La precessione è facilmente verificabile
in una trottola il cui asse sia obliquo rispetto al piano di sostegno; lo stesso fenomeno
si riscontra nel caso della Terra, che ha l’asse di rotazione inclinato rispetto al piano
dell’orbita  di rivoluzione”.[32] Il  lento  moto  conico dell’asse  inclinato  della  terra,
della trottola orbitante su cui viviamo, ha una durata di “25.800 anni”.[33]A questo
lentissimo  movimento  che  modula  il  fenomeno  degli  equinozi  e  dei  solstizi,  fa
seguito un altro movimento, quello delle placche tettoniche sulle quali appoggiamo i
nostri piedi oppure  navighiamo.  Ognuna  di queste  differenti  placche  tettoniche  si
muove  e  ruota  su  di  un  nastro  trasportatore.  E’ il  geofisico  francese  Xavier  Le
Pichon[34] che  ci  introduce  al  merito:  “Euler  ha  dimostrato  che,  su  una  sfera,  il
movimento relativo descritto da due insiemi indeformabili, ovvero da due placche, è
necessariamente una rotazione. Una semplicissima esperienza effettuata su un globo
permette di comprendere il significato di questo teorema. Per andare a sovrapporsi su
un altro, un cerchio massimo longitudinale deve compiere un movimento di rotazione
attorno all’asse del globo.  Le  traiettorie di  spostamento seguono il  tracciato delle
latitudini e formano un insieme di piccoli archi di circonferenza centrati sull’asse di
rotazione”[35].  Un  asse  di  rotazione  che  ci  riporta  immancabilmente  al  soggetto
principale dell’asse dell’equilibrio giroscopico. 

0.6 Dalla rotazione delle placche tettoniche all’orbitazione del sistema solare. 
A tutti gli effetti le placche tettoniche che in tal modo si allontanano, seguendo la
dinamica  di  Euler,  sono  quelle:  “dell’Africa  e  l’Antartide,  l’Africa  e  l’India,
l’Antartide  e  l’India,  l’Australia  e  l’India”[36] mentre  le  Americhe  si allontanano
rispettivamente  dall’Europa e  dall’Africa  alla  velocità  di “3 centimetri l’anno,  30
chilometri  ogni  milione  di  anni,  6000  chilometri  dal  momento  della  lacerazione
iniziale”[37] però  “le  velocità  più  elevate  sono  raggiunte  nel  Pacifico:  oltre  10
centimetri l’anno”[38] sul bordo dell’Oceano Pacifico e a nord dell’Oceano Indiano.
Per questo motivo: “Tali zone si segnalano regolarmente per i grandi terremoti e le
spettacolari eruzioni vulcaniche”,[39] a cui si aggiungono i devastanti tsunami che le
caratterizzano.  Alla  velocità  minimale  delle  placche  tettoniche  corrisponde
l’inconsapevolezza della velocità ben più alta con la quale la terra ruota intorno al
proprio  asse  di  equilibrio  giroscopico.  Se  consideriamo  che  la  terra  impiega
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notoriamente ogni giorno solare un periodo di tempo di 24 ore per percorrere “Km
40.076”[40] si potrà facilmente dedurre che all’equatore la velocità di rotazione della
terra  sul  proprio  asse  sarà di  Km 1.669,8333 ogni  ora  superando in  tal modo la
velocità del suono che è di Km 1.193,4 all’ora. Nessuno di noi si rende minimamente
conto di questa velocità di rotazione che va chiaramente a scemare a seconda della
latitudine  o del parallelo nel quale ci troviamo. La  logica ci fa  capire  che questa
velocità  di  rotazione  è  minima  sui  due  poli.  Impiegheremo  di  fatto  sei  ore  per
compiere una rotazione di 90° e quindi quattro minuti per ruotare di un solo grado.
La  velocità  di  rotazione  della  terra  all’equatore  risulterà  però  quasi  irrilevante
rispetto a quella ben più alta raggiunta dalla terra durante il percorso della sua orbita
intorno al sole. Una velocità che varia anch’essa. Infatti vi è un cambio di velocità
nei  diversi  punti  dell’orbita,  essendo  minima  all’afelio  e  massima  al  perielio.
L’afelio:  “è  il  punto  dell’orbita  di  un  pianeta  o  di  un  altro  corpo  celeste
corrispondente alla massima distanza dal Sole. La Terra si trova all’afelio il 3 luglio
di ogni anno”[41], mentre il perielio è: “il punto dell’orbita di un pianeta o di un altro
corpo corrispondente alla sua distanza minima dal Sole. La terra si trova al perielio il
3  gennaio”.[42] All’afelio  la  velocità  è  mediamente  di  km 29,3  al  secondo,  che
corrispondono a km 105.480 all’ora. Al perielio è mediamente di km 30,3 al secondo,
che  corrispondono  a  km  109.080  all’ora.  L’orbitazione  terrestre  si  inserisce
all’interno di un’armonia sincronica per cui: “la Luna orbita intorno alla Terra,  la
Terra orbita intorno al Sole  e il  Sole  intorno al centro della Galassia”.[43] Invece
l’orbitazione del sistema solare intorno al centro della Via Lattea, la nostra Galassia,
ha una durata di 200 milioni di anni e si compie alla velocità di circa km 250 al
secondo che corrispondono a km 900.000 all’ora. Questa orbitazione deve giocoforza
avvenire  intorno  ad  un  centro  gravitazionale  che  abbia  un’immensa  quanto
incommensurabile forza di attrazione. L’ipotesi più plausibile, anche se però ancora
irrisolvibile dal punto di vista ottico, ossia non osservabile visivamente, è quella di
un’enorme buco nero.  Afferma prudentemente  al proposito  l’astrofisico Giancarlo
Bernardi[44]: “Sebbene il nucleo della Via Lattea sia irrisolvibile dal punto di vista
ottico, grazie all’utilizzo di strumenti che lavorano nell’infrarosso e nella zona radio,
è stato  possibile osservare questa  zona  misteriosa che  potrebbe nascondere molte
sorprese, non esclusa quella della presenza di un gigantesco buco nero”.[45] Quindi
l’insieme sincro-diacronico di tutte le velocità appena enumerate,  implica anche il
verificarsi di un fenomeno che potremmo definire di plasticità giroscopica, che pone
in equilibrio l’insieme incommensurabile delle differenti relatività spazio-temporale
einsteiniane che si pongono contemporaneamente in essere. Un contemporaneamente
che potremmo definire anche come simultaneamente. Una simultaneità inscrivibile a
sua volta in un insieme incommensurabile di assiomi.

0.7 Dal carrousel dell’Universo alla metafisica dello sconosciuto. 
Pertanto  il  panorama  del  nostro  universo  fin  qui  descritto,  ci  riconduce  per
associazione  ad  un  carrousel, o  più  notoriamente,  a  quella  giostra  a  cavalli  che
ritroviamo in ogni luna park. Il centro di quella giostra sembra essere costituito da
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quel grande asse di simmetria situato proprio nel centro della nostra galassia, la via
Lattea. A quel grande asse o mega basse si aggiungerà la molteplicità degli altri assi
fin qui presentati in gradualità crescente.  A questo incredibile quanto impensabile
carrousel,  bisogna  aggiungere  ancora  il  fenomeno  dell’espansione  dell’universo.
Essa  fu  rilevata  in  primo  “intorno  al  1913  da  Vesto  Melvin  Slipher,  un  giovane
collaboratore  del  grande  e  controverso  astronomo  americano  Percival  Lowell.
Slipher aveva osservato il blueshift della nebulosa di Andromeda e aveva calcolato
che si stava avvicinando alla Terra alla velocità di circa 300 km al secondo (km/s):
come  dire  circa  un  milione  di  chilometri  l’ora!  Mentre  la  gran  parte  delle  altre
nebulose a spirale mostravano un forte redshift e si stavano allontanando dalla Terra
a  1000  km/s  e  oltre”[46].  Per  meglio  comprendere  un  fascio  di  fotoni:  “in
avvicinamento, ha una luce apparente spostata verso lunghezze d’onda minori, cioè
verso le lunghezze d’onda del colore blu: è il fenomeno che si chiama blueshift. Al
contrario, una luce in rapido allontanamento ci appare spostata verso il colore rosso:
redshift.”[47]. A tutti gli effetti dall’entità del colore è possibile stabilire la veloCità
dello spostamento delle galassie: “ciò grazie ad un ben noto effetto chiamato effetto
Doppler.  Questo effetto, scoperto nel 1842 dal fisico austriaco C. Doppler (1803-
1853), è il responsabile della differenza di tono con cui percepiamo una sorgente in
moto  di  avvicinamento  o  di  allontanamento.  L’effetto  Doppler,  così  descritto,
riguarda le onde sonore che si propagano nell’aria ma il  fisico francese A. Fizeau
(1819-1896) ha poi esteso questa conclusione anche alla radiazione luminosa e per
tale  motivo  l’effetto  Doppler  applicato  alla  radiazione  luminosa  viene  chiamato
effetto  Doppler – Fizeau.”.[48] Considerando l’effetto Doppler – Fizeau: nel 1929
l’astronomo Edwin Hubble precisò con maggiore accuratezza la scoperta di Vesto
Melvin Slipher constatando che nel nostro universo esiste una specifica “recessione
delle  galassie”  per  cui  quanto  maggiore  è  la  velocità  di  avvicinamento  o  di
allontanamento, tanto maggiori sono il blueshift o il redshift. L’universo pertanto è in
una fase di espansione in accelerazione iniziata col Big Bang. Quindi lo spazio che
contiene l’universo, considerando la sua accelerazione crescente, potrebbe dilatarsi
fino all’inverosimile divenendo paradossalmente sul piano concettuale, il contenitore
dilatato di una serie di ipotesi teoriche che rasentano proprio l’inverosimile. Questo
paradosso si rivela in quanto tale poiché la cosmologia non può definire, attraverso la
certezza data dall’osservazione sperimentale del fenomeno, il fenomeno stesso. Però,
superando  l’ostacolo  della  non  osservazione,  il  fisico  riuscirà  pur  tuttavia  ad
elaborare modelli teorici che si riveleranno poi validi. E’ il fisico teorico L. Susskind
[49]che  ci  esemplifica  al  merito:  “In  ciascuno  dei  casi  che  ho  descritto  (quark,
inflazione, evoluzione darwiniana) le accuse commettevano l’errore di sottostimare
l’ingegno umano. Ci sono voluti solo pochi anni per verificare il modello a quark in
maniera indiretta con grande precisione”.[50] Quindi, come per ciò che riguarda la
conferma della presenza dei quark,  l’ ingegno umano, superando la fisica del non
osservato, riesce ad attivare paradossalmente una funzione precognitrice, quella della
metafisica.  Una  metafisica  che  va  aldilà  della  fisica  “dopo  le  cose  fisiche  o
naturali”[51].  Potremo quindi riproporre il  paradosso del non osservato ovvero del
metafisico che si coniuga con l’osservato della fisica. Avremo quindi un assioma che
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unificherà  in un corpo unico la  fisica  con la  metafisica.  Ci renderemo conto che
entrambe  si  presentano,  immancabilmente,  come  un  binomio  inseparabile,  sul
palcoscenico  dell’universo.  Avremo  pertanto  un’unità,  una  endiadi,  un  “unico
linguaggio” fisico-metafisico, quello della Poiesis, che si rifletterà, animandola, nella
dinamica della simmetria.

0.8 Dal nastro di Möbius al parallelismo con l’immaginario.
Una  simmetria  che  potrà  essere  rilevata  nello  specchio  meccanico  dell’anello  o
nastro di August Ferdinand Möbius[52]. Per l’appunto: “in topologia si dice anello o
nastro di Möbius la più semplice fra le superfici a una sola faccia, o unilatere. Presa
una striscia rettangolare di carta e incollati insieme i suoi due estremi, avendo però
prima fatto compiere a uno di essi un mezzo giro, si otterrà un anello che presenta
una sola faccia. La più curiosa proprietà infatti di questa figura è che, tracciando con
una punta scrivente una linea media lungo tutta la striscia dell’anello, si ritorna nella
posizione di partenza, ma dall’altra parte della striscia.”[53]. A ben vedere il percorso
dinamico della punta scrivente che ritroveremo dall’altra parte della striscia, compie
un vero e proprio rovesciamento simmetrico.  Prima la punta  stava  sopra,  dopo il
mezzo giro si troverà sotto. E’ lo stesso fenomeno del rovesciamento dinamico di un’
immagine che, dopo aver attraversato il  foro della pupilla od il diaframma di una
camera fotografica, si ritroverà, sulla retina o sulla lastra fotografica, in posizione
simmetrica e rovesciata. Il mezzo giro del nastro di Möbius come la pupilla od il
diaframma della macchina fotografica, ottengono esattamente lo stesso effetto ossia
quello del dinamico rovesciamento simmetrico di uno stesso oggetto o di una stessa
immagine. Potremmo, per sillogismo, avanzare anche un’altra ipotesi ovvero che sia
l’oggetto fisico che il soggetto metafisico seguano lo stesso percorso. Riprendendo
l’argomentazione specifica alla fisica avremo, come appena dimostrato, su due piani
differenti della fisica, ossia quello della meccanica möbiana e quello dell’ottica, una
risultante identica. Una risultante che vede il riflettersi simmetricamente rovesciato
di un fenomeno comune per entrambe. Un fenomeno di sdoppiamento questo, che
potrà essere anche riscontrato nella doppia immagine omogenea e disomogenea nella
quale si rispecchia in sé e per sé, ai nostri occhi, l’Universo. Un rispecchiarsi che
diviene simmetricamente asimmetrico a seconda della grandezza di scala relativa alla
misurazione  del fenomeno in  oggetto.  Un fenomeno che  esprime  quindi  una  sua
proprietà ben specifica, quella della metamorfosi su scale di grandezza differenti. E’
il  fisico  teorico  Leonard  Susskind  che  ci  precisa  il  concetto:  “secondo  il  mio
dizionario  la  parola  omogeneo  significa  “ovunque  uniforme  per  composizione  o
struttura”. Detto di una minestra d’avena, o di patate, vuol dire che è priva di grumi.
Naturalmente, se la guardiamo con la lente d’ingrandimento, non ci apparirà affatto
omogenea. Il fatto è che quando si dice che qualcosa è omogeneo, occorre precisare
l’affermazione aggiungendo “a scale maggiori di una certa lunghezza specificata”.
Una zuppa d’avena ben amalgamata è omogenea alle scale superiori al millimetro:
un campo di grano è omogeneo a scale grosso modo superiori al metro”[54]. Quindi
omogeneità e disomogeneità si rispecchiano nelle differenti dimensioni delle scale di
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grandezza  che  si  presentano  sul  palcoscenico  spazio-temporale  delle  relatività
einsteiniane. Potremo anche aggiungere che una delle proprietà fondamentali della
natura  è  quella  dell’essere  in  una  immanente  metamorfosi.  Un  fenomeno  che
apparirà,  come  costante,  sulle  scale  di  grandezza  più  grandi,  quelle  riguardanti
l’intero cosmo. Avremo infatti che l’universo ha una: “struttura omogenea e uniforme
a larga scala e ... una struttura disomogenea e articolata a scala locale”[55]. Pertanto il
fenomeno del differenziarsi dell’uniformità strutturale su infinite scale di grandezza
ci permette di constatare il perenne esibirsi di un fenomeno quasi metafisico, quello
della metamorfosi delle architetture presenti in natura. Si avrà pertanto una sequenza
infinita di immagini che passa sempre attraverso il bel foro o la pupilla di Calliope.
Una pupilla dietro la quale esiste una persona, un essere pensante. Una persona che
pensa ed agisce. Un essere pervaso di energia vitale fatto ad immagine e somiglianza
del “τεχνίτης και δημιουργος”[56], ovvero dell’“artista, artefice e demiurgo” che ha
generato  l’infinito  tutto.  Un uomo  poietico,  creato  dal  grande  Architetto,  che  ha
saputo inventare e costruire, fra tanti, microscopio e telescopio attraverso i quali ha
messo a fuoco le infinite metamorfosi nelle quali si esibisce l’incommensurabilità del
“tutto”. Di fatto ed inconfutabilmente, tutta la natura si mostra alla Calliope delle
nostre  percezioni  attraverso  le  fessure  dei  nostri  sensi  sotto  forme  innumerevoli.
Forme che sono in sé e per sé simili e dissimili e nel contempo une e molteplici.
Avremo però alla  base  un’unica  essenza  che,  pur  essendo una  ed uniforme,  può
sdoppiarsi  come  ad  esempio  nel  paradosso  della  relatività  einsteiniana  della
simultaneità.  Pertanto  la  realtà,  nella  sua  antitesi,  si  presenta,  in  un  parallelismo
sempre più aderente, identica all’immaginario.

0.8 Dalle metamorfosi della natura allo sdoppiamento nella fisica.
La  natura come la maga  Pamphile,[57] personaggio che condizionerà il  destino di
Lucio,  protagonista  delle  metamorfosi  di  Lucio  Apuleio[58],  produce,  come  gli
unguenti  dell’incantatrice,  innumerevoli  possibilità  di  conformazione  in  una  serie
infinita di metamorfosi. In questo caso il parallelismo tra fisica e metafisica si rende
ancora più evidente. Avremo in natura come nell’immaginario la messa a fuoco di
morfologie differenti come quella che vede il Lucio dell’ “Asino d’oro”, trasformarsi
da  umano  in  animale  e  poi  da  animale  in  umano.  Avremo  d’altro  canto  anche
metamorfosi istantanee  come  è istantaneo l’equilibrio  algebrico  cerebrale  fra  due
nostri opposti: quello dell’istinto più profondo e quello della coscienza più elevata.
Infatti,  secondo  il  neurofisiologo  Michael V. Johnston:  “Il  cervello  opera  sempre
secondo principi algebrici: due neuroni inibitori neutralizzano l’effetto di due neuroni
ecCitatori”[59].  Pertanto  la  discesa  dinamica  nel  profondo  della  nostra  “aurea”
istintualità,  ci  riconduce,  attraverso  l’impervio  cammino  guidato  dall’istinto  del
sapere, verso  la  risalita  nel  livello  più  alto  della  conoscenza.  Ben  a  ragione  a
proposito del Lucio di Apuleio, la filologa Marina Cavalli[60] affermerà: “ ...l’uomo
dedito  allo  spirito  e  alla  conoscenza,  deve  imbestiarsi  nel  corpo  e  nel  destino
dell’animale più stupido”.[61] Avremo pertanto un altro rispecchiarsi dinamico del
rovesciamento simmetrico. Dalla stupidità asinina, passando attraverso il paradigma
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dell’assurdo esemplificato nell’immagine dell’asino che vola, si giungerà quindi alla
sapienza  ed  alla  conoscenza  più  elevata  e  regale.  Un  livello  questo  per  cui
quell’asino  diverrà  in  ultimo  il  simbolo  della  potenza  regale  nel  suo  assurgere  a
“symbole du roi”[62]. Il simbolo dell’asino si esprimerà, come appena dimostrato, in
due significanti opposti che si rispecchiano nell’intelletto o nella formulazione del
nostro pensare con due localizzazioni differenti. Localizzazioni del basso e dell’alto
nel nostro equilibrio algebrico cerebrale. Questo fenomeno si comporta esattamente
come il fulmine einsteiniano della relatività della simultaneità. Anch’esso infatti da
luogo, doppiandosi, a due fenomeni contrastanti in simmetria concettuale rovesciata
fra  di  loro.  Due fenomeni  che  potremo anch’essi definire  con due  localizzazioni
differenti.  Avremo  quindi  in  fisica,  come  in  metafisica,  uno  sdoppiarsi  che  si
definisce in una vera e propria modificazione dell’uniformità o dell’immutabilità di
un’immagine. Un’immagine quindi stereometrica che diverrà proiezione dinamica di
un paradigma dell’assurdo,  nel suo suddividersi in una serie incommensurabile di
differenti  stereometrie.  Stereometrie  che  si  riveleranno  asimmetriche  perdendo
quindi anche la loro stereometria. Un’immagine che ridurrà la sua grandezza di scala
rimpicciolendosi sulla retina o sulla lastra fotografica situate dietro la bella pupilla od
il  diaframma  di  Calliope.  Pertanto  ogni  immagine  del  percepito  sensoriale  sarà
sempre variabile, come variabili sono le mutazioni o metamorfosi rese possibili dagli
unguenti  magici  di  Pamphile.  Potremmo  anche  dire  che  la  fisica  presenta
paradossalmente  una  serie  così  vasta  di  misteri  insoluti  tale  da  superare  quelli
dell’immaginario della metafisica. Il campo d’azione delle metamorfosi sarà a sua
volta immenso, si esemplificherà,  come già visto, dall’intero universo fino ad una
banale minestra d’avena o di patate o ad un acro di grano. Avremo quindi in breve un
crescendo ora inconfutabile di stretti parallelismi che legano indissolubilmente fisica
e metafisica.  Riprenderemo ora  la  tematica nel campo della  meccanica al fine  di
facilitare la nostra esemplificazione teoretica. L'unicità del fenomeno che si sdoppia
nella  simmetria  e  nella  asimmetria,  si  rivela,  non in  ultimo,  anche  nel  nastro  od
anello di Möbius. Infatti: “praticando con le forbici un taglio lungo tutta questa linea,
(tracciata  dalla  punta  scrivente)  anziché  in  due  pezzi,  come  si  potrebbe  pensare,
l’anello  di  Möbius  rimarrà  in  un  pezzo  solo”.[63] Un pezzo solo,  sempre  unico,
esattamente come lo è il fulmine che si suddivide in due rimanendo sempre identico
a  se  stesso,  ma  sdoppiato  nella  fenomenologia  relativistica  di  due  differenti
simultaneità. 

0.9 Dall'essenza dell’uno all’essenza della triade.
Il calembour apparentemente complicato è semplice: il fulmine è uno come uno è il
nastro di Möbius.  Entrambi possono essere sdoppiati rimanendo sempre fulmine o
nastro. Entrambi danno luogo ad un fenomeno dinamico contrastante. Nel fulmine si
ha come prodotto di opposti la “simultaneità e la non simultaneità” all’osservazione
del percepito. Nel nastro di Möbius si avrà come risultante di opposti il “sopra ed il
sotto” tracciati dalla punta scrivente. D’altro canto, il restare sempre unito dell’anello
möbiano “in un pezzo solo”, sarà dovuto al legame del mezzo giro che impedirà alle
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due parti di staccarsi l’una dall’altra pur essendo state divise. Pertanto sia la pupilla
od il diaframma, che la relatività o la molteplicità delle immagini con cui l’universo
si presenta a noi, rimangono sempre legate a quel mezzo giro che le conforma in una
simmetria  rovesciata  che  rimane pur  sempre radicata  al  fenomeno unitario  che  la
genera. Utilizzando un linguaggio teologico potremmo sempre affermare che anche
noi restiamo legati o radicati a quell’ente unico che ci ha generato e che nomencliamo
in modo differente a seconda del ramo culturale di provenienza. 
Richiamando invece e di nuovo alla memoria il profilo dell’energia vitale e creativa
della Poiesis, ci ritroveremo giocoforza attratti di nuovo dall’immagine mitologica di
Calliope o dal bel foro o dalla bella fessura attraverso la quale ogni ente si riflette
simmetricamente  rovesciato  in  simmetrica  asimmetria  come  in  tutta
l’esemplificazione  fin  qui  addotta.  Avremo  quindi  la  possibilità  di  richiamare  la
poietica  creatività  artistica  e  demiurgica  sia  delle  muse,  che  del  tutto  infinito
attraverso  i  quali  dilaga  il  rispecchiarsi  ora  immenso  della  trascendenza  ed
immanenza. Un rispecchiarsi che provoca in noi come nel reCitato del melodramma
arcadico  di  Temistocle  che  si  rivolge  a  Neocle,  una  profonda  meraviglia.  Una
meraviglia che: “dell’ignoranza è figlia e madre del sapere”.[64] Come si può anche
qui notare l’ente agente della meraviglia, si sdoppia in un rovesciamento simmetrico
che vede da una parte l’ ignoranza e dall’altra il sapere, relativizzabile anche per ciò
che  riguarda  la  dinamica  apuleiana  della  metamorfosi  di  Lucio.  Parimenti  in
diacronia  simmetrica  rovesciata  si  avranno  figlia  e  madre  ed  allo  stesso  tempo
ignoranza  e  sapere.  Con  l’ingresso  della  meraviglia  potremo  passare  dal  sentito
emozionale della materia o della  ule a quello della  phyche ed infine a quello dello
pneyma.
Questi tre enti sono la dote espressa nella primitiva corrente filosofica della gnosi o
dello gnosticismo.  Avremo pertanto secondo l’eminente esegeta  Mons.  Gianfranco
Ravasi: “gli uomini  ilici quelli  della  materia  υλη  in  greco  (ule),  uomini  destinati
soltanto sempre ad essere nel brago, ad essere sempre e soltanto nella polvere. Non
potranno mai alzare gli occhi verso l’alto. Saranno solo quelli che opereranno con le
loro mani, trasformando la materia al massimo e non molto di più. Secondo: ci sono
gli uomini che riescono a salire un po’ di più in questa ideale ascesa, in questa salita
del monte santo della salvezza attraverso la gnosi, la conoscenza, e sono i cosiddetti
uomini psichici, quelli che sono dotati di un’anima ψυχή  (phyche), ma quest’anima
non permette ancora loro di riuscire a varcare il mistero. Sono in pratica quelli che
restano  nell’interno  dell’orizzonte  di  questo  mondo  riuscendo  a  decifrare  gli
interrogativi,  i  problemi,  i  misteri  di  questo  orizzonte.  Non  riusciranno  mai  a
perforare le nubi ed andare oltre ancora verso quello che è infinito ed eterno. Ed ecco
allora  il  terzo  livello,  il  livello  degli  “uomini  pneumatici”  dotati  dello  πνευμα
(pneyma) cioè dello spirito. Costoro riescono a raggiungere l’infinito e a diventare
essi stessi eterni ed infiniti”[65]. Infiniti ed eterni come lo sono lo spazio ed il tempo,
demarcati più che da chiunque altro nell’elaborazione teoretica delle relatività, dallo
spirito  o  dall’intelletto  elevato  del  più  eccelso  dei  fisici  della  storia  dell’umanità
ovvero Albert Einstein. Del resto la graduale trascendenza metafisica della gnosi, ha
un suo proprio rispecchiarsi nella intrinseca fisiologia del cervello umano. Essa è una
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e  trina,  immanente  e  trascendente  proprio  come  ule,  phyche e  pneyma che  si
rispecchiano nella nostra fisiologia neurologica. 

0.10 Dalla fisiologia macleaniana del pensiero alla metafisica paolina dell’anima.
Fu proprio l’eminente neuro-fisiologo Paul D. MacLean[66] a descrivere per primo la
struttura  “triune”  ovvero una  e  trina  del  nostro  cervello.  Avremo infatti,  secondo
l’illustre neurofisiologo americano,  che: “Forse la cosa più rivelatrice, a proposito
dello studio del cervello umano, è che esso ha ereditato la struttura e l’organizzazione
di  tre  tipi  fondamentali  che,  per  semplicità,  indico come  tipo  dei  rettili,  tipo  dei
mammiferi  antichi  o  primitivi  e  tipo dei  mammiferi  recenti  o  evoluti  (Mac-Lean
1962, 1964a, 1967°, 1968°, 1968b, 1969b). Non si sottolineerà mai abbastanza che
questi tre tipi fondamentali di cervello presentano fra loro grosse differenze strutturali
e chimiche. Eppure devono fondersi e funzionare tutti e tre insieme come un cervello
uno e trino.”[67] Quindi la nostra struttura cerebrale è in perfetto “triplo parallelo a
crescere”  con quello  trascendente  ed immanente  della  gnosi.  Entrambe,  fisiologia
cerebrale e gnosi, divengono perciò un tutt'uno che si conforma, come in una teca
fisico-metafisica,  nell’espressione  significante  del  nostro  esserci.  Quindi  la
constatazione  che  possiamo  trarre  dal  parallelismo  esistente  fra  gnosi  e  struttura
cerebrale,  sta nel  fatto che non può esistere contraddizione fra entrambe.  La  meta
della  conoscenza  più  alta,  quella  del  divino  può  essere  raggiunta  percorrendo
differenti strade nel cammino compiuto dal nostro intelletto. Strade differenti nelle
quali ogni passo per chiunque è legato all’istinto del conoscere. Del resto ogni essere
umano è diverso dall’altro e nessuno può negare che ogni essere umano segua un
proprio cammino personale qualunque strada della ricerca lo stesso percorra. Avremo
pertanto una conoscenza che, partendo dal gradino più basso, giungerà a quello più
alto della nostra neocorteccia. Nella dinamica della gnosi si potrà notare quanto sia
graduale la percorrenza di questo cammino nei tre gradi simbolici ad esso relativi. La
trascendenza della gnosi si lega costantemente con l’immanenza nel compiere i vari
percorsi  a  salire  nei  quali  la  conoscenza  stessa  si  muove.  La  dote  ulica  o  della
“materia per costruzione” ci conduce per associazione omofonica all’ulico Ulisse. E’
proprio  da  quella  ule o  pietra  grezza  che  simbolizza  le  “imperfezioni  dello
spirito”[68],  che  l’essere  umano  inizia  il  suo  percorso  odisseo nel  cammino  della
conoscenza. Un cammino che ha per meta l’espressione più elevata dello  pneyma o
dello  spirito  più  eccelso  dell’intelletto,  la  cui  massima  aspirazione  è  quella  del
tendere e compenetrarsi nell’eterno e nell’infinito. Avremo pertanto un eccelso che ci
riconduce  semanticamente alla  glorificazione di quell’ente  cosmico generatore del
tutto  infinito  che  si  riflette  in  quel  “Gloria  in  excelsis  deo” che  confluisce  nel
rispecchiarsi del grande architetto in quel “τεχνίτης και δημιουργος” o artista, artefice
e  demiurgo  “che  è  Dio  stesso”.  [69] Pertanto  fisica  e  metafisica  che  fin  qui
ricombaciano  fra  di  loro,  dovranno  ricombaciare  necessariamente  anche  dopo
quell’evento  universale  che  sancisce  sia  per  l’umano  che  per  l’universo
rispettivamente la morte fisica e la morte termica.  Una endiadi questa che però si
risolverà  per  entrambi  in  una  trasformazione.  Una  trasformazione  che,  dopo aver
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superato la porta calliopea della morte, si risolverà in una resurrezione per l’umano e
nella genesi di infiniti mondi per il nostro universo. Ben a ragione potremo pertanto
considerare l’inciso teologico di San Paolo che rispecchia in sé e per sé la dinamica di
rovesciamento che, superando il mezzo giro möbiano della morte, ci conduce senza
soluzione di continuità dal mondo fisico a quello metafisico. Leggeremo al proposito
nella  prima  Lettera  ai  Corinzi  (15,51-54)  di  San  Paolo:  “ιδου  μυστήριον  υμιν
λέγω˙πάντες ου κοιμηθησόμεθα πάντες δε αλλαγησόμεθα, ατόμω, εν ριπη οφθαλμου,
εν τη εσχάτη σάλπιγγι˙ σαλπίσει γάρ και οι νεκροι εγερθήσονται  άφθαρτοι και ημεις
αλλαγησόμεθα.  Δει  γαρ το  φθαρτòν  τουτο  ενδύσασθαι  αφθαρσίαν  και  το  θνητòν
τουτο  ενδύσασθαι  αθανασίαν.  Ότανδετò φθαρτòν και  το  θνητòν  τουτο  ενδύσηται
αθανασίαν, τότε γενήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος,” ovvero: “Ecco, vi annunzio un
mistero: non tutti moriremo, ma tutti saremo trasformati: in un istante, in un batter
d’occhio, all’ultima tromba; suonerà infatti, e i morti risorgeranno incorruttibili e noi
saremo trasformati. Questo corpo corruttibile deve rivestire l’incorruttibilità e questo
corpo mortale rivestire l’immortalità. Quando questo corpo corruttibile sarà rivestito
d’incorruttibilità e questo  corpo mortale  d’immortalità,  allora si compirà la  parola
della Scrittura”.[70] 

0.11 Dalla mortalità all’immortalità. 
Lo  sdoppiarsi  simmetrico  del  corruttibile  nell’incorruttibile  e  del  mortale
nell’immortale ci riconduce senza tema di errori alla dinamica della simmetria del
rovesciamento nell’ottica od ancora più semplicemente all’anello möbiano. Di fatto
l’uomo nel suo risorgere, dopo il mezzo giro möbiano della morte, rimarrà sempre
legato alla sua umanità esattamente come rimangono legate le due parti dell’anello
möbiano  tagliato  in  due.  Il  particolare  rapporto  simmetrico  simile  a  quello  della
stereometria di un’immagine che si rimpicciolisce asimmetricamente sulla retina o
sulla  lastra  fotografica,  è  lo  stesso  della  proiezione  teologica  di  San  Paolo.
Leggeremo sulla Prima Lettera ai Corinzi: “Αλλα ερει τις, Пως εγειρονται οι νεκροί;
ποίω δε σώματι έρχονται; άφρων, συ ο σπείρεις, ου ζωοποιειται εαν μη αποθάνη˙ και
ο σπείρεις ου το σωμα το γενησόμενον σπείρεις αλλα γυμνόν κόκκον ει τύχοι σίτου ή
τινος των λοιπων˙ ο δε θεος δίδωσιν αυτω σωμα καθως ηθέλησεν, και εκάστω των
σπερμάτων ίδιον σωμα” ovvero: “Ma qualcuno dirà: “Come risorgono i morti? Con
quale corpo verranno?” Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore;
e quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco, di grano o di
altro genere: Dio gli da un corpo come vuole, a ciascun seme il proprio corpo”.[71]
Quindi dal seme mortale dell’umano rinascerà, dopo la morte, la pianta dell’umano
immortale, esattamente come in fisica, dal seme di un buco nero sarà generato un
nuovo  universo.  E’  l’eminente  fisico  teorico  Lee  Smolin[72] che  ci  ripropone
inequivocabilmente  il  traslato  della  metafora  paolina  del  seme.  La  sua
contestualizzazione diviene sovrapponibile a quella paolina proprio: “quando la stella
che sta collassando in un buco nero esplode, diventando il seme di una nuova regione
dell’universo”[73].  Il  parallelismo  fra  teologia  e  fisica  teorica  prosegue
rispecchiandosi nella metafora della Città cosmica. Scrive Lee Smolin: “ciò che io
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amo nella mia Città è proprio il modo in cui essa rispecchia l’immagine del cosmo
che andavo cercando di mettere a fuoco. Il modello è la Città: la metafora era sempre
stata intorno a me”[74].Una Città cosmica che potremmo definire anche come la Città
eterna dei cieli costruita dal “grande architetto”. Una Città che, per San Paolo è: “την
τους θεμελίους έχουσαν πόλιν ης τεχνίτης και δημιουργος ο θεός” ovvero “la Città
ben  fondata  il  cui  architetto  e  costruttore  è  Dio  stesso”[75.  Avremo  pertanto  un
crescendo  di  parallelismi  nei  quali  metafora  e  realtà  cosmica  si  sovrappongono.
Anche il paradigma tra cosmologia e teologia non è da meno e si presenta oggi senza
contraddizioni ed ancora valido come lo fu e lo è quello coniato da Giordano Bruno
nella  sua  opera  “De  l’infinito  universo  e  mondi”  che  si  allinea  con  l’ipotesi
cosmologica accreditata dal fisico teorico Lee Smolin. Un’ipotesi che ci viene così
compendiata  ed ulteriormente  accreditata  dal  filosofo  della  scienza  Pietro  Greco:
“Secondo il cosmologo americano, ogni volta che un buco nero collassa nel nostro o
in  un  altro  universo,  si  genera  un  nuovo  universo  con proprie  leggi  fisiche  che
produce  una  nuova  espansione  dello  spaziotempo.  In  questa  nuova  espansione,
talvolta c’è la possibilità che si formino buchi neri. Altre volte no. Nel primo caso il
nuovo universo avrà degli universi-figli. Nel secondo caso no. Poiché il numero di
discendenti di un universo, come nota Martin Rees, dipende dalle leggi in vigore al
suo interno,  si verifica una  pressione selettiva.  Gli universi figli,  sostiene Smolin,
possono differire un poco dall’universo padre. E ciò produce quella variabilità che,
proprio nell’evoluzione biologica, consente la  selezione naturale degli universi”[76.
Una  variabilità  che  oltre  ad  essere  genetica  si  esprime  anche  nella  fisica  così
concludendo  la  serie  delle  esemplificazioni  analogiche  che  ci  riportano
inesorabilmente  all’uno  incommensurabile  dell’Architetto  universale  dell’infinito
tutto. 
Terminiamo  qui  ed  ora  con  il  definire  la  quadratura  del  cerchio  dell’insieme
concettuale  riguardante  la  Poiesis.  Abbiamo  richiesto  un’enorme  impegno  alla
noetica. Abbiamo nel contempo cercato di utilizzare tematiche ed esemplificazioni
semplici per dimostrare, attraverso il pretesto della fenomenologia della Poiesis, la
presenza del divino o più precisamente del grande Architetto e di una vita ultraterrena
per noi umani. Siamo convinti che l’istinto della conoscenza del divino e la certezza
di una vita ultraterrena, siano nate con il presentarsi del Nους o  Nous,  ovvero col
presentarsi  dell’intelletto  in  quell’essere  che  così  diveniva  umano.  Noi,  come
l’universo, siamo sottoposti alle stessi leggi: “le creature viventi, come ogni altra cosa
dell’universo,  sono fatte  di  atomi  che  obbediscono alle  stesse  leggi  di ogni  altro
atomo del mondo”.[77 In questo nostro saggio abbiamo dimostrato, con la maggior
accuratezza  possibile,  l’universalità  della  vita,  della  morte  e  della  rinasCita.  Una
totalità  pervasa  da  quell’energia  vitale  e creativa,  ovvero la  Poiesis,  che  sancisce
inequivocabilmente la presenza divina ed il nostro rinascere nell’Oriente Eterno. 
Il  cammino  concettuale  che  ha  accompagnato  il  nostro  discorso  qui  si  chiude,
rimanendo  però  aperto  e  lasciando  la  parola  alla  riflessione  ed  al  commento  del
lettore. 
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