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Dedico, con grande affetto, questo mio lavoro alle mie tre Luci: il Gran Maestro 

del Grande Oriente d’Italia Stefano Bisi, il presidente del Collegio dei Maestri 

Venerabili dell’Umbria Antonio Perelli, ed alla memoria del mio Maestro 

Venerabile Augusto Bosco della Rispettabile Loggia Ver Sacrum n. 961 

all’Oriente di Perugia. 
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L’autore 

Ho qui davanti a me una foto in bianco e nero di un bambino che, seduto sul 

bordo di una vecchia barca, cerca con il suo sguardo di penetrare l’aldilà di 

quell’orizzonte che si stende sul mare. Ancora oggi quel bambino, giunto alla 

sua maturità, cerca di spingere il suo sguardo nell’aldilà di ogni orizzonte, 

sebbene la luce nei suoi occhi si sia spenta. Adéspotos l’Apolide persevera 

sempre in tale fine negando a se stesso ogni notorietà poiché considerata 

effimera ed insignificante, e prega il suo lettore di rispettare questa sua volontà. 

La ricerca, soprattutto quella ideale, è un gioiello prezioso, personale e segreto, 

conchiusa nella spiritualità più elevata e profonda di ognuno di noi e merita 

quindi il rispetto dell’anonimato. Il mio primo nome, quello di Adéspotos, è il 

significante di ogni libertà o di un uomo non più soggetto a schiavitù, mentre il 

secondo si riferisce sempre ad un uomo che vuol superare ogni frontiera 

intellettuale e geografica, sia per se stesso che per gli altri. Ciò che desidera, 

come del resto ogni filosofo sine cera, è che il suo messaggio propedeutico e 

filantropico raggiunga ogni essere umano, ognuno dei quali è sempre il prossimo 

di se stesso. Tra i suoi maggiori interessi c’è lo studio dei gradi simbolici ed è 

per questo che Adéspotos l’Apolide è divenuto un Libero Muratore il cui fine si 

delinea nell’inciso: “per il bene dell’umanità ed alla gloria del Grande Architetto 

dell’Universo”. Un Grande Architetto sotto la cui egida asintotica possono 

aderire i credenti di qualunque fede religiosa. Gli utensili che cerca di usare al 

meglio sono quelli insiti nella pluridisciplinarietà scientifica al fine di giungere 

ad una sintesi che sia la più vicina alla corrispondenza ai fatti come nei dettami 

metodologici di Karl Popper. Una corrispondenza ai fatti che coniughi rive 

teoretiche ritenute opposte ma che solo nel loro congiungersi ci conducono alla 

Conoscenza ed alla Verità. È nella ricerca, nel metaforico levigare la pietra 

grezza della nostra mente, che ogni Libero Muratore vuol giungere alla Verità. 

Una Verità dal valore incommensurabile, sia per la sua essenza sia per il piacere 

che ci offre. È in quella ricerca infinita che naviga perennemente l’intelletto di 
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quel bambino seduto sul bordo di una vecchia barca sulla riva di un mare 

Occitano. 
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Parole ed equazioni chiave: 

 Logos 

 Informazione  

 Chimica inorganica→Chimica organica 

 Ontofilogenesi 

 Branching 

 Formatività analoga tra uomo e natura 

 Musica e DNA 

 Pittura e buckminsterfullerene 

 Pittura e frattali 

 E=mc² 

 La madre: al neonato = il neonato: alla madre 

 Dio: principio antropico = Dio: a Dio che non gioca ai dadi 

 Il Sacro: al profano = la metafisica : alla fisica / l'esoterico : all'exoterico = la teologia : all'astrofisica  

 L'esatta proposizione teoretica : alla verità = il perenne : alla verità / la fisica : alla biologia = la 

legge universale : alla corrispondenza scientifica ai fatti 

 La legge universale : al mondo celeste più il mondo terrestre = la legge universale : la metafisica più la 

fisica 

 L'umano : agli atomi dell'universo = l'universo : alla morte e nascita / la biologia umana : al generare 

progenie = la fisica del Black Hole : al generare progenie di universi 

 La dimensione tridimensionale : alla dimensione bidimensionale = la dimensione bidimensionale : alla 

dimensione tridimensionale / il principio olografico 

 La morte fisiologica : alla rinascita fisiologica = la morte cosmologica : alla rinascita 

dell'informazione 

 La contrazione : alla dilatazione = il Black Hole : al White Hole / il rimbalzo del Big Bang : al nuovo 

universo 

 In primo tempo l'ipotesi dell'orizzonte degli eventi : alla metafisica = in secondo tempo l'orizzonte degli 

eventi nella sua corrispondenza matematica ai fatti : alla fisica / metafisica → fisica 
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SINOSSI 

 

 

Durante questo lavoro abbiamo scoperto, grazie alle ricerche effettuate dallo 

storiografo Renato Del Ponte, quali siano le radici più arcaiche della nostra 

Loggia Ver Sacrum: esse affondano nei tempi più lontani risalenti all’età del 

Bronzo quando iniziarono le migrazioni generazionali giunte a noi col nome di 

Ver Sacrum, ossia di Sacre Primavere. Si tratta di un rito antichissimo, che 

certamente trovava la propria origine e motivazione psicologica nelle vicende 

delle migrazioni di popoli nomadi e cacciatori della più alta preistoria.  

Un animale sacro, un picchio, un lupo o un toro, faceva da guida ai giovani 

velati che si allontanavano dalla terra d’origine alla ricerca di nuove sedi lungo 

percorsi accidentati ed ignoti.  

Uno dei suoi momenti più cruciali fu costituito da una diaspora o, se si 

preferisce, da un Ver Sacrum formato da un contingente di Albani guidati da un 

condottiero. Non esistono serie difficoltà che impediscano di identificare tale 

personaggio con il Romolo della tradizione, ossia con quell’Augusto Augure che 

fu l’incognito Primo Pontefice Massimo e fondatore dell’Urbs Aeterna. Non a 

caso la fondazione di Roma avvenne sotto la protezione della terna divina 

accentrata in Giove, Marte Padre e Vesta Genitrice. Fondamentale fu il ruolo 

sacrale di Marte padre che era quello di garante delle “Sacre Primavere”1. Dopo 

questo breve intermezzo possiamo proseguire direttamente alla presentazione di 

questo lavoro. 

È chiaro che quello spirito sacrale che accompagna ogni Libero Muratore lega 

tutti noi in una completa comunione, come avviene anche per ciò che riguarda la 

perennità dei simboli che ci circonda. Ciò che unisce la nostra fratellanza è un 

velo impalpabile, una Sapienza imprescindibile, di cui percepiamo quell’alito 

che ci nutre a nostra insaputa.  
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In questo lavoro esistono molte parole chiave ed anche tante equazioni. 

Vorremmo citare in primo un’equazione inedita ma ben conosciuta da ogni 

Libero Muratore, ovvero quella della Sapienza che sta alla Bellezza, come la 

Bellezza sta alla Forza, esattamente come la Forza sta alla Bellezza e la Bellezza 

sta alla Sapienza, per cui avremo, di riflesso, un insieme concettuale che si 

rispecchia in sé in un preciso rapporto sinottico e rituale, esattamente come 

avviene nella fisica delle simmetrie. 

Un’altra equazione prettamente simbolica si configura nella Sapienza che sta al 

Grande Architetto, esattamente come Dio sta al Logos. Abbiamo qui un altro 

esempio che affonda le sue radici nella storia culturale indoeuropea, e che ci 

obbliga ad estendere la nostra riflessione dalle profondità più remote del nostro 

inconscio collettivo, a quelle della razionalità scientificamente più avanzata 

espressa nella teorizzazione della fisica2.  

Queste equazioni, da noi contemplate durante ogni nostro grado rituale, ci 

avvolgono, ci penetrano e ci riportano alla nostra essenza più profonda. 

Per entrare nell’immediato e nei contenuti della tavola relativi ai primi capitoli, 

introdurremo subito una delle più recenti scoperte della fisica teorica divulgata 

sotto il nome di informazione.  

L’informazione, secondo i termini più avanzati di questa scienza, esprime gli 

stessi dettami che possiamo riscontrare in ciò che è descritto nel libro della 

Sapienza di Salomone, come espressione dello Spirito Divino. Uno Spirito 

Divino che si rivela essere quello della Sapienza che il Grande Architetto, 

unitamente a Bellezza e Forza, ha utilizzato per dare origine a questo nostro 

Universo.  

In realtà il presente lavoro, che ha inizio con il Logos, ha come traccia 

significante quell’apologo del Vangelo di San Giovanni che illumina ogni nostro 

grado rituale. Si potrebbero utilizzare un insieme infinito di testi sacri ma noi, 

seguendo un istinto profondo, preferiamo recitare sempre quell’apologo del 

figlio di Barnaba, talvolta persino nella lingua originale del greco classico. 
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Oltre al Logos dell’apertura di questo Vangelo, la prima dinamica che ci 

permettiamo di sottolineare è quella della chimica inorganica che si trasfonde 

universalmente nella nuova forma della chimica organica. Una chimica organica 

che a sua volta decade per divenire inorganica e, quindi, ritornare poi ad essere 

organica, per ricostituire infine un ciclo che sembra essere infinito. Un ciclo che 

ha dato origine, presso numerose culture e religioni, in primo alla credenza della 

psicostasia Egizia, e successivamente a quello della metempsicosi in Grecia, con 

una varietà molteplice di elaborazioni. Un insieme di termini che sono il 

sinonimo di quella palingènesi o della rigenerazione a nuova vita. Un insieme di 

tematiche che qui viene presentato come svolgimento soggiacente di questo 

lavoro, ma che è presente costantemente come motore significante dello stesso.  

Avremo come conseguenza, allo specchio sinottico, che in fisica od in 

cosmologia ciò si potrebbe tradurre in una reincarnazione della materia e 

dell’energia che, secondo i termini della fisica, viene definita tout-court come 

informazione. In realtà questo lavoro riprende tra le righe, od in sottinteso, la 

tematica della palingènesi, utilizzando come termine metodologico quello di 

Karl Popper nomenclato come “di corrispondenza ai fatti”. Una corrispondenza 

ai fatti che allinea la metafisica con le ultime conclusioni elaborate dalla fisica 

teorica. In realtà nella fisica attuale la ricerca ha inizio dal campo della 

metafisica per giungere poi a quello della fisica, compiendo un percorso in 

antinomia od inverso a quello della metà ta fysikà di Aristotele (384-322 a.C.), 

la qualcosa accomuna il moderno fisico con il filosofo della Grecia presocratica 

e post-socratica nella comune ricerca della causa prima. 

Del resto l’informazione sia che sia zippata, utilizzando un termine 

dell’informatica, o che sia compressa in un Black Hole, rinasce sempre come 

l’araba fenice dal fuoco esplosivo del Big Bang. In questo caso l’informazione 

segue lo stesso itinerario della ecpirosi, nella quale si definisce la palingènesi 

degli stoici, che viene compendiata da Luigi Valerio come un “ciclico e sempre 

identico rinascere del mondo (con tutti i suo eventi naturali e umani), dopo 



10 

 

l’altrettanto ciclica conflagrazione universale”3. Del resto è proprio 

nell’informazione, od in parallelo nello spirito del Grande Architetto, che si 

celano i quattro elementi del Fuoco, Aria, Acqua e Terra, e le forze fondamentali 

della natura che in fisica conformano gli stessi. In ogni forza si esprime la 

Bellezza e la Sapienza del creato generate proprio da quello spirito del Grande 

Architetto che pervade il Tutto. Un Tutto, od un olòs, sul quale il fisico cerca di 

realizzare una sintesi per giungere al definire quale sia lo Spirito 

dell’informazione.  

Nello svolgersi dei fatti della trattazione in fisica, le forze fondamentali della 

natura erano quattro: gravitazionale, elettromagnetica, nucleare debole e 

nucleare forte. Attualmente la ricerca ha ridotto queste quattro forze a tre, 

ovvero gravitazionale, elettrodebole e nucleare forte. La meta finale sarà quella 

di ridurre queste tre forze ad un’unica forza. Del resto, il giungere ad una sintesi 

nel campo delle forze, ha una sua corrispondenza anche nel campo 

dell’informazione, attraverso la sintesi nel definire un ologramma nel quale sia 

contenuta l’informazione di tutto l’universo, come appare evidente nelle 

aspettative del fisico Jacob Bekenstein4 della Hebrew University di 

Gerusalemme che scrisse: potremo un giorno, come ebbe a dire William Blake, 

“vedere il mondo in un grano di sabbia”5 come nel paradosso del sorite. La 

definizione del Tutto segue però una legge il cui cammino concettuale, relativo 

ai vincoli intessuti proprio nel delinearsi della legge del Tutto, fu già prefigurato 

da Socrate (470-399 a.C.). Ad onor del vero nella trascrizione di Platone (428-

348 a.C.) potremo leggere nel Menone (77) e nelle Leggi (807-808) 

l’anticipazione concettuale dell’olonoma nelle dinamiche sociali.  

Nei fatti questo nostro percorso concettuale si appoggia su un primo olonoma, 

quello della formatività analoga esistente tra uomo e natura. Una formatività 

analoga per cui sia la natura che l’uomo sottostanno alle leggi comuni della 

fisica e della fisiologia. Una fisiologia che descrive nelle sue funzioni la fisica 

del nostro corpo. Del resto i nostri atomi sono gli stessi che conformano tutto 
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l’universo che ci circonda e, sia noi che l’universo sottostiamo alla stessa legge 

universale. Una legge universale che si frammenta in una miriade di leggi 

universali od olonomi ai quali unitariamente tutti sottostiamo. 

La formatività analoga fu anticipata in un certo qual modo dalla riflessione 

haeckeliana sull’ontofilogenesi per cui la nostra evoluzione fisiologica ricapitola 

e riassume in sé quella dell’intero universo.  

È facilmente comprensibile come la nostra ontogenesi6, che si delinea di 

conseguenza nella nostra ontologia, segua lo stesso percorso della filogenesi7 e 

quindi quella filologica del nostro universo. È chiaro che la nostra esistenza e 

quella del nostro universo seguano percorsi sfalsati nel tempo e nello spazio. 

Seguita però a sussistere la nostra analogia8 tra noi e la natura in quanto sia 

l’essere umano che lo stesso universo hanno una formatività analoga ovvero 

constano, o meglio sono conformati, dagli stessi costituenti.  

Pertanto possiamo affermare che il nostro concepimento è analogo, sebbene 

sfalsato nello spazio-tempo, a quello del Big Bang del nostro universo.  

Ugualmente, come l’informazione che ci conforma resta intatta dopo la fine del 

suo percorso nel nostro spazio-tempo, la stessa informazione rimanendo intatta 

dopo la nostra morte, dovrebbe ripresentarsi, tale e quale è, in un’altra 

dimensione spazio-temporale. Ciò in misura ed in simmetria con quella legge 

universale alla quale si appella il fisico Leonard Susskind9 della Stanford 

University e che il fisico Lee Smolin10 del Perimeter Institute di Ottawa 

compendia con l’enunciato: “le creature viventi, come ogni altra cosa 

dell’universo, sono fatte di atomi che obbediscono alle stesse leggi di ogni altro 

atomo del mondo”. Infatti, anche l’informazione di cui è costituito tutto 

l’universo si ripropone intatta dopo il suo passaggio nel Black Hole, 

ripresentandosi in un’altra dimensione spazio-temporale nella forma fisica del 

Big Bang. 

Semplificando ulteriormente, l’informazione che ci conforma passerà intatta, 

dopo la nostra morte, dalla nostra dimensione spazio-temporale ad un'altra 
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dimensione spazio-temporale. In questo caso l’universo materno diviene 

funzionalmente la struttura più analoga al Black Hole. Entrambi possiedono già 

una quantità notevole di informazione e sempre entrambi assorbono 

quell’informazione che viene arricchita attraverso l’attrazione che ambedue 

esercitano verso l’esterno. Un’informazione che poi viene partorita attraverso il 

corridoio, od il canale del White Hole, in un’altra dimensione dello spazio-

tempo attraverso il Big Bang. Pertanto fisica e fisiologia si presentano qui 

pienamente analoghe. Questa simmetria si ripresenta proprio nella nomenclatura 

fenomenologica utilizzata nella fisica. 

Di fatto il Black Hole ingloba l’informazione e la restituisce intatta attraverso il 

canale del White Hole in un’altra dimensione spazio-temporale. In questa nuova 

dimensione spazio-temporale verrà alla luce un nuovo universo attraverso il 

presentarsi della progenie fisica data proprio alla luce dal fiammante esplodere 

od ecpirosi del Big Bang.  

Questo parto cosmico è stato così definito da Lee Smolin, evidenziando il fatto 

che un Black Hole può dare alla luce “molta o poca progenie”. Gli universi che 

verranno generati saranno necessariamente uno diverso dall’altro esattamente 

come i figli di una stessa madre e di uno stesso padre. Pertanto ciò ci induce a 

considerare il fatto che l’informazione dell’universo con quella del Black Hole 

debbano coniugarsi tra di loro riproponendo la dinamica della conservazione 

della massa, formulata da Antoine-Laurent de Lavoisier11 nella sua famosa 

massima “rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme”.  

Invece per ciò che riguarda il restare intatto dell’informazione, punto 

fondamentale dei concetti che stiamo esprimendo, l’informazione stessa è stata 

riconosciuta in quanto intangibile, sia nell’analisi effettuata dai fisici della 

meccanica quantistica che da quelli della corrente relativistica. 

Il censore più accurato di questa proprietà posseduta dall’informazione è stato il 

più illustre dei fisici, membro della Royal Society, ovvero il professor Stephen 

Hawking della Cambridge University. Lo stesso, in quanto ordinario della 
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cattedra lucasiana di matematica, diede infine ragione a Leonard Susskind, 

attorniato a sua volta da Lee Smolin e Jacob Bekenstein. Quindi in definitiva 

l’informazione rimane intatta anche dopo aver superato il Black Hole. Parimenti 

anche noi, come nella palingènesi degli stoici, dopo il Black Hole della fine 

della nostra esistenza dovremmo, rimanendo intatta la nostra informazione, 

rinascere in un’altra dimensione spazio-temporale. È certo che la nostra vita e 

quella dell’universo seguano due percorsi differenti nello spazio-tempo e quindi, 

di conseguenza, questa sfalzatura si ripresenta anche nei passaggi, per entrambi, 

estremamente diversificati di nascita e morte. La dinamica però, in conseguenza 

della legge universale alla quale sottosta il Tutto, unifica sempre per il Tutto la 

regola del nascere e del morire. Il punto fondamentale, la chiave di volta di 

questa palingènesi del Tutto, resta e rimane quella razionalizzata 

dell’informazione o dello spirito divino del Grande Architetto.  

Un’informazione convalidata nella sua essenza dall’analisi effettuata dai quattro 

fisici teorici più importanti del nostro tempo: Stephen Hawking, Leonard 

Susskind, Lee Smolin e Jacob Bekenstein che confermano unanimemente il 

valore euristico della proprietà del rimanere intatta dell’informazione stessa. 

Dopo questo primo approccio teoretico, costituito da un insieme concettuale 

estremamente vasto e sicuramente non semplice, ci permettiamo di rimemorare 

e ricapitolare i concetti fin qui delineati con modalità espressiva più disinvolta e 

scorrevole.  

Il rinascere, o la palingènesi dell’informazione, si ripresenterebbe tale e quale 

nei suoi particolari secondo la verifica fondamentale effettuata da Leonard 

Susskind attraverso il calcolo matematico. Il passaggio indenne del White Hole 

così nomenclato e definito, sempre attraverso il calcolo matematico, da Joe 

Smoller e Blake Temple.  

Esso è un vero e proprio canale del parto del Black Hole. Un canale che allo 

stesso tempo si pone come linea di demarcazione tra la fine di un ciclo spazio-

temporale e l’inizio di un nuovo e differente ciclo spazio-temporale. 
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Questa dinamica è soggiacente quasi universalmente nelle credenze religiose di 

molti popoli. 

In fisiologia, secondo la comune regola della formatività analoga tra uomo e 

natura, dovrà necessariamente esistere un modello analogo a quello del White 

Hole fisico, per cui ognuno di noi dovrebbe percorrere un analogo canale della 

palingènesi che ci conduca ad una nuova e differente dimensione spazio-

temporale.  

Pertanto la struttura significante del White Hole dovrebbe matematicamente 

condurre anche noi, o meglio lo Spirito Divino dell’informazione che sempre ci 

conforma, in un’altra dimensione spazio-temporale.  

È proprio lo Spirito Divino dell’informazione, nel delinearsi attraverso il 

principio antropico, che ci conduce ad esprimere quell’intelligenza fatta di 

immagine e somiglianza con il Grande Architetto. Un Grande Architetto che con 

la sua Sapienza, Bellezza e Forza pervade ogni vecchio e nuovo universo.  

Di fatto, seguendo la dinamica dei gradi simbolici che qui utilizzeremo 

rimemorando ed amplificando i concetti sopra enunciati, avremo che: 

l’informazione, sia per ciò che riguarda la fisica quantistica che quella della 

relatività einsteiniana, rimane intatta. In conseguenza di tale proprietà ognuno di 

noi, poiché conformato dall’informazione, sottostando alla stessa legge 

dell’informazione, dovrebbe rinascere dopo la morte in un’altra dimensione 

spazio-temporale. 

Quindi potremo di nuovo affermare con maggior sicurezza un’altra similitudine 

che via via si presenta sempre più chiaramente: il Black Hole è un vero e proprio 

utero cosmico nel quale l’informazione finisce il suo cammino intrapreso nel 

nostro universo spazio-temporale, per iniziare un nuovo cammino in un altro 

universo spazio-temporale. Pertanto, come già affermato, il Black Hole presenta 

una analogia con l’utero materno a carattere funzionale.  

Anche la progenie partorita dalla madre è nuova vita: nasce in un tempo 

cronologicamente e socialmente differente ed in una dimensione spaziale 
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parimenti diversificata. Ognuno di noi, come l’universo fisico, è soggetto alla 

logica della “freccia del tempo” per cui ad ogni passato segue un presente che 

progredisce poi nel futuro.  

Potremo fornire ancora un’ulteriore analogia: quella esistente tra metafisica e 

fisica. Essa è visibile in quel riassumere e ricapitolare dell’ontofilogenesi che ci 

obbliga a visualizzare in un quadro sinottico il rispecchiarsi del nostro esistere 

fisico e metafisico con quello dell’esistere fisico e metafisico dell’universo.  

È proprio Leonard Susskind, l’interlocutore privilegiato di Stephen Hawking, 

che mette in chiaro questo ultimo enunciato, per cui ci riferisce come sia noto il 

dualismo presente nell’alternarsi delle scoperte in fisica e in cosmologia: per 

esempio si avrà che una teoria inizialmente definita come metafisica, quale 

quella dell’orizzonte degli eventi del Black Hole, diverrà poi una teoria 

fondamentale e riconosciuta nel campo della fisica. Per rimemorare potremmo 

fornire l’esempio della classica teoria greca dell’atomismo di Leucippo, 

Democrito ed Epicuro, condivisa attualmente dalla moderna teoretica quantistica 

del campo gravitazionale per cui: “suddividendo lo spazio in regioni sempre più 

piccole, si arrivi prima o poi a piccole porzioni indivisibili oltre le quali non è 

più possibile andare”12. 

Del resto teorie metafisiche e fisiche si appoggiano entrambe su quel Theòs la 

cui significazione più profonda è quella significante di Dio, proprio come 

afferma l’etimologo Ottorino Pianigiani13, nella sua disanima della voce 

teologia14, avente come significazione quella di: “scienza di Dio e dei suoi 

attributi”. 

Appare qui in evidenza il fatto che è il Logos Divino che informa di sé ogni 

espressione teoretica dell’essere umano, sia fisica che metafisica. Un Logos che, 

come appare nell’evidenza dell’apologo del Vangelo Giovanneo, è in sé per sé 

incarnazione divina. Un’incarnazione divina, già prefigurata nella Sapienza di 

Salomone, quale espressione del divino conformato nell’Architetto. Quindi il 

Logos, attraverso la sapienza del Grande Architetto e profusa nel Tutto, ci 
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accompagnerà come scienza e di conseguenza come informazione, da 

un’eternità ad un’altra eternità. 

Pertanto l’hendiadys, o l’uno costituito da due, dello spirito dell’informazione 

aprirà lo scenario del giusto o dello sbagliato, del buono e del cattivo, che lo 

stesso spirito dell’informazione supera in modo intangibile. Lo spirito 

dell’informazione, come i fenomeni attraverso i quali la natura stessa si 

manifesta, non sono né buoni né cattivi: un terremoto ad esempio è la 

manifestazione dell’assestamento giroscopico della crosta terrestre senza il quale 

verrebbero a turbarsi in modo ben più grave gli equilibri armonici del moto di 

rotazione del nostro pianeta. Quest’esemplificazione ci conduce a esprimere il 

concetto per cui possiamo affermare che Dio non è né buono né cattivo, 

esattamente come non sono né buoni né cattivi tutti i fenomeni naturali. È 

l’essere umano che vede erroneamente la natura o la fisica come espressione del 

dualismo del divino e del diabolico.  

Di fatto il Diavolo, secondo l’etimologia a lui legata, spezza, scinde e divide la 

vita nel suo fluire. Un fenomeno impossibile a verificarsi poiché, anche se 

deviato, il fluire della vita non può essere interrotto. La morte del resto, come 

stiamo cercando di dimostrare, è solo un passaggio per cui il concetto filosofico 

del diavolo è in sé per sé denegante. Esprime in realtà il concetto di antinomia o 

di Verneinung elaborato anche dalla riflessione psicoanalitica più recente. 

Questa ambivalenza ci riconduce alla razionalizzazione della corrispondenza ai 

fatti, per cui tutto ciò che non è provato dalla corrispondenza stessa nella 

teorizzazione della fisica, è considerato in anteprima come frutto 

dell’osservazione o della nobile ipotesi metafisica od, in negativo, della 

superstizione.  

Ora e qui, però, diviene evidente quanto sia corrispondente ai fatti la nobile 

metafisica della palingènesi nell’Oriente Eterno del Libero Muratore con le 

conclusioni della fisica più avanzata che abbiamo fin qui compendiato.  
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In ultimo vorremmo presentare una struttura simbolicamente paradigmatica, 

fondamentale nella logica teoretica della nostra cultura. Una struttura 

architettonica costruita necessariamente da un Architetto che interagisce sia con 

il mondo fisico che con quello metafisico, ovvero da quel Pontefice che unisce 

attraverso questa struttura fisicometafisica le due rive hendiadyche tra le quali 

scorre il flusso della vita. 

Due rive non opposte ma complementari, come lo Spirito Divino e 

l’informazione, il sacro ed il profano, l’esoterico e l’exoterico, la teoretica 

religiosa e la teoretica fisica che non sono mai in contrasto fra di loro o 

negativamente rivali, poiché quel ponte vuol congiungere due rive opposte per 

permettere quella coniugazione che ci conduce alla hendiadys della conoscenza. 

Una hendiadys composta in tutta evidenza da una molteplicità di gruppi di 

insiemi come si può evincere dalla semplice considerazione di ciò che è in sé per 

sé lo Spirito Divino, oppure l’informazione in fisica. Questa considerazione ci 

induce, per associazione con l’elaborato matematico, a considerare quell’Uno da 

cui ha inizio la sequenza o successione di Leonardo Fibonacci (1170-1240 

circa). Il matematico pisano concepì una serie di numeri quali 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 

21, 34, 55, 89, …, e così via verso l’indefinibile. Una serie che conduce proprio 

al senza fine, al concettualizzare quel numero che potremmo definire divino ed 

allo stesso tempo incommensurabile od infinito compreso nella Sezione Aurea15. 

Quindi partendo dalla hendiadys ha inizio il cammino divino del Logos per 

ripresentarsi nel progetto dell’infinito che si muove sia all’interno che 

all’esterno di ognuno di noi. Un interno ed un esterno che ci riconducono alla 

provenienza di quella terna dinamica dell’eternità. Pertanto quel ponte che 

attraverso la freccia fisica del tempo unisce il passato con il futuro, e nel quale 

viviamo in ogni istante il nostro presente, ci accompagna proprio dal presente 

verso l’ignoto. Un ignoto che provoca il cortocircuito attivo nella rigidità 

reattiva dell’ignorare. Una reazione, questa, tipica del sistema nervoso autonomo 
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simpatico di fronte ad un pericolo. È significativo quindi evidenziare il fatto che 

il conoscere sia individuato come un pericolo. 

Per esemplificare ulteriormente il concetto della pulsione verso la gretta 

ignoranza e la sua altrettanto gretta reazione verso la conoscenza, potremmo 

portare ad esempio l’avversione culturale agita nei confronti degli “infiniti 

mondi” di Giordano Bruno. Una teorizzazione sia fisica che teologica di una 

realtà divina soppressa dall’antifilosofia atea di coloro che vestivano i panni del 

teologo. La scusante teologica dovrebbe consistere nel “perdona loro, perché 

non sanno quello che fanno”16, e che non potevano sapere che quegli “infiniti 

mondi” avevano ed hanno una corrispondenza ai fatti nella conoscenza attuale 

relativa all’osservazione cosmologica di centinaia di miliardi di galassie. Una 

corrispondenza ai fatti che ebbe una conclusione nefasta, quella del rogo nel 

quale bruciare il portatore di una verità. Per ciò che concerne i fatti, non 

riusciamo a capire l’antinomia17 di quell’ateo-teologo che, anche se non sa, 

condanna a morte od uccide diabolicamente la ragione e la vita dell’altro. Il 

Libero Massone persevera invece nel seguire quel cammino sulla traccia di quel 

ponte significante che coniuga le rive della teorizzazione sacra con quella 

profana, o meglio, della teorizzazione del Logos e della fisica. Un coniugare che 

ha da sempre una corrispondenza ai fatti che gradualmente si perfeziona 

esattamente come il lavoro su quella pietra che da grezza viene sempre più 

levigata. L’errore umano sta nel rifiuto del capire o nell’immobilità o nel rifiuto 

del percorrere il cammino della conoscenza. Un cammino della conoscenza che 

ogni Libero Muratore compie levigando perennemente quella pietra grezza nella 

quale l’intelletto di ognuno di noi si identifica.  

Quindi l’operazione hendiadyca del coniugare il sacro con il profano unifica gli 

antipodi svelando ciò che è la vera sapienza od informazione del Grande 

Architetto.  
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Eravamo e siamo qui di fronte ad un paradigma: quello di ogni umano il cui 

intelletto pontificale si arricchisce nella costruzione del ponte creativo del 

proprio conoscere.                                                                                                                                                                

Nella tradizione Muratoria questo connubio bipolare è costantemente presente 

nell’armonia dei vari simboli che si trovano nei nostri templi: pavimento a 

scacchi, le due colonne, il Sole e la Luna, e così via dicendo. 

Pertanto quel Pontefice, quell’Architetto che si manifesta in ognuno di noi, 

diviene la traccia significante di quel Logos che si rivela nello spirito divino o 

nell’informazione che conforma ogni esistere.  

Per concludere questa introduzione, ritorneremo all’incipit di questo lavoro, e 

quindi a quello delle primavere sacre o della Ver Sacrum, da cui la nostra loggia 

prende il nome. Il precursore della liturgia ponteficale fu proprio quel Romolo, 

condottiero della Ver Sacrum e fondatore della Urbs Aeterna. L’attribuzione 

ideale di primo Pontefice Massimo gli proviene dalla leggenda che attualizzava 

l’unione ponteficale da lui tracciata tra il regno dei cieli con quello terreno. Di 

fatto la leggenda narrata da Plutarco riporta l’anticipazione dell’apoteosi di 

Romolo, secondo la testimonianza di Giulio Proculo che incontrò il re di Roma 

dopo la sua morte: “O Romani lo giuro: mentre venivo qui, Romolo mi è 

apparso e mi si è fatto incontro, bello e grande come mai prima di allora lo 

avevo veduto, rivestito di armi luminose e abbaglianti. Sconvolto 

dall’apparizione, gli chiedo: ‘O re, cosa fai, o hai in testa di fare, per lasciare noi 

Patrizi esposti ad accuse false e malevole, e la città immersa in un dolore senza 

fine per la perdita del suo padre?’. Egli mi rispose: ‘Agli dèi, dai quali provengo, 

piacque che io rimanessi tra gli uomini solo tanto tempo, quanto ci fui, e che, 

fondata una città destinata a grande impero e gloria, di nuovo tornassi in 

cielo’”18. Una leggendaria apoteosi confermata anche da Tito Livio nell’inciso: 

“ab dis orti, recepti ad deos”, o “dagli dèi nato e dagli dèi ripreso”19. 

L’episodio dell’apoteosi romulea ci permette di individuare un preciso percorso 

bustrofedico. Questa parola indica l’azione del voltare alla maniera dei buoi: 
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durante l’aratura, i buoi trascinano il vomere prima da sinistra verso destra, poi 

da destra verso sinistra. Nel caso di Romolo dal cielo alla terra e dalla terra al 

cielo, percorrendo un itinerario già aduso come luogo topico nella disciplina 

teologica. Un’antica disciplina questa, antecedente al nostro evo, che fa 

emergere chiaramente le sue origini radicate nella Grecia arcaica ed evocate poi 

da Platone20. Del resto l’itinerario bustrofedico non è solo un cammino terreno 

ma soprattutto un percorso che potremmo definire molto simile a quello 

neurologico del feedback consistente nell’attivazione della triade stimolo 

percezione risposta, sempre presente in noi, sia in negativo che in positivo. Di 

fatto il Teurgo, ossia colui che domina l’azione magica, è quel sacerdote che ha 

la capacità di trasformare un’idea in un’azione concreta, esattamente come 

accade nella dinamica neuronale del pensare un’azione e poi metterla in atto. 

Un’azione, questa, resa evidente negli studi sulla fisiologia dei neuroni a 

specchio da Giacomo Rizzolati. Questa dinamica da lui descritta si rivela 

estremamente semplice nella sua complessità: “Eppure, l’analisi dei meccanismi 

neurali sottostanti a un atto elementare come afferrare (o come molti altri che 

intessono la nostra esperienza quotidiana) ci ha portato negli ultimi vent’anni a 

rivedere non pochi aspetti chiave del modo tradizionale di concepire il 

funzionamento del cervello - in particolare per quanto concerne l’organizzazione 

del sistema motorio e le relazioni funzionali che esso ha con i restanti sistemi 

(sensoriali, ma non solo) in cui si dispiega l’attività cerebrale”21. 

Semplicemente, nella prassi quotidiana, l’atto di afferrare una tazzina di caffè è 

preceduto dalla simulazione ideale del gesto che poi si realizza in concreto 

nell’afferrare quella tazzina. Quindi ognuno di noi segue in modo perenne 

l’ideatività del cammino bustrofedico e, a propria insaputa, è sempre 

perennemente un teurgo. In ultima analisi potremmo affermare che tutta la 

natura segue gli schemi bustrofedico e teurgico, attivando allo stesso tempo 

quella teologia dominata dallo Spirito Divino del Grande Architetto e dalla 

corrispondente informazione descritta nell’ultima teorizzazione del fisico. La 
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conclusione di quanto affermato è che ogni atomo della natura è sacro, ed è 

quindi a partire dal principio del sacro che tutto si muove. 

Quindi il ponte costruito dall’Architetto Romolo unisce il divino con il terreno 

secondo un asse verticale. Il ponte terreno a sua volta unisce le due rive al di 

sotto delle quali scorre il fiume della vita. Questi tre percorsi seguono, per ciò 

che li riguarda singolarmente, un cammino bustrofedico al cui centro si situa la 

vita dell’essere umano nel flusso della linearità fisico-cosmologica della freccia 

del tempo. Pertanto questi tre assi si inseriscono nella dimensione della terna 

temporale o dell’eternità. Questa decodificazione di un significante esoterico 

temporale si allinea con un’altra terna, quella complementare dello spazio che 

segna un percorso destinato a superare una porta simbolica ben precisa, ovvero 

quella dell’Arco Trionfale. Di fatto il Trionfo è un rituale esoterico di 

misurazione dello spazio che avviene attraverso una “danza trionfale di tre 

passi”22. Il carattere divino del Trionfo si nasconde nell’enunciato dello schiavo 

che si trova sul cocchio accanto al vincitore proprio per ricordare allo stesso il 

memento rituale: “Volgiti a guardare dietro di te! Ricordati di essere uomo!”23. 

Pertanto sia la terna del tempo che la triade spaziale nascondono singolarmente 

al proprio interno il simbolo nascosto costituito dal Tre che conforma, 

coniugandosi, la quadridimensionalità spazio-temporale della relatività 

einsteiniana. Sorge naturale la constatazione che la nostra base sta nel passato, 

transita nel presente, per proiettarsi nel futuro. Questa tripartizione, o più 

esattamente quadripartizione, spazio-temporale della fisica deve 

necessariamente rispecchiarsi nella metafisica in conseguenza della legge della 

corrispondenza ai fatti per cui si avrà l’equazione che la metafisica sta alla 

fisica, esattamente come la fisica sta alla metafisica. Quindi l’eternità, od il 

Trionfo dell’eternità, si risolvono nella danza di tre passi costituiti dal passato, 

presente e futuro, nel quale ogni essere umano è coinvolto. Potremmo quindi 

affermare che ognuno di noi proviene dalla porta del passato, vivendo ogni 
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attimo del presente, proiettato verso la porta trionfale del futuro e perciò 

dell’eternità.  

Pertanto la teurgia romulea rispecchia in sé gli aspetti cosmici e sacrali della 

nostra esistenza. In ognuno di noi si riflette l’immagine divina, per cui la sua 

discesa e la sua apoteosi divengono un percorso simbolico bustrofedico nel 

quale ogni essere umano può rispecchiarsi. 

Questo paradigma è confermato anche da San Paolo, dove infine possiamo 

ritrovare forti analogie con quelle appena descritte attraverso la teoretica 

hendiadyca dello Spirito divino coniugato con l’informazione. Affermava 

l’apostolo dei Gentili: “I morti risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati. 

È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e 

questo corpo mortale si vesta di immortalità”24.  

Quindi struttura pontificale, scrittura neo-testamentaria e fisica teoretica, 

confermano quanto fin qui da me proposto. 

Ritornando al registro esoterico, avremo che lo stesso si concretizza nel 

simbolismo Muratorio secondo tre assi ortogonali che si rispecchiano nei gradi 

simbolici dell’Apprendista, Compagno e Maestro. Di fatto la corrispondenza 

relativa con la perpendicolare, la livella e la squadra ed il compasso discoprono 

un rapporto geometrico a carattere ortogonale. Per collegarmi a questa simbolica 

ortogonale, nel lontano marzo 1983, dopo aver stimolato un piccolo paziente in 

coma con grave sofferenza cerebrale accompagnata da tetraplegia spastica, mi 

resi conto che la stimolazione eseguita con piccole luci utilizzando la sequenza 

dei colori dello spettro solare, seguiva uno schema ortogonale secondo la 

successione dei tre assi cartesiani x, y e z, che rispecchia al rovescio quella della 

successione dei gradi simbolici del Libero Muratore.  

A questa stimolazione optogenetica a cui faceva seguito, in sei mesi, la completa 

riabilitazione psicomotoria del piccolo paziente, faceva poi seguito il proseguo 

della mia tecnica riabilitativa su diciotto casi con grave traumatismo cerebrale, 

che venivano completamente riabilitati. La mia tecnica optogenetica veniva 
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praticata nell’ambito della clinica neurochirurgica diretta dal professor 

Alessandro Casotto, nel centro di rianimazione diretto dal professor Aldo 

Calderazzo, e nella clinica neurochirurgica universitaria del professor Iraci 

all’interno dell’ospedale regionale di Perugia a Monteluce. Le due costatazioni 

principali, quella dei tre assi e delle sette luci, possono essere immediatamente 

ricondotte con la linearità espressa ortogonalmente nei tre gradi simbolici del 

Libero Muratore, mentre le sette luci generatrici di vita hanno un parallelismo 

simbolico con quelle delle sette luci della lampada della Menorah. Una lampada 

ad olio con basamento centrale che si suddivide in tre bracci che sostengono 

sette lampade. La descrizione e le risultanti di questa mia tecnica furono 

pubblicate in un testo nel gennaio 200425 ed in un articolo nel marzo 201026. La 

conferma delle mie risultanti ebbe una corrispondenza ai fatti con uno studio del 

marzo 2012 diretto dal neuro radiologo J. Van Wedeen27 dell’Università di 

Harvard, che definiva il delinearsi della struttura geometrica del cervello su tre 

assi ortogonali, mentre gli effetti interattivi della luce sulla scala biologica fino 

ai mammiferi veniva definita da uno studio pubblicato nell’aprile 2014 dal 

neurologo Karl Deisseroth28 dell’Università di Stanford. Ciò che a tutt’oggi è 

ancora inedito e sconosciuto, oltre alla prassi di applicazione della mia tecnica, è 

che quando i pazienti rispondevano in ultimo alla stimolazione sull’asse z, 

quello verticale, iniziava la remissione della sintomatologia traumatica, sia a 

livello psichico che fisico, per giungere poi alla completa riabilitazione dei 

pazienti.  

Oltre a questa scoperta, effettuata nel triennio 1983, ‘84 ed ‘85, è da aggiungere 

quella sul complesso di Cibele che precede sia tecnicamente che 

proceduralmente quella dell’Edipo freudiano. Di fatto si tratta del complesso 

della madre che infibula psicologicamente la figlia ed evira psicologicamente il 

figlio seguendo la linea di trasmissione mitocondriale, ed inducendo poi, fra i 

tanti, la formazione del complesso di Edipo. Il complesso di Cibele invece, dopo 

un lungo studio che risale fino alle nostre radici culturali che affondano nel 
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paleolitico inferiore, mette in luce il perché del comune disagio sociale, 

evidenziando quale sia la genesi della violenza che l’essere umano dirige contro 

l’altro essere umano e la natura. A tutti gli effetti, sotto il profilo deontologico 

ognuno di noi ha ricevuto con amore e gratuitamente il dono della vita dalla 

forza creativa che si esprime in noi ed in tutto l’universo. Un dono che ognuno 

di noi deve restituire sempre con amore e gratuitamente alla vita, con tutta la 

Forza, la Bellezza e la Sapienza di cui è capace.  

Quanto appena riferito ci permette, in ultimo, di richiamare quel memento che 

finalizza l’esistenza di ogni Libero Muratore, conclamato nell’enunciato “per il 

bene dell’umanità ed alla gloria del Grande Architetto dell’Universo”. Un 

memento di cui è recipendiario ogni Libero Muratore. 

Un uomo libero e quindi adéspotos, ovvero senza adespoti e contrario ai tiranni, 

ed apolide nel suo librarsi al di sopra dei confini intellettuali e geografici, e con 

la mano tesa ad ogni integrazione sociale e culturale.     
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Prefazione 

 

In questo lavoro cercheremo di analizzare al meglio gli enunciati e le deduzioni 

di eminenti pensatori e scienziati in campi pluridisciplinari, tentando di operare 

una sintesi pontificale tra sacro e profano, tra esegesi biblica e le ultime scoperte 

della fisiologia e della fisica in campo scientifico.  

Metteremo a confronto la nostra ontogenesi con la filogenesi. Una ontogenesi 

che segue il nostro passo a passo esistenziale che si delinea in noi ancor prima 

del nostro concepimento, fino al trapasso programmato per apoptosi. Abbiamo 

messo in opera, in questo lavoro, un confronto che ha preso forma in uno 

schema sinottico tra due universi, quello astrofisico con quello materno.  

Costateremo che esistono strette concomitanze tra le luci della Forza, Bellezza e 

Sapienza, con quelle dell’informazione, che risultano infine analoghe allo spirito 

del Grande Architetto che pervade ogni cosa e la cui legge governa il Tutto. 

Avremo pertanto che la triade informazione, Sapienza e Luce, espressione in 

sintesi della vita sia nell’esegesi biblica che nella teorizzazione della fisica, si 

esprime come ente immortale che, nel suo trapasso astrofisico, rinasce e si 

ripropone in un’altra dimensione spazio-temporale. Nel parallelismo che ne 

consegue, visto che la materia e l’energia di ogni essere umano sono conformate 

dall’informazione che si delinea nella formatività analoga esistente tra uomo e 

natura, avremo che allo stesso modo la nostra informazione nella sua interezza, 

sia spirituale che materiale, è predestinata a rinascere immutata in un’altra 

dimensione spazio-temporale.  

Questa serie di enunciazioni, apparentemente assimilabili ad un diktat, sono 

l’espressione di un tentativo che definirei come quasi coraggioso di giungere ad 

una sintesi. Una sintesi che si rivelerà poi in una serie di dimostrazioni tese ad 

evidenziare le facce molteplici che si svelano all’interno delle enunciazioni 

medesime. In realtà il nostro tentativo vuol superare l’orizzonte degli eventi 

umani per cercare di compilare un pronostico che si presenta come una vera e 
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propria congettura. Una congettura sul proseguo della vita nell’aldilà che è allo 

stesso tempo indimostrata ed inconfutabile poiché nessun testimone l’ha mai 

smentita, ma che segue un coerente percorso logico-matematico di 

corrispondenza ai fatti29. Una corrispondenza ai fatti che cerca di operare una 

sintesi tra la fede sulla nostra immortalità con quella delle ultime teorizzazioni 

nel campo dell’astrofisica. 
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29 Enunciato concettuale di Karl Popper per cui: “La verità, nel sistema di Popper, è intesa come corrispondenza 

ai fatti nel suo status oggettivo, mentre svolge, come funzione, un compito di ideale regolativo. L’essenzialismo 

modificato di Popper, allora, mostra come le teorie scientifiche sono congetture che toccano il mondo reale e che 

possono essere dal mondo reale corroborate o smentite”. Vedi A. Borghini, Karl Popper. Politica e società, 

Franco Angeli, Milano, 2010, p. 31. 



30 

 

0.1 Il Logos dell’ontofilogenesi 

 

L’enunciato giovanneo "Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος”30, en arché èn ò Logos, ovvero 

in principio era il Logos, si concilia attualmente, in modo del tutto singolare, 

con la fisica teorica per cui, secondo il fisico Michael Moyer31 del Lawrence 

Berkeley National Laboratory di San Francisco: “Nel corso degli ultimi 

vent’anni i fisici hanno capito molto di come l’universo immagazzina 

informazione, arrivando a ipotizzare che sia l’informazione, e non la materia 

e l’energia, a costituire l’unità fondamentale dell’esistenza”32. Ciò ci permette 

di affermare che la forza vitale di quel Logos abbia dato forma a 

quell’universo inorganico che a sua volta ha dato forma o, ha informato di sé, 

l’universo organico al quale ognuno di noi appartiene. Già nel XIX secolo il 

filosofo e biologo tedesco Ernst Haeckel33 dell’Università di Jena, affermava 

che: "die ontogenese rekapituliert die Phylogenese" ovvero: «l'ontogenesi 

ricapitola la filogenesi», nel suo saggio: "Morfologia generale degli 

organismi. Lineamenti generali della scienza delle forme organiche, fondati 

meccanicamente mediante la teoria della discendenza riformata da Charles 

Darwin "34. Una filogenesi che nella sua significazione etimologica, ci 

rimanda al greco φυλή, filé (classe, specie) e γένεσις, ghénesis (nascita, 

creazione, origine), per cui la filogenesi è lo studio dell’evoluzione della vita, 

essendo nel contempo, anche secondo il premio Nobel Rita Levi 

Montalcini35: “un processo evolutivo degli organismi vegetali e animali dalla 

loro comparsa sulla Terra ad oggi”36. In breve per conchiudere la sintesi 

sull'ontofilogenesi Heckeliana: nell'esserci o nell'ontogenesi di ognuno di noi, 

si replicano specifiche fasi della filogenesi. Pertanto la Forza, la Bellezza e la 

Sapienza che informano di sé ogni essere umano riepilogano nello specifico 

la nostra personale diversificazione nel conformarsi della filogenesi 

inorganica ed organica del braching umano.  

http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=%E1%BC%90%CE%BD
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=%E1%BC%80%CF%81%CF%87%E1%BD%B5
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=%CE%B5%E1%BC%B0%CE%BC%E1%BD%B7
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=%E1%BD%81
http://www.laparola.net/greco/parola.php?p=%CE%BB%E1%BD%B9%CE%B3%CE%BF%CF%82


31 

 

Alla luce di quanto appena affermato, potremo proporre un parallelismo fra la 

forza del Big Bang, che diede origine al nostro universo, con quella che diede 

origine al nostro concepimento. Ambedue queste forze sono precedute da quel 

progetto insito nel Logos e dal progetto epigamico, ovvero dell’uomo che viene 

prescelto da ogni donna libera, e che ha predisposto in tal modo la finalità del 

concepimento di ogni essere umano. Di fatto, come afferma lo psicobiologo 

David P. Barash37, dell’Università di Washington D.C., la scelta epigamica: “è il 

processo in base al quale i membri di un sesso (generalmente i maschi) vengono 

scelti come partners potenziali dai membri dell’altro sesso (generalmente le 

femmine)”38. Per ciò che riguarda la mia professione di sessuologo psicoclinico 

ho sempre chiesto, a partire dal 1983, ad ogni donna libera, avente cultura e 

nazionalità differenti: “lei farebbe l’amore con un uomo che non le piace?” 

ricevendo sempre come risposta un no certo, per cui, alla seconda domanda: 

“quindi è lei che sceglie l’uomo?” mi sono sempre sentito rispondere, dopo un 

attimo di riflessione, un sì convinto. Quindi il nostro concepimento è sempre 

preceduto, od informato, da un progetto insito universalmente nelle aspettative 

che ogni donna libera rivolge verso ogni uomo. Un uomo che sarà un modello 

significante per il concepimento e la variabilità genetica della futura prole. Di 

fatto la donna unisce il proprio patrimonio genetico con quell’uomo che è per lei 

il migliore degli uomini e le cui aspettative psicofisiche rientrano nel progetto 

più ambito dalla donna, quello del concepire un altro essere umano che per lei 

sia il migliore di ogni altro. Pertanto la prole sarà il frutto di quel progetto che 

determina la predestinazione filiale. 

Per spiegarci meglio intorno alla dinamica della nostra predestinazione, 

utilizzeremo una metafora banale, valida sia sotto il profilo psicologico che 

fisico: se la donna scegliesse un africano piuttosto che uno svedese, 

predestinerebbe la prole verso una genetica specificatamente vincolata. Questa 

scelta vincolata, comprensibile attraverso l’esempio della scelta fisica, vale 

soprattutto per ciò che riguarda la preminenza della scelta psicologica. Del resto, 
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la scelta della donna si muove sul binario di una doppia selezione. La prima è 

culturale, affondando però le sue radici nell’inconscio più profondo e la 

hendiadys39 di entrambi questi due fattori determina la scelta dell’uomo. La 

seconda è biologica, quando viene agita la selezione dello spermatozoo, unico 

fra centinaia di milioni, che verrà prescelto infine dall’ovulo per fondersi con 

esso, iniziando quel cammino che in biologia viene descritto come processo 

epigenetico. Avremo quindi l’attivarsi di quella hendiadys, ovvero di quell’uno 

nel quale vi è la sintesi di due significanti. 

Il significante potrebbe essere descritto come la traccia nel fango lasciata da un 

cinghiale. Il bravo cacciatore sa leggere in quell’orma quali siano le dimensioni 

ed il sesso del cinghiale, operando quindi una sintesi relativa a fattori molteplici 

che, nella fattispecie a cui ci riferiamo, sono costituiti dalla scelta psicologica 

del maschio e dall’altra scelta dello spermatozoo maschile o femminile. Del 

resto la synthesis a cui si riduce il tutto, ovvero il concepimento, è in sé per sé un 

atto teurgico. L’etimologia della parola sintesi è chiara: avremo nel prefisso syn 

il concretizzarsi di un con, insieme, mentre nel radicale the appare evidente la 

figurazione di quel Theo, ovvero di quel divino, a cui si aggiunge il suffisso is 

che fa di questa parola il concretizzarsi di un’azione divina. Il significante, a sua 

volta, rappresenta l’azione di chi non c’è ma che lascia un’orma profonda nella 

realtà tangibile del terreno, ossia l’azione teurgica legata al divino. È per questo 

motivo che l’azione nella quale si svolge il concepimento di ogni essere umano, 

e quindi del nascere della vita in ognuno di noi, assume un carattere che si lega 

indubbiamente al sacrale ed al divino. 

Chiarito questo doppio aspetto, valido non solo biologicamente, ma anche per 

ciò che riguarda la selezione psicologica di cui non tutti i maschi si rendono 

conto40, potremo riprendere l’argomentazione di quella forza che dal 

concepimento in poi dà origine, nell’universo del grembo materno, alla nostra 

vita. Una Forza che ripercorre proprio il nostro cammino filogenetico 

unitamente alla Bellezza con cui si esprime ed alla Sapienza che lo consolida. 
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0.2 Il Logos della formatività analoga fra uomo e natura 

 

Ciò che vogliamo dimostrare è che, tanto più la creatività umana affonda la sua 

ricerca nelle sue profondità più vicine all’origine, quanto più la sua ricerca 

risulta elevata. Proponiamo qui una serie esemplificativa che evidenzia quanto 

sia importante il riverbero del vissuto intrauterino nell’esistenza dell’umano ed, 

in special modo, in quella della ricerca artistica. Una ricerca che spazia in ogni 

direzione, fino a toccare la rarefazione dell’universo matematico e delle sue 

rappresentazioni. Ci confermava al proposito il neuropsichiatra perugino 

Francesco Sediari41: “È noto come sorprendenti somiglianze siano risultate tra 

alcune forme della natura rilevate al microscopio (cristalli, microorganismi, 

ecc.) e forme create dall’uomo, da artisti all’oscuro di quelle forme pertanto 

espressione di una formatività analoga tra l’uomo e la natura”42. A conferma di 

questa citazione, presentiamo una comprova a noi fornita dal matematico 

Michele Emmer43 dell’Università “La Sapienza” di Roma a proposito del pittore 

triestino Lucio Saffaro44: “Nel 1985 i chimici Harold Kroto, Robert Curl e 

Richard Smalley scoprirono una nuova molecola. Si trattava di un allotropo del 

carbonio (i più noti sono il diamante e la grafite). Sono molecole composte solo 

di carbonio, che prendono la forma di una sfera cava. La più comune è quella 

denominata C60, la cui struttura assomiglia a quella di un pallone da calcio con 

facce che sono esagoni e pentagoni regolari: forma descritta secoli prima da 

Luca Pacioli e disegnata da Leonardo da Vinci nel De divina proportione. Alla 

nuova molecola fu dato il nome di buckminsterfullerene perché la sua forma è 

molto simile a quella delle cupole geodesiche inventate dall’architetto USA 

Buckminster Fuller. Nel 1996 il premio Nobel per la chimica venne assegnato ai 

tre ricercatori. Ma senza essere a conoscenza della scoperta della molecola, 

qualche anno prima, Saffaro già aveva disegnato forme simili (e fu invitato a 

parlarne al primo convegno internazionale in cui si parlò del 

buckminsterfullerene)”45. Per attualizzare ulteriormente la Forza, Bellezza e 
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Sapienza della formatività analoga che esiste tra uomo e natura addurremo 

l’esempio del pittore statunitense Jackson Pollock46. Lo stesso dipinse, nel 1952, 

il quadro divenuto famoso con il nome Blue Poles Number 11, ed esposto alla 

National Gallery di Canberra. Questa opera si presentava come una vera e 

propria anticipazione della formatività analoga della struttura fisicomatematica 

dei frattali. Una struttura scoperta prima della sua attualizzazione nel mondo 

scientifico e formalizzata dal matematico Benoît Mandelbrot47, ricercatore della 

IBM, nel suo testo Les Objects Fractals. Forme, Hazards et Dimensions del 

1975. Dopo questa prima esemplificazione, che ci ha condotto fino alla 

matematica dei frattali, siamo portati a dimostrare che la Forza, la Bellezza e la 

Sapienza del Logos vitale si ripropongano, dal concepimento e durante tutto 

l’arco della vita, sotto un’altra forma matematica. Una matematica che si lega 

con la musica ed, in modo del tutto stupefacente, sia con la genetica umana che 

con quella animale. È d'obbligo, a questo punto, fornire alcune premesse che 

permettono di associare la matematica con la musica, per poi introdurre il fattore 

genetico. Chi ci introduce su questa via associativa è il filosofo della Magna 

Grecia Pitagora (572-497 a.C. circa)48 che coniò proprio il termine di 

matematica unitamente a quello di filosofia. Ci aggiorna al proposito 

l’astrofisico Mario Livio49, direttore dell’Istituto del telescopio spaziale Hubble: 

“A Pitagora e ai Pitagorici si attribuisce di solito la scoperta del fatto che 

dividendo una corda in semplici quantità intere consecutive si producono 

intervalli armoniosi e consonanti, il che si manifesta in ogni esecuzione di un 

quartetto d’archi. Quando due corde simili sono pizzicate simultaneamente, il 

suono risultante è piacevole se tra le lunghezze delle corde c’è un rapporto 

semplice. Per esempio, corde di uguale lunghezza (rapporto 1:1) producono un 

unisono; un rapporto 1:2 produce l’ottava; 2:3 dà luogo alla quinta perfetta e 3:4 

alla quarta perfetta. Oltre ai suoi attributi di spazio, perciò, si poteva concludere 

che la tetraktis rappresentasse i rapporti matematici alla base dell’armonia della 

scala musicale. Questa correlazione, quasi magica, tra spazio e musica produsse 
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un simbolo per i pitagorici e diede loro l’idea di un «harmonia» (accordo) nel 

«kosmos» (ordine delle cose)”50. L’associazione tra quartetto d’archi ed ottave ci 

conduce ad una correlazione quasi magica esistente con l’armonia della Forza, 

Bellezza e Sapienza. Un insieme che si riscontra sia nella genetica umana che in 

quella animale e che potremmo definire come sapienza essenziale presente nella 

formatività della natura. A questo proposito, ci fornisce una stupefacente 

esemplificazione di quanto appena affermato e, nello specifico, sulla formatività 

analoga esistente tra musica, algoritmica e genetica, il biologo giapponese 

Susumu Ohno51, che scriveva in un suo articolo divenuto famoso e pubblicato 

nel 1986: "gli organismi che si sono evoluti su questa terra, sono governati da 

una moltitudine di periodicità; domani è un altro giorno ed in futuro si ripeterà 

ciò che accade oggi. Il principio delle ricorrenze ripetute, pervade ogni aspetto 

della vita su questa terra. I singoli geni di un genoma specifico vengono 

generalmente duplicati e triplicati fino a giungere al punto di ridondanza [...] . 

Questo principio sembra che governi ugualmente le manifestazioni dell' umano 

intelletto; anche le composizioni musicali si legano al medesimo principio delle 

ricorrenze ripetute. Di conseguenza, i codici delle sequenze di base possono 

essere trasformati in spartiti musicali secondo le codificazioni relative. Al 

contrario, spartiti musicali possono essere trascritti in relative sequenze 

codificate di basi genetiche, in un quadro di lettura aperto (ORF)"52. Per 

contestualizzare ulteriormente, Susumu Ohno fu ricercatore presso il Beckman 

Research Institute del City of Hope Medical Center di Duarte (Los Angeles, 

California). 

La biologa Mary Anne Clark53 della Texas Wesleyan University riassume 

tecnicamente la verifica delle risultanti relative alla ricerca dello scienziato 

nipponico: Susumu Ohno “evidenziò il fatto che le variazioni di due piccole 

sequenze primordiali del DNA umano (il decamero AAGGCTGCTG ed un 

derivato AAGCTG più piccolo) si ripetono più e più volte come temi principali 

nelle sequenze dei geni, dove si alternano con temi secondari composti da altre 
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sequenze. Per rendere più viva la reiterazione ripetitiva di questi temi, lo stesso 

associò la sequenza del DNA con note musicali secondo una scala di ottave, 

ottenendo un brano per violino. Curiosamente, utilizzando al rovescio la stessa 

metodica, associata ad un notturno di Chopin, ottenne una sequenza codificante 

di 160 codoni, molto simile a quella dell’ultimo esone del gene di topo RNA 

polimerasi II”54. E' significativo il fatto che le teorie di Susumu Ohno, ma 

soprattutto quella della formatività analoga tra uomo e natura di Francesco 

Sediari, abbiano avuto una recentissima conferma. Di fatto lo "science writer" 

Ron Cowen di Washington, ci conferma quanto detto in un suo articolo55: 

"Alexander, fa parte di un crescente gruppo di ricercatori impegnati nella 

«sonificazione»: convertire in suoni dati che normalmente sarebbero presentati 

in maniera visiva o numerica. L’orecchio, più dell’occhio, ha una straordinaria 

capacità di notare sottili differenze negli andamenti regolari, il che è utile per 

scoprire fenomeni che non risultano evidenti all’esame visivo. E oggi serve 

anche a scoprire attività astronomiche nascoste e a distinguere le cellule 

tumorali da quelle sane” 

In ultima sintesi potremmo aggiungere che l’epigenetica è un processo che 

contiene in sé un’armonia tale da esprimersi come musica del Creato, un Creato 

sinonimo di universo o dell’atto teurgico della genesi che anche qui, nel silenzio 

dell’utero materno, si esprime con una Sapienza, una Bellezza ed una Forza 

ancora a tutti noi sconosciute. Una triade che si trasfonde nello spirito di una 

musica che va aldilà di ogni immaginazione. Pertanto, riepilogando, avremo in 

primo la formatività analoga tra uomo e natura evidenziata da Luca Pacioli, 

Leonardo da Vinci, ed infine da Lucio Saffaro, con la struttura molecolare del 

buckminsterfullerene. In secondo l’analogia del Blue Poles Number 11 di 

Jackson Pollock che si riflette nella formulazione geometrico-matematica dei 

frattali. Una struttura del tutto particolare che si ottiene, esemplificando, con 

l’ingrandire l’immagine di una foglia con una fotocopiatrice. Come risultante si 

avrà, nelle varie successioni, che le immagini delle strutture più minute della 
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stessa riproporranno immagini similari a quelle della prima immagine, 

evidenziando in tal modo quella proprietà che verrà definita come di 

autosimilarità o di autosomiglianza. In terzo avremo le analogie evidenziate da 

Pitagora esistenti tra musica e matematica che si conciliano, in ultimo ma non 

per ultimo, con quelle delle analogie tra armonia algoritmica e genetica di 

Susumu Ohno. Pertanto la formatività analoga tra uomo e natura presenta 

chiaramente una serie ben precisa di corrispondenza di fatti, che ci permettono 

di evidenziare il binomio esistente tra verità e scienza. Una verità ben presente 

in ogni essere umano, negli animali, nella natura, ed in tutto il creato, un tutto od 

un Holos nel quale l’essere umano si rispecchia come capo d’opera del creato 

del Grande Architetto, e come soggetto creativo che attraverso l’arte e la tecnica 

ed il lavoro più profondi e più elevati dell’intelletto cerca di ricongiungersi allo 

spirito divino del Grande Architetto. 
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0.3 Il Logos tra albero della vita e branching 

 

Esistono tre esemplificazioni dell’albero: quella espressa nell’insieme 

molteplice della natura, quella simbolica delle Sefirot ed infine quella biologica, 

delineata attraverso la struttura neurologica del branching. In quest’ultima 

attivazione della formatività del Logos, di cui prendiamo atto in quanto figurato 

dell’informazione, avremo il presentarsi del reduplicarsi trionfale di Forza, 

Bellezza e Sapienza. Un reduplicarsi attivo nel fluire della filogenesi per cui, 

immancabilmente ed in parallelo, nella nostra ontogenesi si avrà che lo sviluppo 

genetico inizierà a dar forma all’espressione più alta del Logos: quella 

dell’intelletto umano. Un intelletto che, nella sua prima informatività, presenta 

un’evidenza del tutto singolare, quella relativa a un nous nascente la cui 

fissazione intellettiva è del tutto impensabile. Una fissazione dell’intelletto 

legata a ricordi prenatali che si legano con la memoria e la psiche del feto. Ciò ci 

permette di avanzare l’ipotesi che, con la Forza e la Bellezza, inizi il coniugarsi 

ed il definirsi di quella Luce che potremmo identificare come protosapienza.  

Una fissazione sapienziale che si evidenzia attraverso la teoria del branching. 

Secondo questa teoria sono proprio le esperienze a modulare e a conformare la 

strutturazione fisica del nostro sistema nervoso. La mancanza di stimoli provoca 

l’apoptosi, o la morte, dei neuroni presenti nel cervello del neonato nelle 

localizzazioni funzionali corrispondenti, disattivate proprio dalla mancanza di 

stimoli. Ci compendia al proposito Rita Levi Montalcini: “All’ipotesi di 

un’evoluzione lineare progressiva, si è sostituita quella di un’evoluzione per 

branching, o per radiazione a ventaglio, che vede nel cervello un insieme di aree 

e sistemi ognuno dei quali è andato incontro a un’evoluzione non eguale in tutte 

le specie, né parallela a quella che si è verificata negli altri settori cerebrali”56. Il 

cammino del branching è identico a quello definito da Michelangelo Buonarroti 

come “per via di porre” ovvero, nel nostro caso, di acquisire conoscenza. Di 

fatto, le nostre esperienze e soprattutto le nostre conoscenze stimolano 
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l’accrescimento delle sinapsi, mentre la nostra immobilità e la nostra ignoranza 

deprimono la crescita sinaptica, conformandosi come “per forza di levare”57 od 

eliminazione di conoscenza e quindi di apoptosi o morte cerebrale.  

Al proposito, illustravo questo concetto nel mio scritto Dalla percezione alla 

trascendenza, per cui: “Nel neonato la dinamica filogenetica si rispecchia 

analogamente al branching. Il suo sistema nervoso si presenta come le foltissime 

chiome di un albero rigoglioso. Un albero, però, che ha già una sua ben precisa 

definizione. Una definizione legata al riconoscimento di un percepito e quindi di 

un vissuto. Un vissuto, a sua volta, legato all’esperienza primordiale di tutto ciò 

che è stato percepito ed appreso in primis all’interno dell’utero materno. 

Potremmo dire che il neonato è il figlio di quel feto che ha già una sua 

protopersonalità canalizzata verso certe vie specifiche. Una personalità che 

potremmo mettere, senza tema di dubbio, in relazione con ciò che potrebbe 

essere chiamato, in senso molto aperto, conoscenza. Al contrario lo sconosciuto 

determinerà la potatura, lo sfoltimento delle chiome sinaptiche inutili, poiché 

non stimolate allo svilupparsi. Quindi il primissimo movimento, la prima forza, 

ossia quella dinamica che sovrintende in primo alla nostra crescita ed al nostro 

destino intellettuale, ha inizio con la spontanea e naturale infoltitura neurologica. 

Un’infoltitura nata dalla conoscenza attraverso la percezione, e 

contemporaneamente od in contrario, con la sfoltitura in diretta correlazione con 

la mancanza di stimoli e, quindi, di apprendimento. Ambedue i processi, quello 

di infoltitura naturale e di sfoltitura, hanno già il loro incipit nel feto all’interno 

dell’utero materno. Quindi l’accrescimento primordiale e, dall’altra parte, la 

sfoltitura, definiranno quelle che saranno le caratteristiche fondamentali che 

conformeranno un preciso modello dell’impostazione della nostra personalità 

più arcaica”58. 

Un esempio del tutto banale si evidenzia nell’incapacità di pronunciare la erre 

nei cinesi, poiché questa lettera è venuta a mancare sia nella risonanza uditiva 

del feto, sia nell’apprendimento postnatale. Per tal motivo la piccolissima 
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diramazione dell’albero cerebrale relativa alla lettera erre sarà automaticamente 

annullata, dando luogo a una sfoltitura, od ad una apoptosi, che darà luogo a sua 

volta all’incapacità od alla difficoltà del cinese di pronunciare questa lettera. 

Invece per ciò che riguarda le diramazioni cerebrali più importanti subentra un 

meccanismo di plasticità intermodale, o cross-modale, che interessa cioè più di 

una modalità sensoriale, da sempre considerato di natura compensatoria59. 

Invece per ciò che riguarda il fenomeno dell’apoptosi, lo stesso si lega non a 

caso con quello della caduta delle foglie di un albero. Un albero che, in sé per 

sé, si ripropone come esemplificazione dei tre alberi citati in primis. Il fenomeno 

a tutti noi comune dell’apoptosi ci viene così descritto dal biologo cellulare 

Alessandro Quattrone60 del Center for Integrative Biology di Trento: “[…] nei 

tessuti dei mammiferi si realizzava un tipo di morte particolare, che chiamarono 

apoptosi, prendendo a prestito questo termine greco evocativo delle foglie di un 

albero che, a una a una, cadono. Questa morte non massiva, non catastrofica, 

riconobbero, è una componente essenziale della normale omeostasi tissutale; è il 

contraltare della proliferazione, ed è un determinante dello sviluppo degli 

organi, che vengono conformati altrettanto per sottrazione che per aggiunta”61.  
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0.4 Il Logos della genesi della violenza tra il mito della Grande Dea e 

quello di Gaia Cibele  

 

Quindi, riepilogando, nell’universo primordiale del grembo materno si accende 

la prima scintilla della conoscenza, che si ricongiunge con il più arcaico 

percorso del cammino del Logos. Del resto, il termine conoscenza, costituito da 

co, ossia cum, od insieme, e gnoscere, relativo a mente ed intelletto, è un 

processo mentale che, proprio attraverso quel cum od insieme, ci indirizza verso 

il primordiale rapporto costituito dalla hendiadys simbiotica, feto-neonato e 

madre. In qual modo avvenga uno fra i primi processi cognitivi di 

apprendimento, e quindi di sapienza, viene esemplificato per noi dal 

neuropsichiatra Richard Restak62, della George Washington University: 

“Anthony Decasper (psicologo alla University of North Carolina a Greensboro) 

chiese a sedici donne gravide di leggere due volte al giorno a voce alta, negli 

ultimi sei mesi della gravidanza, un libro per bambini intitolato Il gatto nel 

cappello. A quel tempo parve una cosa sciocca, una donna che leggeva a voce 

alta una storia per bambini in una stanza vuota. In realtà però, la stanza non era 

vuota: c’era un ascoltatore, nascosto in profondità in quella lettrice lievemente 

incredula e senza dubbio scettica. Il tempo di lettura totale prima del parto fu di 

circa cinque ore. Quando quei bambini nacquero, Decasper li collegò alla 

tettarella e alla cuffia. I neonati impararono rapidamente a succhiare in modo 

tale da potersi ascoltare la registrazione della madre che leggeva Il gatto nel 

cappello. Sostituendo la registrazione di questa storia con quella di un altro libro 

per bambini, Il re, il topo ed il formaggio, letto sempre dalla madre, non si riuscì 

ad ottenere lo stesso risultato. Il bambino aveva imparato a succhiare in un certo 

modo per poter tornare ad ascoltare ciò che aveva udito prima della nascita, 

durante quelle cinque ore intervallate nei sei mesi di attesa del grande evento. Il 

neonato aveva imparato a riconoscere la madre che leggeva Il gatto nel cappello 

mentre non aveva ancora imparato a riconoscere la madre che leggeva un libro 
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diverso o, più probabilmente, voleva solo riascoltare ciò che aveva 

ripetutamente udito in precedenza”63.  

È qui innegabile la stupefacente e tenera bellezza che si esprime in quel neonato 

che dà prova, nella sua condotta, non solo di una ben precisa dinamica di 

memorizzazione, ma anche di una capacità innata di individuare, identificare e 

scegliere. Un insieme questo che conforma, in sé per sé, l’esistenza ingenita di 

un processo cognitivo mosso dalla volontà. È ancor più stupefacente il sapere 

che questo processo di apprendimento possa avere una sua sedimentazione, o di 

branching sinaptico, a partire fin dall’inizio del quarto mese di vita dopo il 

concepimento. Un processo di branching che si instaura, si fissa, a partire da una 

media di lettura di soli cinquanta minuti per mese per un totale di trecento 

minuti relativi ai sei mesi di lettura. E ciò avviene a fronte di tutti gli stimoli che 

il feto percepisce durante i 259.200 minuti di vita intrauterina vissuta durante i 

succitati sei mesi della sperimentazione rispetto alla lettura di soli trecento 

minuti della favola Il gatto nel cappello. Quindi il neonato, fin dalla nascita, sa 

già distinguere e selezionare volontariamente e, nel contempo, ordinare, 

catalogare e memorizzare le percezioni che informano l’universo a lui 

circostante come in una vera e propria biblioteca della mente. Un’altra prova che 

conferma quanto appena documentato ci viene fornita, questa volta direttamente, 

proprio da Anthony J. Decasper, con una ricerca eseguita insieme a W. Fifer. In 

essa si dimostra come: “nelle prime ore dopo la nascita, i neonati mostrano di 

riconoscere e preferire la voce della propria madre rispetto a quella di altre 

donne e rispetto anche a quella del padre”64. Quindi il neonato, già subito dopo 

la nascita, presenta un carattere che si conforma con la sua protopersonalità, in 

simbiosi con quella dell’universo del grembo materno e quindi con la madre. 

Una simbiosi che, d’altro canto, ancora non presuppone una differenziazione 

psicologica tra neonato e madre, ma che però evidenzia il carattere della 

decisionalità volontaria posseduta dal neonato. Quindi avremo, in primo, un 

cosiddetto residuo della primordiale mancanza di distinzione psichica fra 
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soggetto e oggetto che, nella nostra ontogenesi, si situa nel rapporto simbiotico 

tra madre e feto. Un residuo accompagnato, però, dalla capacità ingenita del 

saper distinguere, o scegliere e vagliare, sostenuto, madre permettendo, da una 

precisa decisionalità volontaria del neonato. Il preferire ciò che lega il neonato 

alla madre diverrà poi, per accrescimento, lo scegliere ciò che si lega con le 

scelte della madre. Si avrà quindi un preferire vincolato alla madre e poi 

vincolato con le scelte della stessa. A questo vincolo però si aggiungerà in 

parallelo la scelta conseguente all’autonomia verso l’Io madre, per cui dopo la 

fase simbiotica si aprirà l’orizzonte più vasto delle preferenze. In sostanza è la 

madre che incoraggia e permette alla prole di sviluppare la propria autonomia. 

Questo orizzonte degli eventi, conserverà però sempre un forte legame a 

carattere inconscio con la prima fase simbiotica. 

Avremo quindi, riferendoci alla fase dell’ontogenesi simbiotica, non un residuo, 

ma bensì un reperto ben chiaro che ritroveremo nella nostra filogenesi più 

arcaica. Un reperto culturale e cultuale che, come ho dimostrato a suo tempo: 

“[...] ha la sua rappresentazione simbolica nell’icona della Grande Dea 

primigenia. Una presenza documentata a partire dal 500.000 a.C. Grazie a 

questa datazione possiamo affermare che essa ha superato la barriera del tempo 

nella quale si sono sviluppate tre differenti specie umane, quella dell’homo 

antecessor, dell’homo sapiens e dell’homo sapiens sapiens, a cui noi tutti ora 

apparteniamo. Per ciò che riguarda il reperto archeologico che dimostra 

innegabilmente l’età della Grande Dea esso è costituito da un’icona che ci viene 

così descritta dalla paleoantropologa Marija Gimbutas già docente presso la 

Harvard University e la UCLA: ‘Una pietra triangolare come simbolo della Dea 

o del suo potere rigeneratore risale forse al paleolitico inferiore. Formati 

naturalmente o tagliati ad hoc, i triangoli in selce, alcuni con i seni o la testa 

abbozzata al vertice del triangolo, si incontrano nei depositi 

Acheuleani/Heidelberghiani dell’Europa occidentale. Questa figura triangolare 

del paleolitico inferiore, in selce staccata dal nodulo, è dotata di seni e reca le 
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tracce dei colpi inferti per modellare la testa, i seni, la vulva. Le sporgenze 

naturali sono state scheggiate per formare i seni. La statuetta può reggersi su una 

superficie piatta. Ritenuta Heidelberghiana: datata, sulla base dell’associazione 

con utensili, probabilmente intorno al 500.000 a.C.’65”66. 

Per tanto, in base a quanto appena descritto, l’ontogenesi neonatale si fonde con 

la nostra filogenesi cultuale, in un rapporto che potremmo definire simbiotico tra 

protopersonalità e protocultura dell’umano. Per meglio definire questo itinerario 

ontofilogenetico ci piace ricordare la nostra ipotesi descritta nel volume La 

genesi della violenza in Occidente67. Per poterlo fare dovremo riprendere 

l’itinerario tracciato dalla paleoantropologa Marija Gimbutas: “Mentre le culture 

europee trascorrevano un’esistenza pacifica e raggiungevano una fioritura 

artistica e architettonica altamente sofisticate nel V millennio a.C., una cultura 

neolitica assai diversa, in cui si addomesticava il cavallo e si producevano armi 

letali, emergeva nel bacino del Volga, nella Russia meridionale, e dopo la metà 

del V millennio, perfino a ovest del Mar Nero. Questa nuova forza, 

inevitabilmente, cambiò il corso della preistoria europea. Io la chiamo la cultura 

‘Kurgan’ (in russo ‘Kurgan’ significa tumulo), poiché i morti venivano sepolti in 

tumuli circolari che coprivano gli edifici funebri dei personaggi importanti. Le 

caratteristiche fondamentali della cultura Kurgan, che risalgono al VII e VI 

millennio a.C. nell’alto e medio bacino del Volga, sono: patriarcato; 

patrilinearità; agricoltura su scala ridotta e allevamento di animali, compreso 

l’addomesticamento del cavallo a partire dal VI millennio; posizione preminente 

del cavallo nel culto; e, di grande rilievo, fabbricazione delle armi quali l’arco e 

la freccia, la lancia e la daga. Elementi distintivi, tutti che si accordano con 

quanto è stato ricostruito come fenomeno proto-indoeuropeo dagli studi 

linguistici e di mitologia comparata e che si oppongono alla cultura gilanica, 

pacifica, sedentaria dell’antica Europa, caratterizzata da un’agricoltura 

altamente sviluppata e dalle grandi tradizioni architettoniche, scultoree e 

ceramiche.  
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Così i ripetuti tumulti e le incursioni dei Kurgan (che considero 

protoindoeuropei) misero fine all’antica cultura europea all’incirca tra il 4300 e 

il 2800 a.C., trasformandola da gilanica in androcratica e da matrilineare in 

patrilineare. Le regioni dell’Egeo e del Mediterraneo e l’Europa Occidentale si 

sottrassero più a lungo al processo; in isole come Thera, Creta, Malta e Sardegna 

l’antica cultura fiorì dando luogo a una civiltà creativa e invidiabilmente 

pacifica fino al 1500 a.C., mille - millecinquecento anni dopo la completa 

trasformazione dell’Europa centrale. Nondimeno, la religione della Dea e i suoi 

simboli sopravvissero, come una corrente sotterranea, in molte aree geografiche. 

In realtà molti di questi simboli sono ancora presenti come immagini della 

nostra arte e letteratura, motivi di grande suggestione nei nostri miti e negli 

archetipi dei nostri sogni. Viviamo ancora sotto il dominio di quella aggressiva 

invasione maschile e abbiamo appena cominciato a scoprire la nostra lunga 

alienazione dell’autentica eredità europea: una cultura gilanica, non violenta, 

incentrata sulla terra”68. 

I protoindoeuropei Kurgan, a cui si riferisce la paleoantropologa lituana, furono 

individuati in quanto tali già da Bal Gangadhar Tilak69. Gli stessi furono definiti 

con il nome specifico di ariani, provenienti da un’area della penisola siberiana 

attualmente sommersa e situata all’interno del circolo polare artico. La ricerca fu 

effettuata attraverso un’analisi comparata e pluridisciplinare che interessava un 

insieme correlato di scienze quali geologia, meteorologia, archeologia, mitologia 

indoeuropea comparata, filologia, etimologia, a cui si aggiungeva il libero 

scambio accademico tra professori al fine di convalidare le proprie teorie. In 

base a questa molteplice corrispondenza ai fatti lo scienziato braminico riuscì ad 

individuare l’origine comune esistente tra i popoli indù e quelli europei. Le tesi 

di B.G. Tilak, proposte sotto il nome di Tradizione, furono riprese dal filosofo 

francese René Guénon70 il quale, grazie ai suoi studi, confermava pienamente la 

corrispondenza ai fatti dell’origine polare della civiltà indoeuropea. Scriveva 

quest’ultimo al proposito: non è “malgrado il nostro induismo, ma a causa di 
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esso, che consideriamo nordica l’origine delle tradizioni, anzi, più precisamente, 

polare, poiché questo dicono espressamente i Veda, al pari degli altri libri 

sacri”71. 

Una corrispondenza che ritroveremo a macchia di leopardo anche nella 

letteratura greca. In base a questi fatti, ed in seguito alla mia attività di ricerca e 

psicoterapia focalizzata sull’universo femminile, la conclusione che emerse fu 

che, a causa di un brutale sconvolgimento meteorologico che coinvolse 

quell’area della Siberia localizzata nel circolo polare artico ed ora sommersa 

dalle acque, il popolo protoindoeuropeo degli ariani Kurgan dovette migrare 

dalla propria area di residenza più a sud. Un luogo nel quale l’anno constava di 

dieci mesi con irradiazione solare e di due mesi senza la stessa. Una 

catalogazione che ancor oggi emerge nella nomenclatura degli ultimi quattro 

mesi del nostro anno, settembre, ottobre, novembre, dicembre, nei quali è ben 

visibile l’enumerazione dell’anno suddiviso in dieci mesi. Nel calendario attuale 

gennaio e febbraio furono aggiunti da Romolo mentre l’anno nell’antica Thule 

boreale aveva inizio con l’equinozio di primavera che preludeva ad un giorno 

della durata di un anno, con sei mesi di luce e sei mesi di buio. 

Inizialmente la migrazione tanto brutale quanto subitanea degli ariani Kurgan fu 

causata, secondo G.B. Tilak, da un improvviso cambiamento meteorologico che 

determinò, oltre alla migrazione forzata verso zone climaticamente più calde, 

anche uno sconvolgimento sociale. La natura benefica associata al femminino e, 

quindi alla grande Dea che la rappresentava, divenne nell’inconscio di quel 

popolo malevola ed ostile per cui la donna ad essa associata perse i suoi privilegi 

gilanici di eguaglianza come sancito da Marija Gimbutas. Tale cambiamento 

ebbe due effetti fondamentali: il primo fu costituito dall’elaborato mitologico di 

divinità femminili egemoni ed eviranti, quali la Dea greca Gea o Gaia e quella 

frigia Cibele, che condizionarono fortemente la cultura politeista sia greca che 

romana. Il secondo effetto fu quello di generare le basi psicologiche del 

malessere femminile che la donna rivolgeva contro se stessa e di riflesso contro 
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la sua prole. Un malessere che diede origine ad una sindrome da me nomenclata 

come complesso di Cibele. Un complesso che, nella sua espressione più cruenta, 

determina un processo di infibulazione psicologica della figlia e di evirazione 

psicologica del figlio. Un procedimento attivato dalla madre contro la propria 

femminilità e contro tutto ciò che da essa era generato. Una procedura attivata 

seguendo la linea matrilineare che ha un suo riscontro in parallelo, sempre 

matrilineare, anche nella trasmissione genetica del mitocondrio. Per tanto, sia 

sotto il profilo fisiologico che patologico, la sindrome del complesso di Cibele 

genera, come nel paradigma genetico, un insieme tanto molteplice quanto 

variato di combinazioni sintomatiche evidenti ed in vario grado nell’individuo e 

nella società. 

La parte oscura da evidenziare è in quale modo avvenga la trasmissione e la 

reduplicazione del complesso di Cibele di madre in figlia/figlio. Di fatto il primo 

condizionamento avviene durante la fase peri e postnatale di ogni individuo. Un 

condizionamento preesistente nella società proto ed indoeuropea e reduplicato 

fino ad oggi nella nostra società attuale. Uno statuto che vide la costante 

belligeranza degli indoeuropei Kurgan e la distruzione degli antichi privilegi 

legati alla pacifica civiltà matrilineare precedente, come già evidenziato da 

Marija Gimbutas. Una perpetua conflittualità, sia politica che di belligeranza 

diffusa, ancor oggi attiva ed evidente agli occhi di tutti, unitamente al continuo 

sfregio diretto contro la natura la cui risposta è anch’essa attiva ed evidente agli 

occhi di tutti. Ciò si fissa in quella dinamica di reduplicazione che interessa, sia 

con modalità inconscia che cosciente, sia l’individuo che la società. Quindi tale 

frammentazione, alterazione e disadattamento generalizzati dal paleolitico ad 

oggi, precedono, sussistono e presiedono al concepimento della prole, influendo 

contemporaneamente nello sviluppo biosociale della stessa. La prima causa di 

quanto sopra evidenziato sta nel malessere accumulato e stratificato per 

sedimentazione nell’inconscio della psiche femminile e giunto per 

reduplicazione fino a noi. La donna riversa il suo malessere in primo contro se 
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stessa e ciò che genera e, per reazione istintuale, contro l’uomo che discende 

dall’antica genia degli ariani Kurgan. È per spezzare questo circolo vizioso e 

concatenazione patologica di questa specifica reduplicazione che viene resa nota  

la presenza del complesso di Cibele. Una presenza evidente e nascosta agli occhi 

di tutti ma mai fino ad oggi descritta nei suoi tratti più salienti. È per definire la 

causa del malessere legata a questo complesso che la mia ricerca ha fondato le 

sue radici fin nel paleolitico per giungere a scoprirne la causa.  

Potremo a proposito sostenere che, senza soluzione di continuità, avvenga la 

reduplicazione di madre in figlia/figlio delle problematiche materne di cui 

abbiamo appena spiegato le origini e le cause. Tale reduplicazione si rispecchia 

ulteriormente nella dinamica della ontogenesi che ricapitola e riassume in sé la 

filogenesi. Devo però a tal punto evidenziare un distinguo: l’influenza 

dell’universo materno sulla prole è sia positiva che negativa. Una positività ed 

una negatività che si esprimono in un insieme incommensurabile di varianti. 

Non può esistere il totalmente positivo come, in parallelo, il totalmente negativo. 

Ciò a cui universalmente e doverosamente si dovrebbe tendere è il comprendere 

in primo i fattori che provocano il disagio patogeno, per poi operare un 

programma di profonda riabilitazione e terapia dello stesso, in modo tale da 

giungere ad un armonico equilibrio psicofisico a cui deve tendere ogni essere 

umano. Un progetto questo indirizzato verso ogni bambina ed ogni bambino. 

Una prole, questa, destinata a divenire a sua volta madre e padre nell’età adulta. 

Quindi, a tal punto, è essenziale giungere ad un progetto di prevenzione attuato 

sia nella scuola che nella famiglia, progetto per cui ogni società avanzata 

dovrebbe strutturare gli spazi finalizzati necessari. 

Per rimemorare e quindi accentuare le tematiche appena proposte ribadiremo 

che: è ad ogni effetto notorio che, sia per ciò che riguarda gli animali superiori 

che l’essere umano, si consolidi la fissazione del sedimentato filogenetico nella 

prole. È ancor di più chiaro che il tramite di tale fissazione abbia buona parte 

della sua fonte nel vissuto psicofisico ed antropologicamente più arcaico ed 
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attualizzato della madre, e che la trasmissione dei vissuti ontofilogenetici 

basilari avvenga dal concepimento al terzo anno di vita di ogni neonato, come 

abbiamo iniziato ad evidenziare attraverso gli studi effettuati da Richard Restak 

ed Anthony Decasper. A questi ci permettiamo di aggiungere brevemente il 

sottolineato di due casi da me studiati di bambini adottati subito dopo la nascita: 

avremo, in una famiglia belga, il caso di un ragazzo ventenne, nativo indù di 

Calcutta, che progettava di intraprendere una attività di onoranze funebri 

completamente estranea alle tradizioni lavorative sia dei genitori adottivi che 

della loro parentela collaterale. Una attività però a tutt’oggi fortemente radicata 

nella sua città di origine. Un secondo caso è quello di una bambina brasiliana 

adottata da una famiglia svizzera di fede calvinista, con accentuata moralità 

conservatrice. La bambina a sette mesi, quando ancora non sapeva camminare, 

stupiva i suoi nuovi genitori muovendo, sostenuta dal padre, il suo grazioso 

sederino a ritmo di musica ascoltando un disco di samba, una dimostrazione 

questa che suscitava il felice stupore dei parenti che costatavano meravigliati: 

“lei ha ascoltato questa musica ed ha imparato già a ballare quando era dentro il 

pancione della mamma”. Una costatazione che ci riporta nuovamente 

all’associazione psicodinamica con la favola del Gatto nel cappello. Nel caso 

della bambina brasiliana l’esemplificazione però non è più letteraria ma 

evocativa della psicomotricità della danza. Nel caso del ragazzo indù invece 

l’ontofilogenesi si è sviluppata tramite un circuito, od un Branching, ancora più 

raffinato legato al filone delle tradizioni sociali e religiose. È quindi attraverso 

l’esemplificazione pratica che possiamo iniziare ad intravedere i motivi che 

indussero la concatenazione ontofilogenetica che si è trasmessa 

ininterrottamente di madre in figlia/figlio, dal paleolitico fino ad oggi. Avremo 

quindi sia uno stato fisiologico che patologico che, in vario modo, si reduplicano 

fino ad ora attraverso le dinamiche del primitivo branching che viene attivato 

dal concepimento ai primi tre anni di vita, durante i quali il rapporto madre prole 

è preminente e fondamentale. 
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Il figlio che ogni madre darà alla luce sarà in futuro o una donna o un uomo. 

Una prole che si svilupperà, sotto il profilo psicofisico, in una serie 

incommensurabile di espressioni. 

La figlia avrà un sesso omologo a quello della madre ed il figlio un sesso 

eterologo a quello della madre. L’equilibrio psicosessuale verrà modulato dalla 

madre accentuando o diminuendo l’omologia o l’eterologia dei figli, 

condizionando in tal modo le stesse, sia fisiologicamente che patologicamente, 

dando origine a una serie incommensurabile di varianti. 

È chiaro però, e doveroso allo stesso tempo, sottolineare l’importanza dei ruoli 

virili ricoperti dall’uomo e dal padre. 

Attualmente la concatenazione di eventi che diede origine alla nostra civiltà, 

descritti da Marija Gimbutas e preceduti dalla ricerca di Bal Gangadhar Tilak, è 

confermata dagli ultimi studi accademici di biologia molecolare e di 

paleoantropologia che comprovano l’itinerazione concettuale fin qui teorizzata. 

Ne riassumeremo alcuni ritenuti come fondamentali. Il primo è quello del 

genetista Dennis O’Rourke dell’Università del Colorado che ci informa intorno 

a migrazioni di popolazioni nord siberiane che ci rinviano all’ambientazione 

tematica di B.G. Tilak72.  

Avremo un secondo studio della biologa molecolare Andaine Seguin Orlando 

della University of Copenhagen che evidenzia, in un suo recente lavoro73, la 

presenza di interessanti risultanti genetiche, in un antico reperto catalogato come 

Kostenki 14 (K 14), proveniente dal medio corso del Don e dell’età compresa tra 

i 38.700 e 36.200 anni fa. Questo reperto risulta avere tratti comuni con il 

patrimonio genetico della maggioranza degli europei ed anche con quello degli 

abitanti della Siberia occidentale di oggi. 

In ultimo vorremmo citare uno studio del genetista David Reich74 della Harvard 

Medical School che, nel suo ultimo lavoro, cataloga secondo tre linee genetiche 

l’attuale popolazione europea. Esse sono costituite in primo da cacciatori e 

raccoglitori europei originari, da agricoltori giunti dal vicino oriente, e da una 
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parte di popolazioni siberiane. In questo modo si rende ben chiaro quale fu il 

cammino percorso dagli ariani di B.G. Tilak, che si ricongiunge con quello della 

ricostruzione effettuata dalla paleoantropologa Marija Gimbutas. Gli effetti 

conclamati si definiscono nella distruzione dell’antica cultura matriarcale e 

pacifica, aprendo le porte, attraverso la perdita degli antichi privilegi femminili 

di parità ed uguaglianza, all’attuale cultura della perpetua belligeranza.  

Questo percorso si ricongiunge con la causa conseguente da me riscontrata in 

ventimila ore di analisi compiuta su più di mille donne in vari continenti 

utilizzando la tecnica postanalitica dell’analisi breve. Un’analisi che, nelle sue 

profondità più recondite, mette in luce la presenza in ogni dove del modo di 

essere dell’universo femminile, condizionato negativamente da quell’aggressiva 

popolazione indoeuropea. Una cruenta eredità che ritroviamo ad ogni latitudine 

e longitudine del mondo e che dilaga come una pandemia della violenza e 

dell’odio tra umano ed umano, ed umano contro la natura. È questo l’effetto 

esteso a macchia d’olio e ovunque provocato da quell’antica popolazione 

siberiana proveniente dalle steppe dell’Eurasia settentrionale. Pertanto le teorie 

di Bal Gangadhar Tilak, apparse nel suo testo Orion pubblicato nel 1893 e poi 

su The Artic Home in the Vedas del 1903, hanno trovato conferma esattamente 

120 anni dopo la loro pubblicazione.  

Del resto, ad innegabile testimonianza di quel funesto trauma meteorologico che 

provocò la forzata migrazione degli ariani Kurgan, vengono ritrovati ancora 

oggi in Siberia i cadaveri perfettamente intatti di mammut, a riprova di un 

abbassamento così repentino della temperatura che sorprese ed imprigionò 

questi proboscidati sotto montagne di neve e di ghiaccio. 

 

 

 

 



57 

 

NOTE BIBLIOGRAFICHE 

 

                                           
62 R. Restak (1942 - tuttora vivente), neuropsichiatra statunitense, professore ordinario di neurologia presso la 

George Washington Hospital University School of Medicine and Health. Ha pubblicato fino ad ora 20 libri con 

enorme successo. Si evidenziano tra questi: The Brain (1984), The Infant Mind (1986), The Mind (1988), The 

Modular Brain (1995), The New Brain (2004), The Naked Brain (2007), Think Smart: A Neuroscientist's 

Prescription for Improving Your Brain’s Performance (2009), The Big Questions: Mind (2012). È stato ed è 

redattore e pubblicista presso le più importanti testate americane. Svolge la sua attività libero professionale a 

Washington D.C. 
63 R. Restak, Il cervello del bambino, Mondadori, Milano, 1987, pp. 205-206. 
64 A.J. Decasper - W.P. Fifer, Of Human Bonding. Newborn Prefer their Mothers’ Voices, in Science, New 

Series, Vol. 208, Issue 4448, 6 giugno 1980, pp. 1174-1176.  
65 M. Gimbutas, Il linguaggio della Dea, Longanesi, Milano, 1990, p. 237, fig. n. 369. 
66 M. Bulletti, La dea Cibele, mito e complesso, Hiram, Erasmo editore, Roma, 2006, n. 4, pp. 97-98. 
67 M. Bulletti, La genesi della violenza in Occidente, op. cit. 
68 M. Gimbutas, Il linguaggio della Dea, op. cit., Introduzione, pp. XX-XXV.   
69 B.G. Tilak (1856-1920), amico e collaboratore di Mahatma Gandhi, fu uno dei più eminenti personaggi indù 

tra il XIX e il XX secolo. Già docente a Cambridge, tornò in patria per animare il Partito del Congresso, essere 

incarcerato e diventare uno dei padri dell’indipendenza dell’India. Le pubblicazioni Orione e soprattutto La 

dimora artica nei Veda, furono i testi  fondamentali sui quali si basa la teoria della Tradizione.  
70 R. Guénon (1886-1951), filosofo, fu uno dei massimi esponenti della libera muratoria francese. Scrisse 27 testi 

fondamentali per lo studio dell’esoterismo e della Tradizione. Nel 1930 si trasferì in Egitto a Cairo, dove sposò 

la figlia dello sceicco Muhammad Ibrahim, dalla quale ebbe 4 figli di cui uno postumo. Aderì alla corrente 

islamica dei Sufi con il nome di Shaykh’Abd al-Wahid Yahya. Le sue argomentazioni vertevano sullo studio, 

sull’analisi e sullo sviluppo del mito e delle religioni, della tradizione, della metafisica, della teologia, della 

filosofia, dell’esoterismo ed essoterismo, raggiungendo mete a tutt’oggi insuperate. 
71 R. Guénon, Atlantide e regione iperborea, Le Voile d’Isis, trascritte in Forme tradizionali e cicli cosmici, 

Mediterranee, Roma, 1974, pp. 28, 29 e nota. 
72 J.F. Hoffecker - S.A. Elias - D.H. O’Rourke, Out of Beringia?, Science, 28 February 2014. Abstract: Based on 

the distribution of tundra plants around the Bering Strait region, Eric Hultén proposed in the 1930s that the now-

submerged plain between Chukotka and Alaska – the Bering land bridge – became a refugium for shrub tundra 

vegetation during cold periods (1), which include the last glacial maximum (LGM) between ∼28,000 and 18,000 

cal BP (calibrated radiocarbon years before the present). Adjoining areas to the west and east supported drier 

plant communities with a higher percentage of grasses during glacial periods. According to Hultén, when 

warmer and wetter conditions returned to these areas, the land bridge, which he named Beringia, became a center 

of dispersal for tundra plants. Now it appears that it also may have been a glacial refugium and postglacial center 

of dispersal for the people who first settled the Americas.  
73 Andaine Seguin-Orlando1,*, Thorfinn S. Korneliussen1,*, Martin Sikora1,*, Anna-Sapfo Malaspinas1, 

Andrea Manica2, Ida Moltke3,4, Anders Albrechtsen4, Amy Ko5, Ashot Margaryan1, Vyacheslav Moiseyev6, 

Ted Goebel7, Michael Westaway8, David Lambert8, Valeri Khanovich6, Jeffrey D. Wall9, Philip R. Nigst10,11, 

Robert A. Foley1,12, Marta Mirazon Lahr1,12,†, Rasmus Nielsen5,†, Ludovic Orlando1, Eske Willerslev1,†, 

Genomic structure in Europeans dating back at least 36,200 years, Science, 6 November 2014. Abstract: The 

origin of contemporary Europeans remains contentious. We obtain a genome sequence from Kostenki 14 in 

European Russia dating to 38,700 to 36,200 years ago, one of the oldest fossils of Anatomically Modern Humans 

from Europe. We find that K14 shares a close ancestry with the 24,000-year-old Mal’ta boy from central Siberia, 

European Mesolithic hunter-gatherers, some contemporary western Siberians, and many Europeans, but not 

eastern Asians. Additionally, the Kostenki 14 genome shows evidence of shared ancestry with a population basal 

to all Eurasians that also relates to later European Neolithic farmers. We find that Kostenki 14 contains more 

Neandertal DNA that is contained in longer tracts than present Europeans. Our findings reveal the timing of 

divergence of western Eurasians and East Asians to be more than 36,200 years ago and that European genomic 

structure today dates back to the Upper Paleolithic and derives from a meta-population that at times stretched 

from Europe to central Asia. 
74 Iosif  Lazaridis, Nick Patterson, Alissa Mittnik, Gabriel Renaud, Swapan Mallick, Karola Kirsanow, Peter H. 

Sudmant, Joshua G. Schraiber, Sergi Castellano, Mark Lipson, Bonnie Berger, Christos Economou, Ruth 

Bollongino, Qiaomei Fu, Kirsten I. Bos, Susanne Nordenfelt, Heng Li, Cesare de Filippo, Kay Prüfer, Susanna 

Sawyer, Cosimo Posth, Wolfgang Haak, Fredrik Hallgren, Elin Fornander, Nadin Rohland, Dominique Delsate, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Health
http://www.sciencemag.org/search?author1=Andaine+Seguin-Orlando&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Andaine+Seguin-Orlando&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/content/early/2014/11/05/science.aaa0114#fn-1
http://www.sciencemag.org/search?author1=Thorfinn+S.+Korneliussen&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Thorfinn+S.+Korneliussen&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/content/early/2014/11/05/science.aaa0114#fn-1
http://www.sciencemag.org/search?author1=Martin+Sikora&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Martin+Sikora&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/content/early/2014/11/05/science.aaa0114#fn-1
http://www.sciencemag.org/search?author1=Anna-Sapfo+Malaspinas&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Anna-Sapfo+Malaspinas&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Andrea+Manica&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Andrea+Manica&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Ida+Moltke&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Ida+Moltke&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/content/early/2014/11/05/science.aaa0114#aff-4
http://www.sciencemag.org/search?author1=Anders+Albrechtsen&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Anders+Albrechtsen&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Amy+Ko&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Amy+Ko&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Ashot+Margaryan&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Ashot+Margaryan&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Vyacheslav+Moiseyev&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Vyacheslav+Moiseyev&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Ted+Goebel&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Ted+Goebel&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Michael+Westaway&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Michael+Westaway&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=David+Lambert&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=David+Lambert&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Valeri+Khartanovich&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Valeri+Khartanovich&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Jeffrey+D.+Wall&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Jeffrey+D.+Wall&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Philip+R.+Nigst&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Philip+R.+Nigst&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/content/early/2014/11/05/science.aaa0114#aff-11
http://www.sciencemag.org/search?author1=Robert+A.+Foley&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Robert+A.+Foley&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/content/early/2014/11/05/science.aaa0114#aff-12
http://www.sciencemag.org/search?author1=Marta+Mirazon+Lahr&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Marta+Mirazon+Lahr&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/content/early/2014/11/05/science.aaa0114#aff-12
http://www.sciencemag.org/content/early/2014/11/05/science.aaa0114#corresp-1
http://www.sciencemag.org/search?author1=Rasmus+Nielsen&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Rasmus+Nielsen&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/content/early/2014/11/05/science.aaa0114#corresp-1
http://www.sciencemag.org/search?author1=Ludovic+Orlando&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Ludovic+Orlando&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Eske+Willerslev&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Eske+Willerslev&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/content/early/2014/11/05/science.aaa0114#corresp-1
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-1
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-2
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-3
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-4
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-5
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-6
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-7
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-7
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-8
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-9
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-10
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-11
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-12
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-13
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-13
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-14
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-15
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-16
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-17
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-18
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-19
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-20
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-20
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-21
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-22
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-23
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-24
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-25
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-26


58 

 

                                                                                                                                    
Michael Francken, Jean-Michel Guinet, Joachim Wahl, George Ayodo, Hamza A. Babiker, Graciela Bailliet, 

Elena Balanovska, Oleg Balanovsky, Ramiro Barrantes, Gabriel Bedoya, Haim Ben-Ami, Judit Bene, Fouad 

Berrada, Claudio M. Bravi, Francesca Brisighelli, George B. J. Busby, Francesco Cali, Mikhail Churnosov, 

David E.C. Cole, Daniel Corach, Larissa Damba, George van Driem, Stanislav Dryomov, Jean-Michel 

Dugoujon, Sardana A. Fedorova, Irene Gallego Romero, Marina Gubina, Michael Hammer, Brenna M. Henn, 

Tor Hervig, Ugur Hodoglugil, Aashish R. Jha, Sena Karachanak-Yankova, Rita Khusainova, Elza 

Khusnutdinova, Rick Kittles, Toomas Kivisild, William Klitz, Vaidutis Kučinskas, Alena Kushniarevich, Leila 

Laredj Sergey Litvinov, Theologos Loukidis, Robert W. Mahley, Béla Melegh, Ene Metspalu, Julio Molina, 

Joanna Mountain, Klemetti Näkkäläjärvi, Desislava Nesheva, Thomas Nyambo,  Ludmila Osipova, Jüri Parik, 

Fedor Platonov, Olga Posukh, Valentino Romano, Francisco Rothhammer, Igor Rudan, Hovhannes Sahakyan, 

Antti Sajantila, Antonio Salas, Elena B. Starikovskaya, Ayele Tarekegn, Draga Toncheva, Shahlo Turdikulova, 

Ingrida Uktveryte, Olga Utevska, René Vasquez, Mercedes Villena, Mikhail Voevoda, Cheryl A. Winkler, 

Levon Yepiskoposyan, Pierre Zalloua, Tatijana Zemunik, Alan Cooper, Cristian Capelli, Mark G. Thomas, 

Andres Ruiz-Linares, Sarah A. Tishkoff, Lalji Singh, Kumarasamy Thangaraj, Richard Villems, David Comas, 

Rem Sukernik, Mait Metspalu, Matthias Meyer, Evan E. Eichler, Joachim Burger, Montgomery Slatkin, Svante 

Pääbo, Janet Kelso, David Reich1, & Johannes Krause, Ancient human genomes suggest three ancestral 

populations for present-day European, Nature, 18 September 2014. Abstract: We sequenced the genomes of a 

~7,000-year-old farmer from Germany and eight ~8,000-year-old hunter-gatherers from Luxembourg and 

Sweden. We analysed these and other ancient genomes 1, 2, 3, 4 with 2,345 contemporary humans to show that 

most present-day Europeans derive from at least three highly differentiated populations: west European hunter-

gatherers, who contributed ancestry to all Europeans but not to Near Easterners; ancient north Eurasians related 

to Upper Palaeolithic Siberians3, who contributed to both Europeans and Near Easterners; and early European 

farmers, who were mainly of Near Eastern origin but also harboured west European hunter-gatherer related 

ancestry. We model these populations’ deep relationships and show that early European farmers had ~44% 

ancestry from a ‘basal Eurasian’ population that split before the diversification of other non-African lineages. 

 

http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-27
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-28
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-29
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-30
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-31
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-32
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-33
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-34
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-35
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-36
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-37
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-38
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-39
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-39
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-40
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-41
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-42
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-43
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-44
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-45
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-46
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-47
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-48
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-49
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-50
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-50
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-51
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-52
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-53
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-54
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-55
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-56
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-57
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-58
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-59
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-60
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-61
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-61
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-62
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-63
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-64
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-65
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-66
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-67
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-67
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-68
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-69
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-70
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-71
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-72
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-73
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-74
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-75
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-76
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-77
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-78
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-79
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-80
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-81
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-82
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-83
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-84
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-86
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-87
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-88
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-89
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-90
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-91
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-92
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-93
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-94
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-95
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-96
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-97
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-98
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-99
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-100
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-101
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-102
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-103
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-104
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-105
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-106
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-107
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-108
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-109
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-110
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-111
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-112
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-113
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-114
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-115
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-116
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-117
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-117
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-118
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-119
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-119
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#auth-120
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#ref1
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#ref2
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#ref3
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#ref4
http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html#ref3


59 

 

0.5 Il Logos tra feromoni e differenziazione cerebrale fra i sessi 

 

Alla nostra preistoria culturale e cultuale ci preme associare ancora un altro “in 

principio” del nostro Logos. Un Logos legato, oltre che al riconoscere e 

privilegiare la matematica del suono vocale del verbo e della parola della madre, 

con quello di un altro processo cognitivo primordiale, evidenziato da una ricerca 

del neurofisiologo Jean Feijoo, presso l’Ecole Suisse d’Osteopathie a Belmont-

sur-Lausanne. Uno studio che ha dimostrato, fin dagli inizi degli anni Settanta, 

le capacità di ascolto del feto a partire da un protocollo di condizionamento 

classico. Utilizzò al proposito un passaggio di Pierino e il lupo di Prokofiev, che 

fece ascoltare ripetutamente al feto, secondo un piano sperimentale ben preciso: 

l’obiettivo specifico era quello di far apprendere al feto la modalità di 

associazione di due stimoli simultanei, quello che risentiva dello stato di 

rilassamento della madre e quello che il feto stesso percepiva e memorizzava di 

un brano musicale. Le risultanti furono che il feto, dopo la nascita, riconoscendo 

il brano musicale, si rilassava esattamente come avveniva per la madre75.  

I due stimoli simultanei ci riportano al classico riflesso condizionato 

sperimentato da Ivan Petrovic Pavlov: il primo stimolo viene associato ad un 

secondo stimolo che lo accompagna. La calma della madre si lega con quella del 

brano musicale. Di conseguenza l’ascolto del brano musicale condiziona nel 

neonato il riflesso della calma. Quindi i condizionamenti vissuti dal feto durante 

la sua vita nell’universo del grembo materno condizionano profondamente quel 

figlio o figlia che saranno i padri e le madri dell’uomo e della donna adulti. Il 

rapporto simbiotico della madre con il feto fa sì che entrambi si comportino 

come due simbionti. Del resto e semplicemente i simbionti sono due organismi 

che traggono beneficio l’uno dall’altro. La loro fusione, nella fattispecie della 

madre feto, è talmente stretta da determinare il fenomeno del chimerismo. È ciò 

che emerge da uno studio del biologo William F.N. Chan della Alberta 

University. In questo lavoro viene evidenziato il fatto che “Materiale genetico e 
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cellule provenienti da un feto maschile hanno dimostrato di poter superare la 

barriera emato-encefalica e insediarsi nel cervello della madre, dove possono 

potenzialmente restare anche per tutta la vita. Questo fenomeno 

di microchimerismo, il cui effetto sulla salute non è noto, sembra interessare una 

percentuale significativa di donne”76. 

La costatazione che da tutto ciò consegue è che il benessere della madre 

interagisca e condizioni in automatico lo stato di salute del feto e del neonato, e 

viceversa, con la dinamica del microchimerismo, del feto con la madre. 

Un’interazione che prosegue nel rapporto tra neonato e madre e che ogni madre 

ben conosce. In tal modo si conforma, attraverso questa interazione, la 

predestinazione del carattere biosociale nell’adulto. Potremo affermare che il 

neonato, pur essendo ancora in uno stato di fusione simbiotica con la madre, 

lentamente andrà incontro, con la differenziazione, alla propria autonomia. 

Un’autonomia che si attiverà gradualmente nel tempo poiché la prole, 

possedendo anche il bagaglio genetico del padre, potrà differenziarsi dalla 

madre. L’evidenza lapalissiana è che se non esistesse il padre, ed in assenza di 

questi, la prole sarebbe il mero clone della madre. È per questo motivo che 

dall’universo della partenogenesi ebbe origine la creazione del gene maschile. 

Per tanto la genesi del maschile da parte del femminile, è il significante primo di 

una scelta verso la variabilità che l’universo del femminile ha donato a se stesso 

ed al nuovo pantheon della speciazione. Quindi scelta epigamica e scelta 

epigenetica attivata dall’universo femminile divengono innegabilmente il 

prodromo di ciò che verrà definito come libero arbitrio. Un libero arbitrio che 

sarà poi presente e finalizzato in entrambi i sessi. 

Quindi la progenie filiale inizia il suo dialogo interattivo con la madre. Un 

dialogo interattivo che si basa su una ben precisa dialettica feromonale fra due 

simbionti, per cui la madre sta al neonato esattamente come il neonato sta alla 

madre. Curiosamente, semplificando questa equazione, avremo come risultante 

uno, ossia il significante di una unità. Questo significante però, come abbiamo 
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già reso all’evidenza, è il costituente in ogni essere umano della hendiadys 

psicofisica o del corpo e anima, o della mente e soma. Quindi l’interazione 

attivata verso quell’hendiadys interagisce sempre e di riflesso verso le due parti 

che la compongono, conformandosi poi in quella disciplina che studia 

l’interazione psicosomatica. Una unità pilotata geneticamente anche attraverso 

l’interazione feromonale. Ciò avviene in maggior misura per l’essere umano a 

causa della sua immaturità neonatale. Un’immaturità che determina il crearsi di 

una cura particolare da parte della madre verso il nascituro definita come 

neotenia. 

Scrive al proposito il neuropsichiatra Julian De Ajuriaguerra77 del College de 

France: “[…] con neotenia si intende la prematurità fisiologica del piccolo uomo 

in confronto con la maggior parte dei neonati delle altre specie animali. Il 

neonato dell’uomo nasce con un equipaggiamento insufficiente per adattarsi 

attivamente all’ambiente”78. Una neotenia che si colora di puro affetto ma che ci 

riporta alla dinamica dell’interazione hendiadyca della psiche con il soma. 

Un’interazione attivata da un meccanismo fisico costituito dallo scambio 

feromonale, ovvero di ormoni volatili tra madre e neonato. Uno scambio che 

interagisce positivamente sulla dinamica del pensare o dello sviluppo del 

pensiero nel neonato stesso. 

Il paradigma che ne consegue è per noi confermato dalla biologa Deborah 

Blum79, della University of Wisconsin-Madison, proprio in un suo lavoro 

intitolato Il profumo dei pensieri80, nel cui abstract leggeremo, tra l’altro: “Molti 

indizi suggeriscono che gli esseri umani si scambino inconsciamente messaggi 

chimici che aiutano a sincronizzare il ciclo mestruale, a trasmettere stati emotivi 

come stress o paura e altro ancora. Questi segnali potrebbero essere simili ai 

feromoni trovati in centinaia di specie animali, tra cui i mammiferi. La ricerca 

punta a isolare i composti secreti dalle persone e a decifrarne gli effetti 

fisiologici e psicologici”.  
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È chiaro che i profumi più amati, od i feromoni più amati, siano in primo quelli 

interagenti nel dialogo madre neonato.  

Pertanto formazione del pensiero legata ai feromoni e Logos insito nella parola, 

come nelle sperimentazioni di Anthony J. Decasper, oppure come in quelle della 

musica e del benessere di Jean Feijoo, si delineano come una emanazione 

simbolica delle bibliche Sefirot dell’Albero della Vita. Potremo anche definirle 

come una primordiale struttura pontificale che unisce sponde opposte di enti 

dinamici apparentemente disomogenei. Sponde opposte che si conformano in 

quella struttura armonica a più rami di quell’albero, non più simbolico ma 

dinamico, del branching, che si conforma in noi grazie alla fissazione 

mnemonica dei nostri vissuti. Esiste quindi una ben precisa simmetria, analoga a 

quella che esiste tra i rami dell’albero e le sue radici. Una simmetria ormonale 

che si sviluppa in primis tra madre e prole, e poi tra uomo e donna. Una 

simmetria che si presenterà poi, anche e soprattutto, nei rapporti strutturali 

esistenti tra il cervello dell’uomo e quello della donna in età adulta.  

Non a caso, è proprio una donna ad informarci al merito. Scriverà al proposito la 

docente in matematica Ragini Verma81, della University of Pennsylvania: “Le 

differenze sessuali nel comportamento umano mostrano complementarità 

adattativa: i maschi hanno maggiori abilità spaziali e motorie, mentre le 

femmine hanno superiori capacità di memoria e cognizione sociale”82. Per 

entrare maggiormente nel dettaglio di questo lavoro apprenderemo che: “i 

circuiti cerebrali degli uomini sono strutturati in modo da facilitare la 

connettività tra percezione e azione coordinata, mentre il cervello femminile 

appare organizzato in modo da facilitare la comunicazione tra l’elaborazione 

analitica, a cui presiede principalmente l’emisfero sinistro, e quella intuitiva, 

controllata dal destro. Se si passa a esaminare il cervelletto, però, la situazione è 

all’opposto: i maschi hanno una maggiore connettività interemisferica e le 

femmine una maggiore connettività intraemisferica”83.  
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Ciò che emerge fin qui è che il Logos, che si anima in ognuno di noi, si 

conforma sempre più come un ente matematico che prende forma in noi o, più 

precisamente, utilizzando la nomenclatura del fisico teorico, che si informa in 

noi. Personalmente, già nel 2004 prefiguravo l’immanenza matematica esistente 

nella nostra strutturazione psicologica, nella quale si esprimeva la trascendenza 

più profonda della nostra essenza genetica. La simmetria alla quale alludevo era 

quella presente nel nastro di Moebius. Scrivevo al proposito: “In particolare la 

conferma dell’esistenza dell’anima moebianamente femminilizzata, o meglio 

estrogenizzata, nell’uomo, ci viene dagli studi sulla fisiologia del metabolismo 

intracellulare. Le endocrinologhe Paola Negri Cesi e Marcella Motta 

dell’Università degli Studi di Milano scrissero al proposito: ‘È interessante 

sottolineare che il cervello sembra essere l’unica struttura nella quale si attua 

l’aromatizzazione del testosterone in estrogeni’”84. Quindi attraverso tale 

risultante la psicoanalisi junghiana poteva ben a ragione parlare di Anima 

sostantivata od aromatizzata al femminile nell’uomo e, per la legge del 

contrappasso, di un Animus sostantivato al maschile nella donna85. Scriveva al 

proposito di Anima ed Animus Carl Gustav Jung: “Una delle figure più chiare di 

questo tipo è la personificazione dell’inconscio in forma femminile, definita 

Anima. Questo tipo è caratteristico della psicologia maschile, poiché l’inconscio 

maschile è di segno femminile, cosa probabilmente dovuta al fatto che 

nell’uomo è solo una predominanza dei geni maschili a decidere il sesso facendo 

scendere in secondo piano i geni femminili. Viceversa nella donna è una figura 

maschile, l'Animus, a giocare questo ruolo”86.  

La mia proposta di simmetria moebiana tra animus ed anima verrà poi 

confermata, non al riguardo della mia anticipazione psicoanalitica, ma solo al 

riguardo del mero processo di aromatizzazione, anche dal matematico 

Piergiorgio Odifreddi87 dell’Università di Torino, che scriverà otto anni dopo la 

mia pubblicazione: “Per parte sua, la natura non ha atteso Moebius o Listing per 

utilizzare il loro nastro. Nel 1964, per esempio, Edgar Heilbronner ha scoperto 
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che la «aromaticità di Moebius», manifestata da alcune molecole organiche, 

deriva appunto da una disposizione degli orbitali a striscia di Moebius”88. 

Ultimamente, per attualizzare le ultime risultanti della ricerca sull’aromaticità, il 

biologo Nirao M. Shah dell’Università della California San Francisco ha 

dimostrato in un suo studio89 che nei maschi il testosterone, a livello cerebrale, 

può essere convertito in estrogeno, e che questo estrogeno derivato dal 

testosterone si è dimostrato coinvolto nel controllo di molti comportamenti 

maschili, dati questi, che confermano quelli forniti dalle due endocrinologhe 

italiane appena sopra citate. 
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0.6 Il Logos tra psicofisiologia e psicopatologia 

 

Fino a questo punto Forza, Bellezza e Sapienza hanno espresso tutta la loro 

valenza positiva, prendendo forma attraverso quel Logos che, secondo l’esegesi 

biblica, “fece l’uomo a sua immagine”90 e con un valore equivalente a quello di 

“[...] poco meno degli angeli”91. Però nell’essere umano psicofisiologia e 

psicopatologia si fondono innegabilmente per cui, come l’universo del grembo 

materno è la nostra prima culla positiva della vita, allo stesso tempo può essere 

anche quel luogo dello spazio e del tempo dove hanno inizio le nostre difficoltà. 

Difficoltà legate indiscutibilmente alle problematiche vissute dalla madre 

durante il suo periodo di gestazione. 

Ciò può verificarsi anche solo in conseguenza di un unico traumatismo subito 

dalla madre incinta, e che può ripresentarsi come evento perturbante, nel senso 

freudiano del termine, nella psiche filiale anche a decine di anni di distanza. È 

quello che ho constatato durante la mia vita professionale, nel Centre 

International de Psychologues Cliniques Associées da me diretto a Louvain-la-

Neuve, in Belgio. Si presentò in questo mio studio una signora di 46 anni affetta 

da forti crisi di angoscia e panico à tranchant. La personalità della donna non 

presentava particolari anomalie. L’anamnesi remota accertò che, durante la sua 

vita fetale, aveva subito un trauma particolare. Sua madre era rimasta sepolta per 

un giorno, a causa del crollo dell’abitazione dovuto ad un duello di artiglieria tra 

americani e tedeschi, durante l’offensiva delle Ardenne del dicembre 1944. La 

madre rimase sepolta sotto le macerie per un giorno intero e sotto i 

bombardamenti, fino a che, appena dopo il passaggio del fronte, fu liberata dai 

parenti. La donna, una volta disseppellita, visse una particolare sensazione del 

tutto ambivalente: era felice per essere stata salvata, ma nel contempo era stata 

fortemente traumatizzata per il vissuto perturbante analogo a quello dei “morti 

che resuscitano”92, descritto da Sigmund Freud93. La signora giunta nel mio 

studio, figlia di quella donna, era sposata e aveva una sua famiglia con 
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un’esistenza del tutto normale. Dopo la razionalizzazione dell’evento fissato 

durante la sua vita fetale, presentò un notevole miglioramento. L’angoscia che la 

opprimeva sparì definitivamente dopo una serie di colloqui rassicuranti e 

chiarificatori che ebbe, su mio consiglio, con la madre. Un’altra 

esemplificazione, che mette in luce le conseguenze del disagio della madre 

durante la gravidanza nei confronti del feto e poi del neonato, è costituita da una 

recente ricerca condotta in Inghilterra dal medico e psicologo Mikael A. 

Mikaelsson94 e colleghi della Cardiff University. Leggeremo, tra l’altro, nelle 

conclusioni dell’abstract del loro lavoro95: “Le nostre scoperte distinguono 

ulteriormente la disfunzione della placenta dalla restrizione della crescita 

intrauterina e rivelano un ruolo per la placenta nella programmazione a lungo 

termine del comportamento emotivo”96. È ciò che si è verificato nel caso della 

signora belga. Ma per entrare maggiormente nel dettaglio di questo lavoro 

apprenderemo che: “Da tempo è noto che il fattore di crescita insulinosimile 2, 

prodotto sia dal feto sia dalla placenta, ha un ruolo importante nello sviluppo nel 

grembo materno e che in presenza di bassi livelli di questo ormone la crescita 

rallenta e nascono neonati più minuti”97.  

A tutti gli effetti lo stato generalizzato e costante del malessere sociale può 

essere visualizzato con la decrescita permanente del peso dei neonati. 

Le problematiche che possono verificarsi durante la gravidanza non si 

esauriscono qui.  

Di fatto: “L’autismo può essere causato da un deficit di connettività tra le 

diverse aree del cervello, che ha origine quando la microglia viene meno al suo 

ruolo di ‘spazzino cerebrale’ e non riesce a eliminare i collegamenti neuronali 

inutili in una fase cruciale della maturazione del sistema nervoso” che avviene 

durante la vita intrauterina. 

Quanto appena affermato fa parte di una ricerca condotta su una popolazione di 

topi geneticamente modificati e diretta dal neurofisiologo Cornelius T. Gross 

dello European Molecular Biology Laboratory (EMBL) di Monterotondo, in 
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collaborazione con l’Istituto italiano di tecnologia (IIT) di Rovereto e 

l’Università “La Sapienza” di Roma. Uno studio avente per titolo Deficienza dei 

neuroni della microglia evidenziata nelle risultanti dell’impalcatura funzionale 

del cervello connesse con il comportamento sociale98. Una ricerca nella quale 

viene ricapitolato il fatto che: “Negli ultimi anni, la disponibilità di sofisticate 

tecniche di analisi della funzionalità del cervello ha permesso di dimostrare che 

diversi disturbi neuropsichiatrici come l’autismo, la schizofrenia, la depressione 

maggiore, l’epilessia e il disturbo ossessivo compulsivo, sono legati al cattivo 

funzionamento della connettività tra le diverse regioni della corteccia cerebrale. 

Una delle possibili spiegazioni di questo deficit di connettività è che vi sia 

coinvolta un’alterazione dei meccanismi che guidano lo sviluppo 

neurobiologico, in particolare nel corso del cosiddetto pruning. Questo termine – 

che significa potatura in inglese –, indica una fase cruciale della maturazione del 

cervello in cui il numero dei neuroni e delle sinapsi viene ridotto, eliminando le 

configurazioni neuronali inutili”99. Un pruning che ci rinvia ad un doppio 

rimando, quello succitato del branching (cfr. R. Levi Montalcini) ed a quello 

dell’apoptosi (cfr. A. Quattrone), due attività, queste, che si verificano proprio 

durante lo sviluppo cerebrale di ogni feto all’interno dell’utero materno. La 

dinamica patologica che si sviluppa in tal modo ha un suo ben preciso rimando 

filologico che riscontreremo nella tematica linguistica. 

Di fatto avremo, sotto il profilo etimologico, un’altra coincidenza, quella 

esistente tra la schizofrenia ed il diavolo; la schizofrenia ha come significazione 

quella di σχίζ - schizo: “1. Spacco”100
 e φρήν phren: “4. mente, come sede del 

pensiero e dell’intelligenza”101, e quella di diavolo che deriva dal termine Διά -

diA: “1. separazione, penetrazione a traverso, separazione in due”102 e βάλλω - 

bàllo: “2. gettare, scagliare, proiettare”103. 

Quindi l’analogia fra i due termini sta proprio in quella scissione della mente o 

di quel flusso che divide ogni espressione vitale.  
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Se vogliamo risalire all’origine del problema, riferendoci proprio al conformarsi 

della nostra vita subito dopo il concepimento, troveremo delle associazioni 

singolari con l’epigenetica. È la genetista Keith E. Szulwach104 della Emory 

University che ci permette il riferimento associativo riferendosi alla proteina 

NgTET1 dell’organismo unicellulare Naegleria gruberi, usato come modello 

semplificato dalla corrispondente TET1 dei mammiferi. Leggeremo nell’abstract 

che: “gli enzimi della famiglia TET svolgono un ruolo fondamentale: sono 

responsabili di modifiche del DNA che, pur non alterando la sequenza 

nucleotidica di un gene, ne alterano l’attività. In sostanza, modificano lo stato di 

un gene da spento a pronto per un cambiamento; ciò avviene grazie alla loro 

struttura, che è in grado di legarsi opportunamente a specifici punti del DNA 

bersaglio, piegando la doppia elica e predisponendo i geni a mutare stato”105. 

Pertanto, poiché le alterazioni del codice genetico regolate dagli enzimi TET 

svolgono un ruolo di base nel mantenimento della multipotenza delle staminali, 

nello sviluppo embrionale e del cervello, nell’innesco e nella propagazione dei 

tumori, è evidente quanto sia importante capire in dettaglio come agiscono 

queste molecole.  

Quest’ultimo lavoro di ricerca ci permette di operare un confronto sinottico tra 

epigamia ed epigenetica, che sembra essere identico e corrispondente a quello 

della psiche e del soma che si rispecchiano tra di loro.  

È evidente a questo punto quanto la proiezione linguistica di schizofrenia e 

diavolo si attagli, sia nel bene che nel male, con le dinamiche biologiche più 

nascoste e raffinate. In sostanza l’umano proietta all’esterno, come accade nelle 

dinamiche della formatività analoga fra uomo e natura, la sua essenza più 

intima. Una proiezione che, come la maschera del teatro greco, per sona ovvero 

amplifica verso l’esterno ciò che è nascosto nell’intimo. Una maschera che 

proprio poiché veniva utilizzata come megafono amplificatore di ciò che era 

dietro, e quindi dentro e nascosto, fu poi definita in psicologia come paradigma 

della personalità. 
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Quindi l’opinione del potere noetico106 della mente di ogni persona si apre in noi 

alla certezza della corrispondenza ai fatti; per cui possiamo affermare che esiste 

un dialogo continuo tra psiche e soma, tra mente e fisico, tra anima e corpo, 

avente come mezzo espressivo quella maschera che i greci chiamavano 

πρόσωπον e gli etruschi phersu. Un dialogo psicosomatico che condiziona le sue 

due parti, in modo interattivo estremamente efficace e rilevante. 

Del resto, in seguito alla mia esperienza professionale, posso citare numerosi 

casi di gestanti che richiedevano il mio supporto terapeutico dopo aver subito il 

traumatico evento di aborti molteplici da deriva psicologica. Questa sindrome è 

stata annullata lavorando sulle cause che provocavano un forte stato di ansia da 

panico nelle puerpere in previsione del parto. Ugualmente donne che non 

rimanevano incinte hanno superato questo ostacolo attraverso una terapia che 

illustrava le fasi della gravidanza e del parto, unitamente ad un trattamento 

eseguito applicando le ultime metodiche del training autogeno da me 

personalmente modificate ed attualizzate.  

Ciò dimostra quanto sia importante la liberazione della mente che in tal modo 

riattiva fisiologicamente il processo epigenetico attivo durante la gravidanza. 

Una liberazione attraverso la presa di coscienza che giunge, visti i risultati 

positivi, anche a modificare sempre positivamente il processo genetico di 

metilazione.  

Una reazione biologica che viene catalizzata dagli enzimi per cui la metilazione 

può essere coinvolta nella regolazione dell’espressione genica e della 

funzionalità proteica, oltre che nel metabolismo dell’RNA fino a giungere, nei 

casi estremi, alla distruzione del processo epigenetico del feto e ad indurne 

l’espulsione mediante l’aborto. Quindi, anche per i non addetti ai lavori, risulta 

chiaro quanto ciò che è racchiuso nella scatola nera dello sconosciuto si presenti 

però nella realtà dei fatti. Pertanto ciò che non deve essere evidenziato non è il 

sintomo dell’aborto o quello della depressione post partum, ma la ricerca atta a 

definire ed eliminare le cause o l’etiologia che provoca queste sintomatologie 

https://it.wikipedia.org/wiki/Espressione_genica
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infauste. La conclamazione degli effetti è utile solo al conclamatore che ne trae, 

per mania, meri vantaggi personali. Nella prassi psicoterapeutica il trattamento è 

mirato alla scoperta delle cause ed alla eliminazione delle stesse. Si lavora sulla 

sindrome e non sui sintomi, pur tenendo conto di questi ultimi. Di fatto nella 

prassi le resistenze dei soggetti in analisi vertono nella conclamazione del 

sintomo, lottando strenuamente od opponendo resistenza nei confronti della 

messa in luce delle cause.  

In sostanza avremo un in principio della psicopatologia che si conclama proprio 

con la volontà del non sapere. 

Attualmente è notorio, come già citato in precedenza, quanto sia diminuito il 

peso medio dei neonati rispetto ai decenni precedenti, e quanto sia cresciuta la 

percentuale delle donne che si sottopongono al parto cesareo in sostituzione di 

quello naturale. Una crescita percentuale dovuta molto spesso a motivi 

psicologici. La prova di quanto appena affermato è che le primipare preparate 

psicologicamente al parto presentano sempre un travaglio mediamente molto 

ridotto rispetto alle primipare non preparate psicologicamente. È sempre durante 

la mia esperienza professionale in strutture istituzionalizzate, che ho trattato crisi 

di claustrofobia associate a crisi di panico da far risalire al quadro clinico appena 

emerso dall'articolo di Mikael A. Mikaelsson, che biologicamente lo giustifica, e 

di Cornelius T. Gross che evidenzia in proiezione quanto sia importante un buon 

equilibrio psicofisico nella donna che si rifletterà nel futuro destino della prole. 

Un futuro nel quale si presentavano tutta una serie di sindromi legate all’ansia 

da panico della donna durante la gravidanza. L’esemplato del panico latente mi 

permette di evidenziare una dinamica ben specifica ad esso legata: quella della 

reduplicazione. Questo processo ci concede di mettere in luce il come ed il 

perché una dinamica vissuta all’interno dell’utero materno possa riproporsi 

come reduplicato nel vissuto dell’adulto. Un reduplicato che però, seguendo la 

linea genetica del mitocondrio, si trasmetterà matrilinearmente di madre in figlia 

senza soluzione di continuità. Si avrà pertanto una reduplicazione perenne ed 



73 

 

ininterrotta di madre in figlia, riguardando di riflesso e secondariamente anche il 

figlio. È per tal motivo che l’insieme dei traumatismi subiti dalla donna durante 

la gestazione, come quelli da me descritti nel testo La genesi della violenza in 

Occidente, si trasmetteranno di madre in figlia, dal paleolitico fino ad oggi, 

senza che il processo di reduplicazione possa essere interrotto. Prova ne è che 

prima del processo di reduplicazione della violenza, di cui uno dei sintomi è il 

panico, i primi abitanti dell’Europa vivevano tra di loro un rapporto pacifico. È 

ciò che afferma il genetista ed antropologo Luca Cavalli Sforza dell’Università 

di Stanford che scrive: “Abbiamo detto che mesolitici e neolitici prosperavano 

in due ambienti diversi: agli uni serviva la foresta, agli altri terreno favorevole 

all’agricoltura, che si può ricavare da certi tipi di foresta abbattendone gli alberi. 

All’estrema periferia dell’espansione, per esempio in Spagna e Danimarca, 

alcuni mesolitici sopravvissero a lungo accanto ai primi neolitici, forse perché 

erano di costumi abbastanza avanzati da non temere il confronto. Vi furono 

certamente numerosi contatti fra gli uni e gli altri, ma non ci sono tracce sicure 

di conflitti. Gli agricoltori vivevano di solito in villaggi e in case singole senza 

protezioni speciali, con palizzate tutt’al più utili per trattenervi il bestiame. Solo 

millenni più tardi, e soprattutto all’epoca dei metalli, compaiono chiare 

postazioni difensive”107.  

Quindi durante il pacifico evo matriarcale della Grande Dea non c’era 

belligeranza fra le differenti società umane e pertanto era sconosciuta la violenza 

della guerra generatrice di panico. Un panico espresso ai massimi livelli ma che 

persiste sottoforma latente nei periodi nei quali la belligeranza è interrotta. Un 

panico che utilizzeremo come mero esemplato, al fine di comprendere in qual 

modo avvenga il processo di reduplicazione della sintomatologia ad esso 

correlata. 

In questo specifico, fra i trattamenti da me effettuati, si aveva ad esempio che le 

crisi di claustrofobia ed agorafobia nell’adulto si associavano a questa duplice 

fobia con forti crisi emotive. Crisi per cui il soggetto, mentre cercava da una 
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parte di rifuggire dalla sensazione di restrizione o di soffocamento vissuta 

nell’utero materno, dall’altra si sentiva spinto a rientrare in un luogo associato al 

suo primitivo habitat intrauterino dal quale cercava, senza rendersene conto, di 

sfuggire. A tal punto c’è da chiedersi in qual modo si possa parlare di 

reduplicato o, della sua messa in atto, ovvero quella della reduplicazione. Il 

paradigma che ne deriva è di semplice risoluzione: il primitivo habitat dell’utero 

materno viene sostituito da un habitat alternativo sul quale viene spostata l’ansia 

da panico. In tal modo, come nel gioco delle tre noci, tutto rimane come prima 

in un reduplicato, quello del sostituto costituito dal caldo nido del letto e dallo 

spostamento nel quale si attiva il processo di reduplicazione. Mi sposto 

dall’ascensore o dalla piazza sostituendolo con il caldo nido del letto, ovvero 

con lo spazio transizionale108 dell’habitat uterino. 

Però l’ansia da panico, da parte sua, rimane intatta tale e quale è, in uno stato di 

perenne latenza, come la pallina nascosta sotto la superficie della noce che va e 

viene, trasferendosi senza soluzione di continuità di madre in figlia. Un 

trasferendosi od un transfert del panico che si rende palese in tutta la sua 

evidenza nella conseguente violenza che ci circonda. 

Nella prassi la pallina del transfert, costituita dal panico, si rimpalla di madre in 

figlia nel reduplicarsi della gestazione che diviene il canale, il mezzo, attraverso 

il quale il panico, ossia la sindrome, e le sue conseguenze, ossia i sintomi, 

vengono trasferiti di madre in figlia senza mai interrompersi. Una traslazione 

nascosta come lo è la pallina del transfert sotto la superficie della noce che la 

cela mimeticamente agli occhi ignari dell’osservatore. È sufficiente riallacciarsi 

in sé per sé all’esempio costituito dalla signora del caso belga e da tutte quelle 

donne che, con il trattamento psicoterapeutico, hanno interrotto o prevenuto la 

loro concatenazione abortiva. Gli studi accademici, presentati al merito, ne 

esemplificano le dinamiche biologiche. 

Qui appare ancora più evidente la dinamica matrilineare, per cui ogni figlia si 

identificherà nella madre, una identificazione che reduplicherà in modo diretto e 
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pavlovianamente condizionato quei vissuti materni che, si ripresenteranno nella 

figlia, quando la stessa partorirà, a sua volta, divenendo madre. Pertanto è 

dovere di ciascuno di noi lavorare per interrompere l’imprinting della 

concatenazione patogena che influisce negativamente, a livello sociale, ed in 

tutte le espressioni della nostra civiltà. Un dovere a cui è soggetto ogni Libero 

Muratore, la cui filosofia è legata a quel per il bene dell’umanità ed alla gloria 

del Grande Architetto dell’Universo a cui ogni uomo libero e di buoni costumi 

dovrebbe tendere.  

 

Breve appendice 

Il mitocondrio è un simbionte, ovvero una struttura genetica che vive all’interno 

di ogni cellula umana, ricevendo protezione che a sua volta ricambia con la 

produzione di energia. Ne esistono migliaia, ad esempio in una sola cellula 

nervosa od in una fibra muscolare. Si trasmette matrilinearmente poiché, sia lo 

spermatozoo maschile che quello femminile dell’uomo, nel momento in cui 

fanno il loro ingresso all’interno dell’ovulo femminile, lasciano al di fuori dello 

stesso quelle fibre nelle quali sono contenuti i loro mitocondri. Mitocondri che 

hanno prodotto quell’energia che ha permesso agli spermatozoi stessi di 

giungere fino all’ovulo. È pertanto il mitocondrio posseduto dalla madre che si 

riproduce nei figli. Però poiché il mitocondrio di ogni padre va perduto e quindi 

non trasmesso, la trasmissione stessa del mitocondrio avviene solo per linea 

materna, ovvero per via matrilineare. Quindi l’apparato energetico che produce 

energia in ogni figlio è lo stesso della madre, della nonna, della bisnonna e così 

via dicendo, fino a giungere al mitocondrio della cosiddetta Eva primordiale di 

duecentomila anni fa109. 
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0.7 Il Logos tra fisica ed antropomorfismo 

 

Il termine Black Hole, o buco nero, fu coniato nel 1967 dall’astrofisico John 

Wheeler110 della Johns Hawking University, che scrisse in primo: “Il buco nero 

è un oggetto la cui forza di gravità è talmente intensa che nulla può sfuggirgli, 

nemmeno la luce”111. Sul soggetto dei buchi neri dobbiamo evidenziare una 

dinamica particolare, quella della riduzione antropomorfica di un fenomeno 

cosmico, che potremmo associare a quella del divino che si fa umano. Al 

proposito fu proprio John Wheeler a giocare su questa dinamica, paragonando 

l’universo del cosmo all’universo femminile attraverso una sua caustica 

allusione divenuta famosa: “i buchi neri non hanno peli”.  

Una boutade che trova un’assonanza del tutto particolare, per la sua estraneità al 

campo della fisica, in quello della psicoanalisi, attraverso un enunciato di 

George Groddeck che recitava: “un buco infatti non si dà pace finché non gli 

entra dentro qualcosa”112. Di fatto, il buco di Wheeler e quello di Groddeck si 

prestano ad una freddura irriverente nei confronti dell’universo femminile che si 

tinge apparentemente di misoginia. In realtà però John Wheeler con la sua 

boutade tende a ridicolizzare i colleghi di sesso maschile spaventati dagli aspetti 

ginecocratici dell’universo femminile. D’altro canto anche la boutade di George 

Groddeck si riferisce a tutti quegli uomini e a quelle donne che hanno il vizio 

compulsivo di mettere le dita nel naso. 

Quindi la costatazione che consegue alla caricatura del Black Hole a carattere 

apotropaico è provocata proprio al fine di scongiurare gli aspetti chimerici legati 

alle proiezioni terrificanti che suscita il Black Hole. D’altro canto, nei confronti 

dell’universo, emergono, anche e soprattutto, impressioni e sentimenti positivi 

che giungono molto spesso fino allo stupore. In questo caso avremo 

un’assonanza pitagorica tra la psiche umana ed il cosmo. Nella fattispecie 
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avremo due fattori che entrano in equilibrio armonico come due strumenti 

differenti all’interno di un’orchestra. 

Si avrà pertanto, nel campo dell’analisi del buco nero, una sintonia particolare 

che vede il disgiunto coniugarsi in assolo con una tematica congiunta. Questa 

tematica si evidenzia, in termini semplici, attraverso l’apparire di due enunciati 

che si riflettono in parallelo pur appartenendo a due campi disgiunti, che però 

entrano in coniugazione tra di loro. Riproporremo al proposito sempre una 

citazione dello psicanalista George Groddeck. Egli fu il primo ad introdurre nel 

campo della psicanalisi il concetto di Es vocato da Nietzsche. Leggeremo al 

proposito: “[…] oltre all’inconscio del pensiero cerebrale vi è analogamente un 

inconscio di altri organi, cellule, tessuti e via dicendo, e grazie all’intima 

connessione fra queste singole unità inconsce e l’organismo si può esercitare un 

influsso salutare sulle singole unità attraverso l’analisi dell’inconscio 

cerebrale”113. Un’armonia psicosomatica, questa, che ci riconduce ad un’altra 

equivalenza, quella sancita dal fatto che noi siamo fatti con gli stessi atomi 

dell’universo, per cui in ognuno di noi si rispecchiano le stesse dinamiche o 

leggi che governano l’universo intero fino a giungere all’intuizione 

psicosomatica di George Groddeck. Ciò ci permette di avanzare l’ipotesi che le 

nostre proiezioni teoretiche nei confronti dell’universo abbiano una base 

fondante che si regge sulla indiscussa formatività analoga esistente fra uomo e 

natura. Proiezioni teoretiche che però necessitano sempre di una verifica 

affinché vi sia una corrispondenza ai fatti che sfugga ed annulli ogni proiezione 

antropomorfizzante.  

La dinamica della proiezione antropomorfica tra Black Hole e contingenze 

umane si delinea in un’associazione parafrastica, quella della derivazione del 

nome di Black Hole dall’identica denominazione attribuita ad una prigione 

indiana conosciuta come il buco nero di Calcutta, nella quale venivano ristretti 

quarantasei prigionieri in luogo dei tre che poteva contenere. Questa 

associazione, attraverso il biglietto della restrizione, ci richiama ad un’origine 
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psicologizzante, che a ben vedere si connette perfettamente con quella del 

grembo prigione in conseguenza delle contingenze negative alle quali viene 

sottoposta la donna. Contingenze negative ampiamente documentate dagli studi 

accademici fin qui riportati e riconfermata dalla casistica fin qui enumerata. Per 

precisare ulteriormente sotto il profilo antropologico, ci riferiamo agli eventi che 

mutarono la pacifica civiltà della Grande dea in quella belligerante 

dell’aggressiva civilizzazione dei Kurgan che modificò radicalmente la 

posizione dell’universo femminile e, di conseguenza, tutto l’assetto sociale di 

belligeranza nel quale ancor oggi viviamo. 

Questa sintomatologia ci rimanda, in conseguenza di quel luogo reso 

disfunzionale dalle contingenze ed in cui le disfunzioni stesse hanno origine, 

nell’universo psicosomatico del grembo materno. Di fatto, un’altra leggenda 

metropolitana vede nel buco nero la metafora di un vorace organo genitale 

femminile, che suscita l’immagine terrificante dell’essere divorati dalla madre, 

che ritroviamo nella costruzione degli incubi di cui rimanevano succubi 

rispettivamente figlia e figlio. Anche sotto il profilo filologico, l’incubo viene 

associato alla costrizione ed al soffocamento, come ci testimonia Ottorino 

Pianigiani che scriveva al proposito: “Oggi l’Incubo è un sogno morboso, il 

quale ha per suo principale carattere la percezione dolorosa d’un peso 

immaginario sull’epigastrio o sul petto, coll’impossibilità di gridare ed 

allontanarsi dall’oggetto chimerico, da cui pare essere oppressi”114. Un oggetto 

chimerico che ci rimanda ad una terrificante figurazione mitologica femminile 

tripartita, quella della Chimera omerica dell’Iliade115. Un’altra singolarità sta nel 

fatto che il pitone, simbolo arcaico della Pizia di Delfi da cui la stessa prende il 

nome, uccide le proprie vittime soffocandole. Di conseguenza l’antico simbolo 

virile della madre Terra non più benefica si riallaccia, sempre grazie al mito 

greco, con la primigenia divinità femminile della grande Dea, della quale 

esprime la mutazione simbolica, da benefica in malefica. 
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Quindi l’incubo, come ormai è ben chiaro, ci rimanda alla caratteristica dello 

stritolamento o dell’opprimente compressione agiti dal Black Hole. Un Black 

Hole legato ad un arcaico simbolo apotropaico femminilizzante dal quale 

l’immaginario terrorizzato di ogni umano deve sfuggire. Qui ed ora si presenta 

evidente tutta una serie di contraddizioni tanto ambigue quanto contraddittorie 

nei confronti della natura e nei confronti delle rappresentazioni più arcaiche 

legate all’immaginario della natura stessa, tra le quali si presentano funzioni 

primordiali come la sopravvivenza e la riproduzione.  

A tal punto si rende evidente un’ambivalenza, quella relativa alla paura del 

generare dovuta all’insicurezza, che connota da una parte il calo demografico ed 

il conseguente invecchiamento nei paesi ricchi, e dall’altra, sempre dovuta 

all’insicurezza, ed in contrapposizione, la reiterazione esponenziale del 

procreare tipica dei paesi del terzo mondo. Un’insicurezza comune, sia nelle 

civiltà del benessere che in quelle del terzo mondo, dovuta ad una visione 

precaria della vita. 

Una reiterazione compulsiva che però sta provocando, nei paesi del terzo 

mondo, un aumento demografico incontrollabile e che, come fenomeno, è sotto 

stretta osservazione da parte della Organizzazione delle Nazioni Unite. Avremo 

pertanto che la voracità del Black Hole potrà riflettersi in una perfetta analogia 

antropica con la voracità riproduttiva dell’utero biologico.  

Non a caso questa voracità, come ogni voracità, rischia di mettere in crisi la 

sopravvivenza dell’intera umanità. Al proposito vorremmo aggiungere che esiste 

una regola di base nel campo analitico: bisogna interagire sulle cause per 

modificare gli effetti che da esse derivano. In primo però è necessario prendere 

coscienza del fenomeno, per studiarlo ed iniziare ad interagire nei confronti del 

fenomeno stesso. Precisato questo aspetto fondamentale potremmo citare uno 

studio statistico effettuato da Adrian Raftery dell’Università di Washington che 

ci ragguaglia al merito. Leggeremo nell’abstract: “Le Nazioni Unite (ONU) 

hanno recentemente divulgato una proiezione demografica su una metodologia 
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probabilistica bayesiana sulla base di dati registrati entro il 2012. L'analisi di 

questi dati rivela che, contrariamente alla letteratura precedente, la popolazione 

mondiale è destinata a crescere. C’è una probabilità dell’80% che la popolazione 

mondiale, ora 7,2 miliardi di persone, salirà da 9,6 miliardi a 12,3 miliardi entro 

la fine del secolo”116. 

È chiaro che, per eliminare questa crescita demografica patologicamente 

esponenziale, sia necessaria l’applicazione di una politica di scolarizzazione 

mirata all’universo femminile, così trascurata soprattutto nei paesi socialmente 

meno sviluppati. Una politica tesa ad equilibrare l’ansia riproduttiva in favore 

dell’armonia ecologica della sostenibilità. Si restaurerebbe in tal modo quello 

che in paleoantropologia viene concettualmente definito come simbolo della 

madre natura benefica.  

Un concetto che ci rimanda, di fatto, al mito matriarcale e matrilineare 

monoteista della Grande Dea Benefica.  

Un mito che subirà un rovesciamento negativo nel vissuto mitologico elaborato 

dalla successiva ed aggressiva cultura patriarcale. Di fatto, anche nella scrittura 

veterotestamentaria rimarranno le tracce dell'arcaico evo matriarcale. L’inciso 

“polvere sei e in polvere ritornerai”117 ne evidenzia l’assonanza esegetica. Del 

resto anche il nome di Adamo conserva le tracce significanti che lo legano alla 

rossa terra dell’Africa. Infatti il nome di Adamo ha come suo preciso significato 

quello che, proprio alla lettera, è “la terra rossa”118. L'iniziale A del nome di 

Adam sta per l’articolo determinativo la, a cui consegue precisamente il 

determinato della rossa terra africana.  

Invece, nella cultura continentale dell’Europa indoeuropea, si noterà in modo 

diretto l’associazione con la terra proprio attraverso l’etimologia della parola 

humus, da cui si ha la derivazione di homo119. Un uomo che nel suo ritornare alla 

polvere, ossia alla terra, verrà inumato. La sola differenza sta nel fatto che alla 

rossa terra africana fa da eco il colore nero della nostra terra fertile. L’adagio 

reciterebbe terra che vai colore che trovi. 
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Pertanto avremo che il cammino teologico percorso dall’essere umano segue un 

itinerario bustrofedico che vede nel passaggio sulla terra un percorso intermedio 

definito nella triade cielo terra cielo. Una costante che ritroviamo sia nella 

cultura greco romana che in quella delle religioni del libro.  

Avremo pertanto che il cammino cosmologico percorso dalla materia ed energia, 

ovvero dall’informazione, seguirà parimenti un itinerario bustrofedico. Un 

itinerario che vede, anche nel passaggio sul nostro pianeta terra, un percorso 

intermedio, definito nella triade big bang terra big bang. Un cammino analogo a 

quello dell’umano che vede lo stesso passare, dopo l’inumazione, nella 

prospettiva futura di un aldilà. Analogamente il Black Hole restituirà il nostro 

universo nell’aldilà di un’altra dimensione spazio-temporale. La simmetria con 

l’essere umano che, dopo la morte, rinascerà intatto come l’informazione in 

un’altra dimensione definita come aldilà, è del tutto singolare. Qui utero 

materno e Black Hole superano ogni proiezione dell’immaginario, legandosi di 

fatto alla serie di corrispondenza ai fatti fin qui presentata. 

Rimane solo un’incognita, quella legata alla rottura del reticolo delle analogie, 

definita attraverso il concetto di anomalia, un’anomalia che nella dimensione 

cosmologica è rappresentata dalla scoperta della materia ed energia oscura. Un 

aggettivo quello dell’oscuro sinonimo diretto dello sconosciuto. A questo 

proposito vorremo affermare come nella famosa locuzione: “niente di nuovo 

sotto il sole”, che l’imprevisto, l’eccezione, la rottura degli schemi e quindi, in 

definitiva, l’anomalia, fanno parte costante dei rischi che incontriamo durante il 

cammino della nostra vita. Pertanto l’anomalia, sia per il cosmologo che per 

l’uomo della strada, lancia una sfida ad ognuno di noi. Una sfida che ci obbliga 

a sgrossare ancor di più quella pietra grezza del nostro intelletto, per prepararci a 

nuove sfide, compresa quella costante dell’ignoto. 
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0.8 Il Logos e la voracità 

 

Il Black Hole, il buco nero intorno al quale gravitano le galassie grazie alla sua 

enorme forza di gravità, può essere anche utilizzato come metafora. 

Nei fatti la sua forza di gravità è talmente forte che nulla può sfuggirgli, neppure 

la luce. Per cui, di conseguenza, ingloba tutta la materia e l’energia che orbita 

nelle sue vicinanze. 

Queste caratteristiche permettono l’associazione con un’altra voracità, quella 

paradigmatica dell’insaziabilità dell’essere umano. Una voracità, questa, che 

viene attivata dall’umano sia sul piano fisico che su quello psicologico. La 

prima esemplificazione della nostra voracità viscerale si presenta in tutto il suo 

peso sociale con l’esteso fenomeno dell’obesità. Per ciò che ci riguarda da 

vicino ed attualmente: “il sistema di sorveglianza in età infantile del Ministero 

della Salute stima che in Italia i bambini tra i 6 e gli 11 anni con problemi di 

eccesso ponderale siano ben 1 milione e centomila. Il 12% dei bambini risulta 

infatti obeso, mentre il 24% è in sovrappeso: più di un bambino su tre, quindi, ha 

un peso superiore a quello che dovrebbe avere per la sua età”120.  

Di fatto la linea diretta del nutrimento di ogni essere umano segue sempre un 

continuum che ha inizio: a) dal concepimento in poi all’interno del grembo 

materno, b) dalla nascita in poi con l’allattamento, c) con lo svezzamento, 

durante il quale le misure della quantità e della qualità degli alimenti fisseranno 

infine quella personalità sulla quale avrà la sua base la prassi dell’alimentazione. 

Una regolazione, questa, che rimarrà perennemente stabile in ogni individuo per 

tutta la vita, con poche variazioni secondarie. Quindi è ben chiaro che la prima 

modalità nutrizionale, dispensata dalla madre sia durante la vita prenatale che 

postnatale, condizionerà stabilmente norma e comportamenti alimentari 

dell’adulto. Di fatto si avranno le conseguenze di due concause: nello stadio 

prenatale vi sarà una carenza nutritiva (cfr. Mikaelsson) ed in quello postnatale 
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una ipernutrizione di compenso. È noto all’evidenza il fatto che una madre 

ansiosa tenderà ad ipernutrire la propria prole, il cui sovrappeso, ci spiace 

evidenziarlo, darà la misura dell’ansia materna. Da parte sua, negli Stati Uniti 

l’obesità diviene la linea di demarcazione che distingue le classi povere da 

quelle agiate. Durante la mia attività professionale sia a Miami che a Los 

Angeles negli anni Novanta, ho avuto modo di constatare quanto la clientela 

appartenente ad un certo livello sociale evitasse accuratamente di incorrere in 

questa dinamica del sovrappeso. Attualmente questa mia osservazione ha la sua 

conferma in un studio121 dell’epidemiologo Nicholas R.V. Jones dell’Università 

di Cambridge. Nelle conclusioni dell’abstract della sua ricerca viene fatta notare 

la differenza di costo esistente tra il cibo sano e quello spazzatura utilizzato 

dalle classi meno abbienti. Il divario si accentua non solo per il costo, ma anche 

per le differenze culturali legate alle conoscenze alimentari più avanzate da parte 

delle classi elevate rispetto a quelle meno abbienti. Ciò fa sì che vi sia, da quella 

prima parte, anche una maggior capacità di selezionare i cibi sani e di minor 

costo. Si potrebbe anche aggiungere che, sotto il profilo culturale, esiste una 

notevole influenza condizionata dalla pubblicità che ha una presa minore sulle 

persone che possiedono una maggiore coscienza critica. 

Al contrario in Italia, negli anni Cinquanta ed ancor oggi in certe aree rurali 

depresse, o nella fascia dei nuovi poveri122, un panciuto ventre, aggettivato come 

padronale, era ed è segno di prosperità, mentre la magrezza eccessiva era ed è 

segno di denutrizione e quindi di povertà. Un disagio sociale questo che sembra 

attualmente essere comune tra le classi meno abbienti, sia in Italia e sia nei paesi 

del terzo mondo, che non hanno le possibilità economiche per comperare il cibo 

necessario alla sopravvivenza. 

Cambiando il registro di analisi e spostandolo verso un altro profilo, quello 

relativo al senior manager, avremo un insieme di varianti sempre caratteristiche 

dell’insaziabilità. 
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In questo caso il dinamismo imprenditoriale si presentava problematico alla 

consulenza postanalitica, tanto da necessitare di correttivi psicoterapeutici. Ciò 

si verificava quando, per ritenzione psicologica, questo imprenditore evitava lo 

scambio dinamico ed il reinvestimento dimostrando, a causa della sua voracità 

ritensiva, una mancanza di comprensione sulle dinamiche che regolano la 

fisiologia del mercato dello scambio. Del resto il radicale insito nella parola 

imprenditore, ossia del prendere, deve sempre essere relazionato con il con 

prendere. Un comprendere reso disfunzionale dalla voracità e pertanto destinato 

a condannare al fallimento l’impresa. È paradigmatico l’esempio della vendita di 

prodotti commerciali spazzatura, equivalenti a quelli del cibo spazzatura. In 

entrambi i casi consegue una grave disfunzione sia sociale che biologica. 

Riepilogando, avremo quindi una ripetizione costante del piacere e 

dell’eccitazione data dal mangiare, fissata nella fase orale. Una fissazione che si 

ripresenterà, come appena sopra accennato, in ogni imprenditore fissato 

psicologicamente nello stadio anale ritentivo. Avremo quindi che il rapporto 

disarmonico madre prole durante la neotenia si ripresenterà poi nell’adulto con 

caratteristiche psicologiche non equilibrate, tanto da assumere comportamenti 

perversi che si reduplicheranno socialmente nei secoli. 

Una costante che si avvicina a questa esemplificazione, e che ha superato la 

barriera del tempo, riguarda una certa insaziabilità viscerale legata a una 

particolare incorporazione cruenta. Un’incorporazione definibile proprio come 

sadico orale. Leggeremo, nel capitolo biblico dei Proverbi datato al VI secolo 

a.C.123: “C’è gente i cui denti sono spade e i cui molari sono coltelli, per 

divorare gli umili eliminandoli dalla terra e i poveri in mezzo agli uomini”124. 

Abbiamo qui un’esemplificazione dell’insaziabilità viscerale antica di 2.600 

anni, che si potrebbe riproporre anche ai tempi odierni, per cui certe coazioni a 

ripetere, ad esempio contro la natura e contro gli altri esseri umani, possono 

essere definite come costanti strutturali della psicopatologia umana. Le 

esemplificazioni che potremmo addurre sono infinite e vedono l’applicarsi 
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soverchiante del potente, sia nell’ambito dell’individuo che in quello sociale e, 

non in ultimo, contro la natura. Daremo quindi un taglio a tutte queste 

incresciose esemplificazioni proponendo una sola risultante dei tempi odierni. È 

la statistica che ci viene in aiuto, attraverso uno studio sulla stabilità del 

coefficiente zero intorno alla nullità o delusione delle aspettative ad esso 

correlate. Nella prassi avremo che: “Sarebbe stato Pearson a offrire una 

definizione matematica precisa del coefficiente di correlazione. Il coefficiente è 

definito in modo tale per cui quando la correlazione è molto alta – cioè quando 

una variabile segue dappresso l’andamento dell’altra – esso assume il valore 1. 

Quando due quantità sono ‘anticorrelate’, ovvero quando una cresce se l’altra 

decresce e viceversa, il coefficiente è uguale a -1. Due variabili che si 

comportano ciascuna come se l’altra nemmeno esistesse hanno un coefficiente 

di correlazione pari a 0. (Per esempio, il comportamento di alcuni governi 

evidenzia purtroppo un coefficiente di correlazione vicino allo zero rapportato ai 

desideri della popolazione che in teoria dovrebbe rappresentare)”125. Pertanto la 

costante nullità delle aspettative deluse fin dai tempi di biblica memoria ad oggi, 

ci riconduce all’analisi di un comune denominatore, costituito da quel in 

principio a cui tutti noi siamo soggetti. Esso dà forma ad una allegoria del tutto 

particolare, espressa nel parallelismo esistente tra due hendiadys, quella del 

nostro concepimento e del nostro venire alla luce, con quella veterotestamentaria 

della Genesi e neotestamentaria del Vangelo di Giovanni. Il secondo in principio 

è connesso al nostro venire alla luce e ci rimanda, di conseguenza, alla neotenia 

del periodo neonatale dell'allattamento. Un periodo che può essere messo in 

relazione, a tutti gli effetti, come causa disfunzionale della voracità dei potenti di 

ogni luogo e di ogni tempo, escludendo chiaramente le molteplici eccezioni. Mi 

piace, a tal punto, proporre un’altra osservazione a carattere filologico: dall’arco 

etimologico indoeuropeo della parola madre126 derivano un insieme di termini e 

funzioni ad esso connessi tra i quali, i più rilevanti, sono quelli di materia, 

misura, ed il generare nel senso più ampio della parola. Potremo pertanto 
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affermare che, nel termine madre, si concentra l’espressione più direttamente 

connessa al senso olistico o del tutto generare, sia fisico che psichico. 

Del resto la madre è da sempre il significante filontogenetico della vita: è quindi 

la madre che da sempre produce la vita, passando dall’arcaica partenogenesi 

all’attuale riproduzione sessuata. È quindi chiaro che se la progenie è un 

prodotto difettoso, ciascuno di noi, sempre figlio di una madre, ha il dovere di 

aiutare ogni madre, ed ancor prima ogni donna, al fine di risolvere le 

problematiche che ne causano il malessere.  

La postanalisi, nella sua ricerca, è risalita alle cause più ancestrali evidenziate in 

uno studio che metteva in luce la genesi della violenza nel mondo occidentale127. 

È proprio attraverso la vittoria della ragione e dell’intelletto che si potrà 

giungere a quell’equilibrio che avrà come risultato quello di un radicale 

cambiamento positivo della vita di ogni essere umano. 

Un altro tipo di esemplificazione psicologica dell’insaziabilità viscerale ci 

conduce alla voracità insaziabile di attenzione. Un esempio quasi comico ci 

viene talvolta dal mondo accademico delle conferenze, nel quale il docente che 

propone teorie obsolete cerca in tutti i modi di occupare lo spazio dei suoi 

colleghi per attirare l’attenzione sulla propria banalità espositiva e dei suoi 

contenuti. Nel riflettersi del contrario a questa banalità risplende un’eccellenza: 

quella dell’artista. È proprio su questo palcoscenico che il primo attore mentore 

delle musae, come afferma il filosofo tedesco Walter Friedrich Otto, offre al 

mondo l’eterna magnificenza del divino128. Una magnificenza che rispecchia in 

sé le profondità abissali e le altezze più elevate raggiunte dall’animo umano, nel 

quale prende forma la formatività analoga tra uomo e natura (cfr. F. Sediari) 

dello spirito divino. Qui paradossalmente il bisogno vorace di attenzione 

dell’artista, nelle sue manifestazioni più intense, avrà come motore quello di un 

vuoto incolmabile che non potrà mai essere saziato, avente spesso come sua 

causa una fortissima depressione, accuratamente nascosta, ma profondamente 

radicata. Coloro che ne sono affetti devono la causa del loro sintomo alla 
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sindrome del Disturbo Depressivo Maggiore, che è: “associato con una elevata 

mortalità. Fino al 15% degli individui con un Disturbo Depressivo Maggiore 

grave muore per suicidio”129. Questa tremenda realtà riempie le dimore dei 

campi elisi degli artisti, così amati e rimpianti da ogni pubblico. In questo caso, 

come in quelli qui sopra citati, la genesi di questa insaziabilità risale, a nostro 

avviso, al rapporto problematico vissuto con l’universo del grembo materno 

prenatale e postnatale. Una mancanza d’amore che determinerà un vuoto così 

tremendo da essere presente perennemente, sotto la forma celata della 

depressione, nella vita di quell’artista: anche l’applauso di una platea sterminata 

non riuscirà a colmare quel vuoto d’amore, la qual cosa ci fa comprendere 

quanto quel vuoto sia abissale, immenso ed incolmabile. Uno stato questo che 

conduce quell’artista all’alcolismo ed alla tossicodipendenza e, quasi 

inevitabilmente, alla morte. 

Potremmo anche accennare ad un altro fattore, che si presenterà più avanti, 

relativo alla carenza di dopamina, un neurotrasmettitore che nella biologia 

cerebrale si lega anche con il piacere. Un piacere carente in quel neonato nel 

quale la nemesi del piacere si manifesta con un immenso vuoto. 

La problematica della mancanza d’amore si esprimerà con manifestazioni 

molteplici. Ritroveremo infatti quella nostalgia o quel vuoto d’amore, lasciato 

dalla carenza di endorfine presenti nell’allattamento, con l’assunzione reiterata 

di oppioidi, oppure quella del vuoto o della nostalgia della suzione con 

l’esaltazione, sempre reiterata, del bere e così via dicendo.  

Le contingenze con la mancanza di amore percepita in quanto tale dal neonato 

vengono molto spesso compensate dalla madre ansiosa con una tendenza 

all’ipernutrizione nei confronti della prole. Una dinamica questa che ci obbliga a 

rimemorare quella della patologia neonatale per cui la prole nata mediamente 

sottopeso viene poi immancabilmente ipernutrita. Pertanto sia la compensazione 

nutrizionale che l’ipernutrizione hanno un effetto psicofisico patologico che 

deriva da queste due consuetudini nutrizionali. 
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Queste due condotte psicologiche hanno un riscontro nel condizionamento che 

stabilizza poi nell’adulto le alterazioni che favoriscono la permanenza 

dell’obesità.  

È il diabetologo Griffin P. Rodgers130 dell’Università di Bethesda che ci informa 

al merito. Leggeremo nell’abstract della sua ultima ricerca sull’obesità: 

“Specifici risultati suggeriscono che il popolo degli obesi ha alterazioni della 

dopamina che possono aumentare la loro disponibilità all’abitudine della 

sovralimentazione, contemporaneamente l’assunzione massiva di cibo risulta 

meno gratificante, afinalistica e più abitudinaria. Sia in un caso che nell’altro le 

alterazioni osservate pre-esistenti oppure causate dall'evolversi dell’obesità, 

provocano il perpetuarsi del consumo reiterato di cibi poco costosi ad alto 

contenuto calorico”131. 

In realtà viene reduplicata la condotta materna dell’allattamento massivo, 

“afinalistico ed abitudinario”, condizionato per riflesso sia per compensare 

l’ansia della madre che l’angoscia del neonato. 

Il latte prodigato, nella fattispecie, è povero di affetto e provoca quel vuoto di 

amore che abbiamo appena sopra descritto. Un vuoto d’amore presente non solo 

nell’artista ma in ogni donna ed in ogni uomo nei quali l’allattamento, durante il 

periodo neonatale, fu deprivato di quel valore affettivo positivo che verrà 

sostituito poi dall’assunzione di cibo spazzatura. Un cibo spazzatura equivalente 

a quel latte dispensato senza amore.  

Chiaramente quel rapporto interpersonale tra madre e neonato durante 

l’allattamento diviene un vero e proprio condizionamento stabilizzato, che 

provocherà poi una modificazione della neurofisiologia celebrale nel neonato, 

che si stabilizzerà e si rivelerà nell’adulto con un’alterazione della produzione di 

dopamina in specifiche aree cerebrali. Un’alterazione che provocherà quel vuoto 

associato alla mancanza di amore che determinerà, tra le varie conseguenze 

relative, quella della depressione maggiore nell’artista a cui abbiamo già 

accennato. 
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In ultimo ci piace citare un’altra esemplificazione dell’insaziabilità viscerale. 

Un’insaziabilità che, con il suo va e vieni del bolo alimentare, esprime una 

variante sessualizzata dello stadio orale presente anche nella pratica lesiva 

dell’anoressia bulimia. Nello specifico, questa variante verosimilmente 

orgiastica, accomunava anticamente le classi abbienti con le meno abbienti. Era 

la pratica dell'ἐμετική, emetikè, o del vomitare dopo aver mangiato a dismisura. 

Una pratica che rendeva possibile ai crapuloni il mangiare ininterrotto, 

intervallato da svuotamenti dello stomaco. La differenza con la dinamica 

compulsiva dello svuotare il frigorifero di tutto ciò che contiene, presente 

nell’anoressia, è in un certo qual modo associabile con quella dell’emetikè, con 

la notevole differenza che l’antico romano assumeva cibi raffinati con la finalità 

di gratificare altamente il proprio palato. A questa patologia bisogna aggiungere 

un altro effetto derivante dall’iperalimentazione, per cui nella Roma antica, 

gotta, calcolosi ed obesità erano patologie ricorrenti, causate da quella 

insaziabilità viscerale, di cui soffrivano tutti coloro che erano affetti da questa 

psicopatologia reiterata della iperalimentazione. Una psicopatologia che 

evidenzia, su base sociale, un disturbo compulsivo che venne nomenclato con la 

parola obesità, che ne descrive gli effetti. Di fatto, nella sequenza causa effetto, 

la parola obeso deriva dal latino obesus, per cui avremo il composto della 

particella ob intensiva, ed esus, participio passato di èdere, mangiare, rodere, 

consumare132. Quindi l’obesità deriva da una disfunzione dell’incorporare 

quantità eccessive di cibo. In modo del tutto singolare, il suono fonetico di esus, 

o più precisamente quello della sua declinazione nel caso accusativo esum, ci 

rinvia foneticamente all’azione dell’esumare. Un’azione che ci rinvia 

ulteriormente a quell’ex humus, o proveniente dalla madre terra, dove viene 

inumato l’essere umano dopo la morte. Un’associazione questa che si ripresenta 

nella conseguenza infausta dell’obesità, che accentua in modo negativo la 

prognosi esistenziale dell’obeso, decurtando in maniera rilevante la sua vita 

media. In questo caso etimologia e statistica demografica coincidono 
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singolarmente nelle loro risultanti. Un orizzonte di risultanti ben chiaro nella sua 

sintesi: il cattivo rapporto prenatale e postnatale, interagente tra madre e prole, è 

alla base della fissazione di un insieme estremamente vasto di psicopatologie, 

sia individuali che sociali, che accorciano in modo rilevante la prognosi 

esistenziale dell’obeso. Pertanto, come ad ogni diagnosi deve conseguire la cura, 

l’obbligo che ne deriva è quello dell’aiuto e dell’impegno totale da parte di 

ognuno di noi nei confronti dell’universo femminile, affinché lo stesso possa 

essere messo nelle migliori condizioni di vivere e generare la vita. 
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development, they may perpetuate obesity given the omnipresence of palatable foods and their associated cues. 
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0.9 Il Logos del cuore tra neuroscienze, mito e teologia 

 

Qui ci permettiamo di iniziare con un enunciato tanto chiaro quanto 

determinante: è lo stato di benessere o di malessere della madre che incide 

direttamente sulla vita della futura prole e nel determinare le basi della 

personalità della progenie. Avremo pertanto un rapporto di simbiosi interattiva 

tra madre e prole racchiuso all’interno di un universo circoscritto ed indistinto. 

Nel profondo dell’universo del grembo materno c’è un fenomeno tanto 

comprensibile da emergere all’evidenza, ma che difficilmente potrà riaffiorare 

come ricordo cosciente. Prima che il nostro cuore inizi a battere, c’è un altro 

cuore che batte per noi: quello di nostra madre. È quindi con il pulsare del cuore 

materno che ha inizio per noi la vita, ed è con la fine delle pulsazioni del nostro 

cuore che ha il suo termine la nostra vita corporale nel nostro universo terreno. 

Per ciò che riguarda la figurazione corrispondente nell’immaginario mitologico, 

alla filogenesi della Grande Dea, specifica espressione della donna in 

gravidanza, farà seguito, proprio come nella nostra ontogenesi, quella della 

madre che tiene in braccio il suo bambino. È proprio con questa immagine, nella 

quale l’orecchio del bambino accostato al seno materno percepisce e si 

riappropria del pulsare familiare del cuore materno, che vogliamo far risaltare 

questo evento così importante nella psicofisiologia dell’umano. Del resto ci 

sembra giusto mettere in evidenza il fatto che l’immagine della madre che tiene 

in braccio il neonato si presenti come icona universalmente connaturata in tutte 

le società, sia nel mito che nelle varie religioni, dalla più remota antichità fino ad 

oggi. Un’icona che però può assumere una ben determinata significazione nella 

neurofisiologia del sistema nervoso centrale, motorio e cardiaco del neonato. 

Una risposta positiva di tranquillità, di pace e di calma, che traspare in tutte le 

immagini della madre che tiene in braccio il suo bambino. Leggeremo al 

proposito su di un lavoro intitolato Le reazioni di calma del neonato durante 

l’abbraccio materno negli umani e nei topi133, curato dai neurobiologi Gianluca 
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Esposito e Kumi O. Kuroda134 del Riken Brain Science Institute di Hirosawa 

Saitama in Giappone, nel quale si afferma: “Il nostro studio ha dimostrato per la 

prima volta che quando la madre prende in braccio il bambino ottiene una 

reazione di calma nel neonato. La risposta della calma nel neonato si presenta 

come una serie coordinata di regolazioni del sistema nervoso centrale, motorio e 

cardiaco, una concomitanza comune sia per ciò che riguarda gli umani che per i 

topi”. Seguitando questa nostra piccola indagine sulle tracce del cuore, si 

evidenzierà, alla nostra conoscenza, un altro fattore paradigmatico nel campo 

delle neuroscienze. È costituito da un lavoro che ha proprio come titolo 

Seguendo il tuo cuore135. In questa ricerca, compiuta dal neuropsicologo Joel S. 

Winston136 e dal neurologo cognitivo Geraint Rees137 dello University College di 

Londra, scopriremo che: “La capacità di riferire accuratamente la presenza o 

l’assenza di un visual target è influenzata dall’attività del cervello evocata dal 

battito cardiaco”. Pertanto l’ipotesi dell’insospettabile contingenza che esiste tra 

battito cardiaco ed intelletto si fa strada, in modo del tutto stupefacente, al nostro 

conoscere. In realtà, anche sotto il profilo linguistico l’immagine visiva, sia nella 

lingua greca che in quella latina, si conforma nella capacità ideativa o 

dell’ideazione. Scrivevo al proposito dell’ideazione: “L’ideazione e la parola 

idea, sapevo benissimo essere una derivazione della parola latina video alla 

quale era venuta a mancare la lettera v iniziale. Si trattava proprio di una 

dinamica celata all’interno di un’aferesi che più propriamente: ‘È la caduta di 

una vocale o di una sillaba all’inizio di una parola’138. Un’aferesi che si 

esemplificava nel latino video con la caduta della v, trasformandosi in quell’ideo 

da cui derivano le parole idea, ideazione e quindi la funzione ideativa o, nel 

linguaggio attuale, visual target. [...] Anche per i greci era provato che la parola 

idea derivasse: ‘dal gr. idea, aspetto, forma, apparenza, deriv. da ideîn, 

vedere’139”140. Quindi lo sviluppo intellettivo nel neonato, e ciò che ne consegue 

dopo la nascita, hanno il loro prodromo nell’abbraccio materno che induce la 

calma e che, di conseguenza, favorisce lo sviluppo del visual target come reso 
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evidente nei due lavori del Riken Brain Science Institute e della University 

College di Londra. Del resto è anche chiaro per tutti noi che la calma favorisce 

l’ideazione, mentre il panico impedisce il ragionamento, fatte salve le situazioni 

di pericolo nelle quali aumenta la reattività mentale. Avremo quindi, con la 

capacità ideativa, il primo prodotto dell’attività mentale che si espanderà in ogni 

direzione esattamente come avviene nella genetica con le cellule totipotenti. 

Un’ideazione che, come nella sua massima formatività intellettiva espressa 

nell’eureka di Archimede, manifesta la sua più alta capacità di decodificazione, 

o dell’analisi teoretica, dell’universo psicofisico di cui siamo Recipiendari141. 

Un in principio che ci permette di tracciare un ponte, quasi immaginario ma 

significante, fra intelletto del cuore ed intelletto della mente. Un intelletto che si 

traduce, sotto l’aspetto teologico, in Sapienza, esattamente come potremo 

leggere nel libro della Sapienza di Salomone: “Il pensiero è una scintilla nel 

palpito del nostro cuore”142. A questo punto si potrà mettere in evidenza che la 

frase appena citata conchiude una vera e propria quadratura del cerchio operata 

dall’autore biblico, un giudeo di Alessandria d’Egitto che redigeva questo libro 

qualche decennio prima dell’inizio dell’era volgare. Una enunciazione che 

riassume fin qui il percorso teoretico di questo capitolo. Un percorso che vede 

però una significante concomitanza tra il Logos dell’informazione elaborata nel 

campo delle neuroscienze ed in quello dell’ultima fisica teorica, e quella 

elaborata nel campo teologico che anticipava di molti millenni la teorizzazione 

nel campo della fisica. 
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0.10 Il Logos della Sapienza 

 

La Sapienza è in sé per sé il paradigma più significante dell’informazione nel 

campo della fisica teorica. Unisce cuore e pensiero, presentandosi come 

l’espressione più viva di quell’essenza che si definisce nell’intelletto più puro. 

Nella nostra filogenesi cultuale segue un cammino che, dagli scritti 

veterotestamentarii, passando attraverso la Sapienza di Salomone, giunge fino al 

prologo dell’apostolo Giovanni. È proprio la filogenesi concettuale della 

Sapienza che cercheremo di scoprire qui ed ora. Dopo questa messa in luce, per 

rendere giustizia anche all’antropologia del mito, potremo aprire un’altra 

tematica, sempre legata al cuore. Una tematica pulsante che ha avuto inizio con 

la vita nell’universo del grembo materno e che, semplicemente, ha il suo termine 

nel nostro universo terreno. Un universo che, però, fa da trampolino per le 

aspettative umane di un altro universo, quello della dimensione ultraterrena. A 

questa apertura trascendente fa seguito, nel mito, un rituale, quello simbolico 

della psicostasia; un vocabolo questo costituito dalla parola ψυχή, psìche, che ha 

come significato a tutti noto quello di anima, e quello di στἃσις, stasis. Alla 

parola stasis corrispondono due classi di significato, quelli di “a) collocamento; 

erezione; innalzamento [...], b) il pesare; prova”143. In breve, la liturgia del 

rituale relativo alla psicostasia era presieduta dal dio Anubi, signore della morte 

o Signore degli Occidentali. Il rito consisteva nella pesatura del cuore, ossia 

dell’anima del defunto, eseguita dal Dio su di una bilancia a due bracci. Su di un 

piatto della bilancia era posto il cuore, sull’altro una piuma. Il Dio della 

saggezza Thot prendeva nota dell’esito della pesatura. Se il peso del cuore o 

dell’anima era minore od uguale alla piuma, il defunto veniva ritenuto giusto e 

poteva raggiungere il regno dei morti. Nel caso contrario, l’anima del defunto 

veniva divorata dalla mostruosa dea tripartita Ammit, avente fauci e testa di 

coccodrillo, corpo di leone e posteriore di ippopotamo. Le figurazioni di questo 

rituale sono documentate in immagine attraverso numerosi reperti quali, fra gli 
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altri: nel papiro 79-001134, risalente alla XVIII dinastia (1550-1295 a.C. circa), 

conservato nel museo del Louvre di Parigi, oppure nel papiro H587271, risalente 

alla XIX dinastia (1275 a.C. circa), conservato nel British Museum di Tebe, e 

via via fino a giungere al papiro 0147211, risalente alla XXX dinastia di 

Tolomeo I (332-330 a.C. circa), conservato nel Museo delle Antichità Egizie di 

Torino. È con l’ingresso della cultura grecizzante, introdotta da Alessandro 

Magno e consolidata da Tolomeo I Sotere e dai suoi successori, che si attuerà la 

fusione sincretica con la cultura egizia preesistente. Prima di entrare in merito 

allo scritto della Sapienza di Salomone, sono necessarie alcune premesse: questo 

libro fa parte della letteratura deuterocanonica, ovvero di: “Quei libri o parti di 

libri dell’Antico Testamento che si trovano nella traduzione greca dei Settanta 

(LXX), ma non nel testo ebraico. Questi libri sono accettati come Sacra Scrittura 

dalla Chiesa Cattolica e da quella ortodossa”144, ma non da quella ebraica, 

mentre hanno una buona considerazione da parte dei protestanti. Dopo questa 

premessa potrà avere inizio la sequenza diacronica della filogenesi concettuale 

della Sapienza che ci condurrà direttamente all’incipit del prologo giovanneo: 

“in principio era il Logos ed il Logos era con Dio ed il Logos era Dio”. Del 

resto, sia la Sapienza di Salomone sia il Vangelo di Giovanni sono stati redatti in 

lingua greca, subendo chiaramente sia l’influsso filosofico che concettuale 

relativo ai contenuti insiti nella lingua e nella cultura greco alessandrina. Per ciò 

che riguarda, invece, l’incipit concettuale veterotestamentario della Sapienza, 

ritroveremo questa parola citata ben duecentotrentuno volte145 negli scritti biblici 

canonici. Quindi, per derivazione dalla tradizione veterotestamentaria, avremo 

nell’apologo un Logos, un Dio, che in principio si proponeva come pura 

Sapienza. Una Sapienza strutturata nella funzione di Architetto. Il versetto della 

derivazione veterotestamentaria che impersona quanto appena detto è quello 

della Sapienza creatrice nel quale leggeremo: “allora io ero con Lui come 

architetto ed ero la sua delizia ogni giorno, dilettandomi davanti a lui in ogni 

istante”146. Questo versetto si presenta come fondamentale per giungere alla 
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decodificazione del secondo inciso del prologo giovanneo. Di fatto, se 

accettiamo come valida l’ipotesi che il Logos sia costituito dalla Sapienza come 

Architetto, e che quel “con Lui” sia, come è, allusione diretta a Dio, avremo 

giustamente il fluido decorrere che si rende nella traduzione “e il Logos era con 

Dio”, riconfermata, a scanso di equivoci, con l’inciso “e il Logos era Dio”. 

Quindi quella preposizione semplice con rende piena giustizia al greco pros147 

ossia di prossimo, vicino, unito a.  

Allo stesso modo, da parte sua, la Sapienza di Salomone ci permette di 

comprendere un altro inciso dell’apologo, quello che recita: “In Lui era la 

vita”148, attraverso il versetto “Difatti lo spirito del Signore riempie l’universo e, 

abbracciando ogni cosa, conosce ogni voce”149. Avremo, a questo punto, il 

bisogno di operare una sintesi ulteriore: la Sapienza è il primo fattore del Logos 

che si struttura funzionalmente come Architetto o, per meglio dire, come 

Grande Architetto dell’Universo. Del resto, come l’intelletto distingue ogni 

uomo, così la luce della Sapienza diviene sinonimo del portato divino. È anche 

interessante notare che la Sapienza, negli scritti veterotestamentarii, è associata a 

Forza e Bellezza nei passi: “In lui risiede la sapienza e la forza”150 e “Tu eri un 

modello di perfezione, pieno di sapienza, perfetto in bellezza”151. Essa, la 

Sapienza, con la sua Bellezza e la sua Forza, è, quindi, ciò che informa o dà 

forma con il suo spirito a tutto il creato, divenendo in tal modo il perfetto 

equivalente dell’informazione della fisica teorica. Una Sapienza che, con la sua 

luce, illumina il nostro intelletto. Una luce che permette di visualizzare, alla 

nostra percezione, l’immagine del creato nella quale si esprimono l’immanenza 

e la trascendenza del Divino. Un’immagine nella quale s’intravede l’opera del 

Grande Architetto. Si chiude così il cammino diacronico della Sapienza che, 

dagli scritti veterotestamentari, passando per la Sapienza di Salomone, giunge 

quasi cento anni dopo, “prima del 70 d.C.”152, fino al prologo giovanneo, nel 

quale viene operata quella mirabile sintesi con gli scritti precedenti. 



103 

 

Per definire ancora il prologo scritto da Giovanni figlio di Barnaba, potremo 

aggiungere che il suo incedere si sovrappone perfettamente con il procedere 

matematico della successione di Leonardo Fibonacci: 1, 1 + 1, 2 + 1, ossia 1, 2, 

3. Come appare all’evidenza la terza operazione ha come risultato il 3, un 

numero, questo, frutto della somma di una terna o di una triade o di una trinità o, 

se si vuole, anche di una trimurti. Dividendo l’incipit del Logos giovanneo in tre 

parti, avremo: 1 in principio era il Logos, ossia l’1 di L. Fibonacci, 2 il Logos 

era presso Dio, ossia l’1+1 di L. Fibonacci, 3 il Logos era Dio, ossia il 2+1 di L. 

Fibonacci. Quindi potremo affermare che attraverso la successione di Leonardo 

Fibonacci è possibile effettuare una lettura sul piano dell’incedere matematico 

dell’incipit del Logos giovanneo. Potremo così rispondere all’asserzione di 

Mario Livio che afferma in un suo testo: Dio è un matematico, con la risposta: 

sì, Dio è anche pura essenza matematica.  

Qui, invece, l’analisi del moderno ricercatore tende a conformare gli itinerari già 

percorsi da Mario Livio, che per ultimo, ma non per primo, si è posto la 

domanda se Dio è un matematico. Una domanda e, allo stesso tempo, una 

constatazione che ci permettono di proporre il Logos come ente che informa di 

sé non solo la matematica ma tutte le leggi del mondo fisico e metafisico, fino a 

giungere all’incommensurabile. Una risposta però che, a nostro avviso, lega 

ancor di più l’umano con questa entità incommensurabile, sulla cui 

significazione, sia concorde sia discorde, ogni essere pensante si è posto da 

sempre un significante interrogativo. Ci piace evidenziare un’ulteriore 

costatazione: la triade della Sapienza, Bellezza e Forza procede di seguito 

all’incipit dello spirito divino che la conforma, che a sua volta informa di sé il 

cammino o l’incedere del Logos in una successione che, oltre che definirsi 

nell’essenza matematica, si definisce in un’altra essenza, quella della poiesi, 

ovvero in quella della creatività. Di fatto quella Sapienza che ci unisce con il 

divino, in quanto Architetto, sancisce una dinamica celata proprio all’interno del 

nome Architetto che ha come significato di base quella di creatore, o di Grande 
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Creatore, e quindi di eccelso poieuta. Un eccelso poieuta che richiama alla 

nostra memoria quell’inciso per cui nell’artista, ossia nel poieuta, si racchiude 

l’eterna magnificenza del divino. Una magnificenza, o del compiere o del fare 

un’azione grande, che ci conduce all’associazione con un altro fare compiuta da 

un Architetto, o più precisamente da un Grande Architetto, che con la sua 

magnificenza unisce il sacro con il profano, costruendo quella struttura 

pontificale che ci permette l’incedere dal profano al sacro. Pertanto quel Grande 

Architetto riempie ogni funzione sacrale, ed abbracciando proprio ogni funzione 

sacrale, è il deus ex machina di ogni voce. Abbraccerà di conseguenza tutto il 

mondo fisico, sia il macrocosmo che il microcosmo, interagendo con il tutto, ed 

avendo piena coscienza poiché ne conosce ogni voce. Di fatti lo spirito del 

Signore riempie l’universo e, abbracciando ogni cosa, conosce ogni voce, sia le 

voci del passato, che quelle del presente, come anche quelle del futuro. Questo 

suo essere perennemente trascendente ed immanente, permette al Grande 

Architetto, che informa di sé ogni cosa ed ogni pensiero, di essere il tramite del 

Logos che attraversa ogni dimensione spazio-temporale. Per consustanzialità la 

sapienza del Grande Architetto informerà anche di sé ogni teologia, superando 

ogni barriera spazio-temporale. È per questo che ogni Libero Muratore 

riconosce e riconoscerà, in ogni alter ego religioso, pari dignità, perché in ogni 

altro alter ego esiste la traccia significante del Grande Architetto. Un Grande 

Architetto nel quale si rispecchia un insieme incommensurabile di fattori che 

definiscono il finito e l’infinito della nostra filogenesi biologica e culturale. 
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0.11 Il Logos della scelta tra fisica e fisiologia 

 

La Sapienza, nel suo essere paradigma dell’essenza dello spirito divino del 

Logos, che abbraccia ogni cosa, non può essere né buona né cattiva, né 

espressione del bene o del male. È l’essere umano che, nel suo utilizzo, la 

definisce nelle sue varie aggettivazioni. La Sapienza non può mai essere 

diabolica ma sola espressione del Divino. Un’espressione che può 

materializzarsi anche in un cataclisma naturale con il quale lo Spirito Divino 

interagisce conoscendone ogni voce e, di conseguenza, ogni risposta con 

causata. Il terremoto non è né buono né cattivo, e neppure espressione del male 

o del bene, ma una delle conseguenze dovute al processo di assestamento della 

tettonica a placche, che ha portato alla frammentazione della crosta in zolle che 

sono in reciproco movimento. Questo processo si è innescato dopo un miliardo 

di anni dalla formazione della crosta terrestre153 ed è la diretta espressione 

dell’assestamento degli equilibri giroscopici che interessano il nostro pianeta. 

Ugualmente anche il bombardamento di meteoriti che la terra ha subito circa 

quattro miliardi di anni fa, ha avuto come conseguenza un effetto positivo che ha 

favorito la nascita di quella vita che, a sua volta, ha dato origine all’essere 

umano. Un’evidenza questa che ha permesso, tra l’altro, ai fisici, di formulare la 

teoria del principio antropico. Per ciò che riguarda l’avvento della vita, l’impatto 

di asteroidi sulla terra ha favorito, in quel lontano tempo, la produzione 

contemporanea e diffusa di grandi quantità di quelle basi azotate che promossero 

la formazione di RNA e DNA. È ciò che viene affermato in uno studio del fisico 

molecolare Svatlopuk Civis e colleghi dell’Accademia delle scienze della 

Repubblica Ceca, nell’articolo Alta energia nella chimica della formammide: un 

meccanismo unificato nella formazione del nucleo di base154. 

Ugualmente, ed allo stesso modo nella Sapienza, si presenta la dinamica della 

formatività analoga fra uomo e natura (cfr. F. Sediari) con le sue proiezioni 

matematiche, a partire da Pitagora fino a giungere a Jackson Pollock. Del resto, 
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la formatività analoga della natura è precisamente legata all’informazione della 

fisica teorica di cui è espressione essenziale, in quanto fusione di materia ed 

energia nel suo evolversi più nobile. Il quesito che ci si pone è da dove nasca o 

sia nata l’informazione. 

Le Sacre Scritture hanno dato voce a questa risposta attraverso quella Sapienza 

che noi, via via e sempre più, stiamo identificando con il termine fisico della 

informazione. Leggeremo sul capitolo biblico della “sapienza creatrice”: “Il 

Signore mi ha creato all’inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, fin 

d’allora. Dall’eternità sono stata costituita, fin dal principio, dagli inizi della 

terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata; quando ancora non vi 

erano le sorgenti cariche d’acqua; prima che fossero fissate le basi dei monti, 

prima delle colline, io sono stata generata”155. Quindi l’informazione, paradigma 

della Sapienza, è a sua volta una struttura presente da sempre nel tempo perenne, 

o più semplicemente eterna156. 

A tal punto, risalendo alla nostra ontogenesi, siamo obbligati a riproporre quella 

che fu la nostra prima scintilla sapienziale, legata indubbiamente al rapporto 

emozionale pre e post natale, con l’universo materno. 

Per ciò che riguarda l’emotività, di cui il cuore è una delle rappresentazioni 

simboliche, avremo che l’emotività stessa impregna di sé e contiene in sé, in 

modo vario, fattori essenziali quali la strutturazione della formatività analoga 

che si attivano nell’interazione tra universo materno e feto ed il materializzarsi 

psicofisico dell’informazione. Per tal motivo è necessario risalire ad un punto 

fondamentale. Una base di avvio che prende forma dall’enunciato: prima che il 

nostro cuore inizi a battere, c’è un altro cuore che batte per noi. Un cuore che, 

oltre ad essere quello della madre, è il cuore vissuto come immanente e 

trascendente dalla progenie durante la vita prenatale e postnatale. Un nucleo 

vitale che rimarrà per sempre come simbolo significante del pulsare della vita. 

Avremo quindi, riepilogando, un itinerario che, partendo dal cuore della madre, 

conduce fino all’anima od alla psiche del figlio (cfr. G. Esposito e K.O. Kuroda) 
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ed, attraverso l’indotto del branching (cfr. R. Levi Montalcini), giunge alla 

capacità ideativa e quindi allo sviluppo del visual target (cfr. J. Winston e G. 

Rees) ed a tutte le espressioni cognitive che ne derivano (cfr. R. Restak, A. 

Decasper e J. Feijoo). 

Pertanto cuore ed emozione ci permettono, infine, di evidenziare un altro fattore 

basilare molto spesso trascurato per tutto un insieme di motivi: il nostro 

concepimento si finalizza grazie all’Amore che, come costante e variabile, è 

parte fondamentale dell’informazione. Per avere una risposta al perché 

dell’Amore, è sufficiente pensare alla significazione del nostro esistere. Anche 

in fisica, sebbene la teo logia venga spesso esclusa, si tende sempre a giungere 

alla costituzione di una teo ria. È molto facile notare come teologia e teoria in 

fisica abbiano una stessa radice etimologica, quella del teo, che è traccia 

significante del Divino, esattamente come alla base della nostra vita c’è l’Amore 

tra un uomo ed una donna. Un Amore che appartiene, senza distinzioni, ad ogni 

umano. Un Amore che trae la sua ispirazione dalla magnificenza dell’universo 

per cui: “È sempre una stella irraggiungibile che noi amiamo”157 come 

affermava la psicoanalista Lou Andreas Salomé158. Per ciò che riguarda la teoria 

o la sua pratica, quella della teorizzazione, la stessa si lega all’azione pontificale 

dell’unire le due rive del sacro e del profano. In essa si compie una sintesi ideale 

e, contemporaneamente, di giustizia attivata nel momento stesso in cui non vi è 

discriminazione fra le parti interagenti. Una discriminazione che chiaramente è 

sintomo di una certa difficoltà nell’operare quella sintesi ideale che è, nello 

stesso tempo, desiderio di conoscenza ed espressione di un profondo amore 

verso l’altro e verso la conoscenza. Per ciò che riguarda la significazione del 

nostro esistere, il fisico Brandon Carter159 propose nel 1973 la sua ipotesi del 

principio antropico160. È, però, lo sviluppo teoretico di un altro fisico, John 

Gribbin161, della Cambridge University, che ci permette di giungere ad un’altra 

nostra meta associativa. Ciò che leggeremo integra un principio, quello della 

scelta, che ci rimanda nuovamente al nostro concepimento nel quale la donna 
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opera un vaglio ben preciso, ossia la scelta epigamica o psicofisica del partner, a 

cui si deve aggiungere quella epigenetica dell’ovulo che seleziona un solo 

spermatozoo tra milioni. Una duplice scelta che informa il nostro destino e che 

ritroviamo anche in fisica per ciò che riguarda il principio antropico debole. Ci 

conferma al proposito il fisico inglese: “La versione debole del principio 

suggerisce che l’universo abbia avuto in un certo senso una «scelta» sul modo in 

cui emergere dal Big Bang”162, una scelta che, anche per la donna avrebbe 

potuto avere un valore diverso nella diversificazione della sua progenie, 

esattamente come accade per l’universo: “Per esempio l’intensità 

dell’interazione gravitazionale avrebbe potuto avere un valore diverso da quello 

che conosciamo. Supponiamo che la gravità fosse molto più intensa: in tal caso, 

a parità di tutto il resto, le stelle sarebbero più piccole che nel nostro universo e 

brucerebbero più rapidamente il loro combustibile nucleare per opporsi al 

collasso gravitazionale. Se la gravità avesse un’intensità abbastanza grande, le 

stelle esaurirebbero la loro sorgente di energia nucleare prima che forme di vita 

complessa come gli esseri umani avessero il tempo di evolversi”163.  

L’accostamento tra universo fisico e universo materno, nel suo scegliere 

epigamico ed epigenetico, potrebbe qui aprirsi ad una serie infinita di 

accostamenti che ci rivelerebbero sempre più quanto l’essere umano, 

conformato con gli stessi atomi dell’universo, debba seguire, come segue in 

realtà, le stesse leggi dell’universo medesimo.  
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0.12 Il Logos del metalogismo 

 

Ci permettiamo, qui ed ora, di proporre un gioco, quello delle equazioni 

matematiche, tra le quali la più famosa è quella di Albert Einstein: E=mc². 

Potremmo ipotizzare, sempre ora, che sia il Grande Architetto ad avere dato 

l’impulso del principio antropico. A ciò, rifacendoci ancora ad Albert Einstein, 

potremmo proporre un suo enunciato tra i più noti, ovvero che Dio non gioca ai 

dadi. Come risultante avremo: Dio sta al principio antropico esattamente come 

Dio sta a Dio che non gioca ai dadi. Un’equazione questa che sancisce che ad 

ogni effetto corrisponde una causa. Ciò non contraddice il famoso principio di 

indeterminazione di Heisenberg. Di fatto questo principio afferma che non tutte 

le proprietà di una particella quantistica possono essere misurate con precisione 

illimitata, per cui il problema heisenberghiano non elimina la corrispondenza tra 

causa effetto, ma l’incapacità strumentale di misurare con precisione il 

fenomeno. L’imprecisione dello strumento di misura, anche se tende a diminuire 

con l’avanzamento tecnologico, non potrà mai eliminare l’incommensurabilità 

di precisione insita nella misurazione stessa. Al proposito citeremo un esempio 

paradigmatico: “In effetti l’orologio atomico costruito grazie a una 

collaborazione tra Università del Colorado a Boulder e National Institute of 

Standards and Technology impiegherebbe circa cinque miliardi di anni per 

accumulare un ritardo o un anticipo di un secondo”164. 

Ciò nonostante il paradosso che ne consegue è lapalissiano: ogni fenomeno è 

come è malgrado noi, oppure: “È chiaro che, se si dimostra che la proposizione è 

vera, allora è sempre stata vera, anche prima che fosse dimostrata la sua 

validità”165. 

Di fatto il fattore dell’imprecisione della risposta e, di rimando, la risposta stessa 

alla misurazione, diviene il fattore primo che determina l’indeterminazione 

heisenberghiana. È ciò che afferma il fisico Yuji Hasegawa in un lavoro166 
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svolto in collaborazione tra il Politecnico dell’Università di Vienna e la Nagoya 

University. 

A ben vedere la velocità della particella quantistica ci rimanda ad un dejà vu, 

quello del doppio paradosso di Zenone di Elea. Ne conseguono due dicotomie 

zenoniane, quella della freccia e quella di Achille. La dicotomia, o divisione in 

due parti, come appare evidente nell’etimologia greca di διχοτομία ossia dìcha 

témno, viene utilizzata da Zenone per significare la divisione del tempo, per cui 

un corpo per percorrere un determinato spazio dovrà prima percorrere un tempo 

infinito, il che determina il fatto che né la freccia, né Achille potranno mai 

raggiungere la loro meta. L’idea teorizzata da Zenone si concretizzerà nel reale 

attraverso l’enunciato del principio fisico di Werner Karl Heisenberg. 

La messa a fuoco delle argomentazioni è compendiabile in vario modo. Al 

proposito del paradosso della freccia avremo che lo stesso: “riguarda l’immagine 

del tempo inteso come un insieme di infiniti istanti”167. Infiniti istanti come 

quelli percorsi dalla particella quantistica. Il paradosso sta nel fatto che 

l’incommensurabilità del misurare blocca, ossia ferma, qualunque possibilità di 

misurazione. La freccia si perde nell’infinito incommensurabile del 

frazionamento temporale che non permette di quantificare meccanicamente il 

suo percorso: per tal motivo il computo della meccanica quantistica viene 

invalidato dalla delocalizzazione. È sempre per lo stesso motivo che il fermo 

dell’immagine si risolve in una serie infinita di fermo immagine, che si riflette 

nell’impossibilità paradossale di misurare la posizione stessa della freccia, 

proprio come avviene nei riguardi della particella quantistica di Heisenberg.  

Quindi la particella come la freccia non potranno mai raggiungere il bersaglio 

non avendo una localizzazione: ci sono, ma non si sa dove sono. Per cui resta 

evidente il fatto che è impossibile misurare la posizione di particella e freccia, 

conformando in tal modo la dinamica dell’imprevedibilità.  

L’altro paradosso è quello della velocità espressa attraverso la metafora del 

piede veloce di Achille che insegue la tartaruga senza mai raggiungerla. 
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Ammettendo che la tartaruga sia la particella quantistica che si muove con una 

sua velocità costante, lo strumento di misurazione, espresso attraverso la 

metafora del piede veloce di Achille, non riuscirà mai a raggiungere la sua meta 

come nel caso della freccia. Il piede veloce, d’altro canto, esprime in sé per sé 

due concetti: il primo è quello dello spazio, rappresentando il piede attico una 

misura di centimetri 29,6, ed il secondo è quello del tempo misurato attraverso 

la velocità. Del resto due dimensioni spazio-temporali diversificate, quella di 

Achille e quella della tartaruga, non potranno mai incontrarsi. È la stessa 

dinamica riscontrata dal fisico Hugh Everett III168 dell’Università di Princeton, 

con l’enunciato che: “universi paralleli non possono comunicare tra di loro”169.  

Quest’ultimo paradosso della meta dinamica della tartaruga irraggiungibile era 

preceduto da quello della meta statica del bersaglio irraggiungibile che lo 

anticipava, preparandolo concettualmente. Di conseguenza se la freccia non 

raggiungerà mai il bersaglio statico, a maggior ragione Achille non potrà 

raggiungere il bersaglio dinamico rappresentato dalla tartaruga. Si conformerà in 

tal modo un sillogismo concettuale. La raffinatezza di Zenone sta nel fatto del 

proporre la tartaruga che, sebbene cammini lentamente, è un bersaglio dinamico 

che, rispetto al bersaglio statico, eppur si muove. A ben vedere la simmetria 

concettuale con la fisica di Galileo si rivela non più casuale: la terra statica 

diviene dinamica.  

Avremo qui l’inizio del lento passaggio dalla dinamica euclidea che condurrà, 

dopo Isaac Newton, a quello della relatività einsteiniana. Sotto quest’ultimo 

punto di vista, come premesso da Hugh Everett III, i Big Bang creati in 

differenti dimensioni spaziotemporali dal Black Hole, daranno origine ad 

universi che vivranno la loro esistenza in aree spazio-temporali che non 

potranno mai incontrarsi tra di loro. Una proposizione, questa, che potrebbe 

essere definita semplicemente con la circonlocuzione dell’aldilà dopo la morte 

fisica e del perché non vi può essere comunicazione tra il vivente e colui che è 
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passato nell’aldilà. Avremo in tal modo la proiezione di un’ipotesi teorica nella 

corrispondenza ai fatti del reale.  

Per la precisione si avrà in Zenone l’esprimersi di due metalogismi, ovvero di 

due immagini concettuali che vanno aldilà della logica, pur avendo in sé per sé 

una stretta applicazione della logica stessa, come appare evidente anche 

nell’enunciazione del principio di indeterminazione di Heisenberg. 

Da ciò deriverà un vero e proprio calembour, od un gioco verbale o di parole, o 

meglio un gioco di logica concettuale, che va aldilà della logica stessa, 

divenendo un metalogismo. Ne conseguirà come risultante una dicotomia lineare 

costituita dalla enunciazione concettuale proposta da Zenone, che nacque ad 

Elea intorno al 489 a.C., ed una seconda enunciazione concettuale proposta da 

Heisenberg nel 1927, che conformano un insieme teoretico unificante che oggi 

si ripresenta ad una distanza superiore ai ventitré secoli. 

Il fenomeno che ne consegue può essere nuovamente espresso attraverso il 

concetto di metalogismo170 contenuto all’interno della concettualità allegorica. 

Una concettualità che spazia nella nostra mente fra differenti concezioni che 

vanno dalla linguistica alla neurofisiologia. Porteremo ad esempio, come anello 

di congiunzione fra i tanti, quello costituito dalla hendiadys di metafora e 

metonimia171 di Roman Jakobson. Una annotazione, quest’ultima, che ci rinvia 

alle funzioni dei nostri due emisferi cerebrali ed alla conformazione in noi della 

struttura pensante della neocorteccia che potremmo definire con la formula 

dell’uno in due.  

Un pensante che ci rimanda a sua volta al Logos e quindi ad una nuova 

espressione del Logos che ci riconsegna al metalogismo di ciò che per noi resta 

sconosciuto, uno sconosciuto espresso attraverso quelle dinamiche della 

Sapienza divina che si presentano come fenomeno inizialmente incomprensibile 

od imprevedibile agli occhi della nostra mente. Un esempio tangibile è quello 

della relatività einsteiniana nella quale si ribadisce in modo chiaro che il tempo 

si modula diversamente in relazione a percorsi dinamici differenti, dando origine 
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nelle sue risultanti ad un vero e proprio metalogismo. È l’astrofisico Mario 

Livio, direttore scientifico dell’Osservatorio spaziale Hubble, che ci fornisce un 

chiaro esempio relativo alla suddetta diversificazione einsteiniana del tempo 

presente in un unico circuito dinamico con due differenti percorrenze: “In un 

esperimento del 1971 furono usati veri orologi. I fisici Joseph Carl Haferle e 

Richard Keating fecero il giro del mondo in direzioni opposte su voli 

commerciali della Pan Am, portando con sé quattro orologi atomici che furono 

sincronizzati all’inizio del viaggio con un orologio fermo a Washington D.C. 

Alla fine, gli orologi che avevano viaggiato verso est (quindi più velocemente 

rispetto alla rotazione terrestre) segnavano, come previsto, cinquantanove 

miliardesimi di secondo in meno, mentre quelli che avevano viaggiato verso 

ovest (muovendosi più lentamente rispetto all’orologio di Washington D.C.) 

segnavano duecentosettantatre miliardesimi di secondo in più”172. 

Esiste qui la possibilità di elaborare l’analogia di un singolare parallelismo tra 

fisica e metafisica. È ciò che prova ogni Libero Muratore nel passo a passo del 

suo ingresso nel tempio, da occidente verso oriente, nell’avere una ben precisa 

percezione. Il suo tempo acquisisce solennità, immergendo ogni Libero 

Muratore in un quantum di concentrazione che fissa e rende palpabile il tempo 

in tutta la sua sacralità. Il tempo del sacro si ferma, si concentra, esattamente 

come accade per gli aerei che orbitano da occidente verso oriente. Al contrario, 

alla fine della tornata, il tempo sacrale si blocca contraendosi, come l’aereo che 

da oriente va verso l’occidente. È questa una conseguenza dovuta allo svanire 

del tempo sacro che fa posto al tempo profano.  

Una sensazione che ogni fratello percepisce chiaramente nel suo incamminarsi 

verso la normalità del quotidiano, rientrando nella sala dei passi perduti.  

Per ritornare al tempo sacro si evidenzierà ancora un’altra fenomenologia a 

carattere relativistico. Una fenomenologia che si rispecchia nella descrizione del 

pavimento a quadri che il nostro illustre fratello Albert Einstein, membro della 

R.L. B’nai B’rith173 di New York, ricostruì attraverso il gioco fisico matematico 
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del regolo misuratore. Un insegnamento sul metodo con il quale definiva i 

termini per la costruzione di un pavimento a scacchi. Un pavimento che subiva 

una particolare fenomenologia fisica che si prestava e si presta però anche ad 

una traslazione metafisica. Una dinamica ben precisa che ho illustrato 

evidenziando la trasmutazione dallo spazio-tempo profano in spazio-tempo 

sacro, nel mio lavoro sul Passo a Passo nell’universo della loggia174. Inoltre il 

citato relativo al confratello Albert Einstein ci offre il destro per comporre un 

aforisma che, allo stesso tempo, è realtà sconosciuta ai media: non tutti gli 

scienziati sono Liberi Muratori, ma la maggioranza degli scienziati è costituita 

da Liberi Muratori. Di fatto questa realtà si esprime esattamente nella stesura di 

questo testo, la quasi totalità degli scienziati citati appartiene alla libera 

muratoria: Albert Einstein, Sigmund Freud, Karl Gustav Jung lo sono 

notoriamente mentre per gli altri abbiamo ritenuto necessario non citare la loro 

appartenenza alla nostra fratellanza. 

La motivazione è semplice, essendo dovuta al fatto di evitare loro qualunque 

discriminazione. Una discriminazione che, come si nota chiaramente nell’analisi 

della radice del termine, ossia crim, sviluppa un vero e proprio razzismo 

culturale teso a criminalizzare in toto l’insieme della Libera Muratoria qui ed in 

ogni altro dove.  

Pertanto, ritornando all’esemplato relativistico, avremo una stupefacente 

analogia sulla diversificazione quantistica del tempo, relativa sempre ad un 

unico circuito dinamico con due differenti percorrenze. 

Le risultanti appaiono in un recentissimo lavoro del fisico Kater Murch della 

Washington University di St. Louis175, su di uno studio attuato su di un circuito 

superconduttore mantenuto a una temperatura vicina allo zero assoluto. Il 

risultato sembra confermare che il tempo scorre in modo diverso da quanto 

avviene nel mondo macroscopico, con una differente distinzione tra passato e 

futuro. In un sistema quantistico, il presente può modificare il passato, e 

conseguentemente il futuro che succede al presente, cambiando gli usuali 
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concetti dello scorrere del tempo e delle relative cause o concause che di norma 

lo anticipano.  

Il circuito superconduttore ha due livelli energetici: quello fondamentale e 

quello eccitato, tra i quali c’è un’infinita derivazione di combinazioni. Per cui 

l’analogia sul piano derivante da un’analisi strutturale con il circuito unico 

einsteiniano dei due aerei, ossia aventi due risultanti differenti, si pone in piena 

analogia strutturale con il circuito unico quantistico, con due risultanti differenti. 

Risultanti differenti per entrambi che danno origine ad una incommensurabile 

variabilità di risultanti. 

Di fatto sia nel relativismo einsteiniano che in quello della meccanica 

quantistica, abbiamo una ben precisa simmetria strutturale. In entrambi i casi si 

ha un circuito unico. Da una parte il circuito rotatorio con due varianti di 

rotazione, dall’altra un unico circuito superconduttore con due varianti relative 

alla misurazione. 

Il risultato quantistico eclatante si ha nella modificazione del tempo in entrambi, 

fino a conformare il fenomeno estremo per cui le risultanti del presente 

modificano quelle del passato. Un’inversione del tempo ipotizzata però anche 

nella fenomenologia della curvatura relativistica del tempo. 

Di fatto avremo un’ulteriore coincidenza fenomenologica per cui, nella teoretica 

heisnberghiana, la particella quantistica sparisce in un non si sa dove, 

esattamente come i Big Bang danno luogo ad un nuovo universo in una 

dimensione che sparisce in un non si sa dove. 

Quindi oltre al presentarsi di simmetrie strutturali, che potremmo definire come 

metalogistiche, si avrà, nella corrispondenza ai fatti del nostro reale, una 

fenomenologia analoga.  

Lo stupefacente che emerge all’evidenza è che il nostro sistema nervoso si 

comporta, tanto come il sistema relativistico, quanto come il sistema della 

meccanica quantistica. Per ciò che riguarda quest’ultima, ho rilevato durante i 

molti decenni di attività di psicoterapeuta che gli eventi, i vissuti del presente, 
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possono modificare i ricordi del passato, resettando un nuovo assetto relativo 

alla nostra vita futura. Pertanto il nostro sistema nervoso si comporta sia come 

un sistema relativistico, sia come un sistema quantistico, rivelandosi grazie a 

questa corrispondenza ai fatti come il sistema più avanzato nel quale, sul pianeta 

terra, l’universo si riflette, compendiando se stesso. Un universo che si propone 

anche come un universo simbolico, esattamente come lo sono le stelle dipinte 

nel cielo dei nostri templi. Un universo simbolico che è più che vivo nella realtà 

delle galassie a spirale, che presentano le stesse armonie matematiche insite 

nell’equazione esoterica della sezione aurea176. Di fatto questi rapporti 

matematici sono comuni nell’universo, essendo espressi sia nella formatività 

della natura inorganica, quanto in quelli della natura organica. 

Lo stupefacente sta nel fatto che il rapporto aureo, oltre che ad esprimersi nelle 

equazioni derivate da un’immagine euclidea, ha anche ora, nella corrispondenza 

ai fatti, una sua nuova espressione dinamica e pulsante, scoperta nei ritmi 

dell’irradiazione luminosa di alcune stelle. 

Anche qui avremo un unico circuito dinamico costituito da una stella con due 

differenti percorrenze, che si conformano secondo i termini matematici relativi 

proprio alla matematica del rapporto aureo. 

Di fatto, da uno studio dell’astronomo John Linder177 del College of Wooster, in 

Ohio, è risultata la scoperta di un gruppo di stelle che aumentano e diminuiscono 

la loro luce seguendo l’espansione e la contrazione della loro atmosfera, dovute 

a variazioni periodiche di pressione, con frequenze vicine al valore aureo. 

Quindi il tempio, dove si muove il passo a passo dei gradi simbolici di ogni 

Libero Muratore, pulsa sempre più di sacralità sotto l’egida tanto sacra quanto 

esoterica immagine della proporzione divina espressa nel palpito delle nostre 

stelle. Una sacralità che gli deriva anche da quel metalogismo dell’uno che si 

separa in due. Un primo passo di quel Logos, ovvero di quel Dio giovanneo, che 

inizia in tal modo quel cammino della sua manifestazione.  
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In ultimo vorrei proporre un altro metalogismo, relativo alla mia riflessione 

personale, quella operata sul cogito ergo sum cartesiano. In questo aforisma 

esiste un circuito unico relativo all’azione del cogito, al quale consegue l’unica 

variante del sum o del io sono. A questo singolo circuito, in conseguenza 

dell’attuale evoluzione fisico-matematica, si potrà aggiungere una seconda 

derivazione, quella dell’io sarei nella voce verbale latina del tempo imperfetto 

essem. Un tempo imperfetto, che descrive in modo perfetto il metalogismo del 

nostro riflettere, nel quale certezze ed ipotesi del nostro pensare si esprimono in 

un continuo coniugarsi dell’io sono ed dell’io sarei. 

Questi due circuiti spiegano l’ineffabile insito nel metalogismo che si riveste 

della stessa substantia ineffabile del cogito dello spirito del Grande Architetto 

dell’Universo, che si esprime in ognuno di noi. 
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0.13 Il 

 

 Logos della participation mystique 

 

Dopo questo lungo intermezzo potremo riprendere la tematica del in principio 

della nostra prima ontofilogensi, un in principio che non è sempre del tutto 

chiaro come non è del tutto chiara la fenomenologia cosmologica. Potremmo, 

rovesciando i termini, riferirci anche alla nostra filontogenesi, associandola 

all’universo fisico che ci contiene e circonda negli stessi termini del nostro 

primo universo fisiologico, quello della madre che ci ha contenuto e circondato 

con il suo amore. Avremo pertanto nuovamente l’evidenziarsi di quel in 

principio che ci ha condotto alla nostra identità psicologica. Chiameremo in 

causa al proposito Carl Gustav Jung178 che affermava: “L’identità psicologica ha 

come presupposto il suo essere inconscia. Essa è una caratteristica della 

mentalità primitiva ed è la base vera e propria della participation mystique la 

quale, infatti, altro non è che un residuo della primordiale mancanza di 

distinzione psichica fra soggetto e oggetto, dunque del primordiale stato 

inconscio, essa è poi una caratteristica dello stato mentale della prima 

infanzia”179. Un soggetto ed un oggetto che, per obbligo di precisazione, sono 

sempre interagenti. Pertanto, com’è possibile notare ancora una volta, esiste un 

filo conduttore interattivo che unisce simbioticamente la madre con la prole, 

nella mancanza di distinzione psichica fra questi due simbionti, e che si perpetua 

dalla fase prenatale a quella postnatale della prima infanzia. Una dinamica che 

riconferma ancora una volta il corollario delle autorevoli esemplificazioni fin 

qui addotte. Una dinamica che ci riconduce, a nostra insaputa, ai rapporti 

esistenti nei paradossi del nostro passato culturale e la teorizzazione nel campo 

della fisica che conforma il nostro presente. Ne conseguirà un’interazione che, 

nella genesi individuale, avrà inizio ancor prima della primissima attività 
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cerebrale del feto. Al proposito potremo proporre il parallelismo tra la nostra 

genesi con l’insieme dei fattori che conformano lo sconosciuto della materia 

oscura che si presenta fino ad ora come metalogismo, per il cosmologo, 

nell’esplosione vitale del Big Bang. 

Invece nel conosciuto, al contrario della materia oscura, avremo la 

corrispondenza di una pacificazione che permette al cervello del neonato di 

organizzare la propria attività cerebrale, riproponendo, per conseguenza logica, 

l’enunciazione del formarsi del pensiero, ossia dell’informazione, conformata 

nella nostra “formatività analoga” tra uomo e natura. Una formatività che ha il 

suo incipit a partire dalla fonte del battito cardiaco della madre stessa, e la sua 

fine con l’ultimo battito del nostro cuore. 

Esiste però, come sempre, un’altra dinamica a carattere sinottico, quella 

sussistente tra fisica e fisiologia, tra il nascere ed il morire, che interessa questi 

due campi di sviluppo dell’informazione e che ci riconduce ad un moto nel quale 

si presenta il riverbero della fissazione in primis della participation mystique. 

Una partecipazione che ci rimanda all’ultima circonlocuzione da me enunciata, 

quella dell’aldilà. In questo caso si delinea un cammino che ci induce a 

percorrere quel ponte che attraversa il fiume della vita. Un cammino che ha 

inizio per ognuno di noi molto prima dell’incipit del nostro concepimento, e che 

giunge sulla riva dell’aldilà. Pertanto l’evidenza ci mostra che quel cammino ha 

inizio dall’infinito del passato per definirsi nell’infinito del futuro. Il calembour 

che ne deriva è costituito letteralmente da un aldiquà e da un aldilà che si 

coniugano con l’infinito mentre noi percorriamo, su quel ponte, il finito del 

cammino della nostra vita temporale. Avremo pertanto due territori, quello del 

prima e quello del dopo, che si propongono come un continuum aeterno, quello 

ininterrotto del passato, presente e futuro. 

L’esempio emblematico che getta un vero e proprio ponte ideale tra inizio e fine 

della vita è quello che viene proposto, a noi e per noi, dallo scrittore Italo 

Calvino che morì a Siena nel 1985. Pubblicò postumo con Garzanti, nel 1986, 
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una serie di racconti dal titolo Sotto il sole giaguaro. La tematica verteva sulla 

dinamica dei cinque sensi, ma il testo ne comprendeva tre, esclusa la vista ed il 

tatto. Nel terzo libro sull’udito si parla di un re, immobilizzato nella sua stanza 

del trono, che ascolta tutti i rumori e le parole dei cortigiani per scoprire e 

prevenire l’arrivo del cortigiano che lo avrebbe esautorato. Un cortigiano 

associabile alla metafora paradigmatica dell’evento biologico finalizzato al 

parto. Un personaggio che potremmo nomenclare con il nome di famiglia dei 

peptidi e con il nome proprio di ossitocina. Un ormone questo che, come tutti 

sanno, stimola le contrazioni intermittenti dell’utero che determinano il parto. 

Il corollario di preposizioni allegoriche di Italo Calvino ci rimanda al frangente 

degli ultimi vissuti legati alla prenatalità. La sua confabulazione è di un 

parallelismo significante con quello dell’evento del nascere: “Nel grande lago di 

silenzio in cui tu galleggi immobile sfociano fiumi d’aria smossa da vibrazioni 

intermittenti, tu le intercetti e decifri attento, attonito”. Il nascituro, prima del 

parto, galleggia nel liquido amniotico, vero e proprio lago di silenzio, tra una 

contrazione e l’altra nello svolgersi del travaglio materno. Il respiro della 

partoriente, durante il frangente di ogni contrazione, è proprio come quello di 

fiumi d’aria smossa da vibrazioni intermittenti, mentre il nascituro, nel suo 

simbiotico essere interattivo con la madre, intercetta e decifra attonito ogni 

momento dell’evento che precederà il suo venire alla luce.  

La posizione del re sul trono descritta da Italo Calvino, ci permette, del resto, un 

altro accostamento: sia con quello della posizione fetale, sia con quello della 

posizione da seduto. La progressione graduale della postura del nascituro 

durante il parto è semplice, e si delinea con la graduale apertura dell’angolo 

esistente tra cosce e tronco. Dalla posizione fetale con le ginocchia vicine al 

petto, si passerà, a mano a mano che l’angolo di apertura fra cosce e tronco si 

apre, a quella che si ha nella posizione da seduti, per poi passare a quella 

dell’allungamento degli arti inferiori durante l’uscita dal canale del parto. 

Quindi, la postura del re che staziona sul trono è quella che precede l’uscita 
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attraverso il canale del parto e che fotografa l’immagine del feto poco prima del 

suo venire alla luce. Tutto ciò ci consente di utilizzare un’equazione concettuale 

ben precisa: quella del vecchio che sta al bambino, esattamente come sta colui 

che è prossimo al morire a colui che è prossimo al nascere. Quindi vita e morte, 

il trapasso della nascita verso la luce ed il trapasso della morte verso la luce, in 

un’altra vita od in un altro universo, compongono un’equazione sillogica, 

ovvero un’equazione che unifica proprio l’agire del Logos. Un agire del Logos o 

della logica nel quale si legano l’immanenza e la trascendenza 

dell’informazione. Un agire sequenziale che, per essere confermato ai nostri 

occhi, dovrebbe avere un suo riscontro in una legge universale. Una legge 

universale che si presenti valida e che sia allo stesso tempo logica esattamente 

come lo è il Logos. 
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0.14 Il Logos tra parto umano e White Hole 

 

Il Logos sta dispiegando, tra queste nostre righe, la sua natura. Una natura che 

contempla vari aspetti che potremmo definire all’interno della formatività 

analoga. Citeremo, in primo, l’aspetto relativo allo spirito divino del Libro della 

Sapienza di Salomone, per cui: “Difatti lo spirito del Signore riempie l’universo 

e, abbracciando ogni cosa, conosce ogni voce”180 ed, in parallelo, quello 

dell’informazione, per cui secondo le più recenti acquisizioni della fisica, 

avremo è “l’informazione, e non la materia e l’energia, a costituire l’unità 

fondamentale dell’esistenza” (cfr. M. Moyer). 

Quindi esiste una stretta relazione tra lo spirito del Grande Architetto che 

abbraccia ogni cosa e l’informazione che, a sua volta, abbraccia ogni cosa nel 

configurato di materia ed energia. Una materia ed energia correlate fra di loro, 

esattamente come lo sono le voci od i correlati intercomunicanti all’interno dello 

spirito divino. Quindi spirito divino ed informazione si presentano in piena 

analogia concettuale. Le analogie, del resto, abbracciando ogni cosa in un 

equilibrio dinamico ed interattivo, devono conseguentemente avere un legame di 

coerenza che concettualmente ne rifletta l’analogia strutturale, un’analogia 

strutturale che necessariamente deve esistere fra tutto ciò che costituisce la 

fenomenologia dello scibile e quella dello sconosciuto, che pure esiste malgrado 

noi. Il legame su quanto stiamo affermando si appoggia concettualmente sulla 

universalità di una legge comune che governa ogni cosa. È il fisico Leonard 

Susskind181 della Stanford University che afferma al merito: “L’idea che 

esistano precise leggi della natura che governano sia il mondo celeste sia quello 

terrestre risale a Isaac Newton. Prima di lui non esisteva il concetto di legge 

universale, valida sia per oggetti astronomici come i pianeti, sia per oggetti 

terrestri come le gocce di pioggia che cadono o le frecce in volo”182. Del resto 

questo enunciato diviene ancor più comprensibile riferendoci alle affermazioni 

di un altro fisico, ossia Lee Smolin, che afferma: “le creature viventi, come ogni 
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altra cosa dell’universo, sono fatte di atomi che obbediscono alle stesse leggi di 

ogni altro atomo del mondo”183. La conseguenza logica che deriva da questi due 

enunciati è che l’essere umano segua le stesse leggi dell’universo, ivi compresa 

quella perenne della conservazione dell’informazione. 

Pertanto, in linea con il filo logico fin qui presentato, potremmo affermare, 

ancora una volta, che esista una formatività analoga tra uomo e natura, per cui è 

possibile operare un confronto tra fenomeni biologici e fenomeni fisici, la qual 

cosa non costituisce più un paradosso arbitrario. È infatti singolare intravedere 

quanto sia forte l’analogia strutturale tra fenomenologia cosmologica e biologia 

umana. Il confronto che proponiamo è tra White Hole e parto. Rimemorando in 

breve, il Black Hole è una vera e propria struttura del parto nel cosmo. 

Analogamente a quanto avviene nel parto umano esiste un canale del parto che, 

nella teoretica fisica, viene definito come White Hole. Scrivono al proposito i 

due matematici Joel Smoller184 della Michigan University e Blake Temple185 

della University of California Davis: “La massa totale dietro l’urto diminuisce 

quando l’onda d’urto si espande, e la condizione di entropia implica che l’onda 

d’urto deve indebolirsi fino al punto in cui si assesta in un’interfaccia 

Oppenheimer-Snyder (legandosi ad una quantità finita di massa totale), la quale 

alla fine emerge dall’orizzonte degli eventi del buco bianco di un ambiente 

spazio-tempo di Schwarzschild186. La condizione entropica rompe la simmetria 

temporale delle equazioni di Einstein, scegliendo l’esplosione piuttosto che 

l’implosione. Queste soluzioni ad onda d’urto indicano un modello cosmologico 

nel quale il big bang deriva da un’esplosione localizzata che avviene all’interno 

di un buco nero a spazio-tempo di Schwarzschild asintoticamente piatto”187. 

La complessità di queste conclusioni non deve trarre in inganno. L’universo nel 

quale ci troviamo è stato generato da un Black Hole che ha partorito il Big Bang 

di cui il nostro universo attuale è il costituente. Il paradosso dell’analogia tra 

parto cosmico e parto umano ha una sua espressione significante attraverso il 

termine biologico di progenie. È sempre l’autorevole fisico Lee Smolin che 
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afferma: “Ora scegliamo a caso un universo dalla nostra collezione. È facile 

vedere che è molto probabile che esso sia derivato da un universo con molta 

progenie che da uno che ne abbia avuta poca. Questo perché nel corso di molte 

generazioni gli universi con molta progenie hanno contribuito a creare molti più 

universi della nostra collezione di quelli che hanno procreato poco”188. 

L’analogia fra essere umano e natura presente in questa enunciazione ci 

permette di evidenziare il fatto che un Black Hole può dare origine a più di un 

parto cosmico, esattamente come ogni madre può dare origine o partorire più di 

un figlio. 

A questa analogia si sovrappone una ulteriore analogia tra parto fisico e parto 

umano. Nel parto umano il feto viene spinto verso l’esterno attraverso 

contrazioni, l’equivalente delle onde d’urto che fanno esplodere all’esterno un 

nuovo universo. Inoltre tutti i figli di una madre sono diversi tra di loro, 

ciascuno con una sua storia, esattamente come la progenie del Black Hole è 

costituita da universi differenti, ciascuno con una sua storia. È anche ciò che 

afferma il fisico teorico Hugh Everett III dell’Università di Princeton, con la sua 

teoria dei molti mondi: “secondo la quale a ogni possibile bivio della storia il 

mondo si separa in universi paralleli, ciascuno con una diversa storia”189. A ciò 

bisogna aggiungere il concetto di variabilità che si esprime nelle due differenti 

categorie di progenie, e quindi sia in biologia che in fisica. Un concetto 

dinamico che si propone in entrambi i casi come una ben precisa legge 

universale del multiverso: quella della variabilità. Una variabilità presente, ad 

esempio, nel muoversi nel cosmo di informazioni sconosciute quali materia ed 

energia oscura, che modificano le attuali certezze della scienza. Però, anche nel 

caso della materia oscura, esistono ipotesi che in un certo qual modo potremo 

definire parallele a quelle del White Hole. Un White Hole che, nello sviluppo 

teoretico del matematico, è quel corridoio che permette il passaggio 

dell’informazione dal nostro universo in un altro universo, dalla nostra 

dimensione in un’altra dimensione, e che informa ab initio il fenomeno del Big 
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Bang. Un White Hole a cui si allinea, nell’ipotesi teoretica del cosmologo, il 

Wormhole. Un Wormhole che è, come il White Hole, un corridoio che, nella 

nuova acquisizione scientifica della materia oscura, permetterebbe il passaggio 

dell’informazione, ossia della materia e dell’energia, da una galassia all’altra. È 

ciò che afferma uno studio congiunto tra importanti atenei internazionali e 

diretto dal matematico Farook Rahaman della Jadavpur University nel cui 

abstract leggeremo: “In un recente studio è stata dimostrata la probabile 

esistenza dei Wormholes in remote regioni dell’alone galattico, basato sul 

profilo di densità di Navarro-Frenk-White. Questo nostro lavoro tratta della 

curva della rotazione dell’universo secondo il modello della materia oscura 

ottenendo risultati analoghi con le parti centrali dell’alone. Le nostre risultanti 

sono un importante punto d’arrivo tra le più recenti acquisizioni, confermando in 

tal modo la probabile esistenza di Wormholes nella maggior parte delle galassie 

a spirale”190. Un alone che, sotto il profilo fenomenologico, è la risultante del 

riverbero luminoso delle galassie ed attraverso il quale, mediante il profilo di 

densità, è possibile identificare l’esistenza modale della materia oscura. 

Pertanto i due termini di White Hole e Wormhole costituiscono, sia entrambi 

che unitariamente, una importante ipotesi teoretica che costituisce, per l’amante 

della scienza, uno stimolo ed una sfida ben precisa, quella di giungere alla 

certezza della scienza stessa. Una certezza che consiste nel percorrere il 

cammino dell’epistemologia. È proprio la ricerca epistemologica che ci obbliga 

a svelare lo sconosciuto che ritroviamo costantemente nel nostro progredire 

scientifico191. Una dinamica presente anche in quel relativo che informa di sé sia 

lo spirito divino che l’informazione. Un relativo che avrebbe fatto scrivere al 

sublime poeta William Shakespeare: “We are such stuff as dreams are made 

on”192 ossia ciò che nella vulgata è tradotto come: “noi siamo fatti della stessa 

sostanza dei sogni”. 

Ritornando alla teoretica della fisica percorreremo un corollario di enunciati 

espressi dai fisici teorici più illustri del nostro tempo. Il primo citato che 
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proponiamo è quello di Leonard Susskind: “La combinazione tra meccanica 

quantistica e gravità relativa al mondo tridimensionale crea un’immagine di dati 

che viene memorizzata in una proiezione bidimensionale molto simile ad 

un’immagine olografica”193. 

Il secondo citato che proponiamo è quello di Jacob Bekenstein che affermava: 

“La catena di argomentazioni che coinvolge l’olografia ha indotto alcuni, e in 

particolare Lee Smolin del Perimeter Institute for Theoretical Physics di 

Waterloo, a ritenere che la teoria definitiva debba riguardare non i campi e 

neppure lo spazio-tempo, ma lo scambio di informazione fra processi fisici. Se è 

così, il concetto secondo cui l’informazione è ciò di cui è fatto il mondo, si 

rivelerebbe straordinariamente letterale”194. 

Un’informazione che deve necessariamente restare intatta all’interno della 

natura, sebbene subisca una dinamica che la conserva secondo un codice 

criptato. Ci conferma al proposito sempre Leonard Susskind: “la natura cripta 

l’informazione ma non la distrugge mai”195. A quest’ultimo enunciato fa seguito 

quello di Lee Smolin che ci compendia: “[...] una legge della meccanica 

quantistica afferma che l’informazione non va mai distrutta”196 e che: 

“l’eliminazione della singolarità nei buchi neri fornisce una risposta naturale al 

paradosso di Hawking dell’informazione. [...] L’informazione non si perde, ma 

finisce nella nuova regione dello spaziotempo”197 e quindi in un altro universo 

od in un aldilà frutto, per l’umano, di innumerevoli congetture ed ipotesi. La 

dovuta chiarificazione che descrive l’itinerazione olografica nel paesaggio 

cosmico è ancora di Leonard Susskind che scrive al proposito: “Immaginiamo 

una scena che contenga un grande buco nero, vari oggetti che vi possono cadere, 

e la radiazione che ne esce. L’intera scena può essere descritta da un ologramma 

quantistico localizzato a grande distanza, su un lontano confine dello spazio. Ma 

ora ci sono due possibili modi – due diversi algoritmi – per decodificare 

l’ologramma: il primo ricostruisce la scena così come viene vista dall’esterno 

del buco nero, con la radiazione di Hawking che riemette verso l’esterno i bit di 
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informazione caduti oltre l’orizzonte; la seconda invece mostra la scena come 

sarebbe percepita da un osservatore che cade nel buco nero. Un solo ologramma, 

dunque, ma due modi per ricostruirne il contenuto”198. 

Pertanto possiamo concludere che i più illustri fisici del nostro tempo, Leonard 

Susskind, Jacob Bekenstein, Lee Smolin e Stephen Hawking, confermino di 

comune intesa e dopo lungo dibattito che l’informazione, che informa di sé 

materia ed energia, rimanga intatta e si conservi pur passando da un universo 

all’altro, oppure restituita, sempre intatta, attraverso la radiazione di Hawking 

nel nostro universo. In definitiva l’informazione si sposta aldiquà del nostro 

universo ed aldilà del nostro universo, passando attraverso il centro galattico del 

Black Hole. Pertanto, non a caso e sempre più, l’informazione diviene il 

paradigma ancor più calzante dello Spirito Divino del Libro della Sapienza di 

Salomone. 
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0.15 Il Logos delle configurazioni 

 

Abbiamo fin qui presentato, in modo ampiamente diffuso, tutta una serie di 

figurazioni concettuali relative al Logos. Esse emergono, di istante in istante, dal 

corpo intellettuale della Grecia, fin dall’epoca più arcaica, ripresentandosi poi 

negli scritti biblici del canone greco, per giungere infine al Nuovo Testamento 

con il vangelo di San Giovanni. Ciò comporta la percorrenza di un cammino 

filologico che si lega con la ricerca epistemologica. Un cammino che vuol 

ripercorrere, come da dettame etimologico, quello della corrispondenza ai fatti 

nella certezza della scienza, ed in qual modo la scienza stessa si articoli o si 

correli come sistema od episistema, che in sé per sé sancisce la superiorità 

proprio del sistema stesso o della metodologia scientifica. Pertanto, e non a caso, 

il Logos e la sua enunciazione all’interno della molteplicità significante da esso 

rappresentata, si impone tra l’altro come significante che dà significazione alla 

scienza. Una scienza che ci riconduce all’accezione platonica di teologia199, 

ossia di scienza del divino, che si lega con il concetto pitagorico di “scienza 

come strumento di purificazione”200. L’evoluzione del termine confluirà poi 

nella sintesi giovannea del binomio, o meglio della hendiadys, costituita da teo e 

logia. Un evolversi che si svilupperà a partire dall’enunciazione in principio era 

il Logos nella quale il Logos in tre passi verrà elevato fino al trionfo della 

dignità divina: primo passo: in principio era il Logos; secondo passo: il Logos 

era presso Dio: terzo passo: il Logos era Dio. Ciò ci permette di contestare la 

volgarizzazione espressa dal traduttore che tradisce l’essenza significante della 

parola Logos, restituendola nella significazione insignificante di verbo o parola. 

Del resto la vita, od il divino che ha creato la stessa, può essere descritta solo 

attraverso un infinito di parole e verbi, un infinito che si lega con un insieme 

incommensurabile di coincidenze tutte da scoprire. Leggeremo poi più avanti 

nel prologo dell'apostolo Giovanni di Barnaba: “in lui era la vita e la vita era la 

luce degli uomini”, un postulato questo che ci rinvia concettualmente ad 
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un’antica memoria che si presenta come una anticipazione significante: vita e 

luce sono un tutt’uno. Pertanto, nella coniugazione concettuale, si avrà il 

coniugato sillogico che il perdere la luce significa il perdere la vita. È ciò che 

costatiamo in un documento della Roma arcaica intorno al 700 a.C., ed iscritto 

nella frase “eam luce privarunt”201 ossia “privarono la stessa della vita”, una 

condanna questa subita dalla vestale Tarpeia per il suo tradimento operato 

contro Roma a favore dei Sabini, la qual cosa le costò la vita con la condanna 

dell’essere precipitata nel baratro di quella rupe che poi da essa prese il nome. 

Quindi, sia nella urbs aeterna di Romolo che nell’apologo giovanneo, la luce, 

superando un arco di otto secoli, restava sempre il sinonimo più eccelso della 

vita. Una vita che non può cessare con lo spegnersi della luce. Personalmente, 

dopo aver perso completamente la vista in età matura, posso testimoniare di 

percepire nell’area di quello che fu il mio campo visivo, come altri non vedenti, 

una splendente e variopinta luce interiore. Una luce che si muove all’interno dei 

circuiti cerebrali nel presentarsi materico, in un visus che non vede, con tutte le 

variazioni luminose dello spettro solare. Quindi la luce ed i colori che da essa 

derivano fanno parte della nostra interiorità strutturale psicofisica più intima. 

Tra l’altro, escludendomi da ulteriori esemplificazioni, la cecità era un tratto 

simbolico significante comune a poeti ed indovini antichi, segno emblematico 

della loro capacità di guardare oltre i casi particolari della vita umana. La 

tradizione greca che vedeva il cieco cantore Omero, od il cieco veggente Tiresia 

che conoscevano le cose più imperscrutabili, ci rivela quanto l’essere privato 

della vista permetta al cieco di vedere ciò che non è possibile vedere, o di vedere 

ed afferrare con la mente la luce del fenomeno inconosciuto. Del resto 

l’immortalità della luce, rappresentazione dello spirito divino, non può essere 

sconfitta dalle tenebre come nel caso di colui che ne è privato. In ciò esiste una 

analogia del tutto singolare tra l’apologo giovanneo e le più recenti scoperte 

della cosmologia. Leggeremo unitamente all’ultima frase dell’apologo 

giovanneo appena sopra commentata: “In lui era la vita e la vita era la luce degli 
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uomini; la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta202”. 

Quel finale: “le tenebre non l’hanno accolta”203 proviene da una traduzione 

riduttiva dell’insieme significante espresso dal verbo greco katelabén che ha 

come suoi significati primari quello di: 1 afferro; 2 occupo; 3 sorprendo; 4 

afferro con la mente; 5 tengo. Ad ognuno di questi cinque insieme appena citati, 

consegue una sequenza di significati che amplifica ulteriormente ed a ventaglio 

il significato posto a capolista. Inoltre il verbo katelabén dell’apostolo Giovanni 

ha, anche, a che vedere con il principio del polemos o della guerra tra tenebre e 

luce, nella quale la luce resta invicta, sebbene contraddittoriamente non accolta 

o rifiutata. Troveremo, in ciò che ho appena affermato, una conferma 

significante nel campo delle ultime scoperte dell’astrofisica. Tutti oramai sanno 

che il Black Hole con la sua tremenda forza di gravità, imprigiona la luce. Una 

luce invicta che però rimane in quanto tale e con la presenza di tutta la sua forza, 

all’interno del buco nero. Una luce che, alla prima occasione, evade in tutta la 

sua potenza dal Black Hole, nella forma consistente di fotoni gamma ad 

altissima energia. Una luce questa che, più veloce di ogni altro raggio luminoso, 

provenendo dal lontano sistema binario Cygnus X-3 della nostra galassia, 

giunge fino a noi sulla terra depotenziata. La presenza di questi raggi viene 

evidenziata in uno studio dell’astrofisico Marco Tavani204 dell’Università di 

Roma “Tor Vergata”, nel cui abstract leggeremo: “Il satellite italiano (AGILE) 

ha ottenuto la prima mappa ad alta risoluzione dell’emissione gamma celeste e 

ha scoperto che la Nebulosa del Granchio non è una sorgente gamma costante 

ma mostra variazioni nel flusso notevoli e sorprendenti. AGILE inoltre ha 

scoperto che i raggi cosmici hanno origine in resti di supernova, risolvendo uno 

dei problemi più importanti dell’astrofisica. Un altro contributo riguarda la 

formazione di getti di materia espulsi da oggetti celesti con una forza di gravità 

intensa”205.  

Quindi la luce nel cosmo non solo dimostra la sua immortalità pur essendo 

racchiusa all’interno di un Black Hole ma anche la sua incommensurabile ed 
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intatta potenza. Sotto un certo profilo, propriamente letterale, potremmo 

affermare che essa, la luce, fa fede punto per punto a quel katelabén giovanneo 

che ne descrive e ne anticipa, non solo cosmologicamente, le proprietà. 

Quindi il Logos, in quanto spirito che anima la Luce della vita, ed anche quella 

del suo trionfo o dei suoi tre passi che si esprimono come Sapienza, Bellezza e 

Forza, nella certezza di ogni Libero Muratore si tinge ancora una volta in più di 

potente immortalità. Pertanto il Logos, nella sua veste greca, apre un discorso 

incommensurabile che fa anche da ponte fra profano e sacro. Per esemplificare 

questa tematica citeremo a pretesto un richiamo, enunciato sotto forma di 

equazione, dall’antropologa Tersilla Gatto Chanu: “Attraverso i tempi dei miti si 

sono date le interpretazioni più varie. Per Platone il mythos, racconto fantastico, 

sta al Logos, dimostrazione concreta della verità, come l’opinione sta alla 

scienza. Quando il Logos non riesce ad attingere alla realtà questa può 

manifestarsi nel mito, come nel caso del destino ultraterreno delle anime. 

Varrone vede le divinità come personificazione di fenomeni naturali o elementi 

dell’universo e dà dei racconti mitologici un’interpretazione naturalistica”206. 

Per Marco Terenzio Varrone il divino si frammentava, seguendo un moto 

centrifugo, da l’uno verso le innumerevoli manifestazioni della natura, una 

frammentazione che è possibile notare nel suo permanere nelle tradizioni 

religiose posteriori. L’esemplato fornito per noi dalla storiografa Giulia 

Piccaluga, dell’Università “La Sapienza” di Roma, delinea questo itinerario. 

È ciò che: “Sant’Agostino rimproverava qui al politeismo romano di aver 

frazionato la cura dell’universo addirittura in una moltitudine di divinità le cui 

sfere d’azione erano separate in maniera talmente netta che tra esse non erano 

ammesse interferenze. Il suo punto di vista è quello tipico del cristiano: il Dio 

del cristianesimo, infatti, col suo trascendere l’intera realtà, non si lega a singoli 

aspetti di questa, ma, al contrario, può intervenire nell’ambito di tutto l’universo. 

Prescindendo, tuttavia, dalla posizione di credente di Sant’Agostino, dobbiamo 

considerare che le notizie da lui fornite in questo passo207 venivano attinte per lo 
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più da opere perdute di Varrone che, a sua volta, si rifaceva a testi di invocazioni 

rituali dette Indigitamenta”208. 

Ciò che deve emergere da questa mia analisi non è il polemos che aborrisco 

perennemente, ma le contingenze, i comuni denominatori, sui quali l’essere 

umano basa, nella continuità spazio-temporale, la sua idea del divino. Del resto, 

anche nel cristianesimo, esiste una frammentazione del divino costituita dalla 

santissima Trinità ed una serie innumerevole di santi, che tutti noi veneriamo in 

quasi ogni giorno del calendario. 

A tutti gli effetti, ritornando alla Urbs dei primordi, la frammentazione teologica 

del romano può essere visualizzata piuttosto come una proiezione simbolica. 

Citeremo al proposito l’illustre filologo Johann Jakob Bachofen che scriveva: “Il 

mito è l’esegesi del simbolo. Esso sviluppa in una serie di azioni esteriormente 

connesse ciò che il simbolo contiene in sé unitariamente”209. Il simbolo, in 

quanto coniugato della vita ed esegesi del mito, è l’espressione più pregnante 

della poiesis creativa dell’essere umano. Una poiesis, una creatività tanto tecnica 

quanto artistica, che viene confusa con l’antropomorfismo, mentre è 

essenzialmente un coniugato della creatività nell’insieme incommensurabile 

delle espressioni che la definiscono. 

Potremmo anche affermare che ogni tempio ha le sue fondamenta su di un altro 

tempio esattamente come avviene nella itinerazione concettuale che, mano a 

mano nel tempo, si evolve e si precisa. 

Il percorso bustrofedico di Romolo: divino umano divino, si rivela come 

l’anticipazione mitologica della figurazione concettuale di un Dio che si fa 

uomo e che poi risorge riprendendo il suo posto nel regno dei cieli. Del resto il 

padre romano degli dei Iuppiter ha una significazione ben precisa che trascende 

dal suo nome: “Il termine dius, che risale alla radice indoeuropea dieu che 

significa ‘risplender’, ha in latino i significati di ‘cielo’, ‘giorno’ etc. Iuppiter, 

che nel suo nome conserva l’appellativo di ‘Cielo padre’, è infatti strettamente 

connesso al cielo, alla sua luminosità, ai fenomeni atmosferici”210. Del resto il 
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genitivo di Iuppiter, ossia Iovis, esprime attraverso quel vis il concetto di forza e, 

più precisamente, di forza posseduta dal cielo. Quindi Romolo dopo la sua morte 

risorgerà, come riportato da Plutarco211, per riunirsi al Dio padre dei cieli 

Iuppiter, con il nome di Quirino, conformando in tal modo la nuova tripartizione 

divina di Iuppiter, Marte e Quirino. 

D’altro canto ed in parallelo, anche presso i greci veniva negato 

l’antropomorfismo della divinità. Nella prassi era il dio a farsi uomo ed 

espressione delle manifestazioni della natura, per poi rientrare nelle vesti sacrali 

dell’ineffabilità. In questo cammino bustrofedico la mente sacra ed ineffabile 

che conformava l’essenza divina del dio greco percorreva l’intero universo, 

anticipando di molti secoli quello spirito che abbracciando ogni cosa, conosce 

ogni voce enunciato nel libro della Sapienza di Salomone. Il rifiuto nei confronti 

dell’antropomorfismo ha, fra i tanti, una diretta comprova in Empedocle (V 

secolo a.C.) di Agrigento, che nel frammento 134, scriveva: “Non si distingue 

certo la divinità per una testa umana sporgente sopra le membra, né due rami si 

slanciano fuori dal dorso, non piedi, non le veloci ginocchia, non genitali pelosi; 

ma vi era solo la mente sacra e ineffabile, che con rapida sollecitudine percorre 

l'intero universo”. Quindi sia per i greci che per i romani, riferendoci ancora a 

Marco Terenzio Varrone, il Dio dei pagani si rispecchiava nell’immagine 

dell’universo ed in tutte le sue manifestazioni. È inoltre importante notare che il 

concetto empedocleo del divino è rimasto intatto dopo quasi cinque secoli, 

ripresentandosi, come appena sopra affermato, in piena analogia con quello 

dello Spirito Divino della Sapienza di Salomone. 

In questa analogia il sacro e la natura si propongono sempre come una 

hendiadys inscindibile, esattamente come lo sono specularmente il creato ed il 

creatore. Nella Roma arcaica, la frammentazione delle divinità veniva utilizzata, 

nello specifico, per sacralizzare una funzione vitale nella quale si esprimeva la 

vita quotidiana del cittadino. L’uso del sacro, presso i romani, secondo Giulia 

Piccaluga, seguiva un ben preciso rituale: “Una volta che si siano separate 
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accuratamente la sfera divina da quella umana, e che nell’ambito di quest’ultima 

si sia attentamente distinto il piano profano da quello sacrale, su cui si 

stabiliscono i rapporti intercorrenti tra il mondo degli dei e il nostro, resta ora il 

delicato e importante compito di barcamenarsi nel modo migliore in questa 

particolare dimensione. Essa, infatti, rappresenta una grossa incognita, che, 

tuttavia non si può assolutamente ignorare: ogni bene e ogni male, ogni 

vantaggio e ogni danno, ogni successo e ogni sconfitta, in qualsiasi campo, 

derivano appunto da una esatta o errata utilizzazione del sacro. L’importante è, 

dunque, sia per il singolo che per l’intera comunità, fare le cose per bene, agire a 

ragion veduta, ritualmente (rite significa infatti ‘bene’), in modo da soddisfare, 

sì comunque, le esigenze degli dei, ma, contemporaneamente, da salvaguardare 

gli interessi umani. Alla base di ogni religione, questa indispensabilità di sapersi 

costantemente destreggiare nella sfera del sacro facendo fronte a situazioni 

sempre nuove pur con l’ausilio dei mezzi posti a disposizione dalla tradizione 

cultuale, parrebbe proprio costituire una delle componenti fondamentali della 

religione romana”212. 

In sostanza il divino, nelle sue innumerevoli frammentazioni, informava di sé 

ogni aspetto biosociale della vita di ogni romano.  

La risultante che ne deriva è quella che informa di sé, ancora una volta, la serie 

di configurazioni dinamiche del Logos. 

Il concetto viene contestualizzato dal filosofo Michel Mirabail, fondatore del 

Centro di ricerche esoteriche francese, che scrive: “Il filosofo tedesco Friedrich 

Schelling a più riprese ha segnalato213 l’esistenza di un monoteismo relativo, 

anteriore al processo mitologico, insieme ai rapporti costanti tra il cristianesimo 

e i misteri del paganesimo. La mitologia altro non è che la storia della 

rivelazione progressiva del divino alla coscienza naturale: gli dei ne sono solo 

altrettante tappe. Le teogonie non fanno che sviluppare tutte le forme possibili 

dello stesso Dio”214. Quindi il mito assurgerà ad un nuovo grado interpretativo 

unificato al Logos e dando origine all’espressione mitologica. Di conseguenza, 
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con le teogonie, l’enunciato relativo a Friedrich Schelling ci rimanda alla 

filogenesi della parola sacro. Sul termine sacro ci informa sempre Giulia 

Piccaluga: “‘Monte sacer’ si chiama quell’altura che sorge al di là dell’Aniene, 

un po’ più in là del terzo miglio; la plebe la consacrò a Iuppiter dopo la 

secessione, allorché, voltando le spalle ai senatori, preferì creare i propri tribuni 

che ne tutelassero gli interessi. Uomo sacer è colui il quale sia stato giudicato 

reo di qualche delitto dal popolo; non è lecito sacrificarlo, ma se qualcuno lo 

uccidesse, non sarebbe ritenuto colpevole di omicidio; infatti la prima legge 

enunciata dai tribuni ammonisce: ‘se qualcuno avrà ucciso un individuo che sia 

conosciuto notoriamente come sacer, non dovrà essere accusato di omicidio’. Di 

conseguenza, ogni malvagio e disonesto si è solito definirlo sacer. Aelius Gallus 

considera sacer ciò che sia stato reso tale in qualsiasi modo e per conto dello 

stato, sia che si tratti di un edificio, di un altare, di una statua, di un luogo, sia 

che si tratti di danaro o di qualsiasi altra cosa dedicata o consacrata alle divinità: 

però se i privati cittadini per scrupolo religioso personale fanno un dono del 

genere agli dei, i pontifices Romani non lo considerano sacer. Ma se sono stati 

conglobati (nella religione dello stato) alcuni culti privati da celebrarsi in un 

giorno stabilito e in un preciso luogo per conto dei pontifices, questi culti sono 

chiamati sacra, come sacer è considerato il sacrificio; il luogo in cui li si celebra, 

invece, lo si può definire tale solo con difficoltà”215. Inoltre, secondo Marco 

Terenzio Varrone: “Quando i porcellini vengono svezzati, alcuni li chiamano 

‘delizie’ e non più ‘maialini di latte’: dopo che sono trascorsi dieci giorni dal 

parto vengono considerati puri, e per questo motivo detti sacres in quanto solo 

ora sono pronti a essere sacrificati”216. 

Mi permetto ora alcune associazioni: il Monte Sacro si rivela in sé come il 

reduplicato paleolitico di sacralizzazioni del mondo naturale, e soprattutto delle 

cime dei monti, dove venivano anticamente edificati i templi della Grande Dea 

durante l’evo del monoteismo matriarcale.  
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L’homo sacer può essere ucciso dal popolo che sarà assolto da questa colpa. 

Ugualmente l’autorità che sancisce l’uccisione dell’homo sacer può ritenersi 

estranea all’omicidio dello stesso. Potremo anche affermare, sotto il profilo 

allegorico, che potrebbe lavarsene le mani come il praefectus Ponzio Pilato. 

Ed ancora il maialino appena svezzato ci ricorda un’usanza analoga a quella del 

sacrificio dell’agnello appena svezzato, in altre ricorrenze liturgiche presenti nel 

bacino del Mediterraneo. 

A ciò ancora si potrebbe aggiungere una riflessione filologica sul sacro che si 

ricongiunge con l’itinerario, sia concettuale che storiografico, di quanto sopra 

appena rilevato. La parola sacer o sacro ha una sua derivazione da quella di 

sanctus, o santo. Una parola questa, la cui persistenza ed il cui uso resta comune 

dai tempi della Roma arcaica fino ai tempi d’oggi. 

Leggeremo al proposito della traslazione etimologica della parola santo: “dal lat. 

SANCTUS, che è participio passivo di SANCIRE prescrivere per legge, per 

precetto, sanzionare e propr. render sacro, che dal suo canto è denominativo di 

SANC-US, SAC-ER sacro”217. È singolare evidenziare il modo particolare 

dell’utilizzo collaterale del termine in quanto sanzione, che diviene del tutto, o 

quasi del tutto, incontestabile quando emessa da una struttura statale, quasi come 

se assumesse in sé un titolo di sacralità, sia nella urbs aeterna che nello statuto 

attuale. Del resto, come abbiamo appena accertato, la sanzione più estrema 

confluiva nella condanna a morte del sacer. 

Vorremmo ora offrire un’ultima configurazione liturgica praticata nella urbs 

aeterna: il sacrificio umano veniva aggirato attraverso uno scambio. Non veniva 

più ucciso un sacer, nella personificazione di un giovane schiavo, poiché il 

sacrificio dello stesso veniva spostato su di un sostituto commestibile. In tal 

modo, attraverso la dinamica dello spostamento e sostituzione, la perversa 

Mania218 sacrificale veniva aggirata. Questo spostamento veniva agito con la 

sostituzione di una testa umana con quella di una testa d’aglio, come ordinò il 

console Iunius Brutus219 dopo la cacciata dei Tarquini. Una pratica questa che 
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potremmo definire come protoeucaristica, molto simile a quella del sostituire il 

corpo con il pane ed il sangue con il vino. Anche per ciò che riguarda il vino 

avremo una singolare comunanza: il vino puro (temetum) veniva utilizzato anche 

a scopi sacrali presso i romani. Anche i paramenti sacri dei romani trovano una 

loro continuità nel mondo liturgico susseguente, come del resto titoli e funzioni 

come quella del Sommo Pontefice che ci rimanda inequivocabilmente a quella 

del pontifices maximus. Anche un terreno particolare, quello dell’isola Tiberina 

che si presentava al centro del Tevere sotto il pomerio romuleo del colle 

Palatino, ha un legame particolare con la taumaturgia successiva a quella del 

paganesimo. In essa sorgeva il tempio di Asklepios che, nella sua veste latina di 

Aeusculapius, come da tradizione leggendaria: “non solo guarì un numero 

grandissimo di malati, ma risuscitò anche molti morti”220. La qual cosa permette 

l’associazione, meramente strutturale del far risorgere i morti, come quella del 

Lazzaro evangelico con quella dell’Ippolito dell’omonima tragedia di Euripide, 

operata proprio da Asklepios. Una tragedia, questa, riproposta poi nell'aurea 

urbs di Nerone nella rielaborazione di Seneca con il titolo di Fedra.  

Altre contingenze sono evidenti per altre festività quali quella del 25 dicembre 

istituita, nella Roma arcaica, per onorare il Sol indiges, divenuto poi in epoca 

imperiale Deus sol invictus. Una festività nella quale oggi si festeggia la 

ricorrenza della nascita a Betlemme del nostro Salvatore, mentre l’esegeta sa 

benissimo che quella del 25 dicembre è solo una fittizia datazione simbolica. 

Una contingenza che si presentava anche per la data del 25 marzo, nella quale 

veniva festeggiato a Roma l’equinozio di primavera e la primitiva Pasqua 

cristiana. Una data, per quest’ultima, dissociata, non a caso, dall’evento liturgico 

a partire dal concilio di Nicea del 325. 

In questa stessa data si aveva una singolare coincidenza: il dio Attis risorgeva, 

tre giorni dopo la sua morte ogni anno il 25 marzo. Anche la resurrezione del dio 

cristiano sembra che sia stata festeggiata nella stessa data. Ci precisa al merito 

Alfredo Cattabiani221: “Secondo sant’Agostino e San Cipriano, che registravano 



146 

 

una tradizione diffusa fin dal proto cristianesimo, la prima Pasqua cristiana 

sarebbe caduta il 25 marzo, data che inglobava anche la creazione del mondo e 

l’incarnazione del Verbo con l’Annunciazione”222.  

A questo punto è necessaria una precisazione. Per ciò che riguarda 

l’introduzione a Roma del culto di Cibele e di suo figlio Attis, ci informa lo 

storico Tito Livio, sugli avvenimenti del 4 aprile 205 a.C. data in cui, la pietra 

nera, simbolo della dea: “[...] fu deposta nel tempio della dea Vittoria che è sul 

Palatino. Quel giorno fu dichiarato festivo. Una folla di popolo portò doni sul 

Palatino, dove furono celebrati con un lettisternio dei ludi, detti Megalesi”223. 

È importante precisare che, in epoca arcaica, l’unico tempio eretto nella 

circolarità del mundus, all’interno del quadrato costituito dal pomerio delle mura 

romulee, era quello della dea Vittoria, i cui sacerdoti erano quei Sabini della 

famiglia dei Valeri. 

Questa emanazione simbolica ci permette di percepire intuitivamente che la 

potenza di Roma si fondava sul valore delle sue legioni e sulla vittoria che le 

stesse conseguivano, una conquista che si lega concettualmente con il fatto che 

il popolo vinto subiva, nell’essere sottomesso, un’evirazione simbolica 

paradigmatica a quella di Attis. Alla potenzialità eviratrice di Cibele bisogna 

aggiungere quella della potenzialità dello stupro espressa nella violazione delle 

mura delle città che Roma sottometteva a sé nel nome della dea Cibele. 

Non a caso la dea frigia ostentava regalmente una corona turrita, un’immagine a 

noi giunta attraverso gli scritti di Tito Lucrezio Caro, che ci informa: “una 

corona muraria cinge la sommità del suo capo” e, secondo l’annotazione: “la 

corona muraria veniva assegnata, nell’antica Roma, a chi per primo superava le 

mura nemiche”224. 

All’atto simbolico di conquista di una città, conseguiva un nuovo riassetto della 

stessa, od una nuova vita, sotto la conduzione della civis romana. Una nuova 

vita che si rispecchiava nel paradigma del risorgere a nuova vita dei miste, ossia 

dei fedeli di Attis. 
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Un atto simbolico al quale aderiscono innumerevoli derivazioni concettuali, tra 

le quali, con l’avvento del cristianesimo, si evidenziò l’analogia della morte e 

resurrezione di Attis con quella del dio cristiano. È sempre Alfredo Cattabiani 

che contestualizza per noi l’evento: “dopo i Tristia seguivano il 25 marzo gli 

Hilaria durante i quali si celebrava all’apparire del sole, che aveva appena 

superato l’equatore celeste, la ‘resurrezione’ di Attis, il suo ritorno alla Grande 

Madre. Dicevano che la sua tomba si era aperta e il dio si era levato fra i morti. 

E il sacerdote, toccando con balsamo le labbra degli adoratori ancora piangenti, 

sussurrava loro la buona novella: che avrebbero trionfato, come lui, sulla morte. 

‘Infatti’ commentava l’imperatore Giuliano ‘che cosa vi può essere di più felice 

e lieto di un’anima che, sfuggita, alla corsa verso l’infinito, alla generazione e al 

disordine interiore, viene rapita in alto dagli stessi Dei?’ Di fronte a queste 

somiglianze con i riti pasquali si sarebbe tentati di parlare, come fece Simone 

Weil, di un antico testamento pagano destinato ad essere illuminato e purificato 

dalla Rivelazione del Cristo”225. La concordanza che ci fa rimanere stupiti è 

quella del duplice destino delle anime, nell’elaborazione mitologica pagana. Da 

una parte l’anima del giusto viene rapita in cielo, e dall’altra l’anima dell’iniquo 

viene precipitata negli inferi. 

È proprio l’ultimo imperatore pagano Flavio Claudio Giuliano (331-363), che 

ebbe come zio Costantino I, che ribadisce il concetto romuleo dell’anima che 

“viene rapita in alto dagli stessi Dei”, che si riallaccia chiaramente con quella 

“ab dis orti, recepti ad deos”, o “dagli dèi nato e dagli dèi ripreso” di Tito Livio. 

D’altro canto, fin dalla Roma arcaica, i cittadini dell’urbs avevano il terrore del 

mondo infero, che sconvolgeva quello del cosmos del quotidiano. Gli spiriti 

inferi dei manes, la cui discendenza da Mania che presiedeva ai sacrifici umani è 

esplicitamente evidente, irrompendo nel quotidiano avrebbero sconvolto, in 

modo terrificante, la vita del romano in ogni sua espressione sociale. È proprio 

Giulia Piccaluga che conferma questo mio concetto, ribadendolo esplicitamente: 

“Se i morti, ormai irrimediabilmente diversi dai vivi e perciò ritenuti 
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essenzialmente tali da essere tenuti alla larga, stessero continuamente nel nostro 

mondo realizzato e foggiato per individui viventi, l’ordine delle cose ne 

risulterebbe compromesso”226. 

Quindi abbiamo un ulteriore contingenza per ciò che riguarda l’aldilà celeste ed 

infero dei pagani, con le credenze a loro successive. Contingenze ed analogie 

che, sia nel passato che nel presente, diedero e seguitano a dare origine a 

tutt’oggi a contenziosi ideologici interconfessionali. È ciò che si verificò anche 

per l’antico testamento pagano relativo al rito di passaggio della Pasqua 

equinoziale, che diede origine ad un vivace contenzioso ideologico tra pagani e 

cristiani. 

Ci compendia al merito la redazione dell’antropologo scozzese James Frazer: 

“Sembra, infatti, secondo la testimonianza di un anonimo cristiano che scriveva 

nel secolo IV della nostra era, che tanto i cristiani che i pagani erano colpiti dalla 

sorprendente coincidenza fra la morte e la risurrezione delle loro rispettive 

divinità, e che questa coincidenza era oggetto di aspre controversie fra i fedeli 

delle due religioni rivali: i pagani pretendevano che la risurrezione di Cristo era 

una imitazione di quella di Attis; i cristiani asserivano con egual calore che la 

risurrezione di Attis era una contraffazione diabolica di quella di Cristo. In 

queste dispute, non sempre cortesi, i pagani avevano quel che a un osservatore 

superficiale potrebbe sembrare un grande vantaggio: poter mostrare, cioè, che il 

loro dio era il più antico, e quindi probabilmente non era una contraffazione, 

poiché come regola generale l’originale è anteriore alla copia. Questa debole 

argomentazione i cristiani la respingevano facilmente. Essi ammettevano infatti 

che secondo un ordine puramente cronologico Cristo era la divinità più recente, 

ma dimostravano trionfalmente la sua reale priorità, accusando la malizia di 

Satana, che in una occasione così importante aveva superato se stesso invertendo 

l’ordine usuale della natura”227. 

Però il culto di Cibele ed Attis ebbe una sua continuità nel tempo. Oltre al 

tempio elevato poi nel 204 a.C. alla dea Cibele e a suo figlio Attis all’interno del 
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mundus palatino, accanto al tempio della dea Vittoria, vi è un altro tempio 

dedicato a questa grande madre che tutti noi conosciamo sotto il nome di 

Pantheon.  

È Umberto Cordier che ci informa sugli antefatti del 27 a.C.: “Secondo una 

leggenda, Agrippa fu ispirato alla costruzione del Pantheon da un’apparizione 

della dea Cibele, che gli promise aiuto in una guerra contro la Persia in cambio 

della costruzione di un tempio magnifico, di cui gli mostrò l’immagine”228. 

Il Pantheon sopravvisse alla sua distruzione in seguito all’editto dell’imperatore 

Teodosio I, che nel 392 d.C. abolì tutti i culti pagani, decretando la distruzione 

delle immagini, delle statue sacre e anche dei templi sacri ai loro dei. Il 

Pantheon però non sopravvisse alla predazione del suo enorme corredo bronzeo 

parietale posto al suo interno che verrà “barbaramente” fatto fondere da Papa 

Urbano VIII Barberini ed utilizzato dal Bernini per costruire il baldacchino di 

San Pietro e cannoni per Castel Sant’Angelo. 

Nello specifico del baldacchino delle colonne bronzee tortili ci informa l’illustre 

storico dell’arte Ennio Francia: “Iniziata nel 1624 e terminata nel 1633, questa 

grandiosa opera fu commissionata all’artista da papa Urbano VIII Barberini: allo 

stemma del suo casato si riferiscono le api che, sparse dappertutto, formano un 

motivo decorativo. Sotto il Baldacchino è l’altare papale che si affaccia sulla 

Confessione” [e più in dettaglio] “Le quattro colonne vitinee, in bronzo dorato, 

alte ben 20 m, sostengono un baldacchino, pure in bronzo dorato, dal quale 

scendono frange e nappe a imitazione dei baldacchini portatili”229. È qui 

evidente la continuità di quell’ineffabile filo conduttore di quel Logos delle 

configurazioni che, senza mai interrompersi, unisce la Roma arcaica con quella 

che si distende, ancor oggi, alla nostra ammirazione e stupore. Un Logos delle 

contingenze che ebbe inizio, però, ancor prima di Romolo, sul colle etrusco dei 

Vati, o dell’odierno Vaticano. Il filo conduttore tra questo colle e quello degli 

attuali resti archeologici del Palatino transita attraverso una dinamica, per me 

ben precisa: quella della formatività analoga. Una formatività analoga istituita 
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fra uomo e natura che, in cosmologia, sancisce l’evidenza che uomo ed universo 

sono conformati con gli stessi atomi. Una formatività che, in fisica teorica, vede 

materia ed energia conformarsi nell’informazione. Un’informazione che ha un 

suo riscontro diretto in teologia, sia nella mente sacra e ineffabile, che con 

rapida sollecitudine percorre l’intero universo di Empedocle, che in quella 

posteriore dello spirito della Sapienza di Salomone che riempie l’universo e, 

abbracciando ogni cosa, conosce ogni voce. Quindi l’antico testamento pagano 

di Simone Weil si delinea e si precisa in quella che io definisco come 

formatività analoga tra umano e Logos o, per noi Liberi Muratori, tra umano ed 

il Grande Architetto dell’Universo. In tal modo si realizza il vero oikouméne, od 

ecumenismo, ossia quella koinè o comunanza fra uomini che supera le barriere 

culturali e geografiche. 

In base a questo principio si comprende bene che se l’universo e la terra sono 

sacri, poiché generati dal Grande Architetto dell’Universo, anche l’uomo e la 

natura lo sono, e la formatività analoga tra uomo e natura non è altro che 

l’espressione della Sapienza divina, sia per il Libero Muratore sia per colui che 

ha fede nelle religioni del Libro. Di conseguenza chi uccide l’uomo e distrugge 

la natura è l’ateo più feroce che possa esistere, pur vestendo le vesti sacerdotali 

che in tal modo profana. 

In ultima sintesi, come nell’incipit della triade iniziale di Leonardo Fibonacci, il 

messaggio che per noi si evince come più illuminante di ogni altro è quello 

dell’Architetto Hiram che, con il suo imperativo assoluto lavora, persevera ed 

impara, sancisce il trionfo dei tre passi sacrali del nostro spirito umano contro 

ogni oscurantismo dell’intelletto, permettendoci di esultare perché così Hiram, 

come Maestro, rinasce in ognuno noi. 
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0.16 Il Logos della palingenesi o della nuova vita 

 

Dal configurato del Logos nel quale si rispecchia l’universo, mi piace qui aprire 

una nuova tematica, quella nella quale vita e morte dell’essere umano si 

confrontano con l’eterno cammino dell’informazione nel campo dell’ultima 

teorizzazione della fisica. 

È dalla riflessione sul nostro destino dopo la morte che Pitagora formulò la sua 

teoria della reincarnazione, che si propone come una vera e propria 

metempsicosi di rimbalzo. Un rimbalzo che in modo del tutto singolare si 

presenta anche nella teorizzazione cosmologica della radiazione di Hawking. Ci 

compendia al proposito il fisico atomico Jeff Steinhauer del Technion, Israel 

Institute of Technology: “In un pioneristico lavoro del 1999 Steven Corley, 

allora dell’università di Alberta in Canada, e Ted Jacobson, dell’università del 

Maryland a College Park, dimostrarono per via teorica una peculiarità dei buchi 

neri carichi: le particelle di energia negativa che procedono verso il centro 

dell’oggetto celeste dovrebbero rimbalzare sull’orizzonte di Cauchy, ritornando 

verso l’orizzonte degli eventi, stimolando così l’emissione di ulteriore 

radiazione di Hawking”230. Questo rimbalzo della radiazione di Hawking ci 

riporta in parallelo a quello del rimbalzo della reincarnazione. Questa dinamica 

si risolve in una semplice equazione per cui: la radiazione di Hawking sta al 

rimbalzo nell’universo di origine, esattamente come il corpo e l’anima nella 

formulazione di Pitagora stanno al rimbalzo nella terra di origine. Entrambi i 

soggetti, sia quello della radiazione di Hawking che quello dell’anima ed il 

corpo di Pitagora, dovrebbero essere infine predestinati, superati i rispettivi 

passaggi del buco nero e della morte, ad una nuova vita, od alla palingenesi in 

un’altra dimensione spazio-temporale. Rimemoriamo al proposito il parto 

cosmico di “molta o poca progenie” del Black Hole, nel precedente citato di Lee 

Smolin. 
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Questo insieme concettuale, che a rigor di logica sembra tenere a tutti gli effetti, 

deve però affrontare una presenza sconosciuta ed ancora imprevedibile, quella 

della materia e dell’energia oscura. Un binomio sul quale, allo stato attuale, non 

esistono ancora teorie convalidanti, sebbene si abbia la certezza del suo 

manifestarsi nell’universo. 

Pertanto ed ipoteticamente, come l’informazione della radiazione di Hawking 

evade dal metaforico carcere del buco nero così le anime, che potremmo definire 

per simmetria con la fisica di carica negativa, saranno “costrette a incarnarsi in 

successive carceri corporee, umane e bestiali, a causa di una colpa originaria da 

espiarsi sino alla finale purificazione o catarsi”231. Quindi la palingenesi a gradi 

successivi del tutt’uno costituito dalla metempsicosi e metemsomatosi pitagorica 

si riflette in quel rimbalzo del tutt’uno della materia ed energia costituito 

dall’informazione che si conserva intatta nella radiazione di Hawking. Nella 

teoria della reincarnazione pitagorica presente anche nella cultura degli indù, 

giainisti, sikh e buddhisti, esiste un finale consistente nel termine del ciclo di 

reincarnazioni per giungere in un aldilà definitivo, un definitivo coniugato con il 

termine di katharsis o di purificazione. Una purificazione che, con radice e 

suffisso di arsis, ci rimanda direttamente al tempo perfetto arsi e, 

sequenzialmente, al participio passato di arsum del verbo latino ardere, che si 

esprime nel coniugato: ardéo, es, arsi, arsum, ardére. Quindi nel ripetersi 

dell’arsi o di ciò che è stato ripetutamente bruciato dell’arsum, come avviene 

nel coniugarsi greco della katha arsis, avremo un rimando alla serie di graduali e 

ripetute purificazioni attraverso il fuoco nelle quali si situano le fasi, a gradi 

successivi, delle reincarnazioni. Avremo pertanto che la katharsis si evolverà 

poi nella apocatastasi degli stoici, sviluppando una teoria sulla palingenesi 

dell’universo, unitamente a quella della trasmigrazione delle anime. È ciò che 

risulta anche nella serie di esemplati riguardanti la palingenesi: “termine usato 

dai filosofi stoici per designare la ricostituzione o apocatastasi dell’universo, 

dopo che il fuoco l’ha distrutto. Anche se non espressa con questo termine, 
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l’idea di una rinascita o rigenerazione del cosmo era già presente in Pitagora, 

Empedocle, Anassimandro ed Eraclito: fu proprio Eraclito a inserire il concetto 

di ‘palingenesi’ in una visione della realtà assoggettata al divenire perpetuo, 

aprendo così la via al concetto dell’eterno ritorno delle cose e della 

trasmigrazione delle anime”232. 

Del resto: “In Grecia Orfismo e Pitagorismo inserirono la dottrina della 

trasmigrazione delle anime in un quadro cosmologico che prevedeva un tempo 

ciclico per l’universo; su questa linea si mosse Platone, che concepì le 

successive reincarnazioni come necessarie per espiare una colpa originaria, di 

modo che all’anima fosse concesso di ritornare nel mondo delle idee, in uno 

stato di eterna e immutabile beatitudine, conseguita mediante la contemplazione 

della verità. Lo gnosticismo vide nella metempsicosi un mezzo necessario 

all’anima, oltre che per espiare le colpe, per sviluppare la capacità latente di 

aprirsi alla gnosi totale”233. E di seguito avremo ancora, sempre al riguardo della 

palingenesi, un “ciclico e sempre identico rinascere del mondo (con tutti i suoi 

eventi naturali e umani), dopo l’altrettanto ciclica conflagrazione universale”234.  

È singolare notare, dopo la lettura sintetica delle varie voci riguardanti la 

palingenesi, una serie di analogie. Avremo in primo la quasi biblica colpa 

originaria di Platone, la cui espiazione è finalizzata al ritorno in un paradisiaco 

mondo delle idee, in uno stato di eterna ed immutata beatitudine, nella 

contemplazione della verità. Una verità assoluta che ci rimanda concettualmente 

all’immagine del divino che informa di sé ogni verità. Quest’ultima diverrà poi 

il significante della conoscenza di quel tutto, presente nella corrente del pensiero 

gnostico. Un tutto che si rispecchia nella lingua greca in quel Holos, così 

ampiamente utilizzato, da cui deriva il termine di ologramma, a sua volta 

utilizzato nella fisica dell’informazione, e nel quale si riverbera la dinamica del 

perpetuo divenire della palingenesi di ogni universo. Un riverbero presente 

anche sotto il profilo Teo Logico, in quel ciclico rinascere che riguarda sia 

l’essere umano che ogni Mondo. Più in dettaglio, parafrasando questa dinamica 
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parola per parola, potremo suddividere la stessa in due volte. La prima riguarda 

il ripetersi della dinamica ciclica. Una dinamica che è allo stesso tempo 

immanente, ossia attiva perennemente, e nel medesimo tempo trascendente, 

ovvero che si sviluppa nel trans scandere ossia, letteralmente, nel salire aldilà 

secondo una ben precisa gradualità di sviluppo a fasi successive. Una gradualità 

di sviluppo già prefigurata etimologicamente nella concettualità dell’olonoma 

platonico, che si perfeziona dinamicamente in quel nomos, ossia in quella legge 

che governa l’Holos od il Tutto, nel suo evolversi graduale che si precisa 

socialmente a fasi successive. Pertanto olonoma e trascendenza si rivelano 

strutturalmente analoghi, rispettivamente nel campo sociale e nel campo 

teologico. Per meglio comprendere questa ambivalenza forniremo un mero 

esemplato: i dieci comandamenti sono un olonoma che si perfeziona a gradi 

successivi, esattamente come la figurazione della salita a gradi successivi è 

implicita nella trascendenza. 

Pertanto, sia l’olonoma che la trascendenza riguardano il reduplicarsi sincrono 

dell’immanenza, in dinamica relazione con lo svilupparsi della legge relativa al 

Tutto della trascendenza, nella simmetria esistente sia nei confronti del mondo o 

dell’universo, sia nei confronti dell'essere umano. Pertanto la palingenesi, 

specificatamente come è intesa nella cultura classica, sia greca che romana, si 

rispecchia attualmente con l’evoluzione teoretica della fisica, attraverso 

l’estremo tentativo operato dalla fisica matematica e dalla fisica cosmologica, 

finalizzato ad operare quella quadratura del cerchio della corrispondenza ai fatti 

che ogni mente illuminata cerca di conchiudere.  

Questo insieme concettuale nel quale si sviluppano idee e sogni ci conduce a 

localizzare proprio un luogo dei sogni dove ognuno di noi vorrebbe ritrovarsi, 

chiaramente nel suo rinascere a nuova vita. Un attento osservatore troverà tutta 

una serie di analogie rilevabili nell’arco culturale indoeuropeo, a partire dal 

sanscrito paradesha, per giungere fino al latino paradisus. Un luogo questo nel 

quale si attualizzerà la palingenesi finale di ogni umano. 
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Le analogie teologiche si ripropongono anche nella visione cosmologica del 

fisico. Di fatto la trasmigrazione delle hendiadys corpo-anima umane si 

ripropone anche nel mondo teoretico della fisica. È sufficiente al proposito 

focalizzare l’attenzione sull’analogia esistente tra apocatastasi descrittiva del 

fenomeno del Big Bang ed il rimbalzo dell’informazione che da essa consegue. 

Presenteremo, per rendere evidente la simmetria fra questi due fenomeni, un 

significante enunciato di Lee Smolin al proposito dell’informazione. Lo stesso si 

chiede: “Dove va? A quanto pare, in regioni spazio-tempo appena create. La 

singolarità è sostituita da ciò che chiamiamo rimbalzo dello spazio-tempo. 

Appena prima del rimbalzo, la materia dentro al buco nero è in contrazione; 

appena dopo il rimbalzo è in espansione, ma in una nuova regione che prima 

non esisteva. È un risultato molto soddisfacente, poiché conferma una 

precedente congettura di Bryce De Witt e John Archibald Wheeler”235.  

Ciò che ora si può annotare è l’analogia esistente tra il quadro cosmologico con 

quello filosofico dell’apocatastasi, sui quali ognuno potrà aprire le proprie 

considerazioni. 

L’esempio più significante al proposito della palingenesi definitiva della 

hendiadys dell’anima e del corpo ha la sua sintesi negli scritti neotestamentari di 

san Paolo che riassume tutto l’insieme Teo Logico fin qui presentato con 

l’enunciazione che qui rimemoriamo: “I morti risorgeranno incorrotti e noi 

saremo trasformati. È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di 

incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità”236. Ed è proprio 

ciò che in piena analogia si verifica nel campo della fisica dell’informazione. 

Un’informazione che si conserva incorrotta, od immortale, in quanto corpo o 

materia ed anima o energia. È un’informazione che è allo stesso tempo 

immanente e trascendente. Immanente poiché rimane sempre intatta ed integra 

nella sua essenza. Trascendente poiché percorre la scala di gradi dimensionali 

differenti. Del resto l’immanenza e la trascendenza sono due caratteri dello 

spirito divino e del divino stesso per cui l’equazione che ne consegue è che 
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l’informazione sta all’immanenza ed alla trascendenza esattamente come il 

Logos sta a se stesso. 

Vorrei a questo punto riproporre altre analogie tra teologia classica e fisica. Di 

fatto l’analogia delle dinamiche metafisiche si ripropone simmetricamente, 

rispecchiandosi in primo in quelle fisiche dell’aldiquà della reincarnazione nel 

nostro mondo, esattamente come avviene per la radiazione di Hawking che 

rimbalza nel nostro universo. Entrambe di fatto si ripresentano sulla terra e nel 

nostro universo, sotto altra forma o metamorfosi, o più precisamente sotto altra 

dimensione. 

In secondo, avremo invece la palingenesi forse definitiva dell'aldilà, espressa 

nella palingenesi cosmologica del Big Bang attraverso la fisica del canale del 

White Hole. Di fatto il Big Bang che ha dato origine al nostro universo, secondo 

le ultime ipotesi della cosmologia, ha origine nell’aldilà di un’altra dimensione 

per conformarsi nell’aldiquà spazio-temporale del nostro universo. È ciò che 

afferma il fisico Niayesh Afshordi dell’Università di Waterloo, con il suo 

articolo Il buco nero al principio del tempo, che non lascia dubbi sulle 

dinamiche cosmologiche fin qui da me presentate del buco nero come matrice 

uterina di universi. Potremo di fatto visionare in esso il muoversi di alcuni passi 

fondamentali. Scrive al proposito Niayesh Afshordi: “possiamo far risalire 

l’inizio dell’universo a un’epoca precedente il big bang, un’era con una 

dimensione spaziale in più”. Ed infine, per ciò che interessa a noi, intorno alla 

modalità che conforma “una specie di ologramma del collasso di una stella 

quadridimensionale che diventa un buco nero. In questo modo, la singolarità 

cosmica del big bang rimane nascosta ai nostri occhi, racchiusa per sempre 

dietro a un orizzonte degli eventi tridimensionale”237. Quindi il nostro universo, 

seguendo la linea teoretica del cosmologo ed, aggiungiamo noi, anche quella 

dell’immanenza e della trascendenza dimensionale, deriverebbe da uno sbalzo 

dimensionale. Come ormai è chiaro, dimensioni differenti non possono 

comunicare tra di loro se non attraverso una struttura pontificale, come quella 
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del Black Hole olografico che fa da ponte fra due differenti dimensioni. Il 

fenomeno singolare consiste nel fatto che non è possibile visualizzare 

l’anteprima fenomenico del Big Bang. Un’anteprima fenomenico che, proprio 

per la sua assenza di fenomeno, potrà essere definito come un nulla. Ciò ci 

rimanda alla parziale cecità fenomenologica dei prigionieri usciti dalla caverna 

di Platone ed alla biblica creatio ex nihilo238 della Genesi che descrive 

perfettamente la dinamica cosmologica della creazione che proviene dal nulla. 

Un coincidere di coincidenze che ci permette di riaffermare il concetto 

dell’informatività analoga tra uomo e natura.  

Noi siamo conformati da quello spirito divino dell’informazione che ha dato 

origine al tutto, informando di sé sia l’uomo che la natura ed, in definitiva, il 

passaggio nella palingenesi del nostro universo. La difficoltà consiste proprio 

nel fatto di individuare e correlare l’analogia tra le due differenti formatività, 

quella esistente nell’uomo e quella esistente nella natura e, più estesamente, 

nell’universo. Il problema di definizione può essere individuato nel correlare 

fattori apparentemente estranei. Non si può essere specialisti in discipline 

scientifiche apparentemente distanti tra di loro ma che hanno, tutte e sempre, 

una molteplicità di fattori comuni, come abbiamo cercato di dimostrare fin qui. 

A tutti gli effetti il problema è costituito dalla visione di un quadro globale per 

cui, tanto più il quadro globale è ampio, quanto lo stesso rischia di essere 

parcellizzato. Ne consegue che il cosmologo, che si rivela nella realtà come 

l’esemplificazione più raffinata del filosofo, trova molto spesso difficoltà nel 

coniugare la teoretica della fisica con quella del divino, e quindi si parcellizza, 

ovvero si rifugia, nella sua disciplina ritagliando se stesso all’interno di una 

propria teologia che si descrive nel noto enunciato: “la religione del cosmologo 

è l'ateismo”. Un ateismo che, come abbiamo visto fin qui, è ciò che ci permette 

di focalizzare, nella sua corrispondenza ai fatti, proprio la presenza del divino. 

L’esempio più calzante di quanto appena affermato ci viene fornito dal 

matematico, fisico ed astronomo francese Pierre-Simon Laplace (1749-1827) 



160 

 

che scrisse: “Tutti gli avvenimenti, anche quelli che per la loro piccolezza 

sembrano non ubbidire alle grandi leggi della Natura, ne sono una conseguenza 

necessaria, come sono le rivoluzioni del Sole. Ignorando i legami che li 

uniscono al sistema intero dell’Universo, li si è fatti dipendere dalle cause finali 

o dal caso, a seconda che si manifestassero e si succedessero con regolarità 

oppure senza ordine apparente […]. Dobbiamo dunque considerare lo stato 

presente dell’Universo come l’effetto del suo stato anteriore e come la causa del 

suo stato futuro. Un’intelligenza che, per un dato istante, conoscesse tutte le 

forze da cui è animata la Natura e la situazione rispettiva degli esseri che la 

compongono, se, per di più, fosse abbastanza profonda per sottomettere questi 

dati all’analisi, abbraccerebbe nella stessa formula i movimenti dei più grandi 

corpi dell’Universo e dell’atomo più leggero: nulla sarebbe incerto per essa e 

l’avvenire, come il passato, sarebbe presente ai suoi occhi. Lo spirito umano 

offre, nella perfezione che ha saputo dare all’astronomia, un pallido esempio di 

questa Intelligenza”239.   

Dopo la lettura di questa mirabile citazione, siamo obbligati gioco forza ad un 

rimando associativo su base analogica. Il frammento 134 di Empedocle e lo 

Spirito della Sapienza di Salomone si rispecchiano pienamente in questo brano. 

Di conseguenza il fisico, ipoteticamente ateo, diviene colui che nello svelare la 

sua vera natura, si propone come il credente che, più di molti altri, ha fede nel 

divino. Quindi la ricerca della verità viene promossa attraverso l'applicazione di 

un calembour paradossale, quello per cui è necessario essere più credenti del 

cosmologo e più atei del teologo ed allo stesso tempo più atei del cosmologo e 

più credenti del teologo, per avvicinarsi a quella verità che racchiude l'essenza 

divina, da cui il tutto, ovvero l' Holos, viene generato. 

Di fatto il citato dell’intelligenza si rivela palesemente come l’enunciato più 

evidente dello spirito divino dell’informazione che informa di sé uomo e natura. 

Uno spirito divino che si muove all’interno di ognuno di noi. Pertanto 

riferendoci al concetto di verità di Platone potremmo affermare che in ognuno di 
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noi prende vita la verità di quel Logos, nella sua espressione più essenziale che 

ritroveremo, ancora una volta in fisica, nell’enunciato “la natura cripta 

l’informazione ma non la distrugge mai”240. 

Emerge a questo punto un’evidenza relativa a quella della verità essenziale e 

percepibile attraverso lo strumento del nostro cervello, un organo che ci 

permette di connettere percezioni sensoriali differenti apparentemente 

dissociate, quali toni ed odori, e quindi di collegare fenomenologie diversificate 

tra di loro, operando in tal modo un’azione pontificale fra ciò che 

apparentemente non è connesso. Quindi il nostro destino fisiologico si appoggia 

proprio su quella capacità ecumenica del collegare, fra di loro, barriere 

psicofisiche in pre vedibili, ossia non prima visualizzabili, esattamente come lo 

è ogni fenomeno sconosciuto. Una capacità, od una volontà di sapere, che si 

presenta come la più nobile espressione della mente umana.  

Una volontà di sapere che si esprime anche nel relazionarsi e nel voler capire 

che supera ogni barriera, ma che può anche ribaltarsi nel più patologico contro 

natura nel momento stesso in cui si presenta in tutta la sua avversione, sia contro 

l’uomo che contro la natura nel senso più esteso della parola. Quindi l’uomo che 

odia l’altro uomo e la natura dimostra di aver perso inequivocabilmente la sua 

umanità. 

Quindi l’essere Umani si presenta come quella nobile o venerabile funzione che 

ci lega gli uni con gli altri. Una relazione, questa, nella quale ogni Libero 

Muratore persevera, seguendo i canoni della tolleranza già sanciti da Voltaire. 

Canoni o dettami che confluiscono poi nel trionfo del: “Trinomio Libertà, 

Uguaglianza, Fratellanza (che) è posto in alto, sulla parete dell’Oriente, 

sovrastante il Trono del Maestro Venerabile”241.  

Ritornando al superamento delle barriere psicofisiche a noi esterne, avremo 

anche il presentarsi del superamento delle barriere psicofisiche a noi interne.  

Una dinamica che, per entrambe le due modalità di superamento, viene messa in 

luce da una ricerca compiuta dallo psicologo cognitivista Sid Kouider del Centre 
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National de la Recherche Scientifique, ed avente come oggetto risposte indotte 

da un discorso durante l’attività del cervello nel sonno242. Nell’abstract viene 

affermato che la nostra percezione sensoriale da svegli viene riattivata durante il 

sonno, rielaborando e risolvendo problematiche relative ad attività cerebrali 

differenziate, creando nuove associazioni fra attività sensoriali differenziate, 

quale quella fra toni ed odori, oppure riattivando l’esistenza di associazioni 

semantiche esistenti tra eventi connessi tra di loro. Il modo in cui ciò avvenga 

rimane ancora sconosciuto, in particolare rimane poco chiaro se le informazioni 

sensoriali possono essere elaborate in modo flessibile. In questo caso, 

utilizzando compiti di categorizzazione semantica e risolvendo compiti di 

carattere lessicale, abbiamo studiato le attività pertinenti con le risposte 

innescate dagli stimoli vocali indotti nel cervello del dormiente e nei 

partecipanti che scivolavano verso il sonno, che classificavano le parole come 

animali, oggetti, e pseudonimi, spingendo un bottone con la mano destra o 

sinistra. I potenziali dei lateralized readiness potential evidenziavano gli indici 

elettrofisiologici di preparazione alla risposta, rivelando che le specifiche attività 

preparatorie alle risposte sono preservate durante il sonno. Questi risultati 

dimostrano che, nonostante l’assenza di consapevolezza e capacità di risposta 

comportamentale, i soggetti dormienti possono estrapolare informazioni 

rilevanti da stimoli esterni e preparare, nel nascosto, risposte motorie 

appropriate. Quindi ciò che emerge in maniera evidente da questo lavoro è la 

tendenza naturale dell’essere umano alla risposta della consapevolezza e 

capacità comportamentale estrapolando nel contempo informazioni dagli stimoli 

esterni prefigurando risposte appropriate anche in situazioni nelle quali non vi è 

piena coscienza come quelle del sonno o del dormiveglia. In ciò si evidenzia il 

prodromo di quell’attività teoretica già prefigurata dal padre della psicanalisi 

Sigmund Freud, che già nel lontano 1922 scriveva: “Un individuo, subito dopo il 

risveglio, può trovarsi in possesso della soluzione di un difficile problema 



163 

 

matematico o di altra natura, al quale durante il giorno si era applicato 

invano”243. 

La novità attuale sta nell’evidenziare la creazione di nuove associazioni fra 

attività sensoriali differenziate, quali quella fra toni e odori, che la psicoanalisi 

non aveva i mezzi tecnici per poter scoprire. Al contrario però evidenziava la 

risoluzione di differenti associazioni semantiche che rientrano anche nel novero 

matematico come esemplificato da Pierre-Simon Laplace.  

Quindi, dopo la messa a giorno della ricerca del CNRS francese e quella di 

Sigmund Freud, possiamo affermare la proprietà ecumenica ed, allo stesso 

tempo, pontificale della mente umana. Una proprietà naturale e specifica che 

supera, come nell’ecumenismo, barriere culturali e geografiche che, 

contemporaneamente, attraverso la funzione pontificale vengono coniugate tra 

di loro per ricondurci poi alla nostra terra di origine.  

Una terra di origine ben presente nella nostra cultura, per cui nomi e concetti, 

quali ad esempio quello originario del Logos, si sviluppano e si modificano nel 

tempo prendendo forma nel riemergere in antiche radici culturali. Radici che si 

sviluppano come nell’albero Sephirotico, per poi diramarsi, sempre nel tempo, 

nelle varie differenziazioni. È ciò che avviene in ognuno di noi nello sviluppo 

dei concetti personali, attingendo i concetti stessi sia dalla memoria culturale più 

arcaica che si estende fino a noi, sia nell’elaborazione e nello sviluppo nel 

presente del nostro passato. 

Pertanto in ognuno di noi, di istante in istante, diacronicamente, si sviluppa una 

nuova vita culturale, ovvero una palingenesi della nostra informazione. 

Un’informazione che si muove in noi tra percezioni ed associazioni sensoriali 

diversificate, come ad esempio nei sopracitati toni ed odori od, in altro caso tra 

altre dimensioni sensoriali, che però si coordinano unificandosi all’interno della 

nostra struttura cerebrale.  

Ogni informazione, anche se apparentemente dimenticata, resta sempre in noi 

divenendo parte intatta, anche se soggiacente, del nostro esistere, riemergendo in 
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noi come verità del nostro stesso perenne esserci. L’analisi critica che emerge 

ora spontaneamente è quella dovuta al caso di un soggetto, da me seguito, 

affetto dal morbo di Alzheimer. Costui, quando fu preso da me in carico, non 

ricordava più i nomi dei suoi propri figli. La risposta che mi diedi è che quei 

figli, nel loro esserci, avevano lasciato la loro traccia, o la loro informazione, nel 

nostro mondo. Pertanto la nostra informazione, quella di tutti noi, anche se 

invisibile ai nostri occhi, o malgrado l’Alzheimer, resta sempre intatta. 

L’imperativo assoluto del fisico, che rimemoriamo, conforta questa nostra 

deduzione: “la natura cripta l’informazione ma non la distrugge mai”.  

Poi quel soggetto ricordò nuovamente i nomi dei suoi figli, andando incontro al 

suo destino. La sua traccia nel mondo su ciò che fu, è e sarà, non potrà però mai 

essere distrutta, rimanendo intatta esattamente come nella fisica 

dell’informazione. 

Avremo quindi sempre una verità immanente e trascendente che ha gli stessi 

riflessi e le stesse sfaccettature di quel diamante nel quale si rispecchia quel a 

damàc, o l’indomabilità di ogni libero Muratore.  

Un diamante che, in ultima sintesi, qui ed ora, ci consente di professare, in piena 

coscienza, l’evento della nostra palingenesi cosmica, dopo averne definito 

criticamente dinamica e concetto. 
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POSTFAZIONE 

 

Abbiamo percorso fin qui il tracciato classico delineato nel paradosso del 

"sorite" di Eubulide di Mileto (metà del IV secolo a.C.). Semplicemente, da un 

mucchio, da un soros di sabbia, per sottrazione, si può giungere ad un granello 

della sabbia stessa. Mentre per addizione, si può giungere nuovamente alla 

ricomposizione del mucchio. Nella realtà, dall'insieme incommensurabile delle 

cellule che compongono l'essere umano, si può giungere ad un'unica cellula che, 

attraverso il DNA, ci riconduce all'unicum costituente l'essere umano medesimo. 

Lo stesso esempio può valere per l'insieme incommensurabile dei pianeti della 

via Lattea che, per sottrazione, ci potrebbe ricondurre al pianeta Terra e, di 

rimando poi, ricomporre l' Holos od il tutto della nostra galassia.  

In realtà il paradosso del sorite percorre il cammino bustrofedico di Romolo, 

dagli dei all'uomo e dall'uomo agli dei, evidenziando in tal modo, ed ancora una 

volta, quanto fosse solida la struttura pontificale esistente nell'interrelazione 

culturale grecoromana. Qui, seguendo lo stesso cammino del sorite, da un 

insieme massivo di dati, passando attraverso una serie di concatenazioni, siamo 

giunti al grano della questione costituito dalla palingenesi. Un punto di arrivo 

questo, talmente dinamico, da rinviarci, come nel percorso bustrofedico, 

nuovamente verso l'immensità dei cieli da cui la palingenesi stessa ha avuto 

inizio. Abbiamo anche cercato di essere più atei del cosmologo e più credenti 

del teologo, al fine di coniugare l'informazione del fisico con lo spirito divino 

dell'esegeta, che conformano in sé e per sé il comune aspetto dell'eterno scorrere 

della vita. 

Il primo enunciato dal quale è iniziato il nostro percorso, quasi come 

quell'immagine celata nel marmo e che guida la mano dello scultore, è stato 

quello di Ernst Haeckel per cui la nostra ontogenesi riassume e ricapitola in sé 

la nostra filogenesi. Un cammino, questo, seguito anche dai primi psicoanalisti. 
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Di fatto, Sándor Ferenczi244, riferendosi, anche lui come noi, all'eponimo 

haeckeliano, scriveva: "Se si accetta il presupposto, confermato da innumerevoli 

osservazioni, che interi frammenti di storia perduta o altrimenti inaccessibile 

sono conservati come geroglifici nelle forme di espressione, simbolica o 

mediata, della psiche e del corpo, si potrà comprendere e perdonare se osiamo 

applicare ai grandi misteri della genesi della specie questa metodologia di 

decifrazione che ha dato così buona prova di sé nel campo della storia 

individuale"245.  

Noi abbiamo spinto fino ai massimi confini l'analisi ontofilogenetica, ponendo 

all'interno di un quadro sinottico la nostra genesi con quella dell'universo. Il 

sillogismo che ne abbiamo tratto è che, come ogni universo muore e rinasce 

nell'aldilà di un'altra dimensione, allo stesso modo anche ognuno di noi, dopo la 

morte, deve rinascere nell'aldilà di un'altra dimensione, quella dell'Oriente 

Eterno, o di un paradiso, o di una localizzazione che si definisce da sé per sé. 

Ciò in conseguenza del fatto che in natura, ovvero in fisica l'informazione che ha 

conformato la nostra formatività analoga tra uomo e natura è immortale 

esattamente come lo è il Logos dello spirito della Sapienza, Bellezza e Forza che 

pervade ognuno di noi, e che è pertanto destinato a rinascere con noi.  

In tal modo abbiamo tracciato un ponte che unifica la teorizzazione della fisica 

con quella teologica, attraverso un insieme di dimostrazioni che ci permettono di 

affermare di aver comprovato la corrispondenza ai fatti su quanto fin qui da noi 

affermato, come da canone metodologico nel nomenclato di Karl Popper246. 

Il luogo dal quale abbiamo operato la nostra riflessione è il centro di quel ponte 

ideale dal quale abbiamo potuto osservare brevemente in queste pagine, il panta 

rei od il fluire della vita nel suo scorrere. 

Anche il fisico, nella sua perenne funzione filosofica, si è posto da sempre il 

quesito del perché del nostro esistere, a cui hanno fatto seguito, come risposta, 

idee, intuizioni, che oscillano sempre tra metafisica e fisica. L'intuizione che 

prima era metafisica, come ad esempio l'orizzonte degli eventi di un buco nero, 
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diverrà poi base, con corrispondenza ai fatti, nel campo della fisica. E' ciò che 

afferma, utilizzando l'artificio retorico dell'antinomia paradossale, proprio 

Leonard Susskind. Leggeremo tra i suoi scritti: "Secondo i principi classici della 

relatività generale, possiamo interrogarci fin che vogliamo sull'esistenza e sulla 

realtà di questi mondi, ma non avremo mai una risposta. Sono irrilevanti, privi di 

significato dal punto di vista scientifico. Sono metafisica, non fisica. Ma 

esattamente la stessa conclusione era stata tratta erroneamente riguardo 

all'orizzonte di un buco nero. L'orizzonte degli eventi di un universo in eterna 

espansione è matematicamente molto simile a quello di un buco nero"247. 

Avremo quindi, sull'onda di questo stesso enunciato, la possibilità di formulare 

un'ultima equazione, quella per cui: in primo tempo l'orizzonte degli eventi stava 

ieri alla metafisica, esattamente come in un secondo tempo l'orizzonte degli 

eventi sta oggi alla fisica. Per conseguenza avremo la conferma che dalla 

metafisica→fisica. Non occorre aggiungere che nell'enunciazione aristotelica il 

cammino era, al contrario, inverso, dalla fisica il percorso conduceva ad un 

aldilà, quello della μετά τα Φυσικά "metá ta physiká", ossia della metafisica. 

Pertanto potremmo concludere che fisica e metafisica si rispecchiano l'una con 

l'altra dialogando ininterrottamente fra di loro. Entrambe possiedono, nella realtà 

dei fatti, sia lo stesso gradiente di prova che quello di ipotesi. Mi piace 

rimemorare al proposito l'aforisma shakespeariano: siamo fatti della stessa 

sostanza dei sogni, ma il sogno molto spesso è la rappresentazione più concreta 

del reale, poiché è proprio nel sonno che si ha la possibilità di trovare le risposte 

agli enigmi, sia esistenziali che matematici, della nostra vita.  

La prima idea, quella dell'incipit relativa al Logos, ci riporta al perché 

dell'esistenza del Divino e quindi a quella dell'esistere del Grande Architetto 

dell'Universo. 

Un Grande Architetto che, durante il rituale celebrato nella Libera Muratoria del 

Grande Oriente d'Italia, viene evocato ritualmente dall'ex Venerabile (o, in 

assenza, dall'Oratore) con l'enunciato: "per il bene dell'umanità ed alla gloria del 
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Grande Architetto dell'Universo"248. Un per il bene dell'umanità finalizzato 

secondo i canoni filantropici della Libertà, Uguaglianza e Fratellanza, ed alla 

gloria dell'ideale poieutico del Grande Architetto o del Grande Poieuta 

dell'universo. Un universo il cui incipit cosmologico sembrerebbe coincidere 

con la tremenda Forza del Big bang, che ha poi creato l'immensa Bellezza di 

tutto ciò che ci circonda, espressa con la più incommensurabile Sapienza.  

Un incipit luminoso, un fiat lux 249, che si rispecchia, specularmente, con i tre 

enunciati: "Che la Sapienza illumini il nostro lavoro", "Che la Bellezza lo irradi 

e lo compia", "Che la Forza lo renda saldo". 

Un insieme questo che, restando nei nostri cuori, ritroviamo, ancora 

specularmente, nella chiusura dei lavori, nel conchiudersi lineare di Forza, 

Bellezza e Sapienza. Un conchiudersi che è lo stesso con cui ha il suo incipit la 

vita dell'universo, nella quale, proprio come in un gioco di specchi, ognuno di 

noi si riverbera. Verrà in tal modo coniugata quella terna, sempre più aeterna, 

propria dello spirito divino del Grande Architetto dell' Universo. Uno spirito 

divino che anima ognuno di noi, unitamente alla sua poiesis.  

Con questa convinzione si conclude temporaneamente il mio lavoro. Un lavoro  

così piacevole a cui mi dispiace dare una fine. Ciò mi obbliga, al fine di 

prolungare il mio piacere e quello del lettore, a rimemorare le parole del Fedro 

di Platone: "Poiché dunque il pensiero di un dio si nutre di intelletto e di scienza 

pura, anche quello di ogni anima che abbia a cuore di accogliere quanto le si 

addice, quando col tempo abbia scorto l'essere, ne gioisce e, contemplando la 

verità, se ne nutre e si trova in buona condizione, finché la rotazione circolare 

non riconduca allo stesso punto. Durante l'evoluzione esso vede la giustizia in 

sé, vede la saggezza, vede la scienza, non quella alla quale è connesso il 

divenire, né quella che è diversa perché è nei diversi oggetti che noi ora 

chiamiamo enti, ma quella che è realmente scienza nell'oggetto che è realmente 

essere. E dopo aver contemplato allo stesso modo le altre entità reali ed 

essersene saziata, si immerge nuovamente nell'interno del cielo e torna a casa. E 
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una volta arrivata, l'auriga, arrestati i cavalli davanti alla mangiatoia, li foraggia 

di ambrosia e dopo questa li abbevera di nettare" 250. 

La stupefacente bellezza di questo scritto ci lascia incapaci di esprimere 

qualunque commento. Gli accenni alla verità nella quale si intravede la presenza 

del divino, della scienza nella quale si intravede il Logos, e la spinta naturale 

verso il sapere che nutre di ambrosia e nettare la nostra intelligenza, sono 

l'epifania più rappresentativa del percorso culturale compiuto dalla civiltà 

occidentale. 

Altresì in questo scritto si mostrano all'evidenza quelle tracce significanti per cui 

quel Logos. in quanto anche verità, unito a quel Theos ossia al divino, 

diverranno infine il Dio giovanneo. D'altro canto il Logos, o la scienza del 

divino che compenetra il tutto, conformando parole quali fisiologia, patologia, 

biologia, antropologia, geologia, cosmologia, ed ancora in miliardi di voci come 

il lettore potrà costatare on line, diviene il Recipiendario della gnosi o del 

coniugarsi della nostra conoscenza. Del resto proprio l'essere umano è un essere 

speciale: "lo sviluppo specifico della nostra corteccia cerebrale è correlato a una 

diversa e peculiare attività di migliaia di meccanismi di regolazione 

dell'espressione del DNA, presente nei nostri neuroni"251 che ci rende superiori, 

nel bene e nel male252, ad ogni altra forma vivente presente sulla terra. Ogni 

Libero Muratore, che si definisce propriamente uomo libero e di buoni costumi, 

lotta con orgoglio253 e con coraggio254 per difendere quello spirito di pace e 

libertà, proprio come affermato rispettivamente e diacronicamente nel tempo da 

Antonio Perelli Presidente del Collegio dei Maestri Venerabili dell'Umbria, e 

Stefano Bisi Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia.  

E' necessaria a questo punto la chiarificazione di un concetto basilare, per i non 

appartenenti alla Libera Muratoria. Il Grande Architetto di ogni Libero 

Muratore, esprime in sé per sé un concetto ideale di universalità. Ogni Libro 

della Sacra Legge che lo rappresenta, può essere qualsiasi libro relativo a 

qualunque religione espressa dalla fede e dall'ingegno dell'essere umano. Quel 
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libro specifico è posto, unitamente ad altri simboli rappresentativi, sull'ara 

triangolare coperta da un drappo, e situata nel tempio massonico davanti alla 

cattedra del Maestro Venerabile. Pertanto in ogni luogo, il Libero Muratore di 

ogni paese nei diversi Oriente di appartenenza, reciterà durante il rito, alcune 

frasi significative relative al suo scritto sacro che spiritualmente lo rappresenta. 

Di conseguenza, ogni Libero Muratore si riconoscerà sotto l'egida del Grande 

Architetto dell'Universo, in quanto appartenente alla propria fede religiosa senza 

sentirsi discriminato ed, allo stesso tempo, senza discriminare tutti coloro che, 

indistintamente, appartengono ad altre fedi religiose. 

Questi principi e fondamenti si coniugano naturalmente con la filosofia di ogni 

Libero Muratore, che rifiuta ogni tirannide, sia agita attivamente che subita 

passivamente, esattamente come avviene per ogni Adéspotos, e superando, allo 

stesso tempo, ogni barriera culturale e geografica, esattamente come avviene per 

ogni Apolide. Ed è proprio il significante filosofico di Adéspotos l'Apolide che ci 

ha guidato fin qui. 

Una filosofia da noi professata e sconosciuta a tutti coloro che non vivono la 

sacralità dei nostri templi, e nella quale viene sancito il trinomio concettuale di 

Libertà, Uguaglianza, Fratellanza ed anche e soprattutto di Amore, verso ogni 

altro essere umano e la natura.  

Con ciò si conclude questo mio lavoro citando un crescendo sillogico a me caro 

di Tucidide255che dal passato emerge con tutta la sua premianza nel nostro 

presente: "per essere felici bisogna essere liberi e per essere liberi bisogna avere 

coraggio"256 
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Appendice: 

"In lui era la vita e la luce era la vita per gli uomini" 

 

In questo versetto del prologo di San Giovanni quel Lui si riferisce direttamente alla 

configurazione del Logos e quindi a quella di Dio. Che l luce sia la vita per l'essere 

umano ha una chiara corrispondenza ai fatti 

 

M. Bulletti 1, The Advance of the Geometric Structure of the Brain 

(GSB) and the Optogenetic Rehabilitation in the Coma 

 

1. Background. The first conception of the Geometric Structure of the Brain was found out 

by the author in March 1983. 2. Aim. The discovery has occurred during the rehabilitation of 

coma patients with spastic quadriplegia caused by different pathologic etiologies. 3-4. 

Method and Results. The technique consists in light stimulations with eight 3V torches, one 

with white light and seven with the solar spectrum colors, in a rigorous bio-feedback, with 

reactions that followed the sequential order of the Cartesian coordinates x, y, z. The technique 

has been applied only to coma patients. Here it is presented the first case completely 

rehabilitated in 6 months and presently normal: an 11 years old boy in a second grade (GCS) 

coma affected by hydrocephalus surgery after-effects, with severe neural suffering, spastic 

tetraparesis with hypertone and hyperflexia and the insertion of a cannula for the tracheotomy 

in situ. CT showed, amongst other things: ventricular dilatation, on the left side, presence of a 

hypodense collection, apparently hypertensive, in the front-parietal lobe and another 

hypodense collection in the right parietal lobe. 5. Discussion. The study and the monitoring of 

the 3 phases of the rehabilitation could unveil cerebral aspects still unknown in optogenetics 

and explain inedited dynamics of brain's plasticity which obligate an accurate study, to this 

day neglected. 

 

0.1. Introduction 

After the publication on April 2014, in Science, of the article by Karl Deisseroth et al. 

Structure-guided transformation of a channelrhodopsin into a light-activated chloride 

                                           
1 Psychotherapist, Via Francesco Alunni Pierucci, 33 -06132- Perugia (ITALY), mail: info@mariobulletti.it, 

phone number: +39.075.517.0599, mobile: +39.348.8243663. 
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channel, are evidents the optogenetics studies from basic biology to the mammalian2. In my 

sperimental investigation are obtains incredibles results but in the human, results that want be 

placed in the light with a proper research. As a consequence we have considered worthwhile 

to publish this work of ours, which is a study of human experimentation. In this article, 

Methods, Results and Discussion are presented in a synchro-diachronic series in order to 

provide the reader with a more functional and direct reading that occur so gradually 

recovering from the asperities of contextualization. 

We are presenting an original research about the first discovers of the GSB. In the future we 

would like to use this technique to rehabilitate patients who have the same situation. At the 

same time, the computation of the sequence of the optogenetic stimulations which shape the 

technique can be used as a digital paradigm for the regulation of a computerized system that 

reproduces the functioning of the human brain. 

The medical reports of the last two computerized tomographies (CTs), before A. Leonardo's 

hospitalization, showed: 'Ventricular dilatation. Catheter in situ on the level of the right 

occipital horn. Presence of drill holes at the level of the right parietal bone, due to a previous 

treatment for a bilateral subdural haematoma. On the left side, presence of a hypodense 

collection, apparently hypertensive, in the front-parietal lobe. Another hypodense collection 

in the right parietal lobe. The report of the current examination is similar to the one of the 

previous tests (11368); there is also a significant ventricular dilatation here; the hypodense 

collection is still in the left front-parietal and on the right parietal areas. 

According to Glasgow Coma Scale (GCS), the clinical test showed the following responses in 

Leonardo: Eyes 2: 'opens eyes in response to painful stimuli', Verbal 1: 'makes no sounds', 

Motor 3: 'abnormal flexion to painful stimuli (decorticate response)'.Therefore, with a total of 

6 points out of 15, the patient was in a coma of second grade in a scale from 1 to 5, in which 

the lowest grades mean the most serious illness. As a result, the clinical examination also 

showed a spastic tetraparesis with hypertone and hyperflexia, and the insertion of a cannula 

for the tracheotomy in situ. Once the effectiveness of this rehabilitating technique was 

satisfactorily proved, the same technique was repeated in the neurochirurgical clinic and in 

the intensive-care unit (ICU) of the Regional Hospital of Perugia (Italy). There were 21 

patients treated: seventeen had different traumatical pathologies of the brain, one patient with 

non-traumatic etiology, that's to say, a haemorrhage of the cerebral trunk and three who were 

                                           
2 A. Berndt - S.Y. Lee - C. Ramakrishnan - K. Deisseroth, Structure-guided transformation of a 

channelrhodopsin into a light-activated chloride channel, in Science, April 2014, 344 (6182): 420-4. 
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transferred to another hospital before fulfilling a ten-days treatment. The 18 treated patients 

experienced a very fast total rehabilitation: from 6 months of Leonardo's case to three years of 

the patient who had suffered a haemorrhage of the cerebral trunk. With a certain frequency, 

the rehabilitation time was proportionally related to the seriousness of the illness. When the 

experimental work finished, we also did a regular medical supervision of some patients for a 

long time. There was a computer technician, a nurse, a truck driver, a university teacher of 

Maths and a farmer. After 25 years, they had an absolutely normal psycho-physical situation 

and a good social integration. 

The international restaurant chain manageress was the only case of a complete social 

integration, who died of a cause external to the haemorrhage of the cerebral trunk. 

This optogenetical technique has often been repeated by other specialists, always with higher 

results than expected. 

At this moment, the author can state that the technique has had so positive results because he 

followed the correct itinerary prefigured by the Cartesian co-ordinates x, y, z. These co-

ordinates are orthogonal exactly as the axis of the GSB described by Wedeen et al. (Wedeen 

et al 2012)3. Besides, according to the author's research, which has not been discovered up to 

now, the spastic tetraplegia of the patients disappeared when the optogenetic stimulation 

connected their responses positively in the vertical axis z of the Cartesian co-ordinates. The 

same patients started recovering their mental functions. 

 

0.2. An Introduction to the Optogenetic Technique 'Leonardo' by Mario Bulletti 

 

The light stimulations were done in a dark room, using eight 3-volt torches. The first one 

emitted a white light and the other ones emitted a colored light with films which reproduced 

the seven colors of the rainbow in the following order: red, orange, yellow, green, light blue, 

indigo and violet. The light stimulation had a response from the patients in coma when it beat 

on the front-back axis of the Cartesian axis x. At the beginning there were only responses in 

this axis. There weren't any responses in the horizontal Cartesian axis y, or in the vertical 

Cartesian axis z of the homonymous co-ordinates. As the time passed, it was checked with 

every patient, that everyone responded to the light stimulations only in this compulsory 

sequence x, y, z. Afterwards, when there was a response to the first phase of beating 

                                           
3 V.J. Wedeen - D.L. Rosene - R. Wang - G. Dai - F. Mortazavi - P. Hagmann - J.H. Kaas, W.I. Tseng, The 

Geometric Structure of the Brain Fiber Pathways (2012) Science 30; 335 (6076): 1628-34.  
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stimulation, the stimulation with permanent light could go on. It's relevant to say that the 

stimulation was in a dynamic relation to the positive responses from the patients. The 

dynamics was consequently organized according to a compulsory feedback managed by the 

patient. The course followed this pattern: a) stimulation, b) acceptation of the stimuli, c) 

response to the stimuli, d) extinction of the response to the stimuli, e) a new stimulation with 

a different color, f) acceptation of the procedure of the new stimuli and repetition of the 

successive previous steps. The objective of the method used in every sequence was to avoid 

therapeutical insistence on an already strong traumatized person. This empirical investigation 

demonstrated that the acceptance of the stimuli improved the response when they were graded 

and adapted to the patients' possibilities. 

In short, the author followed a method of a graded and progressive stimulation in the patients. 

He always considered the patient as a subject with its own personality, that is, as a psycho-

physical hendiadys and not only as a mere passive object. This was true in Leonardo's case 

and in the other 17 treated patients (Bulletti 2004)4, (Bulletti 2010)5. 

At present, the dynamics is clear because the activated technique followed the pattern of the 

three orthogonal axes, that's to say, the GSB discovered by the author in March 1983 and 

confirmed by Wedeen et al. in March 2012. 

That's useful to remember that in 1982, the year when the investigation of this optogenetic 

stimulation started, there was a precise contraindication (Rappaport 1982)6. This 

contraindication warned about the adverse effect of the light stimulation in patients with 

intracranial pressure, as it was in the A. Leonardo's case of the unbalanced hydrocephalus, 

who was completely rehabilitated by the author. This positive result shows that the preceding 

techniques of the Optogenetic Rehabilitation in coma were not carried out in the proper way. 

On the contrary, the technique used by the author revealed the correct GSB function. 

 

0.3. More explanations about 'Leonardo' technique 

 

In the empirical confirmed praxis when a patient diminished its response to a color with an 

eye, which was stimulated at first, the other eye was stimulated in a second place with the 

same color. When the response of the second eye extinguished, he was shown another color 

                                           
4 M. Bulletti, La genesi della violenza in Occidente. Volumnia, Perugia, 2004. 
5 M. Bulletti, La completa riabilitazione con una semplice tecnica di stimolazioni luminose di un adolescente 

di 11 anni, affetto da una grave sofferenza cerebrale, in Circolo di Corrispondenza della Quatuor Coronati, 

2010, pp. 105-203. 
6 M. Rappaport - K.M. Hall - H.K. Hopkins, Disability rating scale for severe head trauma: coma to 

community, in Arch Phys Med Rehabil, 1982; 63:118-123. 
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stimulating the first eye with this color and afterwards the second eye. When the response to a 

color finished, he was shown another color following the succession of the order of rainbow 

colors, using always the white light at the end. The phenomenon of the diffraction 

present in the physics of the optics, is reproduced in this way: the white light is divided in the 

rainbow colors and the sum of these colors reforms the white light. In this way, a technical 

form was activated on the mathematical operation, so there was 1) a white light - unitary set, 

2) colored lights - a divided set, 3) a white light - unitary set. 

The described methodology is a continuous synchro-diachronic process, always activated by 

the patient, even though he is in coma, responding on feedback to every light stimulation. The 

subject in coma responds watching the light of the torch. That's the response that guides and 

conditions the sequence of the light stimuli and the direction in the sequential space of the 

Cartesian co-ordinates. In fact, the Cartesian axis x corresponds to the dorso-ventral axis, the 

Cartesian axis y corresponds to the medio-lateral axis and the Cartesian axis z corresponds to 

the rostro-caudal axis by Wedeen et al. The two axial series are both orthogonal and they can 

be superimposed with little structural differences, which don't modify the base of the 

orthogonal aspect. Due to the empirical praxis, the author had to follow the compulsory 

course of the Cartesian sequence, which showed the function of the GSB. 

We observed that it was not possible to proceed from the axis x to the axis z because the 

continuity of the synchro-diachronic process was compulsory. This is the conditio sine qua 

non of the empiric rehabilitation process. It was clear that the stimulation followed the genetic 

course of the development, according to brain Triune by Paul McLean (MacLean 1973)7. It's 

logical to pay attention to the fact that in each of the three different MacLean brains there was 

and still there is a particular Cartesian structuration of the brain. 

 

That is useful to say that every light stimulation was accompanied by sound stimulations, in a 

particular way designed for the mother, the father, relatives and friends to request that the 

patient followed the light. They did this according to the Cartesian topica where the light was. 

The relatives of all patients in coma, of Italian ethnicity, also participated in the light 

stimulation. They signed the informed consent form together with the consent participation in 

the empirical practice of rehabilitation. It was conformed therefore a methodological practice 

that began with the case (A) of Leonardo and continued in all those cases with present 

relatives.  

                                           
7   P. D. MacLean, A triune concept of the brain and behaviour, University of Toronto Press, 1973. 
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0.4. A brief explanation of the antecedents of optogenetical 'Leonardo' technique 

The author reveals the facts of the discovery of the 'Leonardo' technique. He names this 

'Leonardo' technique, because he was his first patient who was treated with this particular 

technique. 

For a clear explanation, the following is stated in the first person. 'On January 18th 1983 it 

was the first time that I entered the room no 4 of the Regional Hospital of Perugia, managed 

by Prof. Alessandro Casotto, where Leonardo was. I made his mother this question: "What 

happened to your son?" She didn't answer to my question but she started crying. Then I 

realized that little Leonardo increased the breathing pace when he heard his mother's crying. I 

noticed it when he blew stronger from the cannula of the tracheotomy. I immediately thought 

that, although the boy was in coma of the second grade of the GCS scale, he was able to 

communicate with his mother by means of the emotional communication. 

 

During my MAS in psychology at the Université Catholique de Louvain, I had studied the test 

of the 'Piramide de couleurs' by Pfister8, where the colors were associated to the emotions. 

Little Leonardo wasn't able to activate his ideative expression due to his health state. The 

word idea either in classical Greek (veidon) or in Latin comes from the word video. Then the 

consonant v disappears and becomes ideo, synonym of the 'ideative function'. An 'ideative 

function' as Archimedes' eureka, which is the highest expression of the human psychological 

creativity. Consequently, as the sight is activated by means of the light, I had the fortunate 

idea of stimulating little Leonardo with colorful lights. This idea exactly focuses the 

principles and aims of the optogenetics nowadays. The result was positive, not only with little 

Leonardo, but with the series of the 18 cases, above mentioned. 

Today Leonardo is 42 years old and works regularly as a computer technician. He has an 

ordinary life and nobody knows that he has had so difficult moments in his life. And this also 

happens with the other patients who have survived. 

 

Acknowledgments:the author dedicates this work to the memory of Prof. A. Casotto who 

started this research work. 

  

                                           
8 D. Anzieu, Les méthodes projectives, Puf, Paris, 1980, p. 190. 
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efficient, and sensitive optogenetic inhibition. 
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Short account of the phenomenology and the author 

 

The phenomenological line such as is experienced by the author is rooted on one hand in the 

Socratic maieutic reaching up to the latest developments in psychoanalysis, without 

neglecting the pre-Socratic philosophy. On the other hand has its roots in biology coming up 

with the latest developments in theoretical physics such as those of Einsteinian relativity, 

quantum mechanics and information without losing the cognitive and behavioral psychology 

of which this article is an exemplary expression. Therefore this vast panorama of research 

expressed in the contents of the the author's bibliography, requires an extensive knowledge of 

the human sciences, to achieve the synthesis of the global vision that this wider context 

requires. In fact, the identification of the phenomenon in its global image is the end to which 

every researcher wants to reach. A destination that moves in the first through the Cartesian 

reductionism overcoming the barrier of anosognosia that prevents to make clear the 

phenomenon, ultimately, for the programming of the correct path of theoretical configuration 

defined by some as the Archimedean Eureca. Moreover, the discovery made by the author on 

the geometric structure of the brain currently confirmed by the recent studies of optogenetica, 

and anticipated for decades by the author, opens a new path and generates new questions on 

the subject of hendiadys of the body and the soul or the neuro psychophysiology. This is the 

most desired theoretical meta, until today, from the research of alexandrian academics as the 

Neuroanatomist Erasistratus of Ceos (304-250 BC) or Herofilo of Chalcedon (335-280 BC) 

who first spotted in the brain the seat of intelligence. 

Mario Bulletti was born March 2, 1946 in Perugia, Italy and in 1997 he has gone blind in both 

eyes. This factor, however, did not prevent him from leading a normal psychophysical life. 

From a professional point of view this has greatly facilitated his abilities and possibilities and 

it has greatly improved its sensitivity and intuition. 

His quest for knowledge is constantly active and dynamic enough to make him say that life 

and destiny are never definitive, but set in an eternal Panta rhei.  

 

 

 

 

 

 

 


