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Forse già  nella linguaggio, o quello che  pensiamo essere ai  primordi culturali della  
comunicazione, ci sono i  germi di quel dualismo, che è uno dei tanti sinonimi di una 
antica forma religiosa che porterà al Mitraismo ed altre simmetriche equivalenze? 
E poi allo Gnosticismo?  
Esaminerò anche questo punto,  per ora proseguo il cammino nel sentiero, cercando 
di essere razionale nel momento che iscrivo il  poligono all’interno del cerchio.  
E  guardo dall’alto del  monte, che  per  un  attimo  e  non  solo è divenuto Olimpo 
degli  Dèi, montagna sacra di Mosè, oceano primordiale del  nulla e molto altro 
ancora. Non dimentico che la mia anima, il mio sé è molteplice in questo lungo 
divenire, ragione per cui devo essere accorto ai  precipizi della contraddizione che lo 
spirito coniugato alla materia del corpo spesso crea in questa difficile unione.  
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  La  mitologia , intesa  come  complesso  di  storie  più  o  meno  elaborate  sull’ origine  del  modo  di  
funzionare , è  un  tratto  caratteristico  della  mente  umana  moderna , della  sua  capacità  di  creare  
mondi  condivisi , grazie  al  mezzo espressivo  rappresentato  dal  linguaggio . 
Fondamentalmente  sotto  questo  profilo  è  una  mitologia  della  creazione , ossia  una  spiegazione  
delle  origini  di  un  popolo . L’ uomo , evidentemente , non  può  sopravvivere  nel  cosmo  senza  
credere  in  qualche  versione  del  mito  dell’ eredità  universale .  Ha  osservato  J. Campbell : -  Ogni  
popolo  ha  ricevuto , per  tramite  dei  suoi  eroi  e  direttamente  dal  potere  soprannaturale , i  segni  
della  sua  predestinazione , quotidianamente  confermati  nella  vita  e  nell’ esperienza  dei  suoi  
individui .  
 E . Wilson  biologo  afferma  la  stessa  cosa , ma  con  maggiore  propensione  all’ analisi  :-  La  
predisposizione  alla  fede religiosa  è  la  forza  più  complessa  e  potente  della  mente  umana  e  con  
ogni  probabilità  è  una  componente  del  comportamento  umano  che  non  può  essere  sradicata.  
 E’  uno  degli  universi  del  comportamento  sociale , riconoscibile  in  ogni  società , dalle  bande  di  
cacciatori-raccoglitori , alle  repubbliche  socialiste .  Come  poté  questa  forza  scaturire  dalla  fonte  
della  coscienza ?  
Quando  divennero  consapevoli  di  se  stessi  come  individui  capaci  di  provare  sentimenti  e  spinti  
da  motivazioni , gli  uomini  attribuirono  sentimenti  analoghi  non  solo  ai  propri  simili  ma  anche  
agli  altri  animali  e  agli  elementi  inanimati  del  mondo.      
Ipotizza  lo  psicologo G. Gallup  : -  visto  che  era  possibile  comprendere  e  a  volte  manipolare  il  
comportamento  altrui , sorse  l’ idea  che  anche  il  resto  del  mondo  potesse  essere  compreso  e  a  
volte  manipolato .  Spesso  però  il  mondo  appariva  pieno  di  forze  elusive , di  misteri  dotati  di  
grandi  poteri .   
( Lewin,  Le origini dell’ uomo moderno) 
 

Quindi appare chiaro che alla fonte del linguaggio e parallelamente ad esso c’è la  
scintilla della coscienza, dettata dalla introspezione  umana.   
Un esempio espresso nel  momento che ho evidenziato un frammento di ciò che  
sembra essere l’origine del concetto di negazione nella lingua  Indoeuropea.  Ma ciò 
non vuol dire a mio parere che la cultura e l’evoluzione umana che releghiamo  
affianco allo sviluppo del  linguaggio, provengano da lontani popoli artici del nord , 
come spesso si è tentato erroneamente di dimostrare.  
Sarebbe un limite imperdonabile per il nostro sapere. Commetteremmo sicuramente  
errori storici e non solo, che hanno legittimato alcuni abomini dei quali conserviamo  
ampia memoria. 
 
 
I  suoi  seguaci  continuarono  a  ritenere  questa  fantastoria  del  tutto  attendibile  e  un  membro   
della  società  teosofica ,  Scott  Elliot , pubblicò  due  libri ( La  storia  di  Atlantide , 1895 e  La  
perduta  Lemuria , 1904 )  nei  quali  raccontò  quanto  sosteneva  di  aver  appreso  a  sua  volta  
dalle  “ registrazioni  akasiche “ .  Queste  furono  alla  base  di  una  fantageografia  che  si  sviluppò  
insieme  alla  fantastoria . Già  madame  Blavatskij  aveva  descritto  la  fine  di  Atlantide  come  
conseguenza  anche  di  uno  scontro  tra  i  suoi  sapienti ( che  usavano  poteri  occulti a fini  malefici )  
e  i  saggi  maghi  di  una  società  chiamata  Sham bha lah.  Scott  Elliot  continuò  il  racconto  nel  
testo  del 1895  affermando  che  i potenti  maghi di Atlantide  insistendo  nell’ uso  dei  loro  poteri  a  
fini  malefici  ruppero  il  legame  con  gli  “ istruttori  occulti “  trasformando  la  positiva  magia  



 3 

bianca  in  una  negativa  magia  nera . Essa  sconvolse  l’ equilibrio  naturale , provocando  grandi  
cataclismi . I  maghi  malvagi  non  desistettero , comunque  dai  loro  propositi . Gli  istruttori  occulti , 
definiti  dallo scrittore “ iniziati” , si  trasferirono  allora  in  Egitto  poco  prima  che  Atlantide  fosse  
definitivamente  sommersa .  Si  cominciò  allora  a  discutere  sulla  possibile  ubicazione  della  mitica  
Atlantide , di  cui  già  aveva  parlato  Platone  e  che  Scott Elliot  collocava  almeno  in  parte  nell’ 
emisfero  boreale  a  partire  dall’ attuale  Groenlandia . L’ intreccio  tra  questa  fantageografia  e  l’ 
antica  convinzione  che  la  culla  dell’ umanità  fossero  le  catene  montuose  tra  l’ India  e  il  Tibet , 
fece  collocare  in  quest’ ultima  regione  Sham  bha lah , sede  dei  maghi  buoni  e  dell’ antica  
sapienza . E  il  celebre  esploratore svedese  Sven Hedin , scopritore  delle  sorgenti  del  Brahmaputra , 
si  mise  tra  il  1899  e  il 1902  alla  ricerca  di Sham bha lah . Non  la  trovò , ma  raccontò  i  
suoi  viaggi  tra  la  Mongolia  e  il  Tibet  nel  secondo  volume - de  Im  Herzen  vom  Asien -  (Nelle  
nebbie  dell’ Asia), pubblicato  a Lipsia  nel  1905 . In  questa  città  nel  1912  venne  fondata  una  
Germanen-Thule-Sekte  che  anticipa  il  Germanen  Orden   del  1913  e  la Thulegesellschaft  del  
1918 , dalla  quale  deriva  direttamente  il  partito  nazista  durante  il  conflitto  1939-1945.  
Bracher  ha colto  una  parte  della  realtà  quando  definisce  quegli  Orden  e  Sekte “ banditori  di  
teorie  germanomani  e  antisemite  con  infiltrazioni  occultistiche , i  cui  scritti  probabilmente  
suggestionarono  a  Vienna  anche  il  giovane   Hitler “.   
( G.Galli, Hitler e il  nazismo magico) 
 
 
Dobbiamo invece ricordarci che il  grande  periodo di glaciazione del Magdaleniano 
che durò fino a 18.000 anni fa’comportò nei nostri antenati tutta una serie di 
mutamenti. 
Quello che è interessante rilevare, come in qualche  maniera le parole e alcuni  
vocaboli, dipendessero direttamente dalla struttura anatomica dell’uomo primitivo, e  
in maniera specifica dalla  formazione e posizione della sua laringe.  In  dipendenza  
da questo sono nati i primi suoni vocali. 
Parallelamente a questo dato di fatto possiamo formulare alcune ipotesi, per cui  ne  
deriva che la capacità di espressione conseguente all’emissione di suoni, propria  
dell’uomo quale essere vivente, cioè la volontà di esprimere qualcosa, è una capacità   
innata e segue di  pari  passo la sua formazione, dalla  pubertà alla  vecchiaia. Queste  
fasi sono analoghe allo sviluppo dell’uomo stesso, da quando  carponi ha imparato a  
procedere su due arti, e poi a camminare. 
Questo modo di procedere nello studio della ‘crescita’ , porta a delle interessanti  
simmetrie. 
Ma che cos’è esattamente il concetto di  simmetria?  
 
 
 Nel  linguaggio  corrente  il  termine  ha  due  significati  diversi . Il  primo  è  vago  e  corrisponde  alla  
eleganza  delle  proporzioni , il  secondo , più  preciso , si  riferisce  alla  ripetizione  di  motivi  in  una  
forma . E’  questo  secondo  aspetto  che  interessa  il  matematico . 
Il  corpo  umano ha  simmetria  bilaterale : non  si  può  distinguere  un  individuo  dalla  sua  
immagine  in  uno  specchio , perché  la  metà  destra  e  sinistra  di un  corpo  sono  sovrapponibili .  
Una  stella  di  mare  con  cinque  bracci  identici  comprende  cinque  assi  di  simmetria . Un  fiocco  
di  neve  possiede  sei  assi  di  simmetria . Allo  scopo  di  definire  esattamente  l’ essenza  della  
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simmetria , i  matematici  si  interessano  non  solo  alla  forma  degli  oggetti  simmetrici , quanto alle  
trasformazioni  che  si  possono  far  loro  subire . Supponiamo  di  presentare  ad  una  persona  una  
stella  di  mare  perfettamente  simmetrica  posata  su  un   tavolo ,  poi  mentre  il  soggetto  guarda  
altrove , ruotiamo  la  stella  di  mare  di  un  quinto  di  giro . La  persona  interrogata  non  saprà  
decidere  se  la  stella  è  stata  ruotata  o  no . Queste  trasformazioni  lasciano  la  stella  immutata  e  
formano  un  insieme  chiamato  gruppo.      
(Simmetria  e  realtà , I quaderni le Scienze ) 
 

 
Ora fermiamoci un istante e torniamo alla consonante  - N -  nelle origini delle lingue  
Indoeuropee.  
Ci accorgiamo che anche in cinese è attestata una relazione tra l’idea di negazione e  
il  linguaggio di - oscurità - delle  acque  profonde.  Invece  con  la  radice  - AN - , 
respirare, l’indoeuropeo diede vita a molti termini in cui il soffio delle acque  
esprimeva energia e creatività, NAK  - il  moto  curvilineo  delle  acque,  NAKTA-   
(moto di rotazione dell’acqua)….notte. 
- NAKTA -, notte, si trova frequentemente nel rg veda. Lo stretto legame fra la notte  
e le acque cosmiche è sottolineato molto chiaramente.  
Ora facciamo un balzo in avanti e andiamo al quotidiano ‘La Repubblica’ di sabato  
‘12  agosto  2006’, a  pagina  27, leggiamo : -  nasce il  più grande dei telescopi,  
l’occhio più grande del  mondo è  targato Europa, l’ Extremely  Large  telescope  
pronto per  il  2015. “….  Vorremmo  capire  come  è  fatto  quel  25%  di  materia  
oscura dell’ universo che non  riusciamo a vedere ….. .” 
Un occhio sulla nostra galassia, come il nostro migliaia di anni fa’, quindi  la  
simmetria  matematica  può essere applicata, ma non solo : “La  via  Lattea  è  la  
galassia  per antonomasia, cioè la galassia di cui fa parte il sole.  Si stima che  
contenga almeno 2. 10 (elevato all’11) di  stelle;  si  ipotizza però che  una  parte  
preponderante della  materia di cui essa è costituita non sia direttamente osservabile ( 
materia oscura ).  L’intera via Lattea è dotata di  un  moto di  rotazione  intorno ad un 
asse, passante per il centro galattico e viene considerata  come una galassia spirale 
normale .” 
 
Per rendere la simmetria ancor più chiara e ricondurla alla struttura della coscienza e  
quindi del linguaggio, su cui disquisivo prima, cerco di approfondire……..  
 

 
Fin  dagli  anni  60 , alcuni  scienziati  hanno  ipotizzato  che  le  comete , e  gli  altri  residui  della  
formazione  del  sistema  solare , abbiano  arricchito la  Terra  di  molecole d’ acqua  e  di  vari  gas , 
permettendo  la  formazione  dell’ atmosfera e   degli  oceani  che  rendono  abitabile  il  nostro  pianeta . 
Un  numero  crescente  di  studiosi  compreso  il  nostro  gruppo  dell’ Astrochemistry  Laboratory , 
presso  la  Nasa , ritiene  ora  che  anche  alcune  importanti  - materie  prime-  necessarie  per  la  
comparsa  della vita  siano  giunte  dallo  spazio .  Alcune  di  queste  molecole  organiche  extraterrestri  
formavano  capsule  porose  che  potrebbero  aver  ospitato  i  primi  processi  cellulari .  In  questo  
scenario , le  premesse  per  la  comparsa  della  vita  furono  poste  oltre  quattro  miliardi  di  anni fa , 
quando  una  nube  interstellare  fredda  e  oscura  collassò  nel  disco  rotante  di  gas  e  polvere  
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caldissimi  che  diede  origine  al  sistema  solare . La  Terra  condensò  poco  tempo  dopo  il  sole , 
circa  4,5  miliardi  di  anni fa , e  si  è a lungo  ritenuto  che  l’ acqua  e  gli   ingredienti  della  vita  
fossero  presenti  sul  nostro  pianeta  fin  dagli  inizi . Oggi  però , molti  scienziati  suppongono  che  la  
terra  primordiale  fosse  calda , secca  e  sterile .  Via , via  che  le  nuove  ricerche  inducono  a  
ritardare  il  momento  in  cui la  terra  divenne  abitabile , altre  scoperte  svelano  indizi  sempre  più  
antichi  di  forme  viventi . I  microfossili  rinvenuti  in  antiche   rocce  dell’ Australia  e  del  Sudafrica   
dimostrano  che  la  vita  sulla  terra  era  certamente  fiorente  3,5  miliardi  di  anni  fa . Rocce  
ancora  più  antiche  della  Groenlandia , risalenti  a 3,9  miliardi  di  anni  fa’ , contengono  impronte  
isotopiche  del  carbonio  che  possono  essere  state  lasciate  solo  da  organismi viventi .   
( Dallo  spazio le molecole della  vita, Le  Scienze )  
 
 
“ NEL  NOSTRO  CONTESTO, LA  PAROLA  GRUPPO  NON  HA  SOLO  IL  
SIGNIFICATO  DI  RAGGRUPPAMENTO, VALE  A  DIRE  INSIEME  DI  
TRASFORMAZIONI.  ESSA  SI  RIFERISCE  A  PROPRIETA’  MATEMATICHE  
DELLE  TRASFORMAZIONI ”    
( assunto 1) 
 
 

Allora ne consegue che  il  gruppo  (- E -) ( lo  chiameremo - E -  come  espressione :  
la  quale è manifestazione estrinseca di  sentimenti, pensieri, parole, frasi, con  cui  si  
esprime un concetto,  la struttura dei significanti attraverso i quali  viene trasmesso un 
contenuto. In  maniera  simmetrica in  matematica:  una  successione di simboli 
indicanti il risultato di un numero finito di operazioni da  eseguire su quantità note o 
incognite  numeriche, espressioni  numeriche, o letterali , espressioni  letterali.  
A seconda del  tipo degli operandi  e degli operatori, l’espressione si dice  razionale, 
irrazionale, algebrica, differenziale.) a cui  appartiene  la consonante - N -  (come 
abbiamo visto nel  testo di  Rendich) contiene in sé delle  capacità di combinazioni 
nel panorama fonetico, in cui  risiede il  principio della  parola, ugual similitudine che 
vedremo poi con la  musica:  N  acqua, AN  avvio,  NA  no,  non  NAK,  moto 
curvilineo delle acque, NAK notte,  NAKTA  moto di  rotazione compiuto dalle 
acque, notte. 
NABHA nebbia, Nada fiume, NAKA firmamento. 
 
 
 Buio . Tanti raccolti piccoli piccoli . 
 Freddo.  
Gamba di me ha male di fuoco e oh . 
 Oh . 
 Buio . 
Niente . Male di gamba , oh . Oh , mamma , io non è vivo da più  tempi di ghiaccio di quante è dita di 
me . Buio . Buio , male di pancia e freddo . Io e mamma fa cammino in sotto di alberi , con strani passi 
, e noi poggia io con lei , per che lei ha una gamba sola e una gamba sola  ha io e abbiamo ceppi di 
gamba tutti pieni di sangue . Buio . Buio , freddo e niente in pancia di me . Fuori . Buio .  
( A. Moore,  La voce del fuoco  ) 
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Adesso secondo il concetto di gruppo, come  rilevato dalla ‘simmetria’, ci muoviamo  
su diverso terreno geografico ( impostiamo il concetto di  frazione: tipo di notazione 
usato per rappresentare un numero razionale, espresso  come  rapporto tra due numeri 
interi  - m -  numeratore e  - n - denominatore,  la frazione è nulla se m =  0 ) non 
distante dal precedente, ed evidenziamo quanto segue (assunto  2), una  progressiva 
evoluzione dello stato di coscienza umana, nel contesto mitologico.  
E inscriviamo questa, quale  parte del tutto che definiamo - INFINITO -, come  
simbolo - 0 -. 
 
 
Mitra : -  il  nome  del  Dio  è  relativamente  antico . In  una  tavoletta  d’ argilla  del  XIV  secolo , 
proveniente  da  Boghaz-Koy  ( Turchia ) , Mitra  è  invocato  per  proteggere  un  accordo .  
 L’ alleanza  tra  i  cacciatori  si  stringeva  in  maniera  definitiva  solo  al  momento  di  consumare  
 l’ animale  catturato . Anche  i  vincoli  stretti  successivamente  verranno , di  norma  conclusi  con  un  
banchetto  comunitario ; a questo  proposito  porto  un  unico  esempio :  con  la  parola  Gilde  si  
indica  il  posto  consumato  da  tutti  i  membri  del  gruppo . In  condizioni  socialmente  più  
progredite  non  sarà  più  necessario  partecipare  alla  caccia  preliminare , occorrerà  però  macellare  
un  animale  domestico . In  epoche  antiche  l’ uccisione  delle  bestie  era  un  sacrificio  rituale:  chi  
compiva  il  sacrificio poteva  definire  l’ intesa  ed  era  il  capo  del  gruppo.  Si  è  visto  in  quale  
modo , patto , sacrificio  e  pasto  siano  intimamente  connessi . Ora  poiché  Mitra  è  il  Dio  del  
patto  e  nei  misteri  romani  di  Mitra  egli  è  ricordato  per  il  sacrificio  del  toro , è  naturale  
pensare  che  lo  stretto  rapporto  tra  patto , sacrificio  e  pasto  valga  anche  per  la  religione  
Mitraica . 
La  cultura  dei  primi  iranici  presentava  analogie  straordinarie  a  quelle  dei  primi  Indiani . 
Le  lingue  dei  due  popoli  erano  talmente  simili  da  poter  essere  considerate  come  dialetti  diversi  
di  una  stessa  lingua . La  comprensione dei  testi  iranici  più  antichi  è  stata  possibile  in  sostanza  
grazie  al  confronto  con  quelli  altrettanto  antichi  della  cultura  Indiana : Avesta - Veda .  
Per  poi  passare  da  qui  a  Roma , poi  in  Grecia .  
( R.  Merkelbach , Mitra  ) 
 
 
 Con una lenta falcata che non disturbava la quiete di quella superficie avanzai tra i pesci ottusi e gli 
sprovveduti uccelli d’ acqua e così cominciai la mia caccia . 
Tengo ora le gambe divaricate , appoggiate sui lati opposti delle secche , e un grosso pesce - luccico sguscia 
tra i miei piedi a piluccare le alghe grigiastre . Le mie dita stringono l’ impugnatura della lancia , poi si 
rilassano quando cambiano idea sul loro pasto . Quasi volesse darmi uno schiaffo , il pesce batte la coda 
e scompare . 
A volte mi fermo a pensare a come i pesci e le anatre vedano questa scena . 
 Io sono qui , furtivo , invisibile , e mi considerano uno di loro . Sono troppo ottusi per capire che io sono 
d’ un genere più elevato che voglio solo il loro male , e così scompaiono , senza mai capire , uno alla volta 
. Guardano  il grande uccello verde che a grandi passi cammina in mezzo a loro , eppure non lo legano 
ai loro compagni scomparsi . Ciò che si aspettavano di vedere , li rende ciechi ………… 
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Un  altro pesce , questa volta un barbo , si muove sfregando il muso tra i puntoni che tengo piantati a 
terra . Questa volta non aspetto e spingo la lancia su di lui . Quasi mi sfugge e trafiggo il suo fianco . 
Poi lo alzo alla luce del sole mentre ancora si dibatte sulla punta della mia asta . Gocce d’ acqua cadono 
intorno a lui , una fatale rugiada .  Cacciai per tutto quel giorno e poi per un altro , rannicchiandomi 
nella mia tana solo quando faceva buio e , nel momento in cui il sole si immerse nell’ acqua , avevo nella 
bisaccia molti uccelli e molte pertiche di pesci e infine , quando venne ancora  un latro mattino , mi misi 
in marcia per tornare a casa .  
( A. Moore, La voce del fuoco )  
 

 
Ora torniamo al concetto di  simmetria, dopo aver introdotto parte di un singolo  
parametro dell’‘espressione’,… e  approfondiamo…..  
 
 
Nel  gergo  della  teoria  dei  gruppo  un  quadrato  presenta otto simmetrie : 3 rotazioni , 4 riflessioni  
e l’ identità  che  corrisponde  a  nessuna  trasformazione .  
Ritorniamo  quindi  alla stella di mare  poggiata  sul  tavolo  che  ci  è  servita  come  esempio  del  
concetto  stesso  di  simmetria . Quando  si  combina  una  rotazione  di  2/5  di  giro , il  risultato  è  
identico  a  quello  che  si  ottiene  quando  si  effettua  direttamente  una  rotazione  di 3/5  di  giro .  
Questa  particolare  uguaglianza  è  ovvia , ma  i  gruppi  riservano  diverse  sorprese  matematiche .  
Immaginiamo  una  rotazione  di  3/5  di  giro  seguita  da  una  rotazione  di 2/5  di  giro , la  
trasformazione  combinata  è  identica  alla  rotazione  di  un  giro  completo . 
Cioè :  3/5  +  2/5 =  0    
Come  esempi  sono  stati  scelti  , stelle  marine  e  cristalli , sugli  ultimi  torneremo  dopo . 
( Simmetria,  Quaderni Le Scienze  ) 
 
 
    Ombellico  della  terra ,  cari  Su ! 
    eccelsa  su  tutte  le  terre , montagna  di  rame ! 
    montagna  di  rame  con  sette  porte ! 
    tu  che  cavalchi  un  cavallo  rosso-fulvo , 
    che  giochi  con  la  rossa  luce ! 
    eccelso  trono ,  palazzo  di  rame ! 
    tu  che  monti  sette  cavalli  fulvi  , 
    cui  è  stato  sacrificato  un  magnifico  fulvo 
    Cazim  Quam   su  cavallo  fulvo ! 
     possa  tu  creare  anime  di  lunga  vita ! 
    concedi  più  bestiame  per  il  pascolo , 
    concedi   magnifici  ombelichi , 
    concedi   cavalli  dalla   criniera  di  seta , 
    concedi  più  montoni  per  la  cavezza , 
    concedi  che  siano  allevati.    
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Questa poesia che ho riportato è l’ invocazione allo spirito CARI  SU, che  insieme  
ad altri  vennero raccolti dalla  viva voce dello sciamano Maray  Tamaj, di  42 anni, 
appartenuto al clan  Tangai degli altai. Nella loro concezione del  mondo e dell’ 
Universo ci sono 3 piani cosmici : IL  CIELO, IL  MONDO SOTTORRANEO, e la  
cosiddetta  TERRA  REALE. 
Lo  sciamano è il divinatore, la divinazione rileva fatti sconosciuti nei tempi passati, 
lo smarrimento di cose e  persone, gli avvenimenti a venire. 
Talvolta lo sciamano può influenzare il  futuro, come è  il caso dello Yadaci  altai la  
cui influenza si esercita sul  tempo atmosferico.  Lo  sciamano, inoltre, nella duplice 
veste di  divinatore e di  incantatore di  animali, è il mago della caccia del  gruppo. 
 
 

  Creata  insieme  alla  pioggia 
  discesa  insieme  alla  grandine 
  nei  giorni  estivi  tuo  è  il  temporale . 
  tu  dal  colletto  di  rosse  nubi , 
  Yagil  Quan  con  i  nastrini , 
  tu  che  giochi  sul  bordo  infuocato , 
  figlia  di  Kogo  Mongko ! 
  tu  che  sei  separata  dall’  azzurro  cielo , 
  che  sei  stata  creata  dall’  azzurro  cielo  chiaro 
  concedi  cavalli  affinché  noi  possiamo  cavalcarli 
  Imprimi  l’ anima  vitale  al  bestiame ! 
  Concedi  figli  da  stringere  al  cuore , 
  imprimi  l’ anima  vitale  ai  fanciulli ! 
  imprimi  l’ anima  vitale  ai  puledri  provvisti  di  criniera 
  imprimi   l’ anima  vitale  ai  montoni  legati  alla  corda ! 
 
 

Questa poesia  invece è l’invocazione a Yagil  Quan, spirito  femminile, abita  il  
secondo strato  celeste. A lei  vengono offerti  secchi di  latte di  giumenta  e  
vengono  sacrificati  un cavallo fulvo o grigio oppure una  giumenta, un  montone  
bianco dalla  testa  rossa  (le poesie sono il frutto di  una  ricerca  su  ‘Testi dello 
Sciamanesimo Siberiano e Centroasiatico’) . 
Ho evidenziato lungo l’arco dell’‘espressione’, altre  ‘frazioni’, ed  inoltre ho 
postulato delle evidenze quali affinità culturali  poste in taluni  ambienti  geografici.   
Per gli addetti ai  lavori non  c’è  bisogno di  rilevare similitudini fra i differenti gradi 
e livelli  di  talune cosmogonie, e  la  relativa associazione con il  mondo animale  
elevato a simbolo.  Lo  stratificare la propria antropologia culturale, in  ‘livelli   
geologici’, o  strati  appunto, che determinano quasi una sensazione conscia di  
musicalità  universale. In  numerose cosmogonie, infatti, troviamo il suono come 
fonte creatrice del  mondo.  
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M. Schneider  scrive : “  L’ abisso  primordiale , la  bocca  spalancata , la  caverna  che  canta , il 
singsing o supernatural  ground  degli  eskimesi , la  fessura  nella  roccia  delle  upanisad o il tao  degli  
antichi  cinesi , da  cui  il  mondo  emana  “ come  un  albero” , sono  immagini  dello  spazio  vuoto  o  
del  non  essere , da  cui  il  soffio  appena  percepibile  del  creatore . Questo  suono  nato  dal  vuoto è  
il  frutto  di  un  pensiero  che  fa  vibrare  il  Nulla  e , propagandandosi  crea  lo  spazio . E’  un  
monologo il  cui  corpo  sonoro  costituisce  la  prima  manifestazione  percepibile  dell’ invisibile .  L’ 
abisso  primordiale  è  dunque un  fondo  di  risonanza , e il suono  che  scaturisce  deve  essere  
considerato  come  la  prima  forza  creatrice ……Gli  Jakuti  come  altri  popoli  antichi  immaginano  
dio  come  un  grande  urlatore . 
Il  canto  del  creatore  è  identificato  molto  spesso  nel  tuono , come  vediamo tra  i Samojedi  e  i  
Coriaki  dell Asia  settentrionale .  Il  dio  indù  Siva  danza , suona  il  tamburo , il  flauto , la  
conchiglia  per  far  continuare  l’ esistenza  del  mondo . Il  mondo  creato  da  un  essere  che  è  canto  
sarà  necessariamente  un  mondo  acustico……..anche  la  tradizione  dravidica  fa  risalire  il  mondo  
ad  un  suono  di  tamburo , e certamente  la  vacca ( nube )  del Rgveda  è  il  medesimo 
strumento… ..”. 
 

 
Da una prima analisi ho notato dei termini discorsivi appartenenti all’universo dei  
nostri antenati, come simboli  ( +  ,  -  ,  X ,  e via dicendo….  ) comuni,  tornano  con  
rilevanza inconscia nelle manifestazioni sociali che caratterizzano la vita nei  suoi  
vari fenomeni, dall’irrazionale al razionale. Ragione per cui  mi servirò del concetto 
di - simmetria  -, che  rimane essenziale per  evidenziare altri  tratti, che mi  sono e 
saranno utili per impostare le coordinate sulla cartina del nostro sentiero.   
Ma soprattutto per non perdermi negli  intenti della vetta, sulla quale come detto, 
troviamo la  nostra conchiglia fossile, una  spirale per l’appunto. 
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                                                UN  FONTANILE…… 
 

 
 
 
Una  volta , - ai  vecchi  tempi - , era  ben  noto  che  le  caverne  di Altamira  nella Spagna  del Nord  
erano state  accidentalmente  scoperte  da  una  ragazzina  di  cinque  anni . Si  era  allontanata  dal 
padre , un  archeologo  troppo  indaffarato  a  studiare  una  vecchia  lapide  per  accorgersi  che  la  
figlia  se  ne  era  andata .  E’  facile  immaginare il  bel  pomeriggio , il padre  inginocchiato  accanto  
alla  pietra , la  bambina  che  gira  attorno , a raccogliere  fiori  selvatici . Raccoglie  fiori  azzurri , 
fiori rossi  e  gialli . Continua  ad  andare avanti , senza  preoccupazioni  per  dove  vada . Poi  arriva  
in  un  punto  dove  ci  sono  dei  massi . Cerca  di  salire  su un  pendio , smuove il terreno , e fa  
cadere  una  sorta  di  sottile  paratia  di  sabbia , come  una  valanga del paese  dei  giocattoli . La  
bambina  scorge  un’ apertura . Non  ha  paura , solo  curiosità . Entra  nella  caverna  . Solo  per  un  
breve  tratto .  Sulla  parete , scopre  la  figura  di  un  animale , un  bufalo .  Quella , alla  fine , la  
spaventa . Esce  subito  dalla  caverna  e  corre  dal  padre , piangendo  perché  ha  visto  un  animale . 
Il  padre  lascia perdere  la  sua  iscrizione  e  va  a  controllare .  E  che  cosa  trova ?  Una  grande  
galleria  d’ arte , piena  di  scene  dipinte  dai  cacciatori  del  Paleolitico  o  da  loro  maghi .  La 
grande  arte  di  quelle  scene  cambia  il  nostro  modo  di  intendere  il  passato . Ci  accorgiamo  che , 
fino  ad  allora ,  non  avevamo  capito  la  magia , anche  se  credevamo  di  averla  capita .  I  nostri  



 11 

parametri  sono  cambiati ; per  quanto  ci  fossimo  sforzati  di  comprendere  fino  a  quel  momento , 
il  pensiero  dell’ uomo  paleolitico ,  non  eravamo  in  grado  di  immedesimarci  in  lui .  In  testa  
avevamo  un  modello  matematico , scientifico e non  potevamo  liberarcene . -  
( B. W. Aldiss,  A.I.  Intelligenza  artificiale ) 
 
 
 Viene prima luce e pancia è vuota . Io dice : piede , re-sta qua . Io va lontano per cerca cibo e altro ora 
io ri-viene qui con cibo per noi . Ora piede sta zitto , come per dice che sente anche se non vede . Lento io 
fa cammino a fa me fermo a tanti alberi lontano e guardo in dietro e piede è là . Io alza braccio e fa 
segno che tutto è buono e fa cammino ancora . Alberi di-viene molto meno e rovi di-viene tanti . Io segue 
via che va in torno a rovi e là io guarda in dietro e non vede piede , ma io ancora può trova lui che ha 
odore di cacca di me e io non è in paura . Io fa cammino ancora e va  in mezzo ad alberi e ora a rovi e 
ora altro ancora . Come io coglie ora , è tempo che io trova bacche-di-sangue in quel tempo cade prima 
pioggia , forte come se tutte bestie di cielo fa piscio insieme . Veloce io china sotto buco in cespo di bacche 
e fa me in dentro , dove è caverna di bacche . Là  io mette asciutto su sedere e mangia tante bacche di 
sangue . In fuori di caverna  tanta pioggia cade forte , ma in dentro tutto è calmo e c’è poca luce e in 
pancia di me io sente che tutto è buono . Ora sfrega sangue di bacche da mento . Io chiude , lecca mano e 
sente pioggia . Ora è tempo che raccolti non viene più in dentro a me , che dopo tutto di-viene strano . Io 
non è più in caverna di bacche . Io è sotto alberi e tutto è buio tranne dove sta legno bianco pieno di luce . 
Come buio è venuto tanto veloce io non coglie , ne come io è qua ora .  
( A. Moore, La voce del fuoco  ) 
 

 
E’ importante notare come  reazioni fonetiche legate agli elementi siano  
imprescindibili allo sviluppo linguistico. Celebrati dalla storia come costanti della 
natura dell’uomo, successivamente  ridotti a punti di concetto, da taluni filosofi, che 
li hanno consacrati come principi di vita, troviamo l’acqua. 
Nel Timeo di  Platone, possiamo  rilevare delle interessanti simmetrie. 
Una evoluzione elaborata di precedenti stratificazioni. 
 

 
Leggiamo  ancora  dalle  origini  delle  lingue  Indoeuropee  : “ I canti  Rgvedeci  sull’ origine  dell’ 
universo  sono  tre  e  appartengono  tutti  al  decimo  libro . Ora  esaminiamo  il  129 esimo , di  
questi  inni  -  NON  C’ ERA  NON-ESSERE , NE’  C’ERA  ESSERE : - C’ ERA  
OSCURITA’ ALL’ INIZIO , E  ANCORA  OSCURITA’ , IN  UNA 
IMPERSCRUTABILE  CONTINUITA’ DI ACQUE . TUTTO  CIO’ CHE  
ESISTEVA  ERA  UN  VUOTO  SENZA FORMA . QUELL’ UNO ERA NATO  
PER  LA POTENZA  DELL’ ARDORE .- 
Secondo  la  visione  dell’ universo  che  il  poeta  veggente  vedico  descrive  in  questi  versi , all’ inizio  
del  cosmo , una impenetrabile  nebulosa  di  acque   primordiali  formava  un  imperscrutabile  oceano , 
l’ uno  era  già  nato , ma  viveva  senza  fiatare , ed  ancora : - NON  C’ERA  MORTE 
ALLORA , NE’ IMMORTALITA’ , NON C’ERA NOTTE . NON C’ERA GIORNO . 
QUELL’ UNO  VIVEVA IN SE  E PER SE , SENZA UN RESPIRO . AL  DI  
FUORI DI  QUELL’ UNO , C’ ERA IL NULLA .   
( F. Rendich, L’origine delle lingue indoeuropee ) 
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Al significato di una radice linguistica si accorda anche il senso della cultura e 
simmetricamente ad essa il  grado di coscienza del singolo individuo. Ora  rileviamo   
una concezione religiosa come il  Mitraismo tragga la  sua  linfa da fonti platoniche, 
sviluppando così  una visione e una cosmogonia del  mondo in  maniera geniale, ma  
sempre secondo una stratificazione culturale.  Nel Timeo di Platone, evidenziamo  
più che una affinità culturale, una vera simmetria. La sua cosmogonia, non è  per  l’ 
appunto l’evoluzione di un pensiero scaturito dal nulla, ma al contrario è un  pensiero 
con un proprio codice genetico e trova  la  sua più alta espressione attraverso l’Idea di 
Platone, che segna la storia dell’uomo in ogni sua  fase successiva. Con il  mito di 
Atlantide, che segna più di uno spunto non  solo per l’archeologo, ma prima di lui il 
geologo. 
 
 
 Trovando  l’ intera  sfera  visibile  non  in  riposo , ma movendosi  in  maniera  irregolare  e  
disordinata , dal disordine  trasse  l’ ordine , mise l’ intelligenza  nell’ anima  e l’ anima  nel  corpo. 
Fece  il  mondo  come  un  unica  creatura  vivente , fornita  di  un ‘anima e di intelligenza . C’è  
soltanto  un  mondo , non  molti , dato che  una  copia  creata  e  destinata  ad  accordarsi  il  più 
possibile  con  l’ originale  eterno  che  era  nella  mente  di  Dio . Il  mondo  nella  sua  interezza è  un  
unico  animale  visibile , che  comprende  entro  di  se tutti  gli  altri  animali . 
E’  un  globo , perché  l’ uguale  è migliore  del  disuguale, e  soltanto  una  sfera  ha  da  ogni  parte  la  
medesima  forma . Ruota , perché il  moto  circolare  è  il  più  perfetto , e,   essendo  questo  il  suo  
moto,  non  ha  bisogno  di  piedi  o  di  mani . Prima  non  c’ erano  ne  giorni  ne  notti . Dell’ 
essenza  eterna noi  non  dobbiamo  dire  che  era  o  che  sarà , è  corretto  soltanto  dire  è .  Il  tempo  
ed  i  cieli  cominciarono  ad  esistere  nello  stesso  istante .  Il  Creatore , dice  Timeo , fece  un ‘ anima  
per  ogni  stella . Nelle  anime  risiedono  le  sensazioni , l’ amore , il timore  e l’ ira e  così via . 
“  E  ABBIAMO  NOI  DETTO  PER  AVVENTURA  CHE  UNO  E’  IL  CIELO ?  
O  PIU’  DIRETTA  COSA  ELLA  ERA  A  DIRE  MOLTI  E  INFINITI ?   UNO ,  
SE  IL  CIELO  FATTO  E’  SECONDO  L’  ESEMPIO :  IMPEROCCHE’  NON  
PUO’  ESSERE  CHE  DUE  SIANO  QUELLI  CHE  IN  SE  CONTENGONO  
TUTTI  QUANTI  GL’  INTELLIGIBILI  ANIMALI ;  SE  NO , SAREBBE  DI  
BISOGNO  UN  ALTRO  ANIMALE  NUOVAMENTE ,  IL  QUALE  TUTT’ E  
DUE  CONTENESSE , DEL  QUALE  EI  SAREBBERO  PARTI ;  E  ALLORA  
NON  PIU’  DIREBBESI  RAGIONEVOLMENTE  CHE  SOMIGLIANTE  A  
QUELLI  E’  QUESTO  MONDO .  ACCIOCCHE’  ADUNQUE  IL  MONDO , PER  
ESSERE  SOLO , FOSSE  SIMILE  AL  PERFETTISSIMO  ANIMALE , NON  
FECE  IL  FATTORE  DUE NE’  INFINITI  MONDI , MA  SI  QUESTO  UNO  E  
UNIGENITO , IL  QUALE  COSI’  E’  E  SARA’.   
( Platone,  Timeo )          
           
 
 
 
TU,  MAZDA,  IN  PRINCIPIO 
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CREASTI  PER  NOI  LE  CREATURE 

E  LE  LORO  COSCIENZE 

E ,  COL  TUO  PENSIERO , 

LE  LORO  RISOLUZIONI . 

CREASTI  IL  CORPO  SENSIBILE 

E  LA  FORZA  VITALE , 

LE  OPERE ,  I  DISCORSI 

CON  I  QUALI  CHI  LO  DESIDERA 

PUO’  SOSTENERE  LE  PROPRIE  SCELTE . 

(   Avesta -  Yasna -) 

 

 
QUESTO  A  TE  CHIEDO : 

PARLAMI , SIGNORE , RETTAMENTE . 

CHI  FISSO’  IL  CIELO ,  CHI  LA  TERRA 

CHE  FOSSERO  INCROLLABILI ? 

CHI  LE  ACQUE  E  LE  PIANTE ? 

CHI  AL  CIELO  E  ALLE  NUBI 

AGGIOGO’  RAPIDI  CORSIERI ? 

E  CHI  IL  CREATORE ,  MAZDA , 

DEL  BUON  PENSIERO ? 

(  Avesta  -Yasna- ) 

 

 

IL  NOUS  NELL’ ANIMA ,  E  NOI  NEL  CORPO 

                                                     INERTE , POSE  IL  PADRE  DEGLI 

UOMINI  E  DEGLI  DEI .        PONENDO  AL  CUORE 

PERCHE’  L’ ANIMA ,  CHE  E’  PER  POTENZA   DEL 

                                                      PADRE  FUOCO  SPLENDENTE 

IMMORTALE   PERDURA ,  DI   VITA  SIGNORA ,  E 

                                                       ABBRACCIA  LA  PIENEZZA  DI 

                                                       MOLTE  INTIMITA’  DEL  COSMO. 

LEVANDOSI  IN  VOLO ,  L’ ANIMA  DEI   MORTALI    IN 

                                                        SE’  STESSA  SERRERA’   IL   DIO , 

E  SENZA  CONSERVARE  NULLA   DI   MORTALE   DAL   DIO 

                                                              E’  INEBRIATA  TUTTA  QUANTA . 

SI   GLORIA   DI   ARMONIA  :  SOTTO   DI   ESSA 

                                                              DIMORA  IL  CORPO  MORTALE . 
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(  Frammenti  94/97  Oracoli  Caldaici ) 

                                                                     
 
‘ALL’INIZIO NON  C’ERA  ESSERE ,  NE’  C’ ERA  NON  ESSERE….’.  

 
                                                                                                                                          

 
Attraverso  una  riduzione  a  zero  delle  facoltà  conoscitive ,  che  gli  consente  di  attivare  una  
facoltà  conoscitiva  assolutamente  recettiva , che  è  il  fiore  dell’ intuire , cioè  il  vuoto  intuire  dell’ 
estasi  il  teurgo  ( o  sciamano)  entra  in  contatto  con  il  principio  di  tutte  le  cose .  Quest’ ultimo , 
nella  sua  immediatezza  si  sottrae  a  ogni  possibile  nominazione , si  invola .  Ma  esso è  all’ 
origine  di  tutte  le  cose , visibili  e  invisibili :  le  genera , ed  esse , partecipando  transitivamente  alla  
sua  sostanza , lo  manifestano .  Come  spiegare  questo  paradosso , di  un  principio  assolutamente  
nascosto  in  sé  stesso  che  non  tollera ,  per  sua  costituzione  metafisica , alcun , disvelamento  di sé,  
e  che  però  si  manifesta  generando  tutti  i  mondi  visibili  e  invisibili ?   
Il  principio  è  come  un  Giano  Bifronte , con  una  faccia  nascosta  e  rivolta  verso  l’ indicibile , e l’ 
altra  aperta  alla  luce  generatrice  di  mondi . ESSO  E’  E  NON  E’  SE  STESSO  E  
QUALCOSA  DI  ALTRO  DA  SE’ . 
Secondo  il  logos  ordinario , fondato  sul  principio  di  identità  e  di  non  contraddizione , ciò sarebbe  
incongruente . Ma  nella  conoscenza  intuitiva  ( e  tale  è  la  conoscenza  oracolare ) 
gli  opposti  si  unificano ,  e  così  anche  l’ opposizione  primaria  fra  essere  e  non  essere . 
Uno  stesso  Principio  può  essere  se  stesso  e  altro  da  sé , nascosto  e  manifesto . 
E  cosa  si  intende  per  conoscenza  intuitiva ,  a  proposito  della  sapienza  caldaica  ? 
E’  un  conoscere  prediscorsivo , che  coglie  sinotticamente  una  molteplicità , e ne  percepisce  le  
relazioni  logiche  e  analogiche , perché  guarda  al  fondamento  unitario  delle  forme , che  dimora  
dietro  le  quinte  delle  forme  stesse .  Intuire  significa ,  cogliere  simultaneamente  l’ occhio  che  
guarda  e  la  cosa  guardata  all’ interno  dello  specchio . Il  mondo  è , simultaneamente  l’ ESSERE  
E  IL  NON  ESSERE ,  LO  SGUARDO  E  L’ IMMAGINE  RIFLESSA  NELLO  
SPECCHIO .  E’  DISPERSIONE  E  CONGIUNGIMENTO ,  UNITA’  E  
MOLTEPLICITA’  SECONDO  L’ INTUIRE . 
CONDIZIONE  DELLO  SGUARDO  E  DELLA  RIFLESSIONE  E’  LA  LUCE 
– O  IL  FUOCO , CHE  A  SUA  VOLTA  E’  AFFINE  ALLA  LUCE  -  E’  IL  
PRINCIPIO  GENERATORE  DI  TUTTE  LE  COSE  IN  QUANTO  PADRE  . -  
( A. Tonelli , Oracoli Caldaici ) 
 

 
 IL  NOME ,  NOSTRO  SIGNORE , SIA  EGLI  BENEDETTO ,  COLUI  CHE  E’ 
UNO ,  UNICO  E  SPECIALE ,  POICHE’  TUTTE  LE  COSE  HANNO  
BISOGNO  DI  LUI ,  MENTRE  LUI  NON  HA  BISOGNO  DI  ESSE ,  LA  SUA  
CONOSCENZA  E’  UNITA  A  LUI  E  NON  C’ E’  NULLA  AL  DI  FUORI  DI  
LUI .  ED  EGLI  E’  CHIAMATO  ALEPH, 
LA  PRIMA  DI  TUTTE  LE  LETTERE , IN  CORRISPONDENZA  AL  FATTO  
CHE  EGLI  E’  UNO  E  COME  HA  CREATO  IL  MONDO ?  COME  UN  
UOMO  CHE  RACCHIUDE  E  CONCENTRA  IN  SE’  IL  PROPRIO  SPIRITO , 
E  IL  MONDO  RIMANE  NELL’ OSCURITA’ , E DENTRO  QUESTA  
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OSCURITA’  EGLI  HA  TAGLIATO  LE  ROCCE  E  CESELLATO  LE  RUPI  
PER  RICAVARE  DA  ESSE  I  SENTIERI  CHIAMATI -  MERAVIGLIE  
DELLA  SAPIENZA - ,  E  QUESTO  E’  IL  SIGNIFICATO  DEL  VERSO  
-  EGLI  SEPARO’  LA  LUCE  DALLE  TENEBRE -  E  QUESTO  E’  IL  
SEGRETO  DI  -  UN  FUOCO  SCURO  SUL  FUOCO  CANDIDO -  E  QUESTO  
E’  IL  SEGRETO  DI  - FRONTE  E  RETRO .    
( H. Bloom, Gesù e  Yahvè ) 
 
  
 Quando  Dio  creò  il  cielo  e  la  terra  nel  cosmo , secondo  l’ antico  Testamento , vi  era “ un  
abisso  ricoperto  dalle  tenebre  e  lo  spirito di  Dio  aleggiava  sulle  acque.  
 ( F. Rendich, L’ origine delle  lingue  indoeuropee) 
 
 

Mi  sono voluto dilungare, e potrei ancora continuare fino ad arrivare ai giorni nostri  
per esprimere con linguaggio e  immagini razionali, ciò che all’apparenza potrebbe  
sembrare non esserlo. 
Ho adoperato il concetto puramente scientifico di simmetria, che non è una parola  
gettata a caso nello stagno di questo infinito puzzle, a cui ho affidato la  mia  
pazienza per cercare di ricomporre alcuni dei tanti frammenti, per rendere questo  
viaggio, questo camminare in vostra compagnia non una saccente erudizione da  
accademico attempato chiuso nel suo guscio a dilettarsi con parole o frammenti di  
esse, ma una dimostrazione attinente alla matematica universale che attesti una 
uguaglianza genetica, una affinità di intenti che si ripete ciclicamente, come una 
spirale che risiede nell’originale forma dell’Universo, ripetendone sostanza e moto 
nella precisione della costanza del numero. Ragione per cui  la natura anche quella 
umana si ripete nella equivalenza di questi due concetti : spirale e simmetria. 
Ripercorrendo le forme della natura prima creatrice. Non sono un  ricercatore, o  
tantomeno un esperto, né tantomeno uno studioso che vuole atteggiarsi tale, ma un  
umile autodidatta che cerca di comprendere taluni  meccanismi della vita, un 
esploratore che trae la sua linfa vitale dalla  vetta, che non è sinonimo di  volontà o 
ricerca di potenza, ma che al contrario, crede che le verità che noi cerchiamo all’ 
esterno siano in realtà dentro di noi. 
Tutto ciò che noi cerchiamo fuori è in realtà stratificato nella nostra coscienza e nelle 
nostre cellule. 
Le visioni di una verità confusa come entità non compresa e percepita da cui 
sappiamo dipendere nella percezione della nostra unicità in seno all’Universo, 
possono coincidere, per  poi dividersi  inesorabilmente, secondo quali strumenti 
adottiamo per la  nostra comprensione cercata per questi ed altri  sentieri.  
Ma le fonti rimangono uguali, mutano le nostre interpretazioni dettate dal linguaggio 
della cultura.  
Giuliano l’apostata aveva ben compreso questo limite umano, definendo nel suo 
ateismo panteista - il mito -, la favola che gli uomini amano raccontare e raccontarsi. 
Intravide prima di qualsiasi altro l’irrazionale su cui poggiava il mondo, cercò di 
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ostacolarlo, piegandosi alla apparente irrazionalità dei motivi della sua cultura, 
nascondendosi , come spesso è accaduto nella storia, dietro le parole .   
La nostra passeggiata per questi sentieri animati dalla coscienza di una presunta 
intelligenza che ci dovrebbe distinguere dagli altri esseri viventi e non, occupa  una  
frazione  minima  nell’arco di un tempo non certamente infinito, ma  sicuramente  
distante dal presente attuale, nel  quale le condizioni  per la comparsa dell’uomo si 
sono create  fino alla realtà della sua esistenza, che sia condizione divina o segreto 
biologico, questo lo vedremo strada facendo.  
Lo sforzo dell’uomo razionale è per l’appunto quello di indagare la propria  
evoluzione nel contesto di tutti gli elementi esterni che hanno contribuito alla sua 
formazione. Questi  intervengono anche in  maniera irrazionale, una montagna è  tale 
non perché Dio la volle così, per accogliere un profeta che potrebbe essere anche 
Mosè,  per dettare le sue leggi; ma è tale perché per milioni di  anni la terra subisce 
mutamenti.  
Il diluvio universale non è il frutto della collera di Dio, e con esso non siamo 
legittimati a spiegare o rivelare segreti circa la natura dell’uomo o la geografia da lui 
occupata.  L’uomo è imprescindibile alla spirale comune denominatore di vita, perché 
come lei è un  essere vivo in continua espansione, il quale possiede una propria 
evoluzione legata a molti fattori, tutti correlabili tra loro, e dove solo pochi di essi 
possono decidere delicati equilibri.   
L’uomo è il  frutto di questa evoluzione.  
Il concetto di vita in antichi fossili ci rileva questa verità. 
Gli ambiti di indagine possono e debbono essere molteplici per intavolare non solo  
una ipotesi, ma per rendere il  mosaico o il  puzzle, interessante da  ricombinare, 
affinché ci possa fornire alla fine una visione più attendibile al vero. Almeno per  
quanto possiamo percepire per vero, un  arco di  tempo che non raccolga  solo la  
venuta dell’uomo, ma che sia correlabile alla  probabile concezione di vita così  come 
la  intendiamo o la  vorremmo intendere , nel  contesto dell’Universo. Una  
proiezione di eventi con un compito ambizioso per un semplice autodidatta, quello di 
non  trascurare nessun  fattore  per rendere il riflesso dell’immagine più ampio  
possibile e più veritiero, per rendere ogni  argomento trattato non sterile come tutti i 
miti evoluti nei secoli . Ma al contrario, con  lo stesso stupore di un  archeologo, o 
semplice  ricercatore, rendere  evidenti e correlabili fra loro le varie tracce, secondo  
un’ottica  ben  precisa,  quella come direbbe Cusano, del  poligono inscritto nella  
circonferenza.   
L’esperienza ci insegna che se procedessimo per senso inverso, cercando di  
dimostrare l’assenza di  un Architetto originario dell’opera, arriveremmo in ultima  
analisi a dimostrarne indirettamente l’esistenza.  Perché se analizzassimo in  
profondo i meccanismi di come opera la natura dal micro al macro cosmo, 
arriveremmo esattamente alle premesse contrarie dell’assunto iniziale. Così  se  
decidessimo al contrario, dando per scontata la  mano invisibile di un soggetto che 
noi chiameremmo Dio, arriveremmo per gradi alla  negazione dello stesso,  
percorrendo la storia dell’Idea incorreremmo in  tutte le stesse disquisizioni che  
hanno caratterizzato e diviso l’uomo fino ai nostri giorni. 
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Potremmo dire che un  genio della  fisica come Godel, cercò di dimostrare  
matematicamente, l’esistenza di  Dio attraverso una equazione. 
 
 

 Osservazione : ( filosofia ) :  Se  la  prova  ontologica  è  corretta , allora  si  può  avere  una  
percezione  a  priori  dell’ esistenza ( attualità )  di  un  oggetto  non  concettuale . Forse  questa  è  un ‘ 
altra  dimostrazione :  se  non  ci  fosse  nulla  di  attuale , allora  proprio  questo  sarebbe  in  effetti  
qualcosa  di  attuale  ( che  va  al  di  la di  un  concetto  puro  e  semplice ) ? 
  - Osservazione :  ( teologica ) :  La  riflessione : sulla  base  del  Principio  di  Ragion  Sufficiente  il  
mondo  deve  avere  una  causa . Ciò  deve  essere  necessario  in  se  stesso ( altrimenti  richiederebbe  un 
‘ altra  causa ) . Dimostrazione  dell’ esistenza  di  una  dimostrazione  a  priori  dell’ esistenza  di  
Dio  ( la  dimostrazione  ivi  contenuta  non  lo  è  affatto ) .  
( K. Godel , La  prova  matematica  dell’ esistenza  di  Dio  ) 
 
 
Così al contrario dell’uomo di scienza, il teologo, opera con  gli  stessi  mezzi, pur in 
apparenza opposti, perché non edificati sulla  razionalità degli eventi,  ma  
trascendendo del  tutto quello che  sono i metodi della scienza per l’appunto, approda 
agli stessi intenti che sono fin dall’inizio della sua disquisizione, quello di  dimostrare 
ciò che per lui è sottointeso e motivo della sua fede, coincidendo involontariamente 
con le stesse finalità del matematico fisico e biologo. Perché con  quelle  premesse 
che per  lui sono scontate opera al contrario dei suoi  fini, in quanto l’intera struttura 
teologica poggia  su considerazioni astratte, che non  hanno fondamenti in una 
visione razionale della realtà nella quale siamo portati a riconoscere un probabile Dio.  
Portando  inevitabilmente la sua verità, povera di  mondo , alla esatta e contraria 
dimostrazione, dell’assenza totale di  un artefice, quale Architetto sommo.  
Un esempio di quanto detto può essere individuato nelle disquisizioni di due uomini 
dello stesso tempo: Pasteur e Spallanzani.  Ambedue indagavano la natura ed i suoi 
motivi con una predisposizione culturale diversa. Un cattolico ed un illuminista a 
confronto, per quanto può sembrarci che l’illuminista pur conforme alla sua natura sia 
venuto al nodo della stessa questione evidenziando tratti di espressione nel libro della 
vita cui l’impossibile diviene possibile fra ciò che riteniamo animato e non, così il 
credente sembra trascendere la realtà religiosa per un pensiero che va al di là dei 
primi concetti filosofici, per i quali la religione si è con il tempo conformata, 
entrambe animati dalla medesima volontà di conoscere il linguaggio di Dio. 
Ma come dicevo prima, in questo difficile sentiero, sono pervenuti a finalità opposte. 
L’illuminista ha scorto nel precipizio del baratro la vita, il secondo i molteplici 
interrogativi cui si deve misurare una probabile religione.    
    
 
Un  certo  Arnaldo  Tesseyre  riferì  agli  inquisitori  che , in  occasione  di  un  loro  incontro  Pietro  
glielo  recitò  per  intero . E  prosegue :  “ Mi  chiese :- Sapete  che  cosa  significa - tutto - è  stato  fatto  
da  lui -  e  senza  di  lui  nulla  è  stato  fatto?  Risposi  che  queste  parole  volevano  dire  che  tutte  
le  cose  create  lo  sono  da  Dio  e  che  nulla  è  stato  creato  senza  di  lui.  
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Egli  mi  disse  che  queste  parole  non  significavano  ciò  che  avevo  detto , ma  significavano  che  
tutto  è  stato  fatto  da  lui  e  anche  che  tutto  è  stato  fatto  senza  di  lui…..  
( F. Zambon,  La cena  segreta ) 
 

 
Invece trattando queste dinamiche come costanti matematiche, e prendendo spunto ed 
insegnamento dalla natura, adoperandole poi come semplici simmetrie, potremmo 
arrivare ad una condizione di analisi approfondita, senza necessariamente a priori 
negare o all’opposto affermare, ma come l’intuizione ci insegna trovare l’essenza di 
una negazione nel  riflesso di una possibile verità trascesa nel linguaggio mitologico 
di ogni cultura  teologica e non : l’intuire è dentro di  noi come scintilla originaria, il 
principio come detto è un Giano Bifronte, con una  faccia nascosta e rivolta verso 
l’indicibile, e l’altra aperta alla luce generatrice di  mondi . Esso è e non è sé stesso, e 
qualcosa di  altro da sé. 
La fase successiva dell’espressione del significato della vita, si esprime con questa 
introduzione inconciliabile, nei termini propri della meccanica quantistica, per svelare 
una realtà evidente del soffio della vita, la luce, quella che proviene per l’appunto, 
dalla notte profonda dell’apparente - nulla -. 
Con ciò introduciamo un altro termine fondamentale per il nostro viaggio : 
‘Chiralità’.  
Per dimostrare che ci sono delle continuità imprescindibili  fra concetti di astrazione, 
intuizione, percezione.  Infatti in taluni frammenti, o affermazioni c’è una sorta di  
chiralità costante. 
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                                                     IL  PUZZLE……. 
 
 
 
 
 Le  chiavi  capaci  di  portarci  a  una  vera  comprensione  dell’ universo  sono  dappertutto . A  una  
a  una  le  scopriamo  e , quando  il  tempo  è  maturo , riusciamo  finalmente  a  interpretarle .  I  
grandi  rettili  le  cui  ossa  giacciono  nelle  rocce  hanno  atteso  migliaia  di  anni  che  li  
interpretassimo . Hanno  enormemente  esteso  le  conoscenze  dell’ umanità  per  quanto  riguarda  l’ 
età  dell’ uomo  e  del  pianeta ……Anche  il  mio  problema  riguardava  un  sogno . Una  pallina  
da  golf  abbandonata  su  una  spiaggia  deserta  può  non  avere  niente  di  sinistro . Tuttavia , 
quando  quel  sogno  ritorna  ogni  notte , ci  si  comincia  a  preoccupare . Nei  miei  sogni  c’ era  
sempre  quella  palla  da  golf , c’era   sempre quella  spiaggia .  Tutt’e  due  una  sorta  di  monumento  
alla  perfetta  stasi  e  di  conseguenza allarmanti .  Il  sogno  divenne  più  insistente  con  il  passare  
del  tempo . Mi  pareva – non  conosco  altro  modo  per  esprimerlo – di  avvicinarmi  un  po’  più  
alla  mia  visione  ogni  notte ,  e  cominciai  ad  allarmarmi . Alla  fine  presi  un  appuntamento  con  
la  signora  Stantoon , Roslyn  Stanton , la  più  nota  mentologa  di  Ivy  . -   
( B. W. Aldiss,  A.I. intelligenza  artificiale ) 
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Abbiamo detto circa la comparsa del  linguaggio un milione e mezzo di anni fa’, di  
come esso sia  una evoluzione cognitiva della coscienza che ha permesso lo  
svilupparsi della massa celebrale e quindi neurale, quindi di processi biochimici  
naturali.  Più ci addentriamo nella sfera dei perché, più in taluni campi propri della  
scienza analizziamo processi biochimici, i quali hanno da sempre caratterizzato la  
vita. E la loro evoluzione è la spiegazione di come si manifesta, per taluni, il  
linguaggio di  Dio. Via via che i secoli passano, la nostra domanda diventa sempre  
continua ricerca, e di pari passo come essa si estenda anche al linguaggio, e con lo 
stesso linguaggio evoluto gli strumenti e i mezzi di analisi diventano sempre più 
elaborati e precisi.  
Abbiamo sondato, misurato, fotografato, analizzato, scrutato. Tutto ciò che un tempo  
apparteneva solo alla sfera delle capacità dell’intuire. Ma le domande rimangono le  
stesse. 
Quell’oscuro oceano  rimane sempre come scintilla del nostro linguaggio, e quella  
negazione altro non è che quell’antimateria che sappiamo esistere, ma di cui ancora  
ci sfugge la reale percezione. Quello zero, come la sua concezione, non a caso nasce   
da quel lontano mondo da cui pensiamo provenire la prima scintilla del  linguaggio. 
Così il  singolo ‘concetto’ (inteso come linguaggio) si  trasforma senza  mutare la sua 
natura. 
 
 Quando  Louis  Pasteur , esaminando  al  microscopio  un  sale  dell’ acido tartarico  osservò  che  esso  
formava  due  tipi  di  cristallo ,  ciascuno  dei  quali  era  l’ immagine  speculare  dell’ altro . Egli  li  
separò , li  sciolse  entrambe  in  acqua  e  osservò  le  due  soluzioni  illuminandole  con  un  fascio  di  
luce  polarizzata . Con  sua  grande  sorpresa , una  soluzione  faceva  ruotare  la  luce  polarizzata  in  
senso  orario , l’ altra  in  senso  antiorario . Pasteur  postulò  che  le  due  forme  distinte  dei  cristalli  
dello  stesso  sale  e  la  loro  proprietà  di  far  ruotare  la  luce  in  modo  diverso fossero  dovute  al  
fatto  che  le  molecole  che  formavano i  cristalli  fossero  di  due  tipi , uno  destrorso  e  l’ altro  
sinistrorso . Un  giorno  lo  scienziato  notò  la  formazione  di  muffe  in  una  capsula , contenente  
una  soluzione  otticamente   inattiva  che  cioè  non  faceva  ruotare  la  luce .  Pasteur  la  esaminò  
attraverso  un  fascio  di  luce  polarizzata  e  osservò  che  essa  aveva  acquistato  proprietà  ottiche . 
Pasteur  concluse  che  la  soluzione  originaria  era  otticamente  inattiva  in  quanto  conteneva  un  
ugual  numero  di  molecole  destrorse  e  sinistrorse . Le  muffe  avevano  reagito  chimicamente  con  un  
solo  tipo  di  molecole  dell’ altro  tipo .  Era  stato  lo  squilibrio  a  rendere  la  soluzione  otticamente  
attiva .  La  vita  quale ci si  manifesta  è  funzione  dell’ asimmetria  chirale  dell’ universo  e  delle  
conseguenze  di  questo  fatto . Ed  inoltre  arrivò  a  vedere  nella  chiralità  una  delle  più chiare  
differenze  tra  materia  vivente  e  quella  inanimata .  Ora  introduciamo  questa  nuova definizione , 
per  proseguire  il  nostro  cammino : -  Quasi  tutti  gli  oggetti  che  si  trovano  in  natura  non  
coincidono  con  la  propria  immagine  speculare  e  si  dice  pertanto  che  posseggono  chiralità  per  
distinguere  le  due  forme , essi  vengono  chiamati  destrorsi  o  sinistrorsi . 
Quando  forme  molto  semplici , come  sfere  o  triangoli , vengono  riflesse  da  uno  specchio , l’ 
immagine  risultante  è  indistinguibile dall’ oggetto  ordinario . Gli  oggetti  identici  alle  loro  
immagini  speculari  si  dicono  achirali . Benché  un  oggetto  chirale  e  la  sua  immagine  speculare  
siano  ovviamente  differenti , non  esiste  a  priori  alcun  motivo  perché  uno  debba  essere  superiore  
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all’altro .  Tuttavia  il  mondo  reale  evidenzia  solitamente ,  una  preferenza  per  un  tipo  di  
chiralità  sull’altro .  
( Quaderni  Le scienze )  
 
            

Questa appena esposta è  una  affermazione frutto di  una osservazione, o meglio di  
una scoperta a cui l’uomo della scienza è arrivato nel 1857. Nei centocinquanta anni  
successivi abbiamo superato alcune sconcertanti scoperte per addentrarci con la  
stessa mentalità verso terreni della biomeccanica, con il  pensiero di imitare la natura  
in alcuni suoi processi, rendendo la ricerca all’opposto della sua evoluzione nella 
spirale della sua ‘natura’, cioè imitare la vita nelle sue fasi per abdicarla a ciò che 
sappiamo inanimato, cioè privo di vita,  quindi innescare quel processo che porta 
all’intelligenza artificiale. Sono partito dal teologo e lo scienziato con la medesima 
volontà di sondare i motivi della vita, sono approdato ad una verità e certezza che 
dagli stessi motivi può riproporre il rovesciamento di tale indagine, non per 
preservare la vita, ma tramite la sua conoscenza riproporla artificialmente in 
laboratorio. Questa in sintesi il motivo del nostro viaggio, questo in sintesi il motivo e 
la differenza fra il nuovo ed il vecchio navigare. Questa in sintesi la divisione che 
vuole preservare tutto ciò che per la ‘finalità’ stiamo distruggendo.  
Di ciò che è vivo.  
Basta uscire dal laboratorio e percorrere le nuove strade dello sviluppo.   
 
Dopo  avermi   rivolto  le  solite  domande  sulla  salute , sul  sonno  e  così  via , passammo  subito  a  
chiamarci  per  nome  mi chiese  come  interpretassi  il  sogno. 
- E’ solo  una  normale  pallina  da  golf…Dico  che  è  una  palla  da  golf  perché  ha  i  soliti  segni  
delle  palline  da  golf e  non  so  che  altro  possa  essere . Ed  è  appoggiata  su  un  lato . 
Quando  riflettei  su  quelle  parole , mi  accorsi  di  avere  detto  una  sciocchezza . 
Una  pallina  da  golf . 
Ed  è  posata  sulla  spiaggia -  mi  suggerì -  lei . 
- Proprio  così . 
- Allora  non  è  sulla  Luna . 
- Non  ha  niente  a  che  fare con  la  Luna.  Ma  qui  mi  sbagliavo . 
- Che  tipo di  spiaggia.   Uno  stabilimento  balneare , per  esempio ? 
- Tutt’ altro. Una  spiaggia  infinita. Alienante. Sassosa , spoglia . 
- Hai  riconosciuto  la  spiaggia ? 
- No . E’  un  luogo  allarmante….per  il  fatto  che  l’ infinito è sempre  allarmante . 
Un’ enorme  distesa   di  terreno , con  niente  che  vi  cresce  sopra .  
E  l’oceano  . 
Un  oceano  cupo . 
Le  onde  sono  pesanti  e  scure…e  lente 
Circa  una  al  minuto  raccoglie  le  proprie  forze  e  scivola  sulla  spiaggia . 
Dovrei  provare  a  misurare  il  tempo  tra  un  onda  e  l’ altra . 
Lei  mi  rispose.  Il  tempo  non  è  mai  attendibile , nei  sogni . Hai  detto  che  scivolano ? 
-  Invece  di  accavallarsi  e  infrangersi  sulla  spiaggia , le  onde  si  limitano  a  rallentare  e  a  
fermarsi .  
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Tacqui  per  qualche  istante , riflettendo  sull’ immagine  desolata , ma  in  qualche  modo  allettante , 
che  mi  assillava . 
-  In  qualche  modo , sento  che  è  un  luogo  dove  sono  già  stato . Il  cielo  è  molto  pesante  e  mi  
circonda  da  tutti  i  lati . 
-  Perciò , giudichi  che  l’ intera  esperienza  sia  sgradevole?  
Con  sorpresa , le  dissi  : - Oh , no , ne  ho  bisogno , sento  che  mi promette  qualcosa .  
 - C’ è  qualcosa  che  deve  emergere…dal  male  suppongo .  
( B. W. Aldiss,  A. I.  Intelligenza  Artificiale ) 
 
 

Siamo  approdati  in  maniera consequenziale a diversi concetti, in  apparenza  
distanti,  come  potrebbero essere mari in vista di cime di alti  monti, o fossili  marini 
sulla vetta degli stessi, o lava incandescente che sgorga da fondali di oceani.  
Abbiamo scorto attraverso il linguaggio della matematica delle similitudini, e con il 
pensiero le abbiamo composte in espressioni, all’interno di gruppi, di cui  abbiamo 
accennato a delle inevitabili somiglianze. Abbiamo messo ereticamente in dubbio una 
localizzata provenienza, evidenziando per sottointesi che la geografia della terra deve 
aver subito delle sostanziali mutazioni nel corso dei millenni, e dove terre sono divise 
oggi , ieri  potevano essere unite per consentire quelle migrazioni che pensavamo 
impossibili.  Poi abbiamo evidenziato come la natura si esprime nel microcosmo, 
generando da ciò che è inanimato, la  vita. Per spiegare  appunto come la costruzione 
sia stata possibile con o senza l’Architetto. L’uomo si  trova sull’impalcatura e cerca 
sempre le fondamenta su cui poggia l’intera struttura, la scienza e la teologia 
pongono sempre nuove condizioni alla comprensione dell’uomo, e spesso nascono le 
condizioni di un architettura falsata, come una riproduzione di Escher. Nella realtà 
dei fatti, a cui cerchiamo di attenerci, la natura osservata con l’occhio dello scienziato 
e del teologo, che prestano la loro attenzione per spiegare per l’appunto come la 
costruzione sia stata possibile con o senza l’Architetto, è assoggettata a delle 
considerazioni limitanti per svelare i motivi ed i relativi fini di essa, che di volta in 
volta per entrambi gli osservatori possono essere contraddittori, riportando il discorso 
ad un probabile e quasi soffocante ‘nulla’.  
Cercare  le ragioni di questa condizione dell’essere dell’uomo, è la specifica 
premessa di una probabile differenza. Nel corso dei tempi tale aspirazione ha assunto 
nomi e ruoli diversi, ma sempre da un unico assunto, lo stesso del nostro progenitore 
che tracciava oscure figure in caverne nascoste agli occhi di uomini e animali . L’Idea 
prendeva forma, e quelle caverne erano anche i primi laboratori dove si tentava 
l’Alchimia degli spiriti, elementi di scienze arcane. 
 

 
Le  tenebre  non  avevano  alcun  effetto  sulla  mia  immaginazione , e  un  cimitero  era  semplicemente  
il  ricettacolo  di  corpi  privati  di  vita , che ,  dopo  essere  stati  sede  di  forza  e  di  bellezza  erano  
divenuti  cibo  di  vermi . Ora  dovevo  esaminare  le  cause  e  lo  sviluppo  di  questo  decadimento  ed  
era  costretto  a  passare  giorni  e  notti  in  cripte  e  cimiteri . 
La  mia  attenzione  si  fissò  sugli  oggetti  più  insopportabili  per  la  delicatezza  dei  sentimenti  
umani . Vidi  in  che  modo  la  delicata  forma  dell’ uomo  si  degrada , osservai  la  corruzione  della  
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morte  prendere  il  sopravvento  sulla  guancia  fiorente  di  vita ; vidi  come  il  verme  prende  possesso  
delle  meraviglie  dell’ occhio  e  del  cervello . Mi  fermai  a  esaminare  e  analizzare  tutti  i  dettagli  
della  relazione  di  causa  e  di  effetto , così  come  si  presenta  nel  passaggio  dalla  vita  alla  morte  
e  dalla  morte  alla  vita , fino  a  quando , dal  profondo  di  questa  oscurità  una  luce  improvvisa  
mi  colpì – una  luce  così  brillante  e  meravigliosa -  e  assieme  così  semplice , che , mentre  mi  
sentivo  stordito  di  fronte  alle  immense  prospettive  che  essa  mi  presentava , fui  sorpreso  che  fra  
tanti  uomini  di  genio  che  avevano  diretto  le  loro  ricerche  verso  la  stessa  scienza , solo  a  me  
dovesse  essere  riservato  di  scoprire  un  segreto  così  stupefacente . 
Ricorda , non  sto  raccontando  la  visione  di  un  folle . Ciò  che  affermo  è vero  come  il  sole  che  
splende  nei  cieli . Può  darsi che  sia  stato  il  risultato  di  qualche  miracolo , ma  i  passi  della  
scoperta  erano  distinti  e  verosimili . 
Dopo  giorni  e  notti  di  un  lavoro  e  di  una  fatica  incredibili , riuscì  a  scoprire  la  causa  della  
generazione  e  della  vita ; anzi , di  più  ancora , divenni  io  stesso  capace  di  dare  animazione  alla  
materia  morta .  
( M. Shelley,  Frankenstein  1818 )    
 
 
 Quando  gli  uomini  si  levano dai  loro  giacigli , s’ immaginano  di  aver  scosso  via  il  sonno , e  
non  sanno  di  essere  vittime  dei  loro  sensi  e  di  diventar  preda  di  un  sonno  assai  più  profondo  
di  quello  al  quale  si  sono  strappati . C’ è  soltanto  un  essere  desti  autentico , ed  è  ciò a  cui  tu  
ti  stai  ora  avvicinando . Ma  provati  a  parlarne  alla  gente , ti  diranno  che  sei  malato , che  non  
riescono  a  capirti . Per  questo  è  inutile  e  crudele  parlargliene . 
                                                   Trascorrono  essi  come  una  corrente 
                                                   E  assomigliano  a  un  sonno . 
                                                   Simili  a  erba  che  in  breve  appassirà  
                                                   che   a  sera  sarà  troncata   e  seccherà 
“ Chi  era  lo  sconosciuto  che  è  venuto  a  trovarmi  nella  mia  stanza  e  mi  ha  dato  il  libro 
Ibbur ?  Ero  desto  o  dormivo , quando  l’ ho visto ? “  volevo  domandare ,  ma Hillel  mi  rispose  
ancor  prima  che  riuscissi  a  formulare  in  parole  l’ interrogativo : 
“ Ammettilo : l’ uomo  che  è  venuto  da  te  e  che  tu  chiami  Golem  non  che  il  risveglio  del  
trapassato  ad  opera  della  vita  spirituale . Ogni  cosa  sulla  terra  non  è  altro  che  un  simbolo  
eterno  incarnato  nella  polvere . 
Come  fai  a  pensare  con  l’ occhio ?  Ogni  forma  che  vedi  tu  la  pensi  con  l’ occhio . Tutto  ciò  
che  è  divenuto  forma , prima  era  uno  spettro .” 
Sentii  che  le  mie  idee , sino  ad  allora  ancorate  al  mio  cervello , prendevano  a  staccarsene e , 
simili  a  navi  prive  di  timone , a  inoltrarsi  in  un  mare  sconfinato . 
Tranquillo , Hillel  proseguì : “ Chi  è  stato  destato  non  può  più  morire . Sonno  e  morte  sono  il  
medesimo .” 
“…non  può  più  morire ?  Un cupo  dolore  mi  afferrò” . 
“ Due  sentieri   corrono  paralleli : quello  della  vita  e  quello  della  morte . 
Hai  preso  il  libro  Ibbur  e  ne  hai  letto  alcune  pagine”. 
( G.  Meyrink,  Il  Golem- )    
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 Lettere  private  e  diari  di  quel  periodo  rivelavano  anche  una  moltitudine  di  altre  ragioni  per  
cui  ci  si  stupiva  di  James  Curwen , lo si  temeva , ed  infine  lo  si  evitava  come  la  peste . 
Prima  di  tutto  la  sua  passione  per  i  cimiteri , nei  quali  veniva  sorpreso  ad  ogni  ora  e  in  ogni  
situazione , era  ben  nota , sebbene  nessuno  lo  avesse  visto  commettere  atti  empi . 
Sulla  Pawtuxet  Road  poi ,  aveva  una  fattoria , nella  quale  di  solito  soggiornava  d’ estate  e  
verso  la  quale  era  visto  spesso  cavalcare  ad  ogni  ora  del  giorno  e  della  notte . 
Nella  fattoria  i  suoi  soli  servi , contadini  e  custodi  visibili , erano  una  tetra  coppia  di  indiani  
Narrangansett ;  il  marito  era  muto  e  stranamente  sfregiato , e la moglie  aveva  dei  lineamenti  
repellenti , probabilmente  dovuti  ad  una  mescolanza  con  del  sangue  negro . 
In  un  capanno  vicino  alla  casa  c’ era  il  laboratorio  in  cui  eseguiva  la  maggior  parte  degli  
esperimenti  chimici . Facchini  e  commessi  incuriositi  che  consegnavano  bottiglie , buste e scatole  alla  
porticina   sul  retro , si  scambiavano  opinioni  a  proposito  delle  fantastiche  fiasche , crogioli , 
alambicchi  e  fornelli  che  vedevano  in  quella  stanza dai  soffitti  bassi , stipata  di  scaffali ; e,  a  
mezza  voce , profetizzavano che  quel  silenzioso “ chimista “ – non  avrebbe  messo  molto  tempo  a  
trovare  la  Pietra Filosofale .-   
( Lovecraft,  Il caso di  Charles Dexter Ward ) 
 
 
 Carissimo  amico , 
Ricevo  la  tua  lettera , e  mi  rincresce . Io  sono  sempre  più  persuaso  dell’ assoluta  nullità  di  tutte  
le  discussioni  scientifiche , specialmente  se  fatte  sotto  forma  brusca . Ma  che  anzi  esse  producono  
del  danno , spesso  grave  ai  contendenti , senza  alcun  vantaggio  scientifico . 
Quindi  io  non  avrei  contribuito , anche  colla  sola  presentazione , ad  una  polemica  qualsiasi ;  
specialmente  contro  di  te , della  cui  amicizia  altamente  mi  onoro , e i  cui  lavori  scientifici  molto  
stimo . Il  Pieri , più volte  parlandomi  di  te , sempre  mi  manifestò la  più  alta  stima , pure  
dissentendo  in  alcuni  punti  di  vista  dai  tuoi  lavori .  In  questo momento  io  non  ho  sotto  gli  
occhi  il  lavoro  del  Pieri , che  ho  a  Torino . Quindi  non  so  giudicare  se  sia  per  mia  
inavvertenza  che  presentai  quel  lavoro  contenente  le  frasi  che  ti  offesero , ovvero  sia  tu  che  ti  
offenda  per  frasi  innocenti  in  cui  non  c’e’  altro  che  una  differenza  di  opinioni  scientifiche , e  
nulla  di  personale . 
Tu  mi  domandi  la  mia  opinione , ed  eccola : Il  mondo  intero , che  si  occupa  un  po’  di  
Matematica , ride  ad  ogni  discussione  viva , cioè ad  ogni  polemica . Io  stesso  faccio  come  tutto  il  
mondo  quando  le  persone  in  gioco  sono  a  me  sconosciute . Ma  mi  addoloro  assai  quando  
alcune  di  queste  è  legato  a  me  da  amicizia . 
Quindi  tu  puoi  benissimo  esporre  le  tue  opinioni  scientifiche , corredandole  di  tutte  le  prove  che  
puoi  addurre , ma  procura  sempre  di  far  lavoro  sereno , e  di  non  attaccare  personalità . Io  ho  
già visto  in  più  occasioni  che  chi  esce  dal  campo  della  discussione  astratta  e  scientifica  finisce  
per  aver  torto  a  giudizio  di  tutto  il  mondo . 
Comandami  se  posso  servirti . Tanti  rispetti  alla  tua  signora  ed  al  tuo  padre . Forse  ci  
rivedremo  questa  estate . Credimi  sempre   tuo  affezionatissimo  amico.  
                                                                                                   G. Peano 
( Giuseppe Peano a  Federico  Amodeo - Pilonetto 13 Marzo 1897 ) 
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 1  Invocare  la divinità  al  momento  di  intraprendere  qualsivoglia  riflessione  filosofica è  invero  
consuetudine  comune  a  tutti  i  saggi . Ma  ancor  più  appropriato  nel  caso   della  filosofia  che  a  
buon  diritto  prende  il  nome , a  quanto  si  crede , del  divino  Pitagora . Essa  fu  in  origine  
trasmessa  dagli  dei , e  non  c’è  modo  di  impadronirsene  se  non  per  il  tramite  di  questi  ultimi . 
Inoltre , la  bellezza  e  la  grandiosità , che  le  sono  proprie  troppo  sovrastano  le  capacità  umane  
perché la  si  possa  d’ un  subito  in  uno  sguardo d’ assieme , piuttosto  soltanto  se  un  Dio  benigno  
ci  faccia  da  guida  sarà  possibile  pian  piano  accostarla  e  gradualmente  farne  proprio  qualche  
frammento .    
( Giamblico,  La  vita  Pitagorica  ) 
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                                            GHIACCIO   MATTUTINO 
 
 
   
In tempi di ghiaccio , dice gente di me , c’è poco cibo che uno trova , che in quei tempi è duro che noi fa 
cammino e di-viene più duro ancora . Da tempo di ghiaccio ad altro tempo di ghiaccio , gente che re-sta 
seduta diviene di più e tanti di noi che fa’ cammino di-viene di meno e così noi non è più tanti ormai . Se 
uno è solo come me , stomaco re-sta vuoto e io può niente .  
( A. Moore, La voce del fuoco  ) 
 
 
Ora che cammino per queste vie che sono i sentieri di questo viaggio, per  questi  
mondi di pietra divenuti improvvisamente oceano di carta, composta in strati, su per 
alte montagne, dove spesso ci arrampichiamo in cerca di una verità nuova, scorgo nei 
solchi della memoria, albe e tramonti analoghi, come giorni simili di un uguale 
calendario, dove le stagioni si riconoscono dall’odore dell’ombra del tomo, e dove 
vedo riflesse mille immagini oniriche non dissimili l’una dall’altra. 
La sostanza di taluni scritti, di taluni argomenti, sono e possono essere strade di uno 
stesso  panorama dell’essere, sono la  nostra  profonda coscienza, il  nostro sé 
primordiale anche quando non conoscevo la  via da percorrere per impervie e difficili 
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regioni, ma necessito di  apprendere verità per  la verità stessa.  Sia, quando ero  
semplice cacciatore - raccoglitore, sia se  possedevo il dono e il potere della  magia. 
Talune intuizioni divenute verità sono  patrimonio comune che posso cercare  fino  
nella minuscola  parte divisibile, perché questo è il difficile camminare del nostro 
viaggiare. Nell’infinito panorama di questa fitta rete di strade, scorgo sentieri  
analoghi, vie su  impervi  picchi, nel  fondo di  primi oceani di vita. 
La simmetria mi aiuta in questo, ed  a convalida di quanto affermato proseguo nella  
dimostrazione che taluni sentieri passano e scorrono là dove cerchiamo la fonte della  
vita per dissetarci della nostra sete, per placare quell’istinto che rende l’uomo 
cosciente di mondo e consapevole della sua esistenza. Ed in questa gode di  un  
privilegio raro, quello del dono dell’intelligenza, della capacità di separare l’istinto  
dalla ragione.  
Questo cristallo di ghiaccio su cui cerco di non scivolare, sembra portarmi  lontano 
nelle mie migrazioni, e mi  fa scorgere terre che pensavamo isole, fin tanto che  
arrivo in maniera inequivocabile a quell’Uno da cui  tutto proviene. E a cui per mia 
cultura mi sto muovendo,  stando attento a tutte le molteplicità e le connessioni  di cui  
il tutto si riconduce all’uno originario, e al divenire del sé  nella molteplicità della sua 
incarnazione . Le caratteristiche meteorologiche e talvolta e forse troppo spesso, la  
solitudine dei luoghi, mi appaiono maestosi nella loro geografia, nella  loro  
latitudine, dove forse posso giungere a verità nuove e non evidenti. Ma prima di  
approdare la nave, in porti sicuri in attesa del ghiaccio invernale, debbo compiere il  
viaggio. Non avrei sentore di esso, non avrei lo spirito dell’esploratore, non avrei l’ 
anima del ricercatore, non  avrei quell’istinto di cui la natura mi ha fatto dono quale  
artefice della sua essenza, nell’umana apparenza, per contemplare, scesi sulla terra 
ferma, una delle tante verità che provo a descrivervi  una volta di  più di come siete 
abituati per gli stessi viaggi.  Infatti ho posto le condizioni del  nostro viaggiare, nel  
momento in cui i mezzi della potente Compagnia, nostra spietata concorrente, offre 
ben altre esperienze più eccitanti ed in apparenza vere, rispetto ai miei umili mezzi. 
Nell’ambito della stessa cultura su cui si  muovono gli  altri miei simili, non 
esploratori o tantomeno viaggiatori, debbo adottare sistemi e  forme nuove di 
procedere.  Scivolare per questa crosta di  ghiaccio, di grigio silicio. Per sondare i 
mezzi stessi della cultura, che sembra offrire tanto e troppo di virtuale, non riuscendo 
però ad  apportare nulla di nuovo nell’ambito stesso su  cui opera. Colpa dei  mezzi  
stessi, forse le potenzialità dei concorrenti sono molte, troppe, ma la differenza fra un 
nuovo esploratore e un conquistatore polare per questo mare ghiacciato, sono 
fondamentali. L’equipaggio della mia nave, e la mia nave, naviga  per questo mare e 
per questo Universo senza intenti commerciali, eccetto quelli di  arrivare a voi non 
come un meteorite, ma come il meccanismo dell’intero Universo a cui esso 
appartiene. 
L’aria è immobile, monolitica come talune verità o affermazioni, il ghiaccio e la neve  
nella loro struttura limpida e precisa  mi conferiscono il disegno e la geometria  per  
una nuova simmetria che mi permette di avanzare ancora, scivolare fuori da questa 
nave ancorata per la ricerca di nuove terre, di nuove verità, di quell’Uno divenuto 
d’improvviso miraggio polare che corre da un ghiaccio ad un nuovo deserto. Su  cui  
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mi arrampico, lasciando lo sguardo spaziare su quelle precise e infinite forme 
geometriche, uguali e tutte diverse tra loro.  Fiocchi di neve o granelli di sabbia, non 
vi è più differenza in questo camminare. Caldo e freddo non fanno più differenza,  
costanti da cui siamo nati e a cui ci abituiamo con ugual sacrificio . Sabbia di giorno 
per questi deserti dove cerco di dissetarmi, fiocchi di neve e gelo per la notte, uguali 
nella loro linearità e precisione, diverse nelle forme, unite da un disegno geometrico, 
fonte della loro bellezza. Un tempo li fotografai uno ad uno, ora  rimpiango le loro 
forme, in nuove simmetrie deformate dal loro nuovo clima ritrovato.  Ora che hanno 
privato i miei sogni dell’antica potenza dell’essere sul divenire.  Hanno sostituito le 
loro false certezze con incubi nuovi, non scorgo più neve o sabbia, ma nero catrame 
che ci inchioda ad una nuova e precoce morte. 
 

 

GLI  DEI  SONO  NUTRITI  PER  MEZZO  DI  SACRIFIZI . 

( Vishnu- Purama ) 

 

 

TUTTO  CIO’  CHE  ESISTE  IN  QUESTO  UNIVERSO  DEVE  

ESSERE  CONSIDERATO  COME  AVVILUPPATO  DAL  GRANDE  

SIGNORE ,  COME   AMMANTATO  IN   UNA   VESTE .   VI  E’   UN   

SOLO   ESSERE   CHE   ESISTE   IMMOTO  E  CHE  PUR  SI  

MUOVE  PIU’  RAPIDO  DELLA  MENTE ;  CHE  DI  MOLTO  AVANZA  

ALLA  CORSA  I  SENSI ,  CHE  PUR  COME  DEI  SI  FORZANO  DI  

RAGGIUNGERLO ;  CHE  STANDO  FERMO  TRASCENDE  IL  PIU’  

VELOCE  VOLO  DEGLI  ALTRI  ESSERI ;  CHE  COME  L’ ARIA , 

SOSTIENE  OGNI  AZIONE  VITALE .  SI  MUOVE ,  EPPUR  NON  SI  

MUOVE ;  E’  LONTANO , EPPUR  VICINO;  E  DENTRO  QUESTO  

UNIVERSO .  CHIUNQUE  MIRA  TUTTE  LE  CREATURE  VIVENTI  

COME  IN  LUI  ,  E  LUI .  LO  SPIRITO  UNIVERSALE -  COME  IN  

TUTTE -  NON  GUARDA  PIU’  NESSUNA  CREATURA  CON  

DISPREZZO . 

(  Isa  Upanishad ) 

 

 

UNITO  AL  LOGOS ,  IL  NOUS  DEMIURGO ,  CHE  ABBRACCIA  I  

CERCHI  E  LI  FA’  RUOTARE  CON  UN  SIBILO ,  IMPRESSE  UN  

MOVIMENTO  CIRCOLARE  ALLE  SUE  CREAZIONI   E  LASCIO’  

CHE  SEGUISSERO  LA  LORO  ROTAZIONE  A  PARTIRE  DA  UN  

PRINCIPIO  INDETERMINATO  SINO  AD  UN  TERMINE  CHE  NON  
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HA  FINE :  COMINCIA  INFATTI  LA’  DOVE  FINISCE .   SECONDO  

LA  VOLONTA’  DEL  NOUS ,  LA  RIVOLUZIONE  DI  QUESTI  

CERCHI  FECE  SCATURIRE  DAGLI  ELEMENTI  INFERIORI  AGLI  

ANIMALI  PRIVI  DI  RAGIONE ,  IN  QUANTO  SPROVVISTI  DEL  

LOGOS :  L’ ARIA  PRODUSSE  I  VOLATILI  E  L’ ACQUA  GLI  

ANIMALI  ACQUATICI . 

LA  TERRA  E  L’ ACQUA  ERANO  ORMAI  DEFINITIVAMENTE  

SEPARATE  L’ UNA  DALL’ ALTRA , SECONDO  LA  VOLONTA’  

DEL  NOUS .  E  LA  TERRA  QUINDI  PARTORI’  DAL  SUO  

GREMBO  GLI  ANIMALI  CHE  ERANO  IN  LEI , QUADRUPEDI  E  

RETTILI ,  FIERE  SELVAGGE  E  ANIMALI  DOMESTICI . 

(  Ermete  Trismegisto – Poimandres - ) 

 

 

TENETEVI  FERMI  ALLA  VERITA’  COME  AD  UNA  LAMPADA 

( Gautama  Siddharta ) 

 

 

GESU’  DISSE : -  SE  COLORO  CHE  VI  GUIDANO  VI  DICONO :  

ECCO  IL  REGNO  ( DI  DIO )  E’  IN  CIELO !  ALLORA  GLI  UCCELLI  

DEL  CIELO  VI  PRECEDERANNO . 

SE  VI  DICONO :  E’  NEL  MARE !  ALLORA  I  PESCI  DEL  MARE  VI  

PRECEDERANNO . IL  REGNO  E’  INVECE  DENTRO  DI  VOI  E  

FUORI  DI   VOI . QUANDO  VI  CONOSCERETE ,  ALLORA   

SARETE  CONOSCIUTI  E  SAPRETE  CHE  VOI  SIETE  I  FIGLI  

DEL  PADRE  CHE  VIVE .  MA  SE  NON  VI  CONOSCERETE , 

ALLORA  DIMORERETE  NELLA  POVERTA’ , E SARETE  LA  

POVERTA’ . 

GESU’  DISSE : -  CONOSCI  CIO’  CHE  TI  STA  DAVANTI ,  E  TI  SI  

MANIFESTERA’  CIO’  CHE  TI  E’  NASCOSTO .  GIACCHE’  NON  VI  

E’  NULLA  DI  NASCOSTO  CHE  NON  SARA’  MANIFESTO . 

(  Vangelo  di  Tommaso  fr. 3/5 ) 

 
 

(……Dovunque  nel  reame  del  Priyadarshin , amato dagli dei , e che sono vicini , 

come i Coda , 
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i  Pandya , il principe dei Satiya , il principe di Karalas Tamraparnì, il re Yavana ( 

greco) Antioco e gli altri che sono i re vassalli di Antioco – ovunque il re 

Priyadarshin , amato dagli dei , fondò due ospedali – ospedali per gli uomini e 

ospedali per gli animali . Dovunque non si potevano trovare delle  erbe medicinali , 

sia erbe adatte per gli uomini , sia erbe adatte per gli animali , a tutti questi posti e 

in tutti questi posti egli diede ordine che si portassero e si piantassero di tali erbe . 

Anche dove non erano radici e frutti medicinali egli diede ordine che si 

trasportassero e si piantassero (di essi) . E lungo le strade fece piantare degli 

alberi e scavare dei pozzi per uso degli uomini e delle bestie .  -  iscrizione  indiana  

di Ashoka - ) 

(……..- l’ amato dagli dei vuole -….per tutte le creature….indulgenza , giustizia e 

clemenza! ) Ma quanto segue dall’ amato dagli dei è giudicato della massima 

conseguenza , cioè la conquista per la legge ( Dhammaavijaye) . Questa conquista 

è fatta dall’ amato dagli dei come qui – nel suo regno -, così pure in mezzo a tutti i 

suoi vicini . Poiché alla distanza di seicento Yoianna vive il – re – dei Yavana – 

Greci- chiamato Amtiyoga – Antioco- suo vicino , e al di la di questo sono 

quattro , 4, re , uno chiamato Tulamaya – Tolomeo- , uno chiamato Aikyashudala 

–Alessandro- ; - inoltre- verso il sud i Coda- Cola- e i  Pamdiya – Pandya- così 

lontano come Tambapamni – Ceylon -, similmente il re Hida tra i Visha –Bai-, e 

Vaji – Vriji -, i Yavana – Greci- e i Kamboja –Kabuli-. Ovunque è seguita la 

dottrina della legge dell’amato dagli dei . Anche coloro , presso i quali non vanno 

gli inviati dell’ amato dagli dei , seguono la legge non appena hanno udito i 

commenti emanati dall’ amato dagli dei secondo la legge , il suo sermone sulla legge 

, e la seguiranno nel tempo avvenire . La conquista che per tal mezzo è ovunque 

compiuta , -mi- riempie con un sentimento di gioia . Saldamente fondata è- questa- 

gioia , la gioia della conquista per mezzo della legge. L’ amato dagli dei ritiene di 

valore soltanto ciò che si riferisce all’ Al-di-là .  –   

(  - ambasciata di missionari  buddisti - ) 

 
 

COL  BUON  PENSIERO  ACCORRI  ! 

NEL  VERO  A  NOI  CONCEDI  IL  DONO 

CUI  APPARTIENE  VITA  DURATURA : 
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MAZDA , CONCEDI 

IL  VIGOROSO  SOSTEGNO , 

DALL’ ALTE  TUE  PAROLE ,  SIGNORE , 

A  ZARATHUSTRA  E  A  NOI , 

CHE  POSSIAMO  SCONFIGGERE 

DI  CHI  CI  E’  AVVERSO  LE  VERITA’ 

 

CONCEDI , VERO , QUALE  RICOMPENSA , 

I  FRUTTI  DEL  BUON  PENSIERO . 

TU , TOLLERANZA , CONCEDI  VIGORE 

A  VISHTASPA  E  A  ME  . 

TU ,  MAZDA ,  IL  TUO  POTERE  ESERCITA  

E  IN  STROFE  POTREMO  NOI  ASCOLTARE 

LA  VOSTRA  PREDISPOSIZIONE . 

( fr.  6 e 7  Yasna  XXVIII ) 

 

 

IO  CONTINUAVO  A  GUARDARE , 

QUAND’ ECCO  FURONO  COLLOCATI  TRONI 

E  UN  VEGLIARDO  SI  ASSISE . 

LA  SUA  VESTE  ERA  CANDIDA  COME  LA  NEVE 

E  I  CAPELLI  DEL  SUO  CAPO  ERANO  CANDIDI  COME  LA  

LANA; 

IL  SUO  TRONO  ERA  COME  VAMPE  DI  FUOCO 

CON  LE  RUOTE  COME  FUOCO  ARDENTE . 

UN  FIUME  DI  FUOCO  SCENDEVA  DINANZI  A  LUI , 

MILLE  MIGLIAIA  LO  SERVIVANO 

E  DIECIMILA  MIRIADI  LO  ASSISTEVANO . 

LA  CORTE  SEDETTE  E  I  LIBRI  FURONO  APERTI . 

( Libro  di  Daniele ) 

 

 

UNITE  AI  BUONI  LE  VOSTRE  ANIME , 

CON  I  PERFETTI  GLORIFICATE  L’ ALTISSIMO . 

UNITEVI  INSIEME  PER  FARE  CONOSCERE  LA  SUA  

SALVEZZA , 

NON  SIATE  NEGLIGENTI  NEL  FAR  CONOSCERE  LA  SUA  

FORTEZZA , 
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E  LA  SUA  MAESTA’  A  TUTTI  I  SEMPLICI 

POICHE’  E’  PER  FARE  CONOSCERE  LA  GLORIA 

DI  JAHWEH 

CHE  E’  DATA  LA  SAPIENZA , 

E  PER  NARRARE  LA  MOLTITUDINE  DELLE  SUE  OPERE , 

CHE  E’  FATTA  CONOSCERE  AD  ADAMO . 

PER  FAR  CONOSCERE  AI  SEMPLICI 

LA  SUA  FORTEZZA , 

PER  FAR  COMPRENDERE  LA  SUA  GRANDEZZA 

AGLI  STOLTI  DI  CUORE 

A  COLORO  CHE  SONO  LUNGI  DAI  SUOI  USCI , 

A  COLORO  CHE  VANNO  ERRANDO  DAI  SUOI  INGRESSI , 

POICHE’  L’ ALTISSIMO , PROPRIO  LUI ,  E’ IL  PADRONE 

DI  GIACOBBE  E  LA  SUA  MAESTA’  E’  SU  TUTTE  LE 

SUE  OPERE , 

E  ADAMO  CHE  GLORIFICA  L’ ALTISSIMO 

E’  GRADITO  COME  CHI  PRESENTA  UN’ OFFERTA 

INCRUENTA , 

COME  CHI  OFFRE  CAPRI  O  TORI 

COME  CHI  INGRASSA  L’ ALTARE  CON  UNA 

MOLTITUDINE  DI  OLOCAUSTI 

COME  CHI  OFFRE  UN  PROFUMO  SOAVE 

DALLA  MANO  DEI  GIUSTI  . 

(  salmo  XVIII   GROTTA  II  Qumran ) 

 

 

IL  NOUS  NELL’ ANIMA , E  NOI  NEL  CORPO  INERTE ,  POSE  IL  

PADRE 

DEGLI  UOMINI  E  DEGLI  DEI . 

E  TUTTA  L’ ALTRA  MASSA  DI  FUOCO  OGNI  COSA  

LAVORAVA  CON  LE  PROPRIE 

MANI , PERCHE’  FOSSE  PIENAMENTE  COMPIUTO  IL  CORPO  

DEL  COSMO , 

PERCHE’  IL  COSMO  FOSSE  VISIBILE ,  NON  SEMBRASSE  

MEMBRANOSO . 

(  fr.  94 e 68  Oracoli Caldaici ) 
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IN  PRINCIPIO  ERA  IL  LOGOS 

(  Giovanni ) 

 

 

SANTO ,  SANTO  E’  IL  SIGNORE 

DELLE  SCHIERE : 

TUTTA   LA  TERRA  E’  PIENA  DELLA  SUA  GLORIA 

I  TESTIMONI  MI  SIETE  VOI – ORACOLO  DEL  SIGNORE – 

PRIMA  DI  ME  NON  FU  FATTO  ALCUN  DIO , 

NE’  DOPO  DI  ME  VE  NE  SARA’  ALCUNO 

COSI’  PARLA  IL  SIGNORE  VOSTRO  REDENTORE , 

IL  SANTO  DI  ISRAELE . 

IN  FAVORE  VOSTRO  MANDO  GENTE  CONTRO  BABELE , 

FARO’  CADERE  TUTTE 

LE  SBARRE 

E  I  CALDEI  LEGARE  ALLE  GOGNE ! 

IO  SONO  IL  SIGNORE , IL SIGNORE , IL  VOSTRO  SANTO 

IL  CREATORE  DI  ISRAELE ,  IL  VOSTRO  RE 

( Deutero – Isaia - ) 

 
 

IL  DIO  MITRA  E  IL  CREATORE  DALLE  SEMBIANZE  FEMMINILI  

FURONO  FATTI  SALIRE  IN  ALTO  IN  PARADISO  E  INSIEME  A  

DIO  OHRME ZD ,  ALL’ AMICO  DELLE  LUCI  E  DI  DIO  DELLA  

CREAZIONE  DEL  NUOVO  MONDO , SI  PRESENTANO  

OSSEQUIOSI  AL  COSPETTO  DEL  SIGNORE  DEL  PARADISO . 

SI  INCHINARONO , RESERO  OMAGGIO  E  DISSERO :-  

RENDIAMO  OMAGGIO  A  TE 

O  SIGNORE  CHE  CI  HAI  CREATO  CON  LA  TUA  FORZA  

MIRACOLOSA  E   LA  TUA  BENEDIZIONE ,  E  HAI  INCATENATO  

PER  NOSTRO  TRAMITE , AZ AHRMEN ,  I  DEMONI  E  LE  

STREGHE  E  COMANDAGLI  DI  ANDARE  A  VEDERE  LA  

PRIGIONE  DEI  DEMONI , DI  ASSEGNARE  AL  SOLE  E  ALLA  

LUNA  GLI  ATTRIBUTI  DEL  TEMPO  E  DEL  MOTO  DELLA  

RIVOLUZIONE . 

(  Testo  28  - fr. t  III 260 A.  Hemming  lingua  medio-persiano  fr. manicheo ) 
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SENZA  DI  LUI  E’  STATO  FATTO  IL  NULLA  

(  Giovanni 1, 3 ) 

 

 

SENZA  DI  LUI  E’  STATO  FATTO  IL  NULLA . 

“  TUTTE  LE  COSE  SONO  STATE  FATTE  SENZA  DI  LUI” 

(  Pietro  Autier……perfetto ) 

 

 

DOBBIAMO  DUNQUE  PARLARE  ANCHE  DI  QUESTO ?  

SCRIVEREMO  ANCHE  DELLE  VERITA’  INDICIBILI  E  

DIVULGHEREMO  QUANTO  NON  DEVE  ESSERE  RIVELATO  E  

DIVULGATO ?  CHI  E’  DUNQUE , ATTIS ,  CHI  LA  MADRE  DEGLI  

DEI ,  E  QUAL’ E’  IL  RITUALE  DI  QUESTA  PURIFICAZIONE ? 

E  ANCORA , PERCHE’  DALLE  ORIGINI  CI  FU  RIVELATO  IN  

QUESTA  FORMA ,  DOPO  ESSERE  STATO  TRASMESSO  DAI  

PIU’  ANTICHI  FRIGI  E  ACCOLTO  IN  PRIMO  LUOGO  DAI  GRECI . 

(  L’ Imperatore  Giuliano ,  Alla  madre  degli  Dei  )    

 

(  Giuliano Lazzari, Il Viaggio,  Ed. Uniservice )   

 

                                                      
 
 
 


