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“La scienza non può cercare  
solo dove già sa”.  

(Vittorino Andreoli – neuropsichiatra) 



Veneriamo e acclamiamo il dio della 
conoscenza [Thoth], filo a piombo che 
incarna la giustizia nell’ago della bilancia.  
Egli allontana il male e accoglie l’uomo che ha 
allontanato le azioni disarmoniche.  
E’ il giudice che soppesa le parole, che placa 
le tempeste, che dona la pace, lo scriba al 
lavoro che preserva il rotolo del segreto, che 
punisce il criminale, che accoglie l’uomo 
obbediente, colui il cui braccio è efficace, il 
saggio nel cuore dell’Enneade, colui che fa 
ricordare ciò che è stato dimenticato, colui 
che consiglia chi si sente smarrito, colui che 
preserva l’istante, che descrive le ore della 
notte, colui le cui parole durano in eterno. 

Statua di Horemheb (Metropolitan Museum New York) 

Thoth tiene nella 
mano destra 

l’anima, posta 
nel canestro, 

che oggi 
potremmo 

definire uno 
spazio delle fasi 
e un intreccio di 
campi. Con la 
mano sinistra 

Thoth riconosce 
l’anima e la 
energizza. 
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“I miti si nutrono di scienza e la scienza si nutre di miti”  
(Carlo Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica, Adelphi) 



ANIMA O ANIME? 
AMBIGUITA’ DI UN VOCABOLO

Anima deriva dal latino animus, dal significato 
di spirito, simile al greco anemos, vento.  
Genericamente significa principio vitale. 
L’accezione comune del vocabolo anima ne 
ha fatto uno dei due elementi, assieme al 
corpo, costitutivi dell’essere umano. Tale 
riduzione rende impossibile capire a fondo 
cosa sia l’anima o, meglio, cosa siano le 
anime.  
E’ necessario, pertanto, un approfondimento, 
che implica una visione ologrammatica e 
frattalica della realtà dell’universo nel quale 
abitiamo e del quale siamo parte. 
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Robert Blair - Riunione di anima e corpo



L’anima tra i Maori e gli Oglala
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Tra i Maori ogni essere umano è composto di quattro elementi:  
un principio divino eterno, conosciuto come toiora;   
un ego, che scompare dopo la morte;  
un’ombra-spettro o psiche, che sopravvive alla morte  
e un corpo.  
Tra i nativi Oglala l’elemento divino è chiamato sican, ed è 
considerato identico a ton, o essenza divina del mondo. 
Altri elementi dell’individuo sono: 
nagi, o personalità, 
e niya, o anima vitale. 
Dopo la morte sican si riunisce al Fondamento divino di tutte le 
cose, nagi sopravvive nel mondo spettrale dei fenomeni 
psichici  
e niya scompare nell’universo materiale.

Ashunka Uitko, Tashunka 
Witko o Tȟašúŋke Witkó a 

seconda delle 
traslitterazioni: 

Letteralmente "Il suo 
cavallo è pazzo"[1], 

comunemente tradotto 
come "Cavallo Pazzo”. Il 
suo spirito aleggia sulle 

tribù dei pellerossa. Tribù 
degli Oglala Lakota (Sioux).

https://it.wikipedia.org/wiki/Cavallo_Pazzo#cite_note-1


L’ANIMA IN MESOPOTAMIA
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Lo schema principale è:  
ilu, principio divino 

ishtaru, fato personale,inclinazioni 
lamassu, caratteristiche individuali 

shedu, forza vitale  
alla quale è connesso il potere generativo 

bashtu. 



L’anima energetica ed emozionale  
per i Greci omerici
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Tymos-Kradie-Menos – Anima energetica ed emozionale - 
L’anima del vivente, l’Io omerico è costituito dal complesso tymos-kardie, 
dove il tymos è l’anima-respiro-sangue che è connessa con la coscienza 
ed è il veicolo del menos (energia). 
Tymos e menos hanno sede nelle frenes (polmoni). 
Il complesso cuore polmoni è l’organo della mente, della coscienza 
centrale. 

Aío, equivalente del prana indù,  è l’inspirazione e l’inspirare è percepire. 
In altri termini acquisire informazione. 

L’étor, connesso con il timos è l’agente che determina la respirazione
Vedi R.B. Onians - Le origini del pensiero europeo - Adelphi
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Il nóos ha sede nel petto ed è identificato con il cuore (kradie). 
Include il significato di intelligenza o intelletto. Non è materiale, 
tangibile. In Anassagora è l’elemento ordinatore dell’universo. 
Nell’uomo, in quanto corrente di coscienza del tymos, il nóos 
percepisce attraverso i sensi. 

Da nóos, più tardi, νοῦς.  

Il nóos  o νοῦς è pensabile con il Sé, coscienza individuale, in 
rapporto con il Νοῦς, coscienza universale. 

Nóon è la conoscenza.  
Vedi R.B. Onians - Le origini del pensiero europeo - Adelphi

Coscienza individuale e coscienza universale



La psiché come arché e daimon 
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La psiché, principio vitale, associato alla testa (cervello) è immagine dell’aion, 
il corso della vita con tutto il suo contenuto, il solo che proviene dagli dei.  
La psichè abbandona l’uomo al momento della morte e si trasferisce nell’Ade, 
dove assume la forma di eidolon, anima fantasma, una sorte di doppio che 
agisce ancora nel mondo dei vivi.  

La psiché è dimora del daimon, così che la testa (il cervello) è abitata dal 
daimon.  

La psiché è seme e fecondatrice universale.  
Eraclito, secondo Aristotele, affermava che il principio primo,  

Arché è la Psiché.  

Nell’accezione eraclitea, la psichè umana è un frattale della 
Psiché-Arché. 



Awen, l’essenza primitiva dei Druidi
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Nelle Triadi bardiche l’essenza primitiva è l’Awen. 
I vari stati dell’essere si esplicano e determinano in tre cerchi principali: il 
cerchio della regione vuota, Ceugant, sede di Duw, il demiurgo creatore; il 
cerchio delle trasmigrazioni, Abred e il cerchio della felicità, Gwynfyd.  
Tutti gli esseri umani attraversano tre fasi: l’inizio in Annwun, la 
migrazione in Abred e la pienezza in Gwynfyd. 
Ci sono tre vittorie che l’essere umano deve conseguire per trasgredire la 
legge di necessità che lo lega ad Abred: la scienza Skiant, la forza, Nerz e 
l’amore Karantez.  
La conoscenza, scopo dell’infusione dell’Awen nella materia, si 
consegue trasmigrando in Abred, trasmigrando in Gwynfyd e ricordandosi di 
tutte le cose fino all’Annuwn. 



La vita prosegue in Gwynfyd
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L’essere umano, come Manred, ossia corpo di luce contenente l’informazione essenziale che ne 
connota l’individualità: 1) esce dal Ceugant ad opera del demiurgo creatore Duw, dimentica il suo 
Awen principiale, ossia il suo Sé, la sua vera essenza e, come germe di luce, 2 ) scende in Annuwn, 
l’abisso materiale, dove si riveste di un corpo e 3 ) inizia le migrazioni in Abred, che possono essere più 
di una. 
Fatte le esperienze necessarie l’essere umano, rompendo il legame di necessità che lo trattiene in 
Abred, 4) trasmigra in Gwynfyd, il mondo bianco, come aggregato energetico non materiale, dove ha la 
possibilità di passare, a volontà, per cambiamenti di stato successivi e dove si riappropria pienamente 
dell’Awen, ossia dell’essenza principiale.  
  

Nella XXXIX Triade è scritto: “Tre cose che non avranno fine, a causa 
della necessità della loro potenza: la forma dell’esistenza, la qualità 

dell’esistenza e l’utilità dell’esistenza; poiché, queste cose, liberate da 
ogni male, dureranno eternamente, presso gli esseri animati e inanimati, 

nella diversità del bello e del bene nel cerchio di Gwynfyd”. 



L’anima in Cina

 11

L’uomo riunisce in sé due essenze: 
soffi leggeri e puri e soffi pesanti e impuri. 

“In lui la molteplicità degli elementi si manifesta attraverso diverse anime. Si 
distinguono le huen, anime della sostanza leggera, celste e divina e le 
sette p’o, anime del corpo, in particolare dello scheletro”.   

AA.VV. Geni, angeli e demoni, Mediterranee 

I p’o  sono materiali ed hanno funzioni vegetative.  
Le hun sono prodotte dopo la nascita dall’aria inspirata e si liberano dopo la 

morte.  
L’anima-respiro (le hun) è collocata nel cuore e presiede al pensiero, alla 

volontà e alla coscienza.  
La sostanza delle anime eteree è il ch’i. 



Le anime ebraiche 
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Nephesh è la designazione principale dell’Io 
cosciente che percepisce e pensa; è associata 
al sangue-respiro e al cuore. Simile al greco 
tymos. 
Ruah è vento-spirito ed è anche lo spirito di 
Yahweh che penetra in ogni uomo per colmarlo 
di saggezza. Simile alla greca psichè. 



Ātman e Brahman
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Manas – mente cosciente che percepisce, pensa e prova emozioni – 
risiede nel petto e nel cuore.  
Ātman  - l’"essenza" o il "soffio vitale". E’ il Sé individuale. Proiezione 
individuale del Brahman. Un concetto che richiama quello di frattalità. 
Asu – vita, vitalità e forza – Agni lo porta in cielo alla morte del corpo. 
Aśu indica "respiro", "spirito vitale" oppure, dal termine as, indica l'esistere. 
Bhut –butha – Il fantasma. La radice è bhu: produco, faccio essere, 
genero, ma anche essere, diventare. Da questa nasce il perfetto di esse, 
fui. Esse poi ha per forma originale as. Il fantasma, pertanto, si pone come 
un aspetto di Asu.  

Con la morte l’esistenza cessa e rimane l’essenza. 



L’ANIMA NEL CORPUS HERMETICUM
Nel Corpus Hermeticum l’anima è: 
*una sostanza immortale ed eterna;  
*dotata di ragione e di intelletto;  
*che rinasce da un corpo fisico ad 
un corpo composto di potenze, 
indissolubile e immortale. 
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L’INCORPORAZIONE DELL’ANIMA E’ OPPORTUNITA’ DI RINASCITA
L’anima è “una sostanza immortale, eterna, intellettiva” che entra nel corpo per “necessità”. 
Tale necessità sembrerebbe determinata dall’opportunità offerta all’anima di acquisire 
l’intelletto.

L’incorporazione consente all’anima di “venire all’esistenza” come anima intelligente. 

Questo “venire all’esistenza” non è un risultato dato per scontato, ma un’opportunità, in 
quanto, come è scritto delle “Definizioni”: “L’anima, entrata nel corpo, dovrebbe acquistare 
l’intelletto, quella che non acquista l’intelletto [ne] esce come [vi] è entrata”. 

Il passaggio nell’esperienza materiale consente all’anima di acquisire consapevolezza della 
propria essenza.  

Una delle conseguenze di questa consapevolezza è la rinascita o palingenesi dell’anima, 
rivelata al figlio di Ermete, che consiste nel “non mostrarsi più nella forma del corpo a tre 
dimensioni”, che “è lontano dalla generazione sostanziale” dissolubile e mortale, per entrare in un 
corpo “composto di potenze” che è indissolubile e immortale, divenendo nello stesso tempo 
consapevole di “essere dio e figlio dell’Uno”. 

 15



L’ANIMA E IL CORPO NEL MONDO EGIZIO
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1 Khat – Get
Corpo

Parte più materiale dell’anima che possiede anche il corpo -  
Khat è il cadavere – Get è il corpo vivo –

2 Ba
Anima

Anima - Essenza presente – Akh manifesto - 
3 Ab – Ib

Cuore Coscienza
Cuore, sede di Sia, intelligenza – Controparte spirituale di Haty, 
il cuore materiale centro della vita mentale -

4 Khaibhit
Corpo eterico

Ombra – Simile al Ka – Doppio immateriale – Collegamento tra 
il corpo e gli elementi incorporei dell’individuo -

5 Ka
Forza vitale

Forza vitale universale che nell’uomo diventa corpo energetico. 
Patrimonio genetico – Il Ka ha come corrispondenti le Hemsut, 
tradotte con “situazioni” - 

6 Sekhem
Forza di coesione

Forza di coesione dei vari elementi che costituiscono il corpo - 
7 Akh - Akhu

Esistenza trascendente
Corpo di luce – Ipostasi luminosa dell’eterna energia cosmica – 
Si congiunge con il divino – Esiste in potenza ma per dargli 
corpo è necessario un lavoro su se stessi -  Determina il destino 
degli esseri umani  risvegliati e li trasfigura -

8 Ren
Identità dell’essere.

Identità - Il nome occulto che mantiene in vita e conferma la vita 
– Nel nome occulto è racchiusa l’essenza della cosa nominata-

9 Sakhu - Sa-Hu – Intelligenza suprema – La S (sapienza) causa l’Akhu: primo involucro dello spirito divino 
che si incarna – elemento trasfigurante – Sa è la conoscenza di 



RIASSUMIAMO LE ANIME IN DUE GRANDI CATEGORIE

1) le anime vegetative, 
energetiche, che 

comprendono 
l’intelligenza, la 

coscienza e le emozioni 
e che potremmo 

riassumere nell’Io.
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2) le anime che 
sopravvivono alla morte e 

che vivono in altre 
dimensioni (gli Aldilà) che 

sono chiamate con vari 
nomi e che hanno nelle 
varie tradizioni differenti 

caratteristiche.
Questa categoria 

riguarda da vicino la 
nostra salute, il 

nostro benessere, il 
nostro equilibrio 

psico fisico. 

Questa categoria 
riguarda da vicino la 
nostra dimensione 

spirituale e la 
possibilità di una 
vita oltre la morte.



La sfocatura
Ci siamo avvalsi di strumenti per “vedere” il micro 
cosmo e il macro cosmo, ma non ci siamo preoccupati 
di dotarci di strumentI per “vedere” le parti costituenti 
l’essere umano, delegando tutto ciò che riteniamo non 
essere corporeo alle ideologie religiose. 
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Cerchiamo, pertanto, di indagare, avvalendoci delle 
conoscenze che oggi ci offre la scienza, i concetti che i miti ci 
hanno consegnato riguardo all’anima, alle nostre origini e alla 
nostra meta, verso la quale andiamo peregrinando in questo 

mondo. Un mondo che possiamo vedere con sempre 
maggiore precisione, nonostante  la nostra vista sfocata. 
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L’imperativo apollineo “Conosci te stesso” non significa 
conosciti al di là del tuo corpo, ma conosciti nella tua 

totalità e nella tua complessità. 
La sizigia è stata lacerata da Platone e la cultura occidentale 
ha acuito, nei secoli, la lacerazione, rendendo impossibile la 
conoscenza dell’essere umano e dell’insieme dell’universo.   
In tempi recenti tale concetto, grazie alle moderne conquiste 
della fisica, della biologia, della psicologia e della filosofia, 
sta per essere finalmente superato. 

LA SIZIGIA LACERATA



“Mente, coscienza e anche io sono  
i sostituti secolarizzati dell’anima”.  

Edoardo Boncinelli, La vita della nostra mente, Laterza
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Carlo Rovelli: “I miti si nutrono di scienza e la 
scienza si nutre di miti”.  

Eraclito. “Una sola è la sapienza: conoscere la 
ragione che governa tutte le cose attraverso tutte le 

cose” (Fr.41). 

I MITI E LA SCIENZA



I NUOVI STRUMENTI DI LAVORO
FISICA QUANTISTICA

NEUROSCIENZE
PNEI - 

psiconeuroendocrinoimmunologia 
PSICOSOMATICA

EPIGENETICA
ECC.
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INFORMAZIONE, ENERGIA, CAMPO
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Informazione: una configurazione di energia con valenza simbolica.

I campi sono “le sostanze che costituiscono, al meglio di 
quanto sappiamo oggi, la trama della realtà fisica del mondo”. 

Carlo Rovelli, L’ordine del tempo, Adelphi

“Siamo, tutti, campi”.  
Roberto Tengo, La teoria dei campi, ed. Corriere della Sera

Il campo è l’entità fisica fondamentale, è quel continuum di 
spaziotempo quadridimensionale che genera, intorno a un corpo, 
le condizioni per produrre una infinita varietà di forme effimere e 
transitorie, che poi verranno riassorbite nel campo stesso.  

Alberto Gambalunga - Fisica rara - Percorsi Sunergon



SIAMO EVENTI  DI CAMPI INTERAGENTI
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La fisica quantistica ci dice che non ci sono “cose”, ma “eventi” che 
hanno una durata limitata, essendo un evento “un interagire momentaneo 

di forze, un processo che per un breve istante riesce a mantenersi in 
equilibrio simile a se stesso”,  cosicché anche il vivente, compreso il 

vivente umano, è un evento, frutto di una rete di eventi e di campi 
interagenti in funzione di uno schema relazionale.

Ora la scienza si occupa dei campi elettromagnetici a bassissima 
energia associati ai flussi di energia e le ricerche “suggeriscono che il 
biocampo, i l modello causativo informazionale energetico 
dell’organismo”, sia “composto in forma fisica da campi 
elettromagnetici coerenti”. 

Ervin Laszlo, Jude Currivan, Cosmos, Macro Edizioni



Anime vegetative come campi
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Secondo Fritjof Capra, la “struttura [sostanza] di 
un sistema è la materializzazione fisica del suo 
schema di organizzazione”, laddove per schema 
d i o r g a n i z z a z i o n e i n t e n d e “ q u e l l e c o n 
configurazione di relazioni che conferisce a un 
sistema le sue caratteristiche essenziali”.  

In questo ambito si iscrivono le relazioni costitutive 
di Maturana e Varela che stabiliscono che i 
componenti prodotti costituiscono una topologia in 
cui si materializza l’autopoiesi [autocostruzione]. 
Una sorta di modello organizzativo o di campo di 
forma. 

I campi:  
campo gravitazionale 

campo elettromagnetico 
campo quantico 

campo biochimico 
campo termodinamico 

campo di forma 
…..



Il centro è il cuore ed è l’amore, impulso vitale
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Quando viene concepito un bambino, il cuore umano inizia a battere prima che il 
cervello si sia formato e da esso viene emanato il più ampio CEM (Campo 
ElettroMagnetico) del corpo.  
Il cuore ha un proprio cervello, formato da circa 40.000 cellule nervose, 
separato dagli altri, ma interattivo con essi.    
Il Campo elettrico del cuore,  che viene misurato dall’elettrocardiogramma (EGC) è 
all'incirca 60 volte più grande in ampiezza di quello generato dalle onde cerebrali, dei 
due emisferi cerebrali (cervello nella testa), registrate da un elettroencefalogramma 
(EEG).  

La dimensione del CEM toroidale varia da un minimo  di 2,5 ed un massimo di 3 
metri, con asse verticale centrato nel cuore.

Il cuore materiale è Haty, al quale corrisponde un cuore “spirituale” JB.  
Cuore, sede di Sia, la conoscenza di tutte le cose, l’ Intelligenza 
suprema. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_elettromagnetico%22%20%5Ct%20%22_blank
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_elettromagnetico%22%20%5Ct%20%22_blank


Un campo elettromagnetico complesso 
disegna e organizza ogni cosa vivente. 
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“Il disegno e l’organizzazione di ogni cosa vivente è un 
campo elettromagnetico complesso. Esso determina e 
viene determinato dagli elementi fisici. Esso stabilisce e 

mantiene il disegno. Regola e controlla la creatura, 
qualunque essa sia, avendo come scopo la completezza, 

l’organizzazione, la continuità”.  
H.S.Burr e F.S.C. Northrop. 

La materia è una configurazione provvisoria di energia.

Qui possiamo ipotizzare un nesso con  il concetto di 
anima che sopravvive alla morte del corpo fisico



Schemi di organizzazione del vivente
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Lo schema di organizzazione del vivente non è lineare, è 
capace di auto organizzazione e si svolge secondo anelli 
di retroazione che si comportano secondo una matematica 
di equazioni non lineari. 
Nell’essere umano la geometrizzazione dello schema 
organizzativo è del tutto evidente.  
La struttura esterna scheletrico muscolare segue la 
regola aurea.
Le strutture neuroniche, polmonari, bronchiali, dei vasi 
sanguigni seguono una geometria frattale. 
Lo schema di organizzazione è immateriale e “si tratta di 
uno schema a rete”, ossia un’organizzazione che non 
soggiace alla linearità.  

Proporzioni esterne

Frattalità dei polmoni

Frattalità dei neuroni



Copyright Dott. Silvano Danesi !29

Proporzione aurea, regola della vita

La proporzione aurea è evidente nelle geometrie naturali esterne, 
ma lo è anche nelle geometrie frattali, ove le sovrapposizioni 
cominciano a verificarsi quando il fattore di riduzione è pari a 

1/φ, cioè 0,618. 
Mario Livio, La sezione aurea, Bur 

“Se il modello della struttura globale dell’universo 
detto dell’«inflazione infinita» è corretto, allora 

l’universo stesso è un immenso frattale”.
Mario Livio, La sezione aurea, Bur



IL SEGRETO DELLA TETRAKTIS E LA FRATTALITA’
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La tetraktis pitagorica riprende lo schema enneadico egizio e si propone come schema di frattalità

UN’INFORMAZIONE E INFORMAZIONI FRATTALI -  
UN’ANIMA E ANIME FRATTALI -  
UN CORPO E CORPI FRATTALI - 



LA FRATTALITA’ COME REGOLA UNIVERSALE
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Nella Tetraktis sono contenuti elementi essenziali della geometria sacra: 
l’esagono di Thoth, il triangolo, la losanga, cuore della Vesica piscis o Occhio di 
Ra.  
Una prima considerazione essenziale è che la Tetraktis si pone come un 
triangolo che è un insieme di triangoli.  
Il processo può essere svolto all’infinito in grande e in piccolo e, pertanto, la 
Tetraktis si presenta come paradigma della frattalità.  
Se duplichiamo la Tetraktis otteniamo una losanga.  
Va ricordato che per gli egizi il Tre è pluralità e il Nove è infinito.  

La teoria dei frattali è 
alla base di una 

visione 
ologrammatica 
dell’universo.



Omeostasi, imperativo del vivente
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L’omeostasi è un processo in virtù del quale la tendenza entropica 
(verso il disordine), dell’organismo vivente (soggetto alla seconda 

legge della termodinamica), è contrastata da una potente 
intenzione (neghentropia), che si nutre di informazione e che 
mantiene l’equilibrio e lo assesta ad un livello stazionario più 

efficiente.  
L’omeostasi è, nella definizione che ne dà Antonio Damasio “il potente 
imperativo, inconsapevole e inespresso, il cui assolvimento implica per ogni 
organismo vivente, piccolo o grande che sia, il semplice perdurare e 
prevalere”.  

Antonio Damasio, Lo strano ordine delle cose, Adelphi 

Il perdurare genera la sopravvivenza, mentre  il prevalere “garantisce che la vita sia regolata 
entro un intervallo che, oltre ad essere compatibile con la sopravvivenza, favorisca la prosperità 
e renda possibile una proiezione della vita nel futuro di un organismo o di una specie”.  

Antonio Damasio, Lo strano ordine delle cose, Adelphi



A immagine e somiglianza di qualità e proprietà
L’insieme dei concetti sin qui esposti ci porta ad ipotizzare l’universo come un 
insieme frattalico, ove l’essere umano è un frattale dell’universo in quanto 
evento, ossia relazione informata relativamente stabile (omeostasi materiale), 
intelligente (ossia frattale del mondo delle idee) e cosciente (ossia frattale della 
coscienza universale). 

Frattale non significa necessariamente uguale, ma simile e qui è necessario 
affrontare  un tema altrettanto fondamentale, postoci dalla tradizione e, più 
recentemente, dalla scienza: l’idea che l’essere umano sia fatto a immagine e 
somiglianza di un Essere superiore. 

Se la somiglianza è il convenire in qualche comune qualità o proprietà, è ipotizzabile 
che queste condivise qualità e proprietà tra l’Essere  e l’essere umano riguardino 
non la forma corporea, ma la mimesis della qualità e della proprietà relazionale 

(connessa all’espetto formale) dell’intelligenza e della coscienza. 
 33
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Olos, Tutto, da 
cui 

OLISTICO, 
riferito all’insieme 
che definiamo il 

vivente. 

Olos, Tutto, 
da cui 

OLOGRAMMA
riferito 

alla realtà
dell’universo

IL TUTTO ARCHE’ COMPRENDE L’UNO E IL MOLTEPLICE  
SECONDO LA REGOLA FRATTALICA
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IL CANONE EGIZIO
NEL CANONE EGIZIO LE MISURE 

ESCLUDONO LA PARTE 
CEREBRALI DELLA CORTECCIA E 

DEI LOBI FRONTALI.  
IL 18 CORRISPONDE ALLA 

PINEALE. 

Nel canone egizio la figura umana è contenuta in un reticolo le cui 
proporzioni 6-9-14-14 e 2/5-16-18 e 19 sono armoniche
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Livello 19: un cervello sovradimensionato 
o dimensionato per trasmettere l’informazione?
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“Homo Sapiens è l’unica 
specie superstite dotata di 
intelligenza simbolica. […]. 
“Gli esseri umani pensano”. 
[…]. L’essere umano ha “il 
potere di immaginare”. “La 

creatività è il carattere 
distintivo della nostra specie e 

ha come fine ultimo la 
comprensione di noi stessi…”.  

Edward O. Wilson, Le origini della creatività, Cortina

L’essere umano ha nel corso dei millenni avuto una 
crescita consistente della dimensione cerebrale, in 

particolare di quella lobo frontale:  
Homo Habilis, 600 cm cubici; Homo Erectus, 900 cm 

cubici; Homo Sapiens 1.300 cm cubici.  
Un cervello sovradimensionato ai fini dell’omeostasi, 

ma dedicato alle funzioni superiori.  
“L’emergere della propensione comune per la 

produzione di lingue formate da suoni e significati 
arbitrari. Comparvero anche la capacità condivisa di 

praticare arti creative, oltre che di esplorare, modificare 
e controllare l’ambiente, e infine l’invenzione di miti 
della creazione in grado di promuovere le religioni 

tribali”.  
Edward O. Wilson, Le origini della creatività, Cortina
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Eraclito, secondo Aristotele, affermava  
che il principio primo, Arché, è la Psiché.

Eraclito: ἀρχή = ψυχή

L’Arché-Psiché è Informazione in azione (Logos, verbo, relazione, lavoro), così come la psiche 
umana (informazione -pensiero) è in azione attraverso la relazione, costituita dalla parola e dalle 

espressioni del corpo. 

La psiché 
umana si 

pone come 
frattale 
della 

Psiché 
Arché 
Olos.



L’ANIMA 
OLTRE  

LA MORTE
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C’é un livello base di 
oscillazione elettromagnetica 

nello spazio dopo che tutto ciò 
che si può rimuovere è stato 

rimosso: il vuoto quantistico con 
la sua massa ribollente di 
attività: fondamento delle 

particelle elementari. 
 39



I l B a - A n i m a - E s s e n z a p r e s e n t e 
Manifestazione visibile dell’azione divina

Il Sa-Hu - Intelligenza suprema – Sapienza – 
Verbo -

L’Akh - Esistenza trascendente - Corpo di luce 
– Anima spirituale – Ipostasi luminosa 
dell’eterna energia cosmica

L’ANIMA EGIZIA NEL TRIANGOLO DI LUCE

 40



Il corpo terreno e il corpo di luce

Nel rapporto tra le piramidi e le costellazioni è nascosto il messaggio della Tavola Smeraldina: 
“Ciò che è in alto è come ciò che è in basso e ciò che è in basso è come ciò che è in alto, per 

fare la cosa una”. 
 41
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SIAMO ESSERI MULTIDIMENSIONALI

Possiamo ipotizzare che anche l’anima, nella sua 
accezione tradizionale di “corpo di luce” (l’akhu 

egizio), di “corpo celeste” (San Paolo) o di “corpo 
composto di potenze” (Corpus Hermeticum), possa 

esistere in altre dimensioni.   
Se così fosse, gli esseri umani sarebbero esseri 

multidimensionali che si percepiscono, in 
conseguenza della “sfocatura” come esseri 

tridimensionali.  
 42

La fisica oggi ci consegna l’idea che esistano molte altre dimensioni oltre alle 
4 che costituiscono l’ambiente spazio temporale nel quale viviamo. 

“L’allegoria di Platone (…) suggerisce l’interessante idea che una persona sia 
in realtà una qualche essenza a dimensionali superiore che influenza e 

osserva questo «mondo di ombre» di oggetti tridimensionali”. 
Rudy Rucher - La quarta dimensione - Adelphi



Il fondamento dell’essere 
umano è  

un frattale del Fondamento 
di Informazione 

Significante e, in quanto 
tale, è capace di:  
esistere e di agire;  

di pensare e di progettare;  
di creare;  

di essere cosciente. 
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Il  Fondamento di 
Informazione 

Significante (Arché) è:  
capace di esistere ed 

agire;  
di pensare e di 

progettare;  
di creare;  

di essere cosciente. 

NEL CAMPO QUANTISTICO L’INFORMAZIONE  
è non materia, non energia,  

Non Essere. 

SA-HU



Coscienza universale e coscienza umana
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Come suggerisce Daniel J Siegel,  
“per alcuni fisici la 

coscienza sembra essere un elemento 
intrinseco all’universo”. 

Se così fosse,  
essendo il naturale biologico parte integrante dell’universo, la 

sua coscienza sarebbe in relazione con quella universale. 
Non solo, 

la coscienza individuale dell’essere umano 
rispecchierebbe la coscienza dell’universo. 



SIA-HU / INFORMAZIONE - ENERGIA
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Sia è la potenza del sapere. 
Hu è il Verbo creatore 

Si tratta di due divinità astratte. 
LA COPPIA SIA-HU E’ LA VERSIONE ORIGINALE EGIZIA DELLA 
COPPIA ARCHE’-LOGOS O PSICHE’-LOGOS, OSSIA, IN ALTRI 

TERMINI, LA COPPIA INFORMAZIONE-ENERGIA,  
L’OLOS (όλος) 

DAL QUALE DERIVANO TUTTE LA REALTA’ PARTICOLARI  
IN BASE AD UNA REGOLA FRATTALICA. 
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Ciò che rimarrà di noi dopo la morte del corpo fisico è un 
AGGREGATO di INFORMAZIONE SIGNIFICANTE, 

il nostro FONDAMENTO, che si evolve con le esperienze e che può 
essere circondato da un corpo di luce se saremo stati capaci di 

sottrarre la sua energia e la sua forma all’entropia, con un lavoro 
costante e consapevole. 

Questo è il lavoro sacro dell’iniziato.

UN ETERNO FRATTALE DI

SIA
SIGNIFICANTE INFORMAZIONE AGGREGATA

AGGREGATO DI SAPIENZA
INTELLIGENZA SUPREMA



UNA SUGGESTIONE FINALE
Nel campo quantico inerte a somma zero, dove 
particelle e antiparticelle si annichilano, l’energia 

dell’annichilazione produce fotoni, i soli a sopravvivere in 
un universo di pura luce. 

PUO’ ESSERE QUESTO IL LUOGO DELL’ANIMA?

 47

Se usiamo la metafora dell’anima come goccia di luce, 
così come la goccia d’acqua ha una sua forma grazie 

alla tensione superficiale,  
può esserci una tensione superficiale 

dei corpi di luce?
ANIME COME QUANTI DI LUCE INFORMATA?


