DA UNA REGIONE COSMICA ALL’ALTRA (1/4)

I miei ricordi sono confusi…..
Non mi è chiaro neppure dove abbia inizio di
preciso la mia memoria; a volte si estendono di fronte
a me panorami agghiaccianti di anni senza numero,
mentre altre volte mi sembra che il presente non sia
che un semplice attimo isolato in una eternità grigia e
senza forma. Non so neppure con certezza come sto
comunicando questo messaggio. Mi accorgo di
parlare ma ho la vaga impressione che un agente
mediatore di qualche sorta, strano e forse terribile,
sarà necessario per portare ciò che dico ai luoghi
dove desidero essere udito.
Anche la mia identità è avvolta nelle nebbie
dell'incertezza. Sembra che io abbia subito un grave
shock: un'inattesa e mostruosa conseguenza, forse, di
qualcuna delle mie uniche e incredibili esperienze,
che si snodano secondo cicli interminabili. Tutti
questi cicli di esperienze, naturalmente, hanno avuto
per origine quel libro roso dai tarli.
….Ricordo quando lo trovai, in una bottega
fiocamente illuminata sulla riva del fiume, là dove la
corrente limacciosa e inquinata sembrava attrarre una
perenne coltre di nebbia. L'edificio era assai antico,
tappezzato sino al soffitto di scaffali pieni di volumi
in disfacimento, in ciascuna delle stanze
uniformemente prive di finestre. C'erano anche
mucchi informi di libri abbandonati sul pavimento o
sistemati in rozze casse di legno. Fu in uno di questi
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mucchi che trovai ‘l’Eretica cosa'. Non ne ho mai
saputo il titolo, perché mancavano le prime pagine.
Ma quando lo presi mi cadde di mano, aprendosi
verso la fine: e ciò che vidi fece vacillare i miei sensi.
C'era una formula - una specie di elenco di cose da
dire e da fare - che riconobbi come qualcosa di
tenebroso e proibito; qualcosa di cui avevo letto in
precedenza solo in frasi evasive, trasudanti un misto
di fascino e orrore, scritte da quanti avevano osato
scavare entro i più gelosi segreti dell'Universo:
singolari figure dalle cui opere, da tutti sfuggite, io
ero un lettore attento e appassionato. Quella formula
era una chiave - o una guida - verso certe 'soglie' o
stati di transizione dei quali i mistici hanno sognato e
sussurrato sin da quando la nostra razza era giovane;
soglie che conducono verso ignoti stati di libertà, e
verso scoperte al di là delle tre dimensioni e dei reami
della vita e della materia a noi già noti.
…Da secoli, ormai, nessuno ne ricordava i passaggi
essenziali, né sapeva dove cercarli: ma quel libro era
davvero molto antico. Non un torchio da stampa, ma
la mano di un monaco oscurato dalla follia aveva
tracciato quelle terribili frasi latine in una grafia
onciale incredibilmente arcaica. Ricordo l'occhiata
furtiva e il sogghigno del vecchio che abitava quel
posto quando sollevai il libro, e ricordo il curioso
gesto che fece con la mano quando me lo portai via.
Non volle essere pagato, e solo molto tempo dopo
compresi perché…..
Mentre tornavo verso casa, attraversando le vie
strette e gonfie di nebbia dei quartieri prospicienti il
fiume abbi l'impressione spaventosa che dei passi
silenziosi e leggeri mi seguissero costantemente. Le
case fatiscenti, vecchie di secoli, su entrambi i lati
della via, sembravano vive, e trasudavano una nuova,
morbosa malignità: come se si fosse all'improvviso
riaperto un canale, da tempo chiuso, attraverso il
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quale una conoscenza malefica si riversava sulla
Terra. Mi sembrava che quelle mura, quegli abbaini
sporgenti di mattoni scoloriti, intonaci butterati da
muffe, travi annerite - con finestre simili ad occhi
spalancati, le cornee lucide come diamanti - a stento
si trattenessero dall'avanzare verso di me per
scacciarmi... eppure non avevo letto che un
piccolissimo Frammento di quella formula blasfema,
prima di chiudere il libro e portarlo via.
Ricordo, poi, in che modo lessi tutto il volume: il
volto bianco come gesso, chiuso nella stanza sui tetti
nella quale da tempo conducevo le mie strane
ricerche. Il grande edificio era silenzioso, perché
soltanto dopo mezzanotte avevo iniziato la mia
lettura. Mi sembra di ricordare che allora avevo una
famiglia - anche se i dettagli sono assai incerti - e so
che c'erano anche molti servitori.
Quale anno fosse, non posso dirlo: da allora, ho
conosciuto ère e dimensioni senza numero, ed il mio
concetto di tempo si è frammentato e ricomposto in
maniera diversa. Lessi a lume di candela - ricordo il
gocciolare incessante della cera - e di tanto in tanto
giungevano sino a me rintocchi di lontani campanili.
Se rammento bene, seguivo, quei rintocchi con
ansiosa attenzione, perché temevo che ad essi si
sovrapponesse una nota lontana ed estranea.
Quindi, vennero per la prima volta il rumore di
colpi ed il fruscio dietro la finestra che si apriva sugli
alti tetti dalla città. Vennero mentre mormoravo il
nono verso di quell'antico incantesimo: fui scosso da
un tremito, perché sapevo di che si trattava. Perché
chi passa attraverso una soglia acquista un'ombra, e
dopo non è mai solo. Io avevo evocato qualcosa, ed il
libro era davvero ciò che sospettavo.
Quella notte attraversai la soglia. Mi trovai in un
vortice nel quale erano distorti il tempo e la
percezione; quando, la mattina seguente mi risvegliai
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nella stanza sui tetti, vidi nelle pareti, negli scaffali
e nei mobili strani particolari che non avevo mai
osservato prima. Da allora, il mondo non mi apparve
più come quello che conoscevo. Mescolate con il
panorama del presente c'erano sempre delle schegge
del passato e dei frammenti del futuro: anche il più
familiare tra gli oggetti assumeva sembianze ignote
nella nuova prospettiva apertasi di fronte alla mia
percezione ingigantita.
Dopo di allora continuai a procedere come in un
sogno fantastico, tra forme sconosciute o appena
riconoscibili; e ad ogni nuova soglia che varcavo,
sempre meno chiaramente potevo riconoscere gli
oggetti propri della sfera ristretta alla quale ero stato
sino allora legato. Ciò che vedevo io, nessun altro
poteva scorgerlo; trascorrevo la mia esistenza nel
silenzio e nella solitudine, per timore di essere
considerato un folle.
(H.P. Lovecraft)

Nel 1931 Godel ormai padroneggiava l'arte di usare
un'analisi rigorosa per trovare nuovi sentieri nel labirinto
del pensiero autoreferenziale. A ogni stadio della sua
carriera parve evidente che egli apriva nuovi orizzonti
concettuali: nei primi anni, segnati dai trionfi in
matematica e logica, nella seconda fase, in cui si rivolse a
questioni di fisica, nella speranza di ripetere i suoi cedenti
successi; e negli ultimi anni, in cui si dedicò
principalmente alla riflessione su problemi filosofici.
Nella filosofia della matematica Godel era un platonista
risoluto. Assumeva che gli oggetti matematici (Anche se
un ‘Dio prima di Dio’ l’essenza cercata da Godel è assente
all’insieme detto o enunciato) esistessero da qualche parte
oltre lo spazio e il tempo, ma che non fossero per questo
meno reali. Nelle sue parole, 'abbiamo una certa percezione
degli oggetti della teoria quantitativa, e ci formiamo anche
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le nostre idee di questi oggetti sulla base di qualcosa che
è direttamente dato'.
Non ci sono dubbi che questa sia una concezione
platonica degli oggetti matematici. Per il platonista gli
oggetti si presentano come dati all'intuizione. Al contrario,
per l'intuizionista o il costruttivista essi sono invenzioni
della mente umana.
Dunque, un 'realista' matematico come Godel afferra
mediante l'intuizione oggetti matematici che esistono
indipendentemente, e poi dimostra le proprietà di questi
oggetti usando l'analisi logica. Così, l'intuizione
matematica è un mezzo per un fine cognitivo, non
semplicemente una fonte di finzioni della mente. Come
dice il matematico e filosofo Renè Thom, 'La voce della
realtà è nel senso dei simboli'.
Anche nel caso di Godel si riscontra un intreccio
tipicamente platonistico di un concetto oggettivo di realtà
con un tipo di percezione extrasensoriale di idee platoniche
astratte. Per Godel non vi erano più ragioni per dubitare
dell'esistenza degli oggetti dei suoi studi di quante ne
avessero i fisici per dubitare della realtà degli oggetti
materiali su cui vertevano le loro ricerche. Questi oggetti
matematici devono dunque esistere fuori dallo spazio e dal
tempo, e non c'è da stupirsi del fatto che Godel, più tardi,
cominciò a interessarsi di percezioni extrasensoriali di
trasmigrazione delle anime e di occultismo in tutte le sue
varianti.
(Casti/DePauli, Godel, Raffaello Cortina Ed.)

…E' stato scritto nelle sinistre prime ore della cupa
mattina di ‘Ognisanti’, il che potrebbe dar conto del
tono e dell'atmosfera. Presenta il concetto, accettabile
per la mente ortodossa (non per quella Eretica…), che
gli incubi costituiscano la punizione inflitta all’anima
per colpe commesse in una precedente incarnazione,
forse milioni di anni prima….
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NEMESI

Oltre le cupe soglie del sopore
vigilate da ‘simmetrie prima del Tempo’
Dio prima di Dio…
e
oltre i notturni abissi della luna,
ho vissuto esistenze senza numero,
ho sondato ogni cosa col mio
sguardo
e grido disperato ad ogni aurora
perché divento folle di terrore.
Ruotavo con la Terra al suo mattino,
quando il cielo era un turbine di
fiamma;
ho vissuto il cosmo oscuro spalancarsi
là dove neri mondi vagan senza
scopo,
vagano nell'orrore inavvertiti,
senza fama né nome né
coscienza.
Ho aleggiato sui mari sconfinati,
sotto sinistri cieli grigio-piombo,
lacerati da fòlgori improvvise,
fra tuoni come grida di terrore,
coi gemiti di dèmoni invisibili
emersi dalle acque di
smeraldo.
Come un daino ho sostato sotto gli
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archi
delle grandi foreste primordiali,
ove s'avverte la Presenza Immonda,
in luoghi dagli spettri anche
evitati,
alla Casa che Avvinghia
son sfuggito, a Colei che
sogghigna dietro i rami.
Sui monti crivellati di caverne
che si levano squallidi dal piano
ho bevuto acque infette dalle rane,
che filtran dagli stagni e dagli scoli;
ed in fonti maledette ho
visto cose che non oso dire.
Ho visto un gran palazzo cinto
d'edera,
nelle sue sale vuote sono entrato,
dove la luna alta sulle valli
proietta strane ombre sulle mura:
apparenze deformi ed intrecciate, il
cui ricordo non oso
richiamare.
Ho spiato dubbioso nelle case,
da giardini in rovina circondate,
di un villaggio maledetto cinto
da un lugubre terreno sepolcrale:
e dai lunghi filari d'urne bianche ho
ascoltato levarsi voci arcane.
Ho sostato fra tombe di millenni,
ho volato su vette di terrore
là dove infuria l'Erebo fumante,
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dove s'ergono picchi desolati;
e in regni dove il sole del deserto
consuma ciò che mai può
rallegrare.
Ero già vecchio quando i Faraoni
salirono sul trono presso il Nilo;
ero vecchio nell'epoca lontana
in cui io solo davo corpo al male,
ed innocente aveva sede l'uomo
nell'isola felice dell'Antartide.
Oh, grande fu la colpa del mio
spirito,
e atroce è la vendetta del destino.
Né la pietà del Cielo può placarmi,
né il sepolcro può darmi alcun
riposo:
da ère interminate per me battono le
ali d'un dolore sconfinato.
Oltre le cupe soglie del sopore,
vigilate dagli Dèi prima di Dio
oltre i notturni abissi della luna,
ho vissuto esistenze senza numero,
ho sondato ogni cosa col mio
sguardo
e grido disperato ad ogni aurora perché
divento folle dal terrore.
(Lovecraft)
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SIG. BAUMANN: Non potrebbe significare che
l'animale esprime movimento, mentre l'albero è
autosufficiente, immobile? Possiede la perfezione. In
questo senso forse esprime meglio la spiritualità rispetto
all'animale che si muove nello spazio.
DOTT. JUNG: Sì, sebbene ‘spiritus’ significhi vento e
animus respiro, che anch'esso si muove. Un fortunale
potrebbe essere paragonato a dei cavalli al galoppo, per
esempio; per le cose spirituali abbiamo simboli animali,
senza dubbio. Lo spirito al quale stiamo alludendo non è
però una rinconcezione dello spirito in generale, ma una
concezione di un particolare tipo di spirito. In base alle
vostre descrizioni, è uno spirito autosufficiente, autonomo,
che si nutre degli elementi ed è piuttosto indipendente dalla
vita animale. Denota perciò un tipo di spirito indipendente
che non è una manifestazione della vita animale. E' come
se questa 'donna' avesse conosciuto, in qualità di spirito,
solo la manifestazione della vita animale (attraverso un
lupo o un orso), il respiro della creatura vivente con tutti gli
eccessi ed i difetti (parliamo di un lupo...). Ma questo non è
il vero spirito.
SIG. BAUMANN: Soprattutto per un americano, si
potrebbe definire lo ‘spirito’ come una forma di azione.
DOTT. JUNG: Esattamente. Invece lo ‘spirito’ è anche
una forma di inattività. Una forma di ‘spirito’ si presente
come un senso di turbamento. Per esempio, il vocabolo
tedesco per spirito è 'geist', che deriva dalla radice gotica
'us-gaisyan', che significa essere turbati, emozionati. La
parola svizzera 'uf-gaista' significa essere molto turbati.
'Geist' in origine si riferiva alla parola 'ghost', si potrebbe
dire quindi che uno spirito, uno spettro, denoti un
turbamento. L'irritabilità, l'eccitazione dei cavalli focosi,
nella nostra concezione, è 'geistig'. Le radici delle parole
rimandano alle immagini che sottendono la nostra
rappresentazione mentale, possiamo perciò concludere che
lo spirito, 'Geist', l'anima, è un soffio, il "respiro dalle
nostre bocche". Ma per contraddistinguerlo da ciò che si
potrebbe chiamare un fraintendimento animale, l'inconscio
reputa che la vita ‘spirituale’ autentica sia ‘assimilabile alla
crescita delle piante’. E' la condizione orientale - della Cina
o dell'India - ma non la nostra concezione occidentale. In

9

occidente lo abbiamo identificato con ciò che
chiamiamo 'Geist'. La gente comune definisce tuttora le
grandi menti come grosse 'Geister'. Il vocabolo inglese
'mind' (mente) è di gran lunga migliore del tedesco 'Geist',
ma in tedesco è più significativo. In Francia sarebbe 'grand
esprit'; lì pensano che gli esseri umani, essendo animali,
potrebbero essere grandi spiriti….
… Questa rappresentazione mentale trae origine dalla
supposizione che coloro che emettono respiri potenti, che
producono un vento potente, devono essere ‘spirituali’
poiché producono qualcosa che ha una natura invisibile,
come corpi fatti di respiro e che non possono essere visti,
ma che escono dalla bocca. Si è sempre pensato che l'
‘anima’ uscisse dalla bocca. Le parole sono corpi
aeriformi, suoni invisibili, perciò si presume siano ‘spiriti’.
Eppure questi sono tutti fraintendimenti animali, perché le
cose veramente ‘spirituali’ sono in ogni caso invisibili ai
nostri occhi, per noi sono principi diametralmente opposti,
il principio della vita vegetale che è interamente opposta,
una forma di vita diversa. La vita dello ‘spirito’ è un
contrasto assoluto, e per questo ci si accorge che,
comunque lo ‘spirito’ si manifesti, è ostile a molte forme
della nostra vita animale, alle nostre abitudini e alle nostre
convinzioni. Ogni nuova manifestazione dello ‘spirito’ ha
sempre comportato ogni sorta di guai. Pensate alla
manifestazione dello spirito nell'islam, o nel Cristianesimo,
sono stati versati fiumi di sangue, perché la vita delle
piante ha una crescita diversa da quella degli animali.
Vedete, la vita animale ha una crescita che può essere
rappresentata così: A è l'inizio e B è la fine della vita, si
presenta come un'ascesa e una discesa. A causa delle
diverse stagioni della vita non c'è una crescita regolare, la
stagione degli amori per gli animali, i periodi di calore, per
esempio, o i cambiamenti dovuti alle migrazioni stagionali.
Per l'uomo è la stessa cosa, la crescita animale è sempre
crescente e decrescente. Bene, anche la crescita delle piante
ha un'oscillazione stagionale, ma per lo più si tratta di una
crescita di questo tipo: (AC) sino a quando, alla fine,
l'albero muore improvvisamente. Ma fino al suo ultimo
anno di vita fiorisce e produce frutti come ha sempre fatto
sin dall'inizio. Inoltre, in questo tipo di vita, le oscillazioni
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stagionali sono molto meno violente. E' naturale che
siano meno violente per qualcosa che è radicato nella terra;
un albero non può tirare fuori i piedi dalla terra. L'animale
può saltare via, può permettersi di turbarsi, di eccitarsi, e
perciò ne trae vantaggio e indulge nella sua eccitazione,
come facciamo noi; la maggior parte della gente indulge
nel proprio turbamento, le piace essere eccitata e saltar via,
mentre coloro i quali hanno una nozione della vita degli
alberi sentono che questa eccitazione è per niente positiva.
E' per questo che nello yoga cinese o indiano il primo
principio fondamentale è che si rinunci alle proprie
emozioni, che ci si ritragga da esse; è come se ci si
allontanasse dalla curva del corpo animale che procede a
scosse in quel modo insensato.
SIG.RA SAWYER: In certa misura le piante dipendono
dalla vita animale.
DOTT. JUNG: Sì, nella simbiosi tra piante e animali.
DOTT. BARKER: Sembra esserci un'associazione tra
questa idea e il vegetarianesimo. I vegetariani si
considerano molto più spirituali dei carnivori.
PROF. DEMOS: Si potrebbe forse dire che la comparsa
dell'ellenismo sulla scena della cultura orientale
corrisponda all'evoluzione dell'animale dalla pianta?
Intendo dire, la prospettiva occidentale è la volubilità,
mentre le piante sono padrone di sé, come l'Oriente.
DOTT. JUNG: Assolutamente, è quello che penso.
SIGN.RA CROWLEY: Vorrei chiedere se non possa
basarsi su qualcosa di diverso dal respiro, poiché le piante
respirano.
DOTT. JUNG: Verissimo. La respirazione delle piante
però è una sorta di concetto scientifico, e noi dobbiamo
tener conto del fatto che per ciò che riguarda i primitivi
non esistono cose come dei concetti scientifici. Ciò che fa
la pianta viene definito respirazione, ma il respiro di un
animale fa veramente muovere l'aria, e questa è una
caratteristica specificatamente animale. Per esempio, si
sente l'impatto del vento, eppure non lo si vede; diventa
perciò una similitudine per le cose che non possono essere
viste nonostante i loro effetti siano evidenti. Vediamo che
un fatto spirituale, un fatto invisibile, ha avuto luogo e ci
chiediamo come sia stato provocato; è all'opera qualcosa di
invisibile, e il nostro unico esempio di una forza invisibile
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è il vento. E' come se il primitivo fosse a modo suo
terribilmente imbarazzato nel descrivere ciò che noi
chiameremmo effetti psichici. Poiché il corpo caldo, dice
che deve esserci una fiamma, oppure deve esserci un
respiro poiché il corpo respira, o sta succedendo qualcosa
di soprannaturale perchè sente freddo. Un vento freddo è
sempre stato il segno di una presenza spettrale. Nelle
sedute spiritiche succede davvero: si sente un soffio di aria
fredda che precede la manifestazione dello ‘spirito’, come
se qualcuno fosse passato molto velocemente. Si suppone
che si tratti di uno ‘spirito’, il che significa: ‘Sono turbato
perché un vento freddo mi ha colpito’. Questa è l'idea di un
effetto spirituale. Non c'è niente da vedere e niente su cui si
possa poggiare le mani, non c'è niente. Ma il fatto è che
l'aria si è mossa (nello stesso istante), ed è una sensazione
molto particolare quando per la prima volta si
sente (parlare) uno sbuffo di aria molto fredda
innegabilmente reale. E' naturale pensare che si tratti di
un'allucinazione, ma la gente ha avuto queste allucinazioni
fin dalla creazione del mondo. In ogni cultura è possibile
scoprire esattamente lo stesso fenomeno, sia che stiate
partecipando a un incontro spiritistico in Cina, in Tibet,
con i beduini sul deserto africano o a New York.
(C. G. Jung, Visioni)

1) Si può presumere che vi sia in noi una 'duplice
sostanza' e perciò anche due specie di facoltà e attività,
quelle che sono sempre perfette, e quelle che sono
successivamente imperfette e perfette. Questa soluzione
cerca di spiegare la tensione esistente nella nostra vita
psichica attraverso un'anima duplice. L'uomo dunque
avrebbe un'anima superiore, che è immutata e sempre
perfetta, e un'anima inferiore, che cambia, e con cui si può
spiegare il passaggio dall'imperfezione alla perfezione. Se
le due sostanze sono separate l'una dall'altra, allora viene
spezzata l'unità dell'essere vivente, in quanto essa poggia
sull'unità dell'anima. In questo caso, sarebbe composta da
una molteplicità. Inoltre, l'anima superiore sarebbe
interamente separata, non avrebbe più controllo sulla vita
umana, e non avrebbe, di fatto, niente da fare con essa. Il
fatto che la vita umana sia caratterizzata dall'essere perfetta
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e imperfetta di volta in volta, si può imputare solo alla
seconda anima. L'ipotesi di un'anima che non muti è
pertanto completamente superflua. Si potrebbe, forse,
sostenere che questo non si riferisce a due 'sostanze' in
senso proprio, ma piuttosto a due 'vite' o 'princìpi' o
'relazioni' all'interno dell'anima stessa. Certamente, in
questo modo, viene garantita l'unità dell'essere vivente,
cosicché l' 'Io' umano non è come un CORO o certe altre
molteplicità, poiché queste 'vite', si combinano per
formare un singolo principio. Ma allora ci troviamo
nuovamente di fronte alla questione originaria, cioè
dobbiamo di nuovo ricercare se quest'unico principio,
benché consista di due vite, sia o meno uniforme,
interamente puro e immutabile. Nel primo caso, non è di
nuovo assolutamente possibile nell'anima la presenza di
'imperfezione', o 'male', o 'passione', né nella sua sostanza,
né nei suoi atti, poiché gli atti seguono la sostanza. D'altra
parte, non possiamo neanche considerare l'anima come
completamente mutevole, poiché, attraverso tutti i
cambiamenti, la sua vita perdura.
Di conseguenza, GIAMBLICO respinge entrambe le
alternative. L'anima non è immutabile, né cambia
interamente. Il discorso precedente permette una sola
conclusione:"SECONDO
GIAMBLICO,
l'anima
particolare abbraccia entrambe le caratteristiche
'ugualmente', sia permanenza sia cambiamento, cosicché,
in questo modo, anche la sua posizione intermedia viene
nuovamente preservata; gli esseri superiori sono stabili,
quelli
mortali
completamente
mutevoli. L'anima
particolare, invece, essendo al centro, è divisa e
moltiplicata insieme agli esseri mondani, e non solo rimane
permanente, ma cambia, poiché vive attraverso tante vite
DIVISIBILI".
2) Ogni osservazione della luce diffusa proveniente
dall'elettrone presuppone un effetto fotoelettrico e può
quindi anche essere interpretata nel senso che un quanto di
luce colpisce l'elettrone, viene riflesso da questo o viene
deviato e quindi, ancora rifratto dalle lenti del microscopio,
provoca il fotoeffetto. Nell'istante della determinazione
della POSIZIONE, dunque nell'istante in cui il quanto di
luce è deviato dall'elettrone, l'elettrone cambia il suo
impulso in maniera discontinua. Tale cambiamento è tanto
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più grande, quanto più piccola è la lunghezza d'onda
della luce impiegata, cioè quanto più precisa è la
determinazione della posizione. Nel momento in cui la
posizione dell'elettrone è nota, il suo impulso può quindi
essere conosciuto soltanto a meno di quantità che
corrispondono a quel cambiamento discontinuo, di
conseguenza quanto più precisamente è determinata la
posizione, tanto più imprecisamente è conosciuto l'impulso
e viceversa.
3) Come abbiamo visto, non è che l'elettrone fosse
localizzato in una delle possibili posizioni e che noi siamo
in grado di individuarla: era presente in tutte le posizioni
perché ogni possibilità, ogni possibile storia, ha contribuito
a creare ciò che ora OSSERVIAMO. La fisica classica,
basata sulla convinzione comune che gli eventi abbiano
alle spalle una storia univoca, sostiene che qualsiasi
elettrone tocchi lo schermo passa attraverso la fenditura di
sinistra o quella di destra. La figura di interferenza rilevata
può essere spiegata solo ipotizzando una sovrapposizione
tra qualcosa che passi attraverso ENTRAMBE le fenditure.
La fisica quantistica spiega perfettamente il fenomeno, al
prezzo però di cambiare drasticamente la nostra visione del
passato, la nostra descrizione di come le cose che
osserviamo siano arrivate a essere come sono. Secondo la
meccanica quantistica la funzione d'onda di ogni
ELETTRONE
E'
PASSATA
ATTRAVERSO
ENTRAMBE LE FENDITURE, ha creato DUE ONDE
CHE INTERFERISCONO E DANNO LUOGO ....
(Steel, Heisenberg, Greene)
(Giuliano Lazzari, Il Viaggio, Ed. Uniservice)

La tecnica sciamanica per eccellenza consiste nel
passaggio da una regione cosmica all'altra: dalla Terra al
Cielo o dalla Terra agli Inferi. Lo sciamano conosce il
mistero delle rotture di livello. Questa comunicazione fra le
zone cosmiche è resa possibile dalla struttura stessa
dell'Universo che, come subito vedremo, viene concepito,
nel suo insieme, come ripartito in tre piani - Cielo, Terra e
Inferi - collegati fra loro da un asse centrale. Il simbolismo
col quale viene espressa la solidarietà e la comunicazione
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fra le tre zone cosmiche è abbastanza complesso e non
sempre esente da contraddizioni: si è che questo
simbolismo ha avuto una 'storia' ed è stato più volte
modificato e contaminato nel corso dei tempi da altri
simbolismi cosmologici più recenti. Ma lo schema
essenziale resta sempre visibile, anche nelle forme
terminali che risentono di numerose influenze: esistono tre
grandi regioni cosmiche che possono esser attraversate
successivamente perché sono collegate da un asse centrale.
Naturalmente, questo asse passa per una 'apertura', per un
'foro' ; usando questo foro gli Dèi scendono sulla terra e i
morti nelle regioni sotterranee; ed è del pari grazie ad esso
che l'anima dello sciamano in estasi può innalzarsi in volo
o discendere nei suoi viaggi celesti o infernali. Prima di
dare qualche esempio di questa topografia cosmica occorre
fare una osservazione preliminare. Il simbolismo del
'Centro'
non
è
necessariamente
una
idea
cosmologica. Originariamente ha avuto carattere di 'centro',
luogo possibile di una rottura di livello, ogni spazio sacro,
cioè ogni spazio cui si leghi una ierofonia e che manifesti
delle realtà (forze, figure, ecc) che non sono del nostro
mondo, che vengono da un'altra parte, e in primo luogo dal
cielo.
(Mircea Elide)
(Da una… idea… di Giuliano Lazzari…)
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