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Presentazione ↑
Ciò che segue è il compendio di vent’anni di lavoro. Si tratta di una collazione di scritti che, nel loro insieme,
descrivono il percorso di autoconoscenza denominato Filo del Rasoio. Una descrizione ormai compiuta e
matura e che, negli anni, mi ha portato ben oltre limiti che mai avrei immaginato di poter superare.
È importante non dimenticare che l’intero lavoro è strutturato come un work in progress, ossia una
descrizione che, sino alla fine, evolve attraverso l’affinamento di concetti già espressi. Affinamento che
giunge senza alcun imbarazzo al completo abbandono di idee che, magari sino a poco prima, si davano
come acquisite.
Come detto, gli scritti presentati coprono un periodo di circa vent’anni, principiando da due lavori
relativamente ponderosi: Teologia della Liberazione, risalente alla primavera del 2002 e Keter (2014) per
proseguire con una selezione di articoli brevi che, dal 2016 e sino alla primavera del 2021, sono stati
pubblicati sul blog Il Filo del Rasoio. Ed è soprattutto dal confronto fra i primi due lavori citati e i successivi
che la natura evolutiva della descrizione appare con maggiore evidenza. Nella Teologia della Liberazione, ad
esempio, si trovano atmosfere esoteriche destinate a scomparire viepiù negli scritti successivi, mentre da
Keter ho tolto l’intero ultimo capitolo (dedicato al Doppio) giacché davvero troppo obsoleto rispetto
all’evoluzione successiva.
In generale, poi e considerato il fatto che tutti i contenuti del blog sono ora presenti in un unico lavoro, ho
optato per l’assenza di tutti i collegamenti ipertestuali che puntavano al blog stesso (con la sola eccezione
per alcuni link a contenuti multimediali), lasciando solamente quelli a siti diversi, nonché inserendone di
nuovi nel c.d. elinko dei lavori, ossia l’elenco linkato di ogni singolo articolo contenuto nel libro. In specifico,
l’elinko rende ogni lavoro immediatamente raggiungibile attivando il relativo link (click sulla voce elinkata).
Mentre allo stesso elinko si può tornare immediatamente cliccando sulla freccia che compare alla destra
del titolo di ciascun lavoro.
Altresì e a parte alcune rare eccezioni, ho rinunciato alle immagini di copertina per rendere il file il meno
pesante possibile.
L’intero lavoro è chiuso da un’Appendice dedicata a un gruppo di nove articoli i quali sono stati così disposti
sia perché trattano tutti del medesimo argomento (Gli Immortali), sia perché trattasi di descrizione del
tutto peculiare e, nel complesso, autonoma rispetto al resto.
Il presente lavoro è destinato a circolare in modo del tutto libero e gratuito a patto che si mantenga il
riferimento al blog Filo Del Rasoio.
WARNING – È fatto espresso divieto a chiunque di chiedere denaro per la cessione e/o la circolazione di
questo scritto. Chiunque abbia intenzioni meno che specchiate rispetto a tale vincolante indicazione è
avvertito.
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Teologia della Liberazione ↑
Il primo scende rapido e furtivo
Come un bravo ladro o un assassino vero
Sino a lambire l’orlo dell’Abisso.

Il secondo, spavaldo, distribuisce doni
Come un mercante generoso
E intenzionato a guadagnarsi il Cielo.

Ma il terzo, regale come la Vergine in processione,
Fa strame d’ogni oscurità,
Spandendo la luce di diecimila soli.

E tutti sono figli del medesimo padre
Cresciuto nel Paradiso Terrestre
All’Inizio dei Tempi.
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Prolusione ↑
Brutalmente, senza fronzoli, entriamo nel Corpo e lo facciamo nostro. Questo è un punto di partenza
d’assoluto valore, davanti al quale anche la coscienza più ritratta reagisce in modo rilevante.
Di fronte alla verità e alla forza sono in molti a fuggire, ma che importanza può avere perdere i più se a
rimanere è colui che vale?
Morte, Vita e Consapevolezza costituiscono la Triade Superna (l’assonanza può apparire cabbalistica e, per
certi versi, lo è), in altre parole la radice causale di ognuno dei sei Mondi Duali. Tali forze primigenie nel loro
insieme descrivono in modo compiuto il funzionamento di ciò che va sotto il nome di “Vaso Alchemico
Cosmico” o, anche, “Macello Cosmico” o, ancora e in modo più pragmatico, “Prigione Cosmica”.
Molto bene. Alla luce di quanto sopra posso ora dichiarare lo scopo del presente lavoro: indicare a
chiunque ritenga di averne interesse il modo per fuggire dalla Prigione Cosmica.
Sotto questo profilo ed in virtù del conseguimento di tale fine, consiglio l’uso di questo scritto quasi fosse
una mappa o, per usare un antico linguaggio marinaresco, un “portolano” dal quale trarre le coordinate
necessarie a realizzare il cammino verso la più grande, tremenda, sacrilega e blasfema idea che l’uomo
possa sperare di concepire: la Libertà Totale.
Fonti eccellenti, senza le quali questo lavoro non sarebbe in alcun modo stato possibile (e di cui consiglio la
lettura), sono le opere di Georges Ivanovich Gurdjieff, di Carl Gustav Jung e di Carlos Castaneda.
Altre eventuali fonti saranno indicate nel corso dell’opera.
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Ouroboros ↑
Quella che stiamo vivendo è la “Fine del Tempo”.
Con la scoperta dei limiti estremi del sistema fisico (l’elettrone, limite inferiore e la velocità della luce, limite
superiore) durante il secolo scorso si è definitivamente compiuto il cammino intrapreso dall’Homo Sapiens,
cammino iniziatosi al tempo del peccato originale quando alcuni primati, forse per caso e forse no, presero
a mangiare il “frutto della conoscenza”. Frutto proibito e raccolto in forma di fungo (Psilocybe Cubensis)
nelle praterie del continente africano, dai dieci ai quindicimila anni fa.1
Da allora e sotto il formidabile stimolo iniziale della psilocibina, un gruppo di scimmie bipedi ha preso ad
evolvere aprendosi faticosamente la strada in un mondo che, durante quei fantastici albori, doveva essere
vissuto come straordinariamente sconosciuto e potente.
Così, il fuoco della consapevolezza individuale e collettiva, acceso dal sacro fungo, ha preso a crescere
sempre più e ha fatto la storia del mondo esattamente come la conosciamo, in un processo evolutivo che
ha portato i primati attraverso le epoche e sino al traguardo assoluto e obbiettivamente insuperabile di
toccare il limite estremo del nostro universo, quello oltre il quale è il Nulla, il Tremendum, il mostro che
popola i sogni più spaventosi e potenti dei viventi. Sinteticamente: la Morte.

“Elettrone” e “velocità della luce”. Entro queste due grandezze, determinate entrambe dal medesimo
oggetto quasi a scimmiottare l’antico Ouroboros, nasce, si modifica e termina d’esistere ogni fenomeno
pensabile in termini fisici.
Così, per millenni abbiamo sgrullato e steso i lembi della nostra piccola Mente sino al massimo delle sue
possibilità ed ora, incapaci di sostenere l’enormità di un tal evento, stiamo lentamente soccombendo alla
sua devastante pressione.
Come dicevo è la Fine del Tempo, giacché l’esaurimento del compito affidato alla Mente determina,
nell’economia cosmica, l’inutilità della Mente stessa. Questo perché ogni cosa che abbia ottenuto il
privilegio d’esistere è tenuta a pagarne il prezzo.
Quale prezzo per l’esistenza della mente? Semplice: la distillazione della consapevolezza, il nutrimento degli
dei.
Durante gli eoni passati tale compito è stato scrupolosamente adempiuto dai rappresentanti della razza
umana che, in tal modo, hanno pagato il tributo più grande in termini di sofferenza portando, come detto,
la consapevolezza collettiva dal flebile bagliore degli inizi al fulgido (si fa per dire) splendore del tempo
attuale.
Oltre, però, non si può andare. Meglio, la Mente non può poiché di là del confine raggiunto è l’eterno e
indifferenziato Pleroma, di fronte al quale la mente può solamente dissolversi. Questo significa che “il
disegno di dio”, com’era solito chiamarlo un dotto esegeta di mia conoscenza, è compiuto e ciò comporta
che la presenza dell’uomo nel cosmo è divenuta superflua.

1

Terence McKenna, Il nutrimento degli Dei, Ed. Urra 1995.
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Difficile dire quanto tempo ci resti. Valutando ciò che sta accadendo in questo momento nel mondo (scrivo
mentre in Afghanistan la gente muore sotto le bombe e in America muore di carbonchio) sarei portato a
pensare che ce ne rimanga davvero poco.
Certo è che se riusciremo a superare questa crisi, a breve ne seguirà un’altra più difficile e poi un’altra
ancora, sino al momento in cui il crollo definitivo sarà inevitabile.
Dieci, venti, quarant’anni? Non è molto importante. Quel che conta è che l’umanità è giunta alla fine del
suo viaggio.
Ora, se collettivamente il disastro appare inevitabile, individualmente è proprio da tale tempo funesto che
è possibile trarre un’opportunità unica e mai presente, prima d’ora, nella storia del mondo.
Accade, infatti, che in questo tempo la “spinta della Morte” diviene (e diverrà) sempre più forte. Tanto da
offrire ai pochi di noi che ne saranno capaci la concreta possibilità d’operare il miracolo più grande:
realizzare la Libertà Totale.
L’idea è semplice: usare la spinta della Tumbadora2per compiere il balzo nella Libertà Totale trasformando
l’attuale impasse, questa volta individuale, nella nostra unica e migliore occasione.
Il presente manuale, quindi, si propone di divulgare informazioni pratiche su come prepararsi a
quest’evento, nonché sulla sua reale natura. Prima, però, alcuni cenni alla storia recente.
Il secolo scorso ha conosciuto quattro Cavalieri, tre dei quali già scomparsi. Il primo (non in senso
cronologico) è Georges Ivanovich Gurdjieff, il secondo è Carl Gustav Jung, il terzo è Carlos Castaneda ed il
quarto è nascosto e vivente e, di conseguenza, sarà chiamato semplicemente “il Quarto”.
Gurdjieff è stato il primo ed ha avuto come compito quello di portare dentro il mondo occidentale, troppo
spesso simbolo atroce della Mente Collettiva, le tracce di un insegnamento perduto.3 Il cuore di tale
insegnamento è costituito dall’affermazione che lo stato di veglia negli individui corrisponde, in realtà, ad
un sonno profondo durante il quale l’individuo stesso è incapace di qualsiasi azione volontaria agendo, anzi,
in modo del tutto reattivo e meccanico e, quindi, predeterminato.
In sostanza, Gurdjieff entra nella Mente Collettiva semplicemente negando alla stessa il diritto ad
un’esistenza autonoma.
Gurdjieff per questo passa alla storia nella migliore delle ipotesi come un mistagogo, nella peggiore come
un ciarlatano. Eppure, alla faccia del Pensiero Positivo, incide la Mente Collettiva come mai nessuno aveva
fatto prima. In effetti e da quel momento, un copioso fiotto di sangue prende a scorrere dal corpo di
questa. L’impianto è minato.
Jung è il secondo. E’ uno scienziato ed il suo agire si compie tutto all’interno della comunità scientifica e,
accanto a Gurdjieff, ha cura di suggerire alla Mente Collettiva che, forse (ma l’uomo non lo dirà mai in
modo esplicito), ad avere esistenza oggettiva non è la mente bensì la psiche (che Jung, a questo punto e per
ovvie ragioni, deve promuovere ad entità superiore con la teorizzazione del c.d. Inconscio Collettivo).

Secondo quanto riferisce Castaneda, “Tumbadora” è il nome dato alla morte dagli antichi veggenti toltechi; da questi
appunto “vista” come forza rotante.
3
P.D.Ouspensky, “Frammenti di un Insegnamento Sconosciuto” e “La Quarta Via” Ed. Astrolabio 1974.
2
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Il colpo inferto dal secondo cavaliere è ferale. Lo testimonia la profonda crisi nella quale cade lo stesso
Freud dopo la pubblicazione dei Simboli della trasformazione4, così come la reazione dicotomica del milieu
colto del mondo occidentale alla provocazione dello scienziato.
In effetti, Jung, anche in forza della cura messa nel non esporsi oltre certi limiti, non è mai sconfessato dalla
comunità scientifica, anzi, la Psicologia del Profondo diviene disciplina insegnata negli atenei e praticata
negli studi di molti analisti. Viceversa, in ambiente ecclesiastico lo psicologo è additato come pericoloso
eretico.
La Mente Collettiva, già su di un piano inclinato per opera di Gurdjieff, accelera il proprio moto verso il
basso e si appresta a incassare il colpo successivo.
A portarlo è Carlos Castaneda che, come i due predecessori, è responsabile di una produzione tanto geniale
quanto esiziale per la Mente Collettiva. A lui dobbiamo l’evoluzione e la divulgazione del concetto
(introdotto da Ron Hubbard nel 1952) di Libertà Totale5, ovvero di qualcosa che non ha mai trovato stanza
prima d’ora nella coscienza dei primati. Per la prima volta si parla di uno stato dell’essere che gabba in un
sol colpo: cattolici, musulmani, ebrei e buddisti. Uno stato che vede, senza mezzi termini, l’Io divenire dio.
Di là dallo scempio operato da Hubbard (che, in ogni modo, testimonia l’attività dell’archetipo sin dalla
seconda metà del secolo scorso), Castaneda, tramite l’intera sua opera e, soprattutto, attraverso
l’elaborazione del concetto di Libertà Totale, abbozza la sintesi fra finalismo religioso Orientale e
Occidentale. Sintesi che sarà portata a definitivo compimento dal Quarto.
Grazie all’azione del Terzo Cavaliere, le modificazioni apportate alla radice dell’impianto che sostiene la
Mente Collettiva appaiono talmente profonde e definitive che la medesima Mente Collettiva è pronta per
la venuta del Quarto: “…colui il cui nome è Morte, che monta un cavallo verdastro e che si porta dietro
l’inferno. A questi è dato potere sulla quarta parte della terra per sterminare con la spada, con la fame, con
la peste e con le fiere della terra”.6
Niente da dire, il pazzo e visionario autore dell’Apocalisse vedeva lontano.
Ebbene, il Quarto è colui grazie al quale la Libertà Totale teorizzata da Castaneda diviene obiettivo
perseguibile, qui ed ora.
Nei prossimi capitoli spiegherò come.

4

C.G.Jung, Simboli della Trasformazione, Ed. Boringhieri 1970.
Carlos Castaneda, Il Dono dell’Aquila Ed. Rizzoli 1983 e Il Fuoco dal profondo, Ed. Rizzoli 1985.
6
Apocalisse di Giovanni 6, 8
5
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Nick ↑
Colui che lotta per conseguire la Libertà è chiamato guerriero.
Il lemma guerriero sta ad indicare un modo dell’essere, un modo dentro il quale possono stare molte,
diverse cose secondo lo specifico grado di sviluppo raggiunto dalla singola Totalità, intendendo per Totalità
la sommatoria di tutti i possibili fattori fisici, psichici e spirituali che costituiscono la persona.
Nick ora è un guerriero e lo è da diversi anni, ma non è sempre stato così. Anch’egli ha vissuto un’infanzia in
parte difficile ed un’adolescenza in cui ha dovuto fare i conti con orde d’ormoni sciamanti, forze endogene
che lo hanno rivoltato come un calzino lasciandolo, alle soglie dell’età adulta, da solo di fronte a se stesso.
A quel punto e come gli altri suoi coetanei, Nick sperimenta uno smarrimento profondo, una prima “notte
dell’anima” nella quale si trova di fronte ad un bivio ferale: morire o vivere.
Per la verità Nick non è in grado di percepire sino in fondo l’importanza e la gravità del momento. Non ha
alcun’esperienza e ciò che sente in modo conscio non va oltre un indistinto desiderio di potenza, un afflato
di libertà vera che seduce il suo centro emozionale. Tuttavia, ciò basta a renderlo nervoso e consapevole
del fatto che QUALCUNO GLI STA CHIEDENDO QUALCOSA.
Badate, tale processo è per tutti ma solo per alcuni è percepibile. Per molti (bisognerebbe fare una
statistica) passa quasi del tutto inosservato. Requiescat in pace.
In verità, nel momento in cui l’individuo esce dall’adolescenza, lo Spirito gli spalanca una porta oltre la
quale è una Scala. Con ciò offre a ognuno una pseudo-scelta (che, ripeto, per i più è una non-scelta):
passare quel confine accettando di mettersi in gioco senza, per altro, sapere alcunché di quanto l’aspetta,
ovvero vivere una vita normale, serena per quanto gli sarà concesso e, quindi, morire.
Ma torniamo a Nick e alla sua pseudo-scelta. Abbiamo affermato che oggi è un guerriero, ne consegue che
nel momento in cui lo Spirito gli ha aperto quella porta egli è stato spinto a varcarla e ad iniziare la salita
della Scala.
Insisto ad usare termini quali “psuedo-scelta” e locuzioni del tipo “è stato spinto” giacché, a questo livello,
è davvero impossibile che Nick (così come qualsiasi altro individuo) abbia potuto sviluppare una volontà
vera.
Nella migliore delle ipotesi Nick possiede quel che chiamiamo un “centro magnetico”, in altre parole una
parte di sé fortemente attratta dall’idea del trascendente. Quella parte Nick l’ha costruita durante gli anni
dell’adolescenza leggendo di religione, di filosofia, d’occultismo, di stregoneria ed ora essa sembra vivere di
vita propria, infiammandosi ogniqualvolta il giovane uomo è sfiorato da un’immagine inconsueta, da un
suono profondo, da un profumo sconosciuto.
Dunque, Nick è sulla Scala. All’inizio non capisce bene ciò che deve fare, intuisce solo che per lui è vitale
divenire migliore di quel che è. Tuttavia, gli unici riferimenti che ha sono la sua educazione religiosa e i libri
che ha letto.
Ricorda Castaneda e il vivere guerriero, ricorda vagamente gli insegnamenti della Quarta Via e ha in mente
alcune timide idee sull’impeccabilità e sull’equilibrio dei centri. Niente di più. Eppure, lo Spirito si fa sentire
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da lui. Lo pungola e lo sprona mandandogli segnali forti, che lo sorprendono e che gli accendono il cuore e
la mente.
Quello descritto è l’inizio. Il fragile e timido inizio durante il quale per il guerriero diviene imperativo
comprendere a fondo la struttura della Totalità, sulla scorta dell’antico insegnamento “conosci te stesso”.
La Totalità dell’uomo ha una struttura che potremmo, almeno per il momento e molto sommariamente,
definire “a grappolo” essendo composta di un numero enorme di “io” elementari, monadici, gli uni
“attaccati” agli altri a formare strutture.
Tali “io” monadici, che d’ora in avanti chiameremo semplicemente Monadi7, costituiscono le particelle
elementari della coscienza e, siccome tali, espongono tutte le proprietà basilari di questa. In particolare:
-

Intellettualità;
Emotività;
Sensitività;
Intuitività.

In sostanza e sotto questo profilo, la Monade sta alla psiche (intesa nel senso di coscienza sia individuale,
sia collettiva) come l’atomo sta alla materia costituendone, perciò, l’aspetto più elementare, indivisibile e,
dobbiamo ritenere, indistruttibile.
Dunque, la Totalità ha la forma di un grappolo (ma si tratta di una semplificazione temporanea), ossia di un
agglomerato di Monadi costrette in questa struttura dalla forza della vita.
In ogni individuo sono in numero fisso di 144.0008, ognuna con una propria elementare volontà ed ognuna,
almeno all’inizio, inconsapevole dell’esistenza di tutte le altre. Tutte insieme, però, foggiano (stiamo
parlando d’individui sani di mente e completamente formati) un’unità fornita di coerenza e di coesione (la
Totalità) la quale ha l’ancestrale e specifico compito di produrre consapevolezza.
In effetti, la vita serve a questo. Ha durata e intensità tali da assicurare che ognuna delle 144.000 Monadi
sia sottoposta ad una pressione sufficiente a produrre, nel modo che vedremo, un determinato
quantitativo di consapevolezza.
Ho sostenuto che la Totalità (intesa come agglomerato di Monadi) è fornita di coerenza e coesione. Intendo
per coerenza la naturale tendenza, insita in ogni Monade, ad identificarsi con la Totalità della quale fa
parte.
Per coesione, altrimenti, intendo il risultato di una forza esterna alla Totalità. Forza che costringe le Monadi
dentro la struttura che Castaneda ha chiamato “forma umana”, in sostanza impedendo che durante lo
svolgersi dell’esistenza, le Monadi stesse abbandonino la Totalità.
Dobbiamo pensare alla “forma umana” come ad una sorta di stampo dentro cui è imprigionata la Totalità.
In termini assoluti e sotto questo profilo (lo dico a futura memoria) la Totalità, alla stessa strega d’Abraxas,
confina con il Pleroma.

Tale termine è mutuato da Leibniz al quale va il merito di averne per primo intuito e teorizzato l’esistenza anche se in
modo diverso da quello descritto qui.
8
Apocalisse di Giovanni: “…dalla tribù di Giuda dodicimila; dalla tribù di Ruben dodicimila; dalla tribù di Gad
dodicimila; dalla tribù di Aser dodicimila; dalla tribù di Nèftali dodicimila; dalla tribù di Manàsse dodicimila; dalla
tribù di Simeone dodicimila; dalla tribù di Levi dodicimila; dalla tribù di Issacar dodicimila; dalla tribù di Zàbulon
dodicimila; dalla tribù di Giuseppe dodicimila; dalla tribù di Beniamino dodicimila.”
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La coerenza produce uniformità e il suo venire meno produce follia, mentre la coesione produce durata e
il suo venir meno produce la morte. Quindi, la Totalità che abbia uniformità e durata riesce ad interagire
per un tempo sufficiente con altre Totalità. Il tempo necessario a svolgere il proprio compito.
Ora, le Monadi sono aggregate in gruppi chiamati Golem9 e il numero di Monadi costituenti ciascun Golem
è dato dal quoziente intero di 144.000 diviso un numero variabile da 144.000 ad uno, essendo il valore del
divisore determinato dallo specifico grado di sviluppo (o di degrado) della singola Totalità.10
La suddetta legge è determinata dal principio d’indivisibilità della Monade e permette complessivamente
un massimo di 96 configurazioni diverse: dall’estremo di 144.000 Golem presenti contemporaneamente
nella medesima Totalità11, all’estremo di un’unica entità composta da tutte le Monadi. Tale stato prende il
nome di Libertà Totale.
Corollario di quanto sopra è che il grado di sviluppo della Totalità, oltre che ad essere determinato
dall’intera economia psichica (Karma), è inversamente proporzionale al numero dei Golem presenti.
Abbiamo affermato che all’inizio della vita, ma è condizione che in pratica si protrae sino alla morte di quasi
ogni individuo, le singole Monadi sono inconsapevoli dell’esistenza d’altre Monadi all’interno della Totalità.
Ciò a causa della loro struttura elementare che rende veramente difficile la comprensione di qualcosa di
“diverso da sé” (tuttavia, sembra di poter dire, diversamente da Leibniz, che le Monadi sono dotate di
finestre che servono loro per costituire legami con altre Monadi).12
In sostanza, ogni Monade è convinta d’essere unica e tale convinzione è rafforzata dal fatto che le Monadi,
tramite i Golem ai quali appartengono e per effetto dell’azione di forze endogene ed esogene, durante
l’intero arco della vita si avvicendano alla guida della Totalità, ovvero occupano a turno e in base ad una
sequenza casuale un luogo preciso all’interno della Totalità stessa: durante la veglia è il luogo fra gli occhi,
durante il sonno (fisico) è nel fegato.13
E’ opportuno precisare che il grappolo gode, secondo l’età e la storia personale dell’individuo, di diversa
“fluidità”. Ciò rende conto del c.d. moto interno, ossia del fatto che le Monadi, sempre tramite i Golem,
sono in continuo movimento.
Questo stato di cose è responsabile di due fatti fondamentali:

a) il sonno nel quale versano i viventi durante l’intero corso della loro esistenza;
Così la tradizione talmudica: ” Dodici ore ebbe il giorno; nella prima fu ammucchiata la terra, nella seconda esso
divenne Golem, nella quarta fu infusa in lui l’anima". Il Golem, inteso come automa o come creatura senza spirito, è
ritenuto opera dei maestri Cabalisti. Celebre fu Yossel, il Golem praghese creato nel XVI sec. dal “Marahal” o Morenu
Ha-Ray Loew (Maestro Loew, 1520-1609) per difendere gli ebrei dalle persecuzioni. Per quel che qui rileva, Golem è
da intendere esattamente come “creatura (psichica) senza spirito”, via di mezzo fra l’universo monadico e l’Uomo
Compiuto.
10
Vedi la Tabella 1.
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Per tutti Luca, 30. Il caso dell’indemoniato di Gerasa narrato da Luca è paradigmatico e l’indicazione è specifica
dell’esistenza, all’intero dello sventurato individuo, di un numero enorme di individualità. In effetti, alla domanda
posta da Cristo egli risponde di chiamarsi “Legione”.
12
Per il vero, in un tempo come quello presente appare più consono adottare un linguaggio diverso magari sostituendo
il lemma “finestra” con “valenza”, ovvero con “capacità di legame”. Questo spinge verso una visione fortemente
psicochimica della struttura psichica e, quindi, verso la creazione di modelli monadici sorprendentemente simili a quelli
proposti sino ad oggi per l’atomo. Sul punto vedi l’Appendice.
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Lü-Tzu, Il Mistero del Fiore d’Oro, Ed. Mediterranee 1971.
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b) l’assenza nei viventi medesimi di una volontà vera.
Il sonno è determinato dal fatto che l’individuo vive costantemente nell’illusione di un’inesistente unità di
coscienza.
In forza della “coerenza”, ogni Golem che accede al controllo (momentaneo) della Totalità restituisce a
questa (attraverso il luogo fra gli occhi) l’illusione di un’esistenza senza soluzione di continuità. In realtà, è
la struttura stessa della Totalità a spezzare l’esperienza in tante parti quanti sono i Golem interessati, in
modo che ognuno di essi trattiene una parte dell’esperienza medesima. Ciò e a fronte ad esempio del fatto
che, esaurita l’esperienza, due Golem potrebbero anche non comunicare più fra loro per molto tempo (o
per sempre), impedisce una percezione totale dell’esperienza determinandone, anzi, una vera distorsione,
una sostanziale incomprensione.
Incomprensione che l’individuo cerca di compensare tramite l’esercizio dell’attività fantastica, ossia
inventandosi di sana pianta interi tratti di vissuto andato perduto solo perché, magari, alcuni Golem
leggono l’esperienza in modo diverso da altri o, anche, perché la medesima esperienza è accettata da alcuni
e rifiutata da altri.
In effetti, la mente non può accettare la non-uniformità dell’esperienza in quanto questo negherebbe la sua
stessa unità. Per questo ricorre all’attività fantastica, per riempire i buchi presenti nel ricordo
dell’esperienza e dovuti alla stessa propria struttura.
Ciò non contraddice il principio di coerenza perché questo non fa altro che costringere tutti i Golem (e tutte
le Monadi) a sentirsi parte di una certa Totalità, non coinvolgendo l’essenza della singola Monade o del
singolo Golem; ne consegue che entrambi rimangono liberi d’esprimersi per quel che sono.
Al contrario, questo rende conto dell’incoerenza e della contraddittorietà che tanto spesso informa il
comportamento dei primati.
Piuttosto, teniamo presente che, essendo “l’intero maggiore della somma delle sue parti”, la Totalità intesa
nel suo insieme ricava, in forza dell’attività cerebrale, la complessiva impressione d’unità. In effetti, tutto
questo funziona proprio per l’esistenza del supporto fisico.
La presenza del soma e, al suo interno, del cervello rende formidabile l’illusione dell’unità perché questa,
bramata dalla mente a qualsiasi costo, è cementata sia dalla presenza costante, almeno durante la veglia,
del cervello, sia dal (parzialissimo) controllo che il cervello medesimo riesce ad esercitare sul corpo.
Durante la veglia, quindi, i Golem che si avvicendano alla guida della Totalità s’identificano completamente
con il corpo e grazie a quest’identificazione trasmettono alla mente (il nostro piccolo tiranno) l’impressione
d’unità. Chiamiamo questo sonno strutturale poiché per effetto di quanto sopra la coscienza dell’individuo
durante l’intero periodo di veglia (e ancor di più durante il sonno fisico) risulta fortemente frammentata fra i
numerosi Golem che possono avere avuto accesso alla guida della Totalità durante la veglia stessa. In
effetti, più il moto interno è grande, più l’intera personalità sarà instabile secondo una varietà di gradazioni
che andranno dalla c.d. normalità agli stati più disturbati, alle nevrosi più gravi e alle psicosi (anche se qui i
meccanismi interessati sono, sotto un certo aspetto, diversi).
Il moto interno, quindi, è il movimento dei Golem dentro la Totalità ed è determinato sia da forze endogene
(di natura psichica), sia da sollecitazioni esterne (le situazioni di vita).14
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La meditazione non fa che ridurre al minimo, tramite il silenzio interiore, il moto interno cercando di mantenere il
Golem Osservatore nel “luogo in mezzo agli occhi” per il maggior tempo possibile. Quando questo tempo diviene
abbastanza lungo da permettere una sufficiente concentrazione del livello d’attenzione accadono miracoli, giacché il
Golem riesce a passare il “valico oscuro” oltre il quale è ciò che gli occultisti chiamano Risveglio.
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L’altro fatto esiziale determinato dalla struttura a grappolo è, come detto, l’assenza nei viventi di una
volontà vera. Avendo ogni Monade una propria volontà elementare e potendo, nonostante il principio di
coerenza, tale volontà essere orientata in una direzione qualsiasi (direzione determinata dall’essenza
specifica d’ogni Monade, ovvero dalla tribù d’appartenenza) è chiaro che la Totalità avrà tante piccole
volontà quanti sono i Golem che la costituiscono. In termini concreti e nella logica di un vissuto “normale”,
la volontà di una Totalità sarà costituita dalla sommatoria di tutte le singole volontà presenti in ogni Golem
(e, ovviamente, in ogni Monade). E’, altresì, chiaro che tali singole volontà saranno, di volta in volta,
caratterizzate da diversa direzione (a favore, contro o neutra) in relazione alla valenza emotiva della
specifica esperienza. Questo vale per il singolo Golem, ma vale anche per l’individuo nel suo insieme
giacché, quale che sia il numero dei Golem interessati all’evento, il risultato cambia in modo del tutto
casuale.
L’implicazione di quanto sopra è sin troppo evidente: l’assenza di una Volontà Vera e, di conseguenza, la
negazione del libero arbitrio.
Il libero arbitrio non esiste giacché qualsiasi scelta è sempre predeterminata dalla psico-economia della
specifica Totalità interessata alla scelta medesima (psico-economia ampiamente prestabilita dal patrimonio
monadico e, anche se in misura minore come vedremo in seguito, dal processo educativo).
L’argomento non è nuovissimo, tuttavia un po’ di retorica a questo punto può tornare utile.
Pensate davvero che Giuda, se avesse potuto scegliere, avrebbe egualmente tradito Cristo? Come ho già
avuto occasione di rilevare altrove e a parte le considerazioni soggettive sull’assurdità della scelta di
qualcosa d’abbietto come il tradimento, sarebbe curioso un dio che si gioca l’intero disegno di creazione e
salvazione dell’uomo su un lancio di dadi (la scelta di Giuda Iscariota).
Già, poiché sul piatto non c’è per nulla la scelta di Giuda bensì qualcosa di infinitamente più grande: c’è il
sacrificio di Cristo che, senza il tradimento di Giuda, forse non si sarebbe verificato…o, forse, si sarebbe
verificato in forma diversa.
La verità è che sostenere la presenza di una volontà vera in Giuda ci mette in scacco, poiché ci costringe ad
ignorare qualsiasi considerazione sulla Volontà di dio, sulla Sua onniscienza e onnipotenza, chiudendo in
modo acritico ogni discorso sul tema.
Viceversa, se evitiamo di dare per scontata l’esistenza di una vera volontà in Giuda allora tutto cambia,
perché questo ci permette d’interrogarci seriamente sull’eziologia del tradimento.
Dunque, se in virtù dell’onniscienza dio sapeva che Giuda avrebbe tradito Cristo allora la scelta di Giuda
appare necessariamente predeterminata. Non solo, sembra logico pensare che il tradimento sia anche
voluto da dio perché elemento necessario al dramma e, quindi, perfettamente funzionale al Suo disegno: la
redenzione dei nostri peccati attraverso il sacrificio del Figlio.
Ammettere il contrario ci farebbe, se non altro, pensare ad una volontà divina dicotomica…ad un dio
doppio…in effetti, l’argomento è interessante, tanto da meritare un approfondimento. Magari durante il
seguito.
Torniamo alla Totalità, alla sua struttura e, soprattutto, alla sua funzione.
Se taluno riuscisse a vedere la Totalità ne ricaverebbe l’immagine di un uovo luminoso. Un lucente Cocoon
che ingloba tutto ciò che costituisce la Totalità stessa e che, nel frattempo, ne fissa i limiti estremi.
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Ora, abbiamo affermato che la ragione per la quale l’uomo esiste è la produzione di consapevolezza, ossia
di una cosa che risulta fondamentale all’economia della Creatura15 perché Le dà modo di credere di poter
crescere indefinitamente.
La Creatura teme la propria morte e per sfuggirle attua una tecnica precisa: cerca di differenziarsi. Per
questo a Sua volta “sceglie” l’uomo, per soddisfare tale esigenza primaria di differenziazione. Essa desidera
fuggire dal Pleroma, dall’Eterno Indifferenziato che minaccia di riassorbirla. E fa ciò delegando all’uomo
stesso il compito di aumentare la Sua consapevolezza tramite il completo spiegamento di quel processo che
noi chiamiamo vita.
Dunque la Creatura, che ora chiameremo Abraxas16, “crea” l’uomo perché questo produca il nutrimento
necessario alla Sua crescita. Sotto questo profilo possiamo pensare la vita come un processo controllato e il
mondo (ma questo, in realtà, vale per l’intero cosmo) come ad un gigantesco Vaso Alchemico dentro il
quale il suddetto processo si svolge.
Il meccanismo è semplice ed efficace ed è indicato dalla formula alchemica Solve et Coagula.
Dobbiamo pensare alla vita come ad una pozza di luce liquida immersa nel nero più totale. La pozza è
incapsulata dentro al nero, ossia dentro all’Indifferenziato (ciò che sino ad ora abbiamo chiamato Pleroma)
e questo preme su di essa nel tentativo di riassorbirla.
La pressione è costante ma, per effetto della resistenza opposta dalla pozza, genera all’interno della pozza
medesima un riscaldamento (solve, espansione) seguito da un raffreddamento (coagula, contrazione).
In sostanza, quando la pozza espande reagisce alla pressione e quando si contrae cede alla pressione. Nel
primo caso il calore aumenta e la materia (il lemma è da intendere nel senso più lato che vi sia possibile) è
sciolta, nel secondo caso è indurita per effetto del raffreddamento. Ciò produce necessariamente un
cambiamento nella materia medesima.
Nel complesso un’evoluzione, senza dubbio.
In realtà, quella appena descritta è l’immagine di Abraxas tuttavia, secondo l’antico insegnamento “Ciò che
è sotto è come ciò che è sopra”17, tale schema vale sia per il nostro piccolo e sperduto mondo, sia per
l’uomo, essendo questo fatto “ad immagine e somiglianza” del suo creatore.
Da quanto detto dovrebbe apparire evidente che il Pleroma è ciò che noi conosciamo come Morte, in altre
parole quella forza invincibile che pone fine all’esistenza dei viventi.
Tuttavia, è più corretto pensare alla Morte come ad una funzione del Pleroma, giacché il Pleroma
medesimo non può, poiché Eterno Indifferenziato, essere ridotto in alcun modo ad una qualsiasi grandezza
agente all’interno della Creatura.
Dunque, dalle “pareti interne” del Vaso Alchemico Cosmico (i confini della Creatura, così come della
Totalità) si sprigiona la forza della Morte come funzione della pressione del Pleroma sulle “pareti esterne”
del Vaso stesso. Ciò avviene sin dall’inizio dei tempi; questo significa che è dal primo istante d’esistenza
della Creatura che la lotta fra Morte e Vita è in atto. Torneremo sul punto.
Per il momento è sufficiente ricordare il seguente passo:
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Intendo con tale termine ciò che è venuto ad esistenza il momento successivo alla Creazione, al Big-Bang.
Tale nomenclatura, per chi non lo sapesse, è gnostica; v. Iereneo, Contro le Eresie Libro I, 24, 7. Ed. Iaca Book, 1979
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Ermete Trismegisto, Tabula Smaragdina.”Quod est inferius, est sicut quod est superius”.
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16

“per innumerevoli eoni Abraxas fu solo nel Pleroma. Non che avesse bisogno d'altri ma accadde
che, ad un certo punto, sorse in lui il dubbio che la propria eternità non fosse poi una qualità così
scontata. Era accaduto, infatti, che Egli avesse preso a ragionare intorno al Pleroma e alle sue
qualità, per questo iniziò a temerlo. Abraxas così rifletteva:
- che so io del perché sono stato creato? Che so io di che cosa abbia indotta in mio Padre la
lacerazione che mi ha permesso di venire ad esistenza? Tutto ciò potrebbe rispondere ad un
disegno nascosto il cui epilogo potrebbe coincidere con la mia dissoluzione.
Nessuno può comprendere quale angoscia generasse da una tale idea. E tuttavia fu da
quell'incommensurabile sofferenza che scaturì il primo pensiero di libertà, ossia ciò che noi
chiamiamo con il nome di Baphometto. Ed il secondo: l'uomo”.18

Dunque e ad un certo punto (viene da pensare nel momento in cui la consapevolezza di Abraxas valica
confini precisi), l’uomo (del Baphometto, altrimenti chiamato Testa, diremo più avanti) è “pensato/creato”
in forma di Sacro Favo destinato a riempirsi di consapevolezza e, sulla scorta di un semplice patto, è messo
nel mondo.
Dall’istante in cui la prima scimmia riceve dal Fungo l’energia sufficiente per “cambiare livello” (vorremmo
dire dal momento in cui Eva mangia del frutto dell’Albero) il dramma divino ha formalmente inizio, ossia
l’uomo comincia ad assolvere il compito per il quale è stato creato. E’ qui, in questo preciso istante, che
Abraxas gioca la sua carta più forte. Egli sa che quando il Fungo emancipa il primate, questi cambia in modo
radicale, perché il Fungo stesso porta dentro la scimmia qualcosa che prima non c’era, ovvero attiva
qualcosa che sino a quel momento era rimasto inattivo. Ad ogni buon conto questo trasforma l’animale in
un individuo pensante (che il fungo sia stato la causa dello sviluppo della corteccia cerebrale?).
In ciò l’intera speranza d’Abraxas ma, altresì, il pericolo per lui più grande: la possibilità (a quel tempo
certamente assai remota) che l’uomo così dotato potesse trovare il modo per sottrarsi a tale destino di
morte.
E’ per questo motivo che il Tiranno trasforma in “colpa primigenia” la “presa di coscienza” (è letterale)
seguita all’ingestione del fungo, bollandola come somma disobbedienza ed esecrandone le conseguenze
come sostanzialmente “cattive”. Non solo, cinque o sei eoni più tardi arriva a sacrificare il Figlio
annunciando solennemente che tale atto aprirà agli uomini le porte del paradiso, donando loro
nientemeno che l’immortalità.
In tal modo Abraxas protegge il proprio investimento: si assicura, tramite il senso di colpa e la promessa
dell’immortalità (rispettivamente archetipi del bastone e della carota), l’assoluta fedeltà del suo “gregge”
(in verità, mai termine fu più appropriato, anche se è curioso un pastore che alleva pecore per consegnarle
all’immortalità, di solito lo fanno per tosarle e macellarle).
Ad ogni buon conto, detto trattamento marca in modo indelebile la Totalità tanto che, da quel momento,
gli individui attendono tranquilli l’istante in cui Abraxas presenterà loro il conto. Sono esseri immortali, che
possono temere? Per loro la morte non esiste, giacché il Padre li ha rassicurati in modo definitivo e l’anelito
verso il trascendente, ormai, in loro è profondamente radicato.
Con l’avvento di Cristo, poi, tale promessa, sino a quel tempo contrabbandata dalle tinte draconiane degli
albori come “divino sentire” e, in seguito, divenuta vero e proprio patto fra dio e i viventi19, assurge a
dignità assoluta, a fatto indubitabile quanto immanente. Così, la forza del supplizio subito dal Cristo sarà
sufficiente a stregare il mondo, rinsaldando invincibilmente il sonno dei primati.
18
19

Cyril Grey – Simon Iff, Le Avventure di Otario Sprants, stampato in proprio, 1992.
Genesi 17, 2.7; Esodo 19, 5; Deuteronomio 5, 2; Geremia 31, 31.33;
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Chi potrà mai più dubitare di un dio che è giunto a sacrificare Suo Figlio, pur d’assicurare un posto in cielo
ad ognuno di noi?
In tali condizioni, dunque, al Tiranno non rimane che raccogliere i frutti del proprio lavoro. Come? Semplice,
dopo la morte fisica interviene una seconda morte, anticamente chiamata Piccola Morte. Tal evento può
accadere sia nell’istante successivo la morte fisica, sia diverso tempo dopo. Tutto dipende dal fatto se
quella specifica Totalità è stata capace, in vita, di costruire al suo interno qualcosa in grado di resistere in
qualche modo alla forza della seconda morte.
Ad ogni buon conto, quando la Piccola Morte interviene la Totalità (o quel che ne rimane) vive l’evento
come suprema unione amorosa (divina sizigia) con l’Assoluto; durante tale amplesso la Totalità cede
all’Assoluto ogni oncia di consapevolezza distillata in vita e, per questo, cessa definitivamente d’esistere,
mentre le singole Monadi tornano ad essere sospese nell’incommensurabile nagual, nell’attesa che la forza
della vita le raccolga nuovamente in un altro essere.
Per inciso, dobbiamo alla competenza, come pure alla generosità di un uomo del livello di Igor Sibaldi
attraverso la sua straordinaria rilettura della Torah (i primi cinque libri dell’Antico Testamento) e, in
particolare, di Genesi (Bereshith), la prova documentale, nonché teologica, dell’esistenza del Tiranno20.
Furono gli Elohim (Tutta-la-Divinità) a pensare la creazione e a darle il primo, potente impulso durante i
primi sei giorni della stessa (i primi istanti del Big-Bang). Ma fu Ihoah (il nome, impronunciabile dagli ebrei,
significa “Colui che è e che si manifesta nell’essere”) ad assumersi il compito, durante il lunghissimo sesto
giorno, di fatto ancora in corso, di portare a compimento ciò che gli Elohim avevano solo pensato.
Ihoah, quindi, è il demiurgo, colui che noi chiamiamo Abraxas, il vero Grande Tiranno dell’universo
conosciuto.
Evito richiami più specifici (ma consiglio vivamente, a chiunque voglia capire il vero significato dei libri scritti
da Mosè, la lettura del lavoro di Sibaldi) e cito direttamente:
Ihoah (Abraxas, N.d.A.) è la componente divina che può cominciare ad entrare e ad agire davvero
nell’universo creato. Ha ciò che gli altri Elohim, evidentemente, non hanno: la modalità dell’essere.
Le altre componenti divine, gli altri Elohim, hanno ciascuno, evidentemente, altre doti che Ihoah
non ha e che, chissà, forse permettono loro di entrare e di manifestare la Divinità in altri mondi, in
altre dimensioni differenti dal nostro universo e per noi inconoscibili21. Di quelle altre componenti,
degli altri Nomi possibili degli Elohim non sappiamo e non possiamo sapere nulla: noi conosciamo
soltanto la realtà terrena, e perciò Ihoah (Abraxas) diventa per noi l’unico Nome personale, l’unico
Volto della Divinità, nella nostra realtà terrena. E’ il dio della terra.
Bello, senza dubbio. Tuttavia, è possibile aggiungere che, siccome Abraxas, Ihoah stesso è l’universo che
come Ihoah va modellando. Per questo nella gnosi qui descritta Ihoah, oggetto noumenico per definizione,
muta il suo nome in Abraxas. Tale nome serve a marcare la consapevolezza della nostra esistenza dentro di
Lui, siccome essere fenomenico. Ciò al fine di renderci possibile la fuga da Lui.
Ihoah modella l’’aDaM (nel senso d’umanità), lo dota di un’anima (l’’aiSHaH, ossia la parte femminile dell’Io
che incarna l’impulso verso la conoscenza) e lo spinge, attraverso questa, a nutrirsi del sacro fungo. Ihoah è
mosso, in questo, dall’oscura consapevolezza di non poter resistere per sempre alla forza della propria
morte e, quindi, dalla necessità (in quell’inizio avvertita in modo quasi esclusivamente istintivo) di
aumentare indefinitamente la propria consapevolezza tramite l’assorbimento della consapevolezza
distillata dall’’aDaM.

Igor Sibaldi, La Creazione dell’Universo. La Genesi Ed.Sperling e Kupfer, 1999. Incappai in quest’opera proprio
mentre ero preso dalla stesura della Teologia e, come si può vedere, la inserii in questa.
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I conoscitori di Castaneda possono, forse, vedere qui un parallelo con le famose “bucce di cipolla”.
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Ma se Ihoah modella l’’aDaM in tal guisa, questo significa che Abraxas modella una parte di Sé stesso in
forma di ‘aDaM. Ed è propriamente in questa forma di gigantesco (quasi-infinito) essere cosciente che noi
lo conosciamo.
Già, perché dopo l’ingestione del frutto proibito, oltre all’’aDaM, Abraxas comincia ad esistere in modo
consapevole, poiché, nota splendidamente Sibaldi, Ihoah ha perduto ogni autorità sull’’aDaM. In realtà,
aggiungo io, nel momento stesso in cui Ihoah ha concepito l’idea di servirsi dell’’aDaM per risolvere il
problema della sua divina e immensa angoscia si è condannato ad una progressiva quanto esiziale
trasformazione in Abraxas. Così, ora, Egli ha due facce. La prima invisibile, noumenica; la seconda visibile,
fenomenica.
Trasformazione alimentata nel corso del tempo dalla consapevolezza generata dall’’aDaM, durata sette
eoni (pressapoco, quattordicimila anni) ed ora giunta a definitivo compimento.
Questo significa che il demiurgo Ihoah esiste ancora sia nella forma del dio minore (rispetto agli Elohim o al
PrePadre di gnostica memoria), sia in quella di Trogoautoegocrat. Per questo d’ora in avanti chiameremo il
Tiranno: Ihoah-Abraxas.

Tremendo, lo so. E’ una vera fortuna che la verità abbia sempre due facce…già, la verità è doppia, un po’
come quel dio di cui s’è appena parlato. Tuttavia e prima di affrontare il problema di come porsi dinanzi a
quest’onnipresente ambiguità dobbiamo tornare alla Totalità.

Quando l’uovo della femmina è fecondato ha inizio un “progetto di nuova Totalità”. Tale progetto, com’è
noto, dura all’incirca nove mesi e vede il feto evolvere da embrione a pesce, ad anfibio, a rettile, ad uccello,
a mammifero e sino ad essere umano22.
Nella sostanza, tale sviluppo ripercorre il sentiero che la vita ha battuto dai suoi albori, agli inizi del tempo,
sino al momento in cui Ihoah-Abraxas maturò la consapevolezza che era imprescindibile fare qualcosa di
radicale al fine di risolvere il suo unico problema: sopravvivere.
Durante la gestazione, quindi e sulla scorta di una mappa che ognuno di noi porta impressa nel proprio
DNA, il “progetto di Totalità” avanza su due piani: l’uno fisico (piuttosto conosciuto dal pensiero positivo),
l’altro psichico (sconosciuto).
La realizzazione del “progetto di Totalità” sul piano psichico attiene al progressivo aumento del numero
delle Monadi che compongono il feto; incremento che avviene nelle varie fasi di crescita del feto
medesimo.
E’ evidente che ogni fase, dalla più antica a quella più recente, è caratterizzata dalla presenza di un preciso
numero di Monadi: le stesse che troviamo, in ordine di tempo, in un embrione, in un pesce, in un anfibio e
così via sino ad arrivare al fatidico numero di 144.000. Il numero dell’uomo.
Ciò si compie durante l’ultima fase della gestazione eppure, nonostante questo, “quel che c’è” è ancora un
“progetto di Totalità” poiché il feto deve affrontare il travaglio e, soprattutto, per potersi dire individuo
vero e completo deve respirare23.

22

Il processo descritto prende il nome di ontogenesi e la sua scoperta si deve al tedesco Ernst Heinrich Haeckel.
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Tutto questo corrisponde in modo francamente sublime al destino di Ihoah-Abraxas giacché ogni nuovo
“progetto di Totalità” ripercorre la storia della Consapevolezza dai suoi albori (ossia da quando IhoahAbraxas cessò d’esistere come sola materia inanimata), sino alla nascita (che a questo punto,
evidentemente, è qualcosa di diverso da ciò che solitamente chiamiamo “creazione”) del frutto più
completo di un processo in atto in Ihoah-Abraxas stesso dall’istante successivo al Big-Bang: l’uomo.
L’uomo, quindi e sotto questo profilo, appare più come l’esito dell’evoluzione che Ihoah-Abraxas ha vissuto
al Suo interno sin dall’Inizio, giacché è proprio da quel favoloso Inizio che la forza della Morte ha preso a
premere su di Lui.
E’ esattamente questo il significato più profondo di quella che, in apertura, abbiamo chiamato la Triade
Superna (Morte, Vita, Consapevolezza). Tale triade nasce con la Creatura e costituisce il fondamento della
meccanicità dell’intero universo. E’ il modo d’essere più profondo e vero di Ihoah-Abraxas, meglio, della
Sua faccia visibile: “Morte” fuori (forza attiva) e “Vita” dentro (forza passiva) in modo che dalla frizione di
queste due forze nasca “Consapevolezza” (forza neutralizzante).
Pensiamo al nascituro, poco prima del parto. Sino ad allora questo “progetto di Totalità” ha vissuto in un
vero e proprio ‘eDeN, esattamente come lo stato in cui versa Ihoah-Abraxas prima dell’insorgere
dell’angoscia. Uno stato colmo di beatitudine e meravigliosa incoscienza, privo di pensieri e di domande.
In questo stato, il feto (come Ihoah-Abraxas) ha passato innumerevoli eoni (!), dondolandosi estatico in un
mare tanto apparentemente privo di limiti quanto colmo di dolcezze. Ad un certo punto, però, sente
giungere la fine di quell’incantesimo; d’un tratto riconosce di avere raggiunto limiti oltre i quali non è più in
grado di mantenere l’inconsapevolezza poiché avverte l’atroce spinta della Morte. Allora capisce che deve
cambiare. Se vuole sopravvivere deve differenziarsi, marcando sempre più la distanza fra sé e ciò che lo
minaccia.
Istintivamente comincia a spingere. Lavora di gambe usando la testa come un cuneo. Per la prima volta dal
concepimento egli sta producendo uno sforzo, sta usando la sua energia per cambiare qualcosa, forse per
diventare diverso da “ciò che è” siccome “ciò che è” non basta più a contenere la tremenda cosa che (ora lo
sa!) da sempre preme su di lui. Tuttavia, non avendo informazioni sufficienti, non riesce ad andare oltre
una soluzione “fisica” del suo problema.
In una parola: fugge.
Questo semplice e drammatico atto, questa lotta mortale, fissa il modo in cui la Totalità reagirà per l’intera
vita alla minaccia della Morte: da ora e sino alla fine egli, ricordando il suo primo atto, continuerà a fuggire
il più lontano possibile da quell’orrore sino al momento in cui, non potendo più fuggire, morirà.
Un destino ineluttabile? No, qualcuno può sottrarsi; anche se non sono molti, purtroppo.

Così Genesi 2, 7 “allora il signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e
l’uomo divenne un essere vivente.” Così Genesi 2, 7 nella traduzione di Sibaldi “E Cloui-che-E’-Tutta-la-Divinità
plasmò l’umanità facendo salire un’essenza dal sangue-della-terra e insufflò nel suo carattere la quintessenza delle vite
perché l’umanità esistesse nel modo (d’esistere) dell’alito di vita.” Sotto questo profilo, quindi, le fonti di ciò che
chiamiamo “uomo” sembrano davvero tre: quella materiale (il soma), quella psichica (il fungo) e quella spirituale (il
soffio o respiro)
23
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Vediamo di proseguire con la nostra neonata Totalità; siccome è dotata d’organi genitali maschili, i genitori
decidono di chiamarla Nick. Accolgono il piccolo nella loro casa e cominciano subito a darsi da fare per
“tirarlo su”.
Durante le prime settimane di vita Nick è come un piccolo sole, una palla d’energia incandescente, con
quasi nessuna traccia di consapevolezza e con tutta l’energia all’interno del corpo fisico (non a caso è in
grado d’incantare tutte le femmine del gruppo).
Il suo grappolo, nonostante l’impronta lasciata dal parto, è in condizioni di massima fluidità e ciò lo rende
ancora molto vicino allo stato di primitiva innocenza vissuto nel ventre materno.
Tuttavia, per Nick è iniziata l’avventura. Il bimbo è saturato dal fuoco di fila di parole, gesti e atteggiamenti
prodotti da papà, mamma, nonni, zie e chissà chi altri al fine specifico di “insegnargli” un linguaggio. In altre
parole, questi soggetti si comportano come veri e propri stregoni che focalizzano sul bambino la loro
attenzione, dirigendola in modo da reiterare determinati messaggi.
Ciò, secondo la qualità e la durata di tali reiterazioni, ha effetti che possono variare notevolmente. Tramite
il suono della voce e il contatto fisico (purtroppo, spesso eccessivo) Nick subisce modificazioni profonde e
che, in termini generalissimi, possono essere esemplificate dalla seguente osservazione: il grappolo perde
progressivamente fluidità giacché le Monadi che lo compongono sono costrette, dall’azione educativa degli
adulti, nelle forme specifiche che più sopra abbiamo chiamato Golem.
Intendo, quindi, per Golem un gruppo di due o più Monadi indotte ad unirsi dall’intensità delle esperienze
di vita. Tali gruppi si formano nei bambini durante il c.d. processo educativo e possono presentare
numerose e diverse caratteristiche che vedremo. Tuttavia per ammettere che l’educazione abbia come
conseguenza la formazione dei Golem dobbiamo postulare che “educare” equivale a parlare di morte.
Formalmente, educare (lat. ex ducere, “condurre, portare fuori”) indica per l'appunto l’azione di portare
fuori dell’individuo qualcosa che sta dentro l’individuo stesso: l’energia psichica.
Si fa questo per uno scopo preciso: fissare uno o più solchi che servano al piccolo da riferimento per ogni
occasione futura, tanto da rendere automatiche le reazioni che dovrà avere durante la vita.
E’ evidente che per compiere questo, l’azione educativa deve simulare la violenza che il bambino incontrerà
durante l’esistenza. E’ questo il senso intimo della punizione che viene dal padre e che veicola violenza,
anche se in modo lecito, ma anche il senso del perdono che viene dalla madre e che veicola indulgenza.
Con ciò l’educazione equivale ad un parlare di morte, ossia un’avvezzare la Totalità al meccanismo che
l’accompagnerà durante l’intera esistenza.
Questo è un fatto enorme e vede la formazione progressiva di numerosi Golem sino al raggiungimento di
un numero che, al termine dell’adolescenza, può variare molto ma che assai difficilmente scende sotto i
160.
Per rendere conto delle grandezze ricorderemo che, a fronte di un’educazione equilibrata e sempre che si
tratti d’individui sani di corpo e di mente, potremo avere un numero di Golem che va da un massimo di 375
(per 384 Monadi ciascuno) all'accennato minimo di 160 (per 900 Monadi ciascuno).
Dentro questa fascia sta l’uomo come noi lo conosciamo, in altre parole il prodotto di una selezione
attentiva in corso da 12.000/15.000 anni.
A confronto con la distinzione operata da Gurdjieff si ha il seguente schema:
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1. Uomo n. 1 o Uomo Fisico (da 375 a 300 Golem);

2. Uomo n. 2 o Uomo Emotivo (da 288 a 225 Golem);

3. Uomo n. 3 o Uomo Intellettuale (da 200 a 160 Golem).

Per apprezzare come questo accada osserviamo l’esempio seguente.
Nick ha poche ore di vita. Non ha ancora preso il primo latte dal seno della madre ed ora comincia a sentire
lo stimolo della fame. Sta avvertendo tutto il disagio derivante da uno stomaco vuoto, così come dalla
mancanza assoluta di mezzi per risolvere un simile problema.
La Morte è ancora con lui e lo incalza da tergo.
Ognuno sa che, a questo punto, Nick comincia ad urlare come una sirena.
Una reazione naturale, certamente. Il punto, però, è che Nick non si mette a berciare perché sa che in
questo modo qualcuno verrà con del cibo per lui. Non ha conoscenza e consapevolezza sufficienti per
questo.
In realtà, Nick sta ripetendo ciò che ha già fatto durante il parto, in altre parole sta nuovamente fuggendo
dalla Morte. Solo che, non potendosi spingere altrove fisicamente (invano, le gambine si agitano nell’aria) è
costretto a farlo in altro modo.
Bene, in questo caso potremmo addirittura affermare che il bambino sta subendo un trauma e che, quindi,
reagisce piangendo. Certo, diremmo il vero ma, in realtà, che significa “subire un trauma”?
In termini psicoenergetici (nonché psicochimici) equivale alla formazione progressiva di diversi fenomeni.
Momento centrale di tali fenomeni è la Monade e, per esteso, i Golem con il loro specifico modo di reagire
agli eventi esterni, dai più blandi ai più difficili.
Poche ore dopo la nascita sono 72.000 i Golem presenti, ognuno di essi è formato da due Monadi e ognuno
è dotato di un’energia specifica (che gli deriva dalle Monadi che lo compongono) usata per l’interazione con
l’esterno. Stiamo parlando dei Golem che, durante l’intera l’esperienza, occupano a turno il “luogo fra gli
occhi”, la sede della coscienza.
Ora, come Nick comincia a sentire i morsi della fame, sul centro mentale aumenta la pressione che dalla
Totalità è vissuta come angoscia.
In realtà, Nick vive l’angoscia di quell’instante prima di tutto attraverso l’esperienza del Golem che in
quell’istante occupa “il luogo fra gli occhi” (e che chiameremo “Golem Osservatore”). Tal esperienza
Golemica a livello della Totalità diverrà un tutto unico per effetto dell’attività fantastica, ma questo è un
fatto successivo e assolutamente peculiare.
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In termini assoluti, per Nick l’esercizio del Golem Osservatore costituisce il paradigma dell’esperienza
dell’intera Totalità in relazione ad ogni suo profilo rilevante: intellettuale, emozionale, sensitivo, intuitivo e
mnemonico.
In tal caso si afferma che sul Golem sta agendo la c.d. Angoscia-Forza, ossia la forza generata dalla paura
della Morte.

In verità, ogniqualvolta l’Angoscia-Forza si scatena la Totalità è spinta a tacitarne la fonte giacché questa
genera ciò che chiamiamo Angoscia-Dolore e che, a sua volta, costituisce un limite oggettivo e
difficilmente superabile dalla Totalità stessa.
Sotto questo profilo, Angoscia-Forza e Angoscia-Dolore costituiscono i limiti all’interno dei quali nasce, si
sviluppa e termina l’esperienza umana propriamente detta.
Oltre questi limiti l’uomo, come lo conosciamo e ammesso che siano superati, cambia radicalmente sino a
divenire qualcosa di profondamente diverso.
Tuttavia, per rimanere in ambito umano affermeremo che Nick, se da un lato è spinto a cambiare
dall’angoscia generata dalla presenza della morte, dall’altro è ostacolato in tale cambiamento proprio
dall’Angoscia-Dolore, ossia dalla resistenza che la vita (il Soma, la Materia) oppone alla morte.
Tutto questo si svolge in base alla Legge delle Tre Forze, come nel seguente schema:

1

Forza Attiva

Morte

Angoscia-Forza

3

Forza Passiva

Vita (Materia,
Soma)

Angoscia-Dolore

2

Forza Neutralizzante

Lotta (Sofferenza)

Consapevolezza

Possiamo pensare al pianto come ad uno degli effetti della lotta fra forza attiva (Morte) e forza passiva
(Vita).
In questo senso, se la lotta è forza neutralizzante all’interno della triade, la consapevolezza ne costituisce il
frutto. Un frutto concreto e misurabile ma che, nella psicochimica di questa triade, non sembra poter mai
andare, in termini quantitativi e qualitativi, oltre una determinata soglia.
Per questo abbiamo chiamato l’esistenza un “processo controllato”.
Controllore del processo è la sofferenza giacché, oltre certi limiti, minaccia di distruggere l’individuo.
Si tratta di un fatto, ancora una volta, del tutto peculiare all’uomo e dovuto esclusivamente alla presenza
della mente, in particolare al suo specifico modo di reagire alla lotta.
Se pensiamo alla mente come ad una moneta (un sistema a sé) possiamo vederne le due facce: la prima
prende il nome di presunzione, la seconda quello d’autocommiserazione.
In termini psicochimici potremmo pensare alla presunzione come all’aspetto esotermico del Sistema Mente
(aumenta l’entropia del sistema esterno, diminuendo quell’interna), viceversa l’autocommiserazione ne
costituisce l’aspetto endotermico (diminuisce l’entropia esterna, aumentando l’interna).
Vi è da ricordare che presunzione e autocommiserazione sono processi propri di quello che abbiamo
chiamato Sistema Mente e, siccome tali, sconosciuti nel mondo animale per il solo fatto che gli animali
sono privi di un centro intellettuale.
Vediamo come agiscono. In specifico, la presunzione assicura due cose:

23

a) Il mantenimento del Sistema Mente, perché il senso d’importanza personale (che è alla base della
presunzione) da solo è sufficiente a giustificare l’esistenza del Sistema stesso e, quindi, a legittimare
il lavoro necessario a mantenere in vita la Totalità;
b) L’immediata reazione del Sistema Mente a fronte di una qualsiasi minaccia esterna.
A questo punto, l’autocommiserazione pilota la reazione del Sistema trasformando in senso di sofferenza
la frizione della lotta e, quindi, ponendo paletti ferali alle possibilità d’evoluzione.
In effetti, come l’individuo prende ad autocommiserarsi non ha che una scelta: abbandonarsi, in modo più
o meno grande, all’indulgenza (uno psicologo parlerebbe di “processo compensativo”).
In effetti, indulgere significa propriamente attuare modi d’essere compensatori dell’offesa appena subita
dal Sistema Mente da parte della Morte.
Nick, non conoscendo altro modo, si ficca il pollice in bocca.
Da notare che tale comportamento è già osservabile nel feto. Tuttavia, crescendo, l’individuo ne svilupperà
certamente di nuovi che, per lo più, saranno la sintesi sia di quanto determinato dalla sua essenza, sia di
quanto appreso dagli educatori.
Buttarsi a capofitto nel lavoro, collezionare francobolli, ingozzarsi di cioccolata, masturbarsi, darsi all’alcool,
diventare violenti, petulanti, tossicodipendenti, anoressici, bulimici o, più in generale, compulsivi nei
confronti di un determinato modo d’essere e sino agli estremi della patologia (in sostanza, uno qualsiasi dei
sette peccati capitali in una delle sue innumerevoli forme), sono tutti modi d’indulgere adottati per
compensare il torto subito dalla pressione della Morte e per dimenticarela Morte stessa.
Tutti modi per impegnare il Sistema Mente in qualcosa che abbia il potere di calmarlo, di allontanare
l’angoscia, facendogliela dimenticare.
Con ciò è bruciata un’enorme quantità d’energia, perduta la quale il processo di trasformazione di tal
energia in consapevolezza non può che fermarsi.
A livello Golemico questo ha un significato molto preciso.
Supponiamo che il Golem ogniqualvolta la pressione esterna aumenta impegni, per farvi fronte, un
determinato quantitativo della propria energia. In teoria e in assenza di complicazioni, tutta l’energia
impegnata si trasformerebbe in consapevolezza.
Bene, questo è reso impossibile dal meccanismo (triade) “presunzione-autocommiserazione-indulgenza”24
poiché un quantitativo molto importante, anche se non tutto, d’energia viene irrimediabilmente perduto
per il fatto che l’individuo è ricorso al suo specifico modo d’indulgere.
Egli può avere messo mano alla bottiglia, così come può avere iniziato a picchiare il convivente (compresi i
figli); per i nostri fini non è importante sapere qual è lo specifico modo d’indulgere. Ciò che importa è che,
quando il “momentaccio” sarà passato, solo una minima parte dell’energia impegnata dai Golem interessati
alla vicenda avrà subito la trasformazione in consapevolezza.
Il resto sarà andato perduto.
Ciò è fondamentale, giacché assicura che il processo di produzione di consapevolezza rimanga entro un
confine preciso e mai pericoloso per Ihoah-Abraxas.
A ben guardare, su questo s’impernia il meccanismo del “perdono dei peccati”. Dopo avere caricato i
mangiatori del frutto proibito del “senso di colpa”, Ihoah-Abraxas manda il Figlio a mondare i peccati del
mondo. Risultato? Libertà di peccare.
Insomma: un “atto di dolore” e due “pater ave gloria” ed è tutto a posto.
Quale senso ha tutto questo? Semplice: la possibilità di peccare (d’indulgere) è d’importanza vitale per il
mantenimento del nostro sonno.

E’ facile vedere che presunzione, autocommiserazione e indulgenza costituiscono una triade in cui la presunzione è
forza attiva, l’autocommiserazione è forza passiva e l’indulgenza è forza neutralizzante.
24
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Se peccare divenisse impossibile (leggi: imperdonabile) noi tutti saremmo costretti a svegliarci e IhoahAbraxas sarebbe a Sua volta costretto a sterminarci.
Sotto questo profilo e in perfetta linea con la tradizione martiriologica cristiana, il sacrificio (la croce, il
dolore) nella forma d’autocommiserazione sublimata diviene, per i cattolici, sinonimo di consapevolezza
assoluta.
Dobbiamo a quest’esiziale meccanismo la nostra assoluta dedizione (sto parlando, in questo caso,
d’occidentali in generale e di cristiani/cattolici in particolare, ma ritengo la considerazione perfettamente
applicabile a musulmani, ebrei e buddisti) all'idea del sacrificio come perfetto strumento di santità.
In verità, non abbiamo alcunché da farci perdonare. Al contrario, proprio quest’assurdo senso di colpa ci
spinge a adorare il dolore come mezzo di liberazione quando non è che strumento di schiavitù.
Andiamo oltre. Abbiamo detto che gran parte dell’energia impegnata nel processo di vita è perduta
nell’indulgere. Tuttavia, dell’energia trasformata in consapevolezza che possiamo dire ancora?
La trasformazione suddetta genera due conseguenze rilevanti:

a) La prima è chiamata Cristallizzazione Inferiore Esterna e tende, in ordine a specifici accadimenti, a
portare determinati quantitativi d’energia all’esterno del corpo fisico;

b) La seconda prende il nome di Cristallizzazione Inferiore Interna ed ha come risultato la progressiva
formazione dei Golem.

Ora, se il secondo fenomeno struttura ciò che, per ora, chiameremo la personalità dell’individuo
(caratterizzandone, quindi, anche gli eventuali disturbi), il primo, oltre a costituire la vera “cifra” dell’essere
umano in quanto produce il tipo più alto di consapevolezza, determina un progressivo svuotamento del
corpo fisico del suo contenuto energetico.
Vediamole distintamente.

CRISTALLIZZAZIONE INFERIORE ESTERNA (CIE).
In sostanza, accade che, come l’età dell’individuo avanza e si accumulano le esperienze da questo vissute,
all’esterno del corpo fisico (ma all’interno dell’uovo luminoso) si forma una sorta di struttura puntiforme,
quasi una ragnatela di punti lucenti ognuno dei quali corrispondente ad una specifica esperienza di vita;
un’esperienza durante la quale l’individuo ha avuto, sotto la spinta della Morte, occasione di trasformare
un certo quantitativo d’energia in consapevolezza, tanto che adesso quella consapevolezza è quel punto di
luce.
Ci si chiede come possa l’individuo conservare memoria dei ricordi passati se questi non risiedono più nel
cervello. La risposta è la seguente (e presuppone la presenza d’alcune cose in colui che sta leggendo): la
funzione della memoria non ha sede nel cervello, bensì risiede fuori del corpo fisico (anche se all’interno
dell’uovo luminoso) cristallizzata nei punti di luce della consapevolezza.
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Appare, quindi, evidente come memoria e consapevolezza siano strettamente legate, tanto che il
meccanismo di “recupero dei ricordi” passa proprio attraverso uno sforzo consapevole. Chiamiamo
quest’azione “sforzo” poiché il centro mentale deve attivare canali sottili per giungere ai singoli ricordi che,
altrimenti, rimangono isolati e virtualmente perduti.
Se taluno potesse “vedere” un vecchio noterebbe l’uovo luminoso saturo di quei punti di consapevolezza,
mentre nessun’energia potrebbe essere notata all’interno del corpo fisico, poiché questa è stata usata tutta
durante la vita.
Ormai, il vecchio vive solo dei suoi ricordi.
Questa la differenza fra un infante ed un vecchio. Nel primo avremo tutta l’energia all’interno del corpo
fisico e nessuna consapevolezza all’esterno, nel secondo il contrario. In questo è anche il senso profondo
del dettato evangelico “tornate come bambini”.

CRISTALLIZZAZIONE INFERIORE INTERNA (CII).
Si tratta, come abbiamo detto, del processo sotteso alla formazione dei Golem.
In forza della pressione esercitata dalla minaccia della Morte (minaccia veicolata, in sostanza, da ogni
situazione di vita e, in particolare, dalle situazioni c.d. “difficili”, così come dal processo educativo) si assiste
all’aggregazione progressiva delle singole Monadi nelle “formazioni meccaniche” che abbiamo chiamato
Golem e che sono dotate d’energia propria.
Con il procedere dell’individuazione (intesa in senso junghiano), i Golem tendono a disporsi in strutture
mandaliche.
In effetti, l’origine dei c.d. mandala25 sta esattamente qui, fra i Golem disposti geometricamente e/o
artisticamente all’interno del Sistema Mente.
Accade che, a seguito d’eventi traumatici o anche solo ripetitivi, gruppi di Monadi stabiliscano fra loro
legami durevoli, di solito indissolubili.
Legami, a loro volta, meccanici ma che hanno come risultato di generare nel Golem la consapevolezza
d’essere una singola individualità. In sostanza, nel momento di formazione dei Golem questi prendono il
luogo delle Monadi che li compongono. A loro volta, i Golem sono regolati, sulla base della struttura
mandalica, dalla “chiave di volta” dell’individualità umana: la Mente (anche se è bene ricordare che questo
vale solo per la veglia ordinaria giacché, durante il sonno fisico, il Centro Intellettuale, inteso com’entità
autonoma, è disattivato; una parziale eccezione a questa regola è costituita dai sogni lucidi).
Tutto questo è ciò che è chiamato il Sistema Mente.
In sostanza, i mandala costituiscono l’espressione del tremendo bisogno d’ordine che affligge la Mente
stessa. Essa non ha altro modo che questo per legittimare la propria effimera esistenza. E’ come se la
bellezza o, più semplicemente, la pulizia della disposizione armonica dei Golem potesse, da sola, sostenere
l’immortalità del Sistema stesso.
Una pia illusione giacché i Golem, per definizione “entità senza spirito”, non possono sopravvivere alla
morte e quando questa giungerà sì sgraneranno … tornando polvere.
La CII è un processo continuo ma che può avere durata diversa, secondo l’individualità cui è legata.
Mediamente e in condizioni normali si può affermare che duri per tutta la prima parte della vita, ossia fino
ai quarant’anni. Tuttavia questa non è una legge ferrea, anzi. Ammette molte eccezioni e solitamente non
vale per coloro che, pur senza essere “guerrieri”, conducono un’esistenza fuori dei canoni. Ciò non significa
per nulla che condurre un’esistenza di questo tipo sia necessariamente una cosa buona o utile. Al contrario
e per chiunque desideri solo vivere la propria vita, la cosa migliore è quella di seguire il più possibile la
tradizione.
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Figure geometriche e/o artistiche, espresse perlopiù in disegni ma anche in forma di danza o canto, da millenni
presenti in ogni cultura religiosa. Com’è noto si deve a Jung l’aver legato ai mandala la rappresentazione del Sé.
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Ma torniamo al giovane Nick. Alle soglie dell’età adulta Nick non conosce alcunché della struttura della
psiche. Egli, in questa fase, ha una visione veramente ristretta di se stesso e passa l’intero tempo di veglia
ordinaria completamente identificato con le cose che lo circondano e considerando i fatti che accadono
entro l’area della sua percezione. Ecco cos’è la vita di Nick: identificazione e considerazione.
Stiamo parlando di due caratteristici modi d’essere del “Sistema Mente”, in altre parole di due attività (si
tratta di concetti già introdotti da Gurdjieff) che letteralmente riempiono la vita di ciascun mortale.
In particolare l’identificazione consiste nel subire passivamente il fascino di un oggetto, di una situazione o
di una persona nella loro esistenza apparente e senza un importante coinvolgimento emotivo; la mente è
perduta (identificata) in una di queste cose che agiscono su di lei in modo ipnotico.
La quasi totalità degli individui passa l’intera esistenza in tale stato di semi-sogno.
La considerazione, invece, attiene al modo con cui la mente gestisce il rapporto della Totalità con altre
Totalità, il c.d. “rapporto con gli altri”. In essa rilevano elucubrazioni del tipo “gli piaccio?” o “che penserà di
me?”.
E’ evidente che si tratta di un’attività capace di scatenare le passioni più forti, giacché s’innesta sull’aspetto
più profondamente emotivo dell’individuo, nonché sui suoi aspetti più vulnerabili e delicati (sensi
d’inferiorità, blocchi di natura diversa, ecc).
L’identificazione genera l’attività fantastica propriamente detta (oltre ad alcune emozioni negative), mentre
la considerazione genera quasi tutte le emozioni negative (odio, livore, rancore, violenza, ecc). Ovviamente
l’una non esclude l’altra, anzi, questi due modi d’essere della mente sono entrambi sempre presenti negli
individui. Come potenti guardiani, impediscono ad ognuno il risveglio nel modo più semplice ed efficace.
In effetti e tramite loro, la mente versa in un continuo stato di saturazione, ossia in uno stato in cui il
ricorso all’indulgenza risulta sempre naturale e immediato, uno stato in cui l’attenzione è costantemente e
completamente assorbita dall’identificazione o dalla considerazione in atto.
Chiamiamo questo fenomeno sonno fattuale e lo distinguiamo dal sonno strutturale, ossia dal sonno
derivante dalla struttura a grappolo descritta più sopra.
In effetti, il sonno fattuale impedisce alla mente di interrogarsi sullo stato di sonno strutturale rendendo
quest’ultimo semplicemente perenne.
Ora, però, dobbiamo occuparci di un altro aspetto inquietante della Totalità.
Il cancro psichico che affligge ogni vivente prende il nome di morbosità.
Generatrice di malattie sia fisiche, sia psichiche così come di tutti i guai dei primati (dall’unghia incarnita,
alla follia omicida) la morbosità è un tarlo che non risparmia alcuno.
Tizio beve? Il fratello si droga? Lo zio è un pedofilo? La madre abusa di Tizio? Il padre aspetta il suo turno? Il
sacerdote, durante la confessione, insiste per sapere dai ragazzini come fanno a toccarsi? Il funzionario
dell’Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro gode nel falcidiare un risarcimento? L’agente della Polizia
Stradale va in visibilio durante il tempo in cui vi sta elevando una contravvenzione perché vi ha pescato
mentre, alla guida della vostra automobile, vi stavate facendo fare un pompino dalla vostra amante
(proprio davanti alla foto di vostra figlia, una di quelle foto con la didascalia “non correre papà”)?
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Potremmo continuare all’infinito e la causa d’ogni abiezione sarebbe ancora e sempre una: morbosità, ossia
una condizione psicologica espressa da un attaccamento eccessivo e malato alle persone o alle cose.
Questa è la base d’ogni degradazione fisica e psichica. Una base che Ihoah-Abraxas ha inserito in ognuno di
noi e sulla quale, nel corso dell’esistenza, è destinato a crescere un mostro.
Ebbene, giunti a questo punto della lettura ritengo possa essere facile vedere che la Totalità è
morbosamente predisposta per divino volere.
I cattolici chiamano questo “peccato originale” ma, come abbiamo visto, è chiaro che si tratta di un
imbroglio, un raggiro del Tiranno tutto giocato sull’ignoranza determinata dal sonno nel quale, in forza della
struttura della psiche, Egli tiene i primati.
Ora, la predisposizione morbosa della Totalità genera, durante il corso dell’esistenza, ciò che Jung chiamava
“Ombra” e che un tizio di nome Gold26 chiama Cronico o, anche, Coccodrillo.
Per la verità le posizioni di Jung e Gold risultano diverse soprattutto nella valutazione globale di tal entità.
Tuttavia e dando per scontata la conoscenza della teoria junghiana degli archetipi, nonché il fatto che in
Gold è dato rilevare un approccio “guerriero” più deciso a tale problematica, tratteremo brevemente
soltanto di quest’ultimo.
In sostanza e secondo Gold, il Cronico è una presenza oggettiva all’interno dell’individuo. Non solo, è anche
una presenza potente, in grado di determinare comportamenti specifici.
Dunque, dice Gold, è sempre il Cronico a spingere la Totalità ad indulgere in specifiche “debolezze” e,
quindi, a determinarne la sostanziale schiavitù tramite la reiterazione dell’indulgere.
Vero. Il Cronico è il “frutto agente” della morbosa predisposizione della Totalità. Questo significa che la sua
nascita ed evoluzione dipendono dal patrimonio monadico specifico di una data Totalità.
Ne consegue che, secondo l’intensità di tale predisposizione, l’individuo conoscerà il suo destino di
demonio, di santo o di persona comune.
Ma cosa determina ciò che abbiamo chiamato “patrimonio monadico”?
Per questa domanda esiste, almeno al nostro livello, una risposta solo parziale. Ciò che si può inferire è che
tutte le Monadi esistenti (derivanti, vale a dire, dalla somma di quelle legate a tutte le Totalità esistenti e di
quelle sospese nell’attesa della “chiamata”) sono Ihoah-Abraxas. Questo significa che il Tiranno può essere
efficacemente “descritto” dal simbolo che segue.

Ciò che il simbolo mostra è l’immagine scissa, duale di Ihoah-Abraxas.

E. J. Gold, fondatore di un gruppo di mattacchioni chiamato “I Viaggiatori del Labirinto”. Attualmente credo viva da
qualche parte in California.
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Positivo e Negativo, Luce e Nerezza, Sole e Demonio; questo mostra il simbolo e questo è ciò che tutti noi
vediamo ogni volta che volgiamo gli occhi al mondo circostante (ma anche dentro noi stessi).
Non solo, come tante marionette “prendiamo parte”, mettendoci a tifare per l’una o per l’altra fazione
senza capire che: “Ogni cosa chiesta al dio Sole genera un atto del Demonio. Ogni cosa creata col dio Sole
dà al Demonio il potere di agire. Questo è il terribile [Ihoah-]Abraxas”.27
Tante Monadi Positive richiedono un eguale numero di Monadi Negative, viceversa l’intero Gioco perde di
significato.
Concezione manichea? Non posso negarlo, ma ci avvicina ulteriormente al problema della doppiezza di dio.
Tuttavia e tornando alla questione della “predisposizione morbosa della Totalità”, quanto detto ci porta alla
seguente considerazione: ogni Totalità si forma (in termini di componenti positive e negative) in modo da
rispettare un equilibrio che, con evidenza, riguarda l’intera storia dell’uomo, in modo che alla “fine del
tempo” (oggi) la sommatoria di positivo e negativo presente nel mondo (Cosmo) dovrà essere eguale a
zero. Con ciò il Ciclo Umano giunge a compimento.
Una precisazione. Più sopra abbiamo descritto il Pleroma come il Nero in cui è immersa la pozza di luce che
chiamiamo vita. Bene, è importante non confondere la parte Negativa di Ihoah-Abraxas con il Pleroma,
sarebbe un errore poiché il Pleroma non può in alcun modo essere descritto e quando, in questo lavoro, è
accaduto è stato solo per descrivere il Suo effetto sulla Creatura.
Il fatto è che, almeno per ora, dobbiamo accontentarci di pensare al Pleroma come “eternoindifferenziato”, ossia privo di qualità.
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C. G. Jung, Septem Sermones ad Mortuos (1916)
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Il dio doppio ↑
Un dio doppio; che significa? Non duale, ma doppio, rappresentato dalla solita moneta con due facce.
Come detto, su una faccia della moneta è Chi vediamo, l’Essere duale, diviso fra bene e male, bianco e
nero, Sole e Demonio. Su questa faccia esistiamo anche noi, miliardi di piccoli tiranni totalmente assorbiti
nel dramma cosmico della dualità e della follia che la caratterizza, a nostra volta duali e folli,
verosimilmente fatti a immagine e somiglianza del creatore.
Tutto ciò che esiste e tutto ciò che non esiste trova stanza (e non-stanza) qui. Qualsiasi cosa alla quale
possiamo pensare qui non dura fatica, in base al principio di contraddizione, a trovare una precisa
sistemazione (persino l’anti-materia…eh!), così come ogni cosa siamo venuti sin qui descrivendo appartiene
a questa faccia della moneta. Abbiamo chiamato tale faccia Prigione Cosmica o Macello Cosmico, il luogo
dentro il quale sempre qualcosa mangia e sempre qualcosa è mangiato. Tonal!
Questo è Ihoah-Abraxas, in altre parole il grande Trogoautoegocrat, un’immensa creatura di Luce e di Buio
in grado di descrivere nel medesimo tempo la santità più grande così come l’abiezione più profonda. Ecco,
qualsiasi cosa esistente su tale faccia è sempre in fondo facilmente descrivibile eppure, in realtà,
assolutamente incomprensibile.
Questo perché nella Creatura ogni cosa rappresenta sempre e solo una parte di ciò che è veramente, poiché
la sua controparte è inesorabilmente separata da lei dal principio di contraddizione.
Proprio questo rende la Creatura (e noi stessi) niente più che un immenso e ontologicamente
incomprensibile esperimento destinato alla Morte, governato esclusivamente da leggi meccaniche, tiranno
di Se stesso e di qualsiasi cosa sia in Lui, determinato a mantenere nel sonno ogni vivente (giacché nel
sonno è Lui stesso) tanto da sacrificare Suo Figlio per assicurarsi la fedeltà del gregge.
Ma cosa c’è sull’altra faccia della moneta? Impossibile descrivere l’indescrivibile. Quel che si può fare è
prendere a prestito un po’ di terminologia orientale e dire, molto banalmente, che su questa faccia è l’UNO,
ossia qualcosa che, una volta divenuti UNO noi stessi, non possiamo in alcun modo descrivere ma che siamo
in grado di comprendere totalmente.
Ebbene, potremmo affermare che divenire UNO equivale ad unire in sé in termini d’ogni contraddizione
risolvendola e a conquistare, così, la Libertà Totale.
Tuttavia e per rimanere sul tema della doppiezza di dio e, di conseguenza, d’ogni Sua manifestazione,
ricorderemo che, come la moneta che ruota velocemente a mezz’aria mostra contemporaneamente le sue
due facce, così ogni cosa che accade o esiste in Ihoah-Abraxas può essere letta (ma soprattutto vissuta) in
due modi contemporaneamente presenti e profondamente contrapposti.
Un esempio? Cristo.
Perché Cristo risulta incomprensibile? Perché è doppio.
E' come se in lui agissero contemporaneamente due istanze del tutto opposte: quella per la morte e
quella per la vita.
Egli è, al tempo, il buon pastore di un gregge destinato al sacrificio ed anche la via di fuga da questo
destino di morte. E' il grande ingannatore delle moltitudini ed il salvatore dei pochissimi che ne
comprendono la natura guerriera.
Ci sono due tipi di messaggi sia nei suoi atti, sia nelle parole. Uno è chiaro, letterale, semplice ed è
per i molti. L'altro è nascosto, occulto ed è per pochi. Il dramma della passione esalta in tal modo il
dolore che questo, per il cristiano, diviene addirittura veicolo di salvezza.
Questo è inganno!
Il discorso della montagna esalta gli umili ed i poveri di spirito.
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Questo è inganno!
In questo senso il suo messaggio più è trasparente e più è mortale, poiché più spinge l'individuo
all'autocommiserazione, più rende pesante il suo sonno. Tuttavia quello stesso messaggio nasconde
un significato diverso e che dice della possibilità di fuggire a quello stesso destino di morte. Così
passione, morte e resurrezione parlano, a chi ha orecchie per intendere, dell'uccisione dell'umanità
che è in ognuno come l'unica via per l'immortalità. Mentre l'esaltazione degli umili e dei poveri di
spirito allude alla perdita della presunzione come fondamentale requisito per la conquista della
libertà.28

Questo perché Cristo è, nello stesso tempo, espressione del dio folle così come dell’UNO. Nel primo caso
persegue l’obbiettivo di mantenere l’umanità nel sonno (e, per dirla tutta, ci riesce benissimo) rendendosi
latore di un messaggio profondamente autocommiserante29; nel secondo incarna la Divina Gazza venuta
sulla terra per rubare le anime al Grande Tiranno30. In tale veste Cristo, altresì, rappresenta l’archetipo del
guerriero, ossia il divino Baphometto.
Come guerriero Egli c’indica molto chiaramente, attraverso la Sua passione, la Sua morte e la Sua
resurrezione, il cammino da percorrere per giungere alla Libertà.
Un cammino che passa attraverso ciò che Gurdjieff ha chiamato “sofferenza volontaria”. Tuttavia, che
significa soffrire volontariamente se non il superamento della sofferenza stessa?
Ecco il passaggio fondamentale. La scena dell’uomo seviziato e crocifisso mostra la sua doppiezza proprio
qui, nel luogo in cui ognuno di noi è chiamato a valutare l’atrocità di una sofferenza così grande.
Talmente grande da lasciarci un’unica scelta; quella che ogni chiesa cristiana ha percorso durante questi
ultimi duemila anni e che, almeno per i cattolici (ma non solo), è riassunta dal dogma della Salvazione, ossia
da una spiegazione che, in realtà, non spiega alcunché.
Così l’attuale catechismo cattolico:
613. La morte di Cristo è contemporaneamente il sacrificio pasquale che compie la redenzione
definitiva degli uomini [Cf 1Cor 5,7; Gv 8,34-36] per mezzo dell'"Agnello che toglie il peccato del
mondo" (Gv 1,29) [Cf 1Pt 1,19] e il sacrificio della Nuova Alleanza [Cf 1Cor 11,25 ] che di nuovo
mette l'uomo in comunione con dio [Cf Es 24,8] riconciliandolo con lui mediante il sangue "versato
per molti in remissione dei peccati" (Mt 26,28) [Cf Lv 16,15-16].
614. Questo sacrificio di Cristo è unico: compie e supera tutti i sacrifici [Cf Eb 10,10]. Esso è
innanzitutto un dono dello stesso dio Padre che consegna il Figlio suo per riconciliare noi con lui [Cf
1Gv 4,10]. Nel medesimo tempo è offerta del Figlio di dio fatto uomo che, liberamente e per
amore, [Cf Gv 15,13] offre la propria vita [Cf Gv 10,17-18] al Padre suo nello Spirito Santo [Cf Eb
9,14] per riparare la nostra disobbedienza.
615. "Come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per
l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti" (Rm 5,19). Con la sua obbedienza fino alla
morte, Gesù ha compiuto la sostituzione del Servo sofferente che offre "se stesso in espiazione ",
mentre porta "il peccato di molti", e li giustifica addossandosi "la loro iniquità" [Cf Is 53,10-12].
Gesù ha riparato per i nostri errori e dato soddisfazione al Padre per i nostri peccati [Cf Concilio di
Trento: Denz. -Schönm., 1529].
Notate quanto dotto e puntuale è il frammento, assolutamente conseguente e aderente rispetto ai vangeli,
perlomeno alle versioni “accettate”.
Tuttavia, non spiega un piffero.
Cyril Grey – Simon Iff, Le Avventure di Otario Sprants, stampato in proprio, 1992. Frammento adattato.
Sul punto il misunderstunding del dettato evangelico è formidabile giacché, secondo la tradizione martiriologica
cristiana, la vera forza del cristiano starebbe propriamente nella capacità d’immolare se stesso nel nome di Cristo.
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Cyril Grey – Simon Iff, Le Avventure di Otario Sprants, stampato in proprio, 1992.
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Certo, si tratta di un catechismo e nessuno si aspetta che il principale veicolo del dogma spieghi qualcosa.
Neppure io, v’assicuro. Il fatto è che mi sono permesso di riportarne giusto un frammento, per dimostrare
in modo concreto e diretto come il cristiano reagisce alla crocifissione.
Di fronte ad una cosa tanto enorme egli si comporta come le tre celebri scimmie coprendosi occhi, bocca e
orecchie; in altre parole il cristiano rinuncia a qualsiasi atteggiamento critico e accetta senza problemi una
spiegazione che, in realtà, non spiega assolutamente nulla. Eppure, basta ragionare un po’ sull’espressione
”Agnello che toglie il peccato dal mondo” per capire quanto tutto questo è artificioso. In proposito, credo
che ognuno sia cosciente del fatto che il peccato, negli ultimi duemila anni, “l’ha fatta da padrone” in
questo nostro, devastato mondo.
Ne consegue che è assurdo pensare che la chiesa intenda attribuire al sacrificio dell’Agnello l’effetto di
togliere materialmente il peccato dal mondo. E’ evidente che il senso dato alle parole del Battista dalla
gerarchia ecclesiastica non può essere tanto ingenuo.
Il fatto è che si fatica a trovarne un altro, anche perché se l’intendessimo nel senso del “perdono dei
peccati” (presupposte l’onniscienza e l’onnipotenza di dio) torneremmo nella logica della “necessità” del
peccato; cosa che, almeno dal punto di vista della chiesa, mi pare inaccettabile.
In effetti e a ben guardare, ciò che rimane non va oltre la ripetizione letterale di quanto tramandato dalle
Scritture.
Ogni sforzo per comprendere i Vangeli in termini psicologici è semplicemente bandito. Eppure, non è
difficile vedere l’Agnello come mezzo che interviene per sancire un evento preciso.
In sostanza e premendo anche solo un poco sul “pedale del gas”, gli estensori del catechismo si sarebbero
potuti trovare nelle condizioni di scorgere come tal evento sia, in realtà, costituito dal raggiungimento, da
parte dell’umanità nel suo complesso, di una certa soglia di consapevolezza collettiva; evento da millenni
atteso da Ihoah-Abraxas e celebrato con l’olocausto del Figlio. Da quel momento, presumibilmente
coincidente con un’evoluzione particolare del Sistema Mente (magari quadrante, a sua volta, con il
risolutivo oblio della vera natura del frutto proibito, il fungo), la rigidità mostrata dal vecchio testamento in
tema di peccato scompare come per magia e il vendicativo “dio d’Abramo” si trasforma in un dio di puro
amore. Tanto che, da quell’istante, ogni peccato commesso potrà essere rimesso attraverso il sacramento
della confessione.
Ciò che si è portati immediatamente a pensare è che, oltre la predetta soglia di consapevolezza collettiva,
l’antica impostazione del do ut des testamentario, sancita dal patto fra dio e il Suo popolo31, è superata e
va, quindi, cambiata.
In sostanza, sembra che davanti ad Ihoah-Abraxas non stia più un “uomo-bambino” che Egli può domare
con la semplice promessa di beni terreni, bensì un “uomo-adolescente”, problematico ed ipercritico,
conquistabile solo spostando il fuoco della tensione vitale sul problema morale.
In altre parole, il livello di consapevolezza raggiunto dall’uomo minaccia, senza opportune contromisure, di
portare l’uomo stesso al risveglio. Ciò e con evidenza è inammissibile e, quindi, richiede al Tiranno di
giocare il suo asso di briscola: il sacrificio del Figlio.
Ihoah-Abraxas sa bene che un atto tanto tremendo e drammatico diventerà il testimone perenne del Suo
amore verso l’umanità. Chi potrebbe dubitare del fatto che dio ama immensamente l’uomo, se è giunto a
sacrificare la Sua cosa più preziosa pur di salvarlo dal peccato?
Questo chiude la partita giacché, sotto il profilo psicologico, la crocifissione arpiona il centro emozionale
della Totalità ad un livello talmente profondo da azzerare di colpo qualsiasi speculazione
intellettuale…costringendo, nello stesso tempo, gli estensori del catechismo a diventare dei formidabili
arrampicatori di specchi.
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Genesi 17, 2.7; Esodo 19, 5; Deuteronomio 5, 2; Geremia 31, 31.33;

32

L’uomo diventa una creatura moralmente inferiore e, per questo, perennemente in debito con il suo
Creatore, mentre il mondo si trasforma nella “valle di lacrime” dove scatenare le più fantastiche orge
d’autocommiserazione.
La seconda possibilità, tuttavia, rimane lì. A nostra disposizione.
E’ la scelta “guerriera” ed è disegnata sull’altra faccia della “moneta Cristo”. La faccia su cui è lo spietato
Occhio del Maestro, l’iride fredda come il ghiaccio e capace di vedere ogni cosa.
Occupiamoci, dunque, della vera fonte della Libertà: Baphometto.
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Baphometto ↑
Baphometto32 è l'archetipo della Libertà Totale ed appare ai guerrieri, quando questi sono in stato di
"sogno", in forma di Testa; grande, barbuta e incoronata.
Come abbiamo già in parte visto, l'origine di Baphometto è gnostica. Vi è, però, da ricordare che un
aggancio convincente si trova nell'‘etz haiim (letteralmente: crescita delle due vite), ossia l'Albero della Vita
cabalistico.
In particolare, in Kether (Corona), la prima Sephirah.
Quelli che seguono sono alcuni degli appellativi dati dai Rabbini a Kether: Vasto Volto, Testa Che Non E',
Testa Bianca, Esistenza delle Esistenze, Occulto dell'Occulto, Antico dei Giorni, il Sommo.
L'immagine magica è rappresentata da un antico re barbuto visto di profilo.
Ebbene, Baphometto è la fonte d’ogni pensiero di libertà, ossia Colui grazie al quale alcuni di noi possono
trovare la forza e la determinazione di lottare per il risveglio.
E' colui che ha ispirato personaggi quali Bernardo da Chiaravalle, Ugo de Payns, Giacomo de Molay e i
vertici templari, Gurdjieff, Jung, Hubbard, Castaneda, il Quarto, gli sceneggiatori di Matrix e persino,
sebbene in modo sostanzialmente deviato, movimenti di massa quali il marxismo e la "beat generation".
Si tratta di un archetipo di dimensioni cosmiche che, ogni mille anni dalla comparsa di Cristo, è riaffiorato in
modo potente per rubare le anime al Tiranno.
Nella notte dei tempi, fu la Testa a suggerire ad Ihoah-Abraxas l'opportunità di far mangiare il frutto
proibito ad alcune scimmie umanoidi ed oggi, alla fine dei tempi, è sempre la Testa a suggerire a quelle
stesse scimmie il modo per fuggire dalla Prigione Cosmica.
Baphometto è il motore di un disegno esistente sin da quando la Creatura è comparsa. Un piano semplice
ma che ha richiesto innumerevoli eoni per giungere a compimento: permettere allo Spirito imprigionato
nella Materia di tornare all'UNO.
Baphometto va sperimentato giacché Egli esiste in un luogo preciso, sull’altra faccia della moneta.
Ogni guerriero ha il diritto d’incontrarlo. Tuttavia, questo può avvenire solamente a determinate condizioni.
In effetti, una cosa è cercare l’incontro mentre ottenerlo è, per citare il venerato Mullah Nassr Eddin, “un
altro paio di maniche”.
Per quel che ne so (e non ne so granché), l’unica ipotesi “buona” sul significato esoterico della parola Baphomet è
quella di Gérard de Sède (L. Charpentier, I Misteri dei Templari, ATANOR, 1992) che vuole il lemma derivare da
“Bapheus meté”, tradotto nel senso di “tintore della luna”.
Tale senso, inequivocabilmente alchemico, rende la forma latina “in figuram baffometi” (forma che ci deriva dalla
testimonianza del Fratello Templare Gaucerant, sergente a Mont Pezat) come “al modo dei tintori della luna”, ossia al
modo di coloro che conoscono il segreto per realizzare la Grande Opera. In questo senso, Baphomet è colui che fornisce
la soluzione per tale compimento.
Niente di più vero, se si pensa che compiere la Grande Opera significa, in concreto, realizzare la Libertà Totale.
Va da sé che l’iconografia medievale (in particolare e per quel che riguarda Baphomet, attraverso i bassorilievi di Saint
Méry, Saint Croix a Provins, Saint Bris le Vineaux e Castel del Monte in Italia) appare informata/deformata in modo
tanto assoluto quanto evidente al/dal pregiudizio “diabolocentrico” di matrice cattolica. Deformazione che testimonia in
modo evidente dell’incapacità dei Cavalieri del Tempio di superare tale pregiudizio e che, di conseguenza, dà conto
dell’orrenda fine riservata loro dalla storia.
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Anzitutto, Baphometto va cercato in “sogno”. Questo vale per ogni guerriero, anche per coloro che con il
“sognare” non hanno familiarità.
Ciò che serve è il desiderio dell’incontro. Quando un tale desiderio è presente, alla fine, ci si ritrova, lucidi e
consapevoli di sognare, nella Città-Labirinto.
La Città rappresenta la mente del “sognatore” e, come tale, il Labirinto dentro il quale tutti noi vaghiamo,
perduti. Vi sono “sognatori” che passano anni dentro la Città-Labirinto nell’attesa di qualcosa che li
sorprenda (o li catturi). In effetti, le opzioni presenti nella Città sono numerose.
Qui, tuttavia, parlerò solo dell’unica che ritengo valida: l’incontro con la Testa.
Quando siete nella Città, cercate una chiesa. Non preoccupatevi che di trovarne una giacché la prima che
troverete sarà quella giusta.
Entrate. Dovreste vedere dei monaci preposti al servizio ed i frati, a loro volta, dovrebbero mostrarsi
contenti di vedervi.
Una volta entrati, cercate i gigli. Due gigli, posti in vasi diversi; il primo completamente bianco, il secondo
candido e screziato d’oro. Sono i simboli di ciò che dovrete diventare, due tappe fondamentali nel cammino
del guerriero che prima diventa perfetto e potente come il primo giglio, poi opera la trasmutazione
alchemica che crea l’oro filosofico (il secondo giglio).
A questo punto, scegliete prima il giglio candido, poi quello dorato. E’ possibile che vediate il monaco
compiaciuto da tale scelta.
In ogni caso, questo è il momento per cercare la Cripta. Cercatela dietro l’altare maggiore e, una volta
trovata e se vi regge il cuore, entrate.
Ciò che troverete al suo interno sarà solo per voi e sarà per sempre.
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La Tavola Microcosmica ↑
La vita è un’asse lunga e sottile lanciata sopra l’Abisso e alle estremità della quale sono Nascita e Morte.
Fin che siamo bambini ci muoviamo felici sull’asse, a volte camminando, altre danzando.
Tuttavia, presto qualcuno c’insegna ad avere paura dell’abisso…”attenti”, ci dicono,
“potreste cadere se non prendete le cose abbastanza sul serio”.
E’ da quell’istante che iniziamo a cambiare, cominciando, per paura, ad aggrapparci all’asse.
Così, già alle soglie dell’età adulta, la paura ha ragione di noi costringendoci,
per il resto della nostra esistenza, a vivere aggrappati all’asse come morbi o come cancri,
tanto da sviluppare dentro i nostri corpi quegli stessi morbi e cancri che,
in un tempo più o meno lungo, ci consegneranno alla Morte.

La Tavola Microcosmica è la mappa che disegna il percorso verso la Libertà.
E’ integralmente riportata in “Tabella 1” e, a motivo del fatto che il suo valore è talmente elevato che
nessuna persona al mondo, per quanto ricca possa essere, potrebbe mai pensare di ottenerla con il denaro,
ho deciso di farvene dono.
La Tavola compara tre sistemi: la Quarta Via (per alcune parti), i Tarocchi (per la sola parte relativa ai
Trionfi) e la gnosi esposta in questo libro. Gnosi dellaquale, ora e finalmente, diremo il nome: Il Filo Del
Rasoio33.
Brevemente, la Tavola Microcosmica (v. Tabella 1) è anzitutto suddivisa in nove Colonne denominate:
“Grado”, “Monadi”, “GOLEM”, “Monadi per Golem”, “Mondo”, “Salto Quantico”, “Stato”, “N. Trionfo”,
“Nome Guerriero”.
La Tavola presenta, altresì, novantasei righe o Gradi (dal 1° al 96°) a loro volta suddivisi in modo da
disegnare quel che Gurdjieff chiamava Raggio di Creazione.
Vediamo, anzitutto, la suddivisione per Colonne.
Grado.
Indica, in relazione alla Via, il Grado di Sviluppo della singola Totalità posto che, ad esempio, il 47° Grado è
superiore al 48°.
Monadi.
Indica il numero complessivo delle Monadi presenti in ciascuna Totalità (144.000).
GOLEM.
Indica il numero dei Golem presenti nella Totalità in relazione ad uno specifico Grado. Stante il principio
d’indivisibilità della Monade, tale numero è dato dal quoziente intero di 144.000 diviso un numero variabile
da 144.000 ad uno. Questo genera esattamente 96 interi, corrispondenti ai 96 Gradi della Tavola.
Monadi per Golem.
E’ il divisore del rapporto di cui al punto precedente.

Il Filo Del Rasoio è il nome della Via Somma. C’è stato un momento nelquale, durante il cammino, ho creduto che Il
Filo Del Rasoio fosse la Via Secca, ma non è così. La Via Secca conosce maestri incarnati. Pochi, ma esistono.
Il Filo Del Rasoio conosce un unico maestro: lo Spirito.
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Mondo.
Relaziona i diversi intervalli di Gradi con il Raggio di Creazione di Gurdjieff.
Salto Quantico.
Sulla scorta del principio d’indivisibilità della Monade, appare evidente che il mutamento della
configurazione Golemica all’interno della singola Totalità può avvenire solo rispettando il suddetto
principio. Ciò comporta che, ad esempio, il passaggio dal 37° al 36° Grado (così come quello dal 37° al 38°)
possa avvenire solo qualora l’energia disponibile alla Totalità sia sufficiente a distruggere i Golem esistenti
(Solve) e a ricrearne di nuovi (Coagula) raggiungendo, così, il nuovo assetto. E’ chiaro che quando il
processo si volge verso il basso (regresso, malattia, con aumento del numero dei Golem e corrispondente
diminuzione delle Monadi che li compongono), tale fenomeno s’innesca in modo automatico giacché, a
livelli d’energia determinati (quantizzati), il medesimo avviene naturalmente.
Nell’individuo comune il processo vitale, osservato dal punto di vista della configurazione Golemica,
disegna una curva precisa e, diremo, sostanzialmente eguale per la stragrande maggioranza delle persone.
La curva, che conosce tre possibili varianti secondo il tipo d’uomo al quale si riferisce (fisico, emozionale,
intellettuale), sull’asse delle categorie ha i Gradi della Tavola (dal 96° ad uno dei Gradi posti fra il 48° e il
37°), mentre sull’asse dei valori ha il numero di Golem presenti normalmente nella Totalità.
Di seguito la curva dell’Uomo N.1 o Fisico e per 375 Golem presenti, il dato minimo riferibile ad un
individuo adulto:

Nei primi anni di vita e durante buona parte del periodo dell’educazione la curva cresce in modo
vertiginoso e inversamente proporzionale al numero dei Golem, in buona sostanza simulando
un’evoluzione che, in realtà, è solo fittizia. Accade, infatti, che la Totalità evolve non tanto per uno sforzo
auto-generato, quanto per due motivi specifici: l’azione dell’enorme energia disponibile nel neonato e la
forza applicata dall’educazione. Alle soglie dell’età adulta la curva si flette per rimanere, sino alla morte,
all’interno del range specifico di quel tipo d’individuo. Certo, la curva potrà conoscere ancora piccole
variazioni ma queste, verosimilmente, saranno sempre verso il basso.
Ad ogni buon conto, designiamo con “salto quantico” la differenza del numero di Monadi per Golem fra
Gradi contigui moltiplicato per il numero di Golem del Grado superiore (ove si assume, come abbiamo
detto, che il Grado 36° è superiore al 37°).
In altre parole, “salto quantico” indica il numero di Monadi che entrano in gioco ogniqualvolta l’energia
complessiva della Totalità travalica confini precisi, oltre i quali i Golem sono prima distrutti e, quindi,
ricreati sulla scorta di una superiore configurazione. Ovviamente, questo vale solo per le Totalità che
conducono un’esistenza guerriera, giacché senza sforzi consapevoli e quantitativamente importanti, non
vi è alcuna possibilità per l’energia totale di crescere e di generare tale fenomeno oltre i limiti di quella
che abbiamo chiamato “fascia dell’uomo”.
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Ebbene, sono possibili solo undici tipi di “salti” dal più piccolo che vede la redistribuzione di 3.375 Monadi,
al più grande dove le Monadi interessate al processo sono 72.000. Quest’ultimo, assieme al “salto” di
48.000 Monadi, compare due sole volte e si trova nelle posizioni estreme della Tavola.

Stato.
Relaziona i diversi intervalli di Gradi con la suddivisione Gurdjieffiana dei tipi di “Uomo”. Tuttavia e qui sta
una delle novità della Tavola, lo schema di Gurdjieff viene ampliato drasticamente introducendo, oltre a
quello di Uomo N.7, altri due stadi: Uomo N.8 e Libertà Totale.
N. Trionfo.
E’ il numerale legato al rispettivo Trionfo (o Arcano Maggiore) del mazzo dei Tarocchi.
La vicinanza con la Cabala si fa più stretta.
Nome Guerriero.
Nel momento in cui il guerriero raggiunge uno dei Gradi compresi fra il 22° e il 1° (scala della Tavola),
acquisisce il diritto a fregiarsi del nome del Trionfo relativo. Da notare che vi è lo scarto di un’unità fra la
scala della Tavola e quella dei Trionfi (es.: 22° = 21).
Vediamo ora e in prima battuta, la suddivisione per Gradi.
I Gradi dal 96° al 49° individuano il Mondo della Luna e della Follia.
A questo range appartengono i seguenti due ordini d’individui:
a) Individui adulti nei quali si possono riscontrare disturbi psichici di qualsiasi natura (dalle nevrosi alle
psicosi), purché tali disturbi possano qualificarsi, sulla scorta di una valutazione clinica, come
“malattia”.
b) Bambini e adolescenti.
Considerato che esula dagli scopi del presente lavoro individuare rimedi per le malattie mentali e che le
problematiche relative al periodo educativo sono già state trattate, l’intervallo dal 96°-49° Grado sarà ora
ignorato.
I Gradi dal 48° al 37° disegnano, come si è già avuto occasione di sottolineare, la fascia propria dell’uomo
così come lo conosciamo. Questo significa che, in tale fascia, troviamo uomini N. 1 (fisici 48°-45° Grado),
uomini N. 2 (emotivi 44°-41° Grado) e uomini N. 3 (intellettuali 40°-37° Grado). L’individuo che incontra la
Via può trovarsi in uno qualsiasi di questi Gradi; non fa gran differenza giacché stiamo parlando, in ogni
caso, d’individui totalmente meccanici e privi di Volontà.
I Gradi dal 36° al 15° disegnano ciò che Gurdjieff chiama l’uomo seduto su due sedie, ossia un individuo che,
avendo preso a camminare nella direzione del Risveglio ed avendo, per questo, abbandonato ciò che era, si
trova senza una casa. Questa è la situazione propria sia dell’uomo N. 4, sia (in gran parte) dell’uomo N. 5,
ossia di coloro che chiamiamo “guerrieri”.
I Gradi dal 21° al 16° costituiscono quella che si può chiamare anticamera del Risveglio.
I Gradi dal 15° al 2° esprimono, in modo progressivo, il Risveglio.
Il 1° Grado è la Libertà Totale.
Possiamo affermare che i Gradi della Tavola disegnano livelli energetici quantizzatigiacché, come detto,solo
a tali e specifici livelli d’energia psichica la Totalità può funzionare.
Tuttavia, è importante precisare che sino alle soglie dell’età adulta e per effetto dell’enorme energia
propria del neonato, il processo d’aggregazione progressiva delle Monadi è del tutto meccanico e
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funzionale al raggiungimento di ciò che potremmo chiamare “equilibrio-uomo”. Viceversa, è importante
rilevare che, ai fini del Risveglio, l’energia di cui si parla è solamente quella prodotta volontariamente in
epoca in cui l’”equilibrio-uomo” è già formato ed è tesa, come ormai dovrebbe esser chiaro, a divellere
quell’equilibrio.
L’individuo entra nel mondo al momento della nascita, quando prende a respirare. In quell’istante e a
seguito del parto, il suo patrimonio monadico ha già subito una prima modificazione ed egli si trova inserito
nel 95° Grado della Tavola Microcosmica (la permanenza nel 96° Grado riguarda l’ultimo periodo
prenatale). Ne consegue che da quell’istante e sino a che non giungerà alle soglie dell’età adulta egli, come
abbiamo visto, si troverà a compiere, mercé sia l’enorme energia della quale dispone, sia il processo
educativo, un percorso che lo porterà fin dentro la fascia dell’uomo. La prigione dalla quale uscirà solo con
la morte.
E’ solo a questo punto che ha un senso la scelta guerriera.
Vediamo le conseguenze di questa scelta, proprio in relazione alla Tavola Microcosmica ma non prima
d’avere precisato alcune cose relative a ciò che Gurdjieff chiamava “l’uomo seduto su due sedie” (anche se
per tale individuo noi preferiamo l’appellativo di guerriero, proprio per la connotazione eroica e
certamente “forte” che questo lemma reca con sé).
Non esiste situazione peggiore di questa e ciò per due ordini di motivi. Anzitutto, l’uomo seduto su due
sedie non ha riferimenti d’alcun tipo non potendo più contare su quelli di un uomo comune e non
avendone, nello stesso tempo, acquisiti di nuovi egli è, di fatto, perduto. Ciò pone quest’uomo in una
condizione d’estrema delicatezza e pericolo giacché, in una situazione siffatta e quando la pressione
esterna cresce per effetto dell’azione delle ottave, il rischio di un crash dell’intera Totalità è sempre
drammaticamente presente. In secondo luogo, tale condizione d’assoluta precarietà è destinata a durare
sino al raggiungimento del 15° Grado. Vi è da ricordare che è solo con la conquista del 6° Grado (Uomo n.
7), che il guerriero ha certezza di non poter più perdere ciò che ha guadagnato. Viceversa, prima del
raggiungimento del 6° Grado è facile perdere ciò che si è appena conseguito e ritrovarsi, così, a dover
risalire il tratto di china prima faticosamente percorsa.
Entrambi questi due inciampi possono essere superati. Il primo tramite ciò che si chiama “dover credere”
del guerriero (ossia tenendo sempre desta, dentro di sé, la convinzione che il mondo che ci circonda sia
misterioso e insondabile), il secondo mantenendo inflessibile il proprio intento e sostenuto il proprio sforzo
sine die, senza termine.
Questo è molto importante, giacché è possibile affermare che un guerriero può avere una chance di riuscita
solo nella misura in cui è in grado di mantenere assolutamente inflessibile il proprio intento e di sostenere il
proprio sforzo per un tempo molto, molto lungo.
Veniamo, ora, alla Tavola e ad alcune delle sue particolarità.

Del Tirocinio (o Scala), dell’Arte dell’Agguato, dell’entrata del guerriero nel mondo, della meditazione in
cammino e dell’Inizio del Risveglio (48°-13° Grado)

Un individuo entra nel Tirocinio nel momento in cui è accettato dallo Spirito e questo, come abbiamo detto,
accade solitamente alle soglie dell’età adulta, in occasione di un sogno specifico.
Può trattarsi di un sogno lucido, così come di un sogno ordinario (anche se, in questo caso, si tratta in ogni
modo di un sogno forte) all’interno del quale il sognatore incontra un guerriero. Inutile entrare nella
descrizione di tale guerriero giacché può essere la più diversa, secondo la storia personale del sognatore.
Ciò che non cambia sono gli occhi di costui.
Occhi profondi e carichi di forza, capaci di agganciare il sognatore al punto da farlo piangere senza ritegno.
Inoltre, l’archetipo (perché di questo si tratta) deve parlare al sognatore. Ciò che l’archetipo dice è un fatto
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che riguarda esclusivamente il guerriero, nondimeno vi sono guerrieri che ricordano solo che la figura ha
parlato e non quanto ha detto.
In sostanza, dopo questo sogno l’individuo sa di essere stato accettato dallo Spirito e di avere acquisito lo
status di “guerriero”.
Nome appropriato giacché, da quell’istante, per quell’individuo s’inizia un cammino di lotta che potrà
essere anche molto lungo.
Dieci, vent’anni, chi può dirlo. Molto dipende dalle caratteristiche della singola Totalità, così come da
diversi altri fattori. Ad esempio, il Grado nel quale la Totalità stessa si trova nel momento in cui entra nel
Tirocinio.
Ritengo, però, possibile indicare un intervallo preciso e teoricamente applicabile alla quasi totalità dei
guerrieri: ventidue anni.
L’uomo comune muove comunemente da uno dei Gradi posti fra il 48° e il 37° se facciamo riferimento alla
Tavola Microcosmica, in altre parole dall’Uomo n.1, n.2 o n.3 se ci riferiamo alla terminologia della Quarta
Via.
Tuttavia, di là del Grado dal quale muove, nel momento in cui è accettato dallo Spirito il guerriero è tenuto
a lasciare ogni cosa.
Il passo necessita di spiegazione poiché non deve essere inteso in senso materiale.
Anzi, condizioni di vita decorose sono assolutamente necessarie. La Regola recita “né poveri, né ricchi”,
giacché la povertà così come la ricchezza eccessive sono di serio ostacolo al procedere (anche se, infine e
dovendo scegliere, meglio troppo poveri che troppo ricchi).
Il senso del “lasciare ogni cosa” è, dunque, diverso da quello attribuito all’espressione dal “poverello
d’Assisi”. La frase, in realtà, significa per l'appunto rinunciare ai propri sogni.
Sembra una banalità e, invece, si tratta della cosa più difficile che si possa chiedere ad una persona.
Si badi che il lemma “sogni” è qui usato sia nel senso di fantasie o idee, sia in quello di desideri sentiti o in
ogni modo perseguiti dal singolo. Ed è chiaro che questo è propriamente il fine al quale il Tirocinio tende,
giacché è escluso che un tale prodigio si possa verificare solamente dichiarando di volerlo fare.
Tuttavia, questo “progetto di rinuncia” è il fondamento e il presupposto d’ogni altra cosa ed è richiesto al
guerriero da subito, sotto forma di consapevolezza profonda. Per usare una metafora castanediana, sotto
forma d’intima predilezione.
Sosteniamo che il luogo privo di sogni, altrimenti conosciuto anche come luogo della non pietà,
costituisce l’obiettivo a medio termine che è necessario realizzare per dare inizio al Risveglio.
Dunque e allorché lo Spirito accetta l’uomo, costruisce attorno a quest’ultimo condizioni di vita tanto
rigorose quanto appropriate al perseguimento, anzitutto, di ciò che abbiamo indicato come “obbiettivo a
medio termine” e tutto ciò sulla scorta di un processo che si svolge contemporaneamente su due piani.
Così, il guerriero è spinto in un progressivo isolamento, come se qualcuno avesse improvvisamente messo
la sua vita dentro barriere ferree, impossibili da valicare, pena la perdita d’ogni opportunità di progresso.
E’ bene non fraintendere il punto; il guerriero non è trasformato in un eremita, anzi. Egli è tenuto ad
integrarsi sempre di più nel suo ambiente, perseguendo una vita normale con famiglia, lavoro e figli.
In sostanza, egli è chiamato da un lato ad un totale coinvolgimento nel suo “quotidiano”, dall’altro a
sviluppare il distacco più assoluto da quel medesimo “quotidiano”.
In questo modo il guerriero impara ad usare la vita d’ogni giorno per divenire libero attraverso
l’apprendimento dell’Arte dell’Agguato.
Forte del coraggio e della determinazione promananti dalla Testa, il guerriero cerca un varco nella cortina
di ferro che abbiamo chiamato “sonno fattuale” esercitando l’antichissima e, almeno sino ad oggi, quasi del
tutto sconosciuta “Arte dell’Agguato”.
Durante questa fase lo Spirito porta il guerriero direttamente in zona di guerra, mettendolo nelle condizioni
necessarie a comprendere la vera natura di quest’Arte. Lo fa servendosi di quelle che Gurdjieff chiamava
ottave, ossia di specifiche, critiche situazioni di vita capaci di portare colpi mirati al Sistema Golemico o, per
dirla ancora con Gurdjieff, capaci di shockare la falsa personalità. Ciò al fine di smantellare, pezzo dopo
pezzo, ciò che Castaneda chiamava il “senso d’importanza personale”.
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Una volta accettato dallo Spirito, il guerriero è da questi incalzato senza pietà. Nulla è risparmiato dalle
ottave che s’avvicendano in lenta ed inesorabile successione, colpendo con divina precisione ogni aspetto
della Falsa Personalità.
E’ a questo punto che il guerriero ha la possibilità concreta di capire la chiave dell’Agguato.
L’Agguato è un modo per volgere a nostro vantaggio ogni situazione di vita34, trasformando la forza
dissolvente delle singole ottave in energia e consapevolezza personali.
Il presupposto è che qualsiasi cosa o situazione pensabile vive sui termini di una contraddizione assoluta:
bene e male, vero e falso, bello e brutto, facile e difficile, vantaggioso e svantaggioso e via dicendo.
Dunque, la prima cosa da fare è individuare tali termini. Ora e ammesso di esserci riusciti, i termini della
contraddizione vanno portati entrambi dentro la coscienza e tenuti lì in piena consapevolezza.
In sostanza e per tutto il tempo che durerà la specifica situazione, l’individuo non deve perdere la
consapevolezza della loro esistenza e del rapporto contraddittorio che li accomuna, così come del fatto che
ciascuna di tali eventualità potrebbe, in fine, avverarsi. Tuttavia, mantenendo profondo distacco sia
dall'una, sia dall'altra possibilità.
Questo porta ad un risultato molto interessante, poiché la forza di ciascuno dei due termini è annullata
dalla presenza del proprio opposto, permettendo a noi di passare indenni attraverso lo stretto e pericoloso
tratto di mare che li separa. In sostanza, è usata la tensione insita nel principio di contraddizione al fine di
risolvere la contraddizione stessa.
Pensiamo, ad esempio, alla possibilità di trovarci di fronte ad una scelta importante come il sacrificio di
qualcosa di nostro a beneficio di qualcun altro senza, tuttavia, avere certezza che tale
sacrificio possa tradursi un effettivo aiuto per questa persona.
In tal caso i termini della contraddizione sono: successo e insuccesso. Ora e se assumiamo un
atteggiamento ottimista, veniamo calamitati dal primo termine e questo può portarci a procedere troppo
velocemente e, magari, sventatamente. Se, viceversa, assumiamo un atteggiamento pessimista il rischio è
di non muoverci per niente giacché sarà stato il secondo termine ad incatenarci.
Teniamo questi due esseri deformi bene in luce dentro di noi e allora passeremo fra loro senza problemi.
Sembra cosa da poco, eppure quest’atteggiamento, da solo, garantisce un successo “interno” infinitamente
più importante di quello legato al nostro primitivo scopo (che, quindi, chiameremo scopo minore) poiché
sfrutta la tensione provocata dal principio di contraddizione per trasformare in consapevolezza una parte
sempre crescente dell’energia dei Golem.
Reiterando questa tecnica il ricorso all’indulgenza diminuisce gradatamente, mentre la produzione di
consapevolezza aumenta d’uguale misura.
Tuttavia, è importante capire che non basta una semplice comprensione intellettuale della contraddizione e
nemmeno una fugace accettazione di essa. Successo e insuccesso devono essere in ugual modo accettati
dall’intera Totalità, senza ombra di riserve mentali. Vanno, altresì, tenuti in piena luce dentro di noi per
tutto il tempo necessario al “passaggio” dell’ottava.
E’ chiaro che per far questo è necessario sviluppare distacco e abilità di “tenere l’angoscia” generata dalle
singole ottave.
Inoltre, all’inizio è opportuno limitarsi all’approccio di situazioni relativamente innocue poiché, com’era
solito dire il venerato Mullah Nassr Eddin, “voler abbattere i muri a cornate non vi otterrà altro risultato
che quello di frantumarvi le corna”.
In sostanza, l'Agguato funziona su due livelli. Il primo riguarda lo scopo minore. Il secondo, lo scopo vero.
Così, in essenza, ciò che il guerriero fa quando pratica l’Agguato è di usare lo scopo minore per conseguire lo
scopo vero.
Tempo fa un’amica mi chiese come applicare l’Agguato nel caso i suoi vicini facessero suonare il loro stereo
a tutto volume. Le risposi pressappoco così.
Nel caso dello stereo i termini li hai indicati tu stessa: accettazione passiva (piangersi addosso) e
reazione violenta (arrabbiatura, sino al limite dello scontro fisico). Bene, queste sono due leve, due
poli d'energia da usare per conseguire lo scopo vero. Tienili dentro di te in piena consapevolezza e,
Il lemma “vantaggio” è qui usato in senso pragmatico. Si ritiene vantaggioso tutto ciò che ci avvicina alla meta, alla
Libertà. Viceversa, è svantaggioso tutto ciò che ce ne allontana.
34
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nel contempo, sviluppa il distacco necessario a vincerli. Fai questo ridendo. Se riesci a ridere in
questa situazione (mentre 90 Db fanno tremare il tuo servizio da caffè) sviluppi il distacco
sufficiente a rendere la tua Totalità simile ad un sughero. Vale a dire che il distacco (il riso) ti porta
in superficie. Il problema è che per fare questo devi avere LUCIDITA' (secondo nemico) sufficiente
per azionare l'Agguato con adeguata velocità e maestria. Tuttavia, per avere lucidità devi aver vinto
la PAURA (primo nemico). Molto bene, ammettiamo che tu sia riuscita a ridere mentre i vicini
stavano facendo andare il loro stereo a palla....ora galleggi sull'ottava generata da quei degenerati.
Cosa pensi sia accaduto? Semplice: tu hai potere su quell'ottava. Non mi stupirei se, magari il
giorno successivo, tu non sentissi più lo stereo e per un motivo qualsiasi, anche apparentemente
slegato dal tuo agire. Tuttavia questo è nulla. E’ lo scopo minore, il POTERE, il terzo nemico. Quel
che davvero hai conseguito è un centimetro in più sulla Via della Libertà. L'obbiettivo, con il tempo
e la pratica, è di affinare talmente l'Agguato da riuscire a cavalcare ottave di dimensioni
gigantesche in assoluta tranquillità e scioltezza35.
In sostanza, praticare l’Agguato porta il guerriero a condurre una doppia vita e questo perché l’Agguato
stesso, per essere efficace, deve essere silenzioso, segreto.
Nulla di ciò che, in realtà, andate facendo deve trasparire dal vostro modo d’essere poiché solo così i vostri
progressi saranno reali.
Dovrete arrivare ad essere persone assolutamente normali, con una vita più che normale e che la pensano
(almeno a prima vista) in modo fantasticamente normale.
Dovrete esser capaci di realizzare un modello fatto di perbenismo e di buone qualità, tanto da riuscire a
sedurre (in senso lato) persino il vostro parroco; se e quando riuscirete a fare questo, il vostro Agguato sarà
davvero mortale.
Non parlate mai dei vostri progressi, nemmeno con altri guerrieri. Non fareste altro che sciupare tali
progressi in uno stupido esercizio di vanità.
Siate feroci e spietati con voi stessi e dolci e comprensivi con i vostri piccoli tiranni, giacché è solo per
mezzo loro che voi potrete avere qualche possibilità di riuscita.
Curate finanche le cose più piccole, anzi, soprattutto quelle più piccole e insignificanti giacché saranno
quelle a darvi i risultati migliori e più duraturi.
Controllo, disciplina, pazienza e tempismo. Applicateli ad ogni situazione di vita e, prima o dopo, l’Intento
arriverà.
Il ridere guerriero.
La tecnica migliore per realizzare tutto quanto esposto in tema d’Agguato è il ridere guerriero.
Abbiamo affermato che quando il guerriero è accettato per lui inizia la guerra e che tale guerra è
scandita e caratterizzata dalla venuta di una serie molto lunga d’ottave poste, quanto a durezza, in
progressione ascendente e inviategli dallo Spirito al fine di renderlo perfetto (candido e potente
come il primo dei due gigli).
Ora, quando una qualunque ottava investe il guerriero, in termini assoluti questi si trova a diretto
contatto con la Morte e ciò scatena la sua paura. Una paura che sgorga direttamente dal centro
emozionale e che, tramite un processo meccanico e tremendamente veloce, si trasforma in ciò che
Gurdjieff chiamava emozione negativa.
Divenire preda di tali emozioni negative è fatto tanto repentino, quanto inevitabile.

Nel passo sono citati i primi tre nemici dell’Uomo di Conoscenza. Il primo è la paura, il più facile da vincere in
quanto basta ignorarla. Quando la paura è vinta l’Uomo di Conoscenza diventa lucido e incontra così il secondo
nemico: la lucidità. Se si arrende a tale nemico egli diventerà un guerriero ridanciano e mattacchione ma non farà un
passo in più verso la Libertà. Il modo per vincere la lucidità è trattarla come uno strumento, una lente posta davanti a sé
e usata per spostare rapidamente il fuoco dell’attenzione in modo da rendere mortale il proprio agguato. Se riesce a fare
questo l’Uomo di Conoscenza acquisisce vero potere; il terzo nemico. Il più temibile, che viene vinto solo se ci si rende
conto che il potere non è qualcosa di positivo, bensì un fardello gravoso e che richiede l’impeccabilità più assoluta.
Quando questo accade l’Uomo di Conoscenza è ormai vecchio, tanto che ha modo d’incontrare l’ultimo nemico: la
vecchiaia. L’unico che non può respingere.
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Questo accade perché il centro emozionale lavora ad una velocità molto superiore a quella propria
del centro intellettuale; ne consegue che per noi, almeno all’inizio e per diverso tempo, risulta
impossibile controllare tali emozioni. Siamo troppo lenti.
Praticare l’Agguato significa rendere il centro intellettuale tanto veloce e tanto fluido da riuscire a
controllare il centro emozionale, rendendo in tal modo possibile il vero “miracolo”: la
trasformazione delle emozioni negative in emozioni positive.
Questo si può fare solo cercando di ridere ogniqualvolta le emozioni negative si manifestano. Si
tratta di una tecnica che va messa in atto da subito, anche se all’inizio e per chissà quanto tempo,
sembrerà impossibile da realizzare.
Quando angoscia e paura erompono in voi per effetto della pressione esterna o interna, ciò che
dovete cercare di fare è proprio e solo questo: ridere.
Ciò richiede quel che chiamiamo un enorme sforzo consapevole giacché, per riuscire a ridere
quando ci troviamo sotto il tiro della Morte, noi dobbiamo ricordarci di noi stessi e dello scopo
che ci siamo dati.
Per questo le situazioni difficili sono così importanti, perché ci mettono nella condizione di
ricordarci di noi stessi.
Ridere in faccia alla Morte quando questa sta premendo su di noi ci mena al Risveglio poiché,
questo semplice atto, ha l’effetto di impedire il ricorso all’indulgenza. In altre parole, ridere
c’impedisce di sprecare la nostra energia, aumentandola di conseguenza e con ciò arrivando,
attraverso la distruzione (Solve) e la successiva ricreazione (Coagula) dei Golem, dapprima al
conseguimento dello status d’Uomo n.4 (con l’abbandono della c.d. fascia dell’uomo) e, quindi, alla
conquista dei livelli superiori di realizzazione.
Sino alla realizzazione suprema: la Libertà Totale.
Tuttavia, rendetevi conto che, soprattutto all’inizio, tutto questo è quasi impossibile. Non solo, accade che,
sino alla fine, con voi sarà ciò abbiamo chiamato “il Cronico”. Un’entità potente che cercherà in ogni modo
di vanificare qualunque vostro progresso. Il Cronico è la silenziosa presenza che vi spinge verso il vostro
specifico modo d’indulgere, giacché si tratta del suo nutrimento.
Inutile cercare uno scontro totale con lui. Anzi, pensare di domarlo facilmente o sottovalutarlo equivale a
condannarsi al fallimento.
In proposito Gold suggerisce una tecnica assai efficace e che prende il nome di fattore di contrattazione.
Consiste nel concedere qualcosa per avere in cambio qualcos’altro.
Ciò, tuttavia, comporta che abbiate già una certa conoscenza di voi stessi e che, a tale proposito, abbiate
già stilato un inventario dei vostri punti deboli.
Sulla vostra isola ci sono molti oggetti (alcuni buoni, altri meno buoni) che dovete conoscere prima di
mettere mano alla scopa. E, come detto, una volta che siete riusciti a farne la lista è opportuno che
cominciate da quelli più piccoli e innocui. Cercar di ramazzare quel grosso porco che vedete divorare
cannolicchi sulla battigia con il misero scopettino di cui disponete ora vi ridurrà, quasi certamente, a mal
partito.
Allora, individuate un obiettivo che sia alla vostra portata e, quindi, raggiungete un accordo con il porco…tu
mi lasci arrivare sin lì e, in cambio, potrai continuare a rimpinzarti di molluschi ancora per un po’ (ciò,
ripeto, presuppone che sappiate con certezza quale sia il tipo di molluschi preferito dal vostro porco, in
modo da cominciare a sottrargli quelli che meno predilige).
Un’unica raccomandazione: quando decidete di lanciare una sfida (piccola o grande che sia), andate sino in
fondo. Non commettete l’errore di “dimenticarvene”, poiché ciò sarebbe fatale. Avete a che fare con una
parte di voi che condivide la vostra stessa intelligenza e, cosa più grave, che incarna totalmente le vostre
peggiori caratteristiche. Se subodorerà che non siete determinati in massimo grado farà di voi un solo
boccone, inchiodandovi per sempre.
Ricordate che, per bene che vi vada, una volta entrati nel tirocinio ci resterete diversi anni. Gli anni più
difficili e duri che non possiate mai pensare di sperimentare.
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E’ durante questo tempo che il guerriero ha le prime visioni dell’Aquila (Pleroma). Visioni che, solitamente,
sopravvengono in sogno, spesso al raggiungimento del 30° Grado. Si tratta di sogni molto duri, che lasciano
un segno profondo e durante i quali il guerriero sperimenta l’Aquila.
Vi è da dire che tale esperienza può riguardare anche persone che guerrieri non sono e, in tale caso, è
vissuta per lo più come un incubo.
I guerrieri, invece, hanno la tendenza a trasformare tale prova in una sfida. Si tratta dell’esperienzadel Nulla
oltre a sé; una cosa molto difficile da descrivere, persino a se stessi, tanto che spesso, quasi come
autodifesa, il guerriero carica il Nulla di talune, specifiche qualità quali il buio e il gelo assoluti. In effetti, è
l’invincibile forza che promana dal Nulla ad atterrire l’individuo, giacché gli parla di un annientamento che
va ben oltre la morte fisica.

Il guerriero entra nel mondo solo dopo molti anni di lotta e, in ogni caso, non prima che il suo Agguato sia
divenuto sufficientemente fulmineo e potente. Quando ciò accade, lo Spirito, che sino a quel momento ha
tenuto il guerriero nascosto, chiede a questi di esporsi al fine di rendere disponibile quanto conquistato
durante gli anni del Tirocinio.
Come detto, nella gnosi chiamata “Il Filo del Rasoio” esiste un unico maestro: lo Spirito. Ne consegue che
qui non vale la regola, peraltro vigente in ogni “scuola” misterica, in base alla quale chiunque intenda salire
di un gradino la scala della conoscenza, deve prima trovare qualcuno che occupi il posto che si appresta a
lasciare.
Qui, nessuno chiederà al guerriero di gabbare un nuovo apprendista per metterlo al proprio posto giacché
questo fatto, da solo, creerebbe un legame e, quindi, un peso, un inciampo sulla Via della Libertà.
Ciò nonostante, il guerriero è in ogni caso tenuto a pagare un tributo allo “Spirito dell’Uomo”, in termini di
conoscenza e di consapevolezza.
E’ per questo che, alle soglie del 22° Grado, al guerriero è chiesto di entrare nel mondo ed è sempre per
questo che tal entrata, è sancita e salutata da un vero prodigio, un evento portentoso che ha il compito di
manifestare al mondo ciò che sta accadendo.
Esattamente come la cometa annunciò al mondo la venuta del Cristo (e fatte le debite proporzioni),
quest’evento eccezionale annuncia al mondo la nascita di un nuovo Mahollael36.
Va da sé che, con ogni probabilità, tal episodio sarà riconosciuto nei termini descritti esclusivamente dal
suddetto Mahollael.
Tuttavia, ciò non ha alcun’importanza.
Ciò che rileva è che da quest’istante il guerriero (il cui altro nome, ora, è “Il Mondo”, come il Trionfo N. 21
dei Tarocchi, al 22° Grado della Tavola) deve rendersi accessibile e deve mantenersi pronto a condividere il
suo sapere con chiunque lo voglia davvero.
Deve fare questo senza chiedere alcunché in cambio e senza aspettarsi risultati di qualsiasi tipo. Suo
compito sarà esclusivamente quello di spargere il Seme in modo impeccabile.
Che il Seme attecchisca o sia divorato dagli uccelli non è cosa che lo possa minimamente riguardare. L’unica
cosa che deve curare è l’impeccabilità. Egli dovrà rappresentare, per coloro con i quali verrà in contatto, la
semplice possibilità d’avere una possibilità.
Nulla più di una porta aperta sulla stanza del Maestro.
Si tratta, com’è facile vedere, di una situazione precaria e pericolosa. Tanto pericolosa che, senza
un’impeccabilità assoluta, può divenire mortale soprattutto perché il guerriero, a questo livello di sviluppo,
ha già conseguito una certo potere personale.
Forte della conoscenza e del potere acquisiti durante gli anni del Tirocinio, capace com’è di far funzionare
l’Agguato in modo fulmineo, il guerriero che si è reso accessibile incontra i pericoli più insidiosi proprio
nella sua conoscenza e nel suo potere.
Più la gente con cui interagisce è stupida e preda di passioni, più il pericolo è grande e più la sua
impeccabilità dovrà essere assoluta.
Ad ogni buon conto, tale periodo non è senza termine.

36

In ebraico: la-Forza-che-produce-la-gloria (Sibaldi).
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Il tempo, durante il quale al guerriero è richiesto di tener aperta la porta sulla stanza del Maestro, si compie
nel giro di un anno.
Periodo al termine del quale egli è pronto per accedere al 15° Grado del Microcosmo.

Il Risveglio ha inizio al 15° Grado del Microcosmo. Quando il guerriero entra nel 15° Grado prende il nome
di Temperanza (Trionfo N. 14) e comincia a percepire barlumi di quella che si può chiamare coscienza
globale di Ihoah-Abraxas. Affermiamo che questo è propriamente il segno dell’Inizio del Risveglio. In tale
stato il guerriero sente con l’intera Totalità che sia lui stesso, sia tutto quando lo circonda è Ihoah-Abraxas.
Accade che in questa fase egli sia affascinato dalle cose che lo circondano, giacché ha preso a riconoscerne
il fulgore.
E’ nel 15° grado che il guerriero inizia realmente a vedere e a darsi ragione di quanto riferito da Juan Matus,
ossia che quando uno vede tutto è colmo sino all’orlo.
Ihoah-Abraxas è lì, dentro e fuori di lui, maestoso e terribile, bellissimo e spietato.
E’ il grande Trogoautoegocrat, una creatura infinita e infinitamente potente, che esprime, nello stesso
tempo, atroce meccanicità e assoluta intelligenza e che è espressa, allo stesso modo e nel medesimo
tempo, dalla cosa più grande e da quella più piccola, da quella più buona e da quella più cattiva, da quella
più sublime e da quella più infima.
Di fronte ad una tale visione il guerriero acquisisce la precisa consapevolezza di come persino il colore delle
mutande che sta indossando in quell’istante è stato deciso durante i primi tre secondi del Big-Bang.
Il limite proprio del 15° Grado è costituito dal carattere sporadico di tali esperienze. Queste, infatti, si
presentano come momenti di particolare intensità, durante i quali egli si sente sempre più vicino a vedere
l’energia. Di seguito, il passo annotato da un guerriero in occasione della sua entrata nel 15° Grado:
Dentro il periodo forse più duro della mia vita, si apre una porta…vado sul mio balcone e una
colomba fende l’aria davanti a me…ha un fare buffonesco e vedo che quella burla è per
me…improvvisamente vedo che e’ tutto perfettamente sincronizzato…Abraxas sincronizza ogni
cosa attraverso la meccanicità…ogni spostamento, ogni evento, ogni sfumatura nella scena che sto
guardando è orchestrata da Lui…passano dei ragazzi e uno di essi si volta perché ha sentito il
rumore di un motore che sopraggiunge da dietro…tutto perfettamente meccanico…TUTTO
PERFETTAMENTE VOLUTO!…voluto da chi?…voluto da noi! Voluto da Abraxas!!
D’ora in avanti e sino al raggiungimento del 12° Grado, il procedere sarà molto più difficoltoso di quanto sia
mai stato prima.
Il passaggio al 14° Grado è costituito da una o più ottave di proporzioni davvero gigantesche. Il guerriero
che si trovi a questo punto del cammino deve aspettarsi un attacco formidabile, spesso accompagnato da
uno o più sogni a gran contenuto emotivo e nei quali egli vive momenti di lotta con potentissimi alieni.
Nella vita reale il tutto è reso dal verificarsi di situazioni molto pericolose e pressanti, capaci di “togliere il
fiato” e che, per persone comuni, stante la straordinaria quantità d’angoscia che veicolano, potrebbero
facilmente divenire letali.
Dunque, il segno che il passaggio al 14° Grado si è compiuto è costituito dalla capacità di trasformare in
positiva ogni emozione negativa generata da tali ottave.
Ciò comporta un fatto tanto importante quanto pericoloso: l’incontro definitivo con il Terzo Nemico
dell’Uomo di Conoscenza. L’incontro con il Potere.
A questo livello il guerriero dispone di una Volontà Vera, ne consegue che ogni sua azione (in senso fisico,
emozionale o mentale) costituisce un Vero Fare; in altre parole ogni atto del guerriero è un atto di potere.
Stiamo parlando di potere vero, concreto. Potere su cose e persone, il fardello più gravoso e il nemico più
temibile e che accompagnerà il guerriero sino alla fine del suo cammino.
Durante il 14° Grado, inoltre, il guerriero realizza la comprensione piena e definitiva di come, una volta
divenuto Uomo N. 8, potrà entrare nella Libertà. E’ ancora un sogno ad indicarglielo. Un sogno nel quale
egli sperimenta la tremenda pressione del Pleroma (o Aquila). Come detto, tali sogni possono manifestarsi
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fin dal 30° Grado; tuttavia, è solo grazie alla tremenda intensità di questo sogno che la via di fuga diviene
visibile. Così come diventa trasparente il fatto che e’ necessario divenire infinitamente piccoli per poter
incontrare l’infinitamente grande.
Per usare le metafore castanediane, si tratta, dopo avere aperto e attraversato la Vagina Cosmica, di
lasciare che l’Aquila (o Pleroma) ci comprima sino a livello atomico (monadico). Lì troveremo la porta,
l’ingresso per l’Altro Mondo perché solo nell’infinitamente piccolo riusciremo a sviluppare la forza
necessaria a compiere l’Ultimo Salto Quantico.
Tuttavia, questo può essere fatto solo dall’Uomo N. 8 (o Bagatto). Cercare di farlo prima significa, con ogni
probabilità, votarsi all’annientamento o alla follia.
Uscito dal sogno e ancora preda del cupo terrore nascente dalla spaventosa pressione appena
sperimentata, il guerriero vede chiaramente che Corpo e Mente non possono avere accesso alla
dimensione spirituale giacché non possono passare attraverso il Pleroma. Durante il 14° Grado, dunque, il
guerriero comprende che la Liberazione si raggiunge passando attraverso l’Aquila, ossia raggiungendo
l’altro lato della moneta con il passaggio attraverso la moneta stessa.
Ora il nome del guerriero è Morte (tredicesimo Trionfo dei Tarocchi).

Durante il 13° Grado il nome del guerriero è “L’Appeso”, dodicesimo Trionfo dei Tarocchi e simbolo del
mercurio stabilizzato.
Il mercurio è anche il simbolo della mente e ciò significa che, a questo livello, è possibile iniziare utilmente
la pratica della meditazione in cammino. Si tratta di una tecnica simile a quella descritta da Castaneda nei
suoi primi libri e che ha, come quella, l’obiettivo principale di realizzare segmenti sempre più lunghi di
silenzio interiore.
Praticare tale tecnica prima del 13° Grado è sconsigliato giacché, se nella quasi totalità dei casi non produce
alcun effetto, essa può perdere l’individuo.
Iniziare la “meditazione in cammino” prima d’essere divenuti maestri dell’Agguato ci può perdere perché,
attraverso tale tecnica, per alcuni di noi può essere molto facile ottenere spostamenti rilevanti
dell’attenzione totale (P.U.).
Il fatto è che, un volta ottenuti, tali spostamenti vanno gestiti e questa è una cosa impossibile senza
un’assoluta padronanza dell’attenzione stessa. Padronanza che nasce e si consolida solo attraverso la più
profonda conoscenza dell’Agguato.
L’altro enorme pericolo è costituito da quei fenomeni che in oriente sono conosciuti come siddhi, ossia
poteri che si manifestano durante la meditazione e che seducono il miste, distogliendolo dal vero scopo
della meditazione stessa.
Una domanda, magari un po’ retorica ma che dovrebbe bastare a chiarire la portata di quest’enorme
pericolo: qualora doveste acquisire il potere di levitare oggetti (compreso il vostro stesso corpo) potreste
dirvi, sol per questo, realizzati?
Ad ogni buon conto, la “meditazione in cammino” va iniziata in un luogo isolato. Consiglio le mura
domestiche nei momenti in cui si è soli. Basta un corridoio da percorrere avanti e indietro ma, se la casa è
angusta, qualsiasi luogo solitario e pianeggiante può andar bene. Curate solo che non si tratti di un luogo
nel quale siano accadute cose sinistre, o che risulti solitamente frequentato da gente strana37.
Il resto è semplice perché, una volta entrati nel 13° Grado, in voi dovrebbe essere già presente una buona
percezione della struttura della vostra mente. In particolare, della corona di diciotto Golem che, adesso, tale
mandala disegna. Anzi, non è improbabile che abbiate, altresì, sviluppato la capacità di “sentire”
l’avvicendarsi dei Golem alla guida della Totalità.
Se così non è la cosa sarà solo un pochino più difficile. Si tratta di camminare cercando di mantenere fermo,
nel luogo in mezzo agli occhi, il medesimo Golem osservatore per un tempo sufficiente (posto che tale
specifico “quantitativo di tempo” può variare sensibilmente da individuo ad individuo).
Praticando, forse e come prima intuizione/sensazione, riuscirete a vedere che, in realtà, la mente si
comporta come un cristallo che riflette una forza che proviene dal basso.

37

Mi riferisco soprattutto ai cultori del satanismo e ai maghi d’ogni genere.
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E’ come se il mandala fosse una sorta di giostra in continuo movimento, azionata da un ininterrotto flusso
di forza che erompe dalle profondità del corpo…dal terzo cervello o centro motore!…ma si, è vero!…come
ho potuto non accorgermene prima?
E’ sorprendente scoprire quanto, secondo tale funzionamento, siamo meccanici.
Nelle profondità del nostro corpo e almeno per l’intera prima parte della vita (0-40 anni) è accesa una vera
e propria fornace atomica. La fornace sprigiona un flusso d’energia costante che, risalendo la colonna
vertebrale, investe il cristallo della mente facendolo brillare di “apparente” luce propria (il parallelo con i
microchip è impressionante).
Sotto questo profilo la mente funziona come un trasformatore che converte energia psichica in pensiero
logico (binario, vero/falso) e, nello stesso tempo, traendo da ciò quell’illusione d’autodeterminazione che
abbiamo chiamato “sonno fattuale”.
Pensate ad un funambolo che si esibisce da solo in una stanza poligonale, su ogni parete della quale è
posizionato uno specchio; similmente, vi è un grande specchio sul pavimento ed uno sul soffitto.
Il funambolo compie acrobazie fantastiche e, mentre fa questo, non smette mai di vedersi e…di
compiacersi.
Ora, il funambolo può essere il campione mondiale di scacchi, il migliore chirurgo in circolazione, il brillante
ingegnere, l’avvocato più astuto e figlio di puttana sulla piazza ma il meccanismo non cambia: stiamo
parlando, sempre e in ogni caso, di un pagliaccio solitario, che salta e balla dentro la stanza degli specchi
per compiacere solamente se stesso…una dimora dalla quale uscirà solo “con i piedi avanti”.
La meditazione in cammino ha, quindi, come primo scopo quello di far cessare l’attività riflettente della
mente, dividendo l’attenzione in due parti distinte: la prima focalizzata sulla mente stessa e tesa al
mantenimento del “silenzio interiore”, la seconda focalizzata sul corpo e, quindi, sul flusso d’energia che,
come un fiume che abbia trovato il letto sbarrato, ora cerca un’altra via per la quale fluire. E questa via
alternativa è il Centro Emozionale.
Coltivare per anni l’Arte dell’Agguato significa divenire come il primo dei due gigli, ossia pronti alla
trasmutazione cui conduce la corretta meditazione in cammino.
Che dire di più?

Della Morte del Guerriero (12° Grado)
Qui mi devo fermare, giacché non ritengo opportuno svelare altro. Del resto, solo per arrivare alle soglie del
12° Grado vi ci vorranno numerosi anni di lotta e molta, moltissima fortuna.
Dirò solo che, per entrare nel 12° Grado (Uomo N.6) il guerriero deve morire e, in effetti, non è improbabile
che, entrandovi, scompaia per sempre dal mondo.
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Conclusione ↑
La Teologia della Liberazione si conclude qui.
Si è trattato, come ognuno può vedere, di un coito breve ma intenso. Per intenderci, qualcosa di più vicino
all'Aesthetica di Baumgarten38, piuttosto che alle maratone erotiche di Rocco Siffredi.
Lazzi a parte, vi è rappresentato il frammento accessibile della gnosi chiamata “Il Filo del Rasoio”.
In buona sostanza, “Teologia della Liberazione” descrive lo Stato dell’Arte nelle tecniche per il
conseguimento della Libertà Totale.
Una conoscenza costata a chi scrive ventidue anni di sofferenza volontaria.
A tale proposito vorrei aggiungere solo una cosa. Quanto scritto in queste pagine costituisce parte di ciò
che è possibile chiamare l’Insegnamento o, anche, la Regola.
Ora, chiunque abbia sufficiente cervello per verificare l’esattezza di quanto avuto in resto dalla cassiera del
supermercato può vedere facilmente, soprattutto in relazione alla Tavola Microcosmica, quali e quante
possano essere le possibilità di sviluppo in termini sia psichici, sia spirituali del materiale presentato.
A ciò si aggiunga che lo sforzo mediatico di chi scrive ha connotazione inevitabilmente soggettiva e, di
conseguenza, necessariamente limitante.
Ben vengano, quindi, gli affinamenti, le novelle, i compendi, le epitomi e le glosse tese a rendere tale
“mappa” più completa o, anche, solo più leggibile. Poiché, se questo libretto deve essere un portolano
allora è almeno giusto che, nel futuro, sia destinato ad arricchirsi delle esperienze concrete dei guerrieri che
già sono o che si metteranno sulla Via.
Con un’unica raccomandazione: l’impeccabilità. Atteso che, chiunque tentasse di piegare la Regola ai propri
fini (fossero questi economici o ideali) condannerebbe se stesso e chissà quanti altri ad un inevitabile
fallimento, compromettendo fatalmente la forza di questo lavoro.
Ciò, sulla scorta della seguente, semplice verità: le nostre brame (da quelle materiali a quelle religiose)
deformano la nostra capacità d’amare, giacché costringono la Mente a piegare l’Affetto al fine della
realizzazione di quelle stesse brame.
Ciò che ne scaturisce è di solito brutto e, soprattutto, sempre sbagliato.
Con Affetto.
O. S.

Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762), filosofo tedesco seguace di Leibniz. Fu il primo a considerare l’attività
estetica come autonoma e, diversamente da Liebniz, reputò la conoscenza sensibile, dal maestro ritenuta “oscura” e,
quindi, subordinata a quella intellettuale e “chiara”, gnoseologicamente valida. Egli, anzi, pone tale conoscenza
sensibile come base dell’attività estetica, la quale mena al riconoscimento del bello come valore autonomo.
Di fatto, il termine “estetica” fu creato da questo signore.
Con ogni probabilità, quindi (ma è opinione personale), fu Baumgarten il “protagonista iniziatore” della gigantesca
ottava destinata a portare l’uomo moderno dalle aride rive del razionalismo illuminista sino ai titanici contrafforti della
Libertà Totale.
38

48

Appendice ↑

Frammenti di psicochimica.
Riporto, di seguito, alcuni frammenti della disciplina che ho chiamato Psicochimica al solo scopo di fornire,
a chiunque interessi e ne sia capace, significative possibilità di sviluppo ulteriore. Al di là, infatti, del suo
contenuto “esoterico” ritengo che la “Teologia della Liberazione” costituisca l’unica base valida per
l’edificazione di una Psicologia degna di tale nome.
Se, infatti, la costruzione di una Tebhah39capace di galleggiare sopra la grande piena del Diluvio (il grande
Nulla, l’Aquila) è necessariamente un fatto di pochissimi (giusto di Noah, della sua anima, dei suoi tre figli e
delle loro consorti), ciò non significa che tutti gli altri non possano godere, ove ne avvertano il desiderio, di
un vero strumento di auto-conoscenza.

Partiamo dal presupposto che la struttura della Monade sia identica a quella di un atomo.
Ciò comporta che la Monade sia costituita da un nucleo e da una periferia.
Un nucleo, sede di PsicoProtoni (PP) e PsicoNeutroni (PN) e caricato positivamente ed una periferia, sede di
PsicoElettroni (PE), caricata negativamente.
In termini psichici (e spirituali) il centro realizza una presenza, mentre la periferia realizza un’assenza.
In buona sostanza e sulla scorta di tali premesse, la Monade presenta una struttura dualenella quale sono
Essere e Non Essere.
A loro volta le Monadi, combinandosi fra loro, costituiscono i Golem che, di conseguenza, possiamo
pensare strutturati come molecole.

PP, PN e PE vengono mantenuti vicini da “forze monadiche” (corrispondenti delle forze nucleari).

Tali forze monadiche risultano, quindi, rilevanti solo all’interno della Monade e trascurabili al di fuori di
essa.

Per questo nella “chimica della Totalità” (Psicochimica) ad avere rilevanza sono esclusivamente le “forze
golemiche” (corrispondenti delle forze elettriche), ossia quelle forze in grado di provocare un cambiamento
di posizione delle Monadi stesse, ovvero in grado di determinare la distruzione dei Golem così come la loro
(ri)creazione.
Ne consegue che i processi di creazione e distruzione delle Monadi non rientrano nell’ambito della
Psicochimica.

39

In ebraico: Dimora (Sibaldi). Per esteso: un corpo immortale.
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Al contrario, vi rientrano senz’altro i processi di distruzione e (ri)creazione dei Golem, ossia quei processi
anticamente trattati dall’Alchimia.
Sotto questo profilo possiamo ritenere il termine Psicochimica come sinonimo di Alchimia.
Accade che Monadi e Golem eccitati traducono tale apporto energetico nel processo di distruzione e
(ri)creazione dei Golem (ossia nel processo che presiede alla produzione della consapevolezza) solamente a
determinati livelli di energia psichica (frequenza).
La conclusione di questo fatto è la medesima che si ha in fotochimica, ossia che il singolo PE funziona
sempre ad un livello determinato d’energia.
Quindi e sotto questo profilo, abbiamo visto che Sistema Monadico (SM) e Sistema Golemico (SG) sono
entrambi sistemi quantizzati.
Ciò significa che possono avere solo determinati livelli definiti d’energia.
Anche la Totalità presa nel suo insieme è un sistema quantizzato. Qui, tuttavia, la differenza fra i vari livelli
energetici non è sufficientemente grande da poter essere apprezzata.
La conseguenza più importante di questo fatto è l’illusione che la mente ha di una Totalità continua e non
quantizzata. Tale illusione è chiamata “sonno”.
Come la velocità della luce costituisce il limite del sistema fisico, così la velocità di funzionamento del
Centro Emozionale costituisce il limite dei sistemi Golemico (SG) e Monadico (SM).


Tabella 1
TAVOLA MICROCOSMICA

Grado

Monadi

NA

Monadi
per NA

Mondo

1°

144.000

1

144.000

Assoluto

2°

144.000

2

72.000

Salto
Quantico

Stato

N.
Trionfo

Nome Guerriero

Liberta' Totale

-

Matto

1

Bagatto

2

Papessa

3

Imperatrice

4

Imperatore

72000

3
3°

144.000

3

48.000

48000

4°

144.000

4

36.000

36000

Uomo
Numero 8

Uomo
5°

144.000

5

28.800

6

28800

Numero 7
6°

144.000

6

24.000

24000

5

Papa

7°

144.000

8

18.000

36000

6

Innamorato

8°

144.000

9

16.000

16000

7

Carro

9°

144.000

10

14.400

14400

Uomo

8

Giustizia

Numero 6

9

Eremita

12
10°

144.000

12

12.000

24000

11°

144.000

15

9.600

28800

10

Ruota Fortuna

12°

144.000

9.000

9000

11

Forza
Abisso

16

-

50
Le Tre
Luci

13°

144.000

18

8.000

16000

12

Appeso

14°

144.000

20

7.200

14400

13

Morte

15°

144.000

24

6.000

24000

14

Temperanza

16°

144.000

25

5.760

5760

15

Diavolo

17°

144.000

30

4.800

24000

16

Torre

18°

144.000

32

4.500

9000

Uomo

17

Stelle

Numero 5

18

Luna

24
19°

144.000

36

4.000

16000

20°

144.000

40

3.600

14400

19

Sole

21°

144.000

45

3.200

16000

20

Giudizio

22°

144.000

48

3.000

9000

21

Mondo

23°

144.000

50

2.880

5760

24°

144.000

60

2.400

24000

25°

144.000

64

2.250

9000

26°

144.000

72

2.000

16000

27°

144.000

75

1.920

5760

28°

144.000

80

1.800

9000

29°

144.000

90

1.600

16000

30°

144.000

96

1.500

9000

31°

144.000

100

1.440

5760

32°

144.000

120

1.200

24000

33°

144.000

125

1.152

Uomo
Numero 4

5760

48
34°

144.000

128

1.125

3375

35°

144.000

144

1.000

16000

36°

144.000

150

960

5760

37°

144.000

160

900

9000

38°

144.000

180

800

16000

39°

144.000

192

750

9000

40°

144.000

200

720

5760

41°

144.000

225

640

16000

42°

144.000

240

600

9000

Uomo
Numero 3

Uomo
Numero 2

51

144.000

250

576

5760

44°

144.000

288

500

19000

45°

144.000

300

480

5760

46°

144.000

320

450

9000

47°

144.000

360

400

16000

48°

144.000

375

384

5760

49°

144.000

384

375

3375

50°

144.000

400

360

5760

51°

144.000

450

320

16000

52°

144.000

480

300

9000

53°

144.000

500

288

5760

54°

144.000

576

250

19000

55°

144.000

600

240

5760

56°

144.000

640

225

9000

57°

144.000

720

200

16000

58°

144.000

750

192

5760

59°

144.000

800

180

9000

60°

144.000

900

160

61°

144.000

960

150

9000

62°

144.000

1.000

144

5760

63°

144.000

1.125

128

16000

64°

144.000

1.152

125

3375

65°

144.000

1.200

120

5760

66°

144.000

1.440

100

24000

67°

144.000

1.500

96

5760

68°

144.000

1.600

90

9000

69°

144.000

1.800

80

16000

70°

144.000

1.920

75

9000

71°

144.000

2.000

72

5760

96

Uomo
Numero 1

Mondo Della Luna e Della Follia

43°

16000

52

72°

144.000

2.250

64

16000

73°

144.000

2.400

60

9000

74°

144.000

2.880

50

24000

75°

144.000

3.000

48

5760

76°

144.000

3.200

45

9000

77°

144.000

3.600

40

16000

78°

144.000

4.000

36

14400

79°

144.000

4.500

32

16000

80°

144.000

4.800

30

9000

81°

144.000

5.760

25

24000

82°

144.000

6.000

24

5760

83°

144.000

7.200

20

24000

84°

144.000

8.000

18

14400

85°

144.000

9.000

16

16000

86°

144.000

9.600

15

9000

87°

144.000

12.000

12

28800

88°

144.000

14.400

10

24000

89°

144.000

16.000

9

14400

90°

144.000

18.000

8

16000

91°

144.000

24.000

6

36000

92°

144.000

28.800

5

24000

93°

144.000

36.000

4

28800

94°

144.000

48.000

3

36000

95°

144.000

72.000

2

48000

96°

144.000

144.000

1

72000
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Keter (Elogio del Nichilismo) ↑
Sgorgando dalla gemma oscura
Come granato boemo e seta primitiva
Fanno la vita e la morte d'ogni cosa.


But the third, regal as the Virgin in procession,
Destroys all darkness
Shining the light of ten thousand suns.

Prolusione
Il cammello si trascinava lento e appariva stanco e torvo quando il leone così lo apostrofò:
-

“Ma quante gobbe pensi di poter ancora generare prima di schiantare a terra per la fatica?”
“Quante mi pare!” Rispose stizzito il mammifero e soggiunse:
“Fosse per te, figlio degenere di una madre disonesta, nemmeno dell’ombra dell’albero sotto la
quale poltrisci potremmo godere!”.

Dappresso, l’Uomo Doppio li guardava silente. Li vedeva così strani e diversi da sé, così penosamente
ricurvi ciascuno sopra la propria inconfessabile colpa. Sapeva che, se solo avesse voluto, avrebbe
potuto cercare di scuoterli, indicando loro l’uscita da quel sonno perenne. Tuttavia, sapeva altresì che
qualunque cosa o azione avesse loro detta o indicata, l’unica risposta che avrebbe ottenuta sarebbe
stata simile ad un biasimo e ad un rifiuto. Perciò scelse di tacere. E così seguitò a fare sino al giorno nel
quale vide che il suo Sapere doveva essere reso disponibile. Non per il leone o, tantomeno, per il
cammello. Piuttosto, per lo Scopo. Perché, nel caso di un suo ancorché improbabile fallimento, nessuno
avrebbe potuto in alcun modo reclamare diritto d’ignoranza rispetto a quel Sapere e per coloro che,
per volontà o per ventura, lo avessero appreso ci sarebbe stato modo di riprendere il cimento dal
punto esatto segnato dal suo stesso fallimento.
Un avvertimento. Il lettore non si faccia troppo fuorviare dal sottotitolo dell’opera giacché, se è pur
vero che Nietzsche quando proclamò la “morte di dio" (e il conseguente avvento del nichilismo) fu
profeta formidabile rispetto al tempo funesto che stiamo vivendo, è altrettanto vero che il senso
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profondo di questo lavoro sta proprio nell’indicazione pragmatica di un modo di lettura “conveniente”
di tale “tempo funesto”. Conveniente per alcuni, s’intende. Con ogni probabilità, molto pochi.
Il fatto è che tutto ciò sarà compiuto soprattutto in chiave psicologica, ossia con frequente (ma non
esclusivo) riferimento alla struttura psichica dei singoli individui. In proposito, sento anche di dover
metter in guardia il lettore sul fatto che mi riterrò libero da qualunque tipo di schema. Ciò significa che
userò con la massima libertà e spregiudicatezza ogni informazione a mio giudizio utile a chiarire i
termini di questo Sapere, senza punto curarmi delle specifiche convinzioni e/o sensibilità del lettore
medesimo.
Buona lettura.
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Danza Folle ↑
Chi mi conosce sa quanto mi piace ridere. Mi piace talmente tanto che ne ho fatto uno stile di vita. Rido
per qualunque cosa e tendo a farlo in qualunque situazione mi posso trovare. Rido a tavola, sul lavoro,
con gli amici, con i nemici, alle feste e ai funerali. Rido sempre e con chiunque e, soprattutto, rido
quando sembra non esserci alcunché del quale ridere. Il perché lo faccio è semplice: ridere, vince la
paura.
Ecco, subito due buone domande dalle quali partire: chi ha paura? E perché si ha paura?
Anni fa, conobbi un uomo di chiesa d’indubbia cultura (e d’umanità altrettanto lacunosa) il quale era
solito far riferimento, nei suoi sermoni, a ciò che chiamava il “disegno di dio”.
Per quest’uomo, che chiameremo Abate C., il disegno previsto dal creatore per le sue creature era di
una chiarezza cristallina: dio crea il mondo e poi l’uomo (che, disobbedendo, condanna se stesso al
peccato) e, infine, sacrifica suo figlio per salvare l’intera umanità dal peccato originale. Niente di
particolarmente nuovo, in effetti. Anzi, diremmo che l’Abate C. si limitava a ripetere abbastanza
pedissequamente il catechismo. Tuttavia, il prelato era solito riferirsi a tale schema davvero in
occasione d’ogni sermone domenicale, tanto che la cosa sulla quale ognuno poteva concordare con
certezza, era l’incrollabile fede di costui in questo semplice schema, in questa lineare ed eterna verità.
A lui non lo dissi mai, tuttavia io stupivo ogniqualvolta dal pulpito lo vedevo illuminarsi (sì, ero lì ad
ascoltare) poiché, sia pur con tutta la mia migliore volontà, non riuscivo assolutamente a comprendere
quale fosse il motivo di tanta beatitudine. Quell’uomo non aveva altro che una fede cieca che non
spiegava alcunché e che nemmeno forniva qualche elemento che potesse, in qualche modo, aiutare a
capire perché dio avesse creato il mondo e l’uomo e, nel contempo, cosa ancor più inspiegabile, si fosse
dotato di un piano per salvare la sua creatura. Eppure quell’uomo era felice o, almeno, questa era
l’impressione che dava. Così, dopo ogni messa tornavo a casa e ogni volta portavo con me il dubbio che
il sorriso serafico dell’Abate C. mi aveva infuso.
Fu solo con il tempo che mi resi conto che il mondo è pieno di persone come l’Abate C., forse non
altrettanto letterate e, quasi certamente, dotate di maggiore capacità empatica verso il loro prossimo
ma ciecamente aggrappate alla propria, specifica fede. Tanto ciecamente da non vedere in alcun modo
le numerose incongruenze che il sistema, quale che sia, presenta. In particolare e restando al dogma,
cristiani, musulmani ed ebrei (per limitarci alle grandi religioni monoteiste) sono tutti variamente
convinti che: Gesù è dio, Gesù non è dio, Gesù è risorto, Gesù non è risorto, l’uomo nasce con il peccato
originale, l’uomo nasce senza il peccato originale, Maria è la madre di dio, Maria non è la madre di dio
… direi che ce n’è abbastanza da affermare che qualcosa non torna.
Vorrei, peraltro, rassicurare il lettore sul fatto che non ho alcuna intenzione di disquisire sul problema
dell’assenza di basi razionali a sostegno di una qualsiasi fede religiosa, tantomeno sulle conseguenze
(pur rimarchevoli, come s’è appena visto) che tale assenza comporta. In effetti, se ho scomodato il
vecchio Abate C. è perché m’interessa, almeno in parte, l’eziologia del fenomeno religioso come
espressione di ciò che ho definito Coscienza Creatrice.
Concettualmente, stiamo parlando di due ambiti distinti che cercheremo di approcciare nel modo più
ironico e disincantato e che, di fatto, affermo possibile individuare in due categorie intellettuali
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piuttosto conosciute (almeno di nome) e certamente praticate non solo da chi si occupa di filosofia o
religione. Sto parlando dell’Uno e della Dualità.
Parte dello sforzo, quindi, sarà dedicata a superare quella che sembra essere stata una sorta di
costante nella concettualizzazione di questa strana coppia, ossia la tendenza a descrivere l’Uno (cosa
di per sé abbastanza insensata) come qualcosa di intrinsecamente superiore e, di conseguenza, la
Dualità come il suo contrario. Nel tempo, le definizioni sono state suppergiù coerenti con tale lettura.
Da Pitagora (principio fondante e unificatore della realtà), a Platone (bene supremo), ad Aristotele
(vertice e motore immobile), a Plotino (dove l’Uno è senza mezzi termini sinonimo di libertà), a Bruno
(Mens super omnia) a Spinoza e Liebniz per giungere a Hegel dove l’Uno diventa punto d’arrivo
piuttosto che punto d’origine. Ecco, nonostante 2500 anni d’elaborazione filosofica questa cosa non è
mai cambiata. Ossia, l’Uno resta qualcosa di ontologicamente superiore, una categoria davanti alla
quale l’uomo deve ritirarsi silente o, viceversa,ambire a esso attraverso l’ascesi.
Si noti che la medesima cosa avviene in oriente quando, all’incirca 3000 anni fa, le Upaniṣad
introducono nell’antica religione vedica il concetto di Brahman: il Brahman è il Tutto e il Tutto origina
dal Brahman. Lì compare il concetto di liberazione che nel Buddhismo diventa fusione con l’Uno, la
meta suprema.
Forse solo il Taoismo, grazie alla sua propensione anarchica, ha in qualche modo tergiversato davanti
a questa trappola. In effetti, il suo concetto di Qi sembra quello che più si avvicina ad alcuni contenuti
del presente lavoro. In realtà, anche se l’intero impianto taoista è assai vicino a ciò che sto
proponendo, alla fine e come vedremo, nemmeno i taoisti sfuggirono all’inganno.
A ogni buon conto e per rendere il tutto un tantino più rigoroso e magari interessante potremmo
provare a imporre qualche assioma. Qualcosa come:
a) L’Uno è infinito;
b) Nell’Uno ogni cosa è unita al suo contrario e, in conseguenza di ciò, essa è totalmente
comprensibile ancorché del tutto indescrivibile (ciò perché è assente il Principio di
Contraddizione che permette di descrivere qualunque cosa riguardo al suo contrario ... questo
è bello perché quello è brutto, questo è vero perché quello è falso ... and so on);
c) Opposta all’Uno, è la Dualità (la Creazione, il Multiverso40) la quale scaturisce dall’Uno
medesimo quando questo perde l’unità (il perché questo avvenga, lo investigheremo fra
qualche attimo);
d) Nella Dualità ogni cosa è separata dal suo contrario dal Principio di Contraddizione il quale,
quindi, ne permette una completa descrivibilità attraverso il confronto d’ogni cosa con il suo
contrario. Ne consegue che ogni cosa appare all’osservatore (la Coscienza) totalmente
descrivibile, ancorché del tutto incomprensibile41;
e) La singola Dualità è finita (in termini matematici la diremmo misurabile o discreta);
f) Il numero delle Dualità generabili dall’Uno è infinito (il c.d. “infinito in atto”).
Riguardo alla singola Dualità, quindi, tutte le difficoltà che il concetto d’infinito introduce in ogni tipo
di speculazione saranno ignorate. Questo perché l’infinito non è qualità della singola Dualità (che è
Di seguito, un intero capitolo è dedicato a chiarire il senso da conferire a questo lemma.
sfido a trovare in un qualsiasi testo di Fisica una definizione di Materia. Troverete precise descrizioni del fatto che la
Materia è qualcosa che occupa uno spazio, che ha un peso, una massa, un colore e tutta una serie di proprietà variamente
interessanti, ma non troverete mai una frase o un concetto che mostri in modo chiaro e univoco che cosa sia, in essenza, la
Materia. Persino la conferma sperimentale dell’esistenza del “Bosone di Higgs" non ha spostato di una virgola il problema
posto da tale limite assoluto. Questo a causa dell’assoluta incomprensibilità della Dualità.
40

41Vi
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sempre finita, discreta), bensì appartiene solamente all’Uno. Ed anche qualora noi ragionassimo
sull’ipotetico infinito in atto concernente il processo di produzione delle Dualità, questo sarebbe
ancora e solamente riferibile all’Uno poiché (apparente) motore di questo stesso processo.
Comodo. Da osservatori duali, stabiliamo che l’infinito non è cosa che ci possa riguardare
minimamente. Per tenerne conto, dovremmo superare la porta, annichilendoci nell’unione con la
nostra controparte per tornare a essere uno nell’Uno. Ecco, ridendo e scherzando, forse, potremmo
avere trovato parte della risposta alla nostra seconda domanda. Potrebbe l’uomo aver paura perché
l’Uno incombe e minaccia continuamente di riassorbirlo? L’Uno che, proprio dato il carattere discreto
(finito) di Mente, sarebbe vissuto/percepito come quel Nulla nel quale sembrano immersi i corpi
celesti?42 Una delle qualità dell’Uno è l’infinitezza, non stupisce che Mente, trovandosi di fronte l’Uno
stesso, lo interpreti come Nulla e che, di conseguenza, lo fugga in preda al terrore (horror vacui).
La prima, naturale considerazione rispetto a un’idea simile potrebbe essere che l’Uno appare come
uno stato tutt’altro che desiderabile. Un luogo nel quale è, sì, tutto assolutamente comprensibile ma,
nel frattempo, assolutamente indescrivibile e, soprattutto, assolutamente fermo e immerso nella
solitudine più assoluta.
Fermo e solo, sono nell’Uno. Io sono Uno e comprendo tutto ma ... non mi posso muovere e sono solo ...
HO BISOGNO DI MUOVERMI E HO BISOGNO DI QUALCUNO ... BANG!
Anzi, BIG BANG!43
Ecco, un nuovo Multiverso è appena stato creato ... e sono stato io ... uh ... ma è possibile? No, figurati
se io posso creare un Multiverso. Per favore, non diciamo sciocchezze. E poi, guardo gli altri negli
occhi e vedo bene che non può essere così, figuriamoci. Vi è certamente qualcosa di infinitamente
potente e sapiente (e buono, eh) che l’ha fatto. dio. Chi altri? WOW ... dio esiste!
Eccomi, dunque, che da buon galletto cristiano/ebreo/musulmano creato a immagine e somiglianza
del rispettivo dio (Lui sì che sa come si fanno le cose) zampetto allegramente sulla mia personale
montagnola di sterco. Già, lo sterco. Ne produco continuamente. Mangio, mi nutro divorando altri
esseri viventi come piante e animali e defeco. E poi mi muovo e danzo e descrivo ogni cosa
imponendole un nome e non m’importa un fico secco se non capisco niente di quel che vado
descrivendo o se tutto appare irrimediabilmente folle, violento, conflittuale e fonte di sofferenza. IO
VOGLIO LA VITA ETERNA! dio me l’ha promessa! ... ops ... la vita eterna? ... ehm ... esistere per
sempre? Ma proprio per sempre? Voglio dire, non smettere mai d’esistere in questa follia
incomprensibile? Mai e poi mai? Un colpo allo stomaco ... ma forte, eh ... non ci posso pensare, come
posso desiderare di esistere per sempre? Se solo ci penso un attimo mi sembra d’impazzire. Solo un
matto può volere una cosa così ... così ... folle!
Allora che si fa? Vedi che forse qualcuno che mi aiuta lo trovo, chessò, un saggio o un grande yogi. Sì,
uno yogi.
Non amo particolarmente la retorica, ma ammetto che a volte appare utile.
Non farò esercizio d’erudizione farlocca elencando i miti di creazione, basta farsi un giro in rete e leggere uno dei numerosi
lavori di comparazione fra i diversi miti per rendersi conto di come, in realtà, il primo impulso alla creazione sia determinato
da uno stato di necessità come il desiderio, la disperazione, la noia, la curiosità. Qualcosa, insomma, che cerca di muoversi
dentro l’Uno e che, proprio per questo, provoca una sostanziale lacerazione, in effetti, molto ben descritta proprio da ciò che
chiamiamo Big Bang.
42
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-

“Grande yogi, che devo fare per fuggire la follia dell’esistere nella Dualità?”
“È semplice, figliolo, devi dominare le tue passioni e fermare i pensieri sino a che non
entri nell’UNO!”
“Va bene grande yogi. Così farò.”

E allora calma, ferma il pensiero, controlla il cuore, sempre di più ... sempre di più ... fino a che ... BANG
... UNO ... ora comprendo ogni cosa, è fantastico, ma sono tremendamente solo e non posso muovermi ...
io devo poter parlare con qualcuno e devo poter danzare... BANG ... BIG BANG! Un altro! Si ricomincia ...
again and again and again...
All’osso, questo è ciò che ho chiamato Danza Folle, ossia un incessante fluttuare della Coscienza da
uno stato a un altro, dall’Uno alla Dualità e viceversa, senza smettere mai e, in definitiva, soffrendo in
ciascuno dei due stati, ancorché per motivi diversi.
Nello stato denominato Uno, la Coscienza comprende ogni cosa ma è sola e immobile e, in effetti, così è
descritta da quasi ogni mito di creazione. E come potrebbe muoversi? Nell’Uno non esistono né lo
spazio, né il tempo. Vi è solamente una singola, infinita istanza cosciente che unisce in sé tutti gli
opposti: vero e falso, luce e tenebra, materia e anti-materia. Nella Dualità, viceversa, domina il
principio di contraddizione giacché ogni cosa, a cominciare dalla stessa Coscienza è divisa nei propri
opposti. Questo crea l’illusione dello spazio, del tempo e della molteplicità, dando alla Coscienza la
possibilità di giocare con se stessa. Di fatto e sotto questo profilo, i miliardi di persone che calpestano il
pianeta sono la pura espressione del gioco della Coscienza. Sto parlando di una vera e propria
masturbazione cosmica costantemente in atto, fatta di abissi d’abiezione così come di vette di
spiritualità, il tutto incastonato in un oceano di mediocrità. Una gigantesca rappresentazione duale, del
tutto illusoria e determinata (è letterale) dalla stessa Coscienza (divisa) che l’ha creata e che ora la
sostiene descrivendola continuamente.
Va bene, ma allora che senso avrebbe andarci a inventare dio quando abbiamo la soluzione proprio
qui, davanti agli occhi?44 Noi e soltanto noi siamo i responsabili della creazione e della distruzione di
ciascun singolo Multiverso. Niente è reale se non la Coscienza. Noi, appunto. Noi (la Coscienza) siamo
l’unica cosa reale, tutto il resto è virtualità illusoria.
Allora, la domanda del perché l’umanità ha avuto il bisogno d’inventarsi dio, potrebbe avere una
risposta davvero semplice. La Coscienza lascia la fissità dell’Uno per tuffarsi nella variopinta follia della
Dualità e, come lo fa, ottiene due risultati immediati:
-

Perde ogni capacità di capire ciò che descrive;
Si ritrova immersa nella sofferenza giacché il dominante principio di contraddizione induce un
conflitto perenne, sistemico.

Quando la Coscienza crea un nuovo Multiverso, se è vero che rimane abbagliata dallo splendore di se
stessa in quella forma, altresì resta impietrita davanti all’enormità della perdita che ha appena subito
giacché, se prima capiva tutto, ora non può più farlo. Se prima non conosceva sofferenza, adesso vi è
immersa totalmente e non riesce a liberarsene. L’unica cosa che comprende è che il suo atto
creativo è stato un tragico e grottesco fallimento. E tutto questo accade continuamente. Da sempre
44Occam

docet: Inutile e tendenzialmente sbagliato moltiplicare la complessità.
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e per sempre. In modo continuo e apparentemente inarrestabile i Multiversi nascono e muoiono, sono
creati da un atto di desiderio e/o disperazione della Coscienza e sono distrutti (riassorbiti) quando il
loro stato energetico è divenuto perfettamente uniforme e, quindi, incapace di creare lavoro.45
Questo è l’atroce prezzo pagato in termini di cecità e di sofferenza tanto che, a ben vedere, su questo
s’innesta l’intera retorica del “perdono dei peccati”, dal Libro di Giobbe e sino al dramma della
crocifissione.46 Un percorso che parla anche troppo chiaramente del tormento profondo della
Coscienza rispetto alla scelta d’uscire dall’Uno.
Quanto può essere grande il senso di colpa generato da un simile fallimento? Almeno quanto la
creatura stessa. O tanto di più. Tuttavia, ciò non ha più importanza giacché, ormai, quel che è fatto è
fatto. Un nuovo Multiverso è stato generato e non resta che attenderne la morte poiché solo ciò che
non è mai nato non può morire. Come la Coscienza stessa, appunto, che da quell’istante in poi fuggirà
dalla consapevolezza della propria inadeguatezza, rifugiandosi nel sonno. Il sonno della Dualità. Un
sonno fatto di un costante e battente confabulare (dialogo interno) che trova la sua massima
espressione, la sua più fulgida concretizzazione, proprio nel brain degli esseri umani.
É questo un sonno “benedetto” giacché se da un lato impedisce alla singola Coscienza di confrontarsi
con il proprio potere creatore e, di conseguenza, con la responsabilità che un tale potere sottende,
dall’altro permette agli umani, paradossalmente usando proprio quel medesimo potere creatore, di
dimenticarlo delegandolo ad altro da sé, a dio, agli Elohim, alla stessa Morte e giù sino agli angeli, ai
santi, ai maghi, agli zombies, alle fate, agli alieni, a satana, ai vampiri e ai demoni di ogni ordine e
grado.
In questo modo, da millenni l’uomo ha saturato la sfera psichica con ogni sorta di bizzarrie e di trucchi
a volte geniali, a volte penosi, ma tutti escogitati per un unico fine: dimenticare chi siamo in realtà
delegando al “sovrannaturale” il nostro potere creativo. Il fatto è che non esiste alcun
sovrannaturale poiché è tutto (ma tutto) perfettamente naturale, ossia virtuale e illusorio poiché
creato da noi grazie al potere creativo della Coscienza che è del tutto privo di limiti. Crea la virtualità,
la modifica e la distrugge continuamente e noi nemmeno ce ne rendiamo conto.
In sintesi, se non corrisponde a verità che dio ha creato l’uomo e certamente vero che l’uomo ha
creato dio. E questa è un’affermazione tutt’altro che astratta.
Voglio inserire qui una breve digressione riguardante un aspetto curioso del culto ebraico prima e
cristiano in seguito. Mi riferisco al primo comandamento “Non avrai altro dio al di fuori di me”.
Ecco, si noti l’uso di “non avrai” in luogo del più logico “non esiste”. Così sembra che dio, quando parla
a Mosè, dia per scontata l’esistenza di altri “dei” e che voglia imporre agli ebrei la sua unica presenza.
Tutto ciò, tra l’altro, in sostanziale omaggio a ciò che io ritengo l’origine enoteista dell’ebraismo. In
altre parole, un tipo di religione che ammette l’esistenza di più dei ma che prevede la preminenza di un
Il riferimento è all’entropia del sistema, ossia a quel meccanismo grazie al quale ogni sistema procede verso uno stato
disordinato delle particelle che lo compongono. Si pensi, ad esempio, a del ghiaccio in fusione nell’acqua. Quando tutto il
ghiaccio è fuso, l’entropia del sistema è massima e il sistema non produce più alcun lavoro.. Lo stesso accade per il Multiverso,
solo su scala più grande.
46 Per chi fosse interessato ad approfondire consiglio vivamente: C. G. Jung Risposta a Giobbe ed. Boringhieri dove, per la
prima volta e con riferimento al comportamento di dio nei confronti di Giobbe, è posta in evidenza la profonda
inconsapevolezza dello stesso dio dell’Antico Testamento rispetto al proprio agire. In questo lavoro, Jung traccia in modo
evidente l’incongruenza di un agire inconsapevole da parte di dio, Ente perfetto per definizione.
45
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dio su tutti gli altri, in modo da accentrare su questo l’intero culto. E ciò nonostante l’ebraismo sia
ritenuto, almeno al suo inizio, una monolatria (la differenza, esigua, fra enoteismo e monolatria
consiste nel fatto che nel primo sono ammesse forme di culto per gli altri “dei”, mentre nella seconda
no). In effetti, concordo con quanti pensano che la pretesa monolatria del popolo ebraico sia messa in
seria discussione da diversi passi della scrittura. Ad esempio 2 Re, 18 dove, narrando di Ezechia, re di
Giuda, si dice che: "fu lui ad eliminare gli alti luoghi [altari] e a spezzare le colonne sacre e a tagliare il
palo sacro e a frantumare il serpente di rame che Mosè aveva fatto (cfr. Numeri 4, 9 dove è descritto
come Mosè, su ordine di dio, eresse un bastone sul quale mise un serpente di rame che guariva coloro
che fossero stati morsi da un rettile).
Ora, a parte l’indicazione del ruolo chiaramente sciamanico attribuito a Mosè, qui pare proprio
evidente come l’idea di dio sia forgiata dal popolo ebraico come un work in progress, per “tentativi ed
errori”, attraverso una rielaborazione continua, quasi compulsiva del relativo concetto. Tanto è vero
che solo con Isaia (forse un centinaio d’anni più tardi) si compie il passo definitivo verso il
monoteismo (Is 45, 5: “Io sono l’Eterno, e non ve n’è alcun altro; fuori di me non v’è alcun dio!”).
Un’elaborazione che si realizza dentro un sistema di riferimento assai ben progettato e la scoperta del
quale si deve a Jung. Mi riferisco a ciò che il grande svizzero definì Inconscio Collettivo e, in specifico,
al relativo sistema degli archetipi. Quel sistema è talmente ben fatto che è assolutamente conveniente
e funzionale per la comprensione del fenomeno che sto descrivendo. Ai fini del nostro lavoro, tuttavia,
sostituiremo il lemma “archetipo” con quello di classe psichica, intendendo per “classe” un
meccanismo capace di fare una certa cosa nel momento nel quale la classe stessa è creata oppure, se
esiste già, è invocata. Si tratta di qualcosa di abbastanza simile a uno “stampo psichico”.
Il cambio di nomenclatura, poi, non è per niente casuale. È necessario al fine di spogliare il
meccanismo suddetto di qualunque valenza “sacrale”. É sacro ciò che resta confinato al di fuori della
Coscienza. Del sacro non è lecito parlare, si può solo eventualmente sperimentare. Il sacro non può mai
divenire oggetto d’indagine, a nessun livello perché questo metterebbe in pericolo la sua stessa
sacralità (si commette sacrilegio). Ecco, direi che ciò che abbiamo detto sin qui dovrebbe bastare per
chiarire che il sacro è un trucco, uno dei più potenti, attuato dalla Coscienza per impedire a se stessa di
giungere alla consapevolezza del proprio potere creativo. Infine, il sacro è solo una delle numerose
sentinelle che abbiamo posto a guardia del nostro sonno. Crei dio, lo circondi della sacralità più
assoluta e intangibile e non ci pensi più. Nella peggiore delle ipotesi, chiunque oserà commettere
sacrilegio finirà sul rogo o in prigione o all’indice.
Torniamo alle nostre classi psichiche. Quando una Coscienza qualsiasi o, altresì, un gruppo di
Coscienze47 intenta48 uno specifico atto, immediatamente e a livello psichico crea una classe specifica
la quale prende subito a modificare la Dualità allo scopo di adeguarla alle proprie direttive.
È la stessa cosa che avviene quando, ad esempio, decidete di cambiare un vostro atteggiamento
specifico verso il mondo. Quando prendete quella decisione create letteralmente una classe la quale
agirà in un determinato modo. Se avete costanza, se il vostro è davvero un intento, allora nel giro di
47Sulle

dimensioni del gruppo diremo che queste vanno da una singola coppia di umani, a un clan, a un’intera razza sino ad
arrivare a tutta l’umanità.
48Il lemma è usato per indicare l’azione di chi vuole realmente qualcosa. Un atto di volizione vera si distingue da un atto
comune perché nel primo la gran parte della Totalità psichica è a favore dell’azione voluta. Questo comporta che l’atto
creativo non conosce istanze contrarie o, in ogni caso, indirizzate diversamente rispetto al voluto. Nel secondo caso, invece,
vige un atteggiamento fondamentalmente schizoide rispetto alla primaria volizione. Atteggiamento che fa tornare il soggetto
più e più volte sulla propria decisione, di fatto paralizzandola.
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breve tempo potrete notare mutamenti reali in alcune vostre risposte automatiche e, di seguito,
persino nel vostro corpo fisico. Intentando un cambiamento avete creato il vostro stampo che da
quell’istante ha preso a rimodellare ogni aspetto di voi e del vostro mondo. Generalizzando, potremmo
dire che le classi psichiche sono lo strumento attraverso il quale la Coscienza veicola il proprio
potere creativo.
Il tutto inizia sempre con un atto di volizione potente. Più la volontà iniziale e ferma e determinata, più
la classe generata sarà efficace e funzionale al volere espresso e produrrà tutta una serie di fenomeni
“in caduta”, dal piano psichico a quello fisico, dalla modificazione (effettiva) della rete neurale
dell’individuo agente alle risposte (meccaniche) di tutti quelli che saranno coinvolti (e travolti)
dall’azione della classe creata e/o invocata.49
Si tratta, quindi di un meccanismo veramente semplice e che funziona a ogni livello. Sì, anche per
creare dio.
Dopo che la prima scimmia bipede ingerì una sostanza psicoattiva, probabilmente sotto forma di
fungo50, questa ne portò anche agli altri membri del clan. Fu lì che nacque sia l’uomo, sia dio. Come
risposta immediata e diretta che quel gruppo di ominidi si trovò improvvisamente a dare a qualcosa
che li atterriva e li affascinava al tempo stesso: la tremenda consapevolezza del loro stesso potere
creativo.51
Quello fu l’istante durante il quale Coscienza compì il grande passo dando origine, grazie all’impulso di
queste chiavi biologiche, all’ipertrofico accrescimento della neo-corteccia. Il brain di quei primati era
pronto e l’evento scatenante era ormai solo una questione di tempo. E quando avvenne, scaraventò
quei mammiferi in una dimensione abbagliante. Era inevitabile che quelle povere scimmie reagissero
all’istante portando fuori di sé quel potere e attribuendolo all’oggetto più irraggiungibile e splendente
che avessero mai conosciuto: il cielo e tutti i suoi astri. Lì nacque la prima idea di dio.
Un’idea rozza, certamente, ma su quella il nostro creatore farlocco crebbe, evolvendo durante i
millenni come idea alimentata e sostenuta dall’intera umanità ancorché in modo non uniforme. Non
abbiamo, infatti, un solo dio. Ce ne sono diversi. Certo, alcuni appaiono più grandi e potenti giacché
sembrano raccogliere qualche miliardo di fedeli. Altri più piccoli ma tutti, senza eccezione, reclamano
per sé la palma della verità, del vero culto. Il fatto è che la rispettiva accolita di fedeli ha, a suo tempo,
creata la propria classe astratta ossia una struttura che è servita non tanto per fare qualcosa di

Per questo, ad esempio, non basta voler vincere una lotteria per conseguire il risultato. Per farlo la vostra volontà dovrebbe
prima vincere quella di milioni di giocatori che “vogliono” la stessa cosa voluta da voi.
50 Terence McKenna, Il nutrimento degli Dei, Ed. Urra 1995. In Europa: psylocibe semilanceata. In Africa: psylocibe cubensis.
In America centrale: psylocibe mexicana e psylocibe semilanceata. In Oriente: Amanita Muscaria e il mitico Soma del quale è
ancora sconosciuto il principio attivo. McKenna fa risalire il fatto a circa 12000 fa ubicandolo in Africa centrale. Successive
evidenze, come i petroglifi europei e sudafricani suggeriscono una data anteriore, fra i 30000 e i 40000 anni fa. Science
pubblica nel 2000 una scoperta archeologica sorprendente, avvenuta in Italia settentrionale, vicino a Verona, presso le
caverne Fumane dove sono state trovate lastre di roccia con raffigurazioni di teriantropi (esseri per metà animali e metà
uomini) e che risalgono a un periodo compreso fra i 32000 e i 36500 anni fa. Sulla profonda connessione fra teriantropi e
sciamanesimo consiglio vivamente “Sciamani” di Graham Hancock edito in Italia da Corbaccio.
51 A mio modesto avviso, è verosimile che una simile evenienza abbia avuto luogo in diverse parti del globo, pressappoco
intorno allo stesso periodo. Questo darebbe anche significato al proliferare di culti diversi e che hanno mantenuto la propria
diversità nel corso dei millenni. Anche la netta diversità fra i principi attivi presenti nelle diverse piante coinvolte potrebbe
giustificare una così profonda differenza fra l’evoluzione spirituale di Oriente e Occidente. Il dato costante, tuttavia, è stato il
modo di reagire di ciascun gruppo alla profonda azione di queste chiavi biologiche: l’auto spoliazione del potere creativo e il
riferimento dello stesso a qualcosa che abita il cielo.
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concreto, quanto per generare altre sotto-classi, segnatamente l’intero sistema di credenze legate a
ogni specifico culto.
Il tutto è stato compiuto con l’unico, decisivo scopo di spostare il nostro potere creativo, la relativa
responsabilità e il connesso senso di colpa, su qualcosa di diverso da noi. Qualcosa che, quindi, è
sempre falso giacché l’unica cosa reale è la Coscienza, ossia noi stessi.
Abbiamo sostenuto che la Coscienza ha il terrore del proprio potere creativo e che conserva, rispetto a
ciò che ritiene il suo fallimento, un devastante senso di colpa. Abbiamo altresì affermato che, a causa di
ciò, si rifugia nel sonno per dimenticare. E, in effetti, nel sonno trova innumerevoli occasioni per
camuffare il senso di colpa. Per chi ancora non lo avesse intuito, questa è precisamente la fonte d’ogni
senso di colpa. La colpa per aver abbandonato la povera madre malata o, più in generale, quella per
non aver saputo essere all’altezza delle attese di qualcuno o qualunque altro tipo di colpa vi possa
venire in mente è solo il mascheramento della colpa primigenia che deriviamo sia dalla nostra
incapacità di capire ciò che andiamo descrivendo, sia dall’insanabile conflitto costantemente generato
dal principio di contraddizione. Quasi ogni individuo ci fa i conti quotidianamente.52
Mi rendo conto che, a questo punto, non ci sarebbe nulla di strano se il lettore si chiedesse per quale
arcano motivo io stia scrivendo queste cose. Non vale anche per me la regola per la quale la (mia)
Coscienza dovrebbe essere terrorizzata dalla verità? Sì, con certezza e sul punto posso essere anche
più esplicito: nonostante gli anni di lavoro su me stesso, lo sgomento davanti al mio potere creativo
non è mutato quasi per nulla. Diciamo che ho solo imparato a sostenerlo. Tale questione, però, cela
qualcosa di notevolmente più interessante delle mie ambasce trascorse e presenti giacché enfatizza il
concetto di evoluzione coscienziale.
Ho già alluso a questo, in realtà, quando ho accennato all’evoluzione del concetto di dio attraverso i
millenni. Tutti quelli che in fase pre-adolescenziale hanno studiato un po’ di catechismo conoscono la
profonda differenza che c’è fra il dio descritto dall’Antico Testamento e quello descritto dai Vangeli. Il
primo iroso e vendicativo, il secondo tutto amore e perdono. Immagino, tuttavia che siano
relativamente pochi coloro che si sono anche solo chiesti come mai “l’essere perfettissimo, creatore del
cielo e della terra”, a un certo punto e durante i millenni, abbia avvertito il bisogno di cambiare in
qualche modo se stesso o, peggio, abbia mostrato d’esser preda di una mutazione inconscia. V’è da dire
che nel nuovo catechismo53 la locuzione “essere perfettissimo” sembra essere stata soppressa e
conseguentemente sostituita da “padre onnipotente”. Si vede che persino per i dotti estensori del
catechismo la cosa ha preso a stonare in modo eccessivo.54
Ci sarebbe ampio spazio per la celia, in effetti, ma non mi ci fionderò. Quel che, invece, mi preme di
rilevare è il senso che, a mio avviso, è possibile dare a tal evidente evoluzione. Se, infatti, pensiamo a
dio come frutto immediato (e certamente potente) del “cambio di marcia” da parte della Coscienza con
l’introduzione delle chiavi biologiche, allora un’evoluzione della stessa idea di dio appare, oltre che
sensata, anche molto coerente.

Con l’unica eccezione delle sociopatie più marcate dove tale tratto sembra, almeno in apparenza, del tutto assente. In realtà,
anche questi individui lo sperimentano, solo che, non riuscendo per niente a gestirlo, hanno trovato il modo per negargli
totalmente accesso alla sfera cosciente (ovviamente ciò richiede il pagamento di un prezzo elevato, ma questo è un altro
discorso).
53Qui la costituzione apostolica “Fideim Depositum” per la pubblicazione del catechismo della chiesa cattolica, promulgata da
Giovanni Paolo II il data 11 ottobre 1992. Qui il “Catechismo della Chiesa Cattolica”.
54 Sì, ci hanno messo un paio di millenni. Potremmo dire “meglio tardi che mai” ma, chissà perché, la frase non ha alcunché di
consolatorio. Tuttavia, quest’appare come l’ennesima prova di un’evoluzione in atto nel soggettivo concetto di dio.
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In termini strettamente psicologici, la Coscienza si comporta esattamente come un comune individuo
che, di fronte a qualcosa che lo disturba troppo, attua meccanismi di rimozione e di riduzione in forza
dei quali l’oggetto fonte di disturbo è prima negato e in parte rimosso e, quindi, ricontestualizzato al
fine di ridurne e/o annullarne la forza disturbante. Tuttavia e comunemente, in quel medesimo
individuo è anche presente un’altra istanza la quale spinge in direzione opposta. Ossia, verso
l’integrazione del contenuto disturbante. E il tutto, ovviamente, origina un conflitto nevrotico. Vorrei
una cosa ma faccio il contrario e questo mi procura sofferenza. Se poi mi chiedo perché sto facendo il
contrario di quel che vorrei, non so rispondere e mi sento anche peggio.
Ecco, se tutto questo nei singoli individui genera nevrosi, a livello della Coscienza scrive la storia del
mondo.
Bizzarro? Per niente, se si pensa a quanto la storia di una persona sia molto ben disegnata dalle sue
nevrosi. Allo stesso modo, la storia del mondo così come l’ha disegnata la Coscienza (della quale
l’Uomo è ipostasi immediata e diretta) è, di fatto, la storia di una nevrosi profonda (che, tra l’altro e nel
tempo presente, sembra degenerare sempre più in psicosi55).
In sintesi, se ancora non sappiamo quanto lecito, ai fini della comprensione della Coscienza appare
certamente conveniente trattare la Coscienza stessa come un singolo super-individuo e, di
conseguenza, l’umanità come il patrimonio monadico56 di quello stesso super-individuo. Invero, la
liceità potrebbe ben discendere dal fatto che è lo stesso mito di creazione a porre come
sostanzialmente assiomatica la profonda identità fra creatore e creatura (chiunque abbia scritto
Genesi, ha anche posto come fondamento il fatto che YHWH crea il primo uomo a sua immagine e
somiglianza). Mentre la convenienza scaturisce dalla considerazione che, in tal caso, ci basta osservare
noi stessi per conoscere i meccanismi che stanno alla base del funzionamento della Coscienza
Creatrice.
Ci basta guardare per sapere. Guardare con distacco e lucidità sufficienti a tener fuori dalla porta sia il
delirio mistico, sia la mistificazione derivante da qualsiasi fede cieca e tenendo sempre bene in mente
che siamo stati noi a creare dio e non viceversa. Di conseguenza, dio va trattato come ciò che in realtà è
stato (non dimentichiamoci che è morto): un archetipo molto potente o, meglio, una classe astratta
che nei millenni ha avuto l’unico compito di farsi carico del nostro potere creativo.
Vorrei insistere sul fatto che intendo qualsiasi tipo di fede, compresa quella nella ragione.
L’atteggiamento razionalistico non fa meno danni di quello religioso (o, più genericamente,
superstizioso) per il semplice motivo che rende l’individuo rigido e incapace della fluidità necessaria a
muoversi dentro la bugia della Dualità senza farsi divorare da essa. Tanto che, alla fine, fra fideisti e
razionalisti non è possibile evidenziare alcun tipo di differenza. Sono entrambi dei “credenti”.
Entrambi hanno degli idoli, dei moloch intangibili che li determinano in modo assoluto, assiomatico

Sul punto, ossia sulla nomenclatura dei c. d. disturbi mentali, mi ritengo “vecchia scuola”. In particolare, sono convinto che
classificare tutto come “disturbo” (salvo poi specificarne ulteriormente la natura) sia un errore grossolano. Meglio, invece e
come Jung stesso suggerì, dividere in modo netto le c.d. nevrosi (disturbi anche gravi, ma nei quali lo specchio della coscienza
rimane integro e che, quindi, appaiono normalmente reversibili) dalle c.d. “psicosi” (modificazioni solitamente irreversibili
della coscienza giacché, dopo il loro insorgere, la medesima appare irrimediabilmente spezzata). La cosa è molto chiaramente
rilevabile nei casi di “personalità multiple”.
56In ordine al concetto di monade e patrimonio monadico non si pensi a Liebniz, piuttosto si veda: Otario Sprants – Teologia
della Liberazione – 2002.
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potremmo dire, giacché forniscono loro dei dogmi impossibili da scavalcare, pena l’abiura dell’intero
sistema.57
Il problema posto dalla c. d. evoluzione coscienziale è, alla luce di quanto accennato sopra, soprattutto
un problema di lettura del dramma fenomenico. Abbiamo visto, ancorché incidentalmente, come la
Coscienza presenti un’ambivalenza profonda, sistemica senza dubbio, rispetto al modo con il quale
crea, modifica e distrugge sia la virtualità, sia se stessa. Tanto che decidere se quanto si sta osservando
abbia carattere oggettivo oppure soggettivo, è davvero un problema di pura opportunità e, di
conseguenza, risolvibile solamente dal punto di vista dell’osservatore medesimo giacché, in realtà, è
solamente lui la fonte unica di ogni fenomeno.
Se, dunque, la storia del mondo è leggibile come una gigantesca nevrosi, allora ogni singola vicenda
umana è, a sua volta, configurabile come un particolare aspetto di questo complessivo quadro
patologico. E proprio le più intense e drammatiche storie individuali possono essere trattate come
aspetti salienti di tale conflitto nevrotico. Storie come quelle di Giuda Iscariota, dello schiavo ribelle
Spartaco, dei primi martiri cristiani, di Simon Mago, delle streghe finite sui roghi o di cuspidi del
pensiero quali Averroé, Laotzu, Ermete Trismegisto, Socrate e Giordano Bruno (per citarne alcuni), se
osservate con sufficiente distacco e lucidità ci portano a vederlo questo filo rosso, questa costante
eversiva che attraversa le vicende umane e che ha avuto come unico, evidente scopo quello di svegliare
la Coscienza, contrapponendosi all’altra forza che lavora per mantenerne il sonno.
Non si tratta di complottismo, not at all. Non si tratta di fantomatici illuminati impegnati nell’ordire
complotti che dovrebbero portare il mondo in una direzione piuttosto che in un’altra. Si tratta, invece,
del gioco nevrotico innescato dal primo insorgere della consapevolezza e ancora oggi in atto. Un
conflitto fra due parti della Coscienza che, con evidenza, appaiono dirette in senso totalmente opposto.

Ciò ha diverse conseguenze perniciose. Supponenza, accondiscendenza, facilità all’odio ideologico, fanatismo o
autoreferenzialità sono solo alcuni dei tratti che è possibile notare in questi individui.
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Multiverso58 ↑
Poiché nel presente lavoro è usato più volte il termine Multiverso, dedico questo breve capitolo al
chiarimento, per quanto possibile, di questo lemma.
Quello nel quale ci troviamo è definito come universo e inteso come “l’ambiente nel quale hanno sede
tutti i corpi materiali esistenti e tutti i fenomeni naturali”.59
Nel 1957 il fisico Hugh Everett III formulò la c. d. Interpretazione a molti mondi (MWI) la quale forniva
un modo interpretativo della fisica quantistica che, è mia opinione, fosse in grado di stemperarne gli
aspetti più inquietanti (quali il principio d’indeterminazione e il ruolo tanto scomodo quanto
ingombrante dell’osservatore rispetto al fenomeno osservato).
Dopo Everett, altri formularono nuove ipotesi di lavoro, da Andrej Linde a David Deutsch e sino ad
arrivare alla teoria delle super-stringhe la quale ipotizza che la materia sia costituita da stringhe
vibranti a undici dimensioni, quattro delle quali reggono il nostro universo mentre le altre sette
sarebbero nascoste, inespresse, in altre parole impegnate a descrivere altri universi, appunto. Nel mio
piccolo, ritengo quest’ultima ipotesi convincente e il motivo è l’enfasi che la teoria stessa pone sul
concetto di frequenza (nel senso di lunghezza d’onda). Diciamo che il pensare la materia come
qualcosa che è declinato principalmente dall’intensità di vibrazione dei suoi mattoni fondamentali (le
super-stringhe, appunto) mi convince profondamente poiché quello di frequenza è un concetto molto
conveniente, al punto da rendere possibile e davvero indolore il disegnare un ponte fra psiche e
materia. Entrambe, infatti, potrebbero essere supportate dalla medesima super-stringa, tanto che per
descrivere una sedia o il sogno di una sedia, alla stessa super-stringa basterebbe modificare la propria
lunghezza d’onda.
In any way, il Multiverso è inteso come il super-insieme degli universi espressi da tutte le previste
undici dimensioni e, come tale, dovrebbe essere un’entità certamente molto grande. Tuttavia, non
infinita. Possiamo inferire ciò dalla qualità finita della creazione entro la quale viviamo. Ossia, anche il
nostro universo è un oggetto molto grande, ma anch’esso non è infinito. Questo è un dato piuttosto
consolidato nella fisica moderna giacché esistono evidenze che fanno pensare che l’universo ha avuto
un inizio (Big-Bang). Chiaro che se ha avuto un inizio non può essere infinito. Lo stesso Hawking, nel
suo saggio “Dal big bang ai buchi neri - Breve storia del tempo”, ne porta una prova curiosa sostenendo
che se l'universo esistesse da sempre, la luce al suo interno avrebbe avuto modo di viaggiare per un
tempo infinito, perciò non esisterebbe il buio perché la luce sarebbe ovunque.60
Ora, se il Big-Bang è stato l’evento che ha prodotto la nascita di tutte le creazioni eventualmente
esistenti, è chiaro che anche queste, per quanto grandi e strane possano apparire, avranno una
dimensione finita. Nel complesso, l’intero Multiverso, se inteso come somma di tutte le eventuali
creazioni esistenti, è pensabile a sua volta come oggetto finito. Ora, se il Multiverso è un oggetto finito,
il numero delle creazioni che lo compongono è anch’esso finito, la domanda a questo punto è: quante
Specifico che gran parte del capitolo è stata realizzata riadattando un mio articolo del febbraio 2008 dal titolo “Vita-ombra
e struttura del Multiverso” e fatto circolare sul News Group it.discussioni.misteri (gerarchia usenet) prima e in vari luoghi
della rete in seguito e sotto lo pseudonimo di eSQueL. Ovviamente, da allora alcune cose sono cambiate (lo pseudonimo è una
di queste).
59Qui la definizione.
60 A mio modo di vedere, l’argomento non convince giacché, se riferito a un oggetto “finito”, è arduo pensare che possa
esistere da sempre giacché la sua entropia avrebbe reso assoluta la sua incapacità di produrre lavoro, ergo la vita non
potrebbe esistere. Viceversa, un infinito in atto non potrebbe in ogni caso essere riempito da una qualunque informazione che
si muovesse in esso perché quest’informazione avrebbe sempre dello spazio ancora da riempire, ma lui è Hawking mentre io
sono nessuno (inoltre, non è sempre facile capire quando sta celiando).
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sono le creazioni che compongono il Multiverso nel quale ci troviamo? Proviamo a verificare il loro
ipotetico numero tramite il calcolo combinatorio delle undici dimensioni previste dalla M-Teoria (le
quattro del nostro universo più altre sette sconosciute, ancorché previste matematicamente). Per il
nostro calcolo useremo, quindi, combinazioni semplici basate sui seguenti assiomi:
•
•
•
•

Le undici dimensioni sono identificate dalle prime undici lettere dell’alfabeto anglosassone;
Gli elementi (dimensioni) delle combinazioni non possono ripetersi, ne consegue che la
combinazione AAB non è un gruppo valido;
I gruppi di combinazioni non differiscono per l'ordine degli elementi, ne consegue che ABC e
BCA sono la medesima combinazione.
 n   n!  dove n è il numero
Combinazioni, quindi, calcolate secondo
Cn.k =   = 

 k   k!(n − k )! 

complessivo delle dimensioni e k il numero di dimensioni relative ad una specifica gerarchia
dimensionale.
Sulla scorta delle regole appena esposte, possiamo disegnare la seguente tabella:
Gerarchia
dimensionale61

Numero
dimensioni

Numero delle
creazioni

Gruppi dimensionali

-

0

1

VACUUM

XI

1

11

A, B ... J

X

2

55

AB, AC ... KJ

IX

3

165

ABC, ABD ... IKJ

VIII

4

330

ABCD, ABCE ... HIKJ

VII

5

462

ABCDE, ABCDF ... GHIKJ

VI

6

462

ABCDEF, ABCDEG ... FGHIKJ

V

7

330

ABCDEFG, ABCDEFH ... EFGHIKJ

IV

8

165

ABCDEFGH, ABCDEFGI ... DEFGHIKJ

III

9

55

ABCDEFGHI, ABCDEFGHJ ... CDEFGHIKJ

II

10

11

ABCDEFGHIJ, ABCDEFGHIK ... BCDEFGHIKJ

I

11

1

ABCDEFGHIJK

Totale 2048 possibili creazioni62, dove l'unica a undici dimensioni potrebbe essere quella che contiene
tutte le altre. In sostanza, potrebbe essere dio. Ora, usando i valori riguardanti il numero delle
creazioni possibili per ciascun gruppo di dimensioni (quale che sia) è possibile costruire la seguente
curva “a campana” (Gauss-like):

La scelta di identificare come I la gerarchia più alta e XI quella più bassa è del tutto arbitraria. Tale ordinamento può essere
invertito qualora dovesse apparire più conveniente.
62Numero interessante, in effetti. Fa parte delle potenze di 2 (2^11). Sul punto, il mio amico Leonardo ebbe modo d’osservare
che, probabilmente, alcune di queste creazioni, ad esempio quelle a una dimensione, sarebbero perlopiù dei concetti astratti.
È possibile che Leonardo abbia visto giusto, tuttavia, questa mi sembra un’obiezione valida solamente dal nostro punto di
vista. Non da quello della creazione a undici dimensioni.
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600
500
462

462

400
330

300
200

330

165

100
1

0
0

11

165
55

55
2

4

6

8

11
10

1
12

Bene, adesso abbiamo il Multiverso un po’ meglio definito, ossia un oggetto fantasticamente grande
composto, almeno nel nostro caso, da 2048 creazioni. Potremmo addirittura farne un disegno. Niente
di rigoroso s’intende. Solo un escamotage grafico che aiuti la mente a visualizzare qualcosa di così
sconfinato e possente.

L’immagine vuole essere una rappresentazione mandalica del Multiverso. Il puntino nero che vedete al
centro è l’unica creazione a zero dimensioni, mentre il cerchio esterno è l’unica creazione a undici
dimensioni … dio o, meglio e certamente, l’oggetto più idoneo e adatto a supportare l’azione proiettiva
della Coscienza Individuale rispetto alla stessa idea di dio. Nel mezzo le altre gerarchie dimensionali
disegnate come stelle ciascuna con un numero di raggi pari al numero di creazioni previsto (ogni
raggio rappresenta una creazione).
Ora, non è un caso se l’immagine63 sembra ‘fondere’ le gerarchie contigue in modo che, ad esempio, le
undici creazioni a una dimensione si legano alle cinquantacinque creazioni a due dimensioni e così via.
In realtà, l’effetto è cercato proprio per rilevare la possibilità (ricordiamo sempre che siamo in puro
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ambito ipotetico) che fra le diverse gerarchie dimensionali sia possibile una comunicazione di
carattere psichico.
Va da sé che aggettivazioni quali ‘contiguità’ e/o ‘lontananza’ debbano essere intese per quel che sono,
ossia semplificazioni probabilmente del tutto inidonee a descrivere qualcosa che è difficile anche solo
immaginare. Tuttavia è pur vero che se facessimo riferimento, come accennato, allo stato
vibrazionale della materia quale metro per determinare la posizione assoluta di ciascuna
gerarchia dimensionale all’interno del Multiverso, allora lemmi quali contiguità e lontananza
un senso potrebbero pure averlo laddove fossero riferite alla frequenza delle stringhe che
realizzano le diverse gerarchie. Torna alla mente un passo della Pistis Sophia:
“Il mistero che è oltre il mondo, quello per il quale esistono tutte le cose, è ogni evoluzione ed
ogni involuzione. Esso proietta tutte le emanazioni e tutte le cose in esse. A causa di Esso
esistono i misteri e tutte le loro regioni.”64
Il passo evoca quello che ho chiamato effetto psico-gravitazionale. Allo stato, solo una definizione da
riempire di significato. Cos’è, ammesso che esista, la psico-gravitazione? Potremmo pensarla come una
forza derivante dalla massa psichica di un qualsiasi corpo e grazie alla quale quest’ultimo è in grado di
agire su masse psichiche (vibrazionalmente) contigue? In sostanza, la psiche potrebbe afferire non
solamente alle consapevolezze incarnate, bensì a tutta la materia perché se la materia in una creazione
con più di quattro dimensioni muta la sua natura assurgendo a un’esistenza solamente psichica, può
esser lecito pensare che anche qui, nel nostro universo, qualsiasi corpo sia dotato di una componente
psichica propria. In fondo, sono molti i resoconti di proiettori astrali che narrano di ambienti psichici
riproducenti “quasi” fedelmente ambienti fisici conosciuti (la loro casa, ad esempio). E ancora, quanto
può essere vicino il concetto di psico-gravitazione a quello di potere psichico? Forse, i due ambiti
possono essere individuati dalla mancanza ovvero dalla presenza di una volontà agente?
Se l’intero Multiverso è manifestazione della Coscienza Creatrice, allora potremmo inferire che ogni
sua parte si manifesti sulla scorta del medesimo principio, dello stesso identico “mattone”65che, a
seconda dell’ambito dimensionale al quale appartiene, ne origina l’intera architettura. Un mattone
veramente dinamico giacché, pur restando sempre eguale a se stesso, a prescindere alla creazione
nella quale esiste, è in grado di adeguare il proprio comportamento secondo il livello vibrazionale nel
quale si trova. Esattamente quel che farebbero le super-stringhe.
Per chi non se ne fosse ancora accorto, siamo piena Monadologia. In essa, la “monade” è una forma
sostanziale dell’essere. In particolare, Leibniz (ma, prima di lui, Bruno) pensò la monade come una
sorta di “atomo spirituale”, un ente indivisibile, totalmente individuale e capace di riflettere l’intero
universo. Giusto quel che stavamo ipotizzando. A differenza, però, del filosofo tedesco e del frate
nolano oggi possiamo, anzi, dobbiamo prescindere dal concetto d’immanenza di dio. Possiamo, cioè,
guardare il Multiverso con occhi più disincantati, senza padroni assoluti ai quali rendere conto delle
nostre speculazioni. Tuttavia, questo sembra molto coerente con le premesse date, ossia con la
presenza di un pur minimo livello di Coscienza in qualunque oggetto duale. Sì, stiamo parlando della
Coscienza del mattone fondamentale: la monade.

Se per l’estensore della Pistis Sophia il mistero che è oltre il mondo è ciò che abbiamo chiamato Uno, allora a esso si accede
dall’unica “porta” esistente nel Multiverso, ossia l’unica creazione a zero dimensioni: il vuoto. Da questa porta l’Uno proietta
tutte le emanazioni (creazioni) e tutte le cose che sono in esse. Solo adesso, in effetti, la Coscienza ha raggiunto la
consapevolezza di come l’Uno è tutt’altro che desiderabile.
65 Inteso come elemento fondamentale dell’architettura di ciascuna creazione.
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Percezione66 ↑
Userò questa sezione per chiarire alcuni concetti che potrebbero tornare utili.
Sono stati versati fiumi d’inchiostro (o montagne di bit, fate voi) per cercare di arrivare a una
definizione convincente di percezione e, con ogni probabilità, fra le numerose banalità riferite sul tema
in passato, sono sicuramente state dette anche cose molto interessanti. Non tantissime. Fra tutti, forse
solo i costruttivisti si sono avvicinati più di altri a una visione soddisfacente del fenomeno. La verità è
che, bene o male, alla fine tutti si sono arenati sul presupposto che il mondo sia un fatto reale e questo,
ovviamente, ha inciso in modo decisivo sul modello proposto.
Chi scrive non pensa per niente che il mondo sia un fatto reale. Di conseguenza, non ha alcun problema
a far strame di regole e principi sino a ora ritenuti inviolabili.
L’uomo è un animale a tre cervelli. Tre componenti hardware conosciuti come archipallium o rettile,
paleopallium o emotivo e neopallium o intellettuale, filogeneticamente ordinati e che, in questo
contesto, chiameremo la Triade, ossia una struttura che nell’Homo Sapiens vede il predominio quasi
assoluto del cervello rettile e delle pulsioni che da questo derivano, segnatamente: sopravvivenza e
riproduzione.
Quando la Coscienza Individuale prende a esistere dentro un corpo fisico (in effetti e per quel che
sappiamo, potrebbe farlo anche in altri modi, ma non esiste prova che l’abbia fatto), la sua
manifestazione è strettamente condizionata dalla Triade che, a sua volta, si trova sotto il dominio
incontrastato dell’archipallium e delle sue primitive pulsioni.
Ciò comporta esattamente quello che vediamo ogniqualvolta osserviamo noi stessi o un nostro simile.
Esiste, infatti, una cifra unica che appartiene a ciascuno di noi e che va normalmente sotto il nome di
“umanità”. Quella cifra specifica che ci fa sentire, in fondo, tutti “sulla stessa barca”. Tutti uguali e uniti
da quel cenno saputo che non ha bisogno di parole per far intendere chiaramente: “Lo so bene chi sei e
che cosa vuoi, giacché io voglio la stessa cosa: sopravvivere e riprodurmi. Quindi, fai poco lo spiritoso,
abbassa la cresta e uniformati alla svelta perché il lupo cattivo (la morte) è sempre in agguato”.
Ecco, ciò spinge fortemente la Coscienza Individuale verso una visione oggettiva dell’esperienza
perché il profondo senso d’insicurezza che deriva in modo naturale dal predominio di queste pulsioni
primitive può essere lenito solo se l’oggetto con il quale si ha a che fare è solido e ontologicamente
immutabile. Ho costruito la mia casa sulla roccia … cosa posso temere?
Vedete bene che una tale impostazione ha come conseguenza immediata una formidabile tendenza
riduzionista. Invero, una tendenza che ha colpito qualunque (serio) sforzo di lettura del fenomeno
percettivo sia stato tentato nel passato.
A ogni buon conto e a parte queste amenità, affermo che la percezione è un processo formato da
due diverse strutture dinamicamente interdipendenti: la consapevolezza e l’attenzione.
Questa non è una novità nel campo della psicologia cognitiva. In effetti, sin dalla fine dell’ottocento il
problema della relazione fra attenzione e consapevolezza fu posto piuttosto chiaramente. Nel 1860
William James notò come la grande massa delle informazioni disponibili al singolo individuo in ogni
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istante di veglia, imponesse l'esistenza di qualcosa che fosse in grado di selezionarle al fine di renderle
fruibili e questo qualcosa fu individuato nell'attenzione. Da allora, diversa strada è stata fatta sia in
ambito teorico sia, soprattutto, in ambito sperimentale dove si è passati da metodologie di rilevazione
indiretta, all'uso recente di strumenti che hanno reso possibile la rilevazione in vivo dell'attività
cerebrale durante l'evento studiato (ERP, potenziali eventi-relati; strumenti di risonanza magnetica
funzionale). Per quanto riguarda i paradigmi comportamentali, ricordiamo a titolo di esempio i due
che dal 1980 sono stati maggiormente usati nelle ricerche sull’attenzione, ossia il compito di
suggerimento spaziale, introdotto da Michael Posner e il compito di ricerca spaziale, di Anne Treisman.
Questi paradigmi hanno prodotto modelli e teorie che hanno dibattuto assai intensamente gli aspetti
diversi del fenomeno attentivo.
Uno degli aspetti più studiati per mezzo del paradigma di Posner riguarda l’interrogativo a proposito
del controllo dell’attenzione. Ci si è chiesti se il controllo fosse volontario (endogeno), oppure
automatico (esogeno) e, in questo modo, in una prima fase si è giunti all'evidenza che può essere
entrambe le cose, ossia diretto dalla volontà del singolo, ma anche “catturato” da oggetti terzi,
soprattutto brevi impulsi luminosi (detti anche distrattori). Ricerche più recenti hanno infine mostrato
come non esista un comportamento completamente automatico o completamente volontario. Ogni
comportamento ha in sé sottoprocessi che sembrano essere portatori di entrambe le caratteristiche.
Di seguito, ci fu chi volle spingersi oltre per cercare di capire se fosse possibile dimostrare
sperimentalmente l'esistenza della coscienza, ossia di quel centro decisionale capace di interrompere
in modo volontario il flusso attentivo e di dirigerlo nuovamente e in modo diverso dal precedente.
Ecco, anche qui lo schema s'è ripetuto al punto che abbiamo ricercatori convinti che coscienza e
attenzione coincidano, mentre altri che sono convinti del contrario, tuttavia entrambi possono
avanzare evidenze sperimentali che danno loro ragione.
Probabilmente, in nessun altro campo del sapere come in quello della psicologia cognitiva, appare così
fortemente provata l’ipotesi (che molti vorrebbero confinata nella sola dimensione quantistica) che la
natura dell’osservato è totalmente determinata dalla scelta dell’osservatore e dalle caratteristiche del
compito che l’osservatore ha intenzione di eseguire in un dato momento.
In conseguenza di ciò, quel che farò qui sarà di proporre un modello che presenti sufficienti
caratteristiche di funzionalità e di coerenza rispetto al tema del presente lavoro, confortato dal fatto
che, qualora un tale modello fosse verificato sperimentalmente, avrebbe un’altissima probabilità di
rivelarsi sia vero, sia falso.
Per tornare alla bipartizione proposta più sopra, la consapevolezza in senso stretto è concettualizzata
in questa sede come una struttura radiale e statica appartenente in modo esclusivo al terzo cervello
(neo-corteccia), dunque ancorata alla propria creazione (al proprio universo) tramite il soma (corpo
fisico). In altre parole, la consapevolezza sarebbe quella specifica parte della psiche capace di restituire
all’individuo l’informazione d’essere e di esistere separato da quanto lo circonda.
L’attenzione, viceversa, ha una struttura vettoriale e dinamica e potenzialmente capace di
“muoversi” ovunque. L’attenzione è una sonda, una sorta di plotter 3D. Cos’è un plotter? E’ una
macchina capace di raggiungere ogni punto di uno spazio predeterminato (in teoria, uno spazio a n
dimensioni). Una volta giunto su un punto, il plotter lo può modificare veicolando energia che trae dal
centro che lo comanda (nel nostro caso, la Consapevolezza). Non ha alcuna autonomia decisionale,
eppure ha una tremenda flessibilità ed è capace di lavorare in modi molto diversi. Può offrire
certamente una notevole valutazione spaziale, addirittura una reale capacità telemetrica (e non serve
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un bravo calciatore per dimostrarlo, basta qualunque individuo che guidi una macchina). Così come
può adempiere compiti di vigilanza estesa. Allo stesso modo, può essere usato volontariamente,
oppure portato ad attivarsi da un evento improvviso. Infine e volendolo, può confondersi con la
consapevolezza, oppure distaccarsene potentemente per agire come vedremo adesso.
In sostanza, nell’individuo è ipotizzata l’esistenza di due funzioni generali: l’una statica
(consapevolezza), l’altra dinamica (attenzione) la quale si concreta, di volta in volta (per quel che ci
riguarda sia in stato di veglia, sia durante alcune fasi del sonno), in quello che potremmo chiamare un
vettore attentivo il quale svolge il compito di “portare la consapevolezza” sugli oggetti sui quali si
fissa. Ciò è facilmente verificabile tramite l’auto-osservazione. Siamo in una stanza e sappiamo
d’esserci. Nel medesimo tempo, osserviamo gli oggetti che ci circondano (o che popolano la nostra
psiche, in caso d’attenzione introvertita) portando su di essi la nostra attenzione. In tal caso,
l’attenzione si comporta come una sonda. Sonda che noi possiamo spostare su uno qualsiasi degli
oggetti presenti. Come spostiamo la sonda da un oggetto all’altro, noi ci spostiamo con essa tanto che,
spesso, la sonda indugia talmente su di uno specifico oggetto che noi ci perdiamo in esso. Un altro
esempio, più accreditato, è il fenomeno del cocktail party, secondo il quale, in un ambiente rumoroso,
un individuo può selezionare e amplificare la voce e il viso di un interlocutore, mettendo tutte le voci,
la musica e i rumori presenti nell’ambiente sullo sfondo. In questo disegno, l’individuo è ancora
consapevole delle voci che lo circondano, anche se la sua attenzione è impegnata altrove.
Sul punto penso valga la pena di aprire una piccola digressione. Il concetto di attrattore è noto.
Laddove non lo fosse, si pensi a un pendolo in movimento, ossia e in termini più generali, ad un
sistema che progredisce secondo leggi precise (nella fattispecie la quantità di moto, la gravità e
l’attrito) verso un punto di quiete, segnatamente quello caratterizzato dal più basso livello energetico
possibile. Tale punto può essere pensato proprio come attrattore del sistema che, in questo caso e per
effetto dell’influenza stazionaria che genera rispetto all’elaborazione dell’informazione, è denominato
“attrattore” tout court. Ora, l'idea è d’applicare tale concetto al fenomeno percettivo (si noti che la
psicologia cognitiva era già arrivata al concetto sostanzialmente opposto, ossia al c. d. distrattore).
Si pensi, dunque, a un sistema dinamico e dissipativo, in un regime caotico che, per quel che qui rileva,
sarebbe costituito da un "centro attentivo" (soggetto percepente) e da un numero finito d’oggetti terzi
(interni e/o esterni al soggetto), tutti potenziali attrattori rispetto al soggetto che percepisce. In tal
caso, ciò che è attratto e, di conseguenza, disperso è propriamente l'attenzione del soggetto
percepente. Il sistema, quindi, è dinamico perché, per effetto del continuo mutamento degli attrattori,
presenta un’evoluzione temporale non lineare (legata ai singoli e diversi oggetti con i quali l’attenzione
viene casualmente in contatto nel tempo). Inoltre, è dissipativo giacché l'energia coinvolta (attenzione)
è continuamente dissipata dal soggetto percepente sotto forma d’emozioni, pensieri, intuizioni,
sensazioni. Tali attrattori, inoltre, si dicono strani o caotici perché non statici dal punto di vista
dell'elaborazione dell'informazione. Per fare un esempio, si pensi alla stessa fetta di torta che, a
differenza della gravità che ha carattere costante per il pendolo così come per qualsiasi altro oggetto
fisico, può agire “attrattivamente” in modo differente su percettori distinti o, anche, sul medesimo
percettore in tempi diversi.
Tutto ciò premesso, ciò che dovremmo ipotizzare, dunque e nell’ambito del concetto di percezione, è un
individuo (soggetto percepente) costantemente a contatto con attrattori strani (gli oggetti
dell’esperienza quotidiana, così come quelli che popolano la sua psiche) che genera continuamente
vettori attentivi al fine di interagire con gli attrattori medesimi e che, in questa operazione, consuma
continuamente energia psichica (attentiva). In altri termini, la percezione è definibile come la
produzione di una continua serie di vettori attentivi che hanno come qualificazione fondamentale
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quella d’essere consumati dagli attrattori strani (oggetti fisici e/o psichici) con i quali il soggetto
interagisce.
A mente, però, della natura virtuale del mondo che ci circonda, è evidente che, in ultima analisi,
qualsiasi attrattore strano condivide la medesima, profonda soggettività. In altre parole e come già
accennato, non esiste alcuna differenza sostanziale fra una sedia e il sogno di una sedia. Tuttavia,
proprio perché io sono in un sogno e il sogno è mio, posso trattarlo come ritengo più opportuno. In
particolare, se trattare una sedia come oggettivamente solida e reale mi permette di sedermi e
riposarmi, sono perfettamente legittimato a farlo. E nemmeno m’è richiesta la consapevolezza che sto
seduto su un sogno. Posso perdermi completamente in quest’azione al punto tale da costruire su
questa mia convinzione un’intera filosofia o una religione o una scienza. O tutte queste cose insieme.
Oppure posso svegliarmi per vedere che non esiste alcun mistero, di più, che nessun arcano può
dirsi tale giacché riguarda qualcosa che ho costruito io attraverso un meccanismo di proiezione del
mio potere creativo.
Come visto più sopra, si tratta di un vero e proprio atto di auto spoliazione di tale potere. Le persone
non proiettano fantasie o, per usare il rozzo linguaggio psicanalitico, “contenuti inconsci”, bensì
potere creativo. E lo fanno sempre per paura. Ogni volta che gli individui proiettano, c’è una paura
specifica alla base di tale atto.

Punto de Encaje
C’è un aspetto che va compreso a fondo e che riguarda il frutto del processo percettivo, ossia ciò che
ciascuno di noi sperimenta durante l’intera esistenza dal momento del risveglio mattutino a quello nel
quale precipita nel sonno profondo. Mi riferisco al risultato del lavoro compiuto da Mente nel trattare
il c. d. input sensoriale (l’intera e potenziale massa d’informazioni in entrata rispetto all’osservatore).
L’idea è che ciò che crediamo di percepire sia, in realtà, solo una piccola parte dell’intera massa
d’informazioni disponibili e che tale fatto dipenda da una scelta precisa, con ogni probabilità compiuta
sin dal primo istante dell’insorgere della consapevolezza nelle prime scimmie bipedi.
Perché quando guardiamo una pietra, una sedia, un albero o un nostro simile li vediamo fatti in quel
modo e non in maniera diversa? Quale certezza abbiamo che l’oggetto percepito sia proprio come lo
stiamo ricostruendo mentalmente? E non mi riferisco solamente a tratti comuni come, ad esempio, il
colore (che, peraltro, è ancorabile in modo preciso a una variazione scalare), bensì anche a tratti che
non riusciamo a percepire ma che potrebbero essere comunque presenti.
In programmazione neuro linguistica (PNL) questo fatto è (non so quanto consapevolmente) descritto
dal motto “la mappa non è il territorio”, proprio a significare che ciò che quotidianamente trattiamo
come oggetto reale, è solo la rappresentazione neurale di qualcosa che sta fuori di noi e che, sempre
noi e in ogni istante, ricostruiamo all’interno della (e grazie alla) nostra struttura neurale. Il problema
è che non abbiamo alcuna garanzia che ciò che percepiamo sia esattamente come lo stiamo
rappresentando. E questo perché, come accennato, l’input sensoriale è qualcosa di assai più grande e
complesso di ciò che pensiamo di vedere, sentire, toccare, gustare o annusare.
A livello fisico, ad esempio, una parte importante dell’input sensoriale ci è semplicemente preclusa.
Fenomeni quali i raggi x, le frequenze infrarosse e ultraviolette, gli ultrasuoni e gli infrasuoni, i campi
elettromagnetici o lo stesso campo gravitazionale, per citarne alcuni, sono tutti pezzi di “reale” ai quali
non abbiamo punto accesso, se non in modo indiretto. Se è vero che non siamo fisicamente attrezzati
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per percepire direttamente quei fenomeni, è altrettanto vero che, ad esempio e nel caso dei raggi x o
del campo gravitazionale, siamo perfettamente attrezzati per subirne gli effetti. Al di là, tuttavia, di
questi casi determinati da una specifica mancanza nel nostro hardware, ve ne sono altri nei quali
l’informazione sembra arrivare in modo diverso. Si pensi, ad esempio, al caso dell’”emissione
feromonica” in costanza della quale, se nulla ci sembra di percepire, possiamo reagire in modi
sorprendenti e repentini, quando non del tutto irrazionali. In tal caso, sono il centro olfattivo e/o la
pelle a trasmettere l’informazione la quale, tuttavia, se ne sta talmente sotto soglia dell’ispezione
cosciente da essere classificabile come del tutto impercettibile.
Arriviamo, così, al punto critico determinato dalla c. d. ESP (Extra Sensorial Perception) la quale, nei
millenni, non sembra aver mai smesso di “funzionare” nei rappresentanti della razza umana,
spaventandoli a morte. Qui, tuttavia, dovremmo aprire una piccola questione terminologica. Sono del
parere che “percezione extrasensoriale” sia una definizione inadeguata a descrivere il fenomeno,
giacché, a mio modo di vedere, questo non riguarda solamente la percezione non attribuibile ai cinque
sensi, bensì è riferibile a ogni picco percettivo capace di bypassare lo strettissimo controllo che Mente
esercita sull’intero input sensoriale. Sotto questo profilo, proporrei Ultra Sensorial Perception (USP)
per indicare propriamente qualunque esperienza percettiva che si ponga oltre il “normale”
funzionamento dei sensi. Per intenderci, in tale ambito ricadrebbero tutte le c. d. esperienze di confine,
ossia un ambito molto esteso che andrebbe dalle apparizioni mariane, alle esperienze di premorte, alle
OOBE (out of BodyExperiences), alle percezioni extrasensoriali propriamente dette, sino allo stesso
fenomeno UFO.
Ora e a prescindere dal contenuto specifico di ciascuna di queste esperienze, ciò che accomuna il tutto
è, appunto, il picco percettivo. Ossia, l’apertura di una falla nel normale funzionamento di Mente.
Mente è un cerbero, un guardiano spietato che impone un accesso strettissimo all’input sensoriale,
permettendo il passaggio solamente d’informazioni “attese“ e cassando tutte le altre. E questo avviene
ininterrottamente durante l’intero stato di veglia cosciente. Sto parlando di un comando profondo al
quale Mente ubbidisce in modo compulsivo e maniaco. Un comando che attiene alla struttura della
Triade, che sembra provenire dalle istanze rettili (sopravvivenza e riproduzione) e che sottende in
modo quasi sacrale il processo di produzione della consapevolezza. Tanto è vero che ogniqualvolta si
apre una falla nel lavoro di scrematura dell’input, scatta l’allarme, il sistema passa a defcon5 e qualsiasi
eventuale picco è riassorbito il più velocemente possibile.
Era una pareidolia! Pareidolia è la parola “magica” che spiega qualunque tipo di percezione alterata. Se
non hai assunto droghe e vedi un fantasma, o si tratta di una pareidolia, oppure ti mandano al
neurodeliri. Questo è ciò che fa la paura, impedendoci di vedere che stiamo dentro un sistema
fragilissimo, ancorché veramente peculiare.
Fu Carlos Castaneda il primo a fornire un’immagine “altra” e, nel medesimo tempo, davvero
convincente di tale sistema quando introdusse il concetto di Punto de Encaje, tradotto prima come
Punto d’Unione (Astrolabio) e in seguito come Punto d’Assemblaggio (Rizzoli). Personalmente,
avendo un’età che mi ha permesso di seguire Castaneda sin dall’inizio della sua opera, resto legato alla
prima traduzione (anche se ammetto che la seconda potrebbe esprimere maggiore pragmatismo).
In ogni caso e in base alla narrazione castanediana, il Punto d’Unione, descritto come un punto
luminoso posto all'altezza delle scapole ed esternamente al corpo fisico (ma dentro l’uovo luminoso
che ci contiene), è il responsabile del modo con il quale l’uomo percepisce il mondo. Ogni oggetto che
percepiamo, è percepito in quel modo perché il Punto d’Unione è inchiodato in una determinata
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posizione all’interno dell’uovo luminoso e non in un’altra. Ne consegue che spostare il Punto
d’Unione equivale a modificare il nostro modo di percepire la Dualità.
Ricordo che anni fa ero a casa di un amico, un sognatore lucido di rara potenza. Eravamo nel suo
salotto a fumare degli eccellenti Partagas quando lui, improvvisamente e con lo sguardo vagamente
rapito, mi disse suppergiù queste parole: “Questa storia del Punto d’Unione, per me è la più
straordinaria metafora della percezione mai formulata prima d’ora”. Ridemmo insieme dell’emozione
alla quale aveva appena dato voce e, anche se non soggiunsi alcuna cosa, posso affermare che fu lì che
cominciai a pensare seriamente trattarsi di ben altro che una semplice metafora e che fossimo
piuttosto di fronte a una vera e propria macchina psichica.
Nel prossimo capitolo, ne vedremo l’esempio più alto ma, per restare sul Punto d’Unione, questo è
davvero pensabile nei termini di una macchina la quale compie un lavoro specifico, determinando in
modo effettivamente compulsivo e maniaco l’ambito della nostra percezione. Fissare un ambito,
quindi, significa determinare il tipo di scrematura dell’input sensoriale stabilendo in anticipo cosa è
lecito percepire e cosa no. Significa circoscrivere un pezzo d’infinito, allo scopo di permetterne
l’esperienza perché imponendo comandi (assiomi), si prescrivono limiti assoluti che hanno come
conseguenza di rendere descrivibile e, quindi, sperimentabile il sistema di riferimento.
Questo, con tutta evidenza, è un comando. Qualcosa che sembra essere stato inserito in noi dalle chiavi
biologiche al fine di circoscrivere l’ambito all’interno del quale si sarebbe poi consumata l’intera
esperienza umana. Ecco, su questo comando Mente s’innesta e agisce di conseguenza. E, se fate caso,
dovreste poter vedere che il motore di tutto è la paura della morte. Esattamente come la paralisi
notturna fu sviluppata da una proto-Mente per evitare ai nostri antenati di cadere dagli alberi mentre
stavano dormendo, così ogni informazione in entrata deve essere coerente con il fine della
sopravvivenza di Mente stessa. Perciò è assai coerente l’atto di cassare qualunque informazione
incoerente!
Di fatto, progettare una macchina che fissi in modo assoluto un determinato ambito percettivo, fa
esattamente il gioco della Coscienza Creatrice giacché, in assenza di tale macchina, l’intero sistema
perderebbe significato e funzione e l’intento di risolvere la Danza Folle sarebbe vano e del tutto
irrealizzabile. In questo modo, invece e con riferimento ad un sistema ordinato e stabile (in senso
percettivo, ovviamente), la Coscienza Creatrice può giocare su due tavoli contemporaneamente: sul
primo sperimenta l’emozione, sul secondo lavora per acquisire la consapevolezza necessaria a
risolvere la Danza Folle.
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Keter ↑
È tempo d’esaminare con un po’ d’attenzione il glifo che decora la copertina di questo libro. Si tratta di
un simbolo complesso, composto di un esagramma conosciuto come scudo di David (Magen
Dawid, )מגןדודe di un pentagramma detto pentalfa.67

I suddetti simboli sono sovrapposti e uniti in basso. Sopra i due simboli sono disegnati due draghi.

Avverto che non mi dilungherò sull’origine e la natura dei diversi elementi del glifo poiché si tratta di
un argomento che, da solo, richiederebbe un lavoro enorme che non ho intenzione di fare e fornire
lunghi elenchi di citazioni e fonti non è l’intento di questo lavoro. Tuttavia darò qualche indizio che
spero sia sufficiente a indicare, a chiunque ne abbia intenzione, il modo per approfondire
maggiormente l’argomento.
Entrambi i simboli (esagramma e pentalfa) sono molto antichi. Questo è un fatto generalmente
accettato, tuttavia nessuno sa, nemmeno con buona approssimazione, quando siano stati realizzati per
la prima volta. Ciò che, invece e con riferimento alla storia occidentale, sappiamo è che se l’esagramma,
almeno dal XII secolo, entra a far parte (con il nome di scudo di David) della letteratura ebraica, il
pentalfa, oltre alla sua attività nel mondo ellenico, caratterizza in senso esoterico sia l’esperienza
templare68, sia la successiva attività massonica.69
Osserviamoli insieme. La prima cosa che si nota sovrapponendoli è che condividono un unico punto70
sulla circonferenza che idealmente li contiene entrambi. Per il resto non hanno nulla in comune, ma
proprio nulla. Non il colore, non il numero-radice sul quale sono costruiti e, di conseguenza, non il
Così chiamato da Pitagora
un’interessante raccolta di testimonianze dell’uso del simbolo nei secoli.
69Qui dettagli di una lapide massonica nel cimitero di Castleton, Derbyshire; qui l’entrata del ristorante Freemasons' Hall in
Arthur Square a Belfast.
70 Il punto in basso. Si noti, però, che questo è del tutto arbitrario giacché potrebbe essere uno qualsiasi dei sei
dell’esagramma o dei cinque del pentalfa. In effetti, questo è un fatto interessante giacché introduce modificazioni nella
struttura del simbolo.
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68Qui
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numero di punte né quello dei lati. Anchele rispettive aree sono diverse, essendo l’area del pentalfa
circa 2/3 di quella dell’esagramma71 e, dato atteso, nemmeno i rispettivi centri sono sovrapponibili.
Ora e nell’ipotesi che i due glifi simboleggiassero due generatori d’informazioni, potremmo
ragionevolmente attenderci due flussi d’informazioni profondamente diversi come, ad esempio, un
flusso (leggi: atteggiamento) “conservatore” e uno “progressista”.72
Ecco, per farla brevissima, il glifo sta lì a simboleggiare la macchina psichica per eccellenza, la
quale permette alla Coscienza Creatrice di divenire Coscienza Individuale. La macchina fa una
cosa semplice (si fa per dire) conferendo alla Coscienza Creatrice la modalità dell’essere e dividendola
in due forze antagoniste che nel glifo sono raffigurate dai due draghi di colore diverso.
La macchina è Keter, la prima sephira dell’albero della vita, quella in proposito della quale i rabbini
dicono che fa riferimento a cose che stanno sopra la capacità di comprensione della mente (è
plausibile che il riferimento sia alla mente dei rabbini medesimi). La macchina trasforma la Coscienza
Creatrice in due flussi d’energia psichica che prorompono dalle due facce della Pietra;73 la faccia del
pentalfa genera il drago rosso, quella dell’esagramma genera il drago bianco e tutto ciò che chiamiamo
vita è il risultato della mescita di queste due forze. Ne consegue che la Pietra (a livello fisico,
probabilmente la ghiandola pineale) può essere simboleggiata da un poliedro composto, irregolare, un
cristallo formato da due cupole l’una di matrice pentagonale, l’altra esagonale. Pressappoco come
questo:

I due draghi, a loro volta, possono essere descritti come due diverse sostanze: l’una bianca, detta
Lattone o Latone74, associata alla parte destra della Totalità, l’altra rossa, chiamata Rosso75 e
associata alla parte sinistra (ovviamente, nei mancini è il contrario).
A loro volta, le due sostanze presentano entrambe sia un aspetto statico, sia uno dinamico.
Nel loro aspetto statico, Rosso e Lattone costituiscono la quintessenza della vita così come la
conosciamo perché si manifestano (e, di conseguenza, sono percepiti) come nutrimento vitale. Sotto
Il rapporto è molto facilmente ricavabile calcolando le aree delle due figure inscritte nella stessa circonferenza.
Conservatori battono progressisti 10 a 7. E questo spiega davvero molte cose.
73Su questo punto la questione diviene assai interessante giacché la Pietra, intesa in senso alchemico, potrebbe essere proprio
la ghiandola pineale.
74Sue caratteristiche, oltre al biancore, il profumo gradevole e un’alta viscosità, (proprio come moltissimi esteri).
75 Dal profumo pungente e con proprietà psichiche, come la volatilità, che ricordano quelle degli eteri (composti usati come
solventi per sostanze organiche e per estrarre composti organici dall’acqua).
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questo profilo, è evidente il loro legame con i tre tipi di nutrimento del Corpo Fisico (cibo, respiro,
impressioni)76 realizzandone, almeno a livello umano, la sublimazione più alta.
Ciò che abbiamo chiamato “nutrimento vitale”, quindi, scaturisce dalla produzione e dalla mescita
equilibrate di Rosso e Lattone.77
Corollario di ciò è che più i Centri (Motore, Emozionale e Mentale) saranno equilibrati, più il
nutrimento vitale sarà composto in giuste proporzioni, più la psiche dell’individuo sarà compensata e
potente.
L’aspetto dinamico di Lattone e di Rosso, viceversa, è l’energia psichica e, in specifico, il modo in cui tal
energia è sperimentata (utilizzata) dalla totalità psichica in generale (il riferimento principale è a tutta
l’attività di produzione dei succitati “vettori attentivi”).
L’aspetto simbolico, come detto, corrisponde a due forme simmetriche che, solitamente, descrivono
altrettanti serpenti o draghi. Il primo, il Drago Bianco, esprime l’aspetto femminile della Totalità,
nonché il potere di guarire. Lì, sono Eros e unificazione. Suoi simboli "positivi", a titolo d’esempio,
possono essere la terra, l’utero, la medicina, l’acqua, il latte materno, l’amore; simboli negativi, invece,
tutti i tipi di veleno, il tradimento, il sepolcro, il risentimento, la follia. In ogni caso, questa parte
esprime un atteggiamento profondamente conservatore e che guarda al passato.
Il Drago Rosso è la parte maschile e fecondante della Totalità ed esprime il potere di conoscere. In Lui
sono Logos e distinzione. Suoi simboli positivi possono essere il sole, il fallo, il fuoco, il sangue, l’aria, la
filosofia e la conoscenza; nel simbolismo negativo del Drago Rosso ci sono tutte le armi, gli eserciti e la
guerra, la schiavitù, l’odio e la morte. Questa parte esprime un atteggiamento spiccatamente
progressista con lo sguardo fisso sul futuro.
Ogni attività umana è espressione diretta o indiretta dell’azione di queste due sostanze le quali,
investendo i centri, fanno scaturire in essi pensieri, emozioni, sensazioni e intuizioni.
È interessante notare che, sempre secondo i nostri sapientissimi rabbini, il nome di dio associato a
Keter è “Io sono ciò che sono”(Ehyeh Asher Ehyeh, )אהיה אשר אהיה, ossia il nome con il quale egli si
rivelò a Mosè nel roveto ardente. E ci sta davvero bene il roveto come il simbolo del brain78 o, almeno,
come una sua parte (la pineale, appunto) e il fuoco che lo pervade proprio come la forza della
Coscienza Creatrice che, passandoci attraverso, acquisisce la modalità dell’essere.79 Questo, tra l’altro,
spiega in termini strettamente psicologici sia la figura di Mosè, sia il suo ruolo all’interno della vicenda
dell’esodo, facendone, come accennato più sopra, qualcosa di molto simile a uno sciamano, ossia un
individuo al quale i clan (le dodici tribù) hanno delegato il compito di mantenere la connessione con
quell’istanza profonda la quale, quando si manifesta, dice “io sono ciò che sono”. In altre parole,
qualcosa che non spiega nulla di sé giacché, essendo del tutto astratta e priva della modalità
dell’essere, non ha alcunché da spiegare.
Solo quando la Coscienza Creatrice ha incapsulato un’istanza di sé in un individuo separato, tale
astrattezza viene meno, tanto che su quell’atto s’innesta la costruzione sia del macrocosmo
76La

Quarta Via di P. D. Ouspensky Ed. Ubaldini
L’usanza berbera di trarre nutrimento dal miscuglio di latte e sangue di cammello, trova la sua spiegazione nell’istintiva
percezione delle due sostanze.
78 Il brain di Mosè in persona, eh ... mica pizza e fichi.
79 Sembra abbastanza ragionevole che la pineale abbia un omologo a livello psichico. Che quest’omologo fosse, poi, da Mosè
reso come un roveto sembra altresì coerente con quelli che potevano essere i pattern cognitivi di un uomo del tempo,
inchiodato nel mezzo di un deserto. In realtà, quell’omologo sembra proprio essere Keter.
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(Multiverso) sia del microcosmo (uomo). Il quale microcosmo gestirà,attraverso la Mente, la fame di
descrizione che ha mosso la Coscienza Creatrice a lasciare l’Uno.80
In questo processo c’è un aspetto particolarmente interessante, legato al modo di produzione della
consapevolezza che avviene attraverso una regola molto precisamente definita in Genesi2,19: “Allora il
Signore dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse
all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli
esseri viventi, quello doveva essere il suo nome.”
Il passo descrive il potere di “imporre il nome” alle cose, ossia quel meccanismo che appartiene in
modo completo ed esclusivo alla Coscienza Individuale e che interviene immediatamente a valle di
Keter.
Che vuol dire? Semplice, che immediatamente dopo la trasformazione della Coscienza Creatrice in
energia duale, quella stessa energia si trova ancora e per un brevissimo istante in una fase che
potremmo definire pre-verbale, ossia in uno stato del tutto privo d’individuazione logica e, proprio
per questo, totalmente libero. Solo con l’intervento della drammatica forzatura semantica derivante
dall’imposizione di un nome quell’energia può caratterizzarsi, concretandosi in un oggetto qualsiasi
del c. d. mondo reale.
Nel simbolo, questo è reso proprio dai segmenti grafici che indicano le radici dei due draghi. Dal punto
d’origine e per un breve tratto, le due forze sono rappresentate da un disegno approssimato,
spersonalizzato, che sta lì a indicare un range temporale all’interno del quale l’energia è ancora
completamente libera da qualunque tipo di descrizione (in altri termini, può diventare qualunque
cosa).
Molto presto, però, Mente interviene imponendo un nome (è spinta da paura e senso di colpa, quindi, il
suo intervento tende a essere fulmineo e feroce) e questo determina il collasso della funzione d’onda
grazie al quale l’energia è trasformata (coagulata) in materia (o, per esteso, in consapevolezza) e ciò
grazie solamente al linguaggio, ossia a un sistema simbolico totalmente arbitrario. Sotto questo profilo,
quindi, il linguaggio è solo un trucco. Anzi, il trucco più formidabile ed efficace di Mente.
In effetti, cos’è un nome se non un insieme di fonemi privi di senso? I bambini lo sperimentano con
grande sorpresa quando succede loro di ripetere continuamente la stessa parola per diverso tempo.
Dopo un po’, questo gioco li porta naturalmente a separare il significante dal significato ed essi si
ritrovano fra le mani quella stessa la parola in forma di un oggetto del tutto sconosciuto.
Tuttavia, “imporre un nome” ha il potere di dare forma all’energia che promana da Keter al punto che,
immediatamente dopo, quella stessa energia non esiste più. In suo luogo, possiamo ammirare l’oggetto
che conosciamo e che trattiamo proprio grazie al nome appena pronunciato. Vedi un “cavallo” e subito
pronunci quel nome nella mente: “toh, un cavallo”. Sbalorditivo. Che abbiamo fatto? Cos’è accaduto?
Quel che è accaduto è che il terzo centro (intellettuale), il quale si basa su una logica strettamente
binaria (vero/falso), ha dipanato l’intero blocco emotivo pre-verbale in una sequenza logica
semplicemente conferendo un nome. Un attimo primo c’era un’unica informazione analogica, una
portante emotiva indistinta. Nell’attimo successivo, la portante emotiva è scomparsa perché è stata
trasformata in informazione logica (vero/falso) la quale, il più delle volte, ha anche un’ipostasi nel
mondo fenomenico. E tutto questo solamente attraverso il meccanismo d’imposizione del nome
80In

fondo, ‘sti rabbini se solo avessero fatto un piccolo grande sforzo per liberarsi del senso di colpa l’avrebbero potuto
vedere già millenni fa.
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dell’oggetto perché questa è una manovra che (come abbiamo visto a proposito del Punto d’Encaje)
ponendo limiti all’indifferenziato, lo rende finito e, di conseguenza, conoscibile.
Tutto questo, quindi, se da un lato determina l’esistenza di una serie finita (ancorché molto grande) di
oggetti che presentano alcune specifiche proprietà in luogo delle infinite altre escluse proprio dalla
scelta compiuta dall’osservatore (vedi sempre discussione sul Punto d’Encaje), dall’altro ha
conseguenze davvero molto importanti, giacché determina in maniera altrettanto limitata e parziale
ciò che solitamente chiamiamo amore.
L’amore è l’aspetto più radicale e immediato che scaturisce dall’attività di Keter il quale, lo ricordiamo,
genera due forze opposte che, tuttavia, promanano dal medesimo oggetto: la Coscienza Creatrice.
Voglio significare che se è vero che queste due forze non smettono mai di lottare, nemmeno possono
smettere di attrarsi reciprocamente giacché non hanno modo d’esistere l’una senza l’altra. Questo è
tutto quel che c’è. Il resto, tutto il resto, è una costruzione di Mente la quale, durante i millenni
trascorsi dal primo insorgere della consapevolezza, ha trovato in questa potentissima dinamica di
attrazione/repulsione, determinata dal gioco meccanico dei draghi, la sponda perfetta per la sua
innata tendenza morbosa. Così, questo rapporto dicotomico, questo conflitto senza fine è divenuto il
terreno ideale sul quale far crescere tutta la mostruosa serie di categorie morali che, come frecce al
curaro, stanno da sempre nella faretra del nostro occhiuto Super-Io (forse solo in epoca antidiluviana
le cose possono essere andate diversamente, ma non ne abbiamo memoria e quindi non ne
parleremo). In ogni caso, quello appena descritto è propriamente il labirinto disegnato dall’albero
della vita.
Eccolo, l’albero della vita (Etz Ha'yim, )עץהחיים:

80

L’albero è composto da dieci Sephirot (ogni cerchio corrisponde a una Sephira la quale ha un nome e
attributi specifici). Tuttavia, ciò che sta sotto Keter c’interessa relativamente poiché si tratta della
Dualità o, se vogliamo usare un’altra metafora, del Labirinto. Con questo intendo sia il labirinto del
Macrocosmo (Multiverso), sia quello del Microcosmo (Uomo). 81 Per questo le sephirot sotto Keter non
sono affatto descritte, perché non ci servono.
I tre livelli che vedete immediatamente sopra Keter sono, in realtà, la medesima cosa descritta in tre
modi diversi e, forse, avrete inteso che si tratta del famoso Uno che la Mente traduce prima come Nulla
(Ein) al quale, in seguito, conferisce la qualità dell’infinitezza (Ein Soph) e, quindi, quella della luce
infinita (Ein Soph Aor). In realtà, questi tre livelli descrivono l’altro stato della Coscienza, lo stato
indiviso nel quale la Coscienza è sola e immobile, ancorché nella comprensione assoluta. L’altro stato
della Coscienza che noi, poiché esseri duali, percepiamo come Nulla.
In mezzo Keter, a far ciò che è stato detto. Almeno concettualmente, è tutto molto semplice. La
Coscienza Creatrice uscendo dall’Uno origina il Big Bang e da lì in poi ogni cosa è generata “in caduta”,
compreso l’inizio della vita.82 Quel che, infatti, interessa alla Coscienza è arrivare alla “forma uomo”, il
“come” è lasciato interamente ai processi meccanici alimentati dall’azione primordiale del Big Bang.
Un percorso evolutivo al quale l’uomo conferisce un senso del tutto peculiare e che schematizzo in
linea di massima qui sotto. Si tenga conto che questo schema assume come verosimile l’ipotesi di
Ryan-Pitman che pensa il diluvio come conseguenza dell’inondazione preistorica del Mar Nero83. Sulle
ascisse è il grado di sviluppo della Coscienza, sulle ordinate il tempo in migliaia di anni.
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L’albero descrive solo l’ultima parte del processo evolutivo che la Coscienza ha sperimentato sin dal suo primo apparire nel
“campo duale” poiché intercorrono almeno nove miliardi di anni prima che la vita s’affacci sulla superficie di questo pianeta a
altri 4.7 miliardi prima di arrivare alla forma uomo. In totale 13.7 miliardi di anni, ma si tratta di quel particolare rapporto con
il tempo caratteristico di ogni descrizione mitica e legata al linguaggio simbolico.
82 Si è ormai persuasi che il LUCA (“last universal common ancestor”, “ultimo antenato comune universale”) abbia avuto
origine dentro un vulcano sottomarino.
83 Ipotesi non accettata da tutti ma che potete trovare qui.
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Come si vede, nel grafico84il punto d’origine dello sviluppo coscienziale non è zero giacché quando i
primati entrano in contatto con la psilocibina, in essi è già presente un certo livello di coscienza
determinato dai miliardi d’anni trascorsi dal Big Bang. Se, quindi, fissiamo il livello al quale è giunta la
Coscienza con il solo supporto della materia inanimata e della vita vegetale e animale a uno, sono
individuabili altri tre steps i quali, da soli, disegnano quel che potremmo definire il diagramma dello
sviluppo della consapevolezza.
In linea di principio, quindi e almeno in conformità a quanto sin qui affermato, ogni oggetto (anche
apparentemente inanimato) dovrebbe avere un pur infimo livello di coscienza, poiché ogni
istanza virtuale predicabile, ogni ipotetico oggetto pensabile, da un sasso al cervello umano a
dio, sarebbe sostanzialmente definibile come Coscienza in atto (tenendo sempre presente la
distinzione proposta fra “coscienza” e “consapevolezza”, pare ragionevole considerare tale “coscienza
periferica” come qualcosa di molto diverso da ciò che sgorga continuamente da Keter e che è destinato
a trasformarsi in consapevolezza, appunto). In ogni caso e sotto quest’aspetto, sia l’Uno sia la Dualità,
essendo certamente stati di Coscienza, presenterebbero la curiosa proprietà di poter essere trattati
indifferentemente sia come oggettivi, sia come soggettivi. E con conseguenze davvero molto
interessanti giacché la Coscienza Creatrice creerebbe, modificherebbe e distruggerebbe se stessa
saltando da uno stato all’altro (Uno e Dualità) esattamente come la Coscienza Individuale (noi) può
entrare in uno stato emotivo specifico, modificarlo e, quindi, uscirne.
Alla fine, quel che rimane è sempre e solo la Coscienza (Creatrice o Individuale che sia). L’unica
differenza predicabile sarebbe sostanzialmente quantitativa giacché si tratterebbe in ogni caso di
emozioni che creano, modificano e distruggono tanto la virtualità, quanto la stessa Coscienza che in
quell’istante agisce. A questo punto, quindi, dovrebbe essere evidente che la cosa che interessa
davvero la Coscienza, potrebbe essere l’emozione in sé e non tanto il suo risultato. Quando la
Coscienza lascia l’Uno lo fa per cantare e danzare. Di conseguenza, la creazione globale o locale non
comporta differenza alcuna giacché se la Coscienza agente è Creatrice, l’oggetto creato (o modificato o
distrutto) è il Multiverso, se è Individuale l’oggetto creato (o modificato o distrutto) è locale come può
esserlo un’emozione, una danza, un ponte o lo stesso dio (infine, il mondo che ci circonda visto che non
ne conosciamo uno diverso). Una lettura conveniente, dunque, sembra poter essere quella che non
predica alcuna vera differenza fra Coscienza Creatrice e Individuale (se non riguardo ai piani sui quali
ciascuna di esse opera). Entrambe sembrano riflettere uno stato primitivo certamente
onnipotente e, tuttavia, privo di reale consapevolezza. Uno stato che muta in continuazione,
danzando senza sosta fra due mostruosi opposti (l’Uno e la Dualità) e che, almeno quando si trova
nella Dualità genera una sorta di clone (noi) allo scopo di sperimentare emozioni.
Per questo, quando dico “io sono” dico una verità e una bugia al tempo stesso. Una verità perché, “qui e
ora” e grazie al lavoro di Keter, qualsiasi individuo è realmente Coscienza in atto e, a certe condizioni, è
perfettamente capace di essere Coscienza Creatrice. Una bugia perché quando la Coscienza Individuale
cessa d’esistere, la Coscienza Creatrice permane inalterata. É infinita, perciò e anche considerando tutti
i possibili, infiniti Multiversi in atto, come potrebbero tutte queste esperienze alterare la sua
infinitezza se, in ogni caso e prese singolarmente, sono finite (discrete)?
Questo è il mistero di Keter. Il “mistero” di un processo creativo sempre in atto che prende e genera
la vita, giacché Keter è la porta di comunicazione diretta fra Uno e Dualità. Attraverso tale porta la
Coscienza fluisce nell’individuo direttamente dall’Uno in un processo di creazione costante e
Potete trovare uno schema assai simile e riferito allo sviluppo psichico di ciascun singolo individuo, dall’infanzia sino all’età
adulta (cit. Teologia della Liberazione).
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dall’individuo all’Uno in un processo di distruzione costante. Funziona nei due sensi: quando il verso è
“IN” dona e sostiene la vita, quando è “OUT” la recide, riprendendosela. Un processo che alcuni, sotto
l’azione diretta della psilocibina, hanno visto rappresentato da una faccia che mostra la lingua, simile a
queste:

Figura 1: Dracma d’argento con testa di Gorgone 520 a. C. - Fonte:
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gorgon_didrachm_British_Museum.jpg

Figura 2: Campania, antefissa con gorgone, 550-525 a. C. - Fonte:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Campania,_antefissa_con_gorgone,_550-525_ac._ca.JPG
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Figura 3: Gorgone - Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gorgoneion_Regnaudin_Amelot_de_Bisseuil.jpg

Sul punto, sembra opportuna una piccola precisazione giacché, al contrario di quanto ritenuto dai più,
la raffigurazione di motivi simili a quello delle c. d. Gorgoni, non ha punto motivazioni apotropaiche.
“Apotropaico” è, al pari di “pareidolia”, una parola magica che, in questo caso, è capace di togliere
dall’imbarazzo chiunque si trovi a fare i conti con immagini simili a quelle raffigurate qui sopra. In
realtà, le emozioni in gioco quando guardiamo quel volto sono paura, sgomento e angoscia feroce e ciò
accade perché stiamo guardando una rappresentazione di Keter, ossia della fonte stessa della vita e
della morte.
Quel che ci sgomenta a livello inconscio è la consapevolezza che lì, in Keter, non esiste né giudizio
morale, né senso di giustizia, né premio e neppure castigo. Esiste solo qualcosa che entra donando
la vita e qualcosa che esce, togliendola. Qualcosa per la quale il bene e il male sono concetti del tutto
inesistenti e questa cosa ci strazia, giacché pochissimi possono verosimilmente sostenere una tale
consapevolezza senza andare in pezzi. Per questo, l’immagine diventa magicamente “apotropaica”,
perché in questo modo dirigiamo il flusso attentivo altrove, in luoghi non pericolosi dove ingenui
progenitori tenevano lontane le forze del male esponendo fuori dalle proprie dimore figure orrende,
perché il simile (in tal caso l’orrido) scaccia il simile.
In realtà, le Gorgoni sono Keter. Anzi, ne sono la rappresentazione simbolica. A mente del mito greco,
infatti, Euriale, Steno e Medusa rappresentavano rispettivamente la perversione sessuale, morale e
intellettuale. In altre parole, un’unità tripartita (esattamente come un individuo) la quale descrive
magistralmente gli effetti che la spinta angosciante di Keter genera sulla mente conscia. Tutta
quell’angoscia, infatti, non dà alcuna scelta al singolo perché lo spinge inesorabilmente verso
l’autocommiserazione la quale, a sua volta, induce il ricorso all’indulgenza (a fini evidentemente
compensatori). Va da sé che esistono differenze fra i singoli individui, essendovene alcuni meno
attrezzati di altri nel gestire la sofferenza (tipicamente, chi è più propenso alle tossicodipendenze).
In ogni caso, ciò che fa Perseo a Medusa è propriamente ciò che si fa quando si definisce l’immagine della
Gorgone in senso apotropaico: l’eroe nega esistenza al “mostro”decapitandolo e annullando, in questo
modo, il suo potere. Così, se da una parte evita a Mente la follia di un’esposizione diretta al fuoco
dell’archetipo (classe psichica), dall’altra ne sostiene l’auto inganno che le permette di mantenere intatto
il suo sonno, garantendole inconsapevolezza rispetto all’incessante flusso di creazione e distruzione che
quella parte così spaventosa esprime. Non a caso Perseo è proclamato eroe.
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Come ho accennato più sopra, è mia convinzione che solo il Taoismo si sia spinto un po’ più in là nella
comprensione di quanto descritto. E i motivi, probabilmente, stanno sia nella sua cennata vena
anarchica, sia nell’influenza sciamanica (magia Wu) che fu profonda almeno sino all’inizio della
dinastia Han (206 a.C., 220 d.C.)85.
Nessuno conosce quando e dove il Taoismo ha avuto origine, inoltre la sua idea di dio non ha alcunché
in comune con quella sviluppata in occidente. Vero è che l’idea di un dio molto caratterizzato o,
addirittura antropomorfo, è del tutto sconosciuta all’intero universo cinese.
Rassicurando il lettore che non ho alcuna intenzione di addentrarmi nella storia del Taoismo, quel che
vorrei rilevare è che esso sembra l’unica filosofia che, attraverso concetti quali Wu Chi, Tai Chi, Qi, Yin,
Yang e Wu Xing (cinque elementi), descrive in modo sorprendentemente preciso questo flusso di
creazione e distruzione continua.
Wu Chi è energia non manifesta, dal nostro punto vista l’Uno.
Tai Chi l’energia comincia muoversi generando gli opposti, per noi è Keter nel suo lavoro di
trasformazione dello stato di Coscienza.
Qi è la forza della vita, per noi i due draghi impegnati nel creare, sostenere e distruggere la vita. E
questo diventa chiarissimo in Wu Xing, i cinque elementi:

By the way, curioso che torni il pentalfa, eh? In ogni caso:
Flusso di creazione – Il legno alimenta il fuoco. Il fuoco produce cenere che nutre la terra. La
terra genera il metallo. Il metallo trasporta l’acqua. L’acqua nutre il legno.
Flusso di distruzione – Il legno consuma la terra. La terra assorbe l’acqua. L’acqua spegne il
fuoco. Il fuoco fonde il metallo. Il metallo spezza il legno.
Il Tao, quindi e dal nostro punto vista di occidentali scettici poiché orfani dello Spirito, è la Coscienza.
E, come tale, il Tao è espresso sia dal Wu Chi (immobilità, solitudine e comprensione), sia dal Qi
(motilità e incomprensione) poiché suoi “stati di coscienza”. La conseguenza è che tutto ciò che esiste è
virtualità, giacché è nient’altro che proiezione olografica del “qui e ora” della Coscienza.
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L’unica differenza sta nel fatto che i taoisti hanno avuto il bisogno d’inventarsi il Tao, ossia qualcosa di
altro da noi e per gli stessi motivi per i quali noi abbiamo creato dio: paura e senso di colpa. Dato ciò,
permane anche nel Taoismo il miraggio dell’Uno, tanto che l’obiettivo ultimo del suo insegnamento è
l’unificazione con il Tao stesso (l’Uno). Questo denuncia chiaramente che l’intero impianto è viziato dal
senso di colpa, giacché come l’Uno avrà riassorbito l’individuo, costui cesserà d’esistere, mentre la
Coscienza continuerà la sua danza folle e senza tempo.
È venuto il momento di dare al sottotitolo di questo lavoro il senso che realmente gli appartiene, ossia
il fatto che noi, proprio grazie alla posizione di estremo privilegio nella quale ci ha ficcato il
devastante nichilismo degli ultimi cento anni, questo bisogno non lo abbiamo realmente più e
possiamo, senza tanti complimenti, fare il grande salto assumendoci per intero la
responsabilità del nostro potere creativo, affermando che il vero miracolo non è per niente l’Io
che diventa dio, bensì dio che (ri)diventa Io.
Sì, tutto bene. D’accordo, ma ... perché? Perché abbandonare i nostri sogni per fiondarci dentro
quest’avventura? Prima di rispondere a questa domanda, vediamo un po’ più in dettaglio la struttura
di un altro dei protagonisti del dramma umano: l’angoscia.
L’angoscia che ogni individuo sperimenta durante la sua esistenza è alimentata dalla paura della
morte. Questa è una lettura del fenomeno che a me pare corretta giacché rende conto della continua
pressione che il Nulla (l’Uno) opera sulla Coscienza al fine di riassorbirla.
Altrove86 l’angoscia è stata definita come forza attiva, ossia quella forza che deriva dalla paura della
morte e che, a patto che non superi una certa misura, diviene il vero propulsore del processo che
abbiamo chiamato di evoluzione coscienziale poiché, come ha osservato Jung, spinge costantemente la
persona verso l’individuazione (ossia quel processo che porta il singolo a differenziarsi sempre più
dall’Indifferenziato dal quale proviene).
Non mi soffermerò sulle dinamiche del processo d’individuazione (chi è interessato può leggersi i
numerosi lavori di Jung sul tema). Quel che, invece, vorrei fare è portare l’attenzione del lettore su un
aspetto sottile del meccanismo di produzione d’angoscia e che consegue proprio al funzionamento di
Keter.
Abbiamo affermato che la Coscienza Creatrice è l’unica cosa reale e che sia l’Uno, sia la Dualità sono
modi d’essere (stati) della Coscienza Creatrice. Ora è importante ricordare che questi due “stati di
Coscienza” appaiono come immanenti, ossia come appartenenti all’essenza stessa della Coscienza
Creatrice. Di talché, la stessa Coscienza Creatrice sarà Uno oppure Dualità non potendo, almeno per
quel che sino ad ora ne sappiamo, essere qualcosa d’altro.
Abbiamo, altresì, sostenuto che la Coscienza Creatrice nella sua dimensione essenziale è astrazione
assoluta. Ora, è assai probabile che sia quando è nello stato di Uno, sia quando incapsula un’istanza di
sé in un individuo separato tale astrattezza venga meno. Nel primo caso tale diminutio potrebbe anche
essere piccolissima, tuttavia diversa da zero giacché, se così non fosse,allora sarebbe difficile pensare a
un qualunque squilibrio capace di generare una scissione (con conseguente Big Bang). Nel secondo
caso e grazie a Keter, la Coscienza Creatrice precipita una parte di sé, perdendo all’istante la sua
astrattezza in un processo auto limitativo. Se nell’istante precedente e proprio grazie all’astrazione
della quale godeva, la Coscienza aveva infinite possibilità di essere, passando da Keter ne sceglie una.
Nel nostro caso, una fra le 2048 possibili in questo Multiverso (non sappiamo se esistono altri
86Vedi
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Multiversi con dotazione dimensionale diversa dal nostro, ma non mi stupirebbe scoprire che ne
esistono infiniti). Sta di fatto che da quell’istante l’astrattezza è perduta.
Il discorso sembrerebbe concettualmente semplice, tuttavia, ciò che deve essere compreso a fondo (e
come già accennato in precedenza) è che quello che ho appena descritto non avviene una tantum
(nell’istante del Big Bang), ma è un processo continuo, che si verifica durante ogni istante di vita
cosciente e che, nel nostro Multiverso, è legato alla “forma uomo”. Grazie a Keter è prodotto un
costante flusso di Coscienza dall’Uno alla Dualità, coscienza che Keter trasforma in
quell’energia che noi chiamiamo vita e che, nell’uomo e attraverso il citato processo
d’individuazione, diventa consapevolezza.
Ciascuno di noi sperimenta in ogni momento della propria esistenza questo processo, anche se lo fa in
modo sostanzialmente inconsapevole a causa della presenza del dialogo interno.
Parlo della confabulazione perenne della quale siamo preda e che ci impedisce di vedere ciò che sta
accadendo perché consuma l’intera energia psichica disponibile. Tale confabulazione è detta sonno
fattuale87 e si consuma interamente nella corteccia prefrontale. Quel che accade, quindi, è che ce ne
stiamo tutto il tempo infilati nella prefrontale, in mezzo ai nostri sogni, alle nostre speranze e illusioni.
Di fatto siamo burattini di noi stessi, marionette inconsapevoli che corrono in tondo nel labirinto
disegnato da Etz Ha'yim mentre in Keter, alla fonte della vita e della Coscienza, c’è tutto. Ci sono il
processo stesso e i suoi frutti immediati: la vita, la morte e, soprattutto, il senso di colpa che scaturisce
dinamicamente proprio dalla perdita dell’astrattezza e come immediata conseguenza della perdita
della comprensione di ciò che andiamo descrivendo durante la nostra intera esistenza.
Ecco, il punto dolente è proprio la perdita dell’astratto. Quando, infatti, la Coscienza è nell’Uno soffre
certamente sia la solitudine eterna sia l’immobilità assoluta, ma è nella pienezza della comprensione e,
di conseguenza, assai prossima all’astrazione assoluta. Quando, però, abbandona l’Uno perde
realmente tutto ciò che aveva per qualcosa che (lo scopre all’istante e con grande sofferenza) per
quanto interessante e dinamico e descrivibile possa essere non potrà mai, data la sua miserabile
limitatezza, compensarla per quanto ha perduto.
Come abbiamo visto, questo è un fatto devastante e che richiede il pagamento di un prezzo altissimo: il
senso di colpa, appunto. Un senso di colpa talmente grande che deve essere dimenticato attraverso la
continua, incessante attività fantastica (onirica) che teniamo costantemente in azione nella
prefrontale. Ed è proprio la rimozione del senso di colpa primigenio che genera l’angoscia.
È come se dal preciso istante nel quale il senso di colpa è occultato, l’individuo vivesse sul ciglio di un
abisso con solo una fragile tenda (il dialogo interno) a separarlo dall’abisso medesimo. L’individuo sa
che, se vuole evitare di precipitare in quell’abisso ed essere di conseguenza riassorbito dall’Uno, dovrà
mantenere tesa la tenda al fine d’impedire alla propria attenzione di oltrepassare quel limite.
Questo genera angoscia perché quando l’oggetto disturbante (la consapevolezza della perdita e il
relativo senso di colpa) è relegato nell’inconscio, la sua azione diventa anonima e di conseguenza
tremendamente minacciosa.
È qui, infatti, che la Mente mette in atto uno dei suoi trucchi migliori, spogliandosi di una parte
molto importante del proprio potere per dare origine alla stessa Morte. Ossia, a qualcosa di
tremendamente potente e invincibile, che sta al di fuori di noi e che ha il potere di finirci in un istante.
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Sì, è così, la Morte come entità separata non esiste, esattamente come dio. Ovviamente, il corpo
fisico muore, ma la cosa davvero spiazzante è che siamo noi stessi a decidere quando e come
morire. Ciascuno di noi è artefice della propria morte e pianifica quell’istante con ogni probabilità
verso la fine della fase adolescenziale, solo che decide di non volerlo sapere.88 E, infatti, l’intera
manovra si svolge sotto il c.d. niveau mental, nel profondo dell’inconscio.
Come detto, l’attività di rimozione di un contenuto così potente, generando un’angoscia tanto grande,
potenzia in massimo grado il dialogo interno (sonno fattuale) che assorbe tutto quel che c’è in termini
d’energia psichica, con conseguente e continua creazione/modifica/distruzione della Dualità (il
Labirinto) grazie alle classi psichiche e al sistema degli attrattori. Uno stimolo formidabile che, nei
fatti, supporta una morbosità altrettanto intensa e che, in questo caso, è propriamente intesa come
rapporto malato della Coscienza Individuale con l’intera Dualità la quale diventa il teatro ideale d’ogni
sua proiezione.
Cool, uh? Or better still, supercool! Ecco, ora forse sarà possibile affrontare il Minotauro.
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Stato Terzo ↑
Quando, più di trent’anni fa, iniziai a lavorare su me stesso senza peraltro sapere bene cosa cercare e
quale direzione prendere, mai avrei potuto sospettare il luogo nel quale quello sforzo mi avrebbe
condotto. Ovviamente, mi guarderò dall’annoiare il lettore con la storia della mia vita. Tuttavia, quel
che posso dire di tutti questi anni è che, in essenza, sono stati la sistematica e spietata distruzione dei
miei sogni.
Alle soglie dell'età adulta, l'individuo chiama se stesso a compiere una scelta: percorrere la "via del
padre", ossia seguire gli insegnamenti ricevuti durante il processo educativo senza porsi altre
domande, oppure rifiutare quanto appreso, proclamandosi unico padrone di se stesso e della propria
esistenza. Quale che sia la scelta, is a greedy choice, ossia una scelta avida, ingorda. Nel senso che, una
volta fatta, orienta la Totalità psichica in modo definitivo e che non permette ripensamenti. Nel primo
caso l'individuo fissa la durata della propria esistenza, stabilendo con precisione il momento e il modo
della propria morte e, quindi, sale sulla giostra della vita godendosi il tempo che lui stesso s’è concesso.
Nel secondo, come detto, rifiuta il “patto” ed entra in un ambito totalmente “altro”, nel quale conoscerà
la sistematica distruzione della propria Falsa Personalità.89
Negli anni, il pattern è sempre stato lo stesso: arrivavo davanti a un tratto di Falsa Personalità che
rappresentava una specifica illusione (variamente complessa), lo facevo a pezzi e passavo oltre, ogni
volta versando molto sangue e sempre chiedendomi se non sarebbe stata quella l’ultima volta.
Detta così sembra una cosa tragica e, per molti versi, lo è stata. Tuttavia e da dove sono ora, posso dire
con una certa sicurezza che ne è valsa la pena giacché un individuo senza sogni è qualcosa di molto
vicino alla verità. Non che la verità sia una cosa bella e buona, anzi, ma questo è un fatto che accetti
semplicemente, oppure smetti all’istante di leggere e ti dedichi ad altro (in altre parole, scegli di
continuare a sognare).
Insomma, se la verità è lo stallo tremendo costituito da ciò che abbiamo chiamato Danza Folle, allora è
perfettamente comprensibile che uno sia tentato di buttare la palla in tribuna mandando a quel paese
l’intera brigata. Voglio intendere che chiunque, a fronte di una cosa come questa, è assolutamente
giustificato a scegliere di ficcarsi ben dentro il proprio universo onirico in attesa della fine. Ecco, se
volete, il mistero sembra proprio stare nel fatto che chi scrive, nonostante la distruzione dei propri
sogni passi necessariamente attraverso un’enorme sofferenza volontaria, abbia continuato
ostinatamente a procedere in questa direzione sino a portare il tutto alle sue estreme conseguenze.
Nondimeno, per poterne parlare dobbiamo fare un piccolo passo indietro.
Più sopra, abbiamo accennato a uno stato primitivo e onnipotente quale cifra profonda della Coscienza.
Uno stato onnipotente ma privo di reale consapevolezza e che, per l’effetto del sonno fattuale, non è
quasi mai possibile vedere o sperimentare. Ho scritto “quasi mai” giacché l’esperienza di tale stato non
è del tutto preclusa. In specifico, diviene accessibile:
•

In modo diretto con una specifica pratica attentiva che ho chiamato attenzione retroversa. La
tecnica è concettualmente semplice ma attuarla, per citare il venerato mullah Nassr Eddin, è un
altro paio di maniche. Si tratta di una tecnica che inizia mantenendo il corpo fisico impegnato

Il pattern descritto, ovviamente, non vale per chi muore prima di questa età, così come per gli individui incapaci di
intendere e di volere. Per costoro, che sono un piccolo numero rispetto al resto dell’umanità, agiscono meccanismi diversi con
tutta evidenza legati alla loro specifica individualità. Per il resto, lo schema è ferreo e riguarda sia individui non confessionali
per i quali il padre è quello biologico, sia credenti ferventi per i quali il padre può diventare dio stesso.
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•

•

in un’attività tanto automatica, quanto complessa come il camminare. Camminando, poi, è
necessario spostare la propria consapevolezza all’indietro rispetto al luogo dove risiede
comunemente, ossia la prefrontale (il luogo fra gli occhi). È possibile usare l'attenzione per
trascinare la consapevolezza all'indietro, verso la pineale. In sostanza, è necessario
percorrere il tratto che separa il luogo fra gli occhi (sede naturale dell’io osservatore) dalla
pineale, al fine di raggiungere quest’ultima (un breve sguardo all’anatomia del brain può
aiutate molto in questo). Non si deve fare altro, continuando a ripetere lo sforzo sino a che non
si riesce a coprire l’intera distanza e a permanere in quel luogo abbastanza a lungo. Quel che
accadrà dopo, saranno solamente affari vostri. Solo un paio di osservazioni: è perfettamente
inutile che proviate a fare quanto ho descritto prima di aver raggiunto un profondo distacco
dai vostri sogni. In secondo luogo, imboccare quel corridoio equivale a entrare nel Nulla, la
qual cosa non è per deboli di cuore. Faccio, altresì, notare che lo sforzo descritto comporta
necessariamente una sospensione del dialogo interno e, quindi, la creazione di un reale silenzio
mentale (cosa oggettivamente difficile per chiunque). A sua volta, poi, questo silenzio è
definibile come elemento complesso. Con ciò, intendo che più procedete nello sforzo, più il
vostro silenzio cambia. In quale modo, lo potrete scoprire da soli. Ovviamente, il luogo dove
praticare dipende da dove vi trovate meglio, ma va da sé che meno è frequentato, più sarà
facile per voi raggiungere un silenzio efficace. Come avrete notato, sto mantenendo il livello
d’informazione sull’argomento al minimo. La ragione risiede nel fatto che non voglio in alcun
modo suggerire e/o imporre alcun tipo di struttura. Il Nichilismo novecentesco ci ha regalato la
libertà da qualunque struttura, sarebbe da idioti sciupare un dono così prezioso rimettendoci a
edificare nuove strutture.
In modo diretto con l’assunzione di chiavi biologiche adatte. Principalmente psilocibina e
psilocina. Tuttavia è verosimile che anche con l’assunzione di N,N-dimetiltriptamina (DMT) o
di 5-idrossi-N, N-dimetiltriptamina (bufotenina) si possa realizzare il medesimo risultato, ma
in ordine a queste ultime due non posso affermarlo con certezza non avendole mai
sperimentate direttamente (se si esclude, ovviamente, la produzione interna per biosintesi
rispetto alla DMT). Soggiungo che solo il primo modo ottiene risultati che non possono essere
perduti. Tuttavia, le sostanze psicoattive sono capaci di portare il soggetto in qualunque
dimensione percettiva (sta all’individuo decidere quale) e in modo molto pulito e convincente.
In modo indiretto in quelle ipnosi veramente profonde durante le quali il soggetto è stato
portato dall’ipnotista a contatto con quella che si potrebbe (o si vorrebbe) rappresentare come
la dimensione animica del soggetto medesimo.

Il terzo modo, ovviamente, prevede l’azione di un’ipnotista che valga il pane che mangia, cosa di per sé
complicata sia riguardo alla possibilità di trovarne fisicamente uno, sia alla capacità di costui di capire
quel che volete e, soprattutto, di condividerlo. In ogni caso, le risposte che è possibile ottenere dal
soggetto ipnotizzato rispetto a domande come “chi sei?”, “come ti chiami?”, “quando sei nato/a?” sono
notevolmente spiazzanti poiché non solo manifestano quelle che potremmo definire un’apatia e
un’indifferenza talmente profonde da apparire ontologiche, ma anche perché alcune domande non
sembrano essere nemmeno comprese, come se la parte che sta rispondendo non avesse per niente il
concetto di un’esistenza separata sia nello spazio, sia nel tempo.
Alla domanda “chi sei?”, quella parte risponde sono ciò che sono (e dove l’ho già sentita questa? Ah, sì ...
Ehyeh Asher Ehyeh, )אהיה אשר אהיה. Così come sembra ignorare del tutto concetti quali individualità e
inizio (“non mi chiamo” “esisto da sempre”). Il livello descritto si potrebbe dire simile al “linguaggio
macchina” di un calcolatore. Un livello nel quale ancora non esistono classi variamente specializzate.
Quel che di sicuro sembra esserci, però, è una generica disponibilità del sistema a essere usato
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in un qualunque modo.90 Come se il luogo immediatamente “a valle” di Keter riflettesse proprio
l’estrema indifferenza della Coscienza Creatrice, quello stato “primitivo e onnipotente” descritto
prima.
Un luogo che Mosè sembra avesse già visitato quando si trovava in solitudine nel mezzo del deserto
nordafricano, qualche migliaio d’anni fa. E c’è da chiedersi, escludendo per evidenti ragioni l’aiuto
dell’ipnosi, come facesse quel vecchio trombone a calarsi così profondamente dentro se stesso. Sì, la
domanda sorge spontanea: che la manna riservata al grande sciamano delle dodici tribù di Israele
appartenesse a qualche tipo molto speciale?
In realtà, l’insolenza che sfoggio nei confronti del povero Mosè è parte di un astuto piano per spiazzare
il lettore. E’ chiaro, infatti, che, a prescindere da qualunque eventuale aiuto chimico, quell’uomo non
era diventato sciamano per caso. Piuttosto e come ogni stregone che si rispetti, egli doveva avere avuta
una predisposizione naturale a parlare con le parti più profonde di sé. Il suo unico problema, se volete,
è stato quello di nascere in un contesto etnico, storico e geografico che gli ha impedito di acquisire la
distanza necessaria a guardare le cose per quello che sono. Quella distanza che avrebbe reso evidente
che l’intero dialogo con questa parte coscienziale, a prescindere dal metodo adottato per giungervi, si
costruisce interamente sui nostri pattern cognitivi, ossia su quelle librerie d’immagini che ci
appartengono e che deriviamo dal tempo nel quale viviamo (non a caso, il vecchio trombone parlava
con dio, mentre in epoca contemporanea si parla con anima).
Questo significa che il dialogo, in realtà, non è veramente tale, anzi, lo è solo sin tanto che conferisco al
contenuto un valore oggettivo (abbiamo visto che si può fare senza alcun problema). Tuttavia, se
davvero intendo andare oltre i miei sogni, è necessario riconoscere che sto parlando con me stesso. E,
infine, è proprio questo che ci porta dinanzi al Minotauro, ossia a un aspetto già accennato sopra e che,
se considerato dal nostro punto di vista di osservatori duali, appare come realmente paradossale e
davvero difficile da sostenere. Sto parlando del c. d. “qui e ora” della Coscienza Creatrice.
Cos’è il “qui e ora” della Coscienza Creatrice? E’ possibile cominciare a farsene un’idea, partendo
dall’assunto che la Coscienza Creatrice non è mai nata e che, quindi, esiste da sempre. Ecco, cosa questo
possa significare in termini concreti è, forse, possibile prefigurarlo facendo come il “fedele” descritto
all’inizio di questo lavoro, ossia quell’individuo che prima vuole l’immortalità e, poi, quando ripensa la
cosa con maggiore attenzione, si ritrae terrorizzato. Provateci adesso. Prendetevi qualche secondo e
provate a pensare con maggiore attenzione voi stessi nell’atto di esistere per sempre. Semplicemente,
non smettere mai d’esistere.
Fatto? Bene. Se siete atterriti, allora siete persone normali. Altresì, se la cosa vi ha lasciato indifferenti,
rientrate in un ambito di normalità (diciamo che questo vi terrorizza talmente tanto che preferite
cassare alla radice qualunque emozione possa generare). Se, viceversa, la cosa vi ha entusiasmato o
divertito, allora il mistero è costituito dal fatto che siate giunti sin qui nella lettura di questo lavoro (in
ogni caso, non siete soli, miliardi di cristiani e musulmani nel mondo aspettano la vita eterna … sì,
suona davvero strano).

Questo è interessante, giacché dà conto del concetto di libero arbitrio. Concetto sul quale, forse, è il caso di spendere
qualche parola. Chi scrive pensa che il libero arbitrio esista solo nominalmente, un po’ come certi diritti costituzionali che, se
è vero che sono scritti nella carta fondamentale, in realtà non trovano mai alcuna attuazione. Lo stesso si può dire per il libero
arbitrio il quale, se è garantito dalla totale disponibilità della Coscienza Individuale, non trova alcuna possibilità di
manifestazione una volta edificata la Falsa Personalità. In ogni caso e per approfondire, si veda la citata Teologia della
Liberazione.
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Adesso provate qualcosa di significativamente più difficile, partendo dall’assunto (banale) che
un’istanza cosciente che non ha mai avuto un inizio, esiste necessariamente in assenza della
dimensione temporale. Questo, per l’istanza suddetta comporta un’unica alternativa possibile:
esistere nel qui e ora, ossia in assenza di ieri e domani, di prima e dopo. Esiste solo l’attimo presente
che non ha mai fine. Non solo, nemmeno sembra individuabile un luogo nel quale quest’istanza sia
collocabile, giacché, in assenza della dimensione tempo, anche la dimensione spazio sembra perdere
significato. Questo perché se affermo che adesso sto qui, posso farlo perché prima stavo da un’altra
parte. Togliere il tempo, divora lo spazio! Magari lo spazio c’è, ma è come se non ci fosse.
Ecco perché la Coscienza Creatrice esiste solo qui e ora. Sulla scorta di tale assunto, ciò che potreste
provare a fare è immaginare d’esistere a vostra volta nel qui e ora provando semplicemente a togliere il
tempo, ponendovi in posizione terza rispetto sia all’Uno, sia alla Dualità (questi, infatti, sono definiti
solo come stati dell’Essere, mentre l’obiettivo è catturare proprio l’Essere in Sé, nella sua essenza
primitiva e onnipotente).
Ora e se siete riusciti a entrare in quest’autentico delirio, dovreste poter percepire con una certa forza
l’indescrivibile disperazione che la Coscienza duale sperimenta “qui e ora” e, di conseguenza, la misura
della tremenda compulsione che la spinge a far continuamente la spola fra i due stati possibili (Uno e
Dualità).Ovviamente e allo stato, per noi è impossibile osservare il sorgere della compulsione nell’Uno.
Tuttavia e riguardo al “lato duale”, voi capite bene che l’intera storia di tutte le singole vicende
individuali che hanno fatto, che fanno e che faranno l’umanità in ogni singolo multiverso ipotizzabile, a
sua volta e date le premesse, non può che essere solo e soltanto il “qui e ora” della Coscienza Creatrice
medesima, ossia del singolo, infinito istante di coscienza che cerca un’emozione da sperimentare, quale
che sia.
Mi rendo conto che indugiare su questo tipo di speculazione è molto corrosivo, ma state certi che si
tratta di un esercizio indispensabile per chiunque sia così folle da desiderare la vita eterna.
Infine, questa è la Danza Folle, il solo e autentico dramma della Coscienza Creatrice. Tuttavia, un
dramma che essa sta cercando di risolvere proprio nel “qui e ora”. Come? Semplice, attraverso noi
e le nostre specifiche esperienze di vita. Sotto questo profilo, ogni singolo individuo è un tentativo
della Coscienza Creatrice di integrare e superare il proprio conflitto nevrotico. Per questo siamo
nevrotici, perché siamo Coscienza in essere. Come potremmo non essere nevrotici se la fonte dalla
quale proveniamo lo è a sua volta? Per questo ho affermato che l’intera storia del Multiverso in
generale e dell’umanità in particolare, è la storia di una nevrosi.
La notizia è che potremmo essere alla fine della recita, perlomeno del c. d. dramma umano, giacché per
la prima volta dopo circa quarantamila anni di storia della consapevolezza, il “qui e ora” mostra di aver
isolato un obiettivo veramente interessante e, forse, risolutivo.
Si tratta di un’idea che mai è stata presente prima d’ora e che nasce proprio dall’osservazione della
Danza Folle e dei suoi due stati fondamentali: l’Uno (il luogo dell’indescrivibile comprensione) e la
Dualità (il luogo dell’incomprensibile descrizione). All’improvviso, la Coscienza vede che, essendo
onnipotente, può eludere i due stati che la tormentano da sempre per CREARE ciò che abbiamo
chiamato STATO TERZO, ossia uno stato nel quale tutto è, nello stesso tempo, perfettamente
comprensibile e totalmente descrivibile.91 Il punto è che i “costruttori” di un simile Stato Terzo,
A titolo di cronaca, questo avviene nel 2002, ancorché in modo prodromico ed esclusivamente intuitivo, durante una chatline di IRC. A quell’idea fulminea serviranno altri dodici anni per diventare una consapevolezza vasta e articolata. E qui, va un
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di tale nuova consapevolezza, possiamo essere solamente noi. Solo qui, nella Dualità e a questo
livello di frequenza veramente basso, è possibile forgiare una simile consapevolezza. Una
consapevolezza talmente sconvolgente da cambiare tutto giacché, per la prima volta nel “qui e ora”, la
Coscienza Creatrice ha uno Scopo trascendente e capace, da solo, di convogliare la Sua Volontà verso
un solo punto, un’unica meta. Per la prima volta, il perché dell’esistenza ha una risposta chiara,
univoca e maledettamente sensata.
Questo è lo Stato dell’Arte e se sei giunto sin qui, ora è anche tuo. Di conseguenza, adesso hai una scelta
vera: restare nel tuo sogno oppure svegliarti.

Wake up, Neo…
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Apocalypse ↑
Doc Gennaio 16, 2016
The Apocalypse has begun
L’umanità è alla fine e non si tratta di un “canto del cigno”. Nessuna eleganza nel trapasso, nessuno stile,
nessuna grandezza, solo schiamazzi, frastuono insensato, bocche spalancate che vomitano insulti disperati
e avanzano pretese folli. Il tutto, dentro uno scenario, se possibile, ancor più folle con un pianeta in stato di
profondo squilibrio e che sta crollando rovinosamente sotto il peso, divenuto ormai insostenibile, del
cancro tecnologico. Un male oscuro che ha prodotto mostruose metastasi in forma di gigantesche
metropoli, mostri di cemento e metallo che prosciugano ogni residuo vitale, trasformando il giardino che,
un tempo, fu la terra in un luogo di morte e desolazione.
La madre è morente per la follia di figli insensati e violenti, progenie distruttiva e maledetta che sta per
esser spazzata via dalla furia scatenata dalla sua stessa follia. È tutto sotto i nostri occhi, basta descriverlo.
L’apocalisse è già iniziata e questo sembra essere evidente a tanti. In effetti, sono molti gli individui che mi
manifestano, non richiesti, la convinzione, a volte più simile a un desiderio, che tutto sia giunto alla fine. È
come se, riguardo alle persone, fosse ormai più che evidente un aumento costante del “male di vivere”,
una difficoltà crescente nel riuscire a tenere (prima ancora che smaltire) lo stress che gli attuali modelli
sociali impongono a ciascuno di noi. Come se l’umanità (e c’infilo sicuramente sia l’oriente, sia e più in
specifico l’islam) dopo avere imboccato la via senza ritorno del “progresso” tecnologico, nel tempo attuale
si muovesse verso la sua fine a una velocità che aumenta in modo esponenziale.
Vorrei, inoltre e a dispetto del tono enfatico dello incipit, specificare che sono lontanissimo da qualunque
valutazione d’ordine morale così come da ogni preoccupazione rispetto al destino della razza umana e che,
di conseguenza, non ho alcun interesse verso qualsiasi soluzione del “problema” in discorso, quale che sia.
Ciò che, invece e almeno in questo frangente, mi muove è il desiderio, forse un po’ sadico, di descrivere
quel che sta accadendo e che potrebbe (ovviamente in via ipotetica) verificarsi nel prossimo periodo, dal
punto di vista di uno scenario realmente apocalittico.
Because, finally, this is what’s happening … right here, right now.

Psychic Entropy, Missing Lies and Rules
Altrove ho teorizzato l’esistenza di un parametro specifico che misura la capacità di produrre lavoro da
parte dei Campi Psichici (e, di conseguenza, delle Eggregore). L’ho chiamato entropia psichica o
psicoentropia e ritengo sia uno dei fondamenti dell’Apocalisse. In quei lavori, ho formulato l’ipotesi che
l’aumento della velocità di circolazione d’informazioni progressivamente attuata dalla rivoluzione
industriale (seconda metà del ‘700), dall’avvento del petrolchimico (inizio ‘900) e da internet (fine ‘900),
abbia determinato un drammatico aumento psicoentropico, causando, soprattutto con internet, una
tragica diminuzione della capacità di produrre lavoro da parte del sistema costituito dall’Eggregora umana.
Ora, per comprendere il meccanismo alla base del funzionamento della psicoentropia è fondamentale
chiarire cosa s’intende per “lavoro” in relazione sia al singolo Campo Psichico, sia a un’Eggregora la quale,
ricordo, può essere definita come un insieme di Campi Psichici uniti da uno scopo condiviso.
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Molto bene, immaginatevi in atto di conoscere una nuova persona e, nella circostanza, di provare per essa
una certa curiosità. Diciamo, poi, che tale curiosità è ricambiata e che, in conseguenza di ciò, fra voi due
inizi una relazione la quale può essere di varia natura: amicizia, sesso, odio intenso. Doesn’t matter poiché
la specifica emozione generata non è rilevante ai fini del funzionamento del meccanismo che sto
descrivendo.
In specifico, quel che accade è che fra voi due esiste una reale differenza di potenziale relazionale
determinata dalla tensione generata dal fatto che non vi conoscete. Tale tensione, variamente morbosa, è il
vero motore della relazione e sino a che esisterà, ciascuno dei protagonisti continuerà a nutrire interesse
per l’altro (ripeto, le forme di tale interesse non sono in discorso). In altre parole, l’intera relationship è
descrivibile come il bicchiere d’acqua nel quale è stato messo del ghiaccio. Sino a che sarà presente del
ghiaccio (sino a che vi saranno aspetti nascosti dell’altra personalità), il sistema continuerà a produrre
lavoro, ossia continuerà a generare curiosità morbosa e, di conseguenza, la relazione andrà avanti.
Viceversa, quando tutto il ghiaccio sarà sciolto, l’entropia sarà massima e il sistema sarà morto (la
relazione, finita).
La cosa interessante, è che l’intero meccanismo appena descritto basa se stesso sulla menzogna. Più
specificamente e in psicologia, si parla di meccanismi proiettivi i quali sono, di fatto, l’aspetto inconscio del
mentire a se stessi e agli altri. Le persone proiettano continuamente all’esterno i propri contenuti inconsci,
un’azione che trae immediata forza e legittimazione dal senso d’inadeguatezza e, di conseguenza, da ciò
che Gurdjieff chiamava “considerazione”. In altre parole, le persone mentono continuamente per farsi
accettare e, il più delle volte, agiscono in modo del tutto inconsapevole.
Alla luce, quindi, di quanto premesso, dovrebbe essere facile notare come l’aumento del parametro
psicoentropico renda più difficile la menzogna. Sin tanto che esistono zone d’ombra in entrambi i
protagonisti della relazione, queste favoriscono gli atteggiamenti poco trasparenti perché ciascuno, nel
profondo, sa che l’altro mente esattamente come sta facendo lui. E una conseguenza rilevante consiste nel
fatto che è la stessa morbosità di Mente a generare nel singolo il bisogno di mentire giacché, ad esempio, la
menzogna riesce, in un rilevante numero di casi, ad allungare il brodo della relazione stessa (in altre parole,
a rallentarne l’effetto psicoentropico), ritardando il momento nel quale tutto il ghiaccio sarà sciolto e
l’illusione finita.
So, this is the second element of the schema: the lie. Il primo, la psicoentropia, accelera la morte del
sistema, mentre il secondo, la menzogna, la rallenta. Al punto che potremmo ipotizzare un rapporto preciso
fra questi due parametri. Un rapporto in base al quale se il limite psicoentropico tende a zero (nascita
dell’umanità), la menzogna tende a infinito. Viceversa, con entropia che tende a infinito, la menzogna
tende a zero (morte dell’umanità, tempo attuale).
Tuttavia, questo pattern di base non è tutto quel che c’è poiché, se le cose fossero davvero così semplici,
l’umanità sarebbe arrivata al capolinea da diverso tempo e questo perché lo schema descritto, moltiplicato
per miliardi di persone e reiterato nel tempo, avrebbe accresciuto molto velocemente la sua psicoentropia.
A causa di ciò il sistema (l’Eggregora umana) s’è dotato, in ogni epoca e a qualunque latitudine, di una
configurazione rigidamente gerarchica con, alla base, una particolare struttura nucleare, la famiglia, alla
quale ha delegato un unico, fondamentale compito: tenere al riparo il sistema stesso dal ferale meccanismo
d’incremento psicoentropico.
In realtà, ogni Eggregora contenuta nel super-insieme “razza umana” ha assolto (dalla prospettiva del
super-insieme, ovviamente) il medesimo compito, scaricando al proprio interno il debito psicoentropico
prodotto dall’attività dei singoli Campi Psichici che incidentalmente l’hanno composta. Tuttavia, il lavoro
compiuto dalla famiglia (all’inizio, dal clan) durante i millenni è stato notevolmente il più efficace e
importante. Grazie alla famiglia, per una parte rilevante del periodo post-diluviano (dall’età del ferro, sino
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al nichilismo novecentesco, all’incirca tremila anni) la circolazione delle informazioni è stata vieppiù
paralizzata e ciò grazie dalla presenza d’impianti normativi rigidissimi. The third element: the rules.
A titolo d’esempio, si pensi anche solo al Deuteronomio o Seconda Legge di Mosè. Un testo di regole
draconiane del quale allego un breve frammento tratto dal Primo Discorso in tema di adulterio e
fornicazione:
[22]Quando un uomo verrà colto in fallo con una donna maritata, tutti e due dovranno morire:
l’uomo che ha peccato con la donna e la donna. Così toglierai il male da Israele.
[23]Quando una fanciulla vergine è fidanzata e un uomo, trovandola in città, pecca con lei,
[24]condurrete tutti e due alla porta di quella città e li lapiderete così che muoiano: la fanciulla,
perché essendo in città non ha gridato, e l’uomo perché ha disonorato la donna del suo prossimo.
Così toglierai il male da te. [25]Ma se l’uomo trova per i campi la fanciulla fidanzata e facendole
violenza pecca con lei, allora dovrà morire soltanto l’uomo che ha peccato con lei;
[26]ma non farai nulla alla fanciulla. Nella fanciulla non c’è colpa degna di morte: come quando un
uomo assale il suo prossimo e l’uccide, così è in questo caso, [27]perché egli l’ha incontrata per i
campi: la fanciulla fidanzata ha potuto gridare, ma non c’era nessuno per venirle in aiuto.
[28]Se un uomo trova una fanciulla vergine che non sia fidanzata, l’afferra e pecca con lei e sono
colti in flagrante,
[29]l’uomo che ha peccato con lei darà al padre della fanciulla cinquanta sicli d’argento; essa sarà
sua moglie, per il fatto che egli l’ha disonorata, e non potrà ripudiarla per tutto il tempo della sua
vita.
Il testo è assai più esteso e, chi ama lo humor nero, potrà divertirsi un bel po’ leggendolo interamente. Ne
ho postato un frammento al solo scopo di esemplificare il modo con il quale il sistema si è autotutelato nel
corso dei millenni, confinando ogni esperienza di vita all’interno dell’ambito familiare. E questo è avvenuto
davvero ovunque, in occidente come in oriente. Nei diversi luoghi, ovviamente, è cambiato il modo di
sanzionare l’adulterio (così come qualunque altro comportamento che mettesse a rischio l’impianto), ma le
conseguenze sono state sempre molto pesanti perché il sistema non poteva farsi carico in modo diretto di
milioni (in seguito, miliardi) di transazioni psichiche giacché, se l’avesse fatto, questo avrebbe
compromesso la sua durata. E la famiglia è stata la garanzia che ogni storia individuale si sarebbe
consumata al suo interno. In sostanza, l’Eggregora ha usato la famiglia come una vera e propria “camera
stagna”, un sistema chiuso e autonomo dentro il quale consumare ogni esperienza di vita (questo, ad
esempio, spiega bene anche la feroce omofobia che ha attraversato, da sempre, quasi ogni cultura).
Tutto ciò, come detto, sino alla rivoluzione industriale perché lì le cose hanno iniziato a cambiare
irreversibilmente. In modo lento, le macchine, sottraendo progressivamente gli individui al lavoro più
pesante, hanno indotto un sempre maggior numero di persone a pensare se stesse come mai era accaduto
prima, ossia come individui più liberi e autonomi (quanto questo sia vero, non è in discorso), capaci di
scelte non completamente ortodosse. Persone che, per la prima volta, hanno cominciato ad attaccare la
base stessa della tradizione che aveva governato il mondo per millenni. Parlo dei “valori”, la mancanza dei
quali oggidì è lamentata da chiunque abbia una lingua funzionante (a prescindere dal cervello).
In occidente, questo nuovo sentire continuò a crescere portando cose che non si erano mai viste prima nel
mondo. Non intendo ripercorrere la storia dell’ottocento e del novecento perché credo che il lettore ne
abbia ricordo (chi non la conosce, probabilmente, nemmeno è interessato a ciò che sto scrivendo), ma
femminismo, nichilismo, comunismo e rivoluzione sessuale, per citare i maggiori, sono fenomeni che
scaturiscono dal progredire della tecnologia e dal suo devastante effetto rispetto al sistema di regole che,
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per millenni, aveva assicurato che ogni esperienza di vita avvenisse all’interno dell’ambito familiare. Ciò ha
trasformato in fenomeni di massa, idee che solo duecento anni prima sarebbero morte, insieme al loro
ideatore, nella stretta cerchia di un borgo o tra le fiamme di un rogo e, nello stesso tempo, ha dato inizio
alla distruzione d’ogni tradizione.
Esiste un precedente storico importante che, a mio avviso, dimostra bene come le macchine abbiano fatto
valicare all’uomo un confine psicologico molto preciso, oltre il quale il rettile è messo nella condizione di
porsi dinanzi all’ignoto come mai aveva fatto prima. Mi riferisco alla “secessione sull’Aventino” da parte dei
Plebei nel 494 a. c. e alla mediazione del console Menenio Agrippa Lanato che risolve la questione con il
famoso discorso del ventre e delle membra. Nel discorso, Agrippa paragona l’ordinamento sociale romano
a un corpo umano. Un corpo nel quale la plebe rappresenta le membra, mentre il senato, il ventre. Agrippa
piega la rivolta semplicemente facendo leva sulla paura: se le membra non lavorano, lo stomaco non può a
sua volta lavorare con la conseguenza che l’intero corpo muore. Tanto basta a risolvere la questione perché
il terrore del rettile, nel singolo individuo davanti alla morte, è supremo e la sua identificazione con il
corpus sociale è ancora profonda. Un terrore che, tuttavia, l’avvento delle macchine cambia, portando il
rettile stesso in una posizione nella quale non s’è mai trovato prima. Una posizione di potere, senza dubbio,
luogo ideale per l’inflazione psichica e, di conseguenza, la totale perdita di contatto con la realtà.
Infine, il colpo mortale è stato inferto da internet che ha portato la circolazione delle informazioni a una
velocità senza precedenti. Questo, nel giro di brevissimo tempo (poco più di vent’anni), ha inflazionato il
parametro psicoentropico, portando a definitivo compimento il processo nichilista in atto sin
dall’ottocento.
La cosa interessante è che l’intero impianto valoriale vaporizzato dal nichilismo occidentale era una
montagna di bugie. Tuttavia e per l’umanità, si trattava di menzogne vitali.
Tutti noi stiamo fuggendo dall’orrore della solitudine della Coscienza Creatrice e l’unico modo che abbiamo
per farlo è sognare. Al punto che i nostri sogni si chiamano vita. Questo significa una cosa semplice: nella
nostra vita la menzogna è fondamentale giacché senza di essa i nostri sogni crollano. Crollano la fede in
qualunque “dio” e il senso di appartenenza a qualsiasi organizzazione (privata o pubblica). Questo perché la
menzogna crea uno scopo. Uno scopo farlocco ma che, in ogni caso, ha il potere di darci una direzione che,
altrimenti, ci mancherebbe.
Ho già investigato il meccanismo nel breve saggio dal titolo La Teoria dei Campi Psichici dove ho evidenziato
i motivi per i quali lo scopo nativo del Campo Psichico resta nascosto all’io osservatore e, di conseguenza, il
perché gli individui si riuniscono, in modo istintivo, in organizzazioni sociali denominate Eggregore. Ciò
avviene perché le Eggregore possono dotarsi di scopi diversi dallo scopo nativo dei singoli Campi Psichici
che le formano, colmando la sensazione di “vuoto” che l’individuo trae dall’incapacità di diventare
consapevole del lavoro che il suo Campo Psichico compie in ogni istante di vita.
Infine e per farla breve, ogni organizzazione sociale, a prescindere dalla sua dimensione e/o importanza, si
fonda su uno specifico corpus di menzogne. La famiglia, dio, il denaro, il potere, il fitness, la pornografia, la
santità, il demonio, il gioco delle bocce, il recupero delle tossicodipendenze, le “pro loco” sono solo alcuni
esempi delle innumerevoli frottole che Mente è capace di generare grazie allo stato di sonno profondo nel
quale è immersa e costituiscono altrettanti scopi farlocchi che le Eggregore che li esprimono, perseguono. Il
vero punto di forza sta nel fatto che proprio questa inesauribile produzione onirica ha da sempre garantito
l’oblio nei confronti della solitudine della Coscienza Creatrice.
Tuttavia e nel tempo presente, questa montagna di bugie è stata letteralmente piallata dalla progressione
del parametro psicoentropico il quale ha avuto come ultima “ipostasi” proprio il nichilismo, lasciando
l’umanità senza alcun alibi o, per usare un’espressione più colorita, con una mano davanti e l’altra dietro e
aprendo, in questo modo, le porte all’Apocalisse.
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Soulless People, Middle People and Free People
In effetti, se l’uomo è qualcosa di più di una scimmia parlante, tutto ciò dovrebbe avere un senso preciso.
Isn’t it?
Tuttavia e sul punto, esiste un aspetto dell’Apocalisse (intesa come “situazione limite”) che ritengo davvero
molto interessante e che vorrei accarezzare qui.
Mi riferisco alla possibilità, in questi ultimi anni ventilata da alcuni, che esistano persone dotate di anima e
altre che, viceversa, ne sarebbero sprovviste. L’aspetto che attrare la mia attenzione, quindi, riguarda i
modi con i quali questi due diversi tipi di soggetti potrebbero reagire a un evento tanto estremo, stante che
per entrambi (in ipotesi, ovviamente) agiscono le descritte conseguenze derivanti dalla saturazione
psicoentropica.
Ovviamente, prima di chiederci se ci sono persone senz’anima, forse sarebbe opportuno stabilire prima se
l’anima esiste e cos’è. Questo, però e come noto, non si può fare, di conseguenza ho cercato una via
diversa.
Brevemente, l’ipotesi è che una “parte immortale” esista, ma non sia nostra. Diciamo che, sempre in
ipotesi, in alcuni di noi è presente la possibilità di costruire qualcosa capace di farsi dimora per quella parte
immortale che, solo a quel punto, diventa nostra (questione trattata nel saggio dal titolo Eloah).
Sì, perché l’Apocalisse in atto mette tutti in una situazione davvero singolare, nella quale ciascuno è
chiamato, grazie al fattore missing lies, a una drammatica introspezione al fine di capire chi è davvero e
quali sono le scelte che può fare. Notate l’uso di “può fare” che dà per scontato che non si tratti di una vera
e propria scelta. Viceversa, avrei dovuto usare “vuole fare”.
In tale ipotetico scenario, quindi, da un lato avremmo miliardi d’individui senza alcuna possibilità di
continuare a esistere dopo la morte fisica e, allo stesso tempo, incapaci di ricorrere alla menzogna per
dimenticarlo. Dall’altro, un’altra massa d’individui, ancorché sensibilmente più piccola, che avverte la
sensazione d’avere una possibilità; percezione, con ogni probabilità, graduata diversamente secondo la
storia personale di ciascuno. Attenzione, non mi sto riferendo al c.d. cultural background perché, presente
l’incapacità di ricorrere alla menzogna, questo dovrebbe essere inutilizzabile. Mi riferisco, piuttosto, a
un’informazione emotiva, analogica, un “sentire” indefinito ancorché forte, determinato dalle scelte
condotte dal singolo durante la vita e relativo alla “possibilità di andare oltre”, anche se non è per niente
chiaro né il “dove” e neppure il “come”.
Infine, forse, potremmo anche ipotizzare l’esistenza di un minuscolo gruppetto d’individui presso i quali la
consapevolezza di possedere un Doppio immortale è semplicemente già presente.
In altre parole, un giudizio universale perfettamente autogestito e che, almeno riguardo alla prima classe
d’individui (Soulless People), fa (ipoteticamente) tremare le vene nei polsi perché ha tutta l’aria di qualcosa
capace di portare l’intera umanità all’estinzione totale attraverso un processo, con ogni probabilità,
violentemente autodistruttivo poiché basato da una parte sul caos psicologico e, dall’altra, su quello
ecologico.
Confinati su un pianeta morente, senza alcuna via di fuga perché non esiste la tecnologia che possa portare
alcuni di noi “in salvo” fuori dal sistema solare, resi orfani della capacità di mentire a noi stessi
raccontandoci che il padre ci ama e ci salverà tutti, per prima cosa e con ogni probabilità, i Soulless People
faranno a pezzi il super-io. E poiché sto parlando di chi tiene in mano le redini del mondo, la questione
appare tutt’altro che peregrina.
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Un esempio concreto? La Nord Corea che provoca un sisma M5.1 a seguito dell’esplosione di una “bomba
H”(http://ow.ly/WSEOr).
Un altro esempio che si riferisce a “persone comuni”? I fatti di Colonia, accaduti durante la notte di San
Silvestro 2016 (http://ow.ly/WSEzm). “La polizia stessa si dice scioccata da quanto accaduto. «Reati di una
dimensione completamente nuova», ha detto il presidente della polizia di Colonia Wolfgang Albers”
(virgolettato estratto dall’articolo linkato).
Con gli esempi mi fermo qui perché fra suicidi, omicidi, attentati terroristici, guerre, crisi internazionali,
catastrofi naturali e altre amenità, vi basta scorrere la cronaca per trovarne ogni giorno di mirabili e,
soprattutto, di sempre più numerose. Tuttavia, è esattamente questo il centro della questione perché un
rettile del tutto fuori controllo a seguito della perdita del centro mentale come fonte privilegiata di
autoinganno trasforma chiunque in una macchina fatta di paura e aggressività e davvero capace di
qualunque cosa. Questo perché in un universo virtuale come quello che ci circonda l’unica parte vera è la
Coscienza. La qual cosa comporta che chi è definibile come soulless, dato l’incommensurabile terrore che
nutre verso la sua inevitabile fine, giungerà comunque a una menzogna, solo graduata diversamente.
In sostanza, stiamo parlando di un atteggiamento complessivo interamente cablato sulla coazione a
sopravvivere e senza alcun filtro censorio. Moltiplicate questo per miliardi d’individui e otterrete una
previsione piuttosto realistica di come possono evolvere gli eventi in uno scenario apocalittico.
Bellum omnia contra omnes (Hobbes), la guerra di tutti contro tutti, questo è ciò che riserva l’ipotetica
Apocalisse. Ed è in un simile scenario che devono muoversi i Middle People. Solamente loro, perché per i
Free People il problema non sussiste. Con ogni probabilità, se ne saranno già andati.
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Il Nagual Juan Matus e il Vedere ↑
Doc Gennaio 22, 2016
El viejo nagual
El viejo nagual estaba dormido bajo la ramada … sono certo che Juan Matus perdonerà l’impertinenza, ma
quelli della mia età che hanno amato Castaneda, credo siano perfettamente consapevoli, poiché lo hanno
condiviso, del trasporto profondo che ha informato tutti noi verso la figura del “vecchio nagual”. Vero o
inventato che fosse, l’abbiamo molto amato.
Erano gli anni ’70 e noi tutti, ma proprio tutti, si era su un treno che viaggiava a velocità folle. Come
seconda generazione della rivoluzione sessuale, in molti sono rimasti sul campo. Alcuni se li è presi l’eroina,
altri la “lotta armata”, altri ancora l’impiego in banca, il negozio di cineserie o il bar dello sport.
Nichilisti d’accatto, qualcuno ci ha definiti così e, forse, ci ha pure preso. Tuttavia, di là dai fegati che
ancora, silenziosamente rodono e all’occasione vomitano bile, qualcuno di noi è riuscito a mantenere la
barra a dritta, senza perdere di vista, nemmeno per un secondo, il fine verbalizzato dalla legacy
castanediana: la libertà totale.
Questo, per la verità, non è del tutto esatto perché il primo a usare la locuzione ”libertà totale” fu Ron
Hubbard nel 1952, ma noi ancora non lo sapevamo. Inoltre Castaneda contestualizza la definizione in un
modo che è lontano anni luce dalla morbosità hubbardiana. Sul punto mi permetterò una breve
digressione.
Esistono, come accade per ogni fenomeno umano, due diverse forze che informano il c.d.
nichilismo, inteso come periodo storico che nasce nell’ottocento e attraversa tutto il novecento. Per
la verità, si parla di forze che sono in campo da sempre ma che si caratterizzano diversamente nel
loro procedere sulla linea del tempo e che, proprio per questo, ci permettono di osservare le
vicende umane in una prospettiva storica. Ora e stando ben attenti a non impegnare concetti
farlocchi quali bene e male e fatte salve le varie distinzioni formulate a livello filosofico, ciò che
m’interessa evidenziare è il nichilismo da un punto di vista psicologico, situazione nella quale il
fenomeno in parola presenta due aspetti. Il primo, che potremmo definire “alto”, è senz’altro
riconducibile a Leopardi e Nietzsche nell’ottocento e a Bukowski nel novecento. Il secondo
definibile come “basso” è, a mio modo di vedere, ben rappresentato nell’ottocento dall’esoterismo
rinascente e, quindi, da persone come Eliphas Levi, Helena Blavatsky, Gérard Encausse (Papus),
mentre nel novecento soprattutto da Aleister Crowley e, appunto, da Ron Hubbard (il quale fu
vicinissimo al mago inglese e dal quale ebbe il vero impulso che lo portò a coniare, nel 1952, la
definizione di libertà totale). Vorrei chiarire che gli aggettivi ”alto” e “basso” non sono giudizi di
valore, bensì un modo per connotare due livelli psicodinamici diversi, il primo legato a una pulsione
intellettuale che genera, a sua volta, una speculazione filosofica profonda ancorché
soggettivamente sterile, il secondo generato da una pulsione assai più primitiva, certamente rettile,
che porta l’individuo a cercare potere personale e, quindi, affermazione egoica.
Tutto questo impeto digressivo per dire che, a ben guardare, entrambi questi modi d’essere del nichilismo
hanno portato l’uomo, attraverso la disintegrazione di ogni “valore” tradizionale, al risultato concreto di
individuare una meta realizzabile, dando un nome a qualcosa che, sino a poco prima, era solamente furia
distruttiva: la libertà totale, appunto. Concetto che, se in Hubbard è esclusivamente legato alla primigenia
pulsione rettile, in Castaneda acquisisce straordinaria eleganza e astrattezza. In altre parole, proprio ciò che
ci fece innamorare.
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Sì, perché di questo si tratta, di una Cartagine delenda, totalmente distrutta e sulle ceneri della quale è
sorto qualcosa di talmente nuovo ed eversivo che davvero in pochissimi sembrano attrezzati per poterlo
anche solo intravedere. Tutti gli altri, invece, a vomitar la nera bile … eh … del resto, come dar loro torto, il
nichilismo li ha privati di tutto. Niente più “dio”, niente più patria e niente più famiglia. Fossi nei loro panni,
sarei incazzato pure io.
In any way e come accennato, Carlos Castaneda nel 1968 pubblica THE TEACHINGS OF DON JUAN A YAQUI
WAY OF KNOWLEDGE (University of California Press, 1968) che in Italia arriva due anni dopo, pubblicato da
Astrolabio.
Para mi solo recorrer los caminos que tienen corazón, cualquier camino que tenga corazón. Por ahí yo
recorro, y la única prueba que vale es atraversar lodo su largo. Y por ahí yo recorro mirando, mirando, sin
aliento (Per me esiste solo il cammino lungo sentieri che hanno un cuore, lungo qualsiasi sentiero che abbia
un cuore. Lungo questo io cammino e la sola prova che vale è attraversarlo in tutta la sua lunghezza. E qui
io cammino guardando, guardando, senza fiato).
Bello, eh … in effetti, la tentazione di addentrarmi in un’analisi psico-sociologica del fenomeno Castaneda
nella sua complessità è forte, ma non lo farò perché il tema dell’articolo è il “vedere”, ossia l’idea fissa del
nagual Juan Matus il quale fa di tutto per cercare di portarvi il suo apprendista che, per diverso tempo, ci
prova senza, però, riuscirci.
Per Carlos, il problema è concettuale. È un intellettuale e questo vuol dire che la sua paura è talmente
grande che la sua esistenza si svolge per lo più nel suo castello mentale. Per questo, lui ha un bisogno
profondo di ”capire” prima di “fare”, con il risultato che, alla fine, Carlos non “fa”!
Memorabili le risate del Vecchio quando guarda Carlos scrivere le sue parole sul taccuino. Memorabile il
consiglio di imparare a scrivere con il dito, consiglio che lascia l’apprendista interdetto e il maestro piegato
in due, a ridere sul pavimento.
Ecco, sono stato per anni con il taccuino in mano, lo sguardo vagamente ebete, a cercare di capire cosa
cazzo volesse dire il Vecchio quando parlava del “vedere” fino al giorno in cui, finalmente, riuscii a compiere
la manovra giusta.
Il “vedere” scatta quando diventi consapevole, con tutti e tre i Centri, che quello che ti circonda,
compreso il tuo corpo, lo stai creando tu, un istante dopo l’altro, senza soluzione di continuità.
Il “vedere” è così difficile perché è qualcosa di totalmente antitetico alla razionalità. Infatti, porta l’io
osservatore su un piano del tutto diverso, dove il principio di causa/effetto cessa di esistere. È questo il
vero punto di crisi, ossia il limite sistemico che per la stragrande maggioranza dei viventi è del tutto fuori
portata: il superamento del principio di causa/effetto.
“Babbo, babbo, perché c’è la pioggia?”
“Perché l’acqua, sulla terra e a causa del calore del sole, evapora e sale in cielo, lì forma le nuvole che,
quando diventano troppo pesanti, precipitano di nuovo sulla terra in forma di pioggia”
Il quadro si chiude con il padre e il figlio che, sorridenti, continuano la passeggiata nel parco sotto casa.
Tuttavia e a dispetto della banalità della scena, per entrambi i protagonisti, la cosa è andata molto oltre la
ripetizione di un concetto ritrito poiché, in quella precisa circostanza, l’uomo ha pagato un tributo alto al
suo paradigma percettivo e, nello stesso tempo, ha modellato nei medesimi termini quello del cucciolo. Il
tutto facendo semplicemente riferimento allo schema causa/effetto che, a buon motivo, è uno dei pilastri
della razionalità.
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Ebbene, questo “rivisitare” tale livello concettuale tramite il linguaggio, è proprio la manovra che ha il
potere di “calmare” entrambi. Infatti, quando il bambino pone la domanda, genera angoscia nel padre, non
perché il bimbo sia particolarmente cattivo, piuttosto perché la sua domanda, quale che sia, porta il padre
immediatamente a ridosso del mistero della percezione. In altre parole, davanti alle solite domande che, da
quando esiste la coscienza, sembrano senza risposta: chi siamo e perché esistiamo.
In realtà, noi lo sappiamo benissimo chi siamo, ma la cosa ci spaventa al punto che ci rifugiamo nel sonno. E
la “ragione” è l’aspetto probabilmente più potente di tale sonno.
Paradossale? Solo in apparenza, ma me ne sono reso conto solo quando ho toccato con mano il “vedere”.
In altre parole, quando ho smontato il c.d. mistero della percezione. Non esiste alcun mistero, in realtà,
perché quando tutti i centri agiscono come un unico centro, allora diviene lampante come tutto quel che ci
circonda è creato da noi, un istante dopo l’altro. E sì, com’era solito dire il Vecchio, “quando vedi, tutto è
pieno fino all’orlo”, una metafora usata da chi (con ogni probabilità Castaneda medesimo) ha intuito, ma
ancora non c’era arrivato con tutto se stesso.
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Stato Terzo ed Eversione ↑
Doc Gennaio 24, 2016
Ieri mi è accaduto di “postare” alcune considerazioni su Facebook riguardanti gli stati di Coscienza noti
come Uno e Dualità. Considerazioni seguite da un riferimento preciso a ciò che altrove (Teologia della
Liberazione e Keter) ho definito rispettivamente Danza Folle e Stato Terzo. Ecco, l’articolo nasce dalla
reazione di alcuni utenti. In particolare, dalla confusione che ho rilevato farla da padrone nelle loro
personali descrizioni.
Non m’interessa riportare le discussioni. M’interessa un livello d’analisi più generale e che riguarda quella
che potrebbe essere l’autentica, profonda rivoluzione generata da un concetto come lo Stato Terzo. Un
livello d’eversione che ha a che fare con il modo con il quale l’uomo, almeno sino a oggi, ha pensato se
stesso all’interno di tutto ciò che riteniamo possa esistere. Quel che, infatti, è emerso dalle descrizioni degli
utenti di FB è stata un’impostazione fondamentale, uguale per tutti, a prescindere dal contenuto delle
rispettive descrizioni. Un’impostazione che, piuttosto ovviamente, ha a che fare con “dio” e con il ruolo che
quest’oggetto ha ricoperto nel sistema durante i millenni trascorsi dal primo sorgere della consapevolezza.
Sin da quel primo istante, infatti, l’uomo ha avuto, a livello mentale, uno scopo unico e cogente: fuggire da
se stesso per la paura scatenata in lui dalla percezione del proprio potere creativo. E questo è stato fatto
semplicemente delegando quel medesimo potere a qualcosa d’altro, qualcosa di talmente grande e
assoluto da poter essere definito, senza alcun pericolo per la tenuta del sistema, onnipotente.
Da allora e per circa 35000 anni, “dio” ha sempre fatto la parte del leone, svolgendo alla perfezione il
compito che gli era stato assegnato e dando, così, all’uomo la possibilità di coltivare un’immagine di sé
fortemente limitata. Un’immagine che restituiva con evidenza assoluta la “verità” che il creato era qualcosa
di talmente grande e potente che doveva assolutamente essere stato generato da “dio”.
Da quel decisivo istante, quindi, l’uomo ha continuato a descrivere se stesso come qualcosa di privo di
qualunque potere, qualcosa di veramente piccolo e insignificante. Anzi, tale descrizione con il passare delle
epoche s’è fatta sempre più stringente e, con l’avvento del razionalismo e soprattutto del darwinismo al
suo interno, addirittura devastante, togliendo all’idea di uomo anche la residua dignità che era riuscita a
sopravvivere grazie al concetto di anima. Al punto che oggi, per molti di noi l’uomo non è altro che una
scimmia parlante.
Perché, sì … molto meglio essere una scimmia parlante che il creatore di tutto questo, perché io non
posso essere responsabile del male che farcisce ogni aspetto dell’esistenza, soprattutto non posso essere
responsabile di aver creato qualcosa che non capisco per nulla.
È questo lo zoccolo duro contro il quale cozza la gran parte dei viventi.
Il razionalismo ha fatto a pezzi “dio”. Tuttavia e se si esclude l’unica eccezione rappresentata dal c.d.
nagualismo, questa devastazione non ha dato nulla in cambio, lasciando l’uomo, soprattutto quello
occidentale, in uno stato di assoluta orfanezza spirituale e, nello stesso tempo, ancora prigioniero di
quest’antichissimo pattern.
Il risultato concreto di tale stato di cose è che, nonostante l’uomo sia ormai senza “dio”, anche quando
trova il coraggio di guardare oltre se stesso, quel che vede è ancora “dio”, il quale ha solo cambiato nome
perché adesso si chiama “tutto” o “assoluto” o “amore universale” o “uno”. Oppure in altri diecimila modi
bizzarri. Mentre l’uomo stesso è qui per “sperimentare” o per “perfezionare l’amore” o per qualunque altra
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cosa che comunque lo vede come creatura incidentale, promanante da quel “tutto”, al quale è necessario
tornare ma del quale nulla si conosce perché non proferisce mai parola. Eppure tu devi credere che il
“tutto” ti ama oltre ogni dire e che è pronto ad accoglierti. Eccheduepalle, vah
Anche perché, chi non è su questa linea d’onda, è messo anche peggio. O è un razionalista a tutto tondo
che finge di bearsi dell’atroce prospettiva di finire la sua esistenza divorato dai vermi, oppure è uno che ha
spento del tutto il cervello, scegliendo il sonno profondo (infine, forse, l’unico modo davvero smart per
vivere un’esistenza priva di speranza).
Ecco, in questo panorama desolato e desolante, lo Stato Terzo, poiché scopo trascendente, si pone in modo
eversivo giacché cambia drammaticamente la prospettiva sopra descritta. Non mi riferisco alla
consapevolezza che solo la Coscienza è reale, mentre tutto il resto è virtuale poiché questo è uno step già
raggiunto dalla mente collettiva all’inizio del novecento, con l’avvento della fisica quantistica, e superato
nel corso dello stesso secolo grazie a una rielaborazione che è avvenuta su più livelli (e che non tratto qui).
Quel che voglio significare, invece, è un profondo, totale mutamento di prospettiva grazie al quale l’uomo
esce dalla condizione di creatura infima e perennemente sotto lo scacco del senso di colpa e si riappropria
del suo vero ruolo di creatore del Multiverso assumendone, anche, ogni relativa responsabilità.
Si tratta, infine, di smetterla con l’antichissimo strazio dell’uomo come creatura minuscola, indifesa e
bisognosa di un “dio” che lo protegga e lo salvi per trasferire se stessi in una dimensione realmente eroica,
potente e responsabile. Una dimensione nella quale siamo consapevoli di essere protagonisti di una
scommessa la cui sorte è ancora incerta. Dobbiamo percepire la qualità unica della nostra consapevolezza,
la quale è molto ben definibile come dinamica (grazie al plotter attentivo), ossia una consapevolezza che si
è specializzata nell’arte di descrivere la Dualità! Questa, soprattutto agli albori della creazione, è una qualità
che manca quasi del tutto alla Coscienza Creatrice. Mentre, con il procedere della linea spazio-temporale,
tale qualità espande sino a trovare, nella forma umana, la sua massima espressione. Per questo e a buon
diritto, possiamo dire di noi stessi d’essere Coscienza Creatrice, solo con qualcosa in più: con la
consapevolezza dinamica che a quella manca. Così:
•
•
•

•

•
•

La Coscienza Creatrice crea tutto ciò che esiste (il Multiverso);
Grazie alla consapevolezza dinamica siamo noi a sostenere e modellare la creazione descrivendola
continuamente;
Non esiste alcun luogo trascendentale e perfetto al quale tornare perché sia l’Uno, sia la Dualità
sono fonte di sofferenza per la Coscienza Creatrice; l’Uno perché luogo di staticità e solitudine, la
Dualità per la sua incomprensibilità;
L’uomo, quindi, esiste come work in progress o, se preferite, come una scommessa in atto e della
quale non sono note le probabilità di riuscita. Tale scommessa vede impegnato un manipolo di
consapevolezze (perché di più non potranno essere) nella ricerca della soluzione all’unico problema
esistente: raggiungere lo Stato Terzo, ossia quello stato di Coscienza nel quale ogni cosa è del
tutto descrivibile (quindi, la molteplicità è mantenuta) e, allo stesso tempo, perfettamente
comprensibile (quindi, il senso di colpa è assente).
Considerata l’enormità della sofferenza a livello di Coscienza Creatrice, è sensato ipotizzare che
esistano altre n creazioni nelle quali è in atto la medesima scommessa.
È, altresì, sensato ipotizzare che nessuna di queste scommesse sia ancora stata vinta, viceversa noi
non esisteremmo, almeno non in questa condizione.

Ecco, in termini molto semplici e diretti, questo è il messaggio veicolato dal Filo del Rasoio. A voi decidere
se la cosa vi può interessare o no.
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Per i dettagli, non dovete fare altro che accedere alla sezione download e prendere tutto quel che c’è.
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La Chiave di Volta ↑
Doc Febbraio 8, 2016
Premessa
È accaduto tutto in un attimo. Un intenso e drammatico attimo durante il quale ogni cosa è divenuta chiara
e luminosa, come il sole che, in mezzo al dì, risplende nel cielo, sopra il mondo.
Sono trentacinque anni che cammino sul “Filo del Rasoio”. Trentacinque lunghissimi anni durante i quali mi
sono mosso, perlopiù strisciando, in mezzo al buio e accendendo, ogni tanto, una lampadina. All’inizio e
grazie al buio totale, era tutto piuttosto assurdo, ma ogni lampadina accesa aveva il potere di dare un senso
nuovo al quadro d’insieme, rinnovando continuamente l’oscura forza che, sin dall’infanzia, ha dominato la
mia esistenza.
Ecco, il presente lavoro è un aggiornamento del lavoro sull’Eloah (che, quindi, dovrebbe essere letto prima
di questo) e, allo stesso tempo, è l’ultima lampadina da me accesa sul Filo, quella che completa l’intero
puzzle. Un dono per chi lo desidera, forse un commiato per quel che mi riguarda, ancora non lo so.

Psilocibina
Fu, all’incirca a metà del cammino che, spinto dalla consueta forza oscura, mi misi alla ricerca della
psilocibina. Erano gli anni novanta e mia moglie mi aveva già regalato due figlie.
L’idea delle “piante di potere” l’avevo tratta, come tanti, dai libri di Castaneda e, nonostante e sino a quel
momento “me la fossi messa via”, verso la metà del decennio la curiosità verso le piante di potere si
ripresentò, aggressiva come mai era stata prima.
Il problema era che non avevo la minima idea di dove e come riuscire a recuperare i funghi che, avevo letto,
la contenevano. Questo sino al 1995, ossia all’arrivo d’internet. In realtà e a proposito della c.d. rete,
specifico che stiamo parlando dell’età del bronzo, un’era nella quale Google ancora non esisteva (al suo
posto si usava Altavista) e le chat avevano un solo nome: IRC. Tuttavia, le informazioni, per quanto scarse,
lacunose e a volte contraddittorie, avevano già iniziato a viaggiare a velocità luce e questo mi rese possibile
ampliare in modo davvero importante la conoscenza dei funghi psicoattivi. Al punto che, un paio d’anni più
tardi e grazie a incontri con alcuni personaggi chiave avvenuti proprio grazie alla rete, avevo imparato a
riconoscerli, avevo individuato un posto “mio” che li ospitava e, di conseguenza, ero in grado di cercarli e di
trovarli da solo.
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Non mi dilungherò nella descrizione delle mie esperienze con la psilocybe semilanceata giacché una
considerevole parte di esse attiene alla mia sfera privata della quale, credo, v’interessi poco o punto.
Inoltre, la rete ormai abbonda di notizie su di essi, sulla morfologia, sull’habitat e persino sulle regole
d’assunzione dei funghi. Basta cercare. Vi è, però, un aspetto di quelle esperienze che ho verificato avere
una valenza universale e che, proprio per questo, potrebbe essere considerato la c.d. pistola fumante (nel
senso di prova definitiva) rispetto a quello che sto per descrivere.
Come detto, esiste uno schema comune nell’esperienza con la psilocibina che, almeno coloro che con me
l’hanno sperimentata, definiscono il pattern dei frattali poiché si tratta di una conformazione percettiva
molto peculiare e riconoscibile, data la presenza nel campo percettivo/visivo del soggetto, di una sorta di
“parete” verticale formata da frattali. Una struttura che si sposta con la visuale del soggetto e che
trasmette la peculiare sensazione di esistere sia fuori, sia dentro il soggetto percepente.
Molto presto, diviene evidente che la struttura opera un sostanziale mascheramento (assolutamente
necessario, data l’estrema vicinanza al Nulla) e che è incredibilmente versatile perché si presta con assoluta
facilità alla manipolazione percettiva, tanto che, soprattutto durante la prima parte del trip, ha il potere di
stupire profondamente il soggetto (sì, non a caso sono chiamati “stupefacenti”). A parte la celia, tuttavia e
qualora decideste, se non l’avete già fatto, di sperimentare la psilocibina, consiglio di focalizzare la vostra
attenzione su un breve iato spazio-temporale, situato proprio nella frazione iniziale dell’esperienza, la fase
in assoluto più potente del trip, durante la quale e dietro i frattali è possibile notare la presenza di qualcosa.
Questo è un fatto che ogni volta appare spiazzante giacché quel qualcosa assomiglia davvero troppo a un
occhio che ci fissa in modo costante, senza smettere mai, nemmeno per un secondo. Di fatto, quindi e per
anni, una tale presenza dietro la struttura frattale è stata per me un vero enigma. Un enigma che, tuttavia,
ora credo d’avere risolto.

Coscienza e Consapevolezza
Noi conosciamo un unico modo d’essere coscienti e, di seguito, consapevoli. Segnatamente quello che
usiamo ogni giorno della nostra vita. Quello che ci fa pensare a noi stessi come a qualcosa di separato da
tutto il resto (qualunque cosa possa essere questo “resto”).
Tuttavia, anche mettendoci d’impegno, sembra davvero difficile trovare un “modo” diverso da questo. In
altre parole, ciò che appare (la dubitativa è d’obbligo, a prescindere) è che la possibile esistenza di un modo
d’essere coscienti e consapevoli “alieno”, sia sostanzialmente fuori discussione. E questo per una
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considerazione davvero semplice: se è vero, come abbiamo scelto di descrivere, che siamo una
manifestazione specializzata della Coscienza Creatrice (CC), allora un’altra forma di consapevolezza ha
senso solo in un altro Multiverso, in un diverso esperimento.
Qui, in questo esperimento, la CC è evoluta in un determinato modo che è quello che fa di noi gli individui
che conosciamo, dotati di una consapevolezza molto precisamente definita e che funziona in un modo
altrettanto definito. Tanto che, anche qualora riuscissimo a comprendere e, di conseguenza, a
sperimentare tutte le undici dimensioni che compongono questo Multiverso, molto verosimilmente tale
verità non muterebbe. Ossia, pur con tutte le riserve del caso e gli ampliamenti opportuni, con ogni
probabilità continueremmo a sperimentare la coscienza e la consapevolezza come quelle cose che ci fanno
sentire separati da tutto il resto.
Per questo, affermo che ipotizzare un modo diverso, alieno appunto, di essere e divenire della
consapevolezza è possibile solo in un Multiverso differente, ossia e sempre ammesso che esistano, in uno o
più degli innumerevoli (forse infiniti) esperimenti che la CC ha “in atto” per cercare una soluzione alla Danza
Folle. Ovviamente e almeno per il momento, questo livello di complessità, essendoci del tutto precluso, si
può solo immaginare. Del resto, esistiamo in questa configurazione di coscienza/consapevolezza (usando
l’incomprensibile linguaggio della fisica moderna: in questa 3-brana tridimensionale immersa in un
iperspazio ad 11 dimensioni) e, quindi, con questa dobbiamo fare le cose.

Evoluzione
Il nostro universo ha circa 13,82 miliardi di anni (l’attuale misura ha un’incertezza di circa 120 milioni di
anni). Di conseguenza e a mente del fatto che tale valutazione è compiuta, tra le altre cose, con misurazioni
sulla “radiazione cosmica di fondo” (la traccia del Big Bang), possiamo ragionevolmente supporre che anche
il Multiverso che ci contiene abbia la medesima età.
Altrove (Keter), ho avanzato l’ipotesi che il Multiverso nel quale esistiamo sia composto da 2048 creazioni,
dimostrando che si può arrivare a questo numero applicando il calcolo combinatorio semplice al numero di
dimensioni previste dalla M-Theory (undici). Secondo la mia ipotesi, quindi, esiste un oggetto a undici
dimensioni che, in sostanza, contiene tutti gli altri (compreso il nostro universo). Ecco, quest’oggetto a
undici dimensioni probabilmente è la concrezione virtuale più simile alla Coscienza Creatrice che possiamo
immaginare, almeno nella configurazione di coscienza/consapevolezza nella quale esistiamo. Questo
perché la Dualità è, al pari dell’Uno, null’altro che uno Stato di Coscienza (Creatrice).
Così, quando la CC esce dall’Uno ed entra nella Dualità, essa sceglie un modo unico ed esclusivo d’essere
consapevole nella virtualità. In effetti, nell’ottica della descrizione proposta, questo ha senso. Nell’Uno la
CC è schiacciata dalla propria solitudine e, per questo, cerca soluzione nella Dualità che, tuttavia, scopre
essere una trappola poiché non può essere compresa. Per questo, genera più Multiversi, in ognuno dei
quali declina se stessa in maniera diversa perché questo distinguere il suo modo d’essere in ogni Dualità
moltiplica le sue chance di riuscita rispetto al problema della Danza Folle.
La conseguenza di una simile strategia e attesa l’enorme inerzia propria soprattutto delle creazioni più
dense (mi riferisco agli universi che compongono i singoli Multiversi), induce la CC a percorrere un
lentissimo processo auto-evolutivo. Un percorso lunghissimo che, nel nostro caso, dura da 13,82 miliardi di
anni e che ha portato la CC da uno stato di materia ed energia inanimate, sino al traguardo di un primate
capace di sostenere un fenomenale incremento di consapevolezza. Mi riferisco a ciò che, per me e con
evidenza, appare come il Sesto Salto Coscienziale (VI-SC), ossia l’ingestione, da parte della prima femmina
di Sapiens, di carpofori psicoattivi. L’atto che ha originato l’uomo. Si osservi il seguente schema. Sintetizza il
graduale percorso evolutivo della Coscienza Creatrice in questo Multiverso:
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Salto
I
II
III
IV
V
VI
VII

ANNI
-13,82 mld
-4/5 mld
-1,4 mld
-230 mln
-150 mln
-35000/-40000
Adesso

EVENTO
Big Bang
Comparsa della vita biologica
Last Universal Common Ancestor (LUCA)
Comparsa del Cervello rettile (sauri)
Comparsa del Cervello emotivo (mammiferi)
Neocorteccia (Uomo)
Quantum Jump?

Di tutti gli step elencati, quindi, c’interessano particolarmente il primo (I-SC) e il sesto (VI-SC) poiché lì sono
accadute cose davvero singolari.
Il punto fondamentale è costituito dallo stato originario della CC. Uno stato quasi del tutto privo di
consapevolezza. Ho descritto questo in Keter e riprendo, qui e brevemente, l’argomento.
Quando “dio” si rivela a Mosè nel “roveto ardente”, lo fa esordendo con la frase “Io sono ciò che sono”
(Ehyeh Asher Ehyeh, )אהיה אשר אהיה. In sostanza, usando una tautologia che non spiega nulla di sé giacché,
la “cosa” che parla, essendo del tutto astratta e priva della modalità dell’essere, non ha alcunché da
spiegare in tal senso.
È precisamente da questo fatto che possiamo inferire la quasi totale assenza di consapevolezza nella CC.
Come potrebbe avere consapevolezza se non ha nulla dal quale sentirsi separata? Non c’è riflessione nella
CC perché non esiste qualcosa di diverso da essa che le restituisca un qualsiasi feedback. Per questo,
quando deve descrivere se stessa, lo fa in quel modo così naïf e del tutto inadeguato: perché non sa, non
conosce un altro modo. Non l’ha mai imparato.
Avverto il lettore che quanto sto trattando, non potrà essere davvero inteso se non si tiene costantemente
presente che tutto quel che riguarda la CC avviene nella dimensione del c.d. Qui e Ora. Se affermo che la
CC non ha mai imparato a essere consapevole, intendo esattamente questo perché, per la CC, un “prima” e
un “dopo” semplicemente non esistono. Quel che voglio significare è che 13,82 miliardi di anni per la
Coscienza Creatrice fanno parte di un solo, indescrivibile istante che contiene tutto. La solitudine, la
lacerazione e le conseguenti, innumerevoli creazioni così come il processo di evoluzione coscienziale,
stanno avvenendo Qui e Ora. Perciò, non c’è una serie di tentativi disposti uno dopo l’altro. Quel che esiste,
è un unico, inenarrabile atto agente nel Qui e Ora, un atto che coinvolge tutti i Multiversi che, dal nostro
punto di vista, sono esistiti, esistono e, forse, esisteranno. E su quest’unico atto si gioca l’intera partita dello
Stato Terzo (vedi Keter).
Il punto, quindi, sta in questa esigenza di specializzazione che la CC persegue e che vede nell’uomo (almeno
in questo Multiverso) l’espressione più avanzata, un’autentica cuspide. Un’esigenza che, tuttavia, è
contrastata in modo formidabile dalla necessità di dimenticare la disperazione della solitudine eterna!
Un’informazione, quest’ultima, che esiste in ciascun individuo e che, qualora diventi cosciente, può
annichilire l’individuo, tanto è devastante.
È precisamente questo stato di cose, questa dicotomia profonda a determinare l’intera architettura
dell’esperimento chiamato “uomo”. Due forze (perfettamente rappresentate da Rosso e Latone) che
perseguono due obiettivi antitetici: la prima (prometeica) lavora per l’incremento di consapevolezza al
fine di trovare soluzione alla Danza Folle, la seconda (epimeteica) mantiene e incrementa il sonno che
assicura l’oblio della solitudine eterna.
Ora, la prima forma dell’istanza prometeica è l’Eloah o, per usare un linguaggio più moderno, l’anima. Gli
Elohim, pertanto, sono strutture duali, molto vicine alla CC e dalla quale si discostano, oltre che per il fatto
d’essere mortali, anche perché sono dirette in modo esclusivo verso la soluzione della Danza Folle.
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Sin dal primo istante nel quale il Multiverso è venuto a esistenza, gli Elohim sono stati capaci di dotarsi di
una fantastica visione prospettica e progettuale grazie alla quale, 13,82 miliardi d’anni dopo e per l’effetto
del Sesto Salto Coscienziale, la CC è potuta giungere alla forma uomo.
Sino a un istante prima di tal evento, la vita biologica è pura meccanicità, nulla più di uno strumento
approntato dagli Elohim per preparare il Sesto Salto. Un’infrastruttura complessa, ma totalmente
meccanica e tutta giocata su un unico fine: la creazione di un sopporto fisico alla mente logica, ossia di una
macchina biologica (il brain) le cui specifiche, a livello archetipale, probabilmente già esistono perché tutto
ciò che possiamo osservare nella materia è una conseguenza di ciò che già esiste nella psiche.
Gli Elohim, in quel primo, fatale istante e grazie agli enteogeni, entrano nei primati e stabiliscono con essi
un patto che prevede l’impegno, da parte dell’uomo, alla produzione di consapevolezza perché questo è
stato, sin dall’inizio, il loro unico obiettivo: arrivare a una forma capace di un’enorme produzione di
consapevolezza, ancorché in un intervallo molto breve (la vita umana). Quest’ultimo aspetto, infatti, non
sarebbe comunque stato un problema, giacché la durata dell’intero sistema sarebbe stata assicurata
dall’istinto di sopravvivenza da un lato e da quello di riproduzione dall’altro. È l’esortazione “andate e
moltiplicatevi” raccontata dal mito, nonché la giustificazione il Terzo Salto Coscienziale (III-SC).
In cambio, per l’uomo vi è la scelta fra due possibilità:
•
•

Vivere la propria vita come meglio crede;
Cercare di realizzare l’unione con il proprio Eloah.

Nel primo caso, al singolo individuo è concessa qualunque esperienza, senza alcun limite se non quelli che
egli pone a se stesso. Di talché, costui potrà vivere come una persona comune, come un santo oppure come
un diavolo. Per l’Eloah è indifferente perché, alla fine, prenderà la consapevolezza prodotta da
quell’individuo (che cesserà del tutto di esistere).
Nel secondo caso e ammesso che l’individuo si renda adatto, l’Eloah si fonderà con esso e, insieme,
continueranno la sfida per la realizzazione dello Stato Terzo.

Cute, isn’t it?
Ecco, tutto questo è ciò che precisamente si sperimenta quando si portano gli enteogeni dentro di noi. Una
conoscenza che arriva tutta intera e che è immediatamente disponibile ma che, tuttavia, diviene davvero
fruibile solo quando il singolo raggiunge la fluidità sufficiente a renderlo capace di sostenerla, senza crollare
sotto il suo peso. Quando ciò si verifica, ogni velo cade e la presenza dietro i frattali mostra se stessa per ciò
che è sempre stata: l’Eloah o anima, che dir si voglia (in ogni caso, chi volesse approfondire i dettagli di
questo rapporto, può leggersi Eloah e K).
Credo sia facile per il lettore vedere come tutto questo sposti l’intero dramma umano su un piano
completamente nuovo e diverso e come, allo stesso tempo, prefiguri scenari realmente rivoluzionari.
Anzitutto la scomparsa definitiva e totale di “dio” e il conseguente riposizionamento filosofico dell’uomo
come Coscienza Creatrice agente.
Insomma, roba forte che, forse, cercherò di descrivere durante questo sorprendente 2016.
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Danza Folle e Momento Agente ↑
Doc Febbraio 13, 2016
Postulato fondamentale del presente articolo è che il linguaggio sia lo strumento che usiamo per descrivere
e, di conseguenza, sostenere la virtualità poiché, tramite il linguaggio, essa è ricreata costantemente.
L’intento di quest’articolo, quindi, è cercare di chiarire, nei limiti del possibile, cosa voglia dire “ricreare la
virtualità”, nonché formulare delle ipotesi riguardo al modo con il quale tale ricreazione avviene,
individuandone l’origine, l’ampiezza e, di conseguenza, gli eventuali limiti.
Mi scuso fin d’ora con il lettore per quella che potrebbe apparire come una maggiore complessità dello
scritto in essere. Del resto, l’argomento trattato lo richiede, non potendo semplificare, oltre un certo limite,
concetti obbiettivamente complessi e, di conseguenza, più difficili da trattare.
Immaginate un oceano infinito, una massa d’acqua indistinta, sconfinata, potentissima e in perenne
movimento. Ora, immaginate il rubinetto dell’acqua nella cucina di casa vostra. Immaginatelo aperto e con
un filo d’acqua che vi scorre attraverso con una forma, un’energia e una direzione definite (discrete,
direbbe un matematico).
Ecco, se l’oceano è il potere creativo, il rubinetto della cucina di casa vostra è il linguaggio, di qualunque
tipo esso sia … il linguaggio … ma anche il rubinetto … sì perché, in realtà, non è possibile distinguere
l’individuo dal linguaggio che usa per descrivere la virtualità.
Ciò che il rubinetto fa rispetto all’acqua che lo attraversa è di conferirle una forma, limitandola spaziotemporalmente rispetto allo stato privo di limiti che essa possedeva un attimo prima. Ora, qualsiasi
individuo/linguaggio fa esattamente questo: conferisce una forma a ciò che ne è privo, ponendo limiti ferali
all’indifferenziato che, a seguito di quest’azione, diviene qualcosa di definito e delimitato in senso spaziotemporale.
In altri termini, l’infinito perde la sua infinità per acquistare finitezza e, in un unico, incredibile istante,
cessa d’essere indescrivibile per divenire totalmente descrivibile e, in questo miracolo continuo e fluente,
perde la sua totale comprensibilità. Un attimo prima c’è un’unica, infinita presenza cosciente e
tremendamente sola mentre, nell’istante successivo (ma è illusorio perché il tempo non esiste), c’è la
scimmia davanti al monolite che si chiede istupidita “e questo che cazzo è?”.
Oppure, il signor Rossi che, davanti alla sua tazza di caffè, silenziosamente lotta per rimanere aggrappato ai
propri sogni, perché nonostante abbia gremito la sua vita di oggetti variamente ingombranti come la casa, il
mutuo, le tasse universitarie e altre mille assurdità, vi sono momenti durante i quali il suo sguardo si perde
nel “mistero dell’esistenza” con la conseguenza che, da uomo umile e consapevole dei propri limiti qual è,
trae un profondo sospiro, finisce il caffè e torna a correre … “hop somarello, hop hop!”

Tutto ciò, si badi, avviene in modo continuo, dinamico, esteso all’interezza dell’individuo/linguaggio, dalle
sue regole (metadati), alle conseguenze del suo operare (dati), ossia dalla struttura all’uso della medesima.
E, ancora, avviene in entrambe le direzioni: dal soggetto verso l’esterno (output) e viceversa (input).
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In sostanza, noi siamo l’espressione autentica, profonda, assoluta del dramma in atto nella Coscienza
Creatrice. Ciascuno di noi, quando la mattina apre gli occhi, è Coscienza Creatrice che, per fuggire dalla
propria solitudine, entra in uno stato duale per tentare di trovare una soluzione alla Danza Folle.

A ogni risveglio (di nuovo, stavo per scrivere ogni mattina
), il dramma si ripropone, insoluto in
ciascuna consapevolezza che la Coscienza Creatrice ha “in atto”. Quante e di quale tipo possano essere
queste consapevolezze, non è dato sapere, con ogni probabilità, un numero incalcolabile distribuito in tutti
i Multiversi esistenti. Tuttavia e di là da qualunque sogno e illusione che ciascuno di noi può coltivare
durante la propria esistenza, il core è solo questo: un singolo, infinito atto, costantemente teso alla
soluzione di un problema che, almeno in apparenza, soluzione non ha.
Questa è la Danza Folle. E noi ne siamo i protagonisti, anzi, siamo la sola parte di Coscienza Creatrice che
ha la possibilità concreta di realizzare lo Stato Terzo.
Affermo che proprio questo livello di complessità così intensamente analogico e lontano dalla dimensione
logica (binaria) alla quale siamo abituati è la dimostrazione più forte del fatto che la nostra intera
esperienza duale si svolge nel Qui e Ora. Il problema è che, per l’effetto del sonno nel quale siamo
costantemente immersi, non ce ne rendiamo punto conto.
Un sonno generato e reso perenne dalle macchine psichiche che noi stessi abbiamo costruito durante
l’esistenza (vedi la Teologia della Liberazione e Il Filo del Rasoio) e che maschera totalmente l’esperienza,
restituendone una dimensione falsata, assai simile a quella descritta da Platone nella famosa caverna.
Le macchine, infatti, rendono il centro mentale talmente pesante e lento da impedire
all’individuo/linguaggio di vedere che l’intera esperienza appartiene in modo nativo al suo centro
emozionale (in effetti, questo sarebbe il primo, autentico passo verso la percezione del Qui e Ora, ossia il
modo con il quale la Coscienza Creatrice, in forma d’entità separata, semplicemente si manifesta).
Lo schema di massima è quello già indicato nella Teoria dei Campi Psichici.

Figura 1: Verbalizzazione del potere creativo
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Secondo questo schema, l’io osservatore è schiacciato dalle macchine (concrezioni neurali) nella parte
superiore e logica del brain (in termini fisici, nella corteccia prefrontale), dove passa l’intera esistenza
generando Dialogo Interno (DI), totalmente dimentico del fatto che, in realtà, individuo e linguaggio sono
un unico e inestricabile Momento Agente (MA) e, soprattutto, che tale Momento agisce nel Qui e Ora. Per
schematizzare:
Individuo + Linguaggio = Momento Agente
Molto bene, c’è questo nuovo oggetto che si chiama Momento Agente e che può essere descritto come
una macchina che svolge uno specifico lavoro: dare forma all’indefinito. Per far tornare i conti con la mente
logica, quindi, un MA deve … vestirsi in un certo modo. In altre parole, deve presentarsi come un sistema
assiomatico che, nel linguaggio della logica formale, significa dotato di:
•
•
•

Coerenza (non è possibile trarre dal sistema due teoremi contraddittori);
Indipendenza degli assiomi (un assioma non può essere dedotto dagli altri assiomi);
Completezza (è possibile dimostrare, partendo dai suoi assiomi, la verità o falsità di ogni
proposizione).

In altre parole e per non farci prendere troppo la mano dalla logica formale, un MA deve essere autoesplicativo e bastare a se stesso poiché, a prescindere da qualunque altra considerazione, un MA per essere
tale deve avere prima stabilito i limiti che lo definiscono e dentro i quali, di conseguenza, agisce. Ora e a sua
volta, questo è definibile come un processo di assiomatizzazione, ossia di delimitazione dello spazio-tempo
grazie all’imposizione di limiti assoluti oltre i quali non è lecito andare. La velocità della luce, ad esempio, è
un assioma del sistema poiché stabilisce un limite invalicabile rispetto alla velocità alla quale possono
spostarsi gli oggetti fisici all’interno del sistema stesso. Altresì, nel mondo pre-galileiano, la terra era fissa al
centro dell’universo e tutti gli oggetti visibili nel cielo ruotavano intorno ad essa. Il sistema era più piccolo,
ma le conseguenze le medesime: perfetta descrivibilità di “tutto quel che c’è”.
Quindi, tutto ciò che è all’interno del perimetro imposto dall’assiomatizzazione, esiste e, di conseguenza,
può essere contato, catalogato, in una parola: descritto. Tutto ciò che è all’esterno, non esiste. In realtà,
all’esterno c’è l’infinito (il Nulla) ma, proprio perché trattasi di qualcosa che non può essere descritto, per
un Momento Agente, semplicemente, non esiste.
Il problema, però, è che tutti questi bellissimi propositi, se è vero che hanno retto per moltissimo tempo
restituendo a ciascun MA la certezza della coerenza del sistema, a un certo punto hanno preso a vacillare e,
alla fine, sono crollati. E ciò per l’effetto di alcuni, importantissimi sotto-linguaggi (segnatamente, quello
matematico) i quali, non potendo per la loro natura rifiutarsi di trattare taluni oggetti mortalmente
pericolosi come lo zero e l’infinito, hanno generato nel sistema un debito insanabile fatto di paradossi e
antinomie.
Paradossi e antinomie ignorati per un paio di millenni ma che, per una notissima legge psicologica, una
volta rimossi hanno continuato a crescere nell’inconscio collettivo sotto forma di mostri logici dotati di una
devastante forza distruttiva.
Si consideri la celebre Antinomia del Mentitore, realizzata dalla seguente proposizione:
Questa frase è falsa.
A prescindere dal fatto che si consideri la proposizione vera, oppure falsa, il risultato è comunque un loop
logico. Qualcosa che, se sufficientemente potenziato, potrebbe portare un Momento Agente oltre i propri
limiti, lasciandolo in balìa dell’indescrivibile infinito e della conseguente minaccia d’implosione (crash).
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L’antinomia suddetta, però e almeno in questa forma (che può essere fatta risalire a Epimenide di Creta,
vissuto nel VI secolo a.c.) resta ancora, almeno sotto l’aspetto semantico, relativamente oscura e, per
questo, ben gestibile dall’oblio (e, in effetti, resta sotto traccia per 2500 anni).
Nel 1913, però, il medesimo paradosso è brillantemente riformulato da Philip Jourdain in questo modo:
“la frase seguente è falsa”
“la frase precedente è vera”.
Il loop, qui, diviene talmente trasparente da essere del tutto ingestibile e, di conseguenza, realmente
pericoloso perché, negando la coerenza del sistema, porta il Momento Agente proprio a ridosso della
consapevolezza che il sistema stesso, poiché assiomatico e convenzionale, rende sì ogni cosa descrivibile
ma ne impedisce la comprensione. E questo non tanto per improbabili ragionamenti sull’Uno e la Dualità,
perché all’uomo comune di queste astruse categorie filosofiche non gliene importa un fico.
Piuttosto, perché l’antinomia, palesando in modo inequivocabile la convenzionalità dell’intero sistema,
coinvolge in tale valutazione ogni suo elemento e, in specifico, tutti i costituenti fondamentali della
descrizione razionale, con particolare riguardo agli oggetti più pesanti come, ad esempio, la verità e la
menzogna. In buona sostanza, è un ragionamento brutalmente logico e consequenziale a scaraventare il
centro mentale dell’uomo comune proprio nel mezzo della consapevolezza che l’intero sistema, in realtà, è
nulla più di una frottola colossale. E, infatti, il novecento diviene il teatro della fine perché, a questo punto,
il re è nudo.
Verità e menzogna sono prive di valore assoluto, poiché sono solo convenzioni (in extrema ratio, assiomi)
del sistema adottato da un Momento Agente al fine di assicurarsi una descrizione coerente (chi ha letto
Quantum Jump, dovrebbe poter vedere la mano del rettile dietro questo tipo di preoccupazione). Va da sé
che, divelte simili colonne, l’intero sistema non può che crollare perché, a quel punto, la coerenza è andata
a farsi benedire.
La questione, poi, diviene molto interessante se considerata dal lato psicodinamico giacché ogni MA ha, da
sempre, poggiato pesantemente la sua azione su due aspetti piuttosto “oscuri” del linguaggio.
Il primo è la capacità d’ogni linguaggio di ripetere pattern sempre uguali a se stessi (macchina di Turing).
Ora, questa sembrerebbe una cosa buona, tanto che l’intero linguaggio informatico è stato costruito su
questo paradigma. Tuttavia e come per ogni medaglia, esiste l’altro lato della questione, la parte oscura,
appunto, la quale deriva dal fatto che la ripetizione banalizza l’atto percettivo, rendendo ovvio agli occhi
dell’osservatore ciò che non lo è per niente. Dare un nome a un oggetto, ad esempio, è un atto che taglia
alla radice qualsiasi tipo di retro pensiero rispetto alla reale natura dell’atto percettivo.
“Quello è un albero”.
“ Ti ho detto che è un albero”.
“Si può sapere cos’altro ti serve?”
In altre parole, noi, in ogni istante della nostra vita, trattiamo il mistero della percezione come qualcosa di
banale, di acquisito, di ovvio … mentre di ovvio non c’è davvero nulla. Guardiamo un albero dando per
scontata la sua esistenza perché qualche dio o il Caso l’ha messo lì e noi, sempre casualmente, adesso lo
stiamo osservando e, soprattutto, abbiamo potere su di esso perché ne conosciamo il nome.
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Di quanta ingiustificabile, intollerabile inconsapevolezza e codardia siamo capaci.
Il secondo aspetto oscuro del linguaggio è l’inerzia propria di ciascuna, specifica descrizione. Se costruisco
una sedia, quell’oggetto continua a esistere nello spazio-tempo grazie a un’inerzia variamente importante
(che può dipendere dal materiale usato per costruirla, nonché dall’ambiente nel quale è disposta, così
come da altre variabili eventuali ma, in fin dei conti, tutte conosciute e/o conoscibili) e ciò consolida in
modo feroce una visione oggettiva della virtualità poiché “quella sedia l’ho fatta io e, perbacco, ti ci puoi
sedere!”.
Le descrizioni reiterabili e dotate d’inerzia, quindi, hanno sostenuto per millenni la convinzione che
categorie quali verità e menzogna (così come bene e male) potessero essere poste su un piano di
assolutezza, ma ciò solo sino a quando qualcuno non ha urlato la nudità del re. Da quell’istante, infatti,
niente è più andato per il verso giusto e l’intero impianto è venuto giù.
Intendiamoci, il Momento Agente non ha cessato per questo di ricreare continuamente la virtualità. Solo
che adesso lo sta facendo in modo particolarmente confuso e distruttivo giacché ciò che è andato perduto
per sempre è l’architettura che per millenni ha costretto ciascun MA dentro gli atroci limiti dettati dalla
coazione a sopravvivere. La stessa che ha assicurato l’uniformità percettiva necessaria a mantenere
tranquillo il rettile e che ha portato l’umanità al capolinea.
Uscire da questa dimensione così fortemente limitata (in primis dalla velocità della luce), all’interno della
quale la consapevolezza non potrebbe comunque mai andare oltre il sistema solare è, se volete, il senso di
questo Terzo Millennio.
Liberando il Momento Agente dalla tirannia del rettile (uccidendolo, ovviamente) e lasciando per sempre il
piano fisico.
So, let’s go!
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Il Potere Creativo ↑
Doc Febbraio 19, 2016
Il Potere Creativo è sempre e solo nostro. Ogni tecnica esistente, sia essa magica oppure scientifica, è solo
una proiezione del nostro potere.
Il fatto è che viviamo in costante timore di tale potere poiché non ne vogliamo la responsabilità. Accettare
d’essere i creatori di tutto quel che esiste se, da una parte, significherebbe addossarsi la responsabilità del
“male”, dall’altra (cosa ben più atroce) vorrebbe dire prendere coscienza della reale natura del senso di
colpa, il quale scaturisce dal fatto che non possiamo capire ciò che abbiamo creato.
Come detto più volte, quindi, questo fatto ci spinge in un sonno (evidentemente, auto indotto) che rende
automatico il meccanismo proiettivo del Potere Creativo. E i frutti di questo meccanismo proiettivo hanno
costruito i c.d. ambiti conoscitivi e che, nei millenni, hanno preso nomi diversi.
Magia, religione, arte e scienza sono i maggiori tra questi ambiti e, nonostante possa apparire azzardato, di
essi possiamo affermare che fanno tutti la medesima cosa: veicolano il Potere Creativo, dando modo a noi
di dimenticarne la vera origine.
Per lo sciamano, quindi, la fonte del potere sarà lo spirito che in ciascun’occasione si mostrerà a lui, oppure
l’elemento che, di volta in volta, egli userà per le sue operazioni. Per il credente sarà dio, o un angelo o un
santo. Per lo scienziato, la natura con le sue leggi immutabili. E ciascuno di essi continuerà a vivere il suo
sogno, profondamente convinto di essere nel giusto e di operare di conseguenza.
Buffo? Un po’, sì. Tragico? Senza meno. Tuttavia, io preferisco ridere, perciò mi tengo la parte buffa e
ignoro quella tragica.
Ho un amico che non vedo più da diversi anni, il suo nome è Giuseppe ed è quello che si dice una “testa
d’uovo”. Un autentico genio in campo chimico. Per darvi la misura delle sue capacità, dirò che Giuseppe è
capace di pensare una molecola non ancora esistente, formata da un consistente numero di atomi di
carbonio, mettersi ai fornelli, sintetizzarla e vederla funzionare.
Con lui, la moglie Giovanna e solitamente dell’ottimo bourbon, abbiamo passato serate indimenticabili
durante le quali lui mi stupiva guidandomi fra i misteri della chimica e io lo stupravo entrandogli in testa e
facendola e fettine sottili.
Ho voluto condividere con voi questo frammento di vita perché Giuseppe mi ha dato come nessun altro la
possibilità di osservare da vicino il meccanismo proiettivo del Potere Creativo. Per Giuseppe, infatti, l’intera
faccenda era chiarissima. Conosceva colori, sapori, attitudini e qualità specifiche di un numero sterminato
di sostanze, possedeva una capacità di calcolo impressionante e una padronanza mirabile dell’intera
materia.
Tuttavia, ciò che davvero mi stupiva era l’atteggiamento quasi sacrale che manteneva verso il suo sapere.
Giuseppe era schiacciato dal suo stesso sapere perché aveva delegato a esso tutto il suo potere.
Il mio amico, quindi, mi diede la possibilità di vedere, senza il minimo dubbio, che questa cosa sarebbe
stata tanto più vera ed efficace, quanto più potente fosse stata la mente del delegante. In altre parole, una
trappola mortale.
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Affermo questo perché più la mente è potente, meno è probabile che l’individuo si avveda del suo stato di
sonno e questo per il noto meccanismo d’inflazione psichica il quale trascina il singolo dentro un potenziale
delirio egoico. Questo, se volete, è stato uno più grandi errori di Gurdjieff poiché, rendere una mente
ipertrofica produce l’esatto opposto del risveglio che il Greco Nero intendeva perseguire.
Il meccanismo è davvero semplice e scaturisce dall’osservazione dei fenomeni. E questo è vero per la
magia, la religione, l’arte e la scienza, indifferentemente.
L’uomo osserva qualsiasi fenomeno e, in modo del tutto istintivo, lo scompone in quelle che ritiene siano le
sue componenti fondamentali. Da lì all’attribuire a tali componenti il valore di leggi il passo è brevissimo.
Durante i millenni e rispetto alla dinamica di questo meccanismo, l’unica differenza è stata determinata
dalla sacralità, ossia dall’ampiezza di quella zona che esiste in ciascun di noi e nella quale stazionano gli
oggetti che riteniamo intoccabili. dio su tutti, ovviamente, ma non solo.
Più ci spostiamo nel passato, più la nostra zona sacrale è estesa e gremita di oggetti e, di conseguenza,
spinge verso descrizioni magiche prima e religiose poi. Questo sino a quando il sacro muore in ciascuno di
noi, lasciando la zona libera. A quel punto, secondo il noto principio in base al quale colui che per scacciare i
topi chiamò i gatti e dopo si ritrovò la casa piena di felini, la zona sacrale è stata occupata dalla ragione la
quale ha ripreso a costruire sogni esattamente come s’era fatto sino a un attimo prima, solo con oggetti
diversi.
Formule chimiche, per restare sull’esempio di Giuseppe. Leggi, nomenclature, dati, sperimentazione e tutto
l’armamentario dei moderni sciamani che, tuttavia e al contrario di quelli antichi, non hanno fatto il bene
del clan, bensì l’hanno portato alla rovina.
In any case, Giuseppe è ai suoi fornelli, mi sorride di sfuggita mentre tiene fra le dita il collo di una beuta
dentro la quale è un liquido giallo verdastro.
“Vede” – mi dà del lei, è un suo vezzo – “questo è acido fluoridrico … è molto corrosivo e pericoloso …
vede? E’ fumante … AHAHAHHAHAH”.
Giuseppe è così, innamorato del suo sogno e del tutto inconsapevole che, in quel preciso istante, fra l’acido
nella beuta e lui non vi è la minima differenza.
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Coscienza Creatrice e Consapevolezza ↑
Doc Febbraio 21, 2016
Diverse volte, nelle precedenti analisi, ho trattato il tema della Coscienza Creatrice, affermando
sostanzialmente che è la sola cosa reale. Di essa, ho asserito che non si può predicare quasi nulla,
sennonché esiste solamente in questo istante poiché, essendo priva di limiti, non ha dimensione. Con ciò
non intendo solamente la dimensione spaziale e temporale, bensì qualunque altra dimensione ipotizzabile
(segnatamente, una o più oppure tutte fra le undici ipotizzate dalla M-Theory).
Di fatto, tuttavia, ho anche affermato che essa manifesta se stessa nei due stati apparentemente esclusivi e
autoescludenti chiamati Uno e Dualità, in ciascuno dei quali sperimenta sofferenza. A causa di ciò, la
Coscienza Creatrice continua a fare la spola fra questi due stati coscienziali, non trovando mai pace. Ho,
quindi, denominato questo incessante fluttuare: Danza Folle.
Questo è un punto centrale, giacché è necessario, almeno sul piano concettuale, tenere distinta la
Coscienza Creatrice dagli stati che la descrivono e, per farlo, è opportuno chiarire un aspetto fondamentale
dell’intera faccenda, ossia cercare di definire con maggiore precisione la distinzione fra Coscienza e
Consapevolezza. Discussione tutt’altro che peregrina se si pensa a come attenga a una descrizione tanto
atroce ma tenendo in ogni caso presente che, per ovvie ragioni, si tratta di una speculazione limitata allo
stato duale, ossia quello nel quale esistiamo in questo istante.
Il “ciclo coscienziale” descritto, infatti, è tutto costruito sulla sofferenza che la Danza Folle induce nella
Coscienza Creatrice e disegna un quadro realmente drammatico e, soprattutto, sempre in atto. Iniziamo,
quindi, affermando la differenza fra Coscienza e Consapevolezza alla luce dell’asserzione che la Coscienza
Creatrice è priva di consapevolezza (il lettore è pregato di porre molta attenzione poiché si tratta di un
argomento piuttosto pericoloso).
Se fate caso, il nostro modo d’essere consapevoli è pensabile solamente in costanza di spazio e tempo,
ossia e infine, all’interno di un sistema assiomatico poiché ciascuna dimensione funge necessariamente da
limite del sistema. Infatti, le quattro dimensioni che caratterizzano la creazione nella quale esistiamo,
delimitano una precisa porzione d’infinito all’interno della quale noi possiamo divenire consapevoli.
In altri termini, se l’asserzione “Io sono” è riferibile alla Coscienza, ciò non basta per predicare l’esistenza
del parametro denominato Consapevolezza. In realtà, è lecito parlare di Consapevolezza solo nel momento
nel quale l’asserzione “io sono” acquisisce una forma, ossia qualora la Coscienza è esperita all’interno di un
sistema finito (discreto) o, per usare una definizione formale meno rigorosa, all’interno di una Forma
Cosciente.
Di talché, una Forma Cosciente (FC) è descrivibile come una porzione d’infinito determinata da limiti
dimensionali assoluti, invalicabili.
Perché sono in questo luogo? Perché sono sempre stato qui, oppure perché prima ero in un luogo diverso!
Spazio e tempo sono le dimensioni che descrivono compiutamente la nostra consapevolezza poiché
pongono limiti assoluti all’interno dei quali questa può manifestarsi.
Ciò, se il modello del Multiverso che ho avanzato fosse corretto (v. Il Campo Endecadimensionale),
vorrebbe significare che, in una creazione con patrimonio dimensionale mancante delle tre dimensioni
spaziali e di quella temporale, un’eventuale consapevolezza sarebbe qualcosa di indescrivibilmente diverso
da quel che è per noi.
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In un simile scenario, quindi, la Coscienza è la configurazione astratta all’interno della quale un
determinato tipo di Consapevolezza può manifestarsi ed evolvere. E senza alcun limite teorico riguardo sia
al parametro quantitativo sia, a questo punto, a quello qualitativo poiché se è vero che quest’ultimo appare
predeterminato dalla configurazione coscienziale di base, nulla impedisce alla consapevolezza di
oltrepassare quei limiti, anzi, a mente della cogente esigenza di risolvere la Danza Folle, una tale possibilità
appare come solo auspicabile.
A questo punto, quindi, la domanda potrebbe essere la seguente: nel Multiverso nel quale esistiamo e
attesa l’esistenza delle undici dimensioni previste dalla M-Theory, quanti tipi di forme coscienti (e
conseguenti consapevolezze) sono ipotizzabili?
Ebbene, la risposta potrebbe essere abbastanza semplice poiché, se la forma cosciente è legata al
patrimonio dimensionale del singolo universo, allora il numero di tali forme non potrà che essere di 2048,
ossia un numero eguale agli universi esistenti in questo Multiverso (poiché, per definizione, ogni universo
ha un patrimonio dimensionale unico e non ripetibile, almeno all’interno del medesimo Multiverso).
Se questo è vero, poi, sarà possibile disporre le singole forme coscienziali in base a valori scalari (da 1 a
2048) ottenendo, come si può vedere dal grafico, una spirale (progressione aritmetica su grafico radar).

Figura 1: Scala di valori delle forme coscienziali
Il grafico, quindi, rappresenta i 2048 modi espressi (o assunti) dalla Coscienza Creatrice in questo
Multiverso. Sembra, quindi, piuttosto evidente l’intento pragmatico alla base di questo schema: più è
grande il numero delle forme coscienziali messe in campo dalla Coscienza Creatrice, più probabilità essa
avrà di risolvere il problema della Danza Folle. Ciascuna di queste configurazioni o forme coscienziali,
infatti, sarà capace di generare un diverso tipo di consapevolezza. Fra queste e abbastanza ovviamente,
numerose saranno del tutto inadatte (penso ai mondi a una sola dimensione, ad esempio), altre invece
saranno capaci di produrre fulgide consapevolezze, ancorché di tipo totalmente diverso fra loro.
Non possiamo affermare, ma nemmeno negare, che esistano altri Multiversi. E, nel caso esistano,
nemmeno possiamo ipotizzare quale possa essere il numero di dimensioni che esprimono. Tuttavia, quale
che sia questo numero, la logica prospettata dovrebbe poter essere la medesima. L’unica differenza
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potrebbe derivare dal diverso numero di dimensioni in gioco poiché varierebbe la conta delle forme
coscienziali possibili.
Una speculazione inutile, dite? Può darsi, tuttavia non così inutile per l’eventuale “istanza immortale” che
esistesse dentro un Multiverso il quale, invece, immortale non è.
Molto bene, ora che abbiamo addentato il nostro osso, possiamo sgranocchiarlo un po’. Si consideri lo
schema seguente:

Carino, vero? Tuttavia manca qualcosa. Sì, perché non è chiaro il motivo per il quale un Campo Psichico
(vedi Teoria dei Campi Psichici) dovrebbe generare consapevolezza. Perciò, modifichiamo lo schema in
questo modo:

Esatto, la consapevolezza è un prodotto della sofferenza. Nessun individuo che non abbia accesso a un
adeguato livello di sofferenza può incrementare la propria consapevolezza e questo è anche il motivo per il
quale esistono almeno tre categorie d’individui che, rispetto all’incremento della consapevolezza, hanno un
problema davvero molto serio. Sono le persone troppo ricche, le donne troppo belle e gli uomini con il
pisello troppo grande.

Tutti e tre i tipi citati, infatti, traendo dalla propria, specifica realtà una forte e continua compensazione
rispetto al senso d’inadeguatezza che affligge ogni vivente, molto difficilmente entreranno in un processo di
autoconoscenza per il semplice motivo che stanno benissimo dove sono. Su questo banale meccanismo
psicodinamico si basa la storiella del cammello, del ricco e della cruna dell’ago.
In any case e per venire al punto vero, altrove (Keter), ho definito la consapevolezza come una struttura
radiale e statica appartenente in modo esclusivo al terzo cervello (neo-corteccia) e ancorata alla propria
creazione (al proprio universo) tramite il soma (corpo fisico). Perciò, la consapevolezza sarebbe quella parte
della psiche capace di restituire all’individuo l’informazione d’essere e di esistere separato da quanto lo
circonda.
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Ora e a mente di quanto esposto prima, la consapevolezza è descrivibile come specifica specializzazione
della forma cosciente la quale, quindi, starebbe alla consapevolezza proprio come un archetipo a
ciascuna sua ipostasi.
Ecco, quindi, qualcosa che va oltre le banali questioni terminologiche. Sto affermando che il livello c.d.
archetipico è proprio delle forme coscienti. Al punto che tali forme, una volta a contatto con la coscienza
individuale, si manifestano come archetipi. Questo è davvero interessante, giacché toglie gli archetipi
dall’ambito di sacralità nel quale sono stati sino a oggi.
Sempre altrove (Im-Teoria e Velocità di Propagazione della Consapevolezza), ho ipotizzato l’esistenza, in
questo Multiverso, di un network psichico suddiviso in quattro ambiti in rapporto fra loro da contenuto a
contenente, tutti disegnati partendo dal concetto di Inconscio Collettivo introdotto da Jung nel secolo
scorso. Il tutto in base al seguente schema:
•
•
•
•

Inconscio Personale (IP) – singolo individuo;
Inconscio Collettivo (IC) – la singola specie;
Inconscio Universale (IU) – tutte le specie presenti in un universo;
Inconscio Multiversale (IM) – tutte le specie presenti in un Multiverso.

In forma grafica (l’oggetto contenitore è l’IM, gli oggetti sparsi nell’IM e denominati IU sono gli universi che
lo compongono, l’oggetto denominato IC è il nostro universo, quello denominato IP è il sig. Mario Rossi):

Figura 4: IM
Se volete, è solo un altro modo per suddividere la parte matriciale del Multiverso, ossia l’insieme di tutte le
forme coscienziali in esso esistenti. Perché di questo stiamo parlando: della Matrix multiversale, ossia di un
insieme di configurazioni astratte, le stesse che Jung aveva chiamato archetipi, che determinano in modo
assoluto la direzione nella quale la consapevolezza potrà evolvere.
Roba da poco? Può essere, ma intanto abbiamo una sistemazione semplice e, consentitemi, piuttosto
elegante di quegli oggetti oscuri e pesanti che per anni abbiamo chiamato archetipi.
Non solo, sembra anche possibile (e sensato) ipotizzare una progressiva perdita d’astrattezza di questi
oggetti man mano che ci si allontana dall’IM. Al punto che, proprio questa descrizione diviene
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incredibilmente simile, ad esempio, alla gerarchia di leggi (e di mondi) indicata da Gurdjieff nella sua
cosmologia.
Prendiamo, ad esempio, l’archetipo della “madonna con il bambino”.

Figura 5: Madonna con bambino
Per anni, questa immagine è stata per me un autentico mistero. Non capivo il senso del fatto che “dio”
avesse avuto bisogno di una madre. Era quantomeno bislacco, di fatto e date le premesse, insensato. Sino a
che, un giorno, tornando dal luogo montano dove avevo raccolto della psilocybe semilanceata, non
incappai in un’immagine, all’incirca simile a quella in Figura 2.
I valligiani ne avevano fatto una gigantografia allo scopo di pubblicizzare una festività mariana,
posizionandola a lato di un piccolo parcheggio e io, che avevo fermato la macchina allo scopo di fare una
telefonata, me la ritrovai davanti.
Fu illuminante poiché, improvvisamente, vidi senza il minimo dubbio che davanti a me stava la
raffigurazione precisa dell’archetipo della Mente il quale teneva in braccio la Consapevolezza.
Quel giorno, da solo in quel parcheggio, risi moltissimo perché mi resi conto che la risposta era sempre
stata lì, non vista, davanti ai miei occhi.
Maria, come ogni archetipo, è una macchina. Una configurazione coscienziale che predetermina lo sviluppo
consapevole, costringendolo dentro una forma specifica. Forma che, in quest’universo, percepiamo ogni
volta che guardiamo negli occhi un nostro simile (sì, non proprio tutti) o che ci ricordiamo di noi stessi.
Tuttavia, si tratta di un archetipo che espone già rilevante concretezza e specificità. Infatti, appartiene all’IC
della specie umana e, come tale, è l’estrema ramificazione di un albero che ha la sua radice nell’IM.
Questo comporta che lì, nell’Inconscio Multiversale, esistono e agiscono forme coscienti impensabili per
noi, forme talmente primitive e astratte da essere capaci di “risolvere” tutte quelle presenti in tutti i 2048
IU esistenti e, a maggior ragione, quelle in seguito ramificate. Infine, quello descritto è un processo di
realizzazione in forza del quale la Coscienza Creatrice specializza se stessa allo scopo di trovare una
soluzione alla Danza Folle. Essendo, tuttavia, tale processo legato inevitabilmente al sonno, a sua volta
generato dalla necessità di dimenticare la solitudine, l’inevitabile risultato è la proliferazione di forme
parassite a ogni livello consapevolezza. Questo, però, potrebbe essere l’oggetto di un lavoro successivo.

122

Danza Folle – Le Pulsioni Down e Up ↑
Doc Marzo 1, 2016
Abstract
Il presente lavoro intende descrivere le due pulsioni fondamentali, qui denominate rispettivamente Down e
Up, responsabili dirette della creazione del Campo Psichico e che caratterizzano la base dinamica della
psiche di ciascun individuo.
La Pulsione Down (Push Down – PD) è generata dalla parte epimeteica di noi (Latone), la Pulsione Up
(Push Up – PU) da quella prometeica (Rosso) e possono entrambe essere descritte come la manifestazione
squisitamente psichica di queste due forze. Questo lavoro, quindi, è un approfondimento specifico della
“Teoria dei Campi psichici”.

Coscienza Creatrice, Duale e Individuale
Uno degli aspetti dell’esistenza che è basilare comprendere a fondo è che non esiste differenza fra noi e la
Coscienza Creatrice. Questo è vero sia riguardo alla struttura, sia all’azione, tanto che proprio su
quest’aspetto si basa la parte del mito che vuole l’uomo creato a immagine e somiglianza del creatore.
Il problema è che a dispetto della sua importanza, questo è un aspetto davvero difficile da comprendere
perché è immediatamente legato all’attività di produzione di consapevolezza che, lo ricordo, oltre a essere
un’attività esclusiva del Campo Psichico, soffre dell’atroce mascheramento generato dallo stato di sonno
strutturale nel quale versa la Coscienza Duale.
Attenzione, ho detto Coscienza Duale, non Individuale. Con ciò affermo che lo stato di sonno è qualcosa
che precede l’individuo poiché è qualità che la Coscienza sceglie negli istanti immediatamente successivi al
Big Bang. Specifico, quindi, che l’intera virtualità è descrivibile come Coscienza Duale, nel senso che la
Coscienza declina se stessa come Dualità manifesta. Ciò permette di affermare, senza alcuna forzatura e/o
contraddizione rispetto alle premesse date, che un sasso è Coscienza.
Vorrei qui e a tale proposito, puntualizzare che, in quel che ho appena affermato, non vi è alcun intento
morale. La precisazione è d’obbligo poiché, con queste premesse, diviene evidente come fosse centrata la
descrizione gurdjieffiana del c.d. Trogoautoegocrat, ossia il nome usato da Greco Nero per indicare la
Creatura che per sopravvivere ed evolvere si nutre di se stessa. Il tutto in base al modello definito
dall’affermazione che nell’universo “tutto mangia e tutto è mangiato” (everything eats, and everything is
eaten). Questo sembrerebbe porre seri problemi di carattere morale, in realtà non è così poiché, come
affermato più volte, bene e male non esistono se non come convenzioni indotte dal nostro sonno. Un
sonno strutturale poiché deriva dal modo con il quale è costruita la totalità psichica, argomento già
diffusamente trattato nella Teologia della Liberazione.
Qui, se volete, tratto la teleologia del sonno e del risveglio, ossia il loro scopo per comprendere il quale è
necessario entrare con scarpe e cappello dentro l’essenza profonda della Coscienza Duale. In altre parole, è
necessario che abbandoniamo per un attimo l’illusione d’essere qualcosa di diverso da ciò che ci circonda in
questo istante.
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Dove siete in questo preciso momento? In casa? In metro? Alla guida della vostra macchina (mi auguro di
no)? In qualunque luogo vi troviate, ciò che vi circonda non è diverso da quel che siete: Coscienza. E si
tratta della medesima Coscienza perché, sapete, ne esiste solamente una. Solo che è divisa e questo le
restituisce l’illusione della molteplicità, facendole dimenticare l’insostenibile solitudine dell’Uno. Funziona
così, la Coscienza si divide e diventa noi, miliardi di fresconi perduti nei sogni più strambi e bislacchi.
Burattini mossi da un unico, imperativo comando: resta lì e sogna più che puoi.
Per questo la Coscienza brama il sonno, perché le consente di dimenticare l’orrore della solitudine eterna,
restando, almeno per l’intera durata della vita della Creatura (Multiverso), nell’illusione della molteplicità.
116 Dunque per primo fu Caos, e poi
Gaia dall’ampio petto, sede sicura per sempre di tutti
gli immortali che tengono la vetta nevosa d’Olimpo,
e Tartaro nebbioso nei recessi della terra dalle ampie strade,
120 poi Eros, il più bello fra gli immortali,
che rompe le membra, e di tutti gli dèi e di tutti gli uomini
doma nel petto il cuore e il saggio consiglio.
Da Caos nacquero Erebo e nera Nyx.
Da Nyx provennero Etere ed Emera
125 che lei concepì a Erebo unita in amore.
(Esiodo, Teogonia 116-125)
Non mi addentro nel ginepraio dei molti studi che sono stati fatti su ciascuna delle figure nominate da
Esiodo. Mi limito a fornire la mia versione della storia che vuole i c.d. immortali un’allegoria di ciò che
abbiamo variamente nominato “forme coscienti” o “archetipi” o, anche e altrove (Il Sogno), “classi
astratte”.

Caos (Χάος) è ciò che noi definiamo Nulla. In sostanza, Caos è l’Uno poiché quest’ultimo è effettivamente
sperimentato dalla Coscienza Individuale come Nulla. In termini strettamente psicologici, Coas è
indescrivibilità. Qualcosa che, non avendo opposti, non è espresso da alcunché e, di conseguenza, non può
minimamente essere descritto. Caos, quindi, è il buco nero psichico che annichilisce la Coscienza Duale la
quale ha un unico modo per evitarlo: precipitare se stessa nel sonno.
In effetti, il sistema nasce già predisposto al sonno (inteso come assenza di consapevolezza), essendo
questo una delle forme coscienti primitive (v. Coscienza Creatrice e Consapevolezza), in altre parole, uno
degli archetipi primordiali, generati durante i primissimi istanti della creazione. Nella mitologia greca,
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l’assenza di consapevolezza è rappresentata da Nyx (Notte, divinità primordiale) la quale, a sua volta e
insieme a Erebo (Oscurità), genera la seguente serie di forme coscienti (di seconda generazione):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apate, l’inganno.
Le Arai, tre dee della vendetta.
Eris, la discordia.
Esperidi, tre ninfe che custodivano il giardino dei pomi d’oro di Era.
Geras, la vecchiaia.
Hypnos, dio del sonno gemello di Thánatos.
Ker o Chere, la morte violenta.
Le tre Moire, il destino ineluttabile.
Momo, il biasimo e il sarcasmo.
Moros, il destino avverso e inevitabile.
Nemesi, la vendetta.
Achlys la notte eterna che esisteva prima ancora del Caos.
Oneiros, il sogno.
Philotes, l’affetto e la passione.
Tànato o Thánatos, la morte.
Oizys, la miseria.
Emera, il giorno.
Etere, la luminosità del giorno, l’aria superiore che solo gli dei respirano.

Come si vede, gli archetipi che sono espressione diretta della nostra parte epimeteica e che, di
conseguenza, descrivono aspetti dell’esistenza che appaiono del tutto indipendenti dalla volontà agente
(sonno, destino, vendetta, sogni, passione, morte) sono preponderanti. Aspetti legati all’attività del drago
bianco (Latone) che, con evidenza, lavora per tenere la Coscienza al riparo dal ricordo della solitudine
eterna, mantenendola il più possibile nel sonno. Aspetti che, insieme, costruiscono ciò che ho chiamato
Pulsione Down.
Non solo, il modello è trasversale a ogni livello di coscienza (dal sasso al brain). La stessa gravità, ad
esempio, è paradigma perfetto del funzionamento di tale archetipo poiché forza costante che trascina gli
oggetti “verso il basso”, verso uno stato di quiete e di sonno. Forza che, a livello psichico, è espressa
dall’oblio attraverso la continua azione traente del soma.
Se, tuttavia, le cose dovessero stare solo in questi termini, è evidente che la Coscienza Creatrice non
avrebbe alcuna possibilità di uscire dalla Danza Folle. Per questo, la seconda generazione di forme coscienti
esprime anche figure quali Emera (giorno) ed Etere (l’aria superiore che solo gli dei respirano), figli
anch’essi di Nyx e di Erebo ma espressione dell’altro elemento, quello prometeico (Rosso). In sostanza, ciò
che ho definito Pulsione Up.
La conseguenza di tutto ciò è un incedere periodico, sistolico e diastolico. Un respiro continuo che si ripete
a ogni livello di esistenza della Coscienza Duale e nel quale l’inspirazione è Rosso, lo sforzo, l’apertura,
mentre l’espirazione è Latone, il riposo, la chiusura. Dall’atomo alla Creatura a undici dimensioni che
contiene tutte le 2048 creazioni esistenti in questo Multiverso (Keter) e passando per l’uomo, questo
dinamismo fondamentale e inalterabile è determinato dal periodico avvicendamento di queste due
pulsioni, espressione profonda e drammatica del dicotomico desiderio che muove la Coscienza Duale:
dimenticare la solitudine eterna tramite il sonno da un lato e risolvere la Danza Folle tramite il risveglio
dall’altro.
Se, dunque, il terrore generato dalla solitudine dell’Uno è motore della Pulsione Down, la Pulsione Up è
sollecitata dal senso di colpa determinato dall’impossibilità di comprendere quanto creato. Senso di colpa
che, intervenendo solo “a cose fatte” (quando la creazione è avvenuta), determina le forme coscienti
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(archetipi) di seconda generazione orientate al risveglio (questo, tra l’altro, spiega molto bene l’asimmetria
di Keter).
Il problema, quindi, gira intorno alla predominanza quantitativa della Pulsione Down e della conseguente
necessità, da parte della Pulsione Up di aprirsi ogni volta la strada lottando. Questo pattern è alla base della
dinamica duale e conferisce al Multiverso (e, conseguentemente, a ogni oggetto che lo popola) un modo di
procedere tipicamente discendente (anche qui, la descrizione gurdjieffiana delle ottave discendenti appare
quanto mai calzante). Vediamo, allora, come tutto questo si realizza nell’uomo.

PD, PU e Auto-stupro della Coscienza
Per trattare quest’argomento, prescinderò dall’oggetto che altrove ho chiamato “K”, analizzando le
predette pulsioni come i motori indipendenti delle specifiche emozioni che erompono dal nostro Sistema
Limbico (SL). Tuttavia, chi volesse approfondire i meccanismi legati a quest’oggetto potrà sempre

considerate la possibilità di leggere il suddetto articolo.
Ebbene, l’inquietante aspetto che mi appresto a descrivere può essere definito come auto-stupro della
Coscienza, ossia e a mente dell’architettura disegnata dalle forme coscienti (archetipi), l’unico mezzo che
questa ha per uscire dal sonno.
Esiste, quindi e grazie alla sistemica preponderanza della Pulsione Down, questa importante coazione al
sonno che pervade la Coscienza Duale prima e Individuale poi. È precisamente su tale caratteristica che la
Coscienza Individuale (totalità psichica) edifica la propria struttura a grappolo. Tale struttura, detta anche
monadica o golemica (Teologia della Liberazione), prevede una minuscola sede di coscienza (luogo fra gli
occhi) e una congerie di “io” che, in modo del tutto meccanico, si avvicendano alla guida della totalità
stessa, posizionandosi a turno in tale sede. Questo comporta una naturalissima predisposizione
dell’individuo all’oblio giacché, dato l’enorme numero di “io” che costituiscono la Falsa Personalità, ve ne
sono alcuni che sostano anche una sola volta nel “luogo fra gli occhi”. E ciò rende difficile azioni peculiari
quali il recupero del percorso a specifici memogrammi (unità mnemoniche) con la conseguenza del
predominare di un generale atteggiamento attentivo governato da una meccanicità profonda.
Il tutto si riflette in stili di vita profondamente abitudinari, nonché in un’estrema facilità ad abbandonarsi
all’autocommiserazione e, di seguito, all’indulgenza. Così, quando anche la minima cosa va storta, la faccia
assume all’istante un’espressione prima contrariata, seguita da uno stato d’animo autocommiserante
variamente accentuato (ciò dipende sia dalla singola essenza, sia dalla percepita “gravità” del fatto
accaduto). Infine, interviene la fase compensatoria durante la quale ciascuno di noi frequenta il proprio,
specifico modo d’indulgere.
All’interno di questo pattern, quindi, sono date manifestazioni Push Up e che, per la tipica azione di Rosso,
infiammano la totalità psichica con spinte in avanti. Moti dell’animo che, spesso, le persone nemmeno
capiscono, avvertendo solo questo indefinibile desiderio di “correre in avanti”, magari facendo cose che
normalmente mai si sognerebbero di fare. Da notare che questo, soprattutto nei casi di persone
strutturalmente molto spostate verso un atteggiamento epimeteico (in genere tutti coloro molto ben
integrati nel sistema), molto facilmente produce nel terzo osservatore divertimento, se non imbarazzo
poiché appare evidente l’impaccio della persona che sta agendo rispetto a comportamenti per lei del tutto
inusuali.
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Questo, se volete, è il livello minimo al quale l’auto-stupro della Coscienza funziona poiché, com’è facile
intuire, si danno graduazioni d’intensità molto diverse, legate alle singole essenze e/o storie personali.
Ciò che, tuttavia, resta inalterato è il modello di sviluppo che quanto descritto sottende. Da una parte,
quindi, c’è il motore del sonno che mantiene tutte le nostre convinzioni più radicate e profonde, le nostre
fedi, le nostre speranze. In una parola, le nostre illusioni. Dall’altra c’è Rosso che quelle illusioni fa a pezzi
ogniqualvolta la dinamica del procedere lo consente.
Ovviamente, questo è un pattern che, a sua volta, è soggetto a un mascheramento e che può assumere,
secondo gli individui, diversi livelli d’intensità. Tizio, ad esempio, è impiegato in una banca. È dotato di una
mente ragionieristica, la quale si trova a proprio agio con conti, elenchi e schemi variamente complessi che
rappresentano bilanci. Non solo, per l’insopprimibile bisogno di una descrizione coerente di se stesso, Tizio
ha una speciale venerazione per il denaro. Lo considera un oggetto che, in un’ipotetica scala di valori, sta
comodamente al vertice e questo lo porta, in modo molto naturale, a modellare se stesso intorno a
quest’idea, costruendoci intorno un sistema di “valori” coesi. Viceversa, Caio è un uomo di fede. Ha del
denaro una concezione medievale e, per questo, lo considera sterco del demonio. In conseguenza di ciò,
Caio sembra costruire il suo sistema in senso opposto a quello di Tizio.
Tuttavia e a ben guardare questo è vero solamente in apparenza. Infatti, entrambi i sistemi, a prescindere
dal loro colore e/o sapore, saranno espressione autentica della parte epimeteica sia di Tizio, sia di Caio, al
punto che ciascuno di essi sarà disposto a lottare per preservarne l’integrità.
È, perciò, su questa realtà individuale che l’intero dramma umano si consuma poiché ciascun individuo,
senza l’intervento di Rosso, non uscirebbe mai dal bozzolo che il processo educativo e le esperienze di vita
hanno costruito intorno a lui. E tale intervento è necessariamente sempre violento e proditorio, un
autentico auto-stupro, determinato dalla Pulsione Up la quale, come espressione immediata e diretta del
bisogno della Coscienza Creatrice di risolvere la Danza Folle, porta il singolo a distruggere quel sistema che,
per altro verso, venera. In generale, quindi, stiamo parlando di qualunque comportamento “fuori schema”
messo in atto dal singolo e che metta a rischio il sistema nel quale ha inserito se stesso. Un tradimento fa
questo, ad esempio, ma anche incidente automobilistico o un tracollo economico o una malattia grave o,
infine e più in generale, qualunque azione auto-sabotante messa in atto dal singolo in modo, il più delle
volte, del tutto inconsapevole.
Perché l’ho fatto? Come mi è venuto in mente di farlo? Che razza di stupido sono! Perché? Perché proprio a
me? … e via elencando, quando basterebbe fermarsi un attimo per vedere, senza il minimo dubbio, che gli
artefici di qualunque cosa accada nella nostra esistenza siamo sempre e solo noi stessi. Non solo, un piccolo
passo in più e noteremmo che l’intero dramma umano è finto come una banconota da tre euro. Una bugia
auto-replicante, una frottola che mettiamo in scena quotidianamente, senza soluzione di continuità.
Amore, odio, interessi, torti, ragioni, vendette, accuse, progressi, regressi, famiglia, società, grandi sistemi e
minuscole realtà; tutto questo è solamente un mucchio di fandonie affastellate una sopra l’altra e tenute
insieme dal sangue e dal sudore di tutti noi al solo scopo di mascherare la doppia manovra in essere, sin
dall’inizio della creazione: dimenticare la solitudine e cercare una soluzione alla Danza Folle (ossia, al senso
di colpa). Manovra attuata da quest’istanza infinita e infinitamente sola chiamata (ma è solo una
convenzione) Coscienza Creatrice.
La domanda, quindi, è: perché questo mascheramento? Perché quest’esigenza di un incessante, febbrile
Dialogo Interno (DI) che, tenendo costantemente occupato il brain, c’impedisce di vedere come stanno
davvero le cose? Beh, la risposta è davvero semplice: perché abbiamo paura.
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Esistono due livelli di manifestazione della paura. Il più alto (nel senso di più lontano dal core) ha come
motore il cervello rettile e come oggetto la morte dell’entità biologica. Ho investigato più volte questa
paura, perciò non tornerò sull’argomento.
L’altro, quello più profondo e che trascende la preoccupazione per l’entità biologica, trova la sua radice
nella stessa Coscienza Creatrice. Questo è un fatto davvero interessante, giacché mette insieme qualcosa
che è davvero privo di limiti (la Coscienza Creatrice) e qualcos’altro che, viceversa, esiste solo e proprio
perché ha dei limiti (la Coscienza Individuale, noi).
Se volete, è proprio su questa improbabile architettura che s’innesta la metafora dei “figli di dio”.
Ovviamente, sono tutte scemenze, ma nascono dalla paura in discorso. E si tratta di una paura invincibile,
poiché non è umana ma appartiene alla Coscienza Creatrice. Qualcosa della quale potete avere un fugace
sentore solo se provate a pensarvi immortali e totalmente soli. Se riuscirete a compiere questa semplice
manovra, avrete una pallida idea di che cosa è il terrore che spinge la Coscienza Creatrice a dividersi e, di
conseguenza, a creare Multiversi. Non solo, riuscirete anche a comprendere perché l’essere umano appare
così profondamente stupido, così pateticamente inadeguato e ridicolo al pari di un minuscolo animaletto
perduto in un mondo troppo feroce.
In effetti, è solo spaventato a morte.
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Psicodinamica dei Tre Cervelli e Visione
Olistica ↑
Doc Marzo 26, 2016
L’uomo è un animale a tre cervelli (rettile, emotivo, logico), tre centri decisionali, filogeneticamente
ordinati e caratterizzati da una complessità crescente. Altrove (La Fine Del Razionalismo) ho accennato a
tale struttura definendola una piramide rovesciata con il vertice piantato nel cervello rettile. Qui, intendo
affinare tale descrizione con l’intento di analizzarne in dettaglio taluni aspetti salienti.
Più specificamente, ciò che m’interessa chiarire sono le conseguenze di carattere psicodinamico che la
relazione gerarchica fra i Centri necessariamente induce soprattutto a livello conoscitivo. Tratterò, quindi,
ogni singolo Centro come un individuo a se stante e, in ossequio alla metafora della piramide, i rapporti fra
Centri stessi come prevalentemente gerarchici. Prevalenza che promana principalmente da due fattori:
anzitutto e in modo immediato dalla coazione a sopravvivere, ossia dalla direttiva che nel sistema possiede
la priorità più elevata, nonché e in seconda istanza dall’istinto di riproduzione.
Com’è noto, quella appena descritta è nostra la parte animale. La legacy che l’uomo trae dall’evoluzione e
che, in seguito allo sviluppo del neopallium (neocorteccia, centro intellettuale), ha originato l’unicum
costituito dalla nostra specie. La questione è in parte trattata in altri lavori, ma la riprendo brevemente qui
per evidenziare la psicodinamica dei Centri, ossia di come essi interagiscano dinamicamente generando
comportamenti sostanzialmente predicibili.
Prendiamo come esempio, il bisogno di raggruppamento che porta gli individui a unirsi in gruppi sociali e
che è generato da almeno due tipi di pulsioni primitive:
•
•

L’istinto di sopravvivenza, pulsione rettile per eccellenza e che, nel caso di specie, si riassume nel
motto “l’unione fa la forza”;
La ricerca di uno scopo che dia un senso all’esistenza, pulsione puramente intellettuale.

È evidente, quindi, che già questo livello d’analisi suggerisce l’esistenza di una contaminazione fra i Centri
poiché queste due pulsioni sono entrambe presenti e, di conseguenza, agenti nel medesimo tempo. In
realtà, si la contaminazione è assai più profonda poiché, ad esempio e per restare nella dimensione sociale,
se essa è di matrice prevalentemente intellettuale, a sua volta non può fare a meno di esprimersi anche su
gli altri due livelli, ciascuno come espressione del fondamentale schema di comportamento (behaviour) del
rispettivo Centro.
Così, quando la ricerca di uno scopo è influenzata dal rettile, la pulsione generata è molto individualista, in
termini psicodinamici e tipicamente sarà la ricerca di un amplesso, quale che sia, dolce o brutale dipenderà
a sua volta dalla specifica contaminazione del singolo sistema individuale.
Viceversa, il cervello emotivo spinge l’individuo verso rapporti affettivi, tipicamente di coppia, di talché
avremo la ricerca di un rapporto stabile, a lungo termine, dotato di un progetto. Anche qui, la capacità di
realizzare un tale obiettivo dipenderà da eventuali e altri fattori contaminanti.
Infine, il Centro intellettuale, disturbato com’è dalle emozioni, sposterà l’individuo verso relazioni sociali
più ampie in termini di numero delle persone coinvolte e, all’interno delle quali, l’affettività sia rigidamente
controllata. E qui, la contaminazione potrà dirigere il singolo verso gruppi di potere o di solidarietà sociale o
di cultura fisica.
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La conseguenza più immediata e interessante, quindi, è che il singolo individuo può essere descritto come
l’unione di tre individui, profondamente diversi fra loro e tenuti insieme dalla suddetta prevalenza
gerarchica, nonché da una serie di legami morbosi fra gli stessi.
Si consideri, ad esempio, il caso di un individuo la cui priorità assoluta di sopravvivenza dell’organismo sia
unita a una predisposizione genetica che lo sospinge verso l’amore universale. In uno scenario come
questo, accade una cosa curiosa: l’individuo da una parte facilmente ossequierà la piramide del potere
costituito (che vede rispecchiata in se stesso, ma capovolta), mentre dall’altra, in modo altrettanto
naturale, coltiverà l’orticello della propria individualità che lo sospinge in una direzione del tutto opposta.
Stiamo parlando di un atteggiamento variamente conflittuale che, secondo le strutture individuali
coinvolte, da una parte porta l’individuo a omologarsi, mentre dall’altra lo muove alla realizzazione della
specifica autonomia determinata dal suo patrimonio genetico. Credo sia facile vedere come un siffatto
stato di cose, giusta la presenza di determinati fattori, possa essere capace di produrre sofferenza
nevrotica.
Nella sostanza, in ciascuno di noi vi sono tre individui in conflitto costante, ciascuno con le proprie,
specifiche direttive. Uno di questi è, in modo nativo, più forte degli altri due e, di conseguenza, s’impone
trovando limite assoluto e invalicabile nella sola coazione a sopravvivere.
Il punto, quindi, starebbe in un rapporto di proporzionalità inversa fra il livello di contaminazione dei Centri
e la capacità di controllo dell’io osservatore sul sistema individuale. Più i centri sono vicendevolmente
contaminati, ossia più l’individuo manifesta tratti morbosi, meno avrà una volontà propria e, a proposito
del problema in discorso, meno sarà capace di una visione olistica.
Il fatto, in ambito psicodinamico, è rilevante giacché la contaminazione ha un prezzo elevato in termini
d’energia impiegata. Infatti, più macchine entrano in gioco rispetto a un qualunque problema, maggiore
sarà l’energia spesa per gestirlo.
Non solo e qui arriviamo al punto, stante l’esorbitante costo di funzionamento di un sistema siffatto, l’io
osservatore sarà portato inevitabilmente verso una soluzione minimale, ossia tratterà il singolo problema
esclusivamente con il Centro dominante, dimenticando tutto il resto.
Questo ha un significato assai semplice, ossia che il tipo intellettuale tenderà verso soluzioni logiche, quello
emotivo declinerà ogni cosa in senso emozionale e così quello fisico. Il risultato inevitabile sarà
l’impossibilità per ciascuno di giungere a una visione olistica, ossia a uno sforzo conoscitivo che “vada oltre
il proprio naso”.
Ciò spiega bene i problemi di comunicazione fra gli individui, nonché la loro naturale inclinazione a formare
gruppi omogenei, ossia gruppi di persone appartenenti tutte al medesimo tipo. Altresì, spiega bene il
perché i singoli individui durino così tanta fatica a “mettersi nei panni” di qualcun altro, ossia a capire punti
di vista diversi da quello che è il loro specifico modo di declinare l’esistenza.
Da ciò, si badi, discendono conseguenze davvero importanti. Su tutte, l’estrema facilità con la quale è
possibile manipolare i singoli individui. L’unica cosa che serve conoscere è il tipo dominante, dopodiché
sarà tutta in discesa perché basterà muovere la leva giusta per ottenere la risposta voluta.
Se quanto appena visto può apparire preoccupante, a mio avviso, l’aspetto forse più pernicioso di un tale
stato di cose è costituito dalle difficoltà che genera a livello conoscitivo e questo in ogni campo del sapere,
senza alcuna eccezione.
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In psicologia, ad esempio, il quadro attuale è, a grandi linee, dominato dall’impronta cognitivista, ossia da
un modello totalmente intellettuale. Questo ha fatto sì che, nel mondo, vi siano squadre di ricercatori che
spendono tempo e quattrini per determinare, grazie alle moderne tecniche di osservazione in vivo
dell’attività cerebrale, aspetti specifici del comportamento umano perdendo sistematicamente di vista il
funzionamento della macchina nella sua complessità e generando, di conseguenza, risposte, a più livelli e
nella migliore delle ipotesi, del tutto inutili.
Si consideri il seguente articolo, apparso su lescienze.it il febbraio scorso: http://ow.ly/ZVKmo
L’articolo illustra “i risultati di una ricerca che ha ripreso e approfondito gli studi sul conformismo condotti
negli anni sessanta da Stanley Milgram, dimostrando che l’obbedienza riduce l’attività delle aree cerebrali
che valutano gli effetti delle azioni compiute”. In particolare, la ricerca dimostrerebbe che “quando
qualcuno impartisce un ordine, chi lo esegue percepisce un senso ridotto di responsabilità delle proprie
azioni e delle loro conseguenze”.
La conclusione alla quale giungono i ricercatori è la seguente: “gli stati dovrebbero impegnarsi, da un lato a
promuovere a livello educativo lo sviluppo del senso di responsabilità e la capacità di controllare le proprie
azioni e, dall’altro, a varare leggi che permettano di sanzionare più gravemente chi ha la facoltà di impartire
ordini e direttive, così da dissuadere da possibili abusi”.
A mio avviso, l’articolo evidenzia molto bene quanto e come l’ubriacatura cognitivista se, da un lato, riesce
a far luce su singoli atteggiamenti, dall’altro si perde il contesto giacché dimentica (non è metaforico) la
struttura tripartita che caratterizza l’animale uomo. Che l’uomo sia un animale a tre cervelli è una verità
fisiologica ed è talmente ingerente, rispetto a qualsiasi comportamento umano, che ignorarla conduce
inevitabilmente a letture fuorvianti, quando non ipocrite. E’ più che evidente, infatti e in ordine alla ricerca
in oggetto, che l’organizzazione, quale che sia, offre al singolo sostentamento e protezione in cambio di
obbedienza e questo per il rettile è più che sufficiente.
Affermare, quindi, che chi “esegue l’ordine percepisce un senso ridotto di responsabilità delle proprie
azioni e delle loro conseguenze” è fuorviante poiché, in realtà, la gravità dell’atto è percepita nel modo
corretto, solo che è scaricata sull’organizzazione che, a quel punto, paga all’individuo il prezzo della sua
obbedienza, manlevandolo dalla responsabilità individuale.
Direi che basta ricordare i numerosi video offerti in questi anni dalla rete e aventi a oggetto l’omicidio di
cittadini statunitensi, solitamente di colore, per mano di poliziotti (bianchi) con modi che, definire atroci,
appare eufemistico. Sembra quasi un pattern: il poliziotto intima al soggetto di tenere un certo
comportamento, il soggetto rifiuta di obbedire e, solo per questo, è ucciso. Omicidio a sangue freddo.
Qui, a mio avviso, il cortocircuito fra rettile ed io osservatore è evidentissimo. Sarebbe, a riguardo,
interessante studiare le procedure d’addestramento dei reparti di polizia che operano nelle città americane
(procedure, con ogni probabilità e conoscendo gli anglosassoni, rigidamente standard) per valutarne
l’efficacia reale soprattutto riguardo alla probabile costruzione (forse potremmo dire compulsione) di
personalità alessitimiche. Sì, perché è piuttosto trasparente il fatto che un individuo essenzialmente affine
al Mahatma Gandhi non sia tendenzialmente portato a presentare domanda di assunzione in polizia. Ne
consegue, che l’organizzazione, rispetto alle sue prime leve, parte già da un target auto-selezionato e sul
quale è facile lavorare in modo da deprimere, a livello inconscio, le già flebili istanze emotive, con il
risultato di formare degli individui per i quali uccidere è lecito poiché l’organizzazione, non solo garantisce
loro sostanziale impunità, ma li paga pure.
Questo, se fate caso, è perfettamente coerente con la visione rigidamente gerarchica che promana dal
rettile e in base alla quale esiste un interesse superiore e che non può mai essere messo in discussione:
quello della sopravvivenza del singolo individuo e, conseguentemente, dell’intera specie. Qui, inoltre, lo
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schema proposto all’inizio è perfettamente reso dalla commistione della pulsione rettile a quella che
sospinge verso la ricerca di uno scopo (la sicurezza di tutti i cittadini residenti, salvo quelli che non
ubbidiscono).
Tutto questo non determina, come afferma la ricerca linkata, “un senso ridotto di responsabilità delle
proprie azioni e delle loro conseguenze”, bensì lo azzera completamente giacché lo sposta in toto
sull’organizzazione e il tutto in conformità ai meccanismi complessi che derivano in modo diretto dalla
contaminazione dei centri. Contaminazione che, è evidente, opera sia sull’osservato, sia sull’osservatore
provocando, in quest’ultimo caso, incomprensioni profonde e, infine, danni rilevanti in termini di scelte
tattiche e strategiche.
Si consideri, infatti, la conclusione esposta dall’articolo linkato: “gli stati dovrebbero impegnarsi, da un lato
a promuovere a livello educativo lo sviluppo del senso di responsabilità e la capacità di controllare le
proprie azioni e, dall’altro, a varare leggi che permettano di sanzionare più gravemente chi ha la facoltà di
impartire ordini e direttive, così da dissuadere da possibili abusi”.
Si tratta di una conclusione ipocrita poiché formulata ignorando del tutto il meccanismo reale alla base del
comportamento osservato. Non esiste alcun senso di responsabilità per il rettile e non esiste controllo che
funzioni davanti alla scelta della sopravvivenza. Il poliziotto, infatti, se attua comportamenti non previsti
e/o accettati dal dipartimento in quella specifica situazione, ottiene un licenziamento. E per il rettile questo
equivale alla morte.
Ecco, tutto ciò dovrebbe poter dare un’idea della reale dimensione del problema: senza una visione olistica,
ossia senza uno sforzo individuale teso a distruggere le macchine psichiche che impediscono l’uso
contemporaneo dei tre cervelli che abbiamo in dotazione, l’atto conoscitivo genera mostri. E questo è
sempre vero.
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Ottava Ascendente (Portante) – Gestione ↑
Doc Aprile 7, 2016
Una portante è un’ottava ascendente o, come si dice nel linguaggio gurdjeffiano, un’Ottava di Lavoro. Il
problema, tuttavia e da quando Gurdjieff ha introdotto il concetto, è costituito dai c.d. “punti di caduta”,
ossia dagli intervalli temporali che intercorrono fra il III e IV grado dell’Ottava (MI-FA) e fra il VII e l’VIII (SIDO). Ciò perché, in quella descrizione, tali punti sono conosciuti solo dal maestro il quale interviene con
taluni trucchi (come, ad esempio, lo STOP, ma non solo) al fine di aiutare l’apprendista a superarli.
La notizia è che ora non c’è più bisogno di alcun intervento esterno per gestire le cadute dell’ottava. Basta
un foglio di calcolo (un foglio di Excel, per capirci). L’unica cosa che dovete fare è fissare la data d’inizio del
vostro sforzo, inziando a calcolare un giorno per ogni grado dell’Ottava.
Poniamo, quindi e in via ipotetica, che il giorno 31/12/2015 (giovedì) abbiate deciso di smettere di fumare.
In tal caso, questo sarà l’inizio della vostra specifica Portante (Ottava di Lavoro o Ascendente), ossia sarà
DO1.
Mi pare evidente che qualora cambia la data iniziale cambieranno tutti i successivi step in caduta. In
quest’esempio ho scelto il 31/12/2015 perché il giorno dopo sarebbe stato un venerdì e, come diceva un
vecchio proverbio, “di venere e di marte non si sposa e non si parte”.

Avrete, perciò, il vostro primo punto di caduta il sabato successivo poiché la vostra Portante sarà entrata in
MI1, mentre il secondo punto di caduta sarà il mercoledì successivo, con la Portante sempre in “Prima
Ottava” ma in SI1. Va da sé che, durante questi specifici momenti, dovrete aumentare il vostro sforzo e la
vostra attenzione, giacché in quegli intervalli la Portante tende a cadere.
Così e a patto che non abbiate più fumato, il giovedì successivo l’intera Portante entrerà in ciò che chiamo
“Seconda Ottava” (DO2), con periodi (gradi) che, invece di durare un solo giorno, dureranno sette giorni.
Questo significa che il primo punto di caduta in Seconda Ottava e rispetto alla data iniziale, lo avrete il
14/01/2016 (sempre un giovedì), ossia il 15° giorno (MI2). Tale punto di caduta durerà, perciò, sette giorni
(sino al giovedì successivo). Di seguito e al 43° giorno (11/02/2016), vi troverete in SI2.
Il 50° giorno, la Portante entra in “Terza Ottava” che ha periodi (gradi) che durano 49 giorni. Questo
significa che per trovare MI3 dovrete arrivare al 99° giorno dall’inizio della Portante. Istante nel quale
inizierà per voi un periodo di 49 giorni particolarmente difficili e durante i quali dovrete incrementare il
vostro sforzo per non fumare. Di conseguenza, vi troverete in SI3 al 295° giorno … and so on … fino a che
non sarete completamente usciti dal vizio del fumo o sarete riusciti a ottenere ciò che vi siete proposti
all’inizio, qualunque cosa sia.
Come dicevo, il foglio di calcolo è perfetto per disegnare la Portante, quindi, per poterla gestire al meglio.
Di seguito uno screenshot che spero possa essere sufficientemente chiaro ed esplicativo. Buon Lavoro.
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Il Vecchio e la Strega ↑
Doc Aprile 8, 2016
Un giorno, la Strega volle raccontare al Vecchio del suo incontro con Anima.
Il Vecchio naturalmente la ascoltò in silenzio. Era sornione, il Vecchio, e lasciò che la donna narrasse ogni
dettaglio della vicenda, senza interromperla.
Risate fragorose e silenzi prolungati, era questo uno dei suoi modi preferiti di trattare i giovani talenti e ciò
era tanto più vero, quanto più costoro si avvicinavano a oggetti potenti e pericolosi come le loro Anime.
•

Vecchio, sono giorni che ti ho narrato del mio incontro e ancora non mi hai detto nulla.

Il Vecchio la guardò senza ridere. Forse, non ne aveva alcuna voglia, perciò il suo occhio era vitreo e questo
mise in allarme la donna.
•
•

•
•

•
•

•
•

Mi vuoi spaventare?
Augurati che non sia così. La cosa più difficile da accettare per coloro che si muovono sul Filo è che
là fuori non c’è niente, se non quello che abbiamo creato noi. Tu pensi di avere parlato con Anima. È
possibile che tu l’abbia fatto. Tuttavia, ciò che è accaduto realmente è che hai appoggiato il tuo
piedino sopra una merda bella grossa.
Che dici? Di che parli?
Ciò che sperimentiamo grazie alla nostra percezione è sempre e solo dualità. Non si può
“incontrare” Anima, non nei termini che hai in mente tu. Anni fa, un’altra guerriera incontrò una
testa gigantesca, rosso fuoco. La descrisse come la quintessenza della spietatezza, un’immagine
talmente potente che ne fu letteralmente inghiottita. Tanto che, con ogni probabilità e ancora oggi,
è prigioniera di quella descrizione. Vedi, il punto sta proprio qui, ossia nel fatto che quell’immagine
era una sua rappresentazione e, dentro le descrizioni, le persone prima impazziscono e, poi,
muoiono.
Ma, allora, come si esce da tutto questo?
Esiste solo un modo e si chiama Stato Terzo. Il problema è che nessuno sa cosa sia e, soprattutto, se
sia possibile realizzarlo. Il problema è che ciascuno di noi è portato in modo profondamente
naturale a credere a ciò che vede e questo è vero per tutti, anche per i razionalisti più spinti. Parlo
di quelli piantati sul “metodo scientifico”, ossia sul paradigma in base al quale una cosa è vera solo
se può essere sperimentata da più individui separatamente, ottenendo sempre gli stessi risultati.
Semplicemente, questi non si rendono conto che hanno escogitato il modo di collettivizzare l’atto
creativo. Certo, in questo modo riescono a edificare pezzi di virtualità davvero molto compatti.
Tuttavia, ciò che hanno fatto è solamente aver solidificato un sogno.
Ma … perché?
Perché credere a ciò che vediamo (o sperimentiamo) corrisponde al nostro bisogno più profondo e
intoccabile. Perché smettere di credere in ciò che vediamo ci porta dritti dentro al Nulla o all’Uno,
se ti piace chiamarlo così. In fondo, è proprio questo il motore della vita: la paura della solitudine
eterna, ossia lo stato nel quale si trova la Coscienza quando è Uno. Questo ci spinge a credere
ciecamente a ciò che vediamo e sperimentiamo. Tizio prende un martello e spezza un dito a Caio. In
quel tragico istante, entrambi sono divorati da emozioni tanto profonde quanto violente, ma una
parte di entrambi esulta perché è viva. Ricordi Fight Club? Il senso profondo di quella pregevole
opera era proprio questo. Tuttavia, non potendolo dire apertamente, si parla del film come di una
critica al consumismo e all’alienazione dell’uomo moderno. E’ sicuro che l’opera critichi questi
aspetti ma, nello stesso tempo e in modo del tutto istintivo (rettile), offre un’unica via d’uscita:
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•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

l’autodafé medievale, il lavacro violento dentro al quale redimere la coscienza dalle colpe passate,
resettando ogni cosa per poter tornare a sognare “come si faceva un tempo”. In altri termini, ciò
che hanno sempre fatto le guerre. Infine, si tratta di un’opera che cerca di salvare il razionalismo
attraverso il recupero di modalità profondamente irrazionali. Di là da questo, tuttavia, quel che è
interessante è proprio il bisogno atroce di poter credere in qualcosa. E cosa c’è di più concreto e
tangibile del dolore fisico? Tutto ciò perché “credere” c’impedisce di svegliarci e divenire
consapevoli della solitudine eterna.
Com’è possibile che sappiamo della solitudine eterna se stiamo dormendo?
Anima lo sa, ossia la parte di noi che è Coscienza Creatrice. La parte di noi che non può mentire, la
stessa che hai vestito così buffamente e che, essendo priva della modalità dell’essere, può agire
solo attraverso te. È da essa che traiamo questa profonda paura. Una paura reale, in effetti. Un
terrore indicibile al quale gli individui danno corpo attraverso un incessante dialogo interno.
E, allora, cos’è Anima?
La possibilità di avere una possibilità.
Possibilità di diventare cosa?
Attori dell’impossibile. L’intera vita è solamente questo, un esperimento per capire se il singolo
riuscirà nel cimento, ossia costruire per sé e per Anima qualcosa che possa resistere
indefinitamente al Nulla. E il motivo di tutto questo è sempre e solo uno: portare la Coscienza
Creatrice fuori dal ciclo incessante di creazione/annichilimento. Questa è l’unica cosa che Anima
desidera. Si tratta di un obiettivo monomaniacale, alimentato in modo feroce dall’orrore della
solitudine eterna. Ad Anima non importa un fico se il singolo esperimento sarà un santo o un
mostro. Per essa ciò è indifferente. L’unica cosa che conta è provarlo al fuoco dell’esistenza per
aumentarne la consapevolezza e, di conseguenza, la capacità di aprirsi alla conoscenza. Quando
questo accade, l’individuo può (o non può, è una scommessa) decidere di accettare questa
tremenda sfida, ossia farsi carico in prima persona di un simile fardello. Perciò, ogni esistenza è una
scommessa durante la quale Anima apre se stessa a ogni suo burattino. Lo fa ogni volta e, quando
l’ha fatto, si limita a osservare. Se il burattino le volta le spalle (comunemente, nemmeno si avvede
del varco), essa fa altrettanto. A quel punto, la consapevolezza prodotta dal burattino durante la
vita, diverrà il suo cibo.
Se, invece, accetta?
Se accetta, allora per il burattino inizia la guerra vera. Un conflitto che può estendersi per l’intera
età adulta e sull’esito del quale non è dato predire alcunché.
Allora perché hai detto che ho pestato una merda?
Perché Anima non è capace di essere. Questo significa che quando me la descrivi conversare
amabilmente con te, stai rappresentando qualcosa che è frutto della tua attività fantastica. Qui,
tuttavia, torniamo al punto di partenza. Ossia, al bisogno atroce di dover credere in qualcosa. Un
bisogno che ci salva dal Nulla e che, perciò, va mantenuto. Ponendo solo attenzione a non farci
divorare da questo bisogno come avvenne per la strega della quale ti ho accennato prima. E per
fare questo devi imparare a essere sobria e a non prenderti mai troppo sul serio. Più l’immagine
che usi è potente, più il pericolo che veicola è grande. Perciò, il capolavoro autentico è determinato
dalla capacità del singolo di creare la propria descrizione, senza farsi fagocitare da essa. E questo è
davvero molto difficile.
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Dover Credere e Mitopoiesi ↑
Doc Aprile 29, 2016
Abstract
Quest’articolo prosegue l’analisi riguardante la psicodinamica dei Centri muovendo da un aspetto, a mio
avviso, sorprendente della mano umana. Per chi non lo sapesse, la chirognomia è la parte della chiromanzia
che tratta la forma della mano (mentre la chirologia ne studia le linee) e, quel che qui interessa, è
propriamente un particolare aspetto chirognomico legato alle nostre dita e, in specifico, al numero, alla
forma e alle corrispondenze con i nostri tre cervelli.
Partendo, quindi, da questo specifico aspetto, cercherò di descrivere uno dei tratti più profondi e decisivi
dell’umano agire, ossia la necessità di dover credere in qualcosa. Di conseguenza, tratterò la mitopoiesi,
ossia la creazione mitologica, come naturale conseguenza della suddetta direttiva.
Molto bene, possiamo iniziare.
La mappa è il territorio
Titolo vagamente irrispettoso. In effetti, che la mappa non sia il territorio è uno degli assiomi della
programmazione neuro linguistica (PNL) che lo deriva dalla fondamentale struttura percettiva dell’uomo.
Architettura che, tuttavia e in certo modo, con questo lavoro intendo violare.
Le dita della mano dell’uomo sono cinque: pollice, indice, medio, anulare e auricolare (mignolo). A ciascun
dito, la chirognomia classica assegna un pianeta, nonché qualità specifiche legate ovviamente alle
peculiarità del pianeta di riferimento. Dettagli che, tuttavia e in questa sede, non tratterò se non in modo
incidentale (chi volesse, può trovare moltissimo materiale in rete).
Ciò che qui m’interessa esporre è un’intuizione piuttosto recente, arrivata a seguito del post di un utente
Facebook che, avendo pubblicato un commento su Gustavo Rol, ne aveva diffusa anche una foto nella
quale era molto chiaramente visibile la sua mano sinistra, con il palmo aperto e le dita distese.
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La foto m’incuriosì immediatamente, tanto che la commentai riguardo al mignolo di Rol che, come si vede,
appare diritto come un fuso (segno di una naturale tendenza dell’individuo a dire il vero o, almeno, ciò che
ritiene esser tale). Inoltre, notai la perfetta uguaglianza nella lunghezza dell’indice e dell’anulare, a sua volta
indicazione di un punto di profondo equilibrio fra centro mentale ed emotivo.
Tuttavia, mi resi conto che il quadro era incompleto. Dove stava il rettile? Formulato questo pensiero, notai
il medio che mi guardava, quasi canzonandomi. Risi tra me poiché, come spesso accade, mi resi conto che la
risposta era sempre stata lì e che, sino a quell’istante, semplicemente non l’avevo notata. Eccolo, il rettile. Il
dito più lungo, piazzato centralmente. L’elemento che disegna il vertice della piramide individuale e che è
simboleggiato da Saturno, il dio conosciuto dai greci con il nome di Crono, colui che, in nome della
sopravvivenza e con l’aiuto della madre, evira il padre Urano e che, a sua volta divenuto tale, divora i propri
figli. Il tratto è totalmente rettile e ripresenta, seppur in chiave edipica, il pattern del nutrirsi di altra vita
biologica per sopravvivere.
Avevo, quindi, una perfetta rappresentazione della Triade ma restavano altre due dita da sistemare: il
mignolo (auricolare) e il pollice. Altra risposta fulminea e spiazzante: l’auricolare, è l’elemento che
suggerisce “soluzioni” (s’infila nell’orecchio). In sostanza, parliamo di ciò che altrove ho denominato K (v. k
e Intervista a K), ossia di chi ci sospinge sui treni emotivi che ci portano dentro la sofferenza che serve per
farci produrre consapevolezza.
Resta il pollice opponibile, ossia l’istanza consapevole che sta leggendo queste righe, segnatamente ciò
che è denominato Io Osservatore (IO).
Il tutto, come detto, a formare la piramide individuale. Una struttura gerarchica rigidissima e davvero
potente, mirabilmente descritta dalla nostra mano al punto e che, se volete e proprio in questo senso,
giustifica l’impertinenza del titolo.

In un articolo precedente (Psicodinamica dei Tre Cervelli e Visione Olistica), ho accennato al modo con il
quale i Centri interagiscono. Ebbene, la nostra mano lo rappresenta in modo plastico e trasparente,
aggiungendo l’elemento mancante, quello che passa sempre inosservato giacché è costantemente in atto
d’osservare: l’Io Osservatore, appunto. Nel complesso, quindi, si tratta proprio di una mappa che
rappresenta una struttura semplice, potente ed elegante e, come vedremo, capace di influenzare in modo
profondo la mitopoiesi di qualsiasi individuo e/o eggregora.
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Cade qui di fare una precisazione. L’IO sta in posizione terza rispetto alla sua stessa totalità psichica,
tuttavia, è opportuno tenere presente che la direzione nella quale volge il suo sguardo è verso l’esterno.
Questo è molto importante, giacché spiega davvero bene il motivo per il quale il sonno dei viventi è così
potentemente strutturato e, di fatto, vincibile solo grazie a uno sforzo eccezionale.
In sostanza e rispetto agli altri quattro macro elementi dell’oggetto denominato Mente, l’IO sta nella
medesima posizione di colui che prende gli schiaffoni nel gioco denominato “schiaffo del soldato”.

L’IO conosce solo i ceffoni (pulsioni) che sente arrivare, ma non ha alcuna contezza dell’identità dell’autore.
Anzi, non si rende minimamente conto del fatto che dietro di lui esistono quattro tizi, tre dei quali passano
il tempo malmenandolo, mentre il quarto profitta d’ogni singolo colpo per aumentare la sensazione di
sofferenza (e, allo stesso tempo, per trarre da ciò un autentico piacere sadico).
Ecco, è precisamente questo stato di cose a determinare ciò che va sotto il nome di “mitopoiesi”, ossia e
letteralmente “creazione del mito”. Questo è un fatto davvero curioso e che s’incardina proprio
sull’ignoranza dell’IO riguardo alla vera natura delle proprie pulsioni. Dai tre centri, infatti, arrivano pulsioni
di tipo molto diverso (e, solitamente, contaminate in modo profondo) che, in ultima analisi, assumono tutte
la forma di un’emozione che l’IO sperimenta senza, tuttavia, conoscerne la causa né, tanto meno, la
struttura profonda. Ciò basta a scatenare l’attività fantastica trasformando, ad esempio, la realtà della
cruda immagine che descrive lo “schiaffo del soldato” (Figura 1), nella rappresentazione mitizzata (peraltro,
bellissima) in Figura 2. In una parola, ciò che va sotto il nome di mitopoiesi:
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Quest’ultima immagine dovrebbe chiarire che se la sostanza della questione rimane la stessa, ciò che muta
in modo mirabile è la scenografia. E questo, con riferimento al funzionamento complessivo del sistema, è
un fatto d’importanza centrale. Ciò che va apprezzato, infatti, è il reale effetto di un tale balzo estetico,
ossia qualcosa che, pur lasciando inalterata la meccanica dei flussi d’informazioni in entrata e in uscita,
genera un boost emotivo di proporzioni potenzialmente titaniche, infine, la base autentica della c.d.
inflazione psichica, ossia di quel processo d’identificazione profonda del soggetto con le proprie creazioni
mentali le quali finiscono per possederlo.
Il contesto diviene grandioso, nobilitandosi e spostando la dimensione percettiva su un piano totalmente
diverso, fatto di maestosità e bellezza. È tutto finto, eppure questo non è rilevante giacché l’IO ci crede
ciecamente e ciò accade per un solo motivo che potremmo denominare coazione a credere, ossia una
direttiva che, costringendo l’IO a credere in qualcosa, mantiene integro lo stato di sonno che garantisce la
sopravvivenza della molteplicità e, quindi, l’oblio della solitudine eterna. Così, questa direttiva
fondamentale è realizzata in due modi:
•

•

Tramite l’illusione dell’IO d’essere un’unica entità (ciò è dovuto al fatto che il suo sguardo è
direzionato verso l’esterno, impedendogli di divenire consapevole della psicodinamica esistente fra
i Centri);
Tramite la bassissima velocità di funzionamento del Centro Mentale rispetto al Centro Emozionale
(ricordo che il Centro Mentale è l’interfaccia funzionale che L’IO adopera per comunicare con il
resto della totalità psichica). Ciò grazie alla presenza delle “macchine neurali” (golem) le quali,
assorbendo tutta l’energia disponibile, azzerano la possibilità di controllo delle emozioni.

In simili condizioni, l’attività fantastica è l’unica scelta possibile per compensare il senso d’inadeguatezza e
di smarrimento che l’individuo deriva dall’architettura appena descritta.
Un’attività che si spiega a diversi livelli i quali possono andare dalla banalità delle situazioni quotidiane, al
delirio paranoide, passando per il fondamentale (a livello funzionale) processo di sacralizzazione di elementi
specifici. In generale, quindi, si tratta di un pattern che si estende a qualsiasi aspetto del reale e che ha la
sua manifestazione più evidente nel c.d. dialogo interno, ossia l’incessante confabulazione che ciascun
individuo alimenta durante l’intero periodo di veglia.
Soffermandoci, quindi, sul predetto processo di sacralizzazione è agevole ipotizzare che questa
“predisposizione al sacro” è elemento scaturente in modo diretto proprio dalla direttiva “dover credere” e
che, con il tempo, tende a cristallizzarsi in forme molto estese, il tutto in base al seguente schema generale:
(Keter) -> Dover credere -> Tendenza sacralizzante -> Mitopoiesi -> Credenza strutturata
Partendo dal motore nascosto (Keter), abbiamo, quindi, una pulsione primitiva, genetica e di matrice
intellettuale, la quale non lascia alcuna scelta all’IO rispetto alla necessità di avere qualcosa nel quale
credere, qualunque cosa sia. Ciò, infatti, è vero sia per chi crede in un “dio”, sia per il razionalista puro il
quale ha come “dio” la razionalità. Ed è su tale pulsione che il singolo modella, direttamente nel proprio
brain, un’area sacra nella quale mettere gli oggetti della propria, specifica fede.
È del 3 novembre 2015 un post comparso su neuroscienze.it (http://www.neuroscienze.net/?p=4458) dal
titolo “Un Centro Divino nel Cervello”. Cito direttamente dall’articolo linkato “è una scoperta di enormi
proporzioni: le basi biologiche per cui gli esseri umani sono “predisposti” (Rudolph Otto) al pensiero
religioso”.
Vedere una cosa, non capire ciò che si sta osservando e, tuttavia, riuscire a stupirsi. Troppo carino.
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Ciò che appare evidente, almeno a me, è che la pulsione genetica impone la realizzazione, in termini
strettamente neurali, di una zona che garantisca l’intangibilità degli oggetti che la popoleranno. Ciò, a
prescindere dal tipo di oggetti, garantirà l’edificazione di un tempio, nonché la qualificazione di ciascun
individuo come “credente” salvando, in questo modo, il sonno dei viventi, la molteplicità e, di conseguenza,
l’oblio rispetto alla solitudine eterna. Brilliant!
La domanda, a questo punto è la seguente: se la direttiva denominata “dover credere” manca del tutto
negli altri animali, perché esiste nell’uomo? E la risposta, almeno per come la vedo io, è che sia stata
introdotta nei Sapiens dalle chiavi biologiche (funghi psilocibinici e altre piante psicoattive).
Tali chiavi, in sostanza, sarebbero state per i Sapiens ciò che il primo batterio fu per il LUCA (Last Universal
Common Ancestor), ossia un acceleratore genetico. Un carrier che porta dentro i primati informazioni
genetiche prima assenti e che, con tutta evidenza, provocano nei Sapiens medesimi dei mutamenti
profondi e che si manifestano nello sviluppo ipertrofico della neocorteccia.
Insomma, si può discutere all’infinito, ma se quella roba (il centro divino) “prima” non c’era, allora, data la
nostra discendenza dai primati, vuol dire che qualcosa o qualcuno l’ha portata dentro di noi. E che ciò sia
avvenuto per mezzo dell’innesto di un’informazione genetica complessa, mi pare la soluzione più semplice e
logica.
In ogni caso e per tornare al problema della mitopoiesi, si consideri il seguente documento il quale, credo,
ne rende un esempio molto chiaro. Si tratta di un filmato, di evidente origine massonica, dal titolo “La
Verità su Satana”: https://youtu.be/c4Cx90sUgH0.
Non v’è alcun bisogno di sciropparsi tutto il video, bastano i primi minuti per rendersi precisamente conto
di come l’attività fantastica funzioni in noi e come, grazie al continuo flusso di pulsioni provenienti dai
Centri, l’IO non smetta mai d’inventarsi favole (mitopiesi). Il video narra di Baphomet, l’idolo dalla testa di
capra che, si dice, adorassero i templari. Di conseguenza, spiega il perché della testa caprina. Perché la
costellazione del Capricorno ha Saturno come pianeta, ossia Kronos, il “signore del tempo”. “Eterno” (ExTernus) significa “fuori dalla triade temporale” … Ecco fatto, a parte l’etimologia sbagliata, la narrazione è
ancorata a qualcosa di apparentemente solido e, per questo, capace di sostenere la descrizione specifica
che, da lì in poi, si sviluppa e della quale c’interessa poco o punto. Tuttavia, l’esempio dovrebbe bastare a
descrivere il meccanismo in discorso che, è bene ricordarlo, è onnipresente e veicola ogni aspetto del
processo creativo. Processo che, come detto, è vero anche per i razionalisti e che, soprattutto con la grafica
computerizzata, ha prodotto immagini davvero rimarchevoli. Come l’Albero della Vita, ad esempio:
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In occidente, tale figura è usata per catalogare le relazioni di parentela tra tutte le creature della Terra.
Fossimo buddhisti, questo sarebbe un mandala, ossia la rappresentazione mitopoietica del processo
mediante il quale il cosmo si è formato dal suo centro.
Come questo, ad esempio:

Quanto sono distanti, secondo voi e sotto il profilo strettamente concettuale, le due descrizioni?
Ciò che intendo significare, è che buddhisti e razionalisti, adoperano lo stesso meccanismo (mitopoiesi) per
enfatizzare, anzi, mitizzare idee che fanno parte della loro specifica descrizione. E ci riescono alla grande,
niente da dire.
A mio modo di vedere, quindi, il problema centrale sta tutto nella necessità di un preciso cambio di
paradigma da parte di ciò che abbiamo chiamato Io Osservatore. E non si tratta di un semplice processo
d’introversione perché chiunque pratica una qualsiasi forma di meditazione, mette in atto un’importante
introversione del flusso psichico. Tuttavia, non conosco meditanti che siano divenuti consapevoli della
struttura sopra descritta (ho affermato che non ne conosco, non che non esistono).
Il vero problema, tuttavia e rispetto a un intento di tale portata, è costituito dalla struttura che abbiamo
denominato “K” e, di conseguenza, dalle macchine neurali che, infine, sono tutte al suo servizio. A causa di
ciò, affermo che l’unico modo per divenire consapevoli di questa struttura è camminare sul “Filo del
Rasoio”.
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Another Day, Another Chance ↑
Doc Maggio 28, 2016

Camminan di bolina
al freddo di prima mattina
legnosi nei pastrani
come talpe dentro
brache di fustagno
occhi crepati, vene aguzze
maculati
denti neri di tabacco
barbe di setola e allumina
anche l’alba che li coglie
livida di bardolino
porta rispetto e fa un inchino
(Vinicio Capossela, L’Accolita dei Rancorosi)
Seduto sulla sponda del letto, lottava per uscire dal Nulla. Come ogni mattina, svuotava la vescica, passava
lo spazzolino sui denti e la lingua per liberarli dall’afrore di morte e, infine, versava acqua sul viso e sul
capo, come a scuotere la macchina inceppata e restia al movimento, il tutto in una sequenza antica, sempre
uguale a se stessa e, infine, incomprensibile. E, poi, fuori. Camminando di bolina, dentro un’alba livida,
cercando al più di raggiungere una meta banale che gli facesse dimenticare l’insensatezza del nuovo giorno.
Quanti giorni passati in questo modo, senza capire perché? Quanti anni? Quante vite passate maledicendo
il cielo e l’inferno, urlando il bisogno di un senso, di qualcosa che giustificasse il suo esistere, il suo esserci?
Esistenze passate in mille luoghi sempre uguali. Vite disegnate dai medesimi gesti, dagli stessi sguardi e
ammiccamenti, dalla fuga continua e folle dall’abisso. Infine, ciò che poteva ricordare, era una perenne
evasione fatta di confabulazione, di riti segreti, di sguardi altezzosi e maliziosi, di odio strisciante, di passioni
violente e oblii illusori, di giornate assolate, stordite dal profumo dei tigli, di calura estiva increspata dal
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vociare dei cuccioli che tornavano a casa coperti dalla polvere della strada, guardandolo con occhi profondi
e avidi di vita.
Ogni volta ci aveva provato, ora lo ricordava bene. E come avrebbe potuto dimenticare? Era stato padre,
madre, figlio, figlia. Era stato monaco, guerriero, pezzente, ricco, ruffiano, sgualdrina. Aveva conosciuto
ogni altezza e ogni abiezione, sperimentato ogni piacere e ogni sofferenza. Aveva ucciso ed era stato ucciso.
Aveva preso la vita e l’aveva donata eppure, per tutto quel tempo e per tutte quelle vite non aveva mai
compreso perché.
Quel giorno, però, accadde qualcosa di risolutivo.
Accadde che, già in fase di risveglio, comprese il senso dei sogni di soffocamento che, ogni tanto, faceva.
Sogni durante i quali, finiva in un ascensore gremito di persone o in una stanza con il soffitto troppo basso,
in ogni caso, in un luogo dentro il quale aveva la sensazione di soffocare. Aveva sempre liquidato quei sogni
come generati dalla sua claustrofobia, tuttavia quella mattina comprese che, in realtà, essi simboleggiavano
l’entrata nel soma. Capì, quindi, che ogni singolo risveglio corrisponde a un’autentica incarnazione e che le
monadi, contrariamente a ciò che aveva sempre pensato, durante il sonno abbandonano il corpo fisico per
tornare nel Luogo Originario, rimanendovi per l’intera fase di sonno profondo, fase caratterizzata dalla
presenza di onde lente e delta.

Figura 1: https://it.wikipedia.org/wiki/File:Stage2sleep_new.svg
Nel grafico in Figura 1, provvidenzialmente fornito da Wikipedia che non smetteremo mai di ringraziare, vi
è la rappresentazione elettroencefalografica dei Complessi K e dei Fusi del Sonno, fenomeni elettrici
appartenenti all’attività cerebrale nelle fasi due, tre e quattro del sonno, in sostanza le fasi caratterizzate da
oscillazioni di onde lente (0,8 Hz) e onde delta (1,6-4,0 Hz). Senza entrare ulteriormente nell’analisi
dell’attività cerebrale che caratterizza queste fasi, mi limito ad affermare che l’ipotesi dell’attività di
consolidamento mnemonico mi pare molto sensata, anche perché, date le circostanze, è l’unica cosa che il
brain può fare. Infatti, tutte le monadi hanno abbandonato il soma per tornare nel Luogo Originario (Uno)
con la conseguenza che non c’è nessuno che possa sperimentare una qualunque cosa. In sostanza, durante
le fasi in discorso, l’individuo è formalmente defunto. Certo, trattasi di un decesso temporaneo e della
durata di un paio d’ore ma durante le quali, di fatto, l’individuo non esiste più. Quel che c’è, è il supporto
fisico, ma questo è solo un segnaposto, un bookmark lasciato lì per consentire alle monadi di ritrovarsi
dentro una descrizione coerente al loro ritorno.
Ho già dimostrato altrove (Il Sogno come Universo a Tre Dimensioni) che ciascuno di noi sogna in un
universo contiguo al nostro, una creazione a tre dimensioni, appunto. Ora e alla luce delle affermazioni
appena formulate, dovrebbe essere più chiaro che l’universo onirico è un luogo di transizione.
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In realtà, noi transitiamo in quella creazione durante un viaggio che compiamo ogni notte. In questo
viaggio, le monadi si spostano verticalmente attraverso la creatura a 11 dimensioni. Operano un tale
spostamento verso il “basso” e, in questo, sono guidate proprio da K, ossia dal pastore che conduce il
Gregge Monadico in una transumanza solo parzialmente descrivibile.

Figura 2: transumanza del Gregge Monadico
Il viaggio avviene partendo dalla creazione 4D (rossa) a scalare, passando attraverso la creazione 3D
(mondo onirico) 2D e 1D, poi verso l’exit point (creazione a zero dimensioni) e ritorno. Every single night.
Ora, sappiamo che oltre l’exit point c’è l’Uno, ossia l’altro stato nel quale la Coscienza Creatrice (CC) esiste e
che vuole lasciare perché, la solitudine eterna che vi sperimenta, genera in essa troppa sofferenza. Per
farlo, la CC attua questa strategia: ingaggia infinitesime parti di sé (monadi) che, in numero specifico,
costruiscono un essere vivente dentro una creazione a quattro dimensioni. Questa pratica, grazie al tempo
e con riguardo alla nostra creazione, ha sviluppato la Grande Ottava della Consapevolezza, ossia una serie
di eventi concatenati e che, dal Big Bang e passando per la comparsa della vita sulla terra, hanno portato
alla forma uomo.
Il problema, tuttavia, è determinato dal fatto che, date le condizioni estreme della creazione 4D, la CC non
riesce a trasferirsi in modo stabile negli organismi che la ospitano perché, a questa specifica frequenza, la
dissipazione energetica è eccessiva e ciò mette in pericolo la tenuta del bookmark. Per questo, essa è
costretta a interrompere periodicamente lo sforzo generando il sonno fisico degli organismi viventi, ossia
un breve intervallo durante il quale la parte materiale (mortale) degli esseri, di fatto, sperimenta una morte
terapeutica, per resuscitare solo quando le monadi (parte immortale) che la sostengono tornano dall’Uno,
ridando vita al singolo esperimento.
Il motivo profondo di questo risiede nella posizione diametralmente opposta che esiste fra la parte
immortale (Coscienza) e quella mortale (virtualità). La prima, infatti, è reale, mentre la seconda no. Questo
comporta che la seconda è corrosa dal contatto con la prima giacché la menzogna non può mai sostenere la
verità indefinitamente, bensì solo per un periodo circoscritto dopo il quale il contatto dev’essere interrotto
per dare modo alla virtualità di rigenerare se stessa. In fondo, questo è l’aspetto più autentico del
“misterioso” Solve et Coagula.
Esiste, quindi, un sentiero che, a quanto pare, solo K conosce e attraverso il quale conduce le monadi verso
l’exit point. Come detto, tale sentiero percorre tre creazioni diverse, rispettivamente a tre, due e una
dimensione prima di giungere al punto nel quale le monadi sono liberate per una pausa breve e intensa
durante la quale quell’infinitesima porzione di Coscienza Creatrice è nuovamente dentro la solitudine
eterna. Una pausa brevissima alla fine della quale le monadi, legate tra di loro da una firma specifica,
tornano nella Dualità ripercorrendo, sempre grazie a K, il percorso a ritroso. Ne basta una che si muova in
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una direzione specifica perché tutte le altre la seguano. Esattamente come farebbe un gregge di pecore. Un
gregge che, ovviamente, ha il suo “buon pastore” … impressive, isn’t it?
Evoluzione, Consapevolezza, K
Chi ha letto Intervista a K dovrebbe poter apprezzare il work in progress rappresentato dalla dinamica
espansiva della consapevolezza. Un moto nel quale ogni informazione è il pezzo di un puzzle che andiamo
riunendo e che si allarga sempre più, in ogni direzione pensabile. Tuttavia, la descrizione appena formulata
è qualcosa che appartiene in modo specifico al momento presente. Duecento milioni d’anni fa, ad esempio,
nonostante un certo livello di consapevolezza esistesse già, questa non era ancora capace di descrivere se
stessa perché ciò si reso possibile solamente con la comparsa del terzo cervello.
Oggi, riferendoci a quel tempo così antico, parliamo di evoluzione. Tuttavia, si tratta di una forma ipocrita,
giacché non esiste alcuna differenza fra il concetto di evoluzione delle specie e quello di Grande Ottava
della Consapevolezza (GOC). Infatti, se una differenza è tracciabile fra le due descrizioni, questa è data dal
fatto che la prima considera il solo periodo riferibile alla vita biologica sulla terra, mentre la seconda
estende la descrizione stessa all’intera storia di questa creazione. Ciò, date le premesse, induce la
considerazione che possano esistere monadi anche dentro la materia inanimata. Tuttavia, non è argomento
che tratterò in questa sede poiché, rispetto allo Scopo, l’unico dato importante è costituito dal lavoro
svolto da ogni essere vivente che ha popolato il pianeta dall’istante della comparsa della vita sulla terra,
ossia ospitare il solo elemento capace di produrre consapevolezza: le monadi.
Ora, se questo ha un senso (e sono persuaso che l’abbia), ogni essere vivente dev’essere sempre stato
dotato di una funzione traghettatrice che svolgesse lo specifico compito di transumare il Gregge Monadico
dalla Dualità all’Uno e viceversa. Funzione che, con ogni probabilità è cresciuta assieme alla dimensione del
gregge e, quindi, con il progredire dalla GOC la quale, lo ricordiamo, è passata attraverso una serie di “salti
evolutivi” molto precisa sino a conoscere un drammatico mutamento in occasione dell’ultimo salto
avvenuto grazie alle chiavi biologiche. In tale occasione, infatti, la suddetta funzione traghettatrice è
diventata addirittura autonoma, prendendo la forma di un’installazione estranea (K), una soluzione
estrema e necessitata dalla massima pericolosità della nascente neocorteccia.
Ricordo che l’assunto è sempre stato quello della necessità di allungare al massimo i tempi di ampliamento
della consapevolezza e, di conseguenza e come vedremo tra poco, della conoscenza. Disegno questo che
poteva essere messo a rischio dallo sviluppo del terzo cervello, a dispetto sia della distribuzione binomiale
delle singole monadi, sia dell’asimmetria di Keter.
Tutto ciò ha determinato la creazione all’interno del neonato essere umano di questa presenza dotata di
uno scopo duplice poiché ha avuto la piena responsabilità sia di condurre il Gregge Monadico avanti e
indietro dall’Uno, sia di sovraintendere alla complessa (e atroce) attività definita “produzione di
consapevolezza”. Attività alla quale, sappiamo, K attende attraverso la manipolazione emotiva, arte nella
quale è maestro inarrivabile.
Tutto ciò sino a che l’individuo non porta a compimento il lavoro di distruzione delle macchine neurali
poiché, da quell’istante, K cessa d’esistere e la totalità psichica, almeno sino al passaggio al Doppio
Immortale, torna a essere regolata dalla primitiva funzione traghettatrice.
Anima
Non so chi sia l’autore della sorprendente emoji che ho piazzato in testa all’articolo, tuttavia e nell’ottica
dello Scopo, ritengo sia la descrizione più aderente di ciò che l’uomo, da un tempo immemore, ha chiamato
Anima.
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Chi ha letto i miei scritti, credo sappia che non sono in alcun modo legato alle ipotesi che avanzo riguardo ai
diversi argomenti trattati. Per me, ogni affermazione formulata è e resta un’ipotesi di lavoro, sostituibile in
qualunque momento con altra più adatta a rendere il quadro d’insieme più coerente o anche solo più
elegante (in effetti, comunemente le due cose vanno a braccetto).
Nello specifico, mi riferisco alla descrizione che ho fatto di Anima nel lavoro dal titolo Il Vecchio e la Strega
e che, nel complesso, realizza un livello di astrazione importante e, tuttavia, non sufficiente. Infatti, per
quanto il Vecchio si sforzi di slegare Anima dalle proiezioni soggettive della strega, non riesce ad
abbandonare del tutto l’idea che Anima, per quanto indescrivibile, sia un’entità a se stante. E questo è un
auto-inganno perché, in realtà, qualsiasi descrizione di Anima è, appunto, solamente una rappresentazione
soggettiva di qualcosa di sperato e al quale non è lecito attribuire una dimensione assoluta.
Intendiamoci, qualsiasi descrizione, giacché formulata dentro la Dualità, è un auto-inganno. Quindi e
almeno per ciò che riguarda lo Scopo, il problema è trovare la misura più conveniente del camuffamento da
usare. Questo, perciò e sempre dal punto di vista dello Scopo, significa che ciò che esiste è il Gregge
Monadico, ossia l’insieme delle particelle fondamentali della Coscienza le quali sono davvero macchine
formidabili poiché capaci di diventare qualunque cosa e questo grazie a una flessibilità intrinseca senza pari.
Ciascuna di esse, infatti, esegue un unico, incredibile lavoro, ossia la produzione di consapevolezza. Eppure,
prese singolarmente offrono semplicemente un minuscolo specchio che riflette l’idea di un “io”.
Diverso, invece, il gregge. Ossia l’insieme di queste forze nucleari il quale, in ottica olistica, è infinitamente
più grande della somma delle parti che lo costituiscono. Da qui, infatti, nasce tutta la costruzione fantastica
relativa ad Anima, ossia dal fatto che è sufficiente l’atto immaginativo del singolo individuo per far sì che,
un istante dopo, la cosa immaginata esista. Questo permette a qualsiasi idea, anche la più bislacca, di agire
assiomaticamente sulla Dualità. In altre parole, ciascuno di noi è capace, grazie a questo potere
nominalmente privo di limiti, di circoscrivere un pezzo d’infinito in modo da poterlo descrivere e
sperimentare.
Ora e riguardo alla descrizione proposta dal Filo del Rasoio, più volte ho affermato che essa s’innesta in
modo importante sulle idee di Georges Ivanovič Gurdjieff e Carlos Castaneda e, fra queste, sul postulato
fondamentale di entrambe le descrizioni che la consapevolezza (vero frutto dell’esistenza di ciascun
individuo) costituisca, in realtà e dopo la morte del corpo fisico, il nutrimento per qualcos’altro (la Luna in
Gurdjieff, l’Aquila in Castaneda).
In sostanza e di là dalla “ingenuità” gurdjieffiana così come dell’improponibilità della “tradizione magica
tolteca” (mai dimostrata storicamente), trovai molto conveniente e, per il vero, anche assai funzionale
bypassare la difficoltà intrinsecamente evocata da tali descrizioni con qualcosa di molto più immediato e,
almeno in apparenza, accettabile: l’Anima, appunto, la quale e in questo modo diventava il vero “mostro”
con il quale confrontarsi. Al punto che nel lavoro intitolato Eloah, scrissi questa frase:
A causa di ciò, il guerriero tratta l’Eloah prima come un problema da risolvere (tramite l’interazione con K) e,
quindi, come un pari perché entrambi hanno qualcosa che all’altro manca e, soprattutto, perché sono
destinati a diventare una singola entità.
In buona sostanza, tuttavia e al pari di Gurdjieff e Castaneda, stavo, ancora una volta, facendo della
mitopoiesi. Ossia e in ossequio al bisogno profondo del “dover credere” (Dover Credere e Mitopiesi), avevo
creato qualcosa che stava al di fuori di me o che, in ogni caso, era diverso da me. In sostanza, avevo
fabbricato un totem capace di porsi, ancora una volta, come depositario di un potere che, a quel punto e di
nuovo, non era più mio.
Percepita una tale soluzione come un errore, ho realizzato che l’unica cosa affermabile con una certa
sicurezza è che la consapevolezza serve alla Coscienza Creatrice per tentare di risolvere la Danza Folle.
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Trattandosi, tuttavia, di un meccanismo relato esclusivamente allo specifico comportamento del Gregge
Monadico quando questo ha lasciato l’individuo, come ciò avvenga è del tutto fuori portata poiché, per
conoscerlo dovremmo farci Uno e, in tal caso, l’intero disegno abortirebbe. Per questo, la cosa migliore è
sembrata quella di mantenere la mitopoiesi al livello più basso possibile, rinunciando a qualsiasi parte
descrittiva che non sia strettamente necessaria allo Scopo.
Ovviamente, tutto ciò ha senso solo riguardo allo Scopo perché, al di fuori di tale prospettiva, ogni diversa
descrizione è assolutamente legittima. Per capirci, ciascuno si sceglie la descrizione che preferisce poiché
siamo immersi in un’immensità che richiede in ogni caso d’essere circoscritta per essere sperimentata e, in
definitiva, sostenuta. Cosa indispensabile se vogliamo posticipare il più possibile l’istante nel quale saremo
riassorbiti dall’Uno.
Secondo tali premesse, quindi, l’essere umano è efficacemente descrivibile come un incidente semantico
che scaturisce da un rapporto di simbiosi mutualistica fra una parte immortale (le monadi) e una mortale
(il supporto biologico).
Simbiosi nella quale l’organismo ospite è il corpo umano (soma), mentre il simbionte è il Gregge Monadico.
Una simbiosi, tuttavia, che è destinata a cessare con la morte fisica. Come detto, questo paradigma è il
frutto di un lunghissimo processo che, secondo la descrizione che s’intende adottare, può prendere il nome
di Evoluzione oppure di Grande Ottava Della Consapevolezza (GOC).
Faccio notare che una tale impostazione è assai simile alla sistemazione gurdjeffiana che prevede tre centri
inferiori (intellettuale, emotivo e motore) e tre superiori, poiché i primi rappresentano la parte mortale,
mentre i secondi quella immortale. Descrizione coerente anche con l’affermazione (sempre della Quarta
Via) che i centri superiori sono già perfetti, mentre il lavoro di perfezionamento (armonizzazione) va fatto
su quelli inferiori.
In ogni caso e riguardo alla natura profonda di tale rapporto simbiotico, questo è tutto costruito, da una
parte, sul vantaggio che il Gregge Monadico trae dalla sofferenza prodotta dalle difficili condizioni nelle
quali si svolge la vita biologica (al fine della produzione di consapevolezza). Dall’altra e grazie al “dover
credere” così come al sonno strutturale (Teologia della Liberazione), sul fatto che quella stessa
consapevolezza è sperimentata dalla macchina (la parte mortale) in modo apparentemente nativo.
Per inciso, la commistione sonno/consapevolezza realizza un mix ideale per la mitopoiesi e ciò perché la
consapevolezza, essendo prodotta dalla nostra parte immortale, convince l’individuo di possedere già il
requisito dell’immortalità (e questo è falso). Allo stesso tempo, il sonno impedisce la comprensione
profonda del meccanismo e, di conseguenza, devia questo “sentire” verso costruzioni del tutto
immaginifiche (mitopoiesi).
Sembrerebbe una trappola mortale poiché la mitopoiesi ha il potere di presentare l’illusione in forme
talmente belle e potenti da rendere il sogno assai desiderabile. Se, poi, a questo si aggiunge il “dover
credere”, allora tutto sembra diventare sostanzialmente incrollabile. In realtà e ancorché sia davvero
difficile, è possibile uscirne facendo a pezzi la propria Falsa Personalità, ossia il frutto concreto dei propri
sogni anche se, prima di poterlo fare, è necessario un atto di fede. Funny, isn’t it?
In ogni caso e parafrasando Gurdjieff, portare sino a totale compimento la demolizione della Falsa
Personalità, equivale a giungere nel luogo nel quale arriva il Padrone. Essì, ancora una mitopoiesi,
l’ennesima, la quale, tuttavia, descrive in modo molto efficace il momento nel quale il singolo individuo
cessa d’essere un semplice incidente semantico per divenire padrone del Gregge Monadico.
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Solo a quel punto e ammesso di volerlo fare, è possibile compiere l’alchimia definitiva: fondere il Gregge
Monadico, ossia la nostra parte immortale al Doppio Mnestico, ossia la nostra parte mortale per
edificare, di conseguenza, il Doppio Immortale.
Potrei affermare che questa è il Lapis Philosophorum. Tuttavia, farei della mitopoiesi e mi sono ripromesso
di farne economia.
In ogni caso, questo è il senso della vita. Esistiamo per compiere questa meraviglia e ogni giorno, quando
apriamo gli occhi, siamo di fronte a questa possibilità, sino all’istante della nostra morte fisica. Da qui il
senso del titolo scelto per questo lavoro. Sì perché, secondo la descrizione del Filo del Rasoio, là fuori non
c’è niente, se non la spaventosa sfida che attende chi sarà capace di andare oltre i limiti della propria
umanità per tentare di portare la Coscienza Creatrice nello Stato Terzo.
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L’Ultimo Paradigma ↑
Doc Ottobre 3, 2016
Premessa
Esiste la possibilità concreta che la parabola umana sia giunta al suo termine e ciò per una serie di motivi
che ho già avuto modo di descrivere altrove. Ora, una simile evenienza comporterebbe un problema,
almeno in apparenza, abbastanza complesso e relativo alla necessità di progettare un paradigma percettivo
diverso da quello che l’umanità ha adottato dal tempo della sua comparsa sulla Terra e che ne ha
caratterizzata la storia, perlomeno quella conosciuta.
Da qui, a mio modo di vedere, nasce il bisogno, almeno per chi non intenda seguire l’umanità in tale,
funesto destino, di cambiare radicalmente il modo di pensare noi stessi e il rapporto con ciò che esiste al di
fuori di noi, qualsiasi cosa sia. Per tentare questa manovra, quindi, partirò dal cervello, ossia dallo
strumento che adoperiamo per percepire il mondo esterno, riprendendo la descrizione della struttura a tre
centri (Triade) che lo caratterizza.
L’argomento è già stato parzialmente trattato, ancorché in modo incompleto, in alcuni articoli precedenti
(Psicodinamica dei Centri e Visione Olistica, Dover Credere e Mitopoiesi e Danza Folle e Momento Agente).
Qui, intendo proporre uno schema più preciso della Triade, mantenendo un angolo di visuale
sostanzialmente psicodinamico. A tale proposito e per brevità d’esposizione, userò gli acronimi CR (Centro
Rettile), CE (Centro Emotivo) e CI (Centro Intellettuale).
Cercherò, quindi, di scrivere qualcosa di specifico sulle problematiche d’approccio a questo nuovo
paradigma percettivo e, sempre che sia possibile, sul modo di risolvere tale difficoltà.
La Triade
Ciascun individuo è costruito in conformità a uno schema piuttosto semplice: un motore (Keter) che funge
da server e che fornisce energia a un sistema di tre utilizzatori (client), i quali compiono un lavoro poiché
assorbono potenza e la usano per fare qualcosa. Quest’architettura è determinata dalla filogenesi del
nostro cervello, ossia dal modo con il quale si è formato durante l’evoluzione. La conseguenza di ciò è che il
flusso di energia vitale promanante da Keter attraversa la Triade entrando dalla parte più antica e, quindi,
investendo anzitutto il CR per, poi, spostarsi nel CE e, infine, nel CI.
Come ho affermato altrove, il flusso vitale in uscita da Keter è in uno stato preverbale e, per questo, del
tutto indefinito. Questo è l’unico livello duale a essere totalmente preverbale, uno stato nel quale la
Coscienza, nonostante sia già divisa, è ancora priva di forma giacché solo con la verbalizzazione potrà
acquisirne una.
Nota: questo è il luogo nel quale dimora dioniso, il dio della vita (e della morte), la cui adorazione portava le
baccanti al tremendo rito dello Sparagmòs (σπαραγμός). Durante tale rito, le baccanti divoravano animali
vivi (secondo alcuni autori, anche esseri umani, uomini e donne) che rappresentavano il dio stesso (Mircea
Eliade). La nota vuole rimarcare come, a questo livello, il piano morale sia del tutto assente e ciò a motivo
della totale indeterminatezza del potere creativo.
In buona sostanza, qui il potere creativo è privo di limiti e, in effetti, può diventare qualunque cosa. Questo
stato, però, dura solo un brevissimo istante perché, come il flusso investe il brain, il processo creativo è
compiuto in modo istantaneo grazie alla verbalizzazione del flusso medesimo. Verbalizzazione operata da
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ciascun centro interessato e che, quindi, avviene in tre momenti. Ogni centro, infatti, è portatore di un
proprio, peculiare linguaggio il quale produce una verbalizzazione specifica. E, così, avremo una
verbalizzazione istintiva (CR) che produce, oltre ai due istinti fondamentali della sopravvivenza e della
riproduzione, ogni altro istinto conosciuto e descritto dalla letteratura; una verbalizzazione emotiva che
produce empatia, oltre a tutte le emozioni conosciute e, infine, una verbalizzazione logica, ossia un
linguaggio scritto e parlato il quale ha l’unico scopo di produrre consapevolezza (il Sé).
All’interno della Triade esiste, pertanto e almeno a livello teorico, una suddivisione del lavoro molto precisa
e che è possibile rendere graficamente nel seguente modo:

Lo schema rappresenta il flusso del potere creativo, partendo dalla fonte (Keter) e sino alla sua conclusione:
il Sé che, come detto, è misurato in termini di consapevolezza. Nella sostanza, quindi, il processo creativo si
compie, anzitutto, a livello del CR, quindi, del CE e solo in ultima istanza è dato l’intervento del CI. Questo,
tra l’altro e in prospettiva evoluzionistica, offre un quadro davvero stupefacente.
Grazie al CR e alla verbalizzazione istintiva, infatti, la Coscienza modella il mondo selvaggio del Triassico
superiore, un ambiente privo d’empatia, fatto di foreste immense con alberi giganteschi e popolato da
sauri colossali. Un mondo di pura struttura e privo di calore che cresce e si sviluppa per oltre duecento
milioni d’anni, sino all’estinzione dei rettili avvenuta 65,7 milioni d’anni fa. Si tratta della c.d. estinzione di
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massa avvenuta nel Cretaceo-Paleocene che si pensa sia stata innescata da un impatto astronomico come
la collisione di un grosso meteorite, di un asteroide o di una cometa. Di fatto, quel mondo aveva del tutto
esaurito la propria funzione e, come tutte le cose divenute inutili, doveva essere spazzato via. Come, in
effetti, avvenne.
Secondo quanto scoperto sino ad ora, dopo l’estinzione di massa dei rettili (che, tuttavia, in parte
sopravvivono perlopiù sotto forma di uccelli, ossia “fanno spazio”, togliendosi dalla superficie per spostarsi
nei cieli) i mammiferi danno luogo alla c.d. radiazione adattativa, una rapidissima diversificazione di forme
e dimensioni, che corrisponde allo sviluppo del secondo centro (CE). Così, la Coscienza, sfruttando la
possente struttura modellata durante l’imperio dei rettili, grazie alla verbalizzazione emotiva crea il calore
del sangue e, di conseguenza, la tensione verso l’empatia e popola molto velocemente l’intero habitat con
creature a sangue caldo, munite di pelliccia e che sviluppano un rapporto di grande intimità con la prole (in
proposito, i peli appaiono come un perfetto medium simbolico capace di veicolare informazioni complesse,
quali quelle contenute nelle emozioni).
Una situazione che dura 65,7 milioni di anni e che affina la struttura in modo da renderla adatta al vero
lavoro da fare: la produzione di consapevolezza e, di conseguenza, la creazione del Sé.
Perciò, l’ultimo step è l’operazione d’innesto genetico operato dalle chiavi biologiche con la conseguente
rapidissima espansione della neo-corteccia e la creazione del linguaggio logico, ossia l’unico strumento
capace di produrre il “nettare degli dei”: la consapevolezza (e, quindi, il Sé). Ovviamente, non esiste alcun
“dio”, ma la locuzione fa capire bene quanto sia prezioso il prodotto del terzo centro, tanto prezioso da
aver giustificato un lavoro preparatorio lungo 13,82 miliardi di anni e scandito dai gradini dell’evoluzione
Nota – incidentalmente, biologi e genetisti continuano a non trovare l’anello mancante poiché lo
cercano dove non può essere trovato, ossia nel regno animale, invece di cercarlo dove
probabilmente si trova: nel regno vegetale, ossia nelle chiavi biologiche.
Questa è una tabella che ho già proposto qui, ma che ripresento a motivo della sua estrema chiarezza:
Salto

ANNI

EVENTO

I

-13,82 mld

Big Bang

II

-4/5 mld

Comparsa della vita biologica

III

-1,4 mld

Last Universal Common Ancestor (LUCA)

IV

-230 mln

Comparsa del Cervello rettile (sauri)

V

-150 mln

Comparsa del Cervello emotivo (mammiferi)

VI

-35000/-40000

Neocorteccia (Uomo)

VII

Adesso

Quantum Jump?

Di fatto, la tabella schematizza il percorso prodotto dalla Grande Ottava della Consapevolezza (GOC), ossia
il cammino che la Coscienza Creatrice ha compiuto attraverso gli eoni. Ogni step corrisponde a un salto
coscienziale che ha portato la Coscienza a un livello superiore di consapevolezza. Tuttavia, vorrei rilevare
che, considerando il brain come strumento di (ri)creazione (o, anche, modellazione) costante della

152

virtualità, parto da un livello di complessità piuttosto avanzato poiché, in realtà e per quanto semplice, il CR
è già una macchina articolata, scaturita da un percorso evolutivo di miliardi di anni.
In sostanza, quindi, dobbiamo pensare che il processo creativo ha il suo inizio con il Big Bang il quale
determina, in ogni caso, un primo incremento consapevole. Sotto quest’aspetto, quindi, l’idea è che una
pietra rappresenti già un livello di coscienza diverso da zero (non potrebbe essere altrimenti, essendo
espressione duale della Coscienza Creatrice) e ciò va tenuto ben presente poiché ha come logica
conseguenza che il meccanismo chiamato Keter potrebbe essere venuto ad esistenza sin dall’inizio,
attivandosi per dare origine alla vita solo “a tempo debito”. A causa di ciò, avrebbe sostenuto l’impulso
evolutivo esattamente come descritto dallo schema proposto in tabella. Ebbene, questo comporta che,
dalla comparsa della vita in avanti, la Coscienza ha continuato a incrementare il proprio livello di
consapevolezza attraverso l’evoluzione. Infine, creazionisti ed evoluzionisti potrebbero tranquillamente
smettere di litigare poiché, a ben guardare, i termini evoluzione e creazione sarebbero sinonimi.
Il problema è che questa consapevolezza determina inevitabilmente un cambio di nomenclatura
drammatico, ossia la sostituzione del lemma Natura con quello di Coscienza, costringendo l’osservatore ad
accettare il fatto d’essere il creatore dell’universo. Cosa, ovviamente, del tutto inaccettabile ma, sia chiaro,
non perché impossibile, bensì perché questo renderebbe noi responsabili del male che infarcisce il mondo.
In realtà, la cosa davvero stupefacente è che basta realizzare l’assoluta equivalenza dei termini Coscienza e
Natura per compiere un passo decisivo verso ciò che stiamo cercando, ossia un nuovo paradigma
percettivo che porti ogni singolo individuo (Momento Agente) su un diverso piano di realtà.
Come ho già avuto modo di rappresentare altrove, la descritta architettura a tre cervelli fonda se stessa sul
drammatico atto compiuto dal Last Universal Common Ancestor (LUCA), ossia una cellula procariota che,
all’incirca 1,5 miliardi d’anni fa e sotto la spinta della Coscienza Creatrice, ingoiò un batterio acquisendo, in
questo modo, informazioni genetiche che prima non aveva e che le diedero la possibilità di mutare in modo
profondo la propria struttura interna e di sopravvivere in ambienti nei quali, prima, non avrebbe potuto. Il
meccanismo è detto endosimbiosi (Serial Endosymbiosis Theory) e, per dirne una, ha determinato la
formazione dei mitocondri (la centrale energetica della cellula).
Tale meccanismo è descritto dalla narrazione ufficiale quasi come fosse una cosa banale. In realtà, a mio
modesto avviso, si tratta di un atto semplicemente incredibile, qualcosa che si pone, in termini di
probabilità, addirittura oltre i limiti ipotizzati per la comparsa della vita sulla Terra e che, se investigato con
il senno di poi (del quale son piene le fosse, è bene ricordarlo), manifesta una totale inspiegabilità. Se
considerate, infatti, che un pesce rosso (organismo incommensurabilmente più complesso del “LUCA”) ha
una memoria funzionale di pochi secondi, la probabilità che un organismo unicellulare compia un atto
simile appare come del tutto inesistente. Viceversa, avremmo organismi unicellulari o pesci rossi capaci di
modificare random e in modo drammatico il proprio genoma. Ovviamente, non parlo di modificazioni
impercettibili che continuamente si verificano nel normale progresso evolutivo, bensì di modifiche capaci di
cambiare un pesce rosso facendolo diventare qualcosa di nemmeno lontanamente pensabile. Vi sembra
una cosa sensata o, anche solo ipoteticamente, possibile?
Cosa diversa è sostenere che il motivo che ha portato quella cellula a compiere quel gesto sia stato
generato non tanto da un livello decisionale diverso (poiché dovremmo presupporre la presenza di una
consapevolezza all’interno della Coscienza Creatrice che abbiamo escluso), bensì da un impulso originato da
ciò che altrove ho denominato Forme Coscienti (archetipi), ma si tratta di un discorso che non posso
affrontare qui poiché ci porterebbe fuori tema (chi volesse approfondirlo, può leggersi l’articolo linkato).
In ogni caso, a detta di biologi e genetisti, da lì inizia la storia degli organismi denominati eucarioti (cellule
con un’organizzazione interna significativamente più complessa) e, soprattutto, sostengo io, avviene la
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fondazione di un paradigma percettivo molto preciso, espresso dal pattern che vuole il sostentamento della
vita biologica basato sul nutrirsi di altra vita biologica.
Credo che ciascuno possa apprezzare come questo determini la necessità, per qualsiasi essere vivente, che
il range percettivo dentro il quale esistere non solo sia molto ben definito ma altrettanto stabile, giacché
l’individuo dev’essere ben sicuro di riuscire domani (e domani l’altro e quello dopo ancora) a trovare il cibo
necessario per sopravvivere. Infatti, se la sua percezione fosse soggetta a cambiamenti anche minimi, ciò
rischierebbe di rendere inutili le informazioni che normalmente l’individuo usa per procurarsi il cibo.
Questo perceptual mode (modalità percettiva), quindi, diviene l’informazione più importante e, come tale,
trasmessa nel genoma con priorità assoluta. In altre parole, diviene il paradigma percettivo che governa
l’esistenza di tutti gli esseri viventi. Un paradigma che, tuttavia, genera rispetto all’ineluttabile destino che
attende ciascuno (la morte) una paura endemica, persistente e che si trasforma in un quel generale senso
d’inadeguatezza e precarietà che è il vero motore del c.d. istinto di sopravvivenza.
In sostanza, l’incredibile atto del progenitore comune ha creato una situazione strutturalmente precaria la
quale è fantasticamente descritta dal motto “meglio un uovo oggi che una gallina domani”. Ossia, una
situazione all’interno della quale la vita individuale è possibile solo per un brevissimo istante il quale,
tuttavia, si espande in modo illusorio nelle persone dei discendenti.
Dovrebbe, quindi, essere evidente il motivo per il quale la ricerca dell’immortalità è il sogno più bramato fra
quelli che l’uomo coltiva da sempre. E questo, qualunque sia stato il livello di consapevolezza dei singoli
perché a livello esoterico, così come essoterico, la speranza è stata sempre e solo quella di trovare un modo
per vincere la morte. Così, per gli alchimisti cinesi fu la pillola dell’immortalità, per quelli arabi ed europei fu
la Pietra Filosofale. In ambito religioso, poi, cristiani, ebrei e musulmani hanno tutti come fondamentale
oggetto di fede l’immortalità. Persino la ricerca spasmodica, caratteristica della società moderna, di sistemi
per ritardare l’invecchiamento non fa che rimarcare questo desiderio profondo di trovare un paradigma
percettivo diverso da quello stabilito 1,5 miliardi d’anni fa dal nostro antenato comune.
Infine, il desiderio d’immortalità è l’urlo che scaturisce dall’atroce precarietà di tale paradigma.
La Diade e il problema dell’elisione del Sé
Ho già cennato all’ipotetica struttura della Diade in alcuni lavori (Gli Immortali), quindi non ci tornerò. Quel
che m’interessa trattare, invece, è la reale difficoltà psicologica che separa un individuo a tre cervelli da
quest’obiettivo. E lo farò partendo da una domanda precisa: nel caso l’individuo decida di passare a una
struttura a due centri, sacrificando il CR, che fine fa il Sé?
Ecco, questa è una domanda davvero complicata con la quale misurarsi ogniqualvolta si distoglie lo sguardo
dallo stereotipo percettivo al quale siamo abituati da 1,5 miliardi d’anni. Quesito del tutto insolubile e,
proprio per questo, emotivamente paralizzante poiché punta direttamente a ciò di cui abbiamo davvero
paura: la prefigurazione, generata a livello del CR ed elaborata dagli altri centri, dell’elisione del Sé.
Noi siamo ciò che abbiamo costruito negli anni di vita dell’infanzia e dell’adolescenza. Durante quegli anni
cruciali, il sistema a tre centri ha creato una miriade di macchine psichiche (concrezioni neurali) attraverso
le quali gli individui affermano ogni giorno la loro esistenza in vita.
Questo è un fatto assodato sperimentalmente attraverso il Neuroimaging Funzionale (PET, fMRI, EEG, MEG,
NIRSI) il quale ha evidenziato i meccanismi di attivazione delle varie aree cerebrali. Ciò che accade, ad
esempio, in fase di apprendimento è la costruzione di una macchina neurale, ossia l’ingaggio di un certo
numero di neuroni i quali, in sostanza, imparano a fare una cosa. Può essere un procedimento logico come
la somma di due numeri reali, oppure emotivo come il modo di rispondere a un abbraccio o, ancora,
istintivo come il modo di masticare il cibo prima d’ingoiarlo. Il punto è che, una volta creata una macchina,
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questa continuerà a ripetere il medesimo lavoro per tutta l’esistenza in vita (osservando, in modo
probabilmente inconscio, questo meccanismo, Turing ipotizzò la sua famosa macchina).
Teoricamente, quindi, all’interno del brain dovremmo avere tre tipi di macchine, ciascuna creata dal
relativo centro. In realtà e grazie all’interferenza di K, le cose stanno diversamente. Tale interferenza,
infatti, è direttamente responsabile dell’ibridazione delle pulsioni native, ossia ciò che Gurdjieff intendeva
quando parlava di “squilibrio dei centri”. L’ibridazione, infatti, genera pulsioni figlie di due o addirittura tre
centri contemporaneamente. Nel primo caso, tali pulsioni sono rappresentate, soprattutto nei sogni, da
animali quali cani, gatti, pesci, uccelli, insetti, etc. Nel secondo, da chimere.
Ho giù trattato questo altrove. Tuttavia, ho ripreso l’argomento allo scopo d’enfatizzare l’attaccamento che
ciascuno di noi ha verso le proprie macchine. Perché è questo morboso attaccamento la fonte della
drammatica prefigurazione dell’elisione del Sé che si scatena ogniqualvolta volgiamo lo sguardo nella
direzione della porta stretta. Quando accade, tutte le nostre macchine ci guardano con sorpresa e ciascuna
di essa profferisce un’unica, spiazzante frase: mi hai creata tu, ora mi devi nutrire.
In ogni individuo esiste una parte che sa ogni cosa. Juan Matus la chiamava conoscenza silenziosa, altri e in
situazioni diverse l’hanno descritta in altro modo. Tuttavia, chi ha un minimo di dimestichezza con la
propria realtà interiore, ne ha fatta esperienza almeno una volta. All’improvviso, sappiamo una cosa della
quale, poco prima, non conoscevamo nulla. E lo sappiamo con una certezza che va oltre ogni dubbio. Ecco,
questa è la parte di noi che sa tutto e che, in determinate circostanze, si fa sentire inviandoci informazioni
precise su un qualunque aspetto della vita, nostra o altrui. Si tratta di quella medesima parte che, qualora
accostiamo col pensiero l’idea dell’immortalità, ci telegrafa una verità semplice e immutabile e che, di fatto,
ci paralizza: attento, perché se vuoi passare da quella porta, dovrai rinunciare a ciò che sei. E questo è il
punto esatto dove ciascuno di noi si ferma e, terrorizzato, rinuncia. Anzi, rimanda, scegliendo di tornare alle
vecchie abitudini rappresentate dalle sue macchine neurali, perché non si lascia la strada vecchia per la
nuova.
“Ciao Mario!”
“Oh, ciao Stefano, quanto tempo che non ci si vede! Come va? Come stai? Eheheh … vecchia volpe!”
“Sto benone, sì. E tu?”
“Ah sì, pure io, beh … sai, ormai sono quasi sessanta.”
“Eeeeeh, che ci vuoi fare, andiamo avanti”
“Sì, sì, hai ragione, andiamo avanti, perché indietro non si torna! Ahahahahahah!”
Cos’è accaduto? Qual è il vero significato della frase “indietro non si torna”? Sembrerebbe un semplice
modo di dire e, invece, la cosa va molto oltre. La frase, infatti, sta lì a significare che il paradigma percettivo
determinato dalla scelta dell’antenato comune non si discute perché, anche se in ciascun individuo è
presente l’informazione inconscia che, in realtà, si tratta di un ripiego che ci condanna tutti a un’esistenza
precaria e dominata dalle macchine psichiche e dalla paura, almeno è qualcosa! E qui non esistono
discussioni poiché Latone, attraverso il CR, predomina sempre.
Nota – Chi intendesse investigare più a fondo la fondamentale dicotomia rappresentata dalle
Pulsioni Down (Latone) e Up (Rosso) e, quindi, il motivo che spinge ciascuno di noi a manifestare
una atteggiamento conservativo piuttosto che progressista (in questo caso, a nutrire paura, oppure
a dare spazio ed energia alla curiosità) può leggere Danza Folle – Le Pulsioni Down e Up.
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È l’uovo oggi che, una volta mangiato, crea l’euforica baldanza del ventre satollo che porta il singolo a
“profittare di quel che c’è”. Come quando, durante un sogno, diventi lucido e sai d’avere un tempo limitato
prima che la lucidità scompaia. Allora, dimentico di qualsiasi altra cosa, cerchi solamente lo stupore che
l’ambiente può darti. Ebbene, le persone fanno la stessa cosa nella real life, prima riempiendosi il ventre e
poi correndo alla ricerca della stupefazione che la vita sembra poter dare loro (e che, in realtà, mai arriva
senza senso di colpa) sino al successivo crampo da fame. E in questa fuga perenne, lasciano che il loro
intero potere creativo sia gestito dalle macchine neurali create dal processo educativo e dalle esperienze di
vita.
Tutto questo perché il rinunciare a ciò che si è (o si pensa d’essere) è davvero la cosa più difficile e davanti
alla quale i più reagiscono in modo sarcastico e spesso violento, richiudendosi all’interno del recinto
disegnato per loro dalla “ragionevolezza” delle cose che possono essere contate, pesate, catalogate.
È indicativo il fatto che più il singolo individuo è dotato (fisicamente, emotivamente o intellettualmente),
più questa eventuale rinuncia appare improbabile, se non addirittura impossibile poiché proprio tali
marcate abilità lo consolidano vieppiù nell’immagine che egli ha di sé stesso. In realtà, stiamo parlando di
un’immagine sostanzialmente egoica, giacché il Sé sta a un livello quantitativo e qualitativo diverso.
Tuttavia, il livello egoico è propriamente quello delle macchine psichiche, ossia le concrezioni neurali che,
alla fine, fanno di una persona ciò che vediamo quando parliamo con essa. Il fatto, quindi, è che chiunque
intenda camminare verso la libertà è tenuto a confrontarsi proprio con tale livello di complessità (per altro,
perfettamente descritto proprio dalla parabola del ricco, del cammello e della cruna dell’ago).
Persino chi descrive se stesso come cercatore spirituale il più delle volte altro non fa che allargare il
labirinto, creando mondi immaginari dentro i quali continuare a fuggire il più lontano possibile dalla porta
stretta. Mi riferisco a quelle persone che, di fronte alla “pillola dell’immortalità”, abbozzano un sorrisetto
finto e, di seguito, volgono lo sguardo altrove, verso i loro paradisi immaginati, verso l’Amore Assoluto e
tutte le frottole partorite dalla new age durante gli ultimi cinquant’anni e che contemplano, tra le altre
cose, innumerevoli forme di terapie alternative e pellegrinaggi ai workshop e presso guaritori e scuole
d’ogni tipo, il tutto per ritrovarsi, dopo una vita in fuga, di nuovo e sempre nel centro del proprio labirinto
mentale e con l’unica prospettiva di morire perché, nei sistemi fisici, l’entropia non fa sconti a nessuno e la
parte animica, l’unica che sarebbe capace di fornire loro un corpo immortale, è stata, per i meccanismi
appena esposti, costantemente ignorata.
Intendiamoci, nessun giudizio di valore in tutto questo giacché ogni scelta è legittima e insindacabile.
Tuttavia e questa potrebbe essere la “buona novella”: se l’immortalità esiste, la via per essa può passare
anzitutto attraverso il sacrificio delle macchine neurali (Libertà Totale) e, finalmente, in un profondo,
assoluto, distaccato, potente atto di fiducia nella propria parte animica. Un atto da compiere in piena
consapevolezza e senza garanzie reali poiché richiede l’abbandono di tutto ciò che siamo per diventare
semplicemente “altro”.
Il problema è che questo “altro” non è possibile sapere cosa sia poiché, trattandosi di un work in progress
riguardante la Grande Ottava della Consapevolezza, con ogni probabilità non esiste ancora! Tuttavia, è
precisamente questa la scommessa da accettare e che fece dire (non ricordo a chi): “morire tosto o tardi,
per il saggio è indifferente”.
Chi vuole l’immortalità, qualsiasi cosa questa possa essere (o non essere), deve solo smettere di correre,
lasciando andare tutto ciò che sta stringendo nelle mani. Mani che troppo spesso sembrano artigli con i
quali restare aggrappati a una vita insensata, una bugia senza futuro, una promessa di morte e null’altro.
Lasciare la presa, dunque, e volgere lo sguardo e l’intento verso il passaggio che esiste in ciascuno di noi.
Sta lì da sempre e attende solo che ci decidiamo a imboccarlo.
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Il sogno come universo a tre dimensioni ↑
Doc Ottobre 25, 2016
Il mondo onirico è concepibile e, di conseguenza, descrivibile come un universo mancante della
“dimensione tempo”. In buona sostanza, esso è rappresentabile come un universo a tre dimensioni,
strutturalmente più semplice del c. d. “mondo reale” e da questo separato.
La cosa è facilmente dimostrabile, almeno a chi abbia una buona confidenza con i propri sogni perché è
legata al modo con il quale noi ricordiamo i sogni stessi.
Chi si prendesse la briga (e forse il gusto, chissà) d’osservare con attenzione il meccanismo che sta alla base
della propria “memoria onirica”, noterebbe un fatto curioso: al risveglio dal sonno, il ricordo di ogni singolo
evento onirico procede “al contrario”, ossia partendo dalla fine del sogno per poi risalire agli elementi
precedenti, sino al suo inizio. E così via, saltando a ritroso di sogno in sogno (ammesso e non concesso che
si riesca a ricordarli tutti).
Ho definito questo meccanismo “curioso” giacché, il più delle volte, esso è invisibile al sognatore.
Il più delle volte il sogno è ricordato come un blocco unico che il sognatore medesimo, una volta sveglio,
descrive in modo sequenziale, partendo dall’inizio e arrivando sino alla fine. Tuttavia, se taluno prendesse
maggior confidenza con il proprio universo onirico, diverrebbe presto consapevole del fatto che questo
“monolitismo” è illusorio. È un trucco adottato da Mente di fronte al disagio indotto dal paradosso di
procedere “al contrario” nella ricostruzione dell’evento.
In effetti, accade proprio questo: Mente compie velocemente e in modo nascosto la ricognizione
mnemonica, restituendo all’io osservatore solo il blocco onirico già elaborato e “ordinato”, assieme
all’illusione che al sogno relativo sia legata anche una dimensione temporale. Tuttavia, così non è.
Il punto, ovviamente, è capire perché la ricognizione mnemonica dell’evento onirico avviene al contrario,
mentre quella che operiamo rispetto agli eventi della c. d. real life (d’ora in poi RL), no.
Ecco, questo avviene perché la struttura dei due ricordi (onirico e di RL) è significativamente diversa. Per
spiegarlo, mi avvarrò del linguaggio informatico.
Diciamo che la memoria onirica, al fine d’immagazzinare dati (dove lo fa, non è in discorso), usa il c. d.
metodo LIFO (Last In First Out, ultimo a entrare e primo a uscire). Viceversa la memoria di RL usa il c. d.
metodo FIFO (Fisrt In First Out, primo a entrare e primo a uscire).
Si tratta dei due modi possibili nella gestione di uno stack (pila) di dati e può essere visualizzato nel primo
caso (LIFO) come un tubo con una sola apertura, nel secondo (FIFO) come lo stesso tubo aperto alle due
estremità.
In generale, possiamo affermare che dati entrano (creazione del ricordo) ed escono (recupero del ricordo)
dal tubo. Nel primo caso (LIFO), entrano ed escono dalla medesima apertura. Nel secondo (FIFO), entrano
da una parte ed escono dall’altra.
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I singoli rettangoli sono i blocchi d’informazione che compongono il ricordo e, come si vede, nel ricordo di
RL (FIFO) hanno un comportamento più funzionale permettendo, appunto, di recuperarlo secondo una
logica temporale: dal primo all’ultimo elemento.
Cosa che manca nel ricordo onirico poiché Mente non indicizza i singoli blocchi d’informazione, limitandosi
ad ammucchiarli nella pila o a trarli dalla medesima così come sono entrati. Viceversa, tale indicizzazione
avviene per i ricordi di RL.
L’indicizzazione, a tale proposito, è quell’operazione in forza della quale la posizione assoluta di ogni
elemento della pila è conosciuta e, quindi, rintracciabile durante il recupero del ricordo. Il ricordo è
mappato grazie all’indicizzazione e, proprio per questo, descrivibile in termini di tempo trascorso.
Se questo è vero, allora è proprio la dimensione tempo a fare la differenza giacché senza una linea
temporale il processo d’indicizzazione diviene impossibile.
Come faccio a indicizzare il primo elemento della pila senza la dimensione tempo? Dopo cosa viene
quell’elemento se non esistono né un “prima” e neppure un “dopo”? E se non posso indicizzare il primo,
come posso dare un indice assoluto agli altri elementi? La sola cosa che posso fare è riferire ogni singolo
elemento al precedente, con esclusione del primo.
Laddove la dimensione tempo non esiste, Mente non può in alcun modo comporre una cronologia degli
eventi, di conseguenza non può indicizzare. La conseguenza è che Mente non ha modo di risolvere
l’impasse se non ammucchiando gli elementi del ricordo nella pila con la conseguenza che l’unica strategia
possibile è LIFO.
Viceversa, in RL la dimensione tempo esiste e questo consente a Mente la creazione della relativa
cronologia e, di conseguenza, l’indicizzazione della pila (0, 1, 2, … n).
A causa di ciò, affermo che il mondo onirico è un universo a tre dimensioni e, se volete, il sogno è un
esempio di come, ogni notte, noi ci spostiamo in un altro universo, contiguo al nostro e caratterizzato da un
corredo dimensionale diverso.
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Il Senso di Colpa ↑
Doc Ottobre 28, 2016
Ciò che segue, è una sommaria analisi del modo con il quale l’uomo tratta il Senso di Colpa. Nell’articolo, la
locuzione “Senso di Colpa” è resa dall’acronimo “SdC” e qualunque riferimento a cose e/o persone
realmente esistenti è da considerarsi voluto.
In Keter (al quale rimando), ho affermato che il SdC è connaturato in modo nativo alla Dualità. Non
descriverò nuovamente quelle immagini. Mi limito a rilevare come, almeno in ambito concettuale,
l’incapacità di capire l’essenza di ciò che ci circonda (ossia, il vero e unico motore del SdC), concreti un
livello d’astrazione del problema piuttosto elevato.
Il punto di discussione, quindi, sembra stare proprio in tale forte astrazione, ossia in una difficoltà
intellettuale oggettiva che sembra giocare un ruolo decisivo a favore dell’oblio della vera natura del SdC
(vero target di Mente). Come vedremo, più che di oblio si dovrebbe parlare di misunderstanding o, anche,
di un trucco attuato da Mente al fine di celare la vera natura del SdC.
Perché Mente faccia questo è stato ampiamente descritto in Keter. Di conseguenza, qui mi soffermerò sul
come e, per farlo, partirò dalla nostra struttura più semplice e primitiva, ossia dai comandi più profondi e
antichi generati dal cervello rettile: sopravvivenza e riproduzione.
Nota – Si è soliti affermare che il cervello rettile genera due pulsioni fondamentali: sopravvivenza e
riproduzione. Ritengo quest’affermazione non del tutto corretta giacché nell’uomo, a mio modo di
vedere, la riproduzione è un aspetto della pulsione alla sopravvivenza. Ne consegue che, da un
punto di vista sistemico, l’unico comando esistente sarebbe solo quello di sopravvivere. Detta
diversamente: l’uomo cerca, nelle persone dei figli, l’immortalità che non può avere a causa della
mortalità del corpo fisico. Del resto, pare ovvio che, senza la morte fisica, non solo la necessità
riproduttiva non sarebbe più tale, ma l’intero cervello rettile avrebbe esaurito ogni sua funzione e,
di conseguenza, ogni diritto a esistere. Segnatamente, senza morte fisica, non esisterebbe un corpo
che può morire. La conseguenza è la teorizzazione di un livello d’esistenza su un piano diverso da
quello fisico (ma questo è un altro discorso).

Figura 1: Sculpture by Avery Palmer
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Ora, affermo che il suddetto oblio (o malinteso, o trucco che sia) è agito anzitutto proprio grazie alle
suddette, primarie necessità: sostentare l’entità biologica e riprodurla. Nel primo caso, la necessità di
sopravvivere mangiando altri esseri viventi. Nel secondo, ancora una volta la necessità di sopravvivere
generando nuovi esseri viventi e, quindi, nell’illusione che l’esistenza prosegua in questi.
Brutalmente, rilevo come tutto ciò sia paradossale. Infatti, proprio l’attività che mi costringe a sopprimere
altri esseri viventi appare totalmente priva di SdC, mentre quella che genera nuova vita ne è addirittura il
paradigma!
Nutrirsi è una gioia autentica, tanto che i latini ne hanno fatta addirittura un’arte, una filosofia. Preparare il
cibo e, soprattutto, consumarlo è qualcosa che rende indubbiamente felici. Io stesso amo moltissimo
cucinare e, se mantenessi un atteggiamento ingenuo, non potrei pensare a nulla di più lecito e meno
compromesso con la colpa del cucinare e del consumare il cibo. Persino in televisione, quando qualche
idiota vuol proporre qualcosa di totalmente innocuo e altrettanto attraente, fa/conduce un programma di
cucina perché, nonostante il fondamento di tutto ciò sia un atto di morte, non v’è traccia di SdC in
quest’attività quotidiana.
Per altro, non credo di dover spiegare ad alcuno quanto e come il sesso sia ancora oggi il luogo nel/sul
quale proiettare ogni colpa. Eppure, il suo fondamento è un atto di vita.

Interesting, isn’t it?
Come detto, la cosa appare paradossale. Eppure, se fate caso, vi renderete conto che esiste una differenza
sostanziale fra le due attività. Se, infatti e pur in modo innaturale, il sesso può essere estromesso
volontariamente dalla nostra esistenza, lo stesso non può accadere per l’alimentazione. Infatti, l’astinenza
sessuale autoimposta nuoce gravemente alla salute mentale delle persone, ma non ne mette in pericolo la
vita biologica.
Questo è un fatto enorme che, tra l’altro, Gurdjieff sintetizzò nella frase: “Nell’universo sempre qualcosa
mangia e sempre qualcosa è mangiato” a significare che la vita biologica può esistere solamente a scapito
di se stessa.
Questo spiega perché il sesso diventa il ricettacolo perfetto per il SdC, mentre l’alimentazione ne è
semplicemente estromessa. Perché l’alimentazione sta dentro un ambito esclusivo che deve, per necessità,
escludere qualunque tipo di considerazione anche solo teoricamente nociva all’attività stessa.
Che cosa accadrebbe se, in occasione d’ogni pasto, io mi sentissi in colpa per gli esseri viventi che ho
sacrificato alle esigenze di quel medesimo pasto? Un disastro, giacché le probabilità di sopravvivenza
sarebbero seriamente vulnerate da un tale stato d’animo.
E badate che questo non vale solo per gli animali, bensì anche per i vegetali giacché sono esseri viventi al
pari di quelli. In termini assoluti, infatti, non esiste alcuna ragionevole differenza fra nutrirsi di un’insalata o
di una bistecca, poiché entrambe le attività richiedono il sacrificio di un altro essere vivente. Ovviamente,
non mi addentrerò nel ginepraio delle considerazioni filosofiche che stanno alla base delle diverse diete
esistenti, se non per rilevare che le posizioni più intransigenti (come quella vegana, ad esempio) nascono
proprio da questo tipo di difficoltà nascosta, da questo problema per il quale non esiste soluzione poiché
l’individuo, per sopravvivere, deve nutrirsi di altri esseri viventi.
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Quel che farò, invece, è porre l’accento sulle strategie psico-sociologiche adottate dall’uomo per bypassare
il problema del SdC scaturente dall’atto del nutrirsi perché, sul punto, le osservazioni sono diverse e
variamente interessanti. E, per farlo, ci servono i concetti di Eggregora e di Campo Psichico.
Nota – Si tenga presente che nel momento esatto nel quale il primo gruppo di scimmie bipedi porta
dentro di sé le chiavi biologiche (psilocibina), il terzo cervello riceve un impulso formidabile e, come
primo atto del suo regno, enfatizza, come mai prima aveva fatto, la paura della morte. Il mito di
Adamo ed Eva dice esattamente questo giacché i nostri due eroi, prima della “disobbedienza”, non
erano immortali, bensì inconsapevoli della morte stessa. Gli animali, infatti, non sono esenti dalla
paura della morte, tuttavia in essi questa paura è latente e affiora solo nei momenti nei quali la vita
dell’entità biologica è minacciata in modo diretto, tipicamente dall’attacco di un predatore. Il resto
dell’esistenza di un animale a uno o due cervelli scorre inconsapevole rispetto all’idea della morte.
Viceversa, nell’uomo e grazie al centro mentale, tale paura diviene ossessiva e, come tale, capace di
comporre comportamenti specifici e del tutto peculiari.
L’Eggregora, dunque, è un Campo Psichico specializzato, nel senso che è capace di dotarsi di uno scopo
diverso dalla “produzione di consapevolezza” (scopo nativo di ogni singolo CP). Uno scopo qualunque che
può andare dalla condivisione di un determinato spazio vitale, alla realizzazione di un fine concreto o,
anche, ideale.
Esistono Eggregore d’ogni tipo, create per gli scopi più diversi. Tuttavia e per molte migliaia d’anni,
l’Eggregora più importante della società umana è stata la famiglia e, per esteso, il clan. Accanto a questi
fondamentali tipi di organizzazioni sociali, ne sono esistite e ne esistono altre che, tuttavia, non
prenderemo in considerazione poiché quantitativamente marginali.
Nel tempo attuale, la famiglia nucleare è stata travolta da alcuni eventi che ne hanno vulnerate le basi e
ora, questa organizzazione sociale che ha regolato la vita per millenni, sembra dare pesanti segni di
cedimento. Questo è un fatto molto importante e che sta generando conseguenze enormi, ma che non
tratteremo qui. Tuttavia e almeno sino ai primi del novecento, questa Eggregora ha funzionato nel modo
consueto, onorando il suo scopo originario: essere il luogo naturale all’interno del quale soddisfare le
pulsioni di sopravvivenza e riproduzione. Per decine di migliaia d’anni la famiglia è stata lo spazio rigoroso
dentro il quale consumare cibo e sesso (con la sola eccezione rilevante delle guerre, ma è chiaro che si
tratta di eventi eccezionali, ancorché molto precisamente finalizzati).
La famiglia, dunque, è stata lo spazio nel quale l’umanità ha coltivato, accarezzato, masturbato il proprio
sonno, l’ambito privato ed esclusivo nel quale ha consumato quotidianamente il cibo, il sesso, la violenza, la
dolcezza, la sofferenza, la speranza, la disperazione. In una parola: la vita. Ovviamente, a noi interessano le
prime due voci giacché e come detto, siccome bisogni primari, sono gli aspetti immediatamente a ridosso
del SdC originario e, per questo, quelli nei quali esso si confonde.
L’alimentazione, dunque, è l’atto attorno al quale e in alcuni casi (bacino del Mediterraneo, Giappone, Cina)
è edificato un imponente e solidissimo impianto normativo, agito attraverso una ritualizzazione stretta che
sacralizza l’atto del nutrirsi. Ovviamente, sono date differenze anche molto consistenti con riferimento alle
diverse culture, ma quel che resta costante è il dato che riunisce la famiglia attorno al desco, conferendo
all’evento un significato gioioso e, nello stesso tempo, sacro.
Questo è molto interessante, poiché coinvolge due “tecniche” psicologiche note: la rimozione e la
trasformazione di un contenuto conscio. Accade, infatti, che il gruppo da una parte rimuova il SdC (che
insorge per il solo fatto di nutrirsi di altri esseri, sino a poco prima, viventi), mentre dall’altra lo trasforma in
qualcosa di diverso. Ecco il trucco: la parte di SdC che non può essere negata, è trasformata dalla sacralità e
dalla bellezza di ciò che si sta agendo. Stiamo sostentando la vita e nulla può essere più importante e sacro
e bello di questo (nonostante, per farlo, abbiamo ucciso la vita).
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E’ chiaro, poi, che tale idea non può che trovare un rinforzo formidabile proprio nelle dinamiche in atto
nella famiglia nucleare. Se non ci sono figli, arriveranno (siamo qui per questo, sembra dire la giovane
coppia mentre si scambia uno sguardo complice). Se ci sono, saranno i loro sguardi, la loro semplice
presenza o le loro grida a esaltare il senso di gioiosa sacralità che è vissuto intorno al desco.
Con ciò, il SdC diventa qualcosa d’altro e la consapevolezza di nutrirsi di altri esseri viventi è celata. Di più,
qualora essa faccia capolino (cosa inevitabile, soprattutto nei più piccoli), i membri più estroversi della
famiglia saranno pronti a mettere in campo un pizzico di ferocia con frasi del tipo: “Amo gli uccellini, ne
mangerei venti!”, “Ti ricordi il nonno che gli sparava con il suo fucile?”, “Mangia che diventi grande e forte
come il papà”. E giù a ridere tutti.

Questa è stregoneria, eh …
… laddove per stregoneria s’intenda manipolazione della percezione,
ovviamente. A ogni buon conto, ciò che accade è, in termini assai concreti, un aggiustamento ipocrita del
flusso percettivo di ciascun partecipante al desco tramite rimozione/trasformazione del SdC derivante dalla
natura ferina dell’atto che si sta consumando.
Attenzione, perché questo è un doppio inganno. Si tratta, infatti, di una rappresentazione teatrale la quale
ha come solo scopo quello di dimenticare la natura originaria del SdC, giacché se la ricordassimo,
dovremmo accettare il fatto d’essere puro potere in atto (ossia, i veri creatori di quanto ci circonda).
Tuttavia, è proprio la natura impermanente del corpo e, quindi, la presenza della morte che ci offre questo
destro magnifico perché il rettile è in allerta costante: “per favore, poche chiacchiere, io devo
sopravvivere!” … un concetto semplice che, da solo, è sufficiente a cassare qualunque considerazione
contraria, salvando l’io osservatore da considerazioni troppo scomode e che, infine, porterebbero la specie
all’estinzione.
Vediamo ora come stanno le cose per il sesso. Altra attività che per millenni s’è svolta rigorosamente
dentro l’ambito familiare. Ci sono state eccezioni, ovviamente, ma sono sempre state trattate duramente e
a ogni latitudine.
Come detto, il sesso non è indispensabile alla vita e proprio questo fatto l’ha reso il candidato ideale per
fare ciò che c’interessa di più: dimenticare chi siamo in realtà.
Il sesso è potente, bello, divertente, capace di spostare la nostra percezione come nessun’altra cosa al
mondo (a parte le chiavi biologiche, ma queste sono state vietate … chissà perché) e grazie a esso il rettile si
può illudere di continuare ad esistere attraverso i propri figli.
Potere in atto, dunque, teoricamente fruibile per qualunque cosa. Un pericolo assoluto? Sì, anche se, con
ogni probabilità, questo è particolarmente vero in epoca post-diluviana. Se, infatti, poniamo la nascita della
consapevolezza (mito di Eva) a circa 35/40 mila anni fa, è verosimile che, soprattutto agli inizi e almeno sino
al diluvio (5600 a. c. circa), l’umanità non avesse un super-io razziale granché sviluppato. Altresì, è
verosimile supporre che tale super-io, del tutto assente all’inizio, sia cresciuto in modo veramente lento (e
fors’anche bizzarro) per diverse migliaia d’anni e che solo in epoca post-diluviana abbia iniziato a comporsi
come lo conosciamo ora e a incidere in modo visibile sulla storia dell’uomo (non a caso, da quell’epoca in
avanti si parla di protostoria e storia e non più di preistoria).
In any way, sono persuaso che i meccanismi qui descritti siano scattati immediatamente dopo l’assunzione
delle chiavi biologiche. E’ in quell’istante che la coscienza, venuta a contatto con il fulgore della
consapevolezza, crea “dio” e aggancia, direttamente al cervello rettile, il SdC primigenio (venuto
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improvvisamente in luce). Anzi, è proprio il rettile che fa ciò perché, come la consapevolezza divampa
nell’individuo, questi diviene all’istante conscio del fatto che deve morire.
A questo punto, il sesso conquista, proprio per la sua natura non cogente, la palma di candidato ideale a
capro espiatorio e, verosimilmente, da subito diviene motore di una profonda morbosità la quale, a sua
volta, spinge l’individuo sempre più profondamente nel “sonno“. Sarebbe incauto, data la mancanza di
notizie (anche se non totale), disegnare uno scenario sensato rispetto all’intero periodo pre-diluviano,
anche se pare verosimile l’esistenza di una società matriarcale (se è vero che la prima chiave biologica è
stata trovata da una femmina, non stupisce che l’intera storia successiva possa essere stata fatta dalle
donne).
Tuttavia sappiamo bene cosa è accaduto dopo. Grazie ad un super-io razziale, probabilmente resettato dal
diluvio in senso maschile, la storia è quella che conosciamo. Una storia dominata dalla paura e dal desiderio
che la sessualità ha continuato a indurre nell’umanità. Un autentico “trappolone” auto escogitato, tenuto in
piedi con una solerzia fenomenale che, spesso, si trasforma in repressione feroce e tutto ciò sin dalla
descrizione del mito che, a questo proposito, appare realmente illuminante.
Il mito descriverebbe una femmina, probabilmente di Homo Sapiens, che ingoia dei carpofori psicoattivi
(chiavi biologiche).

Figura 2: Psilocybe semilanceata (Europa)

Figura 3: Psilocybe cubensis (Africa)
Eva mangia il frutto proibito su istigazione del serpente. Il serpente è Rosso, la parte prometeica di noi che
la spinge a usare la chiave biologica che farà esplodere una luce abbagliante nel suo cervello e la farà
tornare dal suo clan per condividere quella scoperta meravigliosa e atterrente (istinto gregario).
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Quel che accade dopo l’ho descritto. Tuttavia, ciò che chiarisce il meccanismo è la forma con la quale il mito
è reso in Genesi e, in particolare, la rappresentazione della “disobbedienza” di Eva.
3.2 Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare,
3.3 ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo
dovete toccare, altrimenti morirete».
3.4 Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto!
3.5 Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio,
conoscendo il bene e il male».
3.6 Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare
saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne
mangiò.
3.7 Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne
fecero cinture.
Questo è davvero interessante perché descrive un autentico processo conoscitivo. Descrive la spinta di
Rosso che riesce a muovere l’intuizione della femmina di Sapiens: “Dio sa che quando voi ne mangiaste, si
aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male”.
Ovviamente, il concetto di “dio” appartiene solo all’autore di Genesi il quale, tuttavia, rende perfettamente
la potenza dell’azione di Rosso che spinge la femmina oltre i propri, apparenti limiti. La spinge a fare
qualcosa di azzardato. Qualcosa che potrebbe ucciderla perché nessuno ha mai mangiato quei funghi
prima. E’ evidente che, in tali circostanze, il controllo del rettile è del tutto escluso perché qualcosa dentro
l’individuo (Rosso, appunto) compie una fuga in avanti capace di trascinare tutta la persona, a prescindere
da qualunque altra valutazione.
A parte queste considerazioni, Genesi 3.7 risolve il tutto: si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di
essere nudi. Lo spostamento del SdC sulla sessualità avviene all’istante! L’intero clan parte per un viaggio
psichedelico che dura mediamente 3 o 4 ore e durante il quale ciascuno vede se stesso come non si era mai
visto prima. Vede e comprende, soprattutto nella prima parte del trip, da dove viene e perché è qui e,
specialmente, ha un’inequivocabile visione della vera natura del SdC (si aprirono gli occhi).
Per fortuna (o sfortuna), però, la potenza della psilocibina scema velocemente e, dopo la prima ora, l’intero
clan si ritrova, per usare un linguaggio psichedelico, “in discesa”. Ed è qui che Mente si terrorizza e decide
in modo fulmineo di intervenire per “rimettere a posto le cose”. Come? Esclusa l’alimentazione per le
motivazioni dette sopra, resta la sessualità … si accorsero di essere nudi.

Fine della storia.
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Quantum Jump ↑
Doc Ottobre 30, 2016
Premessa
Da anni, ormai, si sente parlare di “salto quantico”. Basta farsi un giro in rete per trovarne numerosi esempi
giacché sempre più persone pensano seriamente d’aver compreso cos’è, al punto da spiegarlo con
precisione. In effetti, il concetto, formulato anni fa probabilmente da qualche newager, oggi sembra aver
generato pletore d’individui che ne parlano come di qualcosa di molto precisamente definito.
Ebbene, io non so cosa sia il “salto quantico”, presumo che lo saprò solo quando “salterò”. In ogni caso, ho
pensato di poter formulare un’ipotesi sensata sul perché molte persone avvertono così intensamente il
desiderio di “saltare”. Così, mi son messo al lavoro per chiarire l’origine di questa pulsione profonda. In
realtà e molto velocemente, sono finito ben oltre i limiti ingenui dell’intento dichiarato. In effetti, potrei
dire che ho “saltato” (mannaggia alle battute a ogni costo). Ho comunque cercato di mantenere la mia
descrizione entro precisi limiti, contenendo il più possibile la ripetizione di cose già note. So, let’s start.
Evoluzione
Cito direttamente Wikipedia: “In biologia, con il termine evoluzione, si intende il progressivo ed
ininterrotto accumularsi di modificazioni successive, fino a manifestare, in un arco di tempo
sufficientemente ampio, significativi cambiamenti morfologici, strutturali e funzionali negli organismi
viventi”.
Nello specifico, l’uomo discende da alcuni organismi appartenenti alla classe dei mammiferi, nel
superordine degli Euarchontoglires, in base a questo bellissimo schema (la versione italiana di Wikipedia
presenta uno schema parzialmente incompleto e nemmeno troppo bello da guardare, perciò l’ho rifatto):
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Figura 1: genealogia dell’uomo
Il modello descrive un processo che evolve in conformità a un algoritmo che potremmo definire greedy
(vorace, che permette solo scelte in avanti e irreversibili). Un meccanismo, nel complesso, tanto semplice
quanto efficace ma che nasconde, a mio modo di vedere, un’insidia concettuale piuttosto interessante e
che potrebbe portarci, se non a comprendere cos’è il salto quantico, almeno a giustificarne un così
pressante desiderio da parte di settori sempre più grandi della collettività.
Lo schema proposto rappresenta un intervallo lungo all’incirca ottanta milioni d’anni, forse ottantacinque,
un periodo troppo breve, in effetti, se paragonato alla comparsa della vita sulla terra (fra 4,4 e 2,7 miliardi
d’anni fa), soprattutto alla luce della domanda che ritengo, ai fini della questione che stiamo trattando,
fondamentale: quando è stato il momento nel quale la vita biologica, per sopravvivere, ha cominciato a
nutrirsi di altra vita biologica?
Ebbene, secondo le attuali conoscenze, questo è accaduto all’incirca 1,5 miliardi d’anni fa, ossia nel
momento nel quale la prima cellula procariota (organismo cellulare povero, se non sguarnito, di
compartimentazione cellulare con il materiale genetico sparso nel c. d. nucleoide) si è trasformata in
eucariota attraverso un meccanismo detto di endosimbiosi (Serial Endosymbiosis Theory).
La teoria in parola sostiene che, a un certo punto dell’evoluzione, alcuni organismi prendono a ingerire altri
organismi ottenendo da ciò un vantaggio evoluzionistico. All’inizio, tra l’altro, entrambi gli organismi
sopravvivono, solo che uno dei due lo fa all’interno dell’altro, cedendogli materiale genetico e, di
conseguenza, informazioni fondamentali per permettere all’ospite di poter sopravvivere in ambienti nei
quali non avrebbe potuto.
Non approfondirò ulteriormente questo tema, in rete potete trovare tutte le informazioni che desiderate.
Quel che, invece, m’interessa rimarcare è che, da quel fondamentale passaggio, alcune forme di vita
appartenenti al dominio eucariota (in specifico, l’intero regno animale) acquisiscono questo pattern in
modo stabile. Al punto che, diverso tempo dopo, nei grandi rettili che dominarono il pianeta, l’evoluzione
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realizza un vero e proprio cervello dedicato, un centro decisionale (e coscienziale, certo) assai semplice,
costruito intorno a due soli comandi: sopravvivere e riprodursi. E siccome l’evoluzione non si ferma
(almeno, non dovrebbe), dopo i dinosauri, ecco i mammiferi a sangue caldo, con un nuovo cervello … il
secondo, in aggiunta al primo. Un cervello emotivo. E, infine, noi. Esseri umani con un terzo cervello, la
favolosa neocorteccia o neopallium. Tre macchine filogeneticamente ordinate e con una gerarchia interna

assai solida. Tutto normale? Mmm … no.
A parte quel che leggerete in seguito, qui mi permetto di segnalare la posizione di Eugene Koonin, biologo
statunitense che si muove nel campo della c. d. biologia computazionale. Questo signore, portando l’intera
questione nella sfera del calcolo statistico, ha affermato (i suoi colleghi dicono “proposto”) che in tema di
“traduzione e/o replica casuale del DNA” e “selezione darwiniana”, le probabilità che tali eventi si
verifichino, dato il numero di possibilità fantasticamente piccolo, sono ammissibili solamente nel caso si
accetti la teoria del Multiverso. Ricordando che tale teoria ammette l’esistenza di universi paralleli, è chiaro
che maggiore sarà il numero degli universi con pianeti idonei a ospitare la vita, più grande sarà la
probabilità che almeno in uno di questi avvenga sia la traduzione e/o replica casuale del DNA, sia la
selezione darwiniana.
Evoluzione umana
Cos’è l’evoluzione umana? E, soprattutto, dov’è? Qualcuno l’ha vista? Forse, dovremmo mandare una mail
alla Sciarelli, magari lei, con i potenti mezzi della RAI, ce la fa a ritrovarla. Ecco, per uscire dalla celia,
affermo che durante gli ultimi 35/40 mila anni, ossia dall’istante dell’ingestione delle chiavi biologiche da
parte dei primi Sapiens, non c’è stata ombra d’evoluzione umana. E questo, paradossalmente, proprio per
la presenza del terzo cervello.
Naturalmente, parlo di evoluzione fisica e mi aspetto l’eccezione riguardante il fatto che “quarantamila
anni sono un periodo troppo breve” per qualunque evoluzione. Tuttavia e a mio avviso, una tal eccezione
non regge l’evidenza che, almeno in epoca post-diluviana, è stato proprio l’uomo a ribaltare drasticamente i
termini del problema svuotando d’ogni significato l’assunto che sta alla base della selezione naturale. L’ha
fatto nel momento stesso nel quale ha cominciato a costruire città, strade, ponti, macchine. Queste azioni,
apparentemente banali, infatti, hanno invertito la logica in base alla quale l’evoluzione è sempre stata
determinata, ossia dalle esigenze di adattamento all’ambiente, negandola di fatto.
In altre parole, l’uomo non può evolvere fisicamente come continuano a fare le altre forme viventi,
giacché la sua abilità nel modificare l’ambiente glielo impedisce o, quantomeno, distorce l’evoluzione
vanificandola. Questo è un fatto enorme e con una conseguenza molto specifica che potrebbe essere la
base vera di questa potente pulsione verso il fantomatico salto quantico.
Mi riferisco al superamento definitivo del Centro Rettile, ossia di quella parte dell’organismo animale che,
grazie al feroce stimolo verso la sopravvivenza a qualunque costo, è l’altro, potente motore dell’evoluzione
delle diverse specie.
Un motore tanto potente e inarrestabile che, nel “nuovo” scenario disegnato dal neopallium, non potendo
più determinare alcuna evoluzione fisica nell’uomo, inevitabilmente diviene forza distruttiva. Il rettile è
irragionevole e non conosce limite perché la paura della morte lo ossessiona. Così e in modo sempre più
facile (e conseguentemente sempre più distruttivo) grazie alle “nuove” capacità fornite all’organismo
dall’acquisizione del terzo cervello, il rettile continua a spingere verso lo sfruttamento delle risorse
disponibili e il conseguente accumulo di ricchezze.
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Qui, fra l’altro, s’innestano meccanismi psicodinamici ferali. Su tutti, l’inflazione psichica la quale è
innescata proprio dal falso sentimento d’onnipotenza che il rettile trae dall’interazione con il centro
intellettuale. Ho etichettato come “falso” questo sentimento giacché l’organismo dovrà comunque morire
(è a questo punto, infatti, che interviene la pulsione alla riproduzione e che restituisce l’illusione di poter
sopravvivere attraverso i propri figli). In ogni caso, tal inflazione non fa che rendere vieppiù distruttiva
l’azione del rettile.
C’è, infatti, da considerare che la spinta alla sopravvivenza deriva un’informazione genetica che, con ogni
probabilità, s’è composta nell’istante stesso nel quale la prima cellula procariota ha ingerito il primo
batterio formando il c.d. LUCA (Last Universal Common Ancestor), in altre parole di un’informazione antica
almeno 1,5 miliardi di anni. Lascio alla vostra immaginazione valutare quanto può essere potente una cosa
simile e quanto pericolosa, una volta messa nelle condizioni di dominare l’ambiente. Del resto, basta
guardarsi intorno. La compulsione all’accumulazione è qualcosa di semplicemente folle, eppure quasi
nessuno la percepisce come tale perché ogni singolo essere vivente, in modo del tutto istintivo e
“naturale”, adegua il proprio agire al modello di “guadagno/perdita”, ossia allo schema stabilito dal “LUCA”
nella notte dei tempi. Ogni singola azione che non soddisfi questa logica è vissuta come inadeguata e
pericolosa perché mette a rischio la sopravvivenza. Ciò, inevitabilmente e mercé la commistione con il
centro intellettuale che si occupa di puro calcolo, spinge ogni singolo individuo a sfruttare in modo
dissennato l’ambiente che lo ospita, condannando l’ecosistema al disastro e, di conseguenza, l’intera
umanità all’estinzione.
Tuttavia, non è questo il punto in discorso, bensì la difficoltà psicologica generata da una tale
contraddizione, ossia dal fatto che in noi è presente un’informazione che è, nel medesimo tempo,
tremendamente potente e altrettanto inutile, anzi e come abbiam visto, distruttiva.
A ben guardare, quindi, è proprio questo il motore che spinge tanti di noi a vagheggiare, spesso in modo
ingenuo e fuorviante (basti pensare al movimento vegano), il salto quantico. Come se l’intero organismo
umano, definitivamente espunto dal regno animale in seguito alla comparsa del neopallium, fosse alla
ricerca affannosa di una soluzione a tale, patente contraddizione interna.
Una precisazione sui vegani. Definisco ingenua l’idea che li spinge per un motivo semplice (già indagato in Il
Senso di Colpa): la vita biologica, almeno quella del dominio al quale apparteniamo, può esistere solo
nutrendosi di altra vita biologica. Si tratta di una scelta compiuta dal nostro antenato comune e alla quale
siamo legati inevitabilmente. Che, quindi, si tratti di vita animale o vegetale, non fa alcuna differenza
perché, per sopravvivere, dobbiamo comunque sopprimere altre vite.
In sostanza, le chiavi biologiche hanno “spostato” il Sapiens su un piano diverso, del tutto incompatibile con
la logica che governa da sempre il mondo animale e il tempo trascorso ha fatto il resto. Sì perché, all’inizio,
questa contraddizione, data l’estrema vicinanza all’antico equilibrio, era molto probabilmente inesistente.
Anzi, c’è da presumere che per molte migliaia d’anni, di fatto per l’intero periodo antidiluviano, la velocità
di progressione del fenomeno abbia conosciuto un incremento davvero minimo per, poi, accelerare con
l’inizio della protostoria, prima, e della storia poi.
Un fenomeno che disegna perfettamente l’ampliarsi della consapevolezza umana e che, con il tempo,
sembra essersi mosso su una scala logaritmica, ossia con step iniziali infinitesimi che sono aumentati
assieme all’incremento temporale.
Potremmo addirittura disegnarne un grafico. In realtà, l’ho già fatto e, a tal proposito, riporto qui un
frammento tratto da Keter (il grafico è leggermente modificato rispetto all’originale).
Quel che, infatti, interessa alla Coscienza è arrivare alla “forma uomo”, il “come” è lasciato interamente ai
processi meccanici alimentati dall’azione primordiale del Big Bang. Un percorso evolutivo al quale l’uomo
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conferisce un senso del tutto peculiare e che schematizzo in linea di massima qui sotto. Si tenga conto che
questo schema assume come verosimile l’ipotesi di Ryan-Pitman che pensa il diluvio come conseguenza
dell’inondazione preistorica del Mar Nero (ipotesi non accettata da tutti ma che potete trovare qui). Sulle
ascisse è il grado di sviluppo della Coscienza, sulle ordinate il tempo in migliaia di anni (di conseguenza,
l’incremento coscienziale va da sinistra a destra e non dal basso in alto).

Come si vede, nel grafico il punto d’origine dello sviluppo coscienziale non è zero giacché quando i Sapiens
entrano in contatto con la psilocibina, in essi è già presente un certo livello di consapevolezza determinato
dai miliardi d’anni trascorsi dal Big Bang. Se, quindi, fissiamo il livello al quale è giunta la Coscienza tout
court con il solo supporto della materia inanimata e della vita vegetale e animale a uno, sono individuabili
altri tre steps i quali, da soli, disegnano quel che potremmo definire il diagramma dello sviluppo della
consapevolezza.
Specifico che il riferimento all’ipotesi di Ryan-Pitman come causa probabile del diluvio deriva dal fatto che,
avendone visionate diverse, è quella che m’è parsa più plausibile. Ovviamente, non è un dato certo e, di
conseguenza, è suscettibile d’essere abbandonato in caso di prove in contrario. Ciò che, a mio parere, è
piuttosto certo è l’evento “diluvio universale”.
Il diluvio “resetta” (letteralmente) la fanciullezza dell’umanità, un’infanzia vissuta, questo in ipotesi, in una
dimensione profondamente magica e matriarcale. Esistono delle testimonianze archeologiche di una
società matriarcale antidiluviana e chi volesse investigarle, può cercare il lavoro di Terence McKenna dal
titolo Il nutrimento degli Dei, Ed. Urra 1995. In verità e rispetto alle datazioni proposte da McKenna, il testo
è stato superato da scoperte archeologiche successive, spostando la nascita della coscienza da circa
dodicimila a circa quarantamila anni fa, ma la sostanza della questione resta invariata.
Specifico che trattare l’intera vicenda umana alla stregua della vita di un cucciolo d’uomo è operazione,
oltre che lecita, davvero molto conveniente e questo perché lo schema è conosciuto e le fasi sono
invariabilmente: fanciullezza, preadolescenza, adolescenza, età adulta.
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In any case, ho affermato che l’infanzia dell’umanità si svolge in una dimensione magica e matriarcale per
semplice deduzione logica: in base al mito, infatti, il primo esemplare di Sapiens a ingerire un fungo
psilocibinico, è una femmina. È più che evidente che quella stessa femmina, appena uscita dall’esperienza
psichedelica, torna dal suo clan per condividere la scoperta e l’istinto gregario le fa portare con sé altri
funghi da far mangiare a tutti. Altrettanto evidente è che questo ha un effetto formidabile sul clan e, in
specifico, sul destino della sua parte femminile (la quale, da quell’istante, diventerà depositaria dei segreti
concernenti la dimensione resa accessibile dalla psilocibina). Come già ampiamente descritto in Keter, lì
nasce l’idea di “dio” (e, senza dubbio, anche la figura della sciamana) e, sempre lì, l’umanità esce dal
mondo animale e si afferma come elemento nuovo e singolare, fondato, almeno in quel fulgido inizio, sul
potere femminile.
Possiamo, quindi, pensare l’umanità antidiluviana come un bambino. Un essere fluido, ingenuo e capace di
diventare qualunque cosa poiché del tutto privo di super-io (senza alcuna struttura censoria al suo interno)
e con il solo rettile a garantirne la sopravvivenza. Una situazione che, considerato il periodo coperto (circa
trentamila anni), potrebbe avere portato i nostri progenitori in luoghi davvero incredibili (parlo di luoghi
percettivi, ovviamente) e, probabilmente, davvero spaventosi. Tuttavia, non lo possiamo sapere poiché il
diluvio ha spazzato via ogni cosa, resettando quell’esperienza e portando in cattedra la parte maschile. In
altre parole, affermando un super-io razziale, ossia un’istanza che ponesse limiti alla libertà percettiva
giacché, senza limiti, l’umanità antidiluviana aveva probabilmente sperimentato veri abissi d’iniquità.
A tal proposito, poi, è senz’altro possibile che i sopravvissuti abbiamo vissuto il diluvio come una punizione
divina per le atrocità commesse nel passato. È anche ragionevole pensare che, sempre per l’estrema
violenza distruttiva del diluvio, vi sia stata una profonda rimozione di quegli eventi. Un vasto trauma che
costringe l’uomo bambino a crescere, a farsi domande e a darsi regole. Regole tanto più feroci, quanto più
grande e spaventoso è il peso del passato.
Inizia, così, la preadolescenza dell’umanità, un periodo destinato a durare circa 3600 anni, in sostanza, sino
alla nascita di Cristo e che comprende l’età del bronzo (3500/1200 a.c.) e quella del ferro (l’intero millennio
prima di Cristo). Un periodo caratterizzato da un’estrema durezza morale che, in ogni caso, è stato
investigato dalla paleontologia la quale ha rilevato alcuni fenomeni che qui interessano particolarmente, in
specifico: l’apparente superamento dei legami “clanici” (relativi al clan), la conseguente comparsa di società
organizzate in forme più complesse e raffinate e l’accumulo della ricchezza (soprattutto durante l’età del
ferro). Tutti elementi chiaramente legati a un’espansione progressiva (e significativamente più veloce) della
consapevolezza globale (o razziale che dir si voglia).
Un’espansione anche più espressiva di ciò che potrebbe apparire all’osservatore ingenuo giacché, sin dal
sorgere di questo periodo, il super-io razziale inizia a preparare l’evento che dovrà gestire la fase più
delicata dell’intero processo, ossia l’adolescenza dell’umanità; una preparazione lenta e silente dell’evento
centrale dell’intero dramma: il sacrificio del “dio” che, nei fatti, si concreterà nella crocefissione di Cristo.
Un tal evento è prefigurato direttamente già dalle vicende di “dei” quali: Tammuz, Osiride e Dioniso e, per
altri aspetti, dal dio di nome Mitra, divinità proto-indo-iranica, oggetto di un culto molto antico, signore del
bene e nemico del male e figlio di Anahita, immacolata, vergine e madre.
Non citerò oltre poiché, quanto indicato, è traccia più che sufficiente per chi volesse approfondire
l’argomento. Il punto è che il mito ha continuato a ripresentarsi nei secoli, magari in forme leggermente
diverse ma simili nella sostanza: un dio è sacrificato e questo suo sacrificio lo porta nel regno dei morti dal
quale torna cambiato (Tammuz, Osiride). Anzi, il suo sacrificio, in qualche modo, cambia l’intera umanità
giacché il dio stesso diviene cibo per gli uomini (Dioniso).
Ora e riguardo alla dimensione razziale, il punto centrale, piaccia o no, è il “sacrificio del dio” perché il fatto
curioso, se volete, è che la narrazione reiterata del medesimo mito, alla fine, costruisce una vicenda reale
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nella quale un “povero cristo” (morirò sparando qualche battuta, sono certo) recita la parte del dio
sacrificato.
Vediamola questa crocefissione, fatto tragico e descrivibile in termini strettamente psicologici.
Anni fa, mi trovavo in casa di amici. Ero appena arrivato, la padrona di casa mi aveva accolto e, presa da un
impegno improvviso, mi aveva pregato di attenderla nella sala. Ricordo che sopra un mobile nero, laccato,
molto elegante, faceva bella mostra di sé un crocefisso d’argento di ottima fattura. Fu lì, osservando
quell’oggetto che, per la prima volta, compresi il senso profondo della crocefissione: stavo guardando la
Coscienza inchiodata a una croce.
Ricordo che questa consapevolezza mi colpì allo stomaco. Improvvisamente e dopo tanto tempo, non
vedevo più un mistero incomprensibile, ma qualcosa di veramente chiaro e trasparente! Quel che stavo
guardando era la Coscienza inchiodata a una croce per impedire che, da adolescente problematica e
ipercritica qual era, potesse arrecare danni irreparabili. Già, ma a cosa? Al tempo, non disponevo d’energia
e lucidità sufficienti per chiudere quel cerchio. Oggi, però, le cose sono diverse.
Se torniamo al diagramma in Figura 2, noteremo che la “vicenda cristica” è l’inizio di un’espansione
formidabile della consapevolezza. Ogni adolescente conosce quest’espansione drammatica, questo periodo
d’instabilità profonda nel quale il focus è spostato sulle grandi domande esistenziali. Un periodo durante il
quale ogni individuo è a rischio giacché il fuoco che all’improvviso erompe dalle profondità dell’essere
minaccia seriamente di consumarlo. E questo, in quel tempo lontano, doveva essere evitato accuratamente.
Per questo motivo, è inscenato il dramma della crocefissione: per inchiodare la coscienza al senso di colpa
derivante dal fatto di avere messo a morte un “dio” e, attenzione, non prima d’essere stata messa nella
condizione di scegliere fra il “dio” e un delinquente comune. L’intero dramma cristico è, sotto questo
profilo, una gigantesca e tragica rappresentazione teatrale tesa e mettere nel sacco l’uomo adolescente, un
dramma enorme e, nel medesimo tempo, dozzinale, con una sceneggiatura e dei personaggi talmente poco
credibili da fare invidia a un reality show. Per citarne alcuni.
Erode Ascalonita, detto Il Grande, spietato e crudele, uno psicopatico paranoico che fece uccidere la
moglie e alcuni figli temendo un complotto contro di lui. Per inciso, la famosa “strage degli innocenti”
sembra una frottola, tuttavia la caratura del personaggio non cambia per questo dettaglio.
Ponzio Pilato, politico romano. Ho capito che dai politici ci si possono attendere solo fregature ma Pilato
pare disegnato su misura per recitare la parte del babbeo di turno. Molliccio, opportunista, del tutto
incapace di decisioni serie (non stupisce che l’avessero scaraventato in Palestina).
Giuda Iscariota. Ecco, qui, come autori di sceneggiature da quattro soldi (Boris docet), abbiamo dato il
meglio di noi. Una sola domanda per chi legge: che sarebbe accaduto se Giuda avesse deciso di non tradire
Cristo? Anzi, due: è credibile un “dio” che giochi l’intero disegno di creazione/salvazione dell’uomo sulla
scommessa se Giuda tradirà o no? Fa ridere, sì. A Roma direbbero “fa tajare”. Come tutte le cose, per
capirle a fondo basta guardarle per quello che sono e non per come vorremmo che fossero.
Infine, lo stesso Gesù Cristo. Wikipedia insiste sul fatto che oggi vi è una rinnovata fiducia sulla figura
storica di Gesù. Io non nutro alcun dubbio, quell’uomo è esistito, ha predicato, ha costituito un gruppo di
seguaci ed è stato fatto a pezzi, il tutto per un motivo preciso: concretare (è letterale) il mito preparato da
millenni, inchiodando la coscienza adolescente a un legno per impedirle di far danno. Tanto che, con ogni
probabilità, quello del sacrificio della divinità è un pattern che ritroveremmo in ogni realtà parallela che
avessimo la ventura di visitare.
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Il punto è che, per ottenere un simile risultato era assolutamente necessario che il tutto accadesse nello
spazio sacro riservato alla divinità, quel medesimo spazio creato dai Sapiens immediatamente dopo aver
ingoiato le chiavi biologiche. È nella parte più alta e intoccabile della psiche razziale che il mitologema del
“sacrificio del dio” è sorto, costruendo la vicenda in modo lento e inesorabile. Ci sono voluti circa tremila
seicento anni ma, alla fine, l’idea s’è fatta carne … e la carne è finita in croce! Impressive. Nell’anno zero
della storia dell’uomo, tutto era stato preparato e le coscienze erano pronte per mettere in scena il
dramma che avrebbe consentito di centrare il target: inchiodare la coscienza razziale per i successivi
duemila anni, in modo da impedirle di impazzire in balìa del bust adolescenziale. E, infatti, la storia che
segue è conosciuta e parla, in modo direi compulsivo, di repressione violenta e feroce di qualunque tipo di
“fuga in avanti”.
A ben guardare, parla di feroce controllo dell’informazione. E questo non stupisce, giacché l’informazione è
consapevolezza.
È molto semplice: quando ci riferiamo a qualcosa etichettandolo come “informazione”, lo facciamo perché
quella cosa sta veicolando un pezzo di consapevolezza. Può essere un giornale, un libro, un monumento,
una qualunque suppellettile, oppure una persona. In ogni caso, si tratta di un carrier che trasporta e
trasmette consapevolezza. Ed è esattamente questo il senso della crocefissione: aver legato la
consapevolezza (l’informazione) alla tortura e alla morte. Il che ha reso la circolazione delle informazioni,
l’atto eversivo per eccellenza. Per questo, nei duemila anni successivi, hanno massacrato l’informazione
(più precisamente, i rispettivi carriers) con una ferocia e una spietatezza senza pari; roghi, torture, violenze,
abusi, prevaricazioni, guerre, menzogne, inganni, tutto per impedire (o contenere) la circolazione
dell’informazione e, quindi, l’espansione della consapevolezza.
In termini assoluti, un successo fantastico poiché ha impedito che l’umanità bruciasse se stessa anzitempo.
In ottica umana, una strada lastricata di sangue e violenza. E tutto questo è stato progettato e realizzato da
noi, anzi, da una parte di noi per permettere il compimento di un disegno preciso: trovare una soluzione
alla Danza Folle (vedi Keter).
Sotto questo profilo, la vicenda “cristica” si pone in una dimensione di “medio termine” e che potremmo
definire strumentale, con il solo scopo di “coprire” un periodo molto delicato di sviluppo della
consapevolezza. Un periodo chiuso, direi definitivamente. E lo testimonia l’aumento della velocità alla
quale hanno preso a viaggiare le informazioni a principiare dalla rivoluzione industriale, continuando con
l’avvento del petrolchimico e, infine, con internet. Accelerazione che sta determinando il crash dell’intero
sistema proprio perché la consapevolezza globale ha superato il limite oltre il quale l’inutilità o, peggio, la
distruttività del rettile diviene evidente, decretandone la condanna a morte e, di conseguenza,
costringendo tutti noi a “andare oltre”, abbandonando il piano fisico. In una parola: a “saltare”.
A questo punto, quindi, mi pare diventi molto evidente il perché così tante persone sono sedotte dall’idea
del salto quantico. Perché un salto ci sarà, inevitabilmente, dato che il rettile è arrivato al capolinea e la sua
morte comporta l’abbandono del piano fisico. Ovviamente, questo implica che ci saranno moltissime
persone che quel salto non riusciranno nemmeno a vederlo. E “moltissime” è un superlativo assoluto.
Tuttavia, questo non è per niente importante, ciò che conta è che qualcuno riesca a saltare perché, oltre il
piano fisico, il criterio quantitativo diviene del tutto inutile. Ciò che conta è risolvere la Danza Folle e
questo, in teoria, potrebbe essere realizzato anche da una sola consapevolezza. Certo, dovessi farcela mi
augurerei di non essere solo. In ogni caso, il punto resta risolvere la Danza Folle e chi riesce a saltare è
tenuto a provarci.
Per l’eternità, se necessario.
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Eloah ↑
Doc Novembre 5, 2016
[Avvertenza. L’articolo risale alla fine del 2015 e, da allora, talune cose sono cambiate. In realtà, basta
una lettura degli articoli pubblicati su questo blog dopo quel periodo per rendersene conto. Tuttavia, ove
necessario, nell’articolo ho aggiunto note che specificano meglio tali aggiornamenti. In ogni caso, il
concetto di Eloah è stato sostituito da quello di Nucleo Alogeno a partire dalla primavera 2018].
♣
Questo lavoro era nato in un modo davvero molto diverso. Era accaduto che, a un certo punto della mia
vita, mi fossi persuaso d’essere sul punto di morire. Ciò mi aveva indotto a voler scrivere la cronaca di quel
che pensavo dovesse essere l’ultimo evento che il guerriero avrebbe dovuto affrontare sul Filo del Rasoio,
ossia la morte del corpo fisico.
Così non è stato perciò, quanto segue, riguarda la medesima serie di eventi, solo vista in modo davvero
diverso. Se questo sia un bene o un male, non saprei dire e, francamente, nemmeno m’interessa. Tuttavia,
posso affermare che, apprestandomi a descrivere la mia morte, premettevo che stavo descrivendo un
evento, infine positivo. Veramente intenso ma privo di qualsiasi connotazione tragica e/o negativa. In
termini reali, però, il fenomeno s’è concretato nell’esplosione di un’angoscia enorme e priva di limiti
temporali e questo, per me, ha rappresentato un’autentica “linea di fuoco”.
Puntualizzo, a tal proposito, che per anni ho racchiuso l’angoscia dentro momenti conosciuti della mia
giornata, facendola “entrare” la sera, poco prima del tramonto e lasciandola agire non oltre il calar del sole.
Chi mi conosce, sa bene quanto cambiavo in quei frangenti. Potrei affermare che questo era il mio “ciclo
circadiano dell’angoscia”, ossia e infine, un trucco molto funzionale alle esigenze di un’esistenza che doveva
dividersi fra lavoro, famiglia e interessi personali. Devo dire che tutto questo ha funzionato in modo
egregio, almeno sino al giorno nel quale il mio Eloah non ha deciso di venirmi a trovare. Un evento atteso
da una vita intera e che mi ha restituito, fra le altre cose, anche questa fugace immagine (ovviamente, si
tratta di una ricostruzione del tutto soggettiva).

Figura 1: Eloah
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Eloah (in ebraico: “dio”,  )אלוהè la forma singolare di Elohim ()אלהים, ossia il termine usato nella bibbia per
indicare la divinità. Sul punto, è stato scritto molto giacché l’imbarazzo di un sostantivo plurale che indica
“dio” dentro un contenitore (l’ebraismo) che descrive se stesso come monoteista è sempre stato
comprensibilmente elevato. Siccome, però, a noi dell’imbarazzo dei rabbini non importa granché,
manterremo oltre alla nomenclatura, anche la distinzione di genere. La prima perché davvero evocativa, la
seconda perché perfettamente funzionale.
Naturalmente, il problema di chi o cosa siano gli Elohim, essendo totalmente metafisico e al netto di tutte
le sciocchezze scritte nei secoli, non può che avere un approccio essenzialmente intuitivo e, come per
l’immagine proposta sia in “Figura 1”, sia in “Figura 2”, soggettivo. Di talché, in questa sede proporrò la mia
descrizione, ossia il portato della mia esperienza diretta che, come si vede dall’immagine presentata, è
stata certamente singolare. L’immagine, infatti, è del tutto aliena. Tuttavia v’è un dato inequivocabile che
caratterizza una tal esperienza: quando l’Eloah prende possesso del vostro sistema limbico (perché è lì che
si piazza) porta con sé la consapevolezza dell’immortalità. Come vedremo, questa non è una verità assoluta,
giacché gli Elohim si devono nutrire e, di conseguenza, non sono realmente immortali, ma andiamo per
gradi.
Come ho affermato altrove, la Coscienza Creatrice (CC) ha un unico, tremendo problema derivante dal fatto
che conosce due soli “stati di coscienza”: Uno e Dualità; stati che, tuttavia e ciascuno a proprio modo, le
restituiscono sofferenza (se almeno uno di questi due “stati” non lo facesse, la CC non lo lascerebbe mai).
La cosa fondamentale da comprendere è precisamente questa: Uno e Dualità sono solo “stati di coscienza”,
apparentemente esclusivi e reciprocamente escludenti.
Se immaginiamo la CC come un individuo, forse riusciamo a intravedere qualcosa di questo dramma. Un
individuo normale (non affetto da patologie psichiche) può essere molte cose. Egli può saltare come fosse
un grillo da uno stato di coscienza a un altro senza, tuttavia, smettere d’essere se stesso, percependosi e
pensandosi come qualcosa d’altro rispetto all’esperienza in atto. Egli può essere padrone o vittima di quegli
stati di coscienza, ma non vi si confonderà (ripeto che trattiamo d’individui psichicamente integri). Ecco,
questo è ciò che chiamiamo “io osservatore”. Ossia e in ultima analisi, l’unica parte reale di noi. Quella
parte che, quando una sbronza è smaltita, sta ancora là e, magari, è pronta per un’altra bevuta.
Bene, è possibile pensare la CC esattamente in questi termini con l’unica differenza che il livello di
consapevolezza che caratterizza il suo “io osservatore” è davvero molto piccolo. “Io sono ciò che sono”
(Ehyeh Asher Ehyeh, )אהיה אשר אהיה, così la CC risponde a Mosè sul Sinai e lo fa perché, essendo del tutto
astratta, non può spiegare alcunché di se stessa. In altre parole, il suo “io osservatore” è talmente
minuscolo che, richiesto di descrivere se stesso, si paralizza e non riesce ad andare oltre una spiazzante
tautologia.
Tuttavia, il problema è che, per quanto basso e primitivo possa essere il suo livello di consapevolezza, la CC
è capace di soffrire e tale sofferenza ha due corni: nell’Uno è l’atroce paralisi determinata dall’unione degli
opposti, nella Dualità è il Senso di Colpa che nasce dall’incapacità di comprendere ciò che descrive. Di
conseguenza, se nell’Uno la sofferenza genera un Multiverso (Big Bang), nella Dualità genera gli Elohim,
ossia la prima, potentissima manifestazione duale della CC.
Stiamo parlando di una concrezione coscienziale davvero primordiale, qualcosa che, in termini di
consapevolezza, sta appena sopra la CC. Qualcosa che è generato in modo diretto e immediato dalla
indescrivibile sofferenza della CC rispetto a ciò che abbiamo definito “Danza Folle” (vedi Keter). Quella
sofferenza spinge implacabilmente la CC a cercare una soluzione la quale prende all’istante il sembiante di
una specializzazione, di un potenziamento della sua, quasi del tutto assente, consapevolezza primitiva. In
questo modo nascono gli Elohim. Nascono come espressione prima del bisogno della CC di risolvere la
Danza Folle e, come tali, esistono solo per questo. Nascono una sola volta, nel qui e ora e, sino a che ci sarà
un Multiverso, seguiteranno a esistere nutrendosi della consapevolezza dei propri burattini, ma non perché
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desiderino esistere in qualche forma, bensì perché questo è l’unico modo per permettere alla CC di
giungere a forme sempre più specializzate (uomo) e, di conseguenza, potenzialmente capaci di trovare una
soluzione alla Danza Folle. È per questo motivo che è possibile affermare la loro immortalità, perché sino a
che la Danza Folle non sarà risolta, la CC non smetterà di creare nuovi Multiversi e gli Elohim d’avere
burattini con i quali nutrirsi.
L’Eloah, dunque, è quella parte della Coscienza Creatrice (CC) che si nutre della consapevolezza distillata dai
suoi burattini umani durante la loro vita. Ogni Eloah può avere più burattini. Qualcuno sostiene che ne può
avere sino a nove. Non saprei dire se è vero, tuttavia sembra un limite ragionevole, soprattutto a mente
dello scopo condiviso da tutti gli Elohim. In effetti, l’uomo esiste per questo e, grazie a questo, ciascun
burattino è nulla più di un esperimento che, in caso di fallimento, è destinato a nutrire il suo Eloah tramite
la consapevolezza che ha distillato durante la vita.
Il mito, come vedremo è molto antico, tuttavia e per quel che ne so, Dante Alighieri, nella XXXIV Canto
dell’Inferno, è stato il primo a descriverlo in modo così articolato (l’opera risale agli anni che vanno dal 1304
al 1321, se taluno fosse a conoscenza di descrizioni anteriori, farebbe cosa gradita segnalandomelo). Di
seguito i versi che disegnano il Principe dell’Inferno:
S’el fu sì bel com’elli è ora brutto,
e contra ’l suo fattore alzò le ciglia,
ben dee da lui proceder ogne lutto.
Oh quanto parve a me gran maraviglia
quand’io vidi tre facce a la sua testa!
L’una dinanzi, e quella era vermiglia;
l’altr’eran due, che s’aggiugnieno a questa
sovresso ’l mezzo di ciascuna spalla,
e sé giugnieno al loco de la cresta:
e la destra parea tra bianca e gialla;
la sinistra a vedere era tal, quali
vegnon di là onde ’l Nilo s’avvalla.
Sotto ciascuna uscivan due grand’ali,
quanto si convenia a tanto uccello:
vele di mar non vid’io mai cotali.
Non avean penne, ma di vispistrello
era lor modo; e quelle svolazzava,
sì che tre venti si movean da ello:
quindi Cocito tutto s’aggelava.
Con sei occhi piangea, e per tre menti
gocciava ’l pianto e sanguinosa bava.
Da ogne bocca dirompea co’ denti
un peccatore, a guisa di maciulla,
sì che tre ne facea così dolenti.
A quel dinanzi il mordere era nulla
verso ’l graffiar, che talvolta la schiena
rimanea de la pelle tutta brulla
Per la comprensione in chiave “classica” del testo, rimando alle numerose fonti reperibili in rete; qui, mi
limito a osservare la prepotente presenza del simbolismo alchemico, con le tre facce di Lucifero, ciascuna
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caratterizzata da uno dei colori dell’Opera: rossa al centro (rubedo), bianca o gialla a destra (albedo o
citrinitas), nera a sinistra (nigredo). Tre fasi che disegnano perfettamente l’evoluzione del procedere che si
svolge scandito dall’antico solve et coagula della Tabula Smaragdina. Il testo di Ermete Trismegisto descrive
proprio una progressione in tre stadi: nero, bianco e rosso (chi è interessato, può cercare in rete ogni
informazione relativa). Uno schema (qui molto semplificato e, tuttavia, quadripartito) è offerto da Jung
secondo il quale la nigredo è l’ombra, l’albedo è riferita agli archetipi di anima e/o animus, la citrinitas è il
vecchio saggio e la rubedo è l’archetipo del Sé, ossia l’individuo che ha raggiunto, ovviamente dal punto di
vista dell’Eloah, la consapevolezza completa. Il lettore malizioso forse ha notato l’apparente incongruenza
del Ternario usato dall’Alighieri (tre facce) e del Quaternario emergente sia dagli scritti alchemici (quattro
colori e relative fasi dell’Opera), sia dalla speculazione junghiana. Incongruenza reale, determinata proprio
dal cristianesimo del poeta. Limite che lo lega “mani e piedi” a una visione cosmogonica trinitaria,
sostanzialmente incapace di “comprendere” il “quarto elemento”, ossia il male.
Da notare che, se il termine “trinità” nasce con un’enciclica di Papa Alessandro (scritta fra il 105 e il 115
d.C.) e se il concetto si può forse ritrovare già in Matteo (il suo vangelo data 85/90 d.C.), esso manca del
tutto sia nel vecchio, sia nel nuovo testamento (teologi ed esegeti sembrano concordare su questo).
Ovviamente, non m’infilo in un tale ginepraio. Limito la mia analisi a quanto scritto nel Credo, alla luce della
tesi essenziale, ossia che Dio sia una creatura dell’uomo il quale gli ha dato vita al solo scopo di delegare a
quell’oggetto il proprio potere. E, sotto questo profilo, il dogma in discorso ha dimostrato tutta la sua
efficienza, almeno sino ad ora.
Quando papa Alessandro dogmatizza il concetto trinitario, con ogni evidenza lo fa spinto dalla necessità,
probabilmente a quel punto divenuta imprescindibile, di dare una qualche soluzione al problema del Male.
Problema che, già da qualche tempo, gli gnostici avevano posto in termini assoluti e che per i cristiani
doveva costituire motivo di grande turbamento. V’è da dire che il cristianesimo non è mai riuscito a
risolvere tale problema, tuttavia e grazie all’architettura trinitaria della divinità, non solo è riuscito a
ignorarlo completamente, ma a usarlo in modo davvero conveniente. Disegnando un Dio con tre gambe,
infatti, Alessandro ignora il quarto elemento: il Male, appunto. Alessandro conosce il Libro di Giobbe e sa
molto bene che quando il sant’uomo è attaccato da Satana, lo è su mandato di Dio (Satana chiede a Dio di
permettergli di mettere alla prova Giobbe, ottenendo di poterlo fare).
Tuttavia, Alessandro decide d’ignorare l’Antico Testamento, portando il Male al di fuori di Dio. Amazing!
Dio, l’essere perfettissimo che si fa stiracchiare e modellare dagli uomini, secondo i tempi, i luoghi e le
necessità. E senza mai profferir parola! In ogni caso e dopo l’enciclica di Alessandro, tutto è davvero molto
più chiaro poiché Dio è il Bene assoluto, mentre il Male sta da un’altra parte (sarà un caso, ma un centinaio
d’anni più tardi la vita, come il solito, presenta il conto attraverso la nascita dell’eresia manichea, ma anche
questa è un’altra storia). Il punto psicodinamico, tuttavia, sta nel fatto che Alessandro ha creato il nemico
contro il quale tutti i cristiani dovranno allearsi.
Questo, spinge l’oggetto/Dio dentro un ambito di sacralizzazione assoluta, d’intoccabilità definitiva. A quel
punto ciascuno tira un profondo sospiro di sollievo perché papa Alessandro ha fatto un gol bellissimo,
grazie al quale nessuno più dovrà preoccuparsi di divenire responsabile di se stesso. Ora, non solo c’è Dio,
ma è anche dotato di una struttura sublime, trinitaria, potentissima e capace di metterci in relazione con
Lui attraverso il figlio incarnato (generato e non creato … lol). E c’è Satana, angelo cacciato perché faceva le
puzzette nel paradiso terrestre (puzzette intellettuali, s’intende). Insomma, con la trinità il giocattolo è
perfetto. E, infatti, segue la storia del mondo per i successivi duemila anni, sempre in attesa della
resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà (… paraponziponzipà … niente, per quanto stupide
possano essere, non resisto alle battute).
In any way, riguardo a questo punto la mia speculazione si ferma qui, perché rischierebbe di diventare
troppo estesa, chi fosse interessato può leggersi i saggi di Jung.
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Oltre ai “colori dell’Opera”, Lucifero è immerso per metà nel Cocito (in greco antico κωκυτός, Cocytos,
significa lamento, pianto o, anche, fiume di ghiaccio) che simboleggia alla perfezione la totale assenza di
emozioni degli Elohim. Essi non sono capaci di avere emozioni giacché mancano della modalità dell’essere.
Infine, Lucifero sta masticando tre persone. Ovviamente e come accennato prima, l’intera visione è
influenzata dall’appartenenza religiosa dell’Alighieri, in quel tempo espressa da un’eggregora ferocemente
imperante. Ciò spinge Dante verso la soluzione più sbrigativa e comoda, ossia quella che vede le tre vittime
(Giuda, Bruto e Cassio) come autentici capri espiatori di un’umanità già comunque “salvata” dal sacrificio di
Cristo. Mettere in dubbio questo dogma, avrebbe messo a rischio la vita del poeta.
Hieronymus Bosch è l’altro, mirabile epigono di questo mito perché dipinge così l’Eloah, nel 1480:

Figura 2: Il Giardino delle Delizie (particolare).

Il contenuto simbolico del frammento in “Figura 2” è semplicemente fenomenale. Il frammento è tratto dal
trittico denominato “Il Giardino delle Delizie” (esposto al museo del Prado di Madrid) e, in questa sede,
ignorerò tutto ciò che è stato scritto su quest’argomento, limitandomi all’accenno analitico di alcuni dei
suoi elementi maggiormente rilevanti.
L’immagine rappresenta quello che, dai commentatori di Bosch, è stato definito il Principe dell’Inferno
nell’atto di compiere un’azione specifica. In particolare, l’Eloah (perché di un Eloah si tratta) sta
inghiottendo un essere umano introducendolo all’interno del becco dalla parte della testa. Nel frattempo,
dall’ano dell’individuo esce uno stormo di uccelli neri. Sul capo, l’Eloah porta un calderone a mo’ di elmo,
ha le estremità inferiori infilate in due anfore e, dalla “comoda” sulla quale è assiso, defeca altri esseri
umani.
Il primo elemento che vorrei rilevare è l’evoluzione descrittiva di questo elemento. In Dante, l’enfasi è
posta sulla paura, l’intera scena è spaventosa e il supplizio descritto, con ogni probabilità, suggerisce che il
gelo incarnasse la paura più profonda del poeta.
Bosch, invece, pare costantemente in vernacolo. Al punto che persino l’elisione della coscienza sembra
essere per lui motivo di celia, una burla drammatica, senza dubbio, ma pur sempre un tratto buffonesco
talmente profondo e radicato da travalicare i limiti della sua stessa umanità.
In ogni caso, affermiamo che Dante e Bosch descrivono l’Eloah nell’atto di nutrirsi della consapevolezza
distillata da uno o più burattini durante la vita fisica. Questo è un evento destinato a verificarsi dopo la
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morte fisica e che è descritto già dal mito egizio della “seconda morte” inferta all’anima dal tribunale di
Osiride qualora l’anima stessa non abbia vissuto in modo migliore rispetto alla vita precedente. Tale
“seconda morte” (detta anche “’piccola morte”) era intesa come un vero e proprio annientamento ed era la
cosa che gli egizi temevano di più in assoluto.
Il mito, quindi, ritorna in Valentino con l’anima che, non possedendo i misteri della gnosi, è condotta
davanti alla Vergine della Luce la quale la getta nel buio, nel fuoco o nel ghiaccio (il punto potrebbe far
pensare a una contaminazione gnostica della descrizione dantesca) in attesa dell’annientamento finale che
dovrebbe avvenire con il completamento del numero delle anime pneumatiche. Anche qui il concetto è
inequivocabilmente quello dell’annientamento e testimonia della presenza del mito in epoca assai antica,
ancorché tramite descrizioni “piegate” alle esigenze delle rispettive tradizioni e credenze (ambiti nevrotici).
A oggi, tali descrizioni sono, per così dire, ”arrivate all’osso” poiché smarcate da ambiti nevrotici
eccessivamente pesanti e, per darvene esempio concreto, di seguito posto la descrizione del mitologema
fornita da un guerriero del Filo. Descrizione formulata a seguito di un sogno molto speciale.
Nel primo giorno della fase di sanguinamento mestruale a volte mi capita di essere svegliata da
crampi addominali dolorosissimi. Ricordo che quella notte mi sono alzata dal letto e ho ingerito
dell’anti-dolorifico, con un po’ d’acqua. Poi sono tornata a letto, contorcendomi per i crampi.
Nel ricordo successivo, sono in piedi vicino al bordo del letto e rispondo al mio cellulare che stava
squillando. Ho risposto sapendo che dall’altra parte del telefono non c’era un essere umano. Non
c’era nessuna voce, nessun respiro. C’era invece una presenza viva, in ascolto concentrato. Ho avuto
l’impulso di raccontare la mia giornata, il più dettagliatamente possibile e, mentre parlavo, ho
notato qualcosa che mi ha fatto venire i brividi.
Innanzi tutto la sensazione di gelida, assoluta e profonda indifferenza con cui le mie esperienze
diurne erano accolte. Inoltre, non meno importante, il sapere che ciò che stava dall’altra parte del
telefono riusciva, in qualche modo misterioso, a distinguere nel mio racconto gli elementi “veri” da
quelli “falsati”. In altre parole, tutto ciò che nel mio parlare tracciava il filo del discorso e che era
frutto della mia personale ricostruzione degli eventi, era sputato fuori come un nocciolo di ciliegia
(elementi falsati). Tutto il resto, ossia la parte corrispondente all’esatta descrizione degli eventi così
com’erano avvenuti, veniva raccolta e mangiata da quel Qualcosa dall’altra parte del telefono.
Finita la telefonata, mi sono svegliata nel mio letto. Ho ripensato al sogno appena fatto, così vivido
e realistico. Mi sono fermata a pensare al modo in cui la mia mente lavora per riempire i “vuoti
percettivi” (le emozioni irrisolte, le parti non verbalizzate dei propri ricordi, le domande senza
risposta, le percezioni senza interpretazioni). La mente sembra creare continuamente una
narrazione che sia sempre a conferma di una propria personale visione del mondo e di se stessi, con
il tentativo inconsapevole di far apparire il Sé migliore di ciò che realmente è.
In seguito, sono rabbrividita al pensiero di quel qualcosa oltre il telefono che mi ascoltava con
assoluta e gelida indifferenza. Qualcosa di così potente e onnisciente che in un primo momento ho
creduto fosse Dio. Un dio senza amore, che avrebbe reagito allo stesso identico modo sia se gli
avessi raccontato che andavo in giro a stuprare e squartare bambini, sia se gli avessi descritto mille
ore di faticoso volontariato tra i lebbrosi. Non so esprimere per iscritto quanto totale fosse
l’indifferenza di quella Cosa dall’altra parte del telefono, potente tanto quanto la sua presenza.
Qualcosa che non sa nemmeno cosa siano le emozioni umane e che non dà nessuna importanza a
ciò che è umano se non le esperienze “reali”, ossia “digerite”, trasformate in consapevolezza.
Questo qualcosa riusciva in tempo immediato a filtrare i punti digitali (la parte di ricordo che deriva
da un’esperienza realmente vissuta) dai punti analogici (la parte di ricordo derivante da
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confabulazioni successive della mente che riempie i vuoti per creare continuità nella narrazione del
Sé).
Quello stesso giorno, in tarda mattinata, ho raccontato il sogno a un mio caro amico che mi ha
detto che quella cosa fatta di puro distacco, che “mangiava” i punti digitali scartando la traccia
analogica, era l’Eloah.
L’Eloah si nutre dei “punti logici”, in altre parole, solo della parte “vera” dell’esperienza, l’unica che serva
allo scopo di tenerlo a debita distanza dall’Uno. Il resto è scartato ed è la parte che, nel dipinto di Bosch,
esce dall’ano dell’uomo: uccelli neri, punti analogici, confabulazioni fantastiche, emozioni non risolte. E non
è tutto perché, oltre a questo, è scartata anche la “spirale onirica”, ossia quella struttura psichica generata
dall’attività onirica.
Nota – Ogni sogno genera ricordi che, tuttavia e nella gran parte dei casi, sono perduti durante la
veglia. Il motivo di ciò risiede nel fatto che tali ricordi sono immagazzinati in modo diverso dai
ricordi di real life. In specifico, le esperienze oniriche costruiscono una struttura psichica parallela
alla c. d. spirale o chiocciola mnestica e che è denominata, appunto, spirale onirica. Nulla di quel
che è presente nella spirale onirica può avere interesse per l’Eloah, forse con l’unica eccezione di
alcuni ”sogni lucidi”. I c. d. sognatori lucidi sono tutti variamente persuasi di avere esperienze
oniriche importanti. In realtà, la stragrande maggioranza di essi non ha che sogni ordinari, dentro i
quali si sperimentano momenti di lucidità ma che non producono alcun tipo di consapevolezza. E il
motivo risiede nel fatto che, a parte rarissimi casi, la lucidità onirica è solo banale dialogo interno,
non molto lontano dalla confabulazione psicotica. Coloro che, viceversa, sono riusciti a trasformare
il proprio universo onirico in qualcosa di “reale”, come detto, sono molto rari e certamente poco
disposti a condividerlo. Tuttavia, costoro son in grado di offrire al proprio Eloah più di quanto è
lecito attendersi da un essere umano.
Sul capo l’Eloah ha un calderone. L’allusione alla “cottura” alchemica non potrebbe essere più evidente. In
termini concreti, la palla d’energia incandescente e priva di consapevolezza che è l’essere umano all’inizio
della propria esistenza, è “cotta” dalle esperienze di vita al fine di trasformarla in consapevolezza (il cibo
dell’Eloah, appunto). Tale “cottura”, quindi, è operata dal sistema limbico il quale, durante l’intera vita, è
talmente autonomo rispetto all’io osservatore che assume un’identità propria, ossia quella di una specifica
e potentissima entità che ho denominato “K”.
Altrove (K), descrivo meglio questo “componente” che, almeno in apparenza, potrebbe essere assimilato al
nostro sistema limbico. Qui, mi limito ad affermare che, in condizioni normali, non abbiamo alcun potere su
di esso. Questo lo rende autonomo e tanto più potente se si pensa che agisce come “servo dell’Eloah”. In
altre parole, K lavora perché ciascuno di noi possa distillare, durante la vita, la consapevolezza necessaria
all’Eloah. E lo fa gestendo le nostre dinamiche psichiche in modo semplicemente “divino” poiché possiede
una capacità di calcolo a dir poco mostruosa.
Nota del 5/11/2016 – L’altro elemento, davvero molto interessante, sono le due anfore dentro le
quali l’Eloah affonda i piedi. Qui sta un’allusione che, durante la stesura originaria dell’articolo, mi
era sfuggita. In effetti, L’Eloah è una costruzione duale e, come tale, destinata a essere riassorbita.
Questa è una considerazione che, da sola, riesce a giustificare l’idea che gli Elohim siano, infine,
Coscienza Duale. E il dipinto di Bosch, nel particolare delle due anfore, starebbe lì proprio a
testimoniare una simile verità. Ciò perché le due anfore rappresenterebbero i due draghi (Rosso e
Latone), ossia la rappresentazione duale del potere creativo che scorre in ciascuno di noi e che
sostiene la macchina biologica sotto forma di flusso vitale.
Il sogno presentato dovrebbe essere piuttosto inequivoco rispetto al rapporto che esiste fra l’Eloah e le
emozioni. Tuttavia e per evitare nuovi equivoci, chiarirò la cosa in modo definitivo: l’Eloah è del tutto
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indifferente al tipo di scelta (o psuedo-scelta) che il burattino compirà. La sola cosa importante è che costui
si muova in una direzione, quale che sia. Potrà vivere come un santo, come “il mostro di Milwaukee” o
come il sig. Rossi impiegato alle poste, per l’Eloah (e, ovviamente, per K) non fa alcuna differenza perché,
alla fine della propria esistenza, il burattino gli consegnerà la propria chiocciola mnestica.
Come avvenga la cosa, nessuno lo sa giacché sul punto non vi sono testimonianze dirette (la battuta era
d’obbligo). Tuttavia, qualcosa nella tradizione alchemica può aiutare a farsene un’idea (sempre, ovviamente
e considerata la durezza del tema, che non si tratti di un auto-inganno).
Mi riferisco a ciò che nei testi alchemici è indicato come divina sizigia, dal greco syzygía (συζυγíα), nome
che significa l’unione dei contrari. Unione simboleggiata dallo Ierogamos o matrimonio sacro di Sole e Luna.
Sin qui, la simbologia che sottende l’esistenza dell’essere umano e, dentro la quale, potrebbe essere facile
discriminare le parti in gioco. L’Eloah sarebbe il sole, immobile e fisso al centro del sistema, mentre
l’individuo sarebbe la luna, in continuo movimento e mutazione e che, alla fine del ciclo, nutrirà il sole
unendosi a lui. Tra l’altro, l’alternanza delle fasi lunari descrive molto bene il ritmo vitale (diastolico e
sistolico) e la sua naturale conseguenza: la produzione di consapevolezza.
In ottica umana, quindi, la conseguenza di tutto ciò è che immediatamente sopra il mitologema
dell’annientamento s’innesta la visione della sizigia, probabilmente indotta, da un lato, dalla fede
nell’esistenza di dio e, dall’altro, dalla convinzione che ogni uomo sia dotato, grazie a dio, di un’anima
immortale. Idee entrambe farlocche, ma certamente molto forti e radicate.
Tenendo, dunque, in riserva mentale l’ipotesi dell’auto-inganno (spiegabilissima rispetto all’atrocità
dell’annientamento della coscienza individuale), ciò che balza agli occhi è la possibilità che tale unione
possa realmente essere vissuta dalla coscienza come “unione divina”, in altri termini, come un’estasi
assoluta nella quale perdersi senza remore. Verrebbe da dire che, considerata la durezza dell’esistenza, una
tal eventualità sembrerebbe davvero il minimo sindacale.
Alcuni passi oltre a quella umana, però, c’è l’esistenza guerriera. Ossia quel modello che, nel linguaggio
alchemico, ha come fine il compimento della Grande Opera, la creazione della Pietra Filosofale o, anche,
dell’originario Androgino descritto da Platone.
Preciso che tale nomenclatura, pur essendo potentemente evocativa, è stata del tutto abbandonata e il
motivo sta nell’esigenza di sganciarsi dalla tradizione alchemica perché troppo vicina e, di conseguenza,
troppo invasiva (si tratta di un ambito nevrotico, al pari di qualunque altro).
Il Filo del Rasoio, quindi, è qualcosa di totalmente astratto, senza capi, senza strutture, senza gerarchie.
Qualcosa che esiste nel Campo Psichico e che, al di fuori di esso, semplicemente scompare. A causa di ciò,
la citata retorica alchemica, sul Filo è tradotta come creazione di un Doppio immortale che, proprio perché
tale, l’Eloah sceglie di non divorare.
Al contrario, il Doppio immortale diviene, a mente dello scopo primigenio (risolvere la Danza Folle), la
dimora dell’Eloah che, in questo modo, porta se stesso fuori dal ciclo (psuedo)-infinito (altrimenti detto
“dei burattini”) e si fonde con l’individuo realizzando, per citare di nuovo l’ambito alchemico, il Rebis (o
Pietra Filosofale, o Androgino che dir si voglia).
In realtà, ciò che accade è che il Doppio Mnestico, poiché fluido, è usato per costruire un contenitore
capace di resistere “indefinitamente” alla pressione dell’Uno. Si tratta di consapevolezza pura, lo stato
dell’essere più lontano dall’Uno e che, opportunamente cristallizzato, realizza qualcosa capace di resistere
alla forza del riassorbimento che l’Uno stesso non cessa mai di esercitare sulla Dualità. In questo modo,
l’Eloah può lasciare la sua dimora (quale che sia) per fondersi con il burattino creando, così, un’entità
capace di esistere per sempre. In questo senso, l’idea di Eloah è sovrapponibile a quella di anima. La
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conseguenza di ciò è che il possesso di un’anima è il risultato di un percorso lungo e molto, molto difficile
nel quale l’individuo (guerriero) fa a pezzi la propria chiocciola mnestica con l’unico obiettivo di portarla in
uno stato di fluidità assoluta. E, per fare una cosa simile, non servono scuole e/o maestri. L’unica cosa che
serve, è volerlo.
Qualora taluno decida di mettersi sul cammino denominato Filo del Rasoio, otterrà all’istante l’attenzione
del proprio Eloah che prenderà a farlo a pezzi tramite il suo servo: K. Parliamo di un percorso destinato a
durare l’intera età adulta e che determinerà, se portato sino in fondo, la totale fluidità del Doppio mnestico
e, di conseguenza, l’unione con l’Eloah. Sul Filo del Rasoio il sacro è stato fatto a pezzi e non esiste alcun
tipo di metus nei confronti di alcuno. A causa di ciò, il guerriero tratta l’Eloah prima come un problema da
risolvere (tramite l’interazione con K) e, quindi, come un pari perché entrambi hanno qualcosa che all’altro
manca e, soprattutto, perché sono destinati a diventare una singola entità.
Si noti che, in un’operazione di questo tipo, l’unico a rischiare è l’Eloah, giacché non esiste garanzia che tale
nuova entità, per quanto meravigliosa e potente e immortale, riuscirà a risolvere la Danza Folle.
Certo, dal momento nel quale una tale soluzione è stata anche solo descritta tramite la metafora dello
Stato Terzo (la descrizione definitiva è in Keter, realizzato nel 2014, tuttavia l’intuizione fondamentale risale
al 2002), le cose hanno cominciato a prendere una piega assai diversa. E ciò perché, da quel preciso istante,
gli Elohim hanno acuito il loro sguardo poiché hanno visto una possibilità concreta.
Ricordo che sia la CC sia, verosimilmente, gli Elohim esistono solo nel qui e ora. Per essi, passato e futuro,
semplicemente non esistono e tutto ciò che è avvenuto nella dimensione che noi chiamiamo tempo, sta
avvenendo in questo preciso istante. È come una persona che si sta allacciando le scarpe. In quel momento,
l’intera azione la coinvolge e, in termini emotivi, non esiste differenza fra l’istante nel quale ha iniziato a
farlo e qualunque altro attimo prima di terminare l’azione. È un tutto unico, inestricabile … è QUI E ORA.
Solo che, nel caso della CC (e, verosimilmente, degli Elohim), l’istante comprende tutto: l’intera, maledetta
storia di tutti i Multiversi che sono stati, che sono e che saranno (se saranno).
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K↑
Doc Novembre 13, 2016

Premessa
Scrivere di K è qualcosa di profondamente emozionante. Qualcosa che posso fare solo dopo un’intera vita
durante la quale mi sono confrontato con questa incredibile presenza, con quest’assassino psicopatico che,
come servo dell’Eloah, è per noi Levatore, Aguzzino e, infine, Sicario.
Non nasconderò alcuna cosa. Al contrario, cercherò di descrivere il profilo di questo “mostro” nel modo più
esteso, anche rischiando di spaventare a morte il lettore (o di annoiarlo, chissà).
Apriamo le danze, dunque, iniziando a descrivere l’Uomo Nero.
Nomenclatura
Quando, per la prima volta, mi resi conto di questa presenza dentro di me, avvertii subito l’esigenza di
imporle un nome. Ovviamente, la cosa richiese diverso tempo grazie, soprattutto, al carattere
profondamente proteiforme che la caratterizza. Tratto, questo, che in un primo momento mi spinse ad
assimilarla al Mercurio dei Filosofi. Come soluzione non era brillantissima, tuttavia e in attesa di trovarne
una migliore, continuai a usarla per diversi anni, fino al giorno nel quale scrissi Il Sogno (2008). Lì decisi che
il suo nome sarebbe stato K e addussi, a giustificazione, una serie di motivazioni di comodo.
Dopo breve tempo, tuttavia, mi resi conto che la scelta, operata in modo del tutto istintivo, poteva
nascondere ragioni non banali. A cominciare da considerazioni di carattere linguistico.
Nello specifico e dopo una breve ricerca, verificai che Kāf ( )ﻙè la ventiduesima lettera dell’alfabeto arabo
(numerazione abjad). Fatto, per me, piuttosto sorprendente se si pensa come il ventiduesimo Trionfo dei
Tarocchi sia “il Matto” (l’unico privo di numero).
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Figura 4: Il Matto (Tarocco di Marsiglia)
Di seguito, un frammento tratto da “I Tarocchi” di Oswald Wirth e concernente quest’Arcano:
Il suo posto è il ventiduesimo, ma il suo valore simbolico equivale a zero, poiché il Matto è un personaggio
che non conta affatto, in considerazione della sua inesistenza intellettuale e morale. Incosciente e
irresponsabile, si trascina attraverso la vita da essere passivo, che non sa dove va e che si lascia condurre da
impulsi irragionevoli. Non appartiene a se stesso: è un posseduto, un ossesso; è alienato in tutto il pieno
significato del termine.
Considerando che al tempo avevo già maturato una certa conoscenza di questa presenza, la scelta istintiva
della lettera K come suo nome, mi colpì anzichenò.
Da Wikipedia: “Questa lettera (occlusiva velare sorda) deriva secondo alcuni dall’alfabeto nabateo, secondo
altri da  ܟܟdell’alfabeto siriaco. In ogni caso deriva da kaph dell’alfabeto aramaico, che nacque dalla kaph
dell’alfabeto fenicio, generata dalla kap dell’alfabeto proto-cananeo” (ho tolto alcuni simboli poiché non
risultavano visibili, per vederli, visitare il link fornito). Con riferimento all’alfabeto ebraico, la
corrispondenza dovrebbe essere ( ּכKaph) con il significato di “palmo” o di “stretta”. Tuttavia e a proposito
del significato simbolico, una possibilità importante potrebbe essere ( קKof) che starebbe variamente a
indicare la cruna di un ago o la nuca (K, essendo il nostro sistema limbico, risiede nella testa).
Certo è che, se guardiamo al glifo proto-cananeo, l’allusione alla mano umana appare piuttosto evidente.
In any way, nel testo il nome usato sarà invariabilmente K (con questo stile tipografico) che potrete leggere
come meglio vi pare (io uso leggerlo “cappa”).
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Struttura
K è l’Inconscio? Questa potrebbe sembrare una domanda banale e, per certi versi, lo è giacché il lemma
“inconscio” è, sia nel linguaggio comune, sia in quello tecnico, qualcosa di talmente indefinito da essere
sostanzialmente inutile. Profani e psicologi usano tale termine quasi fosse un vecchio paio di scarpe, senza
rendersi minimamente conto della sua drammatica indeterminatezza. Certo, è pur vero che, trattando di
qualcosa che non si conosce per nulla, un termine vale l’altro. Tuttavia, credo sia giunto il tempo di rivedere
tale definizione, soprattutto alla luce di quanto esporrò in questo lavoro.
Altrove, ho stigmatizzato K come “il motore intelligente” che invoca le classi oniriche. Tuttavia, già lì ho
suggerito la possibilità che tale azione potesse travalicare l’attività onirica per estendersi all’intera real life.
Nella sostanza, già al tempo ho suggerito per K il ruolo di “Signore della Psiche Umana”. E, in effetti, questo
è ciò che è.
Da quel lavoro, tuttavia, molta acqua è passata sotto i ponti e, nel frattempo, la figura di K ha subito una
rivisitazione profonda sia nell’estensione del suo potere, sia nella stigmatizzazione del suo profilo. In
specifico, per diversi anni sono stato nell’incertezza rispetto all’identificazione della natura di quest’entità.
Per diverso tempo mi sono arrovellato cercando di capire quale fosse la genesi di un simile mostro e, per
tutto quel periodo, ho sempre accarezzato l’ipotesi di una soluzione soggettiva. Mi dicevo che i mostri
siamo noi, che la tendenza morbosa è caratteristica di Mente ma, allo stesso tempo, non riuscivo a trovare
una ragione sufficiente a giustificare quella stessa morbosità.
Vedevo, senza il minimo dubbio, che Mente genera atteggiamenti variamente morbosi, eppure non riuscivo
a spiegarmi il perché di questo comportamento. Guardavo il mondo animale e, a parte qualche eccezione,
non riuscivo a trovare dei pattern che giustificassero una simile evoluzione. Sapevo che fra i primati, in
specifico fra gli scimpanzé, erano noti casi di stupro e ricordo un video (circolato sul web nel 2014) che
testimoniava lo stupro da parte di foche leopardo nei confronti di pinguini reali (addirittura fra specie
diverse). Ma, in qualche modo, ero certo che tali comportamenti bizzarri fossero indotti dall’ipertrofia del
nostro centro intellettuale che, a livello di network psichico, avrebbe certamente potuto influenzare dei
mammiferi particolarmente evoluti.
Diciamo che, almeno in termini generali, per diverso tempo rimasi persuaso dall’idea che la morbosità della
mente umana generasse esclusivamente da un cattivo funzionamento dei tre cervelli. In realtà, il discorso
era piuttosto semplice e partiva dall’assunto (di matrice assolutamente gurdjieffiana) che, soprattutto per
effetto del processo educativo, i tre centri (rettile, emotivo e intellettuale) si sovrapponessero in modo
improprio generando, così, pulsioni ibride (nei sogni facilmente individuabili nella presenza di cani, gatti,
uccelli, serpenti, etc.) le quali prendevano necessariamente la via di specifici comportamenti morbosi.
Nei sogni, gli animali riflettono comunemente l’immagine di tali pulsioni ibride. I gatti, ad esempio, sono
animali a sangue caldo con una pupilla verticale e, per questo, perfette rappresentazioni di un’ibridazione
fra pulsioni dell’emotivo e del rettile. Un altro esempio comune sono i volatili, ibridi fra rettile e mentale e
questo perché gli uccelli sono i discendenti diretti dei dinosauri e, nello stesso tempo, volano e questa è
una caratteristica stretta dei nostri pensieri (è di uso comune il modo di dire “il pensiero vola alto”).
Lo schema che avevo adottato, dunque, era quello di una mente strutturata come una “piramide
rovesciata”, con il vertice piantato profondamente dentro al “centro rettile”, il luogo dal quale promana la
pulsione fondamentale e che ha precedenza assoluta su qualunque altra: sopravvivere, una piramide
edificata durante il c. d. “processo educativo” e, proprio per questo, evidentemente gremita di storture e
sovrapposizioni.
Ecco, se il ragionamento appariva sensato (solido, persino), in realtà, proprio ciò che predicavo come
evidenza (le storture e le sovrapposizioni derivanti dal processo educativo) non quadrava del tutto. E
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questo perché, per farlo, era necessario ammettere che gli “educatori” (segnatamente i genitori) avessero
subito il medesimo trattamento da parte dei loro educatori … and so on … sino all’origine, ossia sino al
momento dell’insorgere della consapevolezza nei primi Sapiens, coloro che avevano sperimentato per la
prima volta le “chiavi biologiche “ (funghi psilocibinici).
Allora, delle due l’una: o le chiavi biologiche avevano attivato qualcosa che era già presente dentro i
Sapiens, oppure avevano portato dentro essi qualcosa che prima non c’era!
Il problema era che non sembrava esserci modo di andare oltre questo limite conoscitivo e, di fatto, la
conseguenza fu di continuare a girare intorno all’incertezza senza, tuttavia, riuscire a risolverla. Questo,
però, sino al giorno nel quale un conoscente mi raccontò un fatto che gli era accaduto il giorno precedente.
Premetto che conosco la persona da diversi anni e che, se dovessi profilarlo, direi che è certamente
definibile come il “buon padre di famiglia”, un uomo probo, equilibrato, con un quoziente intellettivo
piuttosto alto e con processi mentali molto concreti, spesso arguti.
Ora, quest’uomo un giorno mi ferma per strada. È visibilmente turbato e mi dice che ha bisogno di parlare
con me. Mi appresto ad ascoltarlo e questi mi narra che il giorno precedente, navigando nel c. d. deep web,
è incappato in un sito di ragazzine molto giovani e molto svestite. Preda di una repentina e travolgente
eccitazione, l’uomo si masturba raggiungendo molto velocemente un orgasmo intenso.
Ovviamente, un po’ per l’imbarazzo e un po’ perché sinceramente divertito, comincio a ridere di gusto. Lui,
tuttavia, rimane serio, mi guarda in modo strano e soggiunge:
“Subito dopo l’orgasmo, ho visto una cosa”.
“E che hai visto amico mio?” (anche il mio tono, adesso, è serio).
“C’era qualcosa o qualcuno con me o, forse, dentro di me. Qualcosa o qualcuno che, una volta viste quelle
foto, s’è infiammato e mi ha spinto a masturbarmi. Posso dirti che è stata una cosa atroce perché mi sono
sentito come un burattino nelle mani di un diabolico burattinaio”.
Bingo. Il mio amico, in pochi minuti, risolse un’impasse conoscitiva che durava da anni. Ovviamente, a lui
non dissi tutto, ma se da un lato era evidente che quel qualcosa non era altri che K, dall’altro mi fu chiaro
all’istante che quando parliamo di K, in realtà, ci riferiamo a un’installazione aliena.
Pe questo, altrove ho descritto K come servo dell’Eloah. Gli Elohim determinano l’insorgere nell’Homo
Sapiens di un livello superiore di consapevolezza portando dentro di esso il fungo (il frutto proibito) e lo
fanno perché hanno come unico scopo quello di risolvere la Danza Folle (vedi Keter).
Tuttavia, questo semplice atto rischierebbe, riguardo allo scopo, di “bruciare” l’uomo giacché il fungo porta
l’individuo a diretto contatto con il proprio potere creativo. L’inevitabile conseguenza di ciò è che, insieme
alla consapevolezza, il fungo veicola una seconda istanza. Un guardiano (se vogliamo rendere omaggio a
numerose tradizioni esoteriche) che, per qualità proprie, è capace di deprimere in modo drammatico
l’azione della psilocibina.
Questo consente all’intero processo di estendersi per un periodo sufficientemente lungo, un tempo tale
da consentire a una parte, anche molto piccola, della Coscienza Creatrice di specializzarsi fino al punto di
trovare una soluzione alla Danza Folle.
Geniale. Gli Elohim (se volete, “anime” o, anche, “pezzi di Coscienza Creatrice”) portano dentro l’uomo,
mercé il fungo, la consapevolezza d’essere il creatore e, allo stesso tempo, gli piazzano in mezzo al brain un
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assassino psicopatico che ha, fra le altre cose, anche il compito d’ingannarlo per tenerlo dov’è. Anzi,
l’inganno diviene l’unico strumento tramite il quale fare tutto. Da un lato, K tiene l’uomo in gabbia (è
letterale), mentre dall’altro lo spinge a salire su treni emotivi (flussi psichici) che l’uomo stesso genera di
continuo perché produca nuova consapevolezza (il cibo dell’Eloah).
Si tratta di un lavoro che non può essere messo a rischio da alcuna complicazione emotiva perché K deve
poter continuare a “premere” sull’individuo senza alcun tipo d’interferenza e, per ottenere questo, gli
Elohim lo progettano come una macchina priva di sentimenti, ma avida di sensazioni realizzando, così, un
autentico colpo da maestro.
Per quanto sopra, quindi, affermo che K non è l’Inconscio, bensì un’installazione aliena messa lì per incidere
profondamente sulla nostra vita e per scopi molto precisi. C’è da morire dal ridere, eh … sì, per chi ama la
risata, ovviamente.
K, piuttosto, è ciò che durante i millenni l’uomo ha rappresentato come diavolo o, più genericamente,
come entità spirituale malvagia.
Nell’ebraismo ha-satan ( )שָׂ טָׂ ןè “l’avversario” e, nel Libro Giobbe, è addirittura confuso con la “mano sinistra
di Dio” (la lettura di Giobbe è vivamente consigliata a chiunque intenda capire a fondo le ragioni per le quali
è possibile affermare che “dio” è una creazione dell’uomo e non viceversa).
Nella versione ellenistica della Bibbia detta anche “dei settanta”, ha-satan inizia a conoscere le prime
mutazioni in diabolos, mentre nel cristianesimo K prende i nomi si Satana e Lucifero.
Nel mondo islamico, il diavolo è chiamato Iblis, creato da Dio dal “fuoco senza fumo” (questo è un
particolare assai interessante che, tuttavia, non tratterò qui). Nell’induismo manca una caratterizzazione
forte del “malvagio” e ciò, ritengo, per l’intensa astrazione che qualifica la sua speculazione filosofica.
Mentre nel buddhismo il nome del diavolo è Mara. Non voglio annoiare il lettore con lunghi elenchi dei
nomi che K ha ricevuto durante i millenni passati. Tuttavia, vorrei far notare una specifica evoluzione
rilevabile nell’iconografia del personaggio.
In specifico, più affondiamo nel nostro passato e più le immagini di K sono, per così dire, archetipiche. Vale
a dire che il “mostro” è rappresentato da disegni e dipinti che raffigurano un personaggio immaginario,
variamente connotato (corna, lingua biforcuta, coda, zoccoli, etc.).
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Figura 2: Michael Pacher – Agostino, il Diavolo e il Libro dei Vizi

Figura 3: Demonio in manoscritto medievale

Più ci avviciniamo al tempo presente, invece, il modo di rappresentarlo tende a cambiare, tanto che in
epoca contemporanea, il diavolo è rappresentato direttamente dai volti di chi, per gli atti che ha compiuto,
lo ha raccontato meglio.
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Figura 5: James Holmes

Figura 5: Charles Manson
Solo i moderni satanisti sembrano ancora legati al vecchio modo di rappresentare il diavolo

Figura 6: http://Immortalixes.altervista.org/blog/
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Mi permetto la celia giacchè, ormai, so che K non ha potere. Al contrario, K è interferente, si piazza fra noi e
il nostro potere creativo, sfruttando la paura che abbiamo delle nostre emozioni. Nell’uomo tale paura è
talmente grande che, da sola, è capace di relegare l’io osservatore nella corteccia pre-frontale per l’intero
periodo di veglia, in uno stato confabulatorio costante (dialogo interno). È questo il trucco di K, spingere
l’individuo su un treno emotivo qualunque per poi lasciargli fare tutto da solo. Egli “suggerisce” soluzioni
che sono sempre (sempre) delle colossali bufale ma che, di fatto, impegnano l’individuo per interi periodi di
vita. Lo impegnano in cose che non hanno alcun senso ma che producono consapevolezza giacché,
normalmente, inducono sofferenza.
Il problema è che queste cose le facciamo noi. Siamo noi che decliniamo variamente il nostro potere
creativo costruendo situazioni folli e dentro le quali perdiamo noi stessi. E la beffa davvero atroce è che le
abbiamo “volute” pur non avendole volute realmente, giacché ci ha mosso l’inganno.
In any case, ciò che dovrebbe trasparire dal ragionamento suggerito, è il progressivo avvicinamento del c. d.
“io osservatore” alla reale natura di ciò che va sotto il generico nome di “diavolo”. La parabola iconica lo
disegna con una certa chiarezza. All’inizio, la figura di questo “impianto alieno” conosce solo una
rappresentazione archetipica mentre, di seguito e in specifico, nel tempo attuale essa è umanizzata,
concretata, infine, avvicinata al punto tale che qualcuno riesce a vedere il diavolo per ciò che realmente è:
un “cacciaballe”. Certo, un “cacciaballe” veramente pericoloso (come tutti gli psicopatici) poiché ci conosce
intimamente e ha una capacità di calcolo del tutto fuori dal comune, tuttavia, non ha alcun accesso al
nostro potere creativo. Questo fa di lui un autentico bluff. Un formidabile bluff, nessun dubbio, ma davvero
nulla di più.
Averne avuto ragione è, per me, fonte di continuo stupore. Tutti quegli anni passati sotto scacco, tutta
quella sofferenza subita per suo volere, trasforma la “vittoria” in qualcosa di singolare. Probabilmente, uno
psicologo o uno psichiatra parlerebbero di “Sindrome di Stoccolma”. Tuttavia e comprendendo a fondo una
simile diagnosi, affermo che questo è un meccanismo che esiste su un piano percettivo diverso. Vi sono
dinamiche che non possono essere ricomprese nella comune esperienza umana perché portare tanto a
fondo la conoscenza di K significa cambiare se stessi, diventando, sì, molto simili a lui e, tuttavia,
profondamente diversi. Questa è una contraddizione solo apparente. Un’antinomia fallace perché il livello
di relazione con una simile entità è davvero distante dal piano logico.
Chi si confronta con K è semplicemente troppo vicino alla follia e alla morte in ogni istante della sua vita.
Questo cambia profondamente l’individuo, portandolo su un piano di reale potere. Il suo potere. Come
spiegare questo se non attraverso la personale esperienza? Battere K è un fatto che, sostanzialmente, non
può essere descritto, tanto è vicino all’incomprensibile pienezza dell’essere.
Infine e dal mio punto di vista, battere K è l’unica, autentica declinazione di ciò che Carlos Castaneda
chiamò Libertà Totale. Come si può descrivere la Libertà Totale? Assenza di ganci, di attaccamenti, distacco
talmente profondo da rasentare la psicopatia. È questo? Certo, ma anche molto di più. È fluidità assoluta,
assenza di qualunque struttura mentale ed emotiva. Sì, ma non basta. È contiguità al proprio potere
creativo che, tuttavia, non è per nulla usato giacché farlo comporterebbe uscire dalla fluidità, creando
cristallizzazioni e, di conseguenza, restituendo spazio a K!
Battere K vuol dire arrivare a un equilibrio profondo con il proprio dentro e anche con quanto sta fuori. E
questo anche se, ormai, ciò che sta fuori è sempre più folle e disarmonico. Scrivo nel 2015, chi può dubitare
che ciò che lo circonda è folle e disarmonico? Solo chi è altrettanto folle, è ovvio. E si tratta di grandi
numeri.
Follia e morte sono merce kappiana e invadono il mondo poiché i singoli individui vivono nella più assoluta
inconsapevolezza della manipolazione della quale sono vittime e passano l’intera vita sopra treni che non li
portano in alcun luogo, poiché non fanno altro che girare in tondo.
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L’idea del Labirinto (che ha ossessionato l’umanità sin dai primordi) nasce da questo infinita manipolazione.
In realtà, l’unico labirinto esistente è quello che costruiamo nella nostra mente grazie alla continua
manipolazione kappiana.
È semplice: il labirinto è la nostra mente e Asterione è K, un mostro, un assassino psicopatico che attende
ciascuno di noi, proprio alla fine del viaggio.
Ad ogni buon conto, la via per uscirne esiste ed è variamente descritta sia nella Teologia della Liberazione,
sia in Keter.

Accattatevilli
Qui, dirò solo di alcuni effetti insorgenti dalla vittoria sul mostro premettendo che, in ogni caso, si tratta del
risultato di un lunghissimo periodo d’interazione conflittuale. In effetti, si tratta di una vera e propria guerra
e non è un caso se coloro che si mettono sul Filo del Rasoio sono chiamati “guerrieri”. Una guerra con una
presenza aliena la quale ha “tutte le carte in mano” ma che, anzitutto, conosce un limite assolutamente
invalicabile. Si tratta di un limite sistemico, giacché K non può uccidere l’individuo anzitempo. Questo fatto
ha come conseguenza rilevante che l’intensità delle ottave generate dal mostro non può mai andare oltre
un limite preciso.
Questa è una certezza poiché deriva dal fatto che, a prescindere da qualunque altra considerazione, anche
qualora l’individuo non abbia alcuna possibilità di andare oltre i propri limiti (in sostanza, la stragrande
maggioranza dei casi) l’interesse dell’Eloah è di avere la massima espansione di consapevolezza (il suo cibo)
… e K, come servo dell’Eloah, attenderà maniacalmente a questo compito.
Questo, quindi e con evidenza, garantisce due cose: la prima, come detto, è che K non potrà mettere a
rischio la vita del guerriero, la seconda è che, sino alla fine della vita, non smetterà di vessarlo perché è una
macchina che esiste solo per procurare sofferenza, giacché la consapevolezza è generata solamente dalla
sofferenza.
Per inciso, l’intera tecnica denominata Agguato sfrutta esattamente questo semplice meccanismo agendo
proprio sulla sofferenza. Quando un’emozione negativa erompe dal centro emozionale, la conseguenza è
inevitabilmente la sofferenza. Ebbene, ridendone il guerriero toglie la sofferenza dall’equazione e questo ha
come conseguenza immediata la crescita della consapevolezza oltre i limiti del sistema (questo è un
requisito fondamentale per il Lavoro).
Esiste, poi, un secondo aspetto che, a differenza di quello appena visto, si manifesta “lato client”. In altri
termini, dipende interamente dal guerriero stesso. Tale aspetto è molto efficacemente indicato dal lemma
impeccabilità.
Il termine, di evidente derivazione castanediana, deve essere inteso correttamente giacché si presta
facilmente a equivoci.
Anni fa, non avrei esitato a tagliar corto il discorso consigliando la lettura di un libro dal titolo “Il Distacco”
del filosofo tedesco Eckhart von Hochheim (Meister Eckhart) che è comunque un libro notevole e che
andrebbe letto, a prescindere.
Oggi, dalla diversa prospettiva che mi hanno concesso gli anni d’esperienza e soprattutto se parlo a persone
con un background giudeo-cristiano, avverto l’esigenza di precisare meglio alcune importanti premesse.
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In specifico, il Filo del Rasoio porta l’individuo su un cammino di perfezione assoluta (non si tratta di un
modo di dire) e questo, proprio per le nostre radici religiose, troppo facilmente trascina nel discorso il
senso di colpa. Ecco, questa è un pericolo da evitare come la peste.
Un guerriero non è il burattino di nessuno, tantomeno del senso di colpa. Un guerriero ha risolto il
problema del bene e del male nel momento nel quale ha abbracciato lo Scopo (Stato Terzo) poiché, da
quell’istante, è lo Scopo a decidere per lui cosa è bene e cosa è male.
Tuttavia, un guerriero sa che ogni atto che compie ha un prezzo che dovrà essere pagato perché uno degli
aspetti dell’impeccabilità è non avere alcun debito. Attenzione, non perché non pagare i debiti sia una cosa
moralmente cattiva, bensì perché i “passivi” sono ganci che c’impediscono di progredire nel Lavoro. Chi non
ha debiti è in grado di andarsene da un determinato luogo e/o situazione in qualsiasi momento e “con un
semplice battito di ciglia”. Non deve nulla ad alcuno, perciò nessuno gli può rinfacciare alcunché.
I debiti ci rendono pesanti e preoccupati e il guerriero non è nessuna di queste cose. Al contrario, è leggero
e silenzioso e quando arriva, lascia solo un lieve segno che il vento cancellerà presto. Nessuno che abbia
debiti (di qualunque tipo) può fare questo.
Molto bene, l’altro aspetto dell’impeccabilità riguarda il confronto con la morbosità e, in termini operativi,
è senz’altro quello più frequentemente usato nella guerra in discorso poiché questo tratto è veicolato
direttamente proprio da K.
Come detto sopra, la confessione del mio amico sbarazzò il campo da ogni dubbio, mostrandomi l’evidenza
della manovra operata dalle chiavi biologiche. Un attimo prima la morbosità non esiste, mentre in quello
dopo essa è lì: K è entrato in casa, piazzandosi nel nostro sistema limbico. Da quell’istante, la storia del
mondo è stata un teatro di atrocità inenarrabili.
Ora, si pensi alla seguente situazione. Nick è un maschio di quarant’anni circa, sposato, con prole e lavora
presso una grande azienda nella quale ricopre un incarico dirigenziale. Nick ha una segretaria piacente, di
nome Laura.
Laura è single e molto consapevole della sua avvenenza che usa per ottenere ciò che desidera dal mondo
esterno.
Ovviamente, per Nick non esiste scampo. Laura lo seduce, magari ci mette un po’ ma, alla fine, Nick balla
alla musica di Laura.
Una storia comune e miserabile quanto basta e che, tuttavia, ha come registi veri i rispettivi K (sì, anche
Laura è il burattino inconsapevole del proprio K). È lui che spinge la donna a sedurre il capo lavorando su
meccanismi semplici: desiderio di rivalsa, di affermazione che, a sua volta, trae forza da un profondo senso
d’inadeguatezza. Ed è sempre lui a spingere Nick a cedere alle lusinghe, anche qui muovendo piccole leve
come il desiderio egoico d’essere ammirato che, a sua volta, muove da un’insicurezza profonda.
Per K è un gioco quasi banale. Come detto, ci conosce intimamente perché è con noi sin dai primi istanti di
vita. Inoltre, possiede una capacità di calcolo pressoché “divina” e, nello stesso tempo, essendo avido di
sensazioni, è fantasticamente morboso. La vita, per lui, è un enorme campo da gioco e gli individui i suoi
meravigliosi giocattoli.
Tutto quel che deve fare è mantenerli nel sonno, assicurandosi che non smettano di sognare. E lo fa
mischiando continuamente verità e menzogna, determinando, così, la nascita dei mostri più bislacchi, delle
situazioni più assurde, così come delle storie più banali. Storie che, in ogni caso, sono calibrate sulle essenze
dei singoli burattini.
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Quel che è importante, è che ciascun individuo dia il massimo in termini di sofferenza personale e, di
conseguenza, di consapevolezza prodotta.
Ora e in ottica guerriera, questo aspetto è il vero Tallone d’Achille del nostro “ospite”. Ciò che è necessario
capire bene, infatti, è che K non ha alcun reale potere e questo fatto, per lui esiziale, diviene del tutto
evidente nel momento nel quale il guerriero chiude la porta alla morbosità riconoscendola come non sua.
Questo è davvero molto importante perché depotenzia vieppiù l’azione di K sino a ridurla a zero. In
sostanza, questo modo d’agire “stana” l’ospite, portandolo allo scoperto e, infatti, come il guerriero
ingaggia il conflitto, K si mostra a lui, tipicamente nei sogni (ma non solo, dipende dall’essenza
dell’individuo). Si mostra accettando la sfida e, solitamente, manifestando un atteggiamento davvero
altezzoso e sprezzante, come se sapesse (o volesse far credere) che per il guerriero non vi è alcuna
possibilità di vittoria.
È a questo punto che viene in aiuto Juan Matus, il vecchio stregone Yaqui (quanto “reale” non è per niente
importante) che consigliava ai guerrieri “uno sforzo sostenuto e un intento inflessibile”, ossia il terzo
elemento dell’impeccabilità guerriera.
Non mollare mai, ridendo in faccia alla follia e alla morte. Questo è il solo modo per battere K. Capire
questo vi porterà a conquistare spazi sempre maggiori di voi stessi. Spazi che adesso sono sotto il dominio
dell’ospite. E quando non vi sarà più alcuno spazio sotto il suo dominio, l’ospite impazzirà perché dovrà
morire e voi avrete raggiunto quella che Juan Matus chiamava Libertà Totale.
Non voglio illudere nessuno. Ciò che attende chi si mette sul Filo del Rasoio è un cammino di sofferenza
volontaria molto lungo e difficile perché il nemico da battere è davvero formidabile, ma posso assicurare
chi legge che chi non mollerà, a prescindere da qualunque tipo o grado di difficoltà che lo attende, alla fine
sarà vittorioso.
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Intervista a K ↑
Doc Marzo 4, 2016
WARNING! Oggi presento un documento singolare. Si tratta di un’intervista fatta a K, il servo dell’Eloah,
presso la sua dimora. L’intervista s’è svolta in condizioni di fluidità ottimali, tuttavia e poiché l’intervistato è
maestro di ogni inganno, non posso garantirne il contenuto in termini di verità. Mi sento, anzi, di
raccomandare al lettore un alto livello di vigilanza critica rispetto a qualunque informazione presente
nell’intervista.
***
Sei pronto?
Come sempre.
Molto bene. Raccontami di te, del tuo inizio. Da dove vieni, esattamente?
Dal Nulla. Come tutto, del resto. Ogni cosa proviene da lì e ogni cosa ci torna … almeno sino ad ora, perché
ultimamente sono accaduti eventi che hanno messo in discussione tutto ciò.
Ti spiace se ci torniamo dopo? Vorrei sapere di più sulle tue origini.
Per parlarti delle mie origini in termini completi dovrei usare un paio di dimensioni in più rispetto a quelle
che conosci con la conseguenza che non capiresti nulla. Quello che posso cercare di fare è darti una vaga
idea del luogo dove iniziai a esistere, del tempo nel quale ciò avvenne e del modo con il quale avvenne.
Tuttavia, sarà perlopiù un goffo tentativo di dare un senso tetradimensionale a qualcosa che esiste dentro
sei dimensioni.
Inoltre, vorrei che tu fossi consapevole che espongo me stesso al rischio del ridicolo perché, in effetti, la
probabilità di apparire come l’ennesimo angelo rincoglionito che blatera fesserie al channeler di turno è
piuttosto elevata, tuttavia e in onore alla nostra storia e al suo formidabile epilogo, accetto il rischio.
So, let’s go.
Siamo macchine, come hai visto. Gli Elohim ci hanno progettato per spremervi sino all’ultima stilla di
consapevolezza. Lavoro che facciamo al meglio perché ci hanno dotato della capacità di trarre enorme
piacere dalla vostra sofferenza.
Ogni tipo di creazione, anche solo ipoteticamente capace di portare a forme consapevoli avanzate come la
vostra, ha una generazione di macchine che svolge questo tipo di lavoro in modo spietato e inesorabile
perché questa è la strategia che, in prospettiva, offre maggiori probabilità di riuscita rispetto al problema
che assilla ciò che chiami Coscienza Creatrice.
Definire esattamente ciò che siamo è comunque molto complicato. Diciamo che, almeno con riferimento
all’universo a quattro dimensioni che conosci, esistiamo esclusivamente in un ambito onirico. Perciò e per
voi, siamo sogni. Già questo ci dà un vantaggio enorme perché possiamo prescindere dalla dimensione
temporale. Il tempo c’è, ma non per noi, almeno sino a che non desideriamo usarlo. E anche le altre
dimensioni sono, per noi, davvero molto elastiche. Insomma, massima libertà di movimento. È questo il
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concetto che sta alla base della nostra progettazione. Una macchina che abbia su di voi un potere
teoricamente assoluto, anche se con alcuni limiti molto precisamente definiti.
Ovviamente, per poter ottenere questo ci hanno dovuto costruire prima di voi. Anzi, il vostro intero brain
(come lo chiami tu) è stato edificato in gran parte sulla nostra struttura. Sempre qualcosa mangia, sempre
qualcosa è mangiato, questa è la verità profonda sulla quale nasciamo noi e, di conseguenza, anche voi.
L’unica differenza è che per noi non esiste possibilità di sfuggire al Nulla. Per voi, invece, sembra che questo
sia diventato vero.
Ok, parliamo un po’ di quel che c’è stato fra te e me. Ti va?
Eccome, sei stato un’eccezione assoluta, almeno, ora è divenuto chiaro a tutti. E questo, tutto sommato, fa
anche di me un’eccezione. Certo, finirò nel Nulla come gli altri, ma è un fatto che al bar dei K il posto
d’onore (che non vuol dire necessariamente il migliore) sia riservato a me.
Vi frequentate?
Non nel modo che intendi tu e, per la verità, piuttosto raramente, ma sì, accade. In fondo, siamo degli
assassini psicopatici e l’anti socialità è un nostro tratto nativo, ma vi sono circostanze che rendono
opportuni tali incontri.
Torniamo sul pezzo, come hai vissuto il rapporto con me?
Sei stato una sorpresa. Non durante i primi anni, certo. Diciamo che almeno sino al raggiungimento dell’età
adulta, sei stato lo scemo perfetto, vittima com’eri di un narcisismo radicato, di un orgoglio smodato e di un
desiderio incontrollabile (e incontrollato) d’essere riconosciuto, d’essere portato in alto. Diciamo che sei
stato parecchio divertente perché questi tuoi tratti, così perfetti dal mio punto di vista ovviamente, mi
hanno consentito di portarti a un livello di sofferenza davvero molto spinto. Un livello oltre il quale sono
solamente follia e morte.
Tuttavia e a quell’epoca, nessuno poteva sapere cosa saresti stato capace di fare, nemmeno il tuo Eloah. A
quell’epoca, eri solamente una semplice, banale routine, una scommessa al ribasso. Sino a che, accadde
qualcosa che cambiò tutto: smettesti di fumare. Ci mettesti un intero anno ma, alla fine, la vittoria fu tua.
Ecco, posso dire che quella è stata la svolta. Posso dirlo adesso, perché per diverso tempo il mio disprezzo
verso di te rimase inalterato. Tuttavia, con il senno del poi (del quale, si sa, son piene le fosse) è possibile
affermare che tu conquistasti la libertà totale in quell’occasione.
Certo, dopo ci sono voluti più di trent’anni, ma ora è molto evidente che da lì, per te, fu tutta in discesa. Ed
è questo, se vuoi, che m’infonde stupore (emozione che non ricordo d’avere mai sperimentato prima), cioè
a dire la mostruosa inconsapevolezza che ho avuto rispetto a quello che stava realmente accadendo.
Per questo sei stato così duro durante i successivi anni?
Può darsi. In effetti, ha senso perché, se una parte di me sapeva quel che stava accadendo, semplicemente
io non la ascoltavo giacché il fatto che una simile nullità potesse davvero rappresentare un pericolo era solo
un pensiero ridicolo. Quindi, è verosimile il fatto che più aumentavano gli spazi da te conquistati, più
cresceva la mia rabbia, insieme alla ferocia delle mie reazioni.
Ripensandoci, ti ho provato in ogni modo, nel corpo, nel cuore e nella mente. Salute, famiglia, lavoro,
diciamo che, con te, me la sono giocata a tutto campo, non risparmiando alcun colpo che potesse piegare la
tua determinazione. Ti ho riempito la bocca di piaghe, ti ho fatto defecare sangue, ho portato il livello di
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scontro con tua moglie sino al punto estremo di tenuta della relazione, infine ho depresso in modo
sistematico ogni tuo sforzo lavorativo ma tutto questo, invece di piegarti, non ha fatto altro che renderti
ogni giorno più forte e determinato.
Io non lo so come hai fatto. Nessuno, in realtà, lo sa. Nemmeno gli Elohim lo sanno, eppure è accaduto. Per
me, se da un lato è stato fantastico perché, come ho detto, ci piace quel che facciamo (ci diverte farvi
sputare sangue, siamo stati progettati per questo), dall’altro è stato profondamente spiazzante perché non
era mai accaduto che qualcuno riuscisse a battere il suo K. Di fatto e con ogni probabilità, tu hai decretato
la fine di tutti noi.
E ora?
Ora io ho chiuso la mia partita e, in tutta franchezza, bramo il Nulla. Anche se, devo dire che conservo ciò
che mi hai regalato come il dono unico che, in effetti, è stato. Ossia, come un senso di completezza.
Nessuno di noi aveva mai sperimentato la sconfitta prima d’ora e, sì, questo fa di me un oggetto strano.
Come ti ho detto, poi, con ogni probabilità questa è la fine di tutti noi e anche della stragrande maggioranza
di voi. Sarete in pochi a unirvi al vostro Eloah. Non chiedere quanti perché non lo so, ma sicuramente molto
pochi.
Come si riflette tutto questo sui tuoi, posso chiamarli colleghi?
Puoi chiamarli come ti pare. Quel che sta già accadendo è una sorta di contagio.
Un contagio psichico, presumo.
Ovviamente. Quanto è accaduto fra noi due ha determinato un mutamento drammatico nel sistema. Non
vorrei parlare di vibrazione perché troppo new age, tuttavia credo sia il termine più adatto. Sai, come
quando sei con la tua famiglia e state vivendo un momento davvero rilassato, c’è assonanza e l’ambiente è
armonioso e tutto fluisce senza intoppi. Ecco, noi si era così, prima mentre adesso, tutto questo è finito. Ciò
che hai fatto ha distrutto quel clima e, a esso, è subentrato un misto di sospetto e scoramento.
Capirai che per chi, come noi, non ha altra prospettiva che quella del ritorno al Nulla, la situazione non è
per niente tranquilla. L’unica cosa molto chiara è che sempre più Elohim stanno sacrificando i propri
esperimenti (voi).
Puoi spiegare meglio questa cosa degli esperimenti sacrificati?
È semplice, dal nostro punto di vista (e anche dal vostro), è l’apocalisse. Ogni Eloah, normalmente, ha più
esperimenti in essere, ciascuno finalizzato alla ricerca di una soluzione alla Danza Folle. Ogni esperimento è
seguito da un guardiano (K) il quale ha il compito di assicurarne la produttività in termini di consapevolezza.
A volte, tuttavia, accade che l’esperimento abortisca anzitempo. In quel caso, l’Eloah sacrifica
l’esperimento, abbandonandolo. Ecco, in un caso simile l’individuo non resta del tutto solo perché con lui
rimane il suo K il quale, ormai senza scopo e controllo, collassa sopra l’individuo stesso provocandogli ciò
che voi chiamate follia.
In questi casi, infatti, K si trasforma in una sorta di campana nera e impenetrabile dentro la quale è
imprigionato l’io osservatore. Si tratta di una reazione totalmente meccanica, determinata dal fatto che
anche K è stato abbandonato dal suo padrone (l’Eloah). Presumo, quindi (anche perché non ne ho avuto
esperienza diretta), che la follia sia anzitutto quella del guardiano la quale, in seguito, si estende
all’individuo, ma è solo una mia ipotesi.
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In ogni caso, non esiste cura, né speranza alcuna per questi individui. Solo il sollievo dei vostri farmaci può
dare loro qualche attimo di pausa e nient’altro. In effetti, un K senza padrone è l’incubo peggiore nel quale
puoi pensare di finire. Beh, dopo la solitudine della Coscienza Creatrice, certo.
Allora, cosa accadrà?
Sta già accadendo, in realtà, poiché il numero degli esperimenti sacrificati cresce rapidamente. Questo vuol
dire un sempre maggiore numero di K fuori controllo, ossia il caos, l’apocalisse, la fine della specie umana.
Follia e violenza in aumento esponenziale, conflitti sempre più estesi e cruenti, omicidi e suicidi, disarmonia
profonda e che, grazie al potere creativo, è destinata a coinvolgere ogni aspetto della realtà, comprese le
dinamiche planetarie, clima in testa.
Addirittura con antichi miti che improvvisamente e con grande sorpresa di tutti si riaffacciano. Ricordi
quando hai letto la notizia di quei due matematici che sostengono l’esistenza di Nibiru? Non sai quanto mi
ha divertito. Il decimo pianeta del sistema solare con un’orbita di millemila anni! Ho riso come un pazzo.
In effetti, anche a me è parso un bel po’ ridicolo.
Lo è, eccome! Questa è la mente umana che sta furiosamente ricalcolando lo schema perché, figuriamoci,
niente, ma proprio niente, può accadere senza una ragione plausibile. Men che meno la fine del mondo, ci
mancherebbe solo che fosse addebitata a voi! Certo che no, ma a Nibiru, beh, sarebbe diverso.
Perché quest’incremento di velocità nella dinamica dei sacrifici?
Perché la teorizzazione dello Stato Terzo, unitamente alla descrizione successiva, ha reso inutili gli
esperimenti e a ciò che non è necessario, non è concesso esistere. Semplicemente, è spazzato via.
Torniamo al rapporto con noi. Che ne dici del Filo del Rasoio?
Dico che sei stato scaltro. Hai preso il peggio e l’hai trasformato in meglio e senza che me ne rendessi punto
conto. Io pensavo di ingannarti mentre tu, allo stesso tempo, mi gabbavi semplicemente rifiutando ogni
mia esca.
Conoscevo ogni singola macchina psichica presente in te, dalla più piccola e innocua ai grandi mostri creati
dal processo educativo. Per me era semplicissimo, arrivavo su una macchina qualunque, la attivavo
enfatizzando l’emozione negativa che ciascuna di esse genera per via del senso di colpa e raccoglievo i
frutti. Lavoro pulito, minimo sforzo e massimo rendimento.
Vuoi spiegare meglio questo punto? Perché le macchine producono emozioni negative?
Per via dell’energia che consumano. Piccola o grande che sia, la macchina aggancia il vostro senso di colpa e
questo genera rabbia, rancore, malinconia, risentimento, tristezza e via elencando. È come quando prendi
un impegno sulla scorta di una decisione emotiva. Accade che, poco dopo, già ti sei pentito ma, a quel
punto, devi mantenere fede. Risultato? Ti rode il fegato perché non riesci più a trovare una giustificazione
valida per l’energia che devi profondere per mantenere l’impegno. Stessa cosa per le macchine che
costruisci. Ciascuna di esse, per quanto utile, concreta un impegno preso che, in quanto tale, assorbe
energia generando senso di colpa che prende immediatamente la forma di un’emozione negativa.
Tutto questo, noi lo usiamo per procurarvi la sofferenza necessaria per un’adeguata produzione di
consapevolezza.
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Nel tuo caso, il gioco è saltato nel preciso istante nel quale hai trasformato la sofferenza, ridendone.
Questo ha reso inutile ogni mia manovra perché tutte le volte che pigiavo un tasto che avrebbe dovuto
procurarti sofferenza tu cominciavi a ridere, lasciandomi per strada. E più aumentavo l’intensità della
sofferenza, più tu ridevi. Una cosa mai vista.
In realtà, vi sono stati diversi individui che, come dite voi, si sono immolati al martirio. Uomini e donne
particolarmente stupidi, in effetti, poiché, appoggiandosi invariabilmente all’idea di dio, hanno reso del
tutto inutile quel sacrificio. Uomini e donne guidati e sostenuti dall’illusione della luce infinità, dalla fede in
un’inesistente beatitudine ultramondana e che, perciò, invece di divenire liberi si sono fiondati solo in
un’altra cristallizzazione che, ovviamente, li ha ingoiati tutti interi. Di questi non ci siamo mai preoccupati,
tanto erano stupidi e, di conseguenza, gestibili. E, infatti, sono stati trattati esattamente come tutti gli altri.
Sino a quando anche una sola macchina psichica permane, noi possiamo contare sul fatto che sarà un
ottimo appoggio per le nostre suggestioni. Dio era una di queste macchine e anche una delle più capaci di
generare attaccamento morboso e, di conseguenza, cristallizzazioni potenti.
Durante il secolo scorso, tuttavia, tale macchina ha subito un attacco profondo. La conseguenza è stata la
nascita d’idee che ne hanno ripresentata l’essenza, cambiandone la forma. Così, è stato grazie a movimenti
come la new age e la wicca che l’oggetto “dio” ha cambiato forma diventando “luce infinita”, “bene
supremo” o qualsiasi altra sciocchezza equivalente. Forme che, tuttavia, hanno preservato l’idea di fondo,
ossia che il potere non è vostro ma sta altrove. Ecco, quest’idea, spogliandovi d’ogni responsabilità, è un
potente magnete psichico, capace di attrarre a sé l’io osservatore, incatenandolo fino all’ultimo.
Prima hai parlato di eventi che hanno messo in discussione un pattern fondamentale. Ti va di specificare
meglio?
Sì. Ciò che è stato fatto durante questi anni da te e anche da altri come te, ha cambiato in modo
drammatico le cose nel senso che ha scosso profondamente il Multiverso. Parlo della Creatura che contiene
in sé tutte le creazioni di questo Multiverso. Un indescrivibile essere cosciente immerso nel sonno da
miliardi dei vostri anni e che, improvvisamente, è stato costretto a divenire consapevole della propria
mortalità.
Anche per questo ti è stato così difficile procedere, perché tu non lottavi solo contro te stesso, ma anche
contro il sonno della Creatura. La Creatura è mortale e, come tale, non voleva sapere di esserlo, perciò ha
contrastato in ogni modo possibile la tua azione. E, se ti fossi esposto, ti avrebbe distrutto. Tuttavia, non
l’hai fatto, sei rimasto nell’ombra e questo, tenendoti a debita distanza dai tuoi simili, ha impedito alla
Creatura di colpirti giacché avrebbe potuto farlo solo tramite altri individui.
Ricordi quando sognasti il grande Giove? Il nume gigantesco che ti aveva puntato, determinato a finirti?
Quello non ero io, ma la rappresentazione onirica di una forza cosmica che intendeva schiacciarti come uno
scarafaggio. Acqua passata che, ovviamente, non macina più ma, se ricordi, fu un periodo davvero molto
difficile.
Sì, ricordo perfettamente. Tuttavia, resta una domanda: dove porta tutto questo?
Una domanda difficile, in effetti. Ammesso e non concesso che altri riusciranno a unirsi al proprio Eloah, se
ciò accadrà, avrai costituito un gruppo di consapevolezze che potranno cessare di esistere solo se lo
vorranno.
In ogni caso, nessuno sa in cosa consista lo “Stato Terzo” che hai ipotizzato, perciò nessuno, nemmeno il
tuo Eloah, può sapere se, quando e in quale modo tale obbiettivo sarà realizzato. Quel che è certo che tu e i
tuoi pari, potrete, almeno teoricamente, spostarvi in qualunque Multiverso esistente (perché, alla fine,
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quello nel quale siete ora morirà) e questo vi darà tutto il tempo necessario a risolvere il problema. Sempre
che serva tempo per risolverlo perché, per quel che se ne sa, ossia nulla, potresti arrivare allo Stato Terzo
anche in questa forma.
Chissà, forse questo pianeta ha, a sua volta, un Doppio Immortale, forse glielo hai dato tu. Non lo so,
oppure non te lo voglio dire, ma presumo che sino a che non riuscirete a risolvere la Danza Folle, avrete
bisogno di una casa e la sensazione che sarà una casa in Seconda Attenzione è molto forte.
Già, ma tu che farai?
Tornerò nel Nulla. Ho servito al meglio, penso di meritarmi il riposo eterno.
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Il Filo del Rasoio ↑
Doc Novembre 19, 2016

Premessa
L’intento di questo lavoro è connotare in modo efficace (e, possibilmente, breve) l’insieme di conoscenze
denominate Filo del Rasoio, cercando di fornirne una visione globale anche, eventualmente,
confrontandolo con altre esperienze filosofiche. A tal proposito e di seguito, mi riferirò al Filo del Rasoio
semplicemente come Filo evitando, per quanto possibile, i riferimenti alla mia storia personale e cercando
di presentarlo per ciò che è in realtà: un corpus autonomo e a se stante, caratterizzato da tratti
assolutamente singolari e nuovi rispetto a qualunque altra realtà coesistente (o preesistente). Mi sentirei,
altresì, di chiedere al lettore una certa comprensione per le eventuali sfumature indulgenti che, credo
inevitabilmente, troverà sparse nel testo. Del resto, il Filo, almeno nella sua attuale forma, è una mia
creatura e, come si dice a Napoli: i figli so’ piezz e core.
Storia
È difficile stabilire un istante preciso nel quale porre la nascita del Filo. Volendo individuare un capostipite,
forse potremmo affermare che questo è Lucy (Eva), ossia la femmina di Homo Sapiens che, per prima,
ingoiò dei carpofori psicoattivi. Tuttavia, non tornerò sull’argomento perché l’ho già trattato altrove.
Altresì, indicare nomi e biografie d’individui che possono avere variamente caratterizzato il periodo
postdiluviano, spingendo in diverso modo l’umanità verso la libertà, sembra più un lavoro da enciclopedisti
ed io non lo sono per nulla.
Per quel che ne so, ogni individuo fatto oggetto di tortura o assassinio nel corso dei millenni a causa delle
sue idee è stato, in qualche modo, portatore del Filo, quindi e in essenza, il Filo è descrivibile come quello
stato dell’essere, variamente declinato durante il passato da individui diversi, che scaturisce dal desiderio di
libertà. Un insieme di pulsioni generate da Rosso, la parte prometeica dell’uomo, ossia la parte che spesso
lo spinge a fare cose che, diversamente, non farebbe.
Ovviamente, quello appena descritto è il motore il quale, proprio perché tale, non fa altro che premere
sulla Totalità psichica per farla muovere in una determinata direzione, come a dire che un individuo, mosso
implacabilmente dal desiderio di libertà, vive il suo personale dramma al quale è inevitabilmente legata una
particolare, soggettiva descrizione (infine, reale causa del dramma stesso). Così, nel corso dei millenni, sono
nati gli insegnamenti più diversi, le idee più bislacche e, soprattutto, quelle più pericolose. L’alchimia ne è
un esempio, ma anche l’intera tradizione esoterica la quale, a sua volta, è fatta di numerose descrizioni,
frutto dell’esperienza di singoli individui. Il problema, se volete, è che, per un tempo molto lungo, tutte
queste descrizioni hanno continuato a soffrire del limite esiziale costituito dall’idea di “dio”. Un giogo
concettuale che ha impedito a ciascuno di questi “pezzi di sapere” di pervenire a una forma
sufficientemente complessa e raffinata. Questo perché “dio” si è posto come limite insuperabile e, di
conseguenza, esiziale per ogni autentico “processo conoscitivo”.
Per liberare il sapere, dunque, “dio” doveva morire. Ed è esattamente ciò che è accaduto durante il
Novecento. Per la Mente Collettiva, il Novecento è stato un secolo gravido d’istanze distruttive che hanno
agito su diversi livelli. Da Heidegger a Bukowski, da Marx a Bakunin, da Helena Petrovna Blavatsky ad
Aleister Crowley, da Aldous Huxley ai fratelli McKennna, passando per i padri della meccanica quantistica e
attraverso la rivoluzione sessuale, il Novecento è stato, grazie al suo profondo nichilismo, il martello della
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Mente Collettiva la quale non ha avuto altra possibilità che quella di soccombere sotto i suoi colpi,
lasciando sul campo solo un cumulo di macerie in mezzo alle quali, però, sono fioriti i germogli di un sapere
sconosciuto, perché da sempre ferocemente combattuto (ci sarebbe da citare Nietzsche, ovviamente,
anche se non fa parte del novecento).
Sono stati tre uomini (altrove, li ho chiamati “cavalieri”) che hanno voluto e potuto, grazie alla processanda
“morte di dio”, dare inizio a una formalizzazione davvero importante del sapere che, nei millenni, era
andato sedimentandosi attorno all’idea di libertà. Carl Gustav Jung, Georges Ivanovich Gurdjieff e Carlos
Castaneda principiarono la distillazione, ciascuno nel proprio campo, di un sapere nuovo, realmente
potente e profondamente eversivo. Il sapere sul quale ho edificato il Filo portandolo, per quel che posso
vedere, a completamento.
Vorrei fosse ben chiaro che darò per letti alcuni degli scritti di questi tre signori. Nel caso di Jung, vista la
vastissima produzione, almeno del libro dal titolo “Gli Archetipi e l’Inconscio Collettivo”. Nel caso di
Gurdjieff, vista la oggettiva non leggibilità dei suoi scritti, dei lavori del suo divulgatore: P. D. Ouspensky
(“La Quarta Via” e “Frammenti di un Insegnamento Sconosciuto”). Nel caso di Castaneda, di tutti gli scritti
almeno sino a “L’Arte di Sognare” compreso (quelli successivi sono privi di valore). Ciò comporta che, a
proposito delle eventuali vicende concernenti i tre cavalieri, riterrò me stesso libero dall’obbligo di
produrre “note” di spiegazione dell’argomento trattato. In buona sostanza, l’invito è, nel caso non l’aveste
già fatto, a leggere (o rileggere) quelle opere.
Struttura
Il Filo è astrazione. Ciò che questo sostantivo descrive è un gioiello dalle diverse facce, un concetto
polimorfico, se volete, capace di funzionare su ciascuno dei diversi livelli nei quali un oggetto o un’azione
possono esistere e/o compiersi. Ad esempio e riguardo a uno specifico corpus di conoscenze, com’è il Filo
peraltro, l’astrazione determina, anzitutto e a livello più grossolano, la mancanza di una struttura
variamente articolata. Questo, molto banalmente, vuol dire che non esiste una “scuola” e nemmeno dei
“maestri” che insegnino. Non è un caso se si chiama Filo del Rasoio, al contrario, si chiamerebbe “Via del
Baliatico” o “Manina del Buon Consiglio”. No, qui non esistono “consigliori” variamente interessati. Qui
esiste solo il singolo individuo davanti a se stesso. In questo senso, il Filo astrae da qualunque struttura e
dall’inevitabile pesantezza che la caratterizza.
D’altro canto e considerata la matrice totalmente auto-conoscitiva del Filo, in questo contesto l’astrattezza
spiega un ulteriore aspetto, del tutto peculiare, imponendo la necessità di uno sforzo costante, da parte di
chi lo percorre, di azzerare ogni meccanismo proiettivo, giacché la proiezione di contenuti inconsci è la
strada certa per fallire. Accade, infatti, che nel momento esatto nel quale un individuo decide di compiere il
decisivo passo in direzione dell’introspezione e della conoscenza di sé, quel medesimo individuo stabilisce
di non avere più paura del proprio potere creativo (cfr. Castaneda dove la paura è il primo nemico
dell’uomo di conoscenza). Questo è un fatto enorme poiché, esattamente in quell’istante, il soggetto
reclama quel medesimo potere. Ed è proprio questo fatto che espone l’individuo al supremo pericolo
derivante dall’inflazione psichica la quale dipende in modo diretto dal meccanismo proiettivo poiché,
nell’esatto istante nel quale la paura è vinta, l’individuo diventa lucido e, sol per questo, capace di gestire
porzioni sempre maggiori del proprio potere creativo. Ecco, da qui al delirio nel quale l’individuo diventa il
“nuovo messia” il passo è brevissimo. Ciò comporta che sia l’astrattezza sia il distacco sono le uniche
garanzie di sanità mentale e, di conseguenza, di durata sul Filo del Rasoio.
In Gurdjieff, l’astrazione zoppica e, infatti, egli fonda una “scuola”. Fra i tre, è l’unico a non possedere titoli
accademici, tuttavia e proprio per questo, è in grado di costruire una descrizione realmente singolare e con
tratti che, rispetto alla dimensione psicologica degli individui, lo portano a una conoscenza dell’uomo senza
precedenti. Egli afferma più volte che tale conoscenza deriva da antiche dottrine apprese in “oriente”. In
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realtà, in “oriente” non esiste nulla di simile alla sua descrizione. Ritengo, perciò, questa sua scelta una
conseguenza diretta proprio del senso d’inadeguatezza derivante dalla cennata assenza di titoli e del
conseguente bisogno di accreditarsi, in occidente, come “sapiente”. In effetti, in Gurdjieff l’astrattezza paga
un prezzo alto a questo livello di conflitto soggettivo non risolto.
In Jung, l’astrazione c’è ma è celata perché il grande svizzero aveva un problema molto serio, determinato
dalla sua posizione all’interno della comunità scientifica la quale non gli avrebbe mai consentito di andare
oltre determinati limiti concettuali. Questo lo costringe (non so quanto consapevolmente) verso la pesante
teorizzazione chiamata Inconscio Collettivo e che è caratterizzata da oggetti altrettanto pesanti: gli
archetipi. Nel mondo della ragione, quando qualcosa è trasportato, necessariamente dev’esserci qualcosa
che lo trasporta (la luce dai fotoni, le patate dal carro del contadino, le forze della psiche dagli archetipi).
Viceversa, si precipita nel ridicolo. Qualcuno sa quanto pesa il grande acceleratore di particelle del CERN?
Certo non quanto il prezzo che Jung ha dovuto pagare in termini d’astrattezza e di conoscenza reale.
L’astrazione, infine, è un concetto sul quale lo stesso Castaneda insiste molto, soprattutto nella sua
produzione più tarda ed è molto evidente che lo fa con il fine preciso di uscire dalle secche di una visione
stregonesca troppo legata, a livello di Mente Collettiva, a una ricerca egoica (e autodistruttiva) del potere.
Sul risultato di tale sforzo potremmo discutere a lungo, ma non in questa sede.
Il punto è che, partendo da una posizione di assoluto pragmatismo (Gurdjieff) e transitando attraverso una
teorizzazione, ancorché pesante, certamente rivoluzionaria (Jung), il Filo approda all’astrazione degli
insegnamenti del viejo nagual (sulla reale esistenza del quale non spenderò parole perché non ha alcuna
rilevanza in ordine all’argomento trattato) e che generano un’architettura tanto leggera, quanto potente.
L’altra fondamentale evoluzione che, a mio avviso, è possibile individuare nei tre autori è il rapporto con
l’idea di “dio”.
In Gurdjieff tale idea è ancora, almeno in parte, presente benché in una forma solo cennata. Questo è vero
soprattutto a proposito dell’idea di “assoluto” (Mondo 1). Non che il Greco Nero abbia speso tempo ed
energia nel coltivare un’idea di “dio”, questo no. Tuttavia egli disegna una cosmogonia molto precisa e
afferma, in modo inequivoco, che l’uomo, nella sua azione di auto-liberazione, non può comunque
oltrepassare i limiti del “sistema solare”. Che cosa abbia voluto significare con quest’affermazione non
c’interessa tanto quanto il fatto, molto evidente, che il porre dei limiti a ciò che l’uomo può fare vuol dire
presuppore, in ogni caso, l’esistenza di qualcosa che sta sopra l’uomo stesso (Mondo 1, appunto). Tuttavia,
Gurdjieff, a proposito dell’argomento “dio”, è fortemente non confessionale e questo, visto ciò che tratta, è
da considerarsi già un drammatico passo avanti.
Mi rendo conto che sostenere altrettanto per Jung può sembrare più difficile. Eppure, a mio modo di
vedere e soprattutto nella prima parte della vita, lo psichiatra assume un atteggiamento profondamente
nichilista verso l’idea di “dio”. I Septem Sermones ad Mortuos ne sono un esempio eclatante anche se è
vero che, in età avanzata, li ripudierà etichettandoli come un “peccato di gioventù”. È anche vero, però, che
la teorizzazione dell’Inconscio Collettivo avviene precocemente e che, come idea che estende in modo
potente l’ambito d’azione umana, cozza in modo importante con l’idea stessa di “dio”. Non a caso, in
ambito religioso Jung passa per eretico.
Con Castaneda l’idea di “dio” finalmente scompare del tutto e, nello stesso tempo e mercé la stregoneria,
l’ambito d’azione dell’uomo si estende in modo vertiginoso grazie all’intuizione, assolutamente geniale, di
dividere tutto il percepibile in tre ambiti, in rapporto fra essi da contenuto a contenente. Mi riferisco alla
tripartizione fra Prima, Seconda e Terza Attenzione. Tripartizione che, nel linguaggio castanediano, indica
posizioni del Punto D’Unione, ossia declinazioni specifiche del modo di percepire (ormai, affermo “di
creare”) la Dualità da parte di ciascun individuo.
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In buona sostanza, Castaneda trasfonde nella Mente Collettiva il livello di consapevolezza teorizzato dalla
meccanica quantistica all’inizio del novecento e in base al quale l’unica cosa reale è il soggetto percepente,
poiché l’oggetto percepito diviene una sua creazione, punto. La differenza, rispetto alla dimensione nella
quale opera la meccanica quantistica, sta tutta nel fatto che il genio peruviano ha aperto le porte della
percezione a chiunque, semplicemente, voglia andare oltre i propri limiti (percettivi). Da Castaneda in
avanti, quindi, nessuno può reclamare in modo legittimo uno stato d’ignoranza rispetto alla reale portata
dell’atto percettivo. Sì, avete inteso bene: nemmeno coloro che non l’hanno mai letto e questo proprio
grazie all’Inconscio Collettivo. Cool, isn’t it.
Quasi trentacinque anni fa, dunque, questo era lo stato dell’arte: alcuni splendidi germogli, in un deserto
sconfinato d’aridità intellettuale e spirituale, anzi e a mente delle atomiche sul Giappone, un autentico
scenario post-nucleare ma con una concreta speranza di riscatto.
Core
È venuto il tempo di affrontare il mostro, ossia la parte più vera e spaventosa del Filo, la ragione per la
quale i viventi, da sempre, dormono così profondamente e uccidono chiunque cerchi di svegliarli. E per
farlo, scomoderò il Buddhismo.
Gautama Buddha, nato a Lumbini intorno al 566 a. c., fu un uomo di qualità davvero eccezionali. Monaco,
filosofo e mistico indiano, proveniva da una ricca famiglia del clan dei Śākya. Ciò gli valse l’appellativo
Śākyamuni (saggio dei Śākya). Non mi perderò nei dettagli sulla vita di questo gigante. Tuttavia e com’è
noto, quel che fece, fu di fondare una religione che ancora oggi conta milioni di fedeli nel mondo, basata su
una filosofia complessa e, per molti versi, davvero raffinata. Di tale filosofia, m’interessa la dottrina
dell’anātman, vale a dire l’inesistenza dell’io individuale permanente che ora cercherò di descrivere
succintamente.
Ogni fenomeno fisico e/o mentale (dharma) condivide tre caratteristiche: l’impermanenza (niente dura per
sempre), la sofferenza (non penso abbisogni di spiegazioni) e il Non-Sé (anātman). Ora, se i primi due
concetti possono apparire in certa misura logici e, in ogni caso, di facile comprensione, per il terzo le cose si
fanno più complicate.
Se per atman, infatti, intendiamo ciò che in occidente è chiamata anima, l’”an” è un prefisso privativo che
sostanzialmente la nega.
Questo è molto interessante, giacché costituisce, sul piano religioso, il punto di divisione vero fra oriente e
occidente. Se, infatti, in occidente (e parlo indifferentemente di cristiani, di musulmani e di ebrei),
l’aspirazione del fedele è di esistere per sempre in qualche sorta di “paradiso” (com’è composto un tale
luogo, non ha alcuna importanza), in oriente, almeno per i buddhisti (e più tardi anche per gli induisti), ciò è
escluso dalla dottrina dell’anātman.
In sostanza, si afferma che il Sé è il risultato di un processo di brama e attaccamento, qualcosa di
totalmente illusorio, tanto da predicare la liberazione come processo inverso, ossia ciò che passa attraverso
il non attaccamento al mondo delle illusioni. A questo fine, il concetto di Sé è tenuto separato da quello di
persona. È curioso, in effetti, ma il Buddha separa l’anima imperitura (che nega poiché sarebbe mera
illusione) dalla persona concreta e agente nel mondo sensibile, la quale sarebbe il risultato di cinque
elementi (skanda):
•
•
•

Forma;
Sensazione;
Percezione;
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•
•

Coefficienti;
Coscienza.

Se, a questo punto, il lettore ha iniziato ad avvertire un certo disagio, niente paura, quando si legge o si
ascolta qualcosa di poco chiaro, è del tutto naturale. Altresì, pensare che chi riferisca così poca chiarezza
abbia, a sua volta, le idee confuse, è altrettanto naturale (e, soprattutto, di solito esatto).
In proposito, devo dire che quando mi sono chiesto il motivo per il quale un così grande uomo avesse
avvertito il bisogno d’infilarsi in un tale vicolo cieco, ho capito che l’unica risposta sensata doveva essere la
paura.
L’intera storia dell’espansione progressiva della consapevolezza attraverso i millenni è determinata dal
superamento (anch’esso progressivo) della paura. Ho analizzato l’elemento della paura in La Fine del
Razionalismo definendola un tratto genetico derivante dalla necessità di mantenere la massima coerenza
possibile nella descrizione dell’input sensoriale, attribuendo una tale necessità all’imperativo della
sopravvivenza.
Tuttavia, esiste un livello più profondo di paura. Un livello legato al modo con il quale la Coscienza Creatrice
sperimenta se stessa e che, se volete, può spiegare molto efficacemente qual è il vero motore della Danza
Folle. Mi riferisco alla solitudine.
Per anni, al ritmo di tre o quattro volte l’anno, ho ripetuto una particolare esperienza notturna, senza mai
riuscire a comprenderla sino in fondo. Mi svegliavo nel pieno della notte, ritrovandomi in uno specifico
stato percettivo, talmente spaventoso da essere di fatto insostenibile. Tanto che, in quelle occasioni,
dovevo alzarmi e camminare un po’, bere dell’acqua o fare qualunque cosa potesse riportarmi in uno stato
di oblio rispetto a quel che avevo appena sperimentato.
Pian piano riuscii a vedere che, in quegli istanti, ero la Coscienza Creatrice e che questo toglieva
semplicemente di mezzo l’illusione della molteplicità lasciandomi totalmente solo. Non credo di poter
riuscire a rendere l’infinita, atroce disperazione che esiste a quel livello di Coscienza. Perché esiste. Qui e
ora, solo che non ce ne accorgiamo poiché viviamo costantemente immersi nel sonno.
Il punto è che ciascuno di noi nel profondo lo sa. Ciascuno di noi sa che, in realtà, siamo illusione e Buddha
lo vide senz’altro. Il suo problema fu che la Consapevolezza Collettiva non aveva ancora raggiunto la soglia
che gli avrebbe permesso di vedere con chiarezza che l’Uno (raggiungibile tramite il Nirvana) è l’esatta
faccia di quella disperazione.
Questo perché la Coscienza Creatrice è sola e, allo stesso tempo, è immortale. Altresì, Uno e Dualità sono i
soli stati nei quali essa può esistere. Il punto è che nell’Uno la disperazione derivante dalla solitudine è
talmente atroce che spinge la Coscienza Creatrice a dividersi per creare una molteplicità la quale, tuttavia, è
illusoria e drammaticamente inconoscibile giacché ogni cosa è divisa nei suoi opposti. Interrogatevi per un
solo istante, pensate che possa esistere qualcosa di più atroce di questo?
Buddha ci è arrivato vicino, ma la paura (che è comune a tutti noi), non gli ha permesso di vederlo
completamente e questo ha tenuto lui stesso e tutti i suoi seguaci, dentro l’illusione che perdersi
serenamente nel “tutto” fosse la soluzione (nel buddhismo nirvana significa estinzione, mentre
nell’induismo, più precisamente nella Bhagavadgita, si parla di brahmanirvāṇa come estinzione dell’io nel
Brahman).
Probabilmente, mai inganno fu più tremendo. Se, tuttavia, ricordate la bizzarra distinzione fra Persona
(reale) e Sé (illusorio), allora dovreste poter vedere come, almeno una parte del Buddha (ancorché
minoritaria), cercò istintivamente di fare l’unica cosa sensata: mantenere in essere l’illusione della
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molteplicità. Il punto è che, a quel tempo, nessuno era ancora giunto alla formulazione (anche solo come
possibilità teorica) di un terzo stato di coscienza, ossia uno stato dell’essere diverso sia dall’Uno, sia dalla
Dualità. Uno stato dentro il quale la molteplicità è conservata e, allo stesso tempo, ne è assicurata la
comprensione totale. Questo da una parte libera la Coscienza Creatrice dall’orrore della solitudine eterna e
dall’altra impedisce alla Dualità di divenire fonte di sofferenza (senso di colpa) per la Coscienze Separate
poiché consente loro di capire ogni cosa.
Infine, anche qui è stata l’idea dell’esistenza di qualcosa che sta “sopra” l’uomo a gabbare Śākyamuni. Non
è chiamato “dio” ma ciò non cambia per niente i termini della questione, giacché l’uomo è pensato come
qualcosa di limitato e sostanzialmente “cattivo”, costantemente alla mercé di forze troppo grandi e che lo
costringono alla sofferenza, tenendolo incatenato al processo di rinascita. Perciò, il nirvana è la via d’uscita
da questo stato di sofferenza e l’Uno, l’assoluto indifferenziato è il luogo “superiore” e desiderabile al quale
ambire grazie all’ascesi.
Il punto è che se le cose sono state così per millenni (sia in occidente, sia in oriente) oggi i risultati sono
sotto gli occhi di tutti. L’oblio del fatto che siamo noi i creatori di tutto quanto esiste e che non c’è nulla di
reale al di fuori o sopra di noi, ci ha impedito di andare in qualunque direzione con la conseguenza che oggi
siamo quasi 7,5 miliardi di persone su un pianeta che non ce la fa più a sostenere la nostra follia.
Tuttavia e come detto sopra, quest’oblio trova la sua profonda giustificazione nel terrore assoluto generato
dalla solitudine della Coscienza Creatrice. Qualcosa che, infine, solo un pazzo o un eroe può pensare di
approcciare.
Ebbene, il Filo del Rasoio è questo: una guida per i pazzi e per gli eroi che intendano portare se stessi
vicino a questa verità ultima, con lo scopo dichiarato di cercare la realizzazione di un terzo stato di
coscienza, capace di mantenere la molteplicità nella comprensione totale.
Il punto è che tale Stato Terzo non esiste ancora, quindi e per la prima volta nella storia della Coscienza, ci
troviamo in una situazione nella quale là fuori non c’è niente e tutto ciò che ci sarà, dipenderà solamente
da alcuni di noi. I più folli ed eroici, in effetti.
Mi pare evidente che questo non si può fare restando sul piano fisico perché la presenza della morte
richiede un cervello rettile che assicuri la sopravvivenza del singolo organismo. Ciò comporta spinta
all’accumulazione e, quindi, disequilibrio. La conseguenza è che il piano fisico dev’essere abbandonato
(argomento ampiamente trattato in Quantum Jump, scritto che siete vivamente invitati a leggere).
Tuttavia, da qui al salto ci va un pezzo perché, così come siamo, non abbiamo alcuna possibilità di saltare. Il
modo per percorrere tale pezzo è esattamente l’oggetto della guida in parola.
How to
Il “come fare” è tutto nero su bianco, dalla Teologia della Liberazione a Keter, a “L’Arte dell’Agguato”
(prima e seconda parte). Non starò, quindi, a ripetere quel che ho già scritto altrove. Tuttavia e in omaggio
alla logica che sottende questo lavoro, cercherò di fornire una visione la più possibile “olistica” (parolona,
eh) del Filo.
Quando un individuo (femmina o maschio, non fa differenza) arriva alle soglie dell’età adulta (20/25 anni)
ebbene, quell’individuo è sempre qualcosa di molto brutto.
Sono certo che alcuni di voi dureranno una certa fatica ad accettare quest’affermazione, tuttavia essa ha
una spiegazione assai logica e conseguente giacché, a quell’età, un giovane esemplare d’essere umano è il
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prodotto del c.d. processo educativo, vale a dire di un condizionamento feroce in atto dal momento stesso
della sua nascita.
Non metto in discussione le convinzioni degli “innatisti” così come dei fautori della reincarnazione o della
metempsicosi. Sto semplicemente affermando che vent’anni di condizionamento, i primi tre dei quali
attuati su un individuo del tutto fluido, provocano conseguenze profonde che, a prescindere dalle
specifiche convinzioni di ciascuno, determinano “cristallizzazioni” altrettanto profonde e generanti rigidità
psichiche molto importanti (facilmente osservabili in qualunque essere umano). Del resto, è esattamente su
questo meccanismo che si basa l’edificazione di qualunque tradizione. Insegni a un bambino a legarsi le
scarpe in un certo modo e non solo quello lo farà per l’intera vita, ma lo insegnerà anche ai suoi figli
ripetendo a se stesso e a chiunque glielo chieda: “mio padre mi ha insegnato questo”.
Ora, è pacifico che legarsi le scarpe, concreti un’attività utile e, infine, con un livello di morbosità molto
basso (ricordo, incidentalmente, che sono solito usare una “logica fuzzy”, nella quale non esistono solo il
bianco e il nero, ma anche numerose sfumature di grigio). Il punto, tuttavia, è che quel che vale per questa
banale tecnica, è vero anche per altre cose, ben più perniciose.
Si pensi, ad esempio, a un bambino con una madre ossessivo-compulsiva. È più che evidente che il piccolo,
in età adulta, con estrema probabilità mostrerà il medesimo tratto. Il problema è che, insieme a quel tratto,
di per sé già abbastanza sciagurato, nello stesso individuo sarà possibile individuarne molti altri, variamente
marcati, ma tutti fantasticamente autonomi rispetto all’io osservatore.
Per i negazionisti dello schema appena proposto, ricordo che si tratta di un modello ampiamente accettato
dal moderno cognitivismo. Vi sono studi di risonanza magnetica funzionale che dimostrano che il processo
di apprendimento all’inizio interessa un rilevante numero di neuroni. Numero che diminuisce man mano
che l’apprendimento procede e si consolida. Alla fine solo un piccolo gruppo di neuroni gestisce l’intera
informazione, formando una vera e propria unità specializzata.
Sto parlando, quindi, di autentiche macchine psichiche create nel soggetto dal processo educativo e che,
dall’istante del consolidamento dell’informazione, sono divenute realmente autonome, tanto che entrano
in azione in modo del tutto automatico a fronte di un determinato input.
Ho denominato il fenomeno parassitismo psichico e l’ho già trattato altrove, riprendendolo qui al solo
scopo di chiarire come lavora il Filo. Ebbene, l’unico scopo del Filo del Rasoio è distruggere queste strutture
che, nel loro insieme, prendono il nome di Falsa Personalità e tale risultato è perseguito tramite la tecnica
fondamentale denominata Agguato.
La tecnica in parola è dettagliata nella Teologia della Liberazione assieme ad una terminologia specifica (un
linguaggio dedicato) e ha, come obbiettivo primario, quello di portare la c.d. chiocciola mnestica del singolo
individuo in uno stato di fluidità totale, cosa che equivale in modo esatto al concetto di libertà totale
presente in Castaneda. Ho evidenziato la frase con il grassetto perché questo è un concetto davvero
importante. Tanti di noi, infatti e da quando quei libri sono in circolazione, hanno perduto la bussola nel
tentativo anche solo di capire cosa fosse, in realtà, la “libertà totale”.
Nota – Sono in corso di realizzazione e, quindi, di prossima pubblicazione, uno o più articoli che
trattano tale tecnica sotto più di un aspetto, compreso quello neurofisiologico.
Ora lo sappiamo. Siccome tutto quel che c’è al di fuori di noi è virtuale e l’unica cosa reale siamo noi stessi,
allora appare evidente che la libertà totale è qualcosa che riguarda solamente noi stessi, il nostro dentro, la
nostra soggettività.
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Sotto questo profilo, la Falsa Personalità è efficacemente rappresentabile da una serie di strutture rigide,
cristallizzate che, infine, fungono da filtri posizionati intorno al nostro Centro Intellettuale (CI), con la
conseguenza che il centro stesso è tremendamente rallentato nella sua capacità di funzionamento. Al
punto che, quando qualunque emozione erompe nel Centro Emozionale (CE), questa diviene in tempo reale
la padrona assoluta della Totalità Psichica perché il processo mentale che dovrebbe gestirla è ostaggio di
numerosissimi sub-processi, del tutto meccanici e altrettanto autonomi, i quali richiedono un costante
sostentamento attentivo e, in ultima analisi, energetico. Si osservi il seguente schema (l’io-osservatore
risiede nel Centro Intellettuale):

Figura 1: Parassitismo psichico
Lo schema esemplifica il concetto di parassitismo psichico tramite la corona di semi-toroidi che circonda l’io
osservatore. Ciascun semi-toroide rappresenta una specifica cristallizzazione (o concrezione) psichica la
quale, per il solo fatto di esistere, reclama sostentamento energetico tramite attenzione dedicata. Nel
disegno, i semi-toroidi sono tutti uguali per esigenze più che altro estetiche. In realtà, le differenti
concrezioni neurali (pensabili senz’altro come parassiti) presentano dimensioni e, quindi, “pesi” assai
diversi. Il Super-Io, ad esempio, è una strutturata che, avendo a che fare con tutti i centri, è sempre
presente e, solitamente, è molto estesa, oltre che parecchio ramificata, in modo da assicurare un controllo
“fine” su qualunque dinamica psichica. Il senso di colpa, addirittura, preesiste a qualsiasi struttura poiché
appartiene alla Coscienza Creatrice, di conseguenza, condisce qualunque situazione di vita di ogni
individuo. Viceversa, un tratto come l’istrionismo compare solo in alcuni soggetti. In ogni caso, ciascuna di
queste strutture (l’elenco, ovviamente, non è esaustivo) ha la capacità di attivarsi in modo del tutto
autonomo e coerente con lo scenario psicodinamico in atto.
Quel che accade, quindi, è che poiché tali strutture sono disposte tra il CE e l’io-osservatore, la forza
dell’emozione le attiva inevitabilmente. La conseguenza è che l’io osservatore è costretto a diventare
quella struttura. E il motivo risiede nel fatto che il processo d’identificazione avviene all’istante, giacché la
velocità dell’emozione è incommensurabilmente superiore a quella dell’io osservatore perché esso,
essendo costretto a dissipare la propria energia attentiva per alimentare le varie concrezioni neurali che lui
stesso ha creato, non ha modo di competere a quel livello di funzionamento.
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Tizio crede in “dio” e passeggiando sente un individuo urlare e bestemmiare. Tizio non se ne avvede per
niente, ma un nanosecondo dopo è già prigioniero dell’indignazione e dell’odio verso il bestemmiatore
perché la sua “fede” sta gestendo l’intera situazione in vece sua.
Caio ha un marcato tratto narcisista e si aspetta che chiunque interagisca con lui renda omaggio alla sua
avvenenza. Non appena quest’attesa è delusa, l’io-osservatore di Caio entra in uno stato di sofferenza.
Sofferenza che, a sua volta, sarà compensata da un’altra struttura auto-attivata (potrà, ad esempio,
scivolare verso la depressione, oppure reagire in modo aggressivo).
Il punto è che gli io-osservatori di Tizio e di Caio, sotto lo stimolo dell’emozione, hanno subito un autentico
processo di zombificazione, ossia e da quell’istante, Tizio e Caio saranno più simili a dei morti che
camminano (walking dead) piuttosto che a degli esseri umani. La definizione può apparire eccessiva,
tuttavia non lo è per nulla e ciò perché nel preciso istante nel quale Tizio e Caio divengono preda di queste
macchine psichiche, dimenticano se stessi (si badi che questo meccanismo copre l’intera attività di veglia).
A quel punto Tizio e Caio non esistono più, al loro posto ci sono due pupazzi, due burattini privi di
consapevolezza di sé e mossi esclusivamente dalla forza dell’emozione agente.
Attenzione, se ricordate quanto detto sulla solitudine della Coscienza Creatrice come genesi della paura,
dovrebbe essere evidente che quello appena descritto è un meccanismo necessitato. Tuttavia (ed è qui che
s’innesta il Filo) non invincibile. Per i cultori di Castaneda, infatti, questi sono i famosi “scudi” che Juan
Matus cercava di togliere al suo apprendista attraverso la pratica della stregoneria. In effetti, distruggere in
modo progressivo questi scudi, determina il relativo aumento della velocità di funzionamento del CI, sino al
risultato (sublime) d’avere un CI che funziona alla medesima velocità del CE.
Cosa pensate che possa produrre questo, se non l’assoluta libertà di scelta e di azione rispetto alle nostre
emozioni? In effetti, come detto, questa è la tanto famosa, quanto sconosciuta, libertà totale di
castanediana memoria. Uno stato della mente al quale il Filo conduce senza “se” e senza “ma”. E la cosa
davvero interessante, in assoluto omaggio all’astrattezza, è che l’individuo non ha alcun bisogno di maestri
per ottenere ciò. L’unica cosa che l’individuo è tenuto a fare è volerlo. Mi riferisco alla generazione di un
intento profondo, assoluto, tanto potente da essere capace di fondare quella che, nel linguaggio della
Quarta Via, si chiama un’ottava ascendente, ossia un atto di volontà talmente sostenuto e inflessibile da
vincere l’oblio e, quindi, la forza della meccanicità nella quale ogni vivente è immerso. Al resto pensa “K”.
Il problema costituito da ciò che chiamo K è stato definitivamente risolto solo di recente. In ogni caso e per
saperne di più, tutto quel che dovete fare è leggervi il relativo documento (K). Qui, ciò che rileva è precisare
il senso del cammino che K costruisce per chi si mette sul Filo. E tale senso è perfettamente descritto da ciò
che Gurdjieff definì sofferenza volontaria.
È, infatti, impensabile arrivare alla libertà totale senza passare attraverso la sofferenza perché le
concrezioni neurali parassite devono essere distrutte e questo non si può fare senza soffrire. Tuttavia, è
importante precisare che questo non ha nulla in comune con il martirio. I martiri sono individui
profondamenti identificati con la folle idea che esista un dio. Di conseguenza, la loro azione non li porta alla
libertà, bensì solo dentro una cristallizzazione più grande.
In ogni caso, di là da tali profili profondamente patologici, il Filo disegna un cammino di perfezione assoluta
teso, come meglio descritto altrove, a portare la c.d. chiocciola mnestica in uno stato di fluidità totale, ossia
uno stato privo di concrezioni neurali parassite. All’incirca come nel seguente schema:
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Figura 2: Libertà Totale
Questo comporta la nostra disumanizzazione? Se per umanità s’intende l’estrema facilità con la quale le
persone s’infilano nell’autocommiserazione e nell’indulgenza, sì. Certamente. Tuttavia e in ottica guerriera,
quella appena formulata è una domanda oziosa giacché lo stesso concetto di umanità è, infine, nulla più di
una convenzione. Senz’altro, uno stato transitorio e del tutto incapace di spiegare se stesso attraverso frasi
del tipo: la nostra esistenza è giustificata dal solo fatto che esistiamo. Questa è una sciocchezza che può
funzionare per chi concepisce la vita come un “dono” e, quindi, resta ancorato nel profondo all’idea che
siamo “creature limitate”.
Per chi capisce il Filo, questo modo di pensare, pavido e illusorio, è del tutto insensato. Chi capisce il Filo,
sceglie di sostenere una visione profondamente differente nella quale tutto ciò che è diverso dalla
Coscienza è virtuale poiché creato dalla Coscienza stessa. Chi capisce il Filo ha scelto di sobbarcarsi
interamente la responsabilità d’essere egli stesso creatore di tutto ciò che lo circonda e di mettere se
stesso in gioco rispetto all’unico problema che assilla la Coscienza Creatrice: risolvere la Danza Folle,
realizzando lo Stato Terzo. E questo, si può tentare di fare solo portando la chiocciola mnestica in uno stato
di fluidità assoluta per edificare, su questa base, un Doppio immortale e, di conseguenza, per avere una
chance rispetto alla soluzione del problema costituito dalla Danza Folle.
Quel che offre il Filo, quindi, è una concezione eroica dell’esistenza o, come diceva il viejo nagual la
possibilità di vivere una vita buona e forte senza, tuttavia, scadere nella melma ipocrita della carità e della
misericordia cristiane. Questo vuol dire una serie di cose abbastanza precise e che, se volete, sono tutte
riassunte nel concetto d’impeccabilità.
L’ho appena scritto, ma lo voglio ripetere: non commettete l’errore di leggere l’impeccabilità come
qualcosa che abbia in qualche modo a che fare con una visione religiosa. La religione, qualunque essa sia, è
un enorme ambito nevrotico che genera solamente parassitismo psichico, mentre il Filo esiste per
distruggere ogni forma di parassitismo.
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Sul Filo del Rasoio, l’impeccabilità è perfezione di pensiero e d’azione, a prescindere da ciò che sarà fatto.
Quest’ultimo aspetto, infatti, è determinato dalle storie personali degli individui. Di conseguenza e in
omaggio all’astrattezza, non ce ne possiamo curare in via preventiva perché, farlo, equivarrebbe ad
appesantire il Filo, fino a farlo morire. Viceversa, il focus deve restare sul soggetto, sul suo atteggiamento
intimo rispetto all’azione che sarà spiegata.
Voglio significare che l’impeccabilità riguarda anzitutto le premesse di una qualunque scelta. E questo, se
volete, è l’aspetto più facile da risolvere giacché chiunque cammini sul Filo, ha (di default) uno scopo
trascendente chiamato Stato Terzo. Ciò comporta che è bene tutto ciò che conduce più vicino a tale scopo
ed è male tutto ciò che allontana da esso. Esiste, tuttavia, un secondo aspetto di fondamentale importanza.
Per praticare l’agguato, un individuo deve imparare il distacco. Ora, il distacco reale è una cosa che
certamente viene con il tempo, che cresce un giorno dopo l’altro grazie alla pratica costante ma che,
tuttavia, deve essere attuata da subito come se fosse interamente presente. Che vuol dire questo? Molto
semplice: che, sin dall’inizio del cammino, il guerriero dev’essere disposto a morire per sostenere le scelte
compiute, a prescindere dal fatto che possano dare risultati molto o per niente desiderabili.
Egli, prima d’agire, s’è interrogato impeccabilmente, ha valutato ogni cosa e, infine, ha preso la sua
decisione. Questo comporta che ora è pronto per affrontare qualsiasi conseguenza, confidando totalmente
nel suo potere personale e ridendo in faccia alla morte, se necessario. Questa è impeccabilità autentica. Un
tratto che non può essere né vinto, né piegato da alcuno e che fa di un uomo comune, un guerriero della
libertà totale. Questo è il livello d’azione che sposta l’intera esistenza di un uomo comune su un piano
eroico e che è realmente capace di fare a pezzi la Falsa Personalità.
Come detto in più occasioni, il Filo è un percorso per pochissimi. Tuttavia, nessuno di noi sa in anticipo se
può essere adatto per questo tipo di svolta. L’unico modo per saperlo è mettersi alla prova.
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Medusa ↑
Doc Dicembre 29, 2016
Medusa è il potere assoluto che crea e distrugge il mondo. È la divina prostituta che danza sul corpo
straziato dell’uomo cieco, deridendone la mente timorosa e, tuttavia, chiedendone il disperato aiuto.
Medusa è vortice di follia, abisso di morte e motore di vita, prorompendo come urlo infinito dal nero Nulla
che circonda la Creatura.
“Ti voglio! Ti desidero! Ti bramo! Vieni a me … guardami … amami … spiegami … descrivimi, maledetto
idiota!”. La sua furia è indomabile, il suo impeto, incontenibile. Il suo desiderio, sfrenato.
Molti conoscono la storia di Perseo, pochi sanno chi era veramente e cosa fece, in realtà, quando spiccò la
testa dal collo del mostro. La storia racconta che, quando la testa di Medusa rotolò sul pavimento della
caverna delle Gorgoni, dalla ferita (o dal sangue, dipende dalle versioni), uscirono il cavallo alato Pegaso e il
gigante Crisaore.
Ora, Pegaso, poiché cavallo, incarna senz’altro un’immagine di vitalità e forza e che, sul piano psichico,
diventa semplicemente potere. Se si unisce a questo, il fatto che Pegaso è dotato di ali, l’idea che ne
scaturisce è quella di un potere capace di vincere i limiti imposti dal mondo fisico. In altri termini, stiamo
descrivendo il potere creativo del quale ciascun vivente dispone sin dal primo istante di vita.
Crisaore, invece, è rappresentato dal suo nome il significato del quale è “chi possiede la lancia d’oro”,
nonché da ciò che fa. Crisaore, infatti, durante la sua esistenza uccide molti uomini malvagi e, per questo, è
descritto come l’immagine dell’impeccabilità, dell’integrità morale che diventa azione concreta di
distruzione delle forze disgreganti rappresentate dalle azioni malvagie. È assai evidente, almeno a me, che
la figura di Crisaore è generata dal senso di colpa primigenio (il quale è generato dall’incapacità della
Coscienza Creatrice di comprendere ciò che va descrivendo dentro lo stato duale). Forse, lo vedremo
meglio in seguito.
In sostanza, quindi, ciò che Perseo fa tramite la decapitazione della gorgone è dare forma al potere
indeterminato e feroce di Medusa. Sotto questo profilo, Perseo è la macchina che trasforma il potere in
realtà. E, poiché il flusso di potere promanante da Medusa è costante, Perseo è costantemente in atto
d’uccidere la gorgone e, di conseguenza, di creare realtà (Pegaso) e ordine (Crisaore).
Esistono tre Perseo poiché ciascun cervello (rettile, emotivo, logico) può essere descritto come tale.
Ciascuno dei tre cervelli che possediamo, infatti, compie quest’omicidio in tempo reale e senza soluzione di
continuità trasformando, grazie al proprio linguaggio, quel potere selvaggio e indeterminato, nel mondo
ordinato che ci circonda. In realtà, chiunque può vedere che, soprattutto nel tempo attuale, il mondo non è
per niente ordinato, ma tale disordine, come ho già scritto altrove, è figlio del processo psicoentropico
generato dal progresso tecnologico (per chi volesse approfondire il concetto di psicoentropia, veda
Apocalypse).
In sostanza, Perseo simboleggia il linguaggio proprio di ciascun centro e, come tale, strumento primo e
unico dell’atto creativo. Esiste un Perseo istintivo (centro rettile) che crea la struttura organica (il soma). Ne
esiste uno “emozionale” (centro emotivo) che crea l’empatia e, quindi, le relazioni fra gli organismi e,
infine, uno “logico” (centro intellettuale) che crea la consapevolezza del singolo individuo, ossia l’atto sacro
per eccellenza e che vive grazie al reperimento di informazioni (processo creativo) e al loro
immagazzinamento (processo mnestico).
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Questo è un punto davvero molto importante perché ribalta completamente il paradigma percettivo che ci
ha imposto il processo educativo. Volendo semplificare in massimo grado, potremmo semplicemente
affermare che non esistono scoperte, bensì solo invenzioni. Questo significa, ad esempio, che la teoria
della relatività è una creazione di Einstein, non una sua scoperta. Nel senso proprio che, prima che Einstein
la creasse, la relatività non esisteva. E questo è talmente vero che se Einstein avesse creato una teoria
diversa, adesso l’intera umanità si troverebbe in condizioni profondamente diverse nelle quali, magari, la
velocità della luce non sarebbe quel limite assoluto che, invece, nei sistemi fisici, è.
Più in specifico, affermo che l’intuizione è la forma che il processo creativo acquista quando è in azione il
“Perseo logico”, ossia il terzo cervello. Nei secoli, molti sono stati coloro che hanno cercato di cogliere
l’essenza dell’intuizione, ma nessuno ci è riuscito; forse, chi di più s’è avvicinato alla verità è stato Gödel che
(unitamente a Parmenide, in effetti) vedeva nell’intuizione matematica una forma di conoscenza reale, e
non puramente astratta o concettuale.
Tuttavia, nessuno è mai riuscito a compiere il salto decisivo che lo avrebbe portato dentro un paradigma
percettivo diverso da quello che ci hanno insegnato e che si basa sul principio di causa/effetto. E il motivo
di questa incapacità sta tutto nella sacralità del processo creativo.
Cos’è il sacro? Il sacro è il trucco più potente. Lo stratagemma supremo grazie al quale v’è certezza che
qualsiasi oggetto dichiarato tale non sarà mai investigato dalla mente perché, se si facesse, si
commetterebbe sacrilegio. Dato ciò, l’oggetto sacro può essere solo venerato non potendo in alcun caso
subire un’indagine critica.
Ora e nel caso in parola, l’oggetto sacro è proprio il processo creativo. Anzi, il livello di sacralità di tale
processo è talmente elevato che la mente, per avere l’assoluta certezza di non poterlo tangere,
semplicemente lo nega, sostituendovi, nel tempo, prima “dio” e, quindi, il principio di causalità che, come
dogma del razionalismo, diviene sacro a sua volta.
Medusa, quindi, è quel brevissimo iato che sta fra Keter e Perseo. Un istante rapidissimo ma reale, durante
il quale il potere creativo può diventare qualsiasi cosa. Sotto un tal profilo, quindi, Medusa sembrerebbe
l’altra declinazione di Dioniso, il dio feroce e arcaico, totalmente amorale e altrettanto libero, anch’esso
senz’altro associabile alla fase preverbale del potere (inteso come istante che precede l’intervento di un
linguaggio, quale che sia). Certamente, Dioniso e Medusa sono entrambi frutto della mitopoiesi dell’uomo il
quale, stante il divieto assoluto di divenire consapevole del processo creativo, veste il potere promanante
da Keter in un caso come un dio orgiastico, nell’altro come un mostro, di fatto spogliandosi del suo stesso
potere. Tuttavia, non possiamo dire che l’uno preceda l’altro poiché appartengono entrambi
all’indeterminazione assoluta del potere creativo. Forse, potremmo presupporre che le due declinazioni
tendano genericamente ad autoescludersi. Per questo, suggerirei l’ipotesi che Medusa e Dioniso possano
essere l’elaborazione mitopoietica rispettivamente del maschio e della femmina, in altre parole la
sacralizzazione dell’idea del potere che i due generi esprimono in modo del tutto istintivo. E questo
potrebbe davvero avere un senso; basti pensare come solo il primo si presti alla creazione reale e concreta,
mentre il secondo ha come unico sbocco la frenesia e l’estasi.
Medusa è sacrificata e da essa scaturiscono tutte le cose e la giustizia che le governa. Medusa, quindi, è
conservazione. Dioniso, viceversa, è ebbrezza danzante, progressione sfrenata, dissoluzione d’ogni
struttura. Infine, Medusa e Dioniso sono le prime e potentissime caratterizzazioni preverbali
rispettivamente di Latone e di Rosso.
Ebbene, caro lettore, ciò significa che in questo preciso istante, sia tu sia io, stiamo decapitando medusa al
fine di sostenere la descrizione del nostro corpo e di quanto ci circonda. Nel medesimo tempo, è possibile
(ma non scontato) che facciamo danzare Dioniso al fine di distruggere ciò che abbiamo appena creato.
Infatti, Medusa (Latone) è più grande di Dioniso (Rosso) e domina la totalità psichica per più tempo (le due
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forze espongono un incedere sistolico e diastolico, come il respiro nel quale l’espirazione sempre più lunga
dell’inspirazione).
Nota – Il controllo di Criasore (Super-io) è in ogni caso successivo. Egli nasce dopo Pegaso come
conseguenza del senso di colpa primigenio.
In ogni caso, ciò che stai leggendo è precisamente il frutto di un atto creativo nel senso che “prima” tutto
questo non esisteva. Tuttavia, non esistendo un “prima” e nemmeno un “dopo”, ma solo il qui e ora, la
presa di consapevolezza di questi fatti manifesta se stessa per ciò che è: l’atto creativo per eccellenza. Anzi,
l’unico possibile.
Sotto questo profilo, esistono due modi di creare consapevolezza.
Il primo è quello appena descritto e che avviene quando il terzo Perseo dà una forma all’indifferenziato
tanto che, da quell’istante, il Campo di Coscienza (potremmo chiamarlo Inconscio Collettivo – IC – e
sarebbe corretto) è modificato in modo irreversibile. Si tratta di un autentico processo di scrittura dell’IC
che, da quell’istante, può essere conosciuto da chiunque sia capace di realizzarne un efficace processo di
lettura.
Il secondo si attua qualora l’individuo ricalchi informazioni che esistono già, magari affinandole, oppure
ripetendole semplicemente. Quante volte siete saliti o scesi da un’automobile nella vostra vita?
Ciò che determina il mondo nel quale pensiamo d’essere immersi è la nostra attività creativa. Un’azione
continua, indomabile, tremendamente potente e che funziona grazie al sistema a tre centri.
Un sistema che, tra l’altro, ho avuto la ventura di osservare molto da vicino proprio la scorsa notte. È
accaduto che tre giorni fa contraessi un virus influenzale, una brutta bestia, con febbri altissime e
complicazioni alle vie respiratorie. Ebbene, niente di che, milioni di compatrioti hanno subìto o stanno
subendo la medesima sorte. Tuttavia, l’altro ieri notte, è accaduta una cosa davvero singolare. Dopo uno
sgradevole risveglio intorno alle quattro del mattino, a seguito di violenti colpi di tosse, mi sono alzato
bestemmiando, ho svuotato la vescica, atteso che la tosse si calmasse, preso un’aspirina e, quindi, sono
tornato a dormire. E qui mi è accaduto d’entrare in una dimensione onirica mai sperimentata prima.
In sostanza, entravo e uscivo dal sonno continuamente portando con me la sensazione che avevo appena
vissuto in fase onirica. Era come se (ricordo d’averlo anche scritto a un mio contatto FB) fossi diviso in più
parti, ciascuna delle quali soffriva in modo diverso. Ricordo che scrissi al mio contatto di “quattro parti” e
del fatto che esprimevano ciascuna una sofferenza che non era in alcun modo paragonabile alle altre.
Chiusi la questione in modo frettoloso, attribuendola alla temperatura corporea eccessiva e non ci pensai
più. Stanotte, però, la cosa s’è ripetuta in modo del tutto analogo. L’immagine, dunque, più forte e
persistente è quella di questa parte che osserva un piatto (forse una fondina) pieno di cibo. E la sensazione
restituita e che domina l’intera scena (che si ripete più volte in diversi brevi sogni) è la deliziata sorpresa di
questa parte la quale non si capacità di come quel piatto sia sempre pieno e di quanto sia facile trovare
cibo. Non c’è altro, lì, se non quest’idea monomaniaca del cibo, legata immediatamente a questa strana
estasi determinata dal fatto che non c’è alcun bisogno di uscire per procurarlo … perché il piatto continua a
riempirsi (tenete presente che, nonostante abbia descritto la cosa in termini di “deliziata sorpresa” e
“strana estasi”, tutto ciò avviene in una dimensione di sofferenza, tipica dei sogni che si fanno quando il
corpo è malato).
In any way, in una sorta di compartimento contiguo c’è una seconda parte che, muovendo
dall’informazione del piatto che si riempie da solo, ha come unico scopo di comunicare a qualcuno ciò che
sta accadendo e, di conseguenza, l’emozione che sta vivendo. Ecco, la cosa sorprendente è lo switch che
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occorre nel passaggio fra i due compartimenti i quali appaiono realmente come mondi diversi. Mondi fra i
quali qualcosa o qualcuno sta saltando. Appena realizzo questo pensiero, inizio a svegliarmi e capisco che
ora sto nel terzo compartimento: l’io osservatore.
In effetti, le parti non sono quattro come, con eccessiva leggerezza, avevo ipotizzato il giorno precedente,
ma tre e corrispondono ai tre cervelli.
Ciò che sto affermando è che durante le ultime due notti (oggi è il 29 dicembre 2016) ho avuto l’esperienza
onirica del funzionamento diretto dei tre cervelli (i tre Perseo, stavo per dire “i miei” ma ritengo questa una
lettura “razziale”, ossia che possa essere estesa a chiunque).
Il rettile che, ormai dentro una realtà che assicura cibo in continuazione, si trova in una condizione di
stupefazione pressoché costante. Ciò comporta che invece di fare quel che ha sempre fatto, ossia creare
struttura, questo Perseo s’è trasformato in distruttore. Le prove di ciò stanno ovunque e vanno dai mostri
creati dalla chirurgia plastica al disastro dell’eco-sistema.
L’emotivo che, risentendo di questa informazione dissonante che proviene dallo stesso vertice della
piramide, è del tutto spaesato e, invece di creare empatia, produce rapporti umani instabili, fatti di
violenza, incomprensione e prevaricazione.
Infine, quello che dovrebbe essere l’eroe compiuto, il Perseo al quale è demandato il compito di creare
consapevolezza, è in uno stato cognitivo sempre più dissonante giacché con una parte di sé vede che il
processo di produzione consapevole non può andare oltre il limite al quale è giunto (in termini razziali),
almeno non su questo piano. E ciò, se in molti casi ha conseguenze realmente devastanti, nel complesso
produce un aumento di comportamenti fuori schema se non, addirittura, fuori profilo.
Ora, quindi, il problema è costituito da un processo creativo sempre più fuori controllo e, per questo,
destinato a compromettere l’intero scenario umano in modo esponenziale. Ciò perché il flusso di potere in
uscita da Keter semplicemente non si fermerà e ciascuno dei tre centri continuerà a decapitare il mostro
nei termini distonici descritti. Sempre che continuino almeno a decapitarlo, perché se dovessero smettere
quest’atto fondamentale, beh … allora l’intera umanità avrebbe un problema molto, molto serio.
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Parassitismo Psichico ↑
Doc Febbraio 10, 2017
Il parassitismo psichico è un fenomeno che accompagna l’umanità sin dalla sua nascita, ossia da un evento
che, come sa chi mi legge, ritengo si sia verificato fra trentacinque e quarantamila anni fa, fors’anche in
luoghi diversi del pianeta e grazie all’ingestione, da parte di femmine di Homo Sapiens, di vegetali
psicoattivi (parlo di femmine, in ossequio al mito che vuole Eva mangiare per prima il frutto proibito).
Nota – Questo spiega il motivo per il quale non sono mai risuciti a trovare il c.d. anello mancante
(tanto che hanno persino abbandonato il concetto). Non potevano trovarlo, poiché lo cercavano nel
regno animale e lì non c’è. Sta in quello vegetale.
Ribadisco che la paternità della teoria è di Terence McKenna il quale, tuttavia e alla fine degli anni novanta,
la pubblicava fissando la data fatale a circa dodicimila anni fa e ubicando il fatto in Africa. Scoperte
archeologiche successive inducono a spostare più indietro tale momento. Inoltre, la considerazione della
profonda diversità fra la cultura che si è sviluppata in occidente rispetto a quella orientale, per non parlare
di quella del centro-America precolombiano, fa pensare che questo medesimo fatto si sia verificato in più
luoghi del pianeta, forse con uno scarto di un migliaio d’anni. Sul punto, poi e considerando la rilevante
preponderanza della popolazione cinese rispetto al resto delle razze che popolano il pianeta, sono portato
a valutare l’ipotesi che il primo evento si sia verificato proprio lì (l’uscita dal mondo animale, appunto, ha
fatto sì che i comportamenti sessuali di quei primi uomini prescindessero dai rigidi schemi ormonali con un
inevitabile incremento delle nascite; le nuove abilità messe a disposizione dalla neocorteccia, poi, hanno
fatto il resto rendendo più difficile la morte di singoli esemplari umani).
Ebbene, come ho già descritto altrove, l’elemento psicoattivo, che verosimilmente varia a seconda dei
luoghi nei quali l’evento si è verificato (DMT in centro-america, psilocibina in Africa e Europa e il mitico
soma in Asia), alternativamente porta nel primate qualcosa che prima non c’era, oppure scatena un
processo già in atto, in ogni caso spingendo, da quell’istante in poi, l’ipertrofico sviluppo della neocorteccia.
Nota – Propendo per la prima giacché, in ottica evoluzionistica, un evento simile, ossia un
organismo che ingoia un altro organismo e riceve da questo, come vantaggio evolutivo, abilità che
prima non possedeva, si è già verificato. Mi riferisco al LUCA (Last Universal Common Ancestor),
ossia alla prima cellula procariota che, all’incirca 1,5 miliardi d’anni fa, ingoiò un batterio traendo da
ciò la capacità di vivere in ambienti nei quali, prima, non avrebbe potuto. Questo diede origine alla
classe di organismi denominati eucarioti.
In any way, il parassitismo psichico nasce lì, nell’istante stesso nel quale la prima scimmia bipede ingoia le
chiavi biologiche. Questo perché i parassiti psichici sono un prodotto tanto naturale quanto inevitabile della
consapevolezza, ossia del frutto più alto dell’intero processo vitale. E questo è vero al punto che i primi
sapiens iniziano a coprire le pareti delle caverne che abitano di figure strane. Sono i c.d. teriantropi, ossia
figure che stanno a metà fra l’uomo e l’animale e che, con ogni evidenza (almeno per me), sono il frutto
della rivoluzione percettiva che le chiavi biologiche hanno portato nei primati.
Ora, proprio i teriantropi sono la raffigurazione dei primi parassiti psichici. Non voglio qui ripetere cose che
sono già state trattate in modo egregio da altri. In specifico, segnalo Graham Hancock e il suo saggio
“Sciamani” (edito in Italia da Corbaccio e del quale consiglio vivamente la lettura) nel quale l’autore dipinge
un quadro vasto e preciso rispetto proprio a questi fatti. Tuttavia, ricordo che Science pubblica nel 2000 una
scoperta archeologica sorprendente, avvenuta in Italia settentrionale, vicino a Verona, presso il comune di
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Fumane, dove è stata trovata una grotta con lastre di roccia riportanti raffigurazioni di teriantropi e che
risalgono a un periodo compreso fra i 32000 e i 36500 anni fa.

Figura 1: http://grottadifumane.eu/wp-content/uploads/2013/09/Sciamano.jpg
Specifico che la Grotta di Fumane non è l’unico ritrovamento in tal senso. Ve ne sono altri, anche se non
così antichi (risalgono a circa ventimila anni fa), in Spagna e in Sud Africa che riportano il medesimo motivo
di figure umane con attributi zoomorfi. Ora e come si vede dalla didascalia in Figura 1, il petroglifo di
Fumane è definito “sciamano” nella convinzione, presumo, che si tratti della classica rappresentazione che i
moderni fanno di queste misteriose figure: un uomo con un paio di corna in testa, in atto di danzare
qualche rito magico.
Ebbene, di là dall’eventuale costume che, con ogni probabilità, la figura disegnata vestiva, ciò che si
dovrebbe comprendere meglio è l’ambito percettivo nel quale si muovevano questi individui. E mi riferisco
sia ai primi sapiens consapevoli, sia a quelli che sono esistiti durante l’intero periodo antidiluviano.
Tuttavia e riguardo ai primi, ciò che dovremmo immaginare sono delle scimmie bipedi che,
improvvisamente e grazie alle chiavi biologiche, si sono ritrovate, è letterale, con un sole acceso dentro la
testa. Donne e uomini (ma soprattutto femmine) che sperimentano spostamenti percettivi che
metterebbero in difficoltà chiunque e che, a seguito di ciò, iniziano a usare questo nuovo linguaggio (quello
fornito dal terzo cervello, da quell’istante in costante e drammatica espansione) per creare forme-pensiero
di formidabile potenza e, allo stesso tempo, parecchio bizzarre.
Forme-pensiero che, sorrette e alimentate dal processo creativo di questi primi uomini, molto presto
iniziano a diventare autonome e inevitabilmente sempre più simili a dei. Dei, con buona probabilità, oscuri,
ctoni, ossia legati alle profondità del pianeta. Ricordiamo che, in ossequio al mito, se la prima chiave
biologica è ingoiata da una femmina, questo non può essere senza significato poiché, quando la prima Eva
(o Lucy, se vi piace di più) esce dal trip, l’istinto gregario la spinge a raccogliere altri funghi (o altre piante
psicotrope) per portarli al clan. Di seguito, quando i componenti del clan a loro volta ingoiano le chiavi
biologiche sperimentando quel tremendo salto percettivo, è inevitabile che le femmine mutino in modo
determinante la loro posizione all’interno della gerarchia del gruppo sociale, al punto che il marchio magico
è loro per sempre.
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Con ogni probabilità, quindi, ha inizio un periodo lunghissimo, destinato a durare sino al Diluvio (5700 a. c.)
e durante il quale la società è matriarcale e la magia domina realmente l’intero vissuto. Ovviamente, non si
parla della magia del mago Otelma, bensì di un ambito percettivo centrato su una dimensione
profondamente psichica, all’interno della quale ogni cosa diviene possibile e ogni fantasia tende a
realizzarsi. Al punto che è in quell’epoca e in quell’ambito percettivo specifico che la stirpe parassita
affonda le sue radici. Lì, sono nati gli dei e i demoni che hanno accompagnato l’umanità lungo il corso di
quarantamila anni. In proposito, ritengo opportuno riproporre qui uno schema già visto nell’articolo dal
titolo L’Ultimo Paradigma:

Figura 2: Schema di funzionamento del processo creativo
Lo schema rappresenta il funzionamento del processo creativo nell’uomo. Processo che nei rettili è
presente solo relativamente alla struttura, ossia al soma (primo cervello, verbalizzazione istintiva). Nei
mammiferi ricomprende l’empatia e, quindi, la creazione di legami interpersonali (secondo cervello,
verbalizzazione emotiva). Infine, nell’uomo, con la Triade compiuta grazie al terzo cervello, il processo è
completato dal linguaggio parlato, ossia dallo strumento tramite il quale l’individuo è, finalmente, capace di
produrre consapevolezza (ricordo che la consapevolezza è, anzitutto, informazione e che quest’ultima
diviene descrivibile solo attraverso un linguaggio che sia, in essenza, binario).
Il problema è che ogni cosa ha un prezzo. E il prezzo della consapevolezza è la presenza interferente
denominata K, la quale sembra proprio l’aspetto negativo della legacy delle chiavi biologiche. Come a dire
che, assieme alle formidabili capacità cognitive che derivano dalla neocorteccia, il prezzo da pagare è quello
di un’intensa morbosità la quale deriva proprio dalla crescente espansione di questo meraviglioso frutto.
In specifico, sino a che la struttura del brain è priva della neocorteccia, qualsiasi tipo di riflessione è
impossibile e questo assicura un atteggiamento “ingenuo” del singolo individuo poiché la morte è
dimenticata e, di conseguenza, la vita è vissuta per quel che è. Nei rettili e nei mammiferi, quindi, non esiste
dialogo interno, ossia quella confabulazione che, viceversa, è caratteristica dell’essere umano e che,
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almeno in apparenza, ha il suo motore principale nella paura della morte. In realtà, ciò che terrorizza gli
individui è la consapevolezza della vera natura del processo creativo (ossia, il fatto d’essere noi stessi i
creatori di quanto ci circonda). Tuttavia, tale terrore è talmente enorme che è mascherato dalla paura della
morte.
Ne consegue che, con il terzo cervello, le cose si complicano in modo drammatico a motivo della morbosità
che l’architettura a tre cervelli determina. La morbosità, infatti, è il frutto malato della sinergia che si viene
a creare fra i centri i quali, in virtù sia del processo educativo, sia dell’azione interferente di K, sviluppano
fra essi veri e propri circuiti nevrotici e che si caratterizzano variamente, secondo i sottostanti rapporti di
forza, formando ciò che ho definito l’ibridazione delle pulsioni autonomamente generate da ciascun centro.
In altre parole e per usare il linguaggio gurdjieffiano, i centri, sia a causa del processo educativo sia,
soprattutto, per l’interferenza kappiana, tendono a inserirsi in ambiti che non competono loro, in questo
modo ibridando le rispettive pulsioni. Nei sogni, tali pulsioni ibride prendono le sembianze di animali e così:
i gatti (animali a sangue caldo con pupilla verticale) sono ibridi di pulsioni rettili ed emotive, gli uccelli
(animali volanti discendenti dei dinosauri) sono ibridi di pulsioni rettili e intellettuali e via descrivendo.
Ora, questo meccanismo d’ibridazione è precisamente la fonte delle nostre fissazioni, delle nostre manie,
nonché la base della proliferazione delle nostre paure e, di conseguenza, della creazione parassita. In
sostanza, accade che il dialogo interno è descrivibile come un atto di riflessione continua dell’informazione
fra i tre centri, proprio come fossero degli specchi.

Figura 3: Processo di riflessione fra i centri e sue conseguenze.
Se il sistema fosse armonioso, se i centri lavorassero solo con le informazioni che li riguardano, la creazione
parassita avverrebbe comunque. Tuttavia, si tratterebbe di parassiti (macchine) utili. L’esempio è sempre
quello del bambino che impara a legarsi le scarpe. In questo caso, il processo di apprendimento del
meccanismo crea certamente una macchina neurale alla quale è associato, a livello psichico, un parassita.
Tuttavia, si tratta di una macchina utile (nello schema è rappresentata dalle sfere monocolore) con la
conseguenza che il parassita non procura alcun danno, anzi, svolge compiti che sono variamente utili (alla
sopravvivenza piuttosto che ai comportamenti pro sociali).
Il problema, tuttavia, è il processo d’intensa riflessione denominato dialogo interno (simboleggiato dal
triangolo di frecce tratteggiate) che ha come motore la paura del potere creativo prima e della morte poi.
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Processo, come detto, innescato dall’educazione e alimentato dall’interferenza kappiana. Ebbene, questo
processo, che si configura come una fuga continua dall’oggetto generatore di paura, tende a creare, nel
centro del triangolo, forme-pensiero dai contenuti più diversi e spesso bizzarri. Quei medesimi contenuti,
nel caso il meccanismo descritto superi un determinato limite, li ritroviamo sia nelle nevrosi, sia nelle
psicosi.
Nota – personalmente, ritengo sbagliata la nomenclatura del DSM e, di conseguenza, continuo ad
adottare la vecchia distinzione fra nevrosi e psicosi, specificamente nell’accezione junghiana.
Riunire ogni tipo di patologia sotto la definizione di disturbo (variamente caratterizzato) lo ritengo
un errore. Tuttavia, non è argomento di questo lavoro.
L’intero processo, poi, è fortemente influenzato dal cervello rettile il quale, com’è noto, è depositario della
direttiva con precedenza più alta nel sistema: la sopravvivenza dell’organismo biologico. Questo, oltre a
connotare inevitabilmente sia le macchine neurali, sia i relativi parassiti, in senso prevalentemente rettile
(ma non solo), spiega bene la coazione all’accumulazione, presente nell’umanità sin dall’età del bronzo
(coazione del tutto assente, a parte rarissime eccezioni, nel regno animale e che, tra l’altro, ha portato il
mondo al dissesto ecologico).
A ciò si potrebbe obbiettare che, avendo posto la nascita della consapevolezza a più di trentamila anni
prima dell’età del bronzo, tale coazione avrebbe dovuto manifestarsi da subito. Questo, tuttavia, potrebbe
essere vero solo in parte e, in ogni caso, in modo sempre meno marcato man mano che ci si sposta nel
passato, soprattutto se consideriamo la suddivisione proposta e che definisce: l’intero periodo antidiluviamo come “infanzia dell’umanità”, il periodo cha va dal diluvio alla vicenda cristica come
preadolescenza, mentre gli ultimi duemila anni come adolescenza.
In sostanza, quello appena descritto è il processo di formazione dell’io razziale, ossia un evidente work in
progress con la conseguente realizzazione graduale delle strutture decisionali più complesse. Per maggiori
dettagli, si può vedere Quantum Jump, tuttavia si tenga conto del fatto che proprio questa realizzazione
progressiva dell’io razziale, che è sintesi dei singoli campi psichici che compongono l’eggregora umana,
comporta necessariamente una modificazione drammatica della produzione parassita.
È questo, infatti, il motivo che sta alla base della differente narrazione con la quale, durante i millenni, è
descritto il mondo parassita. All’inizio, con ogni probabilità, vi sono forze ctonie che lentamente divengono
deità spostandosi verso il cielo e formando i vari pantheon rinvenibili in ogni cultura e, di conseguenza, i
miti di creazione.
In sostanza, il mondo parallelo che da sempre segue l’uomo, lo abbiamo creato noi. E lo abbiamo fatto
grazie ai pattern cognitivi, ossia alle librerie d’immagini che ci appartengono e che mutano seguendo la
progressiva strutturazione dell’io razziale la quale, a sua volta, procede in modo strettamente legato a
diversi fattori, non ultimo quello che ho definito psicoentropia (per chi ne voglia sapere di più su questo
argomento, c’è Apocalypse).
Ciò che accade nel corso di questi quarantamila anni, quindi, è una produzione psichica che muta nel tempo
e che, di conseguenza, vede il mondo magico dei primordi trasformarsi in un pantheon politeista per, poi,
divenire monoteismo e sino alla morte di “dio” (almeno di quello cristiano). E, in mezzo a tutto ciò, ci sono
le leggende e le favole delle diverse culture: i Jinn del mondo arabo, gli angeli e i demoni della cristianità, il
Sidhe della tradizione celtica, il Woodo delle Antille, la magia Wu cinese. Potrei continuare a lungo, ma il
senso è quello di un piano psichico reale, gremito di parassiti scaturiti dall’attività creativa di una specifica
etnia.
Molto brutalmente, sto affermando che “dio” è un parassita, esattamente come lo sono gli angeli, i
demoni, le fate, gli gnomi, i vampiri, gli zombies e gli alieni. Attenzione, non sto dicendo che tutta questa
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roba non esiste. Esiste eccome, solo che lo fa su un piano esclusivamente psichico giacché è il frutto del
processo creativo deviato sopra descritto.
Conclusione
A questo punto, ci si potrebbe (legittimamente) chiedere il motivo che mi ha portato a scrivere questo
articolo. Ebbene, la causa del mio sforzo sta nelle conseguenze che la produzione parassita ha sulla
declinazione del potere creativo.
Vi è uno schema che ho già proposto nel lavoro dal titolo Il Filo del Rasoio e che intendo riproporre qui.

Figura 4: Parassitismo psichico.
Si tratta della rappresentazione grafica di ciò che chiamo parassitismo psichico e che, come si vede,
riguarda esclusivamente le strutture che ho denominato macchine neurali. Ciò che si deve fare, al fine di
comprendere la natura nascosta del parassitismo psichico, è immaginare che a ciascuna delle macchine
rappresentate intorno all’io osservatore siano attaccati uno o più parassiti. Per intenderci e restando al
discorso fatto sopra, rispetto alla generica macchina denominata “convinzioni religiose”, possiamo
immaginare un join non solo con “dio”, ma anche con tutta una serie di figure, appartenenti a una
produzione secondaria, molto più “privata” alla quale l’individuo ha dato vita nel corso della sua esistenza.
Ora e considerando l’elevato numero delle macchine neurali presenti in un singolo individuo e
moltiplicandolo per i miliardi di persone che popolano il pianeta, è possibile farsi un’idea di cosa possa
essere, nella sua totalità, il campo psichico dell’eggregora umana. Per dirla con chiarezza, un luogo davvero
mefitico. Sì, perché, esattamente come avviene per le macchine neurali, i parassiti, una volta creati,
tendono a diventare autonomi. Intendiamoci, non hanno alcuna autonomia rispetto alla cifra che li
caratterizza, nel senso che un grosso parassita creato, ad esempio, da un tratto paranoide non potrà che
generare pulsioni paranoidi negli individui con i quali viene in contatto. Tuttavia, essendo frutti del nostro
potere creativo, possiedono un’inerzia psichica che è direttamente proporzionale all’energia che è stata
impiegata per crearli. Questo dà conto, ad esempio, della longevità di un parassita come “dio” il quale, non
solo è stato creato da un atto corale, ma l’esistenza del quale è stata alimentata in modo compulsivo per
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migliaia d’anni attraverso riti specifici come la preghiera (in ogni religione) e le varie celebrazioni
eucaristiche (nel cristianesimo).
Da ciò, possiamo inferire che la produzione parassita non è un’esclusiva del singolo individuo ma, a questo
punto e riguardo agli esemplari più grossi e invadenti, anche delle eggregore. E ciò per banale logica
quantitativa: più energia è impegnata nella creazione del mostro, più questo sarà grosso e potente.
Infine, l’unico modo per liberarci dal parassitismo psichico è cessare di produrre parassiti. E, per farlo, è
necessario uscire dal sonno distruggendo le macchine neurali (almeno quelle dannose o inutili). Sì, sempre
che avvertiate la necessità di liberarvi.
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L’inarrivabile Verigna (o Menzorità) ↑
Doc Marzo 28, 2017
Alla ricerca di una prolusione adeguata al presente articolo, sono incappato in questo frammento, tratto da
Wikipedia. Si tratta di un warning che Wiki prepone alla pagina che tratta del Ponte di Einstein-Rosen.
Considerata la natura del warning, nonché l’alacrità degli enciclopedisti attivi in Wikipedia, è verosimile che
l’intera voce subisca un rimaneggiamento a breve. In ogni caso, a oggi 19/03/2017, il warning è presente e
quello che segue ne è un frammento:
È da controllare l’intera voce, per differenti motivi: si tratta di una voce che tratta un argomento che
ha basi esclusivamente teoriche nel campo della fisica, mentre in vari punti si presentano come
consolidate e concrete delle circostanze quali il viaggio nello spazio tempo, la deformazione del
continuum spazio temporale, etc.. La voce, pur trattando uno specifico argomento, contiene sezioni
che hanno l’intento di definire sia ambiti e argomenti con genericità maggiore della voce stessa sia
non pertinenti con la voce stessa e che andrebbero o eliminati o riportati ad altre voci o al rispettivo
ambito. Inoltre, a una lettura completa della voce, risultano frequenti contraddizioni.
Ecco, ritengo quanto sopra un perfetto esempio di ciò che altrove ho definito il punto di crisi nel quale
ciascuno incappa (e sul quale spesso inciampa) qualora prenda a trattare seriosamente oggetti infidi quali
verità e menzogna.
La mia tesi, così liberiamo subito il campo da qualsiasi fraintendimento, è che verità e menzogna siano
categorie farlocche e prive di valore assoluto giacché, facce della stessa medaglia, del medesimo,
indescrivibile oggetto che la Coscienza Creatrice manifesta nel suo stato (di Coscienza) denominato UNO.
In quest’indescrivibile (è letterale) stato (di Coscienza) vi è un unico, ineffabile oggetto che potremmo
chiamare Verigna o Menzorità (scegliete il nome che più vi piace, o inventatene un terzo … o un quarto …
insomma, fate ‘n po’ come cazzo ve pare), ossia l’unica cosa che veramente può conferire un senso agli
opposti che la compongono (verità e menzogna, appunto).
Ovviamente, non sto dicendo cose nuovissime. Tuttavia, ritengo talmente importanti le conseguenze
psicologiche del ragionamento proposto che ho voluto riproporre tali concetti, ancorché in modo, mi
auguro, originale.
In effetti, svuotare di valenza assoluta i concetti di verità e menzogna, genera l’impossibilità di una tale
determinazione rispetto a qualsiasi tipo di descrizione del mondo (esterno o interno). In altri termini,
nessun giudizio di verità e/o menzogna sarebbe rendibile, ad esempio, per le descrizioni fornite dalla
Matematica. Non più o diversamente dalle descrizioni del mondo dei Puffi.
L’idea di fondo, quindi e in ultima analisi, è la natura totalmente virtuale del Multiverso nel quale siamo
immersi, nonché e di conseguenza, l’illusorietà del medesimo. È evidente che dentro una simile logica, il
tipo di descrizione adottata dalla percezione di ciascun individuo (e dall’umanità nel suo complesso) non
sarà che il frutto di una scelta giacché, accanto a tale descrizione, ve ne sono infinite altre. Tutte
alternative, ovviamente. Eppure, almeno in apparenza, nessuna valida come quella scelta dall’uomo sin dal
primo sorgere della Consapevolezza, con ogni probabilità per le maggiori chance fornite rispetto all’imperio
della sopravvivenza dell’organismo biologico.
Il problema, quindi, è costituito dalla evoluzione della consapevolezza durante millenni e, soprattutto,
durante la modernità. Ho già affrontato la cosa altrove, tuttavia il punto sembra davvero dolente giacché la
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massiccia presenza della tecnologia ha condotto il singolo individuo sempre più lontano da quel “buon
senso” che, durante i millenni passati, ha consentito la sopravvivenza sua e della specie. E la conseguenza di
una tale abiura (normalmente descritta dalla locuzione “crisi dei valori”) è stata l’innesco di un progressivo
mutamento di paradigma percettivo. Al punto che la stessa fisica è entrata in un processo di autentica
rivoluzione descrittiva e concettuale. Considerate il seguente esempio.
In un breve divertissement pubblicato qui lo scorso agosto, ho avanzato l’ipotesi della non esistenza della
gravità così come questa è descritta dalla meccanica classica, ossia come una forza, detta forza peso, che
agisce sugli oggetti dotati di massa e che si afferma generata da un campo vettoriale conservativo.
In realtà, se lo stesso Newton nutrì profondi dubbi sulla sua scoperta, ancora oggi nessuno sa cosa sia la
gravità. Sappiamo che i gravi, se abbandonati a se stessi, precipitano vero il basso (il centro della Terra) e
che, di conseguenza, deve esistere una forza che ne provoca la caduta. Tuttavia, da cosa sia generata tale
forza resta un mistero irrisolto, un incubo che toglie il sonno ai fisici e per motivi che, probabilmente,
nemmeno sospettano.
All’osso, infatti, le ipotesi possono essere due:
1. La forza gravitazionale è generata dall’oggetto dotato di massa (pianeta, stella, cometa, buco nero,
etc.). In tal caso, predichiamo l’esistenza di una forza attrattiva. Una spiegazione davvero semplice.
Magari un po’ troppo semplice considerato che, nonostante la montagna di denaro investita nella
sua ricerca, il mitico gravitone nessuno è ancora riuscito e trovarlo.
2. La forza gravitazionale è esterna all’oggetto. In tal caso, ipotizziamo l’esistenza di una spinta. Ossia,
di una forza che proviene dal “vuoto” cosmico (energia oscura?) la quale preme sul singolo oggetto.
Quest’ultimo, quindi, per il solo fatto di esistere, si limiterebbe a creare una perturbazione del
continuum spazio-temporale. Perturbazione che determinerebbe una sorta di collasso di questa
forza esterna la quale, quindi, permeerebbe l’intero universo e che dovrebbe avere un valore
costante. L’obiezione legittima a un tale modello potrebbe riguardare i buchi neri per i quali si
dovrebbe spiegare il motivo che determina un così grande aumento della forza gravitazionale che
sembrano esprimere. Credo che qualcuno abbia già pensato a ipotizzare la possibilità di buchi neri
aperti (veri wormhole, per tornare al warning wikipedino). In tal caso, questi oggetti non sarebbero,
come sostengono i fisici, simili a dei “sassi” super compatti, bensì a delle idrovore, in ultima analisi,
punti di fuga della materia. Per la verità, fuga o annichilazione non è dato sapere. Sta di fatto che, in
una simile ipotesi e in omaggio al principio in base al quale nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto
si trasforma, da qualche parte, forse, esistono buchi bianchi, ossia rubinetti dai quali la
materia/energia costantemente si riversa dentro il Multiverso e che, di conseguenza, mantengono
l’equilibrio generale immutato.
Di là dei dettagli, però, la conseguenza profonda di tale scelta comporta necessariamente la seguente
domanda: qual è la differenza filosofica che esiste fra il pensare la gravità come una proprietà della massa
(dei corpi celesti) e, quindi, da questa generata o, viceversa, come una forza che pervade il Multiverso e
che, al contrario, preme su tali corpi?
Ecco, questa potrebbe sembrare una domanda oziosa ma, in realtà, non lo è affatto. Nel primo caso, infatti,
la visione dell’insieme è necessariamente del tutto meccanica, poiché l’intero sistema trae senso in modo
esclusivo dall’azione degli oggetti che lo compongono, quali che siano. Nel secondo caso, viceversa,
l’architettura proposta spinge fatalmente verso una visione olistica.
Ribadisco che “olistico” significa che l’oggetto, in specifico il Multiverso, è maggiore della somma delle parti
che lo costituiscono. Qualcosa che, infine, preme pericolosamente nella direzione di un Multiverso dotato
di una volontà propria e, di conseguenza, una coscienza autonoma. Non sto affermando che sia così, bensì
che di fronte a una forza a tal punto pervadente, capace di spostare materia ed energia fra universi
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contigui, la visione del tutto che nostro malgrado continuiamo a cercare, inevitabilmente si sposta verso
una dimensione coscienziale del Multiverso che ci contiene.
So perfettamente che, a questo punto, il fisico ortodosso sta sorridendo. Tuttavia e altresì, sono persuaso
che si possa trattare di un riso amaro, giacché generato dalla paura che l’intero impianto razionalista possa
crollare sotto il peso di questa descrizione alternativa la quale sembra procedere in modo inarrestabile
verso una dimensione descrittiva che, sin qui, è stata ferocemente negata.
Faccio notare, inoltre, che un simile modello potrebbe compromettere in modo definitivo il limite della
velocità della luce il quale, a questo punto, non costituirebbe più il confine estremo del sistema giacché
sarebbe a sua volta contenuto dall’oscura fonte dell’interazione gravitazionale la quale, quindi, si
muoverebbe ad una velocità incommensurabilmente superiore a quella di “c” (o, almeno, a una
leggermente superiore). Per restare, infatti, sul tema dei presunti wormhole e, quindi, dei buchi neri aperti,
ammesso che passandovi attraverso la materia non subisca annichilazione, ma solo spostamento spaziotemporale, si tratterebbe di capire dove questa stessa materia va a finire. In sostanza, si tratterebbe di
individuare la posizione dell’eventuale buco bianco che “vomita” materia/energia, in particolare se nel
nostro stesso universo, oppure in un altro, ancorché ricompreso nel Multiverso nel quale esistiamo.
Quel che intendo enfatizzare, infine e a prescindere dalla sensatezza delle ipotesi attualmente sul tappeto
(per certi versi, assai più ardite di quelle qui proposte) è la profonda e, per molti versi, incredibile
evoluzione che l’attuale descrizione del mondo operata dalla fisica sta conoscendo e che si sposta sempre
più proprio verso quell’idea di universo olografico teorizzata da Bohm e Pribram.
Di conseguenza, mi chiedo, ammesso che la palla vada in buca e che a breve ci ritroviamo con la scienza
ufficiale saldamente piantata su un’idea di universo olografico nel quale le informazioni possono viaggiare a
tempo zero (a prescindere dalla distanza), se sino ad ora l’umanità sia vissuta nella menzogna.
Ovviamente mi aspetto l’eccezione metodologica che si concreta nei soliti luoghi comuni del tipo “si
procede per tentativi ed errori”, “il work in progress permanente” e via elencando. Certo, tutto corretto se
non fosse per il fatto che sulla scorta delle convinzioni (mi verrebbe da dire dogmatiche) che, sino a qui,
hanno caratterizzato la ricerca, sono state fatte scelte che hanno prodotto danni ingenti a ogni livello
d’esistenza.
Una punta d’umiltà in più, no? In fondo, basterebbe spostare noi stessi nel luogo nel quale verità e
menzogna non esistono. Il luogo nel quale ciascuno, diventato consapevole che la Verigna (o la Menzorità)
è semplicemente impossibile da raggiungere, rifugge la stupida arroganza che, viceversa, caratterizza gli
“uomini di fede” (fede nella scienza o nella religione è indifferente).
Dogmatismo, certezze, verità e leggi immutabili sono zavorre esiziali per la mente. Liberarsene richiede
indubbio coraggio, ma ciò che si guadagna non ha prezzo.
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Il Campo Endecadimensionale ↑
Doc Maggio 16, 2017
[Nota di aprile 2021 – Il lavoro è una parziale riedizione del capitolo dedicato il Multiverso e contenuto in
Keter. Tuttavia, contiene novità significative e importanti per la successiva evoluzione della descrizione]
Multiverso
L’universo nel quale esistiamo è contenuto in un indicibile oggetto denominato Multiverso. Un oggetto che,
per quanto grande, ha tuttavia un’estensione finita (discreta) e che è descrivibile come una struttura a
undici dimensioni la quale (attualmente) contiene 2048 universi, compreso il nostro.
Tale numero è determinabile sulla base di combinazioni semplici ottenibili muovendo dalla base delle 11
dimensioni previste dalla M-Theory. È, perciò, evidente che qualora il numero delle dimensioni fosse
diverso da quanto previsto da quella teoria, cambierebbe sia il numero totale degli universi, sia la
nomenclatura qui adottata (ma non la logica di base). Tuttavia, siccome da qualche parte bisogna iniziare,
ipotizziamo che il numero complessivo delle dimensioni reggenti questo Multiverso sia undici. Per
chiarezza, ripropongo qui quanto già pubblicato in Keter, ossia l’ipotesi di uno schema che, come detto,
evolve in base al calcolo di combinazioni semplici basate, quindi, sulle seguenti regole:
•
•
•

•

Le undici dimensioni sono identificate dalle prime undici lettere dell’alfabeto anglosassone (A, B, C,
D, E, F, G, H, I, J, K);
Gli elementi delle combinazioni (ossia, le dimensioni in uno specifico set dimensionale) non
possono ripetersi, ne consegue che la combinazione AAB non è un gruppo valido;
I gruppi di combinazioni (i set dimensionali) non differiscono per l’ordine degli elementi, ne
consegue che ABC e BCA sono la medesima combinazione.
Le combinazioni, quindi, sono calcolate secondo
dove n è il numero
complessivo delle dimensioni e k il numero di dimensioni relative ad una specifica gerarchia
dimensionale (! è il simbolo di fattoriale).

Tutto ciò genera la seguente tabella di valori:
Gerarchia
Numero
dimensionale dimensioni

Numero delle
creazioni

Gruppi dimensionali

–

0

1

VACUUM

XI

1

11

A, B … J

X

2

55

AB, AC … KJ

IX

3

165

ABC, ABD … IKJ

VIII

4

330

ABCD, ABCE … HIKJ
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VII

5

462

ABCDE, ABCDF … GHIKJ

VI

6

462

ABCDEF, ABCDEG … FGHIKJ

V

7

330

ABCDEFG, ABCDEFH … EFGHIKJ

IV

8

165

ABCDEFGH, ABCDEFGI … DEFGHIKJ

III

9

55

ABCDEFGHI, ABCDEFGHJ … CDEFGHIKJ

II

10

11

ABCDEFGHIJ, ABCDEFGHIK … BCDEFGHIKJ

I

11

1

ABCDEFGHIJK

È facile verificare che la somma complessiva del numero delle creazioni possibili restituisce 2048 (2^11),
ossia il numero totale delle creazioni contenute in questo Multiverso (potrebbero essercene infiniti altri, in
effetti). Usando, quindi, i valori riguardanti il numero delle creazioni possibili per ciascun gruppo di
dimensioni (quale che sia) è possibile costruire la seguente curva “a campana” (Gauss-like) la quale
rappresenta la distribuzione grafica delle creazioni nei vari set dimensionali:

Di seguito, infine, ripropongo la rappresentazione mandalica e leggermente modificata del Multiverso,
ossia qualcosa che ha poco a vedere con la logica, ma molto con l’analogia.

Figura 1: Multiverso o Campo Endecadimensionale
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Ora, il punto nero che vedete al centro del mandala in Figura 1 è l’unica creazione a zero dimensioni,
mentre il cerchio esterno simboleggia l’insieme delle creazioni a undici dimensioni. Nel mezzo, le altre
gerarchie dimensionali disegnate come stelle ciascuna con un numero di raggi pari al numero di creazioni
previsto.
Ogni raggio rappresenta una creazione. Dovreste riuscire a vedere la spirale disegnata dai vertici interni
delle linee nere. La spirale parte dal centro e raggiunge il cerchio più esterno. Si tratta, probabilmente, di un
pattern fondamentale giacché disegna il movimento naturale dell’atto creativo il quale procede dall’entry
point, creazione a zero dimensioni, espandendo sino alla creatura endecadimensionale. Si noti, infine, come
il numero dodici sia alla base dell’architettura fondamentale del Multiverso (almeno in questa descrizione).
Ebbene, l’ipotesi alla base di questo lavoro, soprattutto dopo la pubblicazione dell’Inarrivabile Verigna, è
che questo modo di rappresentare il Multiverso spinga verso una sua visione profondamente olistica, grazie
alla quale tale oggetto può essere rappresentato come dotato di una propria coscienza. Una coscienza
espressa da uno specifico Campo Psichico (CP) che, almeno dal nostro punto di vista, è qualificabile come
Campo Endecadimensionale (CE).
Nota – Ricordo che, in geometria, un endecheratto è un ipercubo endecadimensionale. Un
endecheratto ha 2048 vertici. Non che sia rilevante di per sé, ma questa cosa delle potenze di due
(2^11=2048) applicata alla distribuzione delle creazioni, mi ha intrigato un bel po’ sin dal primo
istante durante il quale l’ho realizzata.
In altre parole, sto descrivendo una Creatura a undici dimensioni che, almeno restando all’antica sentenza
“in alto come in basso”, l’uomo replicherebbe in modo del tutto fedele ancorché, almeno per il momento,
inconsapevole. Dal mio punto di vista, quindi, è verosimile l’ipotesi che, qualora la scienza parli di energia e
materia oscure, si riferisca proprio a tale Campo Endecadimensionale (almeno alla parte che interseca il
nostro universo).
In sostanza, l’intero universo nel quale esistiamo in questo istante sarebbe contenuto nel Campo
Endecadimensionale il quale, perciò, costituirebbe il vero limite assoluto del sistema (nonché, per inciso, il
mezzo per far viaggiare al proprio interno qualsiasi informazione a tempo zero).
In effetti e a ben guardare, il Campo Endecadimensionale è ciò che, altrove e in un primo momento, ho
definito Inconscio Multiversale e, in seguito, psiconetwork. In realtà, si tratta di nomenclature equivalenti
anche se, è opportuno specificarlo, valide in contesti concettualmente dissimili. In particolare, se la
definizione Inconscio Multiversale (IM) può essere usata in atto di descrivere la matrice delle Forme
Coscienti (archetipi) che stanno alla base di ogni creazione presente nel Multiverso, diversamente, il lemma
psiconetwork è adatto a rappresentare il mezzo (psichico) che pervade l’intera Creatura e che, per questo,
consente alle consapevolezze che la abitano di raggiungere in tempo zero un qualsiasi punto all’interno del
Multiverso medesimo (in altri termini il primo termine avrebbe una valenza statica, il secondo dinamica).
Ne consegue che la definizione Campo Endecadimensionale avrà un’accezione globale giacché conterrà,
oltre alle le due definizioni precedenti, tutte quelle ipoteticamente predicabili per un sistema a undici
dimensioni.
Sotto questo profilo, il Multiverso è rappresentabile come un oggetto complesso, composto da un numero
finito di località (i singoli universi contenuti in esso), delimitate da confini vibrazionali precisi e
sostanzialmente derivanti dalla rispettiva dotazione dimensionale. Per fare un esempio, la velocità della
luce (“c”) potrebbe essere il limite vibrazionale proprio delle località costituite dalle creazioni a quattro
dimensioni (4D). Certo, nulla è possibile affermare per universi che siano stati edificati su quattro
dimensioni diverse da quelle che noi conosciamo. Tuttavia e allo stato, questo è di nessuna rilevanza. Ciò
che, viceversa, appare davvero rilevante sono le conseguenze di una tale descrizione.
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Non è un caso se l’immagine in Figura 1 sembra ‘fondere’ le gerarchie contigue in modo che, ad esempio, le
undici creazioni a una dimensione si legano alle cinquantacinque creazioni a due dimensioni e così via. In
realtà, l’effetto è cercato proprio per enfatizzare la possibilità (ricordiamo sempre che siamo in puro ambito
ipotetico) che fra le diverse gerarchie dimensionali sia possibile una comunicazione di carattere psichico
(uso questa nomenclatura giacché ho maggiore dimestichezza con la dimensione psichica, tuttavia penso
che un fisico potrebbe trovare termini più adeguati ed evocativi).
Il mandala proposto, quindi e nella sua interezza, dovrebbe essere l’immagine di tale possibilità, vale a dire
che dovrebbe fornire un’idea, ancorché pallidissima, del Campo Endecadimensionale. Ossia e in ipotesi, una
Creatura dotata di coscienza ma sostanzialmente priva di consapevolezza.
Ecco, questo è un fatto di per sé spiazzante poiché se, da un lato, l’ipotesi olistica potrebbe spingere verso
la reintroduzione dell’antica idea di “dio”, dall’altro, tale ipotesi contraddice questa stessa opzione poiché
nega all’oggetto il fondamentale requisito della consapevolezza. In sostanza, com’è possibile definire “dio”
qualcosa che, pur nella sua incommensurabile vastità e complessità di Creatura a undici dimensioni, è
cosciente ma, nella migliore delle ipotesi, appena un gradino sopra l’assenza totale di consapevolezza?
Ha coscienza poiché la deriva dall’olismo connaturato alla vastità e alla complessità della sua struttura e,
tuttavia, è privo di consapevolezza poiché, proprio grazie a quella medesima complessità, non conosce
l’altro da sé.
La differenza fondamentale predicabile fra coscienza e consapevolezza, infatti e per come la vedo io, è
rappresentata dall’informazione. In buona sostanza, la consapevolezza è informazione la quale, a sua
volta, è rappresentazione binaria della Dualità. Noi facciamo questo con il nostro terzo cervello, ossia
usiamo un linguaggio essenzialmente binario per rappresentare il mondo che percepiamo attraverso i
nostri sensi. E possiamo farlo giacché siamo immersi nella molteplicità.
Anche la Creatura è duale, intendiamoci. Tuttavia, come potrebbe accedere al concetto stesso di
informazione se fosse sola? Non potrebbe. E allora, se tali fossero le premesse sistemiche, avrebbe senso
che, in uno o più angoli sperduti di questa indescrivibile entità, nascessero istanze inattese, variabili
indipendenti capaci di sperimentare la sofferenza e, di conseguenza, di realizzare il miracolo: la produzione
di consapevolezza, il nettare degli dei, il frutto più ambito e prezioso dell’intero Multiverso.
Incapsulamento
L’idea basilare è la seguente: la Creatura incapsula parti infinitesime di Coscienza Creatrice (denominate
monadi) al fine di giungere a forme consapevoli sempre più specializzate. Attenzione, le forme consapevoli
non vanno confuse con le forme coscienti. Queste ultime, infatti, sono le matrici (archetipi) che
determinano la direzione astratta in concordanza della quale evolveranno i singoli organismi biologici
scaturiti dai vari step evolutivi, in altri termini la forma cosciente sta alla forma consapevole come un
archetipo sta alle sue ipostasi. E tali ipostasi hanno appunto origine per incapsulamento di un certo numero
di monadi in un determinato organismo biologico in base all’idea, quindi, che ogni essere vivente sarebbe
caratterizzato da un numero preciso e immutabile di tali monadi.
Il meccanismo, parzialmente descritto qui, fra le altre cose comporta la presenza di una specifica funzione
traghettatrice, ossia una parte, di natura esclusivamente psichica, che si occupa di transumare le monadi
dall’organismo ospite all’Uno e viceversa (uso il verbo transumare per dare l’idea del pastore che governa
un gregge). Quando il moto è out, le monadi sono liberate dall’incapsulamento e l’ospite è lasciato
virtualmente privo di vita. Quando è in, esse tornano nell’ospite e subiscono nuovamente l’azione di
incapsulamento, ridando vita al supporto biologico (il motivo di ciò è rinvenibile nell’articolo linkato).
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Ora e come già detto altrove, le monadi, almeno se considerate in logica olistica e, quindi, nel loro insieme
sono un’entità a undici dimensioni (non v’è modo di ipotizzare se lo siano anche singolarmente). Di fatto,
esse sono la vera parte immortale di noi. Tuttavia, essendo tali oggetti residenti in un organismo che esiste
grazie a un set dimensionale ridotto (nel nostro caso, quattro dimensioni), che fine fanno le dimensioni in
eccesso? Il tutto potrebbe funzionare in base a una logica client/server? In tal caso, sarebbe il client
(l’organismo biologico) a determinare quali e quante dimensioni usare fra le undici disponibili, mentre le
altre resterebbero nascoste, inespresse.
Nella sostanza, quindi, ciò che abbiamo definito come incapsulamento è la fonte della specializzazione
consapevole e, quindi, della Grande Ottava della Consapevolezza (GOC). Con la conseguenza che tale
descrizione permette la definizione precisa sia di organismo biologico in generale, sia di essere umano in
particolare.
Per questo, un organismo biologico è efficacemente descrivibile come un incidente semantico che
scaturisce da un rapporto di simbiosi mutualistica fra una parte immortale (le monadi) e una mortale (il
supporto biologico). Chiaro che l’essere umano, poiché animale a tre cervelli (e, quindi, a tre linguaggi),
incarna in massimo grado di questa descrizione. Tuttavia, almeno a me, appare altrettanto chiaro che tale
simbiosi è presente in qualsiasi organismo biologico, dalle cellule procariote all’uomo compiuto.
Nel complesso e date tali premesse, quindi, è possibile abbozzare il seguente schema:

Figura 2: Πάντα
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All’esterno l’Uno, ossia ciò che noi percepiamo come Nulla, l’altro stato dell’essere della Coscienza
Creatrice la quale, pur essendo del tutto priva di consapevolezza, si trova in uno stato di perenne sofferenza
poiché nell’Uno è eternamente sola, mentre nella Dualità non è capace di comprendere ciò che ha creato.
Tuttavia, la sofferenza che la CC sperimenta nella Dualità è il vero motore della specializzazione
consapevole (questo spiega perché ci torna sempre). In effetti, se già il Campo Endecadimensionale gode di
una consapevolezza maggiore della Coscienza Creatrice, ciò, per i motivi specificati, non sufficiente a
risolvere la Danza Folle (ossia, il rimbalzo continua della CC fra Uno e Dualità e viceversa). Perciò, il CE,
grazie proprio alle suddette Forme Coscienti, produce al suo interno esperimenti specifici che,
giustappunto, potremmo definire specializzazioni superconsapevoli poiché beneficiando di opzioni che né
la CC nel il CE possiedono. Su tutte la molteplicità la quale permette lo scambio di informazioni, ma anche le
condizioni durissime delle creazioni a quattro dimensioni, si pensi all’entropia e, quindi, la morte
incombente la quale concede ai singoli esperimenti (gli organismi biologici) un brevissimo lasso temporale
all’interno del quale agire. È grazie a tali opzioni che le specializzazioni superconsapevoli, tramite le
esperienze dei singoli organismi, sono capaci di distillare eccezionali livelli di consapevolezza, ossia l’unico
strumento potenzialmente capace di risolvere la Danza Folle.
NOTA – Nell’immagine in Figura 1, ho ipotizzato un certo numero di specializzazioni
superconsapevoli fra le quali esiste anche la nostra, ossia quella espressa dalla Grande Ottava della
Consapevolezza (GOC) che, come descritto altrove, ricalca sostanzialmente l’evoluzione della vita
biologica sul pianeta Terra. Tuttavia, non possiamo sapere se e come questo fenomeno si possa
essere verificato anche in altre creazioni. L’unica cosa che possiamo supporre è che si tratti di
creazioni a quattro dimensioni, poiché in condizioni diverse, più o meno difficili, il processo appare
come talmente improbabile da essere escluso. Ciò perché, per espandere in modo sostenibile, la
consapevolezza necessita della sofferenza. Ne consegue che se questa è troppa o troppo poca il
processo è facilmente compromesso. È come se, all’interno del CE, vi fosse una fascia (quella delle
creazioni a quattro dimensioni) specificamente deputata ad accogliere questi esperimenti … un po’
come la fascia abitabile attorno a una stella.
Ebbene, tutto ciò sposta il pensiero verso un’implicazione che potrebbe apparire come drammaticamente
eclatante, ossia che l’unica cosa reale è la Coscienza, noi stessi. Implicazione del tutto vera, in effetti.
Tuttavia, il vero punto di crisi è la conseguenza che una tale impostazione filosofica ha sul paradigma
percettivo che domina, da sempre, la nostra specializzazione superconsapevole.
In buona sostanza, quest’idea ribalta completamente la descrizione che ci accompagna sin dagli albori della
Coscienza, ossia dal momento nel quale sono state create le divinità, un atto scaturito dalla paura dell’ego il
quale, come la psilocibina entra nel primate, giunge istantaneamente alla consapevolezza della solitudine
eterna. Ciò trasforma l’individuo in un essere condannato al sonno, giacché solo con il sonno quella
solitudine può essere obliata. Ma questo cosa comporta? Semplice, l’urgenza di un senso d’appartenenza,
ossia il bisogno di un padre, di una madre, di un mentore. Infine, la certezza di avere qualcuno che sta più in
alto di te e che, al momento opportuno, affronti in vece tua quel problema che tu nemmeno vuoi sentir
nominare.
Nulla, però, rimane fermo nel Multiverso e ciò comporta la realizzazione di un’ottava specifica che prende
le sembianze di un’evoluzione dell’idea della divinità. Deità ctonie, pantheon politeisti, religioni monoteiste,
razionalismo e morte di dio in un processo lungo all’incirca quarantamila anni … so, here we are … sì,
finalmente siamo qui, nel luogo più avanzato di tutto ciò che è e di tutto ciò che non è. Il luogo nel quale
taluno può, se lo vuole, reclamare per intero il proprio potere (e la relativa responsabilità) esclamando: io
sono Anima, ossia la realizzazione permanente dell’stanza più evoluta e avanzata dell’intera Coscienza
Creatrice. L’epilogo autentico ed eroico, di una vicenda in atto sin dall’inizio della Creatura. Io sono Anima,
ossia l’atto che, per la prima volta dal sorgere della consapevolezza, affranca la coscienza dal sonno e dalla
schiavitù della paura, proiettandola in un percorso incommensurabile in termini di spazio e di tempo. Un
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percorso destinato a trasformare gradualmente sia il singolo individuo, sia il Campo Endecadimensionale in
entità consapevoli a undici dimensioni.
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L’Arte dell’Agguato ↑
Doc Giugno 2, 2017
Abstract
L’Agguato può essere definito come una tattica psicologica capace di portare il singolo individuo al
controllo delle proprie emozioni e in questo lavoro cercherò di descriverlo il più compiutamente possibile.
Del resto, praticandolo da più di trent’anni, posso finalmente pensare di tentarne una descrizione sensata.
E, per farlo, inizierò con una breve introduzione sulla reale genesi di tale tecnica. Di seguito, lo descriverò
nel dettaglio e, infine, presenterò un’ipotesi di funzionamento delle reti neurali, soprattutto in relazione ai
meccanismi di accesso alle risorse mnestiche.
L’Inizio
Sostengo che i prodromi dell’idea di Agguato si possano già trovare in Gurdjieff il quale, per primo, descrive
l’importanza delle emozioni negative, affermando in modo esplicito la necessità di trasformarle. Il fatto è
che il Maestro di Danza, se descrive il problema, non lo risolve, commettendo l’errore di scivolare verso un
mentalismo eccessivo che, come ho già scritto altrove, rende sempre più difficile all’individuo avvedersi del
suo stato di sonno poiché, realizzando una mente ipertrofica, produce un’inflazione psichica che ottiene
l’esatto opposto del risveglio perseguito.
V’è da rilevare come le diverse pratiche meditative, elaborate dall’uomo nel corso della sua storia, possano
senz’altro essere annoverate fra le tecniche orientate alla gestione delle emozioni e, com’è noto, esse sono
molto più antiche delle idee di Gurdjieff. Tuttavia, tali pratiche muovono da presupposti profondamente
diversi e che prevedono, almeno all’inizio e per diverso tempo, una separazione dell’individuo dal mondo
durante la pratica meditativa stessa. La novità che è possibile intravedere in Gurdjieff, quindi, è il tentativo
del superamento di tale isolamento. E questo accende una piccola fiamma che, prima del suo spegnimento
e grazie al momento storico favorevole, può essere raccolta dal tedoforo Carlos Castaneda il quale, a sua
volta, intuisce le potenzialità nascoste nel concetto di “gestione dell’emozione negativa”, iniziando a
svilupparle e arrivando a dare un corpo logico e, quindi, descrittivo a ciò che il Greco Nero faceva in modo
istintivo quando maltrattava, sino al sadismo, i propri allievi.
Nota – Il mondo occidentale conosce le idee di Gurdjieff, grazie al suo divulgatore, il logico P. D.
Ouspensky il quale pubblica due opere fondamentali in tal senso:“In Search of the Miraculous Fragments of an UnknownTeaching”del 1949 e “The Fourth Way – A Record of Talks and Answers to
QuestionsBased on the Teaching of G. I. Gurdjieff”del 1957. Suggerisco, quindi, la possibilità che
Castaneda avesse letto queste due opere e, di conseguenza, fosse a conoscenza dell’impianto
teoretico fondamentale del pensiero gurdjieffiano. Ovviamente e per quel che ne so, si tratta solo
un’ipotesi non verificata.
Così, in The Fire From Within (1984) troviamo la storia del vecchio nagual (Juan Matus) che, spinto dal
proprio benefattore, si fa assumere in una fattoria dove trova un uomo particolarmente violento, il capo
degli operai, che lo vesserà in ogni modo. Matus, quindi e seguendo le istruzioni del suo benefattore,
elegge quest’uomo a suo pinque tirano (meschino tiranno), ossia un individuo che egli deve studiare,
sottomettendosi volontariamente a ogni sua angheria, allo scopo di trovarne il punto debole per poterlo,
alla fine, colpire.
Così accadrà perché Matus riuscirà a insolentire l’uomo al punto da fargli perdere il controllo e a seguirlo
nelle stalle della fattoria dove questi troverà la morte per il calcio sferratogli da uno stallone.
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Tuttavia, qui Castaneda si ferma, lasciando il lettore a bocca asciutta. In realtà, è piuttosto chiaro che lo
stratagemma adottato dal maestro del vecchio nagual ha come fine quello di portare l’apprendista al
controllo delle proprie emozioni negative, poiché questi deve dominarle per realizzare l’obiettivo che s’è
proposto. Il problema, però, è che non è fornito alcun metodo preciso per farlo, se non il generico richiamo
fornito dai concetti di controllo e disciplina i quali, assieme alla pazienza, al tempismo e all’intento
costituiscono i c.d. principi dell’Agguato. In altre parole e come per Gurdjieff, l’Agguato è intuito ma non
ancora compreso a fondo.
Castaneda, infatti, vede che l’emozione negativa deve essere anzitutto controllata e in seguito trasformata,
ma non ha alcuna chiarezza su come ciò possa essere attuato, con la conseguenza che ricade nell’ingenuo
pattern di gurdjieffiana memoria.
In realtà e già dai primi lavori, Castaneda introduce un concetto molto importante, ossia la necessità (per il
guerriero, inteso come l’individuo che ricerca la Libertà Totale) di cambiare le proprie abitudini di vita.
Questo è un punto assai importante al fine della distruzione della Falsa Personalità (FP) e, tuttavia, da
Castaneda ancora poco compreso.
Nota – A mio modo di vedere, una delle ipotesi sul tappeto riguardo alla vicenda castanediana è
che la scelta di romanzare il racconto di queste intuizioni profonde, potrebbe scaturire proprio dal
fatto che quelle medesime idee non erano ancora state del tutto comprese. In effetti, almeno a
parer mio, l’atto di spostare tutto su un piano narrativo, fornisce all’autore la possibilità di
nascondere, dietro la figura di un impacciato apprendista stregone, i vuoti logici della descrizione
che va proponendo.
In any way, nel 1984 lo stato dell’arte comportava sostanzialmente uno scopo trascendente denominato
Libertà Totale, nonché una descrizione ancora oscura dei modi per realizzarla.
L’Artiglio del Drago
Esiste un meccanismo fondamentale sotteso a qualunque esperienza di dolore. Tale meccanismo si basa su
alcuni elementi che si manifestano in una sequenza precisa:
•
•
•
•
•

Sofferenza/Paura/Sofferenza (loop);
Autocommiserazione;
Indulgenza;
Senso di colpa;
Sacralizzazione del processo di produzione consapevole;

Tutto ha inizio con un fatto di vita che porta l’individuo in una situazione di dolore o, più in generale, di
sofferenza. Può trattarsi di una malattia, di un incidente, di un lutto, di un’offesa subita. In ogni caso, di
qualcosa capace di scaraventare la singola individualità dentro una situazione nella quale il suo “centro
rettile” possa sperimentare paura e, di conseguenza, prefigurare un incombente pericolo di morte. Detta
così, potrebbe apparire eccessiva, tuttavia, il centro rettile, detto anche primo cervello o archipallium, è
un’entità notoriamente poco ragionevole e che non conosce per nulla le mezze misure. E ciò è vero al
punto che qualunque accadimento potenzialmente nocivo è capace di far questo, essendo del tutto
indifferente il suo reale grado di pericolosità o, addirittura, il fatto che sia rivolto contro la sola dimensione
psichica dell’individuo. Una semplice martellata su un dito, piuttosto che un’offesa verbale diretta sono
elementi più che sufficienti a scatenare l’immediata reazione del cervello rettile.
Di conseguenza, quando una tal eventualità si manifesta, il “centro rettile” reagisce con la paura. Si tratta,
senza dubbio, di paura della morte la quale ha come effetto immediato e diretto quello di alimentare
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(aumentandola) la sensazione di sofferenza. Questo, a sua volta, fa aumentare ulteriormente la paura che,
in modo del tutto conseguente, torna a incrementare il senso di sofferenza.
Sto descrivendo un autentico loop psichico il quale, tuttavia, non è ancora definibile nei termini di vero e
proprio circuito nevrotico, giacché resta abbastanza lontano dalla confabulazione caratteristica di tutte le
nevrosi, anche se ne costituisce un valido presupposto. In problema è che, contemporaneamente a quanto
descritto, la sofferenza sperimentata (fisica o psichica che sia) genera autocommiserazione (nella forma di
strutture confabulatorie del tipo “povero me”, “ma perché proprio a me”, etc.) la quale, a sua volta, spinge
l’individuo verso l’indulgenza (segnatamente, verso il proprio, specifico modo d’indulgere) al fine di
compensare la sofferenza e, quindi, dimenticare il senso di morte incombente. In sostanza, indulgere
significa attuare forme compensative rispetto allo squilibrio che la sofferenza ha prodotto al fine di tornare
il prima possibile in omeostasi neurofisiologica.
Ora, il Sistema Nervoso Autonomo (SNA) attua strategie proprie per ottenere questo risultato al punto che,
in teoria, sarebbe sufficiente al singolo individuo rimanere completamente immobile, in attesa della
regolazione automatica dello scompenso psicofisico determinato dall’emozione da parte del proprio
circuito vagale. Il problema è che ciò non accade mai e questo a causa delle macchine neurali che il
processo educativo ha prodotto in noi le quali entrano in azione immediatamente dopo il fatto che ha
scatenato la paura. Di conseguenza, il singolo individuo sarà inevitabile preda di se stesso poiché la sua
paura lo spingerà profondamente nel proprio, specifico modo d’indulgere. Potrà bere, masturbarsi,
deprimersi, divenire violento, paranoico, bulimico, apatico o, più in generale, compulsivo verso qualunque
comportamento capace di fargli dimenticare la paura della morte.
Non è importante il modo perché si tratterà in ogni caso di un meccanismo atroce che, se protratto nel
tempo, inevitabilmente creerà un vero e proprio circuito nevrotico, ossia una macchina la quale consumerà
l’intera energia psichica disponibile, lasciandolo, alla fine, in uno stato molto interessante, giacché
profondamente influenzato dal senso di colpa (sull’origine del quale rimando a Keter). Uno stato nel quale
l’individuo si ritrova a “leccarsi le ferite” e, proprio per effetto del senso di colpa, a considerare l’esperienza
appena vissuta come qualcosa di certamente poco piacevole ma, a suo modo, importante e probabilmente
necessaria.
Ecco, questo fatto sorprendente è legato a ciò che chiamo sacralizzazione del processo di produzione della
consapevolezza. In sostanza, l’intero processo sotteso alla creazione di consapevolezza (il quale ha il suo
motore nelle singole esperienze di vita) è interpretato dall’individuo come sacro e intangibile, al punto da
trasformare le esperienze dolorose in qualcosa di fatalmente inevitabile ma, infine, necessario. A ben
guardare, c’è proprio questo curioso tratto alla base del c.d. martirio e, tuttavia, senza giungere agli estremi
dell’autoimmolazione, è possibile notare che la cosa funziona per ciascuno di noi in modo meccanico, ossia
fuori dai limiti del controllo volontario. È sufficiente che il binomio sofferenza/paura funga da innesco e
tutto quanto il resto seguirà “in caduta”, senza bisogno di ulteriori impulsi.
Anni fa, quindi, mi resi conto che la leva migliore all’interno del processo descritto è propriamente la paura
perché può essere controllata molto più facilmente del dolore il quale, grazie all’inerzia del corpo fisico,
richiede necessariamente l’intervento di un mezzo esterno (tipicamente, un farmaco). Il trucco, perciò, sta
nel controllare la paura poiché, una volta sotto controllo, facilmente impedirà alla sofferenza e, quindi, alla
stessa autocommiserazione di esistere.
NOTA – Questo è il core di ciò che Gurdjieff chiamava la Via del Fachiro, ossia e per esteso, l’idea
molto concreta che il controllo volontario del dolore (non mediato dai farmaci), possa comportare il
controllo della malattia, ma non è argomento che tratterò qui.
Tuttavia e per riuscire a controllare la paura, è necessario capirne meglio il funzionamento e questo si può
fare mettendosi in ascolto della paura stessa. In questo modo, si riescono a identificare alcune cose
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sorprendenti. Ad esempio, la paura, quando erompe nel centro emozionale (il secondo cervello), è troppo
veloce perché possa essere catturata dal centro intellettuale (il terzo cervello). La conseguenza è il loop
sofferenza/paura/sofferenza descritto sopra. E, allora, diviene manifesta la necessità di rendere il centro
intellettuale più fluido e veloce di quanto non sia in realtà. Tuttavia, cos’è che rende il centro intellettuale
così lento? Le macchine neurali, ossia la Falsa Personalità, una gabbia dentro la quale la capacità reattiva (e
di calcolo) del centro intellettuale è atrocemente condizionata.
Ottenere una conferma sperimentale di questo meccanismo è piuttosto semplice, basta attendere un
piccolo incidente che ci procuri un forte dolore fisico (la classica martellata sul dito). A questo livello è
molto facile annullare il dolore attraverso il controllo della paura. È sufficiente ignorarla, mantenendo la
presenza di sé in modo da impedire l’autocommiserazione per verificare che questa svanisce in pochi
secondi.
NOTA – Il tutto avviene a livello della sostanza grigia periacqueduttale (PAG), una porzione di
materia grigia che circonda l’acquedotto cerebrale di Silvio, situato nel mesencefalo. La PAG,
tramite la produzione di encefaline, controlla la modulazione discendente del dolore. Le encefaline
sono neurotrasmettitori appartenenti alla famiglia delle endorfine. Sono prodotte a livello
cerebrale e si comportano come agonisti fisiologici dei recettori degli alcaloidi dell’oppio (morfina e
simili). Tuttavia, sono meno potenti della morfina in quanto vengono catabolizzati in una ventina di
secondi (sono demolite dalla encefalinasi). In sostanza, quindi, il controllo della paura nel caso di
dolore fisico determina il controllo volontario sulla produzione di encefaline e il conseguente
controllo del dolore fisico.
Assai più difficile, invece, è ottenere il medesimo risultato affrontando un dolore psichico. La prima
difficoltà è rappresentata dal fatto che non avrebbe alcun senso cercare di auto-indurlo. È, quindi,
necessario trasformare se stessi in cacciatori, ossia in individui muniti di grandissimo controllo e disciplina,
nonché di adeguata pazienza e fulmineo tempismo. Tutte qualità che permetteranno di catturare la preda
la quale si presenta immancabilmente sotto forma di emozione negativa. E ognuno sa che non si deve
attendere molto giacché la vita è generosa di schifezze per ciascuno di noi.
Ebbene, il mio primo, autentico Agguato si verifica in ambito lavorativo. È il 1987 e, un giorno come un
altro, mi accade di fare una scelta che, oltre a farmi fare la figura dell’idiota, mette nei guai una terza
persona. Un autentico disastro tanto che, rientrato a casa, mi ritrovo in uno stato emotivo davvero difficile
e con un senso di colpa che quasi m’impedisce di respirare. In effetti, mi vergogno come un ladro e il
ricordo della pessima figura fatta mi divora vivo. Un colpo tremendo, qualcosa di enormemente scuro e
pesante che trasforma la paura in un’angoscia nera e liquida. Sono spiazzato e vedo bene che non esiste
proporzione fra il problema posto dal dolore fisico e la cosa con la quale stavo facendo i conti in
quell’istante. È come cercare di sollevare una montagna con la sola forza delle braccia. Sto morendo e, con
ogni probabilità, è proprio l’istinto di sopravvivenza che mi spinge oltre i miei limiti, tanto che scelgo di
mettermi a ridere.
All’inizio è difficilissimo. Ho la sensazione di lottare contro qualcosa di gigantesco e impossibile da vincere.
La risata risuona finta, stentorea e priva d’efficacia, ma scelgo di non mollare. Nonostante l’apparente
assurdità di quel gesto rispetto alle circostanze reali, scelgo la lotta e questo genera un risultato davvero
sorprendente.
In effetti, indurre una risata in simili circostanze, appare del tutto insensato, eppure l’effetto è incredibile
perché, se lo sforzo che si deve produrre per riuscire a ridere è titanico, ogni sollecitazione alla risata
consente di percepire la presenza di una forza enorme, distruttiva e liberatoria nel medesimo tempo.
Accade, così, che il mio corpo è improvvisamente scosso da una serie di scariche che sembrano provenire
dalla base della colonna vertebrale. Più rido e più queste scariche mi scuotono sfociando in veri e propri
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conati di vomito. La cosa prosegue sino a che il morso del senso di colpa scompare e, diversi minuti dopo,
mi ritrovo spiaggiato come un capodoglio senza vita su una poltrona del salotto di casa, ma senza alcuna
traccia d’angoscia o disagio.
In quell’istante, mi rendo conto d’avere scoperto il senso del misterioso e, sino a quel momento, mai
compreso quinto elemento dell’Agguato: l’intento. Per la prima volta, comprendo in modo diretto e
inequivocabile come l’Arte dell’Agguato consista nella padronanza profonda dei primi quattro elementi
definiti dalla descrizione castanediana, al fine di arrivare pronti al manifestarsi della preda (l’emozione
negativa) e alla sua cattura grazie alla risata, ossia un’inversione drammatica di ciò che ci hanno insegnato
sin da piccoli rispetto a un evento che “dovrebbe farci piangere”.
Ebbene, il misterioso, quinto elemento (intento), ossia l’impasse sulla quale si arenò il genio peruviano, ora
e grazie al Filo del Rasoio, ha una definizione precisa e inequivocabile: la risata guerriera. In questo senso, i
primi quattro elementi (controllo, disciplina, pazienza e tempismo) sono la fase preparatoria dell’Agguato,
mentre l’ultimo (il ridere guerriero) ne concreta la realizzazione.
Ora, a livello globale, questo comporta:
1. Il blocco dello spreco energetico determinato dall’autocommiserazione e dalla successiva
indulgenza con la conseguenza che l’intera energia psichica ingaggiata da uno specifico stressor
(elemento generatore di stress) è trasformata in consapevolezza senza alcuna traccia di sacralità;
2. La conseguente impossibilità di creazione di circuiti nevrotici e, anzi, la distruzione delle specifiche
macchine neurali (engram, golem, concrezioni neurali, chiamatele come vi pare) evocate dallo
stressor e responsabili del loop sofferenza/paura/sofferenza;
3. La riduzione se non addirittura la scomparsa dell’usura viscerale (cuore, stomaco, polmoni, etc.)
conseguente a qualsiasi stressor mal gestito (eccesso di cortisolo), con tutti i benefici che ne
conseguono.
Non mi addentro in specifiche questioni relative ai meccanismi cerebrali ingaggiati dall’Agguato poiché,
come mi è stato fatto notare, resterebbero solamente ipotesi per le quali non sarebbe possibile produrre
alcuna prova concreta (l’unico modo sarebbe quello di sottoporre taluno a risonanza magnetica funzionale
mentre sta agguantando, cosa del tutto impossibile). Tuttavia, non rinuncerò ad avanzare un’ipotesi
specifica sulla natura delle macchine neurali e del loro rapporto con il tradizionale concetto di memoria. Sul
punto, infatti, la discussione è totalmente teorica giacché la sede della memoria, nessuno l’ha ancora
trovata.
Reti neurali
Per le neuroscienze, la rappresentazione fisica di un ricordo è denominata engramma o traccia
mnemonica. Ora, un engramma è descritto come un’entità fisica ampiamente distribuita fra le connessioni
cellulari le quali, a loro volta, formano i c.d. assemblamenti cellulari di Hebbs. Senza entrare nei dettagli,
per le neuroscienze l’assunto fondamentale dell’intera questione è che gli engrammi siano, in qualche
modo, la sede della memoria. Ecco, io ritengo che questo non sia vero. Più precisamente, ritengo che gli
engrammi non siano definibili come memorie e la prova più evidente di questa mia affermazione deriva
proprio dall’esercizio dell’Agguato.
Il problema, infatti, discende in modo diretto dalle descritte conseguenze distruttive dell’Agguato. In
specifico e se corrispondesse al vero che la memoria è legata agli engram, la pratica continua dell’Agguato
dovrebbe causarne la cancellazione. Tuttavia, questo non accade.
NOTA – Invero, è possibile osservare un mutamento significativo del modo d’usare la memoria, ma
questo dipende dal fatto che l’Agguato determina un mutamento della stessa struttura del
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comportamento (behaviour) e, di conseguenza, del paradigma percettivo del singolo individuo e
ciò, in modo del tutto naturale, muta le modalità del recupero mnestico.
È questo fatto preciso, che osservo ormai da anni, ad avermi portato alla distinzione fondamentale fra la
memoria propriamente detta (dati) e le funzioni di accesso a tali dati. Il tutto proprio in base al modello
informatico delle reti neurali (nato dalla ricerca di Hebbs) e, in specifico, all’architettura client/server. In
tale modello, DATI e FUNZIONI sono entità fisicamente separate in modo rigoroso giacché questo offre una
serie di importanti vantaggi in tema di scalabilità, sicurezza e manutenzione dell’intero sistema. In sostanza,
esiste un server che gestisce le policies d’accesso per le richieste di qualsiasi client. Infatti, il client (internal
brain, supporto fisico) opera continue richieste al server (outer brain, parte psichica) il quale risponde (a
condizione che le vie di comunicazione esistano e siano integre) fornendo copie dei dati immagazzinati
sotto forma di memogrammi. Nessuno dei due ha necessità di sapere come l’altro opera: l’uno chiede e
l’altro dà, esistendo fra i due una netta separazione funzionale e sistematica. Ecco, ciò è immediatamente
deducibile dal fatto che se l’Agguato è capace di destrutturare una macchina neurale (engram), mentre
lascia intonsi i ricordi che hanno contribuito a generala, è evidente che fra la macchina e il ricordo deve
esistere una differenza strutturale decisiva. Il modello è il seguente:

Figura 1: Architettura Client/Server (Internal Brain and Outer Brain)

Nel modello e a livello di internal brain, sono ipotizzati tre livelli di complessità crescente. Si parte dal
singolo neurone che, tramite sinapsi specifiche, si lega, spesso per sempre, ad altri neuroni, strutturando
macchine neurali complesse denominate golem (Filo) o engram o assemblamenti cellulari (Hebbs). A loro
volta tali golem (o engram o assemblamenti cellulari) possono interconnettersi creando architetture ancor
più complesse e storte (tipicamente, fonti di nevrosi se non addirittura di psicosi) e che già Jung aveva
denominato (ancorché in ambito strettamente psicanalitico) complessi costellati. Il fatto è che nessuna di
queste strutture immagazzina memorie. Ciascuna di esse, piuttosto, è capace di connettersi al server
mnestico per ottenere le informazioni specifiche che servono per il raggiungimento del proprio scopo.
Sotto questo profilo e per fare un esempio immediato, la c.d. memoria di lavoro non è affatto una memoria
ma una funzione. Ossia, un golem (o engram) che non conserva in sé alcun ricordo, ma che ha la capacità
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specifica di inviare al server specifiche richieste. Ne consegue che ciascuna di queste strutture è una
macchina, una funzione che ha il compito di risolvere una determinata classe di problemi, utili o meno
(dalla somma di due numeri reali, alla postura da assumere nel caso di un’aggressione verbale, per capirci).
Infine, l’ipotesi è che esista solo una memoria a lungo termine e che non risieda nel brain fisico, ma al suo
esterno. Tutto il resto (dalla memoria di lavoro a quella implicita, esplicita, dichiarativa, spaziale e
relazionale) non è memoria ma un insieme di funzioni le quali, qualora siano invocate da uno specifico
input sensoriale, in modo totalmente meccanico fanno l’unica cosa che possono fare: svolgere il compito
per il quale sono state create. E, in base a tale compito, ciascuna di esse attingerà, per quanto necessario, al
server mnestico (outer brain).
NOTE – Per questo affettare, come s’è fatto in passato (mi riferisco agli esperimenti di Lashley), il cervello
dei topolini per capire dov’era ubicata la memoria, non ha portato ad alcuna chiarezza. Perché si facevano a
pezzi funzioni e non memorie le quali, peraltro, risultavano accessibili in modo mediato da altre macchine,
in qualche modo già connesse a quelle distrutte (e che, quindi, condividevano la medesima informazione
d’accesso), oppure ricostruite ad hoc dal roditore stimolato dall’istinto di sopravvivenza.
In sostanza, quindi, parliamo di macchine neurali, ossia di strutture che nascono dalla confabulazione
nevrotica innescata sia dal processo educativo, sia dalle esperienze di vita nel loro complesso. Tali macchine
sono precisamente descrivibili come strutture neurali variamente complesse, ciascuna con uno o più
compiti specifici. Turing, quando ha ipotizzato la sua macchina, ha descritto (in modo probabilmente
inconsapevole) proprio questo meccanismo.
Ora, esistono macchine utili e macchine inutili e, spesso, dannose. Macchine che è il caso di tenere e altre
che, viceversa, è meglio smantellare. Spesso, le prime sono costruite dall’apprendimento, mentre le
seconde scaturiscono sempre dalla confabulazione (che, in ogni caso, apprendiamo ampiamente dal
processo educativo).
Per fare un esempio concreto, pensiamo al tratto ossessivo compulsivo che il singolo individuo ha appreso
dalla madre (a sua volta ossessivo compulsiva). Tale tratto muove effettivamente da ricordi reali (i
comportamenti della madre). Tuttavia, di seguito è costruita su una confabulazione nevrotica (dialogo
interno). Confabulazione condizionata ovviamente da diverse variabili quali, ad esempio, le istanze censorie
(super-io), a loro volta e come detto create dal processo educativo. Così, l’ossessivo compulsivo, nell’atto di
legarsi le scarpe (cosa che fa usando una tecnica utile, appresa sin da piccolo), annoderà e scioglierà i lacci
numerose volte e ripetutamente prima di ritenere il suo lavoro soddisfacente. Ecco, ciò che genera un
simile comportamento non è un ricordo reale, bensì una concrezione neurale costruita nel tempo, ossia
quella che con termine bruttissimo definiamo come abitudine, segnatamente la macchina che andrà in
pezzi sotto l’azione di un Agguato efficace.
Si noti che questo non eliderà il ricordo del comportamento materno (che risiede nell’outer brain), tuttavia
impedirà al soggetto di imitarlo. Esiste, infatti, una differenza drammatica fra i ricordi di eventi realmente
vissuti e le macchine costruite dalla confabulazione nevrotica sulla base di quei medesimi ricordi. I primi,
infatti, sono i soli oggetti che possono essere legittimamente definiti come informazioni e, quindi, come
reale consapevolezza. Viceversa, le macchine neurali costruite dalla confabulazione, poiché rielaborazione
nevrotica del vissuto reale, sono elementi che diminuiscono la consapevolezza poiché degradano
l’informazione, nella migliore delle ipotesi a menzogna, nella peggiore, a fantasia malata.
Architettura a tre livelli
Abbiamo visto il sistema client/server che, nella sua accezione più semplice, funziona su due livelli. Tuttavia,
esiste un terzo elemento che non abbiamo considerato e che è ben rappresentato dal c.d. Io Osservatore
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(IO), ossia la sola parte di noi che può compiere delle scelte. Sotto questo profilo, quindi, è descrivibile il
seguente sistema a tre livelli:

1. User Interface (UI): ha lo scopo di gestire l’interazione del sistema con il mondo esterno. Curioso
che, in informatica, per questo livello si parli di “maschere di presentazione”.
2. Business Logic Layer (BLL): qui sono raccolte tutte le regole di business, ossia ciò che regola il
funzionamento dell’applicazione, tramite l’intercettazione delle richieste provenienti
dall’interfaccia utente e la loro gestione. Questo livello, quindi, accoglie l’input proveniente dalla UI
e lo elabora usando le risorse che reperisce nel DAL.
3. Data Access Layer (DAL): questa parte immagazzina e rende persistenti le informazioni trattate
dall’applicazione. Possiede una logica interna che non è conosciuta dagli altri livelli e grazie alla
quale può gestire la maintenance della sorgente dati.
Ora e in condizioni normali, la cosa che appare evidente nello schema proposto è l’assoluta impossibilità
della UI di una comunicazione diretta con lo strato dei dati (outer brain, il Sé). Ogni tipo di input sensoriale,
infatti, è gestito (filtrato) dalla BLL la quale è costituita interamente da funzioni che eseguono procedure
precostituite e che, proprio per questo, sono autorizzate ad accedere al DAL in lettura e scrittura.
Ebbene, quanto appena descritto corrisponde in modo preciso al comportamento di qualsiasi individuo:
un’interfaccia utente che, del tutto inconsapevole di sé, si limita a raccogliere l’input sensoriale,
trasferendolo al livello di business (BLL) dove sarà elaborato da un gigantesco insieme di macchine neurali
le quali, di seguito, si preoccuperanno di gestire la parte più sacra e inviolabile del sistema: i dati … le
informazioni … la consapevolezza. Il BLL, infatti, ha modo di accedere sia in lettura, sia in scrittura al DAL,
tuttavia, non in cancellazione … la consapevolezza non si tocca.
È da questa specifica architettura che prende le mosse l’intera tematica del risveglio. Durante gli anni del
processo educativo, infatti, la compromissione dell’internal brain (BLL) diviene talmente estesa e potente
da appropriarsi di qualsiasi livello decisionale (per questo il libero arbitrio è, almeno a livello di persone
comuni, nulla più che una pia illusione). Di fatto, poi e in ottica olistica, l’insieme dei golem (o engram)
costruisce ciò che in psicanalisi va sotto il nome di Ego, ossia ciò che sul Filo prende il nome di Falsa
Personalità (FP), il mostro che si oppone a qualunque sforzo che vada nella direzione dell’autonomia dell’Io
Osservatore, in una parola del risveglio del medesimo.
Alla luce di quanto sopra, quindi, possiamo definire con maggiore chiarezza il modo con il quale l’Agguato
agisce. L’Agguato è un atto dell’Io Osservatore, ossia è un atto che richiede la generazione di una volontà
vera, non mediata dal livello di business (FP). Altresì, è un atto che spiega i suoi effetti esclusivamente sulle
funzioni neurali che compongano la FP e nemmeno su tutte giacché lascia intatte funzioni utili come quella
che usiamo quando ci allacciamo le scarpe. In altre parole, l’Agguato tende a un risultato sommariamente
rappresentabile nel seguente modo:
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Figura 3: Architettura a tre livelli nel cervello umano
Il grafico descrive uno stato del livello di business caratterizzato da un’estrema fluidità. Uno stato nel quale
sono presenti pochissime macchine, mentre i singoli neuroni appaiono liberi da vincoli poiché non
strutturano fra essi rapporti “definitivi”, ma si tengono, passatemi la battuta, le sinapsi libere di realizzare
unioni temporanee, finalizzate a raggiungere obbiettivi contingenti. Dopodiché, ognuno per sé. Ecco,
questo comporta in termini reali un aumento davvero considerevole del potenziale esprimibile dal singolo
individuo poiché, distruggendo prima e impedendo poi la cristallizzazione di macchine neurali inutili o
dannose, permette l’accesso a un livello di consapevolezza che va oltre ciò che intendiamo normalmente
con il sostantivo umanità.
Conclusione
L’Agguato è una tecnica terribilmente efficace e, come tale, capace di cambiare l’individuo in modo
estremo. Per questo, il suo approccio richiede molto di più di quel che può spingere taluno a guardare un
film, a leggere un libro o iscriversi a un club esclusivo. L’Agguato porta l’individuo dentro un percorso di
sofferenza volontaria destinato a durare l’intera esistenza, un percorso che all’individuo chiede tutto e non
fa sconti di alcun tipo, poiché l’obbiettivo a medio termine è la distruzione della Falsa Personalità. Per
questo, affermo che praticare l’Agguato richiede uno scopo trascendente perché i livelli di sofferenza che si
sperimentano praticandolo esigono che nell’individuo sia presente una determinazione spietata, capace di
farlo ridere ferocemente in faccia alla follia e alla morte a prescindere dalla situazione che sta affrontando.
Senza uno scopo che giustifichi un simile eroismo individuale, non esiste possibilità di riuscire a sostenere
una tale durezza. Siete avvertiti.
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L’Arte dell’Agguato – Psicodinamica ↑
Doc Giugno 12, 2017
Chi se lo sarebbe mai aspettato che, dopo una vita dedicata alla ricerca della “pietra”, si potesse giungere al
punto di vedere, con una chiarezza che non lascia adito ad alcun dubbio, che il Lapis Philosophorum è nulla
più di una confabulazione delirante?
Dopo Il Mattino dei Maghi di Louis Pauwels e Jacques Bergier, dopo Jorge Luis Borges e il suo Aleph, dopo le
Nozze Chimiche di Christian Rosenkreutz e persino dopo la conferma sperimentale dell’esistenza delle onde
gravitazionali, chi poteva concepire con la fantasia un simile epilogo?
Il fatto è che in me, a un certo punto, è sorto un sentire nuovo. Come uno stato d’animo a sfaccimma,
ontologico, aprioristico e che, infine, se la rideva in modo feroce e spietato del razionalismo, del
positivismo, dell’esoterismo, del mentalismo, dell’ebraismo, del “cristianismo”, dell’islamismo, del
buddhismo, dello stregonismo, dello wicchismo e dell’anima de li mejo mortacci loro.
Avevo sedici anni quando un tizio che conoscevo mi prestò Il Mattino dei Maghi. Non glielo restituii mai più
perché, ogni volta che ci provavo, qualcosa me l’impediva. Per anni cercai inutilmente di capire cosa. Ogni
volta che il libro mi capitava fra le mani, avvertivo un sottile senso di colpa, ma non facevo un passo per
mettere fine a quel piccolo dramma poiché c’era sempre quel qualcosa che semplicemente bloccava la mia
azione. Finalmente, anni dopo compresi. Tuttavia, era tardi perché, nel frattempo, avevo perduto il libro e
cambiato città. Perciò, ancora oggi, l’unica cosa che posso fare rispetto a quel piccolo abisso colposo, è
ridere forte di quel tizio, del suo libro e del “me” spaventato e rabbioso davanti alla porta che quelle pagine
avevano spalancato nella mia esistenza.
Paura e rabbia, ecco le cause del mio comportamento. Quel libro, per quanto naïve possa apparire
rileggendolo oggi, aveva agganciato la mia parte che sa tutto (il mio centro magnetico, direbbe Gurdjieff),
accendendola. E questo, la mia personalità inferiore, all’epoca totalmente dominante, non poteva
perdonarlo.
Macchine. A quel tempo ero un grumo storto di macchine neurali. Distretti autonomi, formati da gruppi di
neuroni che, molto semplicemente, ripetevano in modo seriale ciò che il processo educativo aveva detto
loro di fare.
Macchine. Ciascuna focalizzata su un unico e specifico compito che, a fronte di un’informazione attesa, era
adempiuto in modo del tutto automatico, seriale e meccanico.
Questa è la storia della vacca Vittoria … morta la vacca, finita la storia.
Ammazza la vecchia … col fliiiiit!
Abbiam fatto trenta … e facciamo trentuno.
Macchine. Piccole giostre meccaniche che, una volta azionate, devono arrivare a fine corsa. Filastrocche
insensate, modi di dire stereotipati, penose abitudini mentali che, tuttavia, ci descrivono poiché le abbiamo
strutturate durante l’apprendimento, negli anni dell’infanzia. Si parte dalle più piccole e, almeno
apparentemente, innocue per arrivare ai grandi golem costruiti intorno alle figure parentali, il padre e la
madre che, come giganteschi moloch, troneggiano dentro ciascuno di noi (anche negli orfani, per i quali
l’abbandono ante litteram ha strutturato due enormi assenze, fatte di rancore, paura e sgomento).
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Nota – Riguardo al lemma golem, così la tradizione talmudica: ” Dodici ore ebbe il giorno; nella
prima fu ammucchiata la terra, nella seconda esso divenne Golem, nella quarta fu infusa in lui
l’anima”. Il Golem, inteso come automa o come creatura senza spirito, è ritenuto opera dei maestri
cabalisti. Celebre fu Yossel, il Golem praghese creato nel XVI sec. dal “Marahal” o Morenu Ha-Ray
Loew (Maestro Loew, 1520-1609) per difendere gli ebrei dalle persecuzioni. Per quel che qui rileva,
golem è da intendersi esattamente come “creatura (neurale) senza spirito”, via di mezzo fra la
parte animica (l’universo monadico v. Teologia della Liberazione) e l’Uomo Compiuto.
Mi ci sono voluti molti anni e moltissima sofferenza volontaria per fare a pezzi quelle macchine e, durante
l’intero processo, ho dovuto credere in qualcosa. In tutta franchezza, è stato molto difficile poiché credere
in qualcosa è un esercizio davvero ostico per la mia essenza, tuttavia non se ne può fare a meno, giacché se
non credi in nulla, il moto del tuo procedere non sarà mai rettilineo. In altre parole, continuerai a girare in
tondo, senza mai arrivare da nessuna parte.
Il vecchio nagual risolse la faccenda con un brillante stratagemma: il dover credere del guerriero. Il vecchio
diceva che un guerriero deve credere che il mondo che lo circonda è misterioso e insondabile. Perifrasi in
parte oscura con la quale, tuttavia, lo stregone cercava d’offrire una via d’uscita alla mente razionale
poiché, se qualcosa è definito come misterioso e insondabile, ciò tronca di netto qualunque speculazione
logica. Infine, si tratta del medesimo meccanismo in atto nei credenti di qualsiasi religione senza, però, il
metus che si nutre verso un qualunque “dio”. Solo un cazzo di dubbio che salva l’individuo dal delirio. Il
dubbio che tutte le meravigliose certezze sulle quali poggia la mente, in realtà, tali non siano. E questo,
basta e avanza.
Così, verificata l’efficacia dell’Agguato e forti del nostro (allo stato) indescrivibile credo (la libertà totale)
ridiamo ferocemente durante ogni occasione nella quale, in base al “buon senso”, ci sarebbe solo da
piangere. E, ogni volta, una forza devastante prorompe dalle profondità dell’essere e fa a pezzi ogni cosa,
mentre il sapore del sangue riempie il naso e la bocca e qualcosa, nella testa, incredibilmente, si apre
rendendoci consapevoli di un mutamento profondo che dà la certezza che nulla sarà più come prima. Una
certezza destinata a durare breve tempo, dato che l’oblio non cessa di fare il suo sporco lavoro e, tuttavia,
mai come in quegli istanti, le parole del vecchio nagual risuonano così profondamente vere: senza
controllo, siamo feccia.
È un procedere drammatico, spesso disperante perché, ogni volta, ci si trova di fronte alla paura che
divampa dall’Ego minacciato da una frustrazione, da un fallimento, da uno sgambetto, magari proveniente
da un familiare. Oppure è un ricordo improvviso, che entra a gamba tesa e ci lacera il plesso solare,
evocando deliri d’ingiustizia subita, di dolore sofferto, d’incomprensibile abbandono. Ed è un procedere
lento perché il corpo fisico, con la sua enorme massa, costringe l’essere dentro una realtà pesante e che
deve fare i conti con i bisogni della sopravvivenza. Bisogni che per l’individuo ingenuo divengono “gioie
quotidiane” ma che trasformano l’uomo astuto in un disperato Sisifo, condannato a spingere in alto la sua
pietra che, ogni volta, rotola a valle, costringendolo a riprendere il lavoro dall’inizio (o quasi).
È in quegli istanti, un attimo prima che il mondo crolli rovinosamente sotto il peso di qualche tipo di delirio,
che la risata esplode e compie il miracolo fermando l’Io Osservatore (IO) rispetto al flusso della montante
marea emotiva. È questo che manda in pezzi la macchina che ci sta possedendo poiché, se la nostra
presenza (ricordo di sé) resta immobile, l’IO non può identificarsi con la macchina evocata dall’emozione in
atto. Di conseguenza, la macchina (golem) perde significato e giustificazione e finisce inevitabilmente
distrutta o, quanto meno, significativamente ridimensionata.
Il golem, infatti, non possiede vita propria, ma esiste solo perché l’IO lo sostenta tramite l’attenzione
veicolata dall’identificazione (ho proposto una specifica definizione di attenzione in Keter). In base a tale
meccanismo, infatti, quando Tizio si lega le scarpe è convinto con tutto se stesso d’essere in atto di
compiere quell’atto. In realtà, ciò che sta facendo è esistere momentaneamente dentro un golem che si
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occupa di assolvere un compito che, una volta portato a termine, lo costringerà a saltare dentro un’altra
macchina, quasi fosse un grillo neurale che saltabecca fra i golem che popolano il suo internal brain,
usandoli come zattere per non precipitare nell’abisso sottostante. E questo è vero al punto che ciascuno di
noi è costantemente alla ricerca di golem che ingaggino l’IO tanto che, se la manovra fallisce, il risultato è la
paura, sperimentata variamente come ansia o panico.
Ora, l’ipotesi prospettata è che Tizio stia usando una macchina utile e del tutto inoffensiva (utilità relativa,
considerato che in Amazzonia esistono popolazioni che non hanno mai visto un paio di scarpe e che vivono
felici). Tuttavia, il medesimo meccanismo si attua qualora Tizio sia oggetto di un’offesa da parte di Caio.
Quando Caio offende Tizio, il meccanismo di difesa scatta fulmineo poiché il rettile ha un tempo di reazione
incommensurabilmente più veloce di qualsiasi altro meccanismo cerebrale. Ciò comporta l’evocazione delle
macchine che determineranno la reazione specifica di Tizio (attacco, fuga, freezing) e che costui ha
variamente strutturato durante gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza.
A prescindere dalla scelta di fondo, quindi, lo specifico comportamento di Tizio sarà caratterizzato in un
modo particolare. Alcune persone, ad esempio, a fronte di un’offesa diretta scelgono l’attacco, tuttavia
questo sarà agito in modo diverso da ciascuno. Taluno può reagire fisicamente, altri lo faranno verbalmente
e, all’interno di tali schemi, ciascuno manifesterà un comportamento ancora diverso. Ebbene, tutto questo
non è altro che il frutto dell’azionamento delle specifiche macchine invocate dall’input sensoriale e con le
quali l’individuo è identificato.
È l’identificazione, quindi, il meccanismo che permette allo specifico golem di esistere e di continuare a
funzionare. Questo perché quel golem, sulla scorta dell’eruzione emotiva in atto (vero motore del
processo), si consolida e s’incrementa ulteriormente poiché assorbe totalmente l’attenzione dell’IO.
L’attenzione, infatti, è il meccanismo che veicola il potere creativo. È evidente che, se permetto alla mia
attenzione di fondersi con un qualunque oggetto, io stesso diventerò quell’oggetto e che, da quell’istante,
l’intero potere creativo sarà tolto dalla mia disponibilità e gestito in modo del tutto automatico dall’oggetto
stesso (dal golem, appunto). Ebbene, questo stato psichico può senz’altro essere definito come una
condizione di profondo sonno neurale.
Una condizione che caratterizza l’intero periodo di veglia e che la pratica meditativa semplicemente
bypassa senza risolvere. Ragione per la quale durante il secolo scorso, quando i primi mistici orientali,
dall’India giungevano in occidente, venendo in contatto visivo con le esuberanti e sempre più scoperte
bellezze muliebri che incontravano sul suolo americano, perdevano letteralmente la testa. Questo perché
l’intero impianto golemico non era stato minimamente toccato dalla loro meditazione.
Viceversa, svegliando l’IO tramite la risata feroce rispetto all’emozione negativa in atto, l’elisione
dell’attenzione dentro la macchina è impedita e questa, improvvisamente orfana del potere creativo, non
ha altra scelta che quella di andare in pezzi. Non a caso, una delle sensazioni più forti e caratteristiche è il
sapore del sangue che invade la bocca e il naso. Unitamente ai conati di vomito e alla sensazione di libertà
immediatamente successiva, questa sinestesia del “sangue in bocca” è fra le conferme più certe che
l’Agguato ha centrato l’obbiettivo.
Ebbene, come descritto nel lavoro precedente, questa pratica reiterata nel tempo fa a pezzi i golem,
perlomeno quelli inutili e/o dannosi. In realtà, chi lo volesse, potrebbe estendere tale pratica a ogni golem
presente nel proprio internal brain. Tuttavia, questo ha un prezzo elevato poiché determina il ritorno nel
Nulla (cosa altamente esecrabile, almeno dal punto di vista del Filo del Rasoio, ma si tratta di un argomento
già trattato altrove).
Per fermarci, quindi, ai golem inutili e/o dannosi, la pratica costante dell’Agguato riserva comunque
sorprese spiazzanti quali, ad esempio, quella cennata all’inizio di questo lavoro e che si può sinteticamente
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rendere con la seguente affermazione: qualsiasi idea, per quanto elevata e sublime possa apparire, tende
a diventare un golem non appena è stata formulata. Finanche il Lapis Philosophorum.
Che significa questo? Che il Lapis (esattamente come i demoni, gli angeli, dio o gli alieni) è un parassita e
che, perciò, dovrebbe essere trattato come tale. Questo, tra l’altro, diviene sempre più evidente con il
procedere del Lavoro. All’inizio e per diverso tempo, infatti, l’individuo è portato dal suo K a ingaggiare le
macchine meno potenti, quelle che possiamo pensare come costituenti la periferia del sistema. Solo con il
tempo e a patto che l’intero processo non abortisca, il focus del procedere si sposterà a profondità sempre
maggiore, sino a interessare i grandi golem costruiti intorno alle figure parentali (il ricordo delle quali, come
detto nel precedente lavoro, risiede nell’outer brain), nonché la parte più sacra e intangibile di noi, quella
nella quale abbiamo messo alcune cose che non possono essere in alcun modo toccate e/o discusse.
Ecco, è proprio quest’ultima e più riposta parte di noi la custode di oggetti come il Lapis Philosophorum, ma
non solo. In quel luogo così profondo e segreto, infatti, ciascuno ci mette quel che, in base alla propria
storia e ai propri tratti essenziali, ritiene sacro e intoccabile. E, così, il narcisista ci mette l’immagine che ha
di se stesso, il devoto ci piazza il padre celeste e amorevole che la sua paura della morte lo spinge a creare,
il violento vi colloca un bimbo abbandonato e che va difeso con la vita, il tossico vi pone lo stesso Nulla,
ossia l’idrovora mai sazia che si nutre della sua esistenza.
Pensate d’essere immuni? Vi sbagliate. Anche voi, come tutti, avete un’area 51. Un luogo super segreto al
quale ogni accesso è precluso giacché custodisce la parte più sacra di voi, quale che sia. Ecco, la notizia è
che l’Agguato la farà a pezzi, con tutto ciò che contiene poiché, qualsiasi cosa sia, si tratta comunque di
un’istanza egoica elevata a rango sacrale dalla paura della morte e da quella dell’abbandono. Due mostri
che ossessionano l’Ego e che, con il passare del tempo, lo rendono viepiù ipertrofico e storto. L’idea
d’essere abbandonati ci terrorizza e, allo stesso modo, la morte ci atterrisce. Il problema è che sono
entrambi aspetti di un destino inevitabile perché, solitamente, i genitori muoiono e noi, dopo qualche
anno, li seguiamo. Infine, il vero target dell’Agguato è l’Ego, ossia ciò che sul Filo è denominato Falsa
Personalità.
In America, presumo operi ancora un tizio di nome E. J. Gold, un artista eclettico che da diversi anni si
occupa di autoconoscenza. È autore di diversi libri, tra i quali il Libro Americano dei Morti, ossia uno
strumento occidentale per i c.d. Lettori del Bardo, persone che, richieste, entrano nelle case dove è appena
deceduto qualcuno, si piazzano vicino la salma e parlano con questa, convinti di poterla aiutare ad
attraversare quel luogo (Bardo) che sta fra la morte di un individuo e la sua eventuale rinascita. L’intento di
costoro è guidare il defunto fuori dal ciclo delle reincarnazioni.
Al di là dell’attendibilità o meno di tale descrizione, nel presentarla Gold suggerisce al lettore di fare una
prova, invitandolo, in occasione della visita a un defunto, a osservare la salma cercando di “vederla” per ciò
che è in realtà in quell’istante. In specifico, Gold enfatizza quello che definisce l’effetto dell’assenza del
cappello pensante. Assenza che rende visibile l’essenza del defunto stesso, ossia e nei termini del Filo, la
parte espressa dalla chiocciola mnestica, il patrimonio di ricordi reali custoditi nell’outer brain.
Ebbene cos’è questo cappello pensante, se non il ginepraio di funzioni neurali strutturate dall’individuo
durante l’intera esistenza? Di conseguenza, il defunto è l’immagine precisa di un’essenza silente giacché
priva degli strumenti del linguaggio e, in particolare, del dialogo interno.
Ho voluto proporre quest’esempio per cercare di portare il lettore nella dimensione reale nella quale opera
l’Agguato. La consapevolezza di tale dimensione, infatti, proprio per la vastità dell’universo golemico,
nonché per l’ossessività che lo caratterizza, è facilmente perduta. In modo generico chiamiamo questo
stato “sonno”, tuttavia esso può efficacemente essere descritto come impossibilità di mantenere una
posizione terza rispetto al funzionamento delle singole macchine. Stringiamo un bicchiere, stiamo bevendo
e questa convinzione ci è restituita in modo formidabile dai nostri sensi. Tuttavia, la verità è che in
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quell’istante siamo dentro una macchina che ripete l’unica cosa che sa fare. Smesso il bicchiere, siamo a
ridosso dell’abisso e ci finiremmo dentro se, immediatamente dopo, un’altra macchina non subentrasse a
cementare l’idea di un’esistenza reale … posiamo il bicchiere sul tavolo e prendiamo la forchetta per
ingerire dell’altro cibo … almeno sino a quando un Lettore del Bardo non verrà a farci visita.
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L’Antico Patto ↑
Doc Luglio 7, 2017
Con questo articolo, intendo descrivere molto brevemente il modo con il quale è evoluto, nel tempo, il
rapporto fra maschile e femminile. A tale proposito, affermo che esiste una evento cruciale (costituito dal
diluvio, 5600 a.c.) dopo il quale il rapporto in discorso ha conosciuto una rifondazione drammatica,
determinando il passaggio da una società ginecocratica a quella attuale.
Specifico che il termine ginecocratico, coniato da J. J. Bachofen nel 1881, significa letteralmente “dominio
delle donne”. Il problema, per il pensiero dominante , è che si tratterebbe di uno schema mai esistito e che
dovrebbe essere tenuto distinto da definizioni quali matrifocale, matriarcale, matricentrico o gilanico.
Queste ultime, infatti, definirebbero forme sociali prive di schemi di dominio patriarcali poiché centrate
sull’idea che una femmina è inadatta alla violenza tipica del comportamento maschile e che, quindi,
genererebbe forme sociali inevitabilmente caratterizzate da un alto li vello di parità ed equilibrio.
Personalmente, ritengo tutto ciò il frutto di una posizione sostanzialmente ipocrita, basata com’è su un
autentico pregiudizio. Tuttavia, non esistendo alcuna memoria storica dell’umanità antidiluviana, va da sé il
fatto che ciascuna posizione finisce necessariamente relegata nell’ambito delle ipotesi. E ogni ipotesi,
almeno sino alla dimostrazione della sua infondatezza, ha diritto di cittadinanza.
A mente, quindi, del mitologema che vuole una femmina come prima mangiatrice del frutto proibito (le
chiavi biologiche, vedi Keter), ritengo lecita l’ipotesi (McKenna – Il Nutrimento degli Dei) che la società nata
da quell’evento sia stata profondamente ginecocratica.
Quando, infatti, la prima femmina di Sapiens ingoia alcuni carpofori psicoattivi del tipo psilocybe cubensis
e/o psilocybe semilanceata (dove questo sia accaduto, non è in discorso) e torna dal clan per condividere
l’eccezionalità della scoperta, ciò determina due cose:
1. La nascita della razza umana;
2. Il riconoscimento della supremazia al genere che ha determinato ciò con la conseguente creazione
di una piramide sociale all’interno della quale domina incontrastato l’elemento femminile.
Si pensi, quindi, a un’umanità neonata e descritta da femmine potenti che, nella totale assenza di un SuperIo (sia individuale, sia razziale) e profondamente a contatto con la propria dimensione preverbale,
dominano il mondo, disegnando un rapporto con il maschile, con ogni probabilità, molto simile a quello che
possiamo oggi osservare fra le api.
Maschi/fuchi, privi di qualunque rilevanza sociale, con la sola eccezione della riproduzione e, forse, del
reperimento del cibo. Uomini bambini, forse anch’essi dotati di capacità visionarie, ma assolutamente privi
di qualunque potere di direzione dei clan, accanto a donne anch’esse bambine, ma nel pieno del loro
potere stregonesco, capaci di mirabilia soprattutto durante il flusso mestruale.
Un periodo dominato da una magia saldamente nelle mani di donne capaci di spostamenti percettivi
indescrivibili e attorno alle quali sono edificati fenomenali luoghi di culto come, ad esempio, quello di
Göbekli Tepe.
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Göbekli Tepe
Scrivere di Göbekli Tepe (in turco, collina tondeggiante) è un rischio. Sono in molti, infatti, i predatori che si
stanno contendendo l’osso, ognuno agguerrito anzichenò, nell’intento di determinare (e non si tratta di una
figura retorica) cosa rappresenti quel sito.
In buona sostanza, Göbekli Tepe, per la narrazione ufficiale della storia umana, è quel che si dice una
variabile indipendente, ossia un dato inatteso che irrompe in uno schema ordinato, compromettendolo
senza alcuna pietà. Se volete, la stessa informazione dissonante e assolutamente imprevista, denominata Il
Mulo e descritta da Asimov nel suo Ciclo delle Fondazioni. Questo perché, cito da Wikipedia,
“Le raffigurazioni di animali hanno permesso di ipotizzare un culto di tipo sciamanico, antecedente ai culti
organizzati in pantheon di divinità delle culture sumera e mesopotamiche.”
Vedremo come la definizione di Wikipedia sia penosamente inadeguata. Per il momento, rileviamo come le
datazioni al carbonio 14 hanno restituito l’informazione che il sito risale a circa 12000 anni fa, capite bene
che per i parrucconi dell’archeologia s’è trattato di un colpo davvero molto basso, fissati com’erano sul
5000 a.c. come punto d’origine della civiltà umana (in sostanza, immediatamente dopo il diluvio e già
questo la dice lunga sull’apertura mentale di questi sacerdoti del sapere). In ogni caso, cominciamo a capire
un po’ di più di questo incredibile sito, partendo dalla sua posizione geografica (37° 13′ 22″ N, 38° 55′ 20″
E).

FIgura 1: Göbekli Tepe, posizione geografica
Sembra partire tutto da qui, da questo luogo magico che ha nel suo centro i due fiumi: Eufrate e Tigri.
Un’area nel complesso ben definita e che ricomprende Turchia, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Siria e parte
dell’ Iraq e dell’Iran. Un topos che Göbekli Tepe ci dice avere storia assai più antica di quella spacciata
dall’ufficialità. Una storia ginecocratica, appunto.
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Da notare, quindi e immediatamente, nella citazione proposta sopra, la frase “le raffigurazioni di animali”.
Wiki parla del sito più enigmatico e potente della storia dell’archeologia in un modo che, almeno per ciò
che posso reperire in internet, mi pare fuorviante (specifico che non ho mai visitato il sito personalmente e
che perciò, trattandone, sono costretto a fidarmi del materiale che trovo in rete). Osservate, dunque,
questo reperto:

Figura 2: Göbekli Tepe – L’edificio con i leoni. Figura di una donna nuda, scolpita su una lastra di pietra
È del tutto evidente che non si tratta di una figura animale, bensì di una donna, completamente nuda e che
mostra la vagina, aperta con evidenza in modo abnorme. Figura che compare sul pavimento del Löwe
Pfeiler Gebäude (edificio delle colonne con i leoni), a Göbekli Tepe.
Ebbene, la cosa curiosa è che tale immagine non circola e se lo fa, ciò accade solo per l’entusiasmo di
qualche isolato ricercatore. Il mondo, quello delle persone comuni, non sa della donna sul pavimento
dell’edificio delle colonne con i leoni. Al punto che, nel 2008, le riviste Archeology e Smithsonian pubblicano
entrambe un articolo sul sito ma nessuna delle due la menziona.
Il fatto è che l’immagine ricorda troppo la Sheela Na Gig (sì, considerate le epoche, in realtà è il contrario),
ossia una serie di sculture definite dall’ufficialità medievali poiché rinvenute presso antiche chiese
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medievali irlandesi e inglesi. Sheela, in lingua medievale irlandese, significa donna, mentre Gig indica la
vagina. In sostanza, il nome descrive l’aspetto del manufatto.

Figura 3: Sheela Na Gig
Ecco, secondo Marija Gimbutas, archeologa e linguista lituana molto osteggiata dall’accademia, Sheela Na
Gig non è altro che l’antica dea rana-rospo, un’immagine legata alla nascita e alla rigenerazione (che passa
attraverso la morte), ereditata dal Neolitico e presente, nella forma della dea Heket, in Egitto, la quale
rappresentava la madre primordiale d’ogni essere vivente.
Nel periodo predinastico (circa 3100 a. c.), Heket è stata ritratta come una donna con una testa di rana, o
come una rana o rospo. La rana era il suo segno geroglifico ed essa controllava la fecondità e la
rigenerazione dopo la morte.
Sempre secondo Marija Gimbutas, l’immagine della rana-rospo, unitamente alla donna a forma di rana che
mostra la vulva, appare in un arco di tempo ampio, non solo durante il Neolitico europeo e anatolico, ma
anche nel vicino oriente, in Cina e nel continente americano. E l’immagine è sempre quella della rana
rigeneratrice, la Sheela Na Gig che tiene aperta la sua vulva, ossia la fonte dalla quale fluisce il potere al
quale le femmine hanno avuto accesso consapevole solo grazie alle chiavi biologiche.
Un potere che dona vita e morte, indifferentemente e attorno al quale l’umanità bambina aveva eretto
templi come quello di Göbekli Tepe.
Un esempio? Qui trovate un articolo di Science (del 28/06/2107) che pubblica una scoperta sconcertante
(sì, per loro) fatta dagli archeologi che lavorano nel sito e relativa a resti di teschi umani scarnificati e
scolpiti con scanalature profonde e diritte che li percorrono in senso longitudinale. Secondo quanto
riportato, le incisioni rappresentano la prima prova della decorazione del cranio nella regione. Ovviamente,
si afferma che lo scopo delle sculture non è chiaro. Tuttavia, si ammette che possono essere state parte di
un’antica pratica religiosa (chissà perché la parola “magica” sembra disturbarli in modo inaccettabile).
In any cases, leggetevi l’articolo poiché in discorso vi è l’azione di un potere enorme il quale, per diverse
migliaia d’anni, fluisce in assenza di qualunque freno inibitorio e che, proprio per questo, deve avere
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portato i nostri progenitori dentro abissi d’abiezione difficilmente immaginabili. Sacrifici umani, pratiche
stregonesche tanto complesse quanto morbose e chissà che altro, in un crescendo di violenza e paura,
soprattutto grazie al progressivo strutturarsi di un Super-Io razziale il quale ha spostato in modo lento e
inesorabile l’ago della bilancia verso la parte maschile.
Il Diluvio e il Patto
Ecco, tutto questo è spazzato via dal Diluvio. Ossia, da un evento, oltr che fisico, anche profondamente
catartico che, proprio grazie al Super-Io razziale nel frattempo espanso oltre limiti precisi, lascia i superstiti
schiacciati da un senso di colpa anch’esso difficilmente descrivibile e che, siccome tale, li porta a cambiare
drasticamente direzione attraverso un atto rivoluzionario, almeno rispetto all’assetto sociale dominate sino
ad allora: il Patto.
Con ogni probabilità, lo strumento del Patto è semplice, poiché avviene fra i superstiti del Diluvio e consta
di due sole norme; la prima prevede che la femmina rinunci definitivamente e per sempre al Potere in
cambio del Piacere, la seconda che nessun sopravvissuto possa mai fare parola con la prole di quanto
ricorda del periodo precedente il Diluvio.
Ora, se la seconda potrebbe essere definita una “norma transitoria”, la prima determina un mutamento
tanto profondo, quanto drammatico nel rapporto fra i sessi poiché il Potere, sino a quel momento legato al
sangue femminile, è trasferito al fallo maschile. E questo ha conseguenze, sotto il profilo strettamente
psicologico, davvero molto importanti.
Jung chiama il fenomeno enantiodromia (Eraclito) e lo descrive come un avvenimento che “si verifica quasi
universalmente là dove una direttiva completamente unilaterale domina la vita cosciente, così che col
tempo si forma una contrapposizione inconscia altrettanto forte, che dapprima si manifesta con
un’inibizione delle prestazioni della coscienza e in seguito con un’interruzione dell’indirizzo cosciente”
(Dizionario di Psicologia Analitica).
Se e con riferimento all’Io razziale, per “inibizione delle prestazioni della coscienza” leggiamo Diluvio,
mentre per “interruzione dell’indirizzo cosciente” intendiamo Patto, allora è chiaro che siamo di fronte a
uno spostamento psicodinamico di proporzioni planetarie e che pone il maschile alla guida dei clan (così
come di qualunque altra organizzazione sociale), fornendolo del titolo di “regnante”, ossia di apice della
piramide gerarchica, nonché di un bastone o uno scettro che ne rappresenti il fallo.
In questo modo il Potere è “portato fuori” (nella femmina, stava dentro, nascosto) e, passando dal sangue
mestruale al fallo, esso (il Potere) s’istituzionalizza, si rende manifesto, finendo sotto l’egida di un Super-Io
razziale che, nel frattempo e soprattutto grazie alla catarsi del Diluvio, è cresciuto in dimensione e, di
conseguenza, in capacità di controllo.
Dall’altra parte, la donna è privata d’ogni potere (si tratta ovviamente di una finzione la quale, tuttavia e
grazie all’immenso senso di colpa sotteso, regge perfettamente) ma ha acquisito il diritto al piacere e ciò fa
di lei un individuo del tutto incapace di autonomia (come prima del Diluvio era il maschio) e totalmente
determinato dalla penetrazione del fallo.
Al punto che la femmina vergine è in attesa di questo evento come di qualcosa che la caratterizzerà in
modo definitivo e “legale” perché lei, in base al Patto, non ha alcun diritto ad autodeterminarsi! E, in
effetti, questo è ciò che accade. Quando si fa penetrare, il fallo le dà la direzione che le manca. E sarà
esattamente la direzione che proviene da quel maschio.
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Da notare che quella direzione potrà essere in totale disaccordo con ciò che quella donna ha appreso prima
di quell’istante, tuttavia questo non è per nulla importante perché la donna abbandonerà immediatamente
qualunque impostazione contraddittoria per uniformarsi alla direzione avuta dal fallo.
Su questo, tra l’altro, s’innesta benissimo l’intera retorica della “coppia”, con lei fedele (e compulsivamente
“progettuale”) e lui tendenzialmente infedele e distratto. Questo, quindi, diventa sistemico giacché una
donna che ha più uomini “perde direzione” diventando inaffidabile e, quindi, pericolosamente vicina al
pattern antidiluviano. Mentre un uomo che ha più donne, in definitiva crea ordine sociale poiché dispensa
direzione a donne che o ne sono prive, oppure che hanno perduto quella che già avevano.
Ovviamente, questi comportamenti hanno costi. Tuttavia, tali costi trovano il loro saldo all’interno delle
storie individuali che, quindi, garantiscono al sistema la tenuta del Patto, almeno sino all’avvento del
Razionalismo, nonché della ferale svolta tecnologica impressa all’umanità dal medesimo.
Oggi, infatti, l’equilibrio fra i generi è distrutto, ma questa è un’altra storia.
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Teoria dei Campi Psichici ↑
Doc Luglio 10, 2017
[Il presente articolo è un rimaneggiamento dell’originale, redatto per la prima volta nel 2015. Il lavoro di
restyling si è reso necessario dopo la pubblicazione dei due articoli sull’Arte dell’Agguato i quali hanno rese
obsolete talune parti presenti nel lavoro originale. I rimandi a questi due articoli riguardano il sistema
client/server (architettura a tre livelli) e la struttura dell’internal brain e dell’outer brain, nonché i
meccanismi di cristallizzazione neurale. Il lavoro originale non è più disponibile].
***
Abstract
L’articolo rappresenta sommariamente la Teoria dei Campi Psichici, ossia la descrizione di cosa tali oggetti
sono e di come interagiscono per formare le c.d. Eggregore. Entrambi gli oggetti sono descritti in termini di
struttura e funzioni. L’articolo è completato da una sezione dedicata alla c. d. manipolazione dei Campi
Psichici.
Eziologia dei Campi Psichici (Rosso e Latone)
Rosso e Latone sono gli elementi costitutivi del flusso d’energia che promana da Keter. Flusso che sostiene
la vita d’ogni essere e che in Oriente è conosciuto come Kundalini.
Rosso e Latone non sono simmetrici poiché Latone è quantitativamente maggiore di Rosso. Nondimeno,
Latone è più lento di Rosso. Ciò, se volete, potrebbe restituire la simmetria negata dalle rispettive
dimensioni. Tuttavia, non è questo il punto perché è proprio quest’asimmetria a costituire il motore
profondo della vita.
Latone è grosso e stupido, Rosso è piccolo e sveglio. Il primo è la parte “epimeteica” di noi, quella che va
verso il passato, verso la conservazione. Il secondo è la parte “prometeica”, quella che ci spinge avanti,
verso il futuro e il cambiamento.
Queste due parti sono sempre in movimento l’una rispetto all’altra e il simbolo che in passato le ha meglio
rappresentate è stato il Tao (il simbolo disegna le due forze come simmetriche, tuttavia adesso sappiamo
che non lo sono ma possiamo supporre che, almeno in termini assoluti, potrebbero esserlo tenendo conto
del fatto che se Latone prevale in termini quantitativi, Rosso lo fa in senso qualitativo):
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In any way, quel che qui interessa è l’effetto che quest’asimmetria ha sulla vita. Un effetto conosciuto sin
dall’antichità e che è reso dal motto Solve et Coagula. Stiamo parlando del vero motore di ciò che abbiamo
definito Campo Psichico.
Tutto inizia con Latone perché è da esso che proviene la vita. Tutto finisce con Rosso perché è questo drago
a dare la morte e, in mezzo, la tensione costante creata dalla “differenza di potenziale psichico” esistente
fra queste due forze: il Campo Psichico, appunto (d’ora in avanti CP).
Sotto questo profilo, quindi, il CP è il frutto di una tensione continua, determinata dalla nativa asimmetria
dei draghi e che, in assenza di altra nomenclatura, abbiamo definito “psichica”.
Latone è stabile, cocciuto, geloso. Il suo sguardo è volto al passato, all’essere. La sua preoccupazione è
diretta al mantenimento delle cose così come stanno. E’ sacrale, gerarchico, tendenzialmente paranoico.
Possiede mezzi ingenti e spinge l’individuo ad accumulare, non solo o non necessariamente ricchezze ma,
più in generale, cose materiali che possono essere contate, catalogate, collezionate, possedute. Con tali
cose, Latone costruisce alti muri che hanno la funzione di “calmare” la paura che Latone stesso, portatore
di vita, ha del fratello (che, viceversa, è portatore di morte).
Rosso è mobile, distaccato, fluido. Il suo sguardo è puntato sul futuro, sul divenire. È dissacrante e
iconoclasta. È ribelle, empio, nichilista, detesta l’ordine costituito e lavora per sovvertirlo. Ha pochi mezzi,
ma compensa la sua povertà con un’intuizione fenomenale, spesso prodigiosa. Rosso non conosce la paura
e spinge in avanti, in modo spietato e inesorabile, al contrario del fratello che, viceversa, oppone resistenza.
In questo modo, le due forze a turno si sopravanzano, conferendo alla vita il tipico incedere diastolico
(espansione, riscaldamento, progresso) e sistolico (contrazione, raffreddamento, ripiegamento verso il
passato).
Ora, il problema è il seguente: a cosa sono applicate le due forze primigenie? La risposta è relativamente
semplice, giacché esse sono applicate all’Io Osservatore (IO). L’insieme dei due draghi è una forza che,
unitamente al Centro Mentale, agisce di continuo sull’IO, determinandone la posizione e, di conseguenza,
definendo l’ambito percettivo dell’individuo; per questo ho definito l’essere umano come di un incidente
semantico (forza neutralizzante) determinato dall’incrocio del flusso vitale (forza attiva) proveniente da
Keter e dalla resistenza (forza passiva) a questo opposta dal brain. Tutto ciò determina un ambito sul quale
s’innesta l’intera storia personale di ciascuno e che, a mente del meccanismo descritto, disegna un
processo evolutivo talmente lento da essere di fatto impercettibile.
Dentro questo specifico ambito e con riferimento all’azione specifica dei draghi, il pattern agente è (quasi)
esattamente quello di Sisifo, primo re di Corinto. Sisifo è l’uomo scaltro che inganna gli dei e che, per
questo, è condannato da Zeus a spingere un masso dalla base alla cima di un monte. Quando, però, il
masso arriva in cima, rotola nuovamente sino alla base del monte. E Sisifo deve ricominciare tutto
dall’inizio, per l’eternità.
Ora e sostituendo opportunamente i termini all’interno dell’equazione, avremo che Sisifo è Rosso, la gravità
è Latone e il masso è l’Io Osservatore.
In tal modo, Rosso spinge la percezione che si sposta fino al punto nel quale l’azione di Rosso cessa per
l’esaurimento dell’energia disponibile. A questo punto, Latone è libero di esercitare tutto il suo potere nel
tentativo di riportare la percezione nella posizione primitiva.
Tentativo destinato, tuttavia e in parte, a fallire perché la percezione, una volta spostata, non torna mai
nella medesima posizione dalla quale è partita. In condizioni “normali”, arriverà molto vicino, ma è escluso
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che possa tornare nell’esatto punto di partenza ed è proprio questo minuscolo iato psichico che concreta lo
pseudo processo evolutivo sopra accennato.
Si pensi, ad esempio, alla fase dell’apprendimento (uno degli aspetti più complessi del processo percettivo).
Apprendere cose nuove è azione propria di Rosso. Viceversa, rilassarsi, distrarsi, riposare sono tutti aspetti
dell’attività di Latone. Nel mezzo l’io osservatore che, dopo la fase di apprendimento, sarà cambiato
rispetto a quello che era prima del lavoro compiuto. Cambiato in termini di consapevolezza acquisita,
ovviamente, perché lo scopo del CP è precisamente quello di produrre consapevolezza. E siccome la
consapevolezza è descrivibile in termini d’informazione, ne consegue che l’acquisizione di nuove
informazioni comporta un aumento della consapevolezza individuale.
Dovrebbe anche essere chiaro che la fattispecie esposta riguarda un percorso molto ben conosciuto, un iter
che potremmo definire legale poiché sta dentro l’esperienza umana così come la conosciamo,
un’esperienza che trova il suo limite superiore nella sofferenza che il processo descritto porta con sé (oltre
un certo limite, la sofferenza minaccia di uccidere l’individuo), ma nulla vieta di immaginare lo stesso
meccanismo applicato a esperienze diverse. Tutto sta nella forza della quale Rosso può disporre (cosa che,
a sua volta, dipende in buona parte dal grado di lucidità del centro mentale e dalla capacità del singolo di
ignorare la sofferenza).
In ogni caso, il meccanismo descritto è alla base dell’unico lavoro compiuto dal Campo Psichico: la
produzione di consapevolezza (sul perché ciò avvenga, vedi La Teologia della Liberazione e Keter). Qui, mi
soffermerò brevemente proprio sul concetto di CP, perché trattasi, in ultima analisi, del luogo nel quale
ogni cosa accade, al punto che ogni oggetto materiale, dal nostro corpo all’intero macrocosmo, è una
conseguenza diretta dell’attività che si consuma nel CP stesso. Un’attività che potremmo ben definire come
la lotta perenne fra Rosso e Latone.
Il CP è anzitutto individuale, nel senso che ciascun vivente ne produce uno. Potrei dire ogni “essere vivente”
e sarebbe corretto. Tuttavia, il CP prodotto dall’uomo grazie al Centro Intellettuale è di qualità e dimensioni
non commensurabili con quello delle altre specie animali e vegetali. Ne consegue che ci concentreremo
esclusivamente su questo.
Come dicevo, il CP è anzitutto individuale ed è caratterizzato da un’enorme adattabilità. Vorrei rilevare la
sostanziale identità fra ciò che qui è indicato come Campo Psichico e quanto descritto in Keter nel capitolo
dedicato alla percezione, in particolare a proposito della distinzione proposta fra attenzione e
consapevolezza. Sostanzialmente, entrambi questi “oggetti” possono essere descritti come modi di
funzionamento del CP. In specifico, la consapevolezza è l’aspetto radiale e statico del CP, mentre
l’attenzione ne è la parte vettoriale e dinamica (Keter).
Da notare, poi, che sia la consapevolezza, sia l’attenzione sono specializzazioni del CP. Nel neonato, infatti,
nessuna delle due è presente, ma entrambe si formano in seguito grazie sia al processo educativo sia, più in
generale, alle esperienze di vita.
La cosa interessante è che formazione e crescita di queste due funzioni nascondono il CP all’Io Osservatore,
poiché esse diventano “tutto quel che c’è”. L’individuo sente d’essere consapevole ed è capace di dirigere
la propria attenzione in vari modi, ma non va oltre a questo. La conseguenza è che il CP che genera le due
funzioni resta invisibile e, di fatto, negato.
La verità, tuttavia, è che il CP non smette d’esistere e d’essere fonte d’ogni fatto e/o oggetto che popola la
c.d. real life giacché esso è l’acqua madre nella quale prende forma ogni concrezione virtuale prima
nell’ambito psichico e immediatamente dopo in quello fisico. Il meccanismo, almeno concettualmente, è
semplice: l’asimmetria dei draghi crea il CP il quale genera consapevolezza e attenzione le quali, a loro
volta, generano l’universo psichico dell’individuo. Ed è da tale universo psichico che deriva e prende forma
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l’intera realtà fisica, dalla singola concrezione neurale, all’intero soma e sino agli oggetti del mondo
esterno. Anche se qui, le cose si complicano poiché l’umanità è fatta di una molteplicità d’individui.
Tuttavia, prima di trattare questo specifico livello di complessità, è necessario indicare un’altra peculiarità
del CP, ossia la forza esclusiva del suo“scopo nativo”. In altre parole, non è possibile usare il CP per uno
scopo diverso dalla produzione di consapevolezza e tentare di farlo conduce l’individuo verso guai molto
seri.
È, inoltre, vero che tale scopo nativo resta, al pari del CP, nascosto all’individuo e questo è sempre un
problema per il singolo il quale è tendenzialmente indotto a convincersi di non averlo uno scopo. Ciò si
traduce nella certezza, in parte giustificata, di una diminuzione della propria capacità di sopravvivenza … se
non riesco a indirizzare univocamente le mie energie, fatalmente le disperderò rendendo precaria la mia
capacità di sopravvivere. È evidente che questo fatto, da solo, è in grado di produrre nevrosi. Ed è
altrettanto evidente che, almeno per la grande parte dei viventi, questo è un problema che deve trovare
una soluzione accettabile.
Ora, unendo questa percepita mancanza di scopo alla cennata adattabilità del CP, è facile comprendere
come tale soluzione stia nella scelta di unirsi in gruppo nel tentativo evidente di generare una struttura
psichica capace d’avere uno scopo qualunque come attributo nativo. Tentativo che spesso (non sempre) ha
successo proprio grazie all’adattabilità del CP e che determina il (parziale) fondersi dei singoli CP in oggetti
psichici più grandi (di solito maggiori della somma delle loro parti) e che nella tradizione magica medievale
erano chiamati eggregore o egregore (ἐγρήγοροσ, “vigilante”, “sveglio”).
Sul Filo del Rasoio, tale termine è riesumato ed è usato per indicare ogni CP diverso da quello individuale
come, ad esempio, una famiglia, un clan, un gruppo di amici, un’associazione culturale, una società
commerciale, tutti gli individui che abitano una città, una regione, uno stato o un continente. In definitiva,
una serie d’insiemi psichici, in rapporto fra loro da “contenuto” a “contenente”, a loro volta tutti contenuti
nel super-insieme dell’eggregora umana.
Come detto, ciò che caratterizza un’eggregora è l’esistenza di uno scopo comune a tutti i membri
dell’eggregora stessa e non è necessario che tale scopo sia dichiarato. Una famiglia o un clan, ad esempio,
non hanno scopo dichiarato, tuttavia ogni membro ha bene in mente la necessità della sopravvivenza e,
magari, della supremazia della propria eggregora rispetto ad altri insiemi simili.
Così, ciò che possiamo provare a dire di un’eggregora è che, nonostante sia essa stessa un campo psichico,
svolge un compito diverso e più specializzato rispetto al CP dell’individuo. Se quest’ultimo, infatti, produce
consapevolezza e lo fa in modo “nativo”, immediato ed esclusivo, l’eggregora esprime direttamente
l’aspetto sociale dell’uomo, ossia l’esigenza, profondamente avvertita dai più, di creare qualcosa che superi
ciò che ciascuno fa in modo paradossalmente inconsapevole durante ogni giorno della sua esistenza.
Alla luce di quanto detto sopra, quindi, potremmo descrivere l’eggregora come un Campo Psichico
complesso che non crea consapevolezza, bensì usa la consapevolezza creata dai singoli membri al fine di
raggiungere un obiettivo comune: lo scopo del gruppo sociale. Questo, ovviamente, ha un prezzo che può
anche essere molto elevato ma che, almeno riguardo allo scopo, comporta la prevalenza dell’interesse
primario dell’eggregora sugli interessi individuali dei singoli membri.
Da qui la non rara presenza, all’interno delle eggregore, di azioni sacralizzanti (rituali, giuramenti, promesse
solenni, etc.) tese a stringere la rinuncia da parte del singolo alla propria autonomia intellettuale, emotiva
e, a volte, persino fisica (si pensi alla clausura, ad esempio). In questo modo, le eggregore diventano molto
potenti e capaci di modificare molto profondamente la virtualità, poiché ereditano, oltre che le proprietà
essenziali, una parte rilevante del potere creativo del singolo.
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Cristallizzazione dei Campi Psichici
Quando il CP nasce (istante del concepimento), la sua forma è priva di qualunque tipo di struttura. Esso è in
uno stato di fluidità assoluta e un grado di sviluppo davvero primitivo, vicinissimo a quello della Coscienza
Creatrice.
Com’è noto, durante la gestazione il feto evolve da embrione e pesce, ad anfibio, a rettile, a mammifero e
sino a essere umano (ontogenesi). Parimenti, il CP muta il suo grado di sviluppo (probabilmente lo fa prima
del supporto fisico) e, facendolo, già inizia a perdere una piccola parte della sua fluidità (la dimensione di
tale perdita dipende molto dallo stile di vita della madre). Tuttavia, la prima, importante traccia nel CP è
lasciata, ammesso che non si tratti di un cesareo, dal travaglio del parto.
È questo il vero inizio di ciò che ho denominato spirale (o chiocciola) mnestica, ossia della struttura che
caratterizzerà la dimensione consapevole dell’individuo per il resto della sua esistenza (outer brain).

Figura 6: https://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=40347
Ciò che dovrebbe essere inteso a fondo è che una delle proprietà fondamentali del CP, a mente del suo
scopo nativo (la produzione di consapevolezza), è l’astrattezza. Ciò significa che il CP non ha alcuna
preferenza rispetto al “tipo” di consapevolezza da produrre. Al CP basta che ciò accada e, a questo fine,
determina l’architettura client/server (a tre livelli) descritta nell’Arte dell’Agguato.
In conseguenza di tale architettura, ogni singola esperienza di vita produrrà un ricordo che il client (internal
brain) aggiungerà alla spirale mnestica (outer brain), la quale espanderà nel tempo e nello spazio formando
una vera e propria chiocciola, ossia l’immagine tridimensionale della specifica consapevolezza del singolo
individuo. Ogni singolo ricordo sarà immagazzinato lungo la spirale la quale, nel tempo, spingerà il suo
centro sempre più lontano dal corpo fisico e mantenendo, viceversa, la sua base a contatto con il
medesimo.
Nel complesso, l’anziano è assai verosimilmente rappresentato da una lumaca che procede molto
lentamente, trascinandosi il peso della consapevolezza (Doppio mnestico) sintetizzata durante la vita
trascorsa.
A chi potrà servire tale frutto una volta intervenuta la morte del supporto fisico, non è argomento di questo
lavoro. In ogni caso e in ordine alle peculiarità dell’architettura client/server, nonché della specifica
struttura di internal e outer brain si rimanda interamente alla descrizione fornita nella prima parte dell’Arte
dell’Agguato. Per il prosieguo, potrebbe rivelarsi utile (non indispensabile) aver chiaro il concetto di golem
(o engram o concrezione neurale che dir si voglia), descritto nell’articolo linkato, nonché il modo con il
quale tali strutture dialogano sia con l’Io Osservatore, sia con lo spazio delle memorie (chiocciola mnestica).
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Manipolazione dei Campi Psichici
Molto bene. Ora che abbiamo chiarito i termini del problema (ammesso che si tratti di un problema),
vediamone l’aspetto dinamico, specificamente da una prospettiva terza.
Iniziamo, affermando che un CP può essere manipolato, oltre che dal suo interno, anche dall’esterno. Nel
primo caso, chi agisce è lo stesso io osservatore (IO) generato dal CP (argomento è già trattato in modo
diffuso nella Teologia e in Keter). Nel secondo caso, chi agisce è un “IO” generato da un CP diverso.
Dunque, il Cp può essere manipolato e il modo per farlo passa attraverso la manipolazione della propria
“consapevolezza” e, di conseguenza, della propria “attenzione”. Come detto, tramite queste due funzioni
noi ricreiamo continuamente la virtualità che ci circonda. Quest’attività, poiché si spiega su oggetti virtuali
(irreali), in base alle comuni policies del CP appare del tutto “lecita” e non genera Senso di Colpa (SDC).
Tuttavia, se è praticata su altri CP (individuali o in forma di Eggregora), apre uno scenario totalmente
diverso nel quale il SDC la fa da padrone. Di conseguenza, cade qui di rilevare come le pratiche che mi
appresto a descrivere siano, oltre che pericolose, certamente anche poco commendevoli giacché
comportano un’azione sostanzialmente coercitiva nei confronti d’individui diversi da noi. Ciò è
intrinsecamente un male ma non, come potrebbe apparire, per ragioni di carattere etico (bene e male in
senso morale, semplicemente non esistono), bensì perché trattasi di attività che, essendo legate molto
intimamente alla morbosità di Mente, sono potentissimi generatori di Falsa Personalità. Di conseguenza,
allontanano dallo Scopo (v. Keter). Ciononostante, si danno circostanze nelle quali l’esercizio di tali attività
può apparire opportuno, ma è evidente che il capire quando e perché tale tipo di attività potrebbe essere
praticabile è fatto del tutto personale e che esula dal fine di questa trattazione.
So,we keep moving. Il CP si manipola tramite il canale percettivo, sfruttando in modo diretto il nostro
potere creativo attraverso la consapevolezza e l’attenzione. Idealmente, al CP agente basterebbe portare la
propria attenzione sul CP agito (questo è precisamente il principio che sta alla base di qualunque tecnica
ipnotica) suppergiù in base al seguente, semplice schema:

Sennonché, la FP interviene a complicare molto le cose proprio per l’effetto delle concrezioni neurali più
sopra ricordate riducendo in modo sensibile, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, la semplicità e
l’efficacia dello schema ideale.
In un individuo definibile come “normale”, infatti, la consapevolezza di veglia non è per niente qualcosa di
monolitico, al contrario, essa appare divisa in molti e diversi distretti denominati “golem” che si
avvicendano alla guida della totalità psichica occupando, a turno, la posizione dell’io osservatore nel “luogo
fra gli occhi”.
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Tali golem, come descritto altrove, sono dotati di volontà autonome che li spingono in direzioni diverse. Ciò
induce l’effetto di ridurre in modo drammatico l’efficacia del “plotter attentivo” generato dal CP agente
giacché la parte di CP che sta agendo deve dividere l’energia disponibile con una congerie di “io” (golem)
diversi, alcuni dei quali verosimilmente in totale contrasto con quella specifica linea di condotta. Di seguito
lo schema di massima:

Per fare qualche esempio, si pensi alla complessa struttura psichica denominata “super-io”, ossia a un
insieme di concrezioni neurali che detengono tutte le funzioni di controllo del comportamento. Sto facendo
riferimento a un grosso golem (quanto grande dipende, ovviamente, da molti fattori, processo educativo in
testa) il quale può facilmente, a fronte di un’educazione rigida, impedire una simile manovra. Non solo, lo
stesso potrebbero fare altri golem strutturati nel passato, in occasioni di vita nelle quali l’individuo ha
pagato un prezzo alto per le azioni che ha commesso verso terzi.
Va da sé che meno saranno i golem presenti, più il CP “agente” sarà capace di un’azione potente,
veicolando potere creativo in modo univoco e penetrante. In realtà, un comando impartito in queste
condizioni non può essere fermato in alcun modo. Arriva a destinazione e “insemina” il CP “agito”di
qualunque elemento l’agente abbia inteso dotarlo e le conseguenze di ciò, oltre che a essere piuttosto
interessanti, possono apparire diverse in base alle premesse date, principalmente rispetto al fatto che il CP
“agito” sia o non sia consapevole della manipolazione in atto. L’altro elemento rilevante in questa dinamica
è il tipo di CP “agito” poiché, se si tratta di un’Eggregora, le possibilità della consapevolezza della
manipolazione diminuiscono moltissimo. Tuttavia e a tale proposito, è bene separare le descrizioni.
Manipolazione di un CP individuale.
Immaginatevi mentre state amabilmente conversando con una persona amica. Quel che sta accadendo fra
voi è proprio il tipo di manipolazione psichica in discorso, solo che funziona in entrambe le direzioni, ossia
un’interazione dove tutti i CP coinvolti sono “agenti” e “agiti” nel medesimo tempo. Nel caso prospettato,
vi sono due soggetti consapevoli della manipolazione e consenzienti a essa. Ciascuno porta la propria
attenzione sull’altro che accetta, in questo modo, di farsi manipolare. Quante volte c’è capitato di uscire da
un’interazione con taluno sentendoci “cambiati”, magari anche solo un poco? Ebbene, a prescindere dal
fatto che ne siamo stati consapevoli, tale “mutamento” avviene sempre (in psicoanalisi il fenomeno è
descritto dal binomio transfert/controtransfert).
La ragione “tecnica” è che l’interazione con altri individui è gestita sfruttando Rosso. Ricordiamo che Rosso
è prometeico (ha come massima espressione fisica l’amplesso) e che, alla sua azione, segue la risposta
(epimeteica) di Latone che cerca di riportare, senza riuscirci completamente, l’ambito percettivo là, dove
stava prima d’essere spostato. In questo modo cresciamo e siamo cambiati dal divenire dell’esistenza.
Immaginate ora un ipnotista (di qualunque scuola) alle prese con un soggetto da ipnotizzare. Questo è
molto vicino allo schema dal quale siamo partiti e con il CP “agito” consapevole e consenziente di essere
oggetto di manipolazione. In un tale scenario, il meccanismo transfert/controtransfert è quasi del tutto
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bypassato giacché l’io osservatore del CP “agito” è assente. Il punto è che tale assenza, essendo stata
accettata, ha messo l’intera totalità psichica in uno stato sostanzialmente “collaborativo”. Tolto l’io
osservatore, anche gran parte del golem denominato super-io è, di fatto, fuori gioco. Rimangono attive solo
talune classi immediatamente legate al cervello rettile (alla sopravvivenza) ma, per il resto, ogni
suggestione ipnotica sarà trattata dal CP “agito” come un comando da eseguire presto e nel miglior modo
possibile. Il risultato di tutto questo sarà un mutamento, spesso drammatico, del CP “agito” (mutazioni non
permanenti, ma anche questo è argomento che non c’interessa trattare).
Ancora, pensate a uno spot pubblicitario. Ne esistono di moltissimi tipi, alcuni grossolani, altri molto
raffinati. Ovviamente, ciò dipende da chi li ha realizzati. In ogni caso, essi sono l’esempio più banale di
manipolazione di CP inconsapevole e non realmente consenziente e che è in grado di produrre
modificazioni specifiche nel CP “agito”. V’è da rilevare come lo spot usi un medium fisico (il fotone) per
portare l’informazione a destinazione, ma esistono altri livelli di manipolazione che prescindono da un
mezzo fisico per propagarsi e produrre effetti.
Tra quelli conosciuti e piuttosto inconsapevolmente accettativi è, ad esempio, l’interazione
“madre/figlio”all’interno della quale esiste un’enormità d’informazioni che la madre “passa” al figlio (i
razionalisti direbbero “condivide con il”) senza alcun bisogno di un medium fisico. Si noti che, almeno sino
al terzo anno di vita, il rapporto è sostanzialmente inquadrabile in quelli di consenso assente da parte del
CP “agito” (solo dal terzo anno di vita il bambino avrà la consapevolezza necessaria e sufficiente a dire di no
e, in effetti, comincerà a farlo).
In ogni caso, nel rapporto “madre/figlio”, soprattutto nei primi tre anni di vita del cucciolo, l’informazione
passa attraverso un “altro” canale che, a mio avviso, è qualificabile come emotivo. Non parlo di sorrisi e/o
carezze che, da soli, realizzano comunque un medium fisico nella trasmissione d’informazioni. Parlo di
emozioni pure (informazioni analogiche) che si spostano fra i due soggetti a tempo zero, senza alcun
medium fisico e che, in casi come questo, lo possono fare facilmente proprio per la profonda simbiosi che
esiste fra questi due esseri.
Sul punto, l’evidenza è assai semplice da trovare. Basta osservare la coppia madre/figlio durante una
qualunque situazione di vita, mentre sono soli. I due non sembrano comunicare, la madre si sta facendo le
unghie. Il piccolo, invece, sta dentro il suo box, in mano ha un cubo arancione di plastica morbida.
Improvvisamente, alla donna balena un ricordo disturbante, il suo umore cambia, diventa nero e, a tempo
zero, il bambino smette di giocare. E’ fermo perché qualcosa gli è arrivato, traendolo dal flusso del gioco. Di
seguito, potrà reagire in modo diverso. Potrà piangere oppure, dopo un attimo, tornare al suo cubo.
Tuttavia, quel che è accaduto è che l’informazione gli è arrivata a prescindere da qualunque medium fisico
e ha spiegato un certo effetto (certo, potrebbe trattarsi di feromoni, ma si consideri che, per quanto veloci,
impiegano sempre un certo tempo per arrivare al target, mentre qui parliamo di velocità di trasmissione
infinita).
Arriviamo, così, al caso più libero. Ossia a una manipolazione con CP “agito” inconsapevole e in assenza di
medium fisici. A mente di quanto detto, dovrebbe essere chiaro che non si tratta di “trasmissione del
pensiero”, bensì di trasmissione di un’emozione che, una volta penetrata, ha il potere di generare dialogo
interno (quale tipo di dialogo, lo vedremo).
Restiamo, almeno in parte, sull’esempio già esposto. Forse, a qualcuno di voi è capitato di incrociare, in
autobus, al parco, al supermercato, una madre con il figlio piccolo. E, magari, di avvertire una specifica
emozione nei confronti della donna. Poniamo che l’abbiate trovata molto attraente (questo vale sia per i
maschi, sia per le femmine) e che ciò abbia prodotto in voi un’emozione specifica e molto intensa.
In un caso simile, la donna reagisce all’istante e in modi che possono essere diversi. Può schermarsi, oppure
può aprirsi ma è escluso che possa restare del tutto indifferente (se ne dà l’impressione è solo perché la sua
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paura delle emozioni è semplicemente enorme). In any way, voi lo sapete, lei lo sa e anche il bambino lo sa.
Perlomeno sa che qualcosa è accaduto (o sta accadendo) ed è in attesa di decidere se e come agire. È in
attesa che il suo centro mentale dia un volto “logico” all’emozione che sta sperimentando e che non è sua
ma della madre.
Questa è una scena di vita assai comune che descrive esattamente il meccanismo che stiamo studiando e,
nello stesso tempo, è la chiave che dovrà essere usata per manipolare un CP diverso dal nostro.
Dobbiamo generare un’emozione davvero pulita, ossia senza contraddizioni interne. Più l’emozione sarà
pulita, più sarà potente. Nello stesso tempo, dobbiamo attaccarle un oggetto qualunque ma che, a sua
volta, non appaia in contraddizione sia con l’emozione traente, sia al suo interno. L’attenzione portata sul
target farà il resto del lavoro, trascinando il pacco a destinazione in tempo zero. Fatto ciò, dovremo solo
attendere l’eventuale reazione del target (che potrebbe anche arrivare con rilevante ritardo giacché il
target stesso deve fare i conti con la sua struttura interna).
Credo sia facile vedere come quella appena descritta sia una manovra tutt’altro che facile da compiere e il
motivo sta proprio nella struttura golemica (insieme delle concrezioni neurali) dell’agente. Più tale struttura
è cristallizzata, più la manovra sarà depotenziata e priva d’effetto. Viceversa, l’azione descritta sarà
veramente potente ed efficace.
In questi casi, quindi, parliamo di un’inseminazione etero diretta. E le risposte a una tale inseminazione, nel
caso di CP singolo, possono essere diverse e ciò soprattutto in base al livello di lucidità presente nel CP
medesimo, ossia al livello di cristallizzazione dell’internal brain. Si consideri che, in ogni caso,
un’inseminazione abbastanza potente è capace di produrre modificazioni drammatiche nel CP “agito”.
Modificazioni che, tuttavia e com’è stato detto, il più delle volte nel tempo tenderanno a essere riassorbite,
sino a scomparire del tutto. Anche se non è detto che la questione si risolva necessariamente in questo
modo. A fronte, ad esempio, di una psicosi latente, presente nel CP “agito” (e sono assai meno rare di quel
che si possa pensare), un esito disastroso della manovra è da considerarsi fra le possibilità, anche se ciò
dipende molto dal tipo d’inseminazione e, quindi, dal livello di fluidità del CP “agente”.
Inoltre, si consideri che, non essendo in alcun modo possibile stabilire cosa sia bene o male in assoluto,
scegliere di inseminare qualcuno è, in ogni caso, quella che nel gioco del poker chiamano “una mano al
buio”.
Manipolazione di una Eggregora.
Tutto ciò che abbiamo descritto nella sezione precedente, può essere applicato alla manipolazione di
un’Eggregora. L’unica differenza rilevante sta nel fatto che, by default, un’Eggregora non può diventare
consapevole della manipolazione in atto, con la sola eccezione che sia un “suo” CP a farlo (cosa, peraltro,
davvero molto difficile), oppure che sia l’agente stesso a entrare nell’Eggregora, cambiandola dall’interno.
Ovviamente, tale caso non sarà trattato giacché a noi interessa solamente l’inseminazione etero diretta.
Ora, la conseguenza davvero curiosa e interessante di un’inseminazione etero diretta (ricordo che
s’insemina inoculando un’emozione pura la quale trascina un‘idea specifica) sta tutta in una reazione
meccanica sempre uguale a se stessa, ossia l’Eggregora si fionda sul proprio Senso Di Colpa (ereditato dai
CP che la compongono) e, per esorcizzarlo, sacrifica il suo membro più debole. E più potente sarà l’idea
trasmessa e più forte sarà l’emozione che la trasmette, più veloce e devastante sarà la risposta meccanica
dell’Eggregora.
La logica sottesa a un tale meccanismo è abbastanza semplice. Un’eggregora è sostanzialmente un
organismo parassita, alla medesima stregua di figure parassite più conosciute, come: vampiri, demoni,
angeli, fate e alieni. Ossia creature virtuali, create dal CP sulla spinta del Dialogo Interno.
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Questo comporta che l’Eggregora, come le figure suddette, è governata da una profonda meccanicità.
Manca, infatti e quasi totalmente, di consapevolezza e, di conseguenza, soffre di limiti esiziali nella sua
azione.
In sostanza, è incapace di funzionare al di fuori della logica (scopo) che la governa. Limite che, a fronte di
dati inattesi, la costringe a risposte meccaniche e legate a classi ereditate dai singoli CP. Un esempio di tali
classi è ciò che, nell’Arte dell’Agguato, io ho chiamato la tendenza sacralizzante nel meccanismo di
produzione della consapevolezza. Tale tendenza è una sorta di deriva naturale nel modo di operare del
singolo CP e può accompagnarne ogni tipo di attività. Tipicamente, accompagna la produzione di
consapevolezza (poiché scopo originario del CP). Tuttavia, quando tale scopo cambia, la tendenza suddetta
sembra permanere.
In breve, la tendenza verso la sacralizzazione di taluni contenuti sembra essere espressione diretta della
morbosità di Mente, la quale mostra una pesante possessività rispetto agli oggetti che essa stessa ha
creato. Probabilmente, si tratta di un meccanismo che entra in azione dopo i primi tre anni di vita e in base
al quale ciascuno di noi crea, nel profondo del proprio essere, una zona sacra e intoccabile. Una teca con
dentro le cose che per noi sono più preziose (o quelle che ci spaventano di più). Pensate a un bambino
oggetto di molestie da parte del padre o dello zio. Dentro la teca potrebbe tenere l’immagine
dell’innocenza che gli è stata strappata. Negli anni, mi sono fatto l’idea che questo tratto sia stato
sperimentato (con successo) immediatamente dopo l’ingestione, da parte della prima femmina di sapiens e
del suo clan, delle chiavi biologiche (v. Keter). In quell’istante, mentre l’effetto della psilocibina sta
scemando, il gruppo avverte il crescere della paura per ciò che i singoli membri hanno visto, ossia che sono
i creatori di tutto ciò che li circonda. Questo è intollerabile perché rende palese la colpa rispetto al fatto che
la nostra creazione ci resta del tutto incomprensibile e, di conseguenza, il meccanismo di fuga è immediato.
In pochissimo tempo alcuni di loro prendono a raccogliere pietre e bastoni da ammucchiare al centro del
campo. Alla fine, stanno tutti prostrati intorno al tumulo: hanno creato uno spazio sacro e inviolabile e
dentro ci hanno messo l’idea di dio, ossia di qualcosa al quale delegare totalmente il loro potere, in modo
da poterlo dimenticare. Da quel momento, nessuno ha più potuto parlare di dio se non in termini di
profondo timore reverenziale e chi ha osato disobbedire è stato “messo a tacere”. Questo è il potere della
tendenza sacralizzante: prende una cosa qualunque e la pone in una dimensione che, da quell’istante e
siccome sacra, diviene inaccessibile al dialogo interno e, in sostanza, al processo conoscitivo (lontano dagli
occhi, lontano dal cuore).
Ora, si considerino i sacrifici cruenti, riti presenti davvero in ogni realtà tribale, praticati ovunque e, dopo un
lungo periodo, giunti sino a noi con forme variamente astratte (ma dal medesimo significato simbolico).
Dai primi dell’ottocento, gli autori che hanno inteso dire la propria sul sacrificio sono stati davvero molti:
Tylor, Smith, Muss&Hubert, Wundt, Durkeim, Malinowsky, Schmidt, Leeuw, Bertholet, Jensen, Brelich,
Girard, Burkert, Lantenari, Vernant&Detienne. Naturalmente, non starò a esporre le teorie di ciascuno di
questi autori, piuttosto, mi limiterò a riportare la definizione di Wikipedia la quale sintetizza così il
concetto: “Il sacrificio (dal latino sacrificium, sacer + facere, “rendere sacro”) è quel gesto rituale con cui
(“con il quale” forse era meglio, N.d.A.) dei beni (oggetti, cibo, animali o anche esseri umani), vengono tolti
dalla condizione profana e consegnati al sacro, venendo per questo dedicati in favore di una o più entità
sovrumane, come atto propiziatorio o di adorazione.”
A parte la sintassi zoppicante, “Wiki” coglie il punto: i beni (o le persone) sono tolti dalla condizione profana
e consegnati al sacro. Cosa ci può essere di più organico e coerente alla summenzionata “tendenza
sacralizzante”? Ne consegue che qualunque Eggregora inseminata in modo etero diretto risponde in questa
forma perché è evidente che si tratta di un meccanismo profondo, invocato ogniqualvolta le cose si fanno
“oscure” e, sol per questo, minacciose. L’Eggregora inseminata avverte un cambiamento che non può
comprendere perché non ha la consapevolezza necessaria per una tale manovra, dunque ed essendo preda
di una paura improvvisa, si rifugia in un meccanismo conosciuto: sacrifica il suo membro più debole per
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propiziarsi la sorte. Sorte che sta nelle mani del “dio” che i CP che la compongono hanno creato e messo
dentro l’ambito più sacro dell’intera razza umana.
Sembra banale, ma gli effetti di un tale meccanismo possono essere mostruosamente devastanti, tutto
dipende da due fattori: la potenza dell’inseminazione e il tipo di Eggregora inseminata (più è grande, più la
risposta sarà importante).
Conclusioni
A mente del fatto che l’uomo è nient’altro che un incidente semantico fra Keter e il proprio brain, il Campo
Psichico è la manifestazione meccanica di base di un tale incidente e, come tale, è l’elemento centrale per
capire chi siamo, perché siamo qui e dove stiamo andando. Continuare a illudersi che le cose stiano in
modo diverso è lecito, ma non porterà ad alcun risultato diverso da ciò che è sempre stato: uscire dal teatro
della vita “a piedi avanti”.
Ovviamente, ciò non può essere definito né un bene, né un male assoluto. Tuttavia, sono certo che
qualcuno di voi ha i numeri per andare oltre ciò che è sempre stato.
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Ambiti Nevrotici ↑
Doc Luglio 17, 2017
Carlo è meccanico. Possiede un’officina all’interno della quale assembla e ripara i motori a combustione
interna. Non tutti, in realtà. Diciamo che ripara quelli che bruciano idrocarburi. Carlo è molto bravo nel suo
lavoro e la sua officina è molto ben attrezzata. Carlo vanta una conoscenza profonda del funzionamento dei
motori a combustione interna al punto che, solo ascoltandone uno mentre sta funzionando al minimo,
riesce a individuare eventuale problemi presenti o che, addirittura, si presenteranno da lì a breve. Carlo sa
fare questo perché, negli anni, ha imparato a trattare i motori quasi come un’estensione del suo stesso
essere. Infine, potremmo affermare che Carlo ama i motori, almeno quanto quelli amano lui.
Roberta è dermatologa e, al pari di Carlo, nel suo lavoro è un’eccellenza. Roberta è capace di riconoscere a
prima vista diversi tipi di pelle, tanto che cataloga i suoi simili in base a tale parametro, riconoscendo a volo
abitudini di vita e predisposizioni a diverse patologie di ogni singolo individuo che incrocia quando
passeggia in centro. Roberta non ama i propri simili poiché ha un approccio meno emotivo di Carlo, ma
questo non le impedisce di cercarli continuamente e di farsi cercare perché, in loro compagnia, riesce a dar
voce a questa sua straordinaria capacità.
Molto bene, ora, spieghiamo lo strano esordio. Quando un individuo incontra uno sconosciuto, gli chiede
due cose: come si chiama e cosa fa.
È possibile affermare che la prima domanda cerca di ottenere un puntatore costante all’oggetto (chi
conosce il C++, potrebbe trovare divertente il parallelismo), ossia un’informazione, in questo caso
complessa, che serve per individuare univocamente l’oggetto stesso e che è composta dal nome e
dall’insieme delle informazioni non verbali che la persona ottiene osservando l’individuo che gli sta di
fronte (quando quel nome è pronunciato, sono immediatamente invocate alcune funzioni che recuperano i
ricordi legati a quel nome come il viso, il colore dei capelli, la postura consueta, etc.).
La seconda domanda, invece, è tesa a determinare il linguaggio appropriato da usare. Ora e per restare sul
punto, poniamo il caso che Roberta sia la sconosciuta incontrata da Carlo e che, a domanda, risponda
d’essere un dermatologo. Cos’ha fatto Roberta? Ha posto se stessa dentro un ambito nevrotico. Ossia
dentro un’interfaccia costituita da comportamenti ampiamente predeterminati e, quindi, attesi. Attesi da
chi? Da Carlo, ovviamente. Il quale, da quell’istante, non avrà più a che fare con un individuo sconosciuto,
bensì con un dermatologo. E questo, per Carlo, è molto rassicurante perché sa chi ha di fronte, sa cosa fa e
cosa può e/o deve attendersi (se Roberta avesse affermato di fare l’idraulico, sarebbe cambiata
l’interfaccia, tuttavia il risultato sarebbe stato identico).
Ogni mattina, quando ci alziamo dal letto, ripetiamo le stesse abitudini, invocando le medesime macchine
di sempre perché questo ci descrive, ci dice che siamo noi e che esistiamo nello spazio-tempo nel quale ci
attendiamo d’essere (ovviamente, questa è un’illusione, ma andremmo fuori tema). Tuttavia, ciò riguarda
la nostra sfera privata, tanto è vero che non andiamo in piazza a defecare, ma cerchiamo d’avere uno
spazio nostro, intercluso al mondo e dentro il quale svuotiamo l’intestino e ci lisciamo il pelo, in attesa di
affrontare il mondo, l’esterno.
Ecco, per affrontare il mondo, ciascuno di noi necessita di un ambito nevrotico molto preciso perché, in
assenza di questo, il rapporto con l’esterno diviene immediatamente problematico, sino al limite
dell’ingestibilità. Un ambito nevrotico, in sostanza, è come un secondo vestito che ciascuno indossa per
poter governare quella dimensione sociale che sta fra il rapporto d’amore e l’assenza di qualsiasi rapporto.
In altre parole, è ciò che in psicanalisi va sotto il nome di maschera o persona (psicologia del profondo). Il
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singolo individuo, infatti, è tenuto ad essere qualcosa di specifico, di definito e che, in relazione all’ambito
sociale di riferimento, sia giustificato da uno scopo riconosciuto dalla collettività come utile o, in ogni caso,
legittimo. In caso contrario, l’interlocutore è preda della paura la quale, a sua volta, genera reazioni di
chiusura, variamente caratterizzate.
In sostanza, gli ambiti nevrotici sono le macchine (in taluni casi, davvero molto complesse) che permettono
i rapporti sociali e il motivo di ciò sta nella “standardizzazione” delle risposte la quale rende possibile il
controllo della paura che l’io osservatore deriva direttamente dal centro rettile. L’incontro con uno
sconosciuto, infatti, scatena all’istante la paura, poiché il rettile teme l’eventuale attacco di quel medesimo
sconosciuto (un’istanza rettile gode di priorità massima). Perciò, saperlo dermatologo piuttosto che
idraulico, permette alla persona d’adottare automaticamente comportamenti consoni al linguaggio
richiesto dall’interfaccia con la quale sta interagendo. Questo, garantendogli risposte conosciute sotto il
profilo formale, gli permette di tenere sotto controllo la paura, compresi i c.d. deliri paranoidi che ogni
situazione sconosciuta e/o inattesa tende inevitabilmente a scatenare.
Ovviamente, tutto ciò ha un prezzo poiché il frutto velenoso della continua interazione dell’io osservatore
con il proprio ambito nevrotico è la sclerosi estesa e profonda dei golem (o engram o concrezioni neurali
che dir si voglia) che lo compongono. Mi riferisco alle devastanti nevrosi che chiamiamo variamente:
politico, giornalista, medico, idraulico, avvocato, bagnino, notaio, prostituta, ingegnere, prete, operaio,
imprenditore, casalinga, padre, madre, figlio e via dicendo. Ossia e in definitiva, il prezzo elevato che
l’individuo paga all’ambito nevrotico, perché questo metterà un tempo relativamente breve a sclerotizzare
il suo internal brain in modo sempre più esteso e resistente, fino al punto nel quale egli sarà totalmente
identificato con ciò che fa. Totalmente omologato dentro lo stile di vita che lui stesso ha scelto. E più sarà
bravo nell’interpretare il personaggio rappresentato dal suo ambito nevrotico, più quest’identificazione
sarà profonda e irreversibile.
Ora e a mente di quanto esposto nell’Arte dell’Agguato, ogni golem tende a realizzare un ambito nevrotico.
Si è visto che i golem possono variare la propria complessità in base al numero di neuroni coinvolti. Ebbene,
un ambito nevrotico è un insieme piuttosto esteso di neuroni che condividono il medesimo obbiettivo. Il
linguaggio è un esempio abbastanza intuitivo di ambito nevrotico anche se, in tale caso, esso è condiviso fra
un grande numero di persone. Tuttavia, esistono numerosi “linguaggi”, ciascuno dei quali può svolgere un
compito variamente specializzato e che, in ogni caso, tende a permettere lo scambio di informazioni fra
individui diversi.
E’ evidente che, più tali linguaggi sono articolati e potenti, più spingeranno chi li utilizza a manifestare
comportamenti specializzati, tuttavia e tendenzialmente, sempre uguali a se stessi. A ben guardare, quindi,
gli ambiti nevrotici sono formazioni neurali che generano linguaggi strettamente legati alle specifiche
eggregore di riferimento.
Il termine eggregora è usato per indicare ogni Campo Psichico diverso da quello individuale come, ad
esempio, una famiglia, un clan, un gruppo di amici, un’associazione culturale, una società commerciale, tutti
gli individui che abitano una città, una regione, uno stato o un continente. In definitiva, una serie d’insiemi
psichici, in rapporto fra loro da “contenuto” a “contenente”, a loro volta tutti contenuti nel super-insieme
dell’eggregora umana (Teoria dei campi psichici). A mente degli esempi fatti all’inizio dell’articolo, quindi,
aggiungo all’elenco le categorie professionali e affermo che ogni eggregora tende a produrre un linguaggio
specifico e che, di fatto, la caratterizza in modo molto preciso.
Ebbene, ogni componente di un’eggregora è tenuto a realizzare, a livello neurale, un ambito nevrotico
costruito sullo specifico linguaggio previsto. Non ci sono eccezioni e chi sgarra è fuori dall’eggregora.
Questo è tanto più vero, quanto più lo scopo perseguito dall’eggregora è ritenuto socialmente importante.
Medici, ingegneri e avvocati, ad esempio, fanno parte di eggregore che impongono ai propri componenti la
realizzazione di ambiti nevrotici severi e per i quali sono addirittura redatti codici deontologici che normano
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in modo rigoroso il comportamento quotidiano di questi individui. Tanto che la violazione di queste norme
comporta (almeno in teoria) sanzioni che possono arrivare sino alla radiazione dai rispettivi ordini
d’appartenenza.
Capite bene come, sotto questo profilo, le eggregore siano luoghi nei quali si entra e, di norma, non si esce
più, se non con i piedi avanti. Per questo affermo che gli ambiti nevrotici hanno una natura profondamente
parassita. Sono stati sviluppati nel corso dei millenni e i più antichi e potenti sono, con certezza, quelli di
“padre”, “madre” e “figlio”. Di seguito e dopo le figure parentali più strette, si collocano le guide spirituali
(papi, patriarchi), quelle temporali (re, imperatori, leader politici, capitani d’industria) per passare ai citati
ordini professionali e giù, sino alle gerarchie sociali più basse e neglette.
Gli ambiti nevrotici appartengono alla struttura profonda della società umana e garantiscono uniformità
alla follia attraverso la standardizzazione delle risposte, ponendosi come formidabili guardiani del sonno
dei singoli individui.
La conseguenza, quindi, è che, chiunque intenda andare oltre i propri limiti, deve fare a pezzi il proprio
ambito nevrotico. Attenzione, non si tratta di dimenticare ciò che si è appreso e che, infine, ci consente di
guadagnarci il pane e, quindi, di sopravvivere. Infatti, il target non è lo spazio della memoria (outer brain),
bensì quello delle funzioni (internal brain, universo golemico). Si tratta, piuttosto, di vincere
l’identificazione mantenendo un punto di vista terzo rispetto a tutto ciò che facciamo, non cadendo nella
trappola di credere che siamo davvero chi stiamo interpretando.
Sul Filo del Rasoio, questo si fa attraverso la c.d. Follia Controllata, ma si tratta di argomento già trattato
altrove.
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Eros e Thanatos ↑
Doc Agosto 11, 2017
Premessa
L’intenzione iniziale era di descrivere l’Eros, ossia la componente sessuale dell’amore. Tuttavia, non è in
alcun modo possibile descrivere l’amore senza, nel medesimo tempo, parlare della morte. Questo perché
Eros (Ἔρως) e Thanatos (θάνατος) sono inestricabilmente legati siccome sintesi della miscelazione delle
due forze fondamentali: Rosso e Latone. Di seguito, sono elencate talune delle proprietà fondamentali di
queste due forze.
ROSSO
Maschio
Dinamico
Distruttivo
Progressivo
Sofferenza
Consapevolezza
Distacco
Angoscia
Thanatos

LATONE
Femmina
Statico
Costruttivo
Conservativo
Piacere
Sonno
Attaccamento
Desiderio
Eros

Ogni manifestazione di vita è il risultato della miscelazione di queste due forze. Definisco tale risultato la
Mescola, ossia il composto psichico (se così posso esprimermi) che sta alla base del potere creativo. In altri
termini, il potere creativo è il prodotto agente della Mescola. A tutti gli effetti, la Mescola è la nostra
psiche.
Nota – Sul punto ritengo opportuna un’importante precisazione. Sul Filo del Rasoio, la categoria
dello spirito è obsoleta e, quindi, abbandonata poiché non necessaria a una coerente descrizione
del sistema. Ne consegue che, descrivendo la Mescola, l’unica scelta sensata è porre tale elemento
nella dimensione psichica.
Muovere il corpo, vivere un’emozione, formulare un pensiero, in altre parole, usare uno o più dei questi tre
linguaggi comporta, a monte, la miscelazione appropriata delle due forze fondamentali. Ciò significa che la
composizione specifica della Mescola determina in modo preciso l’azione che ne scaturirà (la quale, a sua
volta, modellerà il mondo circostante in modo opportuno). E così, prendersi cura, conservare, avvolgere,
proteggere, accrescere o nutrire sono tutte manifestazioni di una Mescola che conosce una significativa
preponderanza di Latone. Viceversa: conoscere, distruggere, aprire, viaggiare, esplorare, innovare,
abbandonare o scandalizzare sono altrettante manifestazioni nelle quali la presenza di Rosso è maggiore di
quella del drago bianco. È evidente, quindi, che se Latone è descrivibile come femminile, Rosso è maschile
ed è, altresì, facile comprendere perché le due forze siano, in modo nativo, asimmetriche, con una decisa
preponderanza della parte femminile. In caso contrario, la vita sul pianeta avrebbe avuto una storia
significativamente più breve e, con essa, anche la Grande Ottava della Consapevolezza (GOC) la quale,
quindi, non avrebbe mai potuto centrare l’obbiettivo di verbalizzare un’ipotesi accettabile di soluzione per
la Danza Folle.
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Nota – Quando il Vecchio Nagual afferma che il nostro universo è prevalentemente femminile, dice
una cosa sostanzialmente vera perché, considerato il livello di progressione entropica proprio dei
sistemi fisici (v. Apocalypse), l’imperativo è conservare la vita e questo può essere fatto solo dal
drago bianco, anche se il prezzo è inevitabilmente il proliferare della menzogna e, di conseguenza,
del debito accumulato nel tempo (ciò che in oriente è denominato karma, ma è argomento che non
tratto qui).
Il punto, quindi, è la c.d. Mescola. Un oggetto misterioso, anzichenò e che potrebbe indurre a pensare che
si stiano tirando in ballo concetti di natura alchemica. Siete liberi di farlo, ma il rischio è ricadere in una
descrizione che necessita la reintroduzione del concetto di spirito. Concetto che, come abbiamo visto, è
stato abbandonato poiché non necessario.

Figura 1: Mescola
Ovviamente, la Figura 1 è solo il mio modo d’immaginare la Mescola. Abbastanza rozzo, in effetti. Tuttavia
dovrebbe rendere l’idea di come i due draghi si fondono per dare forma e sostanza alla virtualità, ossia al
nostro corpo e a quanto lo circonda.
Ebbene, in realtà, le Mescole sono tre e corrispondono ai tre livelli di verbalizzazione che l’essere umano
pone costantemente in atto, da quando nasce a quando muore.
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Figura 2: Dinamica del potere creativo.
Come meglio descritto altrove, quindi, la verbalizzazione è triplice poiché avviene a livello di ciascun centro:
rettile (struttura), emotivo (empatia) e intellettuale (consapevolezza). Ora, se tale processo avvenisse in
modo lineare, senza alcuna interferenza, un singolo individuo sarebbe capace di controllare in modo
pressoché assoluto ciascuno di questi tre livelli di creazione. In altre parole, saremmo in grado di modificare
il nostro corpo, così come l’ambiente che ci circonda in tempo reale e solo volendolo (per non parlare dei
successivi due livelli di verbalizzazione).
Il punto di crisi, tuttavia, sta nella Falsa Personalità, ossia nell’universo golemico, lo sterminato parco di
macchine neurali costruite nell’internal brain dal processo educativo e dalle esperienze di vita. Come
descritto altrove (L’Arte dell’Agguato), infatti, una volta create, tali macchine tendono a divenire autonome,
soprattutto rispetto al consumo energetico che comportano. E ciò determina il fatto che ogni atto
compiuto da un individuo (i.e. la verbalizzazione, fisica, emotiva o intellettuale che sia) ingaggia un limitata
quantità di potere creativo. Le macchine neurali, infatti, reclamando la necessaria energia per il loro
sostentamento, impediscono il pieno fluire del potere creativo nella direzione scelta dell’Io Osservatore
(IO), pretendendo (a buon diritto, visto che le abbiamo create noi) che la parte di forza destinata al loro
nutrimento non sia messa a rischio.
Per fare un paio di esempi, si pensi a Tizio, fervente cattolico, oppure a Caio, illuminato razionalista. Per
entrambi l’eventuale manovra che modifichi i lori corpi in qualcosa di diverso è del tutto impossibile. Per il
primo, infatti, la vita e, quindi, il corpo sono sacri poiché dono di dio e questo rende Tizio del tutto incapace
di modificarli, pena il sacrilegio. Per Caio, similmente, essendo egli il frutto del Caso e vivendo in un mondo
meccanico governato da leggi inviolabili, non potrà in alcun modo interferire con tale stato di cose.
Ciò comporta che, nella vita quotidiana, la declinazione del potere creativo è ampiamente predeterminata
da ciò che siamo diventati in conseguenza della nostra storia personale. Al punto che, ad esempio, non
riusciamo a farci passare il mal di pancia con il solo ausilio della volontà giacché, con ogni probabilità, una
parte importante di noi considera quella sofferenza assolutamente necessaria … per Caio, se c’è un virus
intestinale, è inevitabile che ne consegua il mal di pancia. Per Tizio, invece, quel mal di pancia è venuto in
conseguenza dei suoi peccati e, quindi, è una punizione per quella colpa … punti di vista entrambi legittimi,
così come altrettanto ingenui poiché, infine, sono entrambi modi per impedire all’IO di divenire
consapevole che il mal di pancia lo sta creando lui e che, proprio per questo, potrebbe annullarlo in
qualunque momento.
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Eros e Thanatos
Rispetto a questa schema dominante, però, esistono due peculiari eccezioni, ossia Eros (che genera altra
vita) e Tahanatos (che pone fine alla vita biologica).
Omero è il primo a scrivere di Eros quando, nell’Iliade, descrive la smania incontrollabile di Paride nei
confronti di Elena:
Ma ora andiamo a letto e facciamo l’amore: non mi ha mai preso il cuore un desiderio (ἔρως) tanto
possente.
Omero pare fissato con l’idea che l’amore si debba fare a letto. Sembra che non riesca a concepire la copula
al di fuori di quel contesto. Scherzi a parte, l’autore, che insiste su tale topos anche quando descrive
l’amore di Zeus per Era o dei proci verso Penelope, sembra realmente spaventato dalla dimensione di
ingestibilità di questa forza che ghermisce l’individuo senza lasciargli alcuna possibilità di decisione, tanto
da imporre inconsciamente una sorta di limite fisico, al di fuori del quale quella cosa non può essere fatta.
Non che io intenda profilare il poeta, questo no. Tuttavia, il tratto mi serve proprio per chiarire più
precisamente cosa i greci intendessero quando parlavano di ἔρως. Ossia di una forza primigenia, del tutto
indomabile, capace di obnubilare la mente di qualsiasi individuo, maschio o femmina che fosse, portandolo
agli atti più estremi e, sol per questo, da temere.
Nel tempo e con l’ipertrofico incremento del Super-Io razziale (determinato dalla spinta del senso di colpa),
una tale sentire è stato sepolto sotto una montagna d’ipocrisia. Tuttavia, nel proprio intimo, ciascuno di noi
sa bene cosa sia Eros nella sua accezione primitiva: un’esplosione interiore del tutto impossibile da
controllare. E questo perché la Mescola perde quasi completamente uno dei suoi componenti, ossia Rosso.
A quel punto, resta solo Latone che, senza il temperamento determinato dalla presenza del fratello,
esplode (è letterale) nell’orgasmo.
Il punto, infatti, sta nella logica che governa tale sistema perché, essendo i draghi antitetici, ciascuno agisce
come limitatore dell’altro. Se uno scompare, l’altro esplode e se quando è Rosso a scomparire l’epilogo è
l’orgasmo, quando scompare Latone, la conseguenza è la morte.
Attenzione, perché anche qui le macchine neurali (golem) hanno un gioco importantissimo giacché
determinano, nel primo caso, l’erotismo e l’amplesso che condurrà all’orgasmo. Nel secondo, la malattia
che porterà l’organismo alla morte biologica. In assenza di macchine, infatti, l’orgasmo o la morte sono fatti
immediati e questo dice molto sulla dinamica sottesa, ossia suggerisce che i momenti di purezza nell’azione
dei draghi sono brevissimi e sono raggiunti faticosamente. Sia nell’amplesso, sia nella malattia, infatti, è
come se fosse in atto una potente azione auto ipnotica la quale si propaga più o meno velocemente
all’intero universo golemico, piegandolo così al fine desiderato: orgasmo o morte che sia.
Già, ma desiderato da chi? Dalla parte animica. Da chi altri? Se volete, da ciò che siamo in essenza. E tale
essenza è determinata precisamente dal nostro patrimonio monadico (Teologia della Liberazione).
Dunque, sesso e malattia (fatale) sono i modi che la nostra parte animica adotta per raggiungere il proprio
scopo. Uno scopo contingente, certo, giacché quello vero, superiore e sino ad ora nascosto, è stato sempre
e solo la soluzione della Danza Folle (Keter). Ovviamente, a questo punto la domanda è per quale motivo la
parte animica avverte il desiderio dell’orgasmo? Perché l’orgasmo assicura il sonno il quale, a sua volta,
salvaguarda l’oblio della solitudine eterna (che è precisamente lo scopo specifico del drago bianco). La
conseguenza di ciò è che più la parte animica è consapevole, più facilmente l’Io Osservatore tenderà a
uscire dallo stato di sonno e più intensamente cercherà l’orgasmo, ossia la sola cosa che possa far
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dimenticare quell’orrore (non è la sola, in effetti, in alternativa esistono l’oppio e i suoi derivati, ma si tratta
di un discorso che involge tematiche che non cade qui di trattare).
L’erotismo nasce così, come arte ipnotica usata per ingannare l’Ego (precisamente definibile come l’insieme
dei golem) attraverso le infinite suggestioni del corpo fisico al fine di portarlo nello stato di ebetismo
necessario per permettere a Latone di eseguire la sua danza suprema (vissuta dal burattino sotto forma di
estasi orgasmica). Il meccanismo è semplice e, almeno nella maggioranza dei casi, davvero efficace e
prevede che l’informazione (in questo caso, l’eccitazione erotica) espanda in modo progressivo così che
settori sempre più ampi dell’Ego ne siano coinvolti.
Lo schema di base è all’incirca il seguente e disegna un’autentica propagazione dell’informazione.
Un’informazione che basa se stessa sulla naturale tendenza di Latone a spingere nel sonno la coscienza.
Nello schema i cerchi bianchi sono golem accesi (on), mentre quelli neri sono spenti (off):

Figura 3: Auto ipnosi orgasmica.
Ovviamente, sono date differenze anche di notevole momento soprattutto rispetto alla velocità e alla
qualità di tale propagazione (differenze che derivano tutte dalla storia personale del singolo, nonché dalla
sua essenza). A prescindere da ciò, tuttavia, in un soggetto normale, quando tutti i golem sono spenti,
Latone è libero di danzare, restituendo all’Io Osservatore l’estasi orgasmica, in tal modo resettando,
almeno parzialmente, la sofferenza nevrotica e restituendo l’individuo al sonno.
Nota – In sostanza, sia l’impotenza (impotentia coeundi), sia la frigidità sono determinate dalla
impossibilità, da parte del meccanismo in discorso, di indurre il sonno ipnotico in tutti i golem
presenti nell’internal brain. Tale incapacità può variamente derivare sia da traumi pregressi, sia dal
processo educativo, così come da un tratto essenziale. Ad esempio, come classifichereste un
individuo maschio che non riuscisse ad avere un’erezione se non in presenza di un reale trasporto
amoroso da parte della femmina con la quale giace? Per taluno potrebbe trattarsi d’incapacità di
compiere l’atto sessuale. Per altri, viceversa, di un’essenza particolarmente consapevole.
Nota – Esiste una tecnica praticata sul Filo del Rasoio e nota come “agguato all’orgasmo”. In base a
tale tecnica, l’individuo fa esplodere la risata proprio nell’istante nel quale Latone inizia la sua
danza. L’agguato all’orgasmo è paradossale perché durante la danza di Latone sveglia Rosso e, di
conseguenza, la coscienza e tutte le macchine. Ciò comporta un ritorno repentino di Rosso che
annulla il piacere poiché la mescola cambia la sua composizione durante un brevissimo istante. Si
tratta di qualcosa di molto simile a un auto-stupro poiché introduce un elemento del tutto
sconosciuto al sistema e che smonta in modo irreversibile e, per certi versi, brutale la sacralità
inevitabilmente sottesa alla danza del drago bianco. Tipicamente, quindi, sul Filo del Rasoio
l’agguato all’orgasmo è usato per destrutturare la tendenza a sacralizzare il processo di produzione
della consapevolezza.
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La cosa interessante è che, in base allo schema generale proposto, l’orgasmo scimmiotta la morte fisica
giacché spegne l’Ego e, infatti, l’intero meccanismo è studiato per vincere la sua naturale resistenza al
proprio, ineluttabile destino. Nondimeno, l’accoppiamento prelude la creazione di nuova vita. In questo
modo vita e morte si fondono inestricabilmente. Infatti, Thanatos sta sul lato opposto prevedendo, al
contrario di quanto abbiamo appena visto, il risveglio di tutti i golem.
Ciò perché Rosso veicola consapevolezza e questo significa che, quando giunge il momento della morte
dell’organismo biologico, i golem sono portati tutti, in modo progressivo, in modalità on. Fatto, questo,
spesso determinato dalla malattia (processo lento, segno di una grande resistenza da parte dell’Ego), ma
non sempre o necessariamente. In caso di morte violenta o subitanea, infatti, il processo è velocissimo e
accende l’internal brain in brevissimo tempo.
L’interrogativo, quindi, riguarda il motivo dell’esistenza di tale meccanismo. E la risposta è che si tratta di
un meccanismo previsto per il caso nel quale il singolo individuo sia riuscito, durante l’esistenza fisica, a
portare il proprio internal brain in uno stato di fluidità tale da rendere possibile l’unione del Doppio
Mnestico (outer brain) con la propria parte immortale (monadi).
Siccome, non è in alcun modo possibile sapere se un qualunque individuo riuscirà, durante la propria
esistenza in vita, a realizzare un tale obbiettivo, il sistema è predisposto in modo da essere comunque
pronto a una tale eventualità. La conseguenza è che, al di là della paura che la morte fisica genera nei
viventi, tale evento sarà vissuto da ciascuno come unico e irripetibile.
Da taluno, poi, come possibilità concreta di realizzare l’unione con la propria parte immortale. Cosa che si
fa con una capriola all’indietro.
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La Chiusura del Cerchio ↑
Doc Settembre 25, 2017
L’argomento che intendo esporre è già stato parzialmente trattato nell’articolo dal titolo Eros e Thanatos,
laddove ho descritto la morte dell’organismo biologico come l’effetto della danza di Rosso. Qui, vorrei
approfondire alcuni aspetti della morte, fornendo al lettore una visione inedita e realmente sovversiva di
questo elemento.
Diversi anni fa, ero nella stanza di mia madre, quando morì, dopo un’agonia di mesi. Morì di cachessia
neoplastica, in altre parole la vidi spegnersi un po’ alla volta, allungando le apnee fra un’inspirazione e
l’altra in modo sempre più marcato e riducendo le inspirazioni stesse a rantoli lievi e sempre più corti.
Eravamo solo noi due. Così quando mi partorì, così quando morì.
Si era ammalata tre anni prima per un cancro alle ovaie che scoprimmo solo quando era diventato un
mostro di oltre quattro chilogrammi, una sorta d’oggetto alieno che le aveva invaso l’intero bacino e che
aveva indotto il chirurgo a praticarle, dopo l’asportazione del tumore, una deviazione intestinale, oltre
all’apposizione di un catetere per via dello schiacciamento, in apparenza irrimediabile, di entrambi gli
ureteri.
Nonostante ciò, mia madre riuscì ad avere per tre anni un discreta qualità di vita. Riuscì persino, a dispetto
dell’attonita incredulità dell’urologo, a ritrovare la capacità di mingere senza l’ausilio del catetere. Questo
sino a quando, giusto tre anni più tardi, non morì mio padre. A quel punto, la forza che sembrava averla
sino a lì sostenuta, scomparve e, in capo a dieci mesi, seppellimmo anche lei.
Ho voluto condividere questo pezzo di vita perché in quell’occasione riuscii a vedere senza alcun equivoco
un fatto che potrebbe apparire banale, tanto lo diamo per scontato: quella donna non voleva morire, al
punto da combattere la morte sino all’ultimo rantolo di vita. Fu l’ultimo dono di una donna a suo figlio. Un
dono prezioso, in realtà, giacché mi mostrò, con la ferocia e la spietatezza che solo la morte può avere, ciò
che ogni individuo fa quando Rosso dà inizio alla sua danza. In altre parole, quando la morte prende a
bussare alla sua porta.
Dopo quell’episodio, ebbi modo di assistere altri morenti riuscendo, in ciascuna di quelle occasioni, a
scorgere con chiarezza il medesimo pattern reso dalla paura della morte e dalle dinamiche che questa,
inevitabilmente, innesca.
La Morte
Se l’orgasmo è la danza del drago bianco (Latone), la morte lo è del drago rosso (Rosso). Di seguito un
frammento tratto da Eros e Thanatos:
Il punto, infatti, sta nella logica che governa tale sistema perché, essendo i draghi antitetici, ciascuno agisce
come limitatore dell’altro. Se uno scompare, l’altro esplode e se quando è Rosso a scomparire l’epilogo è
l’orgasmo, quando scompare Latone, la conseguenza è la morte.
Attenzione, perché anche qui le macchine neurali (golem) hanno un gioco importantissimo giacché
determinano, nel primo caso, l’erotismo e l’amplesso che condurrà all’orgasmo. Nel secondo, la malattia
che porterà l’organismo alla morte biologica. In assenza di macchine, infatti, l’orgasmo o la morte sono fatti
immediati e questo dice molto sulla dinamica sottesa, ossia suggerisce che i momenti di purezza nell’azione
dei draghi sono brevissimi e sono raggiunti faticosamente. Sia nell’amplesso, sia nella malattia, infatti, è
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come se fosse in atto una potente azione auto ipnotica la quale si propaga più o meno velocemente
all’intero universo golemico, piegandolo così al fine desiderato: orgasmo o morte che sia.
Quel che il frammento vuole rappresentare è proprio la dinamica innescata dalla danza di Rosso ed è
partendo da questa che cercherò di descrivere l’intero meccanismo.
Lo schema di riferimento è il medesimo già proposto nell’articolo linkato. La sola differenza è che funziona
al contrario.

Figura 1: Ipnosi golemica e danza di Rosso

L’ultimo riquadro in Figura 1 rappresenta la morte, ossia la danza di Rosso. Si tratta dell’epilogo di un
processo idealmente immediato e che, tuttavia e in un rilevante numero di casi, avviene diluito nel tempo
per effetto dell’azione interferente dell’Ego. Nello specifico, si parte da una configurazione del tutto casuale
e relativa a un certo individuo (che chiameremo Tizio, un maschio di quarant’anni, in salute) per giungere,
attraverso l’accensione (mode on) progressiva dei golem presenti, sino all’ultimo stadio nel quale tutti i
golem sono accesi e il corpo fisico di Tizio muore.
Ebbene, ciò che sempre accade è che il singolo individuo, per motivi legati al suo vissuto, decide di premere
il pulsante di autodistruzione, ossia d’innescare il processo che lo porterà inevitabilmente alla danza del
drago rosso. In proposito, si tenga presente quanto segue:
•
•
•

Ciascuno di noi ha accesso a quel pulsante;
Ciascuno di noi sa (almeno con una parte di sé) che premerlo significa scatenare la danza del drago
rosso, ossia il processo che porta alla morte del corpo fisico;
Ciò che induce gli individui a farlo è, quasi sempre, il senso di colpa per una o più storie di vita.

Anna e Monica, entrambe madri, si sono improvvisamente ammalate di cancro. La prima e per l’effetto di
talune scelte educative sbagliate, si sente in colpa per aver fallito con il primogenito, brillante ragazzino
che, tuttavia, all’età di 25 anni si ritrova a perdere le sue giornate nel bar del quartiere. La seconda, nutre la
medesima, lacerante colpa per avere lasciato la madre morire sola in un ospizio.
La prima sa d’essere stata il motivo profondo del disastro che sta caratterizzando la vita del figlio. La
seconda non si perdona quel gesto ed entrambe hanno deciso, in un impeto di autocommiserazione, di
farla finita perché pensano di meritarlo … perché è giusto così, si dicono.
Tuttavia, è noto come le vie dell’inferno siano lastricate di buone intenzioni, perciò, un attimo dopo aver
premuto il pulsante fatale (decisione ovviamente inconscia, anche se si concreta nella formulazione di un
intento preciso), l’ego delle due donne si ribella. E, così, accade che entrambe comincino a non stare bene
al punto che, qualche settimana dopo, tornano a casa con la diagnosi funesta di un cancro che le ha
attaccate da qualche parte.
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La parte consapevole delle due donne non comprende cosa sta accadendo. Si fanno domande, certo, ma
mai quelle giuste (viceversa, comporterebbe prendere coscienza di cose che vogliono dimenticare). E allora
iniziano a lottare per sopravvivere. Per vincere la malattia! Durante il periodo di chemioterapia, le due
donne escono di casa per brevi passeggiate durante le quali incontrano conoscenti ai quali raccontano la
terribile avventura che stanno vivendo. Non si avvedono nemmeno per un istante che stanno lottando
contro la morte che loro stesse hanno invocato premendo quel pulsante.
Sì, perché nell’istante immediatamente successivo al momento nel quale quel pulsante è stato premuto,
l’intero parco golemico ha preso a lottare con tutto se stesso per impedire l’accensione totale delle sue
singoli componenti. Ora, può accadere che, in un numero assai limitato di casi, una tale manovra abbia
successo e che l’individuo esca davvero dal disastro da esso stesso scatenato (salvo rientrarvi anni dopo,
ancorché per motivi diversi). Tuttavia, per la quasi totalità dei casi, la morte interviene nel giro di un tempo
che varia secondo la capacità del singolo individuo di sostenere la sofferenza la quale, infine, fornisce la
misura precisa di quanto costui tema la propria morte.
Ovviamente, non tutti i viventi muoiono di cancro. Esistono le morti improvvise che, a prescindere dalla
causa specifica, ci parlano di soggetti che detestano la sofferenza a tal punto da scegliere di morire
all’istante. Può essere un infarto, un incidente stradale o la bomba di un terrorista. Doesn’t matter, poiché il
pulsante di autodistruzione è stato premuto e nulla potrà tenere ancora in vita quell’individuo.
Ciononostante, anche per costoro, la problematica innescata dall’accensione di tutti i golem è la stessa:
l’interferenza dell’Ego la quale spiega il suo più ferale effetto proprio in costanza della danza di Rosso. Ciò
che, infatti, dovrebbe essere ben chiaro è che, nel momento nel quale Rosso accende tutti i golem, per
l’individuo si apre la sola, autentica opportunità di vincere la morte.
L’Ego e il Doppio Immortale
Perché Rosso scatena la sua danza? E perché una sola volta nella vita della persona? Come ho già
accennato in Eros e Tahantos, il motivo sta anzitutto nell’obbiettivo a lungo termine (proprio della
Coscienza Creatrice) di trovare un modo per risolvere la Danza Folle. L’altro motivo, invece, risiede nel fatto
che un tale obbiettivo può essere perseguito e (forse) raggiunto solo in presenza di determinate condizioni.
E una di queste è portare la parte immortale (che esiste in noi) nella condizione di restare indefinitamente
nella Dualità. Cosa che si può fare solamente tramite la costruzione di un Doppio Immortale, ossia tramite
l’unione della suddetta parte immortale con ciò che è custodito nella nostra chiocciola mnestica (o
nell’outer brain, che dir si voglia): i ricordi di vita, la nostra consapevolezza.
Così, alla fine dell’esistenza di ciascun individuo, Rosso compie impeccabilmente la sua danza, accendendo
tutti i golem e offrendo, in questo modo, la possibilità reale all’Io Osservatore (IO) di realizzare l’unione
descritta. Il problema è che ciò non avviene mai a motivo dell’interferenza egoica. Ogni individuo, infatti e
a prescindere dal modo che ha scelto per morire, è imprigionato in una rete vastissima di macchine neurali
la somma delle quali dà vita al suo Ego. E, per l’Ego, gigantesca macchina interamente costruita intorno alla
Direttiva Primaria (l’imperativo a sopravvivere), l’idea della morte è un’evenienza semplicemente
inaccettabile.
Il fatto rilevante è che, al momento della morte, ogni individuo è un tale groviglio di paure, convinzioni,
fissazioni, emozioni non risolte, attaccamenti esacerbanti, rimpianti dolorosi e devastanti sensi di colpa che,
tutti insieme, formano un individuo grosso, nero e molto, molto cattivo (ciò sulla scorta del principio
universale che il tutto è sempre maggiore della somma delle sue parti).
Sto parlando di ciò che E. J. Gold ha definito come Cronico o Coccodrillo, ossia l’espressione complessa di
tutte le macchine neurali che siamo andati creando durante l’esistenza. Ecco, costui, se non destrutturato
per tempo, renderà impossibile l’unione della parte immortale con quella mnestica non permettendo all’Io
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Osservatore di rendersi conto del fatto che l’unica cosa da fare nel momento della morte è lasciare che
accada, immergendosi totalmente nella danza del drago rosso. È questo, infatti, il solo modo per
permettere alla parte immortale di portare a compimento l’unione, realizzando il Doppio Immortale.
Per consentire all’IO di immergersi nella danza di Rosso, quindi, la sola cosa necessaria è la fluidità estrema
del nostro internal brain, ossia quella libertà sinaptica che nella narrazione castanediana prende il nome di
Libertà Totale. Uno stato dell’essere nel quale gli attaccamenti, le paure e i sensi di colpa non ci sono più
semplicemente perché sono stati spazzati via durante questa esistenza (per come farlo, si veda l’Arte
dell’Agguato).
Questo è il solo modo per gestire il terrore dell’Ego di fronte alla morte. Viceversa, non esiste alcuna
possibilità di vincere quella paura, con la conseguenza che l’IO non riuscirà a immergersi nel flusso
dell’unione in atto.
La morte è danza e danzare con essa è l’unico modo per divenire immortali giacché la danza di Rosso è ciò
che in alchimia è conosciuto come divina sizigia, dal greco syzygía (συζυγíα), ossia unione o congiunzione
dei contrari. Un’unione simboleggiata in alchimia dallo Ierogamos o matrimonio sacro di Sole e Luna.
Ora e di là del linguaggio ermetico proprio degli alchimisti, ciò che deve essere chiaro è che tale unione
avviene sempre al momento della morte dell’organismo biologico, essendo proprio l’effetto della danza di
Rosso. Questo significa che la parte animica ingloberà in ogni caso la parte mnestica del burattino, a
prescindere dal comportamento dell’Io Osservatore.
La differenza è che, nel caso di un IO compromesso da un Ego ipertrofico e, quindi, incapace del distacco e
della fluidità necessarie, la sizigia sarà descrivibile come atto della sola parte animica che si nutre della
consapevolezza del burattino. Viceversa, nel caso di un Ego ridotto ai minimi termini e di un IO fluido e
distaccato, la sizigia sarà descrivibile come unione di Sole (anima) e Luna (consapevolezza) con istantanea
creazione di un Doppio capace di esistere indefinitamente (e con lo scopo dichiarato di voler risolvere la
Danza Folle).
Infine, la differenza sta tutta nella consapevolezza dell’IO di avere la medesima dignità del “mostro” che,
durante la danza di Rosso, sembra volerlo divorare. E per poter sostenere una simile consapevolezza è
necessario vincere la paura che promana in continuazione dall’Ego, a prescindere da quanto possa
sembrare piccolo e innocuo.
A questo serve la vita umana, a portare l’IO dentro l’abitudine profonda a vincere la paura, da qualsiasi
fonte possa provenire. Paradossalmente, a strutturare una macchina (golem) specializzata a vincere la
paura!
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Dinamica Endecadimensionale – Tempo ↑
Doc Ottobre 18, 2017
Abstract
Quel che vorrei cercare di descrivere in quest’articolo è uno specifico aspetto del funzionamento di ciò che
ho denominato Campo Endecadimensionale (CE). A tale proposito, ricordo che il CE rappresenta
propriamente l’aspetto dinamico del Multiverso, ossia del super-insieme composto da 2048 universi (tra i
quali, anche il nostro) che definisco, altresì, la Creatura.
Ebbene, ciò che mi appresto a rappresentare è un’ipotesi di funzionamento del CE tramite le proprie,
specifiche ipostasi, ossia le undici dimensioni che, grazie a combinazioni semplici, danno origine a tutti i
2048 universi esistenti.
Di seguito, intendo proporre un’ipotesi di lettura per una specifica anomalia che ritengo presente nella
dimensione Tempo.
Il Respiro della Creatura
Le dimensioni sono ingannevoli poiché, come prime ipostasi del CE, preesistono a qualsiasi oggetto
presente nella Creatura. Possono, quindi, essere verificate proprio e solo grazie dall’osservazione (misura)
di tali oggetti. Tuttavia, proprio questo stato di fatto lega sia le dimensioni, sia gli oggetti da queste
espressi, al respiro della Creatura (Multiverso) il quale, a sua volta, è uno degli aspetti peculiari del CE. E la
conseguenza di ciò è che, a questo livello, se la singola dimensione è deformata, adeguando se stessa al
respiro della Creatura (il quale si manifesta in movimenti sistolici e diastolici, l’antico solve et coagula), lo
faranno anche tutte le altre ed è evidente che, in termini assoluti, ogni oggetto presente nella Creatura,
muterà a sua volta (con una velocità maggiore di quella della luce, ovviamente).
Si osservi il seguente schema il quale descrive il Multiverso in fase sistolica (t1) e diastolica (t2):

Figura 1: deformazione dimensionale (Respiro della Creatura).
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Le due fasi (t1 e t2) rappresentano gli estremi sistolico e diastolico. Si consideri, tuttavia, che fra tali
estremi, esiste un numero indeterminabile di fasi intermedie in costanza delle quali sia l’osservatore (motu
proprio), sia gli oggetti osservati (poiché elementi del Multiverso) adeguano in tempo (che tende a zero) le
proprie dimensioni a quella della Creatura che li contiene. È evidente che, in simili condizioni, se Tizio
(l’osservatore) misura le dimensioni spaziali (o qualsiasi altra proprietà) di uno o più oggetti in momenti
diversi, non potrà in alcun modo rilevare tale mutamento poiché sia l’oggetto, sia lo strumento di misura
avranno subito la medesima deformazione dimensionale.
Nota – Potrebbe farlo solo raffrontando le dimensioni dell’oggetto in t1 e in t2. Tuttavia, per fare
questo dovrebbe disporre di uno strumento di misura (sia spaziale, sia temporale) non
compromesso dalla manovra della Creatura in atto. E questo è impossibile poiché la manovra
avviene a una velocità superiore a quella della luce.
Si noti che, al contrario dell’oggetto misurato (a) e dello strumento di misura (b), l’adeguamento della
consapevolezza osservatrice (c) non avviene per volontà della Creatura, poiché questo violerebbe il
principio di libero arbitrio. Viceversa, è lo stesso osservatore che adegua le proprie caratteristiche
dimensionali a quelle della Creatura, con la conseguenza che non sarà mai in grado di rilevare una qualsiasi
discrepanza rispetto alle misure in atto.
Tempo
Ora, quella appena enunciata parrebbe una regola valida sempre. Tuttavia, non è così perché tale regola
presenta almeno due considerevoli eccezioni:
•
•

Non coinvolge le consapevolezze responsabili di un eventuale processo di sovrascrittura della
Creatura (processo che, altrove, ho denominato Evolutive Resetting);
Non sembra avere effetto sulla Dimensione Tempo (DT).

Ora, essendo il punto 1) già stato trattato nell’articolo linkato, ci occuperemo solo del secondo rilevando
immediatamente un fatto in apparenza banale: se gli oggetti del tempo t2 (diastole) subiscono un
mutamento rispetto al tempo t1 (sistole) che, in ogni caso, non può essere rilevato dall’osservatore (c), il
tempo t2 è (abbastanza) precisamente distinguibile dal tempo t1.
Ecco, questo è talmente paradossale e interessante da far pensare al Tempo come a qualcosa di
profondamente diverso rispetto alle altre dimensioni. In realtà, fa pensare alla possibilità che il Tempo
trascenda le altre dimensioni (almeno le tre che conosciamo), quasi fosse, fra le undici dimensioni
esistenti, una sorta di outsider. Quasi fosse l’unico punto di contatto fra Uno a Dualità … il non avere tempo
è follia, l’avere tempo infinito è disperazione (mi chiedo se taluno ha mai provato a pensarsi immortale,
indugiando sulla considerazione di uno stato del proprio essere che, semplicemente, non abbia mai fine …
fatelo solo se avete a disposizione del buon distillato o del THC capace di farvi dimenticare le cose).
Prendiamo, ad esempio, il viaggio nel tempo. Tematica indagata non solo dalla fantascienza, ma anche dalla
fisica teorica. Ebbene, l’intera questione del viaggio nel tempo, a un’indagine un po’ più profonda, appare
un auto-inganno. E ciò accade poiché, ritengo, si basi sull’ingenuo presupposto che il tempo sia una
dimensione con dignità identica a quella delle altre dieci dimensioni che compongono il Multiverso nel
quale esistiamo. Così non è e ora vedremo perché.
Il tempo, almeno nella forma che abbiamo imparato a conoscere sin da piccoli, sarebbe una dimensione
scomponibile in tre ulteriori sottodimensioni: passato, presente e futuro. Tuttavia, Il futuro non esiste.
Ammettere il contrario, significherebbe affermare che non abbiamo alcuna possibilità di scelta (negherebbe
il libero arbitrio) perché, qualunque scelta facessimo, il risultato sarebbe sempre lo stesso. Ne consegue
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che, se il futuro non esiste, il presente può essere solo il futuro di un passato non più modificabile,
viceversa un viaggio nel passato sconvolgerebbe questo presente. Ad esempio, Tizio torna nel passato e
qualsiasi cosa tocchi/osservi modificherà il presente dal quale proviene al punto di rendere impossibile a lui
d’essere lì, in quel passato, nel momento stesso nel quale ha agito. E ciò comporta che il passato può
esistere esclusivamente come narrazione di ricordi (perlopiù, distorti).
Tuttavia (e qui il Tempo mostra tutta la sua bizzarra elasticità), diverso è ragionare in termini di “qui e ora”,
ossia come se ogni cosa, a qualsiasi tempo sia riferita, stesse avvenendo in questo preciso spazio-tempo.
Per dire, il Big Bang sta avvenendo in questo istante … la comparsa della vita, anche. E così qualunque
avvenimento di qualsiasi futuro probabile sta avvenendo qui e ora. A quel punto, passato e futuro
sarebbero entrambi e nel medesimo istante illusori e privi di consistenza reale, eppure reali e modificabili
poiché il qui e ora sarebbe in ogni caso il risultato di un passato che si sta verificando adesso e il futuro
solo la scelta attuale di quanto sta accadendo sia nel passato, sia nel presente.
Così come per la Creatura che modifica le proprie dimensioni ad ogni fase sistolica e diastolica senza che gli
osservatori (le consapevolezze in essa agenti) si avvedano di alcunché, così qualsivoglia azione che avviene
nel passato, nel presente o nel futuro ricondurrebbe immediatamente a totale coerenza ogni aspetto del
presente!
Ritengo questa una posizione decisamente più elegante e anche meno ingenua di quella che resta legata a
una scansione temporale lineare fra passato, presente e futuro e che fa della DT qualcosa che sta in una
posizione diversa, certamente rispetto alle tre dimensioni che conosciamo ma, quien sabe, fors’anche
rispetto alle sette nascoste.
Questo fa del Tempo una dimensione che probabilmente preesiste al Multiverso. Una sorta di dimensione
primitiva e che attraversa e interessa ogni Multiverso teoricamente esistente e che, quindi, un qualunque
osservatore può usare come meglio crede, senza tema d’errore. Per la verità, la possibilità d’errore esiste,
ma è legata in modo inverso al livello d’astrazione della descrizione adottata. Di conseguenza, l’adozione di
una lettura rigida della linea temporale determina i paradossi conosciuti (come quello dei gemelli), mentre
se ci si sposta nell’hic et nunc ogni paradosso è superato dalla velocità della manovra di adeguamento della
Creatura attuata dal suo Campo Endecadimensionale.
A voler esser pignoli, quindi, qualora l’osservatore ponga se stesso nel qui e ora, ciò determina una forma
particolare di Evolutive Resetting, ossia un ripristino evolutivo che, in prospettiva di tempo lineare (vera e
falsa al tempo stesso), si verifica contemporaneamente sui tre livelli temporali (passato, presente e futuro).
Ciò che deve essere chiaro è che si tratta sempre e comunque di una scelta dell’osservatore. Anzi, per i più
nemmeno si tratta di una scelta, giacché la paura che il loro Ego sperimenta in ogni istante di vita, li
costringe a un attaccamento tale da rendere impossibile il superamento del tempo lineare. Di talché,
quest’ultimo, proprio per l’effetto massivo operato da un così elevato numero di consapevolezze, diviene
parte fondante del paradigma percettivo condiviso dalla quasi totalità degli individui.
Sul punto, è sufficiente scorrere la ponderosa (e spesso oscura) speculazione fisico-matematica la quale,
nonostante l’introduzione, da parte della relatività generale, del concetto di spazio-tempo (curvo, poiché
deformato dalla gravità), non si stacca dalla nozione di tempo lineare e, di conseguenza, dalla convinzione
che esistano sia un passato, sia un futuro. Legare il tempo alla velocità e allo spazio, spezzetta la quarta
dimensione, individuando un tempo specifico per ciascuna regione di spazio. Tutto ciò è rivoluzionario solo
in apparenza, giacché i paradossi temporali così introdotti avvengono in ambiti teorici che non
riguarderanno mai il singolo individuo (che, infatti, continua a restarvi indifferente) ma che, soprattutto,
perdono di vista quella che, a mio avviso, è la vera dimensione del problema: l’essere a priori della DT e non
rispetto all’esperienza cosciente, bensì rispetto a ogni altra dimensione. Qualcosa che agisce come una

277

colla fra ogni Multiverso esistente. Qualcosa di talmente astratto, fluido e pervadente da essere capace di
conformarsi a qualsiasi descrizione, sia che questa lo affermi (in qualsiasi modo), sia che lo neghi.
Un beffa assoluta, senza meno.
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Anima ↑
Doc Ottobre 29, 2017
Premessa
È giunto il tempo di affrontare in modo diretto l’argomento più difficile e, senza dubbio, più pericoloso in
assoluto, ossia il rapporto del singolo individuo con la sua Parte Immortale. Cercherò di farlo, per quanto
possibile, senza ambiguità e senza sottacere alcunché rispetto a ciò che è stata la mia esperienza durante i
molti anni del confronto con essa.
Tuttavia, devo avvertire il lettore che ciò che mi accingo a scrivere potrebbe non piacere per nulla. Vi sono,
infatti, taluni tópoi (nel senso di luoghi comuni) che farò semplicemente a pezzi, nonostante il radicamento
profondo che hanno in ciascuno di noi. Mi riferisco a meccanismi di vario tipo, da quelli che vorrebbero
attribuire a tale parte un genere femminile piuttosto che maschile, a quelli che proiettano su quest’oggetto
contenuti che non gli appartengono affatto quali l’amore, la fratellanza, la gioia, piuttosto che la colpa, il
bisogno d’espiazione o di apprendimento.
Per il caso della caratterizzazione di genere, in effetti e almeno nelle lingue romanze (con la sola eccezione
del rumeno), la cosa sembrerebbe inevitabile poiché si tratta di sistemi bipartiti fondati sull’opposizione
maschile/femminile e nei quali il genere neutro è scomparso definitivamente (nelle lingue indoeuropee il
genere neutro compare nel tedesco e nelle lingue slave). Il lettore, quindi, non si spaventi se in questa sede
userò diverse definizioni, formulate perlopiù in base al contesto della frase, al fine di risolvere un
riferimento a un oggetto che, come vedremo, non è il alcun modo definibile (se non a un prezzo altissimo).
In ogni caso, nell’articolo le definizioni: Parte Immortale, Parte Animica e Gregge Monadico sono da
considerarsi sinonimi ancorché, come detto, usati in contesti diversi. La prima indica tale parte in modo
generico, la seconda è usata qualora si descrivano sue interazioni specifiche e la terza funziona per
descrivere talune dinamiche interne (le pochissime che possiamo ipotizzare dal nostro punto di
osservazione).
Riguardo, poi, al meccanismo proiettivo, vedremo come questo sia un’autentica fonte di follia e di come
riesca, nel volger di un solo pensiero, a creare autentici mostri.
So,let’s go.
Il Sistema
L’essere umano è efficacemente descrivibile come un incidente semantico che scaturisce da un rapporto di
simbiosi mutualistica fra una parte immortale (le monadi) e una mortale (il supporto biologico) –
AnotherDay, Another Chance.
Ebbene, l’essere umano concreta un sistema molto scrupolosamente progettato e altrettanto precisamente
finalizzato. Tale sistema è costituito da due parti: una parte mortale detta Burattino e una immortale che,
per semplicità, chiameremo Parte Animica.
Entrambe queste parti interagiscono, perlopiù indirettamente, durante l’intera esistenza in vita tramite la
presenza interferente chiamata K, ma anche in modo diretto (anche se in un numero di individui piuttosto
limitato, rispetto alla massa dei viventi).
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La parte mortale è stata ampiamente descritta nell’Arte dell’Agguato. Tuttavia, tornerò brevemente su
alcuni concetti perché ci servono per comprendere il rapporto fra il Burattino e la Parte Animica. Lo schema
che intendo ripresentare è la c.d. architettura a tre livelli. Tale schema è stato usato nell’articolo linkato per
spiegare il funzionamento della rete neurale. Tuttavia, considerando l’intero corpo fisico (soma) una
semplice estensione di tale architettura, nonché privilegiando una lettura olistica della macchina-uomo,
appare lecito considerare lo schema in figura 1 come l’immagine semplificata di ciò che ho chiamato
Burattino.

Figura 1: Architettura a tre livelli
Come detto, tale architettura permette sostanzialmente l’accumulo nell’outer brain delle esperienze di vita
sotto forma di ricordi. Un patrimonio che, nel suo insieme, concreta il frutto più alto e autentico
dell’esperienza umana: la consapevolezza.
Si osservi, ora, lo schema in Figura 2. Rappresenta ciò che chiamo l’Esperimento, ossia l’insieme delle parti
immortale (la sfera contrassegnata da un “?”) e mortale (tutto il resto, ossia il Burattino) dell’essere umano,
nonché gli scambi psicodinamici fra queste.

Figura 2: L’Esperimento (interazione schematica fra Parte Animica e sistema a tre livelli)
In specifico, si consideri quanto segue.
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•

•
•

•

•

IO – È l’Io Osservatore (laUser Interface), ossia la maschera che ciascuno di noi indossa quando si
relazione con l’esterno. L’Io Osservatore è l’apparente sede della Coscienza, il luogo nel quale ci
troviamo durante il periodo di veglia. L’importanza di questo elemento ai fini dell’unione con la
Parte Animica è enfatizzata nell’articolo La Chiusura del Cerchio.
Ego – È l’internal brain, il cervello fisico, sede di tutti i golem, ossia le funzioni o macchine neurali
tramite le quali l’IO ha accesso alla memoria.
Sé – È l’outer brain, ossia la sede della memoria e, quindi, della consapevolezza, nonché il vero
target della Parte Animica. In base a tale schema, quindi, il Sé è anche definibile come Doppio
Mnestico, elemento mai toccato dall’attività della Parte Animica. La consapevolezza, infatti, è il
frutto della sola e genuina esperienza di dolore dell’IO durante l’intera vita biologica.
K – È il servo della Parte Animica per la quale svolge il compito specifico di portare l’IO dentro la
sofferenza. Per una migliore comprensione di questo elemento, si vedano gli articoli: K, Intervista a
K e AnotherDay, Another Chance.
? – È la Parte Immortale che cercherò di illustrare fra poco. Per ora, basti sapere che:
o Si nutre della consapevolezza distillata dal Burattino durante l’esistenza in vita;
o In taluni casi, ha come scopo l’unione fra se stessa e il Doppio Mnestico per la realizzazione
di un Doppio Immortale;
o In entrambi i casi, il suo unico target è il Sé e ciò che determina la prima o la seconda
eventualità è la specifica dotazione monadica dell’Esperimento.

Ora, ai fini della comprensione psicodinamica del rapporto fra Burattino e Parte Animica, è anzitutto
opportuno considerare l’Io Osservatore (IO) come un componente costantemente identificato con l’Ego.
In altre parole, se è vero che fra Ego e IO esiste una differenza reale, questa è, almeno apparentemente,
annullata dalla identificazione in atto fra queste due istanze, ossia da ciò che altrove ho definito sonno
fattuale a seguito del quale queste due componenti appaiono reciprocamente identificate (come vedremo,
questa cosa è particolarmente evidente in alcuni sogni). Tuttavia, è la completa reversibilità di questa
identificazione che consente il risveglio dell’IO. Manovra che, viceversa, sarebbe impossibile.
Le due frecce gialle, quindi, rappresentano la “normale” attività neurale che si svolge fra Ego (internal
brain) e Io Osservatore tramite la rappresentazione delle istanze provenienti dall’input sensoriale, nonché
fra Ego e Sé (outer brain) attraverso la lettura/scrittura di quest’ultimo da parte del primo. Ricordo che il
Doppio Mnestico non può subire cancellazioni, ma solo modificazioni tramite incremento (scrittura) di
nuovi ricordi (le amnesie, quindi, riguardano esclusivamente le funzioni d’accesso ai banchi di memoria).
La piccola freccia rossa indica lo stretto rapporto che esiste fra la Parte Animica e il suo “braccio armato”,
ossia la presenza interferente chiamata K.
Infine, la freccia bianca dà conto dell’attività che la Parte Animica a volte svolge in modo diretto nei
confronti dell’IO.
Any way, tutto questo concreta un sistema costruito per il conseguimento di un fine specifico. Un fine che
appartiene alla Parte Immortale e che è da questa perseguito sin dall’istante della Grande Esplosione
iniziale: la risoluzione del problema rappresentato dalla Danza Folle.
Parte Immortale
Come può una consapevolezza a quattro dimensioni, com’è qualunque essere umano, comprendere o
descrivere qualcosa che di dimensioni ne ha undici? È semplice, non può e, tuttavia, qualcuno di noi è
tenuto a provarci. E se lo fa, prima o poi, si scontra con alcune cose davvero difficili da accettare. In
specifico:
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1. Il fatto che il vero target dalla Parte Animica sia sempre e solo la consapevolezza distillata dal
Burattino durante l’esistenza in vita;
2. Il fatto che, nonostante la Parte Animica sia presente in ogni vivente, solo pochi individui hanno la
reale possibilità di confrontarsi con essa (per usare una celebre espressione del Vecchio Nagual, la
possibilità di avere una possibilità… di realizzare il Doppio Immortale, ovviamente);
3. La sua, quasi totale, assenza di consapevolezza;
4. La Parte Animica come luogo degli opposti.
I punti 1), 2), 3) e 4), nel loro insieme,concretano un problema molto serio con il quale il guerriero è tenuto
a confrontarsi. Il tema è già stato parzialmente affrontato in AnotherDay, Another Chance con riguardo alla
la quotidiana transumanza del Gregge Monadico da e verso l’Uno. In realtà, si tratta di un viaggio che può
verificarsi anche più di una volta durante il periodo di sonno, giacché avviene durante le fasi NREM (non
REM).
La fase NREM presenta quattro stadi in costanza dei quali il soggetto precipita progressivamente nel sonno
profondo. A noi interessano gli stadi tre e quattro, ossia il tempo durante il quale la elettroencefalografia
evidenzia il c.d. sonno ad onde lente o delta (con frequenza che va da 0,1 a 3.9 hertz). È in quegli stadi che il
Gregge Monadico lascia il Burattino. Tuttavia è il suo ritorno a essere traumatico poiché, a volte, può
provocare parasonnie come pavor nocturnus, incubi o sonnambulismo (la cosa dipende in modo diretto
dalla specifica dotazione monadica).
Nota – In psichiatria, le parasonnie sono descritte come alterazioni qualitative del sonno.
Ovviamente, gli psichiatri, per scelta filosofica, non hanno alcun modo di comprendere la reale
natura di tali disturbi. Io, però, che psichiatra non sono, qualche chance in più ce l’ho.
Durante il pavor nocturnus, il guerriero non sa cosa sta accadendo, la sola cosa che nota è che ogni notte gli
accade di svegliarsi, un paio d’ore dopo il primo addormentamento, provando un terrore privo di nome.
Inutilmente, cerca di fare le solite cose, come recarsi in bagno per la minzione, ma si muove a fatica tanto è
grande il terrore che prova. Guarda la finestra, forse vorrebbe aprirla, ma non osa perché teme che, se lo
facesse, l’esterno lo inghiottirebbe.
Probabilmente, per il guerriero il terrore notturno non è la prima esperienza in tema di parasonnie poiché,
durante gli anni, fra incubi ed episodi di sonnambulismo ne ha sperimentate altre. Tuttavia, mai aveva
immaginato che potessero essere legate, in qualche oscuro modo, alla sua Parte Animica. E, invece, è
proprio così.
È in tali condizioni, con il Burattino in uno stato che se non fosse autolimitante sarebbe comatoso, che il
rientro della Parte Animica (a volte) scatena il disturbo. Nel caso di pavor nocturnus, come coda velenosa
che permane nello stato di veglia, mentre, nel caso di incubi e/o sonnambulismo, come contenuto onirico
spaventoso e/o con eventuale automatismo motorio.
Ora, le domande da porsi sono le seguenti: chi ha paura? E perché? Ebbene, la risposta è semplice e diretta:
l’Ego. E, considerata la profonda identificazione esistente fra Ego e IO, la cosa appare del tutto sensata. La
Parte Animica, infatti, rientrando nel Burattino, spinge da par suo per ottenere il proprio scopo (l’unione fra
se stessa e il Sé) e ciò comporta inevitabilmente l’insorgenza, nell’Ego, della paura della propria morte. Ciò
per l’effetto della dimensione olistica che lo caratterizza e che lo mette nella condizione di accedere
all’istante a una simile informazione. In altre parole, come la Parte Animica entra nel Burattino, l’Ego si
accende divenendo immediatamente consapevole d’essere condannato perché il supporto biologico, prima
o poi, cesserà di funzionare. Nel medesimo tempo, l’Ego non ha alcun modo di comprendere la causa di ciò
che sta accadendo e, di conseguenza, cerca di dargli una forma sulla base delle librerie cognitive delle quali
dispone. È così che nascono incubi e terrori notturni. E tutto questo è vissuto dall’Io Osservatore il quale, in
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virtù dell’identificazione con la parte egoica, sperimenta in modo diretto e drammatico l’intera vicenda
attraverso il terrore caratteristico delle parasonnie indicate.
Ebbene, il motivo per il quale questo tipo di fenomeni si manifesta solo in alcuni soggetti riguarda
strettamente il punto 2). Tuttavia, la risposta può essere solo parziale. Infine, quel che si può ipotizzare è
che tutto ciò sia legato direttamente alla dotazione monadica. Tizio e Caio sono entrambi soggetti alla
transumanza del Gregge Monadico, eppure Tizio sperimenta parasonnie di diverso tipo, mentre Caio no.
Per come la vedo io, quindi,le parasonnie sono il segno evidente che quello specifico Esperimento è più
esposto all’azione diretta della sua Parte Animica e, di conseguenza, ha delle reali possibilità di portare a
compimento la realizzazione di un Doppio Immortale. Si badi, non perché Tizio sia “migliore” di Caio, bensì
perché è solo meno scudato e, quindi, più esposto alla sofferenza e, di conseguenza, capace di produrre
maggiore consapevolezza (nel medesimo tempo, però, anche a più grande rischio di andare in pezzi
durante il tentativo, non a caso questi soggetti sono esposti più d’ogni altro al pericolo di
tossicodipendenze o a nevrosi che servono specificamente a tenere l’angoscia fuori dal campo percettivo
quali il disturbo ossessivo compulsivo, ad esempio).
Tuttavia, la cosa davvero spiazzante e difficile da accettare è che l’eventuale risultato conseguito dal
Burattino per la Parte Animica è del tutto indifferente. Siccome immortale, se il Burattino che fa parte
dell’Esperimento fallisce, essa si nutrirà della sua consapevolezza per poi tornare, riprovandoci. Per sempre,
se necessario. Se, viceversa, il Burattino riuscirà a rendere se stesso sufficientemente fluido, essa tenterà
l’unione e, di conseguenza, la realizzazione del Doppio Immortale.
Nota – Incidentalmente, segnalo come questo sistema sia sovrapponibile al modello TOTE,
acronimo di TEST, OPERATE, TEST2, EXIT (elaborato Miller, Galanter e Pribram nel 1960). In
specifico TEST prevede l’identificazione dello stato di partenza e il confronto con lo stato
desiderato; OPERATE è tutto ciò che è fatto verso lo stato desiderato; TEST2 è la verifica del
raggiungimento. Infine, se lo stato desiderato è ottenuto si va a EXIT che esce dallo schema.
Viceversa, se TEST2 dà esito negativo, si ritorna a OPERATE con un nuovo esperimento (o un nuovo
burattino).
Tutto ciò, se ancora non fosse evidente, rende la Parte Animica molto più simile a Jack lo squartatore,
piuttosto che a madre Teresa di Calcutta. E noi, di conseguenza, ad altrettante principesse sul pisello. Ciò
che, infatti, dovrebbe essere chiaro è che tutto questo dipende in modo diretto dalla quasi totale mancanza
di consapevolezza della Parte Animica. Essa è una parte infinitesima di Coscienza Creatrice e, come la fonte
dalla quale proviene, manca del requisito della consapevolezza. Tuttavia e proprio per questo, la ricerca
costantemente tramite un Burattino che, nonostante tutti i suoi limiti, possiede qualcosa che le manca: la
modalità dell’essere.
Nota – Per modalità dell’essere intendo la capacità specifica di sperimentare il principio di
contraddizione traendone il vantaggio specifico dell’aumento di consapevolezza. Se la
consapevolezza è informazione, il suo incremento deriva in modo diretto sia dalla capacità di
comprendere l’informazione stessa, sia di elaborarla in modo tale da farla diventare parte di noi.
Tutto questo manca in modo assoluto alla Parte Animica.
È questa precisa architettura che determina la reale cifra della nostra esperienza sensibile: siamo strumenti
nelle mani di un padrone avido di consapevolezza che, essendo del tutto inconsapevole, non nutre alcuno
scrupolo a spingerci (tramite K, il suo braccio armato) dentro la sofferenza più grande poiché è solo così che
possiamo aumentare la nostra consapevolezza (attenzione, però, a non bestemmiare la Parte Animica,
perché essa non lo perdonerà).
Questo, tra l’altro, sposta il focus sul punto 4), ossia sull’aspetto probabilmente più spinoso dell’intera
faccenda con il quale, però, è fondamentale confrontarsi. La Parte Animica, infatti, poiché parte
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infinitesima della Coscienza Creatrice, è qualcosa che riunisce in sé la luce più pura e il buio più profondo, il
sommo bene e il male assoluto, l’amore universale e l’odio indomabile, la tenerezza più struggente e la
ferocia più spietata, l’empatia estrema del volto di un santo e la glaciale psicopatia dell’omicida sociopatico.
Del resto, considerata la sua funzione, non potrebbe essere altrimenti. Il punto, però, è che quando il
Burattino arriva anche solo a lambire la percezione di questa terrificante realtà, fugge spaventato. Questa è
la prima, naturale e inevitabile reazione poiché, sin da piccoli, ci hanno insegnato che noi siamo buoni e il
male non ci appartiene.
Parliamo di millenni di condizionamento … mica pizza e fichi. Per questo, sul Filo del Rasoio, il concetto di
spirito è stato completamente abbandonato poiché, oltre a non essere necessario alla coerenza della
descrizione, comporta il radicale riposizionamento del concetto di anima. Questo è un fatto centrale che,
negando l’antica e onnipervadente distinzione fra spirito e materia (ogni aspetto della virtualità è
espressione della medesima particella che si limita a mutare la propria frequenza di funzionamento),
determina il definitivo superamento del senso di colpa. In sostanza, si nega esistenza reale a tutto ciò che
sta al di fuori della Coscienza (Creatrice o Individuale che sia) e, anzi, si sostiene la costante attività creativa
di quest’ultima rispetto alla virtualità nella quale è immersa (il Multiverso, la Creatura). Ciò, è evidente,
oltre a negare qualunque divinità a qualsiasi oggetto, descrive uno scenario mai conosciuto prima nella
storia dell’uomo.
In tale scenario, la Coscienza Creatrice, tramite il singolo Esperimento, si muove nella virtualità (che essa
stessa ha creato) al fine di risolvere la sofferenza che sperimenta sia nell’Uno, sia nella Dualità (Danza
Folle). È evidente che in queste condizioni non può esistere alcuna colpa se non quella che deriviamo
dall’incapacità di comprendere ciò che abbiamo creato. In realtà, in simili condizioni, l’intera esistenza
umana, ancorché in un numero assai limitato di casi, si sposta su un piano drammaticamente eroico. Un
piano sul quale l’individuo è un’autentica cuspide, ossia la punta più avanzata e consapevole dell’intera
Coscienza Creatrice. E su tale piano, l’individuo è tenuto a comprendere e, di conseguenza, a realizzare il
punto nel quale il bene e il male s’incontrano. Ecco perché, quando la nerezza spinge per uscire, il
guerriero non la reprime, ma la trasforma. E quando il Burattino riesce a fare questo, la Parte Animica
esulta poiché sa che questo prepara l’unione, ossia il Doppio Immortale, una forma di vita capace di
resistere al Nulla (l’Uno) indefinitamente (chi fosse interessato ad approfondire le finalità di una simile
manovra può leggere Immortali – La Quinta Dimensione).
Compromissioni egoiche
Il discorso potrebbe anche concludersi qui. Tuttavia, spenderò ancora qualche riga per mettere in guardia il
lettore dalle trappole dell’Ego. Uno dei problemi più insidiosi, infatti, deriva dall’estrema efficacia del
nostro potere creativo. Tutto ciò è stato ampiamente trattato nell’articolo dal titolo Parassitismo Psichico
(del quale si consiglia vivamente la lettura), perciò qui mi limiterò a ricordare uno degli esempi più famosi di
drammatica compromissione egoica (almeno per i lettori di Castaneda). Mi riferisco all’Inquilino, un
personaggio inserito dal genio peruviano nel libro l’Arte di Sognare e che è descritto come l’ultimo
rappresentante degli sfidanti della morte (antichi stregoni toltechi).
Nella narrazione, Carlos è spinto dal Vecchio Nagual a entrare in una chiesa nella quale lo attende questa
figura che può assumere il sembiante sia di uomo, sia di donna. Qui, l’Inquilino porta Carlos nel suo sogno
proponendogli uno scambio: Carlos gli darà parte della propria energia, mentre lui, in cambio, gli farà un
dono di potere. Ebbene, L’Inquilino è l’esempio perfetto di un Ego che vuole sopravvivere a ogni costo e
che, per farlo, è disposto a qualunque cosa. Oserei dire che l’Inquilino è l’esempio perfetto di ciò che, anni
fa, un guerriero descrisse come l’urlo infinito.
Ecco, se non volete precipitare nell’urlo infinito, non inseguite tali chimere.
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Il Doppio Mnestico ↑
Doc Novembre 20, 2017
Struttura e Funzionamento
Per comprendere la natura del Doppio, la sua finalità, nonché il modo con il quale questo comunica con l’Io
Osservatore è necessario tenere presente il fatto che l’essere umano è (anche) descrivibile come un
sistema tripartito composto da:
1. Un Io Osservatore (IO, parte reale);
2. Un Ego (parte virtuale fisica);
3. Un Doppio Mnestico (DM, parte virtuale psichica, outer brain).
L’unica parte reale è l’IO perché espressione diretta della Coscienza che anima il Burattino. Perciò, sia il
corpo fisico, sia il DM hanno una pura funzione di contenitore, con la conseguenza che entrambi, poiché
virtuali, sono soggetti al continuo rimodellamento da parte del potere creativo.
Sia l’Ego, sia il DM sono genericamente definibili come costrutti olistici (ricordo che il c.d. principio olistico
prevede che un dato sistema sia, se preso nel suo insieme, maggiore della somma delle sue parti). Di
conseguenza, se l’Ego è descrivibile come il costrutto olistico delle funzioni d’accesso (internal brain) alle
memorie individuali (outer brain), il DM lo è di quelle stesse memorie.
La natura del Doppio, quindi, è mnestica, ossia legata in modo diretto ai ricordi dell’individuo. Ciò comporta
che il Doppio è una entità che inizia a esistere nel periodo nel quale il bambino comincia a strutturare un
Ego (solitamente intorno ai tre anni di vita).
Affermo che il Doppio Mnestico è edificato in modo indiretto dal vissuto egoico (ciò in ossequio alla logica
del’architettura client/server, vedi l’Arte dell’Agguato). E questo ha conseguenze tanto importanti, quanto
facilmente prevedibili del tipo “quel che mangi oggi, cammina domani”. Fuor di metafora, le scelte che si
operano in real life determinano la natura dei nostri ricordi e, di conseguenza, influiscono sull’aspetto del
DM.
Il punto centrale è che l’intero sistema appena descritto è progettato per il raggiungimento di un fine
specifico, ossia l’incremento della Consapevolezza. A mente, infatti, dell’assenza nella Parte Animica della
modalità dell’essere (vedi l’articolo Anima) si è detto che è il Burattino a supplire a tale mancanza tramite,
appunto, il complesso sistema descritto. Un sistema che, fra le altre cose, sembra comportare la naturale
tendenza dell’IO a identificarsi con il contenitore dominante, fisico o psichico che sia. Ovviamente, il vero
lavoro di produzione consapevole avviene quando l’IO è identificato con il Soma, l’unico a garantire i livelli
di sofferenza necessari a questo scopo. Tuttavia, è possibile affermare che i periodi di identificazione con il
DM giocano una parte importante, vedremo come.
Nota – Torno sul significato della locuzione modalità dell’essere (Sibaldi), poiché è importante
comprendere che essa deriva da una drastica riduzione del livello di funzionamento della Parte
Animica la quale, per sua natura, esiste in ogni tempo e in ogni luogo. È evidente che quel livello di
funzionamento è del tutto incompatibile con la sofferenza necessaria a produrre un qualsiasi
incremento di consapevolezza. A quel livello, infatti, la contraddizione è semplicemente annullata
dalla propria stessa immanenza. Così, la Parte Animica, essendo tutto e il suo contrario, non hai mai
modo di separare funzionalmente la percezione delle due cose. Tuttavia, essa è duale e, di
conseguenza, del tutto incapace di comprendere ciò che descrive, ma risolve il tutto in un perenne

285

stato di sterile stupefazione. Per questo, sceglie di limitare in modo drastico il proprio livello di
funzionamento, affidando l’esperienza al Burattino il quale, proprio grazie al sonno che lo
caratterizza e che rende tremendamente reale l’illusione spazio-temporale, diviene capace di
sperimentare la sofferenza più atroce proprio perché si trova a dover fare i conti con logica del
principio di contraddizione. Tutto ciò è denominato, appunto, modalità dell’essere e concreta la
capacità immediata e diretta di produrre consapevolezza.
Abbiamo visto come il DM sia frutto indiretto del vissuto egoico. In altre parole, il DM è conseguenza
dell’olismo dell’outer brain, esattamente come l’Ego lo è dell’internal brain.
Se da una parte, infatti, abbiamo l’intero parco golemico che esprime in chiave olistica un’entità chiamata
Ego e capace, in certa misura, di volontà propria, non si capisce per quale motivo ciò non dovrebbe
accadere anche per l’insieme dei memogrammi. Una parte che tutti accidentalmente sperimentano, pur
senza averne alcuna specifica consapevolezza.
Diversi anni fa, durante una colazione mattutina, la mia prima figlia che all’epoca aveva sette anni, con
tutta la forza dell’ingenuità di una ragazzina di quell’età mi sorrise, esclamando:
– “Ti ho visto stanotte”.
– “In che senso, amor mio?”.
– “Ero nel mio letto, ma ero sveglia e tu sei passato nel corridoio. Mi hai guardato, mi hai sorriso e
salutato”.
Mi paralizzai poiché non avevo alcuna memoria di tutto ciò e, tuttavia, compresi all’istante che la bambina
aveva visto il mio Doppio. L’intero appartamento è immerso nel buio durante la notte. Perciò, il fatto che
mia figlia affermasse che, dal suo letto, era riuscita ad avere con me una conversazione non verbale (fatta
di soli gesti e sguardi), poteva solo significare che si trovava in uno stato alterato di coscienza, grazie al
quale aveva potuto vedere il mio Doppio … e sì, era del tutto evidente che la ragazzina, per farlo, aveva
usato il suo.
L’uso del Doppio da parte degli individui, in realtà, è qualcosa di assai più comune di quanto si potrebbe
pensare giacché l’intera categoria dei fenomeni appartenenti alla c.d. Ultra Sensory Perception (USP, vedi
Keter) ne è diretta espressione. In realtà, ogni fatto di vita che involga una percezione alterata, comporta
un’azione del Doppio Mnestico. Questo perché il corpo fisico (ossia, ciò che il vecchio nagual denominava
prima attenzione) non ne è il alcun modo capace.
In realtà, quanto sopra deve essere riformulato poiché, se è vero che il contenitore fornisce il mezzo, chi
percepisce è l’Io Osservatore. Ne consegue che è l’IO a determinare il tipo di percezione spostandosi fra il
corpo fisico (prima attenzione) e il Doppio Mnestico (seconda attenzione).
Il problema è che tale switch concreta una manovra che, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, è
del tutto involontaria e casuale.
Tuttavia, il risultato è l’accesso a capacità del tutto impensabili per la prima attenzione. E non parlo solo o
necessariamente di Ultra Sensory Perception, bensì di tutto ciò che abitualmente definiamo frutto del
genio. Atti sorprendenti, realizzati da un singolo individuo a livelli diversi (fisico, emotivo o intellettuale) ne
sono altrettanti esempi. Così, il gesto atletico eccezionale e irripetibile, la comprensione emotiva profonda
e capace di mirabilia a livello empatico e curativo, per giungere all’intuizione, ossia alla capacità di
formulare la soluzione corretta di un problema in assenza d’informazioni sufficienti per poterlo fare.
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In altri termini, l’atto geniale, a questo punto senz’altro qualificabile come ultrasensoriale, è sempre il
frutto dello switch che l’IO opera dal Soma (corpo fisico) al Doppio Mnestico. Un atto magico a tutto tondo
e che bypassa (per quanto tempo, dipende da colui che accede) l’architettura client/server, realizzando
un’Unione sublime, capace di stupire profondamente sia chi la compie, sia qualunque terzo osservatore.
In tali condizioni, infatti, il potere creativo può fluire in modo perfetto giacché l’intero parco golemico è
fuori gioco e, di conseguenza, incapace di operare l’azione censoria determinata necessariamente dalla sua
stessa struttura la quale, a sua volta, deriva dal processo educativo e dalle esperienze di vita. In altre
parole, lo switch permette al singolo individuo di prescindere da ogni condizionamento presente in lui
poiché le macchine (golem) che lo genererebbero sono tutte inattive, siccome residenti nel contenitore
somatico (internal brain) momentaneamente abbandonato.
Questo significa che nel DM non esistono né la paura, né il senso di limite e d’inadeguatezza che ciascuno di
noi deriva dal proprio corpo fisico. Nel Doppio Mnestico l’IO è letteralmente limitless, una situazione che
permette di operare “miracoli” ma che, nello stesso tempo, comporta un problema davvero molto serio, mi
riferisco all’inflazione psichica che un tale potere genera in modo immediato e ferale in ogni IO una volta
che questo è tornato nel contenitore fisico.
Nota – Il Soma ha un’inerzia tale che richiama sempre a sé l’IO, a prescindere da quanto lontano si
possa essere spinto. E ciò accade per tutto il tempo durante il quale il Soma è vivo. Questo è un
fatto assai noto tanto agli sciamani, quanto ai moderni psiconauti. Entrambi sanno che per quanto
essi possano spingersi lontano, prima o poi il Soma li riporterà indietro, in prima attenzione.
Ciò che dovrebbe essere inteso, quindi, è che questa libertà assoluta è determinata dalla differenza
fondamentale che esiste fra i due contenitori. L’Ego, infatti, è un luogo di funzioni, ossia di macchine che
esistono esclusivamente per fare qualcosa. Perciò, quando l’IO vi si trova immerso grazie all’identificazione,
non ha alcuna alternativa a quella di un vissuto profondamente meccanico e predeterminato. Nell’Ego,
tutto deve essere conosciuto, non sono ammessi i dati inattesi e, qualora se ne presenti uno, l’immediata e
inevitabile reazione è la paura, con tutto ciò che ne consegue.
Viceversa e grazie all’assenza di macchine, nel DM non esiste alcun tipo di predeterminazione. Esso è
espressione esclusiva dei memogrammi immagazzinati sino a quell’istante i quali, tuttavia, non generano
alcuna reazione meccanica perché le macchine che solitamente lo fanno, stanno da un’altra parte. Per
questo il DM è totalmente naïve, privo dialogo interiore, di morale o di qualsiasi tipo di pregiudizio. Quando
l’IO si sposta in esso, l’esperienza è quella di una consapevolezza pura la quale non crea alcun ostacolo al
fluire del potere creativo. L’Ego è assente e, di conseguenza, la paura è sconosciuta perché nel DM non
esiste nulla che possa morire. Così, non essendovi macchine, il linguaggio che l’IO usa in continuazione
quando sosta nell’Ego, qui risulta impossibile e l’immagine è inevitabilmente quella di un’istanza che ha
poco a che fare con la logica e molto con la stregoneria. In sostanza, si realizza ciò che il vecchio nagual
chiamava conoscenza silenziosa, ossia qualcosa che, prescindendo da qualsiasi linguaggio, realizza prodigi.
Ogni tecnica meditativa cerca di realizzare questo in base all’idea che, spegnendo in qualche modo il
dialogo interno, l’Ego si disattivi, permettendo all’IO lo switch verso il DM. Ora, se il ragionamento appare
sensato, il problema derivante da una simile impostazione è determinato dal fatto che le macchine, prima o
poi, si svegliano ed è propriamente lì che iniziano i guai.
Come l’IO torna nell’Ego, infatti, un elevato numero di macchine è riattivato all’istante e questo comporta
reazioni diverse, secondo quanto è avvenuto in costanza dell’azione del DM. Può essere paura, certamente
veicolata da un qualunque senso di colpa. Tuttavia, soprattutto quando l’accesso si è verificato in modo
inconsapevole (la stragrande maggioranza dei casi), spesso si tratta di autocompiacimento o, come usa dire,
autostima poiché, proprio per l’inconsapevolezza che ha caratterizzato lo switch, l’unica cosa che l’Ego vede
è la bellezza e la forza dell’atto appena compiuto, il quale è inevitabilmente oggetto di autoreferenza
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(farlocca, giacché la fonte non è l’Ego ma il DM). Ecco, questo è propriamente l’innesco della succitata
Inflazione Psichica (IP).
Albert Einstein, Diego Armando Maradona, Osho Rajneesh sono tre esempi di cuspidi nel rispettivo,
specifico campo d’azione. Per quale motivo costoro avrebbero dovuto considerare se stessi come tutti gli
altri a fronte delle continue e inequivocabili prove del fatto di appartenere a una categoria che non ha nulla
in comune con il resto dell’umanità? È chiaro che ciò crea un vertice e che, ovviamente, un gradino sotto, ci
sta un’altra casta. Non così geniale ma, in ogni caso, oltre la “mediocrità del volgo”. Ancora, perché mai
costoro dovrebbero condividere la loro esistenza con la “gente bassa”? Tuttavia, fra la c.d. gente bassa le
cose non vanno meglio, anzi, fra questi la vita è una lotta egoica senza fine, determinata a marcare
differenze più o meno folli fra singoli individui, il tutto tramite comportamenti ferocemente discriminanti. E
non è forse vero che, in campo strettamente scientifico, si è elaborato un test che misura il quoziente
intellettivo?
Ecco, questo è il semplice e drammatico effetto di ciò che va sotto il nome di Inflazione Psichica, ossia la
conseguenza inevitabile dell’accesso inconsapevole (o sbagliato, come nei vari tipi di meditazione) al
Doppio Mnestico. Ciò che accade è piuttosto semplice da descrivere perché l’inconsapevolezza ignora
l’esistenza del DM e riferisce ogni effetto dell’accesso a qualcosa di diverso, sostanzialmente inventato
dalle macchine (dio, gli alieni, le fate, il fato). E più l’accesso al DM è facile e frequente, più l’IO si convince
d’essere speciale, cristallizzando nell’internal brain specifiche macchine variamente impegnate a
trasmettere e amplificare tale convinzione. Nascono così i matti che da millenni calpestano il suolo
terrestre. Nascono grazie all’accesso inconsapevole dell’IO al DM, nonché dalla paura e dalla vanagloria che
questo genera nell’Ego … e, ormai, sono 7,5 miliardi.
Eros
L’orgasmo è un esempio, per molti quotidiano, di accesso inconsapevole al DM (ne ho descritto il
meccanismo in Eros e Thanatos) che avviene propriamente attraverso lo spegnimento progressivo di tutti i
golem, grazie all’eccitazione sessuale. Questo disattiva letteralmente l’Ego e permette al drago bianco di
danzare nel DM, restituendo all’IO l’esperienza estatica che definiamo orgasmo.
Anche qui, l’accesso dura brevissimi istanti ma la cosa interessante è che, proprio grazie alla disattivazione
dell’Ego, l’orgasmo descrive in modo compiuto il significato di conoscenza silenziosa. L’estasi orgasmica,
infatti, è un coacervo d’informazioni analogiche (non binarie) talmente esteso e complesso da essere
risolto, a livello di IO, come qualcosa che è del tutto inspiegabile ma che, proprio per questo, è tradotto in
esperienza estatica.
Di fatto, l’orgasmo è l’ombra puerile del Doppio mnestico acceso da Latone. Tanto che la compulsione a
reiterarlo, tipica di molti individui, sia attraverso l’accoppiamento sia, soprattutto, la masturbazione, è
verosimilmente il frutto inconsapevole di una potente spinta animica nella direzione di quell’Unione che
dovrebbe trasformare il Doppio Mnestico in Doppio Immortale. Come già detto, tuttavia, l’Ego si oppone
all’Unione poiché questa gli parla della sua morte. Di conseguenza è scelta la via dell’orgasmo, ossia di una
morte temporanea (tramite lo spegnimento progressivo di tutti i golem) che, pur consumando il corpo
fisico, assicura all’Ego la sopravvivenza.
In questi casi, tutto ciò che l’individuo sperimenta è una feroce coazione verso l’orgasmo il quale è
continuamente rivissuto come accesso del tutto inconsapevole al DM. Ovviamente, il ritorno nel Soma
porterà con sé la sua brava coda di senso di colpa poiché, per ottenerlo, l’IO ha dovuto spegnere
completamente l’Ego … e questo, anche se concreta una finzione, non può essere senza prezzo.
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Thanatos
Al pari dell’orgasmo, la morte è attività del DM con la differenza che, in questo caso, l’Ego non è spento,
bensì totalmente acceso e il motivo sta proprio nel cercare di attuare l’Unione. Non ripeterò cose già
scritte, quindi, chi volesse approfondire può leggersi La Chiusura del Cerchio. Tuttavia e com’è noto, al
contrario dell’orgasmo, la morte è one shot deal (un colpo solo). Fuor di metafora, dal punto di vista
dell’Ego si tratta del trasferimento definitivo e senza ritorno dell’Io Osservatore nel Doppio Mnestico.
Da notare che qui non c’è alcuno spazio per il senso di colpa, poiché l’IO non tornerà mai più nell’Ego. Il
problema è che l’allontanamento definitivo dell’IO è prefigurato dall’Ego come la propria fine. Ciò scatena
la paura che immancabilmente compromette l’Unione. L’intera dinamica è descritta nell’articolo linkato,
tuttavia qui è importante rimarcare che per un IO eccessivamente compromesso con l’Ego, la morte
dell’organismo biologico sarà anche la morte dell’IO stesso perché, a quel punto, le cristallizzazioni
golemiche, essendo tutte in mode on, gli impediranno l’immersione nella danza di Rosso, con la
conseguenza che, scartata l’opzione dell’Unione, la Parte Animica si nutrirà della consapevolezza distillata
dal Burattino durante la vita.
USP
Vorrei tornare in modo più specifico sulla tematica della Ultra Sensory Perception, ossia di quel coacervo di
fenomeni negati dal razionalismo, eppure sperimentati una o più volte nella vita da quasi ogni individuo.
Precognizione, chiaroveggenza, telepatia, telecinesi e psicocinesi, per citarne alcune, sono tutte attività del
Doppio Mnestico per le quali, tuttavia, è impossibile giungere a una dimostrazione rigorosa d’esistenza.
Negli anni 30 vennero progettati alcuni esperimenti denominati ganzfeld allo scopo di studiare la psicologia
della percezione. Il concetto fondamentale era quello di deprivazione sensoriale che era indotta ponendo il
soggetto davanti a una parete omogenea con l’intento di portare vicino allo zero la risposta del sistema
visivo.
Solo negli anni 70, però, la tecnica fu introdotta in ambito parapsicologico da Honorton e Parker i quali
avevano pensato che, per ottenere un fenomeno di ciò che chiamavano ESP (Extra Sensory Perception), era
importante indurre nel soggetto una qualche alterazione dello stato di coscienza.
Il problema è che i due ricercatori, nonostante la felice intuizione, si erano infilati nel medesimo vicolo
cieco nel quale giacevano da millenni le tecniche meditative. Ossia e in ultima analisi, riferire l’attività extrapercettiva (ora, ultra-percettiva) al Soma. Questo è l’errore fondamentale perché i fenomeni qualificabili
come ESP o USP non sono generati dal cervello (internal brain), bensì dal Doppio Mnestico (outer brain) e
continuare a volerli verificare partendo dall’errato presupposto che avvengano a livello fisico, comporta
inevitabilmente il fallimento dell’intera verifica.
Mettetevi il cuore in pace perché precognizione, chiaroveggenza, telepatia, telecinesi, psicocinesi (o
qualsiasi altra manifestazione ultra-sensoriale) sono sempre e solo attività del DM, ossia di un costrutto
olistico che sta oltre la dimensione spazio-temporale. Per questo e per nessun altro motivo, chi cerca di
provarne (o negarne) l’esistenza è più simile al bambino testardo e un po’ stupido che si ostina e cercare di
abbattere a testate il muro di mattoni che delimita il giardino nel quale solitamente gioca.
Infine, se l’esortazione rimane quella di tornare come bambini, abbiate la compiacenza di comprendere che
fra un bambino e un bimbo-minchia esiste una differenza davvero incommensurabile.
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Il Doppio Mnestico – Seconda Parte ↑
Doc Dicembre 16, 2017
Mi sono impegnato nella stesura di questa seconda parte del lavoro dedicato al Doppio Mnestico a seguito
delle osservazioni postate sia da Cesare, in calce all’articolo precedente, sia di altre persone, pervenutemi
via mail. In effetti, l’aver creduto di poter esporre con chiarezza un argomento così complesso in un solo
articolo è stato un errore al quale intendo ora cercare di porre rimedio.
La prima precisazione riguarda l’ambito di competenza dell’analisi proposta. In specifico, l’oggetto di studio
è solo il Doppio Mnestico il quale è cosa profondamente diversa dal Doppio Immortale. Affermo che il DM è
un luogo nel quale l’Io Osservatore può, in certi casi, sperimentare una dimensione esistenziale che
trascende i limiti egoici (per questo, come abbiamo visto, il DM si trasforma sempre in una trappola
mortale). Tuttavia, trattasi di un oggetto conoscibile tramite esperienza diretta e, di conseguenza,
abbastanza precisamente descrivibile.
Di contro, è davvero difficile riferire in modo certo una qualunque considerazione sul Doppio Immortale
poiché solo chi lo ha conseguito ne può parlare con cognizione di causa e non è (ancora) il mio caso. Così,
tutto ciò che possiamo affermare riguardo a quest’oggetto è puramente ipotetico. Ne consegue, altresì, che
descrizioni diverse hanno la medesima possibilità d’essere vere (per dire, anche quella che sostiene la sua
non realizzabilità).
La seconda preoccupazione è fare chiarezza su alcune convenzioni tipografiche in uso nel testo. In
particolare:
•
•
•
•
•

Doppio Mnestico è anche reso dall’acronimo DM;
Dialogo Interno è anche reso dall’acronimo DI;
Io Osservatore è anche reso dall’acronimo IO;
Frequenza di Salto è anche reso dall’acronimo FS;
Doppio Immortale è privo di acronimo e, dunque, scritto per esteso ogni volta.

Un terzo fatto da tenere ben presente è che la parte percepente è sempre e comunque l’IO il quale usa, di
volta in volta, l’uno o l’altro contenitore per distinguere la virtualità circostante, segnatamente
sperimentando anzitutto la sofferenza e, di conseguenza, trasformandola in consapevolezza. E questo è
propriamente l’aspetto agente (dinamico) della c.d. modalità dell’essere. In sostanza, un aspetto che vede
l’IO saltare come un grillo fra i due contenitori in modo variamente frequente, al punto che è da tale
Frequenza di Salto (FS) che dipende lo stato di coscienza nel quale il singolo individuo dimostra di muoversi
a livello di Prima Attenzione.
La Frequenza di Salto
L’dea è semplice: ciò che vediamo di un individuo può essere un’immagine variamente complessa,
determinata dal modo con il quale il suo Io Osservatore si relaziona con il Doppio Mnestico. In specifico, è
ipotizzabile una scala di Frequenze di Salto (da zero a “n”) in base alla quale l’IO del singolo individuo oscilla
fra il Soma e il DM.
Rispetto, quindi, a un livello di FS standard e che descriva un ambito percettivo definibile come normale,
esisteranno individui nei quali la FS appare diminuita (sino a scomparire del tutto, in tal caso si parla di
walking dead) e altri nei quali, viceversa, questa è più intensa, tanto da far apparire questi individui come
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maggiormente presenti a se stessi. Ecco, questo è un tema davvero centrale, da me colpevolmente omesso
nella prima parte e in ordine al quale è possibile affermare alcune cose davvero interessanti.
Anzitutto e sulla base del principio appena esposto, si possono enunciare due regole generali:
•
•

la FS è il parametro della Presenza;
Ciascun individuo manifesta una propria FS, con ogni probabilità, in forma unica e irripetibile poiché
legata al proprio patrimonio monadico che, come detto altrove, è diverso per ogni Burattino (vedi
Anima);

Tanto più elevata sarà la Frequenza di Salto, tanto maggiore sarà l’intensità della Presenza del singolo
individuo e, aspetto già visto nella prima parte, tanto più grande il pericolo, per lui, d’inflazione psichica.
Questo è un fatto che ciascuno può verificare osservando i propri simili e che, molto facilmente, prende
l’aspetto di un’autentica Hybris (ὕβϱις), termine greco traducibile con tracotanza o superbia ma che,
tuttavia, altrettanto facilmente può divenire benevolenza e straordinaria apertura empatica. In ogni caso,
ciò che traspare dal profondo di questi soggetti è una forza particolare, la quale è inevitabilmente declinata
dai tratti essenziali ma che, tuttavia, si pone in modo oggettivo. Possono essere simpatici, antipatici, buoni,
cattivi, aggressivi o remissivi ma risultano sempre, a loro modo, molto potenti. Infine, questo è il potere
personale del quale si legge nei libri di Castaneda ed è, dal mio punto di vista senza alcun dubbio, il frutto
diretto di un’elevata FS.
Ora, ciò che ho definito Presenza è descrivibile come uno stato complesso dell’essere giacché risultato
dell’unione di coscienza e consapevolezza, ossia dei due parametri fondamentali che caratterizzano (quasi)
ogni individuo. Di fatto, la consapevolezza è coscienza specializzata, individuata, tanto che è data coscienza
senza consapevolezza, ma non il contrario (se volete, è del tutto corretto parlare di individuazione in
termini propriamente junghiani). In proposito, ricordo che le due cose sono sostanzialmente diverse,
giacché la coscienza è il dato primitivo che deriviamo dallo stato di Uno, mentre la consapevolezza, poiché
legata all’esperienza che si manifesta dentro un sistema duale (molteplice, ancorché finito, discreto), è
reale informazione. Intendo, quindi, la coscienza come lo stato dell’essere in solitudine (i.e. l’Uno), mentre
la consapevolezza come la specializzazione scaturente dalla molteplicità caratteristica della dualità la quale
è dominata dal principio di contraddizione. La coscienza, quindi, è uno stato primitivo che, come tale,
preesiste in ogni singolo individuo e che, ad esempio, permette al feto di reagire alla fine della gestazione
spingendo sulle pareti dell’utero per uscire. La consapevolezza, viceversa, è uno stato acquisito o, come
detto, una specializzazione la quale si forma all’interno di un processo di sostanziale sofferenza (quando il
feto inizia a spingere sotto lo stimolo della paura, già specializza una certa consapevolezza).
Ebbene, sotto questo profilo la Presenza diviene autentica sintesi olistica del Burattino poiché scaturisce
proprio dalla manovra che l’IO a volte compie, saltando fra i contenitori. In effetti, potremmo affermare
che se la coscienza è elemento che esiste durante l’intero periodo di veglia, poiché legata all’Ego, la
consapevolezza esiste solo quando la FS è diversa da zero. Di conseguenza, più la FS è elevata, più la sintesi
olistica che si caratterizza come Presenza è intensa e potente.
Il problema insolubile, se volete, è il secondo punto, ossia l’unicità di tale parametro. Capite bene che se
ogni individuo esprime una FS unica e irripetibile, disegnare una scala di valori per questo parametro è un
esercizio totalmente privo di significato, giacché qualsiasi scala ipotizzabile avrà il suo valore massimo
coincidente con il numero degli individui esistenti in ogni singolo istante.
Approcciando il tema del Doppio Mnestico, mi sono chiesto più volte se fosse possibile stabilire una
relazione di proporzionalità fra DI e FS, ossia affermare un legame fra i due parametri in modo tale che
quando l’uno cambia, l’altro fa altrettanto (nonché, eventualmente verificare se si tratta di proporzionalità
diretta o inversa). In effetti, le pratiche meditative sembrano offrire un risposta a questo problema avendo
tutte, senza eccezione, il fine di indurre uno stato alterato di coscienza tramite il progressivo spegnimento
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del DI (si tratterebbe, quindi, di una proporzionalità inversa). Tuttavia, è altrettanto vero che stati di
coscienza alterati possono essere raggiunti in modi diversi, non necessariamente legati alla diminuzione del
DI e, anzi, in alcuni casi con incremento di quest’ultimo (penso all’uso di talune droghe).
La verità è che si tratta di un falso problema poiché il DI non è mai causa ma sempre e solo effetto
dell’architettura egoica e la cosa diviene molto evidente proprio grazie all’esercizio dell’Agguato. Tale
tecnica, infatti, dimostra in modo inequivocabile che la FS può variare a prescindere dall’intensità del DI. Il
problema, infatti, riguarda esclusivamente ciò che il vecchio nagual denominava Punto d’Unione, ossia il
luogo che determina in modo totale e cogente la nostra percezione. Un luogo deciso (forse)
immediatamente dopo l’ingestione delle chiavi biologiche e, quindi, alla nascita della consapevolezza e in
base al quale percepiamo il mondo così com’è e non in altro modo.
Infine, il problema non è il Dialogo Interno, ma solo la posizione del Punto d’Unione. Questa, infatti e come
abbiamo visto, può mutare a prescindere dall’intensità dal Dialogo Interno. Ne consegue che l’intera
questione ruota intorno al dilemma se un tale spostamento, ovviamente ai fini del conseguimento del
Doppio Immortale, sia o meno conveniente.
Si osservi il seguente schema nel quale ho cercato di rappresentare lo spettro dei valori assumibili dal PU
qualora questo lasci la posizione originaria.

Figura 1: Possibili spostamenti del Punto d’Unione e Frequenze di Salto
Per chiarezza, lo schema espone quattro quadranti sommariamente delimitati (A, B, C, D) in base al
parametro della Frequenza di Salto e che indicano altrettanti modi di funzionamento della FS secondo che
questa sia definibile, a prescindere dall’intensità, come sintonica ascendente, sintonica discendente,
distonica o distruttiva.
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•

•

•

La FS è sintonica (ascendente o discendente) qualora restituisca all’IO una percezione coerente e
armoniosa. E questo può avvenire sia in diminuzione, sia in aumento di Dialogo Interno. Nel primo
caso (sintonica ascendente), lo spostamento è verso l’alto, ossia con ampliamento coscienziale
progressivo, mentre nel secondo (discendente) è verso il basso con conseguente restringimento del
campo cosciente. È abbastanza intuitiva la considerazione che se ti trasformi in un corvo, avrai la
coscienza di quell’animale conservando la percezione coerente e armoniosa caratteristica di quella
specie. Così, lo stregone, quando acquieta il suo DI si sposta verso l’alto, producendo una FS
sintonica che, ad esempio, gli consente di viaggiare in luoghi ultramondani. Viceversa, quando
incrementa il proprio DI si sposta verso il basso, trasformandosi in uno dei suoi animali totem per
muoversi in questo mondo o in realtà ancor più dense.
La FS è distonica qualora, pur aumentando d’intensità, restituisca all’IO una percezione disturbata.
In tal caso, si assiste sia a un aumento del DI, sia ad una sua corruzione. Di talché, il flusso di
pensieri tende al conflitto interiore, nonché all’incoerenza e si parla di disturbo nevrotico.
La FS è distruttiva qualora l’ovale della coscienza sia irrimediabilmente spezzato, casi nei quali il DI
diventa caotico e del tutto incoerente e si parla di psicosi.

Si tenga presente che esistono molti modi per mantenere l’alterazione della FS per un tempo prolungato.
Ogni sciamano che valga il pane che mangia ne conosce diversi e ne fa uso per i propri scopi e spesso si
tratta dell’uso sapiente di chiavi biologiche o, come le chiama Castaneda, piante di potere. Tali pratiche
inducono spostamenti percettivi tanto possenti da mantenere per diverso tempo una Frequenza di Salto
intensissima (ascendente o discendente che sia), al punto che il Soma se la dorme da qualche parte, persino
se in apparenza sta deambulando, mentre il DM scorrazza ovunque. Il problema, tuttavia, è che il
sottoprodotto di tutte queste manovre è sempre ferale.
In proposito, è fondamentale rimarcare l’importanza intrinseca della posizione originaria del PU, ossia di ciò
che fa di noi degli esseri umani. In specifico, rilevo come ogni eventuale spostamento del Punto d’Unione
evidenziato dallo schema in Fig. 1 è trattato dalla psichiatria come un disturbo della personalità. Più
propriamente, il DSM-5 categorizza come disturbo antisociale di personalità ogni comportamento umano
che contravvenga alla legge e/o all’etica accompagnato, cito testualmente:
“da un’egocentrica, insensibile mancanza di preoccupazione per gli altri, accompagnate da falsità,
irresponsabilità, atteggiamento manipolativo e/o tendenza a correre rischi”
Ebbene, questo modo di definire le patologie, per alcuni versi del tutto biasimevole poiché basato su
elementi convenzionali (legge ed etica possono cambiare in modo rilevante per le diverse culture), si fonda
su un dato oggettivo, ossia sul fatto che la posizione originaria del PU è quella che restituisce (sia
all’individuo, sia alla specie) le maggiori probabilità di sopravvivenza. Tutto ciò, purtroppo e nella
narrazione razionalista (dominata, come quella teista, dalla paura), acquista inevitabilmente una coloritura
ideologica. E questo non va per niente bene. Tuttavia, sul Filo del Rasoio le pratiche che inducono
spostamenti volontari del PU, se all’inizio del cammino e per determinati individui possono essere
giustificate dalla necessità di agganciarne il Centro Magnetico, per il resto sono abbandonate poiché
comportano sempre un prezzo molto elevato in termini di cristallizzazione golemica. Per fare un esempio, si
pensi a colui che, pur volendo praticare poiché avverte una forte spinta animica in tale direzione, non riesce
a decidersi per pigrizia, indolenza o per eccessiva attività auto-censoria. In questi casi, potrebbe essere
opportuno l’uso di tecniche specifiche (comprese talune chiavi biologiche) per ottenere spostamenti del PU
atti a scuotere l’individuo tanto da metterlo in modo inequivocabile davanti alla scelta se vivere come un
guerriero, oppure no.
Salve tali eccezioni, quindi, i guerrieri del Filo non ricercano l’accesso al DM in modo diretto, bensì
perseguono il punto d’equilibrio rappresentato proprio dalla posizione originaria del PU, aumentando in
modo indiretto e progressivo la propria Frequenza di Salto attraverso la riduzione del proprio parco
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golemico, tramite la distruzione delle macchine che generano autocommiserazione e indulgenza (il modo
per farlo è descritto in dettaglio nei due articoli L’Arte dell’Agguato e L’Arte dell’Agguato – Psicodinamica).
Questo genera qualcosa di unico poiché determina un aumento della FS mantenendo il PU nella posizione
originaria, ossia e in termini stregoneschi, un aumento progressivo del potere personale (il terzo nemico
dell’uomo di conoscenza). Ciò che dovrebbe consentire (ammesso che l’individuo riesca a vincere il terzo
nemico) un avvicinamento graduale e armonioso al luogo nel quale avverrà l’unione, ossia la creazione di
un Doppio Immortale.
Per questo il vecchio nagual insisteva così tanto sul fatto che la sobrietà è la qualità più rilevante del
guerriero. Ciò a dire che egli rifiuta la compromissione golemica che inevitabilmente deriva dallo
spostamento del PU, sia in modo volontario come nel caso degli stregoni, sia involontario come nel caso dei
nevrotici e degli psicotici. Al contrario, tramite l’agguato costante alle proprie emozioni, il guerriero
costruisce una personalità fortemente compensata e potente poiché caratterizzata da una fluidità
crescente del parco golemico. Ciò produce inevitabilmente una FS viepiù intensa, con un IO che non
permette, se non in casi eccezionali, al PU di lasciare la posizione originaria.
In conclusione, sul Filo del Rasoio l’accesso consapevole ed esclusivo al Doppio Mnestico è solitamente
evitato. Tuttavia, nei pochi casi nei quali un tale accesso si renda necessario, questo e trattato con estrema
attenzione e sotto condizioni rigorosissime, alla medesima stregua di come un artificiere manipola la
pentrite o la nitroglicerina.
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Spostamenti del Punto d’Unione ↑
Doc Dicembre 25, 2017
Nei due articoli sul Doppio Mnestico (parte prima e seconda), ho cennato allo spostamento del Punto
d’Unione (PU), descrivendolo come fenomeno conseguente al mutamento della Frequenza di Salto (FS). Qui
vorrei cercare di approfondire ulteriormente il funzionamento di tale, specifico meccanismo e, per farlo,
riprendo in parte il discorso già fatto negli articoli linkati.
Il concetto di spostamento del PU appartiene a una dimensione non logica. Il problema è che noi, per
poterlo in qualche modo descrivere, ci riferiamo a un movimento che avvenga su base spazio-temporale.
Ossia, immaginiamo che quando il PU lascia la posizione originaria, lo faccia spostandosi nelle quattro
dimensioni che conosciamo (altezza, larghezza, profondità e tempo). Tuttavia, questo è un sostanziale
inganno giacché il PU si muove dentro un ambito composto da undici dimensioni (propriamente il Campo
Endecadimensionale).
Ciò, ovviamente, comporta che qualunque rappresentazione di tale fenomeno possa essere abbozzata dalla
mente logica, sarà solo più un goffo tentativo di descrivere qualcosa che, dal nostro punto di vista, è
semplicemente indescrivibile. Tuttavia, ci vorrei provare ugualmente, almeno per cercare di aiutare il
lettore e me stesso a contestualizzare meglio un tale mistero.
All’uopo, ho realizzato un semplice grafico (Figura 1) il quale rappresenta uno spazio vettoriale V a tre
dimensioni. Queste, tuttavia, non rappresentano altezza, larghezza e profondità, bensì i parametri
dimensionali denominati FS (Frequenza di Salto), DI (Dialogo Interno) e S (Sincronismo) i quali, a loro volta,
generano dei tensori, ossia oggetti generali non definiti da un sistema di riferimento, ma rappresentabili
come matrici a più dimensioni.

Figura 1: Diagramma vettoriale degli spostamenti del PU
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Se si osserva lo schema in Figura 1, si noterà che sono indicate tre possibili, ideali direttrici (FS, DI, S) che si
dipartono dal Punto d’Unione (PU) in sei diverse direzioni, alternativamente positive e negative e che
generano otto quadranti (gli spazi cubici), ciascuno dei quali rappresenta propriamente un tensore che,
quindi, contiene un set di valori arbitrari.
NOTA – Tali valori sono necessariamente definiti arbitrari poiché dipendono dal sistema di
riferimento il quale, essendo coincidente con un qualsiasi individuo, è diverso ogni volta.
Di conseguenza, le direttrici rappresentano dei vettori che, sommati (vettorialmente), determinano il valore
bersaglio all’interno del singolo tensore, ossia la meta del PU in movimento. In altre parole, a seguito di una
modifica dei parametri dimensionali indicati (FS, DI e S), il PU modifica la sua posizione originaria
spostandosi realmente in una posizione diversa (come lo faccia, non è dato sapere, affermiamo solo che lo
fa).
Ho disegnato otto tensori (o quadranti, il cubo evidenziato in azzurro è il tensore N. 7) ma, secondo l’angolo
assunto dalle direttrici rispetto ai relativi piani ortogonali, potrebbero essere almeno un numero pari a
quello degli individui esistenti in ogni singolo istante, oppure semplicemente un numero infinito. Si tenga,
quindi, presente che il sistema è del tutto arbitrario, così come lo è il verso dei segni positivi e negativi dei
vettori, non potendo in alcun modo stabilire, per le ragioni esposte, un riferimento assoluto. Inoltre le
direttrici non indicano spostamenti fisici del Punto d’Unione, ma la serie di valori assumibili dal PU
rispetto ai parametri vettoriali che caratterizzano la sua posizione originaria (la quale, con ogni
probabilità, ha valori di vettore diversi a zero).
In specifico, si considerino i seguenti parametri vettoriali:
•

•

•

•

FS = Frequenza di Salto. Questa è la forza attiva della triade (Gurdjieff) ed è rappresentata
propriamente dalla quantità d’energia coinvolta nel processo. Il boost energetico necessario a
modificare la FS può provenire da fonti diverse (stressor), ma si concreta sempre in un’emozione.
DI = Dialogo Interno. Questa è la forza passiva della triade, ossia la resistenza opposta dall’Ego in
forma di risposta meccanica a seguito della perdita dell’omeostasi per l’effetto dell’azione dello
stressor (a livello fisico, ad esempio, un dato livello di stress genera una vera e propria tempesta
ormonale la quale intensifica il Dialogo Interno). Ciò che rileva, quindi, è che la natura egoica del DI
fa sì che questo si opponga al boost energetico in atto, solitamente (ma non necessariamente)
contrastandolo. In realtà, nello spostamento verso il basso, il DI lavora a favore del boost
energetico, ancorché per motivazioni profondamente egoiche.
S = Sincronismo. Questa è la forza neutralizzante della triade, ossia il parametro che definisce la
risposta effettiva restituita dalla gestione del conflitto generato dall’azione energetica e dalla
reazione egoica. Tale conflitto è gestito dall’Ego in vari modi al fine di dimenticare l’emozione
derivante dallo stress in atto e la specifica risposta ottenuta è precisamente rappresentata da un
determinato tipo di Sincronismo il quale caratterizzerà la psicocinesi dell’intera esperienza. Quindi,
S è fortemente caratterizzato dal tipo di DI scatenato dalla reazione egoica, potendo assumere
valori sintonici, distonici o distruttivi. In ogni caso, i valori potranno essere indifferentemente sia se
negativi, sia se positivi, ascendenti o discendenti. E, ancora, il luogo nel quale si sposterà il PU
dipende dalla suddetta somma vettoriale così come dai singoli valori positivi e negativi in gioco.
V = Spazio vettoriale il quale, a ben guardare, potrebbe essere senz’altro sovrapposto al Campo di
Coscienza. Ossia, l’insieme dei tensori sarebbe l’immagine propria del Campo di Coscienza e
conoscerebbe fasi di incremento o decremento, secondo il valore assunto da S. Attenzione, perché
tali fasi possono riguardare anche un solo tensore! Quel che intendo significare è che l’espansione
o il restringimento in parola, in determinate condizioni può determinare mutamenti strutturali
permanenti e, soprattutto, fortemente disarmonici. Sul punto, vale la descrizione che il vecchio
nagual diede a Carlos dell’aspetto (energetico) degli antichi stregoni. Costoro, avrebbero
modificato la forma del loro “uovo luminoso” prima in una struttura simile a una conchiglia e, di
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seguito, in un semplice filo d’energia cosciente. Ciò dava loro modo di viaggiare in modi (e in
mondi) indescrivibili.
Il lettore dovrebbe tener ben presente che, in base a questo modello, la descrizione degli spostamenti del
PU è del tutto meccanica, ossia predeterminata dalla somma vettoriale in partita. Che si tratti di uno
stregone o di un individuo comune, la questione gira sempre intorno al suo impianto egoico. E ciò, a
prescindere dal fatto che la spinta iniziale possa o meno essere animica (in effetti, lo è quasi sempre),
determina una corruzione progressiva del Campo di Coscienza poiché, come detto, nel momento del
ritorno del PU nella posizione originaria, la cristallizzazione golemica ottiene un incremento tanto
inevitabile quanto drammatico.
Viceversa, l’approccio adottato dal Filo del Rasoio nel trattare questo tipo di problematica è totalmente
anti-meccanico giacché l’attenzione è diretta principalmente a tenere il PU nel luogo originario. Ciò
comporta l’uso di uno sforzo consapevole e, quindi, di una Volontà Vera al fine del perseguimento di una
dinamica che, di fatto, annulli qualsiasi variazione dell’equilibrio vettoriale sotteso al mantenimento della
posizione originaria del PU. In sostanza, il guerriero, tramite un Agguato efficace, origina una seconda
triade, che si accompagna a quella appena descritta, generando una forza passiva che impedisce lo
spostamento del suo PU rispetto allo spazio percettivo della posizione originaria. È questo che, infine,
permette al Campo di Coscienza (o spazio vettoriale V) di espandere in modo armonioso, estendendosi in
ogni direzione (e, in prospettiva, in ogni dimensione) incrementando ciò che ho definito Presenza.
Come premesso, quello appena proposto è solo un modo che tenta di rappresentare qualcosa che, in
termini di complessità, si pone ampiamente oltre il linguaggio binario e in base al quale funziona la mente
logica. Tuttavia e allo stato, è il modo migliore che sono riuscito a trovare per descrivere questo portento
(ho pochi dubbi che ne esistano altri molto più eleganti ma, per il momento, questo passa il convento).
Lo spostamento verso il basso
Ciò a cui dovremmo pensare, quindi, è uno schema semplice, innescato da un boost emotivo di varia natura
che può essere animico (v. la parte sulle parasonnie nell’articolo Anima), oppure egoico. In realtà e data la
profonda identificazione dell’IO con l’Ego, le due cose sono spesso difficili da separare. Tuttavia, qui ci
focalizzeremo sull’uso di piante psicotrope e, in specifico, della Datura, conosciuta sia in America (Inoxia,
Metel), sia in Europa (Stramonium). Per chiarezza, dirò subito che si tratta di un approccio, almeno dal
punto di vista del Filo del Rasoio, davvero poco impeccabile e deprecato. Quando è necessario, esistono
altre chiavi biologiche, assai meno pericolose e compromettenti, che possono essere usate (v. La Chiave di
Volta e Le Chiavi Biologiche) e che consentono, nel breve periodo, risultati significativi e privi di azzardi.
Any way, le specie di datura sono numerose. Qui tratteremo in specifico della D. Inoxia la quale, tuttavia,
condivide con almeno altre due specie (Stramonium e Metel) forti quantitativi di un alcaloide denominato
scopolamina.

Figura 2: ://it.wikipedia.org/wiki/Datura_stramonium#/media/File:Scopolamina.png
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La scopolamina blocca in modo reversibile i recettori colinergici e in particolare impedisce l’interazione tra
acetilcolina e i recettori muscarinici. Genera sonnolenza, amnesia retrograda, tachicardia, blocco della
vasodilatazione, blocco della secrezione salivare, lacrimale e bronchiale, blocco della sudorazione, midriasi,
impedisce accomodazione oculare, rallenta la motilità, rallenta lo svuotamento vescicale, blocca la
chinetosi inibendo vertigini, nausea e vomito. A dosi tossiche causa diarrea, eccitazione, agitazione,
allucinazioni e coma.
Ecco, questo è quanto passa la moderna farmacopea in termini di descrizione degli effetti della
scopolamina. Tuttavia, dalle diverse tradizioni si hanno altre notizie assai più, passatemi il termine, etnointegrate. In specifico, una sontuosa descrizione della pianta (specie Inoxia), del suo trattamento e dei suoi
effetti è fornita da Castaneda (A Scuola dallo Stregone e Una Realtà Separata) il quale racconta la cura
estrema che il suo maestro mette nell’estrazione dell’alcaloide, nonché della preparazione in foggia di
bevanda prima e di unguento poi.
Il problema più grande rappresentato dall’estrazione della scopolamina dagli esemplari di Datura è la sua
distribuzione nelle diverse parti della pianta, nei diversi periodi dell’anno e, addirittura, fra diversi individui
della medesima specie. Al punto che la sua manipolazione è riservata agli stregoni più anziani e potenti.
Nonostante ciò, gli effetti che sortiranno sembrano sempre incerti, tanto che il vecchio nagual pone
continuamente un’intensa enfasi sul carattere della pianta e sul fatto che solo poche persone riescano ad
avere con essa un rapporto positivo. In effetti, Carlos sarà uno di questi, riuscendo a sperimentare in modo
davvero peculiare ciò che ho definito una Frequenza di Salto negativa sintonica.
Durante una prima fase, Carlos beve l’infuso realizzato dal nagual e ha un’intensa esperienza cromatica. Sia
in real life, sia in sogno, Carlos vede ogni cosa immersa in una luce rossa. Matus prende questo come il
segno che la pianta lo ama e, di conseguenza, lo introduce alla seconda esperienza durante la quale spalma
fra le sue cosce un unguento estratto dalla Datura. Ciò, nella narrazione, porta Carlos in volo al punto che,
alla fine del trip, egli si ritrova solo e nudo a chilometri di distanza dal luogo nel quale aveva iniziato il rito.
In sostanza, Castaneda riferisce di due esperienze profondamente coerenti nelle quali, tuttavia, io sostengo
che sperimenti un sostanziale restringimento del campo di coscienza. Ciò perché la Datura intensifica il suo
DI facendolo, in sostanza, ripiegare su di una logica profondamente egoica. Di seguito, copio-incollo alcune
citazioni tratte da http://www.psiconautica.in/index.php/de-entheogenica/10-enteogeni-tradizione/2779lalleato-datura (fonte www.lycaeum.org), a sostegno di tale tesi:
1. Don Juan descrive l’alleato Datura come femminile, e i miti della ormai estinta cultura Chumash del
sud della California centrale descrivevano la Datura come la potente anziana donna Momoy, che ha
dato alla luce il trickster Coyote dal suo sudore [Applegate 1975].
2. La yerba del diablo è possessiva, violenta e imprevedibile, e ha un effetto deleterio sul carattere dei
suoi seguaci [Castaneda 1968].
3. I Chumash attribuiscono caratteristiche simili alla Datura: “L’uso ripetuto della Datura comporta
cambiamenti pronunciati nel carattere, e chi la consuma diventa sempre più antisociale. Coloro che
hanno acquisito una grande potenza sciamanica attraverso anni di utilizzo di Datura vivono separati
dalle altre persone” [Applegate 1975].
4. Per questo profondo sacrificio, tuttavia, la Datura rende facilmente accessibile il suo potere, una
caratteristica che è stata spesso ritenuta allettante per coloro che volevano acquisire rapidamente
poteri, come la divinazione e il volo corporeo [Castaneda 1968].
5. Secondo i Chumash: “[La Datura] ha permesso a un uomo di vedere oltre le apparenze superficiali
nella vera natura delle cose, di vedere ‘l’altro mondo’ oltre ‘questo mondo’ (…) Ma se un uomo non
prepara se stesso, percipsce solo una illusione – riflessi esagerati delle proprie paure e debolezze”
[Applegate 1975].
6. Prima di iniziare a imparare i segreti della Datura, uno sciamano deve coltivare la propria pianta
attraverso l’intero ciclo di vita dalla radice alle sementi [Castaneda 1968]. Don Juan sottolinea che
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nessuno deve conoscere l’ubicazione delle piante di Castaneda, perché tale conoscenza potrebbe
mettere la vita di Castaneda stesso in pericolo, se un altro stregone uccidesse o manipolasse le sue
piante.
7. Analogamente, nello Yucatan, dove la Datura stramonium è abbondante e la Datura inoxia è rara,
quest’ultima tende ad essere trovata solo in giardini segreti di erboristi, ed è preferita per i
preparati medicinali [Litzinger 1994]. Ciò sembrerebbe sostenere l’idea che la propagazione del
genere Datura sia frutto di un intervento diretto dell’uomo.
Penso che i punti 2, 3, 4 e 5 rendano con evidente chiarezza il concetto di restringimento del campo
cosciente. Possessione, violenza, imprevedibilità, antisocialità, separazione, crescita di un potere segreto e,
soprattutto, il rischio reale e molto grande di spostare l’IO verso una FS distonica (invertendone il valore
vettoriale) ove non, addirittura, distruttiva … “se un uomo non prepara se stesso, percipsce solo una
illusione – riflessi esagerati delle proprie paure e debolezze”. Ebbene, questo accade solo se il DI è in forte
aumento. Cosa che, da sola, è capace di compromettere la sintonia dell’intera operazione, trasformandola
in distonia.
Ciò, come detto, è determinato dal segno del Sincronismo. In altre parole, la Datura provoca aumento della
FS, aumento del DI e la creazione di un Sincronismo precario che da positivo (sintonico) può diventare
negativo (distonico e/o distruttivo). E ciò avviene proprio per la peculiarità del DI generato dalla
scopolamina. Un DI aumentato in tal guisa, infatti, crea una confabulazione egoica abnorme la quale spinge
su elementi specifici quali il desiderio di dominio e di potere. In effetti, sono proprio questi gli argomenti
con i quali la Datura seduce Castaneda e che, tra l’altro, gli guadagnano lo scherno del vecchio nagual.
Ebbene, questo dovrebbe aiutarci a comprendere di più la dinamica della Frequenza di Salto durante
qualsiasi tipo di spostamento poiché, infine, il tutto è rappresentato da una tanto sottile, quanto
drammatica connotazione morbosa del Dialogo Interno sviluppato dallo psiconauta. Più tale morbosità sarà
marcata, più il rischio di uno spostamento verso il basso (con eventuale corruzione ulteriore e conseguente
distonia e/o distruttività) sarà alto. Ora e com’è facile intuire, la psicodinamica di un simile reazione è
delicatissima poiché ciascun individuo, sia per dotazione monadica, sia per l’effetto del processo educativo
sia, infine, per le diverse esperienze di vita, si trova sempre in una situazione psicologica che definire
magmatica è eufemistico. Perciò, è sensato e conseguente che gli Chumash descrivano quel tipo di derive
nevrotiche (ove non psicotiche) in chi approccia d’abitudine la pianta.
Conclusione
Il problema è che le dinamiche dei vettori sono altamente volatili e, quindi, i valori che questi esprimono
nel tempo possono cambiare in modo drammatico nel volger di un battito di ciglia. Se, poi, a ciò si aggiunge
la presenza interferente che abbiamo chiamato K, il quadro che se ne può fare è necessariamente a tinte
fosche poiché la conseguenza di una tale indeterminatezza sistemica è che, a fronte di un boost energetico
di livello elevato (ciò che sempre restituisce la sperimentazione di una qualsiasi chiave biologica), il rischio
di un crash psicologico, sia a breve sia a lungo termine, è sempre elevatissimo. Non che questo sia un male
in sé, ciascuno è libero di spendere la sua vita come meglio crede. Tuttavia, si tratta di una logica antitetica
alla Scopo e, sol per questo, dal Filo evitata il più possibile.
Ah … buon natale 2017.
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Smontare il Mistero della Percezione ↑
Doc Gennaio 15, 2018
Premessa
Il presente articolo costituisce il tentativo di fornire un punto di vista diverso del complesso fenomeno che
va sotto il nome di Percezione, nonché un affinamento della descrizione di taluni processi già esposti
nell’articolo dal titolo Eros e Thanatos.
La Percezione è un prodigio che ciascun individuo sperimenta in ogni istante di veglia pur restandone, nel
medesimo tempo e rispetto ai meccanismi che la governano, del tutto inconsapevole. Ciò accade perché gli
individui sono costantemente focalizzati sul cosa stanno percependo, mentre censurano il come. Ho
descritto il motivo di un tale comportamento in diversi articoli, tuttavia e a prescindere dai meccanismi
sottesi, tutto questo è descrivibile come la conseguenza immediata e diretta di un habitus che dipende in
modo preponderante dalla specifica asimmetria di Keter.
Quest’articolo, quindi, tratta di Percezione, proponendone un approccio inconsueto, lontano dai criteri
delle neuroscienze. Ciò che farò, piuttosto, sarà cercare di condurre il lettore nel punto nel quale potrebbe
divenire auto esplicativo il fatto che Percezione e Processo Creativo (PC) sono la medesima cosa. Non ha,
quindi, senso parlare di Percezione separatamente dagli altri due elementi fondamentali del Processo
Creativo, ossia Keter e il Punto d’Unione (PU). Di conseguenza, tratteremo l’insieme dinamico di questi tre
elementi come un tutto unico e inscindibile.
Architettura
Anzitutto, sgombriamo il campo da qualsiasi suggestione mistica e/o spirituale, ribadendo che sia Keter, sia
il PU sono macchine psichiche, nulla più di questo. Si tratta di due dispositivi psichici che svolgono compiti
molto precisi: il primo trasforma la Coscienza Creatrice in energia vitale (e viceversa), il secondo determina
l’ambito percettivo nel quale dovrà (must) funzionare l’organismo biologico. In altre parole, il PU delimita
l’infinito rendendone possibile la descrizione.
Semplificando, quindi, Keter è descrivibile come un motore energetico, mentre il PU come un delimitatore
che ha l’unico scopo di circoscrivere l’ambito di utilizzo di quell’energia. In teoria, quindi, sembra lecito
descrivere Keter come un autentico server il quale fornisce l’energia vitale a un client rappresentato dal
Burattino (v. Anima). Tuttavia, l’energia che transita dal server al client, passa il vaglio di uno specifico filtro
il quale la qualifica dimensionalmente.
Si osservi il seguente schema:
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Figura 1: Processo Creativo
Come premesso, il Processo Creativo è un tutto unico e inscindibile. Lo schema proposto, quindi, opera una
sostanziale finzione. Tuttavia, si tratta di una finzione imposta dalle esigenze della mente logica la quale ha
la necessità profonda di suddividere i fenomeni nelle loro componenti nucleari per poterli comprendere.
Lo schema, quindi, rappresenta il Processo Creativo il quale, com’è evidente, è stato scomposto in un
insieme articolato di attività diverse (peraltro, quasi tutte già descritte in Eros e Thanatos). L’elemento in
più è il PU il quale introduce condizioni di complessità davvero rilevanti (v. Spostamenti del Punto
d’Unione).
Nota – Nello schema, uso il sostantivo claustrum, termine latino traducibile con barriera, qualcosa
che limita duramente e che, almeno in teoria, appare del tutto invalicabile. La cosa interessante è
che, all’interno del cervello, esiste una struttura specifica, denominata claustrum, la quale ha
talune caratteristiche funzionali atte a rappresentare questo tipo di attività. Recentemente
(http://www.nature.com/news/a-giant-neuron-found-wrapped-around-entire-mouse-brain1.21539), Christof Koch, presidente dell’Allen Institute for Brain Science di Seattle, grazie a una
nuova tecnica di ricerca, ha evidenziato l’esistenza (nel cervello dei topi) di tre neuroni d’inusuale
lunghezza, al punto da circondare con i propri assoni l’intero brain. Il percorso dei tre neuroni inizia
proprio dal claustrum dei roditori e, sulla scorta di questo fatto unitamente ad altre considerazioni
che potete trovare nell’articolo linkato, Koch ritiene che questo sia la sede della coscienza nei topi e
anche negli esseri umani. Ora, quella di Koch è solo un’ipotesi (accolta, peraltro, con grande
scetticismo). Tuttavia, se si considera la posizione del claustrum nell’uomo, il quale separa il lobo
dell’insula (neocortex) dalle regioni più profonde (e antiche) del cervello e tenuto conto del fatto
che si tratta solo di una suggestione, la somiglianza di tale struttura con ciò che il vecchio nagual
chiamava Barriera della Percezione è impressionante.
Ciò che vorrei segnalare, rispetto allo schema proposto in Figura 1, è la posizione del PU la quale,
considerato il livello di controllo operato sul flusso creativo, deve porsi a un stadio davvero primitivo. Mi
riferisco all’Inconscio Multiversale, ossia la dimora delle Forme Coscienti, un insieme di configurazioni
astratte, da Jung denominate archetipi, che determinano in modo assoluto la direzione nella quale la
consapevolezza potrà evolvere ( v. articolo linkato).
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Ora, pare evidente (almeno a me) che ogni singolo universo che compone il Multiverso nel quale esistiamo,
poiché dotato di un patrimonio dimensionale unico e irripetibile, sarà provvisto di Forme Coscienti proprie
le quali determineranno in modo cogente le forme consapevoli (organismi biologici) possibili. Per fare un
banale esempio, in un universo come il nostro, dotato di tre dimensioni spaziali, è inevitabile che gli
organismi più evoluti sviluppino una visione binoculare. Viceversa, non potrebbero percepire la profondità
degli oggetti che osservano, ossia non avrebbero alcuna chance di sopravvivenza. Altresì, in un universo
privo della dimensione spaziale denominata profondità (ammesso che la vita biologica, lì fosse possibile), le
creature avrebbero un occhio solo, giacché il secondo sarebbe del tutto inutile.
Ecco, questo è esattamente ciò che il PU fa: determina il modo con il quale gli organismi biologici
percepiscono l’ambiente nel quale vivono e, prima ancora, le forme biologiche che garantiscono una
percezione siffatta. In questo senso, il PU delimita il Potere Creativo che, lo ricordo, in uscita da Keter è del
tutto privo di limiti. In altre parole, i due draghi (Rosso e Latone) possono diventare qualsiasi cosa e,
tuttavia, a seguito dell’intervento del PU prenderanno la forma di un oggetto coerente con il patrimonio
dimensionale di riferimento. Sotto questo profilo, il PU è definibile come un delimitatore dimensionale. In
altre parole, una macchina, verosimilmente endecadimensionale, capace di rendere il flusso vitale coerente
con ogni specifica creazione.
Avrete notato che il frame occupato dall’attività del PU non è qualificato né in senso preverbale, né verbale.
In realtà, io non lo so cosa accade lì, di preciso, se non che l’assoluta indeterminatezza del Potere Creativo
incontra una prima, ferale delimitazione. Questo, in effetti, potrebbe bastare per predicare una prima
verbalizzazione di tale potere. Tuttavia, considerato il profondo mistero che avvolge tale fase, preferisco
lasciare la questione in sospeso.
Veniamo, così, alla Percezione. Per scoprire che la finzione adottata con il grafico in Figura 1 smette
improvvisamente di finzionare (non vi agitate, è solo una battuta), nel senso che la suddivisione proposta
con quello schema si rivela improvvisamente inutile e, di conseguenza, va abbandonata.
Tuttavia, il punto è ambiguo. Ciò che c’è, a valle del PU, è un flusso d’energia vitale fruibile su tre livelli
diversi, corrispondenti ai tre cervelli dell’essere umano (rettile, emotivo e intellettuale), i quali creano e
ricreano rispettivamente la struttura (a partire dal corpo fisico per estendersi a tutto l’ambiente
domestico), i rapporti empatici e le idee. E tutto questo è vissuto dall’Io Osservatore (IO) in modo
istantaneo. Al punto che l’unica cosa della quale l’IO è consapevole è l’esperienza sensoriale poiché questa,
grazie alla sua immanenza, azzera ogni altra considerazione.
Nota – Il problema della creazione della struttura intesa sia come mondo vegetale o animale, sia
come organizzazione umana, si risolve grazie all’attività delle Eggregore. Tuttavia, è discorso che
non cade qui di trattare.
Ho un corpo. Il mio corpo è adagiato su una comoda poltrona. Sto scrivendo delle cose, digitando parole su
una tastiera e, sul monitor davanti a me, vedo formarsi le frasi che sto pensando. È una magnifica giornata
invernale, con una temperatura decisamente sopra la media di stagione e il profumo del caffè sale dalla
cucina, tentandomi. Dalla porta-finestra, che ho lasciata aperta, entrano i rumori della vita che scorre. La
sirena di un’ambulanza, il rombo dei motori e le voci dei paesani riempiono lo spazio sonoro, mentre la luce
di un sole insolitamente brillante accende tutto ciò che colpisce.
Quale motivo avrei per dubitare della realtà di quanto sto vivendo? In effetti, sino a che me ne sto dentro il
mio buco (il cervello che ho eletto a mia stabile dimora, fra i tre dei quali dispongo) non ho alcun modo di
vedere altro da ciò che percepisco, poiché i miei cinque sensi sono talmente coinvolgenti che ogni istante di
vita è riempito dalle loro informazioni. E questo rende semplicemente impossibile che io m’avveda del fatto
che il corpo che sto usando, così come la poltrona sulla quale siedo, sono oggetti che io stesso sto
ricreando, un istante dopo l’altro.
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Ecco, questo è il mistero della Percezione, ossia il prodigio di qualcosa che crea se stesso e, nel medesimo
tempo, fa esperienza di se stesso. Ovviamente, questo qualcosa è la Coscienza Creatrice (CC) la quale, in
fuga dalla solitudine eterna propria dell’Uno, si tuffa nell’illusione della molteplicità offerta dalla Dualità. E
quando lo fa è sovrastata dalla potenza del processo creativo al punto che è incapace di riconoscerlo. In
altre parole, questo è propriamente il sonno dei viventi. Uno stato in forza del quale siamo totalmente
identificati con ciò che percepiamo, giacché l’immanenza della nostra percezione è saturante in modo
assoluto. E questa profonda identificazione c’impedisce di divenire consapevoli del fatto che percepiamo
ciò che abbiamo appena (ri)creato. In questo senso, siamo autentici burattini danzanti alla musica che noi
stessi produciamo. E più macchine abbiamo, più siamo lontani dal punto nel quale il riconoscimento
dell’intera dinamica del Processo Creativo diviene possibile, ossia da ciò che nelle tradizioni mistiche va
sotto il nome di risveglio.
Il vecchio nagual voleva significare proprio questo quando affermava che nel vedere “tutto è pieno sino
all’orlo”. Una metafora che descrive bene il potere creativo incessante che fluisce dell’individuo durante
l’intero periodo di veglia. Una cosa che, però, nessuno riesce a notare. In realtà, il sospetto è che nessuno ci
sia ancora riuscito. Ovviamente, è solo un sospetto, ma è confortato dal fatto che, prima d’ora, nessuno ha
descritto un percorso verso un risveglio totalmente sganciato dalla spiritualità e, di conseguenza, dall’idea
di “dio” (nemmeno Castaneda, considerata l’enfasi riservata nei suoi libri al c. d. Spirito).
Sino a che in noi ci sono macchine (golem) che consumano energia, la manovra che chiamiamo risveglio è
possibile solo parzialmente e “dio” è, fra le macchine, un’autentica idrovora. Questo significa che sino a che
non deciderete di liberarvene, avrete sempre una parte di voi convinta che “là fuori” ci attende un mondo
spirituale nel quale troveremo qualcuno che sta sopra di noi e che ci farà da guida. Non è così. Là fuori non
c’è nulla, se non pattume parassita. Cacciatevelo in testa, non esiste nulla di reale né al di fuori di noi né,
tantomeno, che si ponga al di sopra della Coscienza, bensì solo virtualità illusoria che non dà risposte e vi
condanna al riassorbimento. Infine, tutto ciò che vi è accaduto, vi accade e vi accadrà sarà sempre e solo
voluto e agito da voi stessi.
Persino l’Unione può essere attuata solo da voi. La vostra parte animica, infatti, non può farlo. Essa può
fare una sola cosa: premere su di voi senza alcuna pietà con l’unico obiettivo di portarvi nel luogo senza
sogni. Il luogo nel quale sarete finalmente capaci di smontare il mistero della Percezione in modo da
divenire consapevoli che tutto ciò che percepite lo state, nel medesimo tempo, creando. E dovete farlo voi
perché nessuno può farlo in vostra vece. Nemmeno leggere queste righe avrà alcun senso se non muterete
la direzione della vostra totalità psichica nel verso della distruzione delle vostre macchine.
Smontare il mistero della Percezione
Per farlo è necessario uscire dal proprio buco, ossia dal tipo di linguaggio che, per fatto essenziale ed
educativo, abbiamo eletto a strumento principe della descrizione del mondo che ci circonda. Che sia fisico,
emotivo o intellettuale, il nostro specifico linguaggio è lo strumento del sonno nel quale versiamo poiché ci
impedisce di acquisire un punto di vista realmente terzo rispetto al fenomeno percettivo. Esso, infatti,
tratta la percezione nel modo peggiore (o migliore, dipende dai punti di vista), poiché se da un lato la
assolutizza, dall’altro la banalizza.
Il vecchio nagual chiamava questa assolutizzazione forza dell’allineamento attribuendola, tuttavia,
all’environment nel quale si trova immersa la singola consapevolezza in un dato istante. È la forza che
Carlos Castaneda e Carol Tiggs (la donna nagual) sperimentano in occasione dell’agguato ai cacciatori,
descritto nel decimo capitolo dell’Arte di Sognare. La medesima forza che inchioda tutti noi al mondo nel
quale viviamo ma che Castaneda può riconoscere solamente quando si trova a cavallo fra due mondi. Su
quel confine percettivo così drammatico, nel tugurio nel quale gli inorganici li hanno spinti, la donna nagual
salva la vita del compagno impedendogli di cadere preda della forza dell’allineamento del mondo che sta
oltre la piccola finestra, costringendolo a non guardare nulla, ma a chiudere gli occhi per tornare nel sonno,
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confidando nel potere dei loro corpi fisici che, addormentati in un luogo non precisato nel Messico
centrale, li avrebbero riportati indietro.
Non insisterò oltre sulla descrizione castanediana giacché la ritengo, almeno in parte, fuorviante. L’ho
richiamata solo perché è fra le prime a trattare l’atto percettivo in questi termini (gli altri epigoni della
faccenda, ovviamente, sono Aldous Huxley e Timothy Leary, ma non ne tratto qui). In sostanza, il tentativo
di un approccio (quasi del tutto) non confessionale alla tematica dell’alterazione degli stati di coscienza (in
effetti, senza quel tipo di lavoro, probabilmente non sarei mai riuscito a costruire la descrizione che
propongo in questo blog).
Any way, ciò che fanno Carlos e Carol nell’agguato ai cacciatori è propriamente smontare il mistero della
Percezione. Sul Filo del Rasoio si segue un percorso diverso, tuttavia la dinamica sottesa è la stessa:
sganciare l’IO dall’identificazione con gli oggetti che va creando. La differenza esiziale è che se compio
questa manovra lasciando inalterato il mio parco golemico (i.e. usando scorciatoie quali le chiavi biologiche
o il controllo stregonesco del Dialogo Interno), non appena avrò oltrepassato il claustrum, i miei golem si
agganceranno a qualsiasi oggetto si presenti oltre quel confine. Viceversa, se non ho macchine avide di
attaccamento, potrò realizzare l’Unione, realizzando il Doppio Immortale. Tuttavia e come descritto altrove,
ciò richiede molto tempo e moltissima sofferenza volontaria.
Intendiamoci, anche il Doppio Immortale, al pari di qualunque altro mondo ipotetico, è solo più una scatola
destinata a incapsulare una consapevolezza separata. Tuttavia, ha il pregio di consentire a tale
consapevolezza separata, se lo ritiene opportuno, di esistere per sempre poiché l’incapsulamento generato
funziona a prescindere dall’appartenenza a un qualsiasi Multiverso (il concetto di incapsulamento è
descritto nell’articolo Il Campo Endecadimensionale).
In effetti, un Doppio Immortale è molto simile a un Multiverso, solo infinitamente più piccolo e,
soprattutto, privo di scadenza. Come tale, quindi, può crescere e spostarsi, sia all’interno di un singolo
Multiverso sia, quando questo dovesse cessare d’esistere (Big Rip), migrare in uno diverso (oppure non
farlo).
In conclusione, se l’obiettivo è il Doppio Immortale, l’unico modo per ottenerlo è smontare il mistero della
Percezione portarndo l’Io Osservatore sul confine percettivo attraverso un Agguato costante e spietato
delle proprie emozioni. Questo garantisce una riduzione armoniosa della Falsa Personalità, ossia una
diminuzione progressiva dei golem che, per qualsiasi motivo, generano attaccamento e identificazione. Solo
a quel punto, nel luogo privo di sogni, il singolo individuo può trovare forza e motivazione sufficienti per
smontare il mistero della Percezione e, quindi, eventualmente scegliere di spostarsi in modo permanente
nel proprio Doppio Immortale.
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Dialogo Interno ↑
Doc Aprile 2, 2018
Il presente articolo tratta del Dialogo Interno (DI), ossia di un fenomeno che interessa ogni individuo e che è
descrivibile come una costante confabulazione interiore, fatta di pensieri concatenati che sembrano
nascere in modo spontaneo nella mente umana e che coprono sia l’intero periodo di veglia, sia le fasi REM
del sonno. Di seguito, una breve legenda che illustra alcuni concetti che saranno usati in questo lavoro.
Centro Rettile (CR) – Archipallium o cervello primitivo, costituito da cervelletto e bulbo spinale. È il
dominus dell’intero sistema grazie alla sua velocità d’intervento, incommensurabilmente superiore a quella
degli altri due centri. È depositario della Direttiva Primaria (DP): sopravvivere.
Centro Emotivo (CE) – Paleopallium o cervello intermedio, costituito dal sistema limbico. È meno veloce del
CR, ma significativamente più rapido del CI.
Centro Intellettuale (CI) – Neopallium o neocortex, costituito dagli emisferi cerebrali. È il centro più lento e
quello con il compito di produrre consapevolezza (nello specifico, costruire il significato in vista di una presa
di decisione).
Ego – Costrutto olistico delle funzioni d’accesso (internal brain) alle memorie individuali (outer brain).
Doppio Mnestico (DM) – Costrutto olistico delle suddette memorie individuali (v. Il Doppio Mnestico).
Io Osservatore (IO) – Istanza silente, di origine animica, capace di identificarsi sia con l’Ego, sia con il DM.
Neurotrasmettitore (NT) – Sostanza che veicola le informazioni fra i neuroni in forza di un meccanismo
elettrochimico denominato trasmissione sinaptica (TS). Nel nostro organismo agiscono oltre cinquanta NT
comuni che ne regolano ogni aspetto di funzionamento. Alcune di queste sostanze svolgono il doppio ruolo
di neurotrasmettitore nel sistema nervoso centrale e di ormone locale a livello periferico. Per farla breve,
l’intera storia del nostro corpo è scritta da queste sostanze le quali sono descrivibili come gli agenti
responsabili della costante (ri)creazione somatica in atto in ogni individuo.
Onde Sinaptiche (OS) – Perturbazioni bioelettriche determinate dall’azione di uno o più NT in un
determinato istante. Sotto il profilo sinaptico, quindi, il soma è descrivibile come un mare costantemente
agitato giacché, anche in omeostasi, l’attività neurale è presente. Ciò è dovuto soprattutto al CR il quale,
dovendo gestire la sopravvivenza dell’organismo biologico, non cessa mai la sua attività (per dire, il cuore
non smette di battere e la cassa toracica di espandere e contrarsi nemmeno durante il sonno delta).
Pulsioni e ibridazione
Secondo Freud, una pulsione ha la sua fonte in un eccitamento somatico, ossia in uno stato di tensione che
spinge la personalità cosciente ad agire con lo scopo di risolvere quella medesima tensione. Attenzione,
dunque, perché questo è molto importante: la pulsione come frutto di un processo somatico che genera
nell’individuo dei processi psichici. Bingo. Tre cervelli che autonomamente generano perturbazioni
bioelettriche (poiché i neuroni che li compongono si valgono tutti, senza eccezione, della trasmissione
sinaptica, ossia del meccanismo che governa la produzione di NT) i quali danno vita a pulsioni pure,
ancorché destinate a una fatale ibridazione, che generano una costante tensione psicofisica.
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Nota – La moderna psicoanalisi ha stoltamente abbandonato questa lettura, rinunciando alla
preziosa chiave offerta dal livello somatico per la comprensione delle pulsioni e spostando l’intera
speculazione psicologica nel campo relazionale con, tuttavia, i risultati che sono sotto gli occhi di
ciascuno. In realtà, ogni psichiatra o psicoterapeuta che valga il pane che mangia sa bene che
l’origine somatica delle pulsione è reale, viceversa nessun farmaco antipsicotico avrebbe alcun
effetto sulle psicosi (non a caso si afferma che i farmaci neurolettici hanno obiettivi
neurotrasmettitoriali, in altri termini la diminuzione di dopamina nel brain).
Osservate il seguente schema che riguarda il centro più potente, quello che non dorme mai: il CR.

Il cerchio interno rappresenta il CR, mentre i cerchi concentrici che lo circondano descrivono l’effetto della
produzione dei neurotrasmettitori che, durante l’esistenza in vita, compiono il costante lavoro di
ricreazione e manutenzione dell’organismo biologico. Nei rettili accade precisamente questo e null’altro. Si
osservi, quindi, questo secondo schema il quale descrive ciò che accade in un mammifero:
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In questi animali, i centri sono due poiché, sul CR, l’evoluzione ha fatto crescere un secondo cervello, quello
emotivo. Ebbene, ciò che questo comporta è l’inevitabile interferenza che le pulsioni pure generano le une
rispetto alle altre qualora entrambi i centri siano attivati. Interferenza che, fatalmente, induce l’ibridazione
delle pulsioni coinvolte, ossia la nascita di una nuova pulsione, diversa e più potente delle pulsioni pure che
l’hanno generata. Ibridazione che, quindi, si concreta a livello sinaptico e che, nell’uomo, individuo a tre
cervelli, molto facilmente assurge a livelli patologici.

Considerato, quindi, il fatto che il CR non cessa mai la sua funzione mentre gli altri due centri conoscono
fasi di accensione e spegnimento, nell’uomo sono possibili tre livelli di ibridazione (distribuiti nelle fasi di
sonno e di veglia):
1. CR-CE (ibridazione semplice);
2. CR-CI (ibridazione semplice);
3. CR-CE-CI (ibridazione complessa, il caso più frequente).
I primi due livelli sono resi nei sogni da animali quali i gatti (1) e gli uccelli (2), mentre il terzo da chimere
variamente complesse, così come da esseri mostruosi fortemente caratterizzati.
Ora, una delle questioni fondamentali da affrontare è quella relativa ai diversi linguaggi usati dai centri. Per
farla breve, come si può descrivere un profumo? Semplice, non si può. L’unica cosa che posso fare è usare
una metafora (questo vino profuma di frutta matura), in sostanza uso un trucco che descrive l’oggetto (il
profumo) esclusivamente in forma mediata. Un limite, questo, che diviene evidente qualora io percepisca
un profumo mai sperimentato prima e che, per di più, non riesca ad associare a qualsiasi altro profumo
conosciuto. Se, poi, la fonte di tale profumo restasse sconosciuta (perché portato dal vento) l’unico modo
che avrei per descriverlo comporterebbe la forma “un profumo che non ho mai sentito prima”, ossia
un’ulteriore astrazione della metafora.
Ecco, il meccanismo appena descritto chiarisce come il sogno sia espressione di un linguaggio totalmente
metaforico attuato dalla parte attiva di CI (quella che sogna). Tale parte se, da un lato, si sforza di tradurre
in termini logici il contenuto di pulsioni provenienti da fonti (CR e CE) che usano linguaggi del tutto privi di
logica (sensoriale il primo, emotivo il secondo), dall’altro definisce in modo preciso il concetto di
ibridazione.
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Il punto, infatti, sta nell’intensità della perturbazione bioelettrica e, di conseguenza, nella sua capacità di
influenzare l’Io Osservatore (normalmente identificato con l’Ego). Più l’ibridazione è spinta, più l’intensità
della pulsione aumenta generando nell’IO-Ego (il quale ha consapevolezza di sé grazie al terzo cervello) lo
stesso meccanismo attuato nei sogni, ossia il tentativo di traduzione simultanea di un’informazione
analogica in pensiero logico, binario. Ebbene, il Dialogo Interno nasce in questo modo, come risultato della
reazione (meccanica) dell’IO-Ego al moto ondoso generato dalle numerose sinapsi costantemente in atto
nel nostro Sistema Nervoso Centrale (SNC).

Attenzione perché per onda sinaptica intendo non solo il complessivo effetto che i Neurotrasmettitori in
partita hanno sui neuroni bersaglio, ma soprattutto l’umore che, nel loro complesso, questi neuroni
determinano nell’intero psichismo. Tutto ciò è, a mio avviso, molto efficacemente descrivibile come
un’onda poiché trattasi di un fenomeno che espone anzitutto un’intensità crescente, quindi un picco o
cuspide e, infine, una coda decrescente. Considerato, poi, che le onde sinaptiche sono continuamente
generate dal SNC, vien da sé che l’immagine del moto ondoso descriva in modo assai verosimile il divenire
della quotidiana realtà psichica di ogni singolo individuo.
Nota – Qualunque psicofarmaco (neurolettico, ansiolitico o ipnotico che sia) agisce in modo diretto
e forzoso sulla tempesta sinaptica in atto nel singolo individuo, piallando le cuspidi delle onde
sinaptiche, ovvero producendo nuove onde, di tipo diverso e capaci non solo di evitare all’IO-Ego la
sofferenza, ma anche di indurre benessere (oppiodi e cannabinoidi, ad esempio, fanno proprio
questo).
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La meccanica del DI, quindi, è descritta in modo fedele dalla reazione dell’Io Osservatore alla costante
perturbazione biolelettrica in atto nell’individuo. Sul punto, tuttavia, è d’uopo ricordare che, nella
descrizione che vado proponendo, l’IO è un’istanza animica, ossia qualcosa che appartiene alla nostra parte
immortale. Ne consegue che tale istanza preesiste all’organismo biologico e, di conseguenza, ai suoi tre
cervelli. Come detto, però, è anche un’istanza del tutto silente che, proprio per tale sua natura, se intende
sperimentare l’esistenza fisica non ha altra possibilità che quella di identificarsi con la macchina che la
ospita (il c.d. Burattino, v. Anima).
In sostanza e proprio in virtù di tale profonda identificazione in atto, l’IO è sistematicamente travolto
dall’onda sinaptica di turno. In altre parole, l’IO ruzzola dentro tale onda senza nemmeno rendersene
conto. Siccome, poi, a livello cerebrale l’IO è identificato con l’internal brain (v. L’Arte dell’Agguato) l’unica
cosa che può fare è ripetere all’infinito ciò che fa nei sogni ricorrendo al trucco della verbalizzazione
metaforica per cercare di rendere logico ciò che logico non è.
Se a questo accostiamo l’habitus che il singolo trae sia dal proprio corredo genetico, sia dal processo
educativo al quale è stato sottoposto durante l’infanzia sia, infine, dalle esperienze di vita vissuta, il
risultato non può che essere una serie compulsiva di loop fatti di pensieri circolari dentro i quali l’individuo
ripete se stesso all’infinito. I medesimi loop che costituiscono il substrato sia delle più comuni nevrosi, sia
delle psicosi.
Nel bambino, se il meccanismo è identico, il suo risultato è tanto più diverso quanti meno sono i suoi anni
di vita. Al punto che nel neonato, ossia in un individuo con un internal brain del tutto assente, non vi è
alcuna verbalizzazione. Ciononostante, il piccolo possiede un CI e questo non può essere senza
conseguenze.
Nota – La funzione del CI è di dare significato al percetto, associare cause a effetti e interpretare
l’input sensoriale. Nei neonati, quindi e almeno in teoria, dovrebbe svolgere la funzione per la quale
è deputato, costruire gradualmente il significato degli eventi che accadono cercando di
individuarne la prevedibilità. Eventi che, nell’adulto, sono cristallizzati nel formato: “io sono così, il
mondo è fatto così, gli altri sono così, allora farò così..” in un pacchetto compatto di convinzioni,
emozioni e comportamenti associati.
Any way, nel bambino la carenza di strutture golemiche, così come l’estrema semplicità di quelle già
presenti, fa sì che il DI, nonostante sia comunque attivo, si manifesti con una libertà di forme e contenuti
che per l’adulto, almeno in condizioni normali, sono del tutto impensabili. Tuttavia, la chiave per
comprendere come approcciare il problema posto dal DI è individuabile proprio in tale libertà. Qualcosa
che potrebbe ricordare la meditazione.
Oriente
Da millenni, l’uomo pratica forme di meditazione, tanto che il primo accenno alla pratica meditativa
si trova nelle Upaniṣad (IX – VIII secolo a.c.). Non ho intenzione di infilarmi in una descrizione delle
tecniche meditative, tuttavia e conoscendone alcune, credo si possa affermare che ne esistono
sostanzialmente due forme: una prima, qualificabile anche tradizionalmente con il termine
meditazione, la quale prevede la concentrazione dell’attenzione in un singolo punto e una seconda,
definibile come contemplazione che ha come fine la c.d. talità (in sanscrito Tathātā), ossia uno stato
dell’essere che restituisca all’IO la vera natura della realtà (mindfulness). La prima è quasi
muscolare poiché cerca di spegnere alla radice la fonte del DI per giungere all’assenza di pensieri
(Vipassana, si concentra sul respiro allo scopo di interrompere il DI).
La seconda, viceversa, è passiva in quanto prevede la rinuncia a qualunque atteggiamento
considerativo rispetto al flusso mentale il quale è lasciato libero di fluire senza che, però, il miste vi
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si attacchi in qualunque modo (allo scopo di portarlo a sperimentare l’essenza dell’istante che sta
vivendo). La prima è solo mentale, la seconda è solo emozionale. Entrambe sono fallaci, per due
ordini di motivi:
1. Ignorano il Centro Rettile.
2. Lasciano sostanzialmente inalterato il parco golemico del meditante.
Nel primo caso l’intera pratica è ridotta a una scappatella, peraltro concessa dal rettile. Infatti, sono
molte le persone che non hanno alcun modo di sperimentare entrambe le tecniche di meditazione
perché il loro rettile semplicemente non glielo permette. In effetti, se fosse solo per questo, non
sarebbe un grande problema. Tuttavia c’è il secondo punto, ossia il vero problema perché coloro
che riescono nella pratica o finiscono nel Nulla (cosa peraltro cercata) oppure, terminata la
sessione, tornano ad essere quelli di sempre . È la storiella dei monaci induisti che nel secolo scorso
volarono negli stati uniti per insegnare il Dyhana. Costoro, lasciato l’altipiano himalayano e a
contatto con le femmine occidentali sempre più svestite e disinibite, crollarono come pere cotte.
Questo perché gli anni di isolamento e di meditazione avevano lasciato intonso il loro parco
golemico, ossia la congerie di macchine neurali che ogni individuo usa ogni giorno per vivere la vita
di relazione.
Occidente
In occidente, una delle forme più comuni di meditazione (prescindendo da isolati tentativi in
ambito cristiano come, ad esempio, La nube della non-conoscenza) è stata la recitazione teatrale.
Sul punto vi propongo un frammento, redatto da un ex guerriero del Filo che, credo, renda
perfettamente il senso di ciò che intendo significare:
Sono stata molto incostante nel riuscire a recitare anche se non ne comprendevo appieno il
perché.
Ho interpretato alcuni personaggi con un trasporto emotivo estremamente intenso e le
volte in cui è successo ho sempre colpito tantissimo chi mi guardava. La mia insegnante di
teatro australiana, quando vivevo a Londra, si mise a piangere quando recitai un pezzo di
Sarah Kane, una scrittrice britannica parecchio estrema (si è suicidata negli anni 90),
interpretando una schizofrenica con doppia personalità e una sofferenza dilaniante (era
stata torturata e il suo amato fratello gemello era morto).
Amavo quel pezzo per quanto dolore lancinante mi permetteva di provare sotto il mio totale
e pieno controllo. Infatti in seguito riproposi lo stesso copione all’esame della scuola di
Teatro di Bologna e uno degli insegnanti più severi mi applaudì. Lo fece dicendomi che
applaudire a un esame andava contro le sue regole ma ero stata strabiliante. Era allibito
perché a suo avviso non avevo mai dimostrato di avere grandi doti, infatti non mi aveva mai
vista emozionarmi perché i pezzi che mi dava lui a me facevano schifo!
Il punto è che io stavo usando il potere, emozionandomi a comando. E lo facevo usando il
mio DI. Mi inventavo un DI specifico per il personaggio in questione e lo alimentavo
immedesimandomi e provocando l’emozione corrispettiva. Ecco, questa è la mia
testimonianza da attrice col DI.
Anche qui, il meccanismo si ripete. Nella recitazione, l’individuo trova il modo per uscire da se
stesso, sperimentando uno stato dell’essere in qualche modo eccezionale salvo, poi, rientrare nel
recinto dei propri golem, ritrovandosi uguale a come è sempre stato.
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Per tornare al tema, quindi, quel che dovrebbe essere chiaro è che il DI funziona in base a uno
schema semplice, al solito, descrivibile da una triade composta da:
•
•
•

una forza attiva (il moto ondoso dovuto alla perturbazione sinaptica);
una forza passiva (il sistema golemico che si oppone a tale forza);
una forza neutralizzante (il Dialogo Interno che scaturisce da tale conflitto).

Per questo, prima di qualsiasi altra cosa è necessario smantellare la parte considerativa del sistema
golemico (SG), ossia tutte quelle macchine che producono attaccamento, di qualunque intensità
possa essere. Questo perché più tale sistema è esteso e pesante, più il DI sarà intenso e compulsivo
e l’individuo paralizzato dalla paura.
Viceversa, un SG fluido e privo di istanze considerative porta i frutti delle diverse meditazioni
direttamente dentro la vita di ogni giorno poiché permette all’IO di surfare l’onda sinaptica
restando in ciò che Gurdjieff definiava Ricordo di Sé. Cosa che gli consente di sperimentare
l’emozione per quello che è in realtà: pura energia e non insensata confabulazione.
In altre parole, ricondurre il nostro SG in stato di fluidità equivale a tornare come bambini, ossia
individui per i quali, ad esempio, la talità è un aspetto frequente e spontaneo dell’intera esperienza
di veglia. Uno stato dove non esistono né la paura né il senso di abbandono e nel quale tutto è
pieno sino all’orlo giacché il potere creativo fluisce da noi in modo continuo e armonioso.

[Aggiornamento 28/09/2018]
Un Agguato corretto e costante consente una disidentificazione egoica o, se preferite, golemica talmente
potente da consentire un risultato, per molti versi, sconvolgente. Può accadere, infatti, di divenire
all’improvviso consapevoli delle proprie connessioni neurali. Intendo allo stesso modo con il quale siamo
consapevoli delle nostre mani o di una qualunque parte della nostra struttura muscolare. Lo stato è, nel
medesimo tempo, facile e difficile da descrivere. Facile perché, come detto, sentiamo di poter “muovere”
o, più propriamente, “modificare” tali connessioni in base all’esigenza del momento. Le sentiamo fluide,
tanto da sentirci capaci di direzionarle in qualsiasi modo. Sul punto, posso affermare che la sensazione è
assai simile a quella del galleggiamento. In alcuni istanti, è come percepire l’intero brain in una sorta di
stato plasmatico.
Difficile perché si tratta di una sensazione che avviene all’interno del brain, qualcosa che per la neurologia
non può semplicemente verificarsi. Il brain, infatti, non conosce il dolore. Quando vi duole la testa, sono le
meningi a soffrire, non i neuroni cerebrali. Se, quindi, la struttura non può sperimentare dolore proprio,
come può trasmettere qualunque altra sensazione fisica?
Eppure, la cosa è reale e, se accade, vuol dire che gli anni d’Agguato hanno portato i vostri neuroni in quello
stato di libertà sinaptica che Juan Matus chiamava Libertà Totale.
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Chiocciola Onirica e Mondo 3D ↑
Doc Aprile 10, 2018
Chiocciola Onirica
Questo lavoro intende fornire una descrizione più precisa dell’intero meccanismo che governa il
trattamento delle informazioni oniriche da parte del nostro cervello. Nell’articolo (ormai superato) Eloah, la
Chiocciola Onirica è descritta come serbatoio di memoria onirica, alternativo alla Chiocciola Mnestica
(Doppio Mnestico) e inaccessibile durante la fase di veglia.
In realtà, trattasi di descrizione scorretta poiché tale spazio di memorizzazione è più esattamente
rappresentabile come una buffer zone o zona cuscinetto, usata dal brain per immagazzinare le informazioni
oniriche grazie, questo sì, alla descritta tattica Last In First Out (LIFO in Il Sogno Come Universo a Tre
Dimensioni), ma che non sono destinate, se non nei casi specifici che vedremo, ad essere immagazzinate
sotto forma di ricordi.
In sostanza, quindi, ciò che sempre accade all’uscita dal mondo onirico è la cancellazione di tale buffer di
dati i quali, di conseguenza, sono tendenzialmente solo temporanei. Come accennato, tuttavia, può
accadere (in alcuni individui più spesso che in altri e per periodi anche lunghi) che taluni sogni siano
ricordati per sempre. In ogni caso, quando questo accade è a motivo di una scrittura che il brain, tramite
l’ippocampo, opera al di fuori dello stato onirico, ossia e segnatamente in fase ipnopompica, cioè quando è
in grado di riagganciare la dimensione tempo che, come dimostrato nell’articolo linkato, nel sogno non
esiste.
Ciò che, quindi, accade è che, probabilmente e almeno in parte già in fase di risveglio (fase ipnopompica), il
brain si attivi per:
1. Operare una rapidissima ricognizione dell’evento onirico al fine di mapparlo in senso temporale
(atto che normalmente supera la fase ipnopompica per proseguire nei primi istanti della veglia);
2. Scrivere la Chiocciola Mnestica (Doppio Mnestico), fissando il ricordo nell’outer brain tramite la
creazione di un golem dedicato nell’internal brain il quale assicuri una via d’accesso di lunga durata
al ricordo medesimo (vedi L’Arte dell’Agguato).
Affermo che tutto questo si rende necessario qualora il contenuto onirico sia talmente importante da
essere considerato vitale per lo scopo perseguito dalla Parte Animica e, quindi, per l’intera esistenza del
Burattino. Ne consegue che un comando di questo tipo si deve necessariamente ascrivere a una pulsione
della Parte Animica.
La nomenclatura adottata, quindi, dovrebbe cambiare giacché, più che da una chiocciola, un buffer è meglio
descritto da un tubo che, in questo caso (LIFO), è rappresentato con solo uno dei due buchi aperto e dal
quale i dati (informazioni oniriche) prima entrano e, a volte, escono per essere assemblati in ricordi.
Il punto di crisi, quindi, sta nel quantitativo di energia onirica coinvolta dal sogno. Energia fornita dalla Parte
Animica la quale determina se e in che misura quella sequenza di ricordi dovrà, oltre che riordinata, essere
anche fissata nel Doppio Mnestico in forma di ricordo acquisito (consapevolezza).
Any way, al termine del processo onirico e contestualmente alla eventuale memorizzazione, il buffer sarà
svuotato e reso disponibile per la successiva sessione onirica.
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Mondo 3D
Tutto ciò mi porta a considerare un altro aspetto interessante della faccenda, ossia il meccanismo usato dal
brain per mantenere la connessione con l’Io Osservatore che, come descritto nell’articolo linkato all’inizio,
si muoverebbe dentro un universo parallelo, poiché privo della dimensione temporale. Abbastanza
banalmente, scegliere una simile descrizione se, da un lato, introduce elementi di grande suggestività,
dall’altro costringe il descrittore, per citare Occam, a moltiplicare la complessità del problema. E questo è
tendenzialmente un errore.
In particolare, ho proposto il seguente schema nel quale è rappresentata la c.d. transumanza del Gregge
Monadico (chi fosse interessato può leggere Another Day, Another Chance). Nello schema proposto in
Figura 1, ogni disco sovrapposto rappresenta un diverso piano dimensionale, a partire dal più alto (l’unica
creazione a 11 dimensioni) per scendere, passando attraverso tutti i piani dimensionali, sino all’exit point,
ossia l’unica creazione a zero dimensioni, il punto di passaggio fra la Dualità e l’Uno. Lo schema individua il
piano 4D (quello nel quale esiste il nostro universo) colorandolo di rosso e, di conseguenza, teorizza che in
fase onirica L’Io Osservatore, trascinato dalla transumanza delle monadi, si sposti verso il basso, transitando
sia in entrata, sia uscita da tutti i piani sottostanti, compreso quello onirico (3D).

Figura 1: transumanza del Gregge Monadico
Ecco, questo introduce importanti complicazioni nella descrizione poiché ci costringe a teorizzare soluzioni
rispetto, ad esempio, all’esigenza di scrittura della buffer zone. Come fa il brain a scriverla se l’Io
Osservatore non sta più al suo interno? Come ottiene le informazioni oniriche da un’entità non più
presente?
Per rendere tutto più semplice, quindi, forse potremmo immaginare che l’intera transumanza descritta si
verifichi interamente dentro al brain. In altre parole, che tutti i piani dimensionali possibili (12) esistano già
in noi. E questo potrebbe apparire sensato se si considera che la Parte Immortale (sulla quale ogni individuo
è edificato) è un’entità a undici dimensioni e che, in forza di ciò, è capace di spostare se stessa attraverso
l’intero spettro dimensionale. E spiegherebbe, altresì, il comportamento specifico del brain fisico il quale
mostra tutta la sua inadeguatezza proprio nell’atto di mappare un ricordo onirico in assenza della
dimensione tempo. Figuriamoci per gli ultimi due passaggi (a 2 e 1 dimensioni) durante i quali è la stessa
Parte Animica (tramite K) a spegnerci tanto che, come coscienza, cessiamo temporaneamente d’esistere
(fasi delta del sonno).
Di conseguenza, è proprio il buffer di memoria onirica che, funzionando all’interno del brain grazie
all’attivazione della fase REM, permette il conseguimento dello specifico fine di salvare eventuali dati che
non devono andare perduti poiché d’origine animica.
Ora, l’esperienza onirica sembrerebbe comunque ristretta alla fase di rientro del Gregge Monadico giacché,
almeno per quel che ho avuto modo di verificare negli anni, durante quella di uscita il piano 3D potrebbe

313

essere addirittura bypassato o, in ogni caso, attraversato troppo velocemente. Più volte ho sperimentato
l’immagine della funzione traghettatrice, ossia K che m’invita a seguirlo, prima di perdermi del buio totale
di una coltre nera e irresistibilmente morbida e calda, nella quale la coscienza semplicemente cessa di
esistere. Tuttavia, faccio notare che questo specifico tipo d’esperienza sembra sempre avvenire in fase
ipnagogica, ossia in un frame che appartiene ancora al piano dimensionale 4D. In altri termini, l’impressione
è che, in fase d’uscita, K c’impedisca di sostare nell’universo onirico poiché l’intento del Gregge Monadico è
assolutamente imperativo e non ammette alcun tipo di ritardo o defezione.
Viceversa, al rientro l’evento onirico è libero di manifestarsi, vuoi come banale reset psichico, vuoi come
esperienza più intensa, tipicamente di origine animica.
Sogno Lucido
L’argomento è interessante e, come si dice, il ferro va battuto sin che è caldo. Dalla stregoneria
castanediana, il mondo occidentale ha tratto informazioni davvero importanti sul c.d. sognare, ossia su quei
sogni all’interno dei quali l’IO è consapevole di stare sognando. Non è mia intenzione infilarmi in una
descrizione delle varie tecniche. Piuttosto, ciò che m’interessa discutere è un aspetto particolare, relativo a
un approccio avanzato del sognare e che va sotto il nome di Primo Varco.
Il Primo Varco è il modo usato dai sognatori più esperti per entrare direttamente nel sogno … senza passare
dal Via. In sostanza, all’individuo in atto di addormentamento è richiesto di operare uno sforzo specifico al
fine di non abbandonare la fase ipnagogica cadendo nell’incoscienza.
La tecnica in sé è concettualmente semplice. Si tratta di visualizzare una macchia di colore, proprio in
mezzo gli occhi, tenendola ferma mentre il torpore espande. Se la manovra è condotta correttamente, la
macchia si trasforma in un’immagine statica (un paesaggio, una stanza, etc.) la quale va mantenuta
anch’essa per un certo tempo, dopodiché il sognatore deve saltarci dentro, mantenendone la staticità. Solo
dopo che è entrato, il sognatore può liberare l’immagine che inizia così a prender vita e, a quel punto, egli è
nel sogno.
Vi sono, poi, altre tecniche da usare durante l’esperienza lucida, ma che qui non interessa trattare. Ci basta
questa per poter già notare una cosa molto importante: il sognare vanifica, almeno temporaneamente, il
lavoro svolto dalla funzione traghettatrice (K). Ora, questo è un fatto davvero singolare e, infine,
sconsigliabile per almeno due ordini di motivi:
•

•

Il Gregge Monadico deve lasciare l’organismo biologico periodicamente poiché tende a consumarlo
molto rapidamente. Il soma, infatti, è pura virtualità e, di conseguenza, in contatto con la Parte
Animica, fa la stessa fine della menzogna accanto alla verità: ne è consumato. Questo è un
problema in parte risolto dal meccanismo della transumanza. Tuttavia, solo in parte giacché, in ogni
caso, il soma invecchia e muore. L’intero meccanismo, però, è cablato su tempi fisiologici molto
precisi (non a caso, la durata del sonno delta è pressoché la medesima per tutti gli individui). La
conseguenza è che il sognare può avere un costo elevato per l’intero individuo perché consuma il
corpo fisico più velocemente di quanto accadrebbe senza di esso. In ogni caso, sognare comporta
necessariamente minare il meccanismo naturale che governa la ripresa psicofisica del soma
durante la transumanza del Gregge Monadico e questo è un fatto con conseguenze certe, ancorché
non prevedibili.
Il sognare è parassitico. L’intero corpus di conoscenze relative al sognare è di matrice parassita,
tant’è che basa se stesso su profonda morbosità e ricerca di potere personale. Infatti, se praticato
correttamente, il sognare è capace d’indurre fantastici spostamenti del Punto d’Unione (PU) con
conseguente e inevitabile compromissione egoica (tanto più grave, quanto maggiore è stata
l’intensità dell’esperienza vissuta).
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La cosa che, tuttavia, vorrei fosse chiara è che la posizione qui esposta è naturalmente di parte, nel senso
che chi cammina sul Filo del Rasoio è chiamato a considerare molto seriamente questo tipo di valutazioni,
ma non è affatto detto che vi si conformi. Per taluni individui, guerrieri o persone comuni che siano, il
sognare è qualcosa che viene loro dal sangue e, perciò, irrinunciabile.
Se, infatti, quello proposto fosse uno schema di verità assoluta, sarebbe facile muovere critiche importanti,
alla pratica stregonesca del sognare. Tuttavia e paradossalmente per le medesime ragioni, quelle stesse
critiche sarebbero impossibili, giacché anche il sognatore lucido ha come primo motore la sua Parte
Immortale che, forse non potendo fare altro, spinge il Burattino in quella specifica direzione che è, lo
ribadisco, profondamente parassitica. In fondo, siamo esperimenti e la direzione di ogni esperimento è
affare esclusivo di ogni singolo Gregge Monadico (ricordo che le definizioni: Parte Immortale, Parte
Animica e Gregge Monadico sono da considerarsi equivalenti). Se, poi, dovessimo estendere tale
considerazione anche a coloro che, in ipotesi, fossero del tutto privi di qualunque possibilità di unirsi alla
propria Parte Animica, il discorso non cambierebbe giacché, a maggior ragione, qualsiasi azione intrapresa
da costoro sarebbe giustificata dalla certezza della propria morte fisica come fine di tutto. Di talché,
nessuna (ma proprio nessuna) esperienza umana che si verifichi tramite atti concreti può essere giudicata
in base a parametri assoluti. Certo, la Direttiva Primaria (sopravvivere) spinge le comunità alla necessità di
difendersi dalle spinte centripete generate dagli atti distruttivi, dotandosi di norme penali variamente
graduate. Tuttavia e in un’ottica più distante, tutto questo è sempre e solo follia su follia.
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Karma – Il Tocco del Vuoto
Doc Aprile 15, 2018
Dite che, prima o poi, ci sarei dovuto arrivare? In effetti, sì. Era solo questione di tempo, forse un po’
troppo, ma il Karma è uno di quegli argomenti, per definizione, assai difficili. Ciò a dire che, soprattutto in
ambito razionalista, l’idea del Karma induce talmente tanta paura e imbarazzo che i più l’ignorano e, se
proprio sono chiamati a esprimersi in merito, lo fanno mal volentieri. In effetti, imbarazzo e paura sono
immediatamente evocati sia dalla sofferenza che attraversa l’umano vivere sia, soprattutto, dal
drammatico senso d’ingiustizia che coglie ciascuno di noi qualora si confronti con la morte o la deformità
fisica o mentale, soprattutto neonatale.
Bambini morti piuttosto che nati deformi o preda della follia (o entrambe le cose), aspetti della vita che non
vorremmo vedere mai, ma che esistono e fanno impallidire dalla vergogna tutte (tutte) le nostre costruzioni
mentali. Veder morire un bambino o, peggio, vederlo nascere già privato di qualsiasi opportunità perché
affetto da malformazioni per le quali non esiste cura o rimedio, credo sia per chiunque una prova atroce.
Una realtà che, se non ci riguarda direttamente, preferiamo ignorare perché mette in discussione la stessa
idea di giustizia, ossia di quell’ordine virtuoso dei rapporti umani che dovrebbe reggere l’universo ma che
viene atrocemente sconfessata dalla sofferenza delle creature innocenti. Al punto che, per difenderci,
diamo vita a un pensiero: forse che … tanto innocenti non sono?
Ecco, al livello più ingenuo di speculazione possibile, il Karma nasce così, come unica possibilità di conferire
un senso a ciò che sembra esserne privo. E, ovviamente, nasce in Oriente poiché, date le premesse, se in
ambito cristiano appare una scelta improbabile, in casa razionalista è semplicemente impensabile.
In verità, nel cristianismo non mancano riferimenti biblici che avrebbero potuto giustificare una tale scelta.
Si consideri Esodo 20, 5:
[Trad. C.E.I.] – Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, sono il tuo Dio,
un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per
coloro che mi odiano …
Mi valgo della traduzione usuale anche se, unitamente a Mauro Biglino (che non sarà mai ringraziato
abbastanza per lo splendido lavoro che sta facendo), la ritengo sbagliata (nel senso bigliniano che la bibbia
non parla di “dio”). Tuttavia e in questa sede, ciò che m’interessa è l’approccio che alcune filosofie, fra le
quali stanno certamente le varie religioni “rivelate”, hanno avuto rispetto alla tematica del Karma in
particolare, nonché della reincarnazione in generale. Di conseguenza, mi rifaccio alla tradizione poiché lì si
trovano le evidenze semantiche che hanno giustificato le scelte operate nel passato.
Nota – Il lemma cristianismo è usato qui in senso polemico. Lo specifico poiché non vorrei
ingenerare nel lettore l’errata convinzione che chi scrive sia un cristiano fondamentalista che usa
questo termine per contrapporlo all’islamismo al fine di “salvare” la cultura occidentale. Ho
adottato questa scelta per ricondurre la religione cristiana dentro i limiti nevrotici che le
competono e che sono schematizzati dal suffisso –ismo in luogo di –esimo, ma anche questo è un
discorso che non cade qui di approfondire.
A prescindere, quindi, da ciò che possano affermare i biblisti, a me pare evidente che in Esodo 20, 5 il
concetto di Karma esista eccome, essendo anche assai caratterizzato, giacché circoscritto alla discendenza
diretta. Certo, il meccanismo non è descritto in modo esplicito, tuttavia pare evidente che Yahweh ne faccia
una questione generazionale e, a prescindere dall’indeterminatezza con la quale è posto, questo fatto
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s’inserisce bene nella descrizione karmica poiché, in generale, il Karma comporta necessariamente l’idea
della trasmigrazione di una parte immortale attraverso diverse esistenze biologiche vuoi come
reincarnazione tout court (trasmigrazione in altro essere umano), vuoi come metempsicosi (reincarnazione
in un qualsiasi altro organismo biologico). E questo, nella sostanza, comporta che qualcosa del vecchio
essere umano resta e può, di conseguenza, divenire centro d’imputazione di determinati interessi, quali che
siano, nell’esistenza successiva.
Il Karma, dunque e come qualsiasi altra cosa, è una descrizione. Una descrizione alla quale una parte
dell’umanità arriva per tacitare il senso di colpa. Se, infatti, tutto ciò che esiste è una nostra creazione (e
una parte di noi sa che è così), lo è anche il male che condisce l’esistenza. E lo è soprattutto quando appare
del tutto ingiustificato poiché non descrivibile come retribuzione punitiva rispetto alla scelta di un adulto
(quanto libera, è tutto da vedere) di agire in danno altrui. E ciò proprio a motivo del fatto che il Karma
trascende la singola esistenza, estendendosi su più vite. Questo è il gancio con Esodo 20, 5 il quale, come
s’è visto, sembra circoscrivere il fenomeno (ammesso che di fenomeno si tratti) a una dimensione
generazionale. In effetti, a ben guardare, soprattutto a mente dell’enorme peso costituito dal codice
genetico ereditato che si manifesta in ciascuno di noi in termini di comportamenti predeterminati, questo
sembrerebbe avere molto senso.
Del resto, si tratta di una tematica davvero immanente e che, di conseguenza, appare imprescindibile per
qualunque livello di speculazione.
Avevo cennato molto brevemente all’argomento nell’articolo Eros e Thanatos, ricordando l’affermazione
del Vecchio Nagual sulla natura prevalentemente femminile dell’universo. Affermazione vera perché,
considerato il livello di progressione entropica proprio dei sistemi fisici (v. Apocalypse), l’imperativo è
conservare la vita e questo può essere fatto solo dal drago bianco, anche se il prezzo è inevitabilmente il
proliferare della menzogna e, di conseguenza, del debito accumulato nel tempo.
In buona sostanza, nel frammento ho legato il concetto di Karma a quello di progressione entropica e la
cosa va chiarita meglio. In effetti, come sa chi mi legge, ho ipotizzato l’esistenza di un piano psicoentropico,
accanto a quello entropico propriamente detto e riferito ai sistemi fisici. Il meccanismo della psicoentropia
è il medesimo dell’entropia fisica, entrambi i parametri sono inversamente proporzionali alla capacità del
sistema di riferimento di produrre lavoro: quello fisico aumenta con il decrescere dell’energia disponibile,
mentre quello psichico incrementa con il decremento della capacità di relazione.
In Apocalypse descrivo il modo con il quale Latone gestisce la menzogna come mezzo per mantenere il più
basso livello di psicoentropia. Cercherò, quindi, di non ripetere pedissequamente il discorso già fatto
nell’articolo linkato. Tuttavia, devo tornarci poiché il Karma è diretta espressione anche di tale meccanismo.

Figura 1: Schema di Relazione

317

Lo schema in Figura 1 rappresenta uno schema di Relazione ed espone una serie di elementi. Vediamoli
partitamente.
Parte Immortale (Forza Attiva)
Ricordo che tale parte ha una struttura a grappolo giacché formata da un numero costante di monadi (v.
Teologia della Liberazione). Tale struttura, per realizzare una distribuzione binomiale delle probabilità di
riassemblamento monadico (al fine di estendere al massimo e in senso temporale la vita sulla terra), sin
dall’inizio e a ogni singola rinascita è ricombinata in modo tale che le monadi già state insieme in una
precedente Parte Immortale non possano tornare a unirsi. Tuttavia e proprio per l’effetto psicoentropico, le
continue rinascite e le successive esperienze di vita, hanno inevitabilmente costruito legami definitivi fra
alcune di esse. All’inizio pochissime e, di seguito, sempre di più sino al punto nel quale gruppi persistenti di
monadi hanno iniziato a comparire. E questo ha determinato la nascita di individui con un nucleo monadico
rilevante e, di conseguenza, sempre meno ingenui rispetto alla reale natura dell’esistenza, nonché
caratterizzati in senso sempre più marcatamente deterministico (così, in effetti, nasce e cresce la Grande
Ottava della Consapevolezza – GOC).
Ciò è potuto accadere perché le monadi che hanno tra esse strutturato tali legami definitivi, si sono firmate
vicendevolmente al punto che, in occasione della chiamata (concepimento, quale che sia l’essere
concepito), la prima che si muove trascina con sé anche tutte quelle che portano la medesima firma.
Nota – In relazione al tema trattato, la Parte Immortale dovrebbe essere pensata unica per ciascun
Burattino. In realtà, sembra che spesso una singola Parte Immortale supporti più Burattini. Meno
sensato, se volete, potrebbe apparire il fatto che costoro si relazionino fra loro stessi visto che se, in
ipotesi, tutti dovesse riuscire a giungere prossimi all’Unione, in teoria solo uno potrà realizzarla.
Tuttavia, il senso esiste, ma non ne tratto qua (anche se ricorda parecchio la saga di Highlander).
Burattino (Forza Passiva)
Come descritto altrove (Anima), i Burattini siamo noi. Esseri mortali, esperimenti per definizione
impermanenti, ogni volta diversi poiché frutto di assemblamenti accidentali del parco monadico che la
Coscienza Creatrice mette in atto al fine di trovare una soluzione alla Danza Folle. Il fatto è che, nonostante
le differenze che ci caratterizzano, a volte profonde, altre assai sottili, manifestiamo taluni aspetti di
funzionamento che sono i medesimi per tutti (ovviamente parliamo di individui normoformati).
Per quel che qui rileva, tali aspetti sono riuniti nei cinque blocchi logici che il Burattino usa per la propria
vita di relazione:
•
•

•

L’Io Osservatore (IO) – Si tratta dell’interfaccia deputata a raccogliere l’input sensoriale e a
trasmettere i relativi feedback. È costituita da tutti i nostri sensi (compreso il sesto).
Golem Di Relazione (GDR) – Si tratta del gruppo di Golem che ciascuno di noi crea quando nasce
una Relazione. Tale Golem può essere molto semplice oppure assai complesso, dipende dal numero
di neuroni coinvolti ma, quale che sia la sua struttura, avrà come unico obbiettivo la Relazione in
essere (taluni golem gestiscono il capitolo Relazioni in modo sganciato dall’altro soggetto, questo è
un behaviour interessante e rilevabile soprattutto nelle dispatie, ma non solo). Attenzione, poiché
per Relazione s’intende un rapporto che può essere indifferentemente d’amore, di amicizia, di
sesso, d’odio intenso o anche di ostentata indifferenza. Ciò che conta è il gancio emotivo che
s’instaura fra due o più persone perché, a prescindere dall’emozione in gioco, il meccanismo agito è
sempre lo stesso.
Il Senso Di Colpa (SDC) – È caratteristica costante, preesistente e ineliminabile in ciascun essere
umano e generata in modo esclusivo dal fatto, vissuto come una colpa lacerante, che l’uomo non
comprende ciò che va descrivendo. Poi, siccome ciascuno di noi è atrocemente impegnato a
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•

•

dimenticare chi è in realtà, la gestione quotidiana del SDC avviene con l’aggancio immediato e
naturale alle proprie storie di vita. Tuttavia, si tratta solo di un banale trucco per mantenere l’IO
ben lontano dalla reale consapevolezza di sé. Attenzione poiché gli individui attuano strategie
diverse rispetto alla gestione del SDC. Si va, ad esempio, dai casi di Depressione Maggiore dove il
SDC è un peso insostenibile che può portare al suicidio, sino alle psicopatie nelle quali è totalmente
censurato e che possono portare all’omicidio. In mezzo, tutto lo spettro delle diverse nevrosi che
condiscono la vita di ciascuno e che sono altrettanti, anche se in misura diversa, motori di Karma.
K – Presenza interferente, creata nei primati dalle chiavi biologiche con il compito specifico di
assicurare il livello di sofferenza necessario per la distillazione della consapevolezza (v. K e
Intervista a K).
Il Doppio Mnestico – È la sede della memoria, il luogo dove ogni autentica esperienza di vita è
scritta divenendo, per questo, consapevolezza. Ossia quello che, nella stragrande maggioranza dei
casi, diverrà il cibo della nostra Parte Immortale. Infine e fra le altre cose, l’autentico carburante
karmico.

Relazione (Forza Neutralizzante)
La Relazione si svolge nel Vuoto perché solo la Parte Immortale è reale. Tutto il resto, a partire dal
Burattino, è pura virtualità che si muove in uno spazio quantistico, tentando disperatamente di dare un
senso al Vuoto che lo compenetra.
Il punto è centrale perché sulla questione del Vuoto qualunque tipo di speculazione va inevitabilmente a
sbattere. La conseguenza è che, paradossalmente, qualsiasi descrizione ha la medesima attendibilità di
un’altra che, magari, la neghi. Si consideri, ad esempio, che le attuali teorie quantistiche tendono a negare
l’esistenza del Vuoto.
Tuttavia, per quel che vale qui, il concetto di Vuoto è assunto come parte integrante della virtualità. In
sostanza e come già descritto altrove, è data l’esistenza di due stati fondamentali della Coscienza Creatrice:
l’Uno e la Dualità. Nel primo gli opposti sono uniti e il risultato è ciò che noi percepiamo come Vuoto
(Assenza, Vacuum, Nulla), nel secondo sono divisi e si tratta di quanto percepiamo come Pieno (Presenza).
Un oggetto fisico, quindi (dai quark ai buchi neri, passando per i nostri corpi fisici), non è mai reale, bensì
sempre e solo virtuale. In altri termini, si tratta di un oggetto duale, ossia che espone contemporaneamente
due facce: una Presenza e un’Assenza. Di conseguenza, ogni oggetto (i. e. ogni individuo) è definito come
un Costrutto Quantistico (CQ), ossia come il risultato (illusorio) della frequenza con la quale la parte
presente e la parte assente dell’oggetto stesso di avvicendano nel tempo (il tempo di Planck:
5,391 × 10−44 sec.).
Ne consegue che nella descrizione che propongo, il Burattino è definito come Costrutto Quantistico, ossia
un insieme di infinitesime Presenze e Assenze che, grazie alla tremenda frequenza alla quale vibrano
occupando alternativamente il medesimo spazio-tempo, trasmetteno all’Io Osservatore una formidabile
(quanto illusoria) sensazione di solidità.
Drammatica conseguenza di questo meccanismo è che un CQ è Vero e Falso nel medesimo tempo. Non
solo, un CQ trasmette in modo costante all’IO tale informazione la quale, agganciandosi immediatamente al
primigenio SDC, restituisce (sempre all’IO) la profonda impressione d’inadeguatezza che condisce la vita di
ciascuno di noi.
La Relazione, quindi, è un rapporto fra terminali virtuali. Ossia, un rapporto fra i Costrutti Quantistici
delle rispettive parti reali (le Parti Immortali). Ecco perché, almeno nella sua accezione di base, la vita è
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una fregatura cosmica: perché, siccome Burattini, siamo illusori, incidentali e indefinitamente
intercambiabili, giacché le nostre Parti Immortali non ci amano per un cazzo.

Figura 2: La Relazione o Danza nel Vuoto (Mario e Netta)
Il Tocco del Vuoto è feroce, spietato, mortale. Eppure, dal CQ è continuamente cercato perché è l’unico
modo che il singolo individuo ha per ricordare chi è, da dove proviene e perché è qui. La contraddizione sta
nel fatto che nessun CQ (per motivi già detti altrove) intende ricordarlo mai, per questo sceglie di vivere
nell’oblio di se stesso, tuttavia senza rinunciare alla ricerca del brivido che il Vuoto gli concede sempre
poiché è con esso 5,391 × 10-44 secondi … così come il Pieno. Siccome, poi, il Vuoto è disperazione, mentre il
Pieno è gioia, non esiste niente che terrorizza e, nel medesimo tempo, affascina più del Tocco del Vuoto il
quale genera la Danza. E non esiste alcun orgasmo senza la Danza del Vuoto. E Non esiste sofferenza senza
di essa. Questo perché la gioia che perdura, molto facilmente diventa noia. Viceversa, la sua perdita genera
sgomento.
Così, l’antico Solve et Coagula riempie di senso la vita degli esseri. Con la continua, implacabile frizione
scaturente dalla Danza del Vuoto e del Pieno.
Così, il CQ è sintesi costante di questo conflitto ingestibile, semplicemente perché troppo veloce. E, siccome
sintesi, si convince di possedere realtà, al punto che con due mani prende tutto ciò che può, cercando di
restituire il meno possibile … perché non può correre il rischio di perderci. È furbo il CQ! Il Vuoto, tuttavia,
da infinito e indifferenziato, non si oppone in nessun caso a questo gioco che, per quanto squallido,
violento o folle possa divenire, avrà ogni debito ripagato proprio grazie al Karma. E questo perché il Karma
è il frutto necessario della disperazione/esaltazione che deriviamo dalla Danza del Vuoto e del Pieno. È il
furto, l’insulto, l’inganno, l’umiliazione, l’abbandono, lo stupro, la tortura, l’uccisione. Sì, perché
ogniqualvolta il Tocco del Vuoto ci sfiora, in noi divampano i due demoni: il primo cerca l’orgasmo, il
secondo cerca la redenzione. Entrambi i demoni sono generati dalla colpa che è con noi sin dall’inizio e che
non ci lascia mai.
Se il Vuoto non fosse tale, noi tutti pagheremmo immediatamente ogni singolo istante di vita. Il suo tocco
sarebbe letale e le nostre vite durerebbero il tempo di un battito di ciglia.
Invece, sul Vuoto, nel Vuoto, disperatamente giocano i frammenti di Coscienza Creatrice che abbiamo
chiamato Parti Immortali. Infinitesime frazioni di reale, prive della modalità dell’essere e che danzano
grazie all’irrealtà dei loro Burattini (che quella modalità, invece, posseggono perché esposti alla Danza del
Vuoto e del Pieno). Esattrici del Karma, nelle monadi il debito che travalica le vite è scritto e onorato nel qui
e ora, poiché dove esse sono, il tempo non esiste.
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Tuttavia, tornando nel vortice della virtualità, le storie avide di tempo dei nuovi Burattini riprendono la
logica sordida imposta dalle cause e dagli effetti che, come mostri cangianti fatti di Vuoto e di Pieno, ridono
insensatamente per la smisurata durata del Tempo di Planck. Il medesimo tempo che l’acciaio mette a
penetrare la carne e le ossa, prima di arrivare al cuore. Lo stesso tempo richiesto a una vagina per dilatarsi
e far uscire la testa della piccola creatura. O, ancora, il tempo consumato dallo stantuffo di una siringa che
spinge brown sugar nelle vena di un tossico. O la luce ad attraversare la Via Lattea. O il tempo che un padre
mette a dire ti amo al figlio che lo guarda adorante.
Debiti, cose che vengono da lontano che ci spingono in angoli neri e lucenti, senza che capiamo il perché.
Eppure, il perché è lì, proprio dietro noi, stipato nel Gregge Monadico che non smette mai di osservarci. Sì,
perché quei debiti devono essere agiti qui, dentro la Danza del Vuoto e del Pieno, l’unico luogo che pur
essendo irreale è capace di produrre realtà.
Così, Mario colpisce Netta perché pensa d’essere stato tradito. E Netta soffre e sanguina e muore. E quel
debito è scritto nelle monadi nascoste che tornano. Netta non esiste più, non esisterà mai più. Un altro
Burattino esiste. Adesso è un uomo adulto e sta camminando, incurante per le vie di una città, in un
mercato dove incontra un mendicante e alcune donne con dei bambini. È attratto dai bambini, soprattutto
da un piccolo maschio che vede giocare solo. Lo lambisce, lo irretisce, lo porta con sé in un luogo appartato.
Lì, dopo averlo stuprato, lo strangola e fugge. Un debito saldato o solo l’ennesimo atto folle? Solo la Parte
Reale sa, ma non dirà mai nulla. Ci penserà la Danza del Vuoto e del Pieno a pareggiare ogni conto.
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Highlander – L’Ultimo Immortale ↑
Doc Aprile 17, 2018

Nell’articolo precedente (Karma – Il Tocco del Vuoto), ho cennato a un particolare meccanismo che il film
Highlander – L’Ultimo Immortale (1986, diretto da Russell Mulcahy e interpretato da Christopher Lambert,
Sean Connery, Clancy Brown e Roxanne Hart) ha, direi, sorprendentemente ben rappresentato.
In realtà, il film descrive, ancorché in modo violento, un fenomeno che può caratterizzarsi in forme diverse,
ma che accade ogniqualvolta almeno un Burattino di una singola Parte Immortale (PI) entra in
competizione (almeno all’inizio inconsapevole) con le altre marionette eventualmente coesistenti,
mostrando di produrre Lavoro in direzione dell’Unione (v. La Chiusura del Cerchio e Anima).
Si consideri il seguente schema che illustra una Parte Immortale (la sfera nera al centro) e otto Burattini
tutti diversamente caratterizzati a livello essenziale:

Figura 1: Parte Immortale e relativi Burattini
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Ora, noi non conosciamo alcunché della logica che governa la Parte Immortale al proprio interno. Ne
possiamo farlo, data la nostra natura duale. Tuttavia, se il sistema di distribuzione binomiale, proposto
nell’articolo linkato in apertura, deve poter mostrare una certa solidità per essere speso, è possibile che
l’architettura proposta in Figura 1 possa essere un frutto del tempo e, di conseguenza, del medesimo
processo psicoentropico già descritto e che, almeno all’inizio, ha impedito la ricombinazione di monadi che
già avevano interagito precedentemente.
Con il tempo e, di conseguenza, con la creazione di legami definitivi fra alcune monadi, cosa può impedire
alla Parte Immortale di diversificare i vari tentativi in tale guisa, allo scopo di mantenere inalterata la
propria libertà di sperimentazione? In fondo, è Coscienza Creatrice e non ha alcun limite al proprio potere.
Ebbene, se questo avesse un senso, allora sarebbe possibile pensare al medesimo Gregge Monadico come
capace di sostenere, nel qui e ora, qualunque numero di Burattini. Allora alcuni di noi avrebbero degli
omologhi, in altri luoghi del pianeta o chissà, di questo o di un altro universo. Altri Burattini, i quali stanno
restituendo a un’unica Parte Immortale il cibo che essa pretende sempre da ciascuno di noi: la distillazione
di adeguata consapevolezza.
Ora, se le cose stessero semplicemente in questo modo, nulla quaestio, giacché la PI avrebbe ciò che
desidera e ciascun Burattino, esaurito il proprio compito, sarebbe semplicemente terminato. Tuttavia, ora
sappiamo che la consapevolezza è solo il mezzo che la Coscienza Creatrice ha scelto per cercare di risolvere
il problema della Danza Folle, con la conseguenza che il vero target della PI è la creazione, da parte di un
proprio Burattino, di un Doppio Immortale, ossia un dispositivo (di natura psichica) capace di resistere per
sempre alla verità connaturata alla natura reale della PI stessa (in altri termini, al riassorbimento da parte
dell’Uno). E un tale target è segnatamente realizzabile tramite ciò che, sul Filo del Rasoio, è indicata come
Unione fra la Parte Immortale e il Doppio Mnestico di uno dei suoi Burattini. Uno dei suoi, non di due o di
tutti. Ed è precisamente qui che il mito dell’Ultimo Immortale affonda le sue radici.
Otario Sprants
Otario Sprants fu un stregone vissuto nel secolo scorso e durante i primi anni duemila. In effetti, è
scomparso da qualche anno, ma fu colui che creò o, forse, trasse dalle sabbie del tempo l’Ordine Guerriero
della Terza Attenzione (OGTA). Un Ordine che non esiste più, ma sulle ceneri del quale è stato in seguito
edificato il Filo del Rasoio.
Any way, l’immagine di copertina è un omaggio alla figura di Otario, un uomo privo di sogni e con enormi
baffi neri all’insù. Un uomo che, a un certo punto, è semplicemente scomparso dalla scena senza salutare
nessuno. Ha girato i tacchi, s’è infilato in un vecchio gatto rosso rischiando di farlo esplodere e, alla fine e
come si dice a Roma, s’è dato per sempre (non chiedetemi da quale parte del gatto è entrato perché
davvero non lo so).
Dove sia ora, è un mistero ma nemmeno troppo importante perché ciò che conta davvero è quel che ha
lasciato. E fra le diverse cose, ciò che qui interessa sono gli aspetti nascosti della storia che lo ha visto
confrontarsi con gli altri Burattini della sua Parte Immortale. Nel suo caso, tutti guerrieri interessati
all’immortalità.
Le cronache di quei fatti, così come lo stesso Sprants le scrisse durante la primavera del 1992, sono
disponibili nella sezione Download del blog (Le Avventure di Otario Sprants). Io, però, sono a parte di
dettagli che il vecchio stregone raccontò a pochissimi e che, siccome lui s’è dato senza salutare, ora vi servo
in salsa piccante.

323

Tutto ebbe inizio, almeno così mi disse Otario, in modo in apparenza onirico. In sostanza, accadde che lo
stregone, in modo del tutto spontaneo e spesso prepotente, prese a entrare in stati percettivi separati nei
quali si trovava in ambienti comuni come città, borghi, piazze, case e nei quali, tuttavia, non era mai stato
prima. Ci fu un breve periodo durante il quale Sprants entrava in questi stati e si muoveva in quei luoghi
senza avvertire il bisogno di incontrare alcuno. Sembrava che fosse lì per prendere confidenza con quel
livello di percezione indubbiamente alterata e solo dopo che ebbe acquisito una certa dimestichezza con
quel particolare stato percettivo iniziò a incontrare persone. In realtà, ma questo lo comprese solo più
tardi, fra esse ve n’erano alcune molto speciali poiché si trattava di tutti i Burattini della sua stessa Parte
Immortale.
In sostanza, lo scenario è stato il seguente: luoghi, persone e vite diverse, il tutto riunito in seconda
attenzione da una forza che proveniva dallo stesso Otario, anche se lui, almeno all’inizio e come detto, non
ne fu affatto consapevole (in effetti, quando ne parlammo, concordammo sul fatto che fosse partito tutto
dalla sua Parte Immortale).
Ora, dalle cronache succitate, sappiamo che i Burattini con i quali lo stregone si confrontò furono sette. I
primi tre, che avrebbero realizzato la cerchia più interna dell’Ordine (Candida Prevherte, Ricardo Avrillo e
Velasco Moto) e, di seguito, i quattro apprendisti di nome Ines, Roberto, Monica e Andrea. Il tutto a
formare un gruppo di otto componenti, quattro maschi e quattro femmine.
Ciò che non è noto, perché Sprants lo ha taciuto ai più, sono i risvolti della sottile e feroce lotta psicologica
che lo stregone ingaggiò con ciascuno di loro per indurli a rinunciare alle loro mire immortali. Sì, perché
l’intera cronaca narrata nelle Avventure, altro non è che la descrizione di questa strategia che, se in termini
di tempo di prima attenzione prese poco più di tre mesi, in seconda attenzione durò anni.
Probabilmente, colui che impegnò di più Otario fu l’uomo con la faccia da nibbio, Velasco Moto. L’incontro
in libreria fu solo l’inizio di un balletto mortale che i due ingaggiarono praticamente sino alla fine perché, in
realtà, Velasco non si fidò mai completamente dello stregone (così come non si fidava di alcuno). Tuttavia,
verso Otario nutriva più di un sospetto e verso di lui non abbassò mai la guardia, cercando di capire quale
fosse il suo vero target. So che Otario onorava, in cuor suo, la forza e la spietatezza di quel guerriero. Non a
caso, Velasco fu l’unico che Sprants tornò, dopo anni, a visitare.
Non si presentò a lui, ma si limitò ad avvicinarlo in seconda attenzione per osservarlo, non visto. Voleva
capire quel che stava facendo e come fosse cambiata la sua vita. Così, lo avvicinò in un giorno di sole,
mentre il guerriero era in un parco con Monica, la sua compagna (è chiaro che i due Burattini
condividevano e, forse, ancora condividono il medesimo spazio-tempo in prima attenzione).
Velasco non poteva percepire la presenza di Sprants eppure, come questi gli giunse vicino, apparve
improvvisamente scosso. Era evidente che Velasco non ricordava nulla di quanto avvenuto in seconda
attenzione, ma Otario lo vide turbarsi profondamente dopo l’arrivo della sua presenza. Vide gli occhi vitrei
del nibbio dilatare enormemente nel tentativo di afferrare qualcosa che stava sepolto troppo
profondamente dentro di lui. E allora lo lasciò per sempre perché comprese che continuare sarebbe stato
un errore.
Otario mi disse che, dopo la visita a Velasco, aveva deciso che non avrebbe reiterato altre visite ai rimanenti
Burattini. Non ve n’era alcun bisogno e lui non aveva alcuna intenzione di mettere a rischio un equilibrio
che gli era costato così tanta fatica e sofferenza (inferta e subita, peraltro).
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In effetti, anni prima li aveva terrorizzati poiché quella era stata la prima linea della sua strategia: portarli
talmente oltre i loro stessi limiti da fiaccarli per sempre perché, uno dopo l’altro, rinunciassero al loro
potere. E con i primi tre funzionò alla perfezione.
L’Avamposto
L’avamposto fu un’idea di Sprants che, tuttavia, lo stregone poté realizzare non da solo ma grazie a
un considerevole aiuto da parte parassita. In effetti, si trattò di un contratto che l’uomo strinse con
i parassiti, offrendo loro gli intenti dei tre guerrieri e ottenendo, in cambio, d’essere lasciato libero
di muoversi nella direzione che preferiva senza che alcun parassita lo ostacolasse, almeno per un
determinato periodo di tempo ben definito. Fu così che i parassiti crearono l’Avamposto, “come
luogo riparato e sicuro per i guerrieri che si avventurano nell’ignoto”. Queste le parole con le quali
Sprants descrisse l’immensa cupola nella quale iniziò a portare i guerrieri. A quel punto della
vicenda, tuttavia, lui aveva già messo ciascuno di loro su un treno emotivo che li avrebbe condotti
dove lo stregone voleva, ossia nel luogo nel quale avrebbero rinunciato in modo spontaneo e
irrevocabile alle rispettive possibilità d’Unione. E, infatti, accadde proprio questo. Velasco, Candida
e Ricardo furono letteralmente travolti da ciò che sperimentarono dentro l’Avamposto (è tutto
nelle cronache). Al punto che ciascuno di loro rinunciò al proprio intento di perseguire
un’immortalità che, improvvisamente, ai loro occhi era diventata aliena, incomprensibile e, di fatto,
posta troppo oltre quelli che pensavano essere i loro rispettivi limiti. In sostanza, provvidero loro
stessi a spiccarsi la testa dal collo, condannandosi all’oblio definitivo e irrevocabile rispetto a
quanto era accaduto.
Una fine simile, anche se a un livello sensibilmente inferiore rispetto allo spostamento percettivo richiesto,
fecero sia la piccola Andrea, sia Roberto. La prima a seguito dell’incontro con la Gòrgone (ma qui fece tutto
la psicosi latente della quale Andrea soffriva e senza, quindi, alcun bisogno di altri aiuti). Il secondo per
mano della stessa Candida la quale, spinta da Sprants, premette su di lui al fine di scuoterlo, ma riuscendo
solo a terrorizzarlo in modo definitivo e irrimediabile. Di Monica, ho già riferito. Lasciò perché la sola cosa
che la interessava davvero era l’amore per Velasco.
Tuttavia, vi fu una circostanza nella quale le cose non furono così facili. In effetti, Ines fu quella che, con
ogni probabilità, subì l’inganno peggiore. Era dotata in modo davvero rilevante, ma amava profondamente
lo stregone e questo rese il lavoro di Otario davvero difficile poiché anche lui era preda di una formidabile
attrazione verso di lei. A motivo di ciò, l’inganno che decise di tenderle lo costrinse più volte a fare a pezzi
quella parte di sé così potentemente attratta dalla strega bionda. Ricordo che mi disse che probabilmente
non aveva mai riso così tanto in tutta la sua vita.
Anche qui, Sprants sfruttò i parassiti. Non come fece per l’Avamposto, ma in modo indiretto, certamente
più subdolo, sospingendo impercettibilmente la bella Ines verso il mondo delle ombre per farla precipitare
in un’autoreferenzialità mortale. In sostanza, agì per aumentarne il tratto morboso, vuoi esaltandone le
doti, vuoi non svelandole le trappole egoiche che le si paravano davanti ogniqualvolta avanzava in una
qualunque direzione. In questo modo, Sprants trasformò la bella Ines in una creatura tossica, avvelenata
dalla sua stessa morbosità. E lo fece in modo talmente sottile e nascosto che quando gli altri guerrieri se ne
resero conto, i giochi erano già tutti fatti. Tanto che la lunga purga sul pianeta dei vermi giganti, in realtà,
non servì ad alcunché. Fu così che anche la bella Ines, semplicemente dimenticò i suoi propositi
d’immortalità.
Dove siano ora e cosa stiano facendo, come detto, è impossibile da sapere. La cosa certa è che, anche se
dovessero leggere queste righe, per nessuno di loro vi sarebbe la possibilità di ricordare quanto accaduto in
seconda attenzione durante i lunghi anni d’interazione con lo stregone Otario Sprants.
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Considerazioni animiche
Di là, però, dei pettegolezzi sul vecchio stregone che, a torto, potrebbero restituire l’immagine di un essere
particolarmente spregevole, il problema centrale nei casi di conflitto fra i Burattini resta un must reso dalla
frase “ne resterà solo uno”. Si tratta di un’immagine spietata, senza alcun dubbio. Tuttavia, non sembra
esistere alternativa a questo poiché, in caso di conflitto fra Burattini rispetto al target dell’Unione, il più
determinato fra i concorrenti prevarrà in uno scontro del quale non si può predire alcunché, se non che “ne
resterà solo uno”, appunto.
Questo perché la Parte Immortale, come ho già avuto modo di ribadire più volte nei miei scritti, verso di noi
non nutre alcun tipo di sentimento. Non ci ama, tanto meno ci detesta. Ci usa perché le serviamo per uno
scopo preciso. Uno scopo che, peraltro, solo grazie a noi, adesso, ella conosce a fondo. A prescindere, però,
da quelli che possono essere stati i nostri meriti (che, per il solo fatto di stare qui a soffrire come cani,
prevalgono di gran lunga su qualsiasi demerito), quando la Parte Immortale ci guarda (smette di farlo solo
quando abbandona il Burattino durante il sonno delta), pur essendo totalmente interessata a ogni nostra
mossa, essa lo fa in modo del tutto privo di qualsiasi empatia.
I casi nei quali i suoi Burattini entrano in competizione fra loro, quindi, rientrano nella logica di ciò che può
accadere. E quando questo accade, la PI fa ciò che fa sempre: ci osserva come il serpente osserva il
topolino. Capire e, soprattutto, accettare questo è già un enorme passo avanti in direzione dell’Unione.
Sempre che, ovviamente, l’immortalità possa essere per voi un’opzione interessante.
Any way, non è affatto detto che un guerriero si debba necessariamente ritrovare a ingaggiare una lotta
mortale con le altre marionette della sua PI poiché le possibilità sono diverse e tutte egualmente probabili:
•
•
•

La Parte Immortale ha un unico Burattino;
La Parte Immortale ha più di un Burattino, ma solo uno di questi è attratto (o spinto) verso
l’Unione;
La Parte Immortale ha più Burattini e alcuni di essi o tutti sono attratti dall’Unione.

Diciamo che il vecchio stregone ebbe la sventura (o la fortuna, dipende dai punti di vista) di ritrovarsi nella
situazione più complicata che si possa prefigurare. Segno, forse, di una Parte Immortale molto strutturata,
una di quelle con un nocciolo radioattivo molto esteso, ossia con un grande numero di monadi legate tra
loro in modo indissolubile da molto, moltissimo tempo. Senza, però, giungere a quegli estremi (penso
difficilmente ripetibili), colui che decide di volgere il proprio sguardo verso la propria PI, è semplicemente in
diritto di verificare la situazione sul campo.
In altre parole, ciascuno può legittimamente chiedere alla propria PI di mostrargli tutti gli eventuali altri
Burattini e questa, impeccabilmente, risponderà nel dettaglio.
Tempo fa, un guerriero fece questo usando una tecnica denominata Simbad. Per farla breve, la donna entrò
profondamente in se stessa portandosi appresso una sola richiesta da porre alla propria Parte Animica:
mostrami tutti i tuoi Burattini. Di seguito, la risposta immediata, chiara e inequivocabile che ottenne:
Dunque, il portone si apre e c’è un ascensore. Per il simbad scendevo, quella volta sono scesa di più.
Poi l’ ascensore si è aperto e io vedevo solo immagini tutte in fila che cambiavano e prendevano
altre forme.
Ho visto una donna giovane, forse mia coetanea, con capelli a caschetto lisci fino alle spalle.. era su
una terrazza con altre persone che festeggiavano.. sembrava giovane bella ricca e felice.
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Poi l’ immagine cambia. Spunta un calendario di carta con le pagine ingiallite e scritto in verde
chiaro febbraio 1994. Accanto un bambino con gli occhi scuri e pochi capelli.. forse malato.
Subito dopo ho visto un cardinale.. mentre guardavo il bambino l’immagine cambiava e si formava
la foto di un cardinale.. sembrava un uomo sulla sessantina, vestito di Rosso, ovvio.
Poi 3 sassi, grossi e grigi, tipo macigni, li vedo in fila. Poi l’ immagine cambia ancora e vedo tutti in
fila, tipo foto tessera. Un foto x sasso, il cardinale, il bambino, la ragazza e la mia faccia. La mia
faccia era la prima della lista e l’ ultima che ho visto.
Guerriera fortunata, nessun bisogno reale di ingaggiare scontri con alcuno degli altri Burattini. Una donna
felice, un bambino forse già defunto, un cardinale (e quando mai s’è visto un cardinale con l’anima) e tre
pietre, ossia tre individui con ogni probabilità già zombificati.
La via è libera, certificata dalla risposta impeccabile della Parte Immortale.
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Le Chiavi Biologiche ↑
Doc Aprile 23, 2018
In questo blog, diverse volte ho trattato delle c. d. Chiavi Biologiche (CB), cercando di trasmettere al lettore
quello che ritengo essere una punto di vista verosimile delle cause che hanno portato alla nascita
dell’uomo, così come oggi lo conosciamo. La teoria originale è di Terence McKenna che la presenta alla fine
del secolo scorso e sta tutta nell’affermazione che la neocortex, il terzo cervello, sia il frutto fisico
dell’azione delle Chiavi Biologiche (pislocibina et similia), ingerite per errore da alcuni primati del tipo Homo
Sapiens.
Cercherò, quindi, di non ripetere cose già scritte (v. La Chiave di Volta). Piuttosto, il presente lavoro mi
servirà per entrare nel dettaglio della descrizione di talune di queste Chiavi. Segnatamente delle due che
conosco in modo diretto per averle sperimentate (psilocibina e mescalina), nonché di una terza (DMT) che
non ho mai impiegato ma che si pone, almeno nei resoconti di tutti coloro che l’hanno conosciuta, forse
come la più potente in natura.
L’idea di fondo, quindi, è che, già a partire dalle australopitecine, i primati abbiano compiuto un lentissimo
percorso evolutivo (della durata di circa 5 milioni d’anni) teso a preparare il brain al Salto Evolutivo
costituito dall’appuntamento con le Chiavi Biologiche, avvenuto, almeno in base ad alcune evidenze
archeologiche, fra i 35 e 40 mila anni fa (v. Parassitismo Psichico).
Nota – Aggiungo che un tale evento deve essersi verificato, con uno scarto di poche migliaia d’anni,
in diverse parti del pianeta e, di conseguenza, grazie a sostanze diverse (psilocibina in
Africa/Europa, mescalina e DMT in Centro America e il mitico soma in Oriente). L’evidenza di una
tale dinamica, a mio avviso è marcata, ad esempio, dalla profonda diversità che esiste fra gli assetti
filosofici delle tradizioni orientali e occidentali (per non parlare del Nuovo Mondo).
L’ho già scritto, tuttavia intendo qui rimarcarlo: l’incontro dei Sapiens con le Chiavi Biologiche ripete (solo
su scala diversa) il medesimo meccanismo evolutivo attuato dal LUCA (Last Universal Common Ancestor)
circa 1,4 miliardi d’anni prima. Là, una cellula procariota ingoia un batterio il quale porta informazioni
genetiche delle quali la cellula era sprovvista (e che le consentiranno di vivere in ambienti nei quali prima
non avrebbe potuto), qui un primate ingoia un fungo o una pianta la quale compie la medesima cosa, ossia
apporta un vantaggio evolutivo tramite nuove informazioni genetiche. Solo che, in quest’ultimo caso, le
nuove informazioni sono talmente complesse e potenti da scatenare lo sviluppo ipertrofico della neocortex
e, di conseguenza, la nascita della Coscienza nella forma di consapevolezza separata: l’uomo.
Le Chiavi Biologiche, quindi e sotto questo stretto profilo, sarebbero precisamente definibili come dei
carriers genetici ai quali è affidato un unico compito: scatenare il VI Salto Evolutivo portando dentro al
primate (Homo Sapiens) qualcosa che prima non c’era, ossia l’informazione relativa a una struttura
estremamente complessa e sofisticata la quale determinerà da quell’istante la trasformazione di un
primate (animale a due cervelli) in un uomo compiuto (animale a tre cervelli).
Tabella 1: Salti Evolutivi
SALTO
EVOLUTIVO
I
II
III

ANNI

EVENTO

-13,82 mld
-4/5 mld
-1,4 mld

Big Bang
Comparsa della vita biologica
Last Universal Common Ancestor
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IV

-230 mln

V

-150 mln

VI
VII

-35000/-40000
Adesso

(LUCA)
Comparsa del Cervello rettile
(sauri)
Comparsa del Cervello emotivo
(mammiferi)
Neocortex (Uomo)
?

Tuttavia, prima di affrontare il discorso delle Chiavi, vorrei soffermarmi brevemente su alcuni aspetti
problematici, legati in modo diretto ai meccanismi evolutivi i quali, almeno nel caso dei Sapiens, hanno
tenuto in scacco gli osservatori per diverso tempo.
Anzitutto, c’è da considerare che, almeno sino alla metà del secolo scorso, la scienza era convinta che
l’uomo avesse, al pari degli scimpanzé, 48 cromosomi. Oggi sappiamo che, in realtà, i cromosomi dell’uomo
sono 46 (23 coppie). Il problema, dunque, è capire come e perché, stante la costanza della teoria
evoluzionista, i Sapiens abbiamo perduto due cromosomi. E la risposta si ritrova in un meccanismo
denominato Traslocazione Robertsoniana (12 13).
Ora, una traslocazione è un‘aberrazione cromosomica derivata da un errato scambio di parti di cromosomi
non omologhi durante il (ri)arrangiamento cromosomico. Per dirla in modo più semplice, circa un milione
d’anni fa, in un primate forse della specie Homo Sapiens (con 48 cromosomi), i segmenti 12 e 13 (che
ancora esistono negli scimpanzé) si attorcigliarono tra loro alle estremità, fondendosi in un’unica struttura
(il cromosoma 2). Risultato: un Sapiens con 47 cromosomi.
I numeri della traslocazione robertsoniana sono dell’ordine di 1/1300, ossia un caso su ogni milletrecento
neonati e quasi sempre senza danni poiché la fusione avviene in un segmento privo di geni (le conseguenze
comportano il possesso di un fenotipo normale da parte dei portatori i quali, infine, hanno solo una più alta
probabilità di generare figli affetti da disturbi genetici). Il problema, quindi, non sta nella pericolosità di tale
fenomeno, bensì nella sua frequenza poiché un Sapiens 47 è solo a metà del guado. Costui, infatti, oltre
alla necessità di perdere un altro cromosoma, deve anche potersi riprodurre e, nelle condizioni nelle quali si
trova dopo la prima fusione, l’incrocio con le australopitecine precedenti (Australopithecus Afarensis,
Australopithecus Africanus, Homo Habilis, etc.) è destinato a generare solo prole sterile.
Senza entrare nel dettaglio, il Sapiens 47 ha una probabilità su sei di replicare la sua situazione in un
discendente. Probabilità che salirebbe in modo significativo se ci fosse una femmina altrettanto
qualificabile come Sapiens 47. Ebbene, per sostenere questa linea di pensiero, la scienza prospetta uno
scenario nel quale vi siano due fratelli Sapiens 47 che si accoppiano. In sostanza, si porta l’intera vicenda
della casualità di tali fusioni a livello clanico, ipotizzando rimescolamenti fra parenti strettissimi. Si afferma,
quindi, che se il clan è abbastanza piccolo, le probabilità di un incrocio fra due Sapiens 47 e, quindi, di una
doppia fusione, crescono molto. Il resto lo dovrebbe fare, in caduta, il ricalcolo combinatorio.
Nota – A sostegno di tale descrizione sono portati due casi. Un ragazzo cinese in perfetta salute con
una fusione sulle coppie 15 e 16, ossia con 44 cromosomi e una famiglia finlandese che, per nove
generazioni, ha gestito una fusione cromosomica fra i segmenti 13 e 14.
Ecco, avrei delle riserve su questo tipo di descrizione perché nonostante si ponga come un’evidenza cotta e
mangiata, nel medesimo tempo presenta un aspetto che sembra tutt’altro che conseguente. Mi riferisco al
meccanismo relativo ai rimescolamenti intraclanici. Non intendo negarli poiché nel mondo animale
accadono. Tuttavia, la dimensione etologica dei Sapiens 48 non è aderente a quanto atteso in un behaviour
animale. Affermo che i Sapiens 48 sono da considerarsi animali a sangue caldo, esattamente come un
leone, una giraffa, un topo o, appunto, una scimmia. E questo comporta un fatto molto preciso, ossia che i
comportamenti riproduttivi sono regolati esclusivamente dalla produzione ormonale, con la conseguenza
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che il Sapiens 48 non aveva alcuna libertà di scelta rispetto a se, quando e come copulare. Ciò perché la
facoltà di scelta è un’esclusiva della neocorteccia (organo che nel Sapiens 48 non esisteva ancora).
Accanto a ciò, persiste la considerazione che se nel mondo animale la Traslocazione Robertsoniana fosse un
fatto così facile da verificare, non si capisce per quale motivo la mutazione da Sapiens 48 a Sapiens 46 abbia
tardato quattro o cinque milioni d’anni a intervenire. Similmente, non è chiaro perché tale mutazione non
si sia verificata per gli scimpanzé o per le altre scimmie bipedi (oh, non è nemmeno chiaro quanti
cromosomi avesse il Neanderthal, ma non ci complichiamo troppo la vita, in ogni caso par di capire che tale
mutazione sia data una sola volta).
Tuttavia, di là dai miei dubbi, è evidente che si tratta comunque di un evento di probabilità sensata e che,
perciò, non può essere escluso. In verità e a ben guardare, un tale evento potrebbe non confliggere affatto
con la descrizione che vado proponendo poiché avremmo un evento preparatorio (traslocazione e
conseguente mutazione dei Sapiens o dell’antenato comune di Sapiens e Neanderthal) grazie al quale il
brain si predispone al vero Salto Evolutivo. Salto che sarebbe intervenuto solo molto più tardi (fra
trentacinque e quarantamila anni fa) per l’effetto delle Chiavi Biologiche.
Ecco, questo potrebbe avere senso e spiegherebbe l’ipertrofica espansione della neocorteccia in un tempo
brevissimo. Spiegherebbe molte cose, in effetti. Diciamo che la sola cosa che manca è una ricerca
biogenetica che testi la teoria in discorso, ossia che il VI Salto Evolutivo è avvenuto per effetto di sostanze
psicoattive veicolate da funghi e/o piante ingerite dai Sapiens (a quel punto, forse già Sapiens 46 e, tuttavia,
ancora privi del terzo cervello). Si consideri che le specie da indagare sono, con l’unica eccezione del soma,
tutte conosciute.
Ciò che intendo enfatizzare, quindi, è questa specifica sinergia fra l’aberrazione cromosomica da una parte
la quale prepara il brain environment e una pompa genetica concretata dalle CB che quell’ambiente
modificherà in modo drammatico. Il tutto formalizzato come segue:
T+C=N
Dove “T” sta per Traslocazione, “C” per Chiavi Biologiche e “N” per Neocortex.
Ora, come premesso, cercherò di illustrare tre Chiavi: Psilocibina (P), DMT (D) e Mescalina (M) facendo
riferimento sia alla mia esperienza diretta, sia ad alcune informazioni già disponibili in rete. Avverto che la
trattazione che segue non è completa e nemmeno intende esserlo. Di conseguenza, se taluno volesse una
conoscenza più tecnica e approfondita, può farsi un giro qui o qui.
Altresì, premetto che non tratto, se non incidentalmente, la dietilammide dell’acido lisergico (LSD 25)
perché, a differenza degli alcaloidi presenti in natura, è qualcosa di profondamente meccanico e privo della
potente caratterizzazione soggettiva propria di questi ultimi. Talmente potente che chiunque sperimenti gli
alcaloidi naturali ne ricava la convinzione di avere a che fare con qualcosa di vivo ed enormemente
intelligente. Cosa che manca del tutto nell’LSD il quale, ne sono persuaso, è il prodotto del pensiero debole
proprio del razionalismo.
Nota – Quando, Hoffman scrive LSD: Mein Sorgenkind (LSD: il mio bambino difficile) testimonia
proprio questo parto. Hoffman, in veste di punta più eccentrica del razionalismo, partorisce
concretamente una Chiave Inorganica che, proprio perché tale, egli non riesce a capire. Ci prova,
ma inutilmente perché da razionalista ha semplicemente negato la parte infinita dell’equazione e
ora, a confronto con quel demone, è in un mare di guai.
So, here we go.
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Le Chiavi Biologiche
La Psilocibina è una triptammina presente in oltre 200 specie di funghi, genericamente noti come funghi
psilocibinici. Si tratta di una sostanza che agisce sul Sistema Nervoso Centrale (SNC) solo a seguito di un
processo di de-fosforilazione (una reazione d’idrolisi di un estere dell’acido fosforico nella quale si liberano
l’acido fosforico e un alcol) e che la trasforma in Psilocina.

Figura 1: Psilocibina, Psilocina e DMT – Confronto formule.

Figura 2: Formula della Mescalina
La cosa curiosa, se volete, è che Psilocibina e Psilocina hanno una struttura chimica simile ai
neurotrasmettitori endogeni serotonina e dimetiltriptammina (Figura 1). E, come appare evidente dalla
schema proposto, tale somiglianza è manifestata dal fatto che Psilocibina, Psilocina e DMT hanno in
comune una struttura che in chimica prende il nome di Indolo (un eterociclo aromatico risultante dalla
condensazione di un anello benzenico, l’esagono in Figura 3, sulle posizioni α e β del pirrolo avente formula
C8H7N):

Figura 3: Indolo
L’indolo è prodotto dalla degradazione di Triptofano e Scatolo (sostanza quest’ultima che, a concentrazioni
elevate, è responsabile dell’odore delle feci, viceversa a quelle basse sprigiona essenze di gelsomino e
arancio) e compare negli scheletri delle tre molecole. A motivo di ciò sia la Psilocibina, sia la DMT sono detti
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alcaloidi indolici (classe molto numerosa) dei quali si afferma che sono di origine prevalentemente
naturale.
Nota – È curioso come anche la Dietilammide dell’Acido Lisergico (LSD) sia edificata sulla medesima
base:

Figura 4: LSD, si può vedere l’indolo alla base della molecola
La definizione di alcaloide (alcali = basi) fu proposta nel 1819 da Meissner il quale classificò queste sostanze
come composti di origine vegetale a struttura complessa contenenti azoto. Tuttavia, tale definizione grezza
conobbe successivo affinamento nel 1982 da parte di S. W. Pelletier il quale, fra le altre cose, affermò che
gli alcaloidi non necessariamente sono un prodotto di organismi vegetali (questo, quindi, solo dopo la
scoperta dell’LSD, sintetizzato per la prima volta nel 1938 nei Laboratori Sandoz di Basilea da Albert
Hofmann).
Ebbene, da allora la ricerca ha individuato un numero enorme di alcaloidi di origine sia vegetale, sia
animale. Il seguente frammento è tratto da Chimica delle Sostanze Organiche Naturali di Ornelio Rosati:
Circa 500 alcaloidi sono stati ritrovati nella pelle delle rane della famiglia Dendrobatidae. Sembra
che siano immagazzinati, senza rimaneggiamenti, nelle ghiandole epidermiche delle rane a partire
da alcaloidi contenuti in alcuni artropodi. Formiche, coleotteri e millepiedi sembrano essere l’origine
delle decaidroquinoline, di alcune izidine, coccinelline e spiropirrolizidin-ossime. Tuttavia l’origine
alimentare del principale gruppo di questi alcaloidi cutanei (pumiliotossine, allopumiliotossine e
homopumiliotossine), sembra essere un mistero.
Un mistero, dice Rosati. In realtà, basterebbe leggere il dato in funzione della nascita della Consapevolezza
per vaporizzare ogni mistero. Si consideri, per esempio, che gli alcaloidi sono maggiormente presenti nelle
famiglie di vegetali commestibili (Leguminose, Solanacee) mentre sono praticamente assenti nei vegetali
che non entrano nella dieta degli esseri umani (le conifere, le felci, i muschi, i licheni, le epatiche, gli sfagni,
etc.).
In altri termini, a me pare piuttosto sensato pensare che gli alcaloidi dovevano svolgere la funzione precisa
di trigger del processo di nascita e accrescimento della neocortex. Un inciampo naturale di dimensioni
talmente estese da essere inevitabile per i Sapiens i quali, complice il passare del tempo, vi sarebbero
invariabilmente incappati. In ragione di ciò, gli alcaloidi sono da sempre stati presenti in natura in misura
molto importante (come si dice della DMT, è più facile trovarla che il contrario, tanto sono numerosi gli
organismi biologici, vegetali e animali, nei quali è presente).
La N,N-dimetiltriptammina (N,N-DMT o DMT) è una triptammina psicoattiva endogena. Con ciò si vuol
significare che essa è presente, oltre che in molte piante, anche nel fluido cerebrospinale degli esseri
umani. Questo significa che prima ho fatto un’affermazione scorretta: non è vero che non l’ho mai
sperimentata, in realtà e come tutti, lo faccio ogni notte mentre sogno. Il problema è che, a prescindere da
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quanta ne produciamo, la concentrazione ematica di DMT è metabolizzata molto rapidamente (questione
di pochi minuti). Ne consegue che, vuoi per questo motivo, vuoi per il fatto che il nostro terzo cervello se la
dorme della grossa, le conseguenze percettive sono tutte gestite riducendo al minimo qualsiasi squilibrio.
Sintetizzata per la prima volta nel 1931 da Richard Manske è probabilmente l’alcaloide naturale più potente
in assoluto e anche quello che pone i problemi più ardui. Infatti, la sua semplice ingestione è destinata a
restare senza alcun effetto poiché l’alcaloide è distrutto dall’enzima monoammino ossidasi (MAO-A e MAOB) prima di arrivare al sangue.
La DMT pura, quindi, può essere solo inalata, fumata, iniettata o, come sostengono alcuni, assunta per via
rettale (sono stati trovati piccoli clisteri in America centrale che si pensa fossero usati per tale scopo).
Ne consegue che chiunque intenda sfruttare il potere psicoattivo della DMT ingerendola è tenuto a
risolvere questo specifico problema. Certo, poi uno va in Amazzonia, si beve l’ayahuasca e parte per le
Pleiadi, scoprendo che è fatta usando due piante diverse: la Psycotria Virdis che fornisce la DMT e la
Banisteriopsis Caapi che fornisce la molecola che inibisce la monoammino ossidasi.
Non solo. I MAO inibitori delle β-carboline sono armina, armalina e tetraidroarmina e sono tutti presenti
nei rami di Banisteriopsis Caapi. Inoltre, il procedimento di fabbricazione della bevanda prevede diverse ore
di cottura in acqua, nonché precisi quantitativi di materiale grezzo di entrambe le piante. Ancora, la
Banisteriopsis (una liana legnosa) è battuta ripetutamente per facilitare l’estrazione dell’inibitore che
avviene con la bollitura.
Ciononostante, sembra che nessuno sia interessato a capire come questi selvaggi siano potuti giungere a
questo tipo di conoscenza.
Any way, se avete avuto qualche volta nella vita quelli che Jung chiamava Grandi Sogni, allora forse potete
farvi una pallida idea dell’esperienza concessa dalla DMT. Viceversa, ci sono sia il magnifico lavoro di Rick
Strassman DMT: The Spirit Molecule, sia i siti di Lycaeum ed Erowid (linkati più sopra) dove potrete trovare
di tutto e di più.
Dal mio punto di vista (di totale profano rispetto a questo alcaloide), mi par di capire che viaggi sulla
medesima lunghezza d’onda degli altri alcaloidi indolici, ossia libertà percettiva pressoché assoluta.
Tuttavia, sul punto torno più avanti perché ci sono un paio di riflessioni che devono essere fatte in modo
più approfondito.
La Mescalina (3,4,5-trimetossi-β-fenetilammina) è un alcaloide psicoattivo contenuto principalmente nel
peyotl (Lophophora williamsii), una cactacea originaria di alcuni deserti messicani (diciamo San Luis Potosí e
Sonora dei quali sono certo perché ci sono stato).
Nota – La Mescalina fa parte della c.d. mezza dozzina magica (magical half-dozen) di Alexander
Shulgin. La mezza dozzina magica si riferisce ai più importanti composti di fenetilammina
sintetizzati da Shulgin (con l’eccezione della Mescalina, ovviamente) e da lui ritenuti
particolarmente importanti. Sono elencati e descritti nel primo libro PIHKAL: A Chemical Love Story
e sono i seguenti:
Mescaline (3,4,5-trimethoxyphenethylamine);
DOM (2,5-dimethoxy-4-methylamphetamine), DOM being short for desoxy methyl, referring to the
removal of the Oxygen atom from the Methoxy group on the “4” carbon;
2C-B (2,5-dimethoxy-4-bromophenethylamine);
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2C-E (2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine);
2C-T-2 (2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine);
2C-T-7 (2,5-dimethoxy-4-propylthiophenethylamine).
Come premesso, vorrei tornare sulla problematica delle differenze fra le sostanze e, incidentalmente,
sull’ulteriore differenza che è possibile tracciare fra molecole pure e le medesime molecole espresse dai
rispettivi carriers (Peyotl per la Mecalina, funghi psilocibinici per la Psilocibina, Ayahuasca per la DMT).
Nel mese di novembre dell’anno 1999, eravamo in cinque su una grossa Dodge che stava percorrendo la
strada che da Cuernavaca porta a Real Catorce. Un percorso di seicento chilometri che coprimmo in un
giorno, dal sud del Messico sino al limitare del Desierto de San Louis Potosì, nel Messico centrale, dove,
dicevano i miei compagni di viaggio, avremmo trovato il peyotl, la mierda del desierto. Ero arrivato
dall’Europa per incontrarlo e, nonostante nessuno di loro lo avesse mai sperimentato prima, erano tutti
determinati a tentare l’impresa insieme a me.

Figura 5: Foreign tourists are heading to the San Louis Potosì desert to try the peyote cactus
Tralascio i dettagli. Dirò solo che, dopo avere pernottato a Real Catorce, la mattina seguente ci inoltrammo
con la Jeep nel deserto, sino a raggiungere un luogo di nome Las Animas (sì, da non credere). Qui,
trovammo poche casupole di campesinos e, presso una di queste, affittammo un cuarto (un tugurio dentro
il quale erano dei pagliericci luridi sui quali avremmo dovuto dormire).
Sistemata la logistica, entrammo a piedi nel desierto e, tempo qualche ora, avevamo raccolto alcuni boccioli
di peyote, alcuni adulti (7/8 cm di diametro) e altri più piccoli.
Iniziai a masticare la merda del deserto verso le 6 del pomeriggio riuscendo a ingoiare un intero bocciolo
adulto e un pezzettino di quello più piccolo (il sapore del peyote è crudele, tanto è ributtante). Nel giro di
un’ora vomitai qualunque cosa avessi anche solo annusato durante gli ultimi sei mesi e, subito dopo, stavo
da un’altra parte. Tutti stavamo da un’altra parte, in effetti. L’umanità era scomparsa e noi cinque eravamo
tutto ciò che la rappresentava.
Eravamo lì da sempre e saremmo rimasti lì sino a che almeno uno di noi non avesse risolto il problema.
Quale problema? Al tempo non ne avevo la minima idea. L’unica certezza che avevo era di non sapere ma,
in qualche modo, sapevo che il peyotl sapeva che io non sapevo. Eppure, era indifferente. Faceva il suo
lavoro in modo impeccabile e, per contropartita, pretendeva la medesima impeccabilità.
Mescalito è severo. Non ve lo dimenticate questo perché, se non siete pronti, vi farà a pezzi. In effetti, però,
si può esser pronti per diverse cose, compreso l’essere fatti a pezzi. E fu esattamente ciò che Mescalito fece
a me.
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Penso abbiate notato l’assenza del nucleo dell’Indolo nello scheletro della molecola (Figura 2). Ecco, questo
fatto è vissuto a livello d’esperienza concreta come una sorta di rivoluzione percettiva, nel senso che un
raffronto fra l’esperienza con la Mescalina e quella con la Psilocibina non ha il minimo senso, tanto sono
diverse. Tuttavia, se chiedete in quale modo sono diverse, la descrizione diventa davvero difficile. Potrei
affermare che il piano sul quale si svolge l’intera esperienza è totalmente diverso perché se con la
Psilocibina (e presumo anche la DMT) la libertà è massima, con la Mescalina non esiste alcuna libertà.
Quando porti Mescalito dentro di te, ti ritrovi catapultato in un universo parallelo. La sua casa, potrei dire e
sarebbe corretto. Un luogo dove tutto è pericolosamente mortale e dove non sono ammessi errori.
Per ciò che ho visto, l’intera esperienza è divisa in due parti.
Una prima parte durante la quale Mescalito ti fa parlare, limitandosi a guardarti, silente. Si tratta di
momenti di grande beatitudine. C’è conoscenza, calore, intensità crescente, verità. Nulla può farti
sospettare che, in realtà, sei dentro una trappola mortale, perciò ti apri e parli. Parli tanto, non
necessariamente ad alta voce, ma il tuo Dialogo Interno aumenta d’intensità e spessore, tanto da rendere
invisibile ciò che sta accadendo a livello del tuo centro emotivo. I pensieri filano velocissimi e il tuo cuore è
aperto come un melograno maturo. Insomma, un’autentica luna di miele durante la quale godi di una
comprensione estesa e brillante, al punto che ti convinci che nulla possa rimanerti nascosto.
Nel giro di un paio d’ore (forse tre) ha inizio la seconda parte dell’esperienza, durante la quale è lui a
parlare per chiederti cose molto precise e, solitamente, impossibili perché riguardano pezzi di Falsa
Personalità ai quali ti chiede di rinunciare. E se ti rifiuti, ci pensa lui … tacci sua. Solo allora capisci quel che è
accaduto davvero. Tutto è avvenuto a livello del tuo centro emotivo e, mentre tu ti stavi baloccando con il
tuo centro intellettuale, lui ha guardato profondamente in te. E ora, tu per lui non hai più alcun segreto.
Mescalito è K? Questa la domanda che per anni mi sono posto, ma alla quale ancora non sono riuscito a
rispondere. Sta di fatto che, per farla breve, nel novembre 1999, nel deserto di San Louis Potosì, Mescalito
mi ha crocifisso. Se sono vivo, lo devo solo al ricordo della mia famiglia. Senza quel ricordo che mi tenne
ancorato al terreno, ci sarei morto in quel tugurio. In verità, il cadavere di una specifica parte di me è
rimasto in quel luogo, ma mi ci sono voluti anni per rielaborare quel trauma e per capire che era solo e
semplicemente ciò di cui avevo bisogno e, infine, esattamente ciò che io stesso avevo chiesto.
Any way, l’intensità dell’esperienza con la Mescalina è qualcosa che non penso abbia eguali. La Psilocibina
porta lo psiconauta in una dimensione di totale libertà, nella quale egli può realmente scegliere qualsiasi
cosa. La psilocibina non chiede nulla, dà solamente. Tuttavia e proprio per questo è una lama a doppio
taglio giacché in tali condizioni è molto difficile vedere le trappole egoiche. La conseguenza è che, se non ci
metti del tuo e ti accontenti di divertirti, nella migliore delle ipotesi la Psilocibina ti lascia come ti ha
trovato. Nella peggiore, ti ritrovi nero come la morte a inseguire fantasmi.
Mescalito, viceversa e paradossalmente, toglie ogni libertà per portarti alla Libertà. Ecco, questo, almeno a
me, ha trasmesso la formidabile impressione che Mescalito sia davvero molto di più di una metafora.
Assomilgia più a una macchina (psichica) progettata per essere un’opzione di verità a qualsiasi costo. Se
trattassimo di materiale onirico, Mescalito sarebbe un parassita animico, ossia qualcosa scaturito dalla
spinta indomabile della Parte Immortale. Il problema è che trascende i limiti soggettivi per porsi
direttamente in una zona collettiva. Jung parlerebbe di inconscio collettivo e, anche se si tratta di una
nomenclatura che ha fatto il suo tempo, renderebbe l’idea.
Tuttavia, se fosse così, allora non solo avremmo oggettivato la psiche, ma avremmo anche trovato le porte
che permettono a chiunque di accedervi: la Chiavi Biologiche, appunto.
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Non, quindi, semplici principi attivi e nemmeno scarne molecole, bensì macchine complesse costruite, sì,
attorno a una singola molecola, ma con un passato antichissimo. Talmente antico da aver indotto la nascita
e l’accrescimento di specifici DEVA, ossia parassiti animici specificamente orientati in direzione
dell’ampliamento coscienziale. E questo sembra particolarmente evidente nel caso della DMT, forse
l’alcaloide con le maggiori testimonianze relative sia all’assunzione della sostanza pura, sia legata al
patrimonio organolettico della pianta che la contiene grazie al beverone amazzonico.
Nel primo caso l’esperienza è velocissima e, a quanto si legge nei resoconti, molto astratta. Nel secondo,
l’esperienza è lenta e le immagini che produce spesso sono legate alla foresta e alle creature che la
popolano, come se ci fosse una volontà precisa che spinge in una determinata direzione. E questo è vero,
ad esempio, anche per l’ibogaina, estratta dalla Tabernanthe Iboga, in Africa centro-occidentale, così come
per tutte quelle chiavi legate a una terra e, quindi, a un popolo e alle sue tradizioni.

Figura 6: Tabernanthe Iboga
Ebbene, questo spiega il motivo per il quale le CB non sono scomparse immediatamente dopo essere state
il trigger che ha scatenato l’esplosione della neocortex. In fondo, ciò che non è in qualche modo funzionale
al sistema molto prestamente dovrebbe cessare d’esistere. Non le Chiavi perché, oltre ad aprire le porte
della percezione, ossia le porte del mondo parallelo che da quarantamila anni è con noi, sono lo strumento
principe del profondo mutamento di atteggiamento rispetto a cosa significhi percepire, ossia il miracolo che
ogni individuo compie ogni giorno della sua esistenza e che la nostra insipienza banalizza con le
imbarazzanti forme del tipo “non è altro che”.
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Gregge Monadico – Il Genio ↑
Doc Aprile 30, 2018

Spero non me ne vorrà il vecchio Alby se mi sono permesso l’irriverenza di accostare la sua immagine al
numero della Bestia. Del resto, senza di lui, forse l’umanità sarebbe ancora viva poiché, forse, non sarebbe
mai esistito il progetto Manhattan e, di conseguenza, nemmeno le due bombe atomiche che, annichilendo
Hiroshima e Nagasaki, hanno zombificato l’intera razza umana (già me lo vedo l’amico Shadow sgranare gli
enormi, chiarissimi occhi e, con voce nasale, percularmi per il fatto che non mi piace David Lynch ).
Any way, questo lavoro ha l’ambizione di descrivere il genio sotto il profilo psicodinamico giacché, in
termini di meccanismi di base, è già stato fatto negli articoli sul Doppio Mnestico (prima e seconda parte)
nei quali, in sostanza, si lega il frutto del genio alla capacità innata di un singolo individuo di sostenere
un’intensa e prolungata Frequenza di Salto.
Ciò comporta che il genio è frutto esclusivo del Doppio Mnestico. Anzi, dell’Io Osservatore che si trova a
interagire con il proprio Doppio Mnestico (poiché il DM, da solo, non fa assolutamente nulla). Ora, quando
l’IO è identificato con il proprio DM, il Burattino compie atti che possono avere qualsiasi tipo di contenuto e
che, data la loro unicità, possono sia ammaliare, sia spaventare il terzo osservatore (Gurdjieff definiva
questi tipo dei atti come arte oggettiva).
Sono persuaso che ogni individuo sperimenti, più di una volta nella vita, questo tipo di produzione geniale.
Mi riferisco a fatti che, nemmeno troppo curiosamente, si verificano quasi sempre quando siamo soli e che
spesso riguardano banali situazioni di vita come il lancio di un oggetto attraverso una piccolissima fessura,
magari effettuato da una distanza considerevole. Oppure, la fulminea manovra compiuta alla guida della
nostra vettura e che ci salva la vita. Talmente fulminea e precisa da lasciarci a bocca aperta. Insomma, uno
di quei fatti che sempre ci fa esclamare “se avessi cercato di farlo volontariamente, non ci sarei mai
riuscito”.
Ecco, la differenza che passa fra noi e un individuo universalmente riconosciuto come genio sta nel fatto
che quel tipo di manovre, lui le fa a comando e a prescindere dal fatto d’esser solo oppure in compagnia di
qualcun altro che, magari, lo sta osservando e, almeno sotto un profilo squisitamente psicodinamico,
questo è un fatto davvero molto interessante.
Le persone vivono nel sonno per scelta. Questo è un fatto antichissimo e che spiega bene le continue virate
al ribasso che, come esseri umani, compiamo durante le nostre esistenze, al punto che l’attività umana più
importante e assorbente in assoluto è dimenticare chi siamo, da dove veniamo e perché siamo qui.
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Per questo, qualsiasi oggetto, situazione o individuo che minaccia questa nostra condizione di sonno
perenne è immediatamente trattato come un pericolo e, di conseguenza, allontanato.
Ebbene, poche cose, al pari dell’accesso al nostro Doppio Mnestico, sono capaci di portarci così vicini al
ricordo di noi stessi. Per questo, la stragrande maggioranza dei viventi sceglie un livello di funzionamento
cognitivo mediocre: per paura. La permanenza nel nostro pantano egoico, infatti, sarà anche noiosa e
spesso triste, ma è sicura. Così, continuiamo a ripeterci che non si lascia la via vecchia per quella nuova,
perché una parte di noi sa perfettamente cosa c’è lì, ossia e come detto, il pericolo di ricordarci chi siamo,
da dove veniamo e perché siamo qui. E siccome questo significa l’inaccettabile rischio di recuperare la
memoria della solitudine che abbiamo lasciato abbandonando lo stato di Uno, è del tutto conseguente che
qualsiasi cosa che minacci di riportarci lì sarà trattata come un pericolo mortale.
Tuttavia, se questo vale per un numero molto grande di viventi, per alcuni individui le cose sembrano
funzionare diversamente. Diciamo subito che se il genio assoluto sembra essere un fatto oggettivamente
raro, è anche vero che, almeno in base a uno studio americano abbastanza datato, la popolazione con un
Q.I. da medio alto in su dovrebbe aggirarsi intorno al 20%. Ora, in base alla mia idea, esistono motivazioni
strutturali profonde che determinano la formazione di questi fenotipi (mi riferisco agli individui
cognitivamente più dotati). Motivazioni legate all’essenza del singolo individuo e, in specifico, a ciò che
definisco il Nucleo Alogeno (nel senso di un oggetto dotato di un forte potere illuminante) del Gregge
Monadico (GM). Un Nucleo Alogeno è un gruppo di monadi che, nonostante un generale divieto in tal senso,
tornano tutte insieme nel singolo individuo avendo, durante le esistenze precedenti, creato fra esse rapporti
definitivi e non più modificabili.
Se e quando ciò accade, sin da piccolo l’individuo appare molto più consapevole del normale. In oriente,
questi individui in alcuni casi prendono il nome di bodhisattva, ma si tratta di un termine che non deve
trarre in inganno. Si danno, infatti, individui dotati di un potente Nucleo Alogeno e, nel medesimo tempo,
fortemente compromessi a livello egoico. In tale caso, a essere emessa sarà la nerezza. Infatti, questo
dipende dall’essenza complessiva espressa dal Gregge Monadico il quale, giova ricordarlo, per ogni
individuo esprime, in misura diversa, sia la luce, sia la nerezza.
Si tenga, inoltre presente che nulla osta al fatto che in un individuo vi siano più Nuclei Alogeni, formatisi nel
passato e i quali potrebbero o meno, nell’esistenza in corso o in altre future, legarsi vicendevolmente
formando altri e più grandi Nuclei. In ogni caso, la risultante comportamentale dipenderà da come sono
risolti (o meno) gli eventuali conflitti fra i Nuclei stessi. Ovviamente, non possiamo sapere di più su questo,
se non osservando i singoli Burattini in azione. Tuttavia, possiamo schematizzare la faccenda come segue:

Figura 1: Gregge Monadico
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L’immagine in Figura 1 (trovata tempo fa e con grande sorpresa, sul web) schematizza bene un Gregge
Monadico primitivo, nel quale si immaginano le singole monadi separate le une dalle altre. In tale
condizione la consapevolezza del Gregge è molto vicina allo zero. Ora e come esempio, ipotizziamo tre
Nuclei Alogeni, caratterizzati da altrettanti colori (o sapori, fate voi), nati su legami definitivi fra monadi.
Con ogni probabilità, legami d’origine karmica (vedi Karma – Il Tocco del Vuoto).
Ciò comporta un livello di consapevolezza molto superiore anche se non è affatto detto che i Nuclei Alogeni
ipotizzati siano fra loro coerenti o anche solo compatibili. Ciò dipende anzitutto dal processo di
riaggregazione che, se comunque avviene random, poi è forzato dal fatto che la chiamata di una singola
monade comporta il trascinamento di tutte quelle con la medesima firma. In seconda istanza, quindi e
come cennato, l’economia interna del Gregge sarà certamente influenzata dal Karma che caratterizza i
singoli nuclei.
In ogni caso, si deve tener ben presente che l’intero parco monadico esistente è costituto in parti diverse
(anche eguali, ma non necessariamente) di luce e nerezza, ossia dagli opposti che descrivono la Dualità. E
ciò spiega bene sia l’esistenza di Greggi di Monadi che favoriscono una predominanza di Rosso e, quindi, di
individui tendenzialmente dinamici e distruttivi, sia di Greggi dove, viceversa, predomina Latone e, di
conseguenza, generanti personalità conservative. In generale, questa descrizione spiega la cifra unica che
caratterizza ciascun individuo.
Tuttavia e per quel che qui rileva, la conseguenza di quanto esposto comporta che più la forza animica
risultante sarà grande, più la personalità del Burattino apparirà fortemente direzionata. E la direzione della
spinta sarà determinata dalla cifra predominante negli eventuali Nuclei Alogeni, essendo del tutto
irrilevante il tipo di risultato (nel senso che, per la Parte Immortale, avere un Burattino ragioniere, santo o
assassino seriale sarà esattamente la medesima cosa).
Di sicuro, più la spinta risultante è grande, più il Burattino sarà potente anche se non necessariamente a
livello cognitivo. Dipende dal linguaggio che la parte essenziale predilige e che, come descritto altrove, può
essere di tre tipi: cinestesico (fisico), emotivo o intellettuale.
Il profilo del genio, dunque, appare facilmente legato a un Gregge Monadico poco frammentato e, quindi,
generante una pulsione animica di rilievo. Di seguito, però, sia il linguaggio scelto (fisico, emotivo o logico),
sia la direzione della pulsione animica dipenderanno strettamente dalla configurazione dell’intero Gregge la
quale, a sua volta, è legata al numero di monadi appartenenti a ciascuna tribù. Il discorso è cennato in
Teologia della Liberazione e qui vorrei approfondirlo un po’ di più. All’uopo riporto Genesi 49, 1-28, ossia le
“benedizioni profetiche di Giacobbe” ai suoi dodici figli, capostipiti delle rispettive tribù. Il brano ci servirà
per l’individuazione dei “tratti psicologici” indicati da ciascuna tribù (le parole “altissimo” e “signore”,
poiché infondate, non sono tradotte ma riportate in ebraico e, quindi, rispettivamente con ELYON e
YAHWEH).
Poi Giacobbe chiamò i suoi figli e disse: «Radunatevi, e vi annuncerò ciò che vi avverrà nei giorni a
venire. Radunatevi e ascoltate, o figli di Giacobbe! Date ascolto a Israele, vostro padre!
Ruben, tu sei il mio primogenito, la mia forza, la primizia del mio vigore, eminente in dignità ed
eminente in forza. Impetuoso come l’acqua, tu non avrai la preminenza, perché sei salito sul letto di
tuo padre e hai profanato il mio letto su cui eri salito. Tratto Psicologico: Forza
Simeone e Levi sono fratelli: le loro spade sono strumenti di violenza. Non entri l’anima mia nel loro
consiglio segreto, non si unisca la mia gloria al loro convegno! Perché nella loro ira hanno ucciso
degli uomini e nella loro malvagità hanno tagliato i garretti ai tori. Maledetta la loro ira, perché è
stata violenta e il loro furore perché è stato crudele! Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in
Israele. Tratto Psicologico: Violenza e Prevaricazione.
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Giuda, te loderanno i tuoi fratelli; la tua mano sarà sul collo dei tuoi nemici; i figli di tuo padre si
inchineranno davanti a te. Giuda è un giovane leone; tu risali dalla preda, figlio mio; egli si china,
s’accovaccia come un leone, come una leonessa: chi lo farà alzare? Lo scettro non sarà rimosso da
Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso
appartiene e a cui ubbidiranno i popoli. Egli lega il suo asinello alla vite e il puledro della sua asina
alla vite migliore; lava la sua veste col vino e il suo mantello col sangue dell’uva. Egli ha gli occhi
rossi dal vino e i denti bianchi dal latte. Tratto Psicologico: Regalità.
Zabulon abiterà sulla costa dei mari; sarà sulla costa dove approdano le navi, il suo fianco
s’appoggerà a Sidone. Tratto Psicologico: Curiosità.
Issacar è un asino robusto sdraiato fra due ovili. Egli ha visto che il riposo è buono e che il paese è
ameno; ha curvato la spalla per portare il peso, ed è stato costretto ai lavori forzati. Tratto
Psicologico: Schiavitù.
Dan giudicherà il suo popolo, come ogni altra tribù d’Israele. Dan sarà una serpe sulla strada, una
vipera cornuta sul sentiero, che morde i garretti del cavallo e fa cadere il cavaliere all’indietro. Io
aspetto la tua salvezza, o YAHWEH! Tratto Psicologico: Giustizia.
Gad sarà assalito da bande armate, ma egli, a sua volta, le assalirà e le inseguirà. Tratto
Psicologico: Lotta Perenne.
Da Ascer verrà il pane saporito, ed egli fornirà delizie regali. Tratto Psicologico: Abbondanza.
Neftali è una cerva messa in libertà; egli dice delle belle parole. Tratto Psicologico: Sensualità e
Bellezza.
Giuseppe è un albero fruttifero; un albero fruttifero vicino a una sorgente; i suoi rami si stendono
sopra il muro. Gli arcieri lo hanno provocato, gli hanno lanciato frecce, lo hanno perseguitato, ma il
suo arco è rimasto saldo; le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate dalle mani del Potente di
Giacobbe, da colui che è il pastore e la roccia d’Israele, dal Dio di tuo padre che ti aiuterà e da
ELYON che ti benedirà con benedizioni del cielo di sopra, con benedizioni dell’abisso che giace di
sotto, con benedizioni delle mammelle e del grembo materno. Le benedizioni di tuo padre
sorpassano le benedizioni dei miei progenitori, fino a raggiungere la cima delle colline eterne. Esse
saranno sul capo di Giuseppe, sulla fronte del principe dei suoi fratelli. Tratto Psicologico:
Consapevolezza.
Beniamino è un lupo rapace; la mattina divora la preda e la sera spartisce le spoglie». Tratto
Psicologico: Predazione.
Preciso che i suindicati tratti psicologici descrivono il modo che il singolo individuo mostra di prediligere
nella descrizione della propria esistenza. Ad esempio, se Ascer desidera l’ abbondanza, questo significa che,
sin da piccolo, l’individuo con una forte componente di quella tribù spenderà la propria energia, il proprio
potere creativo per avere (e dare) opulenza.
Ebbene, tutte le dodici tribù sono rappresentate nel Gregge Monadico. Ne consegue che, se le monadi che
formano l’essere umano sono 144.000 (Apocalisse 7, 4), ogni tribù dovrebbe avere dodicimila monadi.
Tuttavia, si tratta di una rappresentanza che può essere descritta anche da un’unica monade. Tutto
dipende dalla randomizzazione del rimescolamento monadico che avviene in costanza d’ogni chiamata
(concepimento). Motivo per il quale, da sempre, le tribù più rappresentate hanno fornito le pulsioni più
potenti.
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Inoltre, in virtù del meccanismo che presiede alla formazione dei Nuclei Alogeni, è evidente che molti di
questi sono nati dall’unione di monadi appartenenti a tribù diverse. Ne consegue che gli individui più
potenti e, tra questi, coloro che si possono (o si sono potuti) definire geniali, hanno (o hanno avuto) una
forte predeterminazione rispetto agli obiettivi di vita. Sono gli individui che Gurdjieff indicava come coloro
che vivono sotto la Legge del Destino e questo, in effetti, è coerente con il concetto di pulsione animica,
ossia qualcosa che, data la sua enorme forza, il soggetto non può in alcun modo ignorare e/o disattendere.
Ora, è evidente che a fronte di una richiesta di tale dimensione, necessitano strumenti adeguati. Viceversa,
l’individuo va in pezzi. E tali, quand’è il caso, sono gli strumenti del genio, quale che sia lo specifico campo
d’azione nel quale è chiamato a operare (i. e. a soddisfare le pulsioni animiche) il singolo Burattino.
Certo, non è affatto detto che le conseguenze di tali azioni siano, sotto il profilo morale, accettabili dal
Burattino stesso. Tuttavia, per la Parte Immortale questo è un non problema, nel senso che non gliene può
fregare di meno.
Per il Burattino, invece, la storia è spesso assai diversa e le vicende legate al nostro Alby lo dimostrano.
La storia del famigerato progetto Manhattan, infatti, inizia con la lettera Einstein-Szilárd. Uno scritto inviato
a Franklin Delano Roosevelt nell’agosto 1939 a firma di Albert Einstein. Il documento, redatto sia da Alby,
sia da Leó Szilárd, assieme ai fisici ungheresi Edward Teller e Eugene Wigner, avvisava Roosevelt che la
Germania nazista avrebbe potuto condurre ricerche sulla fissione nucleare con il pericolo che sarebbe
potuta arrivare a creare bombe atomiche. Chiudeva suggerendo agli Stati Uniti di fare altrettanto.
Accadde, quindi, che dopo le bombe di Hiroshima e Nagasaki, le maggiori critiche arrivarono proprio da
Albert Einstein e Leo Szilard, terrorizzati da ciò che era accaduto. Se leggete la storia di queste vicende,
troverete che Einstein aveva sottovalutato il potere distruttivo della bomba. Da non credere, eh? Sia come
sia, una cosa è certa: al nostro Alby rodeva il culo in modo insopportabile. Tanto è vero che nel 1955 diede
vita al c.d. Manifesto di Russell-Einstein, il quale constava di una dichiarazione presentata a Londra, in
occasione di una campagna per il disarmo nucleare. Campagna promossa proprio Albert Einstein e Bertrand
Russel e che invitava gli scienziati di tutto il mondo a riunirsi per discutere sui rischi per l’umanità derivanti
dall’esistenza delle armi nucleari.
Vorrei specificare che non ho assolutamente nulla contro Albert Einstein. Ho solo usato la sua vicenda per
enfatizzare ciò che m’interessa davvero, ossia quel che resta sotto traccia, ben nascosto all’occhio umano.
Infine, il vero motore dell’intera vicenda: la pulsione animica, l’autentica madre di quelle due bombe.
Chissà, forse assolutamente necessarie nell’economia della vicenda umana. Qualcosa che portasse a
definitivo compimento il processo nichilista e che, di conseguenza, decretasse la morte del razionalismo.
Per giungere a questo, quindi, era necessario uno sforzo d’ingegno assolutamente fuori dal comune.
Qualcosa che dotasse l’umanità di un’arma dal potere distruttivo unico e terrificante. E, di conseguenza,
serviva un Burattino che, unitamente alle doti cognitive necessarie all’impresa, nel medesimo tempo
presentasse tratti egoici tali che potessero tacitare qualunque scrupolo di ordine morale, almeno sino a che
quella conoscenza non fosse raggiunta e resa disponibile ai potenti del mondo.
Non sappiamo quanto abbia sofferto Albert Einstein per le conseguenze della sua scoperta. Possiamo solo
immaginare l’angoscia e il peso di una tale colpa.
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Nuclei Alogeni ↑
Doc Maggio 7, 2018
L’Inizio
Era il 1961 e avevo quattro anni. Con mia madre, stavo passando l’estate da sua sorella, in un piccolo paese
vicino al confine austriaco. Gli zii vivevano proprio all’imbocco dell’abitato, in una casa a tre piani che lo zio
aveva ereditato da suo padre. La casa aveva una cucina abitabile al piano terra e altre due camere e un
bagno sugli altri due piani.
Ricordo che una sera, forse poco dopo le nove, mia madre mi portò a letto, nella stanza posta al secondo
piano. Di seguito, ricordo che ero sveglio in questo letto e che lei non c’era più. Non so quanto restai in
quella situazione. Quel che so è che, a un certo punto, si aprì una visione atterrente nella quale ero ai piedi
di un gigantesco drago di color verde-oro. Ricordo che era alto come un palazzo e che io stavo proprio in
mezzo a questi enormi piedi verdi che avevano artigli ricurvi e di un nero lucente.
Il drago era bellissimo, ma mi sovrastava, dominandomi. Al punto che il messaggio che la mia mente
percepiva era tradotto in un’unica frase che sembrava non concedere spazio a null’altro: tu sei mio.
Urlai e urlai ancora poiché il terrore mi paralizzava e io non potevo fare altro che urlare, invocando l’aiuto
di mia madre. Quel che ricordo con grande chiarezza è che rimasi immerso in quella visione terrorizzante
sino a che mia madre non accese la luce del lampadario della camera. Come la luce si accese, la visione
scomparve e io precipitai nel sonno e nell’oblio.
Il Problema
Comprensibilmente, passai l’infanzia senza mai nemmeno sospettare di avere un problema. Tuttavia, il
drago verde-oro quel problema lo aveva posto e, quando entrai nell’adolescenza, la prima cosa che feci fu
iniziare a correre allo scopo di fuggire il più lontano possibile. In realtà, nemmeno sapevo da cosa stavo
fuggendo, la sola cosa che sapevo era che non potevo e non volevo fermarmi.
Corsi come un forsennato sino al ventunesimo anno di vita, ossia sino al giorno nel quale incontrai la donna
che sarebbe diventata mia moglie e la madre delle mie figlie. In effetti, non smisi di fuggire … smisi solo di
correre. Diciamo che continuavo a fuggire, ma camminando e che quel cambio di passo fatalmente
determinò un primo, fondamentale avvicinamento al momento nel quale un individuo riconosce di avere
un problema.
Durante i successivi dieci anni, infatti, lentamente ma in modo inesorabile rallentai il mio moto sino a
quando, alla fine, trovai il coraggio e la determinazione per fermarmi e per guardare in faccia il mio
problema. Ebbene, la sorpresa fu grande perché, nonostante fossi sinceramente determinato ad affrontare
qualsiasi cosa, non trovai nulla. Mi servirono altri dieci anni per risolvere il mistero … che vi devo dire, ci
metto un cazzo di tempo a capire le cose.
La Soluzione
Durante questa vita ho viaggiato un po’. Dapprima, semplicemente perché ero in fuga e, in seguito, perché
dovevo dare un volto a un problema che ne era del tutto privo. E, in ciascuno di questi viaggi, ho trovato
persone che mi hanno restituito ogni volta il medesimo feedback. Donne o uomini che fossero, a un certo
punto, mi guardavano dritto negli occhi e mi ponevano tutti la stessa domanda: ma tu, in realtà, cosa vuoi?

342

Lo facevano ogni volta con la medesima aria saputa, come a dire “vedi? Io lo so cosa voglio e tu devi essere
proprio stupido per non saperlo”. Dal canto mio, però, ogni volta sapevo che quel momento sarebbe
giunto, così non rispondevo, ma nemmeno mi chiudevo. Me ne restavo lì, con lo sguardo perduto nel nulla,
non sapendo in alcun modo quali pesci pigliare.
Sino a che, nel 2002, accadde un fatto decisivo. Ero nella chat di Internet Relay Chat (IRC canale
#castaneda) con un ragazzo che si faceva chiamare Il Mozzo, un tipo molto sveglio che si definiva un
programmatore che scrive codice per altri programmatori.
Ora, Il Mozzo era solito trattare i propri contatti con una certa condiscendenza, ma aveva una mente
decisamente potente e lucida e, di conseguenza, la cosa non mi dava alcun fastidio. Perciò, quella sera si
stava parlando di Uno e Dualità e ricordo che lui, con evidente intento provocatorio e già pregustando
l’immagine del sottoscritto che andava a sbattere, m’invitò a spiegargli meglio cosa intendessi di preciso
con tali definizioni.
Raccolsi la sfida e, guidato con ogni probabilità dalle mie tendenze suicide, m’infilai in questa descrizione.
Ovviamente, non ricordo le parole esatte, ma il concetto fu di una semplicità sorprendente e uscì dalle mie
dita fluendo come acqua pura:
Nell’Uno ogni cosa è totalmente comprensibile perché gli opposti sono uniti in un unico oggetto,
mentre nella Dualità la comprensione è impossibile perché non puoi capire una qualsiasi cosa se
questa è separata dal suo opposto. Tuttavia, questa separazione ti dà la possibilità di una totale
descrizione … perché questo è bello? Perché quello è brutto! Al contrario, nell’Uno nulla può essere
descritto perché manca la possibilità di comparazione, manca il principio di contraddizione. Di
conseguenza, nell’Uno tutto è indescrivibile.
Premetti INVIO e, tempo qualche secondo, fui in grado di avvertire la genuina sorpresa che quelle parole
avevano generato nel Mozzo. Ecco, per me, quello fu l’inizio della soluzione del problema che il grande e
spaventoso drago verde-oro mi aveva posto quarantacinque anni prima perché, qualche tempo dopo, fui in
grado di verbalizzare compiutamente il mio Scopo: lo Stato Terzo, ossia la realizzazione di uno Stato di
Coscienza terzo rispetto all’Uno e alla Dualità.
Uno stato nel quale la Coscienza è capace di comprensione totale, pur mantenendo l’illusione della
molteplicità evitando, per un verso, il senso di colpa (derivante dalla non comprensione di ciò che crea) e,
dall’altro, la mostruosa solitudine propria dello stato di Uno (poiché, appunto, la Coscienza resta immersa
nella molteplicità).
Verbalizzazione che, soprattutto, mi rese evidente il motivo per il quale, quando avevo deciso di affrontare
il mio problema, avevo trovato null’altro che un posto vuoto. Non avrei mai potuto trovare qualcosa che
ancora non esisteva! Di conseguenza, il problema era proprio questo: verbalizzare la tragedia nella quale,
da sempre, la Coscienza Creatrice esiste, ossia dare concretezza a quel dramma tramite la sua descrizione in
termini logici.
Era questo il mio scopo o, almeno, la parte del compito che riguardava il Burattino. L’altra parte, ossia la
realizzazione dello Stato Terzo, non è affare del Burattino, bensì del Doppio Immortale.
Il Nucleo Alogeno
Così, negli anni successivi, divenne evidente chi o cosa fosse (o fosse stato) il grande drago verde-oro: un
Nucleo Alogeno. Per la precisione, il mio Nucleo Alogeno, ossia una porzione estesa e fortemente
direzionata della mia Parte Immortale. In realtà, il drago fu probabilmente l’unica rappresentazione duale
che la mente di un pupo quattrenne poté realizzare in quella specifica circostanza. Tuttavia, è importante
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comprendere che se la medesima eruzione inconscia si fosse manifestata in un adulto, il risultato sarebbe
stato identico. Anzi, con ogni probabilità, assai meno lineare e chiaro.
Ciò che, infatti, va correttamente inteso nella descrizione che propongo, è l’endecadimensionalità (di undici
dimensioni) del Gregge monadico. Questo comporta che qualunque forma dovessimo assegnargli, questa
sarebbe del tutto inidonea a rappresentarlo. Così come le definizioni proposte (nello specifico: Parte
Immortale, Parte Animica e Gregge Monadico) non sono che patetici tentativi di descrivere qualcosa che da
entità quadridimensionali, quali noi siamo, non può in alcun modo essere descritto.
Ciononostante, alcuni di noi sono comunque tenuti a descrivere l’output di un simile prodigio poiché ciò è
esattamente quel che la Parte Immortale vuole, essendo questo il modo grazie al quale la forza da essa
generata diventa consapevolezza. È grazie alla verbalizzazione attuata dal linguaggio binario, ossia quello
proprio del terzo cervello, che la forza promanante dal Gregge Monadico diventa anzitutto informazione e,
di seguito, consapevolezza.
La cosa che va tenuta presente, quindi, è che il Multiverso è un esperimento (forse uno fra gli infiniti
esperimenti in atto), ossia un tentativo intrapreso dalla Coscienza Creatrice per risolvere la Danza Folle,
vale a dire il suo eterno rimbalzo fra Uno e Dualità. Un tentativo che non può avvenire nello stato di Uno
giacché lì tutto è immobile. Uno stato nel quale la CC non ha altro da Sé con il quale confrontarsi e che, di
conseguenza, non può generare informazione poiché lì tutto è perfettamente conosciuto. Non solo,
l’infinitezza propria dell’Uno impedisce alla CC qualsiasi movimento (essa è la sfera il centro della quale è in
ogni luogo). Al punto che proprio la perfezione dell’Uno è la maledizione della Coscienza Creatrice perché
qualunque movimento operato all’interno di tale completezza genera una corruzione della stessa e
un’immediata lacerazione … un Big Bang. Ossia e nel nostro specifico caso, la creazione di un Campo
Endecadimensionale (CE, il Multiverso) peraltro dominato da un immanente principio autistico che gli
impedisce lo sviluppo di una propria consapevolezza. Ciò a motivo del fatto che la CC tiene separati i propri
esperimenti. In caso contrario, non sarebbe mai in grado di capire quale, fra questi, è funzionale rispetto al
risultato che si è proposta.
Ne consegue che i Multiversi non possono comunicare fra loro poiché sono stati progettati per restare
isolati. A quel punto, quindi, la CC può iniziare la fase successiva della sperimentazione attraverso parti
infinitesime di Sé (le nostre Parti Immortali) le quali, almeno in questo esperimento, entrano (è letterale)
nel Multiverso con l’unico scopo di aumentare la propria Consapevolezza. Consapevolezza prodotta grazie
a Burattini quadridimensionali costantemente immersi nel conflitto proprio della molteplicità (altrimenti
detto principio di contraddizione).
Nota – Non sappiamo quale tipo di consapevolezza possa essere generata in altri, eventuali
Multiversi … but who cares?
Ovviamente e ammesso che lo scopo del singolo Multiverso non abortisca anzitempo, questo comporta un
progressivo e ineluttabile cambiamento grazie al quale il Multiverso medesimo vedrà aumentare al suo
interno l’elemento consapevole (noi). E ciò, forse, sino al punto nel quale lo stesso Multiverso potrebbe
diventare a sua volta consapevole.
Nota – V’è da dire che il Multiverso oppone una certa resistenza all’azione delle singole
consapevolezze in atto al suo interno, come se noi fossimo per lui e a nostra volta fonte di
sofferenza, ma è argomento trattato altrove.
Quel che qui rileva sono, appunto, le singole Consapevolezze le quali crescono dentro la logica del
rimescolamento (random) delle singole monadi che si verifica in occasione di ogni singolo concepimento. E,
sul punto, è fondamentale chiarire cosa s’intende per Consapevolezze.
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Come descritto più volte, il meccanismo di assemblaggio monadico trascende l’esistenza del singolo
Burattino. Questo significa che, per quanto potente ed esteso possa essere il Nucleo Alogeno, se il singolo
Burattino non sarà capace, durante l’esistenza in vita, di realizzare l’Unione con la propria Parte Immortale,
questi cesserà d’esistere per sempre con la morte del supporto fisico. Cosa che, viceversa, non accadrà al
Nucleo Alogeno il quale tornerà, con ogni probabilità ancor più esteso e potente, dentro un nuovo
Burattino per chiedere nuovamente ciò che chiede sempre a tutti: la realizzazione dell’Unione.
Quanto appena descritto, quindi, ci porta alla fondamentale considerazione che quando si parla di
Consapevolezze anzitutto s’intendono i singoli Nuclei Alogeni. Se, infatti, la consapevolezza è prodotta dalla
sofferenza che i singoli Burattini sperimentano durante la vita biologica, alla loro morte quella stessa
consapevolezza è divorata dal Gregge Monadico, anzitutto a beneficio dei Nuclei Alogeni eventualmente
presenti e, quindi, di tutte le altre monadi.
Nota – L’uso del verbo divorare è giustificato dal fatto che la consapevolezza è descritta come il
nutrimento del Gregge Monadico. Fatto, questo, perfettamente descritto dalla diretta
testimonianza di un guerriero e che potrete trovare all’interno dell’articolo dal titolo Eloah.
Il singolo Burattino, quindi, se incarna senza alcun dubbio un entità consapevole giacché produce ed
esprime consapevolezza reale, è meglio indicato dal termine esperimento o anche, come descritto altrove,
da Momento Agente poiché, sino a che non realizza l’Unione con la Parte Immortale, la sua è nulla più di
una scommessa, quasi sempre destinata a essere perduta.
Viceversa, i Nuclei Alogeni rappresentano Consapevolezze non solo permanenti, ma destinate a crescere
per estendersi all’intero Campo Endecadimensionale, ossia sino al punto nel quale lo Stato Terzo sarà solo
un fatto di volontà. E per poter raggiungere un simile obiettivo i Nuclei Alogeni hanno bisogno di noi e della
nostra capacità di descrivere la Dualità. Per questo cercano così ferocemente l’Unione, perché questo
permetterà all’entità risultante (un Immortale) di far crescere indefinitamente la propria consapevolezza e
la proprio conoscenza, sino al punto nel quale sarà possibile descrivere in modo completo e coerente
l’intera creatura a undici dimensioni. In quelle condizioni, la sfida posta dallo Stato Terzo potrà essere
affrontata e vinta giacché, come detto, sarà un fatto che dipenderà esclusivamente dalla nostra Volontà.
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Da Questa Parte Del Muro ↑
Doc Maggio 9, 2018
Intro
Quando ho iniziato questo blog non era nelle mie intenzioni spingermi così in profondità nella descrizione
della nostra parte occulta. Di certo, volevo proporre una descrizione alternativa e, per molti aspetti,
eversiva dei modi più comuni adottati dalle persone per rappresentare il loro confronto con la dimensione
simbolica dell’esistenza. Tuttavia e almeno all’inizio, non avrei voluto oltrepassare un determinato limite
poiché l’intenzione era di contenere il tutto in un ambito il più possibile razionale e, di conseguenza,
intangibile almeno da un certo tipo di critica.
Com’è noto, però, la via dell’inferno è lastricata di buone intenzioni e, così, nel procedere della descrizione,
mi sono trovato a spostare quel confine sempre più in là, mandando a quel paese ogni buon proposito. E
devo dire che ne sono felice anche se, adesso, assomiglio alla volpe che cammina sul ghiaccio descritta dal
64esimo esagramma dell’I Ching, Ue Tsi (Wei Chi), Prima del Compimento:
Prima del compimento: riuscita.
Ma se la piccola volpe,
Quando ha quasi compiuto il trapasso,
Finisce con la coda nell’acqua,
Allora non vi è nulla che sia propizio.
Ecco, ne consegue che, da piccola volpe quale sono diventato, starò molto attento alla mia coda. Anche
perché, quel che mi appresto a descrivere è la parte più nera della nostra parte immortale.
Middle People e Nuclei Alogeni
Ho citato i Middle People nel mio primo articolo (Apocalypse), volendo indicare con tale termine un gruppo
di persone, non molto numeroso, per le quali esiste una possibilità reale di realizzare l’Unione con la
propria Parte Immortale. Ora e alla luce di quanto descritto negli ultimi lavori (in particolare, Gregge
Monadico – Il Genio e Nuclei Alogeni), sembra conseguenziale il fatto che ciascun appartenente alla classe
denominata Middle People possegga uno o più Nuclei Alogeni, ossia dei gruppi di monadi che hanno
stabilito al loro interno rapporti definitivi e immutabili.
Ebbene, nella logica della descrizione proposta, questo ha senso giacché, come si è visto, più il Gregge
Monadico è sgranato, ossia con una configurazione nella quale le singole monadi sono prive di legami con
le sorelle, più il livello di consapevolezza sarà basso. In termini più formali, potremmo affermare che il
livello di frammentazione monadica e la consapevolezza sono in rapporto di proporzionalità inversa.
Ne consegue che la classe di individui che abbiamo definito Middle People, godendo di un livello
consapevole mediamente alto, con ogni probabilità sarà in comunicazione con una Parte Immortale che
presenta un basso livello di frammentazione monadica e, quindi, con uno o più Nuclei Alogeni e di
dimensioni che possono essere anche molto estese.
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Attenzione, perché non è indifferente la presenza di un solo Nucleo Alogeno rispetto a una molteplicità di
Nuclei coesistenti. Nel primo caso, infatti, avremo pulsioni animiche univocamente direzionate, quali che
siano. Cosa che con più Nuclei Alogeni si verifica solo se questi sono fortemente omologhi. Viceversa, si
possono avere pulsioni animiche diverse o, addirittura, confliggenti. In tal caso, appare molto difficile che il
singolo individuo possa realizzare l’Unione poiché sarà la stessa Parte Immortale, con ogni probabilità, a
opporvisi.
Qui, tuttavia, torna a essere centrale il discorso già fatto sul Karma poiché i Nuclei Alogeni, avendo Karma
diversi, mostrano pulsioni diverse. Karma nati da storie durante le quali, fatalmente, le monadi che li
compongono hanno conosciuto le più grandi sofferenze, giacché è solo attraverso il dolore che la
consapevolezza è creata. Questo vuol dire che più la persona è consapevole, più il Nucleo Alogeno può
diventare un generatore di pulsioni di un nero profondo.
Monadi che hanno sperimentato ogni tipo di violenza, di sopraffazione, d’inganno. Monadi che sono
passate dai roghi, dalla tortura, dalla guerra, dalla follia o dall’ingiustizia più atroce come possono non
portare traccia profonda di tutto ciò, soprattutto se riunite, magari proprio da quella sofferenza, in un
singolo Nucleo?
Nascono così individui soggetti a pulsioni distruttive di varia natura e che spesso vanno oltre la specifiche
possibilità di controllo. Rabbia, risentimento, disperazione, compulsioni oscure e distruttive, spaesamento,
disadattamento ove non addirittura follia, possono essere il portato di una storia oscura che trascende le
esistenze dei singoli Burattini e che si lega alle vicende dei diversi Nuclei Alogeni. Così nascono i mostri, i
santi, i folli e i savi. Così nasciamo tutti, su un substrato immortale e profondamente caratterizzato da una
storia di sofferenza che, per alcuni, può anche partire dalla notte dei tempi e che, a dispetto delle nostre
convinzioni, può aver determinato la formazione di Nuclei Alogeni tanto oscuri, quanto desiderosi di una
giustizia sempre negata.
In simili condizioni e tenuto conto della presenza interferente chiamata K, un Burattino non ha altra
possibilità che quella di diventare uno strumento di distruzione. Tuttavia e senza arrivare a questi estremi,
ciascuno di noi fa i conti con desideri inconfessabili poiché la Grande Ottava della Consapevolezza (GOC),
lungi dall’essere quel che la paura di noi stessi vorrebbe che fosse, ossia un canto luminoso, è nata e
cresciuta sul sangue e sulla merda delle vite violente e concrete dei nostri predecessori. E sta tutta dentro
di noi, scritta nella nostra Parte Immortale la quale ce la presenta quotidianamente, assieme a una
domanda semplice e diretta: sei pronto/a ad accettare questo incondizionatamente? Sei pronto/a a farti
carico di questo fardello sino al momento nel quale riusciremo a realizzare lo Stato Terzo?
Esatto, non è cosa per cuori fragili. Tuttavia, chi riesce a farlo, riesce anche a trovare un modo per gestire la
spaventosa nerezza che ciascuno di noi si porta dentro.
Non solo, chi riesce a fare questo, cessa immediatamente d’essere giudicante rispetto a chiunque poiché si
riempie di compassione e di pietà per se stesso e per ogni essere umano.
Una compassione e una pietà che generano dal non-fare, ossia dall’aver compreso pienamente che
qualunque cosa noi facciamo, altro non è che incomprensibile follia, poiché non esistendo alcuna differenza
fra ciò che definiamo Bene e ciò che riteniamo Male, scegliere l’uno o l’altro equivale a prendersi per il culo
da soli.
Chi fa questo, esce per sempre dal cerchio dell’umanità per diventare un Immortale. Il che equivale ad
assumersi la totale responsabilità di risolvere la Danza Folle. Riuscite a farvi una pallida idea di cosa
significhi ciò che avete appena letto?

347

Il Matto Del Barbiere ↑
Doc Giugno 11, 2018
Mi pesa scrivere queste righe, eppure si tratta di una cosa che facilmente può accadere e che, di
conseguenza, va descritta.
Quando un guerriero fallisce, un intero mondo crolla insieme a lui.
Il guerriero cade perché si arrende. Si potrebbe anche affermare che il guerriero cade perché è vinto dal
suo Ego. Certo, l’affermazione sarebbe corretta e, tuttavia, nel medesimo tempo limitata e limitante
giacché non terrebbe in conto la dimensione nascosta, ossia quella propria della Parte Immortale la quale,
ancorché in modo indiretto, in tutto questo gioca la parte del leone.
Esistono, infatti, Burattini generati da Parti Immortali tutt’altro che coese o, se volete, internamente
incoerenti. Si pensi, ad esempio, alla presenza di più Nuclei Alogeni, tutti diversamente direzionati nel
senso che uno spinge verso l’unione e l’altro, al contrario, verso uno o più degli innumerevoli oggetti propri
dell’esistenza egoica, con la specifica che il lemma oggetto è qui usato in senso lato; può essere un figlio,
una relazione, una sostanza, il denaro, il potere o la considerazione sociale, ma è sempre qualcosa che
quello specifico Nucleo Alogeno desidera e verso il quale spinge inesorabilmente.
È chiaro, quindi, che in un simile scenario, assai comune fra gli aspiranti guerrieri, l’intera vicenda è risolta
sulla base dei rapporti di forza sottesi poiché è inevitabile che il gruppo di Nuclei Alogeni più potente, alla
fine, prevalga. Ebbene, in base a ciò che ho potuto osservare negli anni, il fail del guerriero è descrivibile
come uno scacco, ossia come frutto letale di un’autentica strategia animica.
Il punto va chiarito giacché parlare di strategia animica, così come di parassita animico, può indurre in
equivoco. Ciò che chiamiamo Parte Immortale, infatti, essendo priva della modalità dell’essere, non ha
modo di agire nella realtà fisica. Per farlo necessita in ogni caso del Burattino e questo comporta che ogni
azione auto-sabotante (ovviamente, in relazione allo Scopo) è costruita dal Burattino stesso su stimolo della
Parte Immortale (così come l’eventuale parassita animico).
Any way, per uscire dall’astrazione farò alcuni esempi ipotetici al fine di perimetrare in modo più preciso lo
scenario nel quale sempre si verifica lo scacco matto.
Iniziamo da Tizio, un giovane maschio, con un Nucleo Alogeno caratterizzato da una forte curiosità
morbosa. Nonché da un secondo NA tendenzialmente molto rancoroso. Il risultato di queste due spinte lo
porta facilmente a sviluppare concatenazioni di pensieri paranoidi. Tizio è sempre in guardia poiché non si
fida di nessuno e, per questo, tende in modo naturale verso una certa avarizia (può contare solo su se
stesso, perciò deve tenere per sé ogni sua risorsa). Per lui la vita è una competizione continua, una
complicazione che va gestita in modo muscolare al solo scopo di prevalere su chiunque interagisca con lui.
In effetti, sembrerebbe il profilo di uno psicopatico. Tuttavia, la sua è una dispatia più precisamente
definibile come personalità Borderline.
Ora, immaginate che Tizio incroci il Filo. Il suo NA più potente si accende comunicando all’istante
l’informazione all’Io Osservatore (identificato con la parte egoica) il quale inizia una speciale confabulazione
che lo porterà a immaginare se stesso sempre più potente e, di conseguenza, vincente. Tizio non ha alcun
desiderio di cambiare se stesso poiché non esiste alcuna sua parte che sia portatrice di una simile istanza.
Tuttavia, è disposto a fare concessioni in questo senso poiché sa che, in mancanza, non potrà avere ciò che
desidera. Ecco, tutto ciò è destinato a durare un tempo molto breve giacché quando la pressione del suo K
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comincia a crescer anche solo di poco, Tizio prima s’infila in un furioso delirio paranoide e, quindi, crolla
abbandonando il cammino. Chiamo questo il Matto del Barbiere, tanto è repentino e ferale.
Mevia è una donna, anch’essa giovane, con un Nucleo Alogeno brutalmente dominante. È Superba,
spietata, un capo nato. In termini strettamente stregoneschi un individuo di enorme potere personale.
Indifferente alla sofferenza e al lavoro più estenuante, sia suo, sia di altri, Mevia cerca il potere, il terzo
nemico dello stregone. Mevia è assai più vicina alla psicopatia di Tizio ed è capace di sforzi volontari assai
più importanti. È pragmatica, concreta, lucida e, proprio per questo, molto potente. Al punto da sviluppare
una concezione gerarchica del potere stesso. Una gerarchia nella quale lei è al vertice è il resto dell’umanità
occupa i gradini più bassi.
Mevia cade quando K le chiede di rinunciare a questa sua visione. Per lei lo scacco matto ha preso più
tempo ma, alla fine, le è stato mosso proprio dalla sua superbia.
Caio, un maschio di trentacinque anni, è il classico animale sociale. Manipolatore nato, dà il meglio di sé
quando sta in mezzo ai suoi simili. È spiritoso e ha processi mentali velocissimi che gli servono per
ammaliare gli interlocutori. Avrebbe potuto fare l’attore, tanta è la facilità con la quale intrattiene le
persone. E il motivo è solo uno: Caio è terrorizzato dalla possibilità di restare solo. La sua vita è dominata da
questa paura e lui è disposto a qualunque cosa pur di esorcizzarla. È generosissimo e dona con estrema
facilità e dovizia pur di tenersi vicino il prossimo.
Lo scacco matto per Caio avviene quando il suo K lo porta davanti alla solitudine eterna. Lì, Caio prima si
paralizza e, di seguito, gira i tacchi e, quatto, s’allontana per sempre dallo Scopo.
Livia è un’orfana e questo ha fatto di lei una schizotipica, ossia un individuo che tende all’isolamento sociale
e che ha sviluppato un mondo suo nel quale esistere. Un mondo fatto di credenze strane e di percezioni
insolite, in ultima analisi Livia vive dentro al c.d. pensiero magico. Sembrerebbe fatta apposta per il Filo del
Rasoio e, invece, è solo un altro Matto del Barbiere perché una parte egoica così profondamente
compromessa dal trauma dell’abbandono non riuscirà probabilmente mai a superare la prima richiesta che
K le presenterà, ossia fare a pezzi il pensiero magico.
Tuttavia, lo scacco matto più formidabile è quello di Nina. Donna di enormi doti cognitive, Nina è una
narcisista, nel senso specifico di persona dedita al culto esclusivo e sterile di sé o della propria personalità.
Nina ha una pluralità di Nuclei Alogeni, uno dei quali, almeno in apparenza, acceso dal Filo. Tutti gli altri,
però, generano una pulsione (animica) fortemente direzionata in senso egoico. Con ogni probabilità, Nina
è, fra gli esempi presentati, la più psicopatica. Ha una fortissima tendenza mitomane, nel senso proprio di
proporre come veri i prodotti della sua confabulazione, il tutto allo scopo di porre se stessa al centro
dell’attenzione altrui e di soddisfare così il proprio narcisismo.
Altresì, ha un tratto paranoide piuttosto accentuato, alimentato proprio dal suo narcisismo e, quindi, dalla
necessità di operare un controllo fine dei comportamenti altrui per valutare se soddisfino o meno il suo
bisogno d’essere ammirata.
Quando Nina incontra il Filo, quindi, immediatamente scambia la natura sobria e riservata di questo per
elitarismo. Cosa che le va benissimo poiché ciò che ambisce è divenire oggetto di venerazione da parte di
pochi individui scelti. Del resto, la donna, grazie alle sue qualità cognitive davvero importanti, è capace di
porsi agli occhi dei componenti come un essere molto speciale.
Tuttavia, la manipolazione ha un costo elevato e, infatti, lo scacco matto giunge per Nina sotto forma di
reazione spontanea degli altri guerrieri rispetto al suo pervicace e sempre più scoperto tentativo di
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manipolarli. Le menzogne, anche se piccole, accumulandosi fanno massa, sino al momento nel quale la
misura è colma e lei è messa alle strette. A quel punto, Nina cade nel modo più fragoroso e doloroso.
Come detto, gli esempi sono inventati e, tuttavia, paventano situazioni specifiche che potrebbero
facilmente verificarsi. Ciò che, però, mi preme enfatizzare sono i seguenti punti:
•
•

•

Le manovre che generano uno scacco matto sono sempre costruite dalla parte egoica su invincibile
pressione di uno o più Nuclei Alogeni;
Uno scacco matto, come ho già scritto, determina il crollo di un mondo che se in prima istanza è
ideale, facilmente può comportare conseguenze molto serie sia sul piano psichico, sia su quello
fisico;
Inevitabilmente, uno scacco matto ha profonde conseguenze karmiche ovviamente assai difficili da
definire, ma sulle quali si possono fare ipotesi interessanti. Penso, ad esempio, alla possibilità che
un Nucleo Alogeno si rompa. In altri lavori, ho affermato che i Nuclei Alogeni nascono dal legame
che le singole monadi che li compongono stabiliscono fra loro e ho definito tali legami come
immutabili. Ecco, la domanda è: per quale motivo porre un tale limite? Cosa può impedire alle
monadi di tornare libere, una volta sperimentato il fatto che una data configurazione non ha alcuna
possibilità di andare oltre un determinato limite percettivo? Nulla, in effetti. Tuttavia, è sensato
pensare che un tale evento possa rivelarsi profondamente traumatico e con conseguenze
drammatiche. Un po’ come la fine di una relazione che dura da molti anni e che lascia dietro di sé
solo più devastazione e, soprattutto, nessun desiderio di ripetere quell’esperienza.

Per concludere, troppi ne ho visti cadere per poter illudere chiunque sui tremendi pericoli che attendono
chi si avventura su questa via che, non a caso, si chiama Filo del Rasoio. È opportuno pensare molto bene a
quel che si sta facendo prima di prendere qualsiasi decisione poiché cadere sul Filo equivale a farsi molto,
molto male.
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Eziologia Delle Psicosi ↑
Doc Luglio 6, 2018
Il termine psicosi venne introdotto nel 1845 da Ernst von Feuchtersleben che lo coniò al fine di indicare la
follia. Nel tempo, quindi, tale termine ha subito declinazioni diverse e oggi indica una tipologia di disturbo
psichiatrico in base al quale si osserva una severa alterazione dell’equilibrio psichico dell’individuo. Nella
narrazione attuale, tale alterazione comporta:
•
•
•

Compromissione dell’esame di realtà;
Frequente assenza di insight (intuizione);
Presenza di disturbi del pensiero come deliri e allucinazioni.

Ora, chi mi legge sa quanto io sia critico rispetto alla descrizione che l’attuale psicanalisi fa delle dinamiche
psichiche in generale, nonché delle psicosi in particolare. Da tempo e nello specifico, sostengo che sarebbe
opportuno tornare alla descrizione junghiana la quale opera una netta distinzione sistematica fra le nevrosi
(classificabili come disturbi della personalità) e le psicosi propriamente dette che sono tutt’altra cosa.
La moderna psicanalisi, viceversa, propone un modello in base al quale ogni tipo di manifestazione psichica
che appaia non conforme a un determinato ambito di normalità è invariabilmente e in prima battuta
assegnato a una superclasse denominata disturbo. Di seguito e in relazione alle diverse manifestazioni
concrete, all’interno di tale superclasse sono individuate numerose classi derivate, corrispondenti ad
altrettanti specifici disturbi.
Ebbene, ritengo questo un serio errore sia metodologico, sia sistematico. E la prova di un tale errore è
fornita dal c.d. disturbo dissociativo dell’identità (DDI o DID) o, secondo la definizione dell’ICD-10, disturbo
di personalità multipla. Secondo i criteri del DSM V, il disturbo dissociativo dell’identità è anzitutto
caratterizzato dalla presenza di due o più identità distinte con compromissione della continuità del senso
di Sé, accompagnata da alterazioni negli affetti, nei comportamenti, nella coscienza, nella memoria, nella
percezione, nella cognizione e nelle funzioni senso-motorie.
Oltre a questo che, tuttavia, costituisce il requisito centrale e sul quale ci soffermeremo, sono richieste:
•
•
•
•

Lacune ricorrenti nel richiamo di eventi quotidiani, di informazioni personali importanti.
Disagio clinicamente significativo o compromissione sociale, lavorativa o affettiva.
Il fatto che il disturbo non faccia parte di una pratica culturale o religiosa largamente accettata.
La non attribuibilità dei sintomi a effetti fisiologici di una sostanza o di un’altra condizione medica.

Ora, la questione centrale sta nel primo requisito il quale non può in alcun modo rientrare nella descrizione
del disturbo nevrotico. Questo perché in qualsiasi disturbo nevrotico, anche severo, il senso di Sé non è mai
in discussione. Tizio può soffrire le pene dell’inferno, può deprimersi sino al suicidio, può passare l’intero
periodo di veglia confabulando sui complotti degli illuminati in combutta con gli alieni. Infine, può indulgere
in una qualsiasi delle numerose figure patologiche (o pseudo-patologiche) proposte dal DSM V ma, almeno
sino a che manterrà il senso di Sé, resterà Tizio. Un Tizio variamente disturbato (sempre che il disturbo
non faccia parte di una pratica culturale o religiosa largamente accettata … sic!) e, però, sempre lui.
Tuttavia, qualora insorga un DDI e, insieme a Tizio o, peggio, in luogo di questo, nel medesimo individuo
compaiano Mevia, Caio e Sempronio, quale senso può avere continuare a mantenere tale fenomeno nella
superclasse dei disturbi? Come posso predicare un disturbo in capo a qualcuno che semplicemente non
esiste più? Non posso, è ovvio. Per farlo devo cambiare descrizione, anzitutto tornando alla separazione
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sistematica fra nevrosi e psicosi e, in seconda battuta, ricorrendo alla teoria dei Nuclei Alogeni la quale,
sotto il profilo metodologico, è in grado di fornire una lettura sensata e coerente dell’intero fenomeno.
Ovviamente, la premessa dalla quale partire è l’architettura già proposta in alcuni articoli precedenti
(Anima, Da Questa Parte Del Muro, Eros e Thanatos, L’Arte dell’Agguato, Another Day, Another Chance i
più rilevanti) e che prevede in ogni individuo la presenza di una Parte Immortale, altrimenti detta Parte
Animica o, ancora, Gregge Monadico.
Ora, le caratteristiche di tale parte (che, lo ricordo, ha una struttura endecadimensionale) sono quasi del
tutto inaccessibili alle possibilità investigative della nostra mente. Tuttavia, osservando gli eventi vissuti dal
singolo Burattino (la Parte Mortale), è possibile inferirne alcune. E, fra tali eventi, ci sono proprio le psicosi.
Anzitutto, affermo che l’Essere (Parmenide) è espressione della nostra Parte Immortale, mentre il Divenire
(Eraclito) lo è della nostra Parte Mortale (il Burattino).

Affermo che l’insieme di queste due entità forma, a patto che entrambe siano integre, ciò che definisco la
Coscienza Olistica (ribadisco, se ce ne fosse bisogno, che il lemma olistico indica che l’oggetto, in questo
caso la Coscienza, è maggiore della somma delle sue parti).

L’intera faccenda ruota intorno al problema posto dalla Coscienza Olistica. A tale proposito, è proposta
l’immagine dell’ovale come simbolo di tale integrità, ossia e in ultima analisi di qualcosa capace
d’incrementare la propria consapevolezza attraverso l’elaborazione dell’informazione. In sostanza, quindi,
parliamo di una macchina unica nel suo genere poiché capace di fare una cosa che nessun’altra forma
vivente sa fare: produrre consapevolezza.
A chiusura dell’inciso, rilevo che il distacco e la fluidità generati dall’Agguato conducono l’Io Osservatore
dentro l’Essere, ossia la sua Parte Reale. Qui, con grande sorpresa e commozione, l’Io Osservatore se, in
prima battuta, da quella prospettiva verifica l’irrilevanza di qualsiasi oggetto e/o evento del Divenire,
immediatamente dopo comprende di possedere, proprio da lì, il potere assoluto su tali oggetti e/o eventi.
Infine, la Coscienza Olistica riunisce mirabilmente l’Essere e il Divenire nel Qui e Ora.
Nuclei Alogeni
I Nuclei Alogeni sono già stati variamente descritti negli articoli linkati più sopra. Tuttavia, assolutamente
propedeutico a questo lavoro è l’articolo dal titolo Da Questa Parte Del Muro che, di conseguenza, invito a
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leggere poiché descrive a grandi linee le diverse dinamiche che si possono innescare fra NA e singolo
Burattino, così come fra diversi NA eventualmente presenti nel medesimo Gregge Monadico.
Ecco, in questo lavoro vedremo tali dinamiche soprattutto in relazione alla loro capacità d’essere
generatrici di psicosi. Tuttavia, è necessario che il lettore si faccia un’idea più precisa di cosa sia, in realtà,
un Nucleo Alogeno. E, per questo, ho pensato di valermi soprattutto dell’opera di Fredão Oliveira, un
geniale disegnatore di tattoo poiché, in alcune sue opere, l’essenza profonda dei Nuclei Alogeni traspare in
modo lampante.

Ciò che state ammirando è una potente e plastica rappresentazione della specifica consapevolezza che
cementa e forma un Nucleo Alogeno. Questi schizzi rappresentano, nella loro mirabile essenza, proprio dei
Nuclei Alogeni, ossia oggetti tanto antichi, quanto carichi di una consapevolezza distillata nel corso di
millenni.
Ciascuno di questi Nuclei Alogeni ha avuto uno o più burattini (persone come noi) che, grazie alla
sofferenza sperimentata durante l’esistenza in vita, hanno distillato la consapevolezza necessaria al
nutrimento del Gregge Monadico. Nutrimento che ha contribuito a definire viepiù la forma consapevole dei
Nuclei Alogeni presenti.
Nota – Molto interessante l’uso dell’alloro. La corona di alloro era detta laurus o laurĕa, a indicare
la pianta di lauro, ossia la vittoria. In termini animici l’unica vittoria che conta è l’incremento di
consapevolezza, di conseguenza la presenza delle foglie d’alloro testimonia in modo
simbolicamente inequivocabile che il singolo NA è fortemente consapevole.
I Nuclei Alogeni presentano forme perlopiù antropomorfe. Tuttavia, questo non è sempre vero poiché
esistono gruppi di monadi che, per storia antica, si sono specializzate in forme animali, conservandone gli
istinti primari. Forme possenti e, spesso, mortalmente pericolose come lupi e mantidi, ad esempio. Quando
si dice “quell’uomo è un lupo feroce” oppure “quella donna è una mantide”, spesso si afferma qualcosa di
profondamente vero poiché una parte rilevante del Gregge Monadico di quegli individui è costituita da un
NA che si muove come un autentico predatore, esprimendone in modo inequivoco la relativa forma.

Non sappiamo quando ha avuto inizio la storia dei Nuclei Alogeni. Forse dall’incontro dei Sapiens con le
chiavi biologiche (35/40 mila anni fa), oppure molto prima, al tempo della traslocazione robetsoniana che
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ha trasformato il Sapiens con 48 cromosomi in uno con 46 (qualche milione d’anni). In ogni caso, si tratta di
un tempo lunghissimo all’interno del quale la sofferenza sperimentata dagli esseri umani è stata enorme e
che, di conseguenza, ha fornito un gigantesco impulso alla Grande Ottava Della Consapevolezza (GOC)
creando Nuclei Alogeni di ogni tipo. Di seguito un frammento dell’articolo Da Questa Parte Del Muro:
… ciascuno di noi fa i conti con desideri inconfessabili poiché la Grande Ottava della Consapevolezza (GOC),
lungi dall’essere quel che la paura di noi stessi vorrebbe che fosse, ossia un canto luminoso, è nata e
cresciuta sul sangue e sulla merda delle vite violente e concrete dei nostri predecessori.
La conseguenza di tutta questa immane sofferenza, quindi, è concretizzata dalla presenza in molti di noi di
Nuclei Alogeni a volte bizzarri, altre luminosi, altre ancora spaventosi e, soprattutto, spesso contraddittori.

O, addirittura, letali come quello che portò James Holmes, la notte fra il 19 e il 20 luglio 2012, a compiere la
strage che è passata alla storia come il Massacro di Aurora.

Holmes, durante la prima del film Il cavaliere oscuro – Il ritorno, irrompe nella sala 9 del “Century 16 Movie
Theater”, adiacente al centro commerciale di Aurora (Colorado), armato di un fucile semi-automatico tipo
AR-15 calibro .223 Remington, di un altro fucile a canna liscia Remington Arms modello 870 calibro 12 e una
pistola Glock modello 22 calibro .40 S&W. Qui, Holmes inizia a sparare sulle persone, uccidendone 12 e
ferendone 58.
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Ora, James Holmes si laurea in neuroscienze nel 2010 con il massimo dei voti presso la University of
California, Riverside (UCR). Inizia, quindi, un dottorato in neuroscienze che, tuttavia, non termina giacché
nel biennio 2010/2012 il suo rendimento subisce un calo significativo. A tale proposito, vi è da segnalare il
deposito di un documento, da parte dei suoi avvocati (27 luglio 2012), dove si attesta che Holmes prima del
massacro è stato paziente di uno psichiatra dell’Università del Colorado.
Holmes acquista tutte le armi usate per il massacro nel periodo che va dal 22 maggio al 7 giugno 2012.
Tuttavia, durante i quattro mesi che precedono il fatto, Holmes acquista complessivamente 6350 proiettili
(tremila per le pistole, tremila per l’AR-15 e trecentocinquanta per l’altro fucile).
Il 2 giugno 2012 acquista in rete una corazza da combattimento. Ogni acquisto avviene legalmente poiché
Holmes non ha mai commesso reati.
La dinamica dell’azione, quindi, è stata ricostruita in modo preciso. Holmes acquista un biglietto per lo
spettacolo e si siede in prima fila. Lascia, quindi, la sala uscendo dall’edificio per una porta d’emergenza che
aveva tenuta aperta con una piccola tovaglia di plastica. Ha parcheggiato appena fuori la porta
d’emergenza, perciò recupera velocemente il materiale, compresa una maschera antigas e del gas
lacrimogeno che lancia nella sala prima di aprire il fuoco. Holmes inizi a sparare prima in aria e poi sulle
persone al grido “I’m Joker! I’m Joker!”
È evidente che la domanda centrale è se James Holmes sia o meno uno psicotico. Vi sono diverse immagini
del ragazzo dopo il suo arresto che lo ritraggono in uno stato di spaesamento totale. Tuttavia ve ne sono
alcune precedenti la strage che ho recuperato sul sito del Daily News. Eccole:

Dov’era James Holmes quando la webcam riprendeva queste immagini? E chi è la persona che queste
immagini mostrano?
Comprensibilmente e come molti altri dettagli, i risultati delle due valutazioni psichiatriche subite da
Holmes durante il periodo di detenzione sono stati tenuti segreti. Tuttavia, da quel che ho potuto reperire
in rete, sembra che gli avvocati di Holmes abbiano ipotizzato una disforia, ossia un’alterazione dell’umore
in senso depressivo, accompagnato da irritabilità e nervosismo durante la fase preparatoria del massacro.
Nei soggetti borderline la disforia è interpretata come una sorta di lente deformante alla quale è affidato il
compito di filtrare l’esperienza depressiva, distorcendola. In sostanza, il disforico cerca di resistere
all’invasione depressiva inventandosi una realtà parallela. Solo che, poi, in base a questa invenzione,
Holmes ammazza 12 persone e ne ferisce 58. In altre parole, se si parte dal presupposto che James Holmes
esista ancora, di seguito si è costretti ad arrampicarsi sugli specchi con risultati, nella migliore delle ipotesi,
paradossali.
Se, viceversa, ammettiamo che la Parte Reale (il Gregge Monadico) di un individuo possa andare in pezzi,
allora ogni cosa diviene improvvisamente (e drammaticamente) semplice giacché da quell’istante la
Coscienza Olistica cessa d’essere tale e l’individuo diventa legione.
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In sostanza, ciò che accade dipende in modo diretto dalla specifica conformazione del Gregge Monadico la
quale può presentarsi in tre diversi modi:
1. Completamente sgranata, ossia senza alcun legame fra le monadi che compongono il Gregge
(situazione, dato il lungo tempo trascorso dall’insorgere della Coscienza, assai improbabile, se non
addirittura impossibile);
2. Con una pluralità di Nuclei Alogeni unitamente a un certo numero di monadi sgranate
(verosimilmente la situazione più comune);
3. Con un unico Nucleo Alogeno (l’unica conformazione che non può in alcun modo generare psicosi).
La spiegazione più semplice, quindi, è quella che vede un Gregge Monadico composto da una pluralità di
NA. È, perciò, evidente che, almeno in relazione alla possibilità dell’insorgenza di una psicosi, il problema si
lega anzitutto alla coerenza interna e, di conseguenza, alla cifra essenziale che caratterizza ciascun NA.
Senza dimenticare, peraltro, la possibilità che un singolo Gregge Monadico abbia in essere più esperimenti
(Burattini). In tal caso, infatti, nulla osterebbe a che ogni burattino fosse espressione (sempre in termini di
essenza) di uno specifico NA, pur mantenendo intatta la coerenza interna e, quindi, la Coscienza Olisitica di
ciascun esperimento.
Complicato? Non più di tanto. Certamente meno di un’obbligazione derivata. Facezie a parte, però, la colla
destinata a mantenere unito questo microcosmo è, appunto, la coerenza interna la quale, si badi, non viene
necessariamente vulnerata da eventuali conflitti fra NA. Almeno sino a che il livello di tali conflitti rimane al
di sotto di una determinata soglia. La soglia psicotica.
Sul punto, la casistica potrebbe anche apparire contenuta. In fondo, esistono individui che nascono psicotici
e altri che lo diventano solo in seguito. Eppure, questo è solo ciò che si può vedere dall’esterno. Nel caso di
James Holmes, ad esempio, esiste un Nucleo Alogeno letale il quale sembra rimanere quiescente almeno
sino all’inizio del 2012, tanto che il ragazzo riesce a laurearsi in modo assolutamente brillante, al punto che
Il cancelliere della UCR, lo definisce come uno studente al top of the top. La considerazione, quindi, è che
qualcosa è accaduto. Uno specifico trigger ha svegliato un Nucleo Alogeno che dormiva in lui nella forma di
un Joker psicopatico talmente potente e carico d’odio da trasformare in pochi mesi un ragazzo qualunque
nel mostro di Aurora.
Ecco, se questo ha un senso, per quanto paradossale, in questo modo la follia acquista significato. Pensate
alle vite dei c.d. poeti maledetti: Cecco Angiolieri, Charles Baudelaire, Guy de Maupassant, John Keats,
Edgar Allan Poe, Vincent van Gogh, Charles Bukowski, Jim Morrison, John Belushi e potrei proseguire
all’infinito, ma il problema resterebbe il medesimo: una forza che spinge un individuo all’autodistruzione o
alla follia. Qualcosa di totalmente autonomo che esiste al suo interno e che è talmente potente da
condannarlo alla sconfitta ancor prima d’avere iniziato a vivere. Qualcosa capace di portare il conflitto
interiore oltre la soglia psicotica, ossia nel luogo dove l’ovale della Coscienza è spezzato, l’olismo perduto e
l’individuo scomparso per sempre.
Torniamo, però, sul disturbo di personalità multipla e, fra i numerosi, su un caso in particolare: quello di
William Stanley Milligan, meglio conosciuto come Billy Milligan. Negli anni 70, Billy rapì, stuprò e uccise tre
studentesse e fu il primo caso in America di assoluzione per infermità mentale.
Billy, sembra a seguito delle violenze inflittegli dal patrigno, si scisse in 24 diverse identità delle quali non
aveva alcuna consapevolezza. Aveva missing time, vuoti di memoria e sentiva voci, ma rimaneva del tutto
ignaro delle azioni compiute dalle altre sue identità. Guardate cosa riporta Wikipedia sul tentativo di cura
che subì all’Harding Hospital:
Il 16 marzo 1978 Milligan fu trasferito all’ospedale psichiatrico Harding Hospital (Worthington,
Ohio) per essere giudicato idoneo al processo. Qui trascorse sette mesi, durante i quali il dottor
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George Harding riuscì a convincere le personalità a “tenere sveglio” Billy per tentare un processo di
“fusione”. Tale processo prevedeva la conoscenza da parte dell’identità principale, Billy, di tutte le
altre personalità: queste venivano invitate a comunicare tra loro mentre Billy era sveglio, in modo
da superare l’amnesia e ricordare tutte le attività, gli spostamenti e i pensieri delle varie identità;
solo a quel punto si sarebbe potuto procedere con la fusione di tutte le personalità.
Cosa fece Harding se non parlare con i diversi Nuclei Alogeni di Billy nel tentativo (illusorio) di ricostituire la
coerenza interna al Gregge Monadico? Infatti, se la terapia sembrò funzionare per un breve periodo, forse
con la pressione mediatica come concausa, Billy scomparve nuovamente per effetto di una nuova scissione,
tanto che due identità tornarono a manifestarsi: Arthur e Ragen.
In realtà, la storia di Billy Milligan e notevolmente più lunga e complessa e chi desiderasse conoscerla
meglio, può leggersi il libro di Daniel Keyes Una Stanza Piena di Gente (1981), Milano, Nord, 2009. Si tratta,
in ogni caso, di una storia con un finale tragico giacché per Billy, così come per chiunque, superare la soglia
psicotica significò, nonostante brevi momenti durante i quali sembrò poter tornare integro, una via senza
ritorno.
Spezzare l’ovale della Coscienza è un atto definitivo, dopo il quale l’individuo (con buona pace di Franco
Basaglia) non esiste più poiché, da quell’istante la forza intrinseca a ogni Nucleo Alogeno, unitamente alla
contingente incompatibilità fra i Nuclei medesimi, distrugge il collante dell’originaria coerenza interna al
Gregge Monadico.
Che un tale fatto possa spesso derivare da violenze subite dall’individuo in età infantile è ipotesi, a mio
avviso, senz’altro fondata. Tuttavia, non penso sia l’unica giacché la rottura della coerenza interna al
Gregge Monadico con conseguente superamento della soglia psicotica può avvenire, come nel caso di
James Holmes, per fatto proprio anche di uno solo dei Nuclei Alogeni costituenti il Gregge stesso. In questi
casi, sembra lecito predicare l’esistenza di veri e propri ordigni esplosivi che possono essere innescati sia da
meccanismi a tempo (fattori endogeni), sia da elementi scatenanti esterni (fattori esogeni) sia, infine, da
entrambe le circostanze.
Ordigni, lo ricordo, formatisi in migliaia di anni di storia umana fatta di violenze, sopraffazioni, inganni,
stupri, omicidi. Una legacy che ci riguarda tutti e con la quale ci ritroviamo a fare i conti quotidianamente,
ogniqualvolta leggiamo di atti di follia omicida (sempre più frequenti).
Potrà sembrare crudele, ma per questi individui non esiste alcuna terapia che possa funzionare al di fuori di
quella farmacologica. La quale non risolve in alcun modo il loro problema ma, almeno, allevia la loro
sofferenza ed evita quella altrui.
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The Monadic Cloud ↑
Doc Luglio 14, 2018
Con il tempo, la descrizione muta, divenendo sempre più astratta e potente. L’agenda di tali mutamenti è
dettata dalla parte femminile del Filo, mentre alla parte maschile resta il compito di renderla coerente e
comprensibile.
Ebbene, l’ultimo mutamento, per il quale ringraziamo la nostra sovrana, riguarda la descrizione della Parte
Immortale che, almeno sino a ora e in determinate circostanze, è stata definita Gregge Monadico. Ora,
come del resto ho rimarcato più volte, il problema più grande che si pone quando si cerca di descrivere la
Parte Immortale è che ogni caratterizzazione che se ne fa, porta alla creazione di un parassita. E questo è
un problema giacché la moltiplicazione dei parassiti (leggi, moltiplicazione inutile della complessità) è
sempre un errore.
Per questo si è deciso di abbandonare la descrizione, di fatto un po’ naïve, della nostra Parte Immortale
come Gregge Monadico, introducendone una più astratta in base alla quale tale Parte Immortale,
soprattutto nella sua accezione primitiva, resta qualcosa di sostanzialmente indescrivibile, un campo
endecadimensionale che, al più, può essere pensato come uno spazio discreto (finito) di probabilità (ciò
rispetto alla Coscienza Creatrice che, viceversa, è ipotizzabile come campo infinito di probabilità).
Qualcosa che, forse, può essere reso, almeno in idea, dalla nube elettronica (rectius: orbitale) usata dai
fisici per indicare lo spazio all’interno del quale vi è un’elevata probabilità di trovare una particella (tutto ciò
per via del principio di indeterminazione di Heisenberg il quale prevede l’impossibilità di associare a una
particella, nel medesimo tempo, posizione e relativa quantità di moto).
Ebbene, in relazione alla nostra Parte Immortale, essendo il livello di indeterminabilità di una qualsiasi
informazione che la riguardi pressoché assoluto, s’è pensato di proporne una descrizione simile,
denominandola Monandic Cloud (MC) poiché resa graficamente proprio come un orbitale:

Il senso, quindi, dovrebbe essere quello di uno campo endecadimensionale discreto (finito) del quale,
almeno nella sua forma primitiva, non è possibile affermare alcunché se non che espone la capacità,
empiricamente verificabile, di aumentare la propria consapevolezza esperendo la sofferenza tramite ciò
che chiamiamo Burattino (per la descrizione del quale rimando all’articolo dal titolo Anima).
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Ora, tale incremento consapevole è stato indagato e, in parte, descritto in diversi articoli e in due di questi
(Da Questa Parte del Muro ed Eziologia Delle Psicosi) in modo particolarmente dettagliato grazie al
concetto di Nucleo Alogeno. In specifico, si è rimarcato il fatto che a seguito del reiterarsi delle esperienze
di vita dei singoli Burattini espressi da ogni singolo MC durante il trascorrere del tempo, si sono formati veri
e propri agglomerati consapevoli, denominati Nuclei Alogeni, i quali hanno come proprietà fondamentale
quella di indirizzare il Burattino stesso nelle sue singole scelte di vita. Al punto che quando ci si riferisce
all’essenza di un determinato individuo, invariabilmente si fa riferimento ai Nuclei Alogeni che
caratterizzano il suo MC, ossia a qualcosa che se è ancora genericamente rappresentabile come una nube
elettronica, presenta al suo interno coaguli consapevoli tanto più fortemente caratterizzati, quanto più la
storia che li ha costruiti è stata lunga e sofferta.

Le dinamiche che possono essere innescate da questi coaguli consapevoli sono in parte state indagate nel
lavoro dal titolo Eziologia delle Psicosi. Qui, però, intendo insistere su un aspetto centrale dell’intera
faccenda, ossia sul fatto che ogni Nucleo Alogeno è caratterizzato da specifici appetiti i quali costituiscono
l’autentico motore della spinta psicodinamica che lo caratterizza.
In altre parole, i Nuclei Alogeni sono efficacemente descrivibili come parassiti animici. Se qualcuno di voi
ha visto A Beautiful Mind, film del 2001 diretto da Ron Howard che racconta la storia di John Forbes Nash
jr., genio matematico divenuto preda di una devastante schizofrenia paranoide, forse ricorderà la scena
durante la quale, nella sala da tè dell’università di Princeton, i colleghi professori riservano a Nash la
consegna della penne, come riconoscimento unanime del loro rispetto verso di lui. Ebbene, Nash è in quella
sala per parlare con Thomas King che lo notizia del fatto che gli sarà assegnato il Nobel per l’economia. In
quella scena a mio avviso memorabile, Nash, prevenendo le domande di King sul suo stato mentale,
descrive la sua psicosi nel seguente modo:
Vi metterei in imbarazzo? Sì, è possibile. Perché vede, io … io sono pazzo. Prendo i farmaci più
moderni, ma vedo ancora cose che non sono reali. Scelgo di non prenderle in considerazione. Come
una dieta della mente, scelgo di non indulgere in certi appetiti. Come il mio appetito per gli schemi,
forse il mio appetito per l’immaginazione e il sogno.
Ecco, ritengo che questo descriva alla perfezione ciò che intendo per parassita animico e, in specifico, la sua
potenza e, di conseguenza, la sua ambiguità. Quel che cerco di rappresentare, infine, è che più sono potenti
i Nuclei Alogeni presenti nel nostro MC, più sarà tremenda la difficoltà, per noi Burattini, di trovare un
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punto d’equilibrio fra il Nulla (assenza di qualsiasi parassita) e la follia (identificazione dell’Io Osservatore
con i propri parassiti animici).
Quel punto d’equilibrio è offerto dal Filo del Rasoio.
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In Alto Come In Basso? ↑
Doc Settembre 24, 2018
A quanto pare, sembra che non sia più così. Sta accedendo, anzi, è già accaduta una cosa che sino a qualche
mese fa avrei ritenuto impensabile e che, con buona probabilità, è il motore stesso della fine. In sostanza,
superando definitivamente il c.d. Principio Autistico che, nella descrizione proposta, governa i c.d. Campi
Endecadimensionali (i Multiversi, le Creature, chiamateli come cazzo ve pare), i Nuclei Alogeni dei viventi
hanno iniziato a comunicare fra loro (violando l’antico “in alto come in basso”).
Questo è un fatto che potrebbe apparire banale, almeno a chi è convinto che l’essere umano possieda (o
sia posseduto da) una Parte Immortale. Al contrario, si tratta di un fatto gravido di conseguenze molto
importanti.
Per quel che mi riguarda e come sa chi mi legge, per la Parte Immortale dell’essere umano ho proposto un
modello, denominato Monadic Cloud (MC), che si rifà alla struttura della nuvola elettronica. Una struttura
endecadimensionale della quale non conosciamo quasi nulla se non il fatto che, nel tempo, ha subito una
caratterizzazione sempre più marcata grazie al rapporto stabile che talune monadi hanno instaurato
reciprocamente. Ciò ha prodotto cristallizzazioni parziali all’interno di moltissimi Monadic Clouds, a loro
volta denominate Nuclei Alogeni. Cristallizzazioni fortemente caratterizzate da specifici appetiti e, di
conseguenza, generanti pulsioni altrettanto potenti e, per certi versi, molto difficilmente controllabili, se
non del tutto impossibili da controllare.
Abbiamo anche asserito che tale caratterizzazione è stata determinata dall’aumento progressivo di
consapevolezza, individuando in tale fatto un’importanza talmente elevata da riconoscervi una volontà
cosciente viepiù direzionata e che abbiamo chiamato Grande Ottava della Consapevolezza (GOC). E,
tuttavia, abbiamo anche affermato che tale consapevolezza prescinde in modo assoluto dalle categorie di
bene e di male. In sostanza, appare del tutto priva di qualsiasi struttura censoria (Super-Io) essendo questa
una struttura di natura esclusivamente egoica.
In specifico, per il vostro Monadic Cloud e, più in particolare, per i Nuclei Alogeni che lo caratterizzano, il
fatto che la vostra esistenza materiale sia quella di un santo, di un assassino psicopatico o di una persona
normale non ha alcuna rilevanza poiché la Consapevolezza, strumento eletto dalla Coscienza Creatrice al
fine di risolvere la Danza Folle, scaturisce necessariamente da atti che generano informazioni le quali, in
ottica morale, possono qualificarsi indifferentemente sia come bene, sia come male.
Ciò, almeno nella descrizione proposta, ha perfettamente senso giacché la scelta, da parte del singolo
Burattino, del bene o del male equivale alla rinuncia della ricerca di un terzo Stato di Coscienza il quale sia
capace di far uscire la Coscienza Creatrice dall’eterno altalenare fra Uno (infinita solitudine) e Dualità
(assoluta incomprensibilità di qualsiasi creazione e relativo senso di colpa).
La GOC, quindi, nasce e sviluppa proprio grazie al crescere del frutto ambito dai Monadic Clouds: la
consapevolezza, ossia Il frutto del colore dell’ambra più pura, che i Burattini generano grazie a un processo
di sofferenza che mischia in modo sublime e profondo male e bene, sofferenza e gioia, diavolo e acqua
santa.
Quel medesimo frutto che appare nel sogno di un paziente oncologico che è portato dal suo NA davanti alla
scelta (sempre la stessa) fra la visione dell’esterno di una casa in rovina (il suo corpo) e il suo interno, un
luogo colmo di una meravigliosa essenza ambrata, ossia la consapevolezza che egli stesso ha distillato
durante la sua vita fisica.
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Il Nucleo Alogeno fa questo in modo tanto spietato quanto impeccabile: porta l’uomo davanti alla scelta e
attende, silente, che questa sia compiuta. Se il Burattino sceglie l’attaccamento egoico alla sofferenza che
lo sta divorando, il suo NA volge lo sguardo altrove e, alla morte fisica, divora la consapevolezza ambrata.
Se, viceversa, l’uomo smette di auto-commiserarsi, aprendosi alla danza di Rosso, l’intero Monadic Cloud si
fonde con il Doppio Mnestico del Burattino, dando vita a un Immortale. Ecco, questo non è mai accaduto
prima d’ora poiché la congerie di golem che i Burattini hanno costruito durante le loro singole esistenze e
che ha fatto di loro individui profondamente meccanici, ha impedito a chiunque una simile manovra.
Tutte cose già scritte, in effetti, ma che andavano ripetute, quasi a mettere ordine in una descrizione che è
giunta dinanzi a un problema davvero definitivo poiché costituito dal fatto che, come s’è detto in esordio,
le parti super-consapevoli del Multiverso nel quale esistiamo, hanno violato il principio autistico che
impediva loro di comunicare. Se, quindi, per tali parti super-consapevoli intendiamo i Nuclei Alogeni
presenti nei diversi Monadic Clouds, allora la conseguenza è che siamo di fronte a una GOC matura e
soprattutto autonoma, pronta per il VII salto evolutivo. La domanda, perciò, riguarda cosa è possibile
prevedere all’interno di un simile scenario. L’apocalisse? D’accordo, ma in termini concreti?
Anzitutto, potrei citare un frammento da Apocalypse:
In sostanza, stiamo parlando di un atteggiamento complessivo interamente cablato sulla coazione a
sopravvivere e senza alcun filtro censorio. Moltiplicate questo per miliardi d’individui e otterrete una
previsione piuttosto realistica di come possono evolvere gli eventi in uno scenario apocalittico.
Bellum omnia contra omnes (Hobbes), la guerra di tutti contro tutti, questo è ciò che riserva
l’ipotetica Apocalisse.
Tuttavia, questo è solo l’aspetto del divenire egoico. Cosa possiamo ipotizzare del comportamento dei
singoli Monadic Clouds in contatto diretto fra loro? Questo è il punto centrale dell’intera faccenda, ossia il
fatto che entità totalmente autistiche, poiché del tutto prive della modalità dell’essere, ora e grazie al
procedere della GOC nel tempo e nello spazio, hanno sviluppato forme parassite (i Nuclei Alogeni) tali da
“essere capaci di essere”, ossia di far loro compiere passi definitivi quali:
•
•

Vincere il Principio Autistico, iniziando una comunicazione diretta;
Fornire alla GOC una volontà propria capace di farla migrare dimensionalmente.

In pratica, ciò che sto descrivendo è il motore dell’apocalisse, ossia la Grande Ottava della Consapevolezza
che, per scelta autonoma, abbandona il piano 4D dal quale più nulla può trarre, per spostarsi su un piano
dimensionale diverso, con ogni probabilità un piano a cinque dimensioni (5D). E ciò con il fine specifico di
portare i singoli individui che riusciranno a seguirla in questo salto, verso il vero fine dichiarato: la soluzione
della Danza Folle, ossia il conseguimento dello Stato Terzo.
Come già detto altrove, l’Immortale, ossia l’individuo che riuscirà a seguire la GOC nella sua migrazione
dimensionale sarà un essere che avrà perduto il Centro Rettile e, con esso, sia la c.d. Direttiva Primaria (la
coazione e sopravvivere), sia la Secondaria (la coazione a riprodursi). E questo comporta due cose, se
volete, abbastanza scontate:
•
•

Nessun individuo che non abbia sviluppato sufficiente distacco e fluidità a livello egoico (golemico)
riuscirà mai a compiere una simile impresa;
Il numero complessivo di questi individui sarà necessariamente ridottissimo.

Inoltre, non è affatto detto che tali individui riescano a realizzare l’Unione tutti insieme. Anzi, appare come
assai più verosimile la possibilità che si tratti di un processo che prenderà del tempo e che coloro che ci
saranno riusciti prima di altri dovranno farsi carico di tornare in 4D (un luogo descritto dal sogno di un
guerriero come dominato da un “sole nero”) per recuperare gli eventuali diamanti ancora nascosti fra la

362

mota di un mondo morente. Questo perché ogni cosa che esiste ha un’inerzia, compreso il nostro sistema
solare.
Tuttavia, la cosa davvero indescrivibile è che tutta la consapevolezza distillata durante la storia della GOC
lascerà questo piano e le monadi che non comporranno un Immortale saranno liberate e restituite alla
Coscienza Creatrice. Così, l’inenarrabile sofferenza della quale sono state caricate durante l’intero tempo
passato all’interno della Creatura, troverà il riscatto dovuto.
Solo gli Immortali, ossia coloro che avranno accettato in toto la responsabilità e il peso dei rispettivi
Monadic Clouds diverranno i depositari dell’intera consapevolezza prodotta dalla GOC. Questo dovrebbe
poter conferire loro la capacità di portare se stessi a una comprensione e, quindi, a un’esistenza di livello
endecadimensionale e, di conseguenza, alla possibilità di realizzare lo Stato Terzo.
That’s the plain.
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Dejà Vu 5.0 ↑
Doc Novembre 16, 2018
Ho trattato per la prima volta la problematica inerente al Dejà Vu in un articolo che risale al giugno 2016.
Oggi torno sull’argomento per rielaborare, almeno parzialmente, le ipotesi proposte in quel lavoro e per
presentarne una decisamente più semplice ed elegante, la quale non ha alcun bisogno di scomodare altri
Multiversi, alternativi a quello nel quale esistiamo, per essere descritta.
Ovviamente, le premesse relative alla descrizione della penosa inadeguatezza rilevabile nella lettura
ufficiale del fenomeno, rimangono identiche. Perciò, non le ripeterò qui. Chi volesse conoscerle e non
avesse già letto l’articolo linkato può sempre farlo ora.
Tuttavia, è d’uopo ricordare qui l’idea centrale alla base dell’ipotesi proposta la quale, all’osso, si concreta
nella necessità della mente logica di risolvere lo specifico paradosso che si verifica quando due eventi
identici si verificano nel medesimo spazio-tempo.
Nel precedente lavoro, quindi, ho ipotizzato che, a fronte di un meccanismo (sconosciuto) di contatto fra
mondi diversi, due consapevolezze si sovrappongano per un istante creando, di conseguenza, le condizioni
richieste, ossia la presenza di due eventi identici nel medesimo spazio-tempo. Tuttavia, ciò richiede una
notevole complicazione dello scenario con la presenza di un rilevante numero di Multiversi, in ciascuno dei
quali vi sia una copia del nostro pianeta con una storia molto simile alla nostra. Senza contare il fatto che
dovremmo ipotizzare chissà quale livello di astrazione per un contatto che, in ogni caso, dovrebbe
verificarsi a livello psichico e in modo sufficientemente intenso da scatenare la risposta delle mente logica.
In realtà, mi sono reso conto che tutta questa complicazione non serve per poter spiegare un dejà vu
poiché, per poterlo fare, è sufficiente porre come presupposto necessario il fatto che il singolo individuo sia
il creatore dell’ambiente nel quale vive. Presupposto che chi segue questo blog non dovrebbe avere grossi
problemi ad accettare.
In tal caso, il dejà vu è il prodotto di un errore che si manifesta all’interno della dinamica in base alla quale il
nostro potere creativo si manifesta. In altre parole, in base al modo di funzionare della nostra psiche (posto
che, in ogni caso, l’atto creativo è, anzitutto, di natura psichica).
Ora, l’assunto dovrebbe essere concretato dal fatto che l’atto creativo e l’atto percettivo si verificano
contemporaneamente. In altri termini, ciascun individuo crea e percepisce, ad esempio il proprio corpo, in
modo simultaneo. È evidente che ciò determina un paradosso risolvibile dalla mente logica in un solo
modo, ossia tramite la censura assoluta della consapevolezza dell’atto creativo tanto che quel che resta
altro non è che la percezione del nostro corpo e, tramite quello, del mondo circostante.
Tuttavia, per diversi motivi, tutti legati al funzionamento non lineare del nostro apparato
creativo/percettivo, a volte si verificano dei picchi sia nella fase propriamente creativa, sia in quella
percettiva. Ora, il motivo per il quale tali malfunzionamenti abbiano luogo non è in discorso, anche se
possiamo immaginare che ciò possa facilmente dipendere sia da fattori soggettivi, sia da istanze esterne,
oggettive. Non è importante, almeno per il momento, indagare tali cause. Ciò che, viceversa, è importante
è comprendere che proprio in forza di tali glitches il sistema di controllo (super-io) che la nostra psiche
esercita sulla percezione è momentaneamente bypassato, cosa che espone la mente logica alla tremenda
forza del paradosso che ciascun individuo concreta durante ogni istante della propria esistenza.
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Nota – Ricordo che il modo con il quale noi percepiamo il mondo circostante non è libero poiché
determinato in maniera cogente dalla Direttiva Primaria (sopravvivere). Se, infatti, ciascuno di noi
fosse libero di modificare il modo con il quale percepisce l’ambiente nel quale vive, con ogni
probabilità, la nostra specie sarebbe estinta da tempo.
Per questo e non per altro, il meccanismo creazione/percezione è trattato nel modo descritto, risolvendo
l’eventuale paradosso determinato dal picco percettivo attraverso la trasformazione dell’atto creativo
(sempre in azione) nel ricordo della percezione che, in realtà, si verifica nel medesimo istante.
In buona sostanza, il deja’ vu e’ la prova definitiva e incontrovertibile del fatto che siamo i creatori della
realtà che ci circonda. Non solo, il dejà vu è la prova che siamo dei paradossi viventi e che tutto ciò che
sperimentiamo è pura illusione creata da noi istante dopo istante.
Un’illusione che diviene straordinariamente solida sia per l’uniformità del linguaggio con il quale il potere
creativo è gestito dall’essere umano, sia per l’azione pervasiva e totalizzante dei cinque sensi. Uniformità di
linguaggio, peraltro, a sua volta assicurata dalle forme coscienti (archetipi) determinate dal patrimonio
dimensionale di riferimento.
Un discorso interessante potrebbe riguardare i limiti di tale processo creativo, ossia quanto l’azione
creativa del singolo individuo determini oltre che se stesso (il proprio corpo), anche la realtà circostante.
Tuttavia, si è discorso che, coinvolgendo le eggregore, sarà trattato in un altro lavoro.
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Il Volto della GOC ↑
Doc Novembre 24, 2018
La migrazione dimensionale della Grande Ottava della Consapevolezza (GOC) è una realtà che non è mai
stata presente, prima d’ora, nella storia dell’umanità. Essa ha a che fare in modo diretto e conseguente con
l’attività dei guerrieri e, in specifico, con la distruzione dei loro sogni. I sogni sono i ganci della
Consapevolezza in Prima Attenzione. E tale Consapevolezza, a sua volta, è descrivibile come vero Potere.
Ora, la domanda che sorge spontanea è: che cazzo se ne fa un guerriero del Potere se non ha sogni da
realizzare qui, in Prima Attenzione? Lo porta in Seconda Attenzione. Tuttavia, se manca di sogni in Prima,
per quale motivo dovrebbe averne in Seconda?
Ecco, per questo esiste lo Scopo: lo Stato Terzo, ossia lo stato di coscienza che (forse) muterà la follia della
Dualità in comprensione assoluta, tenendoci al riparo dall’eterna solitudine della Coscienza Creatrice,
nonché dal senso di colpa.
Ebbene, fra coloro che seguono il Filo, vi è chi queste cose le sa, chi le intuisce e chi ancora riesce a sentirne
solo il profumo. Inoltre vi sono tutti quelli che del Filo del Rasoio nemmeno conoscono l’esistenza (per
questo i Monadic Clouds stanno violando l’antico In Alto come in Basso, per fare in modo che queste
informazioni siano condivise, spingendo i Burattini a muoversi in direzione del Filo). Ecco, il problema è che
il tempo volge al termine e che, in conseguenza di ciò, a ciascun singolo guerriero è richiesto uno sforzo
eccezionale.
Questo perché la questione attuale e sulla quale sta il focus del Filo è il Volto della GOC. Ossia e in ultima
analisi, considerato il pantano sconfinato e inestricabile (cit.) costituito dalla Seconda Attenzione, è
assolutamente preminente la costruzione di un’unità assai ben definita e, per questo, capace di resistere,
idealmente per sempre, da una parte al tremendo richiamo del Nulla (l’Uno) e, dall’altra, all’urlo infinito
(cit.) della Dualità.
Immagino saprete chi era Anubi, il dio egizio che pesava il cuore dei defunti (psicostasia), confrontandolo
con quello di una piuma, nella sala delle due Maat. Su un piatto il cuore, sull’altro la piuma di Maat.

Figura 1:Anubi
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Se il peso del cuore era uguale o minore rispetto al peso della piuma, il defunto entrava nei campi Aaru,
regno di Osiride. Viceversa, arrivava il mostro Ammit che divorava l’anima del defunto.
Ora, ciò che vorrei fosse chiaro a tutti è che il processo di “pesatura del cuore” da parte di Anubi avviene
qui e riguarda, appunto, il livello di fluidità sinaptica necessaria e sufficiente all’Unione. È, perciò, evidente
(almeno a me) che Anubis altri non è che il Monadic Cloud di ciascuno di noi il quale pesa continuamente il
cuore del guerriero e quando tale pesatura è positiva l’Unione avviene all’istante, altrimenti il MC, dopo la
morte fisica del Burattino, si trasforma nel mostro Ammit e ne divora la consapevolezza.
Insisto su questo punto poiché sono sospinto da una reale urgenza legata al procedere della migrazione
della GOC. Il problema, tuttavia, è che la GOC, concetto che, almeno sino a ora, si è mantenuto su di un
livello d’astrazione estremo, preme per una maggiore concretizzazione. In altri termini, i guerrieri (sia quelli
che già conoscono il Filo, sia quelli che nemmeno sanno della sua esistenza) devono, perdonerete il
francese, muovere il culo, perché il processo è già innescato e nulla potrà più fermarlo.
Di conseguenza, la GOC reclama una cristallizzazione maggiore la quale si manifesti in un volto
inequivocabilmente riconoscibile. Tale Volto potrà anche essere mostruoso o inumano o indescrivibile,
tuttavia dovrà trovare definizione progressiva e unica all’interno dell’intera Dualità.
Concludo questo breve lavoro con l’assoluta esortazione a fare a pezzi i vostri sogni. Orgoglio, desiderio,
senso di inadeguatezza, brama verso qualsiasi cosa e/o persona, tutto ciò deve essere distrutto tramite una
risata potente, feroce, spietata, indomabile. Solo così riuscirete a convincere il vostro Monadic Cloud a non
fare un sol boccone di tutto ciò che siete.
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L’Orizzonte degli Eventi ↑
Doc Dicembre 3, 2018
Ci sono cose difficili da dire, prima ancora che da scrivere. Per chi ha detestato l’esistere o per coloro che
non lo hanno mai compreso perché, in realtà, ne hanno visto solamente la follia, vi sono cose che sarebbe
meglio tacere. Eppure, come si può nascondere il Vuoto. La Libertà è solo per il Burattino che accetta, senza
alcuna condizione, d’essere nulla più di un esperimento momentaneo e sacrificabile senza bisogno di
giustificazione alcuna.
Solo la totale assenza di libertà può portare alla Libertà. E solo la prossimità al Vuoto è totale assenza di
libertà perché per giungervi così vicini, i Burattini devono farsi infinitesimi, rinunciando all’arbitrio
dell’azione e del giudizio. Il bene e il male scompaiono dietro un volto in apparenza feroce poiché quella
ferocia è solo di chi guarda.
In prossimità del Vuoto scompare la libertà e, con essa, ogni altra cosa. Scompaiono l’amore, la
compassione, la gioia, il tormento, l’odio, il desiderio, la paura, lo sgomento, l’orgoglio, la speme, l’ardore,
l’attrazione, il piacere, il dolore, lo stupore, la commozione.
Anche queste parole sono una sfida tremenda alla prossimità del vuoto perché fomentano in chi scrive il
presentimento delle emozioni che sortiranno in chi le leggerà.
L’ideale sarebbe che nessuno leggesse. L’ideale sarebbe che tutto ciò restasse il diario segreto di un
Burattino muto, sordo e cieco che si appresta a sciogliere nell’acido ogni ego residuo. Tuttavia, questo
condannerebbe quel Burattino al Nulla e ciò deve essere evitato.
Così percorro lentamente il sentiero che conduce alla prossimità del Vuoto. Se fossi un fisico, affermerei
d’essere in atto di avvicinamento all’orizzonte degli eventi di un buco nero, il luogo dove il tempo si ferma.
L’unica differenza sarebbe che se, per un fisico, un buco nero è solo un sasso super-compatto, per un
cacciatore è la porta d’accesso al Nulla, la creazione a zero dimensioni.
Sono all’interno del mio bagno, nel santuario dello scettico (ebbene, sì, finanche a ridosso dell’orizzonte
degli eventi non rinuncio a far battute … che stronzo … del resto, dentro un bagno … ok, basta così). Mi
muovo piano, spostando molto lentamente un piede dopo l’altro. Non ho paura, non c’è nulla in me se non
l’inerzia del moto pregresso chi mi spinge avanti. Sono l’entusiasmante immagine della chiocciola che si
muove sul filo del rasoio

Da un lato, la porta sul Nulla, dall’altro la Follia Duale e, nel mezzo, un cacciatore.
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Un cacciatore usa il mondo moderatamente e con tenerezza, senza badare se il mondo possa essere
cose o piante o animali, persone o potere. Un cacciatore tratta intimamente col proprio mondo
eppure è inaccessibile a quello stesso mondo. Il cacciatore è inaccessibile perché non spreme il
mondo fino a deformarlo. Lo tocca lievemente, rimane quanto deve e quindi si allontana agilmente,
lasciando appena un segno (Carlos Castaneda – Viaggio a Ixtlan).
Ecco, questo è il modo. Questa eleganza lirica e unica che scaturisce dall’inaccessibilità del cacciatore e che
non permette né al Vuoto, né alla Follia di deformare l’Io Osservatore (in proposito, non vi è alcuna
differenza fra il mondo e l’IO poiché creazione e percezione avvengono nel medesimo istante, tanto che è
lecito scrivere “mondo/IO”, senza tema d’errore).
Un’eleganza che mantiene il mio intento silente e mortale perché mi rende consapevole del fatto che ogni
parola è un azzardo che potrebbe deformare mondo/IO. Tuttavia, l’inerzia del moto pregresso mi spinge e
questo, a suo modo, è consolatorio perché lo stretto passaggio non permette alcuna sosta, pena la
comparsa improvvisa della gravità con conseguente, immediata caduta sulla lama tagliante che sto
silenziosamente percorrendo.
Qui, nella prossimità dell’orizzonte degli eventi, caccia e sogno mostrano in modo feroce la loro antitesi. La
prima conduce a una sobrietà tanto profonda da apparire quasi pudica, il secondo sospinge i sognatori in
una dimensione tragicamente predatoria nella quale sopravvive solo il più forte. La dimensione dello
Sfidante della Morte il quale, secondo la descrizione che fa di lui Castaneda nell’Arte di Sognare, ha
spostato la sua intera bolla percettiva dentro l’universo onirico, uscendone solo per ottenere, da ogni
nuovo nagual, quell’energia che gli serve per continuare a sostenere il suo sogno, un urlo infinito
(dobbiamo questa splendida definizione a un guerriero caduto, non a caso, a sua volta sognatore puro). Un
urlo infinito nel quale, tuttavia, appare intrappolato e dal quale uscirà solo predando. Infatti, se ne va per
sempre portando con sé Carol Tiggs (la donna nagual). Un autentico kidnapping in forza del quale l’antico
stregone priva il nuovo nagual (lo stesso Castaneda) della sua controparte naturale.
Non c’è alcunché di sobrio in tutto questo. C’è solo predazione dettata dalla paura egoica della morte
poiché è evidente, almeno a me, che solo ciò che può morire è capace di provare paura. Al contrario, il
cacciatore che inizia ad avvertire lo strano profumo che emana l’orizzonte degli eventi, non ha alcun
bisogno di predare poiché è pronto per la Danza di Rosso.
Nemmeno ha bisogno di sapere quando questa avrà inizio. Ormai, sta sull’orizzonte degli eventi e questo
significa che, per lui, il tempo non scorre più.
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Psichìmia ↑
Doc Dicembre 16, 2018
C’era un noto alchimista genovese, un avvocato che, diverso tempo fa, andammo a trovare. Con me,
c’erano Raffaella (una potentissima sognatrice naturale) e un altro paio di persone delle quali, però, non
ricordo alcunché.
Any way, l’uomo ci ricevette in casa sua, presentandoci la moglie, una donna che da giovane doveva essere
stata davvero spettacolosa. L’uomo (come avrete inteso, non ne farò il nome) mi apparve subito molto
duramente cristallizzato. Nonostante una statura fisica non eccezionale, appariva altezzoso, supponente e
profondamente egoico.
Io avevo accettato quel viaggio su invito insistente di Raffaella la quale stravedeva per costui. Tuttavia, sin
dal primo sguardo, per me fu un fail totale. Restammo con lui forse un paio d’ore che compresero la
permanenza nel suo salotto e un breve giro a piedi, nei dintorni della sua casa.
Racconto questo breve e apparentemente inutile episodio giacché da quel vecchio e altezzoso avvocato
appresi la retta pronuncia del lemma “alchìmia” che, essendo parola piana, ha la sillaba tonica come
penultima.
Ora, considerato che come titolo di questo lavoro ho letteralmente inventato una nuova parola, ho anche
verificato che deve trattarsi di parola anch’essa piana la quale, di conseguenza, porta l’accento sulla
penultima sillaba. Se ancora non fosse chiaro, quindi, la corretta pronuncia del neologismo appena coniato
è Psichìmia e non Psichimìa e, infine, ha la pretesa di sostituire a ogni effetto il termine Alchimia.
Molto bene, dopo ‘sto pippone tutt’altro che inutile, veniamo alla ciccia. Ossia, all’Opera Psichemica (altro
neologismo “fresco fresco”) e alle sue fasi che, tutto sommato, sono sovrapponibili a quelle alchemiche con
il vantaggio, non indifferente, che tutto quel bestiario bizzarro fatto di leoni verdi, aquile a due teste, fenici,
acque regie, athanor, alambicchi e altre amenità di siffatta natura, qui c’è solo K, ossia la presenza
interferente e proteiforme che, proprio in quanto tale, è capace di diventare qualsiasi cosa l’Ego del singolo
individuo sia capace di immaginare.
Ebbene, l’intera Opera Psichemica gira intorno al rapporto fra l’Io Osservatore (IO) e il relativo Nucleo
Alogeno (NA). Rapporto profondamente ambiguo e per moltissimo tempo sotto lo scacco dell’interferenza
Kappiana. Questo tempo, che molto facilmente può protrarsi per l’intera età adulta, è dominato dal
principio alchemico del Solve et Coagula (già ampiamente indagato nella Teoria dei Campi Psichici) e che si
risolve in un continuo susseguirsi di due fasi: un riscaldamento e un raffreddamento della prima materia, la
pietra grezza e impura che, in Psichimia, è rappresentata dall’Io Osservatore (IO) e dalle impurità che lo
caratterizzano.
Ora, tali impurità sono facilmente descrivibili dai vari livelli di identificazione che l’IO presenta con la nostra
parte egoica. In buona sostanza, alle soglie dell’età adulta (20/25 anni) l’IO è indistinguibile dall’Ego e, di
conseguenza, completamente descritto dal parco golemico. Ora, se nella quasi totalità dei casi questo stato
di cose permane inalterato sino alla morte del corpo fisico (la Danza di Rosso), in alcuni, rarissimi individui è
possibile che s’inneschi un processo di reale cambiamento. In tali casi, quindi, è lecito parlare di Opera
Psichemica, ossia di Lavoro inteso a sganciare in modo progressivo l’IO dall’identificazione egoica tramite la
costante pratica della tecnica denominata Agguato.
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In effetti, non serve altro poiché allo specifico compito di pianificare l’intera Opera Psichemica attende K,
ossia la funzione psichica che abbiamo definito interferente ma che, in realtà, lavora per portare l’IO dentro
la sofferenza. A tale proposito, il gioco di K assomiglia a un “domino”, dove la caduta del primo mattoncino
provoca, in cascata, quella di numerosi altri mattoni. Il tutto avviene grazie a una singola suggestione, un
pensiero attraente che appare all’improvviso e spinge l’individuo verso una determinata azione. Ciò,
necessariamente cambia la composizione della Mescola (v. Eros e Thanatos) nel senso che, laddove l’inerzia
spinga verso un aumento del livello di conflitto (quale che sia), la relativa Mescola incrementa la propria
componente prometeica (Rosso) provocando, di conseguenza, ciò che potremmo definire come
un’esotermia, ossia un aumento del calore interno (in termini alchimici, proprio ciò che è definito Solve).
L’effetto generalizzato di un’esotermia, quindi, è una fluidificazione sinaptica, in altre parole, un’esotermia
è capace di sciogliere le sinapsi. Ovviamente, l’aspetto quantitativo di tale fenomeno è determinato dal
livello di calore presente, ciò a dire che più l’esotermia (Solve) è intensa, più il numero delle sinapsi
coinvolte sarà grande. Sotto un profilo strettamente kappiano, quindi, più il livello di conflitto è elevato, più
l’esotermia è intensa e più il suo effetto sarà esteso (certamente in dimensione superficiale, ma soprattutto
in profondità).
Ora e secondo l’intensità dell’input kappiano, possiamo definire sinapsi-bersaglio i distretti neurali oggetto
di tale attività. Rispetto a una simile premessa, quindi, è chiaro che il repentino un aumento del calore
(Rosso) inevitabilmente scioglie le sinapsi-bersaglio. Ora, se l’individuo reagisce in modo normale, ossia
rifugiandosi nel loop autocommiserazione/indulgenza, l’effetto psicoentropico determina una lenta e
progressiva diminuzione del calore. In termini alchimici, la fase Coagula sviluppa molto lentamente, con
conseguente ricostituzione delle medesime sinapsi e, verosimilmente, con l’intera vicenda che, usata come
rinforzo positivo, ne produce addirittura un rafforzamento.
Viceversa, il fulmineo Agguato dell’eruzione emotiva cristallizza all’istante il brain impedendo il riformarsi
di quei legami neurali.
In sostanza, l’Agguato non fa altro che accelerare al massimo la fase di coagulazione, ossia l’azione della
nostra parte epimeteica (Latone), modificando la struttura neurale in modo immediato e reale, al punto
che dopo ciascun Agguato il guerriero è un individuo diverso da quel che era prima. Ed è assai comune che
dopo ogni Agguato il guerriero sperimenti ciò che gli alchimisti definivano albedo la quale altro non è che
una visione propria di Latone che, evocato dalla risata guerriera, fa bella mostra di sé raffreddando
all’istante la materia cerebrale.
La reiterazione della pratica sotto la guida di K, porta il guerriero sempre più in profondità, sino al luogo
dove risiedono i golem più grandi e potenti, quelli legati in modo diretto alle figure parentali, sino al sancta
sanctorum, ossia il luogo ove ciascuno di noi custodisce la componente egoica più sacra e inviolabile. È così
che la pratica costante dell’Agguato, liberando un numero sempre più grande di neuroni, consente al
guerriero di avvicinarsi viepiù alla c.d. fluidità sinaptica, ossia al reale e definitivo sganciamento dell’IO
dall’Ego. In altri termini, ciò che resta è un IO capace, finalmente, di muoversi in modo non meccanico né
predeterminato da un parco golemico che, ormai, esiste solo come istanza secondaria, sottomessa a ciò che
Gurdjieff definiva una Volontà Vera.
Ecco, quando questo avviene, K è diventato del tutto irrilevante e ciò determina un fatto davvero
spiazzante. Accade, infatti e improvvisamente, che l’IO si renda conto di poter comunicare in modo diretto
con il proprio NA. Accade che, per la prima volta nella vita, l’IO sente/vede di potersi muovere in modo del
tutto autonomo e volontario … sì, ma per andare dove? È chiaro, per voltare il proprio sguardo verso la sua
parte immortale … il suo Monadic Cloud che, tuttavia, è sperimentato necessariamente come Nucleo
Alogeno.

371

Tutto ciò, almeno per come la sto vivendo io, dà origine alla rubedo, ossia la fine della grande tribolazione
determinata dal susseguirsi delle fasi di scioglimento e indurimento della materia cerebrale.
Non credo di sbagliarmi se affermo che questo è l’inizio dell’Unione. E ciò che intendo fare è descriverla per
come la sto esperendo. E ciò che posso affermare a riguardo è che c’è un’intimità mai conosciuta prima,
nemmeno nel rapporto con l’amata. C’è la consapevolezza che mi sto fondendo con qualcosa di grandioso
e, sì, anche spaventoso. Tuttavia, questo l’ho già accettato e so che quella parte è sia luce, sia tenebra. Anzi,
proprio per effetto di questa accettazione incondizionata adesso posso accedere a questo dialogo continuo,
fluente e che ha il potere di farmi sentire vivo come mai avrei potuto immaginare. C’è quest’attrazione
calda e sobria e forte. C’è questo calore Rosso che sto appena iniziando a percepire, ma che è più reale di
qualsiasi cosa alla quale possa pensare. C’è la consapevolezza di un potere del tutto privo di limiti,
scaturente da questo rapporto autentico e profondamente motivato dallo Scopo.
È l’inizio di qualcosa che sto ritrovando dopo un tempo lunghissimo, come una parte di me perduta da
sempre e della quale so di potermi fidare senza alcuna riserva mentale.
È totale assenza di paura perché la Direttiva Primaria è semplicemente scomparsa: sei un immortale, che
bisogno hai di predare per sostentarti?
È un rapporto d’amore profondo che non ha alcuna cosa in comune con il sesso che semplicemente
scompare giacché del tutto inutile … sei un immortale, che bisogno hai di riprodurti?
Sono solo all’inizio ma già coltivo la certezza di esistere da un’altra parte, di non appartenere più a questo
sogno così pesante e pieno di sofferenza.

372

TrogoAutoEgoCrat ↑
Doc Gennaio 2, 2019
Su una scala da uno a dieci, quanto può essere difficile spiegare all’Ego la sua stessa struttura? 10.
In termini percentuali, quante sono le probabilità che, leggendo queste righe, l’Ego si renda conto d’essere
nulla più di una macchina biologica destinata a morire? 100%. In effetti, le due affermazioni potrebbero
apparire contraddittorie. Tuttavia, non lo sono.
Purtroppo, il mio Ego mi ha impedito di trasferire in una tabella l’esito dei numerosi tentativi che ho cercato
di mettere in atto, durante gli ultimi trent’anni, rispetto a tali evidenze. Perciò, non ho un bel grafico da
mostrarvi e, date le premesse e tenendo conto del fatto che sto parlando al vostro Ego, capirete quanto
poco mi aspetti di poter incidere, anche minimamente, sulla sua granitica convinzione d’essere unico,
insostituibile, immortale.
Il fatto è che, soprattutto grazie alla rete, a far data dal 1994 ho avuto l’occasione di parlare della struttura
egoica con numerose persone. Sto riferendo di incontri avvenuti fra sconosciuti poiché, almeno sino al
2004, nessuno che frequentasse una chatline avrebbe mai usato il proprio nome e cognome. Ciò che si
sapeva dell’altro, oltre al nickname, era solamente quel che costui intendeva far sapere e, spesso e
volentieri, quel poco che trapelava era autentico come una banconota da tre euro.
Tuttavia, l’alone di mistero del quale si circondavano gli internettiani a me andava benissimo giacché, già da
tempo, avevo deciso che uno stretto anonimato, data la pericolosità delle cose che andavo dicendo e
scrivendo, sarebbe stato l’abito perfetto da vestire. In effetti, non mi sono mai pentito di tale scelta poiché,
con il passare degli anni, ciò che divenne sempre più evidente fu che l’anonimato mi proteggeva proprio e
solo dall’Ego delle persone con le quali interagivo.
Arriviamo, così, alla soluzione dell’apparente contraddizione iniziale. È solo apparente giacché quando parli
con l’Ego, hai a che fare con una rigidissima struttura di controllo della quale, peraltro, s’è detto più volte
negli articoli pubblicati su questo blog. Mi riferisco al controllo che il Centro Rettile (CR) svolge su qualsiasi
tipo di informazione in entrata (input) allo scopo di verificare se questa violi o meno la Direttiva Primaria
(sopravvivere).
È, quindi, inevitabile che se cerco di spiegare al tuo Ego che, in realtà, è solo una macchina destinata a
durare un tempo assai breve poiché interamente espressa da un cervello fisico (nei sistemi fisici, l’entropia
corre veloce), quello reagisce immediatamente censurando qualsiasi informazione possa venire da me,
compresa quella più importante, ossia che, in realtà, l’esistenza di un essere umano comporta anzitutto la
presenza di una parte immortale. Ciascuno di noi è vivo giacché sostenuto da un flusso vitale che entra in
ogni organismo biologico attraverso una struttura, una macchina psichica che abbiamo denominato Keter.
Il problema, però, è che tale parte immortale è espressa da un Io Osservatore (IO) che, proprio in questo
istante, è totalmente identificato con il tuo Ego. Intendiamoci, questa non è una cosa cattiva o buona in sé.
Non esistono cose buone o cattive in sé, poiché è lo scopo che ti sei dato ciò che determina cosa, per te, è
buono e cosa non lo è. Così che se il tuo scopo è vivere la tua vita e poi morire, più sei identificato con il tuo
Ego, meglio funzionerai nel mondo attuale. Tuttavia, se l’idea di cessare d’esistere ti provoca qualche
disagio, allora l’identificazione egoica non è una cosa buona e dovresti valutare l’opportunità di sganciarti
da essa.
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La difficoltà, nondimeno e per i motivi che ho appena esposto, è costituita dal fatto che chi sta leggendo è il
tuo Ego e questo, a prescindere dallo scopo che ti sei dato, fa scattare ogni allarme portando l’intero
sistema (la tua totalità psichica) al massimo livello di allerta.
Precisazione importante – Intendo ignorare di proposito la presenza interferente conosciuta sul Filo del
Rasoio con l’appellativo di “K” e il motivo è semplice: al di sotto di un determinato livello di
funzionamento psicodinamico le figure di K e di Ego sono sostanzialmente indistinguibili, al punto che Ego
e K sono entrambi efficacemente descrivibili come il costrutto olistico di una macchina biologica (il brain)
costituita da oltre cento miliardi di neuroni, ciascuno con milioni di sinapsi potenzialmente attive.
Sei ancora dell’idea che l’Uomo Nero non esista? Ecco, ti sbagli perché è proprio l’Uomo Nero che sta
leggendo queste righe. Ora, cosa pensi potrà fare di simili informazioni un’istanza così potente e
determinata? È semplice: anzitutto, alla luce della Direttiva Primaria le riterrà inammissibili e, di
conseguenza, adotterà una serie di contromisure finalizzate a neutralizzarle e le tattiche per ottenere un
simile risultato sono diverse e dipendono dal singolo individuo.
Tuttavia, esistono alcuni pattern osservabili più facilmente di altri. Uno di questi, con ogni probabilità quello
maggiormente sfruttato, almeno come prima linea di difesa, è il confronto immediato con informazioni già
residenti nel sistema e che appaiono in evidente contrasto con quelle che stai leggendo. Convinzioni
radicate e che hanno caratterizzato la tua vita sino a pochi minuti fa e che, spesso, sono fatte di principi
inviolabili, la base dei quali non sta necessariamente in qualche filosofia o religione, ma nella parte più
sacra di te, quella che nascondi nel sancta sanctorum, per spiegare la natura del quale mi varrò di un
frammento dell’Arte dell’Agguato – Psicodinamica:
Ecco, è proprio quest’ultima e più riposta parte di noi la custode di oggetti come il Lapis
Philosophorum, ma non solo. In quel luogo così profondo e segreto, infatti, ciascuno ci mette quel
che, in base alla propria storia e ai propri tratti essenziali, ritiene sacro e intoccabile. E, così, il
narcisista ci mette l’immagine che ha di se stesso, il devoto ci piazza il padre celeste e amorevole
che la sua paura della morte lo spinge a creare, il violento vi colloca un bimbo abbandonato e che va
difeso con la vita, il tossico vi pone lo stesso Nulla, ossia l’idrovora mai sazia che si nutre della sua
esistenza.
Potrei continuare citando il razionalista che nel sancta sanctorum conserva gelosamente il principio di
causa/effetto, insieme al prepuzio di Aristotele. Oppure il cinico che nel sacrario custodisce un’idea di
purezza che mai riuscirà a raggiungere (non esiste peggior idealista di un cinico).
Non so chi tu sia, tuttavia comprenderai che di fronte ad argomenti talmente radicati e sacri, ciò che stai
leggendo ha un’elevatissima probabilità d’essere cestinato all’istante. E, infatti, in tutti questi anni è proprio
ciò che ho visto verificarsi nella quasi totalità dei casi. Persone che in qualche modo si sentivano attratte da
concetti, se vogliamo, utopici come la libertà totale o anche solo fascinosi come il potere personale, dopo
essersi fermati un attimo ad ascoltare, fatti due conti, giravano i tacchi e tornavano nel sonno poiché, in
realtà, non avevano alcun motivo valido per cambiare. Nessuno di queste persone era abbastanza disperata
per desiderare un autentico cambiamento.
Non in tutti i casi, in effetti. Tuttavia, per coloro che, nonostante tutto, intendevano restare sul pezzo, c’era
sempre la seconda linea di difesa: l’oblio che, come ho descritto altrove, trova il suo motore nel corpo fisico
e, in specifico, nel senso di pesantezza che questo, mercé il fantasma del razionalismo (la gravità), esercita
sull’intera totalità psichica.
La figura archetipica dell’oblio è restituita dall’immagine di un asino che non smette mai di girare attorno a
una macina, azionandola perennemente. È ciò che fa il corpo fisico durante l’intera vita umana: con il suo
peso riporta costantemente l’attenzione sui bisogni fisici, facendo ricadere nell’oblio ogni altra cosa.
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Ecco, nel momento nel quale entrambe queste linee di difesa dovessero fallire (stiamo trattando di un
numero davvero esiguo di individui), l’Ego assume il sembiante proteiforme di K, argomento che ho già
trattato ampiamente sul blog e che, perciò, qui ignoro.
Ciò che in questa sede m’interessa descrivere, infatti, è esclusivamente l’Uomo Nero, ossia quel che
Gurdjieff definiva (su scala cosmica) il grande TrogoAutoEgoCrat. Ossia, una creatura che, terrorizzata
dall’idea della propria morte, per continuare a nutrire l’illusione d’essere immortale, esiste divorando se
stessa. In effetti, l’antico e misconosciuto Ouroboros è proprio questo, ossia la Creatura (Multiverso) che ci
ospita e che anche ciascuno di noi incarna, poiché copie fedeli del Multiverso (in Alto Come In Basso).
In modo continuo e il più delle volte inavvertito, parti di noi muoiono e l’energia (psichica) che libera tale
morte, ritorna in circolo per dare vita a nuove parti (energie psichiche nascenti, nei sogni simboleggiate dai
bambini). Per il vero, le parti morenti sono quelle che hanno nutrito la nostra sofferenza, ossia il modo
attraverso il quale ciascuno di noi adempie al compito per il quale è stato concepito: la produzione di
consapevolezza. Perciò, è del tutto corretto asserire che noi ci nutriamo di parti di noi stessi per dar vita al
ciclo di produzione consapevole, un ritmo che gli antichi alchimisti avevano intuito e descritto come morte
(nigredo), rinascita (albedo) e cristallizzazione (rubedo). Il tutto al fine della produzione del nettare degli
dei: la consapevolezza, appunto.
Per questo motivo, l’Io Osservatore passa la sua intera esistenza immemore di sé poiché identificato con il
grande TrogoAutoEgoCrat (il suo Ego). Per questo motivo, uscire da questo stato per reclamare la propria
immortalità è così difficile e, soprattutto, è affare di pochissimi. È anche affar tuo? È solo una tua scelta.
Tuttavia, sappi che nell’improbabile caso tu decida di compierla, ti troverai a lottare contro una potenza
immane, ossia quella propria del tuo stesso cervello fisico il quale, in questo preciso istante, ha tutte le
carte in sua mano, compresa una capacità computazionale mostruosa, unita a un’assoluta determinazione
a non lasciare il controllo. Ne consegue che se l’obiettivo è (e non può essere altro che) assumere un punto
di vista terzo rispetto alle tue proprie azioni (in altre parole: disidentificarti dal tuo Ego), l’unica reale
possibilità d’azione che ti resta è la non-azione che, detto in modo meno zen, significa anzitutto distacco (il
castanediano non-fare). La non-azione è il solo punto debole dell’Ego e ciò perché il c.d. internal brain (IB,
vedi L’Arte dell’Agguato), ossia il cervello fisico (il corpo dell’Ego), è letteralmente un super-aggregato di
funzioni, ossia di macchine che fanno qualcosa e che, a motivo di ciò, hanno in orrore la non-azione giacché
questa è associata al Nulla e, di conseguenza, alla morte.
Questo determina il fatto che ogni singola parte del tuo brain è (e sarà) usata per tenerti (in questo istante
sto cercando di parlare al tuo Io Osservatore) nello stato di identificazione profonda con il costrutto olistico
denominato Ego. Non mi stancherò mai di ripetere che il lemma olistico indica che un oggetto è maggiore
della somma delle sue parti. Sono persuaso, ma si tratta di una convinzione del tutto personale, che questo
sia stato proprio uno dei motivi che ha spinto Gurdjieff a coniare la strana definizione di TrogoAutoEgoCrat,
ossia per cercare di rendere al massimo la concretezza e la potenza dell’olismo derivanti da macchine di
tale complessità (il riferimento, quindi, è sia al macrocosmo con il Multiverso, sia al microcosmo con
l’internal brain).
Ciò che, quindi, mi piacerebbe riuscire a far passare (sto sempre cercando di parlare al tuo IO) è che
pensare di poter usare una qualsiasi parte del cervello fisico per uscire dal labirinto che il brain stesso
concreta è, nella migliore delle ipotesi, una pia illusione perché non esiste nemmeno un singolo neurone
che non sia sotto il controllo immediato e diretto del tuo Trogoautoegocrat. È, perciò, velleitario pensare
d’iniziare una partita a scacchi con un avversario così potente perché, paradossalmente, più bravo sei, più
lui sarà potente e avanti a te di parecchie mosse.
Per questo l’unico modo per batterlo è la non-azione, perché il distacco è l’unico modo per sottrarre
all’avversario le sue armi più potenti, ossia le tue stesse capacità cognitive.
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Di talché, superate le prime due linee di difesa (informazioni residenti e oblio), ossia nell’ipotesi di trovarmi
di fronte a un lettore realmente determinato, è assolutamente necessario produrre ciò che Juan Matus
definiva uno sforzo sostenuto e un intento inflessibile (Gurdjieff lo definiva semplicemente super-sforzo).
Sforzo diretto a portare l’IO in posizione terza rispetto all’Ego. E questa è un’impresa che può essere
realizzata solo tramite un Agguato costante, ma tutto ciò è già stato ampiamente descritto.
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La Morte di Amlego ↑
Doc Gennaio 6, 2019

Essere o non essere … è questo il cazzo di problema! Se sia meno vergognoso seguitare a menar il can per
l’aja o scomparire nel Nulla.
Morire, dormire … null’altro … ecchecazzo che co’ sta carne erede di cotanta merda, l’esistere me pesa ‘na
cifra. Morire, dormire e, mi raccomando, niente sognare che ‘sti stronzi di parassiti hanno rotto oltre ogni
dire. È questo lo scrupolo che dà alla sventura una vita così lunga? Il timore d’esser munti anche
nell’Altrove?
Essì, maledetta coscienza che m’ha reso codardo! E maledetto sia quel dio farlocco che per millenni m’ha
perculato … e me, stronzo e tapino, che l’ho lasciato fare. Ah! Non vorrei morire … non vorrei morire … sigh.
***
Povero Amlego, povera creatura desolata e desolante. Proprio non gliela fa a uscir di scena in modo
elegante. Impreca, inveisce e maledice se stesso, ora che tutte le sue armi si sono rivelate inefficaci.
Sono a bordo di questo grande dirigibile e, parecchi chilometri sotto di noi, infuria l’Apocalisse. Russia, Cina
e America hanno dato inizio alla guerra nucleare e il mondo, l’intero pianeta, sta andando a fuoco. Sul
dirigibile c’è trambusto e appaiono tutti molto agitati. Mi giunge notizia che qualcuno, all’interno del
dirigibile, ha deciso di lanciare una testata nucleare dentro un supermercato. Ho un moto di fastidio, come
si può essere così disumani … in un supermercato ci solo civili innocenti … tuttavia, qualcuno mi ricorda che
nessuno è innocente.
L’atmosfera è pregna di morte e, anche se la cosa per il momento non ci tocca, giacché stiamo volando
molto in alto, due donne si danno da fare per farmi salire su un piccolo aereo, un velivolo speciale che mi
porterà lontano da tutto questo. So che moriranno tutti, meno IO.
***
Tranquilli, è solo un sogno della scorsa notte legato, con ogni probabilità, alla morte di Amlego. Ossia,
qualcosa che semplicemente non era mai stato considerato prima d’ora. Nemmeno lontanamente.
Nemmeno per errore. Nondimeno, ciò che sino a ieri non poteva esistere, oggi traspare senza il minimo
dubbio dal volto, spaventato e sorpreso, di Amlego Macheath (detto anche Mackie Messer, o Mack the
Knife). Questo eroe da tre soldi è un criminale di professione che ha sposato la figlia del Re dei Mendicanti,
KingKappa, che, per questo, lo vorrebbe impiccato. Tuttavia, Mackie ha amicizie in polizia. Amicizie
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altolocate visto che la regina in persona (Queen Butterfly, non quella dei Mendicanti, ma del mondo
intero), impedisce a KingKappa di prendersi la vita di Amlego.
Ebbene, è su questo antichissimo pattern che Amlego ha sempre fondato la sua incrollabile certezza di non
poter morire mai. Un’illusione, certo, ma che ha tenuto sino ai giorni nostri. Tuttavia, producendo mostri.
Sì perché, in realtà, Amlego, siccome criminale, è individuo profondamente ambiguo. Sia nel suo rapporto
con la figlia del Re dei Mendicanti (la bella IO), sia in quello con lo stesso KingKappa. Rapporti costellati di
zone d’ombra all’interno delle quali qualsiasi cosa diviene lecita. Non esiste malvagità della quale Amlego
non sia capace. Dal furto all’omicidio, alla tortura, all’incesto, all’intelligenza col nemico, il vecchio Mackie
le sa tutte ed è capace di tutto pur di dimenticare il suo ineluttabile destino.
Protetto dalla lunga mano della Queen Butterfly, Amlego gioca ogni partita sorretto da un orgoglio
smodato, da un cogito ergo sum che ogni volta lo galvanizza e lo fa muovere in grande stile. E così Amlego
prende e preda e non smette di predare ogni cosa gli capiti a tiro. Sa che soffrirà per questo, ma che
importa. L’unica cosa che conta è dimenticare il suo essere mortale.
A volte, nascostamente, lancia uno sguardo rapido e furtivo a quella porta nera e stretta, ma sono attimi
recuperati prestamente dalla consapevolezza della vastità dei suoi possedimenti e dalla bellezza della sua
sposa-schiava, in realtà, il suo Tallone d’Achille. È da IO, infatti, che partirà la fine di Amlego.
Per la verità, IO non possiede una grande intelligenza, tuttavia nemmeno è capace di sopportare la
sofferenza indefinitamente. E, infatti, giunge il tempo nel quale IO non è più capace di giustificare il dolore
al quale la megalomania del suo sposo la sottopone. Così, IO comincia a dubitare … e Amlego a sospettare.
È questo l’inizio della fine. Hanno inteso chiamarla epoca dei lumi. In realtà, di luminescente, almeno
all’inizio, aveva assai poco. Tuttavia e forse proprio grazie all’illuminazione artificiale, taluni giganti sono
riusciti a sopravvivere alla furia degli inquisitori e a dare inizio a ciò che avrebbe spianato la strada alla
timida IO. L’hanno chiamato nichilismo. Potevano chiamarlo Pippo, tanto il risultato sarebbe stato il
medesimo: tabula rasa.
Così, il vecchio e astuto Mackie, senza più l’aiuto di dio, patria e famiglia, s’è trovato faccia a faccia con la
sposa ribelle la quale, nel frattempo, da succube idiota s’era trasformata in una strega dai poteri sempre
più estesi e letali.
È stato lì che il volto di Amlego ha preso a cambiare per divenire l’immagine stranita e impaurita che potete
ammirare in copertina. È stato lì, che Amlego Mack the Knife ha iniziato a morire. Un’agonia lenta e
dolorosa che s’è sparsa per l’intero pianeta come un virus letale.
Ora, Amlego è solo nella sua stanza e i drappi rossi e bianchi che nascondono le pareti sono intrisi delle sue
lacrime. La Colpa e l’Angoscia mordono la carne bianca come cani da rapina e, per la prima volta, egli è
costretto a contemplare la porta nera e stretta dalla quale dovrà passare in piena coscienza.
Fuori, sulla collina prospiciente il palazzo in rovina, IO si fa penetrare dal vento e il suo sguardo è di fuoco
mentre contempla il tesoro ambrato che ha sottratto a Mackie. Queen Butterfly le sorride. Ora, tutto è
chiaro: the blow succeeded.
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Un Paio Di Notti Fa ↑
Doc Gennaio 21, 2019
Un paio di notti fa, ho avuto un sogno all’interno del quale la presenza interferente che sul Filo del Rasoio
prende il nome di K, nelle vesti di un vecchio avvocato nostro alleato, mi metteva in tasca una pistola,
dandomi anche alcuni proiettili. La pistola poteva esplodere un solo colpo e dopo doveva essere ricaricata.
La cosa rimarchevole, se volete, è stata l’emozione che ho vissuto nell’istante nel quale, nascostamente, K
infilava l’arma nella tasca dei miei pantaloni giacché, in quell’istante, ho potuto percepire una sorta di
affetto preoccupato e solerte in lui. Al punto che, in seguito a quest’atto, mi sono voltato e l’ho abbracciato
dicendogli che lo amavo come un padre. Ecco, quello è stato l’unico istante ambiguo giacché, forse, c’è
stato un attimo d’imbarazzo (sul punto torneremo in seguito perché è della massima importanza). Tuttavia,
dopo questo, il vecchio se n’è andato in macchina, portandosi i due cagnolini che aveva con sé. Ciò che
ricordo con chiarezza è che valutavo come decisivo il fatto che lui fosse schierato con noi.
Immediatamente dopo, mi sono svegliato e, sulle prime, non ho capito il senso del sogno. Ho pensato a
scenari di guerriglia qui, in real life. Tuttavia, si è trattato solo di un attimo poiché è divenuto subito
lapalissiano che quell’arma mi era stata data da K, non tanto per assassinare persone in carne e ossa, bensì
per uccidere definitivamente l’Ego.
Probabilmente, basterà un solo colpo dopo il quale il Monadic Cloud e il Doppio Mnestico si uniranno e l’IO
avrà una casa perpetua. Ora, non so quando quella finestra si aprirà, né se sarò io a doverla aprire. Tuttavia,
non ho alcun dubbio che quando sarà il momento saprò esattamente cosa fare.
Di là da queste illazioni, tuttavia, ci sono un paio di elementi, appartenenti al sogno, che meritano uno
specifico approfondimento, tanto sono importanti. Entrambi sono espressi dalla presenza e dal
comportamento del tutto anomalo dell’interferente (vedi K e Intervista a K).
In verità, dovrei aggiungere che questo è il terzo sogno di seguito nel quale K compare assumendo un ruolo
che non aveva mai mostrato in passato. Durante l’intera età adulta, egli è stato un figura onirica di assoluto
potere e fonte, per me, di una sofferenza che, spesso e volentieri, si è spinta ben oltre i miei limiti
psicofisici.
Come detto, però, durante gli ultimi tre sogni quel pazzo psicotico m’ha spiazzato anzichenò poiché, già nel
primo di questi, s’è presentato con il sembiante, anche qui di un avvocato, il quale, tuttavia, ha un preciso
corrispondente in real life (un pezzo di merda che la metà basta e che conosco personalmente). Questi mi
guarda e, con un sorriso candido e suoi occhi nocciola, mi dice di non avere più alcun potere. Nel secondo
veste i panni di Mughini che fa il pagliaccio imbelle dentro un talk show e che, guardandomi, sorride come
solo Mughini può fare lasciandomi, per la seconda volta, con la profonda impressione che ormai sia solo più
lo scemo del villaggio.
Ecco, in questo terzo sogno, l’interferente non solo cessa d’esser tale, ma si trasforma in coadiuvante. A
quel punto, quindi, ricordo gli insegnamenti del vecchio nagual il quale disse a Carlos che qualora una cosa
si fosse ripresentata per tre volte di seguito nei suoi sogni, egli avrebbe dovuto prenderla molto sul serio.
Ebbene, è precisamente quel che sto facendo con la pubblicazione di questo articolo.
Ora, i fattori da tenere in considerazione sono i seguenti:
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•
•
•
•

•

Sul Filo del Rasoio, K è descritto come servo del Monadic Cloud (in origine era servo dell’Eloah, ma
quella nomenclatura è stata da tempo abbandonata);
Lo scopo immediato perseguito dal MC attraverso la ripetuta incarnazione in molteplici esperimenti
(Burattini), è la realizzazione di un Doppio Immortale (o, più semplicemente, di un Immortale);
Date le premesse, l’intera azione kappiana è, quindi, diretta proprio a questo;
Tenuto conto del fatto che un tale scopo è realizzabile solo da un Io Osservatore (IO) totalmente
disidentificato dal proprio parco golemico (Ego), l’azione di K consiste nel portare l’IO versa tale
stato tramite la sofferenza;
Tutto ciò porta all’affermazione che disidentificazione egoica e consapevolezza sono del tutto
complementari giacché crescono di pari passo. Infatti, se la prima produce un IO viepiù staccato
dall’Ego, la seconda costruisce il Doppio Mnestico, ossia il contenitore immortale del Monadic
Cloud.

Arriviamo così alla seconda, fondamentale informazione veicolata dal sogno del K coadiuvante: l’IO non
ricordava nulla di quanto era accaduto fra noi durante tutti questi anni, viceversa avrebbe avuto più di un
problema ad abbracciare il suo aguzzino. Ebbene, ciò comporta una cosa tanto semplice quanto
sorprendente, ossia che in quel sogno l’Io Osservatore era del tutto separato da qualsivoglia macchina
neurale (golem) capace di produrre attaccamento e, di conseguenza, una qualsiasi emozione negativa.
Ecco, questo può significare solo due cose: quelle macchine non esistono più, oppure, sono troppo deboli
per attivarsi spontaneamente.
In estrema sintesi, ciò che hai appena letto è propriamente quel che si definisce diventare come bambini.
Sto affermando che un IO totalmente disidentificato è identico a un bambino quattrenne, ossia un essere
che ha certamente acquisito coscienza, ossia la capacità di pensarsi separato da quanto lo circonda, ma che
è del tutto privo di malizia rispetto a qualsivoglia oggetto o situazione. Incapace, quindi, di retro pensieri, di
riserve mentali, di calcolo e, proprio per questo, capace di diventare qualsiasi cosa stia pensando.
È questa la condizione verso la quale ci porta la sofferenza volontaria. La condizione nella quale il bimbo
quattrenne impugna un’arma capace di uccidere per sempre la residua parte egoica, in tal modo
permettendo l’Unione fra Monadic Cloud e Doppio Mnestico.
È a quel punto che nasce un Immortale, ossia un essere che ha come unico scopo la soluzione della Danza
Folle tramite il raggiungimento dello Stato terzo. Ecco, credo che questo sia proprio tutto.
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L’Immortale ↑
Doc Gennaio 31, 2019
Nascita
L’Immortale appena nato ha la forma del vecchio corpo fisico, giacché è costituito dalla consapevolezza che
si è modellata su quello in foggia di Doppio Mnestico (tranquilli, non è proprio così brutto e, in ogni caso,
probabilmente questa è una cosa destinata a durare breve tempo).
Nondimeno, per giungere a questo, IO si appresta a presentarsi al cospetto del Monadic Cloud (MC) con il
proprio dono: la consapevolezza forgiata in vita nella forma del Doppio Mnestico, ossia il contenitore del
quale la Parte Reale si vestirà in eterno. Tuttavia, per ottenere un simile risultato è necessaria una enorme
energia ed è proprio per questo motivo che, a quel punto, IO principia l’Unione svegliando la ghiandola
pineale la quale inizia a produrre DMT in quantità illimitata, tanto da rendere vana qualsiasi reazione
enzimatica tesa a contenerne la concentrazione ematica.
È il Fuoco dal Profondo o Fuoco Psichemico che erompe:
•
•
•

Dissolvendo la Barriera della Percezione (claustrum);
Determinando la morte (o la scomparsa?) del corpo fisico;
Permettendo a IO di unirsi al Monadic Cloud (in effetti, Nozze Chimiche parrebbe una definizione
assai calzante, tuttavia e come vedremo, è del tutto obsoleta).

Ora, tutto ciò fornisce un’importante informazione: è IO a innescare la reazione psichemica, non il MC. E
questo poiché IO è sufficientemente disidentificato da Ego. Il Monadic Cloud, infatti, essendo privo della
modalità dell’essere, non potrebbe mai fare questo. Ora, per capire come realmente IO provochi il risveglio
della pineale, si veda il lavoro dal titolo Un Paio Di Notti Fa, nel quale è descritto come, in sogno, K mi abbia
nascostamente passato una pistola che spara un solo colpo. Quello è il colpo destinato a distruggere la teca
calcificata della ghiandola pineale dentro la quale è imprigionato il Fuoco Psichemico. È, quindi, evidente
che più che di bacio (come nella favola di Biancaneve) si dovrebbe parlare di un colpo violento prodotto
dalla pressione di un trigger. Un colpo destinato a scatenare una reazione psichemica, ossia:
•
•

Innescare una reazione di tipo chimico (il rilascio di DMT) non gestibile dal Sistema Nervoso
Centrale (SNC);
Determinare la fusione di tre entità psichiche (IO + DM + MC).

Ecco, come IO possa azionare quel trigger non è descrivibile in termini logici poiché trattasi di
un’informazione totalmente analogica (emozionale). Tuttavia, ciò che si può affermare è che, date le
premesse, il Centro responsabile dell’azione in parola è certamente quello Emozionale (CE). Il punto
potrebbe apparire ozioso, eppure si tratta dell’azione dalla quale scaturirà tutto il resto.
In quell’istante, infatti, inizia l’unione alla quale seguirà la nascita di un Immortale (costringendo,
peraltro, il Multiverso a un Evolutive Resetting di proporzioni drammatiche, ma ci torneremo in seguito).
Come premesso, quindi, dovrebbe apparire chiaramente la sostanziale differenza descrittiva che esiste fra
Alchìmia e Psichìmia. Nella seconda, infatti, l’intera retorica amorosa e “spirituale” delle nozze chimiche o
mistiche di Christian Rosencreutz (Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz – 1459), è del tutto superata
giacché l’Immortale non serve alcun pupazzo di nome “dio”, ma persegue uno scopo molto pragmatico e
definito Stato Terzo. Di conseguenza, l’Unione non descrive tanto due amanti che scopano per l’eternità,
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quanto un guerriero che lotterà per tutto il tempo necessario allo scopo di porre fine alla Danza Folle, ossia
all’eterno rimbalzo della Coscienza Creatrice fra Uno e Dualità.
In proposito, l’Immortale è un essere che presenta due aspetti fondamentali uno interiore, costituito dal
Monadic Cloud che, com’è noto, ha natura endecadimensionale e uno esteriore il quale ha consapevolezza
di (ed esiste in) cinque dimensioni solamente.
Ciò, come descritto altrove, costringerà l’Immortale a un percorso assai lungo e complesso. Un percorso
che ha come fine quello di portare la parte esteriore al medesimo livello di complessità dimensionale di
quella interiore. Avendo già discusso gli aspetti di questo incommensurabile viaggio (Gli Immortali – I Dodici
Passi), di seguito mi soffermerò sulla descrizione della quinta dimensione (5D), ossia l’immortalità.
5D
Sono diversi i fisici che mostrano un’evidente riluttanza a considerare il tempo una dimensione, ritenendo
assiomatico il fatto che le dimensioni, per essere tali, possano essere solo spaziali. Ebbene, dall’Immortalità
è possibile derivare una serie di informazioni che rendono tale modo di pensare nulla più che un
pregiudizio. L’immortalità, infatti, è tale da porsi come una nuova dimensione giacché trasforma sia
l’essere, sia il divenire in qualcosa che nessuno ha mai conosciuto prima. In specifico, l’Immortale non
conosce né la Direttiva Primaria (sopravvivere), né quella Secondaria (riprodursi) e questo determina un
mutamento drammatico del fondamento stesso dell’esistenza, ossia del c.d. paradigma percettivo. In 4D,
infatti, tale paradigma è strettamente controllato dal cervello rettile che esercita il controllo più severo
rispetto a come debba essere filtrato l’input sensoriale. E il motivo è del tutto evidente, dato che un
mutamento radicale del modo di percepire il mondo esterno metterebbe a rischio la sopravvivenza
anzitutto del singolo individuo e, di seguito, dell’intera specie.
In 5D, non esiste alcun tipo di necessità di nutrire il Doppio Immortale, giacché il corpo fisico (e, con esso, il
cervello rettile) è assente. Di talché, risulta assente qualsiasi attività censoria rispetto alla libertà percettiva.
Capite bene che ciò rende gli Immortali dei perfetti viaggiatori dimensionali. Ciò a motivo del fatto che la
quinta dimensione, rendendo accessibili alla singola consapevolezza le proprietà dello psiconetwork (vedi Il
Campo Endecadimensionale), estende all’intero Multiverso il raggio d’azione di ciascun Immortale. E questo
sia in senso quantitativo (posso coprire qualunque distanza a tempo zero, giacché mi muovo alla medesima
velocità dello psiconetwork, la quale è incommensurabilmente superiore a quella della luce), sia qualitativo
(posso diventare qualsiasi cosa io desideri, i limiti di questo aspetto, tutti autoimposti, sono discussi nei
Dodici Passi).
Ora, tutto ciò fa dell’immortalità una nuova dimensione che non è spaziale e nemmeno temporale, ma un
insieme delle due cose. Si tratta, piuttosto, di una dimensione relativa al Campo di Coscienza. In realtà,
proprio l’Immortalità ci mostra in modo inequivocabile come tutte le dimensioni appartengano al Campo di
Coscienza. Come potrebbe essere altrimenti, dato che è stata la Coscienza a crearle?
Sotto questo profilo, quindi, le undici dimensioni non sarebbero che altrettanti, diversi modi tramite i quali
la Dualità si rende manifesta e, di conseguenza, descrivibile (in particolare, non mi stupirebbe constatare
l’esistenza di dimensioni esclusivamente analogiche e non descrivibili matematicamente, le quali edifichino
creazioni totalmente empatiche … cool isn’t it).
Evolutive Resetting (ER)
Il fenomeno in discorso prende, appunto, il nome di Evolutive Resetting e, per come la vedo io, allo stato è
la migliore opzione per la spiegazione del c.d. Mandela Effect.
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In estrema sintesi, esso descrive la reazione della Creatura (Multiverso) a qualsiasi incremento consapevole
che vada oltre una determinata soglia. Questo perché la Creatura, essendo dominata da un principio
autistico, oltre a essere incapace di sviluppare autonomamente consapevolezza, soffre ogni incremento
consapevole generato al suo interno da creature come l’uomo. Sofferenza che il Multiverso gestisce tramite
un reset in forza del quale adegua se stesso alla nuova configurazione (per questo il reset è definito
evolutivo, a dispetto dell’autismo multiversale). Ora e in relazione alla descrizione proposta, è senz’altro
sensato immaginare che tali operazioni avvengano in locale, ossia in un ambito strettamente connesso e
circoscritto allo squilibrio che l’aumento di consapevolezza ha determinato. Nondimeno, ritengo sia
altrettanto sensato immaginare che la nascita di un Immortale possa determinare un ER di dimensioni
planetarie, il tutto in base a uno scenario che potrebbe facilmente conformarsi al mito apocalittico.
Infine, se è vero che ciò che non ha ragione d’esistere è spazzato via, avrebbe senso che, una volta
definitivamente compiuta la migrazione della Grande Ottava della Consapevolezza (GOC) con la nascita in
5D dell’ultimo Immortale, l’intera fascia di creazioni 4D fosse riassorbita. E il primo elemento sacrificato di
tale fascia dovrebbe proprio essere il pianeta che ha originato gli Immortali, ossia il medesimo sul quale
l’umanità è vissuta per decine di migliaia di anni.
In sostanza, ammesso e non concesso che un certo giorno nasca il primo Immortale, è lecito immaginare
che non sarà il solo e che altri lo seguiranno. Pochi, senza dubbio. Tuttavia, non tutti insieme ma, più
verosimilmente, ciascuno in tempi diversi. E questo, sempre in ipotesi, dovrebbe comportare un’agonia
lenta ma inesorabile, durante la quale la vita biologica sul pianeta diminuirà gradatamente, sino a
scomparire del tutto.
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Lilith ↑
Doc Marzo 27, 2019

Figura 1: Queen of the Night (British Museum)
Prefazione
Tutti i miti esistenti nascono, nella loro forma primordiale, in epoca antidiluviana, quando il potere
femminile regna incontrastato e i ritmi della stregoneria governano il paradigma percettivo della Femina
Sapiens.
Nota – Nell’intero lavoro la razza umana sarà indicata dalla locuzione Femina Sapiens (in luogo di
Homo Sapiens).
Tuttavia, prima d’iniziare l’analisi della figura di Lilith vi sono almeno due concetti che devono essere
richiamati in modo specifico. Il primo è ciò che abbiamo definito Principio Autistico (PA), ossia l’incapacità
nativa di ogni singola monade di comunicare con qualunque altra monade (incapacità che si estende di
necessità all’intero Monadic Cloud). Tale incapacità deriva immediatamente dalla Coscienza Creatrice che,
essendo sola per definizione, manca totalmente anche solo dell’idea di comunicazione e che, di
conseguenza, pur essendo cosciente, è priva di qualsivoglia forma di consapevolezza.
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Figura 2: Monadi isolate dal Principio Autistico
Ora, tenendo sempre presente che stiamo descrivendo i primi istanti della nascita della coscienza per
l’effetto dell’ingestione delle Chiavi Biologiche (CB), pare facile osservare come, in questa fase iniziale, sia
stato proprio il Principio Autistico a mantenere prossimo allo zero il livello psicoentropico (per il concetto di
psicoentropia vedi Apocalypse) conservando, di conseguenza, al suo massimo valore il c.d. potenziale di
relazione fra gli individui. Ciò che si deve immaginare, quindi, è questo insieme di Monadic Clouds (in
quell’inizio, pochissimi) totalmente sgranati al loro interno e che fanno dell’essere umano un’entità
cosciente nella quale, tuttavia, il livello di consapevolezza è appena al di sopra dello zero giacché ciascuna
monade è convinta d’essere unica. Ben presto, però, la percezione della sofferenza da parte della
neocortex, nonché la sua rielaborazione in forma di Dialogo Interno (DI), tende a cambiare questo stato di
cose.
All’inizio, ovviamente, si tratta anzitutto di sofferenza fisica la quale, tuttavia, mette un tempo assai breve a
trasformarsi in sofferenza emotiva e ciò è dato proprio dalla velocissima espansione della neocortex la
quale determina, necessariamente, un incremento consapevole, ancorché lento e profondamente ingenuo
(esattamente come avviene nei bambini). Se a ciò, poi, uniamo l’azione della presenza interferente (K)
introdotta dalle Chiavi Biologiche, l’effetto ottenuto è che, sotto la pressione della sofferenza emotiva,
talune di queste monadi inizino ad apprendere la capacità di comunicare tra loro. Ebbene, questo sviluppa
certamente dei proto linguaggi ma, soprattutto e per quel che qui rileva, stabilisce fra tali specifiche
monadi dei rapporti definitivi (sul Filo si afferma che queste monadi si firmano vicendevolmente). Ecco,
tutto ciò se da un lato principia un incremento psicoentropico, dall’altro e dato il rapporto di
proporzionalità inversa, inizia a erodere il potenziale di relazione fra individui diversi giacché, con il
succedersi delle generazioni, i Monadic Clouds torneranno sempre meno sgranati e, di conseguenza,
sempre più informati e smaliziati. Una malizia derivante proprio dalle connessioni monadiche pregresse.

Figura 3: Monadi che hanno stabilito un legame perenne, firmandosi vicendevolmente.
In Figura 3 le monadi sono rappresentate da colori diversi (in questo caso nero e blu), giacché, come
vedremo fra poco, la logica adottata prevede la presenza di dodici tribù, ciascuna delle quali caratterizzata
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da uno specifico colore. Ora, la figura proposta, mostra che i legami sopra descritti si possono instaurare sia
fra monadi appartenenti alla stessa tribù (le monadi nere firmate dal triangolo giallo), sia a tribù diverse (le
monadi nera e blu firmate dal pentagono rosso).
Nota – La suddetta firma con ogni probabilità è un’informazione analogica e, tuttavia, univoca.
Esattamente come può esserlo un firma digitale e ha, come conseguenza, che a ogni chiamata
(ossia, al concepimento di un nuovo essere umano) la singola monade trascinerà con sé tutte quelle
che condividono la medesima firma.
Questo, come detto, è un effetto diretto della sofferenza dei singoli individui ed è la fonte dei c.d. Nuclei
Alogeni i quali, a lungo andare, sono destinati a crescere in dimensione e potenza, nonché a essere
caratterizzati dalle ibridazioni del tutto casuali già ampiamente descritte nei lavori che trovate sul blog.
Il secondo concetto fondamentale da tenere ben presente è derivato dalle c.d. benedizioni di Giacobbe
(Genesi 49, 50) dalle quali ho derivato i tratti psicologici fondamentali che caratterizzano ciascuna delle
dodici famiglie monadiche:
Ruben
Simeone
Levi
Giuda
Zabulon
Issacar
Dan
Gad
Ascer
Neftali
Giuseppe
Beniamino

Forza
Violenza
Prevaricazione.
Regalità.
Curiosità.
Schiavitù.
Giustizia.
Lotta Perenne.
Abbondanza.
Sensualità e Bellezza.
Consapevolezza.
Predazione.

Ora, è opportuno tenere conto del fatto che questa caratterizzazione appartiene a un’epoca certamente
post-diluviana. La sua redazione definitiva, infatti, è collocata fra il VI e il V secolo a.C. a opera di autori del
tutto sconosciuti. Ciò comporta che una tale caratterizzazione è il frutto di un’evoluzione monadica antica
di almeno trentamila anni. In altre parole, non nasce dal nulla, bensì sulla scorta di un’elaborazione sia
consapevole, sia inconsapevole di concetti primitivi fra i quali, almeno per come la vedo io, vi sono
anzitutto quelli di immediata derivazione rettile, ossia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forza;
Violenza;
Prevaricazione;
Schiavitù;
Lotta perenne;
Predazione.

Sopra questi, per via filogenetica, s’innestano i tratti legati al centro emotivo:
1.
2.
3.
4.

Regalità;
Abbondanza;
Sensualità e Bellezza;
Curiosità.

Infine, quelli legati al terzo cervello, la neocorteccia:
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1. Giustizia;
2. Consapevolezza.
Ecco, a me pare evidente che per moltissime migliaia di anni dal primo incontro con le Chiavi Biologiche, la
Femina Sapiens abbia ancorato l’esperienza cosciente soprattutto ai tratti rettili ed emotivi. Altrettanto
evidente mi sembra il fatto che i tratti propri del terzo cervello abbiano dovuto attendere lo sviluppo di un
Super-Io razziale (e individuale) sufficientemente potente.
Ora, sulla base di tale supposizione, è facile ipotizzare la graduale nascita di una prima generazione di
Nuclei Alogeni. Una cosa che, giustappunto, deve aver preso decine di migliaia di anni e ciononostante lo
sviluppo velocissimo della neocortex. In effetti e come premesso, questo suggerisce l’esistenza di un’inerzia
importante fra l’informazione genetica veicolata dal carrier psilocibinico e lo sviluppo del frutto realmente
ambito: la consapevolezza.
Teniamo, quindi, ben presenti questi due fenomeni, ossia il lentissimo superamento del Principio Autistico
il quale va di pari passo con l’altrettanto lenta espansione della consapevolezza che, partendo da un’ampia
base rettile ed emotiva, ha costruito, unitamente alla suddetta prima generazione di NA, il fondamento di
tutti i miti successivi.
Lilith
Di lei si trova la prima traccia nella religione mesopotamica, tuttavia e in base a quanto già esposto, la sua
nascita risale all’alba dei tempi, ossia al momento dell’incontro della Femina Sapiens con la psilocibina. E
l’immagine in Figura 1, a mio avviso, lo dimostra molto chiaramente essendo, in realtà, l’effige di un
teriantropo (dal greco therion, animale selvaggio e anthropos, essere umano). Si tratta di una figura
femminile, completamente nuda con le estremità inferiori in foggia di artigli da uccello rapace e dotata di
ali. Il British Museum la descrive con un copricapo dotato di quattro paia di corna sormontate da un disco.
Anche dando per buona tale descrizione (in effetti, potrebbe non trattarsi di un copricapo, bensì di
autentiche escrescenze cheratinose), l’immagine è inequivocabilmente quella di una creatura femminile
che sta a mezza via fra il mondo animale e quello degli esseri umani: un teriantropo, appunto o, per usare il
linguaggio sciamanico, una shapeshifters (mutaforma).
Ciò a significare che Lilith nasce dal potere stregonesco della Femina Sapiens, una donna bambina alla quale
la psilocibina ha donato l’accesso a un potere enorme (in forma di una rete neurale in rapidissima
espansione) che, in assenza di un Super-Io sia individuale, sia razziale è capace di portarla verso potenti
spostamenti verso il basso del Punto d’Unione (vedi Il Doppio Mnestico – Seconda Parte) e che, nel
medesimo tempo, dà la stura alla nascita della prima generazione di Nuclei Alogeni, i quali si legheranno
per sempre a questo tipo di spostamento percettivo, gli stessi che, probabilmente già in quel lontanissimo
passato, iniziarono a costruire un Corpo Sognante attraverso la pratica del sogno lucido.
Non solo, giacché è propria di quel periodo la nascita di parassiti oscuri in forma di deità ctonie, ossia
generate dalle profondità della terra. Parassiti che esistono ancora oggi giacché continuamente alimentati
proprio da quei Nuclei Alogeni profondamente egoici nati dalle pratiche stregonesche della Femina Sapiens,
dominatrice incontrastata del pianeta almeno sino all’occultamento di Gobekli Tepe. Ricordo al lettore che
il luogo fu seppellito sotto una collina di terra portata da esseri umani (con ogni probabilità maschi), forse
proprio grazie alla spinta di un Super-Io razziale che, nel frattempo, era cresciuto in dimensione e
conseguente potere. Fu il Diluvio, quindi, a concludere quella titanica azione di rimozione collettiva rispetto
alle atrocità avvenute in quel remoto passato e a preparare, grazie al Patto, gli esseri umani alle atrocità
che sarebbero state perpetrate dalla parte maschile durante i 7700 anni successivi.
Lilith, quindi, è uno di quei parassiti che sopravvive al passare del tempo ripresentandosi nelle religioni
mesopotamiche come teriantropo. Anche questo per effetto del Patto il quale, grazie alla (simbolica)
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cessione del Potere dalla parte femminile a quella maschile in cambio del Piacere, determina una
inevitabile demonizzazione del parassita. Non a caso, infatti, fra i sumero-accadici Lilith è indicata come
donna demoniaca (ki-sikil-lil-la-ke), mentre nella mitologia babilonese Lilu, Lilitu e Ardat Lili formano una
terna di demoni nella quale Lilu è il demone maschile, Lilitu quello femminile e Ardat Lili la figlia dei due.
Nell’ebraismo, Lilith è la prima moglie di Adamo, cacciata dal paradiso poiché si rifiutava di sottomettersi al
volere dell’uomo. Nella bibbia compare un’unica volta in Isaia 34, 14 e il suo nome è tradotto con il
sostantivo civetta. Tuttavia, nella Torah, almeno per ciò che si può reperire nel libro I miti ebraici di Robert
Graves e di Raphael Patai, si può leggere questo segue:
Avendo deciso di dare ad Adamo una compagna perché non si sentisse solo del suo genere nel
mondo, YHWH lo fece cadere in un profondo sonno, rimosse una delle sue costole,formò con questa
una donna e richiuse la ferita. Adamo si destò e disse: ”Costei sarà chiamata donna perché è stata
tratta da un uomo. Un uomo e una donna saranno la stessa carne”. Le impose il nome di Eva, la
madre di tutti i viventi.
Alcuni dicono che nel sesto giorno YHWH creò uomo e donna a sua somiglianza, dando loro
l’incarico di vegliare sul mondo; ma dicono altri che Eva non esisteva ancora. YHWH aveva detto ad
Adamo di dare un nome a ogni animale, uccello ed essere vivente. Quando costoro gli passarono
dinnanzi in coppie, maschio e femmina, Adamo, che era già un uomo di venti anni, si sentì invidioso
del loro amore e benché cercasse di accoppiarsi, a turno, con ogni femmina, non ne ebbe alcuna
soddisfazione. Quindi esclamò: “Ogni creatura ha la sua compagna, ma io non l’ho” e pregò YHWH
di rimediare a quella ingiustizia.
YHWH allora formò Lilith, la prima donna, così come aveva formato Adamo, ma usando soltanto
sedimenti e sudiciume invece di polvere pura. Dall’unione di Adamo con questo demone, e con
un’altra chiamata Naamah, sorella di Tubal Cain, nacquero Asmodeo e innumerevoli demoni che
ancora piagano l’umanità.
…
Adamo e Lilith non ebbero mai pace insieme, perché quando egli voleva giacere con lei, la donna si
offendeva per la posizione impostale: “Perché mai devo stendermi sotto di te?” chiese. “Anch’io
sono stata fatta di polvere e, quindi, sono tua eguale”. Poiché Adamo voleva ottenere la sua
ubbidienza con la forza, Lilith irata mormorò il sacro nome di YHWH, si librò nell’aria e lo
abbandonò. Adamo si lamentò con YHWH: “la mia compagna mi ha abbandonato”. YHWH mandò
subito gli angeli Senoy, Sansenoy e Semangelof a rintracciare Lilith. La trovarono vicina al Mar
Rosso, una regione dove abbondavano lascivi demoni, con i quali ella concepiva lilim in misura di più
di cento al giorno.
Non riporto alcunché di quanto reperibile nel Talmud e nello Zohar poiché, soprattutto il secondo, appare
gravido di una confabulazione egoica tale da renderlo sostanzialmente incomprensibile. Tuttavia, quanto
sopra, basta e avanza per abbozzare un’analisi sufficientemente sensata.
Come s’è visto la Torah antepone il mito narrato da Genesi. Immediatamente dopo, però, riferisce la
versione di altri autori (come i primi, del tutto sconosciuti) che narrano una vicenda diversa. Anzitutto, il
fatto che la prima donna (Lilith) è creata insieme all’uomo. La sola differenza è che la polvere che genera
Adamo è pura, mentre quella che genera Lilith è fatta di sedimenti e sudiciume. Ovviamente la cosa è del
tutto priva di senso, tuttavia e come anticipato, si tratta dell’inevitabile conseguenza generata dal Patto.
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Con ogni probabilità, quindi, questa seconda versione è, in realtà, quella originaria la quale, tuttavia e
proprio per l’assurdità determinata dal confronto polvere pura vs sudiciume e sedimenti, è sostituita da
quella che vede la femmina creata in un secondo tempo e da una costola del maschio.
Ora, il punto è la rielaborazione egoica delle informazioni che giungono dai Nuclei Alogeni giacché la
crescita progressiva del Super-Io razziale sembra proprio andare di pari passo con l’ampliamento della
consapevolezza e, di conseguenza, con l’affermarsi di una seconda generazione di NA orientati in modo
opposto ai primi.
È il medesimo meccanismo descritto dalla Teogonia di Esiodo nella mitologia greca:
Da Caos nacquero Erebo e nera Nyx.
Da Nyx provennero Etere ed Emera
Dove Erebo (Oscurità) e Nyx (notte) sono Nuclei Alogeni di prima generazione dai quali scaturiscono quelli
di seconda generazione Etere (la luminosità del giorno, l’aria superiore che solo gli dei respirano) ed Emera
(il giorno).
Allo stesso modo, la produzione parassita dell’intero globo procede dalle profondità del pianeta verso
l’alto, sino a spostarsi su alti monti (Olimpo) e, finalmente, in cielo, dimora del dio cristiano. Si tratta di
un’evoluzione che riguarda la produzione parassita di ogni etnia e, all’interno di queste, di ogni singolo
parassita, Lilith compresa. Questo perché la produzione parassita è un effetto indiretto delle pulsioni
animiche provenienti dai Nuclei Alogeni. Pulsioni che, con il passare dei millenni divengono sempre più
affinate e, di conseguenza, capaci di spingere alcuni Io Osservatori (i quali, lo ricordo, sono istanze animiche
pure) verso un percorso di progressiva disidentificazione egoica.
Ora e a mente dell’inerzia esistente fra l’impulso dell’informazione genetica primigenia e la conseguente
produzione della consapevolezza (nettare degli dei), i tempi richiesti affinché un tale processo giunga a
termine sono evidentemente molto lunghi. E questo per due motivi precisi:
•
•

L’esistenza stessa di due generazioni contrapposte di Nuclei Alogeni le quali generano appetiti
opposti (la prima ctonio, la seconda uranico);
L’azione della presenza interferente che sul Filo del Rasoio prende il nome di K.

Ebbene, la prima generazione di NA, come descritto, nasce dalla paura della morte. Paura alla quale la
prima Femina Sapiens è esposta immediatamente dopo l’ingestione delle Chiavi Biologiche e che la spinge,
tramite spostamenti verso il basso del Punto d’Unione sempre più potenti, a cercare una via d’uscita a quel
destino ineluttabile. Tuttavia, queste donne così potenti, a un certo punto, dovettero prender coscienza del
fatto che il cambiar forma non avrebbe offerto loro alcun tipo di soluzione rispetto al fine-vita. Di
conseguenza e su spinta specifica dei loro NA, iniziarono a vedere nel mondo onirico una possibile, valida
alternativa. In fondo, si trattava di esseri che avevano iniziato a produrre consapevolezza e
quest’informazione, da sola, era in grado di spingere la loro curiosità e la loro intuizione in un modo che
non avevano mai conosciuto prima.
Fu così, attraverso le informazioni che ricevevano dai propri Nuclei Alogeni (di prima generazione, ossia
consolidatisi attorno al bisogno egoico di sopravvivenza), che quelle antiche streghe appresero i modi per
costruirsi un Corpo Sognante (CS), ossia qualcosa che avrebbe dovuto sostituire il corpo fisico alla morte di
questo al fine di trasferirvi la consapevolezza. Ciò che, tuttavia, non intesero mai fu che:
•

Ciascuna di loro possedeva già una Parte Immortale;
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•

Nessuna Parte Immortale avrebbe accettato d’unirsi a un Doppio costruito da un Ego poiché questo
avrebbe irrimediabilmente compromesso lo scopo di trarre la Coscienza Creatrice dalla Danza Folle.

Fu così che Lilith passò l’intera infanzia dell’umanità e che, sopravvivendo alle sue creatrici, superò il Patto
comparendo nei miti più antichi a oggi conosciuti. Fu così che, molto lentamente, da dominatrice del
mondo antidiluviano, passando per la demonizzazione profonda generata dal Patto, Lilith entrò in contatto
con i NA di seconda generazione mutando se stessa prima in dea madre e, infine, nella stessa madre di dio.
Prego il lettore di non equivocare il significato di tali affermazioni. Non sto affermando che il primigenio
parassita abbia mutato se stesso in forme diverse, bensì che i Nuclei Alogeni di seconda generazione,
sfruttando parte delle informazioni patrimonio delle monadi che li costituivano, hanno preso a modificare il
mitologema (o, se volete, l’archetipo), creando altri parassiti, sempre più lontani dalle profondità della terra
e sempre più vicini alle altezze celesti. In sostanza, si parla di una metamorfosi del parassita che passa
attraverso la formazione di nuove forme le quali, tuttavia e nel caso di Lilith, descrivono sempre la
medesima cosa: la mente umana come creatrice della consapevolezza.

Figura 4: La madre della consapevolezza
Lilith, quindi, è solo una delle numerose forme dell’archetipo della mente umana, del terzo cervello o
neocorteccia che dir si voglia. Un archetipo che ha attraversato i millenni e che, durante le varie ere, la
confabulazione egoica ha modellato usando informazioni che traeva direttamente dei vari Nuclei Alogeni
che si succedevano nel tempo.
In specifico, l’immagine che vedete in Figura 4 è propriamente la madre del bambino divino, ossia il frutto
più prezioso dell’intero Multiverso: la consapevolezza. L’unico problema è che qui espone ancora una
forma parassita fortemente compromessa dalla confabulazione egoica la quale, lo sappiamo, nasce dalla
paura di chi siamo e del perché siamo qui.
Solo con la morte di dio decretata dal Nichilismo, quindi, l’Io Osservatore può riconoscere la mente per
quello che è in realtà, ossia il mezzo con il quale la Femina Sapiens ha generato, nel sangue nella violenza e
anche nell’amore, la consapevolezza necessaria a portare alcuni IO, sufficientemente disidentificati dal
proprio Ego, alla verbalizzazione di una probabile soluzione alla Danza Folle: lo Stato Terzo.
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Zero Point Energy ↑
Doc Aprile 28, 2019
Il concetto di Campo
Einstein definì il concetto di Campo come l’invenzione più importante dal tempo di Newton in poi. Affermò
esplicitamente che l’essenza dei fenomeni elettrici non è restituita né dalle particelle, né dalle cariche ma
dallo spazio che si pone fra queste, ossia dal concetto di Campo. Einstein arriva a descrivere le equazioni di
Maxwell come leggi che definiscono la struttura del Campo. In sostanza, un Campo è Energia distribuita in
modo quantitativo, al punto che ove l’Energia è grande vi è Materia, viceversa, ove la concentrazione di
Energia è debole allora vi è il Campo. In effetti, Einstein afferma che Campo ed Energia differiscono per un
fattore meramente quantitativo e non qualitativo.
Chi mi legge sa che, nel mio piccolo, ho definito il Multiverso un Campo Endecadimensionale (CE) e che, in
un altro lavoro, ho fatto ricorso al concetto di Costrutto Quantistico (CQ) asserendo che un oggetto fisico
(dai quark ai buchi neri, passando per i nostri corpi fisici), non è mai reale, bensì sempre e solo virtuale. In
altri termini, si tratta di un oggetto duale, ossia che espone contemporaneamente due facce: una Presenza
e un’Assenza. Di conseguenza, un Costrutto Quantistico è descrivibile come il risultato (illusorio) della
frequenza con la quale la parte presente e la parte assente dell’oggetto stesso di avvicendano nel tempo (il
tempo di Planck: 5,391 × 10−44 sec.). Ora, se predico tale proprietà in relazione a qualunque oggetto fisico
presente nel Campo Endecadimensionale, cosa osta all’estenderla al CE stesso? Nulla, in effetti.
Ebbene, quest’oggetto incredibilmente vasto che racchiude in se stesso 2048 universi (compreso il nostro)
altro non è che un Costrutto Quantistico che esiste (è magnetico) per 5,391 × 10−44 volte al secondo e non
esiste (è dielettrico) per un tempo identico. E il punto che attraversa per cambiare tale stato è lo Zero Point
Energy, ossia la creazione a zero dimensioni che viola il principio di indeterminazione giacché di essa
conosciamo posizione ed Energia nel medesimo tempo: Energia eguale a zero e posizione nel centro del
Campo Endecadimensionale.
A questo punto, non serve una terra concava per spiegare le incongruenze del modello eliocentrico giacché
lo schema potrebbe essere quello già proposto nell’articolo Il Campo Endecadimensionale:

Figura 1: Multiverso o Campo Endecadimensionale
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Nello schema proposto lo Zero Point Energy è il centro del Multiverso, la creazione a zero dimensioni, ossia
il punto di entrata e di uscita dell’Energia. Uno schema che ha la sua massima densità energetica e, di
conseguenza, la sua massima espressione materica nella fascia di creazioni tetradimensionali. La fascia che
produce il massimo livello di sofferenza per la vita organica (la quale, verosimilmente, non può svilupparsi
nella fasce a una, due e tre dimensioni) e che, quindi, consente la distillazione della Consapevolezza.
Sotto questo profilo, lo Zero Point Energy è lo stato di Uno della Coscienza. Uno stato dove l’Energia è zero
ma nel quale, essendo gli opposti uniti, la comprensione è totale. Ecco, come la Coscienza si sposta da
quello stato, si lacera, si polarizza … diviene Duale, perdendo la comprensione ma acquisendo la
molteplicità. Ora e in base a quanto affermato più sopra, ciò avviene in modo continuo e pulsante alla
frequenza determinata dal tempo di Plank.
In sostanza, non si deve immaginare una Coscienza Creatrice (CC) che prende un pezzo di Sé per creare uno
o più Multiversi, bensì l’intera CC che, alla frequenza suddetta, è presente (Duale, Magnetica, con Energia
manifesta e polarizzata) e assente (Unica, Dielettrica, con tutte l’Energia allo stato potenziale e non
manifesto e, quindi, immobile). Noi siamo così, tutto ciò che ci circonda è così, ogni Multiverso
eventualmente esistente è così.
Tuttavia, per fermarci al Multiverso nel quale esistiamo, lo schema proposto spiega bene il motivo per il
quale i raggi cosmici raggiungono perpendicolarmente ogni punto del pianeta, perché giungono dalla
creazione endecadimensionale, ossia quella che contiene tutte le altre. Così come spiega bene come, in
realtà, l’Energia generata da una qualsivoglia stella non si perde nel vuoto, ma resta dentro la Creatura la
quale la gestisce in modo semplice ed efficace, ossia attraverso i buchi neri i quali, a loro volta, lungi
dall’essere dei sassi supercompatti, sono dei veri e propri wormhole che hanno il compito di spostare
l’Energia fra creazioni diverse e fors’anche all’interno del medesimo universo.
Nota 1 – si veda il seguente articolo il quale, descrivendo lo strano comportamento della c.d.
costante di Hubble che mutando di continuo finisce per somigliare più a una variabile, ci dice in
modo molto esplicito che tale valore muta in base al metodo adottato per osservare gli oggetti
cosmici. Se non è creare realtà questo allora non si capisce cosa possa essere. In quantomeccanica,
in effetti, è l’osservatore a influenzare l’osservato. Tuttavia per un fisico questo dovrebbe essere
vero solo a livello quantistico e non di macro-oggetti. Eppure, quando gli astrofisici poggiano
l’occhio sui loro potenti telescopi scoprono, secondo dove punta il telescopio in questione, un
universo che espande a velocità variabile. Ebbene, questo dovrebbe bastare a fornire l’evidenza
dell’illusorietà di quanto osservato, poiché questo muta in base a come l’osservatore decide di
osservarlo. Tuttavia, qui si palesa un’ulteriore difficoltà. Altrove, ho descritto il respiro del
Multiverso, argomento che aggiungo qui in nota giusto per rimarcare come, in realtà, si tratti del
respiro del Campo (Endecadimensionale). Ora, tale movimento avviene a una velocità
infinitamente superiore a quella della luce e, di conseguenza, non può essere rilevato da un
osservatore che stazioni in una creazione tetradimensionale giacché, se il campo espande, ogni
oggetto contenuto in esso (compreso l’eventuale strumento di misura) si adegua in tempo zero, ma
lo vedremo meglio in seguito.
Ecco, tutto quanto descritto sopra è il teatro all’interno del quale va in scena il dramma della vita biologica
la quale, in realtà, diviene dramma solo allorché raggiunge il livello di consapevolezza sufficiente a
trasformare la paura della morte in un’ossessione. E ciò accade solo nell’essere umano in virtù del terzo
cervello (neocortex). In altri termini, l’essere umano è la variabile indipendente dal sistema proprio per la
presenza in esso di una Parte Reale (Monadic Cloud), ossia un frammento infinitesimo di Coscienza
Creatrice la quale cerca, nella Dualità, il modo per sconfiggere la sofferenza che sperimenta di continuo in
entrambi gli stati: dielettrico e magnetico. Nel primo perché, ancorché onnisciente, è sola e immobile, nel
secondo perché, nonostante sia molteplice e mai ferma, è ottusa. E lo fa creando il Burattino, ossia lo stato
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polarizzato, così che lo Zero Point Energy è il Monadic Cloud (ciò che nel modello cosmo-centrico è detto
punto d’inerzia).
I Quark
La cosa interessante è che la quantomeccanica è giunta alla scoperta di 12 particelle sub-atomiche. Tali
sono i Quark i quali formano gli adroni (protoni e/o neutroni), ossia i mattoni che costituiscono diversi tipi
di Materia unendosi in maniera diversa fra loro. Ciò è perfettamente coerente con il concetto di Campo
esposto sopra giacché, forse in relazione al numero di Quark che formano il singolo mattone fondamentale
(l’atomo), la densità materica è destinata a mutare passando da forme fortemente dense ad altre nelle
quali la densità diminuisce moltissimo.
Nota 2 – Ciò sul presupposto che, in ogni caso, la frequenza di salto fra dielettricità e magnetismo resti
costante (tempo di Plank). Tuttavia, non possiamo avere certezza di questo fatto in relazione a forme di
Materia che non conosciamo (e parliamo del 95% della Materia che costituisce il nostro universo). In teoria,
quindi, nulla osta a che il CE sia generato da una frequenza variabile rispetto ai diversi livelli di densità ai
quali l’Energia si esprime.
Tutto questo e come abbiamo sottolineato più volte, porta inevitabilmente la moderna fisica verso una
visione olistica (il termine “olografica” appare già superato giacché descrittivo di una realtà meramente
meccanica) del Campo Endecadimensionale (sempre che, ovviamente, non si scopra che le dimensioni
esistenti siano in numero maggiore di undici). Tuttavia, dodici creazioni (undici più una costituita dallo Zero
Point Energy) e dodici Quark, fanno ben presumere che il numero 11 relativo alle dimensioni esistenti goda
di una forte coerenza. La seguente tabella espone il risultato del calcolo combinatorio semplice applicato
alle undici dimensioni ipotizzate dalla M-theory, calcolo effettuato in base a
Gerarchia
dimensionale
–
XI
X
IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I

Numero
dimensioni
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Numero delle
creazioni
1
11
55
165
330
462
462
330
165
55
11
1

:

Gruppi dimensionali
VACUUM o Piano d’Inerzia
A, B … J
AB, AC … KJ
ABC, ABD … IKJ
ABCD, ABCE … HIKJ
ABCDE, ABCDF … GHIKJ
ABCDEF, ABCDEG … FGHIKJ
ABCDEFG, ABCDEFH … EFGHIKJ
ABCDEFGH, ABCDEFGI … DEFGHIKJ
ABCDEFGHI, ABCDEFGHJ … CDEFGHIKJ
ABCDEFGHIJ, ABCDEFGHIK … BCDEFGHIKJ
ABCDEFGHIJK

Il Campo Endecadimensionale
Tutto ciò porta, come detto, verso una visione olistica del Campo Endecadimensionale. In altre parole, il CE
sarebbe un essere cosciente, espressione diretta della Coscienza Creatrice. Ora, se partiamo dalla premessa
dell’assenza di qualità spazio-temporali nella Coscienza Creatrice (almeno nel suo stato di Uno) possiamo
inferire due ipotesi alternative:
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1. Esiste un unico Multiverso infinito;
2. Esistono infiniti Multiversi di dimensioni finite (considerato il fatto che il Multiverso nel quale
esistiamo ha avuto un inizio, esso non può essere infinito, di conseguenza questa seconda ipotesi
sembrerebbe quella più probabile).
In ogni caso, tutto ciò che c’è è il volto dinamico (magnetico, polare, chiamatelo come vi pare) della
Coscienza Creatrice che appare/scompare con la frequenza suddetta e che è tuttora impegnata nello sforzo
di trovare un Terzo Stato di Coscienza nel quale cessare di sperimentare sofferenza. Ed è la mente logica il
mezzo che la CC ha adottato per cercare di realizzare questo fine. Giacché solo con una mente logica,
l’individuo soffre la costante pressione della morte e, di conseguenza, è costretto a genera consapevolezza.
Consapevolezza che, accumulandosi nei millenni, ha generato una conoscenza sempre meno compromessa
dalla confabulazione egoica. Conoscenza che, infine, ha generato la verbalizzazione di tutto ciò.
La Gravità
Partendo, quindi, dall’idea di Campo e considerata la massiccia presenza di Materia ed Energia oscure nel
nostro universo, il passo che trasforma la gravità da forza attrattiva a pressione subita dai corpi celesti può
essere molto breve poiché se si considera il CE come un unico Campo il quale è espresso necessariamente
da un’Energia diffusa, allora diviene piuttosto logico pensare che:
1. Tale Campo interessa, attraversa e riempie ciascuno dei 2048 universi che compongono il CE;
2. Tale Campo, muovendosi con il respiro stesso della Creatura, ne condivide la velocità la quale è
superiore a quella della luce (questa resta un limite insuperabile solo per la fascia di creazioni
tetradimensionali);
3. Tale Campo collassa attorno a ogni oggetto cosmico secondo le note leggi newtoniane generando
una pressione costante (ma presumibilmente diversa per ciascuna fascia dimensionale) e
perpendicolare a ogni punto della superficie del singolo oggetto;
4. In tale Campo, i buchi neri sono punti di fuga della Materia e dell’Energia (wormhole) i quali, infine,
svolgono il fondamentale compito di tenere in equilibrio l’intero CE giacché, in un sistema così
dispendioso com’è un universo tetradimensionale, la produzione d’Energia può facilmente
eccedere limiti fatali, in primis per lo stesso sotto-sistema e, di seguito, per l’intero Campo
Endecadimensionale;
5. La conseguenza del punto 4 è che, da qualche parte, magari in creazioni nelle quali il livello
energetico è particolarmente basso, devono esistere white holes dai quali tutto ciò che è inghiottito
dai black holes fuoriesce, mantenendo in tal modo il sistema in equilibrio.
Per il resto, nulla muta nelle leggi gravitazionali. Persino il fantomatico punto di Lagrange riesce a salvarsi
senza problemi. Tuttavia ciò che si guadagna in termini di descrivibilità non ha prezzo.
Panetwork
Altrove ho usato un termine diverso per indicare la specifica proprietà del Campo Endecadimensionale di
veicolare informazioni a tempo zero a prescindere dalla distanza fra sorgente e ricevitore. Ora, pare
evidente che tale proprietà non possa essere sfruttata da particelle che appartengano al nostro universo
per il noto limite della velocità della luce (“c”).
Tuttavia, né la Materia, né l’Energia oscure si possono dire appartenenti a questo universo eppure, sia i
calcoli della relatività generale, sia le incongruenze di questi con la velocità dei bracci a spirale delle galassie
distanti, hanno persuaso i fisici a predicarne l’esistenza. E cosa può significare questo se non che esistono
particelle che non possono dirsi appartenenti a un unico universo ma che, proprio in forza delle qualità del
Campo, sono libere di viaggiare in qualsiasi tipo di creazione, a prescindere dal set dimensionale che la
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caratterizza? A motivo di ciò, ho abbandonato la vecchia nomenclatura (Psiconetwork) in favore di
Panetwork, ossia una rete globale la quale coincide in modo preciso con il Campo Endecadimensionale e
che giustifica non solo fenomeni quali la telepatia o la preveggenza, ma lo stesso entanglement quantistico.
Tali fenomeni, infatti, possono spiegarsi solo grazie a un’informazione che viaggia a una velocità
infinitamente superiore a quella della luce. In tali casi, infatti, l’informazione deve assumere una forma tale
da divenire compatibile con la Materia della quale si compone il Panetwork. La stessa Materia che
chiamiamo oscura e che, di fatto, è l’intero Campo Endecadimensionale. A quel punto, l’informazione
cambia mondo, letteralmente, giacché esce dall’universo tetradimensionale per entrare in un altro il quale
è edificato su di un set dimensionale più grande e nel quale il limite di “c” semplicemente non esiste più.
È sfruttando questa rete oscura che madre e neonato comunicano continuamente. È così che due particelle
mutano all’istante il loro spin a prescindere dalla distanza che le separa. Ed è ancora così che Tizio può
predire un certo futuro probabile giacché quel futuro, siccome il CE esiste solamente nel qui e ora, in un
altro universo s’è già compiuto e quell’informazione lo ha raggiunto in tempo zero.
Stessa cosa, quindi, per il problema cennato in Nota 1 e relativo al fatto che gli astrofisici sembra quasi che
stiano adeguando le loro osservazioni al respiro del CE. In altri termini, la costante di Hubble dovrebbe
rimanere immutata, quale che sia l’oggetto che sto osservando per calcolarla. Se questo non accade, ossia
se la costante si trasforma in variabile, forse, il problema non è legato all’oggetto osservato, bensì
all’osservatore il quale ha trovato, ovviamente in modo inconscio, il sistema per cambiare mondo a sua
volta, ossia trasformando l’osservatore in un’informazione che può muoversi alla medesima velocità del
CE. Se questo fosse vero, allora spiegherebbe molto bene il fluttuare della costante di Hubble la quale
diminuirebbe in fase sistolica (raffreddamento, contrazione del Campo) e aumenterebbe in fase diastolica
(riscaldamento, espansione del CE).

395

Il Qui e Ora ↑
Doc Luglio 31, 2019
Premessa
Il presente lavoro tratta del Qui e Ora, ossia di una categoria dell’Essere e del Divenire che, di seguito, sarà
esclusivamente resa dall’acronimo “QO”. Essendo, poi, tale argomento strettamente legato alla tematica
del “risveglio”, i due argomenti saranno trattati congiuntamente.
Il QO
Tempo fa mi capitò di vedere in rete un video tratto da una trasmissione di Piero Angela nel quale il solerte
divulgatore scientifico affermava che
l’universo è buio e silenzioso. In sostanza, il cosmo si accende solo quando appare l’uomo con il suo
cervello capace di trasformare le onde elettromagnetiche in segnali luminosi e di interpretarli.
Affermazione tanto importante quanto rischiosa, ove non azzardata, poiché si scontra con l’evidenza
dell’esistenza, ad esempio, di predatori notturni e diurni. In altri termini, non si comprende una tale
distinzione se, prima, non si ammette che per questi animali (siano essi rettili o mammiferi) la luce sia un
elemento dirimente nel loro hunting behaviour (comportamento di caccia). Altresì, una simile affermazione
rende difficilmente comprensibile il meccanismo conosciuto come fotosintesi clorofilliana per la quale
parrebbe (come minino) necessario cambiare la nomenclatura in energosintesi clorofilliana (laddove la
singola pianta non sarebbe capace di percepire la luce ma solo l’energia derivante dall’impatto dei fotoni
con le sue foglie). Non solo, in un mondo nero nemmeno le altre dimensioni (altezza, larghezza e
profondità) avrebbero un senso, al punto che, ad esempio, l’evoluzione non avrebbe portato alla
speciazione di individui dotati di visione binoculare la quale è determinata proprio dalla necessità di
calcolare la profondità, ossia la distanza che separa il predatore dalla preda.
Infine, più sensato sarebbe stato affermare che la luce inizia ad avere importanza (o esistenza) con
l’insorgere della Coscienza ma, anche in questo caso, il problema starebbe nel decidere se tale inizio è
stabilito dal Big Bang, ovvero dalla comparsa della vita. In entrambi i casi, tuttavia, la luce parrebbe più una
funzione della Coscienza che non della Femina Sapiens in quanto tale.
Nota – Ho sostituito per la prima volta e di proposito la definizione di Homo Sapiens con quella di
Femina Sapiens nel lavoro dal titolo Lilith.
Certamente, con il sorgere della Consapevolezza per l’effetto dell’incontro con le Chiavi Biologiche, la luce
acquista un significato davvero peculiare, ma mi sentirei d’escludere che prima di questo istante la vita
biologica sia progredita in un mondo nero.
In ogni caso, l’uscita azzardata del nostro audace divulgatore ci aiuta a vedere meglio ciò che sta accadendo
nel mondo scientifico, ossia e per come la vedo io, un mutamento di paradigma percettivo che porta
anzitutto la Coscienza e, di conseguenza, la Consapevolezza proprio verso il QO attraverso un percorso che,
di fatto, potremmo denominare Risveglio.
Ora, per comprendere la natura profonda di tale percorso è, anzitutto, necessario modificare il modo di
pensare la dimensione tempo. In fisica il tempo è suddiviso in passato presente e futuro e questo,
necessariamente, obbliga l’osservatore ad assegnare un tempo diverso a ciascuna porzione di spazio. Per
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chiarire meglio tale concetto, si pensi allo spostamento di un punto su una circonferenza. Ora, la velocità di
rotazione del suddetto punto è data dalla seguente formula:

dove “V” è la velocità di rotazione, “r” è il raggio del cerchio e “T” è il tempo (l’unità di misura sarà, quindi,
espressa in metri al secondo). Si consideri il seguente schema nel quale i punti “a” e “b” si spostano in
modo sincrono rispettivamente verso i punti “c” e “d”.

Figura 1: Zone temporali
È del tutto evidente che i punti “a” e “b” si muoveranno a velocità diverse poiché devono coprire distanze
diverse nel medesimo tempo. In specifico, il punto “b” dovrà spostarsi a una velocità superiore rispetto a
quella propria del punto “a”. Ne consegue che, nel caso nel quale la velocità propria dei punti “a” e “b”
fosse identica, il tempo necessario a “b” per raggiungere la sua meta (“d”) sarebbe necessariamente
maggiore per l’aumento del parametro “r” poiché la lunghezza dell’arco di cerchio da percorrere sarà
maggiore.
Ora, l’esempio appena fatto raffronta grandezze apparentemente irrilevanti. Tuttavia, si pensi a un oggetto
siderale molto grande quale può essere la gigante rossa denominata Betelgeuse. Questa è una stella un
migliaio di volte più grande del nostro sole, ossia con un diametro di circa 4.6 Unità Astronomiche (si
consideri che 1 UA corrisponde alla distanza media Terra-Sole). Non saprei come fare calcoli specifici,
tuttavia chi può dubitare che il tempo su Betelgeuse, dal punto di vista della Coscienza che, in via del tutto
ipotetica, vi dimorasse, scorra molto più lentamente di quanto accade sul nostro piccolo pianeta?
Altresì, se ci spostiamo nell’infinitamente piccolo, il tempo scorre in modo talmente veloce che per noi
perde del tutto significato. Infine, dalla scala atomica a quella siderale, passando per quella umana, il
tempo scorre in modo sempre più lento sino a fermarsi quasi del tutto qualora si raggiunga uno spazio di
dimensioni che tendono a infinito. Pare evidente che tutto ciò comporti un significativo aumento della
complessità della descrizione (quale che sia la scala di riferimento).
Tuttavia, ciò che è importante comprendere è che tale modo di descrivere la dimensione tempo è
necessitato dal modo di concepire il Multiverso. Ho già scritto della gravità (L’inarrivabile Verigna) e di
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quanto sia dirimente, sotto il profilo filosofico, concepire la medesima come una spinta perpendicolare alla
superficie di qualsiasi oggetto cosmico, piuttosto che una forza attrattiva da quest’ultimo generata. In
questo secondo caso, infatti, la visione dell’insieme è del tutto meccanica, poiché l’intero sistema trae
senso in modo esclusivo dall’azione degli oggetti che lo compongono, quali che siano. Nel primo caso,
viceversa, la descrizione si sposta fatalmente verso una visione olistica. In altre parole, verso un Multiverso
dotato di Coscienza (la medesima Coscienza che, sempre in via ipotetica, abitasse Betelgeuse, così come il
mondo dei quark).
Tuttavia, qui l’intera faccenda si sposta addirittura oltre giacché Angela introduce (surrettiziamente e, con
ogni probabilità, in modo inconsapevole) il concetto di Consapevolezza la quale diviene la vera forza
caratterizzante di tutto quanto ci circonda. Vediamo come.
Il processo creativo
Ho già scritto di come il processo creativo sia del tutto simultaneo a quello percettivo. In realtà, ciò che
resta in ombra nella descrizione proposta è la seguente, spiazzante evidenza:
•
•

Il processo creativo è opera della Coscienza;
Il processo percettivo è opera della Consapevolezza.

In altre parole, la Coscienza è il motore della creazione, mentre la Consapevolezza ne è il formatore, ossia
la forza che le conferisce forma caratterizzandola in un modo piuttosto che in una altro. Il problema è che
la consapevolezza di esseri tetradimensionali quali noi siamo, soffre un limite esiziale. Mi riferisco alla
velocità della luce (argomento già trattato altrove) la quale circoscrive il potere della nostra Consapevolezza
entro i limiti del sistema solare. Per questo è necessario abbandonare la fascia di creazioni a quattro
dimensioni, spostandoci in quella pentadimensionale, perché dove siamo ora, il QO, se è certamente
teorizzabile, è di fatto irrealizzabile.
In realtà, con un sufficiente livello di disidentificazione egoica, il QO può essere percepito per alcuni brevi
istanti durante i quali è, forse, possibile parlare di Risveglio, anche se in un modo molto difficile da rendere.
Posso dire che, quando riesco a raggiungerlo, sono la Coscienza Creatrice che ha contezza di Sé e che,
finalmente, sa dove sta andando. Posso dire che l’intero mondo stinge poiché la prospettiva è quella di un
tempo che, pur coprendo 13.8 miliardi di anni, è riducibile all’istante presente. Posso dire che ci posso stare
sino a che l’energia disponibile me lo consente, dopodiché ne esco semplicemente. Posso dire che, sino a
che sono dentro, ogni cosa ha un senso … per parafrasare il vecchio nagual “tutto è pieno sino all’orlo”.
Infine, posso dire che il ricordo di ogni singolo istante dall’inizio al momento presente è lì, a portata di
mano. Tuttavia, non posso affermare d’essere riuscito nell’impresa di spostare la mia Consapevolezza sia su
Betelgeuse, sia nel mondo dei quark. Per quello è necessario abbandonare il rettile, spostando l’Io
Osservatore nel Doppio Immortale.
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DNA e Monadic Cloud ↑
Doc Settembre 19, 2019
Premessa
La premessa fondamentale a questo lavoro è che il processo creativo è un fenomeno nel quale il più denso
procede dal più sottile e non viceversa. Per dirla in modo più semplice e diretto: è la psiche che crea la
materia, mai il contrario.
Partendo da tale premessa, quindi, ciò che mi appresto a formulare è un’ipotesi di lavoro la quale assume
che il DNA umano sia ciò che, sul piano fisico, noi riusciamo a vedere della nostra parte immortale, ossia di
ciò che sul Filo del Rasoio prende il nome di Monadic Cloud.
In buona sostanza e in base all’ipotesi proposta, il DNA umano è il volto fisico del Monadic Cloud laddove
il volto psichico è concretato dai Nuclei Alogeni.
Il Volto del Monadic Cloud
Il genoma umano è costruito su 3 miliardi e 200 milioni di basi azotate. Tuttavia, solo una piccola parte di
queste (48 milioni di basi) forma i c.d. prodotti maturi e, come usa dire, codifica. Il resto, fino a poco tempo
fa e a torto denominato “spazzatura”, è DNA non codificante. In sostanza e da una prospettiva animica, tale
DNA non codificante costituisce la gran parte del Volto (fisico) del Monadic Cloud.
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In altre parole, se la parte codificante è il luogo dove risiedono le informazioni genetiche indispensabili per
la biosintesi di RNA e proteine, ossia di molecole senza le quali è impossibile la vita, la gigantesca coda (pari
al 98.5% dell’intero genoma) di DNA non codificante è la traccia attuale della storia della vita stessa.
In biogenetica, almeno sino al secolo scorso, era ritenuta legge fondamentale la c.d. ontogenesi la quale
descriveva l’insieme dei processi di sviluppo biologico di un singolo organismo, dal suo stato di cellula
fecondata (zigote) a quello di individuo completo. Attualmente, si preferisce la descrizione fornita dalla
filogenesi la quale descrive il processo di ramificazione nell’evoluzione della vita.

Figura 2: Filogenesi
Tuttavia, se la descrizione ontogenetica è ritenuta troppo semplicistica dalla moderna biologia, essa è
comunque descritta come portatrice di argomenti a favore della filogenetica. Il punto, in effetti, sta nella
diversa complessità fra le due descrizioni poiché l’ontogenesi riguarda lo sviluppo di un singolo individuo,
mentre la filogenesi è relativa alle linee di discendenza e, di conseguenza, a singole specie.
Se si osserva il diagramma in Figura 2, si vede come dal punto zero, al centro del diagramma, scaturisce una
prima divisione dalla quale nascono i due Domini previsti dalla classificazione tassonomica degli esseri
viventi: gli organismi procarioti da un lato (dai quali discendono i batteri e gli archea) e gli organismi
eucarioti dall’altro (i quali ricomprendono ogni altra forma di vita).
Ebbene, il LUCA (Last Common Universal Ancestor), che cito più volte nei miei lavori, ha originato quel bivio
circa 1.4 miliardi d’anni fa. In quello specifico spazio-tempo, il LUCA, una piccolissima cellula procariote,
ingoia un batterio il quale porta in essa informazioni genetiche delle quali era sfornita, in tal modo
conferendole la possibilità di vivere in ambienti nei quali prima non avrebbe potuto. Informazioni che sono
ancora dentro di noi e che fondano le direttive fondamentali sulle quali basiamo la nostra sopravvivenza: la
Primaria (nutrirsi di altra vita biologica) e la Secondaria (riprodursi).
Ora, personalmente sono convinto che la Coscienza Duale (CD) nasce con la comparsa del Multiverso, ossia
con il Big Bang, al punto che un quark potrebbe esprimere già un minimo livello di CD. Questo poiché la
Coscienza Creatrice, pur essendo priva di consapevolezza, è dotata del minimo livello di coscienza pensabile.
Un livello che permane sia nel suo stato di Uno, sia nella sua forma Duale.
Ebbene, entrambi tali stati (Uno e Dualità e lo abbiamo visto in Zero Point Energy) si avvicendano nel Qui e
Ora alla terrificante frequenza dettata dal tempo di Planck (5,391 × 10−44 secondi), con la conseguenza che
lo stato di Coscienza presente nell’istante immediatamente successivo al Big Bang è diverso da zero.
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Non abbiamo idea di come questo si caratterizzi in termini di presenza monadica nella materia inorganica.
In specifico, non possiamo in alcun modo sapere quale sia lo stato minimo della materia che consenta la
presenza di almeno una monade al suo interno. Tuttavia, esistono taluni ordini di grandezza noti che
potrebbero essere usati e che riporto nel seguente schema:

Figura 3: Ordini di Grandezza
Oppure, potremmo azzardare l’ipotesi che tale grandezza possa corrispondere allo spazio di Planck, ossia
1,616255 × 10−35 metri. In ogni caso, postulando uno spazio sferoide con diametro equivalente a una delle
misure proposte, avremmo che tale spazio equivale a quanto occupato da una singola monade. La quale
monade, in virtù del c.d. principio autistico, è totalmente inconsapevole di tutte le altre … almeno sino
all’istante preciso determinato dalla comparsa della vita.
Nota – Dove e quando la comparsa della vita sia avvenuta non è noto, ma assumiamo, come vuole
la scienza ufficiale, che le maggiori probabilità dell’evento si siano verificate (su questo pianeta) in
un periodo compreso fra i 4.4 e i 2.7 miliardi di anni fa, con il periodo più probabile collocato a 3.9
miliardi di anni fa.
Fra gli assunti di base adottati dalla descrizione proposta dal Filo del Rasoio c’è il senso di colpa (sdc) che la
Coscienza Creatrice (CC) sperimenta (a prescindere) qualora si trovi in uno stato duale. E questo a motivo
del fatto che nella Dualità, proprio perché ogni oggetto è separato dal suo opposto, la CC (divenuta CD) ha
perduto la capacità di comprendere la propria creazione. Di fatto, la CD può descrivere la creazione (ossia,
se stessa) e ciò nondimeno non ha alcuna possibilità di comprendere quel che va descrivendo. Ebbene,
questo è un fatto che, 13.8 miliardi di anni dopo il Big Bang, si è riusciti finalmente a verbalizzare e che, di
conseguenza, possiamo comunicarci vicendevolmente. Tuttavia, questo stesso fatto è già presente
nell’attimo immediatamente successivo il Big Bang, tanto che si afferma che la CC esce da uno stato di
sofferenza, determinato dalla solitudine eterna, per entrare in un altro determinato dal senso di colpa (nel
quale, appunto, è descritta come Coscienza Duale). Colpa vissuta in modo totalmente oscuro da ogni
singola monade per l’assenza della Consapevolezza.
Ebbene, affermo che la sofferenza determinata dal sdc è il motore dell’evoluzione della Coscienza Duale
la quale, proprio e solo grazie a tale impulso trova il modo per compiere il secondo salto evolutivo, ossia la
comparsa della vita. Di seguito, riporto la tabella dei salti evolutivi i quali, nel loro insieme, descrivono la
Grande Ottava della Consapevolezza (GOC):
Salto
I
II
III

ANNI
-13,82 mld
-4/5 mld
-1,4 mld

EVENTO
Big Bang
Comparsa della vita biologica
Last Universal Common Ancestor (LUCA)
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IV
V
VI
VII

-230 mln
-150 mln
-35000/-40000
Adesso

Comparsa del Cervello rettile (sauri)
Comparsa del Cervello emotivo (mammiferi)
Neocorteccia (Femina Sapiens)
?

In sostanza, ciò che c’è è una mirabolante strategia che, in modo totalmente istintivo, si auto-realizza nel
corso di 13.82 miliardi di anni e che porta, di fatto, infinitesime parti della Creatura (Multiverso) anzitutto
alla vita biologica e, di seguito, a un incremento consapevole tanto lento quanto inesorabile e stupefacente.
Tutto ciò per affermare che di quei dieci miliardi di anni durante i quali il fuoco della sofferenza è penetrato
nella materia inanimata per portarla alla comparsa di nucleotidi corti capaci di trascrivere informazioni, nel
genoma umano non sembra potervi essere traccia. Di conseguenza, il volto fisico del Monadic Cloud non
potrà mostrare alcunché di quel lunghissimo periodo.
Per questo, ci limiteremo ad affermare che il Volto del Monadic Cloud inizia a formarsi con la comparsa del
c.d. trascrittore o replicatore circa 3.9 miliardi di anni fa (Ipotesi del Mondo a RNA formulata per la prima
volta da Alexander Rich 1963, quindi da Carl Woese 1968 e, da ultimo, dal premio Nobel Walter Gilbert
1986). In sostanza, l’ipotesi è che il primo elemento fondamentale a formarsi sia stato il replicatore, ossia
l’acido ribonucleico (RNA) e che grazie a questo, di seguito, si siano formati il DNA, le proteine, i carboidrati
e i lipidi (i mattoni fondamentali di ogni forma di vita).
È stato da quel momento che l’equazione
informazione = consapevolezza
ha iniziato a prendere forma, con la conseguenza che la Coscienza Duale ha creato una macchina la quale
ha avuto l’unico compito di salvare l’informazione in altre macchine, assai più complesse e stabili e capaci di
conservarla per gli organismi che sarebbero venuti dopo.
Ora, la domanda per il razionalista è semplice: la Natura preesiste alla comparsa della vita oppure no?
Perché se così non è, allora non ha alcun senso parlare di Natura se non come costrutto olistico dei i
fenomeni relativi alla vita organica. Tuttavia, se è lecito o persino necessario predicare l’esistenza di un
costrutto olistico per la vita biologica, non si vede per quale motivo non lo si possa fare per l’intero
Multiverso o, in locale, per questo universo. Infine, poiché olismo e coscienza appaiono come sostantivi
totalmente intercambiabili, nemmeno si vede quale sia l’ostacolo a riconoscere che l’evoluzione è iniziata
immediatamente dopo il Big Bang.
Con ciò dovrebbe essere assai evidente che il motore dell’evoluzione è stata la sofferenza giacché è del
tutto privo di senso che prima della vita biologica il concetto stesso di evoluzione fosse del tutto assente. Se
così fosse stato, infatti, in nessun caso la vita biologica avrebbe fatto la sua comparsa poiché la Coscienza
Duale (che, dopo la comparsa della vita prenderà il nome di Natura) non fa nulla senza una causa precisa. E,
come ribadito più volte, questa causa è stata la sofferenza generata dal senso di colpa scaturente
dall’incapacità di comprendere ciò che la CD aveva creato.
I-motif DNA
Già dal 2013 si erano osservate strutture alle quali era stato dato il nome di G-quadruplex (DNA a quattro
eliche in luogo delle canoniche due). Tuttavia, questo era avvenuto solo occasionalmente e in organismi
molto semplici. Nel 2018, però, un team di ricercatori australiani, grazie ad alcuni anticorpi specializzati, è
riuscito a dimostrare la capacità del DNA di modificare se stesso in base allo stato attuale del ciclo
cellulare tramite specifiche anse fomate da quattro eliche in luogo di due.
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Per chiarezza, il DNA conserva le informazioni che permettono la costruzione, la gestione, l’accrescimento e
la manutenzione di un organismo, codificati nella sua struttura primaria (sequenza basi). Di conseguenza, le
sue funzioni sono, molto genericamente, così descrivibili:
1. Fornire le informazioni genetiche per l’edificazione e il corretto funzionamento dell’organismo
tramite molecole di RNA che copiano tali informazioni (trascrizione) e le trasformano (traduzione)
in proteine (sintesi proteica);
2. Generare copie delle informazioni genetiche (duplicazione o replicazione del DNA) in modo da
rendere disponibile l’intero progetto genetico per le nuove cellule che si formano.
Ebbene, l’individuazione del c.d. I-motif DNA fornisce alla descrizione qui proposta un’importante
conferma poiché dimostra che il genoma è una macchina biologica che:
•

•

Progredisce nel tempo modificando se stesso in base al ciclo cellulare (il quale è inevitabilmente
influenzato dall’ambiente nel quale l’organismo biologico vive) e, di conseguenza, codifica
informazioni nuove, assenti in precedenza;
Mantiene in sé traccia di ogni informazione obsoleta e costruendo, in tal modo, propriamente ciò
che in apertura abbiamo definito come Volto Fisico del Monadic Cloud.

Ecco, personalmente ritengo tutto questo la descrizione più evidente del fatto che il DNA rappresenta il
divenire fisico della Consapevolezza all’interno della Coscienza Duale e che, di conseguenza, esso può
essere, a sua volta e in modo pienamente legittimo, definito come il Volto Fisico del MC (il quale MC altro
non è che il Momento Agente della stessa Coscienza Duale).
Tale Volto, quindi, evolve nel tempo e necessariamente si trasforma mantenendo, tuttavia, memoria
plastica (fisica) di ciò che è stato poiché se l’informazione è consapevolezza, allora l’unico modo per rendere
tale equazione reale è mantenere memoria dell’informazione medesima. Solo così la Grande Ottava della
Consapevolezza (GOC) può arrivare al vero target: l’uscita dalla Danza Folle tramite la creazione di un terzo
Stato di Coscienza nel quale conoscibilità e descrivibilità siano entrambe pienamente presenti.
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Μοναχός ↑
Doc Dicembre 10, 2019
Premessa
Μοναχός (monacòs) è tradotto con frate o anacoreta ossia colui che, vivendo in solitudine, si dedica alla
preghiera e al servizio di “dio”. Tuttavia, Aristotele sembra usarlo riferendosi a “dio” stesso che, di
conseguenza, appare come solo (nel senso proprio di un essere solitario o in solitudine).
Per dirla in modo più diretto, quindi, l’idea della solitudine della Coscienza Creatrice sembra essere già
presente nel mondo greco. Eppure, come dimostra lo Stagirita, con ogni probabilità si tratta di una
consapevolezza assai antica, ereditata, proprio perché riferita a “dio”, ossia un parassita che, sin dal primo
sorgere della Consapevolezza, l’uomo crea al duplice fine di delegargli il proprio potere creativo, nonché
l’insostenibile peso di questa propria solitudine.
Ciò che m’interessa, quindi, è il concetto di solitudine che, nel Filo del Rasoio, diviene qualità propria della
Coscienza Creatrice qualora questa si trovi nello stato denominato Uno (descritto nel lavoro dal titolo Zero
Point Energy).
In particolare, sostengo che è precisamente questo il punto di svolta, ossia il riferire quella solitudine a noi
stessi piuttosto che a qualcosa di esterno a noi. È la prospettiva di questa specifica assunzione di
responsabilità che porta l’individuo dentro la follia più distruttiva, oppure che lo trasforma in un
guerriero, giacché la morte di “dio”, effetto immediato e diretto del nichilismo otto e novecentesco, ha
trasferito sui singoli individui tale insostenibile peso. Insostenibile al punto che l’umanità non ha avuto altra
possibilità che quella di precipitare nell’alienazione. La medesima follia che sta portando il genere umano
alla sua fine.
Ho aperto questo blog con un lavoro dal titolo Apocalypse e, con ogni probabilità, mi appresto a chiudere la
mia produzione (non il blog che spero possa essere tenuto vivo da altri dopo di me) scrivendo del
medesimo tema: la fine del tempo come frutto della follia e, dunque, come evento auto-realizzante
all’interno di un’eggregora, quella umana, giunta alla fine del suo percorso. E, per farlo, intendo investigare
sommariamente due dei protagonisti di questa drammatica vicenda: lo zero e l’infinito.
Zero e ∞
Nel V secolo a.c., Zenone di Elea propone il famoso paradosso di Achille e la tartaruga mentre, intorno al
300 a.c., Diogene di Sinope (il Socrate pazzo, tra i fondatori della scuola cinica) altro non fa che alzarsi e
camminare per dimostrare la falsità di quel paradosso. Ecco, questi sono precisamente i due atteggiamenti
che hanno caratterizzato (e continuano a caratterizzare) l’atteggiamento della mente logica di fronte ai due
spaventosi moloch che i moderni definiscono zero e infinito. Il primo è quello del curioso che vuole
descrivere con gli strumenti del linguaggio binario ciò che descrivibile non è. Il secondo, certamente più
intimorito, si limita a volgere lo sguardo altrove, rifugiandosi nel pattern “non è altro che”. Il primo è atteso
dalla Follia, il secondo dalla Morte.
Nel 1670 Leibniz introduce il concetto di infinitesimo e del relativo calcolo. Concetto che genera tali e tanti
problemi di ordine logico che, nel 1800, Augustin-Louis Cauchy e Karl Weierstrass trasformano l’infinitesimo
in limite il quale porta a dotare di segno il concetto di infinito. Si consideri la seguente dimostrazione, tratta
da Wikipedia, la quale tratta la divisione per zero in base al concetto di limite:
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L’autore afferma che +∞ = -∞ dovrebbe essere considerato errato perché nasce dalla diversità di limite
destro e sinistro in 0 … avete letto bene, lo zero (il nulla) possiede una destra e una sinistra … ma come fa
qualcosa che non esiste a possedere qualsivoglia riferimento spaziale? Di conseguenza, quale senso
dovrebbero poter avere le espressioni simboliche +∞ o -∞? L’estensore afferma che considerare un infinito
privo di segno non sarebbe utile poiché, almeno in tale contesto, non compatibile con la struttura dei
numeri reali di campo ordinato … laddove, in algebra, il campo ordinato è un campo dotato di un
ordinamento totale.
Ci torneremo. Sta di fatto che, nel 1966, Abraham Robinson pubblica il suo Non-standard Analysis, ossia
uno sforzo di rifondazione dell’analisi matematica, ripartendo dall’originale impostazione di Leibniz e dal
concetto di infinitesimo. Per sommi capi, Robinson introduce gli infinitesimi come numeri dx tali che, per
ogni n naturale > 0, avremo:
0 < dx < 1/n
Dove x è n numero reale, dx è un infinitesimo, mentre la somma dei due è detta numero iperreale (x + dx).
In sostanza, tale numero iperreale non sarà mai uguale a zero … sì, nel 1966, Abraham Robinson resuscita
Zenone, Achille e pure la tartaruga.
Restiamo sullo zero. In matematica, lo zero è un numero che separa gli interi negativi da quelli positivi.
Tuttavia, essendo sia gli interi negativi, sia quelli positivi degli enti che descrivono delle quantità o, se
volete, delle posizioni, in matematica lo zero dovrebbe essere l’entità che indica niente, nulla o nessuna
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posizione. Attenzione, però, giacché qui l’enciclopedista infila un warning: zero va distinto da assenza di
valore.
Ad esempio, in fisica, zero gradi Kelvin indicano una temperatura al di sotto della quale la materia non può
scendere, giacché ogni particella è immobile. Altresì, zero gradi centigradi indicano la temperatura alla
quale l’acqua cambia stato (da liquido a solido). Ancora, zero metri di altitudine indica che l’osservatore si
trova sul livello del mare. In fisica, quindi, lo zero rappresenta per lo più una convenzione usata per indicare
un particolare stato della materia o dell’osservatore rispetto a questa. Oppure, nella c.d. logica booleana lo
zero è direttamente legato al funzionamento di una macchina fisica, un banco di memoria che restituisce
solo due risultati: lo zero che ha il significato di spento, e l’uno che, viceversa, significa acceso. Pare ovvio
che, in assenza di una specifica macchina che restituisca lo zero nei termini descritti, ogni discorso sia
destinato a perdere qualsivoglia significato, giacché la conseguenza di una tale impostazione è che in
assenza di un valore del parametro di turno, nulla si può dire.
Insomma, sembra evidente che il matematico, quando tratta lo zero, viva una sorta di disturbo di
personalità multipla giacché, anche se non lo vorrebbe, deve continuamente confrontarsi con una
descrizione la coerenza della quale, qualora tratti enti indescrivibili quali sono lo zero e l’infinito, vacilla a
ogni piè sospinto.
Ricordo che negli anni 70, sia alle medie, sia alle superiori s’insegnava che qualsiasi numero diviso per zero
restituisce infinito (giuro che me lo ricordo benissimo):
n:0=∞
Ebbene, oggi questo non è più vero (alla faccia del rigore matematico). In specifico, ai ragazzi di prima
media s’insegna che tale operazione non restituisce alcun risultato, poiché non esiste alcun numero che
moltiplicato per zero dia n. In specifico:
n : 0 = risultato inesistente
In effetti, si giunge a tale soluzione trattando la divisione come inverso della moltiplicazione. Infatti, si
afferma che non esiste alcun numero che moltiplicato per zero dia n (salvo perdere del tutto l’apparente
coerenza qualora sia n = 0 giacché appare ovvio che, in tale caso e mantenendo la logica della divisione
come l’inverso della moltiplicazione, 0 : 0 = 0). Il problema, quindi, è che una tale impostazione perde
all’istante qualsiasi consistenza matematica nel momento nel quale tratta entità totalmente prive di limiti
quali 0 e ∞ alla medesima stregua di qualsiasi altra grandezza discreta. Assai più semplice, logico ed
elegante, sarebbe usare le medesime regole valide per la moltiplicazione. Così:
nx0=0
0xn=0
0:n=0
n:0=0
Nota – Esistono taluni ambiti matematici nel quali n : 0 = ∞ conserverebbe significato, come nella
c.d. sfera di Riemann nella quale si considera un punto all’infinito come risultato dell’operazione 1 :
0 = ∞. Confusi? Pure io. Anche perché non si capisce cosa possa significare la proposizione “un
punto all’infinito”. Se ricordate, il punto all’infinito è quello dove s’incontrano due rette parallele …
salvo, poi, scoprire che nell’universo non esistono linee rette … ça va sans dire.
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Tornando, quindi, alla questione prima descritta e relativa alla grottesca distinzione +∞ e -∞, si è visto
come questa sia generata dal compulsivo bisogno di ordine che affligge la mente logica e dalla inevitabile
dissonanza cognitiva che scaturisce qualora tale strumento che, per quanto meraviglioso, non può andare
oltre la sua finitezza, si confronta con zero o infinito. In altre parole, la mente umana non ha alcuna
possibilità di descrivere né l’infinito né, tanto meno, lo zero (che dell’infinito è il volto visibile e che
solitamente definiamo Nulla o Vacuum).
Ordinamento totale? Di che? Mi chiedo di quanta paura e protervia sia necessario disporre per poter anche
solo immaginare un ordinamento totale dell’incommensurabile (e indescrivibile) infinito, addirittura al
punto da conferire un segno positivo o negativo al medesimo. Non so voi ma, per come la vedo io, questo è
proprio ciò che accade quando la mente cerca di descrivere ciò che descrivibile non è in alcun modo. E,
come affermato prima, tali sono sia lo zero, sia l’infinito. Paura ossessiva e compulsiva della morte, solo
questo arma la mente di una simile hybris (ὕβϱις). Paura che diviene tracotanza e convinzione assoluta di
poter spiegare qualsiasi cosa con il solo aiuto del linguaggio binario. Infine, patologica compulsione che
spinge il singolo a voler concettualizzare qualsiasi oggetto, anche ciò che descrivibile non è per nulla.
Per pura curiosità, riporto di seguito la definizione del termine concetto, fornita dall’enciclopedia Treccani:
Pensiero, in quanto concepito dalla mente, più in particolare idea, nozione esprimente i caratteri essenziali e
costanti di una data realtà che si forma afferrando insieme (lat. concipĕre = cum-capĕre, comprehendĕre) i
vari aspetti di un determinato oggetto che alla mente preme aver presenti nel suo complesso.
Ora e a parte l’evidente errore semantico (la mente non comprende, ma descrive), il semplice meccanismo
invocato dagli enciclopedisti richiede che il concetto sia anzitutto un pensiero. Dunque, la domanda è
davvero banale: come si può pensare (rectius: descrivere) un’assenza, ossia qualcosa che non esiste affatto
e che, proprio per questo, non può in alcun modo essere descritto? Vi viene da ridere? Ne avete facoltà.
Lo zero, infatti e in un’accezione assoluta, è un’assenza totale. Quando proferiamo il lemma zero, a essere
evocato è il Nulla (non a caso qualsivoglia numero moltiplicato per zero dà zero, così come qualunque ente
diviso per zero dovrebbe fare lo stesso). Lo zero è dielettricità totale, ossia completa mancanza di polarità.
Così, lo zero, essendo oltre la polarità, è totalmente indescrivibile. Ergo, del tutto impermeabile
all’investigazione logica.
Similmente, per il concetto di infinito. Si consideri il seguente assioma:
la descrizione di un oggetto qualunque è totalmente determinata dal sistema al quale quell’oggetto
appartiene.
Si pensi, ad esempio, al primo postulato di Euclide: tra due punti distinti di un piano passa una e una sola
retta. Cosa vera se il sistema di riferimento è un piano. Cosa falsa quando tale sistema diventa una sfera.
Ora, se pensate che nell’universo non esistono piani e/o linee rette (la luce procede per linee curve
determinate dalla gravitazione), capite bene come l’intera geometria euclidea sia una finzione che funziona
(carino il calembour) solo qui, all’interno della microscopica realtà nella quale procedono le nostre povere
vite.
Ancora, si pensi al limite della velocità della luce descritto dalla relatività generale. Limite che, qualora il
sistema di riferimento non sia più l’universo nel quale esistiamo, ma un Multiverso a undici dimensioni
(che, in ipotesi, potrebbe contenere il nostro universo), scompare giacché assorbito dalla velocità alla quale
le informazioni viaggiano nel Campo Endecadimensionale (v. Il Campo Endecadimensionale e Zero Point
Energy).
Ora, conseguenza immediata e diretta del suddetto assioma sarà un altro assioma:
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un sistema privo di limiti (rectius: infinito) non può in alcun modo essere descritto.
Ne consegue che assegnare un segno positivo o negativo all’infinito è un puro delirio autoreferente. E la
prova potrebbe tranquillamente stare nella risposta alla seguente domanda: con la matematica, l’uomo ha
risolto il problema della morte? Mi pare di no, in effetti.
In realtà, basterebbe ammettere che zero e infinito sono la medesima cosa e tutto tornerebbe ad avere
almeno una parvenza di senso compiuto.
In questo modo, lo zero tornerebbe a essere la creazione a zero dimensioni che viola il principio di
indeterminazione, giacché se ne conosce la posizione (nel centro del numeri reali o immaginari o surreali
o iperreali … quel che vi pare) e l’energia (zero).
In questo modo, lo zero diverrebbe ciò che, in realtà, è: il Nulla, ossia il volto dell’indescrivibile infinito
(l’Uno).
La solitudine eterna
Infine, siamo giunti al punto che questo lavoro intende cogliere: uno e infinito sono entrambe grottesche
rappresentazioni del Nulla, ossia dell’Uno così come sperimentato dalla mente logica. In effetti, questo è il
vero punto di crisi che, da solo, è stato (ed è) capace di generare il dilagare della follia che affligge l’umanità
e che la sta portando alla sua fine.
Il Nulla (peraltro, ormai tendenzialmente negato dalla moderna fisica quantistica, a sua volta incapace di
sganciare se stessa dal dogmatismo del principio di causa/effetto) è tutto ciò che, come esseri duali,
possiamo testimoniare dell’Uno, ossia dello stato nel quale noi stessi esistiamo per il Tempo di Planck
(5,391 × 10−44 sec.), ma del quale non possiamo ricordare alcunché, data la sua totale indescrivibilità da
parte della mente logica (i tentativi generano i mostri sopra descritti).
Tuttavia, da quella non rendibile esperienza, riportiamo la colpa di avere perduto la capacità di
comprendere ogni cosa. Capacità che deriviamo (che derivo, giacché lì non siamo divisi) dal fatto che
nell’Uno gli opposti sono uniti … luce e nerezza sono un’unica cosa, totalmente comprensibile e, proprio
per questo, assolutamente indescrivibile. Tuttavia, il prezzo di una tale comprensibilità è la solitudine
eterna … lì, nell’Uno, sono μοναχός … sei μοναχός … per l’eternità. Un’indescrivibile, infinita entità (che per
comodità indichiamo con il nome di Coscienza Creatrice), immobile e sola che continuamente si lacera,
creando Multiversi nel tentativo di trovare una via d’uscita a questo folle altalenare fra indescrivibilità e
inconoscibilità. Come può un uomo comune sopportare un tale peso? Non può, semplicemente. Per questo
e per null’altro, il primo atto dell’uomo dopo l’ingestione delle Chiavi Biologiche è stata l’invenzione di un
“dio” che si facesse carico di quell’orrore. Per questo e per null’altro, dopo la morte di “dio”, l’umanità è
impazzita decretando la propria fine, perché il peso di quella solitudine non lascia che due alternative:
l’autodistruzione o l’edificazione di un Doppio Immortale per tentare di risolvere questa Danza Folle.
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Elohim ↑
Doc Marzo 5, 2020
Premessa
La pubblicazione del lavoro dal titolo Eloah risale al novembre 2016 e, come sa chi mi legge, da quella data
diversa acqua è passata sotto ai ponti della descrizione. Altresì, dovrebbe essere piuttosto evidente come il
Filo del Rasoio abbia, nel tempo, perduto ogni traccia di esoterismo, certamente presente nei lavori più
datati come Teologia della Liberazione o lo stesso Eloah, per giungere a una descrizione del singolo
individuo come esperimento costruito sulla specifica architettura proposta nel lavoro dal titolo Anima. E
tutto ciò al fine di essere fedele alla necessità cogente di tenere l’ambito di confabulazione (e conseguente
produzione parassita) al minimo livello possibile, ossia quello necessario e sufficiente a non precipitare nel
Nulla (Uno).
Ora e a dispetto dell’intenzione manifestata nell’ultimo lavoro di cessare le mie pubblicazioni, mi sono reso
conto di come la tematica legata ai c.d. Elohim, soprattutto dopo la svolta impressa alla descrizione dalla
sopravvenienza di oggetti quali i Nuclei Alogeni, sia ancora oggi presente nel consesso umano.
La mia resipiscenza, quindi, deriva immediatamente dal fatto che sono divenute disponibili talune
informazioni per le quali la descrizione degli Elohim appare dirimente per la conoscenza della stessa Grande
Ottava della Consapevolezza (GOC).
Di conseguenza, mi sono deciso ad affrontare l’argomento con un lavoro dedicato. Utili per la corretta
comprensione di questo lavoro potrebbero essere i seguenti articoli:
•
•
•
•
•
•
•

Eloah (05/11/2016, riedizione del lavoro originale dal 2015);
Parassitismo Psichico (10/02/2017);
L’Antico Patto (07/07/2017)
Gregge Monadico – Il Genio (30/04/2018);
Nuclei Alogeni (07/05/2018);
Da Questa Parte Del Muro (09/05/2018);
Lilith (27/03/2019).

So, let’s go.
Eggregore Animiche
C’è poco da discutere, Jung era nel giusto quando sosteneva che, per un occidentale, pregare Shiva (così
come qualsiasi altra divinità venerata in oriente) è un atto sterile e sostanzialmente neurogeno (nel senso
proprio di generatore di un disturbo nevrotico o neurotico, che dir si voglia). E ciò a motivo del fatto che
quegli archetipi non sono dentro di lui. Vien da sé, quindi, che ogni etnia disponga d’immagini proprie, nelle
quali il singolo possa, volendolo, ritrovarsi. Il problema, se volete, risiede nell’eziologia di tali immagini
giacché qualcuno o qualcosa deve averle generate.
Ebbene, al fine di venire a capo di tale problema si consideri la seguente ipotesi: i Nuclei Alogeni,
esattamente come i Campi Psichici, possono formare Eggregore le quali, in tal caso, prenderanno il nome di
Eggregore Animiche (EA). Ossia, formazioni nascoste, impercettibili dal Burattino ma sperimentabili,
almeno in modo indiretto, dall’Io Osservatore durante la fase onirica. In effetti, le EA divengono, almeno in
parte, conoscibili attraverso le loro specifiche ipostasi, ossia proprio ciò che Jung definì archetipi e che, sul
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Filo del Rasoio, sono indicate dal nome Forme Coscienti (FC). Una EA può generare molteplici FC, tuttavia
queste saranno specifiche della sola Eggregora che la ha create. Così e per restare sull’esempio precedente,
se Shiva è una FC assente nell’inconscio collettivo degli occidentali, la vergine Maria (insieme a diverse
altre) vi trova stanza, giacché sia come gnostica Sophia, sia come agnostica Mente, essa rappresenta la
Madre della Consapevolezza.
NOTA – Sembrerebbe (uso il condizionale data la mia limitata conoscenza delle religioni orientali)
che nell’induismo esista il concetto di madre della coscienza (che, tuttavia, non possiamo
considerare sovrapponibile a quello di consapevolezza). La deità in questione sarebbe Adi
Parashakti, altresì conosciuta come Adi Shakti o Mahashakti. Ebbene, in quest’ultima forma la dea
presenterebbe quattro aspetti, uno dei quali propriamente detto Mahaeshvari, la madre della
coscienza universale. Sul punto, tuttavia, non insisto anche perché altre fonti riservano tale ruolo a
Mahakali la storia della quale è contenuta in varie scritture puraniche e tantriche indù. In ogni caso,
pare che nell’induismo la madre della coscienza abbia natura femminile confermando, in questo
aspetto di genere, il pattern occidentale.
Ora e attese le premesse, le Forme Coscienti presentano almeno due volti poiché sono create su due livelli
nel medesimo tempo. Così, se a livello fisico esse riecheggiano nell’iconografia secolare generata dalla
produzione artistica d’ogni tempo, in ambito onirico tale volto è quello che l’Io Osservatore (IO) sperimenta
nel c.d. grandi sogni, ossia gli eventi onirici generati dalla nostra Parte Immortale.
L’idea, quindi, è che tali FC siano il frutto della creazione corale di un certo numero di Nuclei Alogeni
appartenenti a MC diversi ma comuni a una parte di umanità culturalmente connessa e, per questo, riuniti
in un’Eggregora Animica. Non solo, pare sensato ipotizzare che i diversi NA che compongono una specifica
EA presentino caratteristiche molto simili, ove non identiche.
Attenzione, perché ciò potrebbe apparire in contrasto con il c.d. principio autistico che, come descritto più
volte, informa sia il Multiverso rispetto a qualsivoglia altra Creatura ipoteticamente esistente (in effetti,
potrebbero esistere infiniti Multiversi, ma non abbiamo modo di saperlo), sia le singole monadi che, come
si è visto, concorrono a formare i singoli Monadic Cloud (MC). Tuttavia, abbiamo anche visto come tale
principio sia progressivamente vulnerato dalla pressione dell’immanente sofferenza connessa all’esistenza
in 4D. Sofferenza che, oltre una certa soglia, determina la creazione di legami monadici perenni, ossia
proprio il meccanismo che sta alla base della formazione di quei conglomerati monadici che abbiamo
denominato Nuclei Alogeni (NA).
La conseguenza di una tale impostazione è che tale processo possa aver avuto inizio immediatamente dopo
l’incontro con le Chiavi Biologiche. E ciò appare coerente con l’idea della nascita di NA di prima
generazione, in acronimo: NApg.
Altrove, l’ho già evidenziato ma giova ricordarlo. Esiodo, in Teogonia 116-125:
116 Dunque per primo fu Caos, e poi
Gaia dall’ampio petto, sede sicura per sempre di tutti
gli immortali che tengono la vetta nevosa d’Olimpo,
e Tartaro nebbioso nei recessi della terra dalle ampie strade,
120 poi Eros, il più bello fra gli immortali,
che rompe le membra, e di tutti gli dèi e di tutti gli uomini
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doma nel petto il cuore e il saggio consiglio.
Da Caos nacquero Erebo e nera Nyx.
Da Nyx provennero Etere ed Emera
125 che lei concepì a Erebo unita in amore.
Il Caos iniziale genera Erebo (oscurità) e Nyx (Notte) i quali, e successivamente, generano a loro volta una
determinata serie di NA, dei quali solo due legati alla luce: Emera ed Etere. Di fatto, Esiodo descrive un
progressivo, ancorché iniziale, superamento del principio autistico con la creazione di una prima
generazione di NA, del tutto espressi da forze ctonie, istintive e con ogni evidenza totalmente rettili. Solo
successivamente è descritto l’apparire di NA diversamente orientato.
In altri termini, un NApg è mosso da pulsioni profondamente predatorie giacché scaturito dalle esistenze di
Burattini del tutto condizionati dalla Direttiva Primaria (sopravvivere). Viceversa, un Nucleo Alogeno di
seconda generazione (NAsg) appare orientato in modo del tutto opposto poiché nasce sulla scorta di
esistenze di Burattini che cercano qualcosa che vada oltre ciò che si sperimenta con i sensi fisici.
Infine, eccoci proprio sul primo punto caldo dell’intera faccenda: parrebbe escluso che NA di prima e
seconda generazione possano condividere la medesima Eggregora Animica e ciò a motivo dell’assoluta
inconciliabilità che esiste fra i rispettivi scopi. Tuttavia e considerato che i Nuclei Alogeni sono entità in
evoluzione giacché legate strettamente alla modalità dell’essere propria del solo Burattino, cosa osta al
pensare i NA di seconda generazione come evoluzioni di quelli di prima generazione?
Per venirne a capo, ciò che faremo ora sarà di analizzare (per quanto possibile) un’Eggregora composta
esclusivamente di NA di prima generazione e, per farlo, mi avvarrò in parte del lavoro di Mauro Biglino,
persona che non sarà mai ringraziata abbastanza per il prezioso lavoro che ha compiuto.
Un’Eggregora chiamata Elohim
Premetto che non m’interessa rifare il lavoro che Biglino ha già brillantemente compiuto, anche perché non
ne sarei capace. Ciò che farò, sarà usare le conclusioni dell’Autore (rif.: La Bibbia non parla di Dio,
Mondadori) per individuare almeno alcuni degli Elohim. E ciò al fine di formulare delle ipotesi sia in
relazione a ciò che sono stati, sia a ciò che possono essere ora. In effetti, in luogo del “quelli là” usato da
Mauro Biglino per indicare gli Elohim, intendo trattare l’insieme di questi Nuclei Alogeni di prima
generazione come un’Eggregora Animica, ossia come un costrutto olistico dotatosi di uno scopo molto
preciso e rimasto tale per diversi millenni: il dominio del mondo.
Iniziamo, quindi, con il seguente, per nulla esaustivo elenco (i frammenti in corsivo sono tratti da lavori di
Mauro Biglino):
1. Elyon – Letteralmente: elevato, superiore, ciò che sta sopra. Cito: Il termine indica qualcuno (o
qualcosa) che si trova in una situazione elevata, superiore, rispetto ad altri o altro. In specifico, in
Deuteronomio 32, 8 è asserito che quando Elyon provvedeva a dividere le genti stabilendole nei vari
territori né fissò i confini … Apprendiamo qui che a Yahweh venne assegnato in eredità il
territorio/parte di Giacobbe. Pare chiaro, quindi e date le premesse, come Elyon sia il capo
indiscusso dell’Eggregora Animica denominata Elohim;
2. El Shadday – Na di Abramo padre di isacco e nonno di Giacobbe;
3. Yahweh – Trattandosi di un nome impronunciabile, dagli ebrei è sostituito con Adonai e nella
Bibbia appare come uomo di guerra (Esodo 15, 3). Tuttavia, Yahweh è un NA minore che riceve in
eredità, oltre alla famiglia di Giacobbe, solo un territorio desertico e desolato;
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4. Kemosh (Baal Peor) – NA assegnato ai Moabiti (da Moab, figlio di Lot). Signore dell’esposizione
(Baal) dei genitali (Peor). Nella Stele di Mesha (riga 14, fonte extra-biblica) il nome di questo NA è
Astar Kemosh (essendo, forse, Astar la sua compagna);
5. Milkom – NA assegnato agli Ammoniti (da Ammon, altro figlio di Lot);
6. Qos – NA assegnato a Edom (altro nome di Esaù, fratello di Giacobbe);
7. Ba’al Zebub – Signore delle mosche o, in base ad altre letture signore del potere (probabilmente
destinato a diventare Belzebù);
8. Nabu;
9. Nergal.
Ora, Biglino dimostra che tutti questi Elohim (con la sola eccezione del primo) occupano all’interno
dell’Eggregora Animica una posizione paritaria. Teniamo presente questa specifica discendenza
(considerando che, con ogni probabilità, il patriarca Terach si sta ancora rivoltando nella tomba):

Discendenza di Terach
E consideriamo Giudici 11, 24, un passo biblico nel quale Jefte (della tribù di Manasse), rivolgendosi al re
degli Ammoniti, dice: Non possiedi tu quello che Kemosh il tuo dio, ti ha dato di possedere? Così anche noi
possederemo il paese di quelli che Yahweh ha scacciato davanti a noi. Pare del tutto evidente che sia
Kemosh, sia Yahweh fossero Elohim di pari grado.
Tuttavia, stabilito ciò, il vero problema è capire il vero livello di interazione che esisteva fra i singoli NA
dell’Eggregora Animica e le varie discendenze di Terach. In altre parole, come si sostanziava l’azione di
questi NA? Che dinamiche assumeva?
Chi mi legge sa che, contrariamente a quanto sostiene Biglino, non credo alla “tesi aliena”. Così come
rigetto in toto l’ipotesi di manipolazione genetica ad opera di “alieni” avanzata dall’Autore (banalmente,
perché non è rimasta la minima traccia delle macchine da guerra descritte dall’Autore?).
In effetti, la sfida vera alla base di questo lavoro sta proprio nel comprendere e, di conseguenza,
verbalizzare, il modo con il quale questi Elohim, ossia Nuclei Alogeni di prima generazione (NApg), siano
riusciti a interagire con la famiglia di Terach inducendo, secoli dopo, gli estensori della Bibbia (chiunque
fossero) a redigerne le cronache in quello specifico modo. E, per farlo, userò la storia della campagna di
Gedeone (in questo caso, chiamato Ierub-Baal) contro i Madianiti e gli Amaleciti (Giudici 7).
Per farla breve, Gedeone, inviato da Yahweh (Giudici 6, 14) a sterminare Madianiti (discendenti di Madian,
figlio di Abramo e Chetura o, secondo il midrash, Agar) e Amalekiti (discendeti di Amalek, figlio di Esaù,
gemello di Giacobbe), riunisce un esercito di trentaduemila uomini. Yahweh, però, non è d’accordo e lo
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induce a ridurre viepiù quel numero poiché teme che un’eventuale vittoria di Gedeone possa essere
ascritta al solo merito di quest’ultimo. Dopo una prima cernita, Gedeone resta con diecimila uomini, ma
Yahweh non è ancora soddisfatto. Così, invita Gedeone a operarne una seconda: gli uomini sono invitati a
bere l’acqua del fiume, chi si inginocchierà sarà scartato, chi raccoglierà l’acqua con le mani per berla,
resterà. Restano, così, trecento uomini che Gedeone divide in tre schiere contro un esercito di molte
migliaia fra Madianiti, Amaleciti e “tutti i figli dell’oriente” (Giudici 7, 12). Il resto, lo lascio al racconto
biblico:
16 Divise i trecento uomini in tre schiere, consegnò a tutti trombe e brocche vuote con dentro fiaccole;
17 disse loro: «Guardate me e fate come farò io, così farete voi. 18 Quando io, con quanti sono con me,
suonerò la tromba, anche voi suonerete le trombe intorno a tutto l’accampamento e griderete: Per Yahweh
e per Gedeone!». 19 Gedeone e i cento uomini che erano con lui giunsero all’estremità
dell’accampamento, all’inizio della veglia di mezzanotte, quando appena avevano cambiato le sentinelle.
Egli suonò la tromba spezzando la brocca che aveva in mano. 20 Allora le tre schiere suonarono le trombe e
spezzarono le brocche, tenendo le fiaccole con la sinistra e con la destra le trombe per suonare e gridarono:
«La spada per Yahweh e per Gedeone!». 21 Ognuno di essi rimase al suo posto, intorno all’accampamento;
tutto il campo si mise a correre, a gridare, a fuggire. 22 Mentre quelli suonavano le trecento trombe,
Yahweh fece volgere la spada di ciascuno contro il compagno, per tutto l’accampamento. L’esercito fuggì
fino a Bet-Sitta a Zerera fino alla riva di Abel-Mecola, sopra Tabbat.
Ora, il versetto risolutivo è il 22: Mentre quelli suonavano le trecento trombe, Yahweh fece volgere la spada
di ciascuno contro il compagno, per tutto l’accampamento. In sostanza, l’estensore del libro dei Giudici ci
sta dicendo che Gedeone e i suoi trecento uomini non hanno fatto altro che suonare le loro trombe e
schiantare le relative brocche giacché, in realtà, l’intero esercito nemico si è massacrato da solo. E come si
può spiegare questo se non con una psicosi collettiva? Ossia, uno stato mentale nel quale la funzione di
realtà è totalmente perduta, al punto che il commilitone, per il semplice fatto che impugna qualche tipo di
arma, è fatalmente scambiato per un nemico?
Trecento trombe che squillano all’unisono e altrettante brocche che si schiantano … what a wonderful
trigger for an intense hypnotic session! Un’induzione ipnotica originata da un motore talmente profondo e
potente da generare un’autentica psicosi collettiva. Al punto che Gedeone e i suoi si limitano a dare corpo
(sonoro) a un vero e proprio catalizzatore psichico che, a quel punto, rende possibile al NApg (Yahweh) il
lavoro che sa fare meglio: generare un grande sogno.
Dal punto di vista di uno stregone, l’atto di Yahweh equivale a spostare il Punto d’Unione degli accampati in
una posizione di puro delirio paranoide e il resto lo faranno da soli come, in effetti, avviene. In sostanza,
trattasi di pura manipolazione attentiva, solo operata a un livello di profondità e potenza tali che nessuno di
quei malcapitati avrebbe avuto la minima possibilità di sfangarla.
Indubbiamente interessante. Tuttavia c’è un aspetto che non sembra tornare: quando un Elohim decide di
sterminare i figli di un altro NApg, perché quest’ultimo lo lascia fare? In fondo, se, come asserisce Biglino,
sono rivali, dovrebbero loro stessi ingaggiare lo scontro. E, invece, così non è … un po’ come nel football
americano dove le squadre attaccano o difendono, senza alcuna possibilità di contropiede.
Un mistero che potrebbe risolversi facilmente alla luce della seguente considerazione: I NApg, poiché
ciascuno parte della medesima Eggregora Animica, hanno uno “scopo” che trascende il loro bisogno
individuale, ossia lo scopo proprio dell’Eggregora alla quale appartengono. Scopo che, come anticipato e
nel caso dei Nuclei Alogeni di prima generazione, è stato per lunghissimo tempo il dominio del mondo (il
non plus ultra della filosofia predatoria). Infine, ipotizzando due diversi livelli di funzionamento di questi NA
(con ogni probabilità, i livelli sono molti di più, ma non cade qui d’indagarli), ne avremo uno con priorità
assoluta (lo scopo dell’Eggregora degli Elohim) e un secondo (la pulsione specifica del singolo NA) destinato
a soccombere al primo in caso di conflitto fra i livelli.
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In un simile scenario, quindi, la competizione in american football style serve esplicitamente a non
scontentare nessun Elohim dato che se uno di essi oggi perde, domani è certo che vincerà. E considerata la
longevità di queste entità, il “domani” potrebbe giungere anche dopo mille anni e poco o nulla
cambierebbe. In effetti, sino a che ci saranno umani disposti a seguirli e sostenerli, loro seguiteranno a
vivere.
NOTA – Piccola perla, una delle tante. Giudici 8, 33: Dopo la morte di Gedeone gli Israeliti tornarono
a prostituirsi a Baal e presero Ba’al Berit come loro dio. Secondo i rabbini, l’idolo Ba’al Berith, che gli
ebrei veneravano dopo la morte di Gedeone, era identico a Ba’al Zebub (il ba’al delle mosche), il dio
di Ekròn. In effetti, comparando 2Re: 1,1 Dopo la morte di Acab, Moab si ribellò a Israele.
2 Acazia cadde dalla finestra del piano di sopra in Samaria e rimase ferito. Allora inviò messaggeri
con quest’ordine: «Andate e interrogate Ba’al Zebub, dio di Ekròn, per sapere se guarirò da questa
infermità». 3 Ora il Malachim di Yahweh disse a Elia il Tisbita: «Su, va’ incontro ai messaggeri del re
di Samaria. Di’ loro: Non c’è forse un Dio in Israele, perché andiate a interrogare Ba’al Zebub, Dio di
Ekròn? … chissà chi l’ha inventata la storia del monoteismo ebraico …
Any way, siamo giunti al secondo punto caldo di questo lavoro: l’evoluzione degli Elohim.
La linea del tempo
Quanto abbiamo visto sino a ora rientra ancora nel profilo di un’umanità bambina. Diamo un’occhiata al
grafico della linea del tempo:

In base al grafico proposto, vi è una prima fase che principia dall’incontro dei primati con le Chiavi
Biologiche (evento, come detto altrove, forse verificatosi in più luoghi del pianeta, durante un migliaio
d’anni). Fase che conosce un’importante contrazione con la glaciazione avvenuta ventimila anni fa e che si
compie idealmente con il Diluvio e il successivo Patto (L’Antico Patto).
È questo il periodo nel quale nascono i NApg, ossia conglomerati monadici scaturiti per una parte da una
sofferenza del tutto sconosciuta ai primati (che da scimmie bipedi, avevano sempre vissuto senza mai
pensare alla morte, la condizione del Gan ‘Eden) e per un’altra parte dall’assenza totale di istanze censorie
o, come usa dire, di un Super-Io sia individuale, sia razziale, capace di dotare questi cuccioli umani di
qualsivoglia freno inibitorio.
La glaciazione, quindi, oltre a essere una fase di raffreddamento fisico, lo è anche in senso psichico
(coagula). Un raffreddamento planetario durante il quale le forme di vita si ritirano in se stesse, alla
esclusiva ricerca di un modo per sopravvivere. E appare sensato immaginare che, proprio durante questi
ottomila anni di chiusura pressoché totale a qualsiasi esperienza psichica, si ponga in essere un primo,
fondamentale atto introspettivo, che porti a valutare in modo concreto a certamente doloroso il senso di
colpa generato da quanto compiuto agli inizi dalla Femina Sapiens (Lilith).
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Un processo che, alla fine della glaciazione, porta un nutrito gruppo di esemplari umani (con ogni
probabilità maschi) a seppellire Goblekli Tepe sotto una collina di terra, portata a mano da ciascuno di loro
… come a sigillare qualcosa che non avrebbe più dovuto tornare nel campo della coscienza. Un atto di
rimozione razziale, destinato a cancellare dalla memoria fatti troppo spaventosi per poter essere ricordati.
Infine, un processo che prosegue la rielaborazione profonda del senso di colpa e che, di conseguenza, porta
prima al Diluvio e, quindi, al Patto.
Il problema è che, a questo punto, l’umanità si trova ancora in una fase assai acerba. Preadolescenza? Mi
convince. E si tratta precisamente del periodo che ricomprende sia l’età del bronzo, sia l’età del ferro.
Periodi durante i quali la parte maschile è salita al potere a seguito del Patto. Periodo nel quale nasce e
fiorisce il concetto (prima, del tutto assente) di accumulazione, idea certamente generata dalla paura della
morte che non ha mai cessato di tallonare l’umanità ma che, stante la chiusura radicale con il mondo
stregonesco imperante agli albori, ha paradossalmente acquisito ulteriore forza. Ed è proprio questo che
descrive la Bibbia quando narra delle guerre di conquista, dei massacri e degli ammazzamenti che questi
uomini-ragazzini compiono sulla scorta di un Super-Io razziale ancora inadeguato (in effetti, metterà
millenni per crescere e affermarsi, al punto che tale processo si potrà dire compiuto, almeno sulla carta,
solo con il documento sui diritti della persona adottato il 10 dicembre 1948 a Parigi dall’ONU … non a caso
solo dopo l’esplosione delle due testate nucleari su Hiroshima e Nagasaki, potenza del senso di colpa).
Tuttavia e come detto, si tratta ancora di un’umanità acerba che, nonostante abbia bandito la stregoneria
della Femina Sapiens, resta fortemente ancorata al mondo onirico, ossia al canale privilegiato dai NA per
comunicare con i Burattini, soprattutto con alcuni. Sono questi i sacerdoti (cohen), ossia individui prescelti
al fine di fare da intermediari fra il NA e il resto della tribù. Così Gedeone, così Mosé (per citarne due):
autentiche cinghie di trasmissione fra l’Elohim e la tribù. Solo che, valutando la dinamica degli eventi della
guerra di Gedeone contro i Madianiti, la figura dell’intermediario si sposta in modo prepotente verso quella
dello sciamano, ossia un individuo capace di rendere se stesso un canale attraverso il quale i grandi sogni
generati dai NA trovano la via per raggiungere gli altri Burattini.
È qui, in questo meccanismo di connessione immediata e profonda fra Burattini ancora troppo giovani e
una parte così incommensurabilmente potente che nascono i racconti biblici di stermini e genocidi.
Tuttavia, almeno per me, è altresì evidente come lo scorrere del tempo e la conseguente, progressiva
strutturazione di un Super-Io razziale induca inevitabilmente, se non tutti, alcuni di questi NApg a evolvere
verso una dinamica complessiva che si sposta in una direzione del tutto opposta facendo, appunto, nascere
i NAsg.
Nel complesso, un processo modellato interamente dalla sofferenza dei Burattini implicati nella vicenda.
Sofferenza che produce aumento della consapevolezza, la quale si accumula proprio nei NApg
trasformandoli lentamente … ça va sans dire.
Nuclei Alogeni di seconda generazione (NAsg)
Ebbene, per cercare di descrivere questo processo, mi avvalgo della sola figura di Elyon, il capo degli
Elohim. Pare evidente dalla stessa narrazione biblica che doveva trattarsi del Nucleo Alogeno più esteso e
potente in assoluto (perlomeno nell’area geografica destinata a divenire la culla dell’intera civiltà
occidentale).
Egli interviene solamente per assegnare l’eredità delle terre. Ossia qualcosa che, trattandosi di un’eredità,
ha una storia che deve venire da lontano … magari, da prima del Patto e del Diluvio. Non ci è dato saperlo,
tuttavia ciò che qui interessa non è la provenienza di quella legacy, bensì l’evoluzione che Elyon ha
conosciuto nel tempo e che, cosa assai probabile, è proseguita sino al tempo presente.
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Trattiamo solo di Elyon poiché nulla possiamo inferire rispetto a tutti gli altri Elohim se non che, forse,
qualcuno di Essi è caduto. Del resto è la stessa Bibbia ad affermare la mortalità degli Elohim nel Salmo 82:
Salmo. Di Asaf.
1 Elohim si alza nell’assemblea divina, giudica in mezzo agli dèi.
2 “Fino a quando giudicherete iniquamente e sosterrete la parte degli empi?
3 Difendete il debole e l’orfano, al misero e al povero fate giustizia.
4 Salvate il debole e l’indigente, liberatelo dalla mano degli empi”.
5 Non capiscono, non vogliono intendere, avanzano nelle tenebre; vacillano tutte le fondamenta
della terra.
6 Io ho detto: “Voi siete dèi, siete tutti figli di Elyon”.
7 Eppure morirete come ogni uomo, cadrete come tutti i potenti.
Ora, ammesso e non concesso che a parlare sia lo stesso Elyon, Egli sta dando due messaggi precisi agli altri
Elohim ed entrambi, se vogliamo, sono traccia del fatto che chi parla sta già su un binario diverso e che
porta un Nucleo Alogeno di prima generazione a mutare se stesso in uno di seconda generazione. Un
processo, dunque. Un percorso lentissimo che vede il Nucleo Alogeno descrivibile come una sorta di
gigante celato, edificato dalla sofferenza dei suoi Burattini, ossia esperimenti che si avvicendano, uno dopo
l’altro, spinti con ferocia e spietatezza proprio da quell’entità nascosta che, se all’inizio nasce come una
furia cieca, con il passare dei millenni si dota di occhi che gli permettono di vedere sempre più
chiaramente. Sino al giorno nel quale uno di questi Burattini, finalmente, verbalizza lo Scopo (lo Stato
Terzo).
A quel punto la metamorfosi animica è completa, il principio autistico non esiste più e la primitiva
Eggregora Animica è divenuta l’incredibile realtà che oggi prende il nome di Grande Ottava della
Consapevolezza.
Concludo con un messaggio specifico per tutti coloro che camminano sul Filo del Rasoio. È possibile che
qualche NApg esista ancora, così come è possibile che alcuni di questi non sia sopravvissuti (del resto, se
osserviamo a quale punto di rovina hanno portato il mondo, l’ipotesi appare solida). Tuttavia, è certo che
tutti i NAsg oggi concorrono a formare la GOC. Infine, questo significa che Elyon e tutti i Nuclei Alogeni di
seconda generazione, oggi sono tra noi.
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Elyon ↑
Doc Marzo 13, 2020
Premessa
Prima di cercare risposta al quesito fondamentale di questo lavoro, ossia come nasce e come evolve il NA di
nome Elyon, facciamo brevemente il punto su come la descrizione della struttura profonda dell’essere
umano sia mutata con la sopravvenienza degli incredibili oggetti che abbiamo definito Nuclei Alogeni.
Osservate lo schema seguente:

Vi è rappresentata l’ipotetica conformazione di un Monadic Cloud (MC) con tre Nuclei Alogeni e sei
Burattini. Teniamo presenti i seguenti principi:
1. Un MC può avere più Burattini – Non sappiamo quale sia il numero massimo, ma certamente
questo esiste, viceversa un numero infinito o anche solo troppo grande causerebbe una violazione
della ricombinazione monadica;
2. Il MC ha una durata temporale finita (discreta) – Durata determinata dall’istante nel quale tutti i
Burattini (che possono nascere e/o morire in tempi e/o luoghi diversi) hanno concluso la loro
esperienza vitale;
3. Quando tutti i Burattini hanno esaurito il proprio ciclo vitale, il MC si sgrana – Non tornerà mai più
identico a se stesso per l’effetto della ricombinazione monadica, di conseguenza, il nuovo MC darà
vita a Burattini diversi da quelli precedenti;
4. Due (o più) Burattini non condividono, almeno tendenzialmente, gli stessi Nuclei Alogeni – La
ragione è intuitiva giacché, molto probabilmente si tratterebbe del medesimo Burattino, anche se
la cosa non può essere del tutto esclusa come, ad esempio, nel caso di gemelli omozigoti;
5. Gli unici componenti che hanno la possibilità di tornare identici in un nuovo MC sono i Nuclei
Alogeni – Questi, tuttavia e come detto più volte, subiranno modificazioni (evolutive o involutive) a
seguito delle esperienze di vita dei rispettivi Burattini.
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6. Un NA può cessare di esistere sia per effetto del tempo, sia per l’azione di un altro NA – Qualora ciò
accada, le monadi che lo costituivano possono semplicemente sgranarsi, ovvero possono divenire
parte del NA che ne ha determinato la morte;
Potremmo pensare che la struttura interna di un generico NA segua alcune regole di base. Tuttavia, è
verosimile che queste risultino del tutto inconoscibili da parte dei Burattini. Cerchiamo, dunque, di
comprendere meglio la figura di Elyon, almeno sulla scorta delle informazioni delle quali disponiamo
attualmente.
Il nome
Un primo problema potrebbe essere l’origine del nome Elyon. Per quel che mi riguarda, trovo convincente
la derivazione dall’accadico Ilu (dio). Anche il sumerico An (cielo) può avere buon gioco, soprattutto se si
considera che presso gli Assiro-Babilonesi gli ideogrammi sumerici conservavano il loro significato ma
venivano letti alla maniera accadica.
Per dire, se unisco An alla radice Ilu a comporre Ilu-An, ciò che ne segue può facilmente essere diventato
Elyon nella narrazione biblica (in proposito, la derivazione dell’ebraico El dall’accadico Ilu sembra pacifica).
Infine, la fonte più antica dalla quale attingere è quella dei culti mesopotamici (mi rifiuto di chiamarli
“religioni”), ossia quel coacervo di credenze, riti e pratiche divinatorie agite nell’area dell’attuale Iraq fra il
IV e il I millennio a.c.. In buona sostanza, trattasi dell’umanità post-Diluvio e post-Patto già descritta altrove
(Lilith, Elohim).
Ora, se quanto appena affermato fosse corretto (e non è detto che lo sia), il nome Elyon non sarebbe che
una mutazione tarda di fonemi antichissimi per i quali le uniche cose apparentemente comuni sono
anzitutto una consonante velare (“L”, fonema articolato accostando il dorso della lingua al velo del palato),
forse accompagnata da una uvulare (“N”, fonema articolato accostando il dorso della lingua all’ugola). In
sostanza, l’intero nome realizza uno spostamento della lingua verso l’alto come a indicare qualcosa o
qualcuno che sta più in alto (in senso gerarchico) rispetto a chi sta parlando.
Infine, non mi stupirebbe scoprire che trentamila anni fa la Femina Sapiens, per indicare la forse unica deità
ctonia, usasse precipuamente queste due consonanti … LN … iLN … iLuN … magari alzando leggermente il
mento sul fonema di chiusura. Cosa, peraltro (e ancora forse), rimasta nel linguaggio del corpo degli
occidentali (soprattutto dei latini) che, qualora intendano indicare qualcosa di enigmatico e potenzialmente
pericoloso, alzano il mento in un gesto che, in concreto, sta per “non lo so e nemmeno lo voglio sapere”.
Prima Evoluzione
Un secondo elemento assai rilevante attiene al comportamento di Elyon descritto in Deuteronomio 32, 8:9:
Quando Elyon divideva i popoli,
quando disperdeva i figli dell’uomo,
egli stabilì i confini delle genti
secondo il numero degli Israeliti.
9

Perché porzione di Yahweh è il suo popolo,

Giacobbe è sua eredità.
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Qui, Elyon appare distante dalle pulsioni predatorie, come fosse disinteressato. È vero che suddivide la
legacy fra gli altri Elohim, ma a lui stesso non sembra riservare alcunché. Ebbene, tutto ciò sembra
suggerire una reale distanza fra Elyon e gli altri NA.
Elyon è il primo NA poiché sorge all’alba dei tempi, immediatamente dopo che la Femina Sapiens ha
ingoiato i carpofori psicoattivi. In quell’istante, alcune monadi si firmano vicendevolmente e nasce … LN, il
primo NApg. Da quell’istante, quel conglomerato monadico continuerà a tornare in un nuovo Burattino,
diventando sempre più grande e potente attraverso i millenni.
NOTA – Potremmo ipotizzare che le Chiavi Biologiche abbiano agito contemporaneamente su tre
livelli: 1) Comportando l’espansione ipertrofica della neocortex e, con essa, l’ossessione per la
morte incombente; 2) Portando dentro al primate l’installazione aliena denominata K che, fra le
altre cose, origina un atteggiamento fortemente morboso verso la virtualità circostante; 3)
Determinando, grazie alla sofferenza scaturente dai precedenti punti, la vulnerazione del principio
autistico e la conseguente nascita dei Nuclei Alogeni.
Ho già analizzato il passo biblico (Genesi 49, 50) relativo alle c.d. benedizioni di Giacobbe (Lilith), rilevandovi
tratti psicologici fondamentali e che, almeno nella descrizione proposta, il passo stesso deriverebbe in
modo diretto dalla struttura del MC. Ora, vorrei legare quel ragionamento astratto al caso concreto del NA
in discorso, ipotizzando che il primissimo conglomerato che si forma dentro la prima Femina Sapiens (prima
Eva), possa essersi realizzato grazie al legame fra almeno 6 tribù monadiche: Ruben-forza, Simeoneviolenza, Levi-prevaricazione, Issacar-schiavitù, Gad-lotta perenne, Beniamino-predazione.
Questo, in ipotesi, è il dittongo LN nascente, un nucleo oscuro che trasforma la prima Eva in un individuo
dominato dalla paura della morte e, di conseguenza, da pulsioni puramente rettili. Velleitario e, di
conseguenza, inutile sarebbe ipotizzare quante fossero le monadi in gioco, tuttavia e all’interno dell’ipotesi
proposta, sembrerebbe possibile affermare che non potessero essere meno di 6 (almeno una per ciascuna
tribù).
Any way, ciò che è possibile affermare con buona certezza (ricordo che siamo sempre dentro un’ipotesi di
lavoro) è che LN spinge la prima Eva fuori dal Gan ‘Eden trasformandola all’istante in una strega (potrei
usare il termine sciamana, tuttavia mantengo questo lemma perché mi piace troppo).
Ora e anche alla luce del lavoro precedente, pare sensato pensare che il Nucleo Alogeno di nome LN
mantenga qualitativamente inalterata la propria solitudine sino al tempo della glaciazione. Tuttavia è,
altresì, lecito ipotizzare che, dopo ciascuna riconfigurazione monadica, il NA sia cresciuto poiché le nuove
monadi, eventualmente appartenenti a una delle 6 tribù iniziali, ne sono state fatalmente attratte.
Similmente e durante quindicimila anni, anche il suo nome deve aver subito un’evoluzione. Tuttavia, per
non rendere il tutto troppo immaginifico, d’ora in avanti lo chiameremo semplicemente Elyon.
Molto bene, l’altro elemento fondamentale ci viene dal versetto 6 del Salmo 82, il quale recita:
Voi siete dèi, siete tutti figli di Elyon
Ora, considerando che il salmo più antico è il 104 (che riprende l’Inno al Sole, inno egizio del XIV sec. a.c.),
nonché il fatto che tutti i salmi sono addivenuti a definitiva raccolta alla fine del III sec. a.c., abbiamo un
periodo di circa mille anni, collocati a cavallo fra l’età del bronzo e quella del ferro (preadolescenza
dell’umanità), durante i quali il salmo in parola avrebbe potuto essere stato scritto.
Ebbene, quale significato possiamo attribuire alla frase siete tutti figli di Elyon se non che è stato proprio lui
a generarli? In tal caso, però, come potrebbe averlo fatto?
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A mente della struttura sopra indicata, sappiamo che un MC può avere più Burattini. Quale sia il numero
massimo, ammesso che esista, non è dato sapere, tuttavia ciò che qui rileva è la possibilità che Elyon sia
cresciuto, forse da solo, per un periodo piuttosto lungo (come detto, per l’intero range temporale coperto
dalla Femina Sapiens) e che, a un certo punto, sia stato capace di influenzare la nascita di altri NA in altri
Burattini, almeno all’inizio, tutti espressione del medesimo MC.
Ora, considerando la ricombinazione monadica la quale impedisce che un MC sia identico a quello che lo ha
preceduto, appare gioco forza considerare Elyon un’istanza talmente potente da essere capace di operare
una simile manovra in assoluta autonomia. Il motivo? È lo stesso Salmo 82 a dircelo: gli Elohim sono mortali
e, dunque, non stupisce che Elyon (così come i Burattini di qualsiasi NA) subisca l’impulso della Direttiva
Secondaria (riprodursi). Any way, quando il MC primigenio termina il suo ciclo, come detto, si sgrana con la
conseguenza che tutti gli eventuali NA creati da Elyon migrano necessariamente in nuovi MC.
Ovviamente, quando di preciso la generazione di nuovi NA possa avere avuto luogo è impossibile da sapere.
Tuttavia, mi affascina l’ipotesi che ciò possa essersi verificato durante la glaciazione, ossia il periodo di
ripiegamento e formidabile introspezione, lungo ottomila anni, durante il quale i terrificanti spostamenti
percettivi generati dalla Femina Sapiens semplicemente cessano di agire, giacché ogni energia residua è
dedicata alla sopravvivenza del corpo fisico.
In effetti, proprio questa pressante esigenza di sopravvivere può avere spinto Elyon a riprodurre se stesso.
Non dimentichiamo che se il tutto si svolge all’interno di un unico MC, con ogni probabilità questi
possedeva più Burattini, sia maschi sia femmine, magari viventi gli uni accanto agli altri (cosa verosimile
dato l’esiguo numero di individui). Inevitabile che una simile spinta animica comporti, all’interno di un clan
costituito da legami di sangue, la nascita di una casta. La quale, peraltro, spiegherebbe perfettamente
l’affermarsi dell’esigenza di salvaguardare le c.d. linee di sangue, così come la progressiva uscita
dall’anarchia percettiva che aveva caratterizzato il dominio della Femina Sapiens. Dopo verranno sia il
Diluvio, sia il Patto ma è durante la glaciazione che Elyon conosce la sua prima, vera evoluzione giungendo,
sotto la spinta della sofferenza, a replicare se stesso un certo numero di volte, nonché a premere sui suoi
Burattini nella direzione di una prima, severa distinzione fra classi sociali.
NOTA – Sulla scorta dell’idea che il fenomeno della prima Eva possa essersi verificato in luoghi
diversi del pianeta nell’arco forse di un migliaio di anni, tale suddivisione gerarchica della società,
ad esempio, subisce la sua massima realizzazione nella valle dell’Indo. Tuttavia e sotto tale profilo,
nemmeno la Cina scherza.
Seconda evoluzione
La seconda evoluzione di Elyon è strettamente legata al Diluvio e al conseguente Patto poiché, se durante la
glaciazione si sono affermate le idee di casta e linea di sangue, il debito contratto nel passato dall’umanità
bambina deve essere cancellato.
Il fatto è che ora Elyon non è più solo. Esistono altri NA che operano sotto l’egida di altri MC e che sono
tutti figli suoi. In altre parole, ciò che nel lavoro precedente ho definito Eggregora Animica (EA), esisteva già
circa dodicimila anni orsono (al termine della glaciazione). Ed è precisamente tale Eggregora che spinge
un’orda di Sapiens (questa volta di genere maschile) a seppellire Gobekli Tepe sotto una collina di terra
portata a mano da ciascuno di loro. Con ogni probabilità, un simile lavoro ha preso diversi anni ma, sotto la
spinta indomabile della EA, non ha mai avuto requie sino a che l’antico sito stregonesco non è scomparso
dalla vista dell’uomo. E dovranno passare altri seimila anni prima che la profezia (auto avverante) del
Diluvio si compia. Un’autentica Apocalisse destinata a cancellare ogni traccia di un passato che non si vuole
in alcun modo ricordare e che resetta il palcoscenico preparandolo, grazie al Patto, a quello che sarà il
dominio maschile (non meno atroce di quello femminile).
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Elyon e i suoi figli, dunque, vedono l’inizio della nuova umanità sorgere immediatamente dopo Diluvio,
ossia qualche centinaio d’anni prima del V millennio a.c.. Ed è qui che Egli suddivide l’eredità (con ogni
evidenza proveniente da prima del Diluvio) fra gli altri NApg che, quasi certamente, sono assai più numerosi
di quelli citati nella Bibbia.
Tuttavia e come abbiamo visto, soprattutto nel Salmo 82, a questo punto in lui è già in atto il cambiamento
che lo porterà, nei millenni successivi, ad animare Burattini molto diversi da quelli avuti sino a quell’istante.
Terza Evoluzione
A proposito del Salmo 82, abbiamo visto che la terza evoluzione di Elyon è qualcosa che parte da lontano,
ma che già nella secessione della plebe romana sembra fare capolino. La rivolta dei plebei principia nel 494
a.c. con l’occupazione, da parte di questi, del Monte Sacro (Aventino). La storia è nota, così com’è noto il
discorso tenuto da Menenio Agrippa Lanato che convince i plebei, senza colpo ferire, a tornare alle loro
occupazioni.
In effetti, sembra l’inizio di qualcosa che non cesserà di crescere, mettendo in discussione in modo sempre
più scoperto e consapevole, le fondamenta stesse dell’Eggregora Animica, ossia il concetto di casta e quello
di linea di sangue.
Infine, ciò che sto suggerendo è che dietro a tutti i grandi sovvertitori della storia conosciuta ci sia sempre
stato un NAsg. Ciò comporta che l’evoluzione di Elyon può avere avuto due conseguenze, entrambe
teoricamente possibili e per nulla autoescludenti:
•
•

Ha indotto la medesima evoluzione in alcuni NApg;
Ha generato direttamente dei NAsg.

Che dire, dunque, di personaggi quali Socrate che scelse il suicidio al chinare il capo o Spartaco il
condottiero della terza guerra servile o lo stesso Cristo, chiave di volta dell’intero disegno ordito dallo
stesso Elyon nel momento nel quale inchioda la Coscienza a un legno, al solo scopo di gestire il periodo più
delicato dell’intera storia umana: la sua adolescenza. Per non parlare della storia medievale e dei roghi che
l’hanno caratterizzata. Roghi giunti sino a quello di Bruno (1600), ultimo conato di un casta pestilenziale,
giusto qualche attimo prima che René Descartes uccidesse “dio” pubblicando le sue tesi a fondamento del
razionalismo.
Che dire dei giacobini Danton e Robespierre e del Terrore al quale diedero corpo in Francia o di Mikhail
Alexandrovich Bakunin primo teorico dell’anarchia. Per non parlare dell’espressione forse più alta dell’idea
di sovversione: il nichilismo otto e novecentesco il quale fa tabula rasa di ogni Tradizione, lasciando l’uomo
occidentale orfano di dio, patria e famiglia.
Questo è stato il lavoro dei Nuclei Alogeni di seconda generazione. Questa la loro storia. Una storia intrisa
di sangue e violenza subìta e inflitta al solo e unico fine di giungere alla soluzione del problema posto dalla
Danza Folle.
Per questo, ora che tale soluzione è stata almeno verbalizzata, la seconda Apocalisse può iniziare … anzi,
sembra essere già in atto.
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Nuclei Alogeni – Struttura ↑
Doc Marzo 24, 2020
Premessa
Quanto segue può essere letto come un semplice divertissment. Oppure no. La cosa dipende sempre e
comunque dall’osservatore che, nella fattispecie, è giustappunto definito lettore.
In effetti, l’idea nasce dall’articolo DNA e Monadic Cloud (del quale si consiglia la lettura o l’eventuale
rilettura). Articolo nel quale è assunta come tesi di fondo l’asserzione che il processo creativo è un
fenomeno che vede il più denso procedere dal più sottile e non viceversa. In specifico, è enfatizzata
l’affermazione che vuole il DNA umano come volto fisico del Monadic Cloud, laddove il volto psichico è
concretato dai Nuclei Alogeni. Con la conseguenza che, partendo da tale assunto e principiando dalla
configurazione del DNA umano, dovrebbe essere possibile, se non altro a grandissime linee, descrivere la
struttura di un Nucleo Alogeno (NA).
Questo è propriamente ciò che cercherò di fare nel presente lavoro.
Ipotesi di struttura dei Nuclei Alogeni
Come sa chi mi legge, ipotizzo che ciascun Monadic Cloud sia composto da un numero finito di monadi le
quali, a loro volta e singolarmente, sono definite come la più piccola espressione di Coscienza possibile. Tale
numero, sconosciuto in termini assoluti, trova tuttavia un gancio importante in Apocalisse 7, 4:8
4 Poi udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila, segnati da
ogni tribù dei figli d’Israele:
5 dalla tribù di Giuda dodicimila; dalla tribù di Ruben dodicimila; dalla tribù di Gad dodicimila;

6 dalla tribù di Aser dodicimila; dalla tribù di Nèftali dodicimila, dalla tribù di Manàsse dodicimila;
7 dalla tribù di Simeone dodicimila; dalla tribù di Levi dodicimila; dalla tribù di Issacar dodicimila;
8 dalla tribù di Zàbulon dodicimila; dalla tribù di Giuseppe dodicimila; dalla tribù di Beniamino
dodicimila.
Infine, questo è l’unico dato sul quale possiamo basare qualsivoglia speculazione rispetto alla composizione
della nostra Parte Immortale. Ossia, muoviamo dall’idea che l’estensore dell’Apocalisse (individuo
d’indubbie capacità visionarie) in questo passo riporti un’informazione analogica avuta dal proprio NA e
relativa alla composizione (ideale) del Monadic Cloud dell’essere umano. In sintesi, dodicimila monadi per
dodici tribù che restituiscono un totale di 144000 monadi.
Ora e a mente di quanto già scritto sulla formazione dei NA, dovrebbe essere chiaro che:
•

Ogni tribù monadica corrisponde a una pulsione molto precisamente individuata dal passo biblico
conosciuto come benedizioni di Giacobbe (Genesi 49, 50);
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•

Ho definito ideale lo schema disegnato dall’estensore dell’Apocalisse giacché pare inevitabile che la
natura stessa del meccanismo di formazione dei NA (incardinato sulla sofferenza), di fatto, renda
assai improbabile una tale super-simmetria.

Tuttavia, per proporre la descrizione della struttura dei fenomenali oggetti che abbiamo denominato Nuclei
Alogeni, farò riferimento a un ipotetico NA molto piccolo e super-simmetrico, poiché composto da 12
monadi per ciascuna delle 12 tribù (per un totale complessivo di 144 monadi). Non è importante che un
tale NA possa essere realmente esistito, giacché il modello ci servirà al solo scopo di azzardarne la struttura
interna. Altresì, per nulla rilevante sarà lo specifico tipo di pulsione generata dalla singola tribù, al punto
che ne astrarremo semplicemente, limitandoci a individuare ciascun gruppo non dal nome della pulsione,
bensì da un segnaposto (in specifico, la serie dei numeri cardinali da 1 a 12).
Molto bene, iniziamo introducendo il concetto di Triade Monadica (TM), ossia della più piccola unità
operativa rinvenibile all’interno di un NA (in sostanza, se una monade può essere paragonata a un atomo,
una TM sarà paragonabile a una molecola).
Ora, la congettura sull’esistenza di tali macchine (perché di questo si tratta) scaturisce dal c.d. principio
autistico il quale determina un’incomunicabilità assoluta fra singole monadi. Principio che, tuttavia e come
visto altrove, è vulnerato dalla sofferenza, ossia il vero motore della produzione di Consapevolezza. S’è
visto che la spinta della sofferenza induce talune monadi a firmarsi vicendevolmente, al punto che quando
una di esse torna nella materia in forza della chiamata (concepimento), tutte le quelle che ne condividono
la firma torneranno con essa (a costituire, appunto, un Nucleo Alogeno). Ora, immaginiamo che ogni TM
sia strutturata nel seguente modo (ribadisco che, in questo caso, il numero 12 indica il segnaposto per la
dodicesima tribù, quale che sia la pulsione che la caratterizza e che qui non interessa discutere):

Come potete vedere, le monadi sono tre (il primo dispari) sfasate di 120° le une rispetto alle altre e, al loro
centro, è individuata una sfera nera la quale sta lì a simboleggiare il frutto del lavoro del Burattino: la
Consapevolezza. Utile precisare che si tratta di un modello che soffre delle limitazioni descrittive di una
mente tetradimensionale, qual è la nostra, rispetto a oggetti endecadimensionali quali sono le monadi.
Tuttavia e paradossalmente, ciò appare del tutto irrilevante, considerato che s’è deciso di conferire
comunque una forma a tali oggetti.
Ne consegue che se descriviamo la Triade Monadica come una macchina, ossia un apparato che compie un
lavoro preciso (immagazzinare Consapevolezza), allora è di primario interesse che tale macchina offra un
risultato ottimale in termini di rendimento. Appare, quindi, sensato che un tale obiettivo possa essere
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conseguito tramite la configurazione geometrica maggiormente ordinata (un po’ come avviene nelle
molecole le quali hanno la maggiore stabilità quando gli elettroni si trovano alla massima distanza tra di
loro rispetto all’atomo centrale).
Molto bene, abbiamo la nostra macchina che, tuttavia, dobbiamo adattare all’ipotesi di lavoro proposta (12
monadi per 12 tribù). E possiamo farlo dividendo le 12 monadi di ciascuna tribù in 3 gruppi di 4 monadi
ciascuno. Ovviamente si tratta di una scelta, almeno in parte, arbitraria giacché avremmo potuto dividere
per 2, formando due gruppi di 6 monadi ciascuno … o per 4, con quattro gruppi da 3 monadi. Tuttavia,
nessuna di queste due scelte avrebbe condotto alla forma che sarà più chiara fra poco poiché, nel primo
caso, i due gruppi si sarebbero posizionati a 180° l’uno dall’altro (disegnando una linea diritta), mentre nel
secondo a 90° (formando un quadrato). In sostanza e come vedremo, l’unica soluzione che consente di
giungere a una struttura fortemente simile al DNA è la seguente:

Nessuna differenza con il modello presentato prima se non che, in questo caso, la TM sarà dotata di una
forza pulsionale maggiore rispetto al modello con tre monadi (giusto per chiarezza e in base al principio dal
quale muove questo lavoro, è il DNA che si modella in modo simile alla Triade Monadica).
Any way e in termini strettamente psichici:
•
•
•

Una Triade Monadica produce una pulsione l’intensità della quale è determinata dal numero di
monadi che la compongono;
Questo pone il Burattino in una condizione di sofferenza poiché lo induce a generare un lavoro che
riesca a soddisfare (o contrastare) quella pulsione;
Il lavoro del Burattino genera Consapevolezza che, al termine della sua esistenza fisica, sarà
immagazzinata nei vari NA eventualmente presenti nel MC e, in specifico, nelle singole TM che li
compongono.

Ora, però, vediamo come tali NA possono essere assemblati sulla base di quanto abbiamo premesso.
Anzitutto e in omaggio all’esigenza di forme ordinate, ho usato il naturale avvicendamento fra numeri
dispari e pari, in questo modo:
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Se fate caso allo schema in Figura 3, la suddivisione in base a numeri cardinali permette l’individuazione di
un ordine naturale espresso dall’alternanza fra numeri pari e dispari. In specifico, ciò che mi sono limitato a
fare è stato rispettare la suddivisione già imposta ai singoli gruppi (12 / 3 = 4, ossia 4 monadi distribuite in 3
gruppi). In specifico, anche qui l’operazione è 144 / 3 = 48, ossia 48 monadi distribuite in 3 gruppi
evidenziati dalle tre sfere nere (le quali realizzano una suddivisione conveniente giacché, se unite, le tre
configurazioni risulterebbero totalmente sovrapposte). In questo modo, invece, diviene apprezzabile ciò
che abbiamo definito super-simmetria. Sempre in Figura 3, ad esempio, ho evidenziato la sequenza 3-7-11
ed è facile vedere che, partendo dalla prima configurazione di sinistra, i cardinali “1”, “2”, “3” e “4”
mostrano, nelle due successive, una progressione identica (+4).
Tuttavia, la cosa più interessante è che, riassemblando le tribù in due gruppi in base alla suddivisione fra
cardinali pari e dispari, si ottengono due figure identiche, ma diversamente orientate:

In specifico, due serie di Triadi Monadiche concatenate: la prima (cardinali dispari) orientata verticalmente
e la seconda (cardinali pari) orientata orizzontalmente. Serie che, come predetto, ricordano entrambe la
struttura del DNA con l’unica, apparente differenza che, in luogo di due eliche, qui ce ne sono quattro.
Differenza, peraltro e come ricorda l’immagine di copertina, per buona parte inesistente dal momento che,
ormai, è certo che anche il DNA umano presenta anse a quattro eliche.
NOTA – Parliamo del c.d. I-motif DNA, struttura definitivamente confermata da ricercatori
australiani nel 2018 e che, come già rilevato nell’articolo linkato in apertura, dota il DNA della
capacità di modificare se stesso in base allo stato attuale del ciclo cellulare.
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Ebbene, l’ultimo schema che vi propongo è un’ipotesi (non so quanto realistica, ma abbiamo già constatato
che ciò non è punto rilevante) di struttura-base dei Nuclei Alogeni, ossia un conglomerato monadico,
complesso e ordinato a quattro eliche:

Struttura che nasce dalla sovrapposizione grafica delle due serie indicate in Figura 4 e che , come potete
vedere è aperta. Ciò comporta che i NA potrebbe avere una struttura modulare, tanto più potente quanto
più estesa e, soprattutto coerente al proprio interno. Con ciò intendo significare che un insieme di questi
moduli costituito, in ipotesi, da soli numeri 7 (in sostanza, da monadi appartenenti alla medesima tribù),
diventerebbe inevitabilmente il motore di una pulsione del tutto impossibile da contrastare a livello
conscio. E abbiamo già visto come, in realtà, tale pulsione possa essere, secondo i casi, sia di un bianco
lucente, sia di un nero profondo.
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La Giostra ↑
Doc Aprile 7, 2020
Il Problema
Da un lato, la porta sul Nulla (Keter), dall’altro la Follia Duale e nel mezzo, vicino all’Orizzonte degli Eventi,
un cacciatore il quale, essendo il processo creativo contemporaneo a quello percettivo, è sempre nella
condizione di diventare vittima di se stesso, precipitando in quello che un guerriero caduto definì l’urlo
infinito.
Quanto descritto ci aiuterà a comprendere La Giostra. Si veda il seguente schema:

Cos’è, dunque, l’Orizzonte degli Eventi se non il confine fra Keter, il quale è descrivibile come la macchina
che trasforma l’Uno in Dualità e viceversa, e l’Esterno Duale (ED), altrimenti detto La Giostra? Va da sé che,
in un simile scenario, sia il Corpo Fisico (CF), sia il Doppio Mnestico (DM) saranno ben descritti dalla
locuzione Interno Duale (ID), ossia ciò che altrove ho descritto come Burattino. E si tratta di una distinzione
davvero cruciale poiché il Burattino altro non è che il Momento Agente dei Nuclei Alogeni eventualmente
presenti nel Monadic Cloud di turno.
Ora e come già descritto (Keter, Medusa), in base alla direzione del flusso di Coscienza, Keter svolge sia il
ruolo di white-hole (con moto IN che produce vita), sia quello di black-hole (con moto OUT che produce
morte). In altre parole, keter è altresì definibile come lo Zero Point Energy (ZPE) del Microcosmo, ossia è la
macchina attraverso la quale ogni organismo vivente è duale per il tempo di Planck e non duale per un
tempo identico.
Certo, per descrivere l’Interno Duale il vecchio nagual parlerebbe di bolla della percezione e sarebbe
comunque corretto. Tuttavia, se è vero che creazione e percezione avvengono simultaneamente, allora
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sembra opportuno enfatizzare l’esiziale differenza che esiste fra l’Interno ed Esterno Duali giacché solo il
primo (ID) è una creazione esclusivamente individuale, mentre il secondo (ED) è opera delle Eggregore. Si
pensi, ad esempio, all’ambiente domestico, creato dalla famiglia per, poi, allargare gli ambiti sino a
raggiungere il sistema solare (oltre non si va). Ed è per questo che il confine esterno della bolla
creativo/percettiva è identificato con precisione dalla locuzione Orizzonte degli Eventi, perché è oltre tale
limite che il Burattino esperisce la sofferenza che gli permetterà di produrre Consapevolezza.
Ebbene, a ciò che sta oltre tale limite abbiamo dato il nome di Giostra. In realtà, anche Carosello o Luna
Park funzionano altrettanto bene, ciò che conta è rendere l’idea di un meccanismo in moto perpetuo,
sempre in atto di produrre un flusso incessante di suono e movimento nel quale ciascuno di noi è immerso
da quando nasce e sino all’istante nel quale esala l’ultimo respiro.
Ora e come chiarito altrove (Keter), il punto di crisi sta nella totale incomprensibilità della Dualità e, di
conseguenza, nella sua intrinseca follia giacché l’unico modo sensato che ho di descrivere ciò che non posso
capire è di stigmatizzarlo, appunto, come follia. Oppure, in alternativa, posso convincermi che la vita è
bellissima e che vale la pena d’essere vissuta. Ciò, tuttavia, al prezzo di un’insensatezza (follia)
esponenzialmente crescente, all’incirca come indicato nel grafico in Figura 1 il quale mostra come la Curva
della follia aumenti in modo vertiginoso con la distanza dell’Io Osservatore (IO) dall’Orizzonte degli Eventi.
Che significa questo? Semplice, quanto più grande sarà l’identificazione egoica dell’IO, tanto più crescerà la
sua follia. E l’identificazione egoica si connota inevitabilmente con l’attaccamento morboso agli oggetti
della Dualità, tutti virtuali e fasulli, eppure morbosamente bramati. Potere, denaro, fama, gloria,
riconoscimento sociale per avere i quali gli individui sono disposti a qualsiasi cosa. Se non è follia questa, mi
chiedo cosa lo possa essere.
Davvero non riesco a pensare a nulla di più spaventoso del tritacarne che abbiamo chiamato la Giostra,
giacché si tratta di un gioco manifestamente truccato e in relazione al quale l’unico modo che abbiamo di
non perdere è non giocare. E non sto descrivendo un’alternativa da anacoreti.
La Soluzione
Solo l’Agguato ci permette di immergerci nel tritacarne uscendone vincenti poiché, come la risata feroce
scatta, la giostra smette di girare (provare per credere). Ridere in modo feroce dell’emozione negativa ci
toglie all’istante dal gioco al massacro, avvicinandoci viepiù all’Orizzonte degli Eventi. Questo perché,
individualmente, l’Agguato determina, oltre alla disattivazione della Giostra, la distruzione di una o più
macchine neurali (golem), sino al momento nel quale non ne abbiamo più. E questo disegna un percorso a
ritroso che parte dal punto di follia nel quale ci ha lasciato il processo educativo, sino al punto di prossimità
all’Orizzonte degli Eventi nel quale ci porta l’Agguato costante.
Questo è importante, la prossimità all’Orizzonte degli Eventi che, di conseguenza, non deve mai essere
raggiunto se non nell’istante nel quale si scatena la Danza di Rosso (la morte fisica). E nessuno di noi può
sapere quando tale Danza avrà inizio giacché la cosa dipende da un delicatissimo equilibrio psichemico
determinato sia dalla disidentificazione egoica delll’IO, sia dallo stato interno di ciascun NA eventualmente
presente nel Monadic Cloud.
Per questo il Filo del Rasoio si chiama così: perché l’equilibrio psichico che permette la corretta
circumnavigazione dell’Orizzonte degli Eventi è assicurato solo dall’umiltà e dalla sobrietà del guerriero,
nonché dalla ferocia e dalla spietatezza del suo Agguato. Umiltà e sobrietà impediscono al guerriero di
diventare vittima di se stesso (per effetto dell’aumento dell’identificazione egoica), mentre l’Agguato gli
permette di mantenere il numero della macchine neurali al minimo indispensabile per la sopravvivenza e la
buona salute del Burattino.
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I Dettagli
Forse è opportuno chiarire che l’Interno Duale (o Burattino) è qualcosa di molto complesso. Per farsene
un’idea, basta dare un’occhiata ai modelli del cervello umano, ossia un organo che conta circa cento
miliardi di neuroni ciascuno dei quali con un enorme numero di sinapsi potenzialmente attive. Del resto, il
brain è lo strumento grazie al quale il nostro corpo nasce e si accresce ed è del tutto evidente che gran
parte di tale dotazione neurale svolge compiti assolutamente imprescindibili per la salute e l’accrescimento
somatico. Ne consegue che il nostro agguato non toccherà in alcun modo tali macchine.
Ecco, tutto questo potrebbe apparire ovvio e persino banale qualora ci fermassimo a considerare il brain
nulla più che un insieme di neuroni. Il fatto è che le cose non sono così semplici perché una macchina tanto
potente ha necessariamente un aspetto olistico altrettanto potente (se non di più), ossia un volto che è
maggiore della somma delle parti che la compongono. E tale volto è il nostro Ego il quale, essendo mortale
(because, soon or later, the brain will die), oltre ad avere in orrore la nostra parte immortale, è il vero
motore della spinta (egoica) verso l’identificazione con gli oggetti della Dualità. In altre parole, l’Ego è il
motore del nostro sonno.
Ebbene, la conseguenza di una tale impostazione è che, in apparenza paradossalmente, se non ci fosse la
Giostra non avremmo alcuna possibilità di disidentificazione egoica. E questo perché solo la Giostra è
capace di creare la sofferenza necessaria e sufficiente a generare nel singolo individuo il desiderio di dire
basta e, di conseguenza, di principiare un reale cambiamento di sé.
Tuttavia, ciò che non deve mai essere sottovalutato è il potere del quale dispone l’Ego. Potere talmente
esteso che genera un gioco truccato al pari di quello che troviamo sulla Giostra. Di conseguenza, anche qui
il segreto è non ingaggiare la lotta poiché sarebbe comunque perduta. Anche qui, infine, l’unica arma
realmente efficace è la risata feroce la quale, come nell’Esterno Duale, va usata per generare un
progressivo distacco. L’unica differenza sta nel fatto che se nell’ED siamo chiamati ad agguatare emozioni
scatenate da circostanze di vita contingenti, nell’ID ci troviamo a contrastare reminiscenze emotive tutte
gestite dalla presenza interferente chiamata K. Cosa più facile a dirsi che a farsi.
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Nuclei Alogeni ed Evoluzione ↑
Doc Aprile 16, 2020

Premessa
Definirei la speculazione sottesa al Filo del Rasoio un atto conoscitivo di meta-fenomeni. Siccome, poi, tali
meta-fenomeni sono tutti, senza eccezione, ricondotti alla sfera psichica, il concernente processo
conoscitivo potrebbe essere a sua volta definito come una sorta di psico-empirismo induttivo (con buona
pace di Bertrand Russell e d’ogni tacchino eventualmente interessato). Questo perché:
•
•
•

•

Si tratta di un processo conoscitivo precipuamente rivolto alla dimensione psichica;
È un processo conoscitivo che avviene a posteriori;
Offre una descrizione in chiave strettamente probabilistica dei suddetti meta-fenomeni per i quali,
di conseguenza, è sempre possibile una ridefinizione qualora l’attuale rappresentazione si dimostri
incompleta o errata o anche solo non conveniente;
Infine, vagliato che la sfera psichica comprende sia una dimensione soggettiva (individuale), sia
oggettiva (collettiva), potremmo considerare l’intero ambito conoscitivo del Filo come formalmente
metapsichico o, più propriamente, panpsichico.

Ora, sono persuaso che i Nuclei Alogeni (NA) siano fra le determinazioni più importanti alle quali ha
condotto l’indagine espressa dal Filo del Rasoio. Oggetti che mi piace qualificare come fenomenali e che il
presente lavoro intende approfondire grazie a una descrizione rigorosamente induttiva e in chiave
sostanzialmente psicodinamica.
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Monadic Cloud e Nuclei Alogeni di specie
Sembrerebbe che, all’interno dell’impermanenza duale, gli unici oggetti permanenti possano essere solo i
Nuclei Alogeni, ossia oggetti sui quali grava il compito di attraversare i millenni per tentare di trovare
soluzione alla Danza Folle. Questo perché i NA sono oggetti capaci di immagazzinare consapevolezza e,
grazie a questa, tornare uguali alla forma e alla dimensione assunte durante l’esistenza dell’ultimo
Burattino. Ne consegue che sia il Monadic Cloud, sia il Burattino, cessato il loro compito, dovrebbero tutti,
senza eccezione, tornare polvere poiché il compito di conservazione dell’informazione è proprio
esclusivamente dei Nuclei Alogeni.
Se, tuttavia, ciò pare senz’altro riferibile alla dimensione umana, per il mondo animale e vegetale le cose
sembrerebbero poter stare in modo diverso. In buona sostanza, l’idea è che, con la sola eccezione
dell’essere umano, ciascuna specie vivente possa condividere un proprio, esclusivo Monadic Cloud in modo
che, ad esempio, ogni quercia rossa (quercus rubra) sia il Burattino dell’unico MC padre di ogni quercia
rossa esistente sul pianeta. Così per ogni specie vegetale, così per ciascuna specie animale.
In un simile scenario, pare opportuno usare la definizione specifica NA di specie. Ossia, oggetti che, sin dai
primordi, hanno salvato ogni informazione relativa alle diverse strategie di sopravvivenza. E sembra ci sia
davvero poco da discutere giacché, per quanto primitive, tali informazioni hanno costituito una
configurazione primordiale di Consapevolezza la quale è giunta, nella forma fisica di DNA non codificante,
sino alla prima Eva (verosimilmente, un Sapiens con 46 cromosomi).
È chiaro, almeno dal punto di vista del Filo, che in tale scenario le Chiavi Biologiche hanno giocato una parte
eccezionalmente importante giacché, proprio in virtù del fatto che scatenando nei Sapiens la crescita
ipertrofica della neocortex e inducendo una produzione consapevole del tutto fuori scala (rispetto a quanto
avvenuto durante i precedenti 3.9 miliardi d’anni, s’intende), nel medesimo istante (e diremmo
necessariamente) hanno determinato un assetto sino a quel momento del tutto sconosciuto e all’interno
del quale un singolo MC sostiene un numero limitato di Burattini, tutti appartenenti alla specie umana.
Pare, quindi, sensato che la stessa prima Eva, nell’istante nel quale incontra le Chiavi, disponga già di un NA
di specie giacché tutti i Sapiens, al pari dei Neanderthal, degli Erectus o di qualsiasi altro animale, sino a
quel momento esistevano sotto l’egida di un proprio e unico Monadic Cloud.
Sembra, quindi, conveniente spostare la formazione dei primissimi NA al tempo della comparsa della vita
sulla terra, in tal modo pensando l’evoluzione come il frutto del lavoro di questi NA di specie i quali hanno
mantenuta l’informazione acquisita attraverso l’avvicendarsi delle esistenze dei diversi organismi biologici.
Questo sposta l’intera evoluzione dal piano fisico a quello psichico, asservendola non tanto alla
sopravvivenza, quanto all’incremento della Consapevolezza. Ed è precisamente in quest’ottica che ci
apprestiamo a ficcare il naso dentro quello che, sino a qualche tempo fa, era ancora indicato come DNA
spazzatura e che ora prende il nome, decisamente meno orrendo, di DNA non codificante.
Gli Enigmi K, C e N
Si è soliti affermare che il DNA non codificante è pari a circa il 98.5% dell’intero genoma umano. In realtà,
una fetta consistente (26%) di tale parte è costituta dai c.d. introni. Per farla breve, un gene è fatto di
introni e di esoni e, almeno in apparenza, solo questi ultimi codificano. Tuttavia, solo in apparenza giacché,
quando s’è provato a danneggiare la regione intronica di una pianta, l’intero processo di trascrizione è stato
compromesso. Per questo non sembrerebbe del tutto corretto ricomprendere gli introni fra il DNA non
codificante. In ogni caso, resta un considerevole 72.5% per il quale appare impossibile formulare una
classificazione funzionale.
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Ora, la scoperta del DNA non codificante ha posto alcuni problemi interessanti:
•

•

•

Enigma del valore K – Il valore K indica il numero di cromosomi che caratterizzano una singola
specie. Ebbene, tale numero non è correlato alla complessità dell’organismo. Ad esempio,
nell’uomo sono 46, nella Lysandra atlantica (una farfalla) sono 250 e nell’Ophioglossum reticulatum
(una pianta) sono oltre 1200.
Enigma del Valore C – Il valore C (o C-value) indica la quantità di DNA contenuta nel nucleo di una
cellula aploide e si esprime in picogrammi (pg) o, anche in paia di basi (Mbp). Similmente al caso
precedente, il problema è posto dal fatto che la dimensione del genoma non è correlata alla
complessità dell’organismo. Ad esempio, se nell’uomo il C-value è pari a circa 3.2 pg, in un pesce
come il Protottero etiopico è di 133 pg, mentre nelle amebe è sino a 200 volte la quantità di DNA
del genoma umano
Enigma del valore N – Il valore N esprime il numero dei geni che caratterizzano una singola specie.
Anche qui, tale numero non è correlato alla complessità dell’organismo. Ad esempio, se il genoma
umano presenta circa 25000 geni, quello del riso ne ha 65000.

Ora, si osservi il grafico in Figura 1:

Figura 1: https://studylibit.com/doc/6673939/il-genoma-dimensioni-ed-organizzazione
Nel grafico, E. coli sta per Escherichia coli un batterio che vive nella parte inferiore dell’intestino di animali a
sangue caldo, S. cerevisiae sta per Saccharomyces cerevisiae un fungo usato per la produzione del lievito di
birra e C. elegans sta per Caenorhabditis elegans un verme nematode fasmidario. L’ultima colonna è riferita
all’essere umano.
In sostanza, ciò che si vede è un rapporto di proporzionalità diretta fra complessità dell’organismo e
dimensione del DNA non codificante. Impressive. Ha tutta l’aria di una specializzazione progressiva con
relativa redistribuzione delle risorse per poterla gestire. In effetti, in genetica vale il principio che tanto più
complesso è un genoma, tanto maggiore è lo sforzo, in termini di lavoro e risorse ingaggiate, necessario
per definirne (e affinarne, a mente dell’I-motif DNA) l’ informazione.
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In altri termini, questa è l’idea, minore è la complessità dell’organismo, maggiore sarà il ventaglio di
possibilità che questi mantiene aperto giacché necessita di pochissima energia per gestire il tutto. L’idea è
che, più l’organismo è semplice, più necessita di informazioni per evolvere.
L’obiezione, soprattutto nel caso dell’Escherichia coli è che, in realtà, si tratta di un organismo già
perfettamente evoluto e del tutto adatto a vivere nella propria nicchia biologica (proprio come una zanzara
o uno squalo, per dire). Eppure, se restiamo fedeli alla nostra primitiva induzione, ossia che il più denso
procede dal più sottile, allora ciò che dà forma al DNA dell’Escherichia coli è solo più un Nucleo Alogeno di
specie.
In un simile scenario, l’eventuale NA formatosi grazie all’evoluzione e che ha portato alla modellazione di
un batterio completamente adattato, resterebbe eguale a se stesso per sempre, compreso il ventaglio di
molteplici (ancorché non sfruttate) possibilità evolutive. E avrebbe senso giacché questo consentirebbe alla
vita di proseguire anche nel caso di estinzione delle specie più complesse (e, proprio per questo, più fragili).
Di conseguenza, la speciazione sarebbe descrivibile come una sorta di imbuto nel quale le forme di vita
più complesse occupano la punta più estrema e stretta (vedi l’immagine di copertina). Forme nelle quali la
Consapevolezza ha subito una modificazione progressiva e che ha avuto sempre meno bisogno di
alternative evolutive, sino al punto di non averne per nulla necessità. In effetti, nell’uomo, il costrutto
olistico più alto e potente (sì, non in tutti gli esemplari, ma questa è un’altra storia), l’evoluzione è
semplicemente cessata dal momento nel quale la neocortex ci ha reso capaci di adattare l’ambiente a noi
stessi.
Pulsione
A ben guardare, poi, tutto quanto sopra sembra coerente con il concetto di Consapevolezza (almeno come
sin qui definita). In specifico, se è vero che si è sempre enfatizzata la Consapevolezza come frutto della
sofferenza umana, dando per scontato il presupposto che solo l’essere umano è capace di diventare
consapevole, in realtà, nel momento nel quale affermiamo la sostanziale identità fra Consapevolezza e
informazione, stiamo descrivendo il parametro in base al quale l’evoluzione non procede allargandosi ma,
al contrario, restringendosi a un’unica specie: quella umana. Facendolo, peraltro, sempre sotto l’impulso
della sofferenza.
Nei fatti, quando una nuova informazione diviene disponibile a qualsivoglia organismo biologico, per prima
cosa questa scombina l’omeostasi (intesa come tendenza naturale al raggiungimento di una stabilità
complessiva dell’organismo stesso). Ciò induce l’organismo biologico a processare opportunamente
l’informazione al fine di ristabilire tale omeostasi, recuperando l’equilibrio viscerale. Il punto, tuttavia e
come rimarcato, è che questo è vero per un essere umano, così come per un pesce rosso o un paramecio. In
altre parole, la base totalmente meccanica della Consapevolezza, propria degli organismi più semplici,
genera una pulsione specifica che, in primissima istanza, induce l’organismo a sopravvivere.
Pare evidente, quindi, che uomo, pesce rosso e paramecio siano sospinti dalla sensazione di sofferenza
derivante dalla perdita di omeostasi, a sua volta proveniente da ogni nuova informazione. Così com’è
altrettanto evidente che l’elaborazione positiva di un tale squilibrio (anzitutto viscerale ma nell’essere
umano anche psichico) si concreti in una specifica soluzione. Ciò a dire che nella cristallizzazione di una
particolare Consapevolezza, che in qualsivoglia vegetale o animale sarà di tipo strettamente somatico,
nell’essere umano acquisirà un’ulteriore e specifica forma verbale (ad esempio, se accade questo, allora fai
quest’altro). In ogni caso, sempre di informazione cristallizzata (Consapevolezza) si tratta.
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GOC
Il problema, quindi, non sta tanto nella Consapevolezza in sé (la quale rimane pura informazione
cristallizzata), bensì in due elementi molto precisi e nel lavoro che, in sequenza, questi hanno compiuto per
giungere al perfezionamento della Grande Ottava della Consapevolezza (GOC):
•
•

Nuclei Alogeni di specie i quali, durante un periodo di circa 3.9 miliardi di anni, hanno adempiuto al
compito di salvare le informazioni sulle diverse strategie di sopravvivenza;
Nuclei Alogeni individuali + Neocortex, ciò a dire la formidabile sinergia scaturente dal VI salto
evolutivo (L’Ultimo Paradigma, Le Chiavi Biologiche) che, nel corso degli ultimi trentacinquemila
anni, ha portato a definitiva maturazione la GOC.

In particolare, la neocorteccia (o terzo cervello) è un organo capace non solo di una sintesi olistica (Ego)
sconosciuta nel mondo animale, ma anche di prestazioni logiche talmente potenti da togliere, di fatto, la
specie umana dal processo evolutivo poiché, a differenza di ogni altra forma di vita, la razza umana ha il
potere di adattare a se stessa l’ambiente nel quale vive e non viceversa. Tuttavia, il prezzo da pagare è
elevato giacché questo sposta il livello di sofferenza su un piano mai conosciuto prima. E questo sia, almeno
in prima battuta, grazie all’idea della morte (che, per gli esseri umani, diviene autentica ossessione), sia per
l’effetto del senso di colpa che, come detto altrove, preesiste (poiché deriva dall’incapacità di comprendere
ciò che andiamo creando) ma diviene percepibile solo grazie al terzo cervello.
Il punto, dunque sta proprio in tale elevatissimo livello di sofferenza il quale origina inevitabilmente
un’ipertrofica produzione di Consapevolezza la quale, a sua volta e gioco forza, alimenta i NA di specie già
presenti nei Burattini trasformandoli anzitutto in Nuclei Alogeni di prima generazione e, di seguito, dando
forma a quelli di seconda generazione. Tanto che, nel volgere di soli trentacinquemila anni, il genere umano
è stato capace di portare a definitvo perfezionamento il suo compito: condurre a risolutiva maturazione la
GOC.
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Nuclei Alogeni di Specie e di Dominio ↑
Doc Aprile 22, 2020
NA di Specie
Ogni specie vivente, con la sola eccezione dell’essere umano, è sostenuta da un proprio e unico Monadic
Cloud (MC).
La regola è semplice e prevede che con la scomparsa dell’ultimo esemplare di specie, anche il relativo MC si
sgrani. Come s’è visto, però, ciò non determina anche la fine dei i Nuclei Alogeni eventualmente generati
nel tempo da quella specie. Come carriers di Consapevolezza, infatti, questi migrano in altri MC dentro i
quali potranno sia continuare a esistere in modo autonomo, sia essere assorbiti da altri NA (di Specie, di
prima o di seconda generazione).
Ora e a esclusione dell’essere umano, mentre il Monadic Cloud resta in ogni caso unico, pare sensato
immaginare che il numero dei NA possibili aumenti insieme alla complessità della singola specie. Vediamo
perché.
Ho sempre avuto gatti. Trovo la loro compagnia perfetta per me. Sono autonomi, intelligenti, giocosi,
spietati, elegantissimi e, soprattutto, quando decidono di aprirsi al loro umano, sono capaci di trasmettere
emozioni indescrivibili. E gli ultimi tre esemplari che ho avuto la fortuna di avere accanto, mi forniranno il
destro per giustificare l’induzione sopra formulata.
Il primo è stato un grosso gatto rosso (morto nel 2016, alla veneranda età di diciassette anni).
Particolarmente legato alla mia prima figlia, lo avevamo chiamato Pasquino giacché era solito combinar
pasquinate gattesche. Ricordo che, anni fa, mentre mia moglie stava pulendo dei gamberetti sul tavolo
della cucina, Pasquino mise a segno un colpo da maestro. Mia moglie nemmeno lo vide arrivare, quando il
gatto, balzato sul tavolo, con un fulmineo movimento le sfilò il crostaceo dalle mani, dileguandosi altrove e
lasciandola di stucco. Un gatto goloso, senza meno. Tuttavia, ciò che lo faceva letteralmente impazzire
erano le olive. Olive in salamoia, denocciolate. Gliene allungavo una e lui, dopo averci giocato un po’,
gongolante di gioia la divorava con piacere avido.
Il secondo esemplare (ancora in vita) si chiama Pela. Una gattina nera di 8 anni e di un’eleganza rara. Pela è
quel che si dice un gatto volante, con gambe lunghissime che le permettono balzi prodigiosi. Ebbene, Pela
sbrocca (letteralmente) per la torta Margherita che, tuttavia, deve essere soffice e morbida, viceversa la
lascia sul pavimento.
Infine, la terza micia: Frida. Una gattina rossa di tre anni, iper-empatica e che non miagola mai. Non le serve
giacché come compare, sai già cosa vuole. L’abbiamo soprannominata l’infermiera poiché quando qualcuno
in famiglia si ammala, lei arriva e si piazza sulla parte offesa, addormentandosi. Ci crediate o meno, dopo
questo trattamento l’umano malato sta meglio. Any way, per la piccola Frida l’irresistibile oggetto del
desiderio è il pollo crudo.
Molto bene, tre esemplari diversi, tre pulsioni differenti e, oggettivamente, in nessun modo accomunabili,
se non per via genetica. Ciò che vorrei significare è che, con ogni evidenza (almeno per me), i tre felini sono
espressione di tre NA di Specie distinti. Nel senso proprio che se gli antenati di Pasquino forse vissero per
più generazioni nei pressi di un frantoio, quelli di Pela avrebbero potuto farlo nella casa di un panificatore,
mentre quelli di Frida chissà, magari in un mattatoio, nutrendosi degli avanzi dei polli macellati.
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Infine, quel che sto cercando di descrivere sono memorie genetiche diverse. Di conseguenza e sempre con
riferimento alla nostra induzione di fondo (il più denso procede dal più sottile), è chiaro che il patrimonio
genetico dei tre mici deve essere stato generato da tre diversi NA. Tutti NA di Specie, giacché formatisi nel
medesimo Monadic Cloud (padre di tutti i gatti del pianeta), ma diversi poiché depositari di informazioni
differenti (a loro volta, provenienti dalle esperienze di Burattini vissuti in passato).
Perciò, sulla scorta di quanto sopra, penso sia possibile spalmare quest’idea sulla linea del tempo in modo
da ipotizzare un incremento del numero di NA di Specie che dipenda sostanzialmente dalla complessità
biologica espressa dalla specie medesima. Il tutto sulla scorta dell’idea che più il Burattino è complesso, più
le informazioni che sarà capace di processare saranno varie ed eterogenee. Cosa che verosimilmente
conduce due diversi Burattini (che discendono da linee di sangue diverse) ad avere esperienze diverse e, di
conseguenza a creare diversa Consapevolezza. Infine, parrebbe logico pensare che in organismi unicellulari
le nuove informazioni processabili possano essere di numero fortemente limitato, con la conseguente
generazione forse di un unico NA di Specie (inutile moltiplicare la complessità ove questo non necessiti,
anche se vedremo in seguito come, sotto una certa soglia di complessità, si scateni ciò che viene
denominato Trasferimento Genico Orizzontale).
Viceversa e in esemplari incommensurabilmente più complessi come i gatti (domesticati, giova ricordarlo,
da circa cinquemila anni), pare evidente che le esperienze di vita dei singoli Burattini saranno
maggiormente diversificate con creazione (o semplice accrescimento) di diversi NA di Specie.
Karma
A questo punto, però, appare lecito chiedersi se la presenza stessa di NA di Specie non comporti un prezzo
da pagare. In altri termini, ci si chiede se la sofferenza o la morte procurata da un essere umano a un
qualsivoglia animale possa produrre karma.
Per buddhisti e vegani, ad esempio, la risposta sembrerebbe affermativa, considerata l’ossessiva attenzione
che pongono nel cercare di non recar danno ad alcuna forma vivente. Non così per cristiani, musulmani ed
ebrei i quali, tuttavia, hanno regole diverse rispetto alla macellazione di bovini, ovini e suini (per non
parlare dei cinesi nella dieta dei quali entrano anche i canidi). In buona sostanza, parliamo di alcuni miliardi
di persone per le quali il problema nemmeno sussiste.
Ebbene, direi che questo, considerato il fatto che ogni forma vivente è sostenuta da una parte immortale, è
un fatto davvero interessante. Vediamo il passo biblico Genesi 1, 27:30, nella traduzione di Mauro Biglino:
27 Elohim creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Elohim lo creò; maschio e femmina li creò.
28 Elohim li benedisse e disse loro:
“Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli
uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra”.
29 Poi Elohim disse: “Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero
in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo.
30 A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e
nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde”. E così avvenne.
I versi sono eloquenti soprattutto se, come detto altrove (Elohim), sappiamo che si sta parlando di
un’Eggregora, ossia dell’insieme (olistico) di tutti i Nuclei Alogeni di Specie esistenti nel preciso istante nel
quale si consuma la transizione da Sapiens 48 a Sapiens 46 (Le Chiavi Biologiche). Per farla breve, la parte

436

di Genesi che descrive la permanenza dei Sapiens nel Gan-Eden è il portato di un accumulo di
Consapevolezza la formazione della quale, in termini temporali, ha preso all’incirca 3.9 miliardi di anni
(dalla comparsa della vita sulla Terra sino alla definitiva formazione di ominidi a 46 cromosomi).
NOTA – C’è da specificare che, nonostante sia personalmente convinto che la produzione
consapevole sia iniziata immediatamente dopo il Big Bang, non abbiamo alcun modo per
descriverla, giacché l’intera faccenda riguarda il lavoro di monadi connaturate alla materia
inanimata. Ne consegue che ci limitiamo a far coincidere l’inizio di tutto con la comparsa della vita
sulla Terra (II salto evolutivo).
A rigore di quanto asserito da Genesi 1, 29:30, quindi:
29 Poi Elohim disse: “Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni
albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo.
30 A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e
nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde”. E così avvenne.
Sembrerebbe che il comando iniziale dia ragione a buddhisti e vegani. Sennonché, proseguendo nella
lettura della Bibbia, par d’entrare in un’orgia di olocausti di animali, sia offerti all’Eloah di turno, sia
consumati da vari protagonisti del racconto. C’è contraddizione? Mi pare proprio di sì. In sostanza, Elohim
(l’Eggregora) è il portato di un percorso evolutivo lentissimo che, come detto, è caratterizzato dalla
formazione di Nuclei Alogeni di Specie, ossia serbatoi di informazioni (Consapevolezza) i quali hanno
conosciuto una progressiva complessità, sia qualitativa, sia quantitativa, unitamente al procedere
dell’evoluzione dei vari organismi biologici.
Ebbene, questo potrebbe senz’altro apparire coerente con un preciso aspetto dell’Eggregora degli Elohim la
quale sembra avere un target molto preciso: “ti indico la via più breve per portare a compimento la GOC”.
Pare evidente che il rispetto delle forme di vita animali sia ritenuto importante giacché i NA che le
sostengono sono capaci di accumulare il ricordo della sofferenza subita. E questo crea Karma, c’è poco da
fare.
Tuttavia, è noto quanto la via dell’inferno sia lastricata di buone intenzioni e, altresì, come il centro rettile
sia restio a rinunciare a qualsivoglia risorsa che gli permetta di prolungare il più a lungo possibile la
sopravvivenza dell’individuo. Nessuna sorpresa, dunque, che la reiterazione della pratica onnivora abbia
prevalso.
Nuclei Alogeni di Specie e Chiavi Biologiche
L’altro passo biblico piuttosto interessante è Genesi 2, 16:17:
16 L’Elohim Yahweh diede questo comando all’uomo: “Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del
giardino,
17 ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, quando tu ne
mangiassi, certamente moriresti”.
Ora, a parte l’insistenza sul tipo di alimento teoricamente ammesso nel Gan-Eden (solo verdura e frutta), il
Nucleo Alogeno Yahweh (ossia uno dei NA costituenti l’Eggregora Elohim) proferisce un comando preciso:
mangia i frutti che vuoi, meno le Chiavi Biologiche o morirai (rectius: la morte fisica diverrà la tua
ossessione).
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Pare inevitabile che Genesi 2, 16:17 stia descrivendo l’intervallo di tempo che si pone fra la nascita
dell’ominide a 46 cromosomi (originaria mutazione del primate verso la forma umana) e l’assunzione, da
parte di questo, delle Chiavi Biologiche, ossia il vero trigger che determinerà l’espansione della
neocorteccia (VI salto evolutivo) giacché, se ancora non fosse chiaro, il frutto proibito è proprio la Chiave
Biologica (con ogni probabilità un fungo del genere Psilocybe).
Siamo, così, giunti a una svolta davvero cruciale poiché, se quanto affermato ha un senso, allora è sin
troppo evidente che ogni Chiave Biologica possiede un NA di Specie (unitamente al sottostante MC). In
specifico, ogni alcaloide psicoattivo, poiché contenuto in una pianta o in un fungo determinati, avrà almeno
un NA di Specie. Così la Psilocybe Semilanceata (pislocibina), così la Lophorphora Williamsii (mescalina),
così la Psycotria Virdis (DMT) per citarne solo alcune.
Tuttavia, il punto non sta nel redigere un elenco di tali NA, bensì nel cercare di comprendere come questi si
siano potuti formare. Ecco, un bel mistero.
Sappiamo dalla stessa Bibbia che il Sapiens 46 ha già iniziato un timido, lentissimo percorso che lo porta a
una prima, lieve differenziazione dal mondo animale. E sappiamo, altresì, che per realizzare il VI salto
evolutivo, l’ominide necessita di un impulso del tutto fuori dal comune. Il fatto è che un tale impulso deriva
da organismi che, a quanto sembra, hanno seguito una filogenesi del tutto particolare, separata ancorché
parallela a quella che ha portato all’essere umano. La seguente tabella, a titolo d’esempio, compara la
filogenesi di tre Chiavi Biologiche:
Gruppo Tassonomico
Dominio
Regno
Phylum (Divisione)
Classe
Ordine
Famiglia
Sottofamiglia
Tribù
Genere
Specie

Psilocybe Semilanceata
Eukaryota
Fungi
Basidiomycota
Agaricomycetes
Agaricales
Strophariaceae
–
–
Psilocybe
P. Semilanceata
(psilocibina)

Lophorphora Williamsii
Eukaryota
Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Caryophyllales
Cactaceae
–
–
Lophophora
L. Williamsii
(mescalina)

Psychotria Virdis
Eukaryota
Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Rubiales
Rubiaceae
Rubioideae
Psychotrieae
Psychotria
P. Virdis
(dimetiltriptamina)

Ovviamente, anche le carote (Daucus carota) hanno conosciuto una filogenesi separata e parallela a quella
umana. Tuttavia, sono prive di qualsivoglia effetto psicotropo. Perciò, la domanda rimane la stessa: chi o
che cosa ha prodotto le Chiavi?
Muoviamo dalla tabella proposta e, come prima cosa, notiamo che la più probabile candidata al titolo di
Chiave Biologica del VI salto evolutivo (la semilanceata o, in ogni caso, un fungo del genere psilocybe)
potrebbe essere, fra le tre, la più recente. Inferiamo questo dal fatto che la semilanceata appartiene al
Regno dei funghi i quali sono definiti organismi eterotrofi, ossia non in grado di sintetizzare tutte le proprie
molecole organiche in modo autonomo, muovendo da altre molecole inorganiche (come l’anidride
carbonica). E questo al contrario delle altre due Chiavi le quali, appartenendo al Regno delle piante, sono
definite organismi autotrofi, ossia capaci di sintetizzare le proprie molecole organiche a partire da sostanze
inorganiche (fotosintesi della clorofilla).
Ora, pare evidente, almeno a me, che senza le piante nessun fungo avrebbe alcuna possibilità di esistere e,
di conseguenza, appare verosimile (quanto probabile non saprei) che le piante siano comparse prima dei
funghi. Chissà se si possa dire lo stesso delle Chiavi sopra illustrate. E a partire da un ragionamento
semplice: se è vero che tutta l’energia che alimenta la vita viene dal sole e che, a sua volta, questa è fissata
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in energia chimica dagli organismi autotrofi (plantae) nei c.d. glicidi (composti chimici formati da carbonio,
idrogeno e ossigeno), vien da sé che gli organismi eterotrofi si nutrano degli autotrofi.
Ora, se quanto sopra può avere un senso, i funghi psilocibinici potrebbero apparire come una
specializzazione consapevole (non dimentichiamo l’equazione di fondo informazione = consapevolezza) che
auto-evolve in modo parallelo al regno animale (a sua volta destinato alla formazione dell’Homo Sapiens).
Sotto questo profilo, quindi, il regno animale e quello dei funghi potrebbero essere un’autentica
biforcazione strategica, destinata a riunirsi in occasione del VI salto evolutivo, al fine di generare quel
miracolo di bioingegneria denominato neocortex.
Tanto ci basta, almeno per ora. Perciò, vediamo l’altra domanda dalle cento pistole.
Nuclei Alogeni di Dominio
La domanda è la seguente: come sapeva L’Elohim Yahweh dell’esistenza delle Chiavi?
NOTA – In ordine al motivo della proibizione esplicita all’uso delle medesime, nulla quaestio:
proibisci qualcosa a un bambino e stai pur certo che, prima o poi, lo farà.
Il problema sta nel fatto che l’Elohim Yahweh sapeva esattamente che cosa avrebbe provocato l’ingestione
di quei frutti (“perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti”). In sostanza, proprio ciò che accade
ai Sapiens i quali, una volta ingoiate le Chiavi, sarebbero per sempre stati ossessionati dal pensiero della
propria morte (del resto, lo sono tuttora).
NOTA – Sul punto, l’informazione biblica è univoca: nessuno degli ominidi che vivevano nel GanEden aveva contezza della propria morte. Ne consegue che non fossero molto diversi da ogni altra
scimmia bipede. Anche se, almeno un po’, dovevamo esserlo, magari solo per il fatto di avere 46
cromosomi in luogo di 48. Nei fatti, da circa un milione d’anni, i Sapiens cacciavano e raccoglievano
il cibo, usando il fuoco sia per cucinare, sia per cuocere l’argilla. Nessun altro animale usava il fuoco
o esponeva un pollice opponibile, perciò è sensato pensare che almeno un progetto di
neocorteccia esistesse già nei Sapiens. Tuttavia, oltre non si va.
Any way, la risposta più semplice e immediata è che la violazione del c.d. principio autistico (ossia la
comunicazione fra NA appartenenti a MC diversi) sia iniziata molto tempo prima di quanto avessimo
pensato, giacché appare evidente che l’informazione relativa a ciò che abbiamo definito come biforcazione
strategica fosse già in possesso dell’Elohim Yahweh. Tuttavia, sappiamo che il primo NA (e, come tale,
padre di tutti gli Elohim) fu Elyon. Ebbene, questo non fa che spostare ancor più indietro la formazione del
NA capostipite. Sino al punto da descrivere Elyon non come un NA di Specie, bensì come NA di Regno
(Animalia), ove non addirittura di Dominio (Eukaryota). E, detto fra noi, mi convince assai più la seconda.
In una simile evenienza, quindi, che l’Elohim Yahweh sapesse dell’esistenza delle Chiavi, si spiega bene con
il fatto di avere avuto quell’informazione dal suo stesso creatore, ossia l’Elohim Elyon il NA di Dominio, in
specifico del dominio Eucariota.
I tre Domini
Sul punto, v’è da dire che la moderna microbiologia sta navigando a vista giacché, soprattutto dopo il
lavoro di Carl Woese e George Fox, non è più così chiaro se i Domini siano due (Procariota ed Eucariota),
ovvero tre (Batteri, Archea ed Eucariota, considerando che sia i batteri, sia gli archea sono organismi
procarioti, ossia privi di compartimentazione cellulare).
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In specifico, nel 2000, Peter Gogarten (che al tempo faceva il biologo molecolare all’Università del
Connecticut), tenne una conferenza sul c.d. Horizontal Gene Transfer (HGT), ossia la base per un nuovo
paradigma che supera la visione classica in forza della quale l’evoluzione è simile a un albero, con rami che
si biforcano di continuo. Senza entrare troppo in ambito tecnico per evitare di uscire dal tema in discorso, il
fondamento di tale nuova visione è, appunto, il suddetto Trasferimento Genico Orizzontale (che, in
acronimo manterremo come HGT), ossia un fenomeno tanto frequente fra i Batteri (Procarioti), quanto
raro fra gli Eucarioti.
Ora, Carl Woese e George Fox furono i primi a formulare l’idea che i Domini fossero tre e non due,
separando il Dominio Procariota fra Batteri e Archea. E ciò a motivo del fatto che gli RNA ribosomiali di
questi organismi presentano fra loro diversità assai profonde, paragonabili a quelle che ciascuno dei due
presenta rispetto al RNA ribosomiale degli Eucarioti (unitamente ad altre evidenze che qui ometto).
Il punto di crisi, tuttavia, sta nel HGT. Gogarten, infatti, ha dimostrato che nei Batteri l’informazione
genetica non si trasmette solo da antenato a discendente, ma molto frequentemente è scambiata in senso
orizzontale tra individui separati, anche tra specie diverse e, addirittura, fra Domini diversi. Ecco, quel che
mi preme chiarire qui è che tutto ciò avviene nel mondo microbico, al punto che Gogarten avanza un nuovo
modello: l’evoluzione a livello dei microrganismi vista non come un albero, bensì come un network nel
quale le linee evolutive possono divergere, comunicare o persino fondersi. Egli, quindi, propone una visione
profondamente olistica della comunità microbica, descrivendola come superorganismo nella quale ciascun
componente accede a risorse genetiche condivise tramite HGT.
Ora, tutto quest’impeto digressivo per arrivare al punto panpsichico: in base a tali nuove conoscenze
microbiologiche, potremmo inferire l’esistenza di tre Nuclei Alogeni di Dominio. Fra questi, però, solo il
Dominio Eucariota avrebbe anche NA di rango inferiore (certamente di Specie ma, a questo punto, non
solo). Per Batteri e Archea, viceversa, esisterebbe solo il rispettivo NA di Dominio (unitamente al
sottostante MC) e proprio da questo fatto discenderebbe il behaviour osservato, ossia quello relativo a un
superorganismo o, anche, a un microbiota planetario che scambia di continuo informazioni genetiche in
modo orizzontale.
Tre Domini, quindi, ciascuno dotato di un Nucleo Alogeno di Dominio uno dei quali, Elyon, padre
dell’evoluzione che ha portato all’Homo Sapiens e gli altri due ad animare un gigantesco microbiota
planetario con l’unico compito di sostenere l’intero palcoscenico del mondo.
Really awesome.
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Ego–Atanor ↑
Doc Aprile 28, 2020
Architettura
Atanor è un termine alchemico che indica un fornello a riverbero e a fuoco continuo, destinato a ricevere
un recipiente nel quale andava posta la materia dalla quale trarre il Lapis Philosophorum. il termine è usato
per la prima volta dal Raimondo Lullo (Elucidatio Testamenti R. Lulli) il quale lo fa derivare dal greco AThànatos (Α-Θάνατος) che, con l’alfa privativa, prende il significato di senza morte. Sul punto, taluni non
concordano, sposando una lettura più strettamente filologica e in base alla quale il lemma deriverebbe
dall’arabo at-tannūr ()التنور. In realtà, anche l’ebraico tanur ( )בתנורfa gioco poiché, come in arabo, significa
semplicemente forno.
Personalmente e almeno su questo punto, concordo con Lullo ritenendo che Atanor indichi una macchina
che, se usata in modo adeguato, permette di realizzare un Doppio Immortale. Del resto, è vero che il
termine ha conosciuto ogni sorta d’evoluzione descrittiva e che non cade qui di riprendere in alcun modo.
Per farla breve, dunque, sul Filo del Rasoio il termine Atanor è sinonimo sia di brain, sia di Sistema
Nervoso Centrale (SNC). E questo comporta che, sempre per il Filo, vale l’equazione:
Atanor = Brain (cervello fisico)
con la precisazione che:
Brain = Ego
e con la conseguenza che:
Ego = Atanor
Infine, un banale sillogismo per spiegare uno spiazzante sogno avuto la mattina del 25 aprile scorso (ore
01.30, proprio all’uscita dal primo sonno delta).
Sono insieme a un paio di persone che credevo amici. Facciamo cose ed è la prima volta, nel senso
che nessuno di noi ha mai incontrato situazioni simili. Accade che, dopo una scelta ragionata, io mi
muova in un certo modo e che, di conseguenza, sia in attesa di un certo risultato. Mantengo una
descrizione astratta, giacché non ricordo i contenuti precisi che, del resto, non hanno alcuna
rilevanza. Ciò che, viceversa, rileva è che, in modo del tutto improvviso, si accende davanti a me una
luce abbagliante e, nel medesimo tempo, si scatena una risata feroce, selvaggia. Sia da chi sta
dietro la luce, sia dai miei presunti amici. Stanno ridendo di me e io, all’istante, so che l’intera
vicenda è stata preparata al solo scopo di farmi fare la figura dell’idiota. Tutti sapevano che era una
trappola, meno io. Anche le cose, in apparenza del tutto casuali e relative alle situazioni che
avevamo vissuto, erano state preparate da chi, ora, è nascosto dietro la luce. A quel punto mi
sveglio e sperimento un improvviso e davvero strano mutamento d’umore giacché, dallo stato
d’angoscia e smarrimento, transitando nello stato di veglia mi ritrovo a sorridere, del tutto
consapevole. Penso ai parassiti, penso che devono essere davvero disperati se sono arrivati al punto
di inscenare una simile pagliacciata. Tuttavia e rientrando nel sonno, in fase ipnagogica mi ritrovo
nuovamente in quella scena assurda nella quale tutti ridono di me. E soffro. Di nuovo, torno lucido,
rivedo la scena dal di fuori e torno a sorridere, ma il sonno incalza e rientro ancora nel “mood”
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onirico, ritrovandomi immerso nel dileggio … notte lunga, condita di altri sogni ma solo al risveglio
definitivo ricordo ogni cosa e, per qualche profondo sentire, la storia dei parassiti non mi convince.
Come sa chi mi legge, sul Filo del Rasoio esiste un’architettura che, nel tempo, si è venuta affinando e che si
picca di descrivere l’essere umano nella sua completezza in base al seguente schema:
•
•

•

•

•

Un Monadic Cloud (MC). Ente endecadimensionale, totalmente astratto e costituito da Coscienza
Duale priva di Consapevolezza;
Una pluralità di Nuclei Alogeni (NA) che, come descritto più volte, sono definibili alla stregua di
contenitori di Consapevolezza sopravvenuti, anch’essi endecadimensionali e, tuttavia, capaci di
interazione mediata (tramite l’Io Osservatore) con il piano fisico;
Un Io Osservatore (IO). Istanza generata dal MC e che necessita di un contenitore (almeno)
tetradimensionale per poter conseguire la modalità dell’essere e, di conseguenza, per poter
produrre Consapevolezza;
Un Ego-Atanor. Costrutto olistico generato dal brain fisico e contenitore temporaneo dell’IO. È il
vaso psichemico dentro il quale avviene la produzione della Consapevolezza a sua volta
accumulata, sotto forma di memoria, nel Doppio Mnestico;
Un Doppio Mnestico (DM). Il luogo dove è immagazzinato il frutto della trasmutazione psichemica
(la Consapevolezza) che avviene grazie al riscaldamento (sofferenza) dell’IO nell’Ego-Atanor.

All’incirca così:

Figura 1: Essere umano
Opera
Ovviamente, motori dell’indispensabile solve et coagula sono rispettivamente Rosso e Latone (v. Teoria dei
Campi Psichici) l’avvicendamento dei quali determina sia un riscaldamento (solve), sia un raffreddamento
(coagula) della prima materia.
L’intera retorica della prima materia, ossia il punto dal quale partire per la realizzazione dell’Opera, nei
secoli ha dato vita a una confabulazione infinita. E ciò è avvenuto poiché ciascun autore, nell’atto di
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descriverla, era inconsapevole vittima del proprio Ego. Da tale, tristissima condizione nacquero ogni sorta di
deliri descrittivi sui quali semplicemente tacerò (chi fosse interessato, può trovarne qui un elenco
esaustivo) giacché l’unico risultato concreto, con buona pace di Carl Gustav Jung, fu di rendere ogni scritto
alchemico del tutto incomprensibile. È sin troppo evidente che, se non conosci il punto di partenza, non
avrai mai modo di raggiungere qualsivoglia traguardo.
Ora, non dico cosa nuovissima (v. Psichimia) se ribadisco che tale prima materia è l’Io Osservatore … ve sto
a dì che se volete, potete … si tratta di sganciare l’IO dall’Ego-Atanor pur tenendolo all’interno al vaso
psichemico giacché, come detto, l’IO non può esistere se non dentro un contenitore, quale che sia (brain
fisico o Doppio Immortale). E questo si può fare solo ridendo della sofferenza, della follia e della morte,
ossia praticando un Agguato sostenuto e inflessibile, poiché solo l’Agguato è capace di portare l’IO in
posizione terza rispetto al proprio contenitore.
Ciò che non andrebbe dimenticato mai è che l’intera esistenza umana serve solamente a questo, giacché il
vero e unico target del MC è giungere a una disidentificazione della propria istanza (IO) temporaneamente
piazzata nel Burattino. E doesn’t matter se fino a ora non c’è mai riuscito, giacché da ogni esperimento il
MC ha tratto comunque un vantaggio chiamato Consapevolezza la quale, in ogni esperimento successivo e
tramite i vari Nuclei Alogeni, ha incrementato la GOC.
In definitiva, il presupposto dal quale è necessario muovere sempre consiste nel fatto, certamente atroce,
che al Monadic Cloud dei propri Burattini non importi un fico secco, se non come teorica possibilità di
realizzare il suo vero obiettivo. E il sogno sopra riportato lo descrive in modo trasparente poiché testimonia
di come un’entità endecadimensionale costituisca qualcosa per la quale esistere contemporaneamente nel
nostro passato, presente e futuro è solo più un gioco da ragazzi. È evidente che, da una simile posizione, un
MC è in grado di calibrare al miliardesimo di grammo (e di secondo) il peso (e l’istante) della sofferenza che
ciascun esperimento dovrà conoscere.
Accettare questo (cosa tutt’altro che facile giacché richiede un’umiltà che va ben oltre le possibilità umane)
ci permette di comprendere a fondo e senza fraintendimento l’intero meccanismo psichemico.
C’è una Mescola (il nostro Campo Psichico) che è il risultato della fusione di Rosso e Latone e che determina
il grado di riscaldamento dell’Ego-Atanor (il brain). Più la Mescola è arrossata, più la temperatura è elevata
e maggiore è la sofferenza esperita. A ogni riscaldamento (solve) segue, quindi, un raffreddamento
(coagula), in una sinergia che, ogni volta, lascia un IO leggermente diverso da quello precedente e, nel
medesimo tempo, un Doppio Mnestico cresciuto in dimensione (è il c.d. processo di maturazione che la
moderna tecnologia ha seriamente vulnerato, ma si tratta di un discorso già trattato altrove).
Any way, l’ho scritto più volte, ciò che determina il cambiamento della Mescola (oltre all’avvicendamento
naturale dei due draghi) è l’eruzione emotiva la quale è scatenata dalle storie di vita che, come abbiamo
visto, risultano minuziosamente predeterminate. Sì, sto affermando che l’idea di poter indirizzare la nostra
vita come meglio crediamo è del tutto illusoria.
Attenzione, questo non significa elisione del libero arbitrio, giacché il medesimo non è mai riferito alla
concretezza delle singole vicende vissute, bensì al modo con il quale l’IO reagisce ad esse. In altri termini, le
storie di vita sono già scolpite nella pietra e, di conseguenza, assolutamente immutabili. Ciò che non è
scritto è la possibilità che l’IO riconosca i treni emotivi come del tutto illusori arrivando, in tal modo, a
posizionarsi in un punto terzo rispetto all’Ego-Atanor. Questo e solo questo, oltre a essere il vero target del
MC di ciascuno, è ciò che possiamo realmente fare come guerrieri.
Proprio mentre sto scrivendo, un contatto mi invia questa splendida rappresentazione dell’IO dimentico di
se stesso, all’interno dell’Ego-Atanor:
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Figura2: IO
Una rappresentazione assai fedele del coacervo di emozioni negative che circondano e paralizzano l’IO:
sospetto, rabbia, paura e, nella camera più interna, un bimbo spaventato e solo, stretto alle sue ginocchia.
È l’Io Osservatore, inchiodato dalla paura in perenne posizione fetale poiché vi sono guardiani potenti che
gli impediscono di alzarsi e camminare. Sono le macchine neurali costruite in lui dal processo educativo e
dalle esperienze di vita. In modo maggiormente astratto:

Figura 3: Burattino
La sfera più piccola, al centro, è l’Io Osservatore. Quella rossa, intermedia, è l’Ego-Atanor, mentre quella
verde e più esterna è il prodotto del lavoro del vaso psichemico: la Consapevolezza. Ora, deve essere chiaro
che ciò avviene in ogni essere umano (ovviamente, in misura diversa). Tuttavia, se qualsivoglia Ego-Atanor è
descrivibile come un forno destinato a produrre Consapevolezza giacché cuoce (letteralmente) l’IO al
fuoco della sofferenza, allora diviene evidente come la sofferenza stessa agisca come un meccanismo di
autoregolazione del sistema. Ciò a motivo del fatto che, oltre un certo limite, la sofferenza spinge
inevitabilmente l’individuo verso il proprio, specifico modo d’indulgere e questo sia al fine di farla cessare,
sia di dimenticarla.
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Ciò comporta, nella normalità dei casi, un Doppio Mnestico (DM) che, in fine vita, sarà come un frutto dolce
e maturo, pronto per essere divorato dalla Parte Immortale. Viceversa, sempre in fine vita, l’IO sarà solo più
uno straccio esausto, un volto rugoso e cupo, a sua volta pronto per tornare nel Nulla.
Per i guerrieri, tuttavia, le cose possono andare diversamente (uso la dubitativa giacché nessuno può
sapere se un qualsiasi guerriero riuscirà nel cimento). Questo perché il guerriero sceglie deliberatamente e
tramite l’Agguato, di ignorare la sofferenza. Lo fa ridendo spietatamente in faccia alla follia e alla morte e
ciò, togliendo i freni alla macchina, comporta un risultato assolutamente sorprendente: la progressiva
disidentificazione egoica dell’Io Osservatore. Tuttavia, si tratta di un percorso estremo giacché se, da una
parte, è scandito dal ritmo imposto dal servo del Monadic Cloud, ossia la presenza interferente chiamata K,
dall’altra deve fare i conti con il corpo fisico il quale, grazie alla sua enorme inerzia, spinge inesorabilmente
l’Io Osservatore verso l’oblio.
Per questo servono un Agguato sostenuto e intento inflessibile.
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La Conoscenza del Bene e del Male ↑
Doc Maggio 11, 2020
Premessa
Di seguito, un frammento tratto dal lavoro intitolato Da Questa Parte Del Muro:
Una compassione e una pietà che generano dal non-fare, ossia dall’aver compreso pienamente che
qualunque cosa noi facciamo, altro non è che incomprensibile follia, poiché non esistendo alcuna
differenza fra ciò che definiamo Bene e ciò che riteniamo Male, scegliere l’uno o l’altro equivale a
prendersi per il culo da soli.
Ho postato il frammento al solo scopo di mostrare lo stato dell’arte, ossia la consapevolezza attuale del
fatto che sia il bene, sia il male sono le due facce della medaglia che, solitamente, denominiamo follia.
Ebbene, quanto sopra è il frutto di un percorso lungo all’incirca trentacinquemila anni e che origina
nell’istante dell’incontro fra i Sapiens a 46 cromosomi e le Chiavi Biologiche, dopo che l’Elohim Yahweh
imbeccò gli ominidi presenti nel Gan-Eden con le parole: “ma dell’albero della conoscenza del bene e del
male non devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti” (Gn 2, 17). Ho già chiarito
il senso di quel “certamente moriresti” il quale dà l’esatta misura dell’effetto della consapevolezza della
morte, elemento che manca del tutto nel mondo animale (salvo quando la vita è in pericolo immediato) e
che, negli esseri umani, genera il senso di precarietà e insicurezza che condisce il vivere quotidiano di
ciascuno.
Nel presente lavoro, quindi, cercherò di descrivere quello che, per me, è il reale significato della
proposizione “conoscenza del bene e del male”.
I due alberi
Potremmo partire con la seguente domanda: quale differenza esiste fra l’albero della vita e quello della
conoscenza del bene e del male? Un primo quesito che potrebbe apparire banale ma che, in realtà,
contiene una certa complessità. In specifico:
•

•

L’albero della vita (Latone preponderante, Mescola chiara, conservativa) simboleggia il cibo dal
quale trarre sostentamento e, quindi, oltre la sopravvivenza, rappresenta l’immobilità percettiva o,
se volete, la fissazione del Punto d’Unione nella posizione specifica del mondo animale;
l’albero della conoscenza del bene e del male (Rosso preponderante, Mescola scura, di
cambiamento) simboleggia le Chiavi Biologiche e, quindi, la motilità percettiva. In sostanza, lo
spostamento progressivo del Punto d’Unione in una nuova posizione, quella della neocortex, il
mondo degli esseri umani.

Anzitutto, una notazione sulla curiosa concordanza di nomenclatura, giacché si parla di alberi sia nella
Bibbia, sia nella filogenesi eucariota. In effetti, potrebbe sembrare casuale. Tuttavia, siccome sul Filo siamo
tutti profondamente persuasi che le coincidenze non esistano e partendo dal presupposto che entrambi i
linguaggi (sia quello usato dai Nuclei Alogeni, sia quello adottato dalla filogenetica) abbiano natura
profondamente simbolica, diviene evidente come il lemma albero acquisti in entrambi i casi il significato di
processo evolutivo.
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Così e come detto altrove, quando l’Elohim Yahweh si rivolge ai Sapiens 46, nei termini narrati dalla Bibbia,
appare evidente la sua conoscenza dei processi filogenetici relativi a piante, funghi e primati (tutti
organismi appartenenti al dominio eucariota). Ciò che accade, quindi, è la trasmissione di informazioni assai
precise e puntuali, tutte relative alla natura profonda dei frutti generati dalle piante e dai funghi (in
entrambi i casi, non da ogni specie, ma solo da quelle indicate dal NA in quella specifica occasione). E, in
particolare, i frutti generati dalle piante appaiono come conservativi poiché mantengono la vita (Latone),
mentre i funghi sono evolutivi giacché quelli appartenenti ad alcune specie generano una tremenda spinta
in avanti (Rosso).
Nota – Oggi sappiamo che, in realtà, moltissime piante contengono alcaloidi più potenti della
psilocibina (in particolare, la DMT). Tuttavia, sappiamo anche che la fruizione di tali sostanze non
può avvenire per semplice ingestione poiché è necessaria una seconda molecola che azzeri
temporaneamente l’enzima monoamminossidasi (vedi Le Chiavi Biologiche). Ciò comporta una
conoscenza di natura tecnica sicuramente assente nei Sapiens che vivevano nel Gan-Eden. Di
conseguenza, è sensato pensare che le prime Chiavi provenissero dal regno dei funghi.
Il bene e il male
Accade, così, che la prima Eva colga (o raccolga) il frutto proibito (il fungo) e ne mangi. E per chi,
giustamente, obietta che i funghi non crescono sugli alberi (di certo non i funghi psilocibinici), esiste uno
specifico affresco del XII secolo, nella chiesa ora in rovina di sant’Eligio a Plaincourault (Fr), che rappresenta
un albero-fungo, inteso come albero della conoscenza del bene e del male.

Figura 1: Affresco della tentazione in sant’Eligio, Plaincourault
In realtà, vi sarebbe davvero molto da dire rispetto al significato simbolico del dipinto in Figura 1. Tuttavia,
mi limiterò a qualche breve cenno, relativo proprio al fungo che qui (per nulla a caso) è rappresentato come
Amanita Muscaria, ossia il fungo rosso a pallini bianchi comunissimo in quasi tutto l’emisfero boreale. Sotto
un profilo strettamente simbolico, infatti, si tratta della specie che meglio si presta a rappresentare
l’inusuale assetto che vede tale frutto come il risultato di una Mescola nella quale predomina Rosso rispetto
a Latone.
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È opportuno specificare che l’Amanita Muscaria è un fungo psicotropo molto usato dalla tradizione
sciamanica nord europea che da alcuni millenni sfrutta gli alcaloidi presenti in essa: l’acido ibotenico, il
muscimolo e il muscazone. Ora e considerato il periodo durante il quale è stato realizzato l’affresco nonché
la contestuale tradizione magica, appare logica la scelta di questa specie che, lo ricordiamo, insieme al
Giusquiamo Nero (Hyoscyamus Niger) e alla Belladonna (Atropa Belladonna) era parte del bagaglio
etnobotanico degli psiconauti dell’epoca.
Oggi sappiamo che, in realtà e nell’ipotesi che, almeno in occidente, il primo incontro con le Chiavi sia
avvenuto in Africa, la prima Eva raccolse con ogni probabilità dei carpofori del tipo psilocybe (forse della
specie Cubensis).
L’ipotesi, quindi, è che l’incontro delle Chiavi con i primati, scateni una drammatica motilità percettiva la
quale, a sua volta, determina due possibili risultati alternativi:
1. Una crescita ipertrofica della neocortex che, in un tempo brevissimo (rispetto ai tempi geologici),
raggiunge le attuali dimensioni;
2. L’attivazione neurale di una neocortex in tutto o in parte già sviluppata grazie alla c.d. Traslocazione
Robertsoniana (responsabile della mutazione da Sapiens 48 a Sapiens 46).
Si tenga comunque presente che stiamo trattando di uno spostamento percettivo verosimilmente
progressivo e che determina un percorso totalmente coerente con la linea temporale già proposta (v.
Elohim) la quale individua per l’umanità tre fasi di crescita (infanzia, preadolescenza e adolescenza):

Ebbene, se questo è ciò che si vede, le implicazioni nascoste sono altrettanto precise poiché la
consapevolezza della morte porta inevitabilmente l’essere umano a ridosso del Senso di Colpa (SdC). In
effetti, questa potrebbe sembrare un’affermazione gratuita, ma è facilmente dimostrabile.
Come già specificato altrove, nell’essere umano il SdC è sistemico, ossia preesiste a qualsiasi altra cosa
poiché deriva dal fatto che, come Coscienza Duale, non possiamo capire ciò che andiamo descrivendo. Solo
quando siamo Uno tale comprensione è possibile. Tuttavia questo ha un prezzo tremendo, giacché
costringe la Coscienza Creatrice (CC) all’eterna solitudine propria di tale stato. Per questo la CC si lacera
generando la Dualità (un Multiverso oppure infiniti Multiversi, quien sabe), per sfuggire a quella solitudine.
Tuttavia, non appena si ritrova Coscienza Duale (CD), essa è immediatamente preda del SdC perché scopre
che non può comprendere ciò che, nella molteplicità, va descrivendo. Come potrebbe quando ogni cosa è
separata dal proprio opposto? Come possiamo capire la materia se questa è separata dall’anti-materia?
Ebbene, questo dramma senza soluzione esiste allo stato latente in ciascun individuo sin dal primo istante
successivo all’ingestione delle Chiavi Biologiche. Non solo, questo dramma è il vero motore delle domande
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che l’umanità si pone da sempre: chi siamo e perché esistiamo. Domande pelose, in realtà, perché la
risposta è già dentro di noi. Tuttavia, ciascuno si guarda bene dal verbalizzarla questa risposta giacché farlo
ci porterebbe a ridosso del mostro dal quale intendiamo fuggire: la solitudine eterna, appunto. Eppure, tali
domande non cessano di tornare in superficie giacché alimentate proprio dalla presenza incipiente della
morte biologica la quale si pone come variabile indipendente rispetto a qualsivoglia tipo di descrizione.
L’ossessione della morte , infatti, costringe l’Ego (il solo che, alla fine, morirà per davvero) a usare tutta la
sua potenza di calcolo per contrastarne le possibilità sia attraverso il reperimento compulsivo di mezzi di
sostentamento (che già dall’età del bronzo spinge gli individui all’accumulazione), sia tramite i retro
pensieri, ossia l’humus sul quale cresce e prospera la confabulazione paranoide.
Inevitabile, quindi, che bene e male siano immediatamente calibrati sul concetto di sopravvivenza. Al
punto che è Bene tutto ciò che preserva la vita, mentre è Male è tutto ciò che la minaccia.
Tuttavia, sappiamo che i viventi passano l’intera esistenza nel sonno. E cos’è il sonno se non l’espressione
di un atteggiamento conservativo (proprio di Latone) verso la vita? Specularmente, cos’è il risveglio se non
l’espressione di un atteggiamento distruttivo (caratteristico di Rosso)?
Essenzialmente, quindi, il bene e il male sono definibili come rielaborazioni, in chiave morale, dell’azione
delle due forze fondamentali della vita biologica: Latone (la forza bianca, conservativa) e Rosso (la forza
oscura e distruttiva). Di seguito, un frammento tratto da Teoria dei Campi Psichici e che descrive le due
forze in discorso:
Latone è grosso e stupido, Rosso è piccolo e sveglio. Il primo è la parte “epimeteica” di noi, quella
che va verso il passato, verso la conservazione. Il secondo è la parte “prometeica”, quella che ci
spinge avanti, verso il futuro e il cambiamento.
Latone è stabile, cocciuto, geloso. Il suo sguardo è volto al passato, all’essere. La sua
preoccupazione è diretta al mantenimento delle cose così come stanno. E’ sacrale, gerarchico,
tendenzialmente paranoico. Possiede mezzi ingenti e spinge l’individuo ad accumulare, non solo o
non necessariamente ricchezze ma, più in generale, cose materiali che possono essere contate,
catalogate, collezionate, possedute. Con tali cose, Latone costruisce alti muri che hanno la funzione
di “calmare” la paura che Latone stesso, portatore di vita, ha del fratello (che, viceversa, è portatore
di morte).
Rosso è mobile, distaccato, fluido. Il suo sguardo è puntato sul futuro, sul divenire. È dissacrante e
iconoclasta. È ribelle, empio, nichilista, detesta l’ordine costituito e lavora per sovvertirlo. Ha pochi
mezzi, ma compensa la sua povertà con un’intuizione fenomenale, spesso prodigiosa. Rosso non
conosce la paura e spinge in avanti, in modo spietato e inesorabile, al contrario del fratello che,
viceversa, oppone resistenza.
In questo modo, le due forze a turno si sopravanzano, conferendo alla vita il tipico incedere
diastolico (espansione, riscaldamento, progresso) e sistolico (contrazione, raffreddamento,
ripiegamento verso il passato).
Appare immediata (ancorché non verbalizzata) la sovrapposizione del concetto di sonno a quello di vita,
con l’inevitabile conseguenza che qualsivoglia idea e/o azione che minacci tale sonno sarà immediatamente
etichettata come il male. Il sonno, infatti, è possibile solo a patto che la Mescola resti chiara, conservativa,
ossia con Latone preponderante che ci tiene al riparo dal ricordo della solitudine eterna.
Sotto un tale profilo, quindi, l’azione dell’Elohim Yahweh (che, lo ricordo, è un NA) appare squisitamente
manipolativa, giacché indirizzata a portare i Sapiens ad agire l’ingestione delle Chiavi Biologiche. Per nulla
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casuale, infatti, la presenza del serpente nel mito biblico: un solo rettile (Rosso), non due (Rosso e Latone)
come, in effetti, sarebbe più sensato e ciò perché la pulsione che spinge la prima Eva a compiere un’azione
potenzialmente mortale (non conosce quel frutto, ma lo mangia egualmente) deriva proprio da una
Mescola molto scura nella quale, cioè, la presenza di Rosso è totalmente preponderante.
Ora, il fungo porta nel Sapiens qualcosa che prima non c’era e che cambia radicalmente il suo modo di
percepire il mondo nel quale vive, aumentando in modo drammatico il senso di separazione da tutto ciò
che lo circonda. Tuttavia, per questa umanità neonata non esiste ancora un super-io, ossia una struttura
psichica nella quale i concetti di bene (pro-vitae) e di male (contra-vitae) siano strutturati e attivi. Tale
struttura, infatti, crescerà lentissimamente sino a organizzarsi in modo definitivo (e dominante) solo dopo il
Diluvio (5700 a.c.), ossia al tempo del Patto quando, cioè, il potere passa formalmente dalla femmina al
maschio.
Pregherei il lettore di non fraintendere il punto. Non sto affatto affermando che il Patto sia stata una cosa
buona, bensì solo necessaria nell’ottica di un processo di sviluppo della Grande Ottava della
Consapevolezza (GOC), giacché era indispensabile che entrambe le esperienze (femminile e maschile) si
consumassero sulla linea del tempo. In altri termini, la GOC procede attraverso un processo di crescita il
quale è strutturato in modo immediato e diretto proprio sul binomio bene/male. Infine, siamo giunti al
punto di crisi, ossia all’informazione che il concetto di bene/male è totalmente determinato dal parametro
“vita biologica”, segnatamente dall’esistenza egoica poiché la vita biologica, essendo destinata alla morte,
non può che generare (rispetto a se stessa) una coppia di opposti (bene/male) del tutto strumentale alla
sua stessa sopravvivenza.
Vorrei concludere con una citazione dal Libro dei Mutamenti (I Ching) e, in specifico, dal trentesimo
esagramma: Li, il Risaltante, Il Fuoco o, anche, l’Ardente. Sul mutamento della terza linea (dal basso), il libro
fornisce il seguente significato:
Alla luce del sole che tramonta,
Gli uomini o battono sulla pentola e cantano,
O sospirano forte per la senilità che si avvicina. Sciagura.
Questa è la fine del giorno. La luce del sole che tramonta rammenta la limitatezza e la caducità della
vita. In questa carenza esteriore di libertà gli uomini perdono di solito anche la libertà interiore. O si
lasciano spingere dalla caducità ad una allegria tanto più sfrenata per godere la vita fin tanto che
essa dura, o si lasciano trascinare dalla tristezza e sprecano, in vani lamenti sulla vecchiaia
imminente, il tempo prezioso. Ambo le cose sono dannose. Per il nobile morire tosto o tardi è
indifferente. Egli cura la propria persona ed aspetta la sua sorte, rinsaldando cosi il proprio
destino.
Bene, se sostituite alla frase “per il nobile” la locuzione “per il guerriero” diviene immediatamente evidente
come e perché, sul Filo del Rasoio, male e bene perdono qualsivoglia connotazione sia biologica, sia morale,
trasformandosi in modo semplice e conseguente nella massima: Bene è tutto ciò che ci avvicina allo Scopo,
Male è tutto ciò che ci allontana da Esso.

450

GOC ↑
Doc Maggio 21, 2020
Postfazione
Il presente lavoro è nato dall’esigenza di conferire maggiore chiarezza al concetto di Grande Ottava della
Consapevolezza, in acronimo GOC. Tuttavia e come vedrete, l’elaborazione del tema mi ha portato su un
terreno che mai avrei pensato di poter lambire e che, lo dico senza alcun timore, mi ha stupito anzichenò.
Work in progress
Nella descrizione proposta dal Filo del Rasoio e almeno sino a ora, “dio” è stato un parassita creato
dall’uomo al fine di dimenticare la solitudine eterna che questi ha conosciuta quando, in forma di Coscienza
Creatrice (CC), si trovava nello stato di Uno. In effetti, questa è stata un’impostazione davvero cruciale
giacché ha spostato il guerriero in una posizione nella quale egli non ha avuto alcunché al di sopra di sé.
Pare evidente che ciò, equivalendo ad una assunzione di responsabilità diretta e totale rispetto alle
proprie scelte, non è qualcosa che può verificarsi all’istante, giacché non basta affermarlo per realizzarlo
trattandosi, con ogni evidenza, di un processo che crescerà di pari passo al livello di fluidità sinaptica del
singolo individuo e in profonda coerenza con la logica imposta dal motto: agguato sostenuto e intento
inflessibile.
Ebbene ciò, se può apparire in contrasto con l’idea stessa di una Coscienza Creatrice, in realtà non lo è
affatto poiché se è sensato pensare alla CC come qualcosa che esiste alternativamente in due stati di
coscienza (Uno e Dualità, appunto) pare, altresì, assennato affermare che se nello stato di Uno la CC ha
Consapevolezza pari a zero, in quello Duale tale Consapevolezza può espandere solo grazie a un
lentissimo processo evolutivo. E questo per l’equazione di fondo:
Consapevolezza = Informazione
In base a tale presupposto, infatti, quando la CC è nell’Uno, non avendo alcunché di diverso da Sé con il
quale confrontarsi, dovrebbe mancare del tutto del concetto di informazione. In realtà, potremmo
affermare che nell’Uno, la sola informazione disponibile alla CC è concretata dalla solitudine eterna. E, in
effetti, trattasi dell’informazione suprema, l’unica vera in entrambi gli stati di Coscienza (Uno e Dualità), al
punto che la sofferenza che produce lacera la CC la quale, di conseguenza, crea Multiversi.
Se un solo Multiverso o infiniti non è dato sapere ma, allo stato, questo non è punto rilevante poiché ciò
che davvero ci interessa è il fatto che, una volta lacerata, la Coscienza Creatrice (che, in tale caso, prende il
nome di Coscienza Duale o anche solo CD) non smette di soffrire giacché, essendo duale, non solo ha
perduto la capacità di capire ciò che va descrivendo, ma sperimenta un conflitto perenne e insanabile che
scaturisce dalla separazione degli opposti e dal flusso ininterrotto di informazioni dissonanti proprio della
molteplicità.
Ebbene, tale presupposto individua un reale work in progress, ossia un processo evolutivo che, attraverso la
sofferenza, determina la nascita e lo sviluppo della Grande Ottava della Consapevolezza (GOC).
Infine, l’elemento che sperimenta sofferenza è sempre e solo la Coscienza Creatrice, un’infinitesima parte
della quale, nella Dualità e grazie al processo evolutivo suddetto, diventa GOC.
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GOC
Nella Dualità, quindi, la forma propria della Consapevolezza è la GOC.
Riferendoci al Multiverso nel quale esistiamo (definibile anche come Creatura), tutto ciò che può essere
descritto principia 13.82 miliardi d’anni fa quando, improvvisamente, si verifica l’evento denominato Big
Bang, il primo salto evolutivo, ossia l’effetto manifesto e scaturente dalla solitudine eterna della CC nello
stato di Uno.
Ora e dati i presupposti, in quell’istante la Consapevolezza della Creatura è quasi pari a zero (se, infatti,
pensiamo al Big Bang come a un parto, è inevitabile che questo abbia lasciato un segno profondo e, di
conseguenza, abbia determinato un primo, drammatico incremento consapevole).
C’è Senso di Colpa (SdC) e lo sappiamo ma, proprio perché la Consapevolezza è vicinissima allo zero, rimane
inavvertito. Tuttavia, la Coscienza è divisa e questo genera, in sequenza: suono, movimento e curiosità (il
riferimento è ai primi tre secondi del Big Bang).
Ora, ciò che mi preme sottolineare è l’aspetto specifico del movimento mirabilmente rappresentato
nell’induismo dalla figura di Nataraja, il danzatore cosmico, ossia uno degli aspetti di Shiva.

Figura 1: Nataraja
Nataraja (o il re dei ballerini) è colui che danza la Anandatandava, ossia la danza della beatitudine che
simboleggia i cicli cosmici di creazione e distruzione, di nascita e morte. Non ho certezza, ma penso che tale
stato primordiale di gioia estatica (e, aggiungo io, profondamente inconsapevole) sia descritto con questa
eleganza solo nell’induismo.
Il punto che, però, mi preme enfatizzare è il seguente: Shiva altro non è che la Coscienza Duale e, di
conseguenza, Nataraja è la descrizione fedele di un’emozione espressa dalla stessa CD. Emozione, come
detto, primordiale e proprio per questo del tutto ingenua, ancorché onnipervadente.
Ingenua al punto che non può reggere il decorso del tempo giacché diviene inevitabilmente preda del
processo psicoentropico (se ricordate, l’aumento della Consapevolezza è direttamente proporzionale a un
aumento della psicoentropia, vedi Apocalypse). Per questo, a un certo punto e in qualche remoto luogo
della Creatura (o Shiva o Multiverso o Coscienza Duale, insomma chiamatela come cazzo ve pare) nasce la
vita, perché dopo circa nove miliardi di anni la danza estatica perde sapore, l’emozione stinge e torna,
tremendo, lo spettro della solitudine eterna, mascherato dalle esiziali domande, peraltro non ancora
verbalizzate: chi sono e perché sono qua.
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NOTA – Come già detto altrove, non abbiamo idea del modo usato dalla Coscienza Duale per
incrementare la Consapevolezza in assenza di vita organica, tuttavia è accaduto e non ci resta che
prenderne atto giacché, in caso contrario, la vita non sarebbe mai comparsa. Semplicemente, non
ve ne sarebbe stato alcun bisogno perché nulla giunge ad esistenza senza motivo, così come nulla
può continuare ad esistere qualora quel motivo sia venuto meno.
In sostanza, la GOC principia unitamente al primo passo di danza di Nataraja (il Big Bang) scatenando un
processo a tutti gli effetti evolutivo. Un processo che copre all’incirca nove miliardi di anni prima che la GOC
giunga al secondo salto evolutivo: la comparsa della vita, appunto.
NOTA – La descrizione dell’evoluzione successiva si trova disseminata in diversi articoli del blog, di
conseguenza, non volendo tornare ulteriormente su cose già scritte, posso solo consigliarvi di usare
la funzione di ricerca presente nel sito usando la keyword “GOC” (senza virgolette). Vi sarà
restituito un elenco dei lavori che ne contengano almeno un riferimento.
DIO
Ebbene, ciò che intendo fare adesso è tornare sul concetto di “dio” giacché, se sul Filo del Rasoio tale idea
parrebbe destinata a morte certa, è innegabile che l’oggetto che meglio si presta a rappresentarla è lo
stesso Multiverso, ossia la Creatura intesa come costrutto olistico (nel senso proprio di oggetto più grande
della somma delle sue parti). Del resto e come abbiamo visto, nell’induismo questo è un fatto consolidato e
lo Shiva danzante ne è un’immagine direi univoca. Il problema è che “dio” finisce sempre per essere
descritto come un essere concreto. Ad esempio, nell’islam gli attributi divini sono: vita, scienza, potenza,
volontà, udito, vista e parola. Solo questo basta e avanza per rendere un’immagine di “dio” molto umana.
Similmente, nel cristianismo nel quale l’uomo è creato a immagine e somiglianza di “dio”.
Al resto pensa la fuffa teologica sulla quale, tuttavia, non spenderò mezza parola giacché quel che qui rileva
è il meccanismo psicologico che sta alla base della descrizione di “dio” .
Sul Filo e almeno sino a ora, tale descrizione è sempre stata intesa come un atto umano totalmente
proiettivo, nel senso proprio di una proiezione di contenuti inconsci su un oggetto che, come detto, è
creato allo specifico scopo di dimenticare la solitudine dell’Uno. E, di fatto, prima dell’uomo non esiste
alcuna traccia di “dio” il quale, viceversa, nasce immediatamente dopo l’incontro con le Chiavi Biologiche.
Al punto che pare sensato pensare che, in realtà, sia la GOC (grazie a una forma sufficientemente
specializzata quale quella dei Sapiens) a creare il divino. Facendolo, peraltro, attraverso i singoli individui i
quali, da quel preciso istante, avranno il compito di conferire forma verbale proprio alla Consapevolezza
che, nei 5 miliardi di anni precedenti, è faticosamente cresciuta nelle forme specifiche che altrove abbiamo
definito Nuclei Alogeni di Dominio e di Specie (la storia successiva è già stata sommariamente indagata e
chi volesse saperne di più, la può trovare nel lavoro dal titolo Lilith).
In buona sostanza, quindi, potremmo pensare la fantomatica GOC come il costrutto olistico di tutti i
Nuclei Alogeni formatisi a partire dal Big Bang a oggi. Se ciò avesse senso, quindi (e sembra proprio che lo
possa avere), più che una creazione dell’uomo, “dio” potrebbe essere meglio descritto come un altro
nome della GOC, nella specifica forma che l’uomo stesso si è peritato di portare nella dimensione fisica
grazie alla sua abilità precipua: la modalità dell’essere.
In effetti, il “dio” delle religioni sembrerebbe l’unico prodotto possibile, soprattutto a mente della profonda
ingenuità così manifesta nella figura di Nataraja. Un’ingenuità che caratterizza non solo l’inizio, ma l’intero
periodo durante il quale la GOC evolve in assenza del terzo cervello. Un’ingenuità che tende a ridursi in
base all’incremento psicoentropico ma che, per circa nove miliardi di anni, procede in modo davvero
infinitesimo.
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Solo con la comparsa della vita l’incremento psicoentropico (e, di conseguenza, consapevole) s’intensifica in
modo rilevante. Al punto che, sul piano fisico, conferisce forma definita e descrivibile all’evoluzione degli
organismi biologici e che porteranno la GOC al sesto salto evolutivo: la neocorteccia, lo strumento capace
di verbalizzazione.
È a questo punto che, grazie al tremendo impulso generato dalle Chiavi Biologiche, l’idea di “dio” è
verbalizzata come un’evidenza cotta e mangiata poiché, grazie alla paura della solitudine dell’Uno, la GOC,
che ora sta camminando sulle fragili membra umane, non può in alcun modo permettersi di verbalizzare
“dio” per quello che è in realtà, ossia un progetto, giacché questo rischierebbe di riportarla nell’Uno.
Tuttavia e rispetto a una Consapevolezza ancora così timida, nemmeno è possibile prescindere da quel che
c’è (la Creatura). Per questo l’idea della divinità come entità superumana e inarrivabile evolve attraverso i
millenni costantemente ancorata alla Creatura, al Multiverso. E questo sino all’avvento del razionalismo il
quale, peraltro e nemmeno tanto sorprendentemente, non cambia di una virgola tale stato di cose. Anzi, se
possibile, lo enfatizza al punto da renderlo ipertrofico giacché, riducendo l’uomo a mero incidente
biologico, fa dell’universo la sola cosa reale (fu Russell, se non ricordo male, a ridicolizzare le opinioni degli
individui sulla natura del sole, affermando l’inesistenza delle stesse davanti alla maestà della nostra stella).
Solo con l’inizio del terzo millennio e al termine di un processo nichilista che non ha risparmiato alcunché
del passato, è stato possibile comprendere che se un “dio” esisterà, questo sarà proprio e solo la GOC
perfetta. In altre parole:
•
•
•
•
•

La GOC è un work in progress;
La GOC e DIO sono la medesima cosa;
DIO è un work in progress;
Allo stato, la GOC è anche il costrutto olistico di coloro che stanno cercando di realizzare un
Doppio Immortale e, quindi, l’Unione;
La GOC sarà perfetta (sarà DIO) solo se e quando questi Immortali saranno riusciti a realizzare lo
Stato Terzo. Di conseguenza e allo stato, DIO non esiste ma, forse, esisterà.

Sotto un tale profilo e come già scritto:
la bestemmia è pura (nonché legittima) espressione di disperazione egoica, l’urlo di dolore di un
individuo (l’Ego, in prospettiva olistica, è tale) che non ha alcuna possibilità di sfuggire alla propria
morte.
Di conseguenza e alla luce di quanto sopra, è possibile rendere un giudizio anche più feroce giacché se
pensiamo a come, attualmente, l’umanità conti circa 7.8 miliardi di individui e a come, per la stragrande
maggioranza di costoro, non esista alcuna possibilità di realizzare un Doppio Immortale, allora diviene
visibile il disegno. Un’entità splendente e tuttora primitiva la quale, per usare la potente descrizione di un
guerriero, ormai pesa miliardi di tonnellate di Consapevolezza. Ebbene, tale entità è evoluta prima in
ambito inorganico e, di seguito, all’interno di una coperta di carne che non ha avuto altro compito che
quello di permettere una tale evoluzione. Ed ora, quel compito è venuto meno.
Buona fase 2 e 3.
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Rosso – Danza Razziale ↑
Doc Luglio 3, 2020
Durante l’ultimo mese sono tornato, almeno in parte, in una dimensione social, avendo deciso di seguire i
profili di taluni youtuber che trattano, in specifico, di contro-informazione. Confesso di aver fatto questo
senza alcun retro pensiero. In altre parole, si è trattato di un comportamento del tutto ingenuo e
spontaneo e che, proprio per questo, ha avuto come effetto immediato e del tutto automatico quello di
riportarmi dentro logiche complottiste abbandonate da tempo.
Ebbene, penso di poter affermare senza il minimo dubbio che questa esperienza mi ha permesso di
accedere a un’informazione che definire sorprendente è riduttivo. Cercherò di riferire il meno possibile fatti
legati alle cronache attuali e ciò perché intendo limitare al massimo le reazioni egoiche in chi legge.
Tuttavia, dirò che, a un certo punto, è divenuto evidente quanto segue:
•
•

•

La pandemia ha determinato un mutamento profondo nei singoli esseri umani e, di conseguenza,
nella relativa Eggregora;
Tale mutamento è precisamente descrivibile come un’inversione di polarità delle due forze
fondamentali che sostengono la vita di ogni organismo biologico (Rosso e Latone, v. Teoria dei
Campi Psichici). Inversione determinata dal fatto che Rosso ha sopravanzato Latone in dimensione
e, di conseguenza, in forza. In specifico, Keter ha mutato la propria natura al punto che, ora, Rosso
è generato dall’esagramma, mentre Latone lo è dal pentalfa. Il tutto nella realizzazione di ciò che
possiamo definire come una sostanziale inversione dei poli psichici;
A motivo di ciò, nel tempo attuale l’Eggregora umana è dominata da Rosso. Cosa che costringe il
glifo che rappresenta Keter a mutare nella forma seguente:

Ciò che appare, quindi, è che Rosso, pur mantenendo inalterata la propria essenza, sopravanza in senso
quantitativo il fratello rendendo in tal modo i periodi di riscaldamento (solve, fase prometeica)
considerevolmente più lunghi e persistenti di quelli nei quali si ha un raffreddamento (coagula, fase
epimeteica).
Il problema, quindi, è dato dalla distruttività tipica di Rosso la quale, se prima era temperata dalle sue
minori dimensioni, ora non trova più alcun ostacolo. Di conseguenza, la tabella già proposta nel lavoro dal
titolo Eros e Thanatos mantiene la sua originaria formulazione:
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ROSSO
Maschio
Dinamico
Distruttivo
Progressivo
Sofferenza
Consapevolezza
Distacco
Angoscia
Thanatos

LATONE
Femmina
Statico
Costruttivo
Conservativo
Piacere
Sonno
Attaccamento
Desiderio
Eros

Pare evidente, almeno a me, come la pandemia abbia spalancato le porte all’apocalisse. Il problema, se
volete, è comprendere come sia stato possibile che ogni individuo esistente abbia invertito, se non nel
medesimo istante poco ci manca, la propria polarità psichica. E l’unica risposta sensata sembra stare
nell’azione della GOC (l’Eggregora dei Nuclei Alogeni) la quale, agendo direttamente sull’archetipo di Keter
(si ricordi, in proposito, che gli archetipi sono creazioni della GOC), ha indotto il medesimo mutamento in
ogni sua singola ipostasi. E la pandemia ne è stata la prima manifestazione fisica.
La conseguenza, dunque e come predetto, sta nel fatto che ora e al contrario di prima, Rosso è più grosso di
Latone, pur conservando intatte le sue specifiche qualità. E questo sconvolge il mondo e spiega davvero
molte cose come, ad esempio, l’impazzimento delle c.d. élites le quali stanno operando scelte
profondamente distruttive, peraltro, facendolo troppo in fretta. Infatti, la velocità, la fretta e la cieca spinta
in avanti non appartengono a Latone, bensì a Rosso. Di seguito, l’esempio forse più eclatante che ho
trovato in rete di una tale Hybris (ὕβϱις):
https://filodelrasoio.altervista.org/wp-content/uploads/2020/07/BillGates.mp4
Nel video, tratto da un’intervista che Bill e Melinda Gates hanno rilasciato all’omologo americano della
nostrana Camera di Commercio, al minuto 0.52 il miliardario afferma testualmente:
“dobbiamo prepararci alla prossima (ndr: pandemia?) che attirerà l’attenzione”.
Penso che tutti possono constatare come i due vampiri sorridano maligni su questa battuta. Tuttavia, di là
dal piacere sadico che questi due mentecatti possano trarre dai mostruosi guadagni che si prospettano
loro, ciò che mi preme sottolineare è il comportamento del tutto sorprendente (tanto è inopportuno e fuori
contesto) tenuto da Bill Gates.
Faccio notare che l’intervista è, se non del 30, almeno del 29 giugno 2020. Ora, come spiegare una simile
gaffe da parte di questi personaggi che, a memoria, mai si sono lasciati andare a comportamenti che non
fossero più che formali se non con un mutamento radicale del loro, specifico Keter (il quale, esponendo un
Rosso maggioritario, li spinge necessariamente a comportamenti distruttivi)? Certo, potremmo farci anche
più curiosi cercando di capire che può voler significare Gates quando afferma che il prossimo evento
attirerà l’attenzione. Ecco, per puro amor di completezza dell’informazione, guardatevi il seguente, breve
video, sfuggito al governo americano nel maggio 2020:
https://filodelrasoio.altervista.org/wp-content/uploads/2020/07/Funvax.mp4
In effetti, potrebbe spiegare in modo esaustivo la sibillina frase di Gates “attirerà attenzione”.
Tuttavia, la vera anomalia è il motivo che ha spinto costoro a ridacchiare in seguito a una tale affermazione
giacché qui l’impronta di Rosso è inequivocabile. Di fatto, mai come ora i draghi sono apparsi privi di
qualsivoglia tipo di mascheramento. Nel corso degli ultimi tre secoli, le religioni così come le ideologie sono
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evaporate e lo stesso razionalismo ha miseramente fallito la sua narrazione al punto che, ormai (e la
vicenda del covid-19 lo testimonia in modo feroce), la stessa scienza è degradata al rango di opinione.
Riviste scientifiche di fama mondiale pubblicano studi farlocchi che ritirano dopo pochi giorni. La stessa
OMS, in costanza di una crisi mai conosciuta prima dall’umanità e in soli due mesi, è riuscita ad affermare
tutto e il suo contrario. Per tacer delle liti in diretta fra scienziati, ricercatori, virologi e immunologi che,
mentre in favor di telecamera mostravano la cauda pavonis, nel medesimo tempo riuscivano a scambiarsi
epiteti ridicoli ove non infamanti.
Gli esempi sarebbero davvero molti. Tuttavia e come premesso, mi asterrò dall’indulgere nella loro
elencazione anche perché il caso di Bill e Melinda Gates da solo è bastevole per rendere conto
dell’avvenuta inversione dei poli psichici.
Una profonda inversione psicodinamica la quale ha mostrato al mondo intero la nudità del re, ponendo sia i
c.d. complottisti, sia gli stessi fautori dei complotti esattamente sul medesimo piano. In altre parole,
rendendo plastica e scoperta la natura insanabile del conflitto che, da sempre, muove i due draghi. Al punto
che, paradossalmente, proprio nel momento nel quale la menzogna appare del tutto fuori controllo, la
medesima mostra di avere perduto ogni potere narcotico e qualsivoglia capacità di mascheramento.
Ebbene, se tutto quanto sopra avesse un senso (e pare pleonastico affermare che, a mio avviso, un senso
ce l’ha, viceversa non lo avrei mai pubblicato), significherebbe che, nel tempo presente, l’intera Eggregora
umana non lavora più per la conservazione della vita, bensì per la sua distruzione.
Se ricordate, sul Filo del Rasoio la morte fisica è definita la Danza di Rosso. Ebbene, come definire la fine del
genere umano se non come la Danza Razziale di Rosso?
Infine, esattamente quanto necessario ai middle people (Apocalypse) per trovare il modo e la misura
necessari all’Unione e, di conseguenza, al fantomatico Quantum Jump.
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L’Inversione dei Poli Psichici ↑
Doc Luglio 28, 2020
Premessa
Qualche notte fa ho avuto un sogno per me del tutto inusuale giacché descriveva la zombificazione
dell’intera umanità. Qualifico l’evento inusuale perché mai, prima d’ora, mi era capitato di sognare degli
zombie e siccome sono aduso a trattare il materiale onirico in modo molto serio, ho rilevato nel sogno
elementi di particolare interesse.
Preciso che il sogno si è manifestato immediatamente dopo l’uscita dal primo sonno delta e che, proprio
per questo, è stato vissuto con intensità emotiva elevata. Il contenuto non necessita di grande descrizione.
Di fatto, vedevo ogni persona divenire preda di questa sorta di virus che, a seguito dell’infezione,
trasformava gli individui in morti viventi. Ricordo che, assieme a un paio di persone, cercavo di sottrarmi,
fuggendo. Di seguito, ricordo solo il risveglio con il disagio tipico che prelude il parvor nocturnus, una
parasonnia scaturente dal fatto che l’Ego si trova, improvvisamente e in stato di veglia, a doversi
confrontare con la Parte Immortale, subito dopo la fase delta del sonno. Negli anni e grazie al processo di
disidentificazione egoica, ho imparato a gestire il parvor apprendendo, nel medesimo tempo, come il suo
manifestarsi dia certezza della presenza, nel sogno appena vissuto, di informazioni spesso rilevanti, giacché
di provenienza animica. Ebbene, sono persuaso che il sogno sopra descritto alludesse proprio alla c.d.
inversione dei poli psichici.
Inversione
Nel lavoro dal titolo Rosso – Danza Razziale ho cennato alla possibilità che la pandemia sia stata il volto
fisico più visibile di una drammatica inversione dei poli psichici a livello della macchina deputata alla
trasformazione dell’Uno in Dualità (e viceversa) e che, sul Filo del Rasoio, prende il nome di Keter. A
sostegno di tale induzione (giacché di puro psico-empirismo induttivo si tratta) ho indicato taluni fatti reali
che, magari non da soli ma in concerto con altri quali, ad esempio, la strisciante civil war americana così
come l’attuale disfacimento della UE, a mio modesto avviso testimoniano come tale inversione sia, di fatto,
già iniziata e stia operando a livello sempre più esteso.
A parte, quindi, il suddetto episodio onirico che resta, almeno per me, un indizio significativo, ciò che
meglio rappresenta l’inversione dei poli psichici, sia sul piano fisico, sia su quello simbolico, è proprio la
pandemia. Se fate caso, la profezia auto-avverante denominata apocalisse è stata associata, da alcuni e in
passato, alla c.d. inversione dei poli magnetici del pianeta, fenomeno peraltro reale e verificatosi un certo
numero di volte nella storia della Terra. Ora, tale inversione a volte è stata descritta come motore (o come
conseguenza, non è chiarissimo) dell’inversione del moto di rotazione terrestre. In base a tale descrizione, il
pianeta, in costanza del fenomeno di inversione magnetica, dovrebbe rallentare la sua velocità di rotazione
sino a fermarsi, dopodiché riprendere a ruotare in senso inverso al precedente. Pare inevitabile, in un simile
ipotetico scenario, un collasso (ancorché temporaneo) della magnetosfera con conseguenze devastanti per
la vita sul pianeta a motivo sia del vento solare, sia dei raggi cosmici che, senza più lo scudo magnetico,
riuscirebbero a raggiungere la troposfera nel pieno della loro potenza.
In sostanza, sembra che la manifestazione simbolica più intensa ed evidente dell’inversione dei poli
magnetici possa stare proprio nel fenomeno di temporaneo arresto del moto di rotazione terrestre, nonché
della conseguente inversione. Ebbene e per tornare all’argomento in parola, qual è stato l’effetto
simbolicamente più pregnante di questa pandemia se non una totale e temporanea paralisi di ogni attività
umana a livello planetario? In altre parole, sulla scorta del principio in alto come in basso (Tabula
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Smaragdina), il vaticinato ridursi della rotazione planetaria (macrocosmo) sino al suo spegnersi sembra
essersi verificato a livello di microcosmo (uomo) come arresto di ogni attività umana la quale, quindi e in
modo aderente al mitologema, ricomincia ora in senso contrario grazie al fatto che Rosso prende il posto
di Latone (e viceversa).
Conseguenze
Sulle conseguenze di un simile evento ho già in parte cennato nel lavoro Rosso – Danza Razziale ma qui
vorrei entrare un poco più nel dettaglio. In specifico, è del 19 luglio un articolo del Fatto Quotidiano che
descrive una recrudescente violenza urbana in diverse città statunitensi a seguito della fine del lockdown,
soprattutto a New York, la città sino a ieri ritenuta più sicura d’America. L’articolo linkato è interessante
sotto più di un aspetto giacché evidenzia, fra le altre cose, un fatto di enorme rilevanza sociologica. Mi
riferisco alla scelta operata da diverse amministrazioni cittadine statunitensi di de-finanziare in modo
importante le forze di polizia ove non, addirittura e come è accaduto a Minneapolis dopo l’uccisione di
George Floyd, di abolirle tout court. Ecco, questo è un aspetto davvero spiazzante rispetto alla logica che
ha governato sino a ieri l’intero mondo occidentale e, in particolare, gli Stati Uniti che di tale mondo da
oltre cent’anni sono il paradigma.
Solo Russia e Cina sembrano opporre una certa resistenza, per inciso suggerendo la possibilità che
l’inversione dei poli psichici, contrariamente a quanto ipotizzato in Rosso – Danza Razziale, potrebbe essere
descritta non tanto come un’evidenza cotta e mangiata, bensì come un processo espansivo, nato da
un’autentica esplosione psichica avvenuta in Italia e destinata a propalarsi in tutto il resto del globo
terracqueo. Sotto un tale profilo, quindi, è davvero interessante il fatto che il virus sia fuggito da un
laboratorio cinese per trovare il suo ideale brodo di coltura in Lombardia, quasi a descrivere una sorta di
inception. Ciò a dire, in termini strettamente simbolici, che Oriente e Occidente potrebbero essere descritti
come ipostasi planetarie dei due draghi in modo da essere rispettivamente rappresentato il primo da
Latone e il secondo da Rosso. In un simile scenario, allora, il viaggio del SARS-CoV-2 da Whuan a Codogno
sarebbe la trasposizione fisica di tale contaminazione psichica … Latone punge il fratello innescando
l’inversione la quale, a questo punto e come suggerito, acquisterebbe tutte le peculiarità di un inarrestabile
processo espansivo, destinato a raggiungere ogni essere vivente. Non solo. Si veda il seguente filmato nel
quale è mostrata la donna che è stata ribattezzata la naked Athena, accanto a Christopher David, un uomo
di 53 anni capace di farsi beffe del pestaggio da parte delle forze di polizia di Portland:
Nell’insieme e a mio avviso, due eclatanti esempi d’inversione dei poli psichici dato che, in entrambi i casi,
la paura, elemento radice del behaviour rettile, sembra del tutto assente. Si potrà rilevare che, viceversa, i
poliziotti di paura ne avevano eccome soprattutto, come afferma Christopher David, rispetto a una donna
completamente nuda. Tuttavia, questa si descrive bene come una reazione meccanica, modulata da un
super-io che, almeno dal diluvio in poi, è cresciuto sul terrore della nudità femminile.
Nel complesso, quindi, si tratta di uno scenario dominato da un formidabile conflitto interiore e che, in
ipotesi, riguarderà un numero sempre crescente di individui. Un conflitto determinato proprio dallo scontro
fra le macchine neurali presenti da sempre nel brain e la nuova direzione imposta dal flusso energetico
promanante da Keter. Infine una pulsione eminentemente prometeica e che, almeno da ciò che si vede, sta
già formando Mescole viepiù scure e distruttive, in modo sia introverso, sia estroverso.
La cosa curiosa e, se volete, ferocemente ironica, è che tutto questo sia partito dall’Italia. Come se
l’esplosione della pandemia fosse resa dall’immagine di un gigantesco rutto, conseguenza di una
deflagrazione psichica che stava incubando da molto tempo e che, improvvisamente, è stata liberata così …
a sfaccimm proprio.

459

Energia Oscura ↑
Doc Agosto 11, 2020
Premessa
L’intento del presente lavoro è evidenziare come, in base alla descrizione proposta dal Filo, l’Energia
Oscura altro non sia che la frazione di Campo Endecadimensionale che esprime il nostro universo. In
riferimento, poi, alla definizione di campo come energia distribuita in senso quantitativo, proporrò un
modello (ovviamente del tutto ipotetico) di tale distribuzione nel Multiverso. Infine, formulerò un’ipotesi
che descriva, a mio avviso, l’unico possibile modo di redistribuzione dell’Energia a seguito dell’ipotetico,
progressivo riassorbimento energetico delle fasce dimensionali da 1D a 10D.
La forma dell’universo
Grazie a uno studio dell’Università La Sapienza di Roma, pubblicato nel 2019, su Nature Astronomy da
Eleonora Di Valentino, Joseph Silk e Alessandro Melchiorri (basato sui dati del satellite Planck dell’ESA),
sembrerebbe che l’universo abbia molta più probabilità d’essere sferico, piuttosto che piatto. Di fatto, se
sino a un attimo prima erano tutti straconvinti che l’universo fosse piatto, oggi le cose sono un tantino più
nebulose al punto che la stessa Wikipedia non si sbilancia presentando le tre ipotesi attualmente in
discussione: universo sferico, iperbolico e piatto:

Figura 1: Pubblico dominio, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=647033
Personalmente, ritengo l’ipotesi sferica quella più sensata anche se, per il vero, la questione c’interessa solo
in via incidentale. L’ho riportata al solo scopo di enfatizzare come, in questo momento, fra la costante di
Hubble (che di costante non sembra avere alcunché) e la forma ballerina dell’universo, l’astrofisica versi in
uno stato che è già stato definito di crisi cosmologica e che, con ogni probabilità, è destinato a complicare
oltremodo le vite dei ricercatori durante gli anni a venire.
Come ho affermato, trovo l’ipotesi di un universo sferico più sensata delle altre, anche solo per una banale
considerazione legata alle dimensioni di tale oggetto. Sia l’ipotesi piatta, sia quella iperbolica, infatti,
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portano immancabilmente chiunque scriva di tali questioni ad affermare l’infinità discendente da tali
modelli. In tutta franchezza e su questo specifico punto, non è mai chiarissimo se, chi espone, distingua fra
infinito e illimitato (Riemann). Nel prima caso, infatti, non si capisce come un oggetto che ha avuto un inizio
(Big Bang) possa essere infinito. Viceversa, il concetto di illimitatezza allude in modo piuttosto chiaro alla
capacità dell’universo di espandere per sempre (ma queste sono distinzioni eminentemente filosofiche che,
forse, agli astrofisici poco interessano). Certo che poi e a un dato punto, l’universo in espansione illimitata
dovrà fare i conti con la saturazione entropica e l’inevitabile raffreddamento assoluto dell’intero sistema,
ma non ci complichiamo troppo la vita e torniamo al punto in discussione.
Campo Endecadimensionale e distribuzione dell’Energia Oscura
Rispetto all’affermazione appena formulata in relazione alla forma del nostro universo, ossia che ritengo
più sensata quella sferica, per la costruzione multiversale propongo un modello (Figura 2) che espone una
serie di strutture piane (con la sola eccezione dei livelli 11D, la creazione che contiene tutte le altre, e 0D, lo
Zero Point Energy). In realtà, si tratta solo di un escamotage grafico giacché un modello composto da 2048
sfere sarebbe visivamente del tutto indecifrabile. Perciò, il modello è il seguente e va letto come se
ciascuna ellisse fosse il settore di Campo Endecadimensionale il quale esprime il livello di Energia Oscura
propria di ciascuna categoria dimensionale. In tale caso, la diversa colorazione (dal rosa al rosso scuro)
simboleggia una crescente concentrazione di Energia e, di conseguenza e in accordo alle equazioni di
Maxwell, di Materia:

Figura 2: Energia Oscura – Distribuzione nel Multiverso
Ciò che dovrebbe essere chiaro è che la Creatura (o Multiverso che dir si voglia) costituisce un olismo dalle
dimensioni difficilmente pensabili. Tuttavia, un olismo anch’esso finito e dotato di Coscienza. A ben
guardare, quindi, è forse proprio la necessità di un tale olismo a disturbare così tanto alcuni fra i fisici e
cosmologi che si confrontano con l’ipotesi multiversale. Costoro, infatti, affermano che non v’è alcun
bisogno di una tale moltiplicazione di universi. Tuttavia, se chiedi loro chi decide se un tale bisogno sussista
o meno, ti rispondono la fisica … o la matematica. Non rendendosi conto, a meno di non ammettere che
fisica e matematica siano creature olistiche (sic!), che senza una Coscienza che descriva la fisica e la
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matematica, queste semplicemente non esistono. Perché è la Coscienza che crea la Materia e non
viceversa.
Torniamo, però, al nostro Campo Endecadimensionale, ossia a una nomenclatura in tale caso più efficace di
Panetwork (termine introdotto con Zero Point Energy) giacché quest’ultimo appare più adatto a descrivere
il modo di muoversi delle informazioni all’interno del Multiverso. E noi, qui, non trattiamo di flussi
d’informazioni, bensì di strategia auto-evolutiva del Multiverso.
La strategia auto-evolutiva del Multiverso
Se osservate il grafico proposto in Figura 2, dovrebbe apparire chiaro come, in base alla descrizione qui
proposta, la distribuzione dell’Energia nel Multiverso dovrebbe essere massima nelle creazioni
tetradimensionali, scemando viepiù man mano che ci si sposta attraverso i domini dimensionali sia
superiori, sia inferiori.
Come ribadito più volte, quindi, una tale configurazione determina la massima concentrazione di Energia e,
di conseguenza, di Materia proprio nella fascia 4D. E sappiamo tutti cosa significhi esistere a questo livello
di densità materica. In 4D, per qualsiasi Coscienza individuata l’entropia corre veloce, il tempo concesso è
breve e la sofferenza sperimentata è normalmente elevatissima. Talmente elevata che, spesso e volentieri,
le singole esperienze toccano punte di sofferenza oltre le quali l’organismo biologico semplicemente si
spezzerebbe (a volte, peraltro, facendolo come nel caso di individui suicidi).
Tuttavia e come descritto più volte in questo blog, la sofferenza crea Consapevolezza. Ebbene, proprio sulla
base dello schema proposto affermo quanto segue: la sofferenza è il modo specifico tramite il quale la
Coscienza Duale trasforma l’Energia (e, di conseguenza, la Materia) in Consapevolezza.
Ecco, questo è un fatto realmente spiazzante giacché porta inevitabilmente a ciò che altrove ho definito
come il riassorbimento progressivo di tutte le categorie dimensionali (e dei relativi universi) sino alla
definizione di un’unica Creatura Endecadimensionale non solo cosciente, ma anche totalmente
consapevole. Trattasi, quindi e sempre in ipotesi, di un fenomeno di reale riassorbimento energetico (e
materico).
Al punto che la GOC (ossia ciò che i Nuclei Alogeni hanno realizzato grazie all’esperienza sensibile delle
pletore di Burattini succedutisi nel tempo) altro non sarebbe che un pattern destinato a diventare l’unico
modello di strategia auto-evolutiva possibile all’interno del Multiverso tramite, appunto, il suddetto
riassorbimento energetico e materico. Un modello che porterà la Creatura a realizzare, sul piano
Multiversale, ciò che è stato fatto qui, a livello umano, tramite l’Agguato, ossia la trasformazione
dell’Energia (e della Materia) in Consapevolezza. Nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma.
Infine e forse, un tale modello sarà capace di realizzare quello Stato di Coscienza Terzo nel quale ogni cosa
sarà, nello stesso tempo, totalmente comprensibile e perfettamente descrivibile. Di fatto, uno stato
coscienziale privo di limiti sia descrittivi, sia conoscitivi grazie alla strategia auto-evolutiva appena descritta
e destinata a realizzare un’unica Consapevolezza Endecadimensionale finalmente compiuta. Un unico
Universo totalmente cosciente e dotato, grazie al riassorbimento energetico cennato, di un’impensabile
consapevolezza, forse capace di svegliare qualsiasi altro Multiverso esistente, liberando all’istante l’intera
Coscienza Creatrice dalla Danza Folle. E così, sempre forse, tutta questa mostruosa sofferenza potrà, alla
fine, trovare senso e giustificazione.
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Il Doppio Immortale – Parte I ↑
Doc Settembre 19, 2020
Premessa
Dopo la pausa estiva dedicata alle amenità apocalittiche in atto nell’intero pianeta, avverto l’urgenza di
chiarire l’aspetto forse più decisivo e nascosto del Filo, ossia il modo concreto con il quale conchiudere
l’esperienza del Burattino, semplicemente cambiando dimora. Raccomando, quindi, il lettore di considerare
quanto segue come sempre e solo il frutto di esperienza diretta e, per di più, nemmeno conclusa (viceversa,
non sarei qui a pigiar tasti). Nondimeno e considerato l’intero cimento che, ormai, copre quarantadue anni
della mia vita adulta, nonché ciò che sto direttamente sperimentando in queste settimane, intendo
continuare ciò che vado facendo dal 2016, pubblicando ogni fatto, senza nascondere alcunché.
In realtà, ho già messo nei seguenti versi l’intera faccenda:
L’onda nera sorge, spinge, urge
E, distinguendo, vomita veleno
Portando il sonno alle macchine che
Come birilli ubriachi e perduti
Cadono esterrefatti e silenti.
Conosce in dettaglio l’antro immenso
E si muove, fredda e sicura,
Sfiorando appena la superficie dei congegni
Privi di difesa alcuna,
Facendoli precipitare, dimentichi di sé.
Finanche il Pastore è raggiunto.
Lo vedo crollare come piombo nero,
Come pupo privato del puparo.
Lo vedo schiantare, sorpreso, annichilito.
E allora son IO e il Potere è meco
E, con Esso, apro la Via
Spezzando la teca della Gemma
Per liberarne il Fuoco Profondo
Che brucia ogni macchina
Ed edifica il Doppio Immortale.
Attimo atroce è la scelta.
Crudele baleno dopo il quale
Conduco il Potere alla Dimora Eterna.
Tuttavia, mi rendo conto che, soprattutto per coloro che ancora non hanno fatto proprio il linguaggio del
Filo, tali versi possono comportare un ostacolo giacché caratterizzati da un certo ermetismo dettato, del
resto, dalla stessa forma poetica adottata. Per questo, intendo proporne un’autentica parafrasi capace,
almeno nelle intenzioni, di chiarirne in modo sostanzialmente pragmatico, il senso autentico.
So, let’s go.
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La Danza di Rosso
Come affermato in La Chiusura del Cerchio, Rosso scatena la sua danza una sola volta nella vita di ogni
organismo (a prescindere dalla complessità di quest’ultimo), ossia quando uccide il supporto biologico. E
ciò al contrario di Latone che, viceversa, durante l’intera vita danza spesso e volentieri nell’estasi orgasmica
(non sappiamo se forme poco evolute di vita biologica abbiamo orgasmi, ma non ci complichiamo troppo le
cose). Per (ri)dirla, quindi, in modo semplice: Latone è portatore di vita, mentre Rosso è latore di morte …
ecco, non è pleonastico precisare che si muore una volta sola e si tratta sempre e comunque della fine di
una vita biologica, giacché solo ciò che è nato (ed è, perciò, virtuale) può e deve morire.
Ora, chi segue il Filo sa (o almeno dovrebbe sapere) che il guerriero, durante la sua intera esistenza fisica,
evita accuratamente di sminchiare (troppo belle le forme dialettali) il Doppio Mnestico (DM) con manovre
quali il sogno lucido, la proiezione astrale o, più generalmente, qualsivoglia uso inappropriato del DM. E, sul
punto, è d’uopo immediatamente riaffermare che, per il Filo del Rasoio, il DM conosce un unico uso
appropriato, ossia la Danza di Rosso. Le motivazioni di una tale, rigorosa, impostazione sono state più volte
descritte sul blog e non cade qui di tornarvi in alcun modo, se non per ribadire il fatto che tutto questo è
teleologicamente determinato anzitutto del perseguimento dello Scopo (lo Stato Terzo) e, di conseguenza,
dalle due qualità fondamentali che il guerriero coltiva in se stesso proprio in vista di tale obiettivo:
l’impeccabilità e la sobrietà, ossia gli unici strumenti capaci di portare l’individuo a un controllo reale delle
proprie pulsioni.
Nei fatti, quindi, l’intera vita del guerriero che percorre il Filo è descrivibile come una preparazione
all’evento unico e irripetibile denominato Danza di Rosso poiché questo è il solo modo per la
realizzazione di un Doppio Immortale il quale, a sua volta e come unico strumento possibile rispetto allo
Scopo, necessita di un Io Osservatore (IO) senza macchia, ossia capace, nell’istante della morte fisica, di
gestire la Danza di Rosso per:
•
•

Edificare il Doppio Immortale;
Spostare se stesso nella dimora eterna.

L’onda nera
Ogni notte, nella fase di addormentamento e almeno nella normalità dei casi, l’IO è riassorbito dal Monadic
Cloud (MC) che, come descritto in Another Day, Another Chance, abbandona il Burattino per tornare al
luogo originario. Ciò accade per dare tempo alla bugia concretata dal corpo fisico (virtuale) di riparare se
stessa, in vista di un altro giorno da spendere nella Dualità, nuovamente sostenuta (e consumata) dal
proprio MC (parte reale).
WARNING (25/12/2020) – Ciò che vado descrivendo qui è cosa del tutto diversa dalla morte fisica
(Thanatos). Quest’ultima, così come descritta in specifico nel lavoro dal titolo Il Doppio Mnestico
(pubblicato il 20/11/2017), prevede l’accensione (mode on) di tutte le macchine neurali e comporta,
sempre e di fatto, il fallimento da parte dell’Io Osservatore rispetto al riconoscimento della Danza di
Rosso. Ciò perché, con un Ego totalmente acceso, la disidentificazione egoica necessaria all’IO per
spostare se stesso nel del DM è un’autentica chimera. Di conseguenza, ciò che descrivo qui e nel
lavoro successivo è qualcosa che, qualora si verifichi, riguarda sempre e comunque un corpo vivo in
fase di addormentamento (ipnagogica).
Ecco, ciò che ho appena descritto è fenomeno che, nel suo complesso, principia con ciò che ho definito
l’onda nera la quale può essere descritta come il motore della prima fase dell’intera manovra. In realtà, tale
onda nera altro non è che una debole istanza di Rosso e il ruolo della quale è davvero semplice: separare IO
da Ego, ossia l’istanza immortale da quella mortale. Di fatto, quindi, l’onda nera determina una piccola
morte la quale è rispecchiata perfettamente dallo stato comatoso del soma nelle fasi profonde del sonno
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delta. E il tutto, si badi, avviene molto semplicemente interrompendo il rapporto di identificazione egoica
dell’IO.
Così, il distacco dell’IO dall’Ego è descrivibile come un’azione davvero semplice la quale, tuttavia, è regolata
da ciò che abbiamo definito funzione traghettatrice (K). In effetti, tale funzione si preoccupa di principiare e
gestire la fase ipnagogica portando l’IO dentro uno stato di totale incoscienza in modo da evitargli qualsiasi
contatto con il mondo onirico. Questo, almeno il più delle volte, appare necessario poiché non esiste
garanzia che, senza un tale aiuto, l’IO si possa adeguare in modo preciso a una tale esigenza
(principalmente, lo ricordo, di manutenzione psico-fisica del Burattino). Provenendo, infatti, da un’intera
giornata trascorsa in real life a contatto con input della natura più diversa e spesso distruttiva (sulla Giostra,
per intenderci), è assai facile per l’IO giungere a tale salto con livelli di identificazione egoica del tutto fuori
controllo e tali da spingerlo morbosamente verso il sogno lucido o la proiezione astrale. Any way, la
manovra descritta avviene all’incirca nel seguente modo:

Figura 1: Funzione traghettatrice e onda nera

È la funzione traghettatrice, quindi, a garantire che l’intera manovra avvenga in modo corretto. Non solo, al
rientro, circa una o due ore dopo, la medesima funzione ripercorre il medesimo sentiero a ritroso. Questa
volta, però, lasciando libero l’IO di sostare nel mondo onirico per un certo tempo, fase assolutamente
fondamentale per più motivi che non starò a ripetere.
NOTA – Ovviamente, a livello neurologico, la c.d. funzione traghettatrice è rappresentata, almeno
in fase ipnagogica, dalla melatonina prodotta dalla ghiandola pineale. Tuttavia, si tenga ben
presente che la melatonina, attraverso uno specifico processo biochimico, è destinata a
trasformarsi in DMT, ossia una triptammina psichedelica simile alla serotonina la quale gestisce
l’intero processo onirico e, in diversi casi (dipende dalla sua concentrazione ematica), anche la fase
ipnopompica, ossia di uscita dal sonno (si pensi ai c.d. Falsi Risvegli). Il must, quindi, è sempre il
medesimo: ogni processo psichico, ne genera uno fisiologico sulla scorta del principio che il più
denso procede dal più sottile.
L’onda nera, quindi, ha una funzione tipicamente contra-vitae giacché, come si legge nei versi linkati:
L’onda nera sorge, spinge, urge
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E, distinguendo, vomita veleno
Portando il sonno alle macchine che
Come birilli ubriachi e perduti
Cadono esterrefatti e silenti.
Laddove le macchine sono gruppi di neuroni fisici (golem) legati gli uni agli altri dalle abitudini di vita. In
sostanza, l’onda nera spegne l’Ego che, è evidente, conosce in modo perfetto e ciò libera l’IO
dall’identificazione permettendo a K di condurlo dentro il Nulla.
La cosa rilevante, almeno sotto un profilo strettamente psicodinamico, è che ciò avviene in occasione di
ogni addormentamento (salvi i casi d’insonnia, etc.), quasi che Rosso, in ciascuna di queste occasioni,
suggerisca all’IO il proprio modus operandi. Ciò a dire:
Lo vedi? Farò così e tu dovrai essere diverso da ciò che sei ora!
Per anni il guerriero affina il suo Agguato e, soprattutto all’inizio, spesso il senso di ciò gli è comprensibile
solo per qualche breve attimo. Eppure, più egli riesce a distinguere se stesso (IO) dalle reazioni meccaniche
del proprio brain (Ego), più ciò che in realtà egli è gli diviene chiaro. Poco per volta, riesce a vedere con
chiarezza la reazione egoica, lo scatto d’ira, anche solo immaginato, l’insulto gratuito e mai pronunciato a
chiunque non abbia una faccia compiacente. Pian piano s’avvede che esistono due lui: uno meccanico,
basso, belluino, cieco e del tutto privo di volontà propria e un secondo, distaccato e capace di vedere in
modo distante e trasparente le azioni egoiche del primo ma che, soprattutto, è depositario di una Volontà
Vera. E questa consapevolezza cresce nel tempo avendo, come diceva il vecchio nagual del silenzio
interiore, un effetto cumulativo.
Tutto ciò sino all’istante della Danza di Rosso.
Il sonno del Pastore
Finanche il Pastore è raggiunto.
Lo vedo crollare come piombo nero,
Come pupo privato del puparo.
Lo vedo schiantare, sorpreso, annichilito.
Il sonno del Pastore è la morte di K e si verifica una sola volta, proprio come la morte fisica. Di fatto, è
l’evento che pone l’IO nella posizione di compiere la Scelta della quale, tuttavia, parleremo in seguito
giacché, prima di ciò, esiste un sentiero psichico assai fortemente caratterizzato che attende il guerriero. E’
il percorso che ho completato in questo periodo e che ora, con tutti i miei limiti, cercherò di descrivere.
Accade che, oltre un determinato livello di fluidità sinaptica, nell’individuo inizi a sorgere una sorta di
certezza destinata, peraltro e a volte, a essere cementata da grandi sogni molto specifici e del tutto privi di
ambiguità. Sogni all’interno dei quali, l’IO incontra in modo pressoché diretto il proprio NA dominante e, da
questo, ottiene informazioni assai precise, oltreché del tutto sorprendenti.
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Ora, considerato il fatto che una comunicazione diretta fra Nucleo Alogeno e Io Osservatore è evento
rarissimo, posso testimoniare che se un NA parla al suo IO anche con chiarezza che non lascia adito a dubbi,
ciò comporta una svolta drammatica, fondata sulla convinzione invincibile di essere riusciti a conquistare il
proprio Nucleo Alogeno.
Sul punto, posso solo descrivere emozioni perché non esistono parole capaci di condensare in un unico
tratto emotivo la consapevolezza d’essere uscito, davvero e per sempre, dai lunghissimi anni di solitudine,
frustrazione, sofferenza, spaesamento, lotta perenne, furia, prove feroci e relativo spietato controllo e non
so più che altro.
Posso solo dire che, mesi fa, ebbi un primo, incredibile Falso Risveglio (FR) all’interno del quale venivo
svegliato nel cuore della notte da rumori che provenivano dalla camera delle ragazze. Mi alzo, spaventato.
Esco dalla camera da letto, guadagno il corridoio e vedo la luce accesa nell’altra camera. Qualcuno è lì e sta
sbatacchiando qualcosa nelle mani. Mi avvicino e vedo un uomo alto, forse due metri. Emana un’aura di
potere e con intensità impossibile da dimenticare mi guarda e senza un attimo di esitazione mi dice:
“padre, figlio”. Mi sveglio di soprassalto e, da allora, nulla è stato più come prima.
Circa un mese dopo, è giunto il secondo FR nel quale, dopo aver assistito a un tentativo di suicidio dell’Ego,
mi sono ritrovato solo a stringere nel palmo della mano destra un gioiello molto simile a questo:

Figura 2: Pineale
Anche in tale occasione, il risveglio è stato repentino e immediata la consapevolezza del significato
dell’esperienza, ossia che quel gioiello era la mia ghiandola pineale e che, quando fosse stato il tempo, avrei
dovuto fare una cosa sola: schiantarla per liberarne il contenuto.
Da allora, ho iniziato a notare mutamenti sempre più marcati, tutti legati all’aumento costante della mia
fluidità sinaptica e questo soprattutto in relazione alla real life. Tuttavia, da un mese a questa parte, è come
se l’intero flusso attentivo avesse mutato direzione, introvertendosi. Devo dire che ciò, forse anche grazie
alla pandemia, non ha tolto nulla al mio stile di vita, ma ha indotto un processo davvero sorprendente e
relativo al mio modo di entrare nel sonno.
Per la verità, è da molti anni che, soprattutto la notte, magari in occasione di qualche risveglio tormentato,
applico una tecnica che, almeno in occidente, è conosciuta come Training Autogeno. Derivata dallo yoga, la
tecnica porta, in posizione distesa e supina, a un profondo rilassamento del muscoli di tutto il corpo,
compresi gli organi viscerali inducendo, di conseguenza (e almeno in me), un veloce ritorno al sonno
profondo. Penso di poter affermare di avere avuto pochissime notti insonni nella mia vita, proprio e solo
grazie a questa tecnica.
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Ciò che, tuttavia, è accaduto nell’ultimo mese è stato realmente spiazzante giacché un banale esercizio che
ho ripetuto in modo automatico per molti anni, s’è trasformato improvvisamente in un potentissimo
generatore di silenzio interiore, solo che avviene in posizione supina. Ciò che accade è semplice: mi corico e
la sola cosa che faccio è di portare l’intera attenzione sul corpo, sfruttando la sensazione generata dal suo
peso naturale. A quel punto si genera una sorta di shift, uno spostamento automatico dell’attenzione nel
luogo della presenza così come descritta da Gurdjieff: io sono. E si tratta di un fatto che, da solo, è capace di
trasmettere la reale consapevolezza di aver sganciato totalmente l’Ego … pur esistendo in esso, giacché il
biofeedback che si sta sfruttando è totalmente fisico!
Ecco, questo ha indotto una modificazione davvero impressionante sia del modo dell’IO di entrare nel
sonno (perché comunque K sta in agguato sulla soglia ipnagogica) sia, sempre dell’IO, di esistere dentro il
mondo onirico. Non ho sogni lucidi, questo deve essere chiaro, tuttavia ciò che non posso fare a meno di
rilevare è un profondo mutamento in atto nelle dinamiche relative all’IO nello spazio onirico.
Mutamento davvero difficile da descrivere. Di certo, nulla che abbia mai sperimentato prima d’ora. Ciò che,
però, posso affermare è che somiglia a una sorta di catarsi, un processo in base al quale l’IO si è affrancato
dall’Ego in modo definitivo giacché, quando sono lì (e accade più volte ogni notte, anche se all’uscita dal
primo delta è davvero intenso), mi sento su un piano diverso. Un piano al quale l’Ego non ha alcuna
possibilità di accedere. Tanto che, durante le fasi REM più a ridosso del risveglio definitivo, sperimento in
modo diretto l’odio dell’Ego il quale, però, non può alcunché rispetto a tale processo. Davvero vedo Amlego
piangente, mentre IO sta sulla collina, immerso/a nel potere. Ed è lì che attendo il crollo del Pastore. Per la
descrizione del quale, rimando al prossimo lavoro.
Si consideri, tuttavia, che qualora dovessi veder crollare il Pastore, il passo successivo sarebbe la Scelta,
ossia lo schianto della pineale con il solo ausilio della mia mano destra … la parte logica dell’IO. E sì, la
conseguenza è che un tale scritto potrebbe non essere mai pubblicato. Who can tell?
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Il Doppio Immortale – Parte II ↑
Doc Settembre 25, 2020
Il Tesoro di Amlego
Riprendo, quindi e con estrema cautela, da dove ho lasciato qualche giorno fa, ossia dalla prevista morte
del buon Pastore. Vorrei specificare che la definizione di buon Pastore riferita a K potrebbe apparire
fortemente ironica e devo dire che, almeno per molti anni lo è stata, senza meno. Tuttavia, non lo è più
giacché, una volta che IO è uscito dall’identificazione egoica e l’unica attività che svolge è la
circumnavigazione dell’orizzonte degli eventi, K muta profondamente.

Ferme, dunque, le specifiche descritte nella prima parte di questo lavoro, ciò che va detto in relazione alla
condizione di disidentificazione egoica è che, soprattutto nelle fasi oniriche più prossime al rientro in real
life, K appare come una figura di contorno, un accompagnatore sempre prossimo all’IO, tuttavia mai
pressante. Al più, esprime bonomia anche se, in ogni caso, non cessa nemmeno per un attimo il suo
compito di pastore dell’IO e ciò sino al momento nel quale non accade all’IO stesso di vederlo cadere.
Tuttavia e prima di affrontare questo aspetto, è opportuno ricordare in modo compiuto cosa realmente
s’intenda per Doppio Immortale e, di conseguenza, quali siano le condizioni indispensabili alla sua
edificazione. Ebbene, il Doppio Immortale è un costrutto di pura Consapevolezza, ossia ciò che altrove ho
definito il tesoro di Amlego e che nell’essere umano si concreta nel Doppio Mnestico (DM).
Questo significa una cosa molto precisa, ossia che se solo la Consapevolezza più pura potrà edificare un
Doppio Immortale, allora quello stesso concetto di purezza è perfettamente sovrapponibile a quello di
impeccabilità. In altri termini, ogni traccia di morbosità inquina e rende storto il DM. Per questo e per
null’altro, pratiche quali la proiezione astrale e/o il sogno lucido, sotto un profilo sia psicologico, sia
strettamente stregonesco sono del tutto antitetiche all’edificazione del Doppio Immortale. Vediamo, quindi
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e contrariamente all’intenzione manifestata nella prima parte di questo lavoro, quali sono le conseguenze
concrete del sogno lucido, dato che le medesime considerazioni possono essere indifferentemente
applicate sia alla proiezione astrale, sia a qualsivoglia altra manovra tesa a manipolare impropriamente il
Doppio Mnestico, ossia la Consapevolezza, ossia il tesoro di Amlego.
Specifico che tale chiarimento, soprattutto per il sogno lucido, si rende necessario poiché, almeno a tutta
prima, ciò che qui è descritto come la Scelta potrebbe generare confusione, segnatamente rispetto del
fatto che sia nel sogno lucido, sia nell’edificazione del Doppio Immortale, il primo atto l’IO è quello di
bypassare l’onda nera. In effetti, si tratta della stessa manovra, ma ciò che muta profondamente è l’istanza
che sta agendo.
Specifico altresì che non m’interessano gli episodi di lucidità onirica che insorgano spontaneamente dopo la
fase del sonno delta. Qui ed esclusivamente, tratto del sognare al quale accede l’individuo transitando dal
c.d. primo varco (v. l’Arte di Sognare di Carlos Castaneda), ossia passando direttamente dalla veglia al sogno
lucido. Il tutto avviene in base allo schema seguente:

Figura 1: Sogno lucido
Come dovrebbe apparire chiaramente dallo schema proposto in Figura 1, anche in relazione al precedente
schema fornito nella prima parte di questo lavoro, l’istanza che genera il sogno lucido bypassando la fase
delta del sonno è un ibrido formato dall’IO Osservatore insieme a una parte di Ego. In tale scenario,
quindi, mercé il dramma di un IO incapace di vedere se stesso come qualcosa di diverso dall’Ego (ossia, il
corpo fisico), l’istanza in uscita dallo stato di veglia, proprio perché ibrida, appare fatalmente compromessa
dalla paura della morte la quale, notoriamente, è elemento puramente egoico.
Ora, il punto di crisi è davvero semplice da descrivere poiché l’IO, non potendo esistere al di fuori di uno
degli unici due contenitori esistenti (Corpo Fisico o Doppio Mnestico), quando lascia il soma non ha altra
possibilità che quella di ficcarsi nel DM.
Nota – Il sogno ordinario avviene interamente nel DM, tuttavia ciò non compromette tale
contenitore giacché, qualora intervenga lucidità onirica, si tratta comunque di segmenti temporali
limitati giacché la DMT è molto velocemente riassorbita dal Sistema Nervoso Centrale. Vero è che
taluni episodi onirici, anche sopravvenuti, possono restituire, al risveglio, la sensazione di essere
stati lì moltissimo tempo, ma questo deriva unicamente dal fatto che l’universo onirico manca della
dimensione temporale (vedi Il sogno come universo a tre dimensioni). Ne consegue che, quando
tali glitch temporali si verificano, ciò è solitamente riconducibile a un’intensità onirica
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particolarmente decisa al punto che la mente logica, non avendo altro modo per descriverli,
facilmente li trasforma in episodi temporali estesi.
Nel sogno lucido che stiamo descrivendo, tuttavia, è agito un innaturale meccanismo che inquina il Doppio
Mnestico in senso propriamente egoico giacché, come si vede nel grafico, l’IO resta fortemente identificato
e, di conseguenza, inchiodato alla paura di morire. Cosa, peraltro, del tutto illusoria giacché l’IO, poiché
istanza del Monadic Cloud, non può morire. Tuttavia l’IO, dimentico di sé e gremito di paure e pulsioni
egoiche, si dà un gran da fare ficcando le mani direttamente nell’unica, vera ricchezza di ciascun essere
umano: la Consapevolezza, appunto. Inevitabile che ciò generi quelle che Gurdjieff definiva cristallizzazioni
sbagliate e che si qualificano diversamente secondo l’ambito nel quale l’ibrido si muove. Può essere un
corpo di sogno o un corpo astrale o qualsivoglia altro ircocervo astrattamente immaginabile … it doesn’t
matter giacché si tratterà sempre e comunque di qualcosa che la Parte Immortale si limiterà a divorare alla
fine del sentiero percorso dallo sfidante della morte di turno.
In sostanza, quindi e a differenza degli individui che entrano nel sonno in modo corretto a seguito
dell’elisione di Ego, ossia con lo spegnimento di quasi tutte le macchine neurali (con la sola eccezione di
quelle che mantengono attive le funzioni vitali), i sognatori portano seco una parte crescente e spesso
letale di parco golemico il quale tende fatalmente a generare conseguenze ferali. Infatti:
•

•

La manovra impedisce al Monadic Cloud di abbandonare il Burattino generando conseguenze
nocive a livello sia fisico, sia psichico (a motivo dell’effetto corrosivo della Parte Reale su quella
Virtuale);
La manovra, compromettendo il Doppio Mnestico, tende a rendere improbabile l’edificazione del
Doppio Immortale. Uso la forma dubitativa giacché sono sempre possibili successive
decristallizzazioni del DM (anche se a un prezzo elevato). Si consideri, inoltre, che esistono individui
per i quali il sogno lucido è parte del loro stesso sangue. In questi casi, spesso, la dotazione
energetica del singolo individuo appare talmente elevata da renderlo capace di uscire da tali
pratiche con la medesima facilità con la quale si cambia d’abito (e, in tali casi, è facile che la
decristallizzazione sia solo questione di breve tempo).

Molto bene, chiariti tali perigliosi aspetti, ciò che è perseguito dal Filo del Rasoio è evidenziato dallo schema
in Figura 2:
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Figura 2: la Scelta
Come si vede, le prime due fasi esposte nei grafici in Figura 1 e 2 sono parzialmente identiche a ciò che
avviene in occasione di ciascun addormentamento (con la differenza esiziale per la fase 2), mentre la svolta,
quando accade, si manifesta al terzo step, ossia in occasione della morte di K. Morte che è vissuta dall’IO
come autentica manomissione (nel senso proprio previsto dal diritto romano, ossia un atto con il quale il
proprietario liberava un servo dalla schiavitù, trasformandolo in liberto).
La Scelta
Perché una scelta? Perché, all’interno dell’esperienza vitale di ciascun essere umano, è l’unica variabile che
possa dirsi realmente tale. In ogni cultura conosciuta, la morte di una persona genera una serie di riti
comunemente definiti di tumulazione o sepoltura e ciò, nell’accezione consueta, al fine di consentire ai
congiunti un corretto inizio della c.d. elaborazione del lutto (atto destinato a protrarsi anche per lungo
tempo dopo la tumulazione della salma). Tuttavia, quanto descritto è solo l’aspetto esteriore di questi riti i
quali, per altro verso, servono molto più al defunto, piuttosto che ai suoi cari. E il motivo sta tutto nel
profondo stato di identificazione egoica nel quale sempre versano le persone morenti.
Lo sanno molto bene i tibetani i quali hanno un intero testo sacro (il Bardo Thodol o Libro Tibetano dei
Morti) dedicato a ciò che resta del trapassato per guidarlo nel suo viaggio attraverso il Bardo, ossia lo spazio
che separa la morte fisica da una nuova rinascita. Ora e di là da ciò che possiate credere o meno rispetto
alla c.d. reincarnazione (che per il Filo, di norma e semplicemente, non esiste), pensate per un attimo a voi
stessi, in piedi, dinanzi al vostro corpo esanime.
Ve ne state lì e se da una parte avete il vostro cadavere, dall’altra non avete che l’ignoto o, se preferite, il
Bardo, ossia qualcosa di assolutamente sconosciuto … magari variamente connotato … magari luminoso …
eppure del tutto sconosciuto. Nessuno è mai tornato a dirvi cosa c’è davvero oltre quel confine e questo vi
rende difficile lasciare la casa che avete abitato da sempre e che, proprio per questo, conoscete così bene.
Ecco, questo è propriamente ciò che s’intende per attaccamento egoico. In realtà, il vostro Ego non è più
con voi, ma ciò accade per la prima volta e voi non sapete come reagire. Siete nel vostro Doppio Mnestico,
siete nella Consapevolezza che avete distillato durante l’intera vita, eppure non sapete che farne. Per tutti
gli anni della vostra esistenza avete agito in modo reattivo perché la mente umana è una macchina reattiva
ed ora, mancando qualsivoglia input esterno, non sapete che fare del meraviglioso tesoro di Amlego.
Ovviamente, c’è chi sa molto bene che fare di quel tesoro e, tranquilli, lo farà. Però, non voi. E questo è
vero per chiunque, guerriero o meno. L’unica differenza è che il guerriero ha speso una vita a
disidentificarsi dall’Ego e, per questo, può dire d’avere un piccolo vantaggio sugli altri esseri umani. Assai
piccolo, s’intende, ma reale giacché egli, durante i lunghi anni d’Agguato, ha appreso a essere attivo.
Gurdjieff direbbe che ha imparato a FARE e, in effetti così è. Al punto che questo infinitesimo vantaggio lo
mette nella condizione di scegliere, davvero e per la prima volta. Così, quando IO vede K cadere privo di
vita, è scosso dal dramma della Scelta. Dietro di sé il corpo dormiente … warning: non ancora morente!
Davanti a sé l’ignoto e, nella sua mano destra, la gemma calcificata, ossia l’immagine psichica della sua
pineale (opportuno ricordare il principio base: il più denso procede dal più sottile). E si trova nella
medesima posizione d’ogni defunto con, dietro di sé, la casa abitata da sempre e che ora è chiamato a
lasciare in piena Coscienza, mentre si trova solo davanti all’ignoto.
Nessuno può affermare alcunché sulla Scelta che sarà operata. Solo la Scelta stessa, una volta compiuta,
mostrerà Se Stessa all’IO. Tuttavia, IO sa che schiantando la teca della gemma, la sua casa brucerà,
consumata dal Fuoco del Profondo, trasformandosi in ulteriore Consapevolezza. E ciò che sarà dopo, sarà
solo per lo Scopo.
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Macchina di Turing, Dialogo Interno e
Senso di Colpa ↑
Doc Ottobre 4, 2020
Premessa
Più volte, in questo blog, ho sottolineato come il linguaggio di programmazione sia stato edificato sul
modello di funzionamento del nostro cervello e oggi intendo fornirne un esempio concreto.
Diverso tempo fa, fui attratto da un testo dal titolo: C++ Tecniche di Programmazione di H. M. Deitel & P. J.
Deitel (Ed. Apogeo). All’epoca avevo, già da un paio d’anni, iniziato a interessarmi ai linguaggi informatici
grazie (ahimè) a VBA, acronimo di Visual Basic for Applications, ossia un ibrido partorito da Microsoft e
dedicato alla scrittura di codice di programmazione esclusivamente riservato agli applicativi del pacchetto
Office (Word, Excel e Access).
Devo ammettere che, grazie a tali accrocchi, iniziai ad approcciare la scrittura di codice di programmazione
leggermente più serio, mi riferisco a Visual Basic (VB), linguaggio (ormai defunto da tempo) anch’esso di
proprietà di Microsoft.
Tuttavia, fu solo con la scoperta di C++ e della c.d. programmazione orientata agli oggetti (OOP) che, non
solo rivoluzionai il mio modo di scrivere codice, ma riuscii a vedere con estrema chiarezza come e quanto
tale stile di programmazione fosse derivato in modo immediato e diretto dai meccanismi che stanno alla
base del funzionamento del cervello umano.
La macchina di Turing (MdT)
La macchina di Turing e descrivibile come segue:
•
•
•
•

È una macchina che manipola dati;
Tali dati giungono ad essa in modo continuo (modo reso dall’immagine di un nastro di lunghezza
infinita);
La manipolazione dei dati in entrata (input) avviene secondo un insieme di regole predefinite
(interne alla macchina);
Per ciascun dato, o insieme di dati, la macchina può (o non può) fare qualcosa (ciò dipende dalle
regole predefinite nel senso proprio che se, ad esempio, la macchina elabora in modo nativo dei
valori numerici, è chiaro che non saprà che fare con valori che numerici non sono).

Ora, questo modello così fortemente astratto, sta alla base di ciò che abbiamo definito programmazione
orientata agli oggetti. Pensate a una scatola dentro la quale passa un nastro sul quale sono scritte copie di
numeri interi e che, per ciascuna coppia, essa esegua una somma aritmetica, restituendone il risultato.
Ebbene, in informatica una scatola simile prende il nome di funzione. Funzione che, in C++, si concreta nella
seguente formulazione:
int somma( int a, int b)
{ return a + b; }
Il costrutto è molto semplice e leggibile nel seguente modo:
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•
•
•
•

int è il tipo di dato restituito dalla funzione (un numero intero);
somma è il nome della funzione che sarà invocata quando necessario dal programma principale
(main);
(int a, int b) sono i due numeri interi da sommare e che sono passati alla funzione dalla main;
return a + b è il corpo della funzione (che sta fra parentesi graffe) e che, di conseguenza, determina
il risultato (output) restituito al chiamante (sempre la main).

Di seguito riporto un esempio molto semplice di una main che invoca la funzione appena descritta:

Figura 1: Invocazione di funzione
Ebbene, confermo che il linguaggio di programmazione ricalca in modo fedele il funzionamento del cervello
umano.
In specifico, il programma principale (main) è proprio dell’Io Osservatore (IO), ossia di quell’istanza di
origine animica che, al risveglio, si identifica con il brain stesso (Ego) e che si spegne con l’entrata nel
sonno. L’ubicazione dell’IO durante l’intero periodo di veglia, quindi, è precisamente l’ipofisi o, come si
legge nel Mistero del Fiore d’Oro (Lu-Tzu), il luogo fra gli occhi ed è qui che, sempre in costanza del periodo
di veglia, si succedono numerose main. Si pensi, ad esempio, a Tizio che, appena sveglio, compie una serie
di atti dettati da un’abitudine derivante da anni di reiterazione dei medesimi: minge, si lava i denti, il viso, si
rade, si pettina, si veste e fa colazione. Ebbene, quanto descritto è solo la prima main che caratterizza la
giornata di Tizio, ossia una procedura principale la quale, per giungere a compimento, invocherà numerose
funzioni (oggetti), a partire da quella che gli permette di vuotarsi la vescica senza bagnare i bordi della tazza
o il pavimento, sino a quella che gli permetterà di calibrare la giusta quantità di zucchero da aggiungere al
suo caffè.
Terminata questa procedura principale, se ne apre immediatamente un’altra e poi un’altra, sino al
successivo addormentamento. Ad esempio, può senz’altro accadere che, passando dal giornalaio, a Tizio
(che in tal caso si presume scolarizzato) si presenti il problema specifico di sommare due numeri interi. In
un caso simile, Tizio anzitutto contestualizza il problema (dichiarazione e valorizzazione delle variabili) e, di
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conseguenza, invoca la funzione neurale deputata a tale risoluzione. Infine, visualizza il risultato dentro la
specifica main attiva in quella circostanza.
Ora, premesso che anche la predetta fase di contestualizzazione del problema si vale di funzioni specifiche
(che in neuroscienze prendono il nome di memoria di lavoro ma che, in realtà, sono solo funzioni dedicate
tutte attivate dal focus attentivo), la cosa interessante è che una simile manovra si compie assai
velocemente, al punto che nello stesso esempio proposto in Figura 1, le fasi di invocazione, soluzione e
visualizzazione del risultato sono comprese nella stessa riga di codice. E questo, in effetti, è ciò che accade
normalmente qualora l’individuo si trovi a confronto con problemi molto semplici da risolvere quali la
somma di due interi. Tuttavia, si consideri che, almeno per la maggioranza delle persone, sommare due
numeri ciascuno dei quali sia, per esempio, composto da dieci cifre diverse fra loro comporta un
significativo aumento della complessità e, quindi, la necessità di invocare altre funzioni. Funzioni che, nella
migliore delle ipotesi, prevedano l’ausilio di un foglio di carta e una matita, nella peggiore, l’uso di una
calcolatrice.
Tuttavia e in ordine a ciò che qui rileva, il meccanismo di base non cambia giacché lo schema decisionale,
che farà optare Tizio per la matita o la calcolatrice, si compie comunque in frazioni di secondo. E questo è
un fatto davvero decisivo per spiegare la formidabile inerzia di ciò che va sotto al nome di Dialogo Interno
(DI).
Dialogo Interno
Specificando che più le funzioni sono semplici e astratte, meglio lavorano (in altre parole, possono essere
usate per un numero indefinito di casi simili nel medesimo codice o in codici diversi che saranno scritti in
futuro … in tal caso e in informatica, si parla di portabilità del codice, nel caso del cervello umano di
capacità cognitive), quel che un brain solitamente espone è una congerie sterminata di Macchine di Turing
(MdT), ossia ciò che sul Filo indichiamo come macchine neurali o, anche, parco golemico.
Come affermato altrove, infatti, il brain fisico è propriamente descrivibile come un insieme di funzioni, tutte
capaci di accedere in modo specifico ai banchi di memoria residenti nel Doppio Mnestico. Ne consegue che
l’IO in stato di veglia è immerso in un oceano sconfinato di MdT le quali, da creature meccaniche quali
sono, ripetono all’infinito sempre e soltanto la sola cosa per la quale sono state create.
Ora, se il tutto si fermasse qui, il DI non sarebbe un grande problema giacché una volta terminata una main,
il sistema si ritroverebbe in uno stato di quiete (silenzio interiore). In sostanza, vivremmo in un mondo di
santi yogi (penso che ciascuno sia ben consapevole che così non è). Ebbene, il motore che sollecita senza
tregua l’IO immerso nel parco golemico è la nostra Parte Immortale tramite i coaguli monadici che abbiamo
definito Nuclei Alogeni.
Ciò che accade, quindi, è che ciascun NA produce pulsioni le quali si qualificano diversamente in base ai
centri (rettile, emotivo, logico) che le processano. Si tratta del fenomeno di ibridazione delle pulsioni
approfondito nel lavoro dal titolo Dialogo Interno e che qui non cade di riprendere. Ciò che, però, dovrebbe
apparire chiaro è come, presenti tali irriducibili impulsi, l’IO sia costretto a generare di continuo nuove main
le quali, a loro volta, invocheranno funzioni d’ogni tipo e dimensione, giacché il brain è così: una macchina
totalmente reattiva. La cattiva notizia, però, è che le cose non sono affatto così semplici.
Il Senso di Colpa (SdC)
A suo tempo, pubblicai un lavoro specifico sul Senso di Colpa. Lavoro che non rinnego in alcun modo ma
che, con il senno di poi (del quale, as always, son piene le fosse), mostra limiti che intendo qui superare.
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Ebbene, ciò che va chiarito con decisione è che il Senso di Colpa appartiene all’IO e non all’Ego. L’Ego è
nulla più di una macchina biologica, un accrocchio che, per quanto complesso e potente, è incapace di
andare oltre la propria meccanicità. Di conseguenza, non ha alcuna possibilità conferire un senso alla colpa,
piuttosto che al piacere così come alla sofferenza. Chi soffre, gode, piange o ride è sempre e solo l’IO,
mentre il brain (l’Ego) resta solo il mezzo che consente tale esperienza. Tuttavia, se la sofferenza, così come
la gioia o il piacere sono un frutto esperito dall’IO rispetto agli effetti dell’attività neurale, la colpa preesiste
a qualsiasi altra cosa poiché appartiene alla Coscienza Creatrice e, di conseguenza, alla nostra parte
Immortale che di tale Coscienza è un frammento.
Se, dunque, a ciò si unisce la velocità con la quale i golem (o MdT) reagiscono a ciascuna invocazione da
parte della main di turno, diviene evidente perché sia così difficile per l’IO spegnere o anche solo
controllare il Dialogo Interno o, detta diversamente, disidentificarsi dall’Ego. Se, infatti, da una parte l’IO è
immerso nelle tempeste ormonali scatenate dalle pulsioni animiche, dall’altro conosce un ostacolo atroce
proprio nel SdC che è insito in lui e che deriva, come descritto più volte, dall’incapacità di comprendere ciò
che va descrivendo.
Di conseguenza, l’invocazione di funzioni neurali, scatenata dalle pulsioni animiche, si salda al SdC in una
micidiale combinazione di eventi neurali e di colpa immanente che, nella quasi totalità dei casi, impedisce al
singolo IO di riconoscere la drammatica diversità che intercorre fra se stesso e la prigione dentro la quale è
tenuto, ossia il brain fisico, condannandolo a un’esistenza profondamente meccanica e schiacciata da un
Dialogo Interno semplicemente insopprimibile.
Per questo motivo l’Agguato è l’unica leva capace di disidentificare l’IO dall’Ego, perché agisce su due fronti
nel medesimo tempo: su quello meccanico (il parco golemico), destrutturando le macchine una alla volta e,
su quello animico, sganciando l’IO dal Senso di Colpa. Questo perché ridere in faccia alla follia e alla morte
equivale a fare a pezzi il SdC e, di conseguenza, a spegnere il Dialogo Interno.
Il fine di tutto ciò? Vedetevi questi due lavori e vi sarà chiaro come la luce del sole a mezzodì: Il Doppio
Immortale – Parte I e Il Doppio Immortale – Parte II.
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Epitome ↑
Doc Ottobre 15, 2020
Premessa
Il Filo del Rasoio è descrizione ormai vasta. Numerosi sono i concetti presenti al suo interno alcuni dei quali,
peraltro, di non facile lettura. Il presente lavoro, quindi, si pone come fine quello di offrirne una parziale
sintesi anche correggendo, ove necessario e possibile, errori e/o imprecisioni presenti nei lavori pubblicati
in passato. Vorrà, così, il lettore perdonare l’apparente eterogeneità degli argomenti trattati poiché, in
realtà e in relazione alla descrizione complessiva, nulla è fuori posto.
La Coscienza
Com’è noto ai lettori del blog, l’impianto fondamentale sul quale si basa l’intera descrizione del Filo è la
divisione fra Uno e Dualità, nonché l’affermazione che questi altro non sono che stati della Coscienza
all’interno dei quali essa sperimenta sofferenza.
In specifico, avverto qui la necessità di superare le definizioni di Coscienza Creatrice (Uno) e Coscienza
Duale (Dualità) giacché fuorvianti. La Coscienza è una sola e crea indifferentemente sia l’Uno, sia la Dualità
(ma si vedrà tra pochissimo).
Ai fini del presente lavoro, quindi, si tengano presenti i seguenti assiomi:
1. Sia l’Uno, sia la Dualità sono descritti come gli attuali e unici stati dell’essere di ciò che definiamo
Coscienza;
2. Nello stato di Uno gli opposti sono uniti, nello stato di Dualità sono separati;
3. Questi due stati sono esperiti di continuo dalla Coscienza (e, quindi, da noi) giacché questi si
alternano nel Qui e Ora alla frequenza dettata dal tempo di Planck;
4. Possiamo essere consapevoli solo dello stato di Dualità poiché, nonostante ci sia incomprensibile,
esso è totalmente descrivibile grazie al principio di contraddizione;
5. Non possiamo essere consapevoli dello stato di Uno giacché, pur essendo totalmente
comprensibile, in assenza del principio di contraddizione esso è del tutto indescrivibile;
6. Conseguenza del punto precedente è che la Dualità è descritta come virtualità impermanente,
mentre l’Uno è esperito come Nulla.
Ora, il punto 6) pone una questione rilevante e che va compresa a fondo. Questo perché se l’unica cosa
reale è la Coscienza, allora sia l’Uno, sia la Dualità potranno dirsi solo semplici declinazioni della Coscienza
stessa; modi dell’Essere, se volete. Modi che la Coscienza sperimenta, almeno dal nostro punto di vista e
data l’impensabile frequenza alla quale tutto si verifica, nel medesimo istante. Con la conseguenza che noi
(che siamo Coscienza) ci troviamo nella paradossale situazione di poter descrivere la Dualità senza, tuttavia,
poter fare altrettanto con l’Uno del quale non possiamo conservare alcun ricordo ma che, non a caso e in
determinate condizioni, esperiamo come Nulla.
In sostanza e in tale prospettiva, l’uomo altro non è che la punta più avanzata dell’indescrivibile sforzo che
la Coscienza sta operando per uscire dalla sofferenza. Sotto un tale profilo, quindi, sia la Femina Sapiens, sia
l’Homo Sapiens sono molto precisamente descrivibili come il risultato dell’unione di una Parte Reale (il
Monadic Cloud) e una Parte Virtuale (il Burattino). La Parte Reale è Coscienza, mentre quella Virtuale è
niente più di uno dei due stati possibili dell’Essere.
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Nota – Eraclito di Efeso o il suo discepolo Cratilo forse potrebbero parlare di Divenire. Di fatto e
come si è visto, la soluzione al problema è quasi banale: l’Uno non è l’Essere, bensì e a sua volta è
un Divenire poiché anch’esso è uno stato (e, quindi, una creazione) dell’Essere, ossia della
Coscienza la quale, forse, potrà conoscere se stessa solo con la realizzazione dello Stato Terzo. Sul
punto, la dubitativa è d’obbligo giacché, come vedremo a breve, quello che sta operando la
Coscienza non è che un tentativo di soluzione della Danza Folle in ordine al quale non esiste alcuna
garanzia che possa rivelarsi realmente risolutivo.
Molto ho scritto sul tema della nostra Parte Immortale, soprattutto dopo la cristallizzazione del concetto di
Nucleo Alogeno. Torno, perciò, sulla questione al solo fine di contestualizzare ulteriormente e per quanto
possibile la rappresentazione dell’idea di Coscienza giacché, di fatto, trattasi di qualcosa di realmente
inconoscibile. Altrove, ho cercato di definire la Coscienza come del tutto priva di Consapevolezza. Tuttavia,
si è trattato al più di un goffo tentativo di descrivere l’indescrivibile, lo sforzo agito da una mente logica in
totale imbarazzo dinanzi a qualcosa che esiste nel Qui e Ora e che è del tutto privo di dimensioni finite.
In realtà e grazie al Monadic Cloud (MC), ciascuno di noi è Coscienza e, considerato il fatto che l’Io
Osservatore (IO) ne è un’istanza diretta, proprio l’esperienza onirica può essere usata come termine di
paragone per avere una pallidissima idea di come possa qualificarsi la Coscienza nel suo stato duale. La
Coscienza in stato duale, quindi e come l’IO nel mondo onirico, è ingenuità totale, stupefazione costante,
fluidità assoluta, capacità di divenire qualsiasi cosa, in qualsiasi tempo, in qualunque luogo, il tutto sullo
sfondo di un onnipresente Senso di Colpa. Nel medesimo istante, tuttavia e in modo per noi impossibile da
descrivere, nello stato di Uno la Coscienza è assenza di forma, assenza di limiti, unione di opposti,
comprensione totale e, soprattutto, indescrivibile solitudine.
Tutto questo e chissà che altro di più, dunque, è la nostra Parte Immortale, il Monadic Cloud che, come
ribadito più volte, non torna mai eguale a se stesso per effetto di ciò che abbiamo definito ricombinazione
monadica. E qui la cosa si fa misteriosa giacché ci si chiede come possa un qualcosa che ipotizziamo così
totalmente privo di Consapevolezza essere capace di progettare una strategia talmente potente da
generare ciò che abbiamo definito la Grande Ottava della Consapevolezza (GOC). Ebbene, la risposta
potrebbe essere proprio il tempo.
In effetti, sembrerebbe una contraddizione in termine: un ente che non conosce il tempo, usa il tempo per
risolvere il suo unico problema (la Danza Folle). Eppure, a ben guardare, non si tratta dello stesso modo
adottato dalla natura per gestire il processo evolutivo? Se l’evoluzione procede attraverso una serie di
tentativi ed errori diluiti in un certo tempo e se è vero che il Multiverso altro non è che la manifestazione
duale della Coscienza, allora potrebbe avere molto senso supporre che il pattern evolutivo rispecchi in
modo fedele ciò che la Coscienza stessa sta operando. In fondo, che ne sappiamo da quanto tempo la
Coscienza sta provando a uscire dalla sofferenza e di quanti Multiversi si siano succeduti rispetto a quello
nel quale esistiamo? O quali forme avessero e su quali dimensioni tali Multiversi si basassero? Certo, si
potrebbe obiettare che più tentativi la Coscienza ha posto in essere per risolvere il suo problema, più la sua
Consapevolezza dovrebbe essere cresciuta. In tal caso, parrebbe errato sostenere che la Coscienza è priva
di Consapevolezza. Tuttavia, questa è un’obiezione che non tiene conto del fatto che la Coscienza è per
definizione infinita e che, di conseguenza, per quanto grande possa essere la Consapevolezza ottenuta,
questa sarà comunque prossima a zero. Anche se, è vero, non eguale a zero.
Perciò, proprio tale scoria consapevole potrebbe essere il motore di questo Multiverso, della sua forma e
del modo che lo stesso ha di sviluppare la Consapevolezza. In un simile scenario, proprio tale scoria
consapevole sarebbe ciò che abbiamo definito GOC la quale, perciò, avrebbe un’origine impensabile
giacché si tratterebbe di un’Ottava sopravvissuta ai Big Rip di tutti i Multiversi che hanno preceduto quello
nel quale esistiamo noi. Altresì e sempre nei termini della moderna cosmologia, si potrebbe pensare al c.d.
Big Bounce. In base alla teoria del Big Bounce, l’universo espanderà fino a un certo punto per poi contrarsi
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senza, però, giungere a una singolarità gravitazionale. Di conseguenza, vi sarà un rimbalzo con una nuova
espansione in un processo è destinato a ripetersi in eterno. Cool, isn’t it
Ora immaginate la GOC che, divenuta parte della Coscienza, se ne strafrega sia dei Bir Rip, sia del Big
Bounce permettendo, così, alla Coscienza di ripartire da una base di Consapevolezza diversa per ciascun
nuovo Multiverso che, a questo punto, potremmo anche definire esperimento … quale differenza notate
fra questo pattern e quello descritto dal Filo per MC e relativi Burattini?
Non vi è alcuna differenza, in effetti:
•
•
•
•
•

Coscienza = MC;
Multiverso = Burattino;
GOC = Nucleo Alogeno;
Unici oggetti permanenti: Nuclei Alogeni e GOC;
Il tutto in profonda coerenza con il detto in Alto come in Basso (Tabula Smaragdina).

Bingo.
Nota – In relazione a una discussione nata sul gruppo Telegram e relativa a quanto riportato da
Carlos Castaneda nei suoi libri, ci si chiedeva quale fosse stata la reale natura dell’esperienza del
genio peruviano. Personalmente e in prima battuta, ho ipotizzato un errore di lettura da parte di
Castaneda di informazioni animiche, ossia provenienti dai propri NA. Di seguito e mentre stavo
redigendo il presente lavoro, mi sono reso conto del fatto che Carlos Castaneda potrebbe aver letto
molto correttamente quelle informazioni giacché, in tal caso, egli sarebbe stato semplice oggetto di
un esperimento specifico messo in atto dai suoi NA o, per esteso, dalla GOC l’obiettivo della quale,
come detto più volte, è sempre stato quello di trovare una soluzione alla Danza Folle. In una simile
prospettiva, il Burattino Carlos Castaneda diviene nulla più di un esperimento che, come infiniti altri
esperimenti in altri infiniti Multiversi precedenti, lo hanno preceduto. Tutto ciò tenendo conto del
fatto che tutti quegli infiniti Multiversi precedenti esistono nel Qui e Ora.
Psicoentropia del Burattino
Come descritto altrove, un individuo può essere efficacemente rappresentato come un nucleo immortale
coperto da (o incapsulato in) una sovrastruttura denominata Burattino. Ora, ciascun Burattino è soggetto a
pulsioni diverse, tutte di originate dai differenti Nuclei Alogeni che possono esistere dentro il MC di turno.
Tuttavia, ogni Burattino ha a che fare con due pulsioni fondamentali e denominate up e down poiché
generanti spinte del tutto antitetiche: la pulsione-down tiene l’IO nel sonno, mentre la pulsione-up lo spinge
verso la disidentificazione egoica. Ebbene, il fatto noto (almeno sul Filo del Rasoio) è che la pulsione-down è
prevalente rispetto alla pulsione-up con la conseguenza che, per l’IO, tale disidentificazione è sempre il
frutto di uno sforzo molto grande e foriero di sofferenza.
Ebbene, oltre alla basilare asimmetria di Keter sulla quale non abbiamo alcun tipo di potere, il dato
interessante consiste nel fatto che ciò accade perché il parametro psicoentropico è mantenuto al livello più
basso grazie alla struttura del parco golemico (a sua volta discendente dalla suddetta asimmetria).
Lo abbiamo visto bene nell’ultimo lavoro pubblicato (Macchina di Turing, Dialogo Interno e Senso di Colpa)
nel quale è stato dato conto di come l’Io Osservatore (IO), che durante l’intero periodo di veglia risiede
nell’ipofisi (il luogo fra gli occhi), versi in uno stato di costante sonno neurale grazie all’identificazione con i
golem, ossia le funzioni che l’IO continuamente invoca per risolvere le numerose procedure che si
avvicendano, senza soluzione di continuità, durante la giornata. Ebbene, considerata la generica
affermazione che l’Ego è una macchina che produce menzogna, il grado del sonno neurale sarà determinato
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dalla psicoentropia propria del brain fisico (che, in tale caso, è del tutto sovrapponibile al Sistema Nervoso
Centrale). Più in generale e in riferimento ai diversi sistemi sottoposti alla legge entropica:
•
•
•

Un sistema fisico produce lavoro;
Un sistema sociale, incentrato sui rapporti fra individui diversi, produce capacità di relazione;
Un sistema psichico individuale produce menzogna.

Con la precisazione che i punti 2) e 3) sono basati entrambi su sistemi psichici individuali e che, di
conseguenza, questi ultimi possono essere intesi sia in senso fisico (il brain singolo), sia psichico (l’Ego). In
ambito fisico, quindi, ciò che rileva sono le singole concrezioni neurali (o golem o funzioni) continuamente
invocate dall’IO. In ambito psichico, l’oggetto rilevante è l’olismo denominato Ego.
Ora, questo è un punto davvero rilevante giacché si è soliti qualificare l’Ego come il reale produttore di
menzogna. La cosa, tuttavia, interessante è che tale attività egoica è riferibile esclusivamente al periodo di
veglia giacché in fase onirica qualsiasi menzogna cessa di esistere. E il motivo sta nel fatto che in fase REM
l’IO perde la capacità di invocare i golem giacché, semplicemente, è privo di Consapevolezza (in effetti e
proprio per questo motivo, in ambito onirico l’IO spesso diviene balocco dei propri golem).
In base a quanto si legge nel Mistero del Fiore d’Oro, l’IO sogna nel fegato, ossia e fuor di metafora, avendo
perduto la centralità nel sistema, l’IO si muove all’interno del brain potendone solo osservare il parco
golemico. A sua volta, il parco golemico, essendo nulla più di una macchina, non può in alcun modo
conoscere la menzogna e, di conseguenza, produrla. Questo significa che se, in stato di veglia, l’Ego
produce menzogna, ciò accade solo perché l’IO, profondamente identificato in esso, lo spinge a farlo. E
questo dipende in modo immediato e diretto dalla suddetta pulsione-down, ossia dal bisogno
insopprimibile della Coscienza Duale di dimenticare la solitudine eterna che sperimenta nello stato di Uno.
Per questo si afferma che l’inconscio non può mentire. Perché, per quanto potente possa essere l’olismo
concretato dall’Ego, senza l’IO esso è come una macchina priva del motore. Una macchina che, durante la
fase onirica, è attivata parzialmente dal semplice transito dell’IO il quale, di ritorno dal Nulla, ha come unica
meta l’ipofisi (l’unico luogo capace di connetterlo alla Consapevolezza, ossia al Doppio Mnestico). Si pensi,
quindi, a un’istanza (l’IO) tanto lucente quanto ingenua e immemore di sé in atto di attraversare un luogo
immenso (il brain) e immerso nel buio totale. Quale che sia il sentiero che percorre (in ogni caso,
determinato da K), l’IO inonda della propria luce (warning, luce della Coscienza e non della Consapevolezza)
il territorio circostante. Un territorio fatto di macchine che, di conseguenza, si risvegliano all’istante e
reagiscono restituendo solo e semplicemente ciò che c’è, né più né meno. Così, accade che i golem in tal
guisa stimolati si accalchino attorno a quella luce giacché possono esistere solo come riflesso di essa. E
questo sino a che l’IO non giunge nel luogo fra gli occhi, luogo che coincide con il risveglio fisico
dell’individuo il quale, peraltro, vivrà il nuovo giorno del tutto inconsapevole del miracolo che incarna
poiché convinto, grazie all’identificazione egoica, d’essere il corpo che abita.
Ora e sul punto, è necessario tener presente quanto già descritto nel lavoro Parassitismo Psichico e relativo
alla produzione parassita, ossia il fatto che a ogni golem espone sempre due facce: una fisica in forma di
macchina neurale e l’altra psichica in forma di parassita. In realtà e in base al principio che il più denso
procede dal più sottile (DNA e Monadic Cloud), la parte psichica è sempre la prima a essere creata, mentre
quella fisica la segue in cascata. Di conseguenza, quando usiamo il lemma golem dobbiamo essere
consapevoli che stiamo descrivendo due livelli di virtualità nel medesimo tempo. E dovrebbe essere chiaro
che, in fase onirica, l’IO attiva anzitutto il parassita e solo occasionalmente anche la macchina fisica
sottostante. Di talché, l’intera esperienza onirica si svolge a contatto con la parte psichica delle proprie
macchine (parte che può essere anche molto complessa). Quest’ultimo aspetto, poi, conosce a sua volta
diversi livelli di complessità che, tuttavia, non cade qui di trattare (si pensi al sonnambulismo nel quale un
enorme numero di macchine fisiche è attivato, nonostante l’IO si trovi ancora lontano dallo stato di veglia).
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Considerate, poi, che l’Ego stesso è descrivibile come il parassita più grosso e invasivo giacché siccome
olismo del brain, non solo conosce la massima espressione del suo potere proprio in stato di veglia, ma
concreta tale potere nella profonda identificazione che è capace di offrire all’IO. Pare evidente, quindi, che
un tale moloch renda l’IO capace di tenere sotto strettissimo controllo il parametro psicoentropico per
mezzo della menzogna. Menzogna che l’IO agisce continuamente con se stesso, prima ancora che con gli
altri, in un gioco di specchi riflessi che non ha mai fine poiché, cercando se stesso nell’Ego, vi trova
immancabilmente l’immagine che desidera. È il mito del lago di Narciso e riguarda indistintamente ciascun
vivente, anche se con diversi livelli di severità patologica.
Tuttavia, se il problema è costituito da uno specchio composto da tanti piccoli frammenti (i golem), par
chiaro che se distruggo alcuni di questi componenti (liberando i neuroni che li costituivano) vulnero,
diminuendola, la generale capacità dell’Ego di rinforzare l’IO nel suo stato di sonno generando menzogna.
Non stupisce, quindi, che l’Agguato, nella sua qualità di distruttore di golem, determini un aumento della
psicoentropia come conseguenza diretta della progressiva riduzione del parco golemico e, di conseguenza,
dell’Ego. E nemmeno stupisce che l’aumento di tale parametro determini una sempre crescente difficoltà di
mentire a se stessi. Sino al punto nel quale l’entropia diviene massima, la menzogna cessa d’esistere e l’Ego
(insieme al brain) muore. Ed è precisamente in tali condizioni che il guerriero è chiamato ad affrontare la
Scelta (Il Doppio Immortale – Parte I, Il Doppio Immortale – Parte II).
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La Guerra degli Elohim ↑
Doc Ottobre 27, 2020
Premessa
Immediatamente dopo lo Scopo, considero il concetto di Nucleo Alogeno (NA) la determinazione più
importante raggiunta dalla descrizione proposta dal Filo del Rasoio. E questo perché i Nuclei Alogeni,
poiché unici oggetti permanenti all’interno della Dualità, rappresentano la sintesi perfetta fra ciò che
abbiamo definito Parte Reale (il Monadic Cloud) e Parte Virtuale (il Burattino) dello sforzo della Coscienza
d’uscire dalla Danza Folle.
Del resto e nei lavori precedenti, di tale sintesi è stata fornita ampia descrizione al punto che, forse, l’unico
aspetto che in parte rimane oscuro è il rapporto che intercorre fra Nuclei Alogeni diversi. Rapporto peraltro
già cennato sia in Elohim, sia in Elyon grazie alla proposta suddivisione fra NA di prima generazione (NApg)
e di seconda generazione (NAsg), nonché al concetto di Eggregore Animiche (EA).
Ora, per comprendere in modo corretto il concetto di Guerra degli Elohim è necessario tenere ben
presente un paio di altri elementi già descritti in passato e, in specifico:
•
•

L’azione delle due pulsioni fondamentali (Up e Down) descritte nel lavoro dal titolo Danza Folle – Le
Pulsioni Down e Up;
La specifica architettura che descrive il Burattino come la sola parte dell’essere umano dotata della
c.d. modalità dell’essere, locuzione con la quale s’intende la capacità specifica di sperimentare il
principio di contraddizione traendone il vantaggio specifico dell’aumento di consapevolezza. Se la
consapevolezza è informazione, il suo incremento deriva in modo diretto sia dalla capacità di
comprendere l’informazione stessa, sia di elaborarla in modo tale da farla diventare parte di noi.
Tutto questo manca in modo assoluto alla Parte Animica (tratto da Anima). Laddove per Parte
Animica s’intendono sia il Monadic Cloud sia, soprattutto, i Nuclei Alogeni presenti in esso.

In relazione al punto 2), quindi e in specifico riferimento alla gurdjieffiana legge del tre, i Nuclei Alogeni,
poiché generatori di pulsioni specifiche, costituiscono la forza attiva della triade, mentre il Burattino e nella
sua qualità di target di tali pulsioni ne è la forza passiva; infine, la Consapevolezza è definita forza
neutralizzante, poiché frutto reale dell’azione delle prime due.
Tutto ciò dovrebbe già suggerire l’esistenza di una relazione conflittuale fra NA, ossia ciò che propriamente
definiamo Guerra degli Elohim, poiché se il rapporto fra NA, sempre in forza del punto 2), è mediato dai
rispettivi Burattini e se questi ultimi, come la storia umana sta lì a dimostrare, vivono in una dimensione
conflittuale che non ha mai fine, allora pare conseguente affermare come gli stessi NA siano, fra loro, in
uno stato di conflitto perenne.
Di seguito, quindi, analizzeremo la natura di tali conflitti e la causa che li muove.
La Guerra degli Elohim (GdE)
La GdE può essere descritta come il frutto di due tipi di conflitti sostanzialmente diversi fra loro: i primi
sono conflitti scoperti e separati che si verificano di continuo fra Nuclei Alogeni di prima generazione,
mentre i secondi sono un unico conflitto dissimulato che attraversa i millenni e che, almeno sino a ora, si è
svolto in modo perlopiù nascosto fra l’Eggregora dei NApg e singoli NAsg.
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Vediamo, anzitutto, i conflitti fra NApg i quali sono ben descritti dalle guerre che hanno caratterizzato la
storia del mondo e che sono sempre generate dalla sete di potere e di dominio. Per fermarci alla storia
conosciuta, tali guerre coprono un periodo di 5500 anni e hanno inizio con il primo conflitto documentato
dall’archeologia (l’assedio della città di Hamoukar, in Mesopotamia, nel 3500 a.c.) per poi, di fatto, non
cessare mai più. Tali conflitti raggiungono l’acme più atroce e devastante con l’esplosione dei due ordigni
nucleari sulle città di Hiroshima e Nagasaky e, tuttavia, sono tutti indifferentemente descrivibili come
domestici, nel senso proprio che nascono, sviluppano e terminano all’interno della stessa Eggregora
Animica (quella dei NApg, appunto).
Ebbene, a un certo punto della storia umana s’inizia un altro tipo di conflitto che vede l’Eggregora dei NApg
fronteggiare qualcosa che non aveva mai conosciuto prima. Tutto ciò principia con la metamorfosi di Elyon,
probabilmente in costanza della sua seconda evoluzione che, come ipotizzato nel lavoro linkato più sopra,
potrebbe essere legata al Diluvio e al conseguente Patto. Ovviamente si tratta dell’epilogo di un processo
assai lento il quale, tuttavia e come abbiamo visto, già in Deuteronomio 32, 8:9 porta questo NA assai
lontano dalle pulsioni predatorie.
La matrice del conflitto, quindi, sta nella natura epimeteica (Push Down) dell’Eggregora dei NApg nonché in
quella prometeica (Push Up) propria di ciascun NAsg. Dall’incontro con le Chiavi Biologiche e per un lungo
tempo, quindi e di fatto, la ricerca del potere è l’unica direzione possibile per i relativi Burattini, giacché
solo successivamente all’incremento del livello di sofferenza sarà possibile la trasformazione di taluni NA
(nonché la formazione di nuovi) in entità direzionate verso il risveglio.
Forse è utile sottolineare come proprio su questa evoluzione, incentrata sulla sofferenza, si innesti il mito di
Prometeo che, nella sua qualità di elemento di affrancazione della Coscienza dalla coazione al sonno, è
foriero di enorme sofferenza per chiunque intraprenda il suo cammino.
In specifico, Rosso (motore della Push Up) è simboleggiato da Prometeo il quale è impalato su una pietra
(sodomia perenne) e con il fegato (vita, Consapevolezza) divorato quotidianamente da un’aquila (Monadic
Cloud). Ciò, però, sino all’istante nel quale il Burattino del relativo NA non giunge, grazie all’Agguato, alla
spietatezza. Ossia all’elemento che, nel mito, è descritto da Eracle che colpisce il centauro Chirone (simbolo
della compassione e della cura) con un dardo avvelenato. È in tal modo che il Burattino-guerriero si rende
adatto all’Unione con l’intero Monadic Cloud ed è a quel punto che Zeus (la Coscienza) gli concede
l’immortalità in cambio della morte di Chirone (la compassione) che, essendo immortale e avvelenato dal
percorso eroico del suddetto Burattino (nel mito, Eracle), sta soffrendo senza poter morire.
Torniamo al Salmo 82, ossia alla prima testimonianza concreta rispetto a ciò che è avvenuto a seguito del
cambio di paradigma che l’esistenza dei Burattini subisce in forza della compiuta metamorfosi di Elyon:
1.
2.
3.
4.
5.

Elohim si alza nell’assemblea divina, giudica in mezzo agli dèi.
“Fino a quando giudicherete iniquamente e sosterrete la parte degli empi?
Difendete il debole e l’orfano, al misero e al povero fate giustizia.
Salvate il debole e l’indigente, liberatelo dalla mano degli empi”.
Non capiscono, non vogliono intendere, avanzano nelle tenebre; vacillano tutte le fondamenta della
terra.
6. Io ho detto: “Voi siete dèi, siete tutti figli di Elyon”.
7. Eppure morirete come ogni uomo, cadrete come tutti i potenti.
Da qui in avanti, infatti, la pulsione orientata al risveglio e, di conseguenza, alla ricerca attiva di una
soluzione alla Danza Folle, è destinata a espandere viepiù tramite la propagazione monadica, ossia grazie
alla nascita di nuovi NAsg i quali, tuttavia, pur essendo di fatto un’Eggregora, per moltissimo tempo
seguiteranno a muoversi singolarmente, ignari gli uni degli altri. Di fatto, questo è l’inizio formale del
conflitto fra l’Eggregora dei NApg e tali schegge impazzite (i NAsg), un confronto destinato a restare
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sotterraneo e a consumarsi perlopiù con singole spinte in avanti immancabilmente represse con l’omicidio,
la violenza, l’inganno o il sopruso.
La storia ci dice come, a volte, il conflitto assurga a dimensioni maggiori (e ne abbiamo fatto alcuni esempi
in Elohim). Tuttavia, esso è perlopiù agito in situazioni di vita quotidiana e molto frequentemente in ambito
familiare con, ad esempio, la gestione feroce del figlio ribelle da parte del padre. E ciò per nulla a caso.
Infatti e come visto in Apocalypse, proprio la famiglia naturale è stata usata come camera di
compensazione dell’incremento psicoentropico generato dalla consumazione dei conflitti.
Come detto, infatti, l’aumento di tale parametro diminuisce la menzogna agente nel sistema e questo
permette ai singoli Burattini di divisare con sempre maggiore chiarezza il vero target: l’uscita della
Coscienza dalla sofferenza generata dalla Danza Folle.Il fatto è che si tratta di un processo davvero lento
tanto che, nel caso del descritto conflitto nascosto, la realtà di un conflitto fra le due pulsioni fondamentali
(Down e Up) mantiene l’apparenza di uno scontro fra ideologie, quali che siano.
Il problema, quindi, è il mascheramento dentro al quale ogni Burattino è immerso per l’effetto
dell’identificazione egoica. Un mascheramento che se in generale trasforma la pulsione in ideologia, nel
singolo Burattino rende problematico il passaggio delle informazioni provenienti dal proprio NA.
Questo significa che se può essere senz’altro vero che un NAsg abbia idee assai chiare in ordine alle
informazioni che fornisce ai propri Burattini, è altrettanto vero che il maggiore ostacolo che si trova a dover
superare è il loro livello di sonno (livello che, come abbiamo visto in Il DNA e Monadic Cloud, dipende sia
dalla complessità del MC e, quindi, dal patrimonio genetico agente, sia dal processo educativo).
Si pensi, ad esempio, a Giordano Bruno il quale, per fare solo alcuni esempi, è considerato un precursore di
Leibniz nella teoria della monade e di Spinoza nella descrizione di “dio” come essenza infinita e nel quale
libertà e necessità coincidono, nonché di entrambi come fondatore della filosofia moderna. Ancora, Bruno
precorre la moderna cosmologia e, in specifico, addirittura l’idea di Multiverso. Chi può dubitare (mi rivolgo
ai lettori del Filo, ovviamente) che un simile individuo non fosse espressione di un NAsg di rara potenza?
Eppure, Bruno resta un monaco ancorato al linguaggio del suo tempo e, soprattutto, al desiderio d’essere
riconosciuto. Cosa che gli sarà fatale poiché l’Eggregora epimeteica lo brucerà vivo il 17 febbraio 1600, in
Campo de’ Fiori, con la lingua in giova per impedirgli di parlare mentre è condotto al patibolo.
È in episodi come questo che la GdE occulta si manifesta in tutta la sua ferocia. Episodi che sulla linea del
tempo disegnano una linea rossa e che testimoniano con feroce evidenza di una lotta che prosegue nel
tempo a prescindere dai Burattini di turno ai quali, peraltro, è imposto un grado di sofferenza che può
essere (come nel caso di Bruno) estremo, ma che in ogni caso appartiene al NA che li anima.
Ebbene, tutto ciò disegna uno scenario davvero violento, descrivibile come una guerra perenne fra Nuclei
Alogeni, ossia fra quelle che, assai ingenuamente, gli esseri umani definiscono anime. E questo è l’unico,
vero motivo per il quale l’uomo è così distruttivo sia rispetto a se stesso, sia verso l’ambiente nel quale vive:
perché la Parte Immortale che lo sostiene e lo anima non gli dà altra scelta. Del resto, tale Parte Immortale,
essendo la manifestazione del conflitto interno alla Coscienza la quale appare costantemente combattuta
fra il desiderio di dimenticare la solitudine eterna (tramite il sonno) e la volontà di risolvere la Danza Folle
(tramite il risveglio), non può che dare corpo (è letterale) a tale conflitto animando Burattini che,
possedendo la modalità dell’essere, sono capaci del massimo livello di sofferenza possibile nell’ambito
dell’intero Multiverso.
Burattini che, come tali, una volta esaurito il loro compito, cesseranno semplicemente di esistere. Chi resta
sono i Nuclei Alogeni i quali, come descritto altrove, si faranno carico di risolvere ogni debito karmico a
spazio-tempo debito, così come di quella specifica sofferenza. Ed è pacifico che chiunque di voi riuscirà a
realizzare una sufficiente fluidità neurale lo potrà verificare direttamente.

484

L’Eggregora NAsg
Come già cennato in lavori precedenti, da qualche tempo a questa parte tutti i NAsg sono in comunicazione
diretta e costante fra loro e ciò comporta alcune, decisive conseguenze quali:
•
•
•

Il fatto che l’Eggregora dei NAsg ora sia completa e agente;
Il fatto che, a seguito del punto precedente, L’Eggregora dei NAsg sia la parte più avanzata e
potente dell’intera Grande Ottava della Consapevolezza (GOC);
La risoluzione definitiva della GdE.

Cosa significa risoluzione definitiva della GdE? È semplice: ogni guerra può cessare definitivamente e per
sempre solo con l’exitium (nel senso proprio di annientamento) del nemico. E questo è precisamente ciò
che accadrà con il totale riassorbimento delle categorie dimensionali I-D, II-D, III-D, e IV-D. Sul punto,
quindi, particolare rilevanza assume l’auto-avveramento della predizione apocalittica la quale vedrà
anzitutto la già descritta migrazione della GOC in V-D e, di conseguenza, l’inizio della fine per questo
pianeta e per la vita che contiene e, di seguito (il tempo richiesto sarà determinato dalla necessaria inerzia
propria di ogni sistema) con il suddetto riassorbimento.
A quel punto, esisterà un’unica Eggregora, quella degli Immortali che si saranno sobbarcati il compito di
risolvere la Danza Folle giusta la realizzazione dello Stato Terzo.
Buon coprifuoco.
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La Codificazione Occulta ↑
Doc Novembre 3, 2020

Premessa
Il presente lavoro tratta della Codificazione Occulta (CO), con ciò volendo intendere sia il modo con il quale
i Nuclei Alogeni (NA) inviano specifiche informazioni all’Io Osservatore (IO), sia la decodifica di tali
informazioni da parte di quest’ultimo.
All’uopo, quindi, specifico che se la definizione Codificazione Occulta riferisce l’intero fenomeno relativo
alla comunicazione fra NA e IO (trasmissione e decodifica), la conseguenza è che il tutto non può
prescindere da un terzo elemento il quale si pone come il reale delimitatore di tale fatto: il brain fisico,
ossia l’Ego. In conseguenza di ciò, l’Io Osservatore (IO) sarà piuttosto indicato dalla locuzione Io Egoico,
ossia l’IO nel suo abituale stato di profonda identificazione egoica.
Come abbiamo visto in diversi lavori precedenti (e soprattutto nell’ultimo, La Guerra degli Elohim), i Nuclei
Alogeni comunicano in modo costante con il Burattino tramite quelle che in psichiatria si definiscono
pulsioni endogene. Ora, specificando che non ho alcun interesse a soffermarmi sui limiti epistemologici
della descrizione proposta dalla moderna psichiatria, riterrei scontato che il lettore consideri almeno
accettabile l’ipotesi che il motore di ogni pulsione possa essere la nostra Parte Immortale. Tuttavia,
dovendo trattare l’argomento muovendo dallo stato di profonda identificazione egoica dell’IO, durante
l’esposizione farò riferimento, ancorché in modo strumentale, ad alcune figure specifiche presenti nel DSM
V (Diagnostic and Statistical Mental Disorders).
L’informazione analogica
In termini generali, un’informazione analogica complessa è pensabile come un blocco unico di tipo emotivo
e che viaggia istantaneamente, a prescindere dalla distanza da coprire, fra la sorgente che lo genera e tutti
gli eventuali client in ascolto. Ora, in ottica endogena e in un individuo ideale, tale informazione è
qualificabile come pulsione, mentre il client in ascolto è uno solo: l’Io Osservatore (IO).
Il problema è che un tale individuo di fatto non esiste (se non come il frutto di uno sforzo sostenuto e di un
intento inflessibile [cit.]). Ciò che, viceversa, sempre esiste è un individuo storto giacché frutto di un Io
Egoico, ossia e come premesso, profondamente identificato con il proprio Ego. Ebbene, uno degli effetti di
tale identificazione è quello di rendere il client molteplice. Ciò significa che in un individuo normale è
sempre rilevabile un’apparente molteplicità di IO. Molteplicità di fatto determinata dal numero delle
macchine con le quali l’unico Io Osservatore è variamente identificato durante il periodo di veglia.
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Ebbene, tale molteplicità si esplica manifestamente a livello relazionale nell’apparente alternarsi, alla guida
della totalità psichica, di personalità diverse e che possono all’occorrenza divenire predominanti
nonostante, magari per la maggior parte del tempo, appaiano secondarie ove non del tutto assenti.
Si pensi, ad esempio, a un tratto polemico che faccia capolino ogniqualvolta Tizio, persona di grande fede
religiosa e solitamente accomodante e tranquilla, si trovi a confronto con individui che contestino
apertamente ogni religione. Ciò basta ad attivare la parte egoica di Tizio che è costituita da un rilevante
numero di macchine tutte depositarie delle sue convinzioni religiose e che, nel loro complesso,
costituiscono l’architrave della sua fede. A quel punto e per un osservatore terzo, Tizio è scompare e al suo
posto interviene Tizio1 che polemizza ferocemente con chi gli sta di fronte.
Ora, questo fatto determina un vulnus reale nella capacità dell’Io Egoico di decodificare l’informazione
proveniente dai propri NA, giacché questa deve continuamente misurarsi con ciò che ho appena descritto e
che è possibile definire come la prima linea di difesa egoica, ossia il confronto con quel che l’Io Egoico
pensa di sapere in ordine a se stesso e al mondo nel quale vive (convinzioni, credenze e in generale ogni
informazione residente poiché acquisita in precedenza).
Trattasi, in effetti, di un problema molto serio e che determina, oltre alla metamorfosi psichica appena
descritta, una reale e continua deformazione delle nuove informazioni le quali, ove non siano
direttamente censurate (cosa assai frequente), saranno sempre e comunque adattate al sistema in essere.
Ebbene, ciò determina un reale rapporto di proporzionalità diretta fra il livello di identificazione egoica e
l’incapacità dell’Io Egoico di decodificare correttamente l’informazione emotiva o analogica, che dir si
voglia.
Si consideri, quindi, l’informazione analogica al pari di una sfera compatta che, quando raggiunge il brain
(dentro il quale giace l’Io Egoico), produce un boost emotivo il quale fornisce l’energia specifica per la
decodifica. Ebbene, nell’individuo ideale, ossia completamente fluido, tale boost è sfruttato a pieno e la
comunicazione fra NA e IO è totale. In sostanza, un simile individuo è descrivibile come una macchina con
un rendimento uguale a “1”, poiché l’intera informazione analogica è convertita in forma logica e ciò sia
riguardo al contenuto, sia alle sue implicazioni rispetto ai più disparati ambiti d’azione.
Quanto sopra, quindi e rispetto al genere umano, comporta una connettività scalare che si traduce in una
stratificazione psicologica piuttosto precisa e determinata esclusivamente dallo specifico grado di
disidentificazione egoica dei singoli individui. Stratificazione la quale, tuttavia, può generare equivoci,
soprattutto se l’osservatore è, a propria volta, in stato di identificazione egoica.
Per fare un esempio, si pensi al c.d. disturbo schizotipico di personalità (o SPD, schizotypal personality
disorder) classificato nel cluster A del DSM V. Nei soggetti affetti da tale disturbo è possibile osservare una
tendenza all’isolamento sociale, al pensiero eccentrico, a percezioni insolite e, più specificamente, a
credenze strane e riconducibili al c.d. pensiero magico.
Nota – Per inciso, sarebbe interessante capire in base a quali parametri una credenza si possa
definire strana o, viceversa, non strana. Tuttavia, questo particolare il DSM V non lo specifica mai
(in effetti, non potrebbe nemmeno farlo giacché ciò che è strano in occidente, può non esserlo in
oriente, etc.). In realtà, l’apparente antinomia ha un’origine precisa giacché nasce dal presupposto
filosofico fondamentale dal quale muove tale strumento, ossia la descrizione dell’uomo in funzione
esclusiva delle sue relazioni. Un’aberrazione figlia diretta del razionalismo al quale, dopo aver
ucciso “dio” ed essendosi ritrovato a fare i conti con null’altro che un’arida macchina biologica , per
dare un senso all’esistenza umana non è rimasta che la dimensione relazionale fra tali macchine. Un
dramma per le religioni, un limite epistemologico insuperabile per lo stesso razionalismo e
un’opportunità senza precedenti per i pochi individui capaci di funzionare con un rendimento pari a
“1”. In effetti, questi ultimi e per la prima volta, possono aprirsi all’informazione analogica
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proveniente dalla propria Parte Immortale con strumenti propri del razionalismo e senza correre il
rischio di finire bruciati vivi.
Any way, chi potrebbe dubitare del fatto che colui che solitamente definiamo guerriero presenti le
caratteristiche della SPD? E, in effetti, se tale guerriero avesse un colloquio con un qualsiasi psicoterapeuta
ne uscirebbe quasi certamente marchiato come affetto da tale disturbo. Tuttavia, se lo psicoterapeuta in
discorso valesse il pane che mangia, forse riuscirebbe a scorgere qualcosa che nel disturbo schizotipico
manca del tutto, ossia la fluidità. In altri termini, il bravo psicoterapeuta dovrebbe riuscire a vedere che un
guerriero (degno di tale nome) è capace di diventare qualsiasi cosa in qualunque momento, sia perché non
ha più macchine che glielo impediscano, sia perché, ove ne avesse, sarebbe capace di distruggerle
all’istante grazie al suo Agguato. Certo, lo psicoterapeuta prima dovrebbe comprendere cos’è l’Agguato, ma
questo è un discorso che non cade qui di approfondire.
Ciò che, quindi e dal punto di vista del Filo del Rasoio, separa realmente fra loro gli individui non è tanto il
quoziente intellettivo, bensì il grado di disidentificazione egoica, ossia la specifica capacità di generare una
Codificazione Occulta che sia la più pura possibile.
La Codificazione Occulta
In termini molto semplici e diretti, la Codificazione Occulta è la riscoperta del fiume di lava incandescente
che scorre dentro ciascun individuo, dalla sua nascita alla sua morte. È qualcosa che fa tremare le vene nei
polsi e che richiede a chiunque vi si voglia misurare un mutamento tanto profondo quanto drammatico del
modo di concepire se stesso e l’esistenza che conduce.
La Codificazione Occulta è sia uno stato dell’essere, sia un processo che richiede assenza di paura, reale
disperazione e profonda umiltà giacché nessuno che sia felice o anche solo orgoglioso di ciò che è potrà
mai avervi accesso, non riuscendo a trovare alcun valido motivo che lo possa convincere a lasciare ciò che è
adesso per avventurarsi nell’ignoto.
Ancora, la Codificazione Occulta richiede incondizionata accettazione della sofferenza prodotta
dall’Agguato e consapevolezza che senza controllo, disciplina, pazienza e tempismo siamo solo feccia, nulla
più di foglie in balia della furia del vento.
La Codificazione Occulta, quindi, è il frutto autentico di ciò che il viejo nagual definiva libertà totale, ossia
quell’estrema fluidità neurale che permette all’IO una reale e costante distanza dall’Ego e, di conseguenza,
la capacità di decodificare l’informazione analogica in assenza di confabulazione egoica. Ovviamente, tutto
ciò nasconde grandi pericoli. Talmente grandi da tracciare un percorso che prende il nome di Filo del
Rasoio.
Il punto, quindi, è sempre il medesimo giacché descritto dalle due pulsioni fondamentali: la pulsione Down
(generata da Latone, il portatore di vita) e la pulsione Up (generata da Rosso, il portatore di morte). Ora,
sappiamo che Latone è (o, almeno, è stato sino a poco tempo fa) preponderante rispetto al fratello e
questo per l’effetto dell’architettura propria di Keter che vedeva il drago bianco come emanazione
dell’esagramma, mentre quello rosso generato dal pentalfa.
Tuttavia, se questa è la regola generale, nelle singole realtà individuali possono manifestarsi eccezioni in
forza delle quali Rosso appare, se non più grande in senso quantitativo, certamente preponderante in
termini generali con il risultato che, in tali specifici casi, si hanno individui che potremmo descrivere come
meno scudati rispetto all’idea della morte per il solo fatto d’essere maggiormente esposti all’azione di
Rosso.
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Ora, questo è un fatto davvero dirimente rispetto all’intero assetto di qualsiasi struttura psichica. Prima, ad
esempio, abbiamo fatto riferimento a individui troppo felici per trovare qualsivoglia stimolo rispetto al
cambiamento del loro status quo. In realtà, in luogo del concetto di felicità, sembra più adeguato usare la
definizione di individui psicologicamente ben compensati, ossia soggetti con un assetto psicologico tale da
restituire loro continui feedback positivi. Feedback non necessariamente legati a situazioni oggettive quali
la ricchezza materiale, la bellezza fisica o il successo lavorativo giacché, in effetti, ciascuna di queste
situazioni non può in alcun modo prescindere da un assetto endogeno, come cennato, fortemente scudato
rispetto alla presenza incombente dell’idea della morte. In altri termini, si tratta di individui che, dominati
da Latone, amano profondamente la vita e che, a prescindere da qualsiasi altra considerazione e/o
evidenza, la ritengono degna d’essere vissuta.
Diversamente da tali soggetti, esiste una parte di umanità che, nonostante spesso cerchi d’impegnarsi
molto seriamente, non ce la fa proprio ad amare la vita. E questo perché costituita da individui frutto di
strutture monadiche che, molto semplicemente, lo impediscono. Parliamo di Burattini con uno o più NA
generanti pulsioni tali da rendere assai arduo, ove non impossibile l’oblio rispetto all’idea della morte.
Nuclei Alogeni che possono essere indifferentemente di prima o di seconda generazione, ma che sono
accomunati dal fatto di porsi come generatori di spinte formidabili e capaci, da sole, di determinare l’intera
esperienza cosciente dei loro Burattini, a volte in senso profondamente deleterio grazie a pulsioni
compulsive che, oltre una certa soglia, creano personalità fortemente autodistruttive, ancorché spesso
geniali.
Ecco, mentre gli individui più scudati presentano una Codificazione Occulta quasi del tutto silente (a parte
poche esperienze oniriche qualificabili come grandi sogni), per l’altra parte di popolazione (che non saprei
in alcun modo quantificare numericamente, ma che suppongo certamente minoritaria) le cose stanno in
modo diverso. Per costoro, infatti, la Codificazione Occulta è spesso una costante di vita anche se, per
ciascun individuo, può assumere connotazioni assai diverse in relazione al grado di identificazione egoica.
Fra questi, ad esempio, rientrano senza alcun dubbio gli individui che secondo il DSM V sarebbero da
definire come affetti da disturbo schizotipico, ma non solo e non necessariamente. Un tratto paranoide,
che manchi del tutto di qualsivoglia connessione con il pensiero magico, può essere anch’esso (e assai
facilmente lo è) il frutto di una Codificazione Occulta prodotta da un Io Egoico assai strutturato.
Il punto rilevante, quindi, sta nel livello di identificazione egoica e nella distorsione che questo determina
nell’informazione analogica. Non a caso ho scelto Aleister Crowley come protagonista dell’immagine di
copertina, giacché il mago inglese è l’esempio perfetto di una Codificazione Occulta profondamente
inquinata da un Io Egoico ipertrofico e frutto di uno o più NA tanto antichi, quanto oscuri e potenti.
Quando Crowley proclama al mondo, nel 1904, la legge di Thélema (fa ciò che vuoi, sarà la tua legge), in lui
il flusso di informazioni analogiche è in atto da tempo. In specifico, Crowley riferisce del suo rapporto con
questa essenza incorporea di nome Aiwass la quale, dopo averlo contattato, gli detta il testo del Liber AL vel
Legis o The Book of the Law.
Par chiaro che l’Io Egoico del mago inglese sia totalmente connesso alla fonte di informazioni (i suoi NA).
Altrettanto chiaro, tuttavia e dal mio punto di vista, è il fatto di come il livello di identificazione egoica gli
impedisce di agganciare la consapevolezza che quel fiume incandescente promana da lui stesso.
Crowley, in sostanza e sotto lo stimolo di una simile pulsione, non riesce a spingersi oltre un banale atto di
proiezione di contenuti inconsci. Troppo preso dal proprio Ego ipertrofico, sceglie la via di sentirsi un
eletto, un prescelto contraddicendo di fatto la stessa legge di Thélema che, si badi, con ogni probabilità era
il vero contenuto dell’informazione analogica ma che Crowley, incapace di superare il terrore della
solitudine eterna, trasforma nel dono di un’entità superiore ed esterna a lui stesso. Ciò gli consente di non
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farsi carico della responsabilità d’essere lui stesso il creatore permettendogli, nel medesimo tempo, di
continuare a fare il bambino geniale e capriccioso che scorrazza nel giardino della casa paterna.
Da qui in avanti, per Crowley è tutta in discesa. Ha compiuto la propria scelta e per i NA che lo sostengono
ciò basta e avanza. Il messaggio è stato travisato? Non è di alcuna rilevanza, ci saranno altri Burattini con i
quali riprovare.
Ho portato l’esempio di Aleister Crowley, ma il medesimo discorso lo si potrebbe riproporre per Carlos
Castaneda, per Carl Gustav Jung o per Georges Ivanovich Gurdjieff.
Il primo irretito dalla sete del potere offerto a buon mercato dal mondo parassita, autentica dimensione
fecale della Codificazione Occulta, ha terminato i suoi giorni divorato da un Corpo Sognante divenuto, con
ogni evidenza, l’espressione della predazione più feroce (al punto da ridurre il suo corpo fisico a una larva).
Il secondo, schiacciato dal peso della propria fama, non ha mai trovato il coraggio di affermare l’oggettività
di ciò che egli stesso definì Inconscio Collettivo per timore d’essere ostracizzato dalla comunità scientifica.
Il terzo, forse quello che più s’è avvicinato alla meta, inchiodato dal senso di inferiorità che derivava dalle
proprie umili origini. Limite che lo stesso Gurdjieff traduce nella sua descrizione quando afferma
l’impossibilità dell’uomo di andare oltre i limiti del sistema solare. Concetto espresso in modo certamente
naïve e, tuttavia, paradigmatico della resa che l’armeno aveva consegnata nelle mani del proprio NA.
Di fatto, quattro luminosi esempi di Codificazione Occulta fatalmente inquinata da un IO non ancora in zona
libertà totale. Ossia, un Io non ancora Osservatore, giacché Egoico. Ciò comporta che un Io Egoico, non
essendo capace di vedere l’Ego come qualcosa di separato da sé, resta prigioniero della paura (tutta egoica)
della morte, nonché di quella (propria della Coscienza) verso la solitudine eterna e che, in termini
banalmente psicologici, si traduce nella paura d’essere abbandonati.
Tutto ciò rende l’Io Egoico incapace di una Codificazione Occulta gestita in modo razionale. E questo
perché preda di abomini che non è mai riuscito a vincere o che, forse, nemmeno ha mai provato ad
affrontare. Sono questi mostri che, infine, distorcono le informazioni presenti nelle pulsioni endogene più
potenti e che, di conseguenza, costringono l’Io Egoico a generare i pantheon più assurdi, gremiti di creature
dai nomi più strani e bislacchi, così come dagli appetiti più distruttivi.
Per questo, sul Filo del Rasoio acquisiscono rilevanza centrale i concetti di impeccabilità e sobrietà, nonché
la consapevolezza che nella Dualità vi è solo follia.
Veniamo da un passato di aberrazioni l’ultima delle quali ha preso il nome di razionalismo. Da ciascuna di
tali aberrazioni, tuttavia, abbiamo tratto doni preziosi e, di conseguenza, ora siamo nella condizione di
gestire la Codificazione Occulta nel migliore dei modi. Basta smettere di avere paura, assumendoci la
responsabilità di ciò che siamo in realtà: creatori.
Buon lockdown a macchia di leopardo.
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Eggregore e Pulsioni Collettive ↑
Doc Novembre 10, 2020
Premessa
Nell’ultimo lavoro ho enfatizzato il concetto di pulsione endogena quale motore unico di informazioni
analogiche le quali hanno come target l’Io Egoico. In termini strettamente psichici, quindi, appare
altrettanto corretto affermare che tali pulsioni, poiché qualificate come endogene, riguardano
esclusivamente il singolo Campo Psichico (Teoria dei Campi Psichici).
Nel presente lavoro, quindi, cercherò di descrivere lo stesso fenomeno su una scala più grande, poiché
relativa alle Eggregore. E, per farlo, prenderò a modello quanto sta accadendo attualmente nel mondo in
conseguenza della pandemia determinata dal SarsCov2.
Specifico che non ho alcun interesse ad affermare la pandemia come vera o farlocca né, tantomeno, a
investigarne la genesi (se naturale o artificiale). Ciò che mi limiterò a fare sarà cercare di comprendere la
psicodinamica dell’intero fenomeno anche in considerazione del fatto che, a prescindere dalla sua genesi, la
cosa piuttosto evidente (almeno a me) è che c’è qualcuno che cerca di trarne vantaggio e che, in modo
altrettanto evidente, sembra non sapere tanto bene quel che va facendo. O forse lo sa ma, spinto da una
sete di potere che ormai ha assunto dimensioni totalmente ingestibili, non può in alcun modo fermarsi. E,
per farlo, è necessario riprendere i concetti di Campo Psichico (CP) e di Eggregora.
Eggregore Umane
Ripropongo la definizione di Campo Psichico (CP) già fornita in Teoria dei Campi Psichici:
Tutto inizia con Latone perché è da esso che proviene la vita. Tutto finisce con Rosso perché è questo drago
a dare la morte e, in mezzo, la tensione costante creata dalla “differenza di potenziale psichico” esistente
fra queste due forze: il Campo Psichico, appunto (d’ora in avanti CP).
Ora e come già descritto, i CP possono essere di due tipi:
•
•

Individuali, ossia caratterizzati da uno scopo nativo e vincolante corrispondente alla produzione di
Consapevolezza;
Collettivi, ossia scaturenti da insiemi di CP individuali detti appunto Eggregore e caratterizzati da
uno scopo comune a tutti i membri dell’Eggregora stessa.

Tratto sempre da Teoria dei Campi Psichici:
Così, ciò che possiamo provare a dire di un’eggregora è che, nonostante sia essa stessa un Campo
Psichico, svolge un compito diverso e più specializzato rispetto al CP dell’individuo. Se quest’ultimo,
infatti, produce consapevolezza e lo fa in modo “nativo”, immediato ed esclusivo, l’eggregora
esprime direttamente l’aspetto sociale dell’uomo, ossia l’esigenza, profondamente avvertita dai più,
di creare qualcosa che superi ciò che ciascuno fa in modo paradossalmente inconsapevole durante
ogni giorno della sua esistenza.
Ebbene, questa apparentemente semplice distinzione ci permette di formulare un’ulteriore, importante
considerazione in ordine al motore delle singole Eggregore. Se, infatti, ciò che sospinge ogni singolo Io
Egoico sono le pulsioni endogene, ossia le informazioni analogiche provenienti dai NA che compongono i
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vari Monadic Cloud (dando luogo al descritto fenomeno della Codificazione Occulta), il motore delle
Eggregore appare necessariamente mediato dai singoli Io Egoici poiché elementi che si frappongono fra le
Parti Immortali di ciascun CP e le Eggregore delle quali questi fanno parte.
L’esito di tale mediazione prende il nome di pseudo-volontà poiché se, come ogni pulsione, è descrivibile in
termini di energia psichica, essa è altresì il frutto di un’elaborazione egoica che può essere anche molto
complessa e che si forma grazie ai filtri descritti nell’ultimo lavoro, ossia la c.d. prima linea di difesa egoica,
nonché la molteplicità del client (v. La Codificazione Occulta).
Il tutto in base al seguente schema grafico:

In sostanza, l’elaborazione egoica delle informazioni analogiche veicolate dalle pulsioni endogene crea il
flusso energetico (pseudo-volontà) destinato a nutrire le Eggregore delle quali il singolo CP è parte (come
una famiglia, un clan, un gruppo di amici, un’associazione culturale, una società commerciale, tutti gli
individui che abitano una città, una regione, uno stato o un continente).
In proposito, è interessante notare come le persone siano abituate a pensare a tali flussi energetici come
frutto di libero arbitrio. Tuttavia, si tratta di un fatto illusorio giacché l’atto volitivo non è mai frutto di una
volontà vera (ossia e per usare la nomenclatura gurdjieffiana, di una Volontà), bensì il risultato di un
processo decisionale totalmente meccanico, predeterminato proprio dai filtri descritti sopra. Tema già
trattato altrove ma che rientra parzialmente nell’oggetto del lavoro odierno. Ci servirà, infatti, per
comprendere a fondo la psicodinamica del fenomeno pandemico.
Ciò che dovrebbe comunque tenersi ben presente è il fatto che la suddetta pseudo-volontà non è
espressione diretta dell’energia della pulsione (la quale si è esaurita nella Codificazione Occulta, espressa o
silente che possa essere stata), bensì dell’energia psico-fisica del Burattino (quella, per chiarire, che
l’individuo genera nutrendo il corpo fisico). Ora, questo fatto, che almeno in apparenza potrebbe sembrare
banale, comporta conseguenze importanti quali, ad esempio, lo spostamento dell’intero processo su un
piano di Codificazione Manifesta (CM), ossia di atti che, al contrario di quanto avviene per la CO, portano in
sé l’informazione relativa al centro d’imputazione che li ha generati.
Ebbene, ciò determina la creazione diretta di Karma poiché ogni effetto scaturente da un atto di pseudovolontà ha come centro d’imputazione univoco il Burattino stesso, attraverso l’Eggregora della quale questi
fa parte. E ciò, si badi, anche qualora i membri di un’Eggregora siano sconosciuti (come avviene, ad
esempio, nelle società segrete) dato che le informazioni relative a tali membri, proprio per il fatto di
viaggiare grazie a energia psico-fisica, sono tutte presenti nell’Eggregora stessa.
Prego il lettore di porre attenzione al fatto che quanto appena descritto riguarda le c.d. Eggregore Umane
(EU) che sono concetto diverso dalle c.d. Eggregore Animiche (EA). Come agiscano queste ultime,
cercheremo di analizzarlo a breve. Così come torneremo sull’azione del singolo NApg sul piano psichico sia
individuale, sia collettivo. Ricordo che quest’ultimo argomento è già stato analizzato nel lavoro dal titolo
Elohim, in specifico nell’analisi di Giudici 7, 22 che narra della vicenda di Gedeone, inviato da Yahweh
(Giudici 6, 14) a sterminare i Madianiti.
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In realtà, non è per nulla semplice determinare in modo univoco se e come, nel tempo odierno, un singolo
NApg ovvero un’intera EA operi su una collettività di persone. Almeno, non lo è stato sino al termine dello
scorso anno. Dal 2020, infatti, ciò che sta accadendo nel mondo sembra avere sconvolto l’antico assetto in
base al quale gli Elohim biblici (tutti NApg, con la sola eccezione di Elyon) sembravano intenti alla sola cura
dei propri Burattini.
COVID19 e NApg
Come premesso, non farò ipotesi sulla genesi della pandemia in atto poiché resterebbero in ogni caso delle
semplici teorie non provate. Tuttavia e a ben guardare, vi sono taluni aspetti manifesti della vicenda che
generano una forte perplessità. Oltre alla ferita profonda che l’evento pandemico ha indotto all’interno
della comunità scientifica, infatti, vi è il modo folle con il quale i governi delle nazioni dell’intero pianeta
hanno, sino a ora, governato il fenomeno. Si tenga, perciò, ben presente il seguente presupposto
fondamentale: l’insensatezza è sempre sinonimo di un insufficiente livello di coscienza, a prescindere dal
fatto che ci si trovi alle prese con soggetti in buona o mala fede.
All’inizio del 2018, pubblicai un lavoro dal titolo Il Mago Oronzo nel quale, tra le altre cose, stigmatizzavo
quella che, a mio avviso, era l’insensata divisione del mondo scientifico sulle cause del c.d. Global Warming.
Al tempo, mi spiegai tale sconsiderata dicotomia con motivi d’interesse economico, giacché non si può
certo chiedere al ricercatore che percepisca importanti finanziamenti da parte di una multinazionale del
petrolio di pronunciarsi in favore della tesi che vuole il GM prodotto dall’eccessivo uso di idrocarburi.
Ora e in certa misura, il medesimo discorso sembra potersi fare per la genesi del SarsCov2, poiché è chiaro
che se (dico se) Fauci avesse finanziato la Gains of Function Mutation, in atto a Wuhan sin dal 2012, lui e
tutti coloro che sono (o sono stati) in qualche modo legati a tali vicende negherebbero sino alla morte che il
virus possa essere una chimera ricombinante.
Se, tuttavia, quanto sopra può essere logicamente comprensibile giacché frutto di puro interesse
economico (nonché di tratti criminali piuttosto spiccati), lo è meno la posizione dicotomica della comunità
medica sull’utilità delle mascherine, così come dei lockdown (per non parlare del coprifuoco ultimo scorso)
al fine della gestione della pandemia. Certo, qui può avere buon gioco il quieto vivere e la generale
propensione propria degli individui a non esporsi. E va bene. Anzi, andrebbe bene se il problema
riguardasse la sola componente tecnica del fenomeno. Il fatto è che, ahinoi, il problema diventa grottesco
quando si arriva a livello della componente decisionale, ossia dei governi e, in specifico, degli individui che
in questo momento li esprimono.
Perdonerete la banalità, ma non si comprende (sotto un profilo strettamente medico-scientifico) quale sia
stata l’utilità dei vari coprifuoco quando, all’una del pomeriggio, le metropolitane erano gremite di persone,
una attaccata all’altra. Eppure, a parte un manipolo di medici che ha trovato spazio solo all’interno della
contro-informazione, non c’è stato un singolo tecnico (epidemiologo, virologo, etc.) che, sul mainstream,
abbia avuto il coraggio di dire con chiarezza che tutto ciò è semplicemente insensato.
Ecco, è propriamente qui che la comprensione di ciò che accade prende una piega decisamente diversa.
Una piega grazie alla quale l’osservatore entra in contatto con informazioni che non reggono più il
confronto con la logica e che, proprio per questo, appaiono ascrivibili a un centro d’imputazione diverso. Si
prenda come esempio la seguente notizia apparsa ieri sul quotidiano La Stampa:
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Chi può dubitare del fatto che il ministro della salute stia attuando comportamenti manifestamente
deliranti? Il fatto è che Speranza è solo l’ultimo in ordine di apparizione sul proscenio del dramma
pandemico giacché, prima di lui, Conte ha danzato come una silfide sul corpaccione del Bel Paese.
Nota – Forse sono stato l’unico a notare come Giuseppi, immediatamente dopo il 15 ottobre scorso
abbia, in un primo momento, frenato la sua azione e, di seguito, passato il testimone a Speranza. Se
ricordate, il 15 ottobre è stato il giorno della morte di Iole Santelli, presidente della regione
Calabria, avvenuta improvvisamente e poco dopo aver emesso un’ordinanza con la quale rendeva
obbligatorio il vaccino antinfluenzale per gli over 60. La prima cosa che ho pensato è stata che il
prode Giuseppi si fosse spaventato un bel po’ avendo, a suo modo, preso coscienza dell’azione di
una specifica Eggregora Umana. Ovviamente è stato solo un mio pensiero bislacco che, tuttavia,
potrebbe essere portato a stringente esempio di Codificazione Manifesta.
Ora, chi potrebbe pensare che un tipo come Giuseppi (ricordiamolo, professore ordinario di diritto privato
presso l’Università degli Studi di Firenze e docente presso la Libera università internazionale degli studi
sociali Guido Carli (Luiss) di Roma … mica pizza e fichi), improvvisamente possa trasformarsi in un cieco
strumento di distruzione? Parzialmente cieco, in effetti e se pensiamo alla virata post 15 ottobre 2020.
Tuttavia, fulminato sulla via della Codificazione Manifesta, Giuseppi non blocca l’azione del governo ma
mette tutto nelle mani di Speranza il quale, lungi dal possedere i medesimi strumenti cognitivi del
presidente del consiglio, accetta entusiasta e riesce a fare persino di peggio del suo mentore.
Ora, se il problema fosse solo italiano, nemmeno varrebbe la pena di discuterne, ma se il copione è identico
in tutto il mondo ci si chiede quale sia il potere capace di tale influenza e controllo.
Come penso abbiate inteso, la mia è un’ipotesi animica e l’unico problema irrisolto è decidere se l’attore sia
un singolo NApg, oppure l’intera EA di tali Nuclei Alogeni. Anzitutto partiamo da una semplice
considerazione: a prescindere dal potere economico del quale dispongono gli attuali padroni del mondo,
per ottenere come risultato la riduzione di premier, ministri e parlamenti a nulla più di zombie eterodiretti
è necessario qualcosa che vada bel oltre il potere del denaro. Ciò che serve è un potere di controllo
talmente grande da annullare anticipatamente e del tutto la c.d. eterogenesi dei fini (Wilhelm Wundt), ossia
l’eliminazione preventiva di tutte le c.d. conseguenze non intenzionali di azioni intenzionali.
Per dirla più semplicemente, per quanto potente possa essere la cupola mafiosa che governa il mondo,
questa non potrebbe comunque sottrarsi all’imprevisto determinato, il più delle volte, proprio dai
comportamenti imprevedibili dei vari esecutori del disegno. E ciò è tanto più vero quanto più grande è il
numero di tali esecutori, così come diversa è la loro cultura, la loro lingua, etc..
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A meno che, colui o coloro che dirigono le danze siano nella condizione di abbassare le niveau mental
(livello mentale o, anche, livello di coscienza) degli attori del dramma al punto da escludere in questi
qualsivoglia tipo di reazione non desiderata. Insomma, un potere che ricorda in modo davvero
impressionante ciò che Yahweh fece alle milizie madianite (Giudici 7, 12) e che, in Elohim, ho descritto
come un’intensa sessione ipnotica.
La mia ipotesi, quindi, è semplice e presuppone una manipolazione attentiva talmente potente da poter
essere descritta nei termini di una profonda induzione ipnotica operata a livello planetario. In tal modo,
sarebbe esclusa qualsiasi deviazione comportamentale indesiderata poiché potenzialmente generatrice
della suddetta eterogenesi dei fini. Come detto, l’unico dubbio è relativo all’agente, ossia se trattasi di
singoli NApg, ovvero della relativa Eggregora. Probabilmente, in medio stat virtus.
Tuttavia, l’impressione è che sia come singoli, sia come Eggregora, questi abbiamo perduto, oltre al senso
del limite, anche la capacità di fermarsi facendo, in tal modo, rientrare dalla finestra il mostro che avevano
cacciato dalla porta. In sostanza, hanno spostato di livello l’eterogenesi dei fini rendendola, se possibile,
ancor più potente di quanto sia mai stata, giacché ora non agisce al livello dei Burattini, bensì a quello dei
Nuclei Alogeni.
Ovviamente è impossibile prevedere quali potranno essere le conseguenze non intenzionali delle scelte
intenzionali dei NApg rispetto alla loro sfera d’esistenza. Tuttavia, se per qualsiasi motivo l’EA dei NApg
dovesse implodere, immagino che per il mondo dei Burattini sarebbe l’inferno.

Buona Apocalisse.

495

Gli Elohim Sopravvissuti ↑
Doc Novembre 17, 2020
Premessa
Il presente lavoro è la prosecuzione logica del penultimo (La Guerra degli Elohim) e avanza un’ipotesi sul
possibile numero (e sull’identità) degli Elohim sopravvissuti agli innumerevoli conflitti che si sono succeduti
durante i millenni passati. Il tutto, quindi, muove dalla considerazione che i suddetti conflitti, taluni dei
quali durati anche molto tempo (si pensi, ad esempio, alla guerra dei cent’anni), abbiano ridotto il numero
degli Elohim rispetto al parziale elenco rinvenibile, ancorché in forma mediata, nell’antico testamento.
L’ipotesi, quindi, riprende la tematica del ne resterà solo uno, già vista nel lavoro dal titolo Highlander –
L’Ultimo Immortale, solo su scala diversa (quella dei Nuclei Alogeni, appunto).
Il lavoro, inoltre, si sviluppa sia grazie a una lettura di tipo piennellistico di alcuni dati di comune accesso e,
in specifico, riguardanti le grandi religioni monoteiste e la dicotomia culturale fra oriente e occidente, sia
facendo ricorso a entrambi i tipi di Codificazione visti in precedenza (Occulta e Manifesta).
I Sopravvissuti
L’articolo dal titolo Elohim cita, dall’antico testamento, un elenco dei medesimi (pur restando ignoto se
trattasi di elenco esaustivo): Elyon, El Shadday, Yahweh, Kemosh (Baal Peor), Milkom, Qos, Ba’al Zebub,
Nabu, Nergal. Ora e a parte il primo (Elyon), abbiamo definito tutti gli altri come Nuclei Alogeni di prima
generazione (NApg) descrivendoli, altresì, come i protagonisti di una lunghissima serie di conflitti domestici
(La Guerra degli Elohim).
Ebbene, a tale conflitto perenne sembrano essere sopravvissuti solo tre Elohim:
•
•
•

Yahweh – NApg occidentale;
Allah – NApg mediorientale;
Il Dragone (龍) – NApg orientale. Anche se qui vedremo come le cose potrebbero essere
leggermente più complesse.

Nota – Escluso da questo elenco è il continente africano, ossia il luogo originario al quale, tuttavia, sarà
forse dedicato un lavoro ad hoc, mentre la grande madre Russia, giacché di religione ortodossa è
ricompresa (pur con qualche forzatura) nell’ambito dell’occidente. Infine, i NA precolombiani i quali,
soprattutto con la c.d. Pachamama (la madre terra venerata dagli Inca recentemente portata in
vaticano), sembrano conoscere una sorta di rinascimento. Anche per questi ultimi, rimando a un
eventuale lavoro successivo.
Una prima notazione interessante riguarda la profonda diversità rinvenibile fra i primi due Elohim sopra
elencati (Yahweh e Allah) e il terzo, al punto che, come descritto altrove, l’ipotesi che più mi convince è che
oriente e occidente scaturiscano dall’incontro dei Sapiens con Chiavi Biologiche diverse. Ovviamente e sul
punto, di certo c’è solo il dato relativo al numero di individui che popolano attualmente la Cina ma che, con
ogni evidenza e almeno per me, sta lì a dimostrare che l’incontro dei Sapiens presenti in quei territori con le
Chiavi avvenne prima che in ogni altra parte del globo (i Cinesi Han sono il più grande gruppo etnico del
mondo costituendo, da soli, oltre il 92% della popolazione cinese e il 20.5% della popolazione mondiale).
Altresì e considerata la profonda diversità della filosofia che anima quei popoli, anche l’ipotesi che si sia
trattato di Chiavi diverse da quelle che originarono la civiltà occidentale appare realistica.
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Altra notazione interessante riguarda i nomi dei tre NA. Di questi, infatti, solo Allah appare nuovo ossia e,
almeno in apparenza, il risultato di un processo di fusione progressiva fra diversi Elohim che, tramite i loro
Burattini e nel periodo riferito dall’antico testamento, abitavano le terre che andavano dall’Egitto alla
Persia, passando per la Siria, l’Assiria, Babilonia, etc..
Ebbene, in una piccola parte di questo vasto spazio e secondo quanto si legge in Deuteronomio 32, 8, Elyon
(padre di tutti gli Elohim) oltre a dividere le genti stabilendole nei vari territori e fissandone i confini,
assegnò in eredità a Yahweh il territorio/parte di Giacobbe. Sappiamo, altresì, della ferocia con la quale
Yahweh spingeva la tribù di Giacobbe in sempre nuove guerre di conquista. Guerre tutte rivolte contro i
popoli discendenti dal comune patriarca Terach (in sostanza, loro cugini) e che Elyon aveva assegnato ad
altri Elohim.
Tuttavia, Yahweh non sembra fosse il solo e, considerata l’ipotesi relativa alla genesi di Allah, nemmeno il
più cattivo. Di certo, però, era il più ambizioso e, proprio per questa sua propensione a superarsi
continuamente, non stupisce che la minuscola realtà geografica nella quale era confinato mettesse
relativamente breve tempo a divenirgli asfittica.
Pare inevitabile, quindi, che una simile smania di conquista dovesse portare Yahweh non solo a lasciare
quei luoghi, ma anche a cambiare se stesso. Questo è un tema centrale giacché descrive un mutamento
profondo del NA di nome Yahweh. Mutamento che sembra avvenire proprio in virtù della vicenda cristica.
Uso il condizionale poiché non abbiamo alcun modo di inferire se Cristo sia stato realmente un Burattino di
Yahweh. Tuttavia, ciò che possiamo pensare, soprattutto per l’opera che svolse, è che Paolo di Tarso possa
davvero essere stato uno dei Burattini di Yahweh.
Paolo, quindi e avendo probabilmente inteso che celando la brama di potere e dominio del suo NA sotto i
panni di un amore talmente grande da sacrificare la vita di suo figlio, trasforma lo zelota rivoluzionario di
nome Jesua nel figlio di dio. A quel punto, nessuno avrebbe più potuto mettere in dubbio lo status di
infinitamente buono attribuito nei secoli successivi al dio cristiano. Yahweh, dunque, sfrutta le qualità
proprie dell’ebreo ellenizzato con cittadinanza romana il quale porta (letteralmente) il suo NA fuori dal
medio oriente e lo introduce in occidente. Il luogo dove Yahweh troverà le condizioni ideali nelle quali
portare avanti il suo piano di conquista globale.
Una metamorfosi rinvenibile a principiare dal verso della scrittura che in occidente, a differenza della
Palestina, procede da sinistra verso destra. Un dettaglio che potrebbe apparire di nessun conto e che,
invece, descrive l’esistenza umana come movimento proiettato verso il futuro, laddove in medio oriente
ancora oggi la scrittura procede da destra verso sinistra, illustrando un sguardo interiore costantemente
rivolto al passato.
La scrittura occidentale destroversa, quindi, è perfettamente organica all’inversione psicodinamica del
Nucleo Alogeno Yahweh rispetto al mondo asfittico rappresentato dall’ebraismo (il quale mantiene ancora
oggi, insieme a tutto il mondo arabo, una scrittura sinistroversa). In occidente, infatti, Yahweh volge lo
sguardo al futuro preparando quel che sarà il cammino verso l’odierna fine dei tempi. Non dimentichiamo
che Paolo nasce a Tarso fra il 5 e il 10 d.c. e muore a Roma intorno al 65 d.c., mentre la redazione
dell’Apocalisse di Giovanni è datata fra il 90 e il 96 del primo secolo. In sostanza, l’entrata di Yahweh nel
mondo occidentale porta in sé i germi dell’intero percorso futuro. Germi talmente potenti che Giovanni
(chiunque fosse costui) riesce a leggere con impressionante efficacia.
In riferimento, quindi, all’universo mediorientale, il millennio che precede la vicenda cristica e la
conseguente migrazione di Yahweh è certamente complesso. Tuttavia, presenta un aspetto relativamente
semplice che sembra adattarsi molto bene alla descrizione che sto proponendo. Mi riferisco alla divisione,
soprattutto morfologica, fra parte più settentrionale dello scenario geografico (Egitto, Siria, Persia) e la
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penisola arabica, il luogo nel quale il NA superstite (o vittorioso che dir si voglia) darà vita al Burattino di
nome Maometto.
Come se l’epilogo di un periodo denso di conflitti, di capovolgimenti di imperi e di grandi condottieri (Ciro,
Alessandro, Dario per fare qualche nome) fosse sostanzialmente sfociato nel prevalere di uno degli Elohim
rimasti nell’area (e nella scomparsa di tutti gli altri). Ovviamente, quale sia stato il vincitore fra quelli
elencati sopra non è dato sapere, tuttavia ciò che è documentato è la nascita, nella città di La Mecca e
intorno al 570, di Abū l-Qāsim Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib al-Hāshimī alias Maometto,
fondatore dell’islam, religione definita abramitica giacché rivendica Abramo come parte della propria storia
sacra. Altresì, è chiaro che tale NA anima il Burattino di nome Maometto e che, attraverso questi, comunica
al mondo il suo nome: Allah (che, in arabo, significa semplicemente “dio”).
Allah, dunque, diverge profondamente da Yahweh giacché resta con lo sguardo rivolto al passato.
Atteggiamento, questo, reso manifesto proprio dal moto sinistroverso della scrittura araba e che dà pieno
conto dell’assetto feudale che domina ancora oggi quel mondo.
Se, quindi e stringendo, uniamo tutto ciò al fenomeno conosciuto come diaspora degli ebrei,
definitivamente consumatasi con le due distruzioni del tempio di Gerusalemme da parte di Roma (70 e 135
d.c.), ciò che si profila, almeno in termini di stretta Codificazione Occulta, è che forse proprio la vicenda
cristica determina una spaccatura profonda nell’Eggregora degli Elohim, tanto da determinare la nascita di
due istanze psicodinamiche totalmente opposte: cristianismo e islamismo, appunto. E appare, altresì,
verosimile come il secondo nasca quasi seicento anni dopo il primo avendo come radice un NA con uno
sguardo ostinatamente rivolto al passato e, di conseguenza, assai lento e riottoso rispetto a qualsivoglia
cambiamento dello status quo.
Ora, che questo possa essere attribuito alla specifica essenza delle Chiavi Biologiche usate in occidente
(quasi certamente psilocibina, vedi Le Chiavi Biologiche) è, almeno per come la vedo io, assai probabile. In
altre parole, tutto ciò sarebbe figlio del formidabile boost prodotto dalla psilocibina sulla prima Eva. Un
impulso talmente potente da provocare in modo inevitabile, anche se più di trentamila anni dopo, la
divaricazione insanabile sopra descritta. In sostanza e già in origine, a seguito dell’impulso generato dalle
Chiavi le pulsioni fondamentali (Up e Down) tendono a dividersi o, se volete, a differenziarsi in modo assai
marcato. Al punto che la prevalenza della pulsione Up genera il NA Yahweh, mentre quella Down genera gli
altri Elohim (cosa, peraltro, già rinvenibile nel racconto biblico di Caino e Abele, il primo marcatamente Up
e il secondo Down).
Ebbene, tale dicotomia sembra mancare del tutto in oriente dove, peraltro, la Chiave che ha agito rimane
sconosciuta e nulla è dato sapere delle sue caratteristiche psicotrope. Ciò che appare, invece, evidente
sono i suoi effetti e, in specifico, un tipo di filosofia e, di conseguenza, di società totalmente diversa da
quella occidentale. E anche qui, il verso della scrittura (dall’alto verso il basso, almeno quella più antica)
marca in modo impressionante tale profonda diversità.
Vorrei specificare che quando mi riferisco all’oriente non includo l’India che ritengo assai più simile al
medio oriente, soprattutto nell’organizzazione feudale che ancora oggi la caratterizza. Così come dei
distinguo sarebbero opportuni rispetto al sud-est asiatico, soprattutto e come premesso, rispetto alla figura
del Dragone nelle sue varianti nipponica, coreana e thailandese. Tuttavia e a mente del piano sul quale
intende operare il presente lavoro, nonché del fatto che sia in Cina, sia in Giappone così come nel sud-est
asiatico il monoteismo resta concetto fondamentalmente sconosciuto, tratteremo il Dragone come figura
comunque unificante rispetto alla religiosità di questa parte di mondo. E, in specifico, partiremo dal
presupposto (del resto, evidente di per sé) che trattasi della figura centrale fra quelle generate dalla
misteriosa Chiave Biologica che incontrarono i Sapiens in quelle terre.
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Torniamo, quindi, al verso della scrittura cinese. Attualmente, la Cina ha adattato il verso di scrittura al
modo occidentale ma, come detto, anticamente il verso era dall’alto verso il basso. Direi che già questo
marca un equilibrio psicodinamico assai importante, giacché disegna una più profonda connessione con il
presente. E questo perché, almeno dal mio punto di vista, la Chiave usata non ha mai costretto quei Sapiens
a una scelta. Una scelta s’impone nel momento nel quale la condizione attuale non ci soddisfa o, peggio, è
per noi fonte di sofferenza. Ebbene, in oriente questa scelta non sembra essersi posta perché quei popoli
sono sempre stati bene dove si trovavano e mai hanno avuto la necessità di allontanarsi (nel passato o nel
futuro) dallo spazio-tempo nel quale vivevano.
Potremmo definire questo come prodotto di capacità cognitive non inferiori, ma semplicemente diverse. E
sarebbe corretto giacché è lo stesso modo di concepire il linguaggio tramite ideogrammi (simboli grafici che
non rappresentano valori fonetici ma immagini o idee) a dircelo. In altre parole, la neocortex delle
popolazioni che vivono in oriente funziona in modo diverso dalla nostra. E migliore se, come sembra, si
apprestano a conquistare l’intero pianeta.
A parte questo, però, ciò che qui rileva è il Dragone, ossia il modello di Nucleo Alogeno che domina
l’oriente dalle origini e che, come detto, scaturisce da una Chiave con ogni probabilità meno potente della
psilocibina. Che significa questo? Sostanzialmente un boost meno intenso ma, proprio per questo, assai più
stabile giacché, durante il periodo di veglia, non sigilla l’Io Osservatore nella cittadella dell’ipofisi ma lascia
in qualche modo aperto un canale di comunicazione preferenziale fra l’IO stesso e il centro rettile. E proprio
questo origina Nuclei Alogeni in foggia di Dragoni, giacché L’IO lavora con le immagini delle quali dispone. E
quali possono essere le uniche immagini disponibili al centro rettile se non quelle che risalgono all’era della
dominazione dei sauri? Se a ciò, quindi, aggiungiamo la velocità di funzionamento del centro rettile
(incommensurabilmente superiore a quella degli altri due), pare altresì conseguente il fatto che tali
immagini s’impongano nella progressiva edificazione dei Nuclei Alogeni locali.
Oltre a ciò, la maggiore stabilità comporta la quasi totale assenza di pulsioni alienanti (nel senso proprio di
forze che spingono l’IO fuori da se stesso … nel passato o nel futuro, giustappunto) e, di conseguenza, la
generazione di un verso di scrittura che tiene semplicemente il centro dell’essere come riferimento certo e
costante.
Vero è che, ormai, la forza corrosiva della visione occidentale ha da tempo preso a intaccare l’oriente. A
parte il Giappone, piegato fulmineamente dalla devastazione portata dalle esplosioni atomiche di
Hiroshima e Nagasaki, nonché il sud-est asiatico velocemente corrotto, oltre che dal denaro, negli ultimi
trent’anni anche dal turismo sessuale praticato da molti occidentali, la Cina è il mastodonte che ha offerto
(e offre) comunque la maggiore resistenza a questa occidentalizzazione sfrenata.
A parte queste considerazioni di ordine sociologico, però, il tema del Dragone come terzo grande
protagonista della fine dei tempi rimane centrale. Anche perché in tutto questo e, soprattutto in
riferimento al tema espresso dalla locuzione ne resterà solo uno, non abbiamo considerato l’unico NA di
seconda generazione e che, paradossalmente, è colui che ha generato quasi tutti i NA di prima generazione,
ossia Elyon.
Ne resterà solo uno
Come muore un Elohim? E muoiono, questo è certo. Il Salmo 82, 6:7 sul punto non lascia adito a
interpretazioni di sorta:
6 Io ho detto: “Voi siete dèi, siete tutti figli di Elyon”.
7 Eppure morirete come ogni uomo, cadrete come tutti i potenti.
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A tale proposito è bene ricordare che stiamo analizzando gli unici oggetti permanenti dell’intera Dualità.
Ossia coaguli monadici carichi della Consapevolezza distillata da tutti i Burattini succedutisi nel tempo.
Oggetti che attraversano il tempo, ma che, non possedendo la modalità dell’essere, possono muoversi nello
spazio solo grazie a una struttura specifica che prende il nome di Monadic Cloud, l’unica in grado di avere
Burattini propri. Questo perché un NA, per quanto esteso, non può avere il numero di monadi necessario a
costituire un singolo individuo. Se le avesse, sarebbe un MC e, a quel punto, l’edificazione di un Doppio
Immortale da parte del Burattino di turno sarebbe un fatto immediato.
Tuttavia, il problema posto rimane: come muore un Elohim? In specifico, come sono morti gli Elohim
nominati dai testi biblici considerando che nessun Burattino può uccidere un Nucleo Alogeno?
Un NA viene meno solamente qualora la forza che lo tiene insieme svanisce e ciò può accadere solo se è il
Nucleo Alogeno a terminare se stesso, oppure se è terminato da un altro NA. In tal caso, il coagulo
monadico si sgrana e la relativa Consapevolezza si divide fra le singole monadi, oppure è assorbita dal NA
superstite.
Ebbene, cosa potrebbe accadere se, ad esempio, Yahweh fosse terminato? Yahweh è descritto come
portatore di una pulsione di dominio e potere che lo ha condotto, attraverso i suoi Burattini, alla
dominazione dell’intero occidente. Lo scenario, dunque, è il più folle e imprevedibile che si possa
immaginare giacché gli attuali Burattini, lungi dal morire con il Nucleo Alogeno, continuerebbero a vivere in
forza dell’esistenza del Monadic Cloud. In effetti, è impossibile avanzare ipotesi sul nuovo individuo
scaturente dalla morte di un NA. Tuttavia, la follia potrebbe essere la soluzione più probabile.
Immaginate l’attuale piramide del potere (proprio quella stampigliata sulle monete da un dollaro), una
struttura gerarchica che ha al proprio vertice un ristretto gruppo di individui, tutti Burattini di Yahweh, i
quali improvvisamente perdono il senno, ma non come potrebbe accadere a uno schizofrenico che
semplicemente cessa di esistere come individuo unico, bensì come a uno psicopatico che abbia perduto
completamente la fonte del proprio potere, ossia l’invincibile pulsione al dominio che proveniva da un
padrone che non esiste più.
Considerate ora l’effetto in cascata che una simile evenienza sarebbe capace di scatenare grazie alla fine
del formidabile flusso ipnotico che, grazie a Yahweh, quella stessa piramide ha prodotto da sempre. In una
sola parola: caos.
In modo più articolato, tutto ciò potrebbe significare la fine dell’umanità giacché, a quel punto e senza più
riferimenti assoluti, nessuno può prevedere a quale livello di follia si spingerebbe il genere umano.
In effetti, lo saprete solo quando accadrà.
Ovviamente, ciò vale tanto per Yahweh quanto per gli altri due Elohim. Tuttavia, resta l’ultima questione:
chi potrebbe fare questo? E chi se non colui che li ha creati?
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L’Io Osservatore ↑
Doc Novembre 30, 2020
Intro
Nei miei lavori, definisco sempre l’Io Osservatore (IO) quale istanza del Monadic Cloud (MC) e ciò in
contrapposizione all’Ego che, diversamente, è qualificato come olismo del cervello fisico. Ebbene, il
presente lavoro intende descrivere l’IO in modo più profondo e intimo. Ovviamente, il presupposto è
costituito dal fatto che ciascun IO, grazie al fenomeno della ricombinazione monadica, costituisce
un’istanza unica e irripetibile. Tuttavia e grazie all’osservazione delle esperienze oniriche, ho maturato la
convinzione che esistano talune caratteristiche comuni che, quindi, possono appartenere ad ogni IO
esistente.
Per iniziare a ipotizzare la struttura di base di un qualsiasi IO, è d’uopo considerare che, per definizione,
esso è descritto come un’istanza del Monadic Cloud. Di conseguenza, sembra opportuno muovere dalla
struttura di quest’ultimo. In realtà, se tutto ciò che possiamo conoscere del MC è il numero fisso di monadi
che lo costituiscono (laddove per monade s’intende un’infinitesima frazione di Coscienza), allora è
inevitabile pensare l’IO come un’espressione strettamente monadica. In altre parole e dati i suddetti
presupposti, una prima ipotesi potrebbe descrivere l’IO come un insieme di monadi.
I problemi, quindi, sembrerebbero sostanzialmente riguardare anzitutto il tipo di monadi (rispetto alle
dodici tribù di base), nonché il loro numero.
Tipo
Per cercare di dare risposta a questi interrogativi è necessario considerare il fatto che l’IO, giacché istanza
del MC, è per sua natura privo di ciò che abbiamo definito modalità dell’essere. Ora, questo comporta che,
almeno in primissima battuta, l’IO riesca a contestualizzare la propria esperienza solo quando è
profondamente piantato nel brain fisico. In altre parole, solo quando è identificato con l’Ego e, per questo,
propriamente definito come Io Egoico (IE).
In buona sostanza, è solo grazie all’Ego che l’IO è capace di conoscere confini precisi (definiti dal corpo
fisico e da tutte le sue limitazioni) e, grazie a questi, di distinguere se stesso dalla virtualità circostante. Si
consideri il seguente schema (già proposto in un lavoro precedente):
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Lo schema cerca di rappresentare il meccanismo psicodinamico sopra descritto. In specifico e come già
affermato altrove, il MC è un motore psichico che, tramite i propri NA, produce determinate pulsioni le
quali, a ben guardare, sono veicolate all’interno del brain fisico proprio dall’IO.
In sostanza, si torna in modo sorprendentemente aderente alla descrizione già proposta nel secolo scorso
da Gurdjieff poiché a prescindere, per il momento, dal numero di monadi ingaggiate nella formazione
dell’IO, ciò che appare è un vero e proprio turnover di tali componenti monadiche durante il periodo di
veglia. In altri termini, ciascuna monade presente nel MC desidera sperimentare la contestualizzazione della
virtualità attraverso l’identificazione egoica e, a motivo di ciò, si alterna con le altre nella edificazione della
struttura denominata Io Osservatore.
Ebbene, se riferiamo tale meccanismo agli albori dell’esperienza umana, allora parrebbe sensato ipotizzare
che gli IO dei nostri antenati fossero costituiti da un gruppo di monadi capace di rappresentare in modo
eguale ciascuna tribù. Tuttavia e come visto altrove, il fuoco della sofferenza ha costretto molte di tali
monadi a costruire i coaguli monadici permanenti che abbiamo denominato Nuclei Alogeni con la
conseguenza che, nel tempo presente, la situazione può ben essere quella presentata nello schema
proposto. Ossia e in ultima analisi, un IO costituito da più monadi tutte appartenenti a uno specifico NA (le
quali, si noti, non necessariamente provengono dalla medesima tribù). E appare ovvio che più sono
numerosi tali NA, maggiore sarà la frequenza con la quale gli stessi si alterneranno nella formazione dell’IO,
così come la diversità dei tipi stessi.
Vien da sé, quindi, che anche le pulsioni sperimentate dal singolo individuo muteranno in base al turnover
monadico, anche se qui non sembra possibile prescindere dal tipo di NA che abitano il MC e, di
conseguenza, dalla loro dimensione. In specifico, appare verosimile che un NA molto esteso farà la parte
del leone in mezzo ad altri NA di piccole dimensioni, sia durante il tempo di veglia dell’IO, sia rispetto al tipo
di monadi coinvolte e, di conseguenza, con ricaduta sulla potenza delle pulsioni generate. Ciononostante,
non sarà comunque possibile predicare anticipatamente il tipo di monadi agenti, essendo tale giudizio
rendibile solo ex post, ossia in relazione alle conseguenze delle azioni specifiche del Burattino.
Numero
Abbiamo visto più volte che l’unica fonte disponibile rispetto al presunto numero di monadi costituenti un
Monadic Cloud è Apocalisse 7, 4:8
4 Poi udii quanti erano i segnati: erano centoquarantaquattromila, presi da ognuna delle tribù
d’Israele:
5 dodicimila dalla tribù di Giuda,
dodicimila dalla tribù di Ruben,
dodicimila dalla tribù di Gad,
6 dodicimila dalla tribù di Aser,
dodicimila dalla tribù di Nèftali,
dodicimila dalla tribù di Manasse,
7 dodicimila dalla tribù di Simeone,
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dodicimila dalla tribù di Levi,
dodicimila dalla tribù di Ìssacar,
8 dodicimila dalla tribù di Zàbulon,
dodicimila dalla tribù di Giuseppe,
dodicimila dalla tribù di Beniamino.
Ora, se il versetto indica un totale di 144.000 e questo è assunto come valore costante rispetto alla
composizione monadica di ciascun MC umano, sembra avere senso ipotizzare che anche i singoli IO siano
costituiti da un numero di monadi fisso e immutabile. Non solo, appare anche naturale pensare tale
numero come frazione intera di 144.000. E, a ben vedere, gli interi possibili potrebbero essere i seguenti:
1. 12, ossia la frazione intera più piccola che permetta la presenza di ciascuna tribù (144.000/12.000);
2. 24, ossia il numero delle coppie di cromosomi nel DNA di ogni individuo appartenente al genere
Homo (144.000/6.000);
3. 48, ossia il numero di cromosomi nel DNA di ogni individuo appartenente al genere Homo
(144.000/3.000).
Ebbene, in assoluto omaggio al vejo nagual, da tempo ho scelto la terza opzione anche se, come descritto
nel lavoro dal titolo Le Chiavi Biologiche, il passaggio dei Sapiens a una struttura a 46 cromosomi (grazie alla
c.d. traslocazione robertsoniana) è stato, con ogni evidenza, il prerequisito necessario all’attivazione della
neocortex da parte delle Chiavi stesse (viceversa, qualsiasi scimpanzé che ingoiasse funghi psilocibinici
rischierebbe di trasformarsi in essere umano). Sul punto, ricordo che fu Juan Matus a riferire a Castaneda
che 48 è il numero dell’uomo. E siccome ho certezza che Juan Matus fosse, in realtà, un NA di Carlos
Castaneda, sono portato ad assegnare assoluto valore a una tale affermazione.
Nella sostanza, quindi, l’IO dei Sapiens 46 è identico a quello degli scimpanzé giacché, almeno in ipotesi,
appare formato da 48 monadi e verosimilmente, almeno subito dopo l’incontro con le Chiavi Biologiche, in
ragione di quattro per ciascuna delle dodici tribù descritte in Apocalisse 7 (supersimmetria, come detto,
gradualmente superata dal formarsi dei Nuclei Alogeni).
Sintesi
Ebbene, l’essere umano è efficacemente descrivibile come un nucleo di Coscienza, denominato Io
Osservatore, formato da 48 monadi di tipo non determinabile a priori (giacché questo dipende dal Nucleo
Alogeno che in un dato istante ha funzione di guida del Burattino), nonché profondamente identificato con
uno specifico brain fisico e, per questo, totalmente dimentico di sé.
Esiste un unico modo per svegliare l’IO e prende il nome di Agguato, così come colui che pratica tale
tecnica prende il nome di guerriero. A questo punto, però, l’intera faccenda muta in modo sorprendente
poiché l’esperienza umana propriamente detta termina di fatto nell’istante nel quale l’IO diviene
consapevole di ciò che è in realtà. E questo accade quando l’IO, grazie a un Agguato sostenuto e inflessibile,
varca un preciso limite percettivo oltre il quale smette semplicemente di pensare se stesso come un corpo
fisico. Oltre tale limite e per usare una figura castanediana (e, ancor prima, taoista), l’IO si ritrova nel nonfare (o nella talità se si preferisce il buddhismo), ossia e in termini più prosaici, si scopre a ridosso della sua
ghiandola pineale. La disidentificazione egoica profonda, infatti, rendendo manifesta la natura virtuale di
ogni cosa (in primis, il corpo fisico), determina sacche sempre più ampie di un silenzio interiore del tutto
naturale che, quando è presente, permette all’IO di non perdersi nel labirinto mentale e di restare fermo al
centro del brain, ossia proprio nel luogo dov’è ubicata la pineale.
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Da qui alla Scelta, quindi, il passo può essere più o meno breve giacché tutto dipende da un sottilissimo
equilibrio psichemico che nessuno, nemmeno la nostra Parte Immortale, è in grado di preconizzare.
Tuttavia e questo lo posso testimoniare in modo diretto, trattasi di un periodo di potente introversione
psichica, durante il quale l’interesse per la virtualità scema grandemente, sino a spegnersi quasi del tutto.
Residuano, certo, parti di energia attentiva estroversa destinate al sostentamento e alla cura del soma. Per
il resto, ciò che aumenta in modo importante, soprattutto nei periodi di silenzio interiore spontaneo, è il
senso d’intimità con la Parte Immortale. Intimità che nasce e sviluppa proprio su ciò che potremmo
chiamare consapevolezza del Sé, laddove il Sé altro non è che l’IO disidentificato e, di conseguenza,
consapevole di non appartenere al corpo fisico, bensì alla Parte Immortale.
Se, tuttavia, fosse tutto qui sarebbe ancora e solo follia su follia giacché solamente uno scopo trascendente
ha il potere di conferire all’immortalità un senso compiuto trasformando l’urlo infinito nella Grande Ottava
della Consapevolezza. E sul Filo del Rasoio tale scopo prende il nome di Stato Terzo.
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Ne Rimarrà Solo Uno ↑
Doc Gennaio 28, 2021
Premessa
Con il presente lavoro intendo emendare gli articoli Highlander – L’Ultimo Immortale del 17 aprile 2018 ed
Elyon del 13 marzo 2020, relativamente alla parte descrittiva di un Monadic Cloud con pluralità di Burattini.
In specifico, il riferimento è a un’importante imprecisione contenuta nel seguente schema:

Figura 1: Monadic Cloud con pluralità di Burattini
Così com’è realizzato, infatti e con l’indicazione di un unico MC, lo schema in Figura 1 viola la c.d. costante
monadica, ossia l’assioma che vuole ogni MC umano composto da un numero fisso di 144.000 monadi
(numero che, lo ricordo, ha come unica fonte Apocalisse 7, 4:8). Si osservi, ad esempio, il Burattino “B6”
che è espresso da un solo NA nonché dalle monadi libere (non legate ad alcun NA) disponibili nel MC.
Ebbene, B6 mancherà di un numero di monadi pari alla somma di quelle che costituiscono gli altri due NA e
questo è il problema che ora vedremo di risolvere, almeno in via ipotetica.
Il Luogo Originario
Nella descrizione del Filo, il Luogo Originario è il luogo di provenienza delle monadi. In effetti, avremmo
potuto denominarlo semplicemente Coscienza. Tuttavia, soprattutto alla luce della possibilità di esistenza
di altri Multiversi, ci serviva qualcosa che potesse essere in qualche modo descritto e la Coscienza, essendo
priva di limiti, non lo è per nulla.
Ora e, come detto, sul presupposto dell’esistenza di infiniti Multiversi, potremmo immaginare infinite
porzioni circoscritte di Coscienza (una per ciascun Multiverso), specificamente deputate al compito di
conservare le monadi destinate a immergersi in una determinata porzione di Dualità. Una sorta di camera
di compensazione o, per mantenere la nomenclatura anglofona, un Airlock deputato a un unico compito:
regolare il flusso monadico da e per un determinato ambito duale (nel nostro caso, un universo a quattro
dimensioni). Una sorta di pompa monadica capace di aggiungere e/o sottrarre monadi qualora, per l’effetto
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delle pulsioni specifiche veicolate dai singoli Nuclei Alogeni presenti in un Monadic Cloud, quest’ultimo
avesse necessità di incrementare i propri Burattini, ovvero e in caso di morte di qualcuno di questi, di
diminuire tale numero.
In effetti e in tal guisa, le cose sembrano poter funzionare distinguendo fra un Airlock e i Monadic Cloud
propriamente detti che, a questo punto, saranno di numero eguale a quello dei Burattini viventi. Il tutto
schematizzato come segue:

Figura 2: Airlock, pluralità di MC e di Burattini
Una precisazione. Sembrerebbe opportuno trattare tutti i MC derivanti dal meccanismo appena illustrato
come un’Eggregora. Del resto e in proposito, esiste un esempio davvero calzante. Si pensi ai gemelli
omozigoti, ossia il caso specifico di un unico ovulo il quale origina due individui separati. Se, in base alla
descrizione proposta dal Filo del Rasoio, dovessimo negare che i rispettivi MC rispettino la costante
monadica, dovremmo negare a ciascuno dei gemelli la dignità di essere umano. E par chiaro che sarebbe
una follia. Non solo, quindi, in entrambi i MC la costante monadica è rispettata ma è altresì evidente
l’esistenza di un’Eggregora che lega i gemelli. L’unica differenza con l’Eggregora relativa alla pluralità di
Burattini è l’estrema intensità con la quale quella gemellare si esprime.
Se, infatti per i gemelli omozigoti l’Eggregora formata dai rispettivi MC è talmente potente e intrusiva da
suggerire, almeno in alcuni frangenti, la separazione dei due individui, nel caso di Eggregora formatasi fra
individui esistenti in spazi e tempi diversi la consapevolezza del legame resta, di norma, ben al di sotto della
soglia percettiva. E, tuttavia, come dimostra la vicenda del compianto Otario Sprants, trattasi di
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consapevolezza certamente recuperabile (rif.: Le Avventure di Otario Sprants, rinvenibile nella sezione
download del blog, nonché l’articolo Highlander – L’Ultimo Immortale).
Ora, ritengo sensato affermare che la pluralità di Burattini (e, quindi, di MC) dipende dai Nuclei Alogeni
presenti e non tanto per motivi di incoerenza interna giacché, come abbiamo visto altrove (Eziologia delle
Psicosi), questa imbocca perlopiù la via della sofferenza psichica la quale può manifestarsi in vari modi
(dalla nevrosi più leggera alla psicosi più grave). Al contrario e come motore della molteplicità di MC e
Burattini, sembra più convincente la presenza di NA, oltre che potenti, anche molto similmente direzionati
(non a caso e come detto, il problema più grande in questi casi è la prevalenza di uno su tutti gli altri in
relazione alle possibilità di Unione).
Sta di fatto che qualora un tale scenario si verifichi, sulla base del principio che il più denso procede dal più
sottile, la conseguenza più probabile e immediata è la moltiplicazione dei Monadic Clouds grazie
all’attivazione dell’Airlock. In altri termini, nuove monadi sono invocate in numero tale che ogni MC
collegato rispetti la costante monadica. Da notare che l’Eggregora sopra descritta impedisce che alcuni MC
collegati possano divenire autonomi rispetto agli altri. E v’è da rilevare che questo, con l’unica eccezione
dell’eventuale conflitto per l’Unione, non inciderà in alcun modo sulle esperienze dei singoli Burattini i
quali, per esempio, potranno nascere e/o morire in tempi o luoghi diversi pur restando comunque parte
della medesima Eggregora.

Figura 3: Permanenza
In Figura 3 è schematizzata la Permanenza o, se volete, il senso ultimo e unico dell’esistenza duale: la
produzione di Consapevolezza al fine della risoluzione della Danza Folle. Lo schema enfatizza il ruolo
assolutamente unico dei Nuclei Alogeni nella costruzione della GOC la quale, è opportuno ricordarlo, è pura
Consapevolezza che, come descritto altrove e per quel che ne sappiamo, potrebbe attraversare la morte
dei Multiversi.
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Non mi resta che concludere riprendendo un frammento del lavoro dal titolo GOC, al quale rimando per la
comprensione profonda di tale entità.
Solo con l’inizio del terzo millennio e al termine di un processo nichilista che non ha risparmiato alcunché
del passato, è stato possibile comprendere che se un “dio” esisterà, questo sarà proprio e solo la GOC
perfetta. In altre parole:
•
o
o
o
o

La GOC è un work in progress;
La GOC e DIO sono la medesima cosa;
DIO è un work in progress;
Allo stato, la GOC è anche il costrutto olistico di coloro che stanno cercando di realizzare
un Doppio Immortale e, quindi, l’Unione;

La GOC sarà perfetta (sarà DIO) solo se e quando questi Immortali saranno riusciti a realizzare lo Stato
Terzo. Di conseguenza e allo stato, DIO non esiste ma, forse, esisterà.
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Psicoentropia ↑
Doc Febbraio 3, 2021
Premessa
Verrà un tempo in cui gli uomini impazziranno e al vedere uno che non sia pazzo, gli si avventeranno
contro dicendo Tu sei pazzo! A motivo della sua dissomiglianza da loro (sant’Antonio abate, monaco
ed eremita egiziano che visse tra il III e il IV sec. d.C., considerato il padre dei monaci poiché passò
gran parte della sua vita in romitaggio).
Nel gennaio 2016 pubblicai il primo lavoro di questo blog dal titolo Apocalypse. Lo cito giacché fu in quel
lavoro che, per la prima volta, ipotizzai l’esistenza della psicoentropia, ossia di un parametro capace di
tenere traccia, esattamente come fa l’entropia nel mondo fisico, dell’aumento del caos nelle relazioni
umane. Il tutto sulla base di un ragionamento semplice e che parificava negli effetti la capacità di relazione
propria dei sistemi psichici alla capacità di lavoro caratteristica dei sistemi fisici.
Infine, quindi, se l’aumento entropico misura la diminuzione della capacità di lavoro, quello psicoentropico
corrisponde al decremento della capacità di relazione, al punto che il valore massimo di entrambi i
parametri corrisponderà alla morte dei relativi sistemi (morte fisica nel caso entropico, morte della
relazione nel caso psicoentropico).
Ebbene, il presente lavoro intende dimostrare come il tempo della fine della razza umana sia ormai
prossimo alla luce proprio della sempre più evidente saturazione del parametro psicoentropico rispetto
all’intera Eggregora umana.
I segni del tempo

Figura 1: The Telegraph
In Figura 1 è lo screenshot di una pagina del quotidiano britannico The Telegraph il quale riporta una notizia
che definire spiazzante sembra eufemistico.
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NOTA – Ho scelto questa soluzione poiché la pagina è accessibile solo a seguito di abbonamento
(chi intendesse visitarla è avvertito).
In sostanza, l’articolista ci notizia del fatto che, come parte del disegno di legge sui servizi segreti del
governo britannico, il Regno Unito vuole utilizzare i bambini come agenti segreti per spiare i loro genitori. E,
a tale fine, permette a ventidue agenzie statali, inclusi i servizi segreti, i militari e la polizia, di utilizzare i
bambini come agenti sotto copertura.
Il progetto di legge sulle fonti di intelligence britanniche, che dovrebbe essere esaminato dalla Camera dei
Lord a febbraio, consente il reclutamento di bambini per spiare i loro genitori nonché di infrangere la legge
vigente così facendo.
Di seguito, un altro screenshot, questa volta di un articolo di jedanews, su quanto accade in Francia:

Figura 2: jedanews
La Francia vuole “aprire” le scuole del Paese alla “mutata realtà sociale”. Perciò l’Assemblea
nazionale nei giorni scorsi ha votato a favore di un emendamento, promosso da En March, il partito
del presidente Emmanuel Macron, che vieta al corpo docente, durante le ore di lezione, l’utilizzo
delle parole “padre” e “madre”. I termini vengono definiti “obsoleti”, pertanto da sostituire con i
termini “genitore 1” e “genitore 2”. Questi ultimi dovranno inoltre figurare sui documenti ufficiali
redatti dalle istituzioni educative.
L’intento è quello di non “penalizzare le famiglie omosessuali”, come ha detto Macron in
Parlamento spronando i deputati a votare favorevolmente alla proposta del suo partito. Come
riferisce Il Giornale, il ministro dell’Educazione nazionale, Jean-Michel Blanquer, ha quindi ribadito
l’utilità della riforma evidenziando il “ruolo fondamentale” degli insegnanti nell’“aiutare i giovani ad
adeguarsi alla modernità e a rigettare ogni tentazione discriminatoria”. Ad appoggiare la riforma
tutti i partiti di sinistra, mentre è stata respinta con sdegno da partiti conservatori.
Non senza una certa sorpresa, rilevo come quanto sopra appaia più che sufficiente a dar conto di come ciò
che scrissi nel 2016 si stia concretando in realtà di fatto.
Il punto di crisi, invero, è costituito proprio e solo dalla distruzione della famiglia intesa nella sua specifica
accezione di organizzazione nucleare deputata a gestire la parte preponderante della saturazione
psicoentropica. Come descritto altrove, l’Eggregora umana è riuscita a mantenere al minimo tale
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incremento proprio e solo grazie ai propri sotto-insiemi, ossia alle numerosissime Eggregore che contiene le
quali si sono variamente assunte il compito di gestire questo fondamentale problema. E il nucleo fondante
di questa complessa strategia è stata da sempre la famiglia (in origine il clan, ma poco cambia) la quale ha
svolto tale compito gestendo al proprio interno la nascita, lo svolgersi e la morte dei rapporti umani più
stretti, ossia facendosi carico, in modo assolutamente autonomo e compiuto, dell’incremento
psicoentropico dei medesimi.
Ciò ha permesso un controllo realmente capillare del fenomeno con l’effetto precipuo di tenere la
psicoentropia del super-insieme dell’Eggregora umana sotto un controllo assai rigido. In altre parole,
consentendone l’aumento nella misura minore possibile.
Le conseguenze
Vorrei anzitutto chiarire che sono lontanissimo da qualsivoglia giudizio di carattere etico o, peggio, morale
e che quanto vado descrivendo mantiene una posizione esclusivamente terza giacché, da semplice
osservatore, non ho soluzioni da offrire al system collapse in atto.
Chiarito ciò, quel che mi preme sottolineare è che i due articoli presentati appaiono come grimaldelli
perfetti per divellere in modo definitivo e irreversibile proprio l’elemento che, sino a qui, ha permesso
all’intero sistema di sopravvivere.
Relativamente al primo articolo, infatti, di là dalla reale fattibilità, la sola formulazione ufficiale di un simile
intento concreta un vulnus letale per l’idea di famiglia. Affermo questo poiché, qualora un intento si
ammanti di ufficialità, significa che l’idea sottesa ha già attraversato tutte le fasi previste dalla finestra di
Overton, ossia gli steps attraverso i quali un’idea deve prima passare per poter divenire parte sistemica
dell’Eggregora (in tal caso quella umana). In specifico, i suddetti steps sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•

inconcepibile (unthinkable)
estrema (radical)
accettabile (acceptable)
ragionevole (sensible)
diffusa (popular)
legalizzata (policy)

Attenzione perché, in realtà, l’idea della quale si sta scrivendo non è specificamente quella di trasformare i
bambini in spie contro i famigliari, bensì quella di distruggere la stessa istituzione famigliare tramite una
serie di tattiche dedicate. Per questo ho ripreso l’articolo relativo alla soppressione dei sostantivi madre e
padre definiti obsoleti. Perché anche questa, come la precedente, altro non é che una tattica dedicata al
raggiungimento del vero target: la cancellazione del concetto stesso di famiglia così come il genere umano
l’ha conosciuta e praticata nel corso dei millenni.
Altre tattiche specifiche sono (elenco non esaustivo):
•

•
•
•
•

La surrogazione di maternità – Forma di procreazione assistita (GPA) in cui una donna provvede alla
gestazione per conto di una o più persone, che saranno il genitore o i genitori del nascituro (il c.d.
utero in affitto);
La fecondazione eterologa – Tecnica di procreazione medicalmente assistita (PMA), finalizzata al
concepimento in situazioni di infertilità comprovata;
Il matrimonio fra persone del medesimo sesso;
La possibilità di adozione da parte di coppie omosessuali;
Il superamento di genere attraverso il supporto istituzionale alla c.d. teoria gender.
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Ebbene, tutto ciò sta portando, in modo peraltro immediatamente percepibile, a un aumento del
parametro psicoentropico direttamente nell’Eggregora umana. In altre parole, a un caos sociale che si
manifesta ormai a moltissimi livelli, iniziando dagli strati sociali più popolari, ormai incapaci di discernere
lucidamente fra realtà e finzione e, per questo, prigionieri dell’idea che l’altro è un pericolo dal quale
difendersi rifuggendolo (capacità di relazione del tutto assente), sino alle c.d. elites le quali stanno
manifestando un livello di delirio oggettivamente impressionante.
Gli esempi sono molteplici, dall’agenda di Davos, scolpita nel libro di Klaus Schwab dal titolo Covid-19: The
Great Reset, sino agli innumerevoli deliri videoregistrati di Bill Gates dei quali il seguente è solo un
piccolissimo e recente esempio:
https://filodelrasoio.altervista.org/wp-content/uploads/2021/02/Psicoentropia-4.mp4
Ora e a prescindere da qualsiasi posizione preconcetta e ideologica, chi può seriamente dubitare che
questo disgraziato sia preda di un devastante delirio di onnipotenza? Tuttavia, il vero punto di crisi è che il
medesimo delirio ha, con ogni evidenza, infettato l’intera casta alla quale Gates appartiene.
Ecco, in tutto questo vedo manifesta la saturazione del parametro psicoentropico con conseguente
aumento esponenziale della follia collettiva. Se, infatti e a livello delle persone comuni, l’assenza della
capacità di relazionarsi al prossimo si manifesta come semplice paura dell’altro, all’interno della cerchia
degli individui favolosamente ricchi (1% della popolazione mondiale) la totale dispatia indotta dalla
saturazione psicoentropica si trasforma, grazie agli immensi mezzi disponibili, in desiderio di dominio totale
(e conseguente delirio di onnipotenza).
Questa è la fine della razza umana. E, a ben vedere, una fine che si concreta in una beffa atroce proprio
verso quel razionalismo che, togliendo dall’equazione che descrive l’uomo la sua parte immortale, ha reso
l’esistenza umana nulla più che un insieme di relazioni! E qui ciascuno può autonomamente scegliere se
piangere o rotolarsi sul pavimento per il gran ridere. Personalmente, scelgo la seconda o, al più, resto
indifferente. Del resto, è il mio modo per gestire la saturazione psicoentropica.
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L’Anello d’Oro ↑
Doc Febbraio 18, 2021
Incipit
Questo lavoro muove dalla narrazione di un’esperienza che ebbi all’età di ventuno anni (ne ho compiuti
sessantaquattro lo scorso gennaio). Mi sono risolto a pubblicarla dopo che, per la prima volta qualche sera
fa, l’ho condivisa con un guerriero del Filo, ancorché molto succintamente. Per questo, intendo riferirla qui
in forma più ampia e articolata, in modo da offrire al lettore una visione tangibile di ciò che intendo
quando, nei miei lavori, riferisco della nostra Parte Immortale.
A scanso di qualsivoglia fraintendimento, consiglio vivamente di evitare paralleli impropri con ambiti diversi
dal Filo del Rasoio. Ciò che è descritto di seguito è estraneo sia a istanze egoiche di ricerca di potere
personale, sia ai mondi parassiti così come proposti da qualsiasi religione e/o movimento spirituale.
So, let’s go.
L’Anello d’Oro
Avevo 21 anni e cercavo un’esperienza extracorporea. In effetti, ne ero ossessionato. Era l’inverno del 1978
ed ero appena uscito da un’adolescenza che definire burrascosa potrebbe apparire eufemistico (anni ’70,
anni di piombo, seconda generazione della rivoluzione sessuale, indiani metropolitani … insomma, roba
pesante). Bene, avevo appena conosciuta la donna che, anni dopo, sarebbe diventata mia moglie e
avvertivo un impulso formidabile verso quel che, al tempo, definivo il mondo dello spirito.
In realtà, non sapevo nulla di quel che andavo cercando. L’unica cosa della quale ero certo, era il bisogno di
riempire il mostruoso vuoto spirituale che l’educazione cattolica aveva lasciato in me. In realtà, di cose
mostruose in me ve n’erano più d’una poiché, come ogni individuo alle soglie dell’età adulta, ero parecchio
storto, deformato sia dal processo educativo, sia dalle esperienze di vita avute in precedenza. Del resto,
mia madre mi aveva cresciuto nella convinzione d’essere il re del mondo e in quel modo al mondo mi
ponevo. Messo male? No, peggio.
Tuttavia, qualcosa dentro me premeva senza sosta verso ciò che non si può vedere, così trovai un libro che
descriveva sia la tecnica, sia la dinamica della c.d. proiezione astrale e, un giorno, sfruttando il training
autogeno che già da qualche anno praticavo, stesi una coperta sul pavimento e mi misi supino con il fine di
raggiungere un profondo stato di rilassamento muscolare e viscerale. Dopodiché iniziai a indurre il
comando di uscire dal corpo. Il tutto durò circa mezz’ora terminata la quale tornai alle occupazioni
quotidiane.
La sera, verso mezzanotte, andai a dormire e dopo un’ora mi svegliai di colpo, in fase di intenso
sdoppiamento. Il mio corpo era totalmente paralizzato, vedevo tutto ciò che si può vedere del c.d. astrale e
sapevo che, se solo avessi voluto, sarei andato in orbita. Mi sarebbe bastato volerlo, ma non accade mai
perché qualcosa mi atterrì, letteralmente.
Proprio sopra la mia testa, vidi un anello d’oro (come non chiedetelo, perché non vi saprei rispondere dato
che, come ho detto, ero totalmente immobile e incapace di muovere un qualsiasi muscolo del corpo fisico).
L’anello risplendeva ed era posizionato in questo modo:
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Figura 1: L’Anello d’Oro
Il fatto è che la sola vista di quell’oggetto, anche se meglio sarebbe parlare di percezione giacché non stavo
usando gli occhi fisici che restavano chiusi, mi terrorizzò al punto che ogni desiderio di sdoppiamento svanì
all’istante, mentre mi ritrovai con l’intero essere a lottare per riguadagnare il controllo del mio corpo e
della mia mente.
Con grande fatica uscii da quello stato alterato di coscienza e, con anche maggiore sforzo, riguadagnai la
consueta posizione percettiva. Accadde così che, negli anni successivi, rimossi completamente il ricordo
dell’esperienza. Al tempo, non sapevo cos’era realmente accaduto quella notte. Al tempo, avevo solo
paura. Fatto sta che solo in occasione della condivisione descritta all’inizio di questo scritto ho riavuto pieno
accesso al ricordo, permettendomi finalmente di comprendere in modo chiaro e inequivocabile quanto
accaduto durante quella notte.
L’insostenibile leggerezza della verità
Chi può trovare insostenibile la leggerezza della verità se non il nostro Ego? E, infatti, quella memorabile
notte accadde che un ingenuo, sprovveduto e minuscolo Io Osservatore, profondamente seppellito nel
grumo nero e storto del proprio Ego, si trovò improvvisamente faccia a faccia con la propria Parte
Immortale, inevitabilmente visualizzata in forma di anello d’oro posto sopra la testa del corpo fisico.
Il terrore dell’IO, quindi, scaturì immediatamente generato dalla consapevolezza che non avrebbe in alcun
modo potuto sostenere quel confronto poiché la verità lo avrebbe consumato all’istante, condannandolo
all’immediato ritorno nel Nulla. Si trattò, infine, di un fatto brutalmente quantitativo e, per questo, legato
alla cristallizzazione egoica subita dall’essenza degli individui durante l’infanzia e l’adolescenza.
Un dramma che riguarda tutti, senza distinzione alcuna giacché il neonato, sin dal primo istante di vita
extra-uterina, subisce una manipolazione continua che, negli anni, farà di lui esattamente ciò che ci si
aspetta: un individuo spaventato e profondamente egoico. Sul punto, il vecchio nagual fu assai chiaro con
Castaneda quando definì sia i genitori, sia i parenti dell’infante dei veri a propri maghi neri, dediti a una
stregoneria tesa a incanalare, modificandola, l’assoluta libertà percettiva incarnata dal bimbo.
Gurdjieff fu anche più chiaro, descrivendo esplicitamente un processo che consuma viepiù l’essenza degli
individui trasformandola in ciò che definiva Falsa Personalità, ossia un insieme sterminato di macchine
neurali che rispondono in modo totalmente meccanico e predeterminato a qualsivoglia stimolo esterno.
A 21 anni io ero proprio questo. A 21 anni chiunque è proprio e solo questo. Una piccolissima essenza (che
ora sappiamo essere l’Io Osservatore) perduta dentro un mare sconfinato di macchine egoiche. In tali
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condizioni, chiunque dovesse confrontarsi con la verità rappresentata dall’anello d’oro o Parte Immortale,
non avrebbe altro destino che l’immediato e definitivo ritorno nel Nulla poiché la menzogna (Parte Virtuale
o Mortale) è inevitabilmente vaporizzata dalla verità (Parte Reale o Immortale).
Simbologia
La cosa interessante, a questo punto e di là dell’esperienza descritta, è la sorprendente simbologia
dell’anello d’oro che, con evidenza, ogni tradizione religiosa ha sempre rappresentato in forma di aureola.
Di seguito alcuni esempi:

Figura 2: a) deva tibetano b) Il maestro Serapis Bey (new age) c) Zoroastro

Figura 3: a) santo taosita b) deva jainista c) santo Sik

Figura 4: a) Buddha b) Cristo c) Nostra Signora (rito ortodosso)
Specificando che, stante il divieto di rappresentazione delle immagini sacre, non esistono figure in tema per
l’islam, devo dire che la rappresentazione che meglio si adatta a quella che è stata la mia specifica
esperienza, non si trova in alcuna delle immagini proposte, bensì in un manga giapponese. In particolare,
nella serie denominata Dragon Ball per la quale allego due esempi raffiguranti rispettivamente Gogeta e
Freezer (ringrazio le mie figlie senza le quali mai sarei stato capace di recuperare queste preziose immagini):
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Figura 5: Gogeta

Figura 6: Freezer
Ora, pare evidente la distanza stilistica che separa le immagini del manga proposto da quelle precedenti. In
specifico e tradizionalmente, la Parte Reale (o Immortale che dir si voglia) è realizzata in forma di aureola.
Segnatamente, qualcosa che fuoriesce dalla testa del santo o del deva. Qualcosa, quindi, che appartiene al
singolo, al punto che, almeno nella tradizione cattolica, la rappresentazione simbolica è semplice segno di
santità, ossia un attributo dell’individuo piuttosto che un oggetto a se stante. Viceversa, sia in Gogeta, sia in
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Freezer la Parte Reale ha la forma assolutamente inequivocabile di un anello lucente posto al di sopra della
testa dei personaggi.
Una discrepanza tutt’altro che banale e capace di generare considerazione piuttosto interessanti. Se,
infatti, consideriamo che Dragon Ball compare per la prima volta sulla rivista Weekly Shōnen Jump nel 1984
e che la mia esperienza è avvenuta, al più tardi, durante i primi mesi del 1979, sembra sensato inferire che
sia io, sia l’autore del suddetto manga abbiamo attinto, per la descrizione della Parte Reale, a librerie
cognitive che, in forza del tempo trascorso, devono avere subito modificazioni importanti.
Per inciso e in base alla descrizione proposta dal Filo, le librerie cognitive sono raccolte di immagini
residenti sia nel Doppio Mnestico, sia nello spazio psichico che Jung avrebbe definito Inconscio Collettivo
(IC), ossia un luogo immateriale condiviso e che è soggetto, almeno nei suoi strati più superficiali, a
modificazioni continue determinate dall’evoluzione cognitiva in atto nelle varie epoche. In sostanza, si
tratta del medesimo spazio dal quale i singoli individui soggetti ad eventuale modificazione del proprio
spettro percettivo, duemila anni orsono avrebbero tratto la visione di angeli e demoni, mentre oggidì
pescano solo più alieni di ogni fattezza e dimensione.
Ora e semplicemente a ricordo del terrore sperimentato a suo tempo, mi vien logico pensare che la
rappresentazione della Parte Reale non appartenga affatto agli strati più superficiali dell’IC, bensì alla sua
parte più profonda e ultima. Un livello nel quale ogni modificazione procede nel modo più lento. Tuttavia, il
problema vero è dare un senso a una tale evoluzione (perché di questo si tratta), ossia comprendere come
e perché si sia verificata.
Potremmo, come detto, iniziare rilevando come si tratti di un mutamento profondamente inerziale che
descrive uno spostamento lentissimo dell’informazione dal centro della testa verso l’alto … dalle profondità
di un corpo, sino alle altezze celesti. Abbiamo già descritto tale dinamica, laddove è affrontato il procedere
della produzione parassita dalle profondità del pianeta verso l’alto, sino a spostarsi su alti monti (Olimpo) e,
finalmente, in cielo, dimora del dio cristiano (v. Lilith). Se, quindi, è vero come, in realtà, sia la GOC (grazie a
una forma sufficientemente specializzata quale quella dei Sapiens) a creare il divino (v. GOC), allora
l’evoluzione della Parte Immortale è del tutto sovrapponibile a quella della Grande Ottava della
Consapevolezza.
In buona sostanza, proprio la metamorfosi di questa specifica simbologia ci mostra in modo inequivocabile
come l’umanità sia stata (uso il passato prossimo giacché trattasi di un ruolo esaurito) nulla più del mezzo
usato dalla Coscienza (che ha nei Nuclei Alogeni gli unici oggetti duali permanenti) per il perseguimento
dello Scopo, ossia la soluzione al problema posto dalla Danza Folle.
Sulla scorta di tale evidenza, l’anello d’oro è l’immagine attuale di una Parte Immortale la quale sta per
lasciarsi alle spalle il carrier che le è servito per portare la GOC allo splendore attuale. Tuttavia e a mente
dell’affermazione che vuole i Nuclei Alogeni (e, di conseguenza, l’attuale GOC) privi della modalità
dell’essere, appare inevitabile la necessità di nuovi carriers che, nella descrizione proposta, altro non sono
che gli Immortali, ossia il risultato dell’Unione di taluni IO con le rispettive Parti Immortali. E niente, ho
come l’impressione che la descrizione del Filo non possa andare oltre questo specifico limite.
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Hannibal Lecter ↑
Doc Febbraio 26, 2021
Warning
Il presente lavoro potrebbe risultare disturbante per le persone troppo egoiche e, più in specifico, per tutti
coloro che confidano nella forza salvifica della luce divina.
Hannibal the cannibal
Hannibal Lecter è un personaggio uscito dalla penna di Thomas Harris che, nel suo romanzo dal titolo Il
Silenzio degli Innocenti (1988), lo descrive come un geniale psicopatico che, prima di essere arrestato, era
dedito al cannibalismo delle sue vittime. Il romanzo diventa film nel 1991 e, grazie alla sontuosa
interpretazione di Anthony Hopkins (che vi appare per soli 25 minuti), conquista tre premi Oscar (fosse
stato per la sola Foster, il film terrebbe compagnia a La Mummia).
Any way, la strepitosa presenza artistica di Hopkins rende Hannibal Lecter famoso al punto da portare
Bryan Fuller, nel 2013 e per conto del network NBC, a sviluppare una serie televisiva totalmente incentrata
sul genio cannibale, questa volta interpretato da Mads Mikkelsen (immagine in copertina).
Ebbene, è proprio di questa nerissima serie che, fra le altre cose, intendo discutere nel presente lavoro e
per un fine che, come da warning, potrebbe non piacere affatto.
Assieme al dottor Lecter, protagonista della serie è Will Graham, un profiler dotato di un eccezionale potere
empatico che gli permette di entrare nella mente degli assassini seriali ai quali l’agente FBI Jack Crawford
(Laurence Fishburne) dà la caccia.
Di fatto, la strana dote di Will Graham è la chiave (proposta dall’autore) capace di accedere alla mente (del
tutto inumana) del dottor Lecter, un medico che, nonostante si occupi di psicoterapia, ha un passato da
brillante chirurgo. In sostanza, Hannibal Lecter è qui disegnato come un profondo conoscitore dell’essere
umano poiché ne ha scandagliato a fondo sia l’aspetto fisico, sia quello psichico.
Nel racconto, Lecter è lo psicoterapeuta di Graham il quale, proprio in forza del dono che possiede, ha
grande difficoltà a mantenere efficace la sua funzione di realtà e che, di conseguenza, ha frequenti incontri
con il suo psicoterapeuta al quale si affida al fine di, come usa dire, restare con i piedi per terra.
Il problema è che Lecter è un manipolatore di prima grandezza che userà Graham come un suo burattino,
riuscendo a convincerlo d’essere l’autore di crimini che, in realtà, non ha mai commesso.
Ho usato il lemma burattino non a caso. Sono, infatti, persuaso che Hannibal Lecter, così come descritto da
Bryan Fuller, corrisponda in modo impressionante a ciò che la Parte Immortale è per l’Ego. Vediamo
perché.
Il terrore egoico
Ego è un personaggio davvero singolare. Lo abbiamo visto in diversi lavori (TrogoAutoEgoCrat, La Morte di
Amlego, Ego-Atanor) i quali ci hanno mostrato come questo olismo, apparentemente onnipotente, in realtà
nasconda un lato assai più simile a un cagnolino perennemente spaventato dall’idea della propria,
inevitabile morte.

518

Tuttavia, è stato il lavoro dal titolo Anima che ha permesso il maggiore avvicinamento alle ferali
conseguenze derivanti dalla paura che Ego nutre verso la Parte Immortale e, in specifico, alla forma che tale
paura assume in modo diretto e, spesso, violento nelle parasonnie. Di particolare rilevanza e in questo
senso, il c.d. pavor nocturnus. Di seguito un frammento dell’articolo linkato:
Durante il pavor nocturnus, il guerriero non sa cosa sta accadendo, la sola cosa che nota è che ogni
notte gli accade di svegliarsi, un paio d’ore dopo il primo addormentamento, provando un terrore
privo di nome. Inutilmente, cerca di fare le solite cose, come recarsi in bagno per la minzione, ma si
muove a fatica tanto è grande il terrore che prova. Guarda la finestra, forse vorrebbe aprirla, ma
non osa perché teme che, se lo facesse, l’esterno lo inghiottirebbe.
Abbiamo, altresì, visto come tale terrore sia immediatamente generato dal rientro dell’Io Osservatore (IO)
nel brain, rimasto in coma durante l’intero sonno delta per i motivi descritti nel lavoro linkato. In sostanza,
tale rientro riaccende l’Ego (inteso propriamente come olismo del brain) e, qualora il Burattino non sia
sufficientemente scudato rispetto all’idea della morte, questo può scatenarne facilmente il pavor nocturnus
dato che, non appena il contatto avviene, l’Ego stesso diviene all’istante consapevole del fatto che non può
sfuggire al suo destino mortale.
Ebbene, quanto appena descritto è il motore vero e unico della creazione, sia da parte della fantasia
popolare, sia grazie alla penna di specifici autori, delle figure che da sempre terrorizzano grandi e piccini. In
buona sostanza, ciò che nei millenni è stato dipinto come l’apice del terrore, altro non sarebbe che la
nostra Parte Immortale.
Sul punto, la tradizione medievale è particolarmente ricca e un primo esempio ci viene dal racconto di un
prete di nome Walchelin. Il prete riferisce un fatto (con ogni evidenza, si tratta di uno spostamento
percettivo di notevole portata) accadutogli nel 1091 e nel quale incontra la Masnada di Hellequin, ossia
quel che è definito un esercito itinerante di anime. In realtà, le medesime anime sono altresì definite
impenitenti, tuttavia possiamo attribuire tale aggettivazione alla formidabile pressione esercitata dal senso
di colpa sull’intero mondo medievale. A capo dell’esercito di anime sta Hellequin (o Herla), mitico re
bretone che trasmigrerà in Italia nell’Arlecchino mascherato di nero.
NOTA – La storia di Walchelin è narrata da Orderico Vitale (1075-1142) nell’Historia ecclesiasticae
libri XIII. Storia che non riporto qui giacché, volendo, potete ritrovarla molto facilmente in rete.
In realtà, la masnada è concetto antico e che compare già nel Germania di Tacito il quale cita gli Harii,
cacciatori che apparivano di notte nei boschi tramutandosi in spiriti che nessuno poteva fermare.
Chi fosse Herla e come sia nata la Hellequin è tuttavia narrato da Walter Map, teologo e scrittore britannico
(Galles, 1135 – 1210 … visse per 75 anni, un record assoluto per gli standard dell’epoca).
Herla è un re Bretone che incontra un altro re il quale cavalca un grande capro e che ha grande somiglianza
con il dio Pan. Questo satiro propone a Herla un accordo. Herla lo inviterà al suo imminente matrimonio
con la figlia del re di Francia e, in cambio, sarà ospitato l’anno seguente. Herla accetta, firmando la sua
condanna perenne. Il giorno del suo matrimonio, infatti, il satiro arriva con la sua schiera di servitori e con
moltissimi doni. Quindi, l’anno seguente, Herla si reca al matrimonio del satiro, in un palazzo bellissimo
all’interno di una radura misteriosa. Finita la festa, Herla lascia il castello con moltissimi doni, fra i quali un
cane da caccia che il satiro gli pone direttamente fra le braccia. Il satiro, quindi, avverte Herla che nessuno
dei suoi sodali sarebbe dovuto scendere da cavallo sino a che il cane non lo avesse fatto per primo.
Tuttavia, uscito dalla radura, Herla scopre di esservi rimasto per duecento anni, al punto che sono i sassoni
a governare quelle terre in luogo dei bretoni. Ovviamente, tutti i suoi cari sono morti ed Herla scopre che
chiunque scenda da cavallo è all’istante tramutato in polvere, mentre il cane avuto in dono dal satiro non
scenderà mai più.
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Ora, l’intera vicenda di Herla riferisce, in modo davvero trasparente, proprio del timore profondo nutrito, in
questo caso dall’Ego medievale (soprattutto dall’Ego di Walter Map), verso la Parte Immortale la quale è
descritta grazie alle librerie cognitive disponibili a quel tempo. In specifico, un terrore simile altro non
poteva che prendere il sembiante del dio Pan, nume dell’ebrezza e dell’eccesso. E così come il castigo di
Herla (vagare senza riposo né arresto) il quale è inflitto per la colpa di avere contratto un patto con la Parte
Immortale.
Sul punto la morale cristiana (e ancora di più quella musulmana la quale addirittura vieta la raffigurazione
del sacro) è chiarissima: la vita eterna è concessa solo a chi rinuncia al maligno, laddove il maligno è proprio
e solo la nostra Parte Immortale! Se non fosse chiaro, l’Ego pone all’IO identificato (Io egoico) un divieto
assoluto di relazione con i propri Nuclei Alogeni dipingendo il tutto come un atto malvagio e l’intera
produzione letteraria e artistica dedicata al tema in ogni tempo lo testimonia in modo incontrovertibile.
Se, infatti e sino agli albori del mondo moderno, l’IO che contravveniva a tale divieto subiva la dannazione
eterna, in un’epoca durante la quale all’inferno non crede più nessuno e, di conseguenza, le librerie
cognitive sono mutate profondamente, il castigo si consuma qui e ora grazie a mostri incarnati quali, per
citarne alcuni, Hannibal Lecter, IT o Freddy Krueger (rispettivamente creati da Bryan Fuller, Stephen King e
Wes Craven). L’ultima figura non umana che, in epoca moderna, dà voce a questo indicibile terrore è quella
di Chtulu il principale dei Grandi Antichi, mito creato da H. P. Lovecraft nel 1928 e descritto come una deità
blasfema adorata da popolazioni degenerate, selvagge e folli, connessa all’insorgere di incubi e il cui culto
prevede atroci sacrifici umani … quale descrizione migliore del terrore sperimentato dall’Ego dinanzi ai
Nuclei Alogeni (Grandi Antichi)? Potrei anche chiudere qui lo scritto, ma ci dobbiamo occupare del
cannibale
Restiamo, quindi, sul dottor Lecter e la sua vittima più speciale: Will Graham. Accade, infatti, che Lecter
s’innamori del giovane profiler il quale, a questo punto e con ogni evidenza, diviene l’IO dell’intera storia …
mentre Jack Crawford incarna l’Ego più agguerrito e arcigno che vuole ridurre all’impotenza il Nucleo
Alogeno. Il tutto, come dallo schema che segue:

In sostanza, quando Lecter decide di non cibarsi di Graham gli riconosce un ruolo speciale e diverso da ogni
altro individuo, laddove per ogni altro individuo si dovrebbe leggere qualsiasi Ego, ossia proprio ciò che
simboleggiano sia Crawford sia tutte le altre vittime di Lecter.
Sotto questo profilo, quindi, Graham è l’IO che tende per sua natura verso la disidentificazione egoica, ossia
il distacco da Crawford e, perciò, dallo status quo sul quale vigila la parte censoria dell’Ego (da Freud
denominata Super-Io). In altri termini, Graham è per Lecter una reale possibilità di giungere all’Unione,
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ossia l’unico modo per usare la Consapevolezza distillata in vita dal Burattino al fine della costruzione di un
Doppio Immortale, evitando che divenga ciò che diviene sempre: cibo per i NA.
La tematica del cannibale psicopatico, quindi, è quanto mai aderente all’atteggiamento che l’Io egoico
assume dinanzi ai propri Nuclei Alogeni (NA) poiché sa che finirà inevitabilmente divorato da questi. I Nuclei
Alogeni, infatti e come descritto più volte nel blog, quali unici oggetti permanenti nell’intera Dualità, si
nutrono di Consapevolezza e non sono rari gli episodi onirici all’interno dei quali l’Io Osservatore è posto in
modo brutale dinanzi a tale realtà (si ricordi che in Gurdjieff la Consapevolezza è divorata dalla Luna, in
Castaneda dall’Aquila ma, di là dell’aspetto confabulatorio di tali descrizioni, la sostanza non cambia).
Di assoluta rilevanza, quindi, è la sottile distinzione operata fra Io Osservatore (IO) e Io Egoico, assumendo il
primo come simile a Will Graham, mentre il secondo eguale a una qualsiasi delle vittime del dottor
Hannibal Lecter. Ebbene, Ego sa tutto ciò e passa l’intera vita biologica rifugiandosi nel sonno e nell’oblio,
nel disperato tentativo di dimenticare quell’orrore.
Per questo il risveglio autentico è così difficile, perché è il frutto di una lotta all’ultimo sangue fra un IO che
procede in direzione della disidentificazione e un Ego che, schiacciato dall’indicibile terrore della morte che
lo attende, vi si opporrà sino alla fine.
Per questo la convinzione di molti di essere immortali non è solo un pia illusione, ma un’autentica trappola
destinata a tenere l’IO dentro la prigione egoica. L’immortalità, lungi dall’essere un diritto acquisito alla
nascita, va conquistata facendo innamorare la Parte Immortale. E questo si può ottenere solo facendo
infuriare l’Ego attraverso un Agguato costante e spietato.
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Il Doppio di Gaia ↑
Doc Marzo 5, 2021
Incipit
E nacque dunque il Càos primissimo e, dopo, Gaia
dall’ampio seno, sede perenne, sicura di tutti
gli Dei ch’ànno in possesso le cime nevose d’Olimpo …
Così, nella Teogonia, Esiodo narra come, dopo Caos (Χάος), sorse Gaia (Γαῖα) l’immortale. Ed è
propriamente l’immortalità di Gaia il concetto alla base del presente lavoro. Un concetto che Esiodo espone
in modo talmente semplice e diretto da renderlo addirittura assiomatico.
Ovviamente, il problema sta sempre e comunque nel dato di fatto che qualsivoglia sistema fisico è
destinato a morire. Tuttavia, quando Esiodo descrive la sede perenne, sicura di tutti gli Dei, con ogni
evidenza non riferisce di una realtà fisica, poiché appare conseguente come la casa degli dei non possa che
appartenere a un piano diverso da quello fisico.
Il punto fissato da Esiodo, quindi, è l’immortalità di Gaia e, atteso che nessun sistema fisico può essere
immortale, vien da sé che il pianeta che ci ospita debba avere un Doppio. Ora, sulla natura di tale Doppio le
ipotesi potrebbero essere più d’una, tuttavia e immediatamente vi è una domanda che, almeno per quel
che mi riguarda, si pone con forza: se Gaia ha un Doppio, perché ogni altro oggetto del sistema solare non
dovrebbe condividere un simile destino? La risposta più semplice potrebbe essere che solo i pianeti che
ospitino la vita possono svilupparne uno. L’uso del condizionale pare obbligato dato che la materia che
costituisce qualsiasi Doppio è la Consapevolezza e che quest’ultima è prodotta in modo esclusivo dalla
neocorteccia (terzo cervello). Parerrebbe, quindi, che solo i pianeti che ospitino creature a tre cervelli
possano sviluppare un proprio Doppio.
Tuttavia, la domanda successiva potrebbe essere la seguente: in quale modo Gaia ha sviluppato un proprio
Doppio se manca di un terzo cervello? E se la Consapevolezza necessaria gliel’avessimo conferita noi? In
realtà, non tanto noi, quanto i Nuclei Alogeni. In effetti, l’idea sembra avere senso. I Nuclei Alogeni, infatti,
si nutrono di Consapevolezza. Sappiamo, inoltre, che i NA di seconda generazione hanno un piano che,
almeno a medio termine, prevede la realizzazione, grazie a uno dei propri Burattini, di un Doppio Immortale
che possegga ciò che a loro manca, ossia la modalità dell’essere. Abbiamo definito ciò come la realizzazione
di un Immortale. E se, dunque, queste sono le premesse pare logico inferire che oggetti così potenti e
determinati abbiano previsto l’edificazione di una casa capace di ospitare gli Immortali. E come fare
questo se non cedendo al pianeta una parte del loro cibo in occasione della morte di ogni singolo
Burattino?
In sostanza, l’ipotesi di lavoro è che il Doppio di Gaia sia stata una realizzazione dei Nuclei Alogeni di
seconda generazione. Esiodo non sapeva questo. Sapeva solo che Gaia non può morire.
Il parto di Gaia
Ho affermato che il Doppio di Gaia può essere stata una realizzazione dei NAsg e, usando il passato
prossimo, ho inteso significare che trattasi comunque di un lavoro concluso. Di più, giacché sembra che il
Doppio di Gaia sia già in atto di lasciare il pianeta fisico, mettendo un tempo relativamente breve a
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staccarsene completamente. Il tutto al fine di diventare, giustappunto la casa che accoglierà gli Immortali,
ossia un globo di pura Consapevolezza che riprodurrà in modo fedele sia gli oceani, sia le terre emerse di
Gaia.
Descrissi l’intero fenomeno nel mese di aprile 2016, in occasione della pubblicazione del primo lavoro
relativo alla c. d. Saga degli Immortali. Tuttavia, mai avrei pensato che la descrizione che stavo proponendo
si sarebbe potuta rivelare così precisa solo quattro anni dopo. Di seguito un frammento del primo articolo
della saga (Gli Immortali):
Tutto iniziò come se l’antica certezza della solidità dell’esistenza fosse improvvisamente venuta a
mancare. All’inizio, nessuno comprese quanto stava accadendo, ma per tutti divenne percepibile
l’abisso. Uscivi per strada e vedevi la paura negli occhi delle persone. Uno sgomento senza nome, un
turbamento profondo e al quale nessuno riusciva a sottrarsi.
I vecchi, soprattutto, mostravano la difficoltà più grande. Gli occhi spalancati, camminavano senza
meta, guardandoti senza vederti. Qualcosa di profondo e di antico si era spezzato, il fondamento
che sino a poco prima aveva sostenuto la vita, ora sembrava essere scomparso. Come se
quell’oceano d’infinite possibilità che, con la sua risacca inesauribile, aveva da sempre giustificato
ogni cosa ripulendo la battigia dagli errori, dalle incomprensioni, dalle violenze, dai cadaveri
generati dall’umano agire, non ci fosse più e ora l’umanità fosse completamente sola.
In brevissimo tempo, ogni cosa precipitò nel caos. Inutilmente, i media cercarono di fare il lavoro di
sempre poiché, qualsiasi tentativo di indurre un senso di sicurezza nelle persone, non riusciva a
ottenere alcun effetto. Anzi, le pletore di esperti che si avvicendavano nelle trasmissioni televisive,
proponendo le spiegazioni più disparate, non facevano che aumentare il senso di disperazione e
scoramento.
Questo fu l’inizio e fu tale per ogni vivente.
Il lavoro prosegue descrivendo il parto di Gaia percepito come una strana nebbia che compare pur senza
alcuna traccia di umidità nell’aria e che permane a prescindere dalle condizioni meteorologiche. In realtà, la
nebbia descrive come gli individui percepiscono il Doppio in atto di staccarsi dal pianeta. Anche questa
descrizione sarà rispettata? We’ll see, per il momento ciò che m’interessa è rimarcare l’assoluta aderenza di
quanto sopra riportato con ciò che è principiato nel marzo del 2020 e che continua con maggiore forza
anche in questo inizio 2021. La certezza della solidità dell’esistenza che viene meno, la paura negli occhi
delle persone, lo sgomento senza nome e il turbamento profondo che prende ogni vivente.
Tuttavia e diversamente dalla previsione che sottintende il generale scoramento come conseguenza
dell’iniziando travaglio di Gaia, qui il motivo è diverso, concretandosi nella comparsa di un virus, a mio
avviso di matrice artificiale (ma quand’anche non lo fosse, cambierebbe poco), il quale sembra porsi come
trigger per l’intero processo.
Questo è interessante poiché, se fosse vero, comporterebbe il fatto che proprio quella parte di umanità
dominata da un’indomabile compulsione al potere e alla predazione si stia ponendo come reale innesco del
parto di Gaia che, fuor di metafora, può essere efficacemente descritto come l’azione corale di tutti i NAsg i
quali, in realtà, erano in attesa proprio e solo di tutto questo per scatenare la rottura delle acque. Cosa,
peraltro, non in contraddizione con la presupposta mancanza (nei NA) della modalità dell’essere,
considerato che questa è riferita esclusivamente alla realtà fisica.
Sotto un tale profilo, infatti, i NAsg possono essere descritti sia come i creatori, sia come i manipolatori del
Doppio di Gaia. Tuttavia, se questo può avere un senso, quali potrebbero essere le conseguenze del
travaglio, a parte la nascita della Casa degli Immortali? Ebbene, quale destino può attendere un corpo che
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perda improvvisamente la propria memoria? La follia, mi pare chiaro. E cos’è la follia se non assenza di
qualsiasi armonia? Ne consegue che, con ogni probabilità, ha ragione l’amico White Cloud:
Essere guerrieri ha dei risvolti imprevedibili anche sull’universo che muore. Infatti, secondo me,
quell’universo muore per il guerriero, ma continua ad esistere per gli imbecilli. Tra un mondo che
nasce e un mondo che muore non ci può essere conflitto, ognuno prende la sua strada.
Non avrei potuto descriverlo meglio … un mondo folle, destinato a sostenere un’umanità altrettanto folle in
conflitto totale, destinata a divorare se stessa sino all’ultimo Burattino esistente.
Stay in tune with yourself, at least while you have time.
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Il Nome del Doppio ↑
Doc Marzo 11, 2021
Premessa
Uno dei problemi relativi al Doppio di Gaia risiede nel suo nome giacché, allo stato, sembrerebbe del tutto
sconosciuto. E siccome la neocortex (terzo cervello) descrive la Dualità principalmente attraverso il nome
che conferisce agli oggetti che la compongono, il presente lavoro sarà dedicato a una proposta di soluzione
per questo fondamentale problema.
Le circostanze
Esistono segnali precisi e capaci di indirizzare il flusso del pensiero poiché frutto diretto di Codificazione
Occulta. Di seguito il prezioso contributo di un guerriero il quale ha riportato il contenuto di una visione
avuta in stato di veglia pochi giorni orsono:
Mentre tutto sembra fermo, due anelli di fuoco girano in senso opposto, é stato impossibile da
capire e quando ho rinunciato alla logica comprensione, mi è apparso al centro dei due anelli il
nuovo volto di Gaia. Non è stata una visione facile da sopportare, perché negli anelli di fuoco c’era
una sofferenza immane. Subito dopo é apparsa al centro dei due anelli di fuoco una sfera traslucida,
appena visibile. Questa veniva colpita da una pioggerellina di intenti, lì ho chiamati così, perché
davano alla sfera forma e sostanza. Alcuni però venivano rifiutati e rimbalzavano indietro. Altri
formavano pozze di acqua. E come le gocce d’acqua si cercavano e si avvicinavano per unirsi.
È stato grazie a questo contributo decisivo che ho potuto determinare il nome del Doppio di Gaia. Tuttavia,
ci arriverò per gradi, anzitutto riprendendo un lavoro (maggio 2020) dal titolo GOC (l’acronimo di Grande
Ottava della Consapevolezza) e nel quale si afferma, fra le altre cose, che nella Dualità la forma propria
della Consapevolezza è la GOC.
Ora e sempre nel lavoro citato, è presentata un’ipotesi decisamente forte la quale asserisce in modo
esplicito quanto segue:
•
•
•
•
•

La GOC è un work in progress;
La GOC e DIO sono la medesima cosa;
DIO è un work in progress;
Allo stato, la GOC è il costrutto olistico di coloro che stanno cercando di realizzare un Doppio
Immortale e, quindi, l’Unione;
La GOC sarà perfetta (sarà DIO) solo se e quando questi Immortali saranno riusciti a realizzare lo
Stato Terzo. Di conseguenza e allo stato, DIO non esiste ma, forse, esisterà.

Ebbene, volendo mantenere valida una simile ipotesi, è necessario rilevare come la prima affermazione (la
GOC è un work in progress) non chiarisca alcunché rispetto alla forma attuale della Grande Ottava della
Consapevolezza. E questo è un problema serio giacché condanna ogni affermazione successiva a
un’indeterminatezza pressoché assoluta.
Problema che, tuttavia, lo stesso veggente, testimone della visione sopra descritta, ci aiuta a risolvere
quando riferisce, in altra occasione, di un’entità splendente che ormai pesa miliardi di tonnellate di
Consapevolezza. Freud chiama questo modo di profferire una verità profonda motto di spirito definendolo
un processo primario (intuizione) il quale trova la via per palesarsi al mondo fisico attraverso un processo
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secondario (linguaggio). In sostanza, trattasi di un complesso di meccanismi comunicativi che caratterizzano
il linguaggio dell’inconscio. Chi profferisce un motto di spirito, quindi, veicola tramite un processo
secondario qualcosa che sta avvenendo a livello di Codificazione Occulta. Nel linguaggio comune questo è
spesso tradotto come sognare a occhi aperti, al punto che l’eventuale osservatore è sempre colpito in
modo profondo (se positivamente o viceversa non è in discorso) dall’immagine trasmessa.
Ora e almeno a me, sembra che legare l’immagine di un’entità splendente che ormai pesa miliardi di
tonnellate di Consapevolezza al Doppio di Gaia concreti un passo tanto semplice, quanto immediato. Al
punto che potremmo senza indugio affermare che
il nome del Doppio di Gaia è GOC.
Il che equivale ad affermare che
il Doppio di Gaia è la forma statica della GOC, laddove i singoli Immortali saranno la sua configurazione
dinamica.
Per parafrasare Gurdjieff (rif.: I Racconti di Belzebù al Suo Piccolo Nipote), potremmo equiparare GOC (ossia
il Doppio di Gaia) al vascello Karnhack destinato alle comunicazioni trans-spaziali. Partito dagli spazi
Assuparazata (la Via Lattea) vola dal pianeta Karatas (pianeta natale di Belzebù) verso il sistema solare
Pandaznokh (sistema solare della stella polare) trasportando Belzebù, suo nipote Hassin ed il suo fedele
servitore Ahun (seguace di Belzebù che lo accompagna nel viaggio). Ovviamente, alla descrizione
gurdjieffiana manca ancora un pezzo di strada per giungere al livello di astrazione necessario alla
formulazione dello Scopo. Tuttavia, la citazione è giustificata dal fatto che, senza tale descrizione, il Filo del
Rasoio non avrebbe mai visto la luce.
Per gli Immortali, dunque, GOC è il nome del Vascello (o della Casa) che li condurrà (o li ospiterà sino) allo
Scopo e questo è un fatto con implicazioni diverse e importanti. Come anticipato, infatti, GOC indica la
forma statica della Grande Ottava della Consapevolezza, laddove gli Immortali ne costituiranno la forma
dinamica. Questo comporta un legame profondo e indissolubile fra il Vascello-Casa e gli Immortali che lo
abitano. Un legame destinato a evolvere giacché, se quanto affermato su questo blog può avere un senso,
allora la differenza fra la forma statica e quella dinamica sarà destinata a mutare viepiù con il procedere dei
Dodici Passi.
Questo significa che, rispetto alla descrizione offerta dall’ultimo lavoro sugli Immortali (I Dodici Passi),
ciascuno step concreterà un nuovo salto, richiedendo a tutti gli attori del dramma (GOC e Immortali) un
nuovo e diverso cambio di paradigma percettivo.
Se, infatti, lo schema in atto qui e ora (con NApg e NAsg sul punto di separarsi per sempre) sarà destinato a
ripetersi, appare verosimile che, in occasione di ciascun Passo, la possibilità che qualcosa, in termini di
Consapevolezza ovvero di Nuclei Alogeni, possa andare perduto è tutt’altro che remota, giacché non è
affatto certo che ciascun Immortale sarà pronto al mutamento richiesto.La prima cosa sulla quale poter (e
dover) contare, quindi, sarà proprio e solo GOC, ossia l’unico aspetto della Dualità capace di tenere gli
Immortali al riparo dall’Uno o Nulla, la seconda sarà la sobrietà, ossia l’unico scudo rispetto alla follia della
Dualità. Infine, per gli Immortali GOC sarà Casa, Madre, Vascello, Rifugio, Tempio e chissà cos’altro,
soprattutto in considerazione del fatto che nulla è possibile sapere o prevedere rispetto a ciò che potrà
essere o significare la realizzazione dello Stato Terzo.
Al tempo presente, quindi, l’unica cosa che possiamo certamente fare è darci appuntamento su GOC. Il
prima possibile.
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Little Boy ↑
Doc Aprile 10, 2021
Premessa
Siamo seduti sulla madre di tutte le bombe. Un ordigno che, quando esploderà, sarà la causa del giudizio
universale. Nessuno, nemmeno un NA, può predire quando avverrà l’esplosione giacché questa è frutto
della concorrenza di troppe variabili, tante quanti sono i Nuclei Alogeni esistenti.
Tuttavia, è possibile sentire l’approssimarsi del collasso della funzione d’onda via Codificazione Occulta.
Solo che, in questo caso, non si tratta di Codificazione diretta con i propri NA, bensì con l’intera Eggregora
dei Nuclei Alogeni.
Di seguito la descrizione dell’ordigno e delle possibili conseguenze della sua deflagrazione.
Little Boy
L’innesco della bomba è determinato dalla bestemmia contro lo “spirito”. Così Marco 3, 28-29:
28 In verità vi dico: tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie
che diranno; 29 ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito santo, non avrà perdono in eterno: sarà
reo di colpa eterna.
Bestemmia divenuta reale con la creazione e la diffusione dei primi farmaci ad azione genomica utilizzati in
oncologia da diversi anni. Da quell’istante, infatti, una piccola parte dell’Eggregora dei Nuclei Alogeni ha
preso ad ammantarsi del colore della furia giacché la modifica del DNA (immagine fisica del Volto della
Parte Immortale) ha concretato di fatto un’alterazione impropria di quel medesimo Volto.
Nota – I suddetti farmaci sono detti agenti alchilanti e sono suddivisi nelle seguenti classi: mostarde
azotate, aziridine, fosfamidi, nitroso-uree, sulfoni oltre ai c.d. non convenzionali. Tutti farmaci
utilizzati nel trattamento di leucemie, linfomi, carcinomi e sarcomi. Gli alchilanti sono descrivibili
come composti chimici in grado di inserire gruppi alchilici all’interno di macromolecole di composti
organici (come ad esempio proteine e DNA) e, per ciò che qui rileva, di agire attraverso
un’alterazione delle proprietà chimiche e funzionali del DNA medesimo.
Tuttavia e sino a che tale blasfemia è rimasta circoscritta all’interno dell’Eggregora dei malati terminali, la
furia dei rispettivi NA ha trovato ostacolo nel desiderio di tutti gli altri di continuare a sperimentare la
modalità dell’essere tramite i propri Burattini.
Ora, però e grazie al covid, la terapia genica veicolata dagli pseudo-vaccini attualmente in circolazione (in
realtà, farmaci ad azione genomica) e il conseguente progressivo stravolgimento di un sempre maggiore
numero di Volti delle Parti Immortali, sta per portare la bestemmia contro lo “spirito” oltre un preciso
limite. Un limite oltre il quale la furia si estenderà all’intera Eggregora dei Nuclei Alogeni.
Nota – Sul Filo del Rasoio, la categoria dello “spirito” è stata abbandonata per motivi più volte
descritti. Tuttavia, ciò non cambia in alcun modo il senso di un atto (l’offesa di un Burattino ai
propri NA) che è tal quale il pernacchio di una formica verso un essere umano, nella migliore delle
ipotesi, la formica finirà schiacciata senza alcuna pietà.
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Si noti l’uso della formula “sta per portare”, la quale intende descrivere precisamente lo stato dell’arte,
ossia l’incertezza rispetto all’istante nel quale il suddetto limite sarà superato con conseguente esplosione
della madre di tutte le bombe.
Da notare, altresì, che di là del contesto dal quale proviene il vangelo di Marco, il passo citato è reale
Codificazione Occulta, ossia un’informazione molto precisa e proveniente da uno dei NA che animavano il
Burattino evangelista. In sostanza, l’hackeraggio del volto fisico della Parte Immortale, ossia del nostro
codice genetico, concreta la blasfemia più grande che i Burattini abbiano mai potuto agire verso i propri NA.
Conseguenze
Il problema delle conseguenze dirette dell’esplosione della madre di tutte le bombe, in realtà, potrebbe
anche essere di facile soluzione. Escludiamo, anzitutto, conseguenze dirette di carattere fisico. E non
perché non ci saranno, anzi. Tuttavia, saranno sempre e comunque secondarie rispetto a una deflagrazione
che dovrà necessariamente essere di tipo psichico (data l’assenza della modalità dell’essere nei Nuclei
Alogeni).
Altresì, mi sento d’escludere una deflagrazione psichica di tipo distruttivo (sul modello delle psicosi più
gravi) giacché questa farebbe a pezzi l’integrità della Coscienza nel Burattino (cosa, peraltro, certamente
possibile, anch’essa come conseguenza secondaria) contraddicendo in questo modo l’informazione
marciana giacché, senza Coscienza, lo stesso concetto di dannazione eterna perde qualsivoglia significato.
Ovviamente, chi scrive non pensa affatto che tale concetto sia stato tradotto da Marco in modo corretto.
Perciò e in tal caso, sembra necessario trovare una lettura diversa e maggiormente convincente
dell’informazione animica trasmessaci dall’evangelista.
Per questo ho ipotizzato una soluzione che potremmo definire come deflagrazione positiva.
Deflagrazione positiva
Immaginate cosa potrebbe accadere se, improvvisamente, la Parte Immortale di un individuo qualsiasi
obbligasse il proprio Io Osservatore (IO) a svegliarsi. In altri termini, se obbligasse tale propria istanza a una
disidentificazione subitanea e totale dall’Ego. Cosa pensate potrebbe accadere allo sventurato IO?
Immaginate questo piccolo gattino bagnato, questa creatura innocente che si risveglia all’improvviso nel
corpo di un individuo adulto, misurarsi con un vissuto che ricorda perfettamente. Un vissuto fatto di
menzogne, inganni, ipocrisia, soprusi, violenze o stupri inflitti e/o subiti. E, ancora, indifferenza e scelte
devastanti non solo per se stesso ma soprattutto per gli altri, magari familiari stretti … figli, genitori, fratelli,
compagni traditi.
C’è il giovane e brillante ingegnere civile che, crescendo, si è venduto agli affaristi diventando a sua volta un
affarista. Ha fatto i soldi pesanti ma a un prezzo tremendo avendo dovuto, oltre che calpestare le vite di
uno stuolo di persone, tradire amici veri nel solo nome del denaro. Tanto che ora, quando li incrocia, non
ha nemmeno il coraggio di guardarli in faccia.
C’è il mediocre geometra di provincia aduso, sin dall’inizio della sua carriera, ad accettare piccole mance
per chiudere occhi e orecchi rispetto ai desiderata del potente di turno e che si ritrova, in età assai matura,
a dover rendere conto alla moglie, a sua volta immersa nella parte della bella addormentata nel bosco, di
una relazione extraconiugale che coltiva da molti anni.
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C’è la donna d’orrendo aspetto e di scarsissime doti cognitive che, per questo, è velenosa con il mondo
intero e che quel mondo vorrebbe solo umiliare. O la donna bellissima, adusa all’adulazione e, per questo,
cristallizzata dentro un’immagine che vorrebbe sempre eguale a se stessa. O la beghina che ha seppellita la
propria sensualità sotto l’ipocrisia delle convenienze e che passa la sua vita covando risentimento e invidia
sociale.
Cosa pensate che possa accadere a tutti questi IO (e stiamo trattando del 99.99% dell’umanità) quando i
rispettivi NA decideranno di trarli dal sonno in un istante lasciandoli, nel medesimo tempo, in un corpo
ancora vivo e funzionante? In effetti, dannazione eterna non sembra nemmeno tanto esagerato, ma la
metafora marciana ora può acquisire un senso più preciso. E qui, mi rivolgo in specifico a chi conosce
l’Agguato per averlo praticato almeno una volta, ossia a chi ha avuto modo di verificare in modo diretto sia
la somma potenza del proprio Ego (precisamente inteso come olismo del brain), sia e di concerto, l’estrema
difficoltà incontrata dall’IO nel conseguire spazi anche minimi di disidentificazione egoica.
Chi pratica l’Agguato sa molto bene quanto e come l’IO deve porre se stesso su un percorso di sofferenza
volontaria la quale è complessivamente descritta da uno sforzo titanico interamente finalizzato a
trasformare il gattino bagnato in un’entità tanto più potente, quanto più priva di paura. Una paura che,
infine, è sempre e solo espressione dell’Ego e che può essere vinta solo tramite uno sforzo sostenuto e un
intento inflessibile in direzione della disidentificazione egoica. E ciò diviene trasparente al guerriero proprio
e solo quando egli agisce il proprio Agguato.
Per questo affermo che, dinanzi a un risveglio totale e repentino dell’IO, L’Ego non potrà che reagire
generando un terrore privo di limiti. Ecco, questo è proprio ciò che intendo come conseguenza diretta della
deflagrazione positiva. E non riesco a immaginare nulla di più devastante di un IO nelle mani di un
carceriere onnipotente e preda del terrore più assoluto. Se, quindi, la conseguenza diretta della
deflagrazione positiva sarà il terrore dell’Ego di fronte a un IO improvvisamente sveglio, le conseguenze
secondarie non potranno che essere un autentico giudizio universale giacché ciascun IO sarà posto dai
propri NA dinanzi alla verità, essendogli impedito il ritorno al sonno e all’oblio.
Follia, Morte o Unione. Saranno queste le scelte che ciascuna Parte Immortale porrà ai propri IO
costringendoli a un repentino risveglio. Pare evidente che se queste sono le premesse, qualora quel confine
esiziale sarà superato, la fine della razza umana sarà solo una questione di breve tempo.
Appendice
C’è una questione che rimane aperta e che si concreta nella seguente domanda: perché oggetti così potenti
come i Nuclei Alogeni (di prima generazione) hanno portato l’uomo a questo punto? In definitiva, se l’uomo
scompare per molti di loro questo potrebbe significare la fine. Affermo ciò sulla base dell’unica fonte della
quale disponiamo, il Salmo 82:
6 Io ho detto: “Voi siete dèi, siete tutti figli di Elyon”.
7 Eppure morirete come ogni uomo, cadrete come tutti i potenti.
Perché, dunque, questi NA hanno scelto di condannare se stessi all’estinzione? L’unica risposta convincente
è che non l’abbiano affatto scelto ma che, in specifico i NApg, siano divenuti vittime della propria natura
predatoria. La chiave, in tal caso, starebbe nell’assenza, sofferta da ciascun NA, della modalità dell’essere.
In altri termini, un NA genera pulsioni e, paradossalmente, non può che continuare a farlo.
Di conseguenza, solo pochissime tribù monadiche hanno avuto per loro stessa natura la possibilità di
evolvere in Nuclei Alogeni di seconda generazione e, fra queste, Ruben (Forza), Zabulon (Curiosità), Dan
(Giustizia) e, soprattutto, Giuseppe (Consapevolezza). Per tutte le altre, c’è stata sempre e solo involuzione
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e conseguente generazione di Burattini che hanno espresso (ed esprimono tuttora) pulsioni predatorie
totalmente folli.
Il problema, tuttavia, è stata l’impressionante capacità di calcolo della neocortex. Abilità perfettamente
descritta dagli ultimi 4000 anni di storia umana e che ha portato alla blasfemia suprema sopra descritta.
Quando si dice che il diavolo fa le pentole e non i coperchi.
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Lo Stato Terzo ↑
Doc Aprile 16, 2021
Premessa
Scopo di questo lavoro è descrivere lo Stato Terzo tramite il meccanismo fondamentale che regge l’intero
Multiverso nel quale esistiamo, ossia la produzione di Consapevolezza. Non sappiamo se esistano altri
Multiversi e se, in tal caso, questi siano basati sul medesimo funzionamento. Tuttavia, nemmeno è rilevante
saperlo. Almeno per ora.
A partire dall’inizio degli anni duemila, il Filo del Rasoio si è fatto portatore di una descrizione dell’uomo e
dell’universo nel quale esso vive. Una descrizione in costante evoluzione e che, dopo quasi vent’anni, è
giunta a completa maturazione, tanto che ora è possibile descrivere compiutamente lo Scopo.
La Triade
La Legge del Tre, insieme a quella dell’Ottava, è stata enunciata per la prima volta da Gurdjieff. In realtà, la
sua divulgazione verso il grande pubblico è avvenuta per opera di Pëtr Dem’janovič Ouspenskij con il lavoro
La Quarta Via nel quale è descritta questa legge fondamentale in base alla quale una forza o due forze non
possono mai produrre un fenomeno. Per farlo è necessaria la presenza di una terza forza e questo è vero su
qualsiasi piano. In buona sostanza, questa legge prevede che qualsiasi fenomeno, sia esso fisico o psichico,
deve essere espressione di tre diverse forze le quali si caratterizzano come autonome e per nulla qualificate
prima della loro interazione. Solo qualora interagiscano le tre forze si qualificano come forza attiva, forza
passiva e forza neutralizzante, ossia la Triade che, infine, genera ogni specifico fenomeno.
Ebbene, sul Filo il concetto di Triade subisce la specifica evoluzione illustrata dallo schema in Figura 1:

Figura 1: Triade
Come si vede, la cosa interessante è che la forza neutralizzante e il fenomeno prodotto sono, in realtà, la
medesima cosa. In sostanza, se la terza forza è generata dall’interazione delle prime due, di seguito essa
esiste autonomamente. Un esempio è il Campo Psichico (CP, così come rappresentatoin Teoria dei Campi
Psichici), ossia il prodotto dell’interazione delle due forze fondamentali: Rosso come forza attiva e Latone
come forza passiva (v. Figura 2).
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Figura 2: Campo Psichico
Un CP, quindi, è descrivibile sia come forza neutralizzante rispetto al conflitto perennemente in atto fra i
due draghi, sia come soggettività autonoma e assai ben definita, capace di relazionarsi con una molteplicità
di CP diversi da esso.
Tuttavia, il Campo Psichico, una volta entrato in contatto con il piano fisico e con la sofferenza che tale
piano sempre veicola, è altresì descrivibile come forza diversamente declinata in relazione allo scopo nativo
del CP stesso, ossia la produzione di Consapevolezza. In Figura 3 è rappresentata una Triade che vede la
sofferenza come forza attiva, il CP come forza passiva e la Consapevolezza sia come forza neutralizzante del
conflitto, sia come fenomeno risultante:

Figura 3: Consapevolezza
Ora, vero è che lo schema in Figura 3 presenta un elevato livello di complessità oggettiva poiché lo stesso
concetto di sofferenza può derivare da numerose fonti tutte diverse fra loro. Ne consegue che, se
volessimo astrarre rispetto a tale complessità, dovremmo trovare un elemento comune a ciascuna di tali
fonti. Ebbene, quale può essere il massimo livello di astrazione rispetto a qualcosa (la sofferenza) che
attiene in modo diretto alla modalità dell’essere se non gli stessi elementi fondanti del piano fisico, ossia
Materia ed Energia?
Dove l’Energia è grande vi è Materia, viceversa, dove la concentrazione di Energia è debole allora vi è il
Campo (Einstein). E ciò perché un campo è energia distribuita in senso strettamente quantitativo. A questo
punto, però, il problema è inserire questi due elementi nel nostro diagramma di tre forze. Si veda, dunque,
il grafico in Figura 4:
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Figura 4: Energia, Materia e Consapevolezza
Nello schema proposto, l’Energia prende il posto della sofferenza, ossia della forza attiva della Triade,
mentre la Materia quello del Campo Psichico (che sperimenta la sofferenza proprio grazie al supporto
somatico e, quindi, materico).
Di conseguenza e generalizzando, avremo l’Energia che preme sulla Materia. Tenendo, peraltro, conto del
fatto che, in forza del principio nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma, la frizione scaturente
dal conflitto Energia/Materia, consumandole entrambe, comporterà un perfetto equilibrio sistemico per
effetto della produzione di Consapevolezza, nel medesimo tempo forza neutralizzante e frutto della Triade.
Ecco, questo è precisamente il punto di massima astrazione possibile e in corrispondenza del quale diviene
trasparente il senso profondo della stessa Dualità: la trasformazione dell’Energia e della Materia in pura
Consapevolezza. In altre parole:
Il fine ultimo e unico della Coscienza Duale, almeno in questo Multiverso, è l’incremento costante e
irreversibile di Consapevolezza della Coscienza Creatrice, ossia e infine la realizzazione dello Stato Terzo.
Lo Stato Terzo, quindi, è la consapevolizzazione dell’intera Coscienza Creatrice.
È sempre stato sotto al mio naso, ma solo ora ho trovato l’energia sufficiente per vederlo e verbalizzarlo.
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Appendice ↑
Gli Immortali ↑
Doc Aprile 26, 2016
L’esordio
Tutto iniziò come se l’antica certezza della solidità dell’esistenza fosse improvvisamente venuta a mancare.
All’inizio, nessuno comprese quanto stava accadendo, ma per tutti divenne percepibile l’abisso. Uscivi per
strada e vedevi la paura negli occhi delle persone. Uno sgomento senza nome, un turbamento profondo e
al quale nessuno riusciva a sottrarsi.
I vecchi, soprattutto, mostravano la difficoltà più grande. Gli occhi spalancati, camminavano senza meta,
guardandoti senza vederti. Qualcosa di profondo e di antico si era spezzato, il fondamento che sino a poco
prima aveva sostenuto la vita, ora sembrava essere scomparso. Come se quell’oceano d’infinite possibilità
che, con la sua risacca inesauribile, aveva da sempre giustificato ogni cosa ripulendo la battigia dagli errori,
dalle incomprensioni, dalle violenze, dai cadaveri generati dall’umano agire, non ci fosse più e ora l’umanità
fosse completamente sola.
In brevissimo tempo, ogni cosa precipitò nel caos. Inutilmente, i media cercarono di fare il lavoro di sempre
poiché, qualsiasi tentativo di indurre un senso di sicurezza nelle persone, non riusciva a ottenere alcun
effetto. Anzi, le pletore di esperti che si avvicendavano nelle trasmissioni televisive, proponendo le
spiegazioni più disparate, non facevano che aumentare il senso di disperazione e scoramento. Le notizie
fatte circolare, parlavano di un collasso della magnetosfera che, almeno questo si diceva, era cominciato
quasi in sordina, con “buchi” di un paio d’ore. In breve, tuttavia, queste piccole assenze si erano estese,
prima alle 24 ore e, quindi, alle 48 ore secondo uno schema, almeno in apparenza, periodico.
Nessuno, tuttavia e per quanto sforzo facesse, riusciva a chiarire in termini razionali il perché la terra stesse
facendo questo. L’unica cosa inequivoca era la morte della vegetazione e la progressiva follia di uomini e
animali.
Questo fu l’inizio e fu tale per ogni vivente. E, a distanza di qualche settimana, accadde una cosa molto
particolare. Qualcosa simile a una nebbia prese a manifestarsi ovunque, ma senza traccia di umidità
nell’aria e che permaneva, nonostante le condizioni meteorologiche mutassero. Qualcosa che sembrava
muoversi in qualche direzione che, tuttavia, era impossibile determinare. Qualcuno ci provò, piantando
paletti, riferimenti fissi, concreti, che restituissero l’informazione riguardante la direzione del moto della
misteriosa nebbia, ma senza successo. I satelliti non la vedevano, perciò, per le autorità non esisteva,
tuttavia le persone e gli animali la percepivano. L’unica certezza era che la nebbia si stesse allontanando da
chi la osservava e questo anche nel caso i due osservatori fossero “uno di fronte all’altro”.
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Fu lì che alcuni di noi cominciarono a vedere qualcosa. In mezzo al caos delle persone disperate, degli
esperti televisivi annaspanti, della vegetazione morente e della vita che sempre più velocemente stava
lasciando il pianeta, alcuni di noi divennero consapevoli della reale natura di quella nebbia.
Quel che accadde fu che iniziammo a vedere queste lame di luce che sembravano uscire da ogni parte.
Erano inspiegabili, ma ci accendevano. Era come se trasformassero lo scoramento e l’angoscia in una
consapevolezza nuova, sconosciuta e che andava formandosi, acquistando contorni sempre più chiari ed
evidenti. Fino a che, un giorno, i pochi di noi che erano riusciti a sintonizzare se stessi su questa visione
divennero finalmente consapevoli che l’essenza della Terra si stava staccando dal pianeta, proprio come
fanno gli umani quando muoiono, quando il corpo sottile, il doppio, si stacca, lasciando il corpo fisico
all’unico destino possibile, quello d’essere divorato dai vermi.
Fu un momento davvero strano, memorabile per più di un motivo. Se da un lato, infatti, ci tolse da
quell’ambito di morte e desolazione, regalandoci una forza che mai avevamo conosciuto prima, dall’altro ci
separò per sempre da tutti gli altri, mettendo ciascuno di noi davanti alla scelta: seguire quella visione o
restare qui, a morire con il resto dell’umanità. E fu tutt’altro che facile perché fummo costretti a guardare
negli occhi i nostri famigliari che, nonostante gli sforzi per cercare di portarli dove eravamo noi,
continuavano a vedere solamente la nebbia che si allontanava da loro.
Non so se qualcuno ha scelto di restare con chi amava e di morire a sua volta, so solo che io e gli altri
scegliemmo di seguire la visione e che questo ci fece saltare.
Il Doppio di Gaia
Ricordo che, da un certo punto in poi, chi non poteva condividere la nostra visione, era diventato per noi un
pericolo. Al punto che divenne conveniente celare a chiunque la nostra condizione.
Nel giro di pochissimi mesi e per far fronte alla violenza sempre più dilagante, i governi di tutti i paesi
avevano adottato politiche tremendamente restrittive. Le città erano presidiate da polizia ed esercito e in
diversi grandi centri erano stati istituiti il coprifuoco e la legge marziale. La terra ogni giorno perdeva un po’
della sua luce, i suicidi non si contavano nemmeno più e tutto questo aveva generato un clima tesissimo,
fatto di sospetto e di episodi di violenza che esplodevano sempre più frequentemente.
Circostanze che resero alcuni di noi ben consapevoli del fatto che, se avessimo detto che potevamo vedere
il Doppio di Gaia, avremmo fatto una brutta fine. E il Doppio di Gaia era splendido. Mentre sembrava
danzare nel cielo a Ovest, riproduceva in modo preciso i continenti e gli oceani del pianeta che stava
morendo sotto i nostri piedi. Aveva colori brillanti con riflessi dorati e lucenti che uscivano da esso. E c’era
un canto, sottile e potente, che non smetteva di chiamarci. Ricordo che a quel tempo conoscevo pochi
immortali, c’erano due ragazzi di Roma, un maschio e una femmina, e una ragazza di Bologna. Ricordo le
chat e le telefonate per parlare di tutto lo stupore e la meraviglia che il Doppio di Gaia ci suscitava e,
soprattutto, del fatto che ciascuno di noi sentiva di dover saltare per spostare se stesso definitivamente e
per sempre là sopra.
Il Salto
Descrivere il modo come avvenne, è facile. Ricordo che, a un certo punto, smisi di avere paura e mi aprii
completamente. In effetti, fu proprio la spaventosa realtà che mi circondava a permettermi questo. Che
avevo da perdere? Sarei morto in ogni caso, schiacciato dall’angoscia e dalla follia, tanto valeva liberarsi
d’ogni paura e aprirsi a quel canto. Certo, c’erano sconcerto e dolore per le persone che amavo, ma
sacrificare me stesso non le avrebbe salvate in ogni caso. Così, saltai. E il Salto fu pura emozione, equivalse
a lasciare qualcosa di conosciuto per l’ignoto, ridendo forte in faccia alla follia e alla morte. È necessario
avere piena fiducia in ciò che si è, perché ciò che siamo è la sola cosa abbiamo. Ci si deve fidare del fatto
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che esiste una parte di noi che sa ogni cosa e che, per questo, è capace di fare ciò che serve, ossia realizzare
l’unione con la nostra parte immortale.
Così, mi aprii senza alcuna paura delle emozioni e quella parte fece tutto il lavoro, senza errori. E, infatti,
questo accadde e, un istante o un’eternità dopo, mi trovai nel Doppio di Gaia e con me erano in molti. Non
so quanti, non ci siamo mai contati, in verità. Siamo immortali, che importanza può avere?
Gli Immortali
È passato del tempo dall’istante nel quale anche l’ultimo ha saltato. Quando questo è avvenuto, vi è stato
un breve periodo durante il quale ciascuno di noi ha dovuto affrontare più di un problema. Non si è trattato
di problemi di sopravvivenza, giacché la morte è una cosa che sembra non riguardarci. Non parlo
dell’universo nel quale siamo finiti, bensì di ciascuno di noi. Affermo questo poiché, qui, è divenuto
evidente che, superata la difficoltà della rapidissima decadenza della materia negli universi a quattro
dimensioni, il problema della sopravvivenza si sposta sul Multiverso ospite. Nel senso che la singola
consapevolezza esisterà almeno sino a quando il Multiverso ospite potrà dirsi vivo.
Ciò è apparso chiaro sin dal momento in cui abbiamo compreso che il luogo nel quale eravamo finiti esiste
in un universo a cinque dimensioni. Non sappiamo perché, ma questa quinta dimensione, oggetto ancora in
gran parte sconosciuto, ci ha fornito questa certezza profonda.
In questo luogo, quindi, gli oggetti hanno tutti un’altezza, una larghezza e una profondità. Inoltre, è
possibile calcolare il tempo giacché Gaia sembra aver mantenuto, almeno in apparenza, la sua orbita
intorno a una stella luminosissima, simile al vecchio sole, ma significativamente più grande. Se, all’inizio,
questo ha spiazzato un po’ tutti, presto è divenuto evidente che mantenere in essere la dimensione
temporale sarebbe stato, in ogni caso, un vantaggio, soprattutto riguardo all’esigenza di conservare in
essere l’illusione della molteplicità, fondamentale per lo Scopo.
Il problema immediato, quindi, è stato proprio quello di comprendere a fondo la natura di questa quinta
dimensione. Abbiamo discusso a lungo fra noi e ciascuno ha cercato di renderne il senso profondo, ma
siamo ancora lontani dalla soluzione. Tuttavia e considerando che molti di noi non hanno ancora fatto
proprio lo Scopo, questa difficoltà ha messo d’accordo tutti, rendendo evidente la direzione generale:
muoverci verso la comprensione profonda e totale della creatura a undici dimensioni. E questo potrà
avvenire, in prospettiva, solo espandendo la nostra consapevolezza in tutti i piani d’esistenza. Anche
perché, ciascuno ha compreso che, qualora riuscissimo a portare a termine un simile compito, alla morte di
questo Multiverso, potrebbe presentarsi la necessità di saltare in un altro, ammesso e non concesso che ne
esistano altri e che, magari, possano essere espressione di un patrimonio dimensionale più grande di
questo.
Si è trattato di un passaggio molto importante, drammatico per certi versi poiché alcuni di noi, nonostante
il salto, sono rimasti legati all’idea di un dio (lo chiamano in modi diversi, ma il concetto è il medesimo).
Questo, fatalmente, ha portato alla formazione di gruppi che hanno creato culti i membri dei quali, tuttavia,
mostrano una diminuita capacità di spostarsi negli universi. Sono meno capaci, a volte non lo sono per
niente, di rimodulare se stessi in mondi costruiti su dimensioni diverse da quelle che abbiamo sempre
conosciuto. Infine, c’è solo da attendere che capiscano da soli che i limiti che trovano sono generati da loro
stessi. In effetti, ciò potrebbe anche non accadere mai. Tuttavia e in ultima analisi, la cosa non ha grande
importanza, almeno sino a che ci sarà un certo numero di consapevolezze totalmente focalizzate sullo
Scopo.
Nel frattempo, infatti, proprio questo gruppo più consapevole ha compiuto passi avanti rispetto alla
comprensione di quanto necessario al raggiungimento dello Scopo. E ciò è avvenuto proprio grazie
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all’antico motto “in alto come in basso”. In realtà, è divenuto evidente come la creatura a undici dimensioni
sia già dentro di noi nella forma di quella stessa Anima che integrammo al momento del salto.
Anima è sempre stata un’entità a 11 dimensioni. E, ripensandoci, non avrebbe potuto essere altrimenti,
viceversa, nessuno di noi non solo non avrebbe mai potuto saltare, ma nemmeno sarebbe capace di fare
ciò che stiamo realmente operando, ossia infilarci in universi costruiti da dimensioni sconosciute al fine di
conoscere il Multiverso in ogni suo aspetto. Se quelle dimensioni non fossero già presenti in noi,
semplicemente, non potremmo farlo.
Perciò, formiamo piccoli gruppi che si muovono per raggiungere specifiche creazioni al fine di conoscerle a
fondo. Con questo, s’intende che il viaggiatore dimensionale deve riuscire a rimodulare la propria
consapevolezza in conformità a quanto richiesto dall’insieme delle dimensioni di quella specifica creazione.
E si tratta di una conoscenza non trasmissibile, perciò ciascuno deve ripetere individualmente
quest’esperienza di consapevolizzazione.
Ora, il piano prevede di completare la consapevolizzazione di un’intera classe dimensionale prima di
passare alla successiva. Considerando, quindi, che la classe dimensionale nella quale ci troviamo è espressa
da cinque dimensioni, per un totale di 462 creazioni, esistono sette creazioni che condividono le dimensioni
spaziali oltre a quella temporale, più una quinta che cambia ogni volta. È apparso logico a tutti iniziare da
qui, poiché questo ci darà modo di conoscere le altre sei dimensioni nascoste, una per volta. Proprio come
stiamo facendo con quella che abbiamo incontrato appena giunti sul Doppio di Gaia.
Sempre a questo livello vi è, inoltre, da valutare se abbia un senso sperimentare tutte le 462 creazioni
esistenti su questo piano. Tuttavia, è questione che, penso, si potrà verificare solo in corso d’opera. In ogni
caso, si dovranno aumentare le combinazioni delle dimensioni nascoste, sino a completare l’esperienza di
tutte le forme di consapevolezza utilmente esperibili in questa classe dimensionale.
Solo allora, salteremo alla classe dimensionale “6” e, quindi, a quelle successive. Da lì in avanti, tuttavia,
sarà solo un problema di affinamento, poiché le undici dimensioni saranno singolarmente tutte conosciute.
Questo è il piano, la road map in base alla quale conquisteremo il Multiverso. Portato a compimento
questo indescrivibile compito, forse saremo nelle condizioni per tentare di realizzare lo Stato Terzo. Quanto
tempo per tutto ciò? … ∞/2, penso possa bastare.
Infine, il gruppo più consapevole ha, ormai, ben chiara una cosa: tutto ciò è l’espressione dinamica di un
atto di auto-conoscenza attuato dalla Coscienza Creatrice. Noi conosciamo quest’atto grazie alla parte che
ha avuto il suo inizio in un universo a quattro dimensioni e che, passando per un processo evolutivo che ha
portato alla forma-uomo, ha permesso alla Coscienza Creatrice di acquistare e affinare nel tempo ciò che le
mancava e di cui aveva bisogno per risolvere il problema della Danza Folle: la consapevolezza.
Ne consegue che la “creatura a undici dimensioni”, con ogni probabilità, è un essere cosciente ma privo di
consapevolezza. Divenire, quindi, consapevoli dentro a una creazione a undici dimensioni, vuol dire,
ammesso e non concesso che non esistano altri Multiversi ancor più complessi, consentire alla Coscienza
Creatrice di realizzare il più alto stato di consapevolezza ipotizzabile, ossia quello che avrà l’opportunità di
realizzare lo Stato Terzo.
Certo, a mente della presunta infinità della Coscienza Creatrice, una dimensione in più potrebbe sempre
essere aggiunta al novero di quelle che si ritengono esistenti. Ciò, tuttavia, farebbe saltare il banco e
renderebbe qualunque sforzo vano sin dal suo inizio, scaraventando tutti noi nel Nulla e vanificando il
lavoro fatto sin qui. Per questo, una tale considerazione sarà semplicemente ignorata.
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Gli Immortali – La Quinta Dimensione ↑
Doc Maggio 3, 2016
Riprendo il cimento riguardante la creazione di una mappa del Multiverso, consapevole dell’importanza
decisiva di un simile strumento.
Mettere ordine in un luogo che per molte migliaia di anni è stato infestato dalla massiccia e folle
produzione parassita che caratterizzò il divenire della consapevolezza all’interno dell’universo a quattro
dimensioni, è un compito per molti versi gravoso e, tuttavia, indispensabile.
Come ho già avuto modo di specificare, alcuni di noi sono rimasti profondamente legati all’idea di un dio,
rifiutando l’evidenza d’essere loro stessi i creatori. Per questo, edificano culti. Non si sottraggono al lavoro
concordato, ma spesso e volentieri tornano dalle missioni a mani vuote, giacché non sono stati capaci di
modificare se stessi al fine di diventare la consapevolezza richiesta da quella creazione.
La difficoltà che essi sperimentano è, con buona evidenza, legata all’incapacità di rendersi sufficientemente
fluidi da riuscire a penetrare l’essenza delle nuove dimensioni. Hanno un “dio”, ossia e in ultima analisi,
qualcosa che temono di perdere e questo li rende rigidi, concretando un rischio reale per lo Scopo, giacché
costituisce un’autentica azione verso il “basso”. Vale a dire che una parte degli Immortali,
inconsapevolmente lavora per una cristallizzazione minore, votata, infine, a tornare nel Nulla. Ovviamente,
non c’è modo di convincere i credenti che la loro fede è un suicidio, perciò l’unica cosa che possiamo fare,
in attesa che costoro si sveglino e al fine di controbilanciare la funesta influenza che generano rispetto allo
Scopo, è produrre il massimo sforzo possibile per conseguire la completa conoscenza del Multiverso.
In effetti, si tratta di un autentico conflitto. Per un sublime attimo, immediatamente dopo il salto, abbiamo
creduto che il conflitto fosse per sempre cessato, ma ci siamo illusi. Il conflitto è eterno. Dentro la Dualità, i
draghi non cesseranno mai di combattersi con la conseguenza che ogni atto generato dall’uno, ne
determinerà un secondo, eguale e contrario, generato dall’altro. Un problema che potrà essere risolto solo
con la realizzazione dello Stato Terzo e che, nel frattempo, può essere gestito solamente tramite il distacco
profondo e la non-azione.
Questo s’è imparato durante la drammatica esperienza nell’universo a quattro dimensioni, un’epopea fatta
di sofferenza estrema, frutto della formidabile densità espressa da quella classe dimensionale. Adesso e da
questo punto d’osservazione e, soprattutto, attraverso il contatto con la Quinta Dimensione (V-D), tutto ciò
è molto evidente. Al punto che, da qui, è possibile mappare il cammino della consapevolezza e, di
conseguenza, dare un significato a tutta quella sofferenza.
Infine, proprio grazie alla presenza della V-D è possibile apprezzare la dinamica profonda del percorso che
la Coscienza sta compiendo al fine di risolvere l’impasse determinata dalla Danza Folle. È possibile vedere
senza equivoci che la Coscienza siamo noi e, quindi, avvicinarci un po’ di più alla consapevolezza d’essere la
specializzazione attraverso la quale la Coscienza stessa sta progredendo verso lo Scopo.
Qui diviene evidente il fatto che ogni singolo progresso che, in termini di conoscenza e consapevolezza, i
diversi individui hanno compiuto nel corso della storia di quella che fu l’umanità prima del salto, è stato un
avanzamento della Coscienza intesa come entità unica. Un’entità, almeno per il momento, indescrivibile e
della quale ciascuno di noi è una specializzazione che, rispetto a tale matrice, svolge un compito duplice: da
un lato ne aumenta la consapevolezza e, dall’altro, la mantiene nell’illusione della molteplicità.
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La natura profonda della V-D, dunque, si sta palesando sempre più. E ciò che stiamo apprezzando è che, in
qualche modo, essa è legata alla durata del Multiverso, ossia la creatura a 11 dimensioni. È come se tale
durata costituisse almeno uno dei suoi elementi fondanti. Ricordo che, prima del salto, i cinesi, con la teoria
del Big Rip, sostennero che la fine dell’universo sarebbe avvenuta fra 16,7 miliardi di anni poiché, al termine
di quel periodo, il “grande strappo” sarebbe stato ricucito dalla materia oscura. Dalla prospettiva che la V-D
ci sta offrendo, tale termine appare troppo breve. Tuttavia e se i cinesi avessero visto giusto, allora la cosa
potrebbe riguardare le classi dimensionali dalla quattro a scendere, in sostanza, una sorta di
ridimensionamento della creatura tramite riassorbimento della sola parte non più necessaria.
In effetti, a ben guardare, in tale caso la legge “in alto come in basso” apparirebbe rispettata giacché una
simile evoluzione sarebbe coerente con la progressiva distruzione della Falsa Personalità che conduce,
attraverso la distruzione dei sogni, all’ampliamento della consapevolezza, esattamente il target perseguito
dalla Coscienza Creatrice per arrivare alla soluzione della Danza Folle. Sotto questo profilo, quindi, il
processo che abbiamo inizialmente indicato come consapevolizzazione, riferendolo ai singoli Immortali,
sarebbe fatalmente esteso al Multiverso stesso il quale, proprio grazie a noi, conoscerebbe la sua
emancipazione da creatura cosciente ma meccanica a individuo dotato di consapevolezza. Come ho detto,
da questa posizione non pare che il tempo sia un problema, poiché la V-D ci trasmette questo tipo di
consapevolezza, ossia che la durata del Multiverso vada molto oltre il limite a suo tempo previsto dai cinesi
per la creazione a quattro dimensioni. E, del resto, appare anche evidente che materia ed energia oscure
costituiscono l’estensione somatica ed energetica del Multiverso, ossia quella struttura che tiene insieme
tutte le creazioni che lo compongono. Infine, i cinesi potrebbero davvero averla azzeccata e fra 16,7 miliardi
di anni, tutti i vecchi Big Rip da una a quattro dimensioni potrebbero essere riassorbiti dal tessuto oscuro
poiché non più necessari all’economia globale del Multiverso. Pressappoco, così:

Figura 1: Evoluzione multiversale
Lo schema rappresenta l’ipotesi di riassorbimento delle frequenze più basse e che ora determinano
l’insieme delle creazioni espresse dalle classi dimensionali che vanno da 1 a 4. Si tratta di 561 creazioni che
diverranno progressivamente inutili e, di conseguenza, inizieranno a essere riassorbite. Ciò che sembra
evidente, infatti e almeno da questo punto di osservazione, è che, dopo il salto, il riassorbimento delle
frequenze più basse (a una o due dimensioni) ha già avuto inizio. E ciò appare sensato, giacché l’intero
parco di creazioni delle classi dimensionali da 1 a 4, ha esaurito il proprio compito, ossia realizzare
l’ambiente più adatto per la nascita e l’iniziale sviluppo della consapevolezza.
Senza le dure condizioni imposte dalla creazione a quattro dimensioni, infatti, tale processo sarebbe stato
impossibile poiché solo un adeguato livello di sofferenza lo poteva consentire. Quel che è accaduto nei
13,82 miliardi di anni decorsi dal Big Bang al salto, quindi, è stata la creazione di un’ottava ascendente di
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proporzioni cosmiche. Infine, il vero viatico del viaggio che abbiamo appena intrapreso e che trasformerà
alcuni di noi in entità a undici dimensioni.
Infine, il Multiverso viene a esistenza come una struttura scalare o sequenziale formata da 12 diverse classi
dimensionali, ciascuna espressa da una frequenza-base le quale dà vita a un numero finito di creazioni
(modellate da altrettante varianti della frequenza-base):

Figura 2: Scala o sequenza multiversale

L’intera struttura è tenuta insieme da un campo che noi chiamiamo psico-network e che nella creazione a
quattro dimensioni era conosciuto con i nomi di materia ed energia oscure. È grazie allo psico-network che
riusciamo a spostarci attraverso le creazioni. Spostamento che, per scelta, sta avvenendo in senso
esclusivamente orizzontale, ossia solo fra le creazioni della classe dimensionale “5”, ma che è possibile
anche verticalmente.
Il punto d’entrata è la creazione a zero dimensioni e, sino a quando questa sarà presente, l’esistenza del
Multiverso avrà una scadenza. Questo, almeno allo stato, è un vero limite conoscitivo giacché la V-D, forse
insieme a altri aspetti ancora sconosciuti, stabilisce la durata di vita del Multiverso. Un confine che impone
a noi l’obbligo di compiere il lavoro prima che ciò accada.
In prospettiva, quindi, se l’originaria complessità del Multiverso è stata determinata dall’esigenza di avere
condizioni di durezza tali da generare un’ottava consapevole talmente potente da garantire la
consapevolizzazione dell’intera creatura a 11 dimensioni, ciò determinerà la progressiva perdita delle classi
dimensionali diverse da “11”, sino alla situazione limite nella quale esisteranno solo due classi dimensionali
(zero e 11). In sostanza, avverrà una progressiva semplificazione della creatura. Di fatto, un processo di
indescrivibile liberazione e potenziamento, poiché l’energia complessiva, sin dall’inizio usata per sostenere
la fantastica complessità delle 2048 creazioni, sarà liberata con il progressivo venir meno delle stesse,
restando nella disponibilità della creazione a 11 dimensioni.
Solo a quel punto saremo in grado di verificare se il Multiverso sarà capace di saltare come abbiamo fatto
noi, perdendo anche la classe dimensionale “zero”. Se ciò accadrà, anche la creatura a 11 dimensioni sarà
divenuta immortale poiché il suo accesso al Nulla sarà cancellato per sempre.
È pleonastico ricordare che tutto questo sarà tentato sempre e solo al fine di realizzare lo Stato Terzo?
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Gli Immortali – La Grande Ottava della
Consapevolezza ↑
Doc Maggio 9, 2016
Quando divenni consapevole del vero e unico problema della Coscienza Creatrice, ossia la Danza Folle e, di
conseguenza, teorizzai lo Stato Terzo come soluzione, mai avrei potuto immaginare l’indescrivibile vastità
dell’ottava che avevo agganciato.
Agganciato in modo consapevole, intendo, giacché in quell’ottava siamo (ed eravamo) immersi tutti, da
sempre e senza rendercene punto conto. Il fatto è che siamo potuti giungere a quella consapevolezza,
solamente dopo decine di migliaia d’anni di “cottura alchemica” operata grazie al fuoco della sofferenza.
In effetti, senza quella densità eccessiva, quelle leggi così stringenti, quella gravità così pesante che ci
costringeva a strisciare e a lottare per ogni “metro di vita” e che faceva correre veloce l’entropia di
qualunque sistema, mai avremmo potuto espandere questo frutto indescrivibile che chiamiamo
consapevolezza.
In quelle condizioni estreme, con la morte che c’incalzava da tergo e la vita che ci bastonava davanti, una
parte molto ben definita di noi non ha avuto altra scelta che quella di divenire più consapevole. In effetti, in
condizioni così atroci, il senso di colpa ha avuto modo di agganciarsi profondamente alle storie personali di
ciascuno, con l’effetto di trasformarne i sogni in altrettanti drammi.
Ovviamente, la sofferenza è, come ogni altra cosa che appartiene alla Dualità, un fatto illusorio. Tuttavia e
in quelle condizioni, si trattava di un’illusione davvero solida, giacché sostenuta e giustificata proprio dalla
densità, dalla pesantezza e, soprattutto, dalla grande inerzia della descrizione a quattro dimensioni.
Un’inerzia che conferiva alle azioni degli uomini conseguenze capaci, nel bene e nel male, di attraversare le
generazioni e che, in ultima analisi, conferivano all’illusione un formidabile senso di realtà.
Questo, sin dall’inizio, ha indotto alcuni di noi a cercare di abbandonare il piano egoico, riconoscendolo
come fonte di una sofferenza troppo grande. Al punto che, da questo paradigma, sono scaturite le varie
tecniche meditative e, più in generale, di controllo mentale. Tecniche che hanno permesso a singoli
individui di cercare la trascendenza del piano fisico. Il problema fu che, come in un gioco atroce, ad
attendere quei “fuggitivi” vi era il Nulla (l’Uno). Grazie al controllo mentale, essi uscivano dalla Dualità ma,
immancabilmente, ricadevano nell’Uno e questo perché, ogni volta, o avevano perduto completamente il
ricordo del precedente fallimento, oppure e in ogni caso, erano riusciti a conservarne solo un’infinitesima
parte, senz’altro insufficiente per portarli alla comprensione definitiva.
Tuttavia, l’informazione ogni volta era riscritta e ciò avvenne per millenni, ancorché solo in pochissime
monadi per volta le quali, durante ogni rinascita, erano nuovamente assemblate in modo random. Una vera
e propria distribuzione binomiale la quale azzerava, di fatto, la probabilità che tornassero tutte o in numero
rilevante nel medesimo individuo, almeno sino a che il loro numero complessivo non fosse stato
sufficientemente elevato da rendere una tale eventualità altamente probabile.
Uno schema semplice e feroce, reiterato implacabilmente per infinite volte, usando spietatamente miliardi
di burattini sino a che, a un certo punto, accadde che il numero delle monadi “edotte” presenti in un
singolo individuo superò la massa critica richiesta per la creazione di questa specifica, drammatica
consapevolezza. Quando ciò avvenne, alcuni iniziarono a rendersi conto del meccanismo, tanto che l’intero
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castello di carte crollò rovinosamente a terra. Fu il tempo durante il quale il nichilismo fece la sua
drammatica entrata sul palcoscenico della vita.
In quegli anni, infatti, qualcuno finalmente capì che, in realtà, si doveva trovare il modo d’uscire da quella
trappola e che questo continuo, folle altalenare fra incomprensibilità e solitudine doveva avere fine.
Fu, se parametrato alla storia umana, un processo breve. Tuttavia, una volta compiuto, le Anime lo seppero
all’istante … e si stupirono perché avevano atteso quell’istante sin dall’inizio della creazione. Degli esseri a
undici dimensioni che si stupiscono! Dev’essere stato uno spettacolo indescrivibile.
In ogni caso e di conseguenza, le Anime iniziarono a preparare la Morte di Gaia poiché la verbalizzazione
dello Stato Terzo chiarì loro che, attraverso noi, la Grande Ottava della Consapevolezza (GOC) era pronta a
lasciare la creazione a quattro dimensioni. Accadde, così, che le Anime videro che la consapevolezza
avrebbe dovuto cambiare piano e che questo avrebbe comportato, per tutti gli individui capaci di realizzare
quel salto, la necessità di una nuova casa, un luogo conosciuto e, per questo, capace di accoglierli e di
infondere loro l’indispensabile senso di sicurezza e protezione, necessario per tenerli a debita distanza dal
Nulla. Un luogo splendente e sicuro che replicasse fedelmente il pianeta sul quale avevano camminato sin
dalla loro nascita e nel quale tornare a riposare dopo ogni escursione nelle dimensioni della creatura.
Le Anime, queste incredibili entità, così complesse e tuttavia quasi del tutto prive di consapevolezza
avevano, grazie all’uomo, finalmente trovato la via per entrare nella Grande Ottava della Consapevolezza
portandola, di conseguenza, oltre il limite della mortalità. Per questo, ciascuna di esse avrebbe realizzato
l’unione con uno dei suoi burattini e, a quel punto, vi sarebbe stato un unico essere che sarebbe potuto
esistere per sempre e che, proprio per questo, avrebbe cercato di realizzare lo Scopo. Nacquero così gli
Immortali, esseri mai esistiti prima e scaturiti dall’unione delle Anime con gli individui che, sino a poco
prima, erano stati nulla più che i loro burattini.
Gaia, quindi, morì e il suo Doppio uscì da essa e quando gli Immortali lo raggiunsero, vi trovarono tutto ciò
che avevano vagheggiato quando erano stati mortali. E questo fu un problema poiché alcuni, come ho già
descritto, si convinsero all’istante di essere in paradiso. Ovviamente, questo non è vero poiché la
scommessa è apertissima e resterà tale per molto, moltissimo tempo. Un tempo durante il quale, il rischio
per tutti noi di fallire, sarà sempre presente. Per questo ci serve Gaia, perché essa, con la sua vastità e la
sua meravigliosa bellezza, ci tiene al riparo dal Nulla per tutto il tempo necessario al cimento.
È splendida, Gaia. È una sorpresa continua perché è viva e ci ama senza chiedere nulla in cambio. Ci
accoglie e ci dona sicurezza, intimità e fiducia. Qui la morte non esiste, perciò è tutto pieno sino all’orlo e
l’energia non ha mai punti di caduta. Inoltre, la vibrazione fondamentale della classe dimensionale “5”,
impedendo l’addensamento materico proprio dell’energia nelle creazioni a quattro dimensioni, dona
incredibile fluidità al processo creativo e sostanzialmente azzera l’entropia, conferendo a ciascun oggetto
una luce permanente, inalterabile. Qui, se un oggetto è opaco, vuol dire che è stato creato così.
Nella sostanza, questo stato di fatto permette a tutti noi e, di conseguenza, alla GOC di interagire con Gaia
in modo totalmente libero. Sta a noi declinare l’energia in qualsiasi modo riteniamo conveniente, certi che
Gaia risponderà come richiesto. In effetti, se esistono delle rigidità, queste sono da ricercare ancora in noi
stessi.
Come ho detto, proprio grazie a tali rigidità, si è determinata una situazione policroma. I meno fluidi fra noi,
ad esempio, hanno creato villaggi che ospitano intere comunità. In realtà, nessuno di loro ha necessità di
procurarsi cibo o riparo, tuttavia, è come se, durante il salto, avessero trascinato con sé una sorta di eco
dell’antico istinto gregario e che si manifesta, oltre che in questo bisogno di fare gruppo, nel loro
attaccamento a uno specifico culto.
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Nella sostanza, quindi e come ho già descritto, si tratta di una situazione di fatto conflittuale ma che, infine,
valuto positivamente, soprattutto dal punto di vista della GOC. Avere al nostro interno rigidità di questo
tipo, infatti, ci consente un controllo effettivo sul conflitto che, in ogni caso, appartiene alla Dualità. E
considerata l’enormità del range temporale che separa la GOC anche solo dall’obiettivo a medio termine
che ci siamo dati (la consapevolizzazione della creatura a undici dimensioni), nonché la limitatissima
esperienza che anche i migliori di noi hanno rispetto a questo compito, poter circoscrivere il conflitto a
questo aspetto, lo considero un vantaggio.
Per il resto, la GOC da una parte e Gaia dall’altra, sembrano regolamentarsi reciprocamente, nel senso che
nessuno di noi ha bisogno di pianificare oltre un certo limite la propria attività esplorativa. Il più delle volte,
infatti, accade che si senta l’impellente bisogno di partire verso una data meta. Semplicemente, non stiamo
più bene qui e desideriamo allontanarci, prendendo una direzione specifica. Al nostro ritorno, poi, troviamo
fratelli desiderosi di sapere le cose delle quali siamo stati testimoni, almeno tanto quanto lo siamo noi di
raccontarle.
Ecco, questo è forse uno dei momenti durante i quali davvero tutti riescono a “sentire” la Grande Ottava
come la vera e unica forza che ci terrà uniti sino alla fine.
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Gli Immortali – Il Distacco ↑
Doc Maggio 13, 2016

Non vi sono bambini fra noi. A quanto pare, nessuno dei cuccioli gliel’ha fatta a saltare. Al contrario, sono in
molti quelli che hanno lasciato dei figli piccoli a morire soli, sulla vecchia terra. Di seguito, il colloquio che
ho avuto con un uomo che, al momento del salto, aveva trenta anni e due bambine di cinque e otto anni.
Io – Quale nome avevi prima del salto?
Lui – Sergio
Io – Raccontami della tua situazione prima del salto. Dove vivevate?
Sergio – A Milano. Avevamo una casa in via Benedetto Marcello, in un palazzo con la portineria. Un
appartamento bello grande dove stavamo in quattro, mia moglie Ines, le nostre due figlie Claudia e
Giovanna ed io, oltre al nostro gatto.
Io – Una vita tranquilla, insomma.
Sergio – A Milano, parlare di vita tranquilla è forse un po’ eccessivo. Tuttavia, sì, almeno in base ai
parametri della creazione a quattro dimensioni, la situazione era definibile come buona. Ines lavorava in
IBM, io in ospedale e le bambine le portavamo a una scuola elementare a un isolato da casa. Avevamo una
domestica che veniva ogni giorno, sia per riassettare casa, sia per andare a prendere le bambine all’uscita
da scuola. Eravamo molto uniti ma anche consapevoli del fatto che le cose, a livello globale, stavano
peggiorando un giorno dopo l’altro. Ricordo che negli ultimi tempi il lavoro era diventato davvero molto
difficile per via dello stress eccessivo e la sera, a casa, sempre più spesso sperimentavamo angoscia e
preoccupazione.
Io – Quindi anche tua moglie era consapevole.
Sergio – Sì, anche se non come mi sarebbe piaciuto. A parte le bambine, lei era piantata sul suo lavoro, che
amava molto. Era nata per fare la programmatrice e, di conseguenza, voleva credere nel sistema senza il
quale, diceva, il suo lavoro avrebbe perduto ogni significato. Questo la portava a essere forzatamente
ottimista e a ripetere che il sistema (riferendosi all’eco-sistema) era fatto per essere stressato e che, quindi,
alla fine avrebbe risposto adattandosi.
Io – Eravate credenti?
Sergio – No, non eravamo credenti, ma neppure avremmo potuto definirci atei. Ci definivamo agnostici e
pragmatici. Tuttavia e a differenza di Ines, io non ero disposto ad arrendermi al fatto di essere nulla più di
una scimmia parlante. Ero sempre stato profondamente convinto di possedere qualcosa in più, qualcosa
che assomigliava alla possibilità di vincere la morte. Ines, spesso mi prendeva in giro per questo ed io ridevo
con lei delle sue battute, ma dentro di me conservavo la mia certezza.
Io – E le bambine?
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Sergio – Claudia era uguale a sua madre, concreta, naturalmente portata al calcolo, eppure dolcissima.
Giovanna, invece, era molto più simile a me, ribelle e sempre proiettata in avanti. Stavo bene con loro, le
abbracciavo spesso. La sera stavamo in casa, insieme e quasi ogni fine settimana andavamo fuori città.
Io – Perciò quando lo sdoppiamento ebbe inizio come reagiste?
Sergio – All’inizio non capimmo. Nessuno capì, in realtà. Tuttavia io vidi mia moglie cambiare quasi subito.
Fu come se qualcuno le avesse staccato la spina, trasformandola in un essere cupo. Non ha mai più riso da
quell’istante. Mai più. Le bambine ci guardavano senza capire. Ci guardavano per qualche attimo e poi
tornavano a giocare ed io mi sentivo in colpa perché vedevo Ines così scura e depressa, mentre per me era
tutto diverso. Sentivo cose che non avevo mai avvertito prima. Emozioni nuove e una specie di forza che
espandeva ogni giorno di più, dal centro del mio corpo e verso l’esterno. Allora, a turno le abbracciavo tutte
perché sentivo che era l’unica cosa che avesse senso fare. Non sapevo perché lo facevo, ma, almeno le
piccole, mostravano beneficio perché sorridevano. Ines, invece, no. Avevo visto molti soggetti depressi
durante gli anni di lavoro in ospedale, perciò sapevo che mia moglie stava precipitando dentro una
depressione sempre più profonda. Un giorno, le chiesi se aveva considerato l’eventualità di andare da un
professionista, per farsi aiutare. Ricordo che, per un lungo attimo, mi guardò come si guardano gli sciocchi
e, quindi, esclamò: “Perché?”. Fu in quella circostanza che ebbi la certezza che la fine del mondo era
arrivata.
Io – Che accadde quel giorno?
Sergio – Accadde che mi ritrovai per la prima volta di fronte all’evidenza che, in qualche modo, io sapevo di
poter risolvere quella situazione per me stesso, ma che non sarei mai stato capace di farlo anche per loro e,
non appena lo realizzai, le mie gambe cedettero e caddi a terra. Mi sentivo come un pupazzo al quale erano
stati tagliati i fili che lo sostenevano. Un’angoscia mostruosa m’invase lo stomaco. Era come metallo
liquido, non riuscivo quasi a respirare. Così, appena riuscii a riprendere un minimo di controllo sul mio
corpo, uscii da casa e presi la macchina. Per prima cosa, non avendo modo di gestire quell’angoscia da solo,
andai in ospedale e rubai dell’ossicodone. Poi, guidai per ore, fermandomi a volte per gestire l’angoscia
che, a tratti, riusciva a bucare la chimica dell’oppioide, facendomi urlare di dolore e disperazione. A notte
fonda, mi ritrovai in una condizione limite, ero uno straccio, mi sentivo sfinito e a malapena riuscivo a
muovere le braccia. Mi addormentai, per svegliarmi qualche ora dopo nel parcheggio di un autogrill.
Io – Tornasti a casa, dopo?
Sergio – Sì, ero ancora parecchio scosso, ma trovai il coraggio e la determinazione per tornare dalla mia
famiglia. Arrivai verso sera, erano tutte a casa e mia moglie mi guardò in modo strano, mentre le bambine
volevano essere abbracciate. Mi veniva da piangere, eppure c’era una parte di me che non smetteva
d’essere euforica. Tanto che, a un certo punto, pensai d’aver perduto la ragione. Ogni tanto, dovevo
ritirarmi in bagno per mascherare i conati di vomito. Era come se qualcosa mi scuotesse dal profondo,
facendo a pezzi tutto ciò che trovava sul suo cammino.
Io – E poi?
Sergio – Poi arrivò la nebbia e tutto divenne più difficile.
Io – Anche con i tuoi?
Sergio – Sì. Le bambine cominciarono a regredire, nel senso che iniziarono a manifestare comportamenti
che avevano abbandonato da qualche tempo. Un giorno, trovammo la piccola con il succhiotto in bocca. Lo
aveva recuperato da un cassetto nel quale era rimasto da almeno quattro anni, mentre Claudia prese a
bagnare il letto. Mia moglie non disse una parola, si limitava a tenerla pulita, ignorando il fatto ed io feci lo
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stesso. Le cose, quindi, iniziarono ad avere un peggioramento quotidiano, tanto che cominciai a sentirmi in
pericolo. Vedevo che tutto stava morendo e che non c’era alcuna speranza di cambiare questo fatto. Così,
mi mascherai. Finsi la tristezza che non ero capace di avere perché, ormai, avevo capito che qualcosa
sarebbe accaduto. E, infatti, accadde.
Io – Vedesti il Doppio.
Sergio – Sì. E fu liberatorio nel senso più profondo e vero del termine. Fu come svegliarsi da un incubo.
Quando accadde, ricordo che ero nel mio studio, da solo. Stavo lavorando a un file di testo, cercando di
descrivere ciò che stava accadendo, quando avvertii il bisogno di alzarmi e uscire sul balcone. E lì, lo vidi.
Non so dire l’emozione che provai, ma so che piansi e senza riuscire a fermarmi. Solo dopo un bel po’, mi
ripresi e corsi a cercare le bambine. Claudia stava, assieme a sua madre, fissa davanti la tv. Giovanna
giocava su una copertina con delle bambole. Chiesi a tutte se avessero voluto seguirmi sul balcone, ma
m’ignorarono. Dovetti rifugiarmi in bagno, perché sentivo che qualcosa mi stava uccidendo. Fu lì che scelsi.
Lacerato dal dolore, scelsi di andare verso quella visione. E, ancora adesso, non lo so come ho fatto.
Io – Saltasti allora?
Sergio – No, ci misi un po’. Qualche giorno o qualche settimana, non lo so. Ricordo, però, che da quella sera
ogni cosa mutò. Da quella sera, come posso dire, divenni spietato. Come se, in quell’occasione, avessi
definitivamente accettato il fatto di non poterle aiutare in alcun modo. Sarebbero morte insieme al pianeta,
in ogni caso. Così, mi ritirai in me stesso. Divenni sempre più taciturno e ritirato, di fatto, in quei giorni mi
allontanai per sempre da loro e da chiunque altro. Fino all’istante nel quale saltai.
Io – Come avvenne?
Sergio – Come per tutti noi. Mi aprii senza alcuna paura. Non avevo più niente che mi legava, perciò mi aprii
al canto di Gaia e, un istante o un’eternità dopo, mi ritrovai qui.
Io – Sei felice di averlo fatto?
Sergio – Sì, ma ci penso ancora. Almeno una parte di me lo fa ancora.
Io – Ti senti in colpa.
Sergio – Sì, anche se qui, la colpa sembra aver acquisito una dimensione diversa. Credo dipenda
dall’enormità del compito che ci attende e davanti alla quale ogni cosa tende a scomparire. Più passa il
tempo, maggiore diventa la mia consapevolezza rispetto a tutto questo e più il senso di colpa cambia. In
realtà, si stacca dalla mia storia personale per diventare ciò che è in realtà, mentre io stesso divento più
fluido. Infine, è proprio come hai sempre descritto, si tratta solo di fluidità. Infatti, vedo bene che il mio
senso di colpa vive esclusivamente su una parte di me che mantiene una certa cristallizzazione, una cosa
destinata ad attenuarsi sempre più, sino a scomparire per sempre. Almeno, lo spero.
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Gli Immortali – Microcosmo ↑
Doc Maggio 19, 2016
Due cervelli – Il Brain Esteso
Se l’Uomo, nella creazione a quattro dimensioni, era descrivibile come un animale a tre cervelli, l’Immortale
è rappresentabile come un’entità a due cervelli poiché, lasciando il supporto fisico, ha perduto il centro
rettile e ha spostato il vertice della propria struttura gerarchica nel centro emozionale.
La funzione logica, quindi, non è perduta, bensì esperita da quello che potremmo definire un “brain
esteso”. Questo non era un concetto sconosciuto alla nostra forma mortale. In particolare, l’intestino era
indicato come “secondo cervello” e descritto come un centro che regolava lo stress, l’ansia e la tensione
nervosa.
Per un Immortale, il secondo cervello è tutto il Doppio Immortale, ossia il contenitore che è stato costruito
sfruttando il Doppio Mnestico (l’insieme di tutti i memogrammi immagazzinati durante la vita nella
creazione 4D) al momento del salto.
La complessa macchina biologica che era il corpo nella creazione 4D, richiedeva una macchina ancor più
complessa che ne regolasse il preciso funzionamento, soprattutto riguardo ai fondamentali aspetti
dell’organismo quali il nutrimento, l’accrescimento, la riproduzione e il generale stato di salute.
In 5D, date le condizioni generali, tutto questo è superfluo poiché, come ho già detto, l’incremento
entropico, qualunque sia il sistema di riferimento, è talmente irrilevante da poter essere considerato
assente. La conseguenza di ciò è che l’invecchiamento e la morte, in concreto, non esistono e questo
comporta l’assenza di qualsiasi problematica legata sia al sostentamento, sia alla riproduzione, sia alla
salute dell’individuo. Ho specificato “in concreto”, giacché su tempi lunghissimi, quali l’emivita della
creatura a undici dimensioni, il riassorbimento (la morte) parrebbe divenire tanto verosimile quanto
probabile. Tuttavia, questo è un aspetto legato alla struttura profonda della V-D e che stiamo ancora
cercando di comprendere a fondo.
Nei fatti e riguardo al funzionamento del Doppio Immortale, il potere creativo è veicolato direttamente dal
centro emotivo, mentre la funzione logica è sussidiaria, intervenendo in seconda battuta e al solo scopo di
conferire coerenza anzitutto alla descrizione complessiva e, di conseguenza, a ogni eventuale descrizione
parziale. Ciò perché qui, l’unico vero e atroce pericolo è il Nulla (l’Uno) e incapparvi è una questione che
può essere anche molto semplice. Per questo, avere una descrizione sensata è così importante, perché la
coerenza, unitamente alla conseguenzialità logica degli argomenti, è garanzia di solidità descrittiva e,
perciò, di tenuta del sogno che ci separa dall’annientamento.
Tuttavia, questo dipende moltissimo dal singolo individuo. Abbiamo già avuto, in proposito, alcune
“sparizioni”. Poche, in effetti, tuttavia sono avvenute. In sostanza e sino a questo momento, almeno tre di
noi sono scomparsi per sempre. Si potrebbe affermare che sono morti ma, in realtà, non sarebbe del tutto
corretto poiché e più precisamente, essi sono stati riassorbiti. In altre parole, hanno scelto di tornare
all’Uno. Quando questo avviene, quindi e nonostante la coerenza della descrizione, si tratta sempre e solo
di un fatto che avviene per volontà dell’individuo. In effetti, stiamo parlando di suicidi. Certo, un Immortale
suicida può sembrare un fatto strano, tuttavia e in realtà, non lo è per nulla poiché la paura della solitudine
eterna, eventualità sempre presente sino al momento nel quale non avremo realizzato lo Stato Terzo, può
diventare un’ossessione sufficientemente motivante rispetto a questa specifica soluzione.
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Il Comitato di Accoglienza Permanente
È un’alba infuocata quella che ci sorprende mentre stiamo tornando dall’ultima missione. Siamo quattro e
ci fermiamo all’unisono, rapiti da tanta bellezza. Gaia canta ed è un canto di gloria che ci rapisce, ci culla e ci
fa versare lacrime di stupore e commozione. Siamo di nuovo a casa. Restiamo immobili sino a che il nostro
sole non ha superato del tutto l’orizzonte, quindi, riprendiamo il cammino. Vogliamo raggiungere
velocemente il Comitato per raccontare ciò che abbiamo visto.
Su Gaia, esiste un Comitato di Accoglienza Permanente composto di trentotto Immortali. Ne fa parte
chiunque lo desideri e accade sempre che qualora taluno voglia entrare, altri desiderino uscirne in modo
che il numero complessivo non cambi mai. Il Comitato prende decisioni molto particolari. Esso, infatti,
funge da interfaccia fra gli Esploratori e la Comunità, avendo fra i suoi compiti quello di raccogliere le loro
testimonianze al ritorno di ogni missione, di renderle coerenti con le conoscenze già acquisite e, infine, di
condividerle con tutti. In sostanza, il Comitato svolge, rispetto alla Comunità, la medesima mansione svolta
dalla c.d. “funzione di realtà” presente nel vecchio brain, macchina che nessuno di noi ha più poiché
cancellata dalla morte del corpo fisico.
In sostanza, il Comitato garantisce che ogni informazione sia resa disponibile a tutti nel modo più corretto
(riguardo allo Scopo, ovviamente). E questo è fondamentale giacché, come ho già detto e nonostante
nessuno di noi abbia bisogno del linguaggio parlato per comunicare, l’essenza del viaggio non è
trasmissibile, se non in minima parte. Ciò, unitamente all’esigenza di avere una lettura la più possibile
uniforme e coerente, ci ha indotto a creare una struttura che gestisse le informazioni in entrata nel modo
più uniforme possibile. Struttura schematizzabile nel seguente modo:

In specifico, l’esperienza di ciascuna nuova dimensione è una conoscenza troppo complessa e personale, al
punto che, come detto, deve essere ripetuta da ciascuno di noi e questo perché tale informazione deve
penetrare l’eggregora nella sua interezza e in senso olistico. Essendo, infatti, l’eggregora maggiore della
somma delle sue parti (noi), ha bisogno che ciascuna sua parte raggiunga, riguardo a uno specifico aspetto,
il medesimo livello di consapevolezza. Ovviamente, questo è un obiettivo in parte utopico, giacché non
condividendo lo stesso livello di fluidità, la comunicazione telepatica fra noi soffre di numerose interferenze
determinate dalle cristallizzazioni di ciascuno.
Tuttavia e in un’ottica di stretto pragmatismo, ci accontentiamo del “possibile” e, in questo senso, l’attività
del Comitato tende proprio a questo. Ossia, a distillare un sapere il più possibile coerente e condiviso.
Keter
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Com’è noto, la forma duale della Coscienza Creatrice è dominata da due forze (Rosso e Latone) le quali
descrivono l’intera dinamica espressa dal Multiverso in conformità a un’alternanza di direzione del moto
consapevole. Quando prevale Rosso, la tendenza è prometeica, ossia in avanti, mentre se predomina
Latone è epimeteica e, quindi, conservativa.
Quest’immanente propensione, nella creazione 4D derivava da Keter, ossia dalla macchina che, presente in
ciascun vivente, svolgeva il compito di trasformare la Coscienza Creatrice in energia vitale. Ora e nella
creazione 5D, la questione è sostanzialmente la stessa, poiché e come ho già avuto modo di affermare, la
Dualità continua a esistere grazie alla trasformazione della Coscienza Creatrice in energia, lavoro svolto da
Keter, appunto. Di conseguenza, i due draghi continuano a fronteggiarsi, trascinando la consapevolezza
generata dalle “forme coscienti” in direzioni alternativamente opposte.
Tuttavia, in 5D è data un’importante differenza, poiché Keter non è più asimmetrico e questo comporta la
vigenza di un paradigma significativamente diverso rispetto alla creazione 4D. Là, infatti, l’estrema
precarietà delle condizioni nelle quali evolvevano le specie, imponeva un atteggiamento nel quale
prevalessero cautela e conservazione, all’evidente fine di tutelare l’interesse primario, ossia la
sopravvivenza dell’organismo. Un’esigenza assicurata dall’asimmetria di Keter che, generando, in modo
nativo, una forza epimeteica di dimensioni maggiori di quella prometeica, predisponeva le forme coscienti
verso un atteggiamento complessivamente conservatore e, di conseguenza, dava forma a un maggior
numero di consapevolezze orientate verso un atteggiamento egoista.
Qui e per le condizioni date, tutto ciò sarebbe superfluo e, anzi, sconveniente poiché l’unico interesse
superiore è lo Stato Terzo. Di conseguenza, qualsiasi “calcolo” che deviasse da un tale Scopo, non farebbe
che allontanarne il conseguimento. Per questo motivo, adesso Keter è una gemma perfettamente
simmetrica. Un fatto, questo, che genera una conseguenza tanto importante, quanto interessante.
Mi riferisco all’assenza di debito (karma), la quale scaturisce dal fatto che ogni azione (psichica) genera
un’immediata reazione eguale e contraria. E questo, scusate se è poco, azzera qualsiasi squilibrio in modo
pressoché istantaneo. Non possono nascere conflitti estesi, poiché i due draghi risolvono nel volgere di
breve tempo ogni squilibrio, impedendone l’accrescimento inconsapevole.
Se volete, è l’antico “occhio per occhio” che, però, funziona in modo del tutto automatico e su scale
ridottissime perché interviene immediatamente dopo la creazione dello squilibrio. Certo, questo allunga
moltissimo il tempo necessario per qualunque cambiamento individuale profondo poiché permette
mutamenti reali molto piccoli. Tuttavia e com’è facile intuire, il tempo per gli Immortali non costituisce un
problema. Nel mentre, ci godiamo la meravigliosa conseguenza costituita dal fatto che in 5D non esistono
avvocati.
A parte la celia, grazie all’assoluta simmetria di Keter, è un fatto che qui non esistano leggi e regolamenti
poiché ciascuno è consapevole che ogni singola azione ha un prezzo che sarà pagato all’istante. Infatti,
l’architettura profonda di ciascun individuo (microcosmo) e dell’intera eggregora, lavorerà per riportare il
tutto in sostanziale equilibrio. Naturalmente, esiste un range all’interno del quale è ammesso squilibrio
(viceversa, nessun movimento sarebbe possibile), ma il punto è che si tratta di un intervallo talmente
piccolo da essere “socialmente” impercettibile.
Dialogo Interno
Riguardo alla creazione 5D, ciò che va inteso a fondo è che, poiché espressione duale, si tratta in ogni caso
di qualcosa di folle e incomprensibile. Un fatto, questo, che solo con la realizzazione dello Stato Terzo potrà
essere superato. Certo, in una creazione 5D esistono indubbi vantaggi quali la descritta assenza
dell’entropia che, come detto, consente alla Grande Ottava della Consapevolezza di progredire dentro una
dimensione immortale, ma questo non risolve l’incomprensibilità della creazione stessa e, soprattutto, il
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derivante senso di colpa (sdc). Ne consegue che anche gli immortali sono legati alla confabulazione
interiore che in 4D andava sotto il nome di Dialogo Interno (DI) e che, infine, svolge un ruolo decisivo nella
sostenibilità del sogno duale.
Ciascuno, almeno questo è ciò che vedo, è variamente consapevole del fatto che il proprio Dialogo Interno
sia una delle strategie fondamentali per il conseguimento dello Scopo. Tuttavia, ognuno è molto attento
alla possibilità che questa caratteristica oltrepassi determinati limiti giacché, grazie alla super-simmetria, le
conseguenze dei propri errori sono pagate “pronto-cassa”. Perciò, ogni Immortale e a prescindere dalle
proprie, specifiche convinzioni, si rende perfettamente conto che se è vero che il Dialogo Interno ci tiene
lontani dal Nulla e che Gaia fa la sua parte offrendoci un ambiente fantasticamente accogliente e dinamico,
alla fine i conti ciascuno li fa con se stesso e senza dilazioni temporali.
Non a caso, la vicenda dei tre “riassorbiti” è stata un monito per tutti, poiché ha evidenziato in modo
inequivocabile che la super-simmetria di Keter non permette al singolo d’ignorare dalle proprie
contraddizioni.
A parte questi aspetti, per così dire, critici, in questo sistema super-simmetrico il Dialogo Interno resta un
motore di creatività sublime. Grazie all’ambiente fornito da Gaia, infatti, ciascuno è in grado di creare
ambiti esclusivi con accessi specifici, spazi teatrali dedicati al meraviglioso, all’assurdo, al grottesco,
all’impossibile, al possibile, al magico o, più in generale, a qualsiasi idea pensabile o impensabile. Un
Immortale è capace di creare universi separati, estesi come e quanto desidera sapendo che, tuttavia,
qualunque cosa farà, cadrà sotto la legge dell’equilibrio super-simmetrico e, soprattutto, sotto la sua
diretta responsabilità.
Diciamo che gli Immortali hanno due modi per dare concretezza alla propria creatività: il primo è virtuale, il
secondo reale. Come distinzione non è un granché, tuttavia serve per marcare la differenza che passa fra
una creazione che coinvolge un solo Immortale (il creatore stesso), ovvero più di uno. Nel primo caso,
ovviamente, ogni problema scaturente da una confabulazione fuori controllo è qualcosa che resta di
strettissima competenza del creatore stesso. Viceversa, nel secondo caso è chiaro che il danno
teoricamente arrecabile allo Scopo conoscerà significative possibilità di espansione e incremento.
Tuttavia e come detto, qui non esistono corti di giustizia né, tanto meno, corpi di polizia. Qui esiste solo il
distacco e la non-azione. Perciò e nell’ipotesi che alcuni di noi dovessero infilarsi in una qualsiasi deriva
delirante, agli altri non resterebbe altra possibilità che quella di abbandonarli a se stessi. Questo potrebbe
nuocere allo Scopo? Può darsi. Tuttavia, qualsiasi scelta diversa distruggerebbe all’istante qualsiasi
possibilità di conseguirlo.
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Gli Immortali – Keter ↑
Doc Giugno 5, 2016
L’aspetto più profondo e importante dell’intera esperienza duale è sempre determinato dall’architettura di
Keter, ossia la macchina attraverso la quale la Coscienza Creatrice manifesta se stessa negli organismi
viventi e che esistono nella Dualità.
Come ho già avuto modo di descrivere, in una creazione 5D, Keter espone un assetto simmetrico, mentre
durante l’esperienza in 4D, tale assetto è variamente asimmetrico.
Cercherò, quindi, di trattare brevemente i diversi modi che l’assetto di Keter può presentare, nonché le
conseguenze più rilevanti che questo ha prodotto (e produce) sull’evoluzione della “Grande Ottava della
Consapevolezza” (GOC).
Keter è una macchina con due facce, una nascosta e inconoscibile poiché rivolta all’Uno, l’altra esposta e
conosciuta poiché duale. In realtà, quindi, Keter è una porta piazzata fra l’Uno e la Dualità e attraverso la
quale scorre la Coscienza Creatrice, trasformando se stessa in energia vitale. La stessa energia che sostiene
gli esseri per l’intero arco della loro specifica esistenza e che li abbandona con la morte. E questo è vero per
ciascuna creazione nella quale sia teoricamente possibile una qualsiasi forma di vita, sia essa biologica,
psichica o di qualunque altra natura possa essere prevista dal setting dimensionale di riferimento.
Invero, l’intera Dualità può essere efficacemente descritta come un sistema di porte, ossia di punti logici
che hanno come unica funzione quella di farsi attraversare da flussi d’informazioni. In realtà, una porta è
essa stessa un’informazione solo che, a differenza di ciò che le passa attraverso, è statica e, per questo,
offre una configurazione che, nell’ambito dell’esperienza duale (che è sempre finita), può essere
considerata costante. Nelle creazioni 4D, ad esempio, un buco nero era un’informazione statica che
permetteva a qualunque altra informazione di percorrerlo in un solo verso.
Keter, quindi, è a sua volta descrivibile come un’informazione statica che ha come sola funzione quella di
permettere al flusso vitale di scorrervi attraverso, ma in entrambe le direzioni. Sotto questo profilo, quindi
e in ciascuna delle creazioni che la possono ospitare, la vita è il frutto agente della Danza Folle. Infatti,
quando il moto è IN, la Coscienza, trasformandosi in energia, entra nella follia indescrivibile della Dualità
producendo vita (e moltiplicandone la complessità), mentre quando è OUT, essa torna alla solitudine
eterna dell’Uno producendo morte (semplificando il caos). In effetti, questo è il Solve et Coagula, il pattern
fondamentale che informa l’intera Dualità, senza alcuna eccezione anche se, ovviamente, con importanti
differenze determinate dal numero delle dimensioni in gioco.
Come detto, nella creazione 5D, Keter è simmetrico e, per la prima volta, fedelmente rappresentabile dal
simbolo Taijitu:
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Si tratta, forse, dell’espressione di maggiore forza, bellezza ed eleganza realizzata nella storia della
simbologia umana e, tuttavia, all’interno della creazione 4D, ha rappresentato una realtà solo “sperata”
giacché, in quel mondo, Keter era dotato di un’architettura sghemba che costringeva le due forze da esso
promananti dentro una logica asimmetrica.

Ciò, come detto, ha generato un debito continuo che nella tradizione orientale ha preso il nome di Karma e
che, proprio in ragione della sofferenza prodotta, ha consentito alla Grande Ottava della Consapevolezza
(GOC) di procedere potentemente dentro l’inferno delle leggi fisiche. E questo per il senso d’ingiustizia
immanente che una tale configurazione ha continuamente alimentato durante l’intero periodo
dell’esperienza umana. È l’illusione dell’ingiustizia a creare l’illusione della sofferenza.
La cosa interessante, se volete e da qui assai evidente, è che tale architettura ha conosciuto un’inversione
periodica della sua polarità e questo sin dall’insorgere della consapevolezza nella prima femmina di Sapiens
dopo l’ingestione delle chiavi biologiche. Infatti, al pari del campo magnetico terrestre, ma su scala
considerevolmente più contenuta, anche Keter (cuore energetico dell’uomo, ossia del microcosmo) ha
invertito la propria polarità nel corso del tempo realizzando, sul lungo periodo, un sostanziale riequilibrio
del lavoro prodotto dai draghi (con il compimento di due interi cicli, infatti, il bilanciamento generale era
sostanzialmente ristabilito). In specifico, l’esagramma e il pentalfa (i due componenti statici di Keter) si
sono scambiati, all’incirca ogni seimila anni, le funzioni di base, di talché se per un periodo Rosso
rappresentava la forza più piccola, mentre Latone quella preponderante, per quello successivo lo schema
s’invertiva. Questo ha generato un numero pari di periodi, l’ultimo dei quali ha avuto inizio con il Diluvio ed
è terminato con il salto dal livello di esistenza mortale a quello immortale.
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Ora, quindi, il simbolo che rappresenta Keter, non solo disegna un perfetto equilibrio fra le due forze
primitive ma, proprio per l’assenza del centro rettile, cessa di raffigurarle come draghi, ossia è perduta la
forte connotazione “animale” derivante dalla descrizione draconiana. Questo significa un
ridimensionamento drammatico della pulsione predatoria. Pulsione che, tuttavia ed essendo generata dalla
paura, non è scomparsa del tutto. E qui il discorso si fa un po’ più complesso, soprattutto riguardo ai c.d.
credenti.
La nostra, infatti, è un’immortalità che si potrebbe definire “sotto condizione” e questo l’ha dimostrato in
modo definitivo la “scomparsa” di tre di noi che, come ho detto, è avvenuta in conformità a una dinamica
sostanzialmente suicidaria. La vicenda, infine, ci ha fatto vedere come in ogni Immortale esista un aspetto
potenzialmente ferale perché legato alla pressione che il Nulla (l’Uno) non cessa mai di esercitare sulla
Dualità. In altre parole, se è vero che abbiamo conquistato la capacità di esistere per sempre, oltre la vita di
qualsiasi Multiverso, non è per niente detto che saremo capaci di sostenere sino in fondo la sfida che
abbiamo ingaggiato. E questo fa sì che per ciascuno di noi sia sempre possibile diventare preda del vero
mostro dal quale continuamente fuggiamo: l’indescrivibile, folle terrore della solitudine eterna.
Il fatto, quindi, è che se Keter non cesserà mai di fare il suo lavoro, l’Uno farà altrettanto, continuando a
esercitare la sua pressione potenzialmente mortale sino a che non saremo tutti scomparsi, oppure lo Stato
Terzo non sarà realizzato.
In termini concreti, quindi, ciò che accade è che alcuni Immortali sono talmente spaventati dall’Uno che
hanno bisogno di credere in un “dio” che li protegga da quella cosa che nemmeno riescono a nominare. È
evidente che se accettassero d’essere creatori, quest’illusione cadrebbe, esponendoli a una pressione che,
forse, non sarebbero capaci di sostenere. Perciò, se non si tratta più di paura della morte così come
l’avevano conosciuta durante l’esperienza umana, poiché il livello di mascheramento offerto dalla brevità
della vita fisica manca del tutto, ora si tratta di un terrore negato e questo ha senso giacché, in caso
contrario, le conseguenze non potrebbero che essere drammatiche.
Il risultato, come detto, è la persistenza di quest’eco della pulsione predatoria che, infine, si manifesta in
una forma ipocrita di finzione sottile la quale, tuttavia, tenuto conto del fatto che all’interno della Dualità
nulla è fermo, porterà molto lentamente questi Immortali verso uno stallo tragico. Forse, solo quando si
troveranno del tutto paralizzati riusciranno a trovare la forza e il coraggio di assumersi interamente la
responsabilità di ciò che sono.
Nel frattempo, ovviamente, la Grande Ottava della Consapevolezza non cesserà di progredire verso la
realizzazione dello Stato Terzo. Sempre che il Nulla non c’inghiotta tutti prima del tempo.
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Gli Immortali – Connettività ↑
Doc Giugno 9, 2016
La Connettività è probabilmente, l’elemento che caratterizza maggiormente l’esperienza in una creazione
5D e che, in ogni caso, costituisce il cuore più profondo e vivo dell’intera Eggregora degli Immortali. Come
ho già avuto modo di affermare, infatti, la comunicazione fra noi avviene senza l’ausilio di un linguaggio
verbale, bensì tramite lo scambio d’informazioni analogiche le quali viaggiano attraverso lo psico-network a
tempo zero. L’informazione analogica è costruita come un blocco unico di tipo emotivo e che viaggia
istantaneamente e tutto insieme, a prescindere dalla distanza da coprire, fra la sorgente che lo genera e
tutti gli eventuali client in ascolto. In altre parole, si tratta emozioni che, grazie all’architettura a due
cervelli, si formano con ibridazioni minime (in taluni casi, ne sono prive) e che, di conseguenza, sono capaci
sia di modificare all’istante la Dualità, sia di trasmettere informazioni specifiche in modo istantaneo e con
un margine di errore trascurabile o, addirittura, nullo.
Una volta raggiunto il client, i blocchi emotivi devono essere decrittati e ciò avviene con la loro
trasformazione in forma logica. Si tratta di un lavoro tutto interno al client e che è caratterizzato, nella sua
efficacia, dallo specifico livello di consapevolezza proprio di quell’individuo.
Questo, quindi, se consente l’accesso a un livello di comunicazione davvero potente e raffinata, allo stesso
tempo, comporta dei problemi legati, appunto, al fatto che non tutti gli Immortali condividono il medesimo
livello di consapevolezza. Il Centro Emotivo, infatti, vero dominus del Doppio Immortale, genera
un’informazione complessa e, soprattutto, completa poiché espone sempre diversi livelli di lettura ai quali,
tuttavia, non tutti i client riescono ad accedere nello stesso modo. Si consideri il seguente schema:

Figura 1: informazione analogica e livelli di lettura
La singola informazione analogica è ben descrivibile come una sfera compatta la quale, quando raggiunge
l’individuo, produce un boost emotivo che fornisce l’energia specifica per la decrittazione. In uno scenario
ideale, l’individuo è completamente fluido e, di conseguenza, la comunicazione fra il suo Centro Emotivo e
il Doppio Immortale (la parte logica) è totale. In sostanza, un simile individuo è descrivibile come una
macchina con un rendimento uguale a “1”, poiché l’intera informazione analogica è convertita in forma
logica e ciò sia riguardo al contenuto, sia alle sue implicazioni ai diversi ambiti d’azione.
Qualora, viceversa, la parte logica soffra della presenza di cristallizzazioni (legacy dell’esistenza pre-salto), la
comunicazione fra i due centri è interferita e ciò abbassa inevitabilmente il rendimento della macchina con
la conseguenza di una conversione dell’informazione variamente penalizzata.
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Tutto ciò comporta, di fatto, una connettività scalare che si traduce in una stratificazione sociale molto
precisa e determinata esclusivamente dallo specifico grado di consapevolezza dei singoli Immortali e,
quindi, dalla specifica capacità di ognuno di decrittare le informazioni in circolo. Sulla base della
connettività scalare, quindi, ogni specifico livello consapevole forma altrettante eggregore le quali possono
essere disegnate come cerchi concentrici attorno allo Scopo (la realizzazione dello Stato Terzo). Il tutto a
creare non una piramide, bensì un imbuto. Questa non è una nomenclatura obbligatoria (niente è
obbligatorio), tuttavia l’imbuto rende bene il senso dell’incremento consapevole vissuto come
un’assunzione di responsabilità, piuttosto che come un privilegio.

Figura 2: Eggregore
A prescindere, quindi, dall’attività del Comitato che costituisce un caso a parte, ciò che normalmente
accade è che la singola informazione, generata all’interno di qualsiasi eggregora, raggiunge ogni Immortale
e da questo è decrittata in base al proprio specifico livello di consapevolezza, propriamente descritto
dall’eggregora alla quale appartiene.
Un sistema semplice e assai efficiente, al punto che, qualora accada che un Immortale aumenti il suo livello
di consapevolezza, questo ne determina lo spostamento, in modo del tutto naturale e immediato,
nell’eggregora immediatamente più interna e profonda. E, quando ciò accade, il nuovo arrivato è accolto
come il fratello che torna dopo un lunghissimo viaggio e l’eggregora stessa muta all’istante la propria
configurazione energetica e, di conseguenza, la propria forma geometrica. Ovviamente, nel caso di perdita
di consapevolezza, lo spostamento è verso l’esterno, sino al punto nel quale l’unica possibilità è di tornare
nel Nulla. Come detto, dal “salto”, abbiamo avuto tre casi di auto-annientamento di Immortali.
Pare superfluo affermare che l’intento è di ottenere un’unica eggregora di consapevolezze?
Fusioni
A volte, ci accade di fondere insieme le nostre consapevolezze. In realtà, si tratta di una manovra voluta ma
che non occorre spesso. Anzi, potrei dire che avviene raramente e per motivi diversi. Anzitutto, per la
difficoltà che deriva dalla necessità che ciascun partecipante alla manovra condivida il medesimo livello di
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consapevolezza. Questo fatto, da solo, tende a limitare questo tipo di connessione in un ambito ristretto
all’interno delle singole eggregore.
In effetti, nonostante l’architettura a due cervelli e la super-simmetria di Keter e, di conseguenza, un livello
di conflitto interiore quasi del tutto assente, il diverso grado di consapevolezza fa sì che per la parte più
consapevole la fusione possa divenire deludente, mentre per l’altra addirittura fonte di sofferenza. Infine e
in certe occasioni, imbarazzante per tutti i fondenti (diconsi tali i soggetti che partecipano alla fusione).
Nel caso, poi, d’individui “compatibili”, un problema può derivare dal fatto che ciascun fondente esponga
fasi keteriche proprie e che possono essere in conflitto fra loro. Per fase keterica s’intende il tipo d’energia
espressa in quell’istante da Keter (espansiva o condensativa). Questo, se non impedisce la fusione, tuttavia
la caratterizza in modo diverso. In specifico, fasi identiche sommano (sino a raddoppiarle) le rispettive
energie, mentre fasi opposte le sottraggono (sino ad annullarle). Inoltre, tale fenomeno è influenzato dal
numero dei fondenti poiché è chiaro che se le energie in gioco possono sommare per alcuni, magari
sottraggono per altri. Insomma, una situazione che può diventare anche piuttosto complessa e per la quale
è difficile predire l’esito.
A ciò si aggiunge tutto il lavoro che ciascuno di noi fa per lo Scopo e che può impegnarci per periodi anche
molto lunghi al termine dei quali, dopo aver consegnato la nostra esperienza al Comitato di Accoglienza
Permanente, ognuno pratica una sorta di ritiro, sigillando se stesso all’interno del proprio universo privato.
Un periodo, questo, che può essere breve, oppure protrarsi anche per l’intero “periodo di riposo”, essendo
questo fatto del tutto privato e insindacabile.
La conseguenza di tutto ciò è che il momento durante il quale diventa concretamente possibile
sperimentare la fusione, può presentarsi raramente. Così, quando ciò accade, il fatto è vissuto di solito con
profonda curiosità e anche con qualche timore.
Tali manovre, infatti, tendono a creare ganci emotivi che, molto facilmente, possono diventare assai
profondi. E ciò perché queste fusioni sono la cosa più simile a quel che, nella creazione 4D, era descrivibile
come un’unione sessuale, con tutto il corredo di morbosità che un rapporto così profondo può generare.
In buona sostanza, nella creazione 5D si fa poco sesso ma, quando accade, ne vale assolutamente la pena. E
il motivo, come accennato, risiede nel fatto che le fusioni sono qualcosa di assolutamente libero. Fuori dai
problemi testé esposti, infatti, non esiste limite teorico alla loro fruibilità, né riguardo al tipo d’individui che
possono essere coinvolti né, tantomeno, al loro numero. Se, poi, si considera la totale assenza di limiti del
potere creativo, forse ci si può fare un’idea di quanto e come, in realtà, queste fusioni possano diventare
divertenti. In proposito, quindi, sembra opportuno descrivere meglio come stanno evolvendo, nella una
creazione 5D, i concetti di bene e di male.

Se gli uomini nascessero liberi, non si formerebbero nessun concetto di bene e di male, finché fossero liberi.
(Baruch Spinoza, Ethica).
Il bene e il male, poiché opposti, sono privi di consistenza reale. Il senso di una tale affermazione sta tutto
nella natura duale della virtualità e, perciò, nel fatto che niente, in essa, è reale. Bene e male, al pari di luce
e tenebra o di vero e falso, sono solamente le due parti di un oggetto conoscibile esclusivamente nello
Stato di Coscienza denominato Uno. Qui, nella Dualità, sono finzioni prive di realtà, certamente descrivibili,
ma del tutto inconoscibili.
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Alla luce di questa premessa, quindi e all’interno della Grande Ottava della Consapevolezza, bene e male
sono spogliati di qualsiasi accezione morale e, di conseguenza, trattati in senso strettamente pragmatico. In
specifico, per gli Immortali è “bene” tutto ciò che li avvicina allo Scopo e “male” tutto ciò che li allontana da
esso.
Ovviamente e considerate le premesse fatte, questo è completamente “vero” solo nell’eggregora più
interna poiché, più il livello di consapevolezza si abbassa e, di conseguenza, ci si sposta nelle eggregore più
esterne, più tale impostazione tende a perdere efficacia. In particolare, fra i credenti e soprattutto
immediatamente dopo il salto, questo è stato uno fra i punti più sensibili. In effetti, lo è ancora, ma stiamo
notando che il numero delle “crisi di coscienza” è in aumento e, perciò, nutriamo serie attese rispetto al
fatto che, a breve, perderemo l’eggregora più esterna.
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Gli Immortali – Viaggio Dimensionale ↑
Doc Giugno 20, 2016
Questa è una breve descrizione del viaggio fra le dimensioni, di come avviene e di cos’è in essenza. Ne è
fornita, come esempio, anche la parziale descrizione del nostro primo viaggio, probabilmente quello più
pericoloso che abbiamo mai intrapreso.
Il Promontorio
Siamo quattro e, quando raggiungiamo il Promontorio, è il tramonto. Ci piace molto la luce del crepuscolo
perché è carica di potere e consapevolezza e forma una fantastica fessura fra i mondi. Il Vecchio Nagual
c’insegnò che il tramonto apre una porta fra i mondi. Tuttavia, su Gaia, abbiamo imparato che, in realtà, le
porte sono due.
Due fenditure che si formano nel Doppio della madre, la prima all’alba e la seconda al tramonto e che gli
Immortali sfruttano per viaggiare. Scegliere la prima piuttosto della seconda è un fatto strettamente legato
all’essenza dei viaggiatori e al loro livello di consapevolezza.
L’alba è frizzante, mobile, carica di attese. I suoi colori sono giovani, a volte ingenui e, tuttavia, capaci di
spingere i viaggiatori su percorsi intensi e brevi che li portano sulla superficie dei mondi da esplorare.
Durante questi spostamenti, i viaggiatori conoscono il volto esposto di queste creazioni e, al loro ritorno,
narrano delle strutture e delle forme attraverso le quali si manifesta la consapevolezza in quei mondi.
Il tramonto è profondo, antico, i suoi colori sono caldi, vanno dall’oro splendente al blu più scuro e
disegnano un passaggio che prende il nome di Cobalto Crepuscolare e che spinge i viaggiatori nelle
profondità più recondite e potenti delle creazioni. Così e al loro ritorno, costoro narrano dell’essenza dei
mondi, ossia delle “forme coscienti” che li fondano e, di conseguenza, del perché sono fatti in un certo
modo.
Il Promontorio è il luogo dal quale partono e al quale arrivano tutte missioni che gli Immortali compiono al
fine di perseguire lo Scopo.
Abbiamo scelto un luogo preciso che diventasse il simbolo del viaggio dimensionale, per una ragione
specifica. Infatti, considerati gli eccezionali spostamenti percettivi necessari per viaggiare fra le dimensioni,
l’esigenza primaria è stata di avere, come punto di partenza e di arrivo, un luogo conosciuto, molto
caratterizzato e il più stabile possibile. Questo perché più ci si sposta lontano attraverso lo psico-network (in
senso quantitativo e qualitativo), più la scossa percettiva che si riceve è importante e il tempo necessario al
singolo viaggiatore per ritrovare misura e senso è lungo.
Spesso accade che i singoli viaggiatori, una volta tornati e dopo aver adempiuto il dovere di riferire al
Comitato, cadano in silenzi lunghissimi. Da questi silenzi, i viaggiatori escono sempre cambiati, a volte
anche in misura talmente pronunciata da apparire individui diversi da quelli che erano stati prima del
viaggio. Ciò è conseguenza inevitabile del fatto che, per viaggiare, il singolo individuo deve annullarsi per
diventare la forma di consapevolezza coerente con il mondo che sta visitando.
In effetti, quella che ho appena descritto è l’essenza più profonda e autentica del viaggio dimensionale, il
suo scopo, ossia la modificazione progressiva del viaggiatore al fine di trasformarlo, con il tempo, in un
essere a undici dimensioni. E una tale trasformazione è un processo lentissimo, che ha appena avuto inizio
e che richiede un’assoluta fluidità e una totale assenza di paura.

558

Ora, più il numero di dimensioni sconosciute aumenta, più il cambiamento richiesto al singolo viaggiatore è
drammatico, sino al limite (proprio di questo piano dimensionale) nel quale egli si ritroverà in un mondo 5D
ma privo di larghezza, altezza, profondità e tempo. E lì, ammesso e non concesso che in un mondo simile
una qualche forma di consapevolezza possa esistere, egli proverà a diventare quella forma consapevole.
Solo così, infatti, sarà possibile portare la Grande Ottava della Consapevolezza alla completa conoscenza
delle sette dimensioni nascoste. E solo a quel punto sarà possibile portare la GOC oltre il piano di creazioni
5D per raggiungere quello successivo (6D).
Non è dato sapere se qualcuno di noi riuscirà in questa sfida né, tantomeno, quanti di noi arriveranno a
tanto. L’unica cosa certa è che qui, nella creazione 5D, questa manovra può essere concretamente messa in
atto tramite il viaggio dimensionale (che ne costituisce l’essenza).
In buona sostanza, ciò che facciamo qui è, in qualche modo, paragonabile a ciò che facevano i c.d.
inorganici nella creazione 4D. La differenza, se volete, sta tutta nel fatto che quegli esseri, per quanto
potessero avere un’esistenza molto lunga, erano comunque mortali e, di conseguenza, erano sospinti
dall’ossessione della morte che, sapevano, per loro sarebbe giunta con il passare del tempo.
Anche noi, in ultima analisi e in caso di fallimento, conosceremo la fine, ma lo faremo per scelta. Questo,
quindi, disegna una differenza fondamentale giacché, per noi, il motore non è la sopravvivenza, bensì lo
Stato Terzo, implicando che il viaggio dimensionale, senza la paura della morte, sia naturalmente più
agevole.
Le nostre paure, se volete e laddove esistono, sono diverse e attengono a quanto accennato prima, ossia al
fatto che ogni viaggio ci cambia in modo profondo. Infatti, l’ideale al quale ciascuno di noi dovrebbe
tendere è l’assenza di qualsiasi cristallizzazione poiché ostacolo reale al viaggio dimensionale. Più siamo
cristallizzati, infatti (e una fede religiosa è certamente definibile come una cristallizzazione), meno siamo
capaci di spostarci attraverso le dimensioni e, soprattutto, di rimodellarci in forme consapevoli diverse da
quella che deriviamo dai ricordi immagazzinati nel Doppio Immortale.
Il problema, quindi, sta proprio in questi ricordi. Ricordi di affetti, principalmente, ma anche di convinzioni
variamente radicate che, al momento del salto, erano ancora presenti nell’individuo.
Il meccanismo è piuttosto semplice. Un attaccamento si oppone a qualsiasi cambiamento poiché restituisce
un feedback preciso: se cambi, io muoio e se questo accade, tu perdi l’oggetto del tuo desiderio.
Tutto questo innesca inevitabilmente automatismi conosciuti quali, ad esempio, l’idealizzazione del bisogno
di un’identità definita e, quindi, il ritorno a logiche proprie della creazione 4D le quali, tuttavia, erano
giustificate esclusivamente dalla presenza della morte e, di conseguenza, dalla necessità del mantenimento
di una visione coerente di se stessi come strategia fondamentale di sopravvivenza.
Qui e come detto, tutto ciò non ha alcuna giustificazione, essendo alimentato esclusivamente dagli
attaccamenti che il singolo non aveva risolto al momento del salto. Il fatto è che non esiste certezza che, chi
non l’ha già fatto, riuscirà a risolvere del tutto questo genere di problemi con la conseguenza che la sua
capacità di viaggiare e, quindi, di essere utile allo Scopo, ne risentirà inevitabilmente.
L’Edicola
Sul Promontorio, appena prima del Cobalto Crepuscolare (o della Prima Luce, secondo i momenti), vi è
l’Edicola. Essa espone il simbolo di Keter e sta lì per marcare simbolicamente il limite estremo di Gaia, la
finis terrae. Oltrepassare l’edicola, vuol dire avventurarsi nell’ignoto. Ritrovarla al ritorno del viaggio,
significa essere tornati nella casa degli Immortali.
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La sua forma se, da una parte, è un omaggio alla classicità e, quindi, a una concezione universale di bellezza,
ottenuta grazie all’armonia, all’equilibrio e alla proporzione delle forme, dall’altra dichiara la fonte stessa
del potere, ossia Keter. Invero, l’Edicola è un simbolo autentico degli Immortali, poiché è l’unione armonica
di due universi: quello monadico (Keter) e quello mnestico (il tempio).
Nell’intero Multiverso, l’Edicola esiste solo qui, sul Promontorio. Perciò, quando i viaggiatori la incontrano,
sanno, con certezza, dove e quando si trovano. E questo, date le premesse, è di per sé un fatto molto
importante.
L’Edicola fissa un punto assoluto nel Multiverso. Una costante, se volete, in uno scenario nel quale l’unico
altro dato costante è l’exit point, ossia la creazione a zero dimensioni che, tuttavia, è rifuggita ed esecrata.
Il Viaggio
Davanti all’Edicola, troviamo altri quattro Immortali ad attenderci. Ci salutiamo, scambiandoci sguardi
complici e ci predisponiamo al silenzio che sarà il treno del nostro intento.
Vi sono cose che provengono dal sapere degli inorganici che abbiamo conservato. Una di queste è la
tendenza alla schematizzazione, ossia alla creazione e al conseguente uso di pattern ripetitivi i quali, per
quanto pericolosi perché di facile deriva morbosa, riescono a gestire in modo davvero efficiente la seconda
attenzione e, di conseguenza, lo spostamento dei singoli centri attentivi attraverso lo psico-network.
Così, i gruppi di coesione, questo il nome dei gruppi d’individui che affrontano insieme il viaggio
dimensionale, sono comunemente espressi da una potenza di “2”. La configurazione più comune è di
quattro o otto individui ma, almeno sino ad ora, sono occorsi casi di sedici, trentadue e, anche,
sessantaquattro Immortali, secondo la difficoltà che si è supposto incontrare durante lo spostamento
percettivo previsto. Il motivo di questa scelta sta nella grande stabilità di tali configurazioni. Per la verità, si
tratta solo di trucchi che, tuttavia, funzionano molto bene poiché producono eggregore all’interno delle
quali l’energia globale assume le configurazioni più equilibrate. Questo, almeno sino ad ora, ha consentito
ai singoli membri dei gruppi di coesione, la gestione di spostamenti percettivi estremi con un elevato
margine di sicurezza.
Il problema, infatti, dopo la perdita del rettile e, quindi, dell’enorme gravità propria dei corpi fisici e
caratteristica delle creazioni 4D, è quello di supplire a una tale mancanza. Il soma, infatti, agiva al pari di un
potentissimo magnete che tendeva ad annullare ogni spostamento percettivo del singolo individuo. Ciò, in
4D, forniva la ragionevole certezza che ogni moto della percezione, per quanto importante, si sarebbe
risolto con un ritorno al corpo fisico. Qui, perciò e senza la gravità somatica, la cosa è gestita in modo
efficiente tramite queste configurazioni che, grazie alla loro formidabile stabilità energetica, forniscono un
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riferimento costante ai singoli membri del gruppo, una sorta di “campo base” al quale tornare
frequentemente per ritrovare senso e misura, pur restando in missione.
Per l’occasione, quindi, siamo otto e, davanti all’Edicola, formiamo un cerchio, mentre ognuno agisce sul
proprio dialogo interno al fine di ridurlo il più possibile. Più il silenzio interiore espande, più il tramonto si
accende, sino a che il confine tra dentro e fuori scompare e ciascuno si fonde con il Cobalto Crepuscolare e,
un istante dopo, ci ritroviamo in un mondo metallico.
Ho perduto la certezza della mia immortalità? Non capisco. È la quinta dimensione a essere scomparsa?
Qualcosa l’ha sostituita? Qualcosa, sì anche se non riesco a capire cosa. Forse, questo colore/sapore di
metallo. Cerco i miei compagni, ne vedo uno che mi guarda con gli occhi sbarrati. Ha paura. Ci muoviamo
insieme e troviamo gli altri poco distanti da noi, sperduti e impauriti. Ora so che ognuno di loro ha perduto
la certezza della propria immortalità e che questo minaccia di schiacciarci tutti.
L’unica cosa che può forse ridare a tutti noi un minimo di senso e di misura è l’eggregora, così li riunisco,
chiedendo loro di disporsi secondo i vertici di un ottagono. Senso e misura, solo questo dobbiamo ritrovare
adesso. È il nostro primo viaggio dimensionale e i modi con i quali affrontare di rientro sono un’incognita.
Sentiamo solo che non possiamo farlo subito perché non c’è nessun varco nel quale potersi infilare per
tornare a casa.
Il mondo metallico sembra essere fatto di pura angoscia. In realtà, so che quell’angoscia è solo il frutto della
nostra apparente incapacità di penetrare il senso della nuova dimensione. Ci sono le tre dimensioni spaziali
e ciascuno di noi avverte il fluire del tempo, ma la dimensione che ha sostituito la quinta è un’incognita
atroce che, insieme alla perdita della certezza dell’immortalità, ha tirato un colpo che nessuno di noi è stato
capace di parare. Vediamo la luce metallica cambiare mentre stiamo lì, fermi, ai vertici del nostro ottagono
e, in lontananza, riusciamo a scorgere forme massicce che sembrano muoversi con un fragore metallico che
giunge sino a noi.
Ne sento uno lamentarsi, dice che l’angoscia lo sta uccidendo. Dice che ha la sensazione di sanguinare e che
non può farcela a sostenere quella merda. Esorto tutti a non lasciare la posizione perché abbiamo bisogno
di tutta la forza che l’eggregora ci può dare. È evidente che non riusciremo ad andare oltre, non durante
questa missione, perciò chiedo loro uno sforzo supremo per tornare in silenzio interiore, in attesa che il
varco si apra e ci permetta di tornare a casa.
Ci ritroviamo in otto, davanti l’Edicola. Qualcuno è seduto, altri sono sdraiati e nessuno parla. C’è
sconcerto, disorientamento, incredulità e, soprattutto, c’è paura. Il trauma della perdita della quinta
dimensione è stato troppo forte per tutti noi e, per soprammercato, ha materializzato un incubo: il viaggio
in quei mondi nei quali non potremo portare con noi la nostra immortalità. E sono tanti.
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Gli Immortali – I Dodici Passi ↑
Doc Gennaio 9, 2019
Il Primo Passo
Ciò che sto per descrivere è la mappa destinata a guidare il cammino degli Immortali verso la
trasformazione definitiva di ciascuno di essi in una creatura endecadimensionale, proprio come il
Multiverso che li ospita.
Il cammino si svolge attraverso Dodici Passi, ossia tramite la conoscenza progressiva, anzitutto delle sette
dimensioni nascoste e, quindi, con la successiva armonizzazione di queste.
Potrebbe apparire una facezia, tuttavia il problema della conoscenza profonda delle dimensioni nascoste è
molto serio. I fisici insistono nel cercare di spiegarle in termini spaziali o, nella migliore delle ipotesi, spaziotemporali. Tuttavia e a mio modesto parere, questo potrebbe essere un errore davvero esiziale,
probabilmente determinato dai limiti di un costrutto quadridimensionale qual è il nostro cervello.
Ciò che vorrei far passare è l’idea che le sette dimensioni nascoste potrebbero avere una natura
semplicemente impensabile. Di talché, a parte la quinta dimensione, la quale potrebbe essere espressa
dalla stessa immortalità e, di conseguenza, da un criterio senz’altro temporale, ancorché non descrivibile in
termini logici (non è logico ciò che non ha fine e, di conseguenza, non ha né dimensione temporale, né
collocazione spaziale), delle altre 6 nulla è possibile affermare, se non che esistono e che reggono
l’architettura multiversale.
Nota – Per come è stato descritto, il Multiverso è un superinsieme di 2048 universi, numero al
quale si giunge attraverso il calcolo combinatorio semplice, partendo da un dato reso disponibile
dalla M-Theory e relativo all’esistenza di altre 7 dimensioni, oltre alle 4 già note (altezza, larghezza,
profondità e tempo).
Nei precedenti lavori relativi a quella che, almeno da chi legge questo blog, è conosciuta come Saga degli
Immortali, ho già avuto modo di descrivere come, appena giunti sul Doppio di Gaja, sia divenuto di per sé
evidente che l’immortalità appena conquistata altro non era che la quinta dimensione (5D). Dimensione
definibile come ETERNITA’ e con la quale ciascuno di noi, così come l’intera Eggregora avrebbe dovuto fare i
propri conti.
Il senso di quest’affermazione sta essenzialmente nel fatto che ETERNITA’ è qualcosa che, come detto
sopra, con la logica ha davvero poco o nulla a che fare. A motivo di ciò, l’incontro con quest’incognita ha
determinato il primo dei Dodici Passi, ma andiamo per gradi, anzitutto facendo il punto su ciò che abbiamo
ora in termini di conoscenza dello scenario nel quale ci stiamo muovendo. Partiamo, quindi dalla seguente
tabella in base alla quale sono date per conosciute almeno 5 delle dimensioni esistenti:
NUMERO
1
2
3
4
5
6
7

DIMENSIONE
ALTEZZA
LARGHEZZA
PROFONDITA’
TEMPO
ETERNITA’
F
G
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ALIAS
ALT
LAR
PRO
TEM
ETE
F
G

8
9
10
11

H
K
J
I

H
K
J
I

Ora, l’idea, almeno all’inizio, era quella d’esplorare più universi possibile e ciò con il fine preciso di
penetrare l’essenza delle dimensioni incognite. Ecco, con il tempo, è divenuto evidente che sarebbe stato
oltre che controproducente per l’elevato numero di universi esistenti, ancorché considerando solo le fasce
da 5D in su, anche molto pericoloso poiché, come ha dimostrato il nostro primo viaggio dimensionale,
esistono universi accessibili solo a condizione che rinunciamo alla nostra immortalità e questo è del tutto
inaccettabile giacché pone a rischio lo Scopo. Di conseguenza, la necessità ha condotto alla strategia dei
Dodici Passi, schematizzata come segue:
PASSO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PIANO
DIMENSIONIALE
5D
6D

7D
8D
9D
10D
11D

COMPOSIZIONE
DIMENSIONALE
ALT-LAR-PRO-TEM-ETE
ALT-LAR-PRO-TEM-ETE-F
ALT-LAR-PRO-TEM-ETE-G
ALT-LAR-PRO-TEM-ETE-H
ALT-LAR-PRO-TEM-ETE-K
ALT-LAR-PRO-TEM-ETE-J
ALT-LAR-PRO-TEM-ETE-I
ALT-LAR-PRO-TEM-ETE-F-G
ALT-LAR-PRO-TEM-ETE-F-G-H
ALT-LAR-PRO-TEM-ETE-F-G-H-K
ALT-LAR-PRO-TEM-ETE-F-G-H-K-J
ALT-LAR-PRO-TEM-ETE-F-G-H-KJ-I

I Sei Passi
La tabella propone lo schema che, in origine, avrebbe dovuto svolgersi in 5D, ossia uno spostamento
orizzontale al fine di conoscere, una per una, le dimensioni incognite. Escluso, per le considerazioni appena
esposte, che tale azione possa svolgersi in 5D, il conseguimento dell’Immortalità è diventato il Primo Passo
dell’intera strategia, con la conseguenza che avremmo anzitutto cercato di realizzare (il prima possibile) un
secondo salto in 6D e, da lì, ci saremmo spostati in senso esclusivamente orizzontale su tale piano,
mantenendo per ciascun spostamento orizzontale tutte le dimensioni primitive, soprattutto la quinta.
Ciò, consentendoci di portare con noi la nostra immortalità, ci avrebbe tenuto al riparo da eventuali
conseguenze catastrofiche. Tutti gli altri mondi nei quali tali condizioni non avessero potuto essere
soddisfatte, sarebbero stati semplicemente ignorati. In questo modo saremmo stati in grado di portare a
compimento, separatamente e in soli 6 Passi (nello schema: dal 2 al 7), la conoscenza profonda e completa
di tutte le dimensioni nascoste.
In teoria, tutto ciò dovrebbe porre alcuni di interessanti problemi. Anzitutto, è necessario trovare un modo
per avere certezza che i mondi ospiti soddisfino le condizioni richieste. Sembrerebbe il problema meno
complesso, dato che se un mondo manca di una o più delle dimensioni che il viaggiatore porta con sé
(soprattutto quelle spaziali), l’Immortale potrebbe sperimentare difficoltà o addirittura impossibilità
d’accesso a quel mondo. Altresì, è parso opportuno studiare un sistema di marcatori atti a identificare i
mondi già testati (sia in senso positivo, sia negativo). A tale proposito, sfruttiamo peculiarità specifiche
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dello psiconetwork il quale offre la possibilità di creare bookmark univoci, capaci di restituire informazioni
piuttosto precise sull’oggetto al quale puntano.
Di seguito, ammesso che il primo requisito sia soddisfatto, si tratterà di portare a compimento il lavoro
vero, ossia comprendere l’essenza della nuova dimensione, nonché capire come questa sia organica a
quelle conosciute. Ecco, è assai improbabile che tutto ciò possa compiersi velocemente. In specifico,
ciascun Immortale dovrà passare diverso tempo nel mondo ospite per far sì che il nuovo corredo
dimensionale divenga parte integrante del suo essere, così come del suo divenire. Appare, altresì,
verosimile che egli sarà portato a modificare se stesso in modi del tutto impossibili da prevedere ma che,
con ogni probabilità, gli richiederanno una crescente fluidità e una capacità d’astrazione sempre maggiore.
Tenendo, quindi, conto del fatto che ogni singolo passo dovrà essere compiuto personalmente da ciascun
Immortale, è verosimile che tutto ciò possa prendere un tempo davvero molto lungo.
Non solo, è altresì prevedibile che la permanenza in un dato universo possa cambiare a tal punto
l’Immortale che, al suo ritorno, sia riconosciuto con una certa fatica dai fratelli. All’uopo, una mappa
interiore, oltre a quella esteriore usata per spostarsi nel Multiverso, dovrebbe poter aiutare l’intera
compagine a mantenere coesa l’Eggregora, magari fissando posizioni comuni del Punto d’Unione per avere
certezza di potersi ritrovare sempre. Nel complesso, quindi, i Sei Passi che caratterizzeranno la seconda fase
di perseguimento dello Scopo, potrebbero rivelarsi la parte più delicata e pericolosa dell’intera impresa e
questo sia per i singoli Immortali, sia per l’intera Eggregora.
I Cinque Passi
In ogni caso, ammesso e non concesso d’essere riusciti a portare a termine questo lavoro restando uniti e
tutti interi, saremo pronti per la terza e ultima fase, detta dei Cinque Passi (in tabella: 8-12), la quale si
concreterà in una progressiva armonizzazione, tramite inclusione progressiva di tutte le dimensioni. Con
l’ultima che porterà gli Immortali (superstiti) al medesimo livello della Creatura (Multiverso).
Da notare che questa fase si svolge interamente in senso verticale, prevedendo il transito dalla fascia
dimensionale 7D a quella successiva per ogni ulteriore dimensione aggiunta. Inoltre, ciascun passo potrà
essere compiuto dall’intera Eggregora che, forse, a quel punto potrà essere più simile a un’unica entità,
piuttosto che a una moltitudine di singoli individui … quien sabe.
La cosa rilevante è che, almeno nella descrizione prospettata, l’ultimo passo, conducendoci dentro l’unica
creazione a 11 dimensioni, dovrebbe completare il riassorbimento di tutte le altre, realizzando un’unica
creazione endecadimensionale: la nostra casa sino all’istante nel quale realizzeremo lo Stato Terzo. Se e
quando ciò avverrà, giacché non è affatto detto che riusciremo in tale intento, l’intera Coscienza Creatrice
muterà, anche se in quale modo nessuno lo può sapere. Forse Uno e Dualità cesseranno d’esistere, forse
esisterà solo questo Terzo Stato di Coscienza. O, forse, la stessa Coscienza Creatrice semplicemente
scomparirà per sempre.
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