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“Si è provveduto affinché gli alberi 
non crescessero fino al cielo.”

                             J. W. Goethe
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Fig. 1 - 2   War of World, un film di Steven Spiel-
berg del 2005, in cui i batteri salvano la Terra dal-
l'invasione aliena. Batteri flagellati

Fig. 3 - 4  Un antenato preistorico e il moscerino 
della frutta.
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PREMESSA / PROMESSA (la Terra?)

Noi apparteniamo alla specie umana. 
Una famiglia di singolari organismi vi-
venti, bidepi ed eretti, con molte affinità 
con scimmie, delfini e anche mosceri-
ni...  Dotati di una intelligenza apparen-
temente unica nello scenario terrestre 
noi uomini, nel lungo e accidentato 
cammino evolutivo biologico, ci siamo 
sempre più distaccati, spiritualmente e 
materialmente, dal grembo della gran-
de  Madre -Terra. Come il bambino che 
impara a muovere i suoi primi passi, 
siamo cresciuti, cadendo e rialzandoci 
mille volte. Nell'arco di poche decine di 
migliaia di anni, abbiamo costruito un 
mondo tecno-artificiale basato su una 
scienza ed una economia in continuo 
sviluppo,  anche se in mezzo a mille 
problemi, contraddizioni fatali e spaven-
tosi disastri ambientali. Le nostre spe-
ciali facoltà di immaginare, manipolare, 
modificare e creare la materia e le sue 
proprietà, stanno garantendo ad una 
buona parte dell' umanità una notevole 
autonomia  dai limiti e dalle leggi di 
soppravvivenza che il pianeta impone a 
tutti i suoi viventi. La nostra capacità 
di modifica ambientale non ha para-
goni per peso, intensità e durata rispet-
to ad ogni altro essere vivente. Forse i 
batteri, che da miliardi di anni sono al 
lavoro sulla faccia della Terra, hanno 
prodotto modificazioni epocali parago-
nabili per potenza alle nostre, ( vedi la 
creazione di processi fondamentali per 
tutta la vita come la fermentazione o la 
metabolizzazione del metano).
 

Il 70 per cento del  Dna del moscerino 
della frutta, Drosophila melanogaster, 
è come quello dell’uomo e quindi buo-
na parte delle nostre malattie genetiche 
si possono esplorare sulla Drosophila. 
Inoltre il 50 per cento delle proteine del-
l’illustre moscerino hanno analogia nei 
mammiferi. Per queste ragioni è il mo-
dello genetico ideale per indagare nu-
merose malattie umane: dal morbo di 
Parkinson all’Alzheimer. Ma non solo. 
Gli studi possibili spaziano dal sistema 
immunitario al diabete, dall’invecchia-
mento al cancro.( Fonte Wikipedia )
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Fig. 5 Allarmi...allarmi....e ancora continui allarmi...Giornali...TV...Internet...Libri...Esperti...Santoni...Futurologi...Sacre scritture...Visioni...Film... 
Apocalypse now...Maya 2012...NO Future...Il medioevo prossimo venturo...Eco-Disasters ... Armageddon... 666...Crisi globale...
E personalmente cosa possiamo fare oltre a quello che già facciamo per noi e la Terra? Ma noi cosa  esattamente facciamo quotidianamente  per la 
salute nostra e del nostro Pianeta ? Voi sarete la prossima generazione futura che ne  prenderà in eredità il meglio e il peggio. Come vedi tutto questo? 
Come TI vedi in tutto questo? Parliamone insieme in una prossima lezione...( Fonte www.greenreport.it/_archivio2011/?page=default&id=20310 )
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in mezzo a mille errori e follie,  di co-
struire una nostra personale via di esi-
stenza terrestre.
Intanto, oggi come oggi non possiamo 
tornare certamente indietro e vivere di 
solo istinto alla stregua degli animali, 
perchè comunque ci è sempre stato 
molto  stretto il ruolo gregario di  ap-
pendice ribelle, abile e sapiente, dotata 
di sensibilità e spiritualità, nel teatro 
crudele e spietato degli scenari naturali.
Il nostro lungo e tortuoso cammino evo-
lutivo ci ha affrancato nel bene o nel 
male dalle dipendenze assolute dalle 
bizze e dalle follie della terra e della na-
tura. La natura in sé non possiamo cer-
to definirla un'entità buona o cattiva, 
Madre caritatevole o perfida Matrigna, 
né tantomeno  giudicare il suo sistema 
economico ed ecologico, con i nostri 
canoni etici e morali.
A parte Walt Disney  che ha condizio-
nato il pubblico per decenni con una vi-
sione troppo umanizzata, spesso mie-
losa ed eccessivamente  sentimentali-
sta della natura, certi aspetti del com-
portamento animale ci lasciano come 
minimo orrorizzati: se un piccolo leone 
nasce deforme, con tre zampe ad 
esempio, la madre lo sbrana immedia-
tamente. Daltronde lei non può permet-
tersi il lusso di mantenersi un figlio di-
sabile, e soprattutto non può togliere 
latte e cure agli altri fratellini, che devo-
no crescere forti e svegli per avere 
possibilità di sopravvivenza.
Pensa se un genitore applicasse così 
com'è questa legge di natura, sarebbe  

Noi umani ci sentiamo perciò diversi 
dagli animali e dai viventi in genere.
Anche se è una scoperta un pochino 
traumatica, quella di saperci per il  70% 
un moscerino, indubbiamente noi sap-
piamo di appartenere ad una razza vi-
vente speciale: di conquistatori, di guer-
rieri, di imperatori, astronauti, inventori, 
artisti e non riusciamo a trovare nessu-
na vivente che stia al nostro pari.
Soprattutto quelli che ci appaiono evo-
luti e simili per certi aspetti al nostro 
comportamento, come delfini, scimmie, 
cani e ...polpi (dalle ultime ricerche de-
gli etologi, gli scienziati che studiano il 
comportamento animale, si stanno 
scoprendo aspetti dell'intelligenza di 
questi animali sorprendenti) ci appaio-
no dotati di istinto ma comunque lonta-
nissimi da noi per capacità e spessore  
di coscienza e di azione. La sola intelli-
genza, cioè la capacità di assumere 
scelte per risolvere problemi o la possi-
bilità di memorizzare dati e informazioni 
ambientali che questi animali mostrano 
di possedere durante gli esperimenti, di 
per sè non ci raccontano se anch'essi 
siano  animati dalla scintilla del dubbio 
esistenziale, della poesia, del dolore, 
del riso e della capacità di comprende-
re la realtà al dilà dei propri...tentacoli.
Gli animali possiedono un'anima?
Questi dubbi frullano in testa ai filosofi 
da secoli...e intanto i nostri cani ci 
guardano con quegli occhioni pieni di 
un...qualcosa che non riusciamo a defi-
nire. Una cosa è sicura, noi umani 
stiamo cercando da migliaia di anni, pur 

Natura nuda e cruda nella lotta per la 
sopravvivenza.

Natura rivestita di umanizzazione e di 
buoni sentimenti in  Bamby  di Walt Di-
sney.
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Per arrestare l’aumento della popola-
zione, Malthus propose queste soluzio-
ni atroci: 
"Invece di raccomandare la pulizia dei 
poveri, dovremmo incoraggiare i com-
portamenti inversi. Nelle nostre città 
dovremmo restringere le strade, affolla-
re le case con più persone e augurarci 
il ritorno della peste. Nel Paese an-
drebbero costruiti villaggi vicino alle pa-
ludi e, in particolare, fomentare gli in-
sediamenti in tutti i luoghi acquitrinosi e 
malsani. Ma, soprattutto, dovremmo 
contrastare [da disapprovare fortemen-
te] i rimedi specifici per eliminare le ma-
lattie; e quegli uomini benevolenti ma 
stolti, che hanno pensato di rendere un 
servizio all’umanità progettando dei si-
stemi per l’estirpazione totale di disturbi 
particolari".
Malthus inneggia anche la morte dei 
neonati:
"[...] siamo formalmente troppo legati 
alla giustizia e all’onore per negare ai 
poveri il diritto di essere assistiti. A que-
sto scopo, propongo di promulgare una 
legge che preveda che nessun bambi-
no [...] abbia il diritto di ricevere assi-
stenza. Il bambino [illegittimo], relati-
vamente parlando, offre poco valore 
alla società poiché altri prenderebbero 
immediatamente il suo posto [...] Tutti i 
bambini nati in più rispetto a quanto 
previsto per portare la popolazione a 
questo livello [desiderato] devono ne-
cessariamente morire, a meno che non 
siano le persone anziane che muoiono 
a fare loro spazio".

la fine: Sparta, il nazismo, l'eugenetica 
più mostruosa, le razze superiori, le pu-
lizie etniche ed ogni apocalisse della 
storia più efferata e crudele del presen-
te e del passato umano.
Eppure, nel corso del pensiero eco 
nomico, ci sono stati pensatori come il 
demografo inglese Thomas Robert  
Malthus, che nel  1798, nel suo Sag-
gio sul principio di popolazione, af-
fermò che si doveva arrestare la rapida 
crescita della popolazione avvenuta ai 
suoi tempi e, in merito, suggerì varie 
proposte. Secondo lui, la carestia e la 
debolezza erano i due fattori principali 
che controllavano la crescita. I fenome-
ni quali la fame e le epidemie erano 
esempi di carestia che tenevano sotto 
controllo la popolazione. Altri esempi 
erano costituiti dalle guerre. Malthus 
scrisse che la guerra, la carestia, le ma-
lattie e lo sterminio dei neonati avreb-
bero contribuito a bilanciare la popola-
zione e le derrate alimentari. Chiunque 
con un minimo di buon senso e di co-
scienza concorderà che tali affermazio-
ni sono irrazionali, illogiche, e spaven-
tosamente brutali. È chiaro che per il fu-
turo delle società è fondamentale 
un’accurata pianificazione del reddito e 
delle risorse essenziali per il benessere 
e la pace delle stesse. Ma è altrettanto 
evidente che le guerre, i massacri e gli 
stermini non facciano altro che procura-
re lacrime e sofferenze al futuro della 
società.
Fonte 
http://harunyahya.it/it/books/9340/DARWINIS
MO_ARMA_SOCIALE/chapter/9395

Lo spietato Malthus e un testo che analizza 
le  ricerche sui limiti dello sviluppo.
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un sentimento unico tra tutti gli organi-
smi terrestri, appannaggio apparente-
mente esclusivo della nostra specie e 
per questo profondamente innaturale.
Sicuramente la terra non deve essere 
governata dalle leggi dell'economia 
umana,  soprattutto da quella derivanti 
dal modello super consumista, materia-
lista e spietato del cartello delle famige-
rate multinazionali finanziarie, degli 
OGM, delle armi, della droga e di ogni 
altra diavoleria ordita contro gli uomini 
di tutto il mondo.
Ma nemmeno dalle presunte leggi natu-
rali, che non possono essere sempre di 
aiuto, se applicate senza discernimento 
e sentimento, alle società umane.
Probabilmente la soluzione dovrà ne-
cessariamente essere nel prossimo fu-
turo, un compromesso: un'economia 
umana su basi ecologiche.
Una consapevolezza planetaria nuova 
rispetto ai limiti dello sviluppo, che deve 
portare all' ascolto attivo della più orga-
nizzata ed efficiente industria terrestre: 
l'intero ecosistema in ogni suo aspetto, 
formale, funzionale, estetico ed energe-
tico
Ancora tanti degli aspetti che gestisco-
no  questa rete di viventi ci sono sco-
nosciuti e nel corso del nostro lavoro in 
BIONIKONLab, alcuni degli aspetti por-
tanti della nostra ricerca, saranno pro-
prio le nuove tendenze biomimetiche 
come la Bionimicry della biologa ame-
ricana Janine Benjus.
 
(Vedi Fondazione # 7 Design naturale).

Sembrano parole impossibili, teorie di-
sumane, di una spietatezza assoluta, 
eppure se pensi per esempio, alle mi-
gliaia e migliaia  di uova di tartaruga 
che si schiudono ciclicamente nelle 
sabbie di spiagge deserte,  di tutti quei 
piccoli e innocenti esserini che cerche-
ranno di raggiungere faticosamente il  
mare per  andare verso il loro destino, 
centinaia finiranno immediatamente 
nello stomaco di affamati gabbiani ed 
uccelli marini, altri centinaia finiranno 
mangiati da pesci e predatori.
Solo i più forti e fortunati potranno so-
pravvivere, crescere e riprodursi per 
portare avanti la loro specie.
1 su 1000 ce la fa.....

Selezione, selezione e ancora selezio-
ne naturale.
Stando alla propaganda contorta del 
darwinismo sociale (una delle filosofie 
più spietate della storia umana) che 
vuole applicare al comportamento delle 
società degli uomini, presunte leggi 
economiche naturali, i deboli e gli 
inermi si devono lasciare morire, come 
succede in natura.
Ma noi umani riusciamo a provare e 
con noi i mammiferi secondo grandienti 
differenti di intensità e complessità, agli 
antipodi di questi pensieri agghiaccian-
ti, proprio in difesa dei più deboli il sen-
timento della pietà.
Provare  empatia per il prossimo che 
soffre  (dal greco paschein,  letteral-
mente "soffrire" o "emozionarsi" ) è for-
se una certa facoltà d'animo superiore, 

Intensi sentimenti di commozione che co-
municano le foto di fame,  guerra e la Pietà 
di Michelangelo.
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Questa incredibile capacità di azione 
che ci ha portati a conquistare i cieli, i 
mari  ed ogni ecosistema possibile ed 
immaginabile, e forse nel prossimo fu-
turo,  anche altri pianeti vicini e lontani, 
che ci permette di costruire una stazio-
ne orbitale al difuori del pianeta stesso, 
non ci deve però far dimenticare che 
noi siamo comunque, solo una sorta 
di ostinati e creativi bipedi terrestri.
I nostri abili arti, le mani, i piedi, la co-
lonna vertebrale, la scatola cranica, in-
somma ogni dettaglio anatomico e non 
solo che ci contraddistingue in seno al-
l'ecosistema planetario, ha un senso 
solamente se confrontato con le condi-
zioni terrestri: “Gli animali che si muo-
vono sulla superficie terrestre sono 
proporzionati alla grandezza del globo 
(…) la gravità non solo controlla le atti-
vità ma anche la forma di tutti gli orga-
nismi. L'albero, sotto il suo carico di fo-
glie e frutti, ha cambiato ogni curva e 
sagoma che aveva quando i suoi rami 
erano nudi (…) pelle grinzosa, rughe, 
seni cadenti e altri segni della vecchiaia 
fanno parte dell'azione lenta e senza 

sosta della forza di gravità.”  (1)  Così si 
esprimeva nel suo testo-capolavoro 
Crescita e Forma (On Growth and 
Form),  pubblicato nel 1917, l'indiscus-
so padre della biomorfologia moderna, 
lo scienziato inglese sir D'Arcy  W. 
Thompson (1860 – 1948), per ricor-
darci che non si possono fare i conti 
senza l'oste... Questa Fondazione #2  

GEOmetria - EGOmetria, ci permetterà di vin-
cere molti pregiudizi per imparare a fare meglio 
i conti con il nostro corpo e con  il pianeta Terra, 
l'unico che ci crea, ci misura, ci ospita, ci nutre 
e ci anima fin dalla notte dei tempi.

Fig. 6 - 7 Sir D'Arcy W. Thompson ha studiato per primo, in maniera complessa e trasversale, i 
problemi matematici, geometrici e fisico-meccanici, legati alla crescita  delle forme naturali terre-
stri. Il suo libro più famoso, On Growth and Form del 1917, resta una pietra miliare negli studi 
biomorfologici e sarà oggetto di approfondite analisi nel corso del nostro lavoro.

Fig. 8   Morto che parla: Isaac Newton e la sua mela, un divertente testo di divulgazione scien-
tifica per ragazzi, scritto da Poskitt Kjartan ed edito da Salani, 2002. Newton è' stato il primo 
scienziato a fare seriamente i conti  con....l'oste: la misteriosa e onnipresente Forza di Gravità 
terrestre.
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I condizionamenti che la forza di gravi-
tà  induce nello sviluppo della  crescita 
organica, sono oggetto di studi appro-
fonditi, soprattutto dalla nascita della 
tecnologia per la conquista dello spa-
zio. I primi voli spaziali, con animali, 
piante ed infine umani, hanno dimostra-
to i profondi mutamenti che  i corpi vi-
venti manifestano in assenza di peso (il 
che non significa però che non esistano 
influenze gravitazionali, in quanto la 
forza di gravtà agisce comunque). 
Problemi legati al metabolismo, alla 
calcificazione ossea, alla produzione 
ormonale solamente per citarne  alcuni. 
Le piante poi, che sulla terra crescono 
secondo le leggi del cosidetto geotro-
pismo, in assenza di peso, manifesta-
no drammatiche mutazioni nella cresci-
ta radicale e fogliare.
Il geotropismo (o gravitropismo) è la 
capacità delle piante di reagire alla 
gravità terrestre. Il geotropismo è una 
sorta di tropismo che si verifica quando 
una pianta viene posta orizzontalmente, 
le zone di fusto e radici rivolte verso il 
basso ricevono una maggiore quantità 
di auxina che nella parte superiore.
(Fonte Wikipedia)
Le piante quindi, sanno allineare il pro-
prio asse di crescita  nella direzione 
opposta a quella del vettore gravitazio-
nale e se qualche fattore turba questo 
asse, esse lo riacquistano in breve. I 
complessi aspetti della crescita organi-
ca di piante e animali, sono oggetto di 
studi specialistici, in cui matematica, fi-
sica, biologia e ingegneria strutturale in-

Fig. 9 Gravity, un film di fantascienza del 2013, ambientato tra stazioni orbitali e incompren-
sioni razziali.
Fig. 10 – 11 Effetti del geotropismo nelle piante e negli organismi viventi terrestri.
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teragiscono fra loro per proporre model-
li coerenti. Ma come disse Goethe  nel 
suo Poesia e Verità: “Si è provveduto 
affinché gli alberi non crescessero 
fino al cielo”, per cui ogni fatto struttu-
rale  organico, sulla Terra, deve   fare i 
conti  con le condizioni imposte dalle 
leggi della forza di gravità e di altre for-
ze fisico-chimiche.  Anche la storia del-
la costruzione della Torre di Babele of-
fre spunti interessanti sul sogno umano 
di  di tentare di  superare le leggi im-
poste da Dio e dalla forza di gravità ter-
restre: “La torre, in mattoni, fu costruita 
sul fiume Eufrate nel Sennaar (in Me-
sopotamia) con l'intenzione di arriva-
re al cielo e dunque a Dio. Secondo il 
racconto biblico, all'epoca gli uomini 
parlavano tutti la medesima lingua. Gli 
uomini volevano arrivare al cielo per 
farsi un gran nome e non essere di-
spersi su tutta la terra come Dio gli 
aveva comandato (Genesi 1:28). Ma 
Dio creò scompiglio nelle genti e, fa-
cendo in modo che le persone parlas-
sero lingue diverse e non si capissero 
più, impedì che la costruzione della tor-
re venisse portata a termine.”
(Fonte Wikipedia)
Ma come potete vedere dalla immagine 
a lato, la sfida al cielo, per gli uomini 
continua ancora: a Jeddah, dal 2012, è 
in costruzione  la Kingdom Tower.
Sarà  il più alto edificio al mondo. 
Alla fine della sua edificazione, gli uo-
mini avranno costruito un grattacielo di 
oltre 1000  metri, realizzato  in acciaio e 
vetro; un'impresa pazzesca !

Fig. 12   Torre di Babele, un dipinto del pittore fiammingo Pieter Bruegel il vecchio del 1563.
Fig. 13   Sequoia  gigante, un albero che misura più di 100  metri: il più alto vivente terrestre.
Fig. 14   Le costruzioni umane più alte mai realizzate e la Kingdom Tower di Jeddah.
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“Unicità dell'essere umano nelle sue 
diversità” , è il messaggio della mostra 
fotografica di Oliviero Toscani, il tra-
sgressivo fotografo che ha creato l'im-
magine nel mondo di Benetton e fonda-
tore del progetto Fabrica. www.fabrica.it
Ognuno di noi quindi è un essere diver-
so, speciale, unico, un esclusivo pro-
getto  della terra e dell'Universo. 
Rifletti: mai nessun'altro al mondo potrà 
essere uguale a te, magari molto simi-
le, ma mai uguale. 
Anche i gemelli monozigoti, autentici 
specchi biologici viventi,  si distin-
guono comunque tra di loro per un det-
taglio, un'espressione, un particolare 
che li rende comunque unici e differenti 
l'uno dall'altro.

Fig. 15   Manifesto della mostra fotografica di Oliviero Toscani “ Razza Umana/Italia”.
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Come due gocce d'acqua....

Fig. 16 e seguenti.  Immagini  fotografiche di gemelli da tutto il mondo. Gemelli  monozigoti ed eterozigoti nell'utero materno. Un eccezionale parto 
quadrigemellare.
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O come due fiocchi di neve???
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In natura, nemmeno due piccoli, quasi 
invisibili fiocchi di neve, risultato di inte-
razioni molecolari fra le nuvole, posso-
no crearsi uguali. Le variabili delle con-
dizioni chimico-fisiche terrestri che in-
fluenzano la creazione di questi gioielli-
ni di ghiaccio, sono talmente tante che 
per  eventi ravvicinanti, è statisticamen-
te improbabile che se ne possano for-
mare due uguali . Ecco quindi che mi-
liardi di miliardi di piccoli cristalli ghiac-
ciati, si formano nell'alto dei cieli, tutti 
diversi tra loro e lentamente scendono 
a terra, attratti inesorabilmente dalla 
forza di gravità. Devi essere profonda-

mente consapevole dell'importanza del-

la diversità.  La metafora della classe-
prato, che spesso cito ad esempio per 
visualizzare la necessità  della bio-di-
versita in ogni sistema di relazioni, ci 
dice che questo spazio umano, è vivo 
solamente se ognuno occupa attiva-
mente la sua nicchia vitale (il banco?). 
Lo farà secondo il suo stile di appren-
dimento, le sue potenzialità, le sue idee 
e i suoi tempi. Questo esempio ci ricorda 
che probabilmente l'obiettivo a cui do-
vremmo sempre mirare nella scuola come 
nella vita, è quello di essere diversi nel-
l'uguaglianza  e in questa rete di connes-
sioni e rapporti, fra diversi-uguali, cercare 

di...fare la differenza. Uguali ma differenti; 
ti sembra una cosa possibile? Prova a ri-
fletterci un po' sopra, avremo modo di con-

frontare le nostre idee in merito.  Guai se 
nel prato-classe tutti diventassero lumache, 
cavallette, bruchi formiche! Ognuno invece 
ha il diritto-dovere di convivere con gli altri 
secondo il suo passo e il suo tempo.

Fig. 17 - 22  Banco di pesci che si struttura a forma di in una sfera viva e scattante: ogni indi-
viduo è connesso e sa cosa fare e dove andare all'unisono, come un solo pesce. Nazisti, fa-
scisti e comunisti...tutti diversi...tutti nemici...passi tutti uguali...passi lunghi e ben distesi...
La marcia dei martelli nel video dei Pink Floyd “The Wall” ...diversità nell'uguaglianza???
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Siamo tutti figli della Terra: uomini, 
animali, piante, pesci, vermi, batteri.
Un'enorme famiglia di esseri biodiversi, 
intimamente interconnessi fra loro nella 
rete della vita, la cui convivenza a volte 
è difficilissima a volte meravigliosamen-
te proficua. E noi esseri umani, così 
come siamo oggi, lo dobbiamo al frutto 
di una evoluzione incredibile che si 
perde nel profondo mistero del tempo. I 
teorici che studiano le nostra origine 
come specie, ancora dovranno  lavora-
re di ricerca e sperimentazione,  per 
chiarire i molti dubbi e le incertezze che 
ancora permangono in seno a tutte le 
loro  ipotesi. Rimangono molti buchi, 
lacune, che ostacolano la possibilità di 
scrivere ancora una storia definitiva. E 
poi, a rendere  più complicata la com-
prensione delle nostre vicende terrestri, 
si affacciano teorie al limite del fanta-
scientifico, come quella che vede razze 
di uomini giganti, apparire per poi mi-
steriosamente sparire, nel corso dei mil-
lenni. Di giganti ne parla anche la  Bib-
bia (Nephilim)  e ne troviamo traccia in 
molti altri miti e racconti antichi. Per 
non parlare della mitologia greca e ro-
mana, dove esseri giganteschi combat-
tono sanguinose guerre con eroi umani. 
Puri racconti, favole o realtà miscono-
sciute? Di fatto, anche nella nostra sto-
ria recente, possiamo ritrovare testimo-
nianze di persone, uomi e donne, di al-
tezza fuori dalla norma. Noi li conside-

riamo in genere, ammalati di gigantismo, 
una forma di alterazione genetica, che li 
porta a cresce in maniera esagerata.

Fig. 23 - 26   Sviluppo nella posizione eretta delle razze umanoidi. Stampa antica che mostra la 
regione dei Giganti. Documenti fotografici dei primi del '900 che mostrano giganti asiatici alti quasi 
tre metri.
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Rifletti come, nelle ere passate, sulla 
terra hanno vissuto per milioni di anni 
animali e vegetali giganteschi, alti an-
che più di dieci metri come il Diplodoco. 
Perchè non potremmo immaginare la 
possibilità che  anche esseri umanoidi 
di altezze smisurate vi abbiano vissuto. 
In effetti, si hanno nei secoli passati, 
tante cronache equivoche, strane noti-
zie e riferimenti a straordinari ritrova-
menti di speciali e rarissimi reperti di 
ossa, crani e orme sconvolgenti,  na-
scoste o distrutte, che potrebbero con-
fermare la presenza sul pianeta di crea-
ture umanoidi altissime.( Il caso Davide 
e Golia nella Bibbia è uno dei più cele-
bri ). Forse un tempo lontano, la forza 
di gravità del pianeta  era minore. Ma 
per avvalorare questa ipotesi  occorre 
accettare l'idea di una terra che ha mo-
dificato nell' evoluzione geologica  le 
sue dimensioni. Il che mette in profon-
da crisi anche la classica teoria della 
tettonica a zolle e non solo. Ipotesi pro-
poste da alcuni scienziati,  vedono pro-
prio in una sorta di collasso gravitazio-
nale  sopraggiunto per titanici sconvol-
gimenti planetari, la causa di alcune 
delle tragiche estinzioni di massa, 
come quella dei grandi sauri nel Creta-
ceo, che portò alla sparizione di più del 
70% di questa fauna e flora gigantesca. 
Teorie che si contrappongono tra di 
loro. Ognuna di queste cerca di proporre 
una valutazione dei fatti che dia un senso 
logico a tutta la serie di indizi in possesso 
agli scienziati. Questi reperti e dati sono 
spesso parziali e frammentari e portano 
purtroppo a valutazioni non facilmente di-
mostrabili.

 

Fig. 27 - 30   Giganti apparsi sulla terra: si arriva ad ipotizzare esseri alti quasi nove metri!!!. Le misure 
umane e le misure dei grandi dinosauri a confronto: uno scienziato alto come una tibia di T- Rex. Casi 
di gigantismo umano documentati fotograficamente nei nostri tempi.
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Per il momento, il tema del gigante, non 
trovando spazio nelle teorie dell'evolu-
zione umana approvate dalla scienza, 
viene utilizzato solo da alcuni artisti 
contemporanei che, proprio creando 
smisurate statue impressionantemente 
realistiche, giocano  sul difficile incon-
tro-confronto di noi umani con un altro 
simile, ma dalle dimensioni esagerate. 
Per ottenere questi incredibili effetti re-
listici, essi usano resine plastiche, poli-
viniliche  ed altri materiali sintetici per 
dare una pelle quasi viva alle loro 
straordinarie creature. Uno dei più inte-
ressanti e famosi,  è l'australiano Ron 
Mueck ( 1958 )  che propone riprodu-
zioni  giganti o miniaturizzate di perso-
ne. Centinaia di ore per riprodurre ogni 
piccola ruga, grana della pelle, sfuma-
tura di colore. Giganteschi volti di picco-
le anime colte dalla vita reale per dare 
forma a esseri inquietanti che mettono 
in crisi la  stessa percezione della no-
stra dimensione umana. Ci rispecchia-
mo faticosamente in questi esseri in-
granditi, spesso colti in espressioni 
pensose e malinconiche. Giganti tristi 
che riflettono sulla loro fragile dimen-
sione umana. Un lavoro artistico parti-
colare, che ci aiuta a riflettere, attraver-
so questo confronto di dimensioni,  sul-
la nostra condizione a scala umana.

Fig. 31 - 36   L' artista Ron Mueck realizza gigantesche sculture umane, con materiali plastici di 
grandissimo effetto realistico. Prova ad immaginare che sensazioni ti potrebbero fare dal vivo ope-
re di questo tipo. 
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Fig. 37 - 39   Da enormi piante nel Carbonifero (era geologica che va da 359 a 299 milioni di anni fa) a miniature simili a licheni: le quotazioni del 
Lycopodium sono andate in ribasso... Quotazioni in salita per Equus che,  da animaletto simile ad un piccolo cane vissuto  54 milioni di anni fa, è 
diventato il cavallo moderno.
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LA BORSA VALORI  EVOLUTIVA : 
CHI VA  GIU' e CHI VA SU'...

Lo studio dell'evoluzione naturale  ci of-
fre molti esempi paleontologici  docu-
mentabili di metamorfosi avvenute negli 
organismi viventi per adattamenti fun-
zionali a grandi trasformazioni climati-
che, geologiche, ambientali, cataclismi 
epocali. Organismi piccoli sono via via 
cresciuti come nel caso dei primi 
mammiferi che sgambettavano fra le 
gambe dei colossi (vedi evoluzione 
del cavallo) o viceversa organismi at-
tuali che sono autentiche  memorie 
fossili decadute, di antiche grandezze. 
Ad esempio le piante del genere Lyco-
podium  della famiglia Licopodiacee, 
con circa venti specie delle regioni 
temperate e tropicali,  sono considerate 
discendenti degenerate dei giganteschi 
licopodi del Carbonifero. E anche noi 
umani, secondo le teorie evoluzioniste,  
abbiamo visto crescere le nostre di-
mensioni dagli ancestrali  antenati pri-
mati fino all'attuale Homo sapiens.
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Fig. 40  Il cammino evolutivo dell'uomo: partito da un piccolo primate, attraverso tappe di trasformazione, la scimmia primordiale si è trasformata 
nel moderno Homo Sapiens, o almeno così teorizzano i fautori dell'Evoluzionismo.
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Comunque possano essere andate le 
cose, credo che noi non riusciremo mai 
a capirlo fino in fondo ed è per questo 
motivo che la storia dell'evoluzione 
umana è,  per molti aspetti, ancora  av-
volta nelle nebbie.
Restano, ad affascinare i paleontologi e 
a documentare muti ed enigmatici il 
passato più remoto, moltissimi reperti 
ossei  di animali ormai estinti e di crea-
ture umanoidi.
Sono la testimonianza più certa che sul-
la terra si sono avvicendate per milioni 
di anni straordinarie creature e che gli 
antichi antenati ominidi, soprattutto 
Homo Abilis, Cro-Magnon e Neander-
thal, hanno dovuto confrontarsi con 
una fauna smisurata e ferocissima, 
combatterla con forza, ingegno e abili-
tà. Dall'uccisione di queste prede co-
lossali come orsi delle caverne o 
mammut, gli uomini preistorici potevano 
ricavare carne, sangue, pelle, ossa e 
corna per nutrirsi, vestirsi e sopravvive-
re ad un ambiente naturale estrema-
mente ostile e dare così inizio agli albo-
ri della tecnica e della tecnologia. Molti 
di questi enormi animali sono spariti, 
forse anche a causa dell'azione umana 
così come lo dimostrano le estinzioni di 
animali compiute da cacciatori che nel 
17° sec. hanno portato per esempio ,al-
l'estinzione di animali come il famoso 
dodo, un pennuto che ha vissuto per 
centinaia di migliaia di anni e che nel 
giro di pochi decenni è stato decimato 
fino a procurarne la completa sparizio-
ne.Fig. 41 – 43 I nostri antenati alti mediamente 1,70 m. hanno dovuto affrontare prede smisurate, 

come il Mammut, alto fino a cinque metri, o il terribile Orso delle caverne, alto più di tre metri.

i 
q

u
a
d

e
rn

i



  

Delfino di Baiji River, estinto in Cina nel 2006, a 
causa dello sfruttameto inquinante del fiume Baiji.
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Stambecco dei Pirenei,   ultimo 

avvistamento nell'anno 2000.
Dodo, estinto dal 17° secolo, viveva nelle 
isole Mauritius. E' il simbolo del pericolo 
dell'estinzione della fauna terrestre.

Alcefalo Bubal, l' ultimo esemplare sparisce 
nel 1923.

Tigre di Giava, l'ultimo individuo scompare 
nel 1979.

L'ultimo Quagga, estinto nel 1883.

Animali  estinti recentemente dall'azione umanai 
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Per concludere questa premessa-pro-
messa, vorrei ritornare a riflettere sulla 
bio-diversità che governa le leggi eco-
logiche terrestri. La natura, vista nel 
suo insieme, ci sconcerta per il suo 
spietato spettacolo quotidiano, in cui 
ognuno è carnefice e vittima a sua vol-
ta. In ogni ecosistema, la catena ali-
mentare, mette a duro confronto specie 
diverse tra loro che si contendono la 
supremazia, lottano per non diventare 
preda del più grande, forte, più astuto o 
più velenoso di tutti. La natura sem-
brebbe vivere un'esistenza sostenuta 
esclusivamente dal puro istinto di so-
pravvivenza. Nessuna pietà e nessun 
rimorso. Ma noi non dobbiamo proietta-
re su di  essa le nostre ansie morali ed 
esistenziali. L'uomo è un animale in-
vero molto complesso: seppellisce i 
suoi  morti, traccia carte nautiche, ride, 
piange, canta, si innamora, scrive poe-
sie, inventa bombe, fa strage di inno-
centi e salva gatti che salgono sugli al-
beri.  A volte, analizzando i nostri compor-
tamenti crudeli, folli ed irrazionali che fanno 
compiere azioni criminali e terrrificanti a 
singoli o interi popoli, come durante i con-
flitti bellici o nei difficili rapporti interperso-
nali, politici, religiosi e razziali, si sente dire 
che l'uomo  è molto peggiore di ogni 
bestia,  forse la più sanguinaria. Ma la na-
tura sembra non avere un codice morale,  
perlomeno come potremmo intenderlo noi, 
mentre nella nostra coscienza si combatte 
da sempre la lotta fra la bestia e l'uomo 
superiore, tra Dottor Jekyll e Mr. Hyde, tra 

Bella e la Bestia, angeli e demoni nella 
continua ricerca di uno spazio vitale e della 
nostra Terra Promessa.

Fig. 44 - 47   Fotografia durante l'imperialismo coloniale in Africa: uomo di razza bianca e Pigmei. 
Dosso Dossi, 1523, Ercole e i pigmei. Un fotogramma della Bella e la bestia, film del 1946 del regi-
sta francese Jean Cocteau  (prima edizione di Cannes). Locandina del film Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde. Homo homini lupus, è una frase attribuita a Plauto che riassume efficacemente una antica 
concezione della condizione umana che si è tramandata e diffusa nei secoli,

“Homo homini lupus”  
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5)  Chi era R. Malthus e che tipo di 
proposte ha elaborato a proposito della 
popolazione umana?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

6) Pensi che ai nostri tempi ci siano 
stati o ancora ci siano filosofi, 
economisti, uomini politici e scienziati 
capaci di appoggiare questo tipo di 
teorie. E tu cosa ne pensi?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

7) Cosa si intende per darwinismo 
sociale? Che effetti hanno avuto queste 
teorie sulla storia umana?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

I.I.S “G. Asproni” Iglesias

a.s. 20___/20___

Classe____Alunno_______________Data______
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1-20

Stampa, compila e consegna al prof.

Verifica pagg. 1 - 20:

1) Perchè uomini e moscerini sono più 
simili di quello che si potrebbe 
pensare?
_______________________________
_______________________________

2) Fai un esempio di una “legge di 
natura”:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

3) Possiamo applicare le leggi di natura 
alla nostra vita umana?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

4) Potresti fare un esempio negativo di 
questa applicazione?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

8) Chi sono gli etologi?
_______________________________
_______________________________

9) Etimologia e significato del termine 
pathos:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

10) Descrivi brevemente la figura di 
D'Arcy W. Thompson:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

11) Influenze gravitazionali sulla 
crescita organica:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

12) Cosa ne pensi delle opere 
dell'artista R.  Mueck?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Valutazione
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i Uno in particolare, mi ha sempre colpito 
per la geniale evidenza: 
“E' più facile spezzare un atomo che 
un pregiudizio”.

Poche frasi celebri mi hanno fatto riflet-
tere come questa di Einstein, che mi ri-
corda la fatica di svolgere il quotidiano 
lavoro di abbattere i mille virus che in-
fettano e opacizzano la nostra cono-
scenza. Pregiudizi causati dall'ambien-
te familiari in cui siamo nati, dalle ap-
partenenze razziali, geografiche, cultu-
rali, economiche, sessuali. Il pregiudizio 
vizia i circuiti emozionali e logici, blinda 
il nostro essere a schemi e routine pre-
ordinati, precotti. In sintesi è la faccen-
da del “sentito dire”  contro il “senti-
to”, il proprio personale  e valutato giu-
dizio. Affidarsi alle critiche del medio 
ambiente, delle consuetudini, dei dogmi 
e delle convenzioni ipocrita, piuttosto 
che fidarsi del sentimento personale, 
del proprio fiuto, del nostro profondo 
sesto senso umano, che nella sua 
immediatezza potrebbe guidarci a vette 
di conoscenza più alte e vere. Racchiu-
sa nelle sua asciutta dicotomia, la frase 
mescola fisica atomica con chiacchera 
da vicinato, con pettegolezzo di paese, 
dogma di partito, censura di ricerca, 
opportunismo di carriera, veto religioso. 
In questo seconda fondazione, affidan-
doci alla necessità di dover spezzare 
dei pregiudizi, insieme cercheremo di 
rivedere alcuni concetti di base della 
formazione scolastica, alla luce di una 
necessaria  educazione alla condizione 

PREGIUDIZI RAZZIALI 
SULL'  ASTRONAVE TERRA

Ad Albert  Einstein (1879 – 1955), una 
delle menti più acute ed originali della 
scienza contemporanea,  in fuga dalle 
repressioni antisemitiche dei Nazisti 
espatriò negli Stati Uniti,  gli fu chiesto 
di dichiarare la razza alla quale appar-
teneva. Si dice che avesse risposto: 
“umana”.  Questo aneddoto, se decon-
testualizzato e visto sotto una luce dif-
ferente, a parte l'ovvio  riferimento  alla 
folle questione ebraica scatenata da Hi-
tler  durante il secondo conflitto  mon-
diale,  appare di  una  disarmante, luci-
da bellezza e verità. Ognuno dei miliar-
di e miliardi di individui che da milioni di 
anni, hanno popolato, popolano e popo-
leranno il nostro pianeta Terra, appar-
tengono ad un'unica, grande, immensa 
comunità biologica dalle caratteristiche 
fisiche e psichiche uniche, la razza 
umana. L'assurda  e inutile crudeltà, la 
manipolata intolleranza religiosa, il pilo-
tato fanatismo politico e la sconcertante 
vena di allucinata follia, che ciclicamen-
te esplodono  devastanti tra gli uomini 
di ogni epoca, spesso cancellano con 
mille orrori la naturale semplicità e l'e-
strema ovvietà di quell'affermazione. 
Appartenere all'intera razza umana, 
senza nessuna differenza di colore e 
vantata purezza... Senza nessun pre-
giudizio:  pura e semplice razza uma-
na. E, proprio dai molti aforismi che ci 
ha lasciato in dono il   grande   fisico,  a 
 questo  proposito,

Figg.  48 - 49    Il famigerato manifesto del Nazi-
smo “Mein Kampf” - La mia battaglia e le sue ter-
ribili conseguenze sulla razza inferiore ebraica.
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i Socchiudi gli occhi per un attimo, 
trattieni il respiro e tendi le orecchie: 
stai viaggiando ad una folle velocità 
di 108.000 km./h eppure riaprendoli 
tutto intorno a te è così calmo e 
tranquillo!
Immagina cosa potrebbe succedere a 
viaggiare su un mezzo di trasporto che 
sfreccia a tale velocità nello spazio, mil-
le volte più veloce di un'automobile in 
autostrada,  ti sentiresti così bene?
Bene, noi invece, quotidianamente vi-
viamo in un pianeta che nonostante sia 
lanciato ad una folle velocità nel buio 
spazio siderale, non siamo scaraventati 
via come schegge impazzite. Anzi esso 
ci protegge con i suoi preziosi gusci 
protettivi (il parabrezza???) della stra-
tosfera, ionosfera, atmosfera, ma-
gnetosfera, dai micidiali venti  e tem-
peste solari, cadute di meteoriti e piog-
ge di altri fatali corpi celesti e mille altri 
disastri astrali. Considera che il diame-
tro terrestre è di circa 12.742  km. men-
tre lo strato attivo di gas e acqua che ci 
avvolge e ci permette di rigenerare il 
nostro magico ciclo della  vita è spesso 
meno di 100 km. In pratica 1/120 
(semplificando). Un sottile velo, una 
pellicola di Domopak cosmico  che ci 
separa dal glaciale spazio extraterre-
stre, una fragile membrana gassosa, at-
tivata dal potente fluido energetico della 
luce solare. Il Sole, divinità per eccel-
lenza il cui culto ha accompagnato lo 
sviluppo delle più grandi Civiltà terrestri: 
Maya, Egiziani, Sumeri, Indiani, per ci-
tarne solamente alcune.

terrestre. Uno di questi sarà proprio 
quello di rivedere, alla luce della nostra 
unica appartenenza alla razza umana, 
le  posizioni ideologiche e presunzioni, 
rispetto proprio a Gaia, il grande  piane-
ta  che ci plasma e ci ospita come 
un'astronave vivente, da sempre. L'idea 
che la nostra Terra sia paragonabile ad 
una grande astronave collettiva  che 
sfreccia nel cosmo, con il suo prezioso 
carico vitale,  trascinata dal Sole lungo 
un'orbita di 940 milioni di km. ad una  
velocità di rivoluzione  di circa 30 km/s 
(108 000 km/h), appartiene alle visioni 
illuminate di un grande architetto ame-
ricano, il cui complesso ed affascinante 
pensiero è ancora poco conosciuto in 
Italia: Buckminster Fuller ( 1895 – 
1983 ). Egli scrive nel 1969:
“Spaceship Earth  was so extraordinarily 
well invented and designed that to our 
knowledge humans have been on board it 
for two million years not even knowing that 
they were on board a ship. And our space-
ship is so superbly designed as to be able 
to keep life regenerating on board despite 
the phenomenon, entropy, by which all lo-
cal physical systems lose energy. So we 
have to obtain our biological life-regenera-
ting energy from another spaceship the 
sun.” (3)

“La Nave spaziale Terra  fu così straordinariamente 
ben inventata e progettata che gli esseri umani   per 
due milioni di anni non hanno saputo di essere a 
bordo di una nave. E la nostra nave spaziale è pro-
gettata così superbamente da  essere capace di 
mantenere la vita  nonostante il fenomeno dell' en-
tropia a causa della quale tutti i sistemi fisici e locali 
perdono energia. Perciò noi dobbiamo ottenuto la 
nostra energia vitale  da un'altra nave spaziale il 
sole.”

Figg.  84 - 86   Il testo di Fuller e un franco-
bollo americano in suo onore. Il sole.
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Fig. 23  Il sottile strato di  atmosfera che proteg-
ge la nostra terra dai pericoli dell spazio.
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i Per tutti o per nessuno...
La salvezza a bordo della nostra nave, 
Arca cosmica che protegge e permette 
la rinascita della vita da miliardi di anni, 
non è un fatto che può interessare so-
lamente qualcuno. I più sensibili ed at-
tenti fra di noi che sentono questa re-
sponsabilità Terrestre, avvertono la 
complessa relazione che intreccia  mille 
e mille elementi fra di loro,  che in pe-
renne dinamico equilibrio possono 
permettere la rigenerazione delle con-
dizioni che conservano il miracolo della 
vita sul nostro bellissimo Pianeta az-
zurro. Il miracolo vivente....atomi, mo-
lecole, elementi chimici che prendono 
vita, vengono plasmati in forme perfette 
ed efficienti, pulsanti di sangue, linfa, 
acqua, ormoni, che si alzano in volo, 
sfrecciano veloci fra le onde degli 
oceani, corrono liberi nelle savane, si 
agitano dentro automobili od uffici di 
enormi grattacieli, si riproducono.
Tutti insieme, e noi, viaggiatori terre-
stri, spesso distratti e inconsapevoli,  
come ci ricorda la grande poetessa po-
lacca Wisława Szymborska (1923 – 
2012), premio Nobel per la letteratura  
1996, nella bellissima poesia “cosmica” 
Disattenzione. 

Figg.  24 – 25   Una famosa affermazione di B. 
Fuller - Wislawa Szymborka   e la sua poesia 
Disattenzione.
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i Ora osserva con attenzione  (ricorda 
la poesia appena letta...)  questo  di-
segno in bianco e nero. E' stato realiz-
zato dal pittore svizzero  Paul Klee e 
pubblicato nel suo  Pädagogisches 
Skizzenbuch (Quaderno di schizzi 
pedagogici) del 1924, al tempo del suo 
insegnamento alla Bauhaus.(4)

Riesci a comprenderne il senso?

Prova a metterlo a confronto con il di-
segno a colori, preso da un testo di 
scienze naturali per la scuola media in-
feriore, che rappresenta il ciclo del-
l'acqua.

Trovi delle analogie pur in contesti di-
versi (arte e scienza)? Osserva in parti-
colare l'utilizzo da parte di Klee del 
simbolo della freccia. Dove dirigono?
Perché? Cosa indicano nel disegno co-
lorato? Prova ad eseguire anche tu un 
disegno, con la massima libertà creati-
va che spieghi il senso della  ciclicità 
della vita dell'acqua sulla faccia della 
Terra. Hai mai riflettuto che il ciclo  del-
l'acqua  avviene in un  sistema chiuso, 
in quanto non abbiamo un rubinetto dal-
lo spazio!! La quantità di questo ele-
mento presente sulla crosta terrestre, è 
da miliardi di anni sempre questa; è 
solo il continuo processo di riciclo che 
ne permette la sua continua utilizzazio-
ne. Tu forse non lo sai ma forse stai 
bevendo la stessa acqua che dinosauri, 
Faraoni Egiziani e ragazzi dell'antica 
Grecia hanno già bevuto nel passato...

Fig.  26 - 27   Disegno a penna di Paul Klee - Illustrazione scientifica sul tema del ciclo 
dell'acqua. 
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i L'acqua è l'elemento fondamentale per 
la costruzione della vita ed è interes-
sante osservare che nel corpo umano 
adulto come nella Terra, la percentuale 
tra acqua e minerali e altri componenti 
che li costitutiscono raggiunge il 70%.
Questa analogia ci dovrebbe far riflette-
re sui profondi rapporti che ci legano al 
nostro pianeta; ma c'è dell'altro.
Nel quaderno #1,  abbiamo appreso 
che lil ricercatore Rupert Sheldrake 
“descrive i nostri corpi come gerarchie 
annidate di frequenze vibratorie che si 
manifestano come sistemi discreti all’in-
terno di sistemi più grandi e più compli-
cati. Un universo di strutture vibratorie 
da quelle elementari a quelle sempre 
più grandi e  sempre più complesse. In-
fatti, l’intero universo, dalle particelle 
sub-atomiche, alle forme di vita più 
complicate, alle nebulose ed alle galas-
sie, può considerarsi come un gigante-
sco insieme di campi di risonanza di 
energia, tutti sempre in costante intera-
zione tra loro.
Pertanto, è abbastanza plausibile cre-
dere che una vibrazione imposta 
esternamente,  possa avere un’influen-
za sulla nostra fisiologia. Ebbene, esi-
ste una frequenza esterna, una vibra-
zione elettromagnetica che ci accom-
pagna, ci avviluppa sin dalla nostra na-
scita, anzi, sin da quando il primo 
Homo Sapiens è comparso su questo 
pianeta. E’ la risonanza di Schumann, 
un gigantesco fenomeno planetario di 
risonanza magnetica, che deve il suo 
nome al fisico Winfried Otto Schumann, 

Figg.   28 - 29   Paul Klee - Giardino e acqua, 1932. Corpo umano e terra sono composti en-
trambi dal 70% di acqua; un'altra bella similitudine organica che ci lega al nostro pianeta azzurro.

70%

i 
q

u
a
d

e
rn

i



  
27

i 
q

u
a
d

e
rn

i
i 

q
u

a
d

e
rn

i che lo previde matematicamente nel 
1952. La superficie della Terra e la io-
nosfera interagiscono come due arma-
ture di un gigantesco condensatore, 
dove la Terra è la parte negativa e la 
ionosfera la parte positiva. Questa 
struttura elettromagnetica è in costante 
vibrazione creando delle onde elettro-
magnetiche a bassissima frequenza 
(ELF) i cui picchi principali sono 7.83, 
14.3, 20.8, 27.3 e 33.8 Hz. Ebbene, sin 
da quando Schumann pubblicò i risulta-
ti delle sue ricerche, vi fu chi, come il 
medico dottor Ankermueller,  ha colle-
gato immediatamente la risonanza di 
Schumann con il ritmo alfa del cervel-
lo  (circa 8 Hz). Lo scienziato Herbert 
König (successore di Schumann all’uni-
versità di Monaco di Baviera) ha dimo-

strato che effettivamente esiste una cor-
relazione fra le frequenze di risonanza 

di Schumann ed i ritmi del  cervello. Nel 
1979, König ha paragonato le registra-
zioni umane di EEG ai campi elettro-
magnetici naturali dell’ambiente ed ha 
trovato che la frequenza principale pro-
dotta dalle oscillazioni dello Schumann 
è davvero molto vicina alla frequenza 
del ritmo alfa. Attenzione: molto vicina, 
ma non esattamente identica ai quei 
canonici 8 Hz che riportano tutti i libri 
che trattano delle frequenze cerebrali 
studiate con lo EEG! I ricercatori hanno 
scoperto che quei 7,83 Hz delle onde di 
Schumann risuonano alla stessa fre-
quenza dell’ippocampo nel nostro cer-
vello. L’ippocampo fa parte del sistema 
limbico, relativo alla sopravvivenza ed 
alla memoria.

Figg.  30 - 31   Risonanza Schumann e analogia con la frequenza cerebrale a 7.83 Hz.
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i Questi dati scientifici potrebbero dimo-
strare che il nostro sistema di memoriz-
zazione dei dati non solo avviene nel 
nostro cervello, ma esso, alla stregua di 
un server remoto, potrebbe essere col-
legato attraverso la risonanza di Schu-
mann, all'intero campo mnemonico ter-
restre. Questa idea che anche Gaia 
possieda una sua memoria, una sorta 
di sconfinato Archivio, contenente tutte 
le azioni compiute da ogni individuo dal-
l’inizio dei tempi, tutti i pensieri elaborati 
dalle diverse menti, tutte le emozioni e i 
sentimenti provati da chiunque.

Nulla si crea, nulla si distrugge...
Le antiche filosofie definiscono questa 
sorta di biblioteca cosmica,  come la 
Memoria dei Logos o  Memoria Aka-
shika e queste teorie sono oggi messe 
in relazione con la fisica quantistica 
(vedi il lavoro teorico di Ervin Laszlo).
Il grande filosofo  Platone ( 428 – 347 
a.C.)  nell'elaborare il concetto di  remi-
nescenza  o anamnesi, considera l'a-
zione del conoscere umano  come ri-
cordo. Ricordo di uno stato originario 
perfetto, ideale, Iperuranico.
Quando avrai la possibilità di affrontare 
lo studio di queste antiche dottrine filo-
sofiche, ricordati  (!!!) di questo pas-
saggio e soprattutto rifletti sul fatto che 
la nostra tecnologia odierna, sta svilup-
pando uno speciale sistema di memo-
rizzazione delocalizzata denominata 
Cloud computing  (nuvola informati-
ca). Per molti aspetti, il suo funziona-
mento, presenta molte analogie con le 
teorie delle Memorie Akashiche.

Figg.  32 - 35   Dalle nuvole  una nuova accessibilità e condivisione di files in tutto il mondo. Pla-
tone e la sua teoria del Logos. Ervin Laszlo e le moderne teorie sul campo akashico si sposanno 
con la fisica quantistica. Schema di condivisione della nuvola informatica (cloud computing).

PlatoneCloud computing
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i Recentemente, il Dr.  Joseph Kirsc-
vink, del California Institute  of Techno-
logy, ha dimostrato che la struttura bio-
chimica del nostro cervello potrebbe 
avvalorare l'ipotesi che esso  si possa 
realmente comportare come una an-
tenna  estremamente sensibile alle 
onde elettromagnetiche esterne. 
Egli ha dimostrato che nel cervello vi 
sono  5 milioni di microcristalli di 
magnetite per grammo di materia cellu-
lare cerebrale e 100 milioni di cristalli 
di magnetite  per grammo di corteccia 
cerebrale.  La  magnetite ( FeO x 
Fe2O3 ) è il composto ferroso che con-
tiene il maggior numero di atomi di ferro 
(72%) e che presenta le caratteristiche 
magnetiche più intense di tutti gli altri 
minerali. Ricordiamoci che il nucleo 
centrale terrestre, il core – nocciolo - si 
comporta come un immenso magnete 
che contribuisce alla creazione del 
campo magnetico terrestre ( un po' il 
suo cuore per cui la risonanza Schu-
mann potrebbe considerarsi come un 
battito cardiaco... ) La magnetite reagi-
sce a debolissimi segnali elettromagne-
tici ed è fortemente influenzabile dalle 
variazioni del campo elettromagnetico 
terrestre. L'inquinamento elettrome-
gnetico  attuale potrebbe essere la 
causa dell'aumento di molte patologie 
legate alle delicatissime attività neuro-
cerebrali. Queste ricerche sono un'ul-
teriore conferma dell'intima unione 
che lega la biologia dei  nostri corpi 
al nostro pianeta e all'Universo che 
ci ospitano. 

Fig. 36   Il cervello si comporta come una bio-antenna grazie a milioni di cristalli di magnetite:
Ferro nel cervello...ferro nel core della terra...per un Viaggio (mentale) al centro della terra...
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●   Nella nostra tecnologia informatica, 

si sta passando dalla memorizza-
zione dei dati all'interno del PC o di 
hard disk o server esterni, ad un si-
stema Cloud Computing  di memo-
rizzazione diffusa (notare l'analogia 
nuvola  con l'idea di un campo aka-
shico che avvolge la Terra (Memoria 
dei Logos);

●   Notizie pubblicate in America fin 
dal 2006, pubblicano immagini che 
dimostrano altre analogie tra il corpo 
umano e il cosmo, in particolare al-
cuni studiosi hanno notato che i 
neuroni cerebrali sono collegati fra 
loro attraverso una fitta rete di con-
nessioni, che ad una scala macro-
scopica, assomigliano ai filamenti di 
materia interstellare che unisce ga-
lasse lontane anni luce tra loro.

E' come se ogni singola parte dell'uni-
verso, potesse essere immagine del 
tutto.

http://www.dosenation.com/listing.p
hp?id=6806
Ora vorrei spostare l'attenzione su un ar-
gomento particolarmente interessante che 
mette in relazione arte, filosofia e medicina, 
basato sulla innovativa lettura in chiave 
neurologica di un grande capolavoro della 
pittura rinascimentale: Il Giudizio Univer-

sale  di Michelangelo. Questo fatto apre 
nuovi scenari nel rapporto tra mente divina 
e uomo nella cultura Rinascimentale. Nella 
prossima pagina potrai osservare delle 
immagini particolarmente significative in 
merito.

Figg.  37 - 38   Memoria nel PC e memoria nel 
cervello.

Platone

IN SINTESI :

●  Il rapporto di connessione Uomo 
-Terra  supera il semplice  modello 
biologico-ecologico ambientale; 

●   Attraverso la scoperta della  riso-
nanza Schumann, si può compren-
dere che il cervello umano, che 
contiene milioni di cristalli di magne-
tite  è capace di registrare  debolis-
sime variazioni del campo elettro-
magnetico; sulla banda di frequenza 
di 7,8 Hz. esso entra in  risonanza 
con l'attività elettromagnetica terre-
stre e si connette ad essa.

● Soprattutto l'ippocampo  sembra 
essere particolarmente coinvolto in 
questo proecesso biochimico della 
memoria cerebrale;

●   Anche nel tuo  PC, la memorizza-
zione dei dati nella RAM avviene at-
traverso l'utilizzo di  deboli flussi di 
energia elettro-magnetica e di un 
linguaggio matematico binario 1-0, 
basato sulla dualità del campo elet-
trico positivo e negativo (passa o 
non passa la corrente);

●  La medicina, le neuroscienze e la 
psicologia, hanno sempre invece 
considerato il processo di memoriz-
zazione come un fenomeno limitato 
al solo cervello umano;

●  Platone, parlava di reminescenza, 
ricordo come attività di conoscenza 
del mondo delle idee; 
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Fig.  39 - 40     Neuroni e filamenti stellari

Fig.  41 - 42   Il Dio-mente dell'Universo con un 
gesto,  innesca la mente dell'uomo,  secondo 
un Michelangelo esoterico.

Platone

“Fece per la chiesa di Santo Spirito della 
città di Firenze un Crocifisso di legno, che 
si pose ed è sopra il mezzo tondo dello al-
tare maggiore a compiacenza del priore, il 
quale gli diede comodità di stanze; dove 
molte volte scorticando corpi morti, per 
istudiare le cose di notomia,  cominciò a 
dare perfezione al gran disegno ch’egli 
ebbe poi“. (Giorgio Vasari, Vita di Miche-
langelo)
Che anche Michelangelo, studiasse 
anatomicamente il corpo umano come 
Leonardo, ci viene confermato dallo 
storico dell'arte Vasari, come dimostra 
la citazione. Il medico americano Frank 
Meshberger è stato il primo ad avan-
zare l'ipotesi che Michelangelo avesse 
celato simbolicamente nella famosa 
scena della “creazione” di Adamo, 
un'immagine di cervello. Il vestito vorti-
coso verde corrispondeva all' arteria 
vertebrale. La gamba dell’angelo che 
si estende sotto la base del contorno 
rosa dividerebbe l’ipofisi  anteriore dal-
la posteriore. Inoltre, Meshberger notò 
lo schema generale del solco, e la 
scissura di Silvio, che separa il lobo 
frontale da quello parietale. Anche se 
incuriosito dalla corrispondenza tra l’af-
fresco e la sezione trasversale del cer-
vello, tornò ai suoi studi ed alla sua 
vita. Di tanto in tanto, parlava casual-
mente della sua osservazione ad amici. 
Dopo il restauro della Cappella nel 
1988 però, la sua curiosità si fece mor-
bosa e cominciò a documentarsi seria-
mente: si rese conto che a quanto pare 
nessun altro aveva mai fatto una simile 
osservazione, neanche fra i contempo-
ranei di Michelangelo.
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i L'inconscio collettivo secondo Jung, 
rappresenta una sorta di  contenitore 
psichico universale, vale a dire quella 
parte dell'inconscio umano che è una 
caratteristica comune a quello di tutti gli 
altri esseri umani. 
Esso contiene gli archetipi, cioè le 
forme o i simboli che si manifestano in 
tutti i popoli di tutte le culture. 
Gli archetipi esisterebbero prima dell'e-
sperienza e in questo senso sarebbero 
istintivi.
Se l’inconscio individuale fonda la sua 
esistenza sulle esperienze personali 
pur rimosse e sepolte, sui contenuti 
non accessibili alla coscienza, sulle 
pulsioni e sugli istinti più primitivi e se-
greti, l’inconscio collettivo scardina tale 
limite per acquisire uno spazio  che ol-
trepassa il personale e che fa confluire 
le individualità in un’ impronta che desi-
gna TUTTO il genere umano.

●  Siamo tutti in rete, ma da milioni di 
anni, una rete di interconnessione 
fra esseri simili, umani per l'appunto.

Se la cosa non ci convince, allora dob-
biamo analizzare tre aspettii molto par-
ticolari del comportamento umano ed 
animale.

Un primo fenomeno antropologico ed 
etnico stupefacente lo troviamo in  Au-
stralia andando a  conoscere un rito 
molto particolare che il popolo aborige-
no (i nativi dell'Australia) esegue fin dal-
la notte dei tempi: il Dreaming.

Figg.   43  - 44   Umorismo sull'inconscio 
collettivo e Carl Jung, il suo teorico.

Platone

Ora l'ipotesi che fra gli esseri umani e 
la Terra si possa instaurare un colossa-
le legame elettromagnetico, una sorta 
di invisibile cordone ombelicale comu-
nicativo, che coinvolge le profonde e 
complesse attività mnemoniche e non 
solo, potrebbe comunque apparire un'i-
dea troppo fantascientifica.
Proviamo a vedere l'ipotesi  da  punti di 
vista diffrenti, per capire se altri contri-
buti di ricerca ci possano confermare 
questa possibilità affascinante.
Nel campo psicologico, il lavoro teorico 
di Carl Jung  (1875 - 1961 ), allievo di 
Freud, è stato caratterizzato dall'elabo-
razione del concetto di inconscio col-
lettivo.  Jung, a differenza del maestro, 
analizzò i suoi sogni, andando a scopri-
re elementi comuni ai miti delle popola-
zioni antiche e tribali. Questo fatto lo 
indusse a studiare in maniera appro-
fondita tutto il patrimonio letterario “mi-
nore” come quello delle fiabe e dei miti 
e lo avvicinò quindi allo studio del sim-
bolismo alchemico e magico.
“ [...] al mondo effimero della nostra 
coscienza essi (gli archetipi)  comuni-
cano una vita psichica sconosciuta, 
appartenente ad un lontano passato; 
comunicano lo spirito dei nostri 
ignoti antenati, il loro modo di pen-
sare e di sentire, il loro modo di spe-
rimentare la vita e il mondo, gli uo-
mini e gli dei. L'esistenza di questi 
stati arcaici costituisce presumibil-
mente la fonte della credenza nella 
reincarnazione e nella credenza di 
"vite anteriori" “ (C. Jung 1939)
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i di un fenomeno complesso come quel-
lo psico-emozionale umano.
Nella mitologia degli aborigeni austra-
liani, il Dreamtime, il Tempo del Sogno, 
rappresenta l'epoca precedente alla 
creazione del mondo, voluto dalle 
“creature sognanti” che cantavano tutto 
il creato. Ognuno di questi canti è la 
descrizione del percorso che segue 
ogni creatura ancestrale durante il suo 
viaggio originario; importante rilevare 
che ogni canto, quasi fosse una vera e 
propria mappa, possiede una propria 
struttura musicale, a sua volta corri-
spondente alla morfologia del territorio 
attraversato.Il Tempo del Sogno è un 
elemento comune a tutte le tradizioni 
culturali aborigene, anche se poi molto 
spesso diverse tra loro per altri versi; le 
origini delle storie riferite al Tempo del 
Sogno si perdono nella notte dei tempi, 
tramandate sempre allo stesso modo 
da più di 40.000 anni. Per quanto pos-
sa apparire semplice nella sua esposi-
zione, il Dreamtime in realtà si esprime 
attraverso regole ben precise e contie-
ne molte parti, queste quelle principali:

1. La storia delle cose che sono acca-
dute.
2. Come si venne a creare l'universo.
3. Come furono creati gli esseri umani.
4. Come il Creatore sognò il loro ruolo 
all’interno del cosmo.

Fonte: 
http://freeondarevolution.blogspot.it/
2012/02/il-popolo-del-sogno.html 

Figg.  45 - 46   Analogie sonore, tra culture lon-
tane nello spazio e nel tempo: Australia  e 
Sardegna.

Platone

Per prima cosa dobbiamo sapere che 
gli Aborigeni australiani, utilizzano in 
questo rito religioso, uno strumento 
molto particolare:il Didjeridoo,  uno dei 
primi strumenti musicali creati dall'uo-
mo, che  pare abbia 40.000 anni circa 
di vita. 
Essi lo ricavano come nei tempi più an-
tichi, da tronchi di eucalipto ed altre 
piante che sono state corrose dalle 
termiti e che poi dipingono con simboli 
mitici.  Per suonarlo occorre utilizzare 
una particolare tecnica di respirazione 
chiamata  “respirazione circolare”, 
molto simile a quella che in Sardegna 
usano i suonatori di launeddas.
Questa tecnica permette, ad un suona-
tore di didjeridoo specializzato, di man-
tenere un suono continuo sullo stru-
mento fino a quando decidera di smet-
tere di suonare. Il didjeridoo ha le stes-
se  vibrazioni della terra e suona in sin-
crono con il suo battito ed ha una 
straordinaria capacità di stimolare le 
onde alfa  del cervello, modelli questi 
che sono associati con stati di medita-
zione profonda (ricordi la risonanza 
Schumann?)
Gli  Aborigeni sostengono che attraver-
so il suono del didjeridoo è possibile 
viaggiare nel tempo e conoscere  il 
tempo del sogno, il Dreamtime.
La cosa molto interessante è che que-
sto che andiamo conoscendo, ha molti 
contatti con le teorie cimatiche svilup-
pate nella fondazione#1, in quanto an-
che qui ritroviamo l'importanza fonda-
mentale del suono nella modificazione

DREAMTIME
i 

q
u

a
d

e
rn

i



  

Ora, cerchiamo di fare un po' il punto 
della nostra situazione e  proviamo a 
sviluppare un ragionamento un po' 
speciale che cerchi di dare un senso 
alle tante informazioni finora acquisite, 
e riuscire così  a chiudere un primo 
cerchio. Abbiamo stabilito che :

●  L' uomo non può vivere nel pregiu-
dizio  di essere una creatura tanto 
speciale da potersi permettere di vi-
vere separato e in opposizione alla 
Madre-Terra;

●  La simbiosi  corpoumano-Terra  è 
più che una semplice immagine 
poetica e simbolica, è una realtà 
scientifica e lo si evince da molti 
aspetti come l'analogia del rapporto 
acqua/minerali  e dalla risonanza 
Schumann che collega l' attività ce-
rebrale al beat  elettromagnetico ter-
restre;

●  Le civiltà antiche attraverso i Miti, i 
racconti e le credenze religiose 
hanno sempre celebrato il culto di 
una Dea-madre/ Terra  e ad essa si 
sono sempre affidati fiduciosi;

●  L'umanità ha un destino speciale 
nella rete della vita e l'uomo, unico 
fra tutti gli organismi viventi, ha ini-
ziato un millenario cammino evoluti-
vo che lo ha eretto dal suolo terre-
stre  e lo ha portato a diventare un 
agente di fortissimi cambiamenti sul 
pianeta.  Attualmente,  la sua influen 
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i za su Gaia è molto forte e non sempre 
equilibrata. Anzi potremmo affermare, 
senza troppe smentite, che il processo 
di “taglio del cordone ombelicale”  e di 
emancipazione terrestre, risulta esse-
re molto drammatico sia per l'uomo che 
per la Terra, e sta segnando fasi trau-
matiche, come dimostrano i mille pro-
blemi ambientali, sociali ed economici 
che riempiono le cronache dei nostri 
media.
Indubbiamente l'uomo ha ora in mano 
le chiavi di questo processo di trasfor-
mazione del suo stato naturale e po-
trebbe, se solo lo volesse veramente, 
evolvere in un modo più dolce, pacifico 
ed armonico. E probabilemnte questo 
sarà lo scenario positivo del prossimo 
futuro: avviare uno sviluppo della civiltà 
umana che abbia una nuova spirituali-
tà, nel rispetto di se stesso per prima 
cosa, degli altri, di tutto l'ecosistema e 
della Terra.mIn caso contrario come 
sosteneva B. Fuller  o tutti o nessuno, 
a bordo della grande nave spaziale. 
Probabilmente l'Evoluzionismo, nel 
suo tentare un approccio materialista 
all'origine della vita sulla Terra, ha pro-
dotto nell'uomo una profonda frustra-
zione, paura  e senso di abbandono: 
sei un eessere solo, in una immensità 
indifferente per di più nato sotto la stel-
la del caso più cieco e probabilistico, 
senza un nome e un progetto, orfano 
delle stelle e della Terra. 
Se vogliamo, anche  il grande poeta 
Giacomo Leopardi (1798 - 1837)  nel 
suo bellissimo    Canto notturno di un 

Fig.  47  Giacomo Leopardi, un poeta connesso 
con l'Universo e i suoi misteri cosmici.
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i Piante, amebe, balene e umani siamo 
tutti controllati da questa cieca e indi-
pendente strategia evolutiva entropica.
Un'idea di perenne conflitto, soprafaz-
zione e lotta.
Nel lontano 1986, due ricercatori fran-
cesi,  Ilya Progine, premio Nobel nel 
1977 per la chimica,  e Isabelle Sten-
gers, nel loro famosissimo testo  “Una 
nuova alleanza “ (La nouvelle allian-
ce), propongono “che  la consapevo-
lezza dell’armonia che permea il cosmo 
fa sì che in luogo di astrazioni si proce-
da nella ricerca di correlazioni, che la 
sperimentazione scientifica sia guidata 
da un «ascolto poetico della natura» 
(I. Prigogine   I. Stengers, p. 288).‐

Ed è proprio in questa direzione di un 
“ascolto poetico della natura”  che il 
nostro lavoro vorrebbe procedere.
Agli antipodi  da una visione che consi-
dera assurda e priva di senso l'esisten-
za umana e cosmica, anche se spesso 
le apparenze dei fenomi e degli acca-
dimenti storici e sociali sembrerebbero 
dimostrare esattamente il contrario.
Lontano dall' adolescenziale pessimi-
smo e tremore del giovane Leopardi 
(quella che amo definire La -  dole-
scenza  ) perso in un abbandono sen-
timentale e intellettuale, ma prendendo 
le distanze anche  dall'ingenuo pressa-
pochismo dell'opacità del rumore cul-
turale contemporaneo  o dall'arrogan-
za dei dogmi dei difensori dell'Accade-
mia più blindata e arroccata sui bastioni 
della difesa ad oltranza di una scienza 
e una cultura schiava delle logiche più
 

Fig.  48  Un testo fondamentale per propor-
re una nuova allenza tra Uomo e Natura.

pastore errante per l'Asia, ci offre una 
riflessione tra il filosofico e il poetico su 
questo problematico aspetto della con-
dizione umana.

“ Che fai tu, luna, in ciel? 
dimmi, che fai, Silenziosa luna?
Sorgi la sera, e vai. “

“Dimmi, o luna: a che vale
Al pastor la sua vita,
La vostra vita a voi? dimmi: ove tende
Questo vagar mio breve,
Il tuo corso immortale?”

“Abisso orrido, immenso,
Ov'ei precipitando, il tutto obblia.
Vergine luna, tale
È la vita mortale.”

Leopardi, in questi versi, sposa l'idea 
del pessimismo cosmico, che con-
ferma l'idea che il meccanicismo, il lai-
cismo e il razionalismo del suo secolo 
( il '700), stanno sgombrando il terreno 
sociale umano dalle macerie delle cul-
ture del passato, imbevute di alchimia, 
magia e misticismo, preparando la 
strada alla stravolgente rivoluzione 
scientifica e industriale che a noi abi-
tanti del XXI° ci sta ancora  investendo 
come un terribile  fiume in piena.
Questa idea che la vita sia un caso nel 
destino dell'Universo, ha prodotto quin-
di una biologia e una scienza in cui di-
sordine, necessità e sopravvivenza 
sono gli impulsi e le logiche vincenti.
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Figg.  49 - 51   Testa fra le nuvole ( in realtà in 
mezzo alle foglie...) e piedi in acqua sulla Nave 
dei folli di Bosch; piedi ben piantati sulla terra, nel-
le pratiche di Groundology

folli e disumane delle logge occulte del-
le multinazionali e dei cartelli dei grandi 
affari mondiali che controllano sempre 
di più : guerra, cibo, acqua, salute, di-
vertimento, educazione..
E comunque vero che l'astronave-Terra
a volte possa sembrare più simile ad 
una  Nave dei folli ,   come dipinto dal 
pittore olandese Hieronymus Bosch 
(1453 – 1516) nel 1494 circa. Riconnet-
tersi alla Terra anche dal punto di vista 
fisico, elettro-magnetico, è una delle più 
recenti scoperte della scienza.
Earthing, Groundology, Body Ear-
thing, sono ormai discipline terapeuti-
che, basate su ricerche documentabili, 
che portano alla riconnessione energe-
tica del  corpo-terra. Stando alle testi-
monianze di  migliaia e migliaia di per-
sone che in tutto il mondo  sperimenta-
no queste semplici pratiche naturali, 
queste riportano di godere di veloci mi-
glioramenti nello stato di salute psico-
fisico, grazie alla riconnessione dei 
circuiti bioenergetici Uomo-Terra.
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Figg. 52 – 55   Meridiani sul corpo umano e agopuntura sulla pelle umana. Meridiani sulla crosta 
terrestre.

Se osserviamo le immagini di questa 
pagina, non possiamo che rimanenere 
colpiti dalle analogie che esse ispirano.
Cosa ti suggeriscono? Nella prima im-
magine in alto a sinistra, puoi vedere  la 
rappresentazione delle linee  proiettate 
sulla pelle del corpo umano, secondo la 
teoria dei Meridiani energetici  della 
medicina cinese. Questa visione ener-
getica, prima che anatomica, del corpo 
umano è alla base della famosa tecnica 
medica dell'agopuntura. La stimola-
zione di questi punti particolari punti 
nodali, secondo l'antica teoria cinese, 
serve a ripristinare il regolare flusso 
energetico della corrente vitale (il Qi). 
Secondo la medicina cinese, il nostro 
corpo assorbe continuamente energia 
vivente dal cosmo attraverso complessi 
sistemi funzionali che non sempre cor-
rispondono ad organi anatomici. La ma-
lattia è uno stato di cattiva gestione 
energetica, di sbilanciamento tra i vari 
sistemi, dovuta a problemi che blocca-
no il naturale fluire di essa lungo i meri-
diani energetici  nel corpo umano. La 
foto a fianco mostra un terapista, men-
tre infila speciali aghi nei punti nodali 
del flusso dei meridiani. Meridiano in-
sieme a parallelo, è una definizione 
geografica, secondo la quale abbiamo 
suddiviso attraverso una particolare 
griglia geometrica il “corpo terrestre”. 
Tale organizzazione della superficie terre-
stre che parte dal Meridiano di Greenwich, 
non ha, in questo caso, alcun valore ener-
getico, essendo semplicemente funzionale 
alla misurazione cartografica attraverso  
Latitudine e Longitudine.
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Figg.   56 - 57  L'ipotesi di una rete energetica e magnetica che organizza la superficie terrestre 
nelle teorie moderne geomantiche. Rabdomante che si connette alla rete sotterranea del magne-
tismo delle acque. La rete energetica di Gaia.

Come vedremo in maniera più appro-
fondita in un capitolo specifico, le anti-
che culture, mettevano sempre in inti-
ma relazione simbolica il corpo umano 
con elementi terrestri e cosmici. L'A-
strologia, per esempio, che attualmen-
te viene considerata un retaggio di una 
visione magica, per nulla scientifica, 
ciarlatana e retaggio di superstizioni-
medioevali, poneva l'uomo all'interno di 
complesse reti di allineamenti ed op-
posizioni dei pianeti e degli astri che al 
momento della nascita di un individuo e 
collegava ogni parte del suo corpo  a 
domini del cielo astrale. Ora l'oroscopo 
è diventato un passatempo futile, un 
gioco per sfidare le incognite del desti-
no e spesso nulla di più di una rubrica 
in una rivista femminile. Ma, ritornando 
alle immagini precedenti , vorrei riflette-
re con voi su altre analogie. Una teoria 
scientifica molto contestata,  che fa di-
scutere e scendere in campo decine di 
studiosi, ognuno nell’intento di dimo-
strare le proprie ragioni, è quello della 
Rete di Hartmann, che prende il nome 
dal Prof. Ernst Hartmann (1915-1992), 
medico nonché docente presso l’Uni-
versità di Heidelberg in Germania.  Egli  
elaborò negli anni '50, attraverso studi 
empirici e aiutato da metodologie lega-
te alla rabdomanzia, una teoria secon-
do cui la Terra sarebbe avvolta da una 
rete o griglia di probabile origine elet-
tromagnetica, le cui linee di forza esco-
no dal sottosuolo, si innalzano in tutta 
la biosfera e si incrociano in determinati 
punti detti "Nodi"
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i Ritorniamo ancora una volta al proble-
ma iniziale e cioè quello della sacralità 
del nostro pianeta Terra da parte di tut-
te le più antiche culture. Solamente noi 
moderni, a partire dal 1700, attraverso 
la Rivoluzione scientifica e industria-
le europea, ci siamo sempre più distac-
cati da questa visione spirituale e reli-
giosa, per abbracciare una visione più 
materialista, tecnocratica, scientifica ed 
economico- finanziaria. Il nostro piane-
ta è solo un bel pezzo di terra in mezzo 
ad acqua e ghiacci, piena di affari po-
tenziali, attraverso lo sfruttamento in-
tensivo di minerali,  metalli, petroli, fo-
reste, animali, esseri umani ed ogni al-
tro prodotto sfruttabile dalla fame e dal-
l'ingordigia delle multinazionali e dal si-
stema industriale e bancario.Ovviamen-
te tutti noi consumatori siamo coinvolti 
e co-responsabili di questo saccheggio 
terrestre e dovremmo riflettere ogni 
giorno di più sulla follia di alcuni nostri 
atteggiamenti,  mentali e pratici nei con-
fronti del nostro pianeta I greci antichi, 
quando dovevano costruire un tempio 
in onore di una divinità, credevano, 
come daltronde i latini e tutte le culture 
pagane, nella sacralità dei luoghi.Ge-
nius loci, è il nostro termine per indica-
re lo spirito che abitava un certo luogo. 
Per non offendere la suscettibilità degli 
dei, si costruivano per loro templi ar-
moniosi, con  statue, fiori, offerte e un 
fuoco sempre acceso, nella speranza 
che la divinità, attratta da tanta bellez-
za, apprezzasse e visitasse con la sua 
presenza ultraterrena, quel luogo sacro 
anche agli uomini.

Quando oggi si parla di Genius Loci si ignora, generalmente, il significato originario di que-
sta strana e affascinante locuzione. Essa viene per lo più usata da architetti e, in particolare 
architetti paesaggisti, come una metafora, per definire l'identità di un luogo, sia esso urbano 
o extraurbano. Rare sono le sue tracce in opere letterarie o in saggi estetici e filosofici. Tut-
to questo non scioglie l'enigma su quale sia, in effetti, il significato originario di Genius Loci. 
E, soprattutto, resta il dubbio se il Genius Loci, che rappresentava originariamente una di-
vinità, possa ancora trovare un posto nella nostra società desacralizzata. A queste doman-
de offre una risposta questo libro, che torna indietro nel tempo, alla ricerca delle origini della 
divinità perduta, viaggia lentamente, attraverso letteratura, architettura e filosofia, per capire 
quale filo rosso leghi tutti coloro che hanno testimoniato, nelle varie epoche, la persistenza 
segreta di quella divinità, e ci porta finalmente al suo disvelamento.

http://www.ibs.it/code/9788849825916/bevilacqua-francesco/genius-loci-dio.html
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Figg.   58  - 59   Francesco Bevilacqua scrive del dio dei luoghi perduti nel suo Genius Loci; Se-
gesta in Sicilia, uno dei luoghi sacri alle divinità dell'antica Magna Grecia.
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i Per concludere, da quanto abbiamo 
studiato finora, l'idea che l'umanità si 
possa considerare autonoma  e indi-
pendente  dal suo stesso pianeta-
astronave è un pregiudizio da sradi-
care e di cui mostrare i limiti e l'inconsi-
stenza anche scientifica e non solo 
ideologica, in quanto l'uomo è in preda 
ad un delirio di onnipotenza tecno-
scientifica, che lo fa sentire il più forte 
degli esseri viventi, invincibile e privo di 
limiti e di scrupoli di potere.
Probabilmente questo “taglio del cor-
done ombelicale” dal ventre terrestre 
dell'umanità è stato causato da un suo 
giusto   desiderio di emancipazione e di 
indipendenza, un voler crescere e co-
noscersi meglio come entità vivente. O 
forse è invece è solo il declino da una 
caduta da un periodo mitico, Atlanti-
deo, di grande armonia umana e terre-
stre, tragicamente  interrotto da eventi 
traumatici quali il Diluvio Universale, 
di cui tutte le narrazioni mitologiche e 
bibliche ne danno traccia.
Questo “distacco” materno però,  non 
sta avvenendo senza problemi sia per 
noi che per la Terra, in quanto legati da 
una simbiosi che non può interrompersi 
totalmente.
D'altronde siamo noi moderni che ci 
siamo allontanati dall'idea di una Dea-
Madre-Terra, simbolo profondamente 
inserito nell'inconscio collettivo e che 
ha sostenuto le credenze religiose, spi-
rituali e psicologiche di millenni e mil-
lenni  di storia umana.
Urge sempre più una Nuova alleanza.

Figg. 60 - 63   Antichissime tracce del culto della Dea Madre si ritrovano in tutte le culture Paleoliti-
che e Neolitiche.  Nella cultura greca, secondo  La Teogonia  di Esiodo,  agli albori della creazione 
del mondo, dopo Chaos, sorse l’immortale Gaia, progenitrice dei Titani, degli dei dell’Olimpo e dei 
flutti oceanici. Dall'energia creatrice di Gaia quindi, ebbero origine moltissime creature dell'olimpo 
divino pre-cristiano. 
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5)  Analizza il ciclo dell'acqua: è un 
sistema chiuso; ma da dove prende 
l'energia necessaria a funzionare?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

6) Che idea ti sei fatto della risonanza 
Schumann?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

7) Platone, la reminescenza e il cloud 
computing: fai un pochino di ordine:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

I.I.S “G. Asproni” Iglesias

a.s. 20___/20___

Classe____Alunno_______________Data______
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21-40

Stampa, compila e consegna al prof.

Verifica pagg. 21 - 40:

1) Commenta la risposta di Einstein a 
proposito della sua razza di apparte-
nenza:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

2) Chi paragonò la Terra ad una 
astronave spaziale; che caratteristiche 
ha questa “macchina” terrestre?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

3) Che effetto ti ha dato il “grounding”?
Pensi che adotterai questo pensiero 
nell'arco della tua giornata?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

4) Cosa hai provato leggendo 
“Disattenzione” di W. Szymborska?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

8) Ferro nel cervello e ferro al centro 
della terra e quindi?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

9) Cosa vide il medico americano Me-
shberger nell'affresco di Michelangelo 
sulla “creazione” di Adamo?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

10) Descrivi brevemente la figura di 
Carl Jung:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

11) Genius loci; traduci e commenta
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Valutazione
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i origine ed un fine tangibile (Polvere sei 
polvere ritornerai....), dalla quale partire 
per comprendere la costruzione per 
aggregazioni successive, del grande 
disegno della struttura della materia 
inanimata e vivente.
Scendendo e salendo   lungo la scala 
dimensionale che dall' infinitamente 
piccolo porta all' infinitamente grande, i 
filosofi e gli scienziati  scienziati di tutti i 
tempi, sono andati ad esplorare i com-
plessi livelli del mondo materiale, e non 
passa giorno che le cronache ci stupi-
scono con scoperte sensazionali di par-
ticelle sempre più piccole ed elusive 
come la famosa particella di Dio.
Proprio verso la fine del XIX secolo si 
affermò la teoria che la materia non è 
"continua" (nel senso matematico) ma 
costituita da entità discrete, cioè misu-
rabili,  identificate con gli atomi. 
Ci si accorse poi presto che a loro volta 
gli atomi non erano indivisibili ma costi-
tuiti da un nucleo positivo e una nuvo-
la elettronica  (ovvero fatta di elettroni) 
attorno ad esso. 
Il quadro si complicò ancora un po' nel 
1932 quando si scoprì il neutrone. 
Andando avanti nell'indagine si è poi 
arrivati a capire che a loro volta protoni 
e neutroni sono costituiti da particelle 
ancora più piccole (che non si possono 
mai trovare isolate) chiamate quark  
"tenute" assieme da particelle mediatri-
ci chiamate gluoni  (da glue colla in in-
glese). Quindi effettivamente un atomo 
non è indivisibile, tuttavia il nome è ri-
masto  per motivi storici in uso.

L'INDIVISIBILE LEGGEREZZA 
DELL' ATOMO  

Il  filosofo greco  Democrito, vissuto 
nel V secolo a.C.,  immaginò che l' 
atomo fosse  la più piccola porzione di 
materia esistente nel cosmo  (dal greco 
à-tomos, indivisibile, non tagliabile ).
Secondo questo pensatore, si sarebbe 
arrivati ad un punto limite, in cui, spro-
fondando nel microcosmo più invisibile, 
non si sarebbe più potuto  dividere la 
materia. Allo smontaggio degli elementi 
della sostanza aggregata in corpi, egli 
ovviamente imponeva un confine insu-
perabile, logico e umano. Probabilmen-
te, non potendo proprio accettare  l'idea 
che tutta l'immensa costruzione “solida” 
del mondo fosse appoggiata  sul nulla 
o peggio ancora su uno sfuggente, in-
sostenibile e inconcepibile infinito, poz-
zo senza fondo e voragine in cui si può 
perdere e smarrire il pensiero umano, 
credo si immaginò, ispirato dalla polve-
re sottile che aleggiava nell'aria, che 
l'Universo potesse contare, almeno su 
una seppur piccolissima fondamenta 
di materia dura e compatta. Oltre que-
sta impensabile piccolezza, non aveva 
proprio senso concepire un'ulteriore di-
visione. Briciole del creato, noccioli del-
la polpa universale, che come nelle fa-
vole servono ai bambini perduti nelle 
foreste più nere per ritrovare la via di 
casa, gli atomi dell'antichità, garantiva-
no al viaggio di esplorazione del miste-
ro cosmico, almeno una piccolissima, 
ma  stabile  stazione   di  partenza, una

Democrito A. Einstein
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Figg.   64  - 65  Democrio, Einstein e il modello 
atomico a “semi di melone”.



  
x

i 
q

u
a
d

e
rn

i
i 

q
u

a
d

e
rn

i
Nella Fondazione # 1, alla luce di attua-
lissime teorie e sperimentazioni cimati-
che  e astrofisiche, abbiamo esplorato 
l'ipotesi che, dentro la complessa strut-
tura dell'atomo, oltre limiti e confini di-
mensionali di spazio e tempo inimma-
ginabili per la nostra umana percezio-
ne, nel cuore dell'esistenza delle sub-
particelle, batta un bit vibrazionale di 
pura energia.
Questo suono creatore, che anima, so-
stiene, plasma   e vitalizza fin dalle basi 
più intime l'intera impalcatura fisica ed 
energetica del cosmo, non ha una natu-
ra propriamente solida come i nostri li-
mitati sensi possono percepire.
Ma noi siamo incapsulati, incarnati fin 
dalla nascita terrestre in una esperien-
za che dal corpo dipende strettamente.
Attraverso i suoi sofisticatissimi appara-
ti bio-cibernetici sensoriali - tatto, vista, 
gusto, olfatto e udito –  e le bio-antenne 
del DNA e degli apparati cellulari,  il no-
stro corpo e  il nostro cervello,  sono 
immersi in un bagno digitale, in un 
tempestuoso mare di stimoli ed espe-
rienze vibrazionali.
Connessi alla rete della sinfonia cosmi-
ca, risuoniamo con il nostro essere psi-
cofisico, interagendo e comunicando 
con essa incessantemente, per tutta la 
nostra esistenza.
Questa percezione della nostra condi-
zione esistenziale all'interno di un Uni-
verso che appare sempre più smisura-
to, titanico, distante e ostile, privo di un 
comprensibile senso reale  nell'ambito 
della nostra limitata esistenza quotidia-
na, fatta di affanni, gioie, fatiche, piccoli

Fig.  66    Oscar Shlemmer e la “marionetta 
cosmica”.

Fig.  67     Earth Grid   e connessione del 
bio-computer umano, in una visione artisti-
ca psichedelica.
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e grandi progetti, paure e frustrazioni, 
non è nuova, soprattutto per la sottile 
ed empatica genia delle grandi menti 
creative ed ispirate.
Attraverso la loro acuita sensibilità e 
connessione con altre dimensioni del 
vedere le cose del mondo, filosofi, pitto-
ri, musicisti, poeti, matematici illuminati, 
santi e sciamani di tutti i tempi hanno 
saputo anticipare e celebrare visioni 
che solo oggi la scienza, ci conferma 
essere solidamente verificabili attraver-
so incontestabili misure e verifiche spe-
rimentali.
Ora, per chiarire in modo il più semplice 
possibile questi concetti, prima di pre-
sentarti alcuni pensieri e teorie di alcuni 
interessantissime personalità del pas-
sato, ti inviterò a esplorare insieme a 
me un sito molto bello, che parla di un 
particolare progetto dimesionale:

http://www.powersof10.com/

“Power of ten”  che in Italia è stato 
pubblicato dalla casa editrice Zanichelli 
come “Potenze di dieci”, è un documen-
tario scritto e diretto  nel 1968 dagli ar-
chitetti americani Ray e Charles Ea-
mes e pubblicato nel 1977.
Ispirato dal libro “Cosmic view” dello 
scrittore  Kees Boeke del 1957, questo 
corto è un viaggio visivo in cui cam-
biando la scala  delle dimensioni di solo 
qualche potenza, la prospettiva percet-
tiva cambia profondamente. La stazio-
ne di partenza di questo fantastico 
viaggio nel microcosmo e nel macroco-
smo,  è  10 , la dimensione uomo.

0

Fig.  68     Il sito ufficiale del progetto  Power of ten

Fig.  69     Ray e Charles Eames in motocicletta

Fig.  70    Sedia MY-LON, un progetto del 1948    
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Abbiamo sperimentato, attraverso  i sal-
ti di scala delle potenze di 10, un im-
maginario viaggio alla scoperta delle 
dimensioni universali.
Dilatando la nostra percezione verso 
l'infinitamente grande delle potenze po-
sitive, abbiamo spinto il nostro corpo 
verso stelle e galassie lontane milioni di 
anni luce dalla Terra.
Tuffandoci dentro un poro della pelle, al 
contrario, siamo penetrati nel regno del-
l'infinitamente piccolo delle potenze 
negative, avventurandoci tra cellule e 
molecole, verso i regni ignoti ed affa-
scinanti di atomi e particelle sub-atomi-
che, per scoprire in fondo che la morfo-
logia dei mondi che andiamo ad esplo-
rare, rimane praticamente invariata: 
così sopra come sotto, così sotto 
come sopra....(Vedi Dispensa 03 “Ter-
ra, Fuoco, Aria, Acqua).
Così come Alice  nel Paese delle Me-
raviglie  dello scrittore matematico 
Lewis Carrol  pseudonimo di Charles 
Lutwidge Dodgson, abbiamo potuto 
espandere la nostra limitata percezione 
sensoriale e cambiare punto di vista 
sulle molteplici forme della realtà di cui 
siamo impastati atomicamente.
Questa oscillazione tra i due mondi, a 
partire dalla nostra postazione o livello 
se vogliamo parlare in termini di Video 
Games, ci porta alla mente una rifles-
sione partorita nel ventre di un secolo 
turbato da laceranti guerre ideologiche 
e di religione, crudele e raffinato, folle e 
rivoluzionario, malato e visionario come 
il '600 europeo.
 

Democrito A. Einstein

In quei tempi così particolari, in Fran-
cia,  nel  suo  studiolo,  a  lume  di  una-
fioca candela, affidando i suoi pensieri 
ad una esile penna d'oca intinta di in-
chiostro, il grande filosofo e scienziato 
Blaise Pascal (1623 – 1662 ) ci ha si-
tuati tra due infiniti, il che è stato am-
piamente confermato dalla microfisica e 
dall’astrofisica del XX secolo. Quando 
scrive: «Che cos’è un uomo nell’infi-
nito? Chi può comprenderlo?», pre-
sume già la nostra vertiginosa piccolez-
za in seno a un sistema solare lillipu-
ziano e a una galassia nana, in un co-
smo che si estende su miliardi di anni 
luce. Scrivendo che l’uomo è come 
smarrito «in questa regione fuori mano 
della natura», immaginava quasi la 
marginalità della nostra terra, terzo sa-
tellite di un sole, astro perduto in una 
galassia periferica fra miliardi di galas-
sie di un universo in espansione.(5)
Una delle immagini più vivide e tre-
mendamente attuali che il filosofo offre 
alla nostra riflessione è quella che pa-
ragona l'uomo ad una  canna di palu-
de, che sferzata dal vento della tempe-
sta. si piega, per poi rialzarsi sempre.
Noi uomini, canne dell'Universo, solitari 
metri  e misura del cosmo, ci siamo 
eretti in un difficile ed avventuroso 
cammino evolutivo,  alzandoci dal suolo 
abbiamo superato i limiti posti dalla na-
tura ai fratelli animali e abbiamo collo-
cato la mente e il cuore nelle stelle.
Sacerdoti, alchimisti, maghi, poeti e ar-
tisti ci guidano da sempre a non per-
derci  dentro  questo  mare  magnum,
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Figg.   71  - 72 Alice  esplora le dimensioni.
Maschera funebre di B. Pascal. 
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xAttraverso tempi storici e contesti cultu-

rali molto differenti tra loro.

«Inabissato nell’infinita immensità degli 
spazi che ignoro e che m’ignorano, io 
mi spavento» (Pascal, Pensieri). 

Questo preoccupato lamento segnala 
che con la nuova cosmologia mo-
derna egli non può più abitare e sen-
tirsi a casa propria come nel cosmo 
antico e medievale.
L’universo è ora percepito come estra-
neo al suo destino individuale: gli appa-
re come una angusta cella in cui la sua 
anima si sente prigioniera oppure come 
una spaesante infinità che la inquieta. 
Di fronte all’eterno silenzio delle stelle e 
agli spazi infiniti che gli sono indifferen-
ti, l’uomo sta solo con se stesso.  E’ 
senza patria.»
(F. Volpi, Il nichilismo, Bari 1996)

Il tema dello  spaesamento  dimensio-
nale dovuto alla percezione della nostra 
piccolezza di fronte ai fenomeni cosmi-
ci, porta il grande William Shakespea-
re (1564 – 1616) a far dire ad Amleto 
queste famose parole:
“Oh Dio, potrei essere rinchiuso in un 
guscio di noce e sentirmi re dello spa-
zio infinito.” 
(Atto II, sc. 2)
Il grande matematico e cosmologo 
Stephen Hawking, si è ispirato a que-
sta potente immagine poetica per illu-
strare la copertina del suo L'Universo in 
un guscio di noce, (2001).

Democrito A. Einstein

Ma tornando indietro nel tempo, 
possiamo trovare alcune testimonianze 
molto speciali come quella espressa da 
Giuliana di Norwich (1342 – 1416), 
nelle sue  “Sedici Rivelazioni 
dell'Amore Divino” (circa nel 1393):

“A questo punto Egli mi mostrò una 
piccola cosa, grande quanto una 
nocciola, che parevami stare nel palmo 
della mia mano. Rotonda come ogni 
altra sfera. L'ho guardata con gli occhi 
dell'intelletto e ho pensato, 'Che cosa 
mai può essere?'E questa è stata la 
risposta: 'Questo è tutto ciò che è 
creato'. Mi chiedevo con stupore come 
avesse potuto sussistere, pensavo che 
a causa della sua piccolezza avrebbe 
potuto improvvisamente ridursi a nulla. 
E la risposta giunse all'occhio del mio 
intelletto: 'Sussiste e sussisterà sempre 
perché Dio l' ama'. Tutte le cose hanno 
così origine dall'amore di Dio.”

Nei nostri tempi, il fisico Fritjof Capra , 
autore del fondamentale testo “Il Tao 
della fisica” (1993) ha scritto:

«Sedendo su quella spiaggia, le mie 
esperienze precedenti presero vita; “vidi” 
scendere dallo spazio esterno cascate di 
energia, nelle quali si creavano e si 
distruggevano particelle con ritmi pulsanti; 
“vidi” gli atomi degli elementi e quelli del 
mio corpo partecipare a questa danza 
cosmica di energia; percepii il suo ritmo e 
ne “sentii” la musica: e in quel momento 
seppi che questa era la danza di Śiva, il 
Dio dei Danzatori adorato dagli Indù»
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Figg.   73  - 75 Copertina del testo di S. Haw-
king, Giuliana di Norwich e Il tao di capra.



  

5)  Analizza il ciclo dell'acqua: è un 
sistema chiuso; ma da dove prende 
l'energia necessaria a funzionare?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

6) Che idea ti sei fatto della risonanza 
Schumann?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

7) Platone, la reminescenza e il cloud 
computing: fai un pochino di ordine:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

I.I.S “G. Asproni” Iglesias

a.s. 20___/20___

Classe____Alunno_______________Data______
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41-45

Stampa, compila e consegna al prof.

Verifica pagg. 41 - 45:

1) Commenta la risposta di Einstein a 
proposito della sua razza di apparte-
nenza:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

2) Chi paragonò la Terra ad una 
astronave spaziale; che caratteristiche 
ha questa “macchina” terrestre?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

3) Che effetto ti ha dato il “grounding”?
Pensi che adotterai questa pratica 
nell'arco della tua giornata?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

4) Cosa hai provato leggendo 
“Disattenzione” di W. Szymborska?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

8) Ferro nel cervello e ferro al centro 
della terra e quindi?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

9) Cosa vide il medico americano Me-
shberger nell'affresco di Michelangelo 
sulla “creazione” di Adamo?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

10) Descrivi brevemente la figura di 
Carl Jung:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

11) Genius loci; traduci e commenta
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Valutazione
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naturale assolutamente ostile, spesso 
ai limiti estremi della vivibilità, adattan-
do il nostro  corpo e la nostra  fragile 
ma cocciuta e caparbia resistenza nel 
voler sopravvivere e conquistarci uno 
spazio vitale sempre più ampio e indi-
pendente. Collocati in una esistenza 
borderline, fra istinto animale e inesplo-
rata ragione umana, siamo cresciuti 
alle prese con  il sottile  confine tra la 
continua evoluzione psichica e corpo-
rea di animali pensanti e la comunità 
tutta degli organismi naturali. Siamo 
cresciuti attraversando il tempo terre-
stre e cosmico, tra l'esplorazione inte-
riore di un  IO-Ego, spesso sconosciuto 
anche a noi stessi e la difficile contrap-
posizione al mondo esterno, inteso 
come un AlterEGO, una realtà esterna 
da domare e conquistare. La nostra 
coscienza umana, ci metteva costan-
temente alla prova e mentre ci faceva 
sentire profondamente appartenenti al 
Tutto che ci circondava- Fuoco, Aria, 
Acqua, Terra -  ci permetteva di perce-
pirci come esseri speciali e diversi dal-
l'animale feroce e ottuso che in attesa 
di feroci e mortali lotte, uccidevamo 
magicamente, durante riti sfrenati da 
principi cacciatori, dipingendone  con 
vividi colori e sicuri gesti artistici, le 
possenti sagome in buie e profonde 
grotte sacre. La nostra sensibilità e spi-
ritualità unica tra i viventi,  ci faceva 
seppellire i nostri defunti, adorare Dei e 
Spiriti vitali ed elusivi, intonare canti e 
racconti, dentro scenari apocalittici, 
confrontandoci  con eruzioni vulcaniche 

L'UOMO, UN MISTERO VIVENTE

Presenti sulla Terra da centinaia di mi-
gliaia di anni, durante il nostro misterio-
so e ancora per molti aspetti sconosciu-
to percorso evolutivo, noi umani ab-
biamo vissuto, agli albori della nostra 
esistenza come specie originale, una 
vita nomade: cacciatori all'inseguimen-
to dei grandi branchi di animali preisto-
rici. Astuti predatori di feroci ed estinte 
prede, abbiamo condotto un'esistenza 
materiale molto  difficile, in una totale 
simbiosi  e dipendenza dalla Terra e 
dalla Natura, come durante il  Paleoliti-
co. Per millenni e millenni, abbiamo 
vagato sul nostro pianeta azzurro,  lun-
go pericolosi e faticosi cammini, attra-
verso deserti, ghiacciai, montagne, la-
ghi, fiumi e tundre desolate, foreste ri-
gogliose, paludi insidiose, mentre co-
lossali forze geologiche lo plasmavano 
per trasformale nel pianeta che oggi 
conosciamo. Abbiamo vissuto in piccole 
comunità isolate fra loro, tribù ancestra-
li, dove il maschio più forte e potente, il 
maschio Alfa, sciamano e Uomo-Leone 
si assumeva il ruolo e la responsabilità 
di capo branco. Alla stregua degli ani-
mali che costituivano la nostra sussi-
stenza, abbiamo vissuto una vita ai limi-
ti della bestialità e combattuto una stre-
nua ed eroica lotta per la nostra so-
pravvivenza. I nostri antenati sono so-
pravvissuti per periodi lunghissimi, inte-
re Ere Geologiche, totalmente succubi 
delle grandi leggi dei cicli naturali,  delle 
regole e delle minacce di un ambiente  

Fig. 76  Uomo-Leone   (Germania - Baden-
Wurttemberg - Nord-Est di Ulm ) Grotta di 
Hohlenstein - Stadel, Valle del Leone. 
Scultura in avorio di mammut raffigurante una 
entità teriomorfa (uomo-animale), che reca 
una testa di leone con corpo umano.
Paleolitico Superiore - Aurignaziano, 30.000 
anni fa.
Queste figure ibride, forse arcaici prototipi di 
eroi come l’Ercole leonino, evocano un remo-
tissimo mondo mitico già molto complesso.

i 
q

u
a
d

e
rn

i



  
47

i 
q

u
a
d

e
rn

i
i 

q
u

a
d

e
rn

i
devastantiti, glaciazioni senza fine, ter-
remoti e maremoti catastrofici, inonda-
zioni che trasformavano i contorni dei 
continenti, estinzioni di massa, diluvi 
universali, catastrofiche piogge di me-
teoriti, sbarchi di terribili e crudeli divini-
tà extraterrestri...
A partire dal Neolitico, la  capacità 
umana di organizzarsi in comunità 
sempre più evolute e complesse, di ab-
bandonare grotte, tende e capanne per 
iniziare ad edificare torri e fortezze pro-
tese  verso le stelle, mura ciclopiche e 
potenti città, di sviluppare nuove incre-
dibilmente evolute conoscenze tecni-
che, tecnologiche come l'invenzione 
della ruota o la fusione e la lavorazione 
dei metalli più specializzati per armare 
le agili e potenti braccia e andare alla 
conquista di altri popoli, di esplorare so-
luzioni economiche come l'allevamento 
degli animali o  l'agricoltura,  riscatterà i 
nostri antichi antenati, sempre di più, 
dalle incertezze e angosce dovute dalla 
dipendenza vitale dalle dure,  scono-
sciute e incontrollabili Leggi  terrestri e 
celesti.
Lungo tutta questa colossale epopea 
terrestre, l'uomo ha scoperto e cu-
stodito alcune chiavi segrete per 
comprendere l'intero progetto della 
creazione.
Una delle più profonde intuizioni do-
veva proprio prendere in considera-
zione il suo stesso corpo, che come 
ha sostenuto Rudolf Steiner, è un 
geroglifico dell'Universo. 

Figg.   77 - 81  Immagini dal Laboratorio di Pittura Preistorica, realizzato durante l'anno scola-
stico 2012 / 2013 con la classe 3C. Solo immedesimandosi nei nostri antenati artisti è forse pos-
sibile comprendere la psiche dell'uomo primitivo e il suo rapporto magico con la realtà e con gli 
animali da cacciare.
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Figg. 82 – 85  Tavola di embriologia compara-
ta. Copertina di un testo sull'evoluzione degli 
esseri viventi. Analogie tra squali e uomini. 
Copertina del testo “Il pesce che è in noi” 
dello studioso Neil Shubin. 

I segni  di ossa, carne, sangue e nervi 
con i quali siamo plasmati,  ci comuni-
cano, con la loro intima perfezione vita-
le, la nostra appartenenza alle leggi 
universali della materia vivente.
Fin dal cuore pulsante di intelligenza di 
ogni  nostra minuscola cellula, questa 
grammatica evolutiva, proveniente da 
una primordiale lingua biologica che ci 
accomuna a tutta la razza vivente ter-
restre,   traccia la trama del racconto 
universale della vita, perduta nelle ar-
cane profondità del tempo passato.
Con questo corpo, antico ed attuale al 
contempo, ci siamo erti dal suolo verso 
le stelle e da sempre ci camminiamo 
sopra,  con il carico dei nostri dubbi, 
delle nostre frustrazioni,  esaltazioni.
In compagnia delle nostre follie, dei no-
stri pianti,  delle nostre risa, dei nostri 
orrendi crimini ed esaltanti eroismi, gui-
dati dalla nostra intelligenza e creativi-
tà, puntiamo diritti ogni giorno ed ogni 
notte, verso un futuro che non cono-
sciamo e del quale non sappiamo con-
trollarne i fattori, legati letteralmente 
mani e piedi, alle leggi di  un Pianeta 
lanciato in orbite planetarie in sincrono 
con sciami spropositati di altri corpi ce-
lesti. La bellezza  estetica e la perfe-
zione biologica  che ispirano la vista 
del nostro corpo umano, ha sempre 
ispirato artisti e scienziati, alla ricerca 
dello svelamento  segreto di questo mi-
stero vivente. Nel tentativo poi di colle-
gare  il destino umano al moto  di stelle 
e pianeti, nel corso della storia umana, 
incontriamo Astronomia e  Astrologia.

i 
q

u
a
d

e
rn

i

48



  

i 
q

u
a
d

e
rn

i
i 

q
u

a
d

e
rn

i
i 

q
u

a
d

e
rn

i
Lo studio del cielo  e dei rapporti ma-
tematici, geometrici e temporali tra la 
terra e il cielo, si perde nei millenni ed 
incredibilmente, civiltà antichissime 
come quelle sumere, mostrano di pos-
sedere conoscenze sofisticatissime già 
5.000 anni a.C, di tale precisione, da in-
fluenzare tutto il futuro sviluppo dello 
studio astronomico e astrologico.
“I calendari dei Sumeri influenzarono 
tutti i calendari successivi, quello prin-
cipale era quello di Nippur, il quale fa-
ceva iniziare l’anno con l’equinozio di 
primavera, utilizzando complicati calcoli 
per sapere il momento preciso in cui cui 
sarebbe avvenuto (tale calendario si 
presume risalisse al 4400 a.C.!!). E’ 
possibile che i Sumeri avessero queste 
sofisticate conoscenze astronomiche, 
nonostante l’assenza di strumenti tec-
nologici? Sembra proprio di si: usavano 
la parola DUB per indicare “la circonfe-
renza del mondo” di 360°, misuravano il 
calare e il sorgere dei corpi celesti tra-
mite un immaginario “orizzonte celeste” 
chiamato AN.UR, riuscivano a calcolare 
lo zenith (AN.PA), meridiani e paralleli. 
Inoltre avevano individuato già molte 
costellazioni (sia dell’emisfero boreale 
che australe) e diviso il cielo in tre “vie”: 
la settentrionale (Enlil), la meridionale 
(Enki), la centrale (Anu); l’attuale fascia 
centrale, quella con le dodici costella-
zioni dello zodiaco, corrisponde esat-
tamente alla Via di Anu (anch’essa divi-
sa in dodici case).

www.daltramontoallalba.it/ufologia/dodicesimopianeta5.htm
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Figg. 89 – 90  Disco zodiacale di Dendera. 
Piramidi nella piana di Giza ; analogie con l' 
allineamento di Sirio.

i 
q

u
a
d

e
rn

i
Dall'allineamento delle tre piramidi di 
Giza, che riproduce fedelmente le tre 
stelle che compongono la cintura di 
Orione, si può risalire all'origine delle 
conoscenze astronomiche che sono di 
10450 anni fa, anche se gli archeologi, 
non considerano le piramidi più antiche 
di 4500 anni.”
Fonte:  www.scienze-esoteriche.com/astrologia-
egizia/zodiaco-di-dendera.php

Gli egizi dividevano  l'anno in 360 gior-
ni, con dodici mesi di trenta giorni, cia-
scuno diviso in tre decani, ovvero tre 
decadi, e trenta "paranatellonta", cioè 
figure dei singoli giorni. Ciascun mese 
era legato a una costellazione e un se-
gno zodiacale, ma erano soprattutto i 
trentasei decani a presiedere al destino 
di ogni cosa, trasportando i pianeti nel 
cielo e vegliando il mondo sublunare 
tramite alcuni loro inviati, i demoni. Cia-
scun decano era raffigurato in maniera 
grottesca e mostruosa, per metà uomo 
e per metà animale fantastico. I parana-
tellonta determinavano il destino degli 
uomini, la qualità della loro vita e della 
loro morte. Il riferimento per l'individuo 
era l'aspetto che essi assumevano il 
giorno della sua nascita, sorgendo o 
tramontando all'orizzonte[1]. Nacquero 
forse in età babilonese e vennero intro-
dotti in Occidente nella tarda antichità; 
espulsi dal cielo da Tolomeo, dopo 
quasi un millennio di oblio, vennero 
reintrodotti da Pietro d'Abano nell'Astro-
labium planum, diventando un'impor-
tante fonte di immagini pittoriche dal 
Rinascimento in poi. (Fonte Wikipedia)

Un'altro antichissima popolo, ancora 
pieno di misteri e di  straordinarie co-
noscenze astronomiche, furono gli Egi-
ziani. Per gli antichi egizi il cielo era un 
luogo magico, era la dimora degli dei 
e governava la vita sulla terra. A 
Dendera,  nel santuario di Hathor, è 
conservata una delle più antiche rap-
presentazioni della volta astrale, la 
mappa del cielo conosciuto all'epoca 
dell'antico Egitto.
L'originale di questo bassorilievo,  sco-
perto da Napoleone durante la campa-
gna d'Egitto, oggi è depositato al Lou-
vre di Parigi, mentre sul posto, è collo-
cata una copia del manufatto. Lo studio 
e l'interpretazione dei simboli e di altre 
pitture del tempio, sconcertano egitto-
logi e astronomi, in quanto sembrebbe-
ro riportate informazioni molto speciali 
che adirrittura parlano di un decimo 
pianeta del sistema solare. “Studiando 
la posizione dell'equinozio di primavera 
del cerchio zodiacale (calcoli basati sul 
percorso del sole attorno al fuoco) si 
presume che potrebbe risalire a circa 
10450 anni. Le costellazioni zodiacali 
sono poste all'interno di una circonfe-
renza ed ognuna ha uno spazio che 
assegna a ogni segno zodiacale 30°.
Al centro è raffigurata la costellazione 
dell'Orsa Maggiore che indica il Nord. 
All'esterno sono disposti tutti i segni 
zodiacali. Per gli antichi egizi le stelle 
rappresentavano le anime delle divinità 
che reggevano i pianeti, quindi l'astro-
nomia stellare era più importante di 
quella planetaria.
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Figg. 91 – 92   Testa di un Gigante di Monti 
Prama e articolo che denuncia lo scandalo del 
loro occultamento per più di 35 anni.
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La storia di questo ritrovamento ha del-
l'incredibile: nel 1974, un contadino di 
cabras trova casualmente nel suo ter-
reno una testa in arenaria.
“Gli studiosi sardi Giovanni Lilliu e En-
rico Atzeni  diedero il via alla più gran-
de ed enigmatica scoperta in territorio 
sardo. Gli scavi da loro organizzati die-
dero alla luce trenta gigantesche statue 
di pietra, alte due metri circa, di almeno 
2700 anni fa. Trattasi di 30 guerrieri, tra 
arcieri e pugilatori, forse a custodia di 
una tomba proprio come i famosi guer-
rieri cinesi, l’unica differenza è che 
questi personaggi non sono la copia 
esatta di esseri umani, bensì riportano 
fattezze anomale: hanno occhi come 
due cerchi sovrapposti e la bocca è una 
semplice fessura. Hanno una pettinatu-
ra in stile celtico fatta a trecce e abiti 
orientalizzanti. Ma ciò che li rende unici 
è la loro titanica altezza, che va tra i 2 e 
i 2,60 metri, oltre al fatto che portano il 
52 di piede! “
Fonte:www.luoghimisteriosi.it/sardegna
_montiprama.html
Ebbene, nonostante l'incredibile portata 
di questa scoperta, che avrebbe rivolu-
zionato tutte le teorie storiche ed artisti-
che della Sardegna e delle civiltà del  
Mediterraneo, in quanto oggi si dice 
che la loro datazione è precedente a 
quella degli arcaici Kouros  greci, tutti i 
frammenti degli scavi furono depositati 
nei sotterranei del Museo archeologico 
di Cagliari e praticamente dimenticati.

Come avrai compreso, l'argomento è di 
una vastita e complessità che esula lo 
scopo del nostro lavoro, ma quello che 
dobbiamo apprendere da questa lezio-
ne storica, è di mostrare un giusto at-
teggiamento di rispetto e di devozione 
per la storia del passato e per le anti-
che conoscenze.
Troppo spesso la nostra scienza con-
temporanea,  resa miope ed ottusa dal-
l'arroganza e presunzione del suo pote-
re, non si pone in ascolto dei messaggi 
e delle informazioni celate dai simboli e 
dall'arte arcaica.
Tutto quello che non trova un senso 
immediato alla luce delle nostre  teorie-
viene liquidato come fantasia, mito, su-
perstizione o leggenda.
Io sono profondamente convinto che la 
storia dell'umanità ci riserverà grandi 
sorprese nell'immediato futuro e questo 
lo dimostrano le continue, incredibili 
scoperte archeologiche che avvengono 
continuamente e che ci obbligano ad 
una riflessione profonda e radicale di 
tutte le datazioni, ipotesi e disegni di ci-
viltà terrestre.
Purtoppo noi siamo convinti che la 
scienza e gli studiosi lavorino sempre 
per il meglio, ma spesso non è esatta-
mente così che accade.
Guarda per esempio, senza andare 
troppo lontano, cosa è successo a casa 
nostra in Sardegna, a proposito dei co-
sidetti Giganti di Monti Prama, uno dei 
ritrovamenti archeologici più sensazio-
nali avvenuti nella nostra isola.
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Dopo più di trenta anni , i Giganti di 
Monti Prama vengono esposti il 29 ot-
tobre 2006 a Li Punti (Sassari),  presso 
l’unico centro di restauro dell’Isola, per 
un unico giorno e per sole tre ore, sen-
za possibilità di fotografare o filmare se 
non per uso privato. In questa occasio-
ne alcuni ragazzi appartenenti all’Irs, 
Indipendentzia Repubrica de Sardigna 
girano furtivamente un video che subito 
viene pubblicato in rete. Lo scndalo che 
ne segue porterà allo scoperto l' incre-
dibile occultamento di uno dei ritrova-
menti archeologici più importanti di tutto 
il '900. Per quale motivo ti chiederai 
può essere accaduto tutto questo, si 
tratta del più importante ritrovamento di 
statue in pietra del mediterraneo, ne 
dovremmo andare fieri, dovrebbe esse-
re studiato, finanziato e reso di dominio 
pubblico. Invece è stato tenuto nasco-
sto, forse, a causa di litigi tra studiosi, 
forse per non stravolgere quelle teorie 
che vogliono gli antichi sardi quasi nani, 
poco avvezzi alla guerra, e all’arte raffi-
nata, all’infuori del bronzetto. Come 
vedi la lezione che si può apprendere 
da questo grave episodio che ci inte-
ressa direttamente è che non sempre 
l'amore per la conoscenza e la verità, 
anima gli uomini di ricerca. E' per que-
sto che voglio proporti  di sviluppare un 
approfondimento di ricerca su alcuni  
clamorosi casi di scoperta archeologica 
che sono avvenuti in tempi recentissimi 
e che sono destinati a far parlare molto 
di sé. Nei nostri libri di arte non ne tro-
verai mai menzione. Vedi Spunti di ri-
cerca #3 “Rivoluzionarie scoperte 
archeologiche degli ultimi tempi”.

Gobleki Tepe - Turchia

Visoko - Bosnia

Machadodorp - Mozambico
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Figg. 93 – 94  Edizione moderna del “Poema 
degli Astri” di Marco Manilio. Costellazioni 
medioevali.
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turale, è posto per natura entro le leggi 
naturali.
Nella sua opera Manilio, attraverso l'a-
nalisi degli influssi degli astri sul corpo 
umano, riprende l'antica astrologia egi-
zia e babilonese, e pose le basi della 
cosiddetta astrologia medica,  secon-
do la quale, ogni parte del corpo umano 
è ricollegabile ad un segno zodiacale 
secondo uno schema: dal primo segno, 
l'Ariete, che simboleggia la testa, all'ul-
timo segno, i Pesci, che simboleggiano 
i piedi. Anche l'astronomo Claudio To-
lomeo,  vissuto nel I sec. d.C, conside-
rato per i suoi studi anche il padre della 
geografia, scrisse il famoso Almage-
sto, il trattato astronomico sul quale si 
basò per più di un millennio, la conce-
zione  aristotelica-tolemaica del siste-
ma solare. Come astrologo, srcisse i 
quattro libri del Tetrabiblos, i cosiddetti 
quattro libri delle previsioni astrologi-
che. In questa raffinata opera Tolomeo 
media le concezioni dei Caldei e degli 
Egiziani con la teroria pitagorica del-
l'armonia.
Nel Tetrabiblos l'autore dichiara di dis-
sociarsi dai ciarlatani che anche a quei 
tempi speculavano con le possibilità di-
vinatorie, separando lo studio astrologi-
co, che rispettava i ritmi vitali e i cicli 
naturali, con la magia e l'esoterismo.
Egli affrontò lo studio astrologico con 
rigore, analizzando i moti celesti se-
condo leggi naturali, geometriche e cri-
teri di proporzione tra luce e materia.
http://www.dichesegnosei.it/astrologia-
storia/1373-tolomeo

Ritorniamo a considerare, nelle culture 
del passato l'Astrologia e i legami e le 
relazioni che venivano corrisposte tra  il 
corpo umano e gli astri.
Il simbolismo astrologico, ha influenza-
to in maniera profonda, l'iconografia ar-
tistica, soprattutto nel Medioevo, nel-
l'Umanesimo e nel Rinascimento.
Uno dei più famosi astrologi dell'epoca 
romana fu Marco Manilio, poeta vissu-
to tra il I sec. a.C e il I sec. d.C., autore 
di una importante opera gli Astronomi-
ca, che riprendevano concetti nati dalla 
cultura e dall'astrologia egizianae che si 
soffermavano sul cosidetto uomo zo-
diacale. Gli Astronomica, appartengono 
al genere lettersario didascalico, che 
avevano come modello il De rerum na-
tura  di Lucrezio. Mentre per Lucrezio 
stelle e pianeti avevavno un moto ca-
suale e indifferente all'agire umano, per 
Manilio era possibile descrivere un or-
dine nel moto celeste e inoltre tale di-
segno si proiettava sulla terra e sulle 
vicende degli uomini, influenzandone 
destini e azioni. Gli Astronomica si divi-
dono in cinque libri e in essi, il poeta 
romano cerca di spiegare i collegamen-
ti tra il cosmo e l'uomo, facendosi porta-
tore di quei valori che caratterizzarono 
l'astrologia occidentale, da Aristotele in 
poi, secondo cui pianeti e la vita sareb-
bero l'espressione di un tutto organico 
e risponderebbero alle stesse leggi na-
turali. Manilio cercò di spiegare che la 
natura è governata e diretta dal moto 
dei cieli e dei corpi celesti e che l'uomo, 
in quanto essere vivente nel mondo na
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Figg. 95 – 96  “L'Uomo Anatomico” - Fratel-
li Limbourg opera tratta da “Les Très Riches 
Heures” - 1412. Il modello platonico delle cor-
rispondenze planetarie in Keplero.
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“La Terra è la sfera che misura tutte le 
altre. Circoscrivi ad essa un dodecae-
dro: la sfera che lo comprende sarà 
Marte (nel senso che contiene l'orbita, 
che allora ancora si riteneva circolare, 
del suo moto attorno al sole).  Circoscri-
vi a Marte un tetraedro: la sfera che lo 
comprende sarà Giove. Circoscrivia 
Giove un cubo: la sfera che lo com-
prende sarà saturno: Ora iscrivi alla 
Terra un icosaedr: la sfera ottenuta ad 
essa sarà Venere. Iscrivi a Venere un 
ottaedro: la sfera iscritta ad essa sarà 
Mercurio: Hai la ragione del numero dei 
pianeti”.
www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=cvu3gcjY
HN4
Fino a quattrocento anni fa quindi, i 
fondamenti della conoscenza cosmolo-
gica si basavano su schemi geometrici 
e simbolismi filosofici e alchimistici, 
elaborati in migliaia di anni, da civiltà 
planetarie come i Maya, gli Incas, i Ci-
nesi e gli Indiani. Tutta questa cono-
scenza è stata in qualche modo rimos-
sa dalla scienza sperimentale moderna, 
che per alcuni aspetti applicativi e tec-
nologici, ha progredito enormemente, 
ma che dal punto di vista della com-
prensione della vita e del ruolo dell'uo-
mo in tutto  l'Universo, ha saputo solo 
instillare dubbi angoscianti, senza pro-
porre di fatto soluzioni esistenziali ac-
cettabili. Questo diffuso materialismo 
e scientismo  è forse la più importante 
causa di disagio e diun sentimento di 
estraneità  e  di  non appartenenza del-
 

Nel corso del medioevo, l'Astrologia 
prosperò, anche grazie all'appoggio del-
la Chiesa. In Europa molti grandi scien-
ziati e pensatori si occuparono di astro-
logia, anche Galileo Galilei, padre del 
metodo scientifico sperimentale, eserci-
tò la professione di astrologo.
Nella visione astrologica classica e in 
quella religiosa, biblica, tutto l'Universo 
ruotava intorno alla Terra, pianeta crea-
to da Dio per l'uomo.
A quest'epoca quindi astronomia e 
astrologia coincidevano sul piano teori-
co; si differenziavano per la finalità pre-
dittiva dell'astrologia.
Il passaggio dal sistema tolemaico a 
quello eliocentrico copernicano, non in-
fluenzò l'astrologia, che a differenza 
dell'astronomia, si basa sui passaggi 
apparenti dei pianeti e degli astri, sul 
ciclo della vita, delle stagioni, assum-
nedo una valenza simbolica e filosofica.
Anche Joannes Keplero (1571 – 
1630), importante matematico e astro-
nomo tedesco al quale dobbiamo la 
scoperta delle fondamentali leggi che 
spegano i moti dei pianeti intorno al 
sole, si interessò di astrologia, profetiz-
zando alcuni eventi storici come rivolte 
contadine, guerre con i Turchi e nevica-
te eccezionali.
Nella sua lapide si legge il seguente 
epitaffio:
“Il mio spirito ha misurato il Cielo, 
ora misura la profondità della Terra.”
Keplero scrisse il Mysterium Cosmo-
graphicum in cui si legge una frase mol-
to interessante per la nostra ricerca:
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Fig. 97  Il testo di John Martineau che illustra l'uso da parte dell'astronomia 
e dell'astrologia antica di simboli geometrici  raffinatissimi.
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l'uomo moderno alla Natura, ai suoi 
ritmi e alle sue leggi eterne.
Per convicerti che noi dipendiamo pro-
fondamente da queste antiche cono-
scenze voglio farti riflettere su come noi 
moderni ancora dividiamo e annotiamo 
il passare del tempo o alcune interes-
santi coincidenze fra pianeti, metalli e 
giorni della settimana.
Queste osservazioni sono tratte da un 
piccolo ma rilucente testo dello studio-
so inglese John Martineau,  “Armonie 
e Geometrie nel sistema solare”, che 
appartiene alla collana editoriale “Le 
leggi dell'Universo”  e dove possiamo 
leggere, nelle note in seconda coperti-
na,  la seguente dedica al lettore:

“Alle persone tragicamente cresciu-
te in un mondo privo di cosmologia 
magica”.

A questo argomento è dedicato lo spun-
to di ricerca #4 “L'antico segreto dei 
sette”.



  

5)  Racconta la storia dei Giganti di 
Monti Prama  e spiega perchè possono 
succedere certe cose nell'ambito delle 
scoperte archeologiche:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

6) Racconta anche la scoperta di 
Gobleki Tepe; perchè viene considerato 
uno scavo sensazionale?:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

I.I.S “G. Asproni” Iglesias

a.s. 20___/20___

Classe____Alunno_______________Data______
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46-55

Stampa, compila e consegna al prof.

Verifica pagg. 46 - 55:

1) R.Steiner considera l'uomo....Cosa 
significa questa affermazione?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

2)  Segni  di carne per il corpo umano 
dimostrano.....
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

3) Cosa si intende per grammatica 
evolutiva?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

7)  Uomo zodiacale; cosa significa?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

9)  Astronomia  e Astrologia  che dire un 
tempo e che dire oggi:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

10)  Commenta l'epitaffio di Keplero:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

11)  Commenta questa parte di Fonda-
zione;
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Valutazione
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Attraverso un percorso di esplorazione trasversale 
tra biologia, paleontologia e visioni futuribili, affon-
dando le radici dell'appartenenza umana al pianeta 
Terra  nei più ancestrali processi evolutivi, la Fonda-
zione # 2 GEOmetria – EGOmetria, guida il lettore 
ad una revisione intima e radicale del proprio punto 
di vista di viaggiatore spaziale sulla Spaceship Ear-
th, l'Astronave Terra, così come la vedeva nel lonta-
no 1969, in pieno boom economico post-bellico, il 
grande architetto americano Buckminster Fuller.
Siamo tutti coinvolti, umani e creature terrestri, da 
milioni di anni, in uno straordinario viaggio interpla-
netario, sopra la nostra meravigliosa, unica e fragile 
navicella  azzurra.
Solo un radicale, intimo, organico e personale per-
corso di coscienza per la nostra condizione terrestre, 
può condurre le nuove generazioni ad una corretta, 
vissuta e critica coscienza ECOlogica.
Questa rivoluzione attraversa sia la mente che il 
corpo, inteso come lo speciale “geroglifico dell'Uni-
verso” i cui segni di sangue e carne, scrivono la lin-
gua antica della vita e dei codici armonici attraverso i 
quali la materia intelligente si manifesta.
GEOmetria esperienziale: una nuova proposta di 
BIONIKONLab che muove da semplici intuizioni ed 
esperienze pratiche, per mostrare quanto il nostro 
essere sia plasmato, condizionato ma anche protetto 
dalle titaniche forze universali: la forza di gravità  in 
prima istanza.
Non siamo noi che abbiamo misurato la Terra, 
creando il linguaggio simbolico dei numeri e delle 
forme geometriche: la Terra ci plasma e ci misura 
dalla notte dei tempi e l'EGOmetria è la nuova 
scienza che misura la nostra appartenenza al cosmo 
vivente.

www.bionikasproni.org2.1
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