


L’esperienza più bella e più profonda
che possa fare l’Uomo 

è quella del Mistero.
Einstein

Relazionarsi con il Mistero,
Prendersi cura dell’Anima

E lasciare che l’Anima si prenda cura di Noi

I Terapeuti (therapeia) del Dio Padre Asclepio si votavano al Culto del Dio Uno
Gli Psicoterapeuti al culto di Psiche (Anima)



“ … poniti davanti agli eventi come un bambino, 
e sii pronto ad abbandonare ogni preconcetto; 

vai umilmente dovunque 
e in qualunque abisso la natura ti conduca. 

O non apprenderai nulla”. (T.H. Huxley)

E sarà il momento in cui il momento, 
separato dal prima e dal dopo,senza legge,prende vita,

Semplicemente così com’è, la’ dove si trova.
La spontaneità dell’istinto,l’esperienza dell’idea 

che non possiamo inserire in un sistema positivista.
Non prevedibile, autogenerantisi

Spontaneo, con casuale:
“Casuale è quantitativo

Spontaneo è qualitativo” (Hilman)



All’Ascolto 
di percezioni provenienti da un livello di realtà

“aldilà dello spazio e del tempo”.
Vivere la vita, nella sua pienezza ,

cercata ,ricercata 
per trovare,ritrovare l’Inconoscibile,

Che Alcuni chiamano il divino.
Trovare l’Anima ,la propria Anima e quella del Mondo

Ritornare dopo la separazione all’Intero 
dimenticato e disconosciuto

Per riprendere insieme il viaggio di evoluzione.



L’Anima del Mondo, l’Armonia dell’Universo

anche se  circondati da catastrofi,
anche se  desacralizzato il sacro,

anche se descientificata la scienza.

Anche se i simboli delle religioni sono in crisi

Resta  la speranza di costruire insieme 
i fondamenti universali della Scienza.

Della Coscienza



In questi giorni a Torino,la Sindone.
Forse un Templare, e non il Cristo.

Ma resta 
“un documento fotografico in positivo e negativo:

il mistero più oscuro della Fede ed al tempo,il segno più
luminoso di una speranza senza confini” Benedetto XVI

“Lasciamoci raggiungere da uno sguardo che non cerca 
i nostri occhi ma il nostro cuore” Francesco I



La Fisica ci aiuta a comprendere  il mondo invisibile

di cui da sempre

percepiamo l’esistenza nel Cuore, nello Spirito, 
nell’Intuizione,

Dopo il secolo breve della scienza 

Ritorniamo alla conoscenza

Al canone, Al ritmo 
Pitagora, Plotino, Socrate, Platone, Aristotele.



E’ il rapporto dell’Anima Umana con il Sacro:

Cercando il Sacro,
l’Uomo riconosce la Sua Parte Spirituale.

L’Esoterismo come dottrina, 

come Scienza del Mistero,a vocazione universale : 

la Gnosi

L’archetipo (Jung), 
calamita il nostro inconscio verso una memoria simbolica 

vivente.

In unione con la vita, espressione ultima dell’ordine 
implicito, fonte di luce.



Onorare gli Dei

Riconoscere il Sacro 
dentro di Noi

Curare gli Uomini



“Una sapienza di origine antichissima ci tramanda 
che vi sarebbero luoghi dotati di particolari qualità

che esulano dall’ambito propriamente fisico, 
per collocarsi in dimensioni che potremmo definire “magiche”

o persino “mistiche”. 
Questi luoghi sarebbero in grado di favorire (oppure ostacolare)

determinate funzioni biologiche, emotive o spirituali 

degli esseri umani.
Pertanto vennero utilizzati come siti di città e santuari, 

oppure impiegati per determinati scopi terapeutici, cerimoniali,
misterici”.

Umberto Cordier, per tellurismo



L’Univers et distendu par une forme d’énergie incorporée 
dans le tissu même de l’espace. 

Cette énergie sombre constitue une grande partie de 
l’Univers plus de soixante dix pour cent.

Et cette énergie sombre constitue une énigme, 
la plus considérables de la physique d’aujourd’hui.

la cosmologie a été bouleversée dans ses fondations 
mêmes, lorsque deux groupes différents de chercheurs ont 

présenté
de tels résultats durant l’année 1998.

Une énergie sombre. Obscure. Invisible.
( Igor et Grichka Bogdanov - La Fin du Hasard)



Materia oscura incontri ravvicinati (16 aprile 2015),

il Messaggero. 
AMS (alpha magnetic spectrometer) »segnala »

tra i raggi cosmici 
alterazione tra protoni e antiprotoni, l’antimateria,

verosimili collisioni tra particelle di materia oscura(26,8)



Se tensione non è, 
se temperatura non è,
sarà, informazione?”

Collisioni
fenomeni collettivi
finora intuiti ma non conosciuti
danno origine a sistemi complessi
quali organismi viventi.

L’atomo cerca l ‘Altro, come atto d’Amore verso gli altri



La fine del caso
Dietro a tutto quello che chiamiamo il muro del caso 

c’è un mistero

Tout est déterminé, 
pour l’insecte comme pour l’étoile.

Etres humains, légumes ou poussière d’étoile, 
nous dansons tous au rythme d’un air mystérieux 

joué au loin par un joueur de flute invisible »
Qui est donc ce « joueur de flute invisible » ?



Dans l’espoir d’y trouver  la clef ultime, 
le fabuleux code secret grâce auquel la nature est écrite.

Tout ce qui existe est chiffré au cœur de l’infiniment petit, 
dans un langage purement mathématique.

Le monde physique imparfait 
n’est que le pale reflet 

de l’univers mathématique parfait 
(La Pensés de Dieu)



La luce

annuncia con un ritardo di migliaia di anni 

le nascite e le morti di stelle e galassie.



Cicloidi e spiraloidi
moto traslatorio connesso alle reciproche influenze 

(gravitazionali, magnetiche, inerziali)
moto rotatorio dei gruppi stellari (galassie, sistemi solari) 

e dei singoli oggetti cosmici (stelle, pianeti, satelliti)

La danza cosmica contiene una serie indefinita 
di movimenti armonici.

come le eliche degli acidi nucleici, 
affascinanti raffronti macro e micro cosmici :

i campi magnetici, il vento solare, 
l’avvolgersi dei fotoni nei campi magnetici.

Tutto muore e rinasce con ritmi 
oltre le nostre capacità di percezione ordinarie.

I riferimenti spazio temporali sono costituiti da parametri 
esterni, relativi al solo osservatore.



Le “impressioni interiori” assumono significato, 
se rapportate ad altre impressioni, 

provenienti dal confronto con l’esterno 
o  conservate nella memoria. 

Le sincronicità che sottointendono 
“Anima mundi” “consapevole” coscienziale.

I periodi orbitali sono riconducibili 
alla proporzione aurea

(teoria musicale cosmica,Keplero) 



“Se un corpo produce un suono, 
per analogia deve dirsi degli Astri.

La loro velocità varierà al variare della distanza, 
come la velocità delle  vibrazioni varia 

in base alla lunghezza delle corde della lira.

Non le avvertiamo perché le udiamo continuamente, 
mentre un suono viene percepito in rapporto al 

silenzio”
(Storia della Scienza greca Bacov)



“Poiché vedevano che le note e gli accordi musicali 

consistevano nei numeri; pensarono che gli elementi dei 

numeri fossero elementi di tutte le cose, 

e che tutto il cielo fosse armonia e numero” (Aristotele).



IL SUONO 

Linguaggio universale del creato
Appartenenza archetipa

Per i Mistici, l’Arte Sacra per Eccellenza.
“In principio era il suono”



Sopra di noi 
Intorno a noi

Le scale non si fermano all’Uomo, 
continuano nell’Universo vivente 

ci separano gradazioni.
Come in un Programma prestabilito:

Vuoto iniziale 
le cui onde fluiscono e turbinano,

sciami di comete, 
scomparse da millenni che continuano a suonare.



L’Universo è interamente risonante. 
La risonanza insita nell’Universo, 

è causata dall’ equilibrio della sua stessa natura, 
che non si ferma mai, ma  si muove perennemente. 

(BuckministerFuller)

La natura non consegue mai un esatto 
equilibrio(Tesla)

La corrente alternata é un fenomeno risonante.
Le Reazioni chimiche sono risonanza 

a debole forza nucleare. 
La musica è risonanza.



Chandra
in onore di Subrahmanyan

Chandrasekhar

Ha individuato onde acustiche 
intorno a due buchi neri di massa grandissima.

Al centro dell’ammasso galattico di Perseo, 
suona la nota più bassa finora scoperta nell’universo, 

un si bemolle 
cinquantasette ottave sotto il do centrale.

Frequenza 2,63 10-15 Hz.



NGC 1275, galassia dell’ammasso del Perseo,
fotografata dall’osservatorio orbitante a raggi X Chandra. 

Al suo centro c’e’ un buco nero supermassiccio; 
intorno si osservano increspature simili a quelle che puo’

formare un sasso gettato in un lago.....
… si tratta di onde sonore che partono dal buco nero 

e attraversano il gas 
viaggiando anche per centinaia e migliaia di anni luce …



La registrazione di “Sounds from the Infant Universe”
(Suoni dal baby universo) 

riproduce lo spettro  
della radiazione cosmica di fondo, 

che ci perviene dagli inizi dell’universo, 
come suono udibile, 

copre il primo milione di anni nel cosmo, 
in 10 secondi.

Mark Whittle, dell’Università della Virginia



Per rendere le onde acustiche udibili all’orecchio  
occorre spostare verso l’alto di 50 ottave. 

La registrazione comincia in silenzio, 
come l’universo:

finché il baby universo rimase 
simmetrico 

non ci furono onde acustiche.

Dopo emersero onde acustiche 
di tono sempre più grave.



L’espansione dell’universo distese le onde acustiche, 
determinando un calo del tono. 

(Le variazioni maggiori compaiono nel “ concerto rock”)
Le onde acustiche della radiazione cosmica di fondo 

sono rivelate nella forma di un “increspatura”
nella distribuzione delle galassie nell’universo.

(Convegno 1/2005 dell’American Astronomical Society)



Musica Sacra in Luoghi Sacri

… Nei nuraghi canali acustici 
sono utilizzati dalle Pitie per esprimere l’oracolo. 

Praticavano l’ipnosi legata al rito dell’incubazione
spiegavano ai Malati il senso del sogno 

(sonno terapeutico)
mediato da droghe maestre.

Dormire era occasione di interagire con il Divino.

(Pittau)

Notizie del giorno : Roma 29 aprile 2015 (AdnKronos)
Aree del cervello che rievocano sogni e fantasie

Paradigma sperimentale e innovativo



La conoscenza

Le Pitie

L’imperatore Tiberio inviava in Sardegna
4.000 Maghe , esuli nell’Isola

perché il divinare non era ammesso 
nella Città dei Cesari.



Storia antica :

La Musica della Barbagia, VII sec. a.C.

Il Cantore (Canto e Tenoro), 
è oggi patrimonio immateriale dell’Umanità (2006)

La più antica polifonia.
Quattro voci maschili: Bassu, Contra, Oche, Mesu.

Non conosceremo mai le parole e i suoni 
del Canto del devoto di Orune

e quelle sfrenate dell’auleta di Ittiri, 
antico Maestro delle launeddas

Destinati agli Dei
a ridestare vita e fertilità



Ma  l’immaginiamo da quelle sopravvissute 
nel Mediterraneo, Spagna, Africa, Turchia e Libano.

Il bacino mediterraneo suonava, risuonava ,
Accogliendo  tradizioni, coeve o precedenti, 

attraverso  
Elleni, Cretesi, Micenei ,  

Fenici, abitanti delle coste siriane 
Punici ,abitanti di Tiro 

capisaldi di religiosità nel mediterraneo. 
Connessi alla tradizione pitagorica, 

Come i Frigi, dall’Anatolia.



Dal muggito del bue, belato della pecora,
il timbro gutturale è simile 

a quello delle Lande Mongole e altipiano di Tuva



Musica rubata alla terra 
e al vento,

tra le messi e gli alberi, 
al suono del mare,

al rombo del temporale, 
all’esplosione dei fulmini,
al mormorio della pioggia, 

allo scrosciare della tempesta
dall’Uomo che, nell’anelito  a possederle,

trasforma con la corda pizzicata l’aria emessa dalle canne 
palustri la percussione dei tamburi,

il cozzare di sonagli con balentie nette in successione 
imponendone una gerarchia.

Attraverso il suono 
è il potere della rigenerazione che vince la morte.



Musica

Linguaggio universale, senza parole.
E’ antropologia, poesia, musica scomposta nella sua essenza
riproposta nella sua risonanza, interazione, comunicazione.

Punto di contatto tra l’”unicum” del suono di tutti 
e l’emozione di ognuno, come singolo, quando ascoltiamo.

La musica suona se stessa e il mondo.

E’ l’incontro con la propria origine, genere, storia e cultura



La conoscenza dei codici antichi 
testimonia un sapere

che travalica la contingenza storica, 
che supera la percezione di spazio-tempo.



L’Ordine è caratteristica  del Metodo.

Le forze organizzantiche hanno dato forma alla 
natura sono responsabili delle struttura delle nostre 

menti (Heisemberg)

Ordine e movimento

“Il ritmo inteso in senso lato come poesia, musica, danza, 
è la vera natura dell’ uomo, la sua rottura si chiama malattia”.

(Scuola di Crotone)



In Asia Minore, 
si incontrano 

la Scuola Pitagorica e la Babilonese , 
proporzione Sufi.

Dal Monte Athos ai testi dei Fratelli della Purezza

Attraverso l’espressione musicale 
e’

l’ espressione totale dell’uomo.

Nella ritualità Bizantino Copta, in quella Armena 
nel folklore Albanese, Siciliano e Sardo.



Poi, la Musica Bizantina introduce ornamenti 
caratteristici della musica tonale, 

alla modale  si ispira  il  canto gregoriano. 

Si  incontrano i mistici del Graal e della Mezzaluna.
fiorisce la poesia dei Trovadori e dei Fedeli d’Amore.



La musica è basata sul numero 
in cui la discontinuità tonale percepibile

è l’elemento estetico e gnostico della composizione. 
Nel gregoriano il cantore si unisce al creato, 
basando il ritmo (= numerazione) sul respiro. 

Ogni disturbo transitorio, aleatorio ed aperiodico, 
su un movimento armonico, ne provoca la dissimmetria 

determinando la comparsa di impulsi e vibrazioni 
dissonanti.

Ogni movimento, condotto in maniera consonante 
rispetto alla nota fondamentale, 

ne modifica l’andamento senza alternarne la periodicità, 
il ritmo e l’armonia.



La musica antica 
è sempre musica religiosa 

e richiede uno spazio (sacro) per essere eseguita. 

Il Tempio arcaico e la Cattedrale 
sono  costruiti  in relazione al suono.



Il tempo é un tempo sacro
come la tappa della Vita di ogni individuo.



La cultura tradizionale prevede
tecniche di guarigione musicali.

- incantamento
- ritmo, divisione proporzionale periodica del tempo

Una variazione di stato è una variazione di ritmo.



Nella Sardegna Fenicia, 
nel Sulcis

la citarista accompagna i riti alla Dea Astarte, 
le fecondità dell’Amore.

Nell’ombre del luogo, prodotto dalle lucerne 
il vino del Sulcis (Carignano), 

gli aromi, 
le essenze bruciate.

I suoni di corda pizzicate 
le donne che danzano,

la figura camuffata uomobestia
che mette le mani a reggere la testa dell’animale, 

come sulle terrecotte di Cipro e Creta.

Fecondità, rito di passaggio del fanciullo 
che diventa adolescente accovacciato davanti al Dio Bes.



E … qualche secolo dopo, il XII,
dal Giudicato di Torres, arrivano i Cavalieri Templari,

riemerge il culto gnostico dei Catari 
e lo Spirito sopravissuto al massacro di Montsegur.

Alla cerca di Luoghi di Alta Energia,
Sacri per Coloro 

che credono alla Natura come Dea Madre,Genius Loci. 

Isola della Maddalena,sulla rotta 
dalla Francia a Gerusalemme,

e per Loro,ove ,nell’altra direzione ,un millennio prima,
Maria di Magdala ,con la Figlia del Cristo,fa tappa ,

prima di sbarcare sulle coste della Francia. 



E nella rotta del Mediterraneo,

L’Isola ,alla periferia dell’Impero, e degli Imperi 

che si succedevano in Continente
e’ luogo in cui si cimentano incontri 

con religioni diverse dal Cristianesimo,
in un sincretismo che accoglie filosofie, culture, arti lontane.

Crogiolo di storia,
come nel Castello del Bardo di Luogosanto.





L’incenso verso il soffitto,
con la luce e i cromatismi del rosone, il fiore dei Saggi,

simboli del Salvatore con fasci di luce.

L’Alchimista associa processi cosmologici e spirituali attivi,
cercando di realizzare nel regno della Natura, la rigenerazione





4000 i volumi 
che nel 2004 Don Francesco Tamponi

responsabile dei beni culturali diocesani 
trova in una cisterna dell’allora palazzo vescovile 

biblioteca segreta dei canonici iniziati a discipline esoteriche, 
della filosofia rinascimentale,dell’alchimia mistica. 

Della perfezione cistercense della vita 
lontana dal cristianesimo istituzionalizzato. 

Fratres cathedralis ampuriensis,
Fratres,gruppo scelto,fratellanza. 





Uroborus
Nella cattedrale di Sant’Antonio Abate 

a Castelsardo,
il serpente che si morde la coda a formare il cerchio 

dell’eterno ritorno,
ricongiungimento di ogni alterità al principio primo.

Sulla lapida tombale il simbolo dell’uroborus
e la scritta “in unum”,visione del mondo 

che al tempo sconfinava nell’eresia,comprendendo 
cure per lenire la sofferenza del malato e del mondo.



San Pancrazio 
(Santo Bambino, vestito  da guerriero)

chiesa fortificata con finestre come feritoie con il filtrare 
della luce a scandire i tempi della giornata,ad 

accompagnare il mattutino e il vespro  
al preparare nelle grandi nicchie dalle erbe del luogo 

farmaci del quotidiano e del rito
che nel 1500 Benedettini recuperano 

con il giardino dei semplici e il gregoriano





Vibrazione Suono : alchimia dei numeri

Re  pavone

Mi  toro

Fa  capra

Sol  gru

La  uccelli

Si  cavallo

Do  elefante

Riportato nei capitelli,
rappresentano intere serie di note.

Sinfonia delle Pietre
per entrare in contatto con il tutto



Ritmi e riti 
diversi ed uguali ad un tempo

sapiente sintesi di misticismo e di ricerca scientifica, 
entrambi aspetti di un’unica modalità di percepire 

il significato del mondo. 
L’esperienza del divino non è più la condizione di estatici 

vaganti e solitari appartenenti ad un passato mitico 
irripetibile, 

ma viene consegnata ad un movimento che custodisce  
un sistema rituale ed in sé misterioso, 

con una dottrina in grado di spiegare il significato
dell’uomo e del mondo, attraverso i  simboli.



Simbolo 
spezzando irregolarmente due parti di un oggetto 

e  facendole ricombaciare 
( symballo significa unire) 

“riconoscere” qualcosa attraverso un confronto, 
un’unificazione. 



Simbolo : 
ciò che si vede,

ciò che si ascolta 
richiede la copresenza di uditore e narratore,

ciò che si vede (o legge) 
transita attraverso 

il tempo.



La rappresentazione iconografica, 
congela il tempo in uno spazio e in figure 

che restano sempre tali ,latori di  messaggi con:

1. una complessità ed una durata lunghissima 
(tramite figure racchiuse in un piccolo spazio, 

ma impegnate ad agire in tempi diversi)

2. una dimensione extratemporale. 
Un messaggio universalmente valido 
e non collegato ad alcuna storicità

(messaggi religiosi o  forme che lo divengono)



Parlare di simboli,vivere i simboli
La massima energia nella minima forma

La massima luce nella minima ombra
La pace massima nel conflitto minimo 

La massima unità nella minima dispersione
Il massimo Amore nel massimo stupore

semplici linee, punti , congiungenti o isolati. 
con andamento caotico o regolare (frattali).

geometrie o raffigurazioni matematiche elementari
alle quali, 

si attribuivano valori più ampi di oggi .

L’Uomo ragiona per segni, Dio pensa per simboli

Uno dei segni  più antichi è la spirale.



Il rapporto fra simboli e configurazioni geometriche 
“geografia sacra” delineava “luoghi di luce”

che possono condurre ad esperire la presenza 
del divino nel mondo.

“LUOGHI DI LUCE”
alle radici del simbolismo che ha reso vitale 

le forme spirituali e la scienza dell’Occidente.

Generatori di campi sincronici
Sincronicità come espressione d’Amore,alla base dell’Evoluzione

Trasformazione dell’Esistenza Diacromica microcosmica in 
Esistenza sincronica macrocosmica.



La perdita di questo patrimonio, 

senza alcuna capacità di vivificare 

la vita dell’uomo contemporaneo, 

il rinchiuderlo in una sterile scienza sperimentale 

ed empirica, 

è una delle pagini più tristi di un mondo 

che ha perduto la nozione stessa di simbolismo.

E la capacità dell’Uomo di orientarsi all’infinito (Jung)



Eleusi

Gli oracoli precedono la teologia  
e la “sistematizzazione religiosa”.

L’elemento spiritualmente primordiale più arcaico,
nuraghi, 

cripta cristiana, 
dopo fioriranno negli stessi luoghi 

l’immensità delle Cattedrali 
e la spiritualità Benedettina e Cistercense. 

Ma anche allora esiste un luogo occulto, inaccessibile ai più, 
che conserva particolari virtù.

E’ sotterraneo, ha una valenza demetrica, 
grembo ove germoglia, silenziosamente, 

il seme della conoscenza plutonica, 
propria del Vulcano o del Sole occulto.



Esculapio, Demetra e Core.

Rinnovamento e rappresentazione vivente del mito arcaico, 
in cui gli dei invadono il rito e portano colui che è pronto, 

a sperimentare il percorso dalle tenebre alla luce, 
conducendolo verso la trasformazione e l’epopteia.



La diffusione del Culto di Demetra e Kore in Sardegna
attraverso i thymiateria (i brucia profumi)

introdotto durante l’occupazione cartaginese (349 a.C.)
dopo la distruzione del Tempio di Demetra a Siracusa (396 a.C.)

La Sardegna si trova in una Koine culturale 

di tutto il bacino del Mediterraneo.

Recupera i culti agrari e fertilistici dell’Epoca Nuragica

La contaminazione il sincretismo (Sartiglia)

da Tharros a Santa Cristina a Sorso e Olbia



La morte
la rinascita

per accedere alla conoscenza, alla coscienza:
i chicchi  devono morire per germogliare a 

primavera  
il porcellino sprofondato con Kore  sarà sacrificato

Maria e Kore le Vergini
Anna e Demetra le Madri

Luce  e Tenebra: ciclicità della Vita
Sant’Anna il 26 luglio, quando il grano è mietuto.



Calatzonis
andare in trance

Eschumu = Esculapio

IACCU = bacco (Dioniso) 

Eulania di Talasai



La droga : Cimeone
… acqua, farina d’orzo mescolando la menta delicata (Omero)

rimescolata  in vaso di metallo a doppio manico , 
ango o nel kernos, dove piccole ciotole 

ne circondano una centrale. (Inno Omero)

Apeiron, La Torre



Mentha pulegium (Kerény)

Labiata (come la Salvia Divinorum)
induce allucinazioni 

in soggetti sensibilizzati 
del digiuno.

Apeiron, La Torre



Opium

“L’antidoto” controlla le intossicazioni ergotiche
da sgocciolamento.

Raffigurazioni frequenti delle capsule di papavero da oppio, 
(spesso confuse con i frutti di melograno) 

compaiono nell’arte religiosa minoica, greca, romana 
accanto alla spiga di cereale nelle raffigurazioni di Demetra. 

La compresenza della papaverina dell’oppio 
é antidoto alle intossicazioni ergotiche.

L’oppio (o il melograno) è associato alla Dea Madre 
dall’Età del Bronzo, ma usata dal Neolitico. 

Apeiron, La Torre



Orzo
Ergot (dell’orto)

Claviceps purpurea, 

fungo parassita delle graminacee, 
parassita dell’orzo 

Produce alcaloidi dell’acido lisergico (Erysibe).

Apeiron, La Torre



Il segreto dei segreti : ERGOT

Spiga mietuta (Frigi e Ateniesi)

Spiga “fiorente”

d’origine egiziana (Foucart), cretese (Lagrange), 

preellenica (Pherphatta)

(Dionisio  tra il VII e VI secolo a.C.)

Apeiron, La Torre



L’Ergot produce alcaloidi dell’acido lisergico:

ergina (LSD, dietilammide dell’acido lisergico) 
ermetrina (ergonorinamaleato)

Ergina (LA III) ed ergonorina
sono idrosolubili, psicoattivi e non tossici 

(Il loro semisintetico : metilergonorina : methergine).

Le stesse sostanze sono estraibili nelle varie specie 
di Laglio (Lolium) 

(Lolium temulentum = zizzania) intestate.

Apeiron, La Torre



Dafne (Laurus nobilis L., Lauraceae)

Un mito nella sua vera essenza è mutevole, 
forme diverse per adattarsi alla situazione in cui si trova.

Rennell Rodd ,
1892The Customs and Lore of Modern Greece.
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La famiglia delle Burseraceae (ordine Sapindales) 
piante arboree e arbustive caratterizzate da canali 

resiniferi e balsamiferi della corteccia 
producono gommo-oleoresine aromatiche.

18 generi e 700 specie;
i generi più importanti sono Bursera, Protinum, 

Canarium, Boswellia e Commiphora.

Apeiron, La Torre



Le resine, essudando dal tronco, 
si rapprendono e cristallizzando, 

danno origine a granuli vetrosi fortemente aromatici.
La composizione è variabile, 

abbondano le sostanza volatili.

Vengono prodotte dalla pianta 
per proteggersi dall’attacco di parassiti 
(insetti, funghi o altri agenti patogeni) 

o per rimarginare ferite causate da lesioni o 
incisioni.

Apeiron, La Torre



Il luogo e l’Uomo

E ogni luogo, ogni Tempio ha il suo tempo
perché il luogo, le sue pietre hanno un’Anima.

L’ Architettura di una forma geometrica
é l’arte di abitare e di vivere lo spazio. 

Da sempre c’è l’esigenza di trovare legami profondi 
con la dimensione spirituale dell’esistenza.

Nell’Antico Egitto,i fenici, i cartaginesi, i Templari, 
hanno studiato la geometria, in un unica linea di ricerca 

di rapporti armonici tra le forme. 



Gli studi geometrici partono dall’osservazione 
di cicli cosmici, movimenti del sole, 

che generano equinozi o solstizi. 

Geometria sacra si riconnette, 
non solo simbolicamente, con la sfera spirituale, 

e incide, qualitativamente, 
sulla percezione “energetica” dei luoghi.



L’analisi dello “spiritus loci”, l’Anima del luogo,
è lo studio della condizione energetica.

Le forme sono costruite 
per attirare o dissipare le energie cosmiche, 

per portare l’ordine armonico del cosmo 
sulla terra.



8.000 Nuraghi
400 Tombe

Negli equinozi la luce entra direttamente 

nel corridoio tombale.

E’ rito della fecondazione, della Vita

Pozzi sacri orientati verso la Costellazione del Toro
La Stella Aldebaran

(Tombe di S’Ena e Tomes di Dorgali
Govone a Pauli latino

Baddu Prastru (Thiesi, 55)



Gli ambienti sotterranei esercitano un fascino 
per la loro peculiarità

e per significati simbolici e psicologici
che la tecnologia ci spiega.

Ogni cavità buia, umida e a temperatura costante 
è sede di energie telluriche e cosmiche. 



Le catacombe ampliano le camere mortuarie 
scavate nel tufo dei Fenici. 

Il villaggio ipogeo dal Medio Evo è rifugio di pastori 
fino agli anni ’60.

Quando arriva il Figlio di un Dio Altro 
Karim Kahn, Principe degli Ismaeliti.



La purezza delle linee 
la semplicità di volumi e l’acustica eccezionale

da Nuraghi, dell’Abbazie Cistercensi, 
sono di stimolo agli Architetti del XX secolo 

(Le Corbusier) 









Entrare in un nuraghe 
è cedere ad una deprivazione sensoriale:

Non c’è orizzonte.
Si passa dalla luce al buio.

La deprivazione sensoriale stimola 
l’autosservazione interiore,

l’“intelligenza” entra in comunione con 
“l’intelligenza cosmica”.

E l’intelligenza cosmica è la forma circolare.



Oggi “Sistema frattale”
nel Rinascimento 

“relazione microcosmo/macrocosmo”



L’ombra che esce dal Big Ben  
è il primo segno scritto con la luce 

che l’Uomo cerca di far durare nel tempo.



La biologia non ha mai spiegato la Vita.

La fisica ci prova :

Attraverso lo studio analitico delle forme 
e la struttura dei viventi 

con l’aiuto della modellizzazione matematica.

La Torre



Il principio attivo e la biodisponibilità
(fondamenti della farmacologia)

non spiegano l’embiogenesi, la morfogenesi 
il pensiero 

che non sono frutto di reazioni chimiche.

Il codice genetico è un programma senza programmatore 
(a parte gli OGM)

un codice genetico sequenziale, unidimensionale 

non genera forme viventi tridimensionali (embrioni)
nel momento in cui l’ovocita fecondato si moltiplicato in quattro cellule

La Torre



accende la curiosità di 

fisici, antropologi, 
botanici, biologi, 
strutturalisti, 
informatici, statistici, 

matematici, fisiologi.

E’ la Scienza del CAOS il lato discontinuo, irregolare, 
incostante della natura, il suo disordine.

Comportamenti così diffusi da lasciar sottointendere 
una qualche forma di spiegazione unitaria.

Il binomio arte e scienza

La Torre



si articolano secondo suoni ed intervalli

Musica, matematica, fisica e botanica

La Torre



Gli esseri viventi emettono e ricevono
onde acustiche / radiofrequenze / elf

Comunicazioni più rapide della chimica
che presuppongono sistemi di regolazione 

altamente sensibili.

La Torre



Comunicazioni a bassa frequenza
(risonanza di Schuman)

interferiscono con le bio comunicazioni del Vivente.

L’ Ambiente Vibratorio del Pianeta Terra 
e il nostro corpo sono in relazione armonica

I nostri ritmi interni interagiscono con ritmi esterni 
che interferiscono con il nostro equilibrio:

la fase rem del sonno.

Le secrezioni ormonali, melatonina, cortisolo.



Ogni elemento, in natura, 
ha la sua specifica nota dominante.

Nota dominante che, se fatta risuonare, 
lo distruggerà.

Materiali cinquanta milioni di volte 
più piccoli di quanto 

si possano vedere ad occhio nudo.
Senza la sua influenza vivificante, la vita vegetale, 

animale ed umana dovrebbe andar distrutta.

Anche la Luce ha un ritmo vibratorio. 
L’Uomo è circondato da un Universo supersensibile.



Il nostro corpo in una situazione di riposo è
un sistema vibratorio che va dal 7,8 agli 8 Hz

analogo a quello della terra 
(risonanza di cavità di Schumann)

8 Hz sono le onde alfa cerebrali 
(serena vigilanza)

I suoni influiscono su
respirazione, battito cardiaco, 

pressione arteriosa, tensione muscolare, 
temperatura della pelle

La Torre



I ritmi del cervello umano sono come la cavità di un nurago
e funzionano come conduttori d’onda.

La risonanza di Schuman fluttua come le onde cerebrali 
in funzione del luogo, della geografia, della luce, 

dei cicli del giorno, della ionizzazione dell’atmosfera, 
degli equinozi

supporto di un processo di percezione sensoriale 
di tipo radar.

Onde risuonanti che possono essere modulate 
in frequenza o in forma per trasmettere informazioni

Noi viviamo in una matrice complessa di campi oscillanti.
Impulsi viaggiano intorno al mondo più volte per secondo

tra la superficie del mondo e della ionosfera
mandando segnali a tutti gli organismi. 



Il senso dell’udito trasforma onde meccaniche 
in segnali neurologici (senza mediatori chimici). 

Il corpo, nella sua “fisicità”, 
è una vibrazione spazio temporale 
che acquisisce una polarizzazione 

quando ascolta una frequenza.

La Torre



L’orecchio  percepisce vibrazioni 
comprese tra 20 e 20.000 Hz.

TEMA
La trasduzione (elettromagnetica – acustica)

per tutte le frequenze 
dello spettro elettromagnetico

permette il riconoscimento e la comunicazione fra cellule
attraverso segnali coerenti.

Particolarmente evidente a livello embrionale.

La Torre



Pelle, tessuto connettivo, osso, tessuto muscolare
sono conduttori che entrano in vibrazione. 

La nostra conoscenza riguardo all’influenza “fisica”
sui sistemi biologici  

si fonda sulla Biofisica dell’ acqua

Musica – Acqua – DNA 

La Torre



Ne facciamo parte, l’ascoltano le nostre cellule, 
le membrane e il DNA, 

che la posseggono, prima di comprenderla 
e decodificarla.

I biochimici li chiamano recettori, i fisici antenne, 
microtubuli, 

noi cellule musicali.

Costruite, evocate per partecipare all’ascolto del 
mondo, selezionate in miliardi di anni, 

affinate dalla conoscenza, dallo scambio, 
per essere perdute e poi ritrovate.



Il senso dell’udito

I neuroni bimodali ,i neuroni audiovisivi 
trasformano onde meccaniche 

in segnali neurologici 
(senza mediatori chimici). 

Il corpo, nella sua “fisicità”, 
è una vibrazione spazio temporale 
che acquisisce una polarizzazione 

“ ascoltando “ frequenze
La Torre



Le molecole di acqua rappresentano il 99% 
di quelle presenti nel nostro corpo.

Ne determinano l’espressione 

“La vita è acqua che danza sulla melodia dei solidi”
(Albert Szent – Gyorgyi, Premio Nobel 1937)

La Torre



IL DNA 
è circondato da molecole d’acqua

perfettamente orientate 
Le quattro basi sono dipoli elettrici, 

associati a copia, per affinità.

Nella nuvola elettronica 
la carica positiva (sovra e sotto stante) 

lega la doppia elica 
con oscillazioni armoniche 

all’origine di pacchetti d’energia : i fotoni.



Il DNA spazzatura, che non codifica proteine 
ha funzione di architettura.

I ripiegamenti sono dinamici 
nell’assemblarsi e disassemblarsi 

il movimento viene trasmetto a citoscheletro 
fino a creare una vibrazione sulla superficie della cellula.

Nell’arco di frequenze udibili dall’orecchio umano.

Sono loro i DNA mobili (75%)
che si inseriscono “a caso”

nei cromosomi?

La Torre



La doppia elica si muove 
deformandosi

con movimenti rapidi 10- 12 / secondo
con movimenti lenti 10³/ ora

come un oscillatore 
che risente dello stato (fisiologico o patologico) 

determinatosi.

Il DNA
suscettibile di vibrazione, emette e riceve vibrazioni 

per elettroni a distanza di 60 basi, 20nm.  
(J.Baron, California Institute of Technology)



Durante la trascrizione DNA – RNA

i cromosomi iniziano a decondensarsi 

mostrando nel fragmento interessato ZAFFI (pup) 

di materiale genetico che “fuoriesce”. 

La Torre



Il campo magnetico , la corrente elettrica,
la risonanza acustica  

del DNA 
dell’acqua circostante 

interagiscono sull’attività genica. 

Attraverso gli ioni che si legano alle proteine
cambia l’orientamento proteico

e si determina l’espressione.



La luce non coerente diventa coerente 

Il DNA è capace di autoriparazione attraverso 
meccanismi di fotoreattivazione. 

Le cellule neoplastiche 
emettono fotoni non coerenti:

Passaggio dall’ordine al disordine 



I fotoni, un miliardo di miliardo (10- 12 ) 
più deboli della luce visibile 

ed intensità variabile per specie, 
si incrementano con l’avvicinamento alla morte, 

con la  scomparsa di luce coerente 

(Light Amplification by stimulated emission of radiation) 
(F.A. Popp, S.P. Shurin, V.P. Kaznachejer, L.P. Maikaildora)



Membrana e proteine

I recettori proteici “voltaggio dipendenti”
presenti sulla membrana cellulare

si attivano in risposta ad una variazione 
della differenza del potenziale di membrana.

Il passaggio di campi acustici
modifica (temporaneamente) 

l’assetto elettrico delle membrane.

Mette in comunicazione i compatimenti intra ed extracellulari
Genera un effetto “domino”

innescando l’attivazione di altre molecole, 
modificando l’assetto metabolico-funzionale.

La Torre



La carica esterna è positiva, interna è negativa
La differenza di potenziale è di 100 millivolt 10- 6 cm.

(bio)condensatore,
con due conduttori a piccolissima distanza, 

il  passaggio di campo 
da carica positiva a negativa, 

con potenziale diverso
avviene attraverso 

flussi di ioni di sodio (NA+), potassio (K+).



Ogni canale è percorso  
da 10 a 100 milioni di ioni al secondo.

Più sodio all’esterno, più potassio all’interno.

Il corpo ha 
100.000 miliardi di biocondensatori.



La fluidità della membrana 
è determinata da fosfolipidi 
che ruotano sul loro asse 

a una frequenza di 109- 110 : 10 Hz,  
lateralmente 1 milione di volte al secondo 
attraverso la membrana una volta al mese.

I fosfolipidi di membrana sono dipoli elettrici, determinanti 
microonde di 10- 11 10- 12 Hz .di lunghezza tra 3 0,3mm 

(H.Frohlich – Dipartimento Fisica Teorica, Liverpool)

(L.Genzel – Dipartimento di Fisica di Corpi Solidi – Institut Max Planck, Stoccarda) 



I  Microtubuli(MT):

trasmettono segnali meccanici dalla membrana cellulare al 
nucleo, 
emettono di onde elettromagnetiche (106~1012 Hz).
percepiscono di campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici.
Entrano in risonanza con 
stimoli elettrici di 6. 10- 15 Hz
stimoli acustici di 5. 10- 10 Hz

La Comunicazione è vibrazione (fotoni). 
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Le proteine della membrana 
mettono in comunicazione i compartimenti 

intra ed extracellulari, 
attraverso il citoscheletro, che sostiene e mantiene 

la forma della cellula,
permettono il movimento, 

soggetto a cambiamenti metabolici e funzionali



Distribuzione nel corpo umano 
1. Recettori acustici e vestibolari, neuroni olfattori, cellule gustative  

neuroni bimodali(risposta visiva accanto al campo recettivo tattile) 
neuroni audiovisivi(in comunicazione con i nervi cranici).

2. Cellule ependimali
(in comunicazione con gli astrociti) 

3. Epiteli viscerali: apparato respiratorio, apparato digestivo, tubuli 
contorti prossimali del rene, mucosa uterina e tubarica, dotto 
dell’epididimo e vaso deferente, tiroide 
(in comunicazione con sistema nervoso autonomo). 

4. Cellule ematomidollari : linfociti, monociti, macrofagi, leucociti 
polimorfonucleati, cellule dendritiche interstiziali 
(in comunicazione con sistema neuro-endocrino-immunologico).

La Torre



SurreneSi492,80

OssaLa b418,30

VescicaFa352,00

MuscoliMi324,00

SangueMi321,90

ReneMi b319,88

FegatoMi b317,83

CervelloMi b315,80

IntestinoDo #281,00

PolmoneLa220,00

ColonFa176,00

Vescica biliareMi164,30

PancreasDo #117,30

StomacoLa110,00

Organo del corpo 
umano

Nota musicaleFrequenza (in Hz)

Ricerche con suoni sinusoidali (di Barbara Hero 1982-1988)



Rosso dell’ arcobaleno, 
LA 42 ottave sopra il LA centrale del pianoforte

vibra a 428.570.000.000 di oscillazioni



L’insieme di frequenze oscillatorie 
di enzimi, membrane, DNA, 

tra gruppi di cellule 
costituisce gerarchie complesse di segnali 

che percorrono l’essere vivente
in modo coerente 

rappresentando una rete di informazioni controllanti 
il metabolismo cellulare ed organico 

(omeostasi).

Il fenomeno è cooperativo o collettivo.

La Torre





Il nostro corpo è un’orchestra : 
ogni organo, tessuto, cellula,

“suona” in armonia con l’insieme, 
espressione vibratoria coerente del Vivente.

Nulla è localizzato.
Tutto è indeterminato, tutto è potenziale.



Un libro per comunicare la bellezza, 

per articolare un punto di vista coerente. 

La grammatica elementare del mondo 

fisico è profondamente diversa dalle idee 

che ci hanno insegnato a scuola: emerge 

una struttura elementare senza tempo e 

senza spazio, generata da eventi 

(quantistici) che disegnano materia, luce, 

suono, scambiando informazioni fra gli 

eventi; la dinamica che li lega è

probabilistica. 

Il pensiero scientifico esplora e ridisegna 

il mondo: crollano idee preconcette, 

si svelano territori nuovi del reale, 

si costruiscono nuove immagini, 

sulla conoscenza accumulata. 

La sua anima: il cambiamento, guardare 

più lontano. 

Strumento, come gli strumenti dei 

Musicisti che di colpo prendono e danno 

Vita, attraverso il suono: 

l’informazione da forma alla struttura. 


