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on è facile affrontare 

l’argomento di questo Con-

vegno perché parlare dell’anima 

comporta la connessione di diver-

si campi che solitamente portano 

a divisioni di pensiero.   

“Nosce te ipsum”, conosci te stes-

so, è l’esortazione incisa sul fron-

tone del Tempio di Apollo a Delfi. 

L’oracolo di Delfi continua ag-

giungendo: “Oh uomo, conosci te 

stesso e conoscerai l’universo e gli 

Dei”. 

Come dobbiamo interpretare 

questa esortazione che sta alla 

base del pensiero filosofico a sup-

porto del percorso gnostico? 

Per dare risposta al quesito dob-

biamo partire dalla concezione 

tricotomica dell’uomo, composto 

da corpo, anima e spirito, ovvero 

da soma, psichè e pneuma.  

Nella tradizione misteriosofica 

dell’antico Egitto le tre compo-

nenti vengono chiamate Khat (il 

corpo fisico), Ba (l’anima con se-

de nel cuore Ib o Ab) e Akh, Ia-

khu o Khu (lo spirito che va cura-

to in vita al fine di raggiungere la 

santificazione e la realizzazione 

IL PERCORSO DELL’ANIMA VERSO LA  

CONSAPEVOLEZZA DELLO SPIRITO 
di Giuseppe Rampulla 
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del Sahu, ovvero il “Corpo di Glo-

ria”).  

Non approfondisco la natura u-

mana suddivisa in nove compo-

nenti, tipica della tradizione ini-

ziatica dell’antico Egitto, perché 

argomento già trattato compiuta-

mente da Silvano Danesi nei suoi 

scritti e che, sono certo, più a-

vanti avrà modo di illustrare me-

glio l’enneade egizia. 

Mi limito a parlare, per semplifi-

cazione, della tripartizione 

dell’uomo perché mi facilita 

nell’esposizione essenziale del mi-

o pensiero. 

Se fossimo in epoca di santa in-

quisizione potrei rischiare di fini-

re allo spiedo per eresia, come fi-

nirono molti liberi pensatori, per-

ché la chiesa cattolica ammette 

l’uomo composto esclusivamente 

di corpo e anima.  

Solo l’apostolo Paolo fa una chia-

ra distinzione quando nella prima 

lettera ai Tessalonicesi così dice: 

“Il Dio della pace vi santifichi to-

talmente e tutto il vostro esse-

re, spirito, anima e corpo …” (1 

Tess. 5.23).  

Siamo presenti al trinomio che, 

tradotto in latino dal greco, ci dà 

“pneuma, psichè, soma”, cioè il 

trinomio della Gnosi Alessandri-

na.  

Dunque una sicura visione tri-

partita dell’essere umano in linea 

con i principi dell’antico Egitto 

(Akh, Ba e Khat).   

Sempre Paolo di Tarso nella pri-

ma lettera ai Corinzi dice: “Non 

sapete che siete il Tempio di Dio e 

che lo spirito di Dio abita in 
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voi?” (1 Cor. 3.16).  

Questa affermazione è perfetta-

mente compatibile con la conce-

zione dell’uomo depositario della 

“scintilla divina” e che la ben nota 

definizione “Costruttori del Tem-

pio” debba intendersi di conse-

guenza come costruttori del 

“Tempio interiore” con il fine ulti-

mo di realizzare il “Corpo di Glo-

ria” o “Corpo di Luce” (Sahu per 

gli Egizi, Apotheosis per i Greci, 

ritorno al Pleroma per gli Gnosti-

ci). 

Il clero cattolico, come già detto, 

nella sua dogmatica ammette per 

l’uomo solo la dicotomia corpo - 

anima, ignorando il significato 

palese delle frasi di Paolo di Tar-

so.  

Al massimo la visione di alcuni 

teologi tende a confondere 

l’anima con lo spirito. 

Quando la chiesa di Roma parla 

di “anima” si riferisce all’uomo e 

alla sua salvezza dalle pene 

dell’inferno dopo la sua morte, 

quando invece parla di “spirito” si 

riferisce solo allo Spirito di Dio; 

non ho mai sentito pronunciare 

nulla sullo “spirito dell’uomo” a 

parte Paolo di Tarso. 

Un’altra convinzione comune è 

quella di intendere l’anima come 

un argomento che interessa pre-

valentemente il dopo vita. Quindi 

una dimensione umana che as-

sume un ruolo separato e predo-

minante dopo che l’anima si sia 

distaccata dal corpo materiale. 

Allora, ritornando al “Nosce te ip-

sum”, come si può dire di cono-

scere se stessi se si rimane nelle 

condizioni che impediscono una 

completa realizzazione dell’uomo 

escludendolo da una consapevole 

vita spirituale? 

Riflettiamo e comprenderemo il 

significato esoterico del motto al-

chemico V.I.T.R.I.O.L., “visita in-

teriora terrae rectificando invenies 

occultum lapidem”, scopriremo 

che la pietra occulta che dovremo 

rinvenire scavando interiormente 

e rettificandoci è la nostra 

“pietra” spirituale, la “scintilla di-

vina” nascosta in noi.  

Così anche nel pensiero post pi-

tagorico incontriamo l’afferma-

zione “conosci Dio, per conoscere 

anche te stesso” (Henry Cha-

dwick, The Sentences of Sextus) 

che ha influenzato anche il pen-
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siero di un esponente dei Padri 

della chiesa d’Oriente del IV seco-

lo, Gregorio Nisseno, “ se vuoi co-

noscere Dio, devi prima conoscere 

te stesso: parti dalla comprensio-

ne di te stesso … e vedrai che tu 

sei fatto a immagine e somiglian-

za di Dio” (Ad imaginem Dei et ad 

similitudinem). 

Non dobbiamo meravigliarci se 

andando indietro nei secoli tro-

viamo ancora viva nella chiesa 

cattolica dei Padri la memoria del 

pensiero gnostico, in particolare 

in epoca antecedente al Concilio 

di Nicea. 

 

LA SIMBIOSI DELL’ANIMA CON 

IL CORPO E LO SPIRITO 

Vediamo in dettaglio le funzioni 

svolte dalla tripartizione della na-

tura dell’uomo. 

Il nostro corpo fisico (il Khat o so-

ma) è una macchina perfetta re-

golata dalla chimica, dalla fisica, 

dall’elettricità; è il mezzo che uti-

lizziamo, grazie ai cinque sensi, 

per rapportarci con il mondo che 

ci circonda, cioè entriamo in rela-

zione con il mondo sensibile. 

La vista, l’udito, il tatto, l’olfatto e 

il gusto ci consentono di percepi-

re sensazioni, sia piacevoli che 

sgradevoli, quindi di vivere emo-

zioni positive o negative. 

L’anima (il Ba o psichè) riceve e si 

alimenta delle esperienze prove-

nienti dal corpo fisico, dalle im-

pressioni ricevute dal mondo 

sensibile, le memorizza e si colo-

ra a seconda delle esperienze di 

gioia o dolore, di positività o ne-

gatività, di appagamento o repul-

sione, di serenità o irrequietezza, 

se non di dannazione. 

Non a caso affermo che l’anima 

assume un colore, uno stato vi-

brazionale caratterizzante lo stato 

umorale che, secondo la conce-

zione antica della medicina al-

chemica, condiziona anche la sa-

lute del corpo. 

E ancora, non a caso, gli iniziati 

alla dottrina della Rosa+Croce 

posseggono la prerogativa della 

chiaroveggenza, cioè di leggere 

l’aura dell’uomo e di conoscere il 

suo animo in base alla percezione 

ultrasensoriale del colore 

dell’aura. 

Cito testualmente Rudolf Steiner: 

“Si chiamano «Aura umana» quelle 

manifestazioni colorate, percepibi-

li soltanto ai sensi superiori, che 

irradiano tutt’intorno al corpo fisi-

co dell’uomo e lo avvolgono come 

una nube, di forma pressoché o-

voidale. La grandezza di 

quest’aura è differente nei diversi 

uomini: ma in media si può dire 

che l’intero uomo appare il doppio 

più alto e quattro volte più largo di 

quello fisico.  

Entro quest’aura fluttuano le tinte 

più svariate – e questo ondeggia-

mento rispecchia fedelmente, con 
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la varietà dei suoi colori, la vita in-

teriore dell’uomo.”  (R. Steiner, 

Teosofia - Introduzione alla cono-

scenza supersensibile del mondo 

e del destino dell’uomo, Ed. Carlo 

Aliprandri, Milano 1922). 

Lo spirito (Akh per gli egizi, 

Ruach in ebraico, Pneuma in lati-

no) è la terza componente 

dell’uomo che, non essendo ma-

nifesta, deve essere scoperta sca-

vando in se stessi, come per 

l’occultum lapidem.  

Lo spirito è il Sé superiore, quella 

dimensione che ci consente di co-

noscere l’essenza vera delle cose 

senza l’interferenza delle emozio-

ni, dei sentimenti e delle impres-

sioni fissate nell’anima dalle false 

percezioni sensoriali del corpo fi-

sico. 

Il rapporto corpo – anima è oggi 

sufficientemente conosciuto per-

ché la scienza ormai ha esplorato 

il corpo fisico in quasi tutte le su-

e funzioni e la moderna psicana-

lisi lo ha fatto esplorando ogni 

piega dell’ego.  

Ma la dimensione spirituale 

dell’uomo è ancora conosciuta da 

pochi perché nella simbiosi tri-

partita le percezioni corporee in-

fluenzano l’anima e questa condi-

ziona la conoscenza consapevole 

dello spirito che, di conseguenza, 

rischia di essere oscurato, igno-

rato, in alcuni casi atrofizzato.  

Nel migliore dei casi l’uomo può 

trovarsi in una sorta di sonno 

spirituale dal quale il risveglio è 

possibile attraverso un percorso 

iniziatico di conoscenza superiore 

basato sulla meditazione profon-

da, sulla pura consapevolezza del 

proprio essere, uno stato in cui 

diviene insensibile alla sfera emo-

zionale, il ché gli consente di ap-

propriarsi del “pensiero puro libe-

ro dai sensi”.  

In buona sostanza, il corpo fisico 

è in relazione con l’anima e que-

sta si relaziona con lo spirito. In 

tal modo l’anima è il mezzo inter-

medio che relaziona lo spirito con 

il corpo fisico. 

Rudolf Steiner, nella sua confe-

renza tenuta a Berlino il 15 mar-

zo 1917 sul tema “Anima umana 

e corpo umano nella conoscenza 

naturale e spirituale”, dice: 

“Così entra nella vita dell’anima 

un altro elemento obiettivo, quello 

spirituale nella sua vera realtà. 

Come infatti nel caratterizzare 

l’impressione sensoria abbiamo 

visto che secondo la predisposizio-

ne dei sensi il mondo esterno si 

inserisce con dei ‘golfi’ in noi, con-

sentendoci di sperimentarci in es-

si, così nel volere sperimentiamo 

lo spirito; qui lo spirito invia in noi 

la sua essenza. Nessuno com-

prenderà la libertà se non ricono-

sce questa diretta vita dello spirito 

nel volere.” 

Sempre Steiner nella stessa con-
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ferenza continua più avanti così: 

“Siccome però l’anima unisce buo-

na parte del suo essere allo spiri-

to, tanto che lo spirito nella sua 

forma primordiale può penetrare 

nell’essere umano e entrarvi con i 

suoi ‘golfi’, il volere più elevato, 

quello etico - morale, il volere spiri-

tuale che inseriamo nel mondo, è 

un diretto vivere dello spirito 

nell’anima. Poiché inoltre speri-

mentiamo direttamente lo spirito 

nell’anima, questa davvero non è 

più sola con se stessa nelle rap-

presentazioni che nella mia 

‘Filosofia della libertà’ ho caratte-

rizzato come poste alla base del li-

bero volere; l’animico è infatti in 

misura maggiore, e soprattutto in 

tal modo, cosciente nello spirito”. 

Utilizzo alcuni esempi per chiari-

re meglio quanto fin qui esposto. 

Ipotizziamo che il nostro corpo fi-

sico sia una macchina fotografica 

con cui vogliamo riprendere un 

fiore. 

La pellicola contenuta 

nell’apparecchio fotografico è la 

nostra anima che riceve 

l’immagine attraverso l’obiettivo e 

il fiore viene impresso, cioè la sua 

immagine viene fissata sulla pel-

licola così come appare nella for-

ma e nei colori. 

Chi osserverà questa immagine 

in foto sarà un essere senziente, 

vedrà ciò che proviene dal mondo 

delle apparenze, ma se si basa 

solo su queste non percepirà la 

vera essenza di ciò che è stato fo-

tografato. Cioè lo spirito non per-

cepirà la legge universale che ha 

dato vita al fiore, la sua nascita, 

il suo sbocciare, il suo appassire, 

il suo ruolo nella vita cosmica. 

Voglio essere più chiaro con un 

altro esempio. 

L’uomo, nel suo corpo fisico, è 

composto prevalentemente di ac-

qua. 

Al momento della nascita l’anima 

incarnata del neonato non ha an-

cora ricevuto percezioni dal mon-

do in cui ha preso posto, se non 

quelle provenienti dal suo stato 

embrionale. I suoi sensi corporei 

devono ancora svilupparsi e la 

sua anima non si è ancora colo-

rata con le esperienze che via via 

riceverà, sia positive che negati-

ve.  

Possiamo dire che la trasparenza 

della sua anima consente la defi-

nizione di purezza di un bimbo, 

pur se non ancora consapevole.  

Man mano che le esperienze si 

stratificheranno nell’anima 

dell’infante il corpo-acqua si soli-

dificherà congelandosi, si opaciz-

zerà imprigionando lo spirito.  

Ecco che dovrà intervenire il 

V.I.T.R.I.O.L. per rinvenire la 

“scintilla divina”, l’occultum lapi-

dem imprigionata che, trasfor-

mandosi in “Fuoco Sacro”, potrà 

sciogliere il corpo-acqua congela-
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to e, decantando la pigmentazio-

ne, l’anima riconquisterà la tra-

sparenza che farà affiorare alla 

consapevolezza il corpo spirituale 

Akh – Pneuma. 

Il teosofo Roberto Assagioli, psi-

canalista terapeuta post junghia-

no, indica la via per lo sviluppo 

spirituale dell’uomo con questa 

pratica meditativa di disidentifi-

cazione e auto-identificazione: 

“Chi sono io?  

Io ho un corpo, ma io non sono il 

mio corpo. Il mio corpo fisico è solo 

uno strumento di relazione con il 

mondo esterno.  

Io ho delle emozioni, ma io non so-

no le mie emozioni. Il mio corpo e-

motivo è una espressione del mio 

Sé quando esprime emozioni posi-

tive, è una espressione del mio Io 

quando esprime emozioni negati-

ve.  

Io ho dei pensieri, ma io non sono 

i miei pensieri. Il mio corpo menta-

le è uno strumento del mio Sé 

quando esprime pensieri aperti al-

la vita, è uno strumento del mio Io 

quando esprime pensieri negativi 

alla vita.  

Io sono di più del mio corpo fisico, 

io sono di più delle mie emozioni, 

io sono di più dei miei pensieri o 

dei miei problemi.  

Io sono un centro di pura autoco-

scienza, io sono sorgente di amo-

re, di luce, di energia. Io sono pu-

ra scintilla divina.”  

(Roberto Assagioli – L’atto di vo-

lontà, Ed. Astrolabio, 1977 )  

LA PURIFICAZIONE E LA SAN-

TIFICAZIONE 

(OSIRIFICAZIONE) 

La tradizione dell’antico Egitto è 

a noi nota attraverso i “testi delle 

piramidi”, gli scritti sui sarcofagi 

e la raccolta di testi del cosiddet-

to “Libro dei morti”.  

In realtà il “Libro dei morti” è una 

raccolta di testi che descrivono 

cerimonie iniziatiche utili anche 

ai vivi e il suo vero nome è “Libro 

delle formule per uscire alla luce 

del giorno”.  

Nel Cap. I è esplicitamente affer-

mato: 

“Qui hanno inizio gli incantesimi 

che narrano l’uscita dell’anima 

verso la piena luce del giorno, 

la sua resurrezione nello spirito, 

il suo ingresso e i suoi viaggi 

nelle regioni dell’Al di là”. 

Per la tradizione egizia l’anima di-

sincarnata, giunta nel Duat, do-

veva affrontare il giudizio nella 

“Sala di Ma’at”, sala di Verità e 
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Giustizia dove incontrava 42 divi-

nità giudicanti alle quali doveva 

dimostrare di conoscere i loro no-

mi segreti e dare la confessione 

in negativo come prova della pu-

rezza dell’anima.  

Diciamo pure che il Ba incontra i 

Guardiani della Soglia.  

Una descrizione della cerimonia è 

descritta al Cap.CXXV del Libro 

dei morti. 

La scena della cerimonia è raffi-

gurata bene anche nel “Papiro di 

Hunefer”, risalente al 1300 a.C., 

in cui Hunefer affronta il giudi-

zio. Il papiro si trova conservato 

presso il Museo egizio di Torino. 

Dopo avere superato la prova dei 

42 giudici, Anubi procede alla pe-

satura del cuore (Psicostasia). Ri-

cordiamo che per gli egizi il cuore 

(Ib) è la dimora dell’anima (Ba). 

In un piatto della bilancia viene 

posto il cuore, nell’altro vi è la 

piuma di Ma’at, Thot annota il ri-

sultato della pesatura, se il peso 

del Ba non supera quello della 

piuma, il defunto viene dichiarato 

giustificato o Maa-kheru (giusto 

quanto a voce) e, accompagnato 

da Horus al cospetto di Osiride, il 

suo Akh raggiunge la santifica-

zione o Osirificazione (Sahu). 

Se il Ba del defunto pesa più del-

la piuma la prova non è superata 

e la sua anima viene data in pa-

sto a Ammit, un essere feroce raf-

figurato come un incrocio tra un 
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coccodrillo, un leone e un ippo-

potamo.  

Da ciò potremmo dedurre che per 

gli Egizi l’anima non è la parte 

immortale dell’uomo perché essa, 

se non purificata, può finire nelle 

fauci di Ammit e perire assieme al 

corpo. 

Ma se l’anima supera il giudizio 

nella Sala di Ma’at, il Ba diviene 

Iakhu, uno spirito santificato e 

divinizzato che potrà recitare: 

“Io sono l’oggi, io sono lo ieri, io 

sono il domani. 

Attraverso le mie rumorose nasci-

te io sussisto giovane e vigoroso. 

Io sono l’anima divina e misterio-

sa che in altri tempi creò gli dei e 

la cui celata essenza nutre le divi-

nità del Duat, dell’Amenti e del 

Cielo.” 

(Cap.LXIV del Libro dei morti) 

In realtà potremmo intravedere 

un’altra interpretazione della Psi-

costasia egizia, ovvero quella ispi-

ratrice della concezione orfica ba-

sata sulla memoria e sull’oblio 

del defunto che dava la possibili-

tà di ricordare le proprie espe-

rienze attingendo alla fonte Mne-

mosine e, quindi, evolversi in ri-

nascite superiori, oppure bere le 

acque del fiume Lete perdendo 

qualunque memoria e rimanendo 

condannato alla rinascita in for-

me inferiori. 

Nel caso in cui il Ba non avesse 

superato il giudizio di Ma’at, il 

mostro Ammit avrebbe fagocitato 

l’identità del Ba e quindi avrebbe 

cancellato il Ren del defunto, che 

per gli egizi era la vera identità o 

nome segreto. 

D’altronde gli antichi egizi con-
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dannavano un persona indegna 

con la cancellazione del suo no-

me da tutte le iscrizioni, convinti 

che questo avrebbe comportato 

anche la cancellazione della sua 

esistenza. 

Così facevano anche gli antichi 

romani praticando la damnatio 

memoriae scalpellando il nome di 

una personalità indegna da tutte 

le lapidi. 
 

ORIENTE E OCCIDENTE 

Nel percorso dell’anima vi è un 

parallelismo perfetto tra Oriente e 

Occidente. Possono esserci diffe-

renze nei termini, nei nomi, ma 

nella sostanza troviamo sintonia 

e riscontro nella Tradizione Uni-

versale. 

Per esempio, anche nel Bardo To-

dol, il cosiddetto “Libro tibetano 

dei morti”, vi è una visione dina-

mica dell’anima che, affrontando 

il Bardo, avrebbe dovuto fare i 

conti con i demoni proiettati dalle 

esperienze accumulate. 

Interessante il commento al 

“Bardo Todol” da parte del XIV 

Dalai Lama: “Secondo la letteratu-

ra classica buddhista, una perso-

na è un’entità che possiede cinque 

aggregati interconnessi, noti tecni-

camente come i cinque aggregati 

psicofisici. Si tratta dell’aggregato 

della coscienza, quello della forma 

(che include il corpo fisico e i sen-

si), quello delle sensazioni, quello 

della discriminazione e quello del-

le tendenze motivazionali. In altri 

termini, esiste il corpo, il mondo fi-

sico con i nostri cinque sensi, ed 

esistono i vari processi dell’at-

tività mentale, le nostre tendenze 

motivazionali, la nostra facoltà di 

definire e di discriminare gli og-

getti, le nostre sensazioni e la sot-

tostante coscienza o consapevo-

lezza.” 

… e continuando più avanti … 

“Il processo con cui si genera se 

stessi come una divinità medita-

zionale è il mezzo con cui si riesce 

a fruire dell’inscindibile unione 

della realizzazione della vacuità e 

della realizzazione della perfetta 

consapevolezza. Questo esercizio 

contraddice le sensazioni e le per-

cezioni comuni che stanno alla ba-

se della nostra ordinaria esperien-

za dualistica; e culmina nella rea-

lizzazione della natura ultima del-

la mente, il Corpo Buddhico della 

Realtà, lo stato al di là del pensie-

ro ordinario, dove non c’è più nes-

suna traccia di un’errata interpre-

tazione della natura della realtà, 

dell’attaccamento o 

dell’avversione – ma solo una pu-

ra consapevolezza luminosa.” 

(Dalai Lama, Commento introdut-

tivo al Libro tibetano dei morti, 

Ed. Mondadori) 
 

CONCLUSIONI 

Per concludere il mio intervento 
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odierno mi permetto di citare un 

passo del “Secreta Napolitana”, 

commentario ai segreti orali degli 

Arcana Arcanorum scritto da Ar-

mand Rombauts nel 1930. 

“Elemento della natura cosciente 

ed imperitura, l'anima umana de-

ve seguire le leggi naturali e rag-

giungere il torrente delle anime 

che percorre l'universo. Nello stes-

so modo in cui la goccia d'acqua 

di pioggia che si evapora al Sole 

risale obbligatoriamente verso il 

cielo per raggiungervi il torrente 

delle altre gocce, che formano 

nuove nubi destinate a nuove 

piogge. È la stessa acqua che ser-

ve indefinitamente.” 

Per essere più chiaro, evidenzio 

che la goccia di pioggia deve eva-

porare al Sole per risalire verso il 

cielo. 
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