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VITA E SCIENZA 
 
Nel campo scientifico, filosofico e 
anche religioso, si è dissertato 
molto su che cosa sia “vita”. 

Alcuni scienziati affermano che 
“vita” è tutto ciò che riguarda i 
fenomeni biologici, altri includo-
no anche ciò che risponde alle 
leggi chimico-fisiche della mate-
ria. 

Tralascio al momento di entrare 
nel campo religioso su cosa sia la 
vita, quando ha inizio e quando 
essa ha fine, perché solleciterei 
prematuramente una disquisizio-
ne ancora più divisiva di quella 

scientifica. 
Un concetto accomuna comun-
que il mondo scientifico, quello di 
“ciclo vitale” di un organismo, ci-
clo compreso tra la sua nascita, 

l’evoluzione, la riproduzione e la 
sua fine. Cioè l’insieme delle leggi 
biologiche e chimico-fisiche che 
animano la materia. 

Presumo che ci possa essere una 
contestazione su considerare la 
vita nella materia, perché in essa 
mancherebbe la fase riproduttiva, 
ma sarebbe una contestazione ti-
pica del pensiero razionalista che 

escluderebbe la stretta relazione 
tra materia ed energia, tra corpo 
e spirito. 
Nel vangelo apocrifo di Didimo 
Giuda Tommaso leggiamo al 
cap.29 le parole del Maestro ri-

volte ai discepoli:  
“Se la carne fosse nata a causa 
dello spirito sarebbe una meravi-
glia, ma se lo spirito fosse nato a 
causa del corpo sarebbe una me-
raviglia delle meraviglie. Eppure 
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mi stupisco di come questa gran-
de ricchezza si sia ridotta in tale 
miseria”.  

E ancora al cap.39: “I Farisei e gli 
scribi hanno preso le chiavi della 
conoscenza e le hanno nascoste. 
Non sono entrati, e non hanno 
permesso a quelli che volevano 

entrare di farlo. 
Quanto a voi, siate furbi come ser-
penti e semplici come colombe”. 
Tra gli scienziati con carattere e-
clettico abbiamo Antoine-Laurent 

de Lavoisier (Parigi, 26/8/1743  – 
Parigi, 8/5/1794), chimico, biolo-
go, filosofo, astronomo, matema-
tico e anche economista, che af-
ferma “nulla si crea, nulla si di-

strugge, tutto si trasforma”.  

So bene che mi si può contestare 
anche in questo caso il fatto che 

la legge di Lavoisier si riferisca al-
la conservazione della massa, 

quindi della materia, ma Lavoi-
sier fu eminente membro della 
Royal Society, considerato il pa-

dre della chimica moderna, e 
sappiamo l’organica relazione tra 
la Royal Society, l’ambiente ini-
ziatico Rosacruciano e gli alchi-
misti antesignani.  
Nel 1703 divenne Presidente del-

la Royal Society Isaac Newton 
(1642-1726), un alchimista dedi-
to alle ricerche più avanzate del 
suo tempo con l’adozione di teo-
rie, come quella dello “spirito sot-

tilissimo”, ispirate dalla cultura 
alchemica: “Ora sarebbe lecito ag-
giungere qualcosa circa quello spi-
rito sottilissimo che pervade i 
grossi corpi e che in essi si na-

sconde” (I. Newton - Principia – 
“Principi matematici della filosofia 
naturale”). 
E ancora: “Gli antichi che meglio 
interpretavano la filosofia mistica 

insegnavano che un certo spirito 
infinito pervade tutti gli spazi e 
contiene e vivifica il mondo intero 
… i filosofi insegnavano che la 
materia si muove in questo spirito 

infinito ed è agitata da questo spi-
rito in modo non incostante ma ar-
monicamente” (I. Newton – “Il si-
stema del mondo e degli scolii 
classici”). 
Newton nel suo trattato di ottica 

afferma che la luce sia composta 
da particelle infinitesime (fotoni – 
teoria corpuscolare della luce) e 
con ciò precorre di almeno due 
secoli la teoria della meccanica 

quantistica di Max Planck e la 
teoria della relatività di Albert Ei-
stein (E=mc2) che mette in rela-
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zione l’energia con la massa e 

con la costante della velocità del-
la luce al quadrato. 

Gli scienziati fin qui citati, così 
come molti altri non menzionati, 
sono stati tutti degli iniziati che, 
grazie alla libertà di pensiero e 

alla capacità intuitiva della vita 
iniziatica, hanno raggiunto cono-
scenze oltre i limiti della scienza. 
A questo punto come non essere 
d’accordo con l’affermazione del 
Prof. Fabio Truc:  

“l'esoterismo è una tradizione pri-
mordiale, una dottrina metafisica 
universale, la cui trasmissione sì 
effettua soprattutto attraverso un 
linguaggio simbolico. Beh, la fisica 
non si discosta molto da questa 

definizione, la fisica usa un lin-
guaggio simbolico che è la mate-
matica per trasmettere delle cono-
scenze a degli iniziati che sono i 
fisici. I fisici sono una casta di ini-
ziati” (Prof. F. Truc – “La parola 

perduta e l’errore primordiale”, 

Relazione al Seminario di Studi 
“La Tradizione universale tra O-
riente e Occidente” – Roma, 
26/11/2017, patrocinato dalla 
Gran Loggia Simbolica Italiana, 
atti pubblicati su “Sophia Arca-

norum” n.25/2018).  

 
LA VITA E LA LEGGE  

UNIVERSALE 
 

Per quanto fin qui detto, la vita in 
natura riguarda i regni minerale, 
vegetale e animale, quest’ultimo 
comprendente l’uomo. 
La nascita, il divenire e 
l’evoluzione degli organismi che 

compongono i tre regni rispondo-
no a una “legge universale” che, 
nella sua semplicità, non è per 
tutti facile comprendere. 
Vado al sodo senza giri di parole.  
Tutto ciò che regola la vita è “IL 
DOVERE”, inteso non come rego-

la morale, ma solo come legge co-
smica ineluttabile. 
Una frase riscontrabile tra gli in-
segnamenti esoterici di alcune a-

vanzate scuole iniziatiche afferma 
che “è più facile compiere il pro-
prio dovere che conoscerlo”. 
In effetti minerali, vegetali e ani-
mali nella loro vita compiono un 

dovere senza alcuna consapevo-
lezza. 
Prendiamo ad esempio una foglia 
che, compiuta la sua funzione 
clorofilliana, in autunno si stacca 
dal ramo che le ha dato origine e 

si posa sul terreno trasformando-
si in materia organica (humus) 
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che interagisce con le componen-

ti minerali del suolo per divenire 
nutrimento per lo stesso albero 
che l’ha fatta nascere e da cui si 
è staccata.  
Questa foglia nel suo ciclo vitale 
ha compiuto la legge universale 

del “Dovere” senza averne consa-
pevolezza. 
Lo stesso può dirsi per le compo-
nenti minerali che si trovano nel 
suolo. 
Anche il regno animale risponde 

perfettamente alla legge univer-
sale, spesso per istinto innato di 
sopravvivenza e conservazione 
della specie, senza alcuna consa-
pevolezza. 
Solo l’uomo avrebbe il dono della 

conoscenza gnostica della legge 
universale del “Dovere” se non si 
dedicasse all’effimera esistenza 
senza alcuna consapevolezza del-
la essenza della vita. 

Nella filosofia misterica del culto 
orfico della antica Grecia, nel mi-
to di “Ananke” vi era la personifi-
cazione della legge universale del 
“Dovere”, inteso come destino i-

neluttabile, necessità inalterabile 
e inevitabile del fato. Infatti i ro-
mani tradussero questa legge u-
niversale, raffigurata mitologica-
mente e filosoficamente come 
“Ananke”, in “Necessitas”. 

Stiamo bene attenti, però, a non 
dare un significato coercitivo e 
negativo alla legge del “Dovere”, 
perché è la sua conoscenza che ci 
rende liberi, che ci offre la possi-

bilità di essere consapevoli della 
nostra natura e di evolverci spiri-
tualmente fino a raggiungere le 

vette gnostiche di conoscenza. 

Potremmo meglio comprendere il 
concetto di “legge universale”  os-
servando la rappresentazione ico-
nografica di “Ananke”, dove tro-
viamo una figura femminile sedu-

ta su un trono che regge il fuso 
del filo della vita cosmica coadiu-
vata dalle “Moire”, ovvero le 
“Parche” romane o le “Norne” 
norrene. 

 

LA VITA E IL TEMPO 
 

Il succitato concetto scientista di 
“ciclo vitale”, con una origine e 
una fine, ci fa comprendere il 
rapporto stretto tra “vita” e 
“tempo”. 
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La vita, nel modo di intendere co-

mune, diventa una unità di mi-
sura del tempo. Non a caso si 
possono citare alcune frasi come: 
 “durante tutta una vita”; 
 “hai una vita davanti”; 
 “finché c’è vita c’è speranza”; 

 “nella buona e nella cattiva sor-
te, finché morte non ci separi”. 

Ecco, la vita misurata dal tempo 
lineare, con una origine e una fi-
ne. 
Questo errore ha una diretta con-

seguenza negativa per la vita 
dell’uomo comune. 
In giovane età si spingono i gior-
ni, i mesi, gli anni come se tutto 
fosse lento: si vorrebbe crescere 
velocemente e si vorrebbero con-

cretizzare in fretta tutti i sogni, 
tutti i desideri.  
Da adulti si cerca spasmodica-
mente la propria realizzazione, 
l’affermazione nel mondo del la-
voro, il benessere consumistico e 

lo status sociale, o almeno il vole-
re apparire di avere raggiunto 
tutto ciò. 
Poi arriva un momento in cui so-
pravvengono le ansie esistenziali, 

le limitazioni della vecchiaia, i ri-
morsi, i rimpianti e la paura della 
morte. 
In tutte queste fasi della vita 
l’uomo commette l’errore di con-
siderare la propria esperienza 

terrena come se fosse regolata da 
un’inesorabile e irreversibile pro-
gressione.  
L’uomo misura l’incedere del 
tempo con i mutamenti del suo 
corpo e con le cieche esigenze im-

poste dalla sostanza materiale 

che lo avvolge e lo amalgama. 

Non riesce a vivere al presente, 
nel “qui ed ora”, o “hic et nunc”, 
come dicevano sinteticamente i 
latini. Non riesce ad avere una 
percezione che vada “al di là del 

tempo e dello spazio”.  
La morte fisica contrapposta alla 
vita. 
Secondo questa limitata visione 
della vita l’uomo comune rimane 
schiacciato dai malinconici rim-

pianti, o dai distruttivi rimorsi 
del passato, ed è vittima delle an-
sie del futuro, privandosi 
dell’unica felice concessione 
dell’attimo presente. 
Il passato è passato, il futuro non 

c’è perché deve ancora venire, 
l’unica realtà è il presente, ma 
non si sa viverla perché sfugge. 
In tutto ciò vi è una implicita dif-
ferenza tra la concezione del 
“tempo lineare” e quella del 

“tempo ciclico”, definibile anche 
“tempo sacro”, rappresentato 
simbolicamente dall’icona del-
l’Oroborus.  
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La mente umana ha difficoltà a 

percepire l’infinito contenuto nel 
“qui ed ora” e si sofferma su tutto 
ciò che ha un inizio ed una fine. 
Dominato dalla paura, cerca di 
contrastare l’ineluttabilità della 
morte fisica, non accettandola e 

non considerandola come un 
passaggio iniziatico inevitabile ed 
ineffabile.  
Così, si rischia di finire i giorni 
terreni nella disperazione 
dell’immanenza, trascurando, in-

vece, la vera battaglia da fare 
contro ogni sofferenza, fisica o 
mentale, che porterebbe altri-
menti all’oscura dannazione del 
dolore. 
Sempre la lettura del vangelo di 

Tommaso, apocrifo perché gno-
stico e antecedente ai vangeli ca-
nonici, ci viene incontro per spie-
gare il concetto comune di inizio 
e di fine della vita: 
Cap.1 - “Chiunque trova la spie-

gazione di queste parole non gu-
sterà la morte”. 
Cap.18 – “I discepoli dissero a Ge-
sù: dicci, come verrà la nostra fi-

ne? Gesù disse: avete dunque tro-
vato il principio, che cercate la fi-
ne? Vedete, la fine sarà dove è il 
principio. Beato colui che si situa 
al principio, perché conoscerà la 
fine e non sperimenterà la morte”. 

Come non citare anche alcune si-
gnificative frasi di Maestri che 
hanno raggiunto la consapevolez-
za: 
“La nostra vita è un continuo dive-
nire posizionale lungo linee di for-

za reticolate, i cui vertici 
d’intersezione rappresentano i 

punti di sosta per un raggiunto e-

quilibrio temporaneo. Tali punti 
non sempre rappresentano 
«l’optimum» di una quiete psichica, 
anzi, nei casi più frequenti, sono 
posizioni di disagio che causano 
una grande dispersione di energie 

da parte dell’essere umano, sbi-
lanciandolo. E’ negli uomini comu-
ni e, quindi, nei non iniziati che il 
dispendio di forze conduce alla 
«crisi» o al trauma psichico di lun-
ga durata.” (Amleto Pezzati, Pre-

fazione al suo libro “Materia e 
Spirito nella evoluzione massoni-
ca”). 
“Io chi sono? La risposta sta nel 
porsi la domanda, nel rendersi 

conto che io non sono il mio corpo, 
non sono quello che faccio, non so-
no quello che posseggo, non sono i 
rapporti che ho, non sono neppure 
i miei pensieri, non le mie espe-
rienze, non quell'Io a cui teniamo 

così tanto. La risposta è senza pa-
role. È nell'immergersi silenzioso 
dell'Io nel Sé.” (Tiziano Terzani – 
“Un altro giro di giostra”).  
 

IL MISTERO DELL’ANKH:  
LA CHIAVE DELLA VITA 

Il simbolo dell’Ankh, come tutti i 
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simboli misterici, ha fatto nasce-

re varie interpretazioni, anche 
fantasiose. 
Il mistero dell’Ankh, o croce an-
sata egizia, può essere compreso 
se si osserva la sua presenza nel-
le varie figure contenute nei papi-

ri e nelle rappresentazioni grafi-
che di scene raffiguranti la tradi-
zione sacra egizia. 
Anche il “Libro per raggiungere la 
luce”, volgarmente conosciuto co-

me “Libro dei morti degli antichi 
Egizi”, se letto nel modo corretto, 
cioè come raccolta di testi esote-
rici, ci offre l’interpretazione del 
misterioso simbolo dell’Ankh.  

Iniziamo col dire che il “Libro per 
raggiungere la luce” è destinato 
più ai vivi che ai morti, in quanto 
raccolta di incantesimi e cerimo-
nie per il raggiungimento del 

“Corpo di Gloria” o “Corpo di Lu-
ce”, che consente il riconosci-
mento della natura divina 
dell’iniziato.  
I Greci chiamarono questo tra-
guardo “Apoteosi”, meta dell’eroe 

che conquista con le sue azioni 
umane la divina glorificazione 
dell’Olimpo e la vita eterna. 
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E proprio la divinizzazione e la vi-

ta eterna è il significato 
dell’Ankh, infatti è raffigurata im-
pugnata dalla parte dell’ansa dal-
le principali divinità egizie, come 
una prerogativa esclusiva. 

Lo stesso simbolo è, invece, offer-

to dalla divinità alla bocca 
dell’uomo o della donna a cui si 

vuole donare la vita eterna e la 

divinizzazione, ovvero il dono di 
raggiungere l’essenza divina con 
la condivisione di un pasto divino 
che mi fa ricordare l’eucaristia 
cristiana.  
Cito ad esempio il vangelo di Gio-

vanni: 
 

“Chi mangia la mia carne e beve il 
mio sangue ha la vita eterna … 
Chi mangia la mia carne e beve il 
mio sangue dimora in me e io in 
lui” (Giov., 6 – 54 e 56). 

 
Anche la lettura del “Libro per 
raggiungere la luce” ci aiuta a 
comprendere il simbolo 
dell’Ankh, strumento per la con-
quista della divinizzazione attra-

verso l’apertura della bocca e la 
conoscenza delle parole di poten-
za: 

Cap. XXII 

“Ecco che io mi elevo nel Cielo 
dell’Universo misterioso, 

simile all’Uovo Cosmico circondato 
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da raggi. 

Che il potere della mia boc-
ca mi sia restituito, 
che io possa pronunciare le 
Parole di Potenza …” 

Cap. XXIII 

“Possa Ptah aprire la mia 

bocca! ... 
Possa Thoth, armato della 
Parola di Potenza  
far scomparire queste ne-
fande bende … 
Possa Shu aprire la mia 

bocca con questa arma di 
ferro  
che apre la bocca degli dei! 
…” 

Cap. CXXV 

“… In verità io sono Osiride! 

Io sono qui giunto per con-
templare gli dei, i grandi 
dei,  
e per impossessarmi della 
Vita Eterna  
comunicandomi con il Pane 

celeste. …” 
 
Quest’ultimo passo è relativo al 
processo di “osirificazione”, o di 
glorificazione, che l’iniziato rag-

giunge avendo conosciuto le Pa-
role di Potenza e il nome occulto 
(Ren) delle divinità “Guardiani 
della Soglia”, conquistando così 
la vita eterna e la qualità di “Maa 

kheru” (giusto di voce, in posses-
so dell’immortalità) e che può 
permettersi di affermare “Io sono 
l’Oggi, io sono lo Ieri, io sono il Do-
mani”. 

Possiamo comprendere il signifi-
cato dell’Ankh anche analizzando 
il simbolo graficamente. 

La croce ansata si compone da 
un gambo retto interrotto da una 
barra ortogonale ad esso, come a 
rappresentare il “tempo lineare” 
con un’origine e una fine. Mentre 

l’ansa che sovrasta il gambo rap-
presenta il “tempo sacro” 
dell’eternità. 

L’Ankh egizia, dunque, possiamo 
chiamarla la “Chiave della Vita 
Eterna” o dell’immortalità.  
 

CONCLUSIONI 
 
Per concludere queste mie brevi 
considerazioni do sinteticamente 
la mia risposta alla domanda che 
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pongo nel trattare il tema. 

Profanamente vi è una vita con 
un inizio e una fine che potrebbe 
chiamarsi esistenza effimera del-
la materia. 
Iniziaticamente la vita è un per-
corso ciclico trasmutatorio di 

perfezionamento spirituale che 

conduce al raggiungimento con-

sapevole della propria essenza di-
vina con il superamento della 
morte fisica e delle sofferenze psi-
chiche connesse.  

La chiave operativa della cono-
s c e n z a  g n o s t i c a  è  l a 
“CONSAPEVOLEZZA”. 
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