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Sono cresciuto all’inizio degli anni ‘70 comprando le primissime uscite dei
fumetti di scuola americana. Gli eroi di quelle storie esercitavano su di me
un fascino arcano, ma non era la semplice “cotta” di un ragazzino per in-

dividui in costume. Sentivo che c’era qualcosa dietro quelle storie, stimolava-
no nella mia parte più profonda un richiamo ancestrale ad un messaggio che
però non riuscivo a comprendere. Crescendo quel richiamo non è mai passa-
to, addirittura si è ampliato, inglobando una vera e propria febbre per gli eroi
della scuola del fumetto e animazione giapponese. Con gli anni sono divenu-
to il proprietario di una libreria di fumetti e la comprensione del meccanismo
su cui faceva perno quel richiamo è divenuta più chiara. Ho condiviso con gio-
vani di diverse generazioni il perché gli eroi dei fumetti riuscissero ad esercita-
re tanto fascino, ma è con lo studio del simbolismo che la risposta è giunta
chiara e lampante: il fumetto è prima di tutto una forma d’arte, una nuovo ca-
none espressivo attraverso cui proporre idee e archetipi. I primi sceneggiatori di
quelle storie, tra cui è obbligatorio citare il grande Stan Lee, erano profondi co-
noscitori di mitologia e simbolismo, erano attenti studiosi di argomenti esote-
rici. Come i codificatori delle più antiche saghe mitologiche di qualsiasi luo-
go e tempo, questi avevano qualcosa da comunicare e lo hanno fatto creando
dal nulla una generazione di Eroi adatti al momento storico in cui le storie,
pregne degli eterni archetipi, andavano ad agire. È risaputo che tutti gli artisti
(nel nostro caso scrittori e maestri d’arte) riescono a percepire e incanalare at-
traverso l’intuizione i messaggi che provengono da quello che è chiamato il
“mondo degli archetipi” e i Supereroi non fanno eccezione. Questi sono la ri-
proposizione in chiave attuale del grande Eroe eterno che ha già in Gilgame-
sh, in Marduk, in Cristo, in Arjuna, in Viracocha-Quetzalcoatl e in una infi-
nita schiera di Eroi mitologici, la sua rappresentazione. Insomma, il Supereroe
moderno non è altro che una versione attualizzata della medesima Fonte
espressiva presente da sempre nella storia dell’uomo. Il Supereroe prima di di-
venire tale “sente” una chiamata, gli accade qualcosa che risveglierà in lui dei
poteri, spesso deve percorrere un calvario che lo porterà a vincere il rifiuto del-
la sua nuova condizione, per poi mettere se stesso al servizio della Giustizia,
abbattendo i poteri oscuri che tengono il mondo incatenato nel caos. So che
molti dei nostri lettori lo sono anche di fumetti, ovvero lo sono stati, e quindi
comprenderanno quanto sto scrivendo. Oggi la vita ha deciso di farmi chiude-
re un cerchio, nel momento in cui l’artista Massimo Rinaldo mi ha proposto
di dare concretezza al progetto di “una” supereroe. Dal nostro incontro è sca-
turito ciò che vedete a pagina 98, un lavoro che, insieme, abbiamo letteralmente
creato dal nulla. Questo personaggio è figlio delle stesse tematiche che leggete
su FENIX e XTIMES tutti i mesi. Ne cureremo direttamente la storia, in un
percorso avventuroso ed esoterico che sarà, però, accessibile a tutti. Per noi “Fe-
nice” è già realtà. Presto vi annunceremo la pubblicazione del numero “0”, nel
frattempo gustatevi le anteprime. Fenice ci porterà nel cuore della lotta tra la
Luce e le Tenebre, sarà il femminino che prende coscienza della sua potenza
in una Venezia del futuro, dove la società vive inconsapevole degli oscuri do-
minatori che ne manipolano le menti e le anime e dove, dall’altro lato della
barricata, un gruppo occulto ma sapiente lotta per guidare colei che dovrà
spezzare questo giogo a prendere piena coscienza del suo ruolo. È la prima vol-
ta che ci cimentiamo in un progetto creativo di questo tipo e di questa porta-
ta, ma noi ci crediamo!!! Mandateci le vostre opinioni, sono per noi preziose. 

Adriano Forgione
adrianoforgione@gmail.com - http://ilblogdiadrianoforgione.myblog.it
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Andrew Collins ci aggiorna sulll’archeoastronomia del sito megalitico turco di
Göbekli Tepe dimostrando, attraverso gli allineamenti e l’iconografia delle ste-
le, il riferimento alla costellazione del Cigno • Claudio Foti intervista Olaf Shom
Kirtimukh, autore di un romanzo profetico scritto undici anni fa, in cui vi sono
connessioni con l’abdicazione di papa Benedetto XVI, la salita al soglio pontifi-
cio di Francesco, il Papa Nero e la profezia di Malachia • Lo Scienziato Eretico
Robert Schoch ci conduce nel sito archeologico boliviano di Tiwanaku, forse
punto di incontro delle antiche civiltà di Lemuria e Atlantide e luogo di gran-
de energia • Riccardo Tristano Tuis, per Italia Misteriosa, analizza la simbolo-
gia della chiesa veneta di Santa Lucia di Piave, che richiama l’eresia giovannita

e i simboli della più famosa chiesa francese di Rennes Le Château • Si conclude l’intervista, comincia-
ta nello scorso numero, di Osvaldo Carigi e Stefania Tavanti al direttore Adriano Forgione sulla na-
tura metafisica del fenomeno dei cerchi nel grano • Diamo il benvenuto a Monica Casalini che da
questo numero curerà la rubrica Il Pentagramma, sul paganesimo, il culto e i simboli della Tradizione
sacra legata alla Dea Madre e alle divinità precristiane • Sebastian Cescato ci porta nel complesso ar-
cheologico sotterraneo della Cueva de los Tayos, in Ecuador, per comprenderne i misteri, nella prima
parte di un’intervista a uno dei protagonisti della sua scoperta, Gerardo Peña Matheus • Adriano For-
gione e Timothy Freke trattano la tradizione legata alla Sophia e alla venerazione dell’aspetto fem-
minile divino nel primo cristianesimo • Per Il Sacro e l’Arte Nicola Pezzella analizza la simbologia al-
chemica e massonica della chiesa peruviana di Santo Domingo, ad Ayacucho, legata al culto solare
preispanico • Mike Plato esamina la tradizione del femminino ancestrale, nei suoi aspetti di Sophia e
Lilith • Maria Moschella, per Symbolica, mostra l’iniziazione di Apuleio e Dante ai culti misterici dedi-
cati a Iside e al femminino sacro • Athon Veggi in Scriba degli Dei parla dell’inganno da parte degli
dei nei confronti dell’uomo addormentato, un burattino mosso da forze esterne • Mike Plato, ne Il Vi-
gilante, tratta delle profezie apocalittiche di Edgar Cayce • Per Luoghi Misteriosi Fabio Ponzo ci con-
duce nell’abbazia di Turrivalignani, in Abruzzo, alla scoperta dei suoi antichi e misteriosi simboli •

I TEMI DI QUESTO NUMERO

ATTENZIONE
A questo numero di FENIX, solo per le città 

di Roma, Milano e Torino,
è stato allegato il cofanetto Libretto+DVD-CD 

di Paolo Fattorini
PADRE - La Conoscenza è di Tutti
Chi non fosse riuscito a reperirne 

copia dal proprio edicolante 
può farne richiesta in redazione 

Tel/Fax 06.9065049
mikeplato@gmail.com
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FeniX NEWS

Yahoo! News, 19 Marzo

Per migliaia di anni
differenti gruppi di
persone hanno vis-

suto nel deserto del Negev,
costruendo muri e città di
pietra che sopravvivono fi-
no a oggi. Ma qual era il lo-
ro modo di vivere? Il pen-
siero corrente è che questi
abitanti del deserto non
praticarono l’agricoltura
prima del I secolo, soprav-
vivendo invece con l’alleva-
mento degli animali, se-
condo Hendrik Bruins, un
archeologo del paesaggio
all’Università di Ben-Gu-
rion del Negev. Ma una
nuova ricerca condotta dal-
lo stesso studioso suggeri-
sce che il popolo di questa
area, gli altipiani del Negev,
praticarono l’agricoltura a
partire dal 5000 a.C. La
scoperta viene dalla data-
zione al radiocarbonio di
ossa e materiale organico in
vari strati del suolo in un
antico campo nel sud di
Israele. All’interno del suo-
lo egli ha trovato evidenza
di coltivazione nel passato,
incluso concime animale e
materiale organico anneri-

to (probabilmente resti di
pollo bruciato), entrambi
usati come fertilizzante nel
mondo per millenni.
Bruins ha trovato tre distin-
ti strati sulla terra indicanti
che il terreno è stato colti-
vato, corrispondenti a tre
periodi di attività, con lun-
ghi intervalli in mezzo. Il
primo risale al 5000-4500
a.C., seguito da un altro
compreso tra il 1600 e il
950 a.C., con lo strato fina-
le risalente al 650-950 d.C.
Il primo gruppo di perso-
ne che coltivarono non ha
attualmente un nome. Il se-
condo periodo corrispon-
de all’epoca dell’esodo de-
gli Ebrei in Egitto (FENIX
21, pag.14). Il sito, a sud di
Beersheba, è a sud ed est di
dove gli storici hanno po-
sto gli Israeliti durante que-
sto periodo, ma è possibile
che sia stato abitato da
tribù associate agli Amale-
chiti, un gruppo vivente
nell’area al tempo ostile
agli Israeliti stessi. Il terzo
strato corrisponde al perio-
do tardo bizantino e primo
islamico, quello ufficiale in
cui, secondo i ricercatori,
l’agricoltura era praticata.

L’agricoltura nel Negev 
è più antica di 5.000 anni

Past Horizons, 19 Marzo

Un’indagine, durata tre anni, degli allineamenti
astronomici trovati negli edifici delle città me-
soamericane ha dimostrato la base di alcuni ri-

tuali precolombiani. L’archeologo Francisco Sanchez
Nava, dell’Istituto Nazionale di Antropologia e Sto-
ria (INAH), insieme all’archeoastronomo Ivan Sprajc,
del Centro di Ricerca Scientifica dell’Accademia Slo-
vena di Scienze e Arti, hanno sviluppato congiunta-
mente il progetto “Le proprietà archeostronomiche
dell’architettura e dell’urbanismo nel Mesoamerica”.
Gli archeologi hanno provato a stabilire dei modelli
archeoastronomici per vedere se questi impattarono
in qualche modo sulla distribuzione e l’ubicazione
delle città precolombiane e delle strutture principali
del Mesoamerica. 150 siti maya sono stati esaminati
nel Golfo del Messico, gli Altipiani Centrali e Oaxa-
ca, con un margine temporale che va dal periodo
Formativo al tardo Postclassico (500 a.C. – 1521
d.C.). Dai risultati così ottenuti, emerge che degli
edifici in esame più del 70% è di natura solare e la
sua funzionalità è indubbiamente basata su una di-
rezione est-ovest, con quelli mesoamericani preva-
lentemente rivolti verso l’alba e il tramonto. I ricer-
catori non hanno dubbi sul fatto che per il popolo
il solstizio fosse importante, in relazione agli allinea-
menti di tutti i siti, mentre la stessa cosa non può es-
sere detta per gli equinozi. Sorprendentemente, sem-
bra che gli allineamenti con gli equinozi siano un’i-
dea recente che va di moda tra i turisti, ma che non
ha alcuna evidenza archeologica. I ricercatori hanno
trovato i modelli di orientazione degli edifici co-
struiti nella maggioranza dei siti degli Altipiani, con-
divisi con i siti della regione maya come Chichen It-
za e Uxmal. I modelli di altri siti, come Tonina e Lar-
gatero, sono invece ancora un mistero. Un’ipotesi è
che la loro costruzione sia in relazione con i cicli di
Venere, ma sono necessarie altre prove.

Nuovi studi sugli 
allineamenti astronomici in Mesoamerica
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Nuove prove su antichi insediamenti in Brasile 
Terrae Antiqvae, 20 Marzo

Strumenti di pietra scoperti in un rifugio roccioso brasiliano possono essere
datati temporaneamente a 22.000 anni fa. La loro scoperta ha riacceso il di-
battito su popoli che giunsero nelle Americhe molto prima dei famosi cac-

ciatori della cultura Clovis, i quali si estesero in America del Nord circa 13.000 an-
ni fa. Questi antichi reperti sudamericani mostrano la presenza di insediamenti che
confutano la visione, da tempo mantenuta, secondo cui i Clovis furono i primi
americani. Questo è quanto riferiscono la geocronologa Christelle Lahaye dell’U-
niversità di Burdeos e l’archeologo Eric Boeda dell’Università di Parigi nella rivista
Journal of Archaeological Science. Tra gli altri luoghi dell’America del Sud, propo-
sti come insediamenti umani molto prima dell’arrivo dei Clovis nel Nord, il più
controverso è il rifugio di Pedra Furada, in Brasile, dove gli archeologi hanno trova-
to legno bruciato e pietre affilate risalenti a oltre 50.000 anni fa. Gli archeologi di
Pedra Furada considerano le scoperte come evidenze di antichi focolari umani e di
strumenti di pietra. I critici, specialmente molti ricercatori della cultura Clovis, ad-
ducono tali scoperte brasiliane al risultato di incendi naturali e allo slittamento del-
le rocce. Il nuovo ritrovamento è stato prodotto nel riparo roccioso di Toca da Tira
Peia, nello stesso parco nazionale di Pedra Furada, anch’esso ha suscitato scettici-
smo, in quanto il sito è alla base di una falesia, il che dà la possibilità che le pietre
affilate siano il risultato della caduta di rocce e non dell’elaborazione umana. Un’al-

tra opzione è che a realizzarle siano state delle scimmie. Anche la datazione appare controversa, in quanto potrebbe es-
sere stata alterata dalle condizioni ambientali, incluse le fluttuazioni dell’umidità del suolo. Il team ha scavato a Toca
da Tira Peia dal 2008 al 2011, recuperando 113 reperti di pietra. Usando una tecnica che misura l’incidenza della ra-
diazione naturale nei grani di quarzo scavati, gli scienziati hanno stimato che l’ultima esposizione del suolo alla luce
solare variò 4.000 anni fa nello strato superiore e 22.000 anni fa nel terzo strato. 

National Geographic Daily News, 13 Marzo

Le incisioni sulle mura dell’antica città egizia di
Amarna raffigurano un mondo fondato sul be-
nessere. Il bestiame veniva ingrassato in un recinto

apposito, i magazzini erano pieni di grano e pesce, i mu-
sici allietavano il faraone durante i suoi banchetti. Ma
una nuova ricerca mostra che la vita nella città era una
combinazione di lavoro pesante e
disagio – almeno per il popolo
ordinario che avrebbe dovuto tra-
sportare l’acqua, scaricare la mer-
ce dalle imbarcazioni sul Nilo e
costruire i grandi templi di pietra
di Amarna, che venivano eretti in
fretta sotto gli ordini di Akhena-
ton, chiamato il Faraone Eretico. I
ricercatori che hanno esaminato
gli scheletri nel cimitero comune di Amarna hanno sco-
perto che molti dei bambini della città erano malnutriti
e rachitici. Gli adulti mostrano segni di lavoro massa-
crante, inclusi alti livelli di ferite associate a incidenti.
«Abbiamo evidenza dei più colpiti e oppressi da malat-
tia tra gli antichi scheletri d’Egitto che siano mai stati ca-
talogati» riferisce il bioarcheologo Jerome Rose dell’U-

niversità dell’Arkansas, uno del team di esperti che ha esa-
minato i morti. Amarna era la capitale tirata fuori dalle
sabbie del deserto nel 1350 a.C. da Akhenaton, marito
della famosa regina Nefertiti e probabilmente padre di
Tutankhamon. Egli rifiutò la casta affollata degli dei egi-
zi in favore del culto di un solo dio, Aton, o dio del so-
le. Al suo comando, la città venne costruita a 322 km a
sud dell’attuale Cairo, come luogo in cui Aton avrebbe

regnato sovrano. Delle 20.000-
30.000 persone che vivevano
ad Amarna durante il suo
splendore (15 anni) forse il
10% apparteneva all’élite ricca,
che viveva in spaziose ville e
personali tombe decorate e fa-
stose. Il resto finiva i suoi giorni
in ciò che oggi è noto come ci-
mitero delle Tombe del Sud, in

cui la maggior parte veniva sepolta in tombe strettamente
impilate, indicate da pile di rocce. Oltre al rachitismo e
scorbuto dei bambini, è stato riscontrato il lavoro forzato
nei loro scheletri e in quelli degli adulti, che mostrano
artrite negli arti e nella colonna vertebrale, nonché frattu-
re e segni di malattie a livelli elevati, che indicano un con-
tinuo duro lavoro. 

Lavori forzati ad Amarna
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Press Trust of India, 15 Marzo

I ricercatori hanno portato alla luce uno dei più antichi
dischi solari del mondo – risalente al XIII secolo a.C. –
usato per stabilire l’ora con la posizione del sole. La sco-

perta è stata fatta nella Valle dei Re nell’Alto Egitto da un
team dell’Università di Basilea guidato dalla professoressa
Susanne Bickel, durante la pulizia dell’ingresso a una delle
tombe. Durante gli scavi di quest’anno i ricercatori hanno
trovato un pezzo appiattito di calcare (cosiddetto Ostracon)
su cui era disegnato un semicerchio colorato di nero. Il se-
micerchio è diviso in dodici sezioni di circa 15 gradi cia-
scuno. Un incavo nel centro della base orizzontale lunga 16
cm serviva per inserire una vite in legno o metallo, che
avrebbe proiettato un’ombra per mostrare le ore del giorno.
Piccoli punti al centro di ogni sezione erano usati per una
misurazione del tempo ancora più dettagliata. Il disco sola-
re è stato scoperto in un’area di ripari in pietra che venivano
usati nel XIII secolo a.C. per ospitare gli uomini al lavoro
nella costruzione di tombe. Il disco solare era forse utilizza-
to per misurare le loro ore di lavoro. Tuttavia, la divisione del
percorso solare in ore ha giocato anche un ruolo cruciale
nelle cosiddette guide dell’aldilà, che erano disegnate sui
muri delle tombe reali. Queste guide sono testi illustrati che
descrivono cronologicamente la progressione notturna del
dio sole attraverso il mondo sotterraneo. Pertanto, il disco
solare potrebbe essere servito anche per visualizzare ulte-
riormente questo fenomeno. Durante gli scavi di quest’an-
no in cooperazione con le autorità egiziane e con l’aiuto di
studenti dell’Università di Basilea, oltre 500 oggetti perlopiù
frammentari, scoperti nelle stagioni precedenti, sono stati
documentati e preparati per altri esami scientifici. Questi
includono tutto il materiale dello strato inferiore della tom-
ba KV 64 trovata nel 2012, al cui interno era un sarcofago
che ospitava la mummia di una donna di nome Nehemes-
Bastet. 

Past Horizons, 26 Marzo

Tre campi per il gioco della palla, due edifici
terrazzati e un’area residenziale di 1.000 anni
sono stati rilevati nella zona archeologica di

El Tajin a Veracruz, Messico. Gli archeologi dell’Isti-
tuto Nazionale di Antropologia e Storia (INAH)
hanno usato l’ultima tecnologia a rilevamento remo-
to per esaminare i siti pre-ispanici per la prima volta
nel paese. Oltre a localizzare queste rovine nascoste
dalla vegetazione, l’uso di tale nuova tecnologia aiu-
terà a determinare la condizione del sito nell’insieme.
La dottoressa Guadalupe Zetina Gutierrez, principa-
le ricercatrice a El Tajin e specialista di rilevamento a
distanza e di sistemi di informazione geografica
(GIS), ha riferito che due anni di esplorazione usan-
do questa tecnologia sono terminati in tali eccitanti
nuove scoperte, che ora richiedono scavi archeologi-

ci. I tre nuovi campi per il gioco della palla aumen-
tano il numero da 17 a 20 strutture simili a El Tajin.
«Questo numero potrebbe aumentare ancora, in
quanto stiamo lavorando al modello digitale di ogni
settore del sito e questa scoperta rappresenta solo ciò
che è stato rilevato nei settori nord e sud». Tutti i
campi da gioco del sito variano in dimensioni e ca-
ratteristiche. Con un’accuratezza di 5 cm, LiDAR
può creare un accurato modello digitale del sito, che
può quindi essere analizzato usando il software GIS.
Il team ha anche localizzato due terrazze consistenti
di piattaforme di circa 10-12 metri di altezza, nella
parte alta della città vecchia, dove doveva esserci una
vista panoramica di El Tajin. Gli specialisti dell’I-
NAH hanno anche usato un totale di 60.000 imma-
gini termografiche per identificare rotture e problemi
strutturali sui monumenti, ma nessun danno rilevan-
te è stato trovato. El Tajin è aperto al pubblico ed è
divenuto sito UNESCO nel 1992. 

Tecnologia GIS rivela 
edifici nascosti in Messico

Un Disco Solare tra le tombe egizie
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LiveScience, 12 Marzo

Un testo egiziano recentemente decifrato, risalente a quasi 1200 anni fa, racconta parte della storia della cro-
cifissione di Gesù con colpi di scena apocrifi, alcuni dei quali non sono mai stati visti prima. Scritto in
copto, il testo riferisce di Ponzio Pilato, il giudice che autorizzò la crocifissione di Gesù, che cenò con lui

prima dell’evento offrendo di sacrificare il proprio figlio in sua vece.
Spiega anche perché Giuda usò un bacio per tradirlo – in quanto Ge-
sù aveva l’abilità di cambiare forma, secondo il testo – e mette il gior-
no dell’arresto di martedì sera piuttosto che giovedì, cosa che con-
traddice la Pasqua. La scoperta di questo testo non significa che que-
sti eventi capitarono, bensì che qualcuno all’epoca lo credesse, riferi-
sce Roelof van den Broek dell’Università di Utrecht in Olanda. Il ri-
cercatore non aveva mai sentito prima una simile storia su Ponzio Pi-
lato che offriva il figlio in sacrificio al posto di Gesù, dopo aver cena-
to con lui. Gesù nel testo lo ringrazia, benedice la sua casa e gli dice
che, se volesse, potrebbe fuggire. Diviene così incorporeo «e non sem-
brò lui molto a lungo». Nelle chiese copta ed etiope Pilato è visto co-
me un santo, il che spiega tale devoto ritratto del testo egiziano. Inol-
tre si parla del significato del bacio di Giuda, in quanto Gesù aveva
l’abilità di cambiare forma: «Allora i Giudei dissero a Giuda: come
arresteremo Gesù, visto che non ha una singola forma, ma il suo
aspetto cambia? Talvolta è rossastro, altre bianco, altre del colore del
grano, altre pallido come gli asceti, talvolta è giovane, altre vecchio…».
Questo porta Giuda a suggerire il bacio per poterlo identificare. Se-
condo van den Broek questa spiegazione è stata trovata per la prima
volta in Origene (teologo che visse tra il 185 e il 254). 

Gesù si smaterializza in un antico testo copto

Fenix NEWS
Il mistero del sangue e dell’acqua di Cristo
Prophecy, 18 Marzo

«M a uno dei soldati gli colpì il fian-
co con la lancia e subito ne
uscirono sangue e acqua.

Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua
testimonianza è vera ed egli sa che dice il
vero, perché anche voi crediate» (Gio-
vanni 19: 34-35). In questo passo Gio-
vanni sembra dare testimonianza diret-
ta del fatto, sul quale si sono interro-
gati molti studiosi. Qualcuno ha sug-
gerito che si trattasse di sangue mi-
schiato con fluido dal pericardio, ma
la sacca pericardica contiene solo 25
millilitri di fluido (un cucchiaio e
mezzo), evidentemente non sufficiente
per confermare il racconto di Giovanni.
Il sangue è un miscuglio di cellule (45%)
e siero (55%). Il siero è costituito per il 90%
di acqua. Per restare mischiato deve essere co-
stantemente agitato. Nel momento in cui una
persona muore il sangue comincia a separarsi nel-

le due costituenti. Quando la gravità tira fuori le cellule dal
siero il processo è chiamato ipostasi e quando le

cellule si raggruppano negli strati più bassi
del corpo la cosa è chiamata livor mortis.

Quando Giuseppe di Arimatea chiese a
Pilato il corpo di Gesù, Pilato inviò
un centurione ad assicurarsi che fos-
se davvero morto. Il centurione
perforò il costato di Gesù e, quan-
do vide sangue e acqua, seppe che
era veramente morto da un pezzo.
Gli apostoli predicarono la Resur-
rezione proprio nel luogo in cui
Gesù morì. Tutti concordarono
sul fatto che la tomba fosse vuota.
Se i Giudei avessero prodotto il
corpo di Gesù, il cristianesimo sa-

rebbe finito allora. Duemila anni
dopo gli scettici potrebbero dire che

egli non morì, ma rimase in morte ap-
parente. Poichè Giovanni registra la divi-

sione tra siero e cellule possiamo credere
che Gesù morì davvero, risorgendo. 
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Analisi linguistica conferma la datazione dell’Iliade

Science Daily, 21 Marzo

Nell’età del Bronzo di mezzo, intorno al 1000 a.C.,
l’ammontare di oggetti di metallo è cresciuto enor-
memente nella regione del Mar Baltico. Intorno al-

lo stesso periodo, un nuovo tipo di monumenti di pietra, ar-
rangiati nella forma di imbarcazioni, hanno cominciato ad ap-
parire lungo le coste. Una nuova ricerca dell’università di
Gothenburg, Svezia, mostra che le barche di pietra vennero
costruite da gruppi marinari. Tali gruppi erano parte di una
rete che si estendeva in grandi zone del nord Europa. La rete
veniva mantenuta a causa della forte dipendenza dal bronzo.
Gli archeologi hanno a lungo sostenuto che il bronzo veniva
importato in Scandinavia dal sud e recenti analisi lo hanno
confermato. «I luoghi di ritrovo dell’età del Bronzo non sono
stati molto discussi in quanto non siamo stati in grado di tro-

varli, in contrasto con la facilità di identificare i centri di commercio dell’epoca vichinga, per la presenza di abbon-
dante materiale archeologico» ha riferito l’autore della tesi Joakim Wehlin delle università di Gothenburg e Gotland.
Le barche di pietra possono essere trovate nell’intera regione del Mar Baltico, con una significativa concentrazione nel-
l’isola svedese di Gotland. Si è pensato a lungo che fossero delle tombe per uno o più individui, con il significato di
trasportare il defunto nell’aldilà. Ma molte delle barche non presentano sepolture. La conclusione di Wehlin è che es-
se riguardassero la pratica marittima. Alcuni dettagli indicano che fossero costruite come vere imbarcazioni e la loro
ubicazione è su punti facilmente accessibili a chi veniva dal mare. 

Le navi di pietra del Baltico furono costruite per i marinai

Past Horizons, 4 Marzo

L’Iliade di Omero, l’antico poema sulla guerra di
Troia, è uno dei capolavori della letteratura, ma
gli storici hanno a lungo dibattuto su quanto an-

tico esattamente sia. I ricercatori hanno applicato la lingui-
stica evoluzionistica per analizzare le differenze nel voca-
bolario tra i testi storici e quelli moderni. Mark Pagel del-
l’Università di Reading ha riferito: «Abbiamo applicato
metodi statistici filogenetici ai vocabolari omerico, greco
moderno e antico ittita, per stimare una data di circa 710-
760 a.C. per tali grandi opere». L’ittita è un linguaggio
estinto del ramo anatolico dei linguaggi indoeuropei, con-
servato in caratteri cuneiformi risalenti al XIII-XVI secolo

a.C. Il team di ricerca ha analizzato le differenze in un
gruppo comune di voci del vocabolario tra questa lingua e
le altre suddette, per stabilire i probabili periodi in anni
che li separano, data la percentuale di parole che essi con-
dividono, combinata con la conoscenza dei tassi ai quali
cambiano differenti termini. «La nostra analisi dell’Iliade
non è stata effettuata attraverso informazioni storiche, ar-
cheologiche e culturali, ma con esami statistici di termini
condivisi fra tre linguaggi e dei livelli di rimpiazzo tecnico
nei linguaggi indoeuropei. Le nostre date stimate ricado-
no nel mezzo della data classica preferita dagli storici per
Omero. Il risultato di questa ricerca sull’Iliade dimostra il
modo in cui il linguaggio può essere usato, come i geni,
per rivelare questioni di storia, archeologia e antropolo-
gia». Il professor Pagel ha un’intrigante teoria sul perché i
popoli hanno evoluto il proprio complesso sistema di lin-
guaggi e suggerisce che il linguaggio sia un pezzo di “tec-
nologia sociale” che ha permesso alle prime tribù di acce-
dere a un potente strumento: la cooperazione. Il modello
usato riporta per l’Iliade la data di 762 a.C. con il 95% di
intervalli di sicurezza dal 376 al 1157 a.C. È interessante
che il reperto chiamato Coppa di Nestore, che riporta una
frase dell’Iliade, sia datato al 740-720 a.C., mentre il limite
superiore ricade nella metà del XII secolo, periodo in cui
si pensa che la guerra di Troia abbia avuto luogo.
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Nuova ricerca sulla mummificazione smentisce Erodoto
Yahoo! News

Al contrario di quanto sosteneva il noto storico gre-
co Erodoto, gli antichi Egizi probabilmente non
rimuovevano le viscere dai cadaveri iniettandovi

olio di cedro, secondo quanto suggerisce una nuova ri-
cerca sulla mummificazione. Inoltre gli antichi imbalsa-
matori non lasciavano in loco il cuore. La scoperta, pub-
blicata sulla rivista HOMO – Journal of Comparative
Human Biology, viene dall’analisi di 150 mummie. Nel
V secolo a.C. Erodoto, il “padre della storia”, diede un’oc-
chiata al processo di mummificazione. L’imbalsamazione
era un affare competitivo e i trucchi del mestiere erano te-
nuti gelosamente segreti, riferisce il coautore dello studio
Andrew Wade, antropologo dell’Università
dell’Ontario. Secondo Erodoto, ai cadave-
ri dell’élite si praticava un taglio sulla pan-
cia, dal quale gli organi erano rimossi. Per
le classi inferiori, gli organi venivano man-
giati da un’iniezione di olio di cedro, rite-
nuto simile alla trementina. Ma la nuova
ricerca confuta queste credenze. Il team di
Wade e del suo collega Andrew Nelson
hanno scoperto che sia i cadaveri dei ric-
chi sia quelli dei poveri subivano una
perforazione trans addominale, sebbene
per l’élite l’eviscerazione avvenisse attraver-
so un taglio praticato all’altezza dell’ano.
Nella documentazione e nelle mummie
analizzate non vi sono molte indicazioni

sull’utilizzo di olio di cedro. Inoltre, solo un quarto delle
mummie presenta il cuore lasciato sul posto. La sua ri-
mozione sembra coincidere con il periodo di transizione
in cui la classe media aveva guadagnato accesso alla mum-
mificazione, dunque conservare il cuore poteva essere di-
venuto uno status symbol per distinguersi dal resto del
popolo. Infine, mentre Erodoto sosteneva che alle mum-
mie veniva rimosso il cervello, lo studio di Wade e colle-
ghi dimostra che un quinto del cervello veniva lasciato al-
l’interno del cranio, mentre il resto veniva tolto attraverso
il naso. Dopo l’eviscerazione i corpi venivano frizionati
con un antisettico come il vino di palma, quindi coperti
con il natron, un sale naturale, insieme a lino o trucioli di
legno, per poi essere profumati. 

FeniX NEWS
Simboli di fertilità nel cimitero reale di Ur 

Past Horizons, 18 Marzo

La fertilità e l’abbondanza furono importanti te-
mi dei testi e delle immagini dell’antica Meso-
potamia. La dea Inanna e il suo consorte Du-

muzi personificano queste idee in testi del secondo
millennio a.C. Scavato da Leonard Woolley negli anni
’20, il Cimitero Reale di Ur risale alla metà del III mil-
lennio a.C. Tra le tombe, quella della regina Puabi cu-
stodiva molti ornamenti in oro, corniola e lapislazzu-
li. Alcuni dei pendenti raffigurano realisticamente ani-
mali identificabili. Altri sono rappresentazioni più sti-
lizzate di grappoli di mele, datteri e infiorescenze di
dattero. Mele e datteri sono entrambi associati alla dea Inanna, che è connessa all’amore e alla fertilità. Pendenti a
filo intrecciato nello stesso gruppo di oggetti non sono così prontamente identificati. Ipotizziamo che tali oggetti
trovati nella tomba della regina Puabi possano letteralmente rappresentare corde, che simbolicamente si riferisco-
no alle pecore ed evocano i greggi del pastore Dumuzi. I simboli di unione di Inanna e Dumuzi evocano la vita
in un luogo di morte. Questo articolo respinge le seguenti identificazioni per i pendenti a filo: palmetta stilizza-
ta, foglia pennata, uva (e implicitamente ogni altro frutto a grappolo), acqua, strada, canale e serpente. 
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Physorg.com, 6 Marzo

Un cristallo oblungo trovato nel relitto di una nave inglese del
XVI secolo potrebbe essere una pietra solare, un aiuto per
la navigazione quasi mitico che si dice venisse usato dai ma-

rinai vichinghi. La pietra è fatta di spato islandese, un cristallo di cal-
cite naturale, trasparente, che polarizza la luce e può ottenere un
orientamento con il sole. È stato trovato nei resti di un’imbarcazio-
ne che è stata inviata in Francia nel 1592 dalla regina Elisabetta I, co-
me precauzione contro una seconda Armada spagnola, ma affondò
al largo dell’isola di Alderney, nel Canale. Gli scienziati britannici e
francesi hanno a lungo ipotizzato che il reperto sia una pietra solare
– un dispositivo che fraziona la luce, permettendo ai navigatori di lo-
calizzare il sole, anche quando è coperto dalle nuvole o è sceso sot-
to l’orizzonte. Le pietre solari, secondo una teoria proposta per la
prima volta 45 anni fa, aiutavano i grandi marinai norreni a percor-
rere il proprio cammino verso l’Islanda e anche forse fino in Nord

America, durante gli splendori del popolo vichingo del 900-1200 d.C., prima che il compasso magnetico venisse in-
trodotto in Europa nel XIII secolo. Ma vi è solo un frammentario riferimento nell’antica letteratura norrena a un so-
larsteinn, che significa che l’idea è rimasta a lungo senza prove solide. In uno studio pubblicato nel giornale britanni-
co Proceedings of the Royal Society, i ricercatori hanno condotto analisi chimiche su un piccolo campione, usando
un dispositivo chiamato spettrometro, che ha confermato che la pietra è calcite. La pietra, di forma romboidale e del-
le dimensioni di una saponetta, è bianco latte e non trasparente, ma secondo le analisi si tratta di decolorazione su-
perficiale, causata da secoli di immersione nell’acqua di mare e dall’abrasione della sabbia. 

Identificata una Pietra del Sole vichinga?

L’unica statuina di una Valchiria di Odino
Past Horizons, 5 Marzo

Un piccolo volto che sbircia da una zolla di fango
ghiacciato in Danimarca è risultato una scoper-
ta unica: la sola rappresentazione vichinga tridi-

mensionale di una valchiria. La figurina, risalente all’an-
no 800 circa, è stata trovata lo scorso dicembre ed è stata
subito portata in mostra al Museo Nazionale di Co-
penhagen. Verrà quindi inclusa nella mostra sull’epoca vi-
chinga che aprirà a giugno, quindi esposta al British Mu-
seum. Le leggende delle valchirie – le minacciose com-
pagne del dio Odino che
discendono nei campi di
battaglia per scegliere quali
guerrieri moriranno – ap-
partengono al più antico
folklore e alla letteratura
scandinavi. Le immagini
successive, spesso ispirate
dalla musica di Wagner,
tendono a essere creature
romantiche con trecce
fluenti e corpi voluttuosi.
La figurina, delle dimen-
sioni di un pollice, è rea-

lizzata in argento dorato, con alcuni intarsi neri in niello.
La valchiria è vestita in maniera ricercata, armata di una
spada vichinga e di uno scudo rotondo, i suoi capelli so-
no raccolti ordinatamente in una lunga coda di cavallo
che forma un nodo, suggerendo che possa essere stata in-
dossata come un pendente. Piccole immagini bidimen-
sionali di donne nell’atto di camminare, ritenute raffigu-
ranti valchirie, sono state trovate in molti siti vichinghi da-
nesi, ma nessuna è come questa figurina. La sua soprav-
vivenza è miracolosa: mancano le gambe ed è stata trova-
ta tra frammenti di rottami di metallo, così qualcuno po-

trebbe aver cominciato a
romperla per estrarne
l’argento. L’archeologo
Mogens Bo Henriksen
descrive la figurina come
unica e riferisce: «Diffi-
cilmente possono esserci
dubbi sul fatto che la sta-
tuina riproduca una del-
le valchirie di Odino, co-
me le conosciamo dalle
saghe e dagli affreschi
svedesi del periodo intor-
no all’anno 700». 
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ARCHEOASTRONOMIA

Il noto ricercatore e scrittore inglese apporta, per la prima volta, 
informazioni sui simboli cosmici e gli allineamenti astronomici di uno dei siti più antichi al mondo,

connesso con la costellazione del Cigno e la Via Lattea

di Andrew Collins

In apertura,
elaborazione in grafica 3D 
di Alberto Forgione.

Il Progetto Cosmico 
di Göbekli Tepe



S u un crinale collinare chiamato Göbekli Tepe,
sui Monti del Tauro nel sudest della Turchia,
vicino all’antica città di Sanliurfa, gli archeolo-
gi hanno scoperto il più antico tempio di pie-

tra del mondo. Precedente a Stonehenge e alla Gran-
de Piramide di 7.000 anni, consiste in una serie di
monumentali anelli di pilastri giganteschi a forma di
T, molti riportanti rilievi scolpiti di animali dell’Era
Glaciale, costruiti più probabilmente durante la se-
conda metà del X millennio a.C. Molte strutture fu-
rono erette qui fino all’inizio dell’VIII millennio a.C.,
quando i recinti rimanenti vennero sepolti sotto un
grande tumulo artificiale (un “tell”) di terreno e detri-
ti, appositamente portati nel sito. Al centro dei recinti
più grandi vi sono monoliti gemelli più alti, con ca-
ratteristiche antropomorfe astratte. Finora sono state
registrate tre paia di tali colonne, tutte orientate a sud,
la direzione di accesso di chi entra (un quarto gruppo
è indicato da un paio di pilastri intagliati nella roccia
a ovest del gruppo principale). Sapendo che i monu-
menti megalitici del mondo, dal V millennio a.C. in
poi, presentano allineamenti con corpi celesti, è ra-
gionevole pensare che qualcosa di simile sia accaduto
a Göbekli Tepe. Proprio i pilastri gemelli potrebbero
aver funto da indicatori astronomici di qualche tipo. 

Effetti della precessione
Identificare i potenziali obiet-
tivi stellari delle colonne
centrali gemelle può per-
mettere di comprendere
meglio le credenze e pra-
tiche dei costruttori di
Göbekli Tepe e, cosa più
importante, offrire poten-
ziali date di costruzione
per i vari recinti, dovute
agli effetti della precessio-
ne. Stabilire tali orientamen-
ti è toccato all’ingegnere
Rodney Hale, che negli ulti-
mi quindici anni ha realiz-
zato un dettagliato studio di
allineamenti stellari in siti
preistorici e sacri intorno al
mondo. Egli ha esaminato i
resoconti relativi ai sopral-
luoghi nel sito e determina-
to che i pilastri centrali nei
recinti B, C, D ed E (il Fel-
sentempel, o tempio di roc-
cia, situato a ovest del grup-
po principale) sono tutti al-

lineati proprio a ovest del nord e, ugualmente, a est
del sud, nella seguente maniera: 
- Recinto B 337°/157°; 
- Recinto C 345°/173°; 
- Recinto D 353°/173°; 
- Recinto E 350°/170°. 
I due pilastri che marcano l’ingresso in una sorta di
abside nel limite nord del Recinto A furono ruotati di
molto verso ovest. Infatti, essi vennero orientati
312°/132°, proprio tre gradi a nordovest-sudest. La sot-
tile differenza di allineamento dei pilastri centrali nei
Recinti B, C, D ed E è significativa, poiché suggerisce
che ogni gruppo possa aver indicato lo stesso oggetto
stellare, mentre gradualmente spostava la sua posizio-
ne per effetto della precessione. Questa è la lenta oscil-
lazione della Terra in 26.000 anni, da cui consegue
una lenta deviazione dello sfondo stellare rispetto al-
l’orizzonte locale. Poiché le stelle nell’emisfero nord
sorgono sempre a est e tramontano a ovest, i recinti
potrebbero aver indicato un oggetto celeste che tra-
monta ogni notte nell’orizzonte nord-nordovest. Allo
stesso modo, potrebbero essere stati allineati verso un
potenziale obiettivo astronomico nell’orizzonte sud.
Dall’emisfero nord, il polo celeste meridionale non è

mai visibile, rimane sotto l’orizzon-
te, facendo sì che le stelle sorgano
a est, curvino nel cielo sud e quin-
di tramontino a ovest nel X e IX
millennio a.C. Per effetto della
precessione le stelle all’orizzonte
sud sorgevano e tramontavano
sempre più lontano dal sud. 

Orione o Deneb?
Un accurato esame di stelle e co-
stellazioni del cielo meridionale
dell’epoca rivela solo un possibile

candidato in linea con gli allineamen-
ti dei pilastri gemelli: Orione, il caccia-
tore celeste. Per la tradizione celeste di
tutto il mondo è talvolta visto come un
punto di accesso alla Via Lattea, vicino
a dove l’eclittica, il percorso del sole, at-
traversa il fiume stellare nelle vicinanze
della costellazione dei Gemelli. Rod-
ney Hale ha delineato il sorgere delle
principali stelle di Orione tra il 10500
e il 7000 a.C. e quindi lo ha confron-
tato con l’orientamento dei pilastri
centrali nei vari recinti. Sebbene vi fos-
sero potenziali allineamenti con i Re-
cinti B ed E, gli azimuth principali
dei pilastri centrali nei Recinti C e D
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In alto,
vista aerea
dei recinti 

C e D.
In basso,

confronto
tra l’ipotesi

di allinea-
mento dei
recinti con

Orione, poi
scartata dal-

l’autore, e
l’ipotesi di

allineamento
con la stella
Deneb, con-

fermata. 

non indicano nessuna delle stelle
di Orione. L’unico oggetto stellare
che ha tracciato il cambiamento di
allineamento di tutti i principali re-
cinti è Messier 42 (M42), una ga-
lassia nebulosa nella “spada” di
Orione, considerata nei miti dei

Nativi Americani un portale stella-
re nella Via Lattea. In termini di
età, questi allineamenti astronomi-
ci offrono le seguenti date per l’e-
rezione e l’orientamento dei vari re-
cinti: 
Recinto D a 173° = 8800 a.C.; 

Recinto E a 170° = 8750 a.C.; 
Recinto C a 165° = 8350 a.C.; 
Recinto B a 157° = 7600 a.C. 
Sfortunatamente queste date con-
traddicono la più aggiornata data-
zione al radiocarbonio, che indica
che tutti i recinti principali venne-
ro costruiti diverse centinaia di an-
ni addietro. Pertanto, sembra im-
probabile che Orione fosse l’obiet-
tivo dei pilastri gemelli di Göbekli
Tepe. In seguito ad altri studi, solo
una stella è emersa come candida-
ta. Si tratta di Deneb, la stella più
luminosa della costellazione del
Cigno. Prima del 9500 a.C. era cir-
cumpolare, pertanto non tramon-
tava mai, seppure dopo questa epo-
ca cominciò a tramontare nell’o-
rizzonte nord-nordovest. Con il
passare dei secoli, Deneb ha spo-
stato la sua posizione del tramonto
sempre più a ovest del nord in un
modo che non solo dà senso agli
allineamenti dei vari gruppi di pi-
lastri gemelli, ma fornisce anche
date di costruzione realistiche per
i recinti in questione: 
Recinto D a 353° = 9500 a.C.; 
Recinto E a 350° = 9375 a.C.; 
Recinto C a 345° = 9060 a.C.; 
Recinto B a 337° = 8300 a.C. 
L’argilla presa dall’intonaco del
muro trovato nel Recinto D ha for-
nito un’età con il radiocarbonio di
9745-9314 a.C., che corrisponde
alla data di circa 9500 a.C. offerta
dall’allineamento ipotizzato con
Deneb. Campioni di ossa prelevati
dal Recinto B hanno fornito
un’età con il radiocarbonio di
8306-8236 a.C., che coincide an-
che con la data di costruzione im-
plicata di circa 8300 a.C. suggerita
dall’allineamento con Deneb. Se-
condo lo specialista di radiocarbo-
nio Oliver Dietrich dell’Istituto
Archeologico Tedesco (DAI), que-
ste date per il Recinto A possono
riferirsi a tarde sepolture realizzate
poco prima che la struttura venisse
abbandonata. Vi sono prove che
anche edifici di culto in altri siti
del neolitico preceramico nel su-
dest della Turchia siano stati alli-
neati alla stella Deneb. Per esem-
pio, gli edifici Lastricato, del Te-
schio e del Terrazzo a Çayönü, un
sito del neolitico preceramico, a
nordovest della città di Diyarbakir,
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sono tutti allineati a nord-nordovest con gli ingressi a
sud. Rodney Hale ha stabilito che essi riflettono gli al-
lineamenti con il tramonto di Deneb durante il IX
millennio a.C. Ecco i dati di riferimento (struttura –
azimuth – epoca di tramonto di Deneb): 
Edificio Lastricato – 345.35° - 8800 a.C.; 
Edificio del Teschio – 345.86° - 8850 a.C.; 
Edificio del Terrazzo – 336.20° - 8000 a.C. 

Qual è il più antico?
Chiedendosi quale recinto scoperto a Göbekli Tepe
sia il primo a essere stato costruito, l’archeologo Klaus
Schmidt del DAI non ha dubbi sul fatto che si tratti
del Recinto C. Se fosse vero, questo lo renderebbe più
antico del periodo di 9745-9314 a.C. offerto per il
Recinto D. Il suo ragionamento dietro a questa con-
clusione è che il muro perimetrale esterno del Recin-
to D confina con quello C. Ancora un’argomentazio-
ne contro l’ipotesi che il Recinto C sia più antico del
D è facilmente fatta. Se il primo è stato costruito do-
po il secondo, è possibile che il muro di confine pree-
sistente del Recinto D venne parzialmente smantella-
to e ricostruito, in modo da permettere il completa-
mento del muro di confine del Recinto C. Se il Re-
cinto D venne costruito per primo, vi sono possibilità
che i suoi pilastri centrali indichino Deneb quando
spariva all’orizzonte nord-nordovest e che anche gli al-
lineamenti stellari proposti per gli altri monumenti
siano validi. Basandosi su questi, il Recinto E venne
costruito sul terreno a ovest del complesso principale

circa 125 anni dopo il 9375 a.C. Anche i suoi pilastri
centrali indicavano Deneb, sebbene da questa epoca
stesse tramontando tre gradi più a ovest di quando il
Recinto D venne costruito. Secondo i calcoli di Hale,
il Recinto C venne costruito successivamente, intorno
al 9060 a.C., e i suoi pilastri centrali furono girati ver-
so ovest, in modo da indicare il tramonto di Deneb
in questa epoca. Le lastre di pietra all’interno dei pie-
distalli rialzati, scolpiti dalla roccia madre in modo da
supportare questi monoliti, sono in realtà allineate
strettamente più a nord. È solo di un grado o poco
più, sebbene la differenza tra le pietre e i loro piedi-
stalli sia evidente. Questo potrebbe indicare che le pie-
tre siano state allineate a Deneb in una data subito
successiva alla costruzione delle lastre, che riflettono
invece la posizione della stella a una data leggermen-
te precedente. Ciò implica che il recinto è di fatto più
vecchio del 9060 a.C. suggerito dall’allineamento ver-
so Deneb dei suoi pilastri gemelli, forse di 100 anni.
I pilastri centrali del Recinto B indicavano probabil-
mente Deneb durante l’epoca in questione. I due pi-
lastri gemelli che marcavano l’ingresso all’abside nel
Recinto A furono orientati quasi esattamente da nor-
dovest a sudest, mentre quelli nel Recinto F sono al-
lineati est-nordest o ovest-sudovest, molto vicino al-
l’angolo nel quale il sole sorge nel solstizio d’estate e
tramonta in quello di inverno. 

La Pietra di Osservazione
Ulteriori evidenze per gli allineamenti ipotizzati a
Göbekli Tepe provengono dal Recinto D. Un picco-
lo pilastro di pietra della misura di 1.5 metri d’altezza
è stato scoperto durante gli scavi nel suo muro peri-
metrale di nord-nordovest, esattamente oltre e in linea
con i suoi pilastri centrali. La pietra è rettangolare e, a
differenza degli anelli di pilastri situati radialmente
nei vari recinti, una delle sue facce più ampie è girata
verso il centro della struttura. La sua caratteristica è la
presenza di un buco di 18-20 cm di diametro, situa-
to a circa 1.2 metri dal terreno, rendendolo un perfet-
to punto di osservazione. A coprire la pietra vi è una
serie di linee curve, che scorre a coppie e si unisce pro-
prio sotto il buco e quindi si interrompe, in un an-
golo obliquo, sul lato destro. Molto probabilmente es-
se sono una rappresentazione ingenua del busto uma-
no con gambe unite e piegate verso il bordo destro
della pietra. Se così fosse, renderebbe il foro compati-
bile con una vulva, o canale umano del parto. Se i due
pilastri del recinto erano orientati verso Deneb nell’e-
poca in questione, allora una persona, forse un sacer-
dote-astronomo, sarebbe stato in grado di accovac-
ciarsi o sedere tra i pilastri centrali del Recinto D e
guardare attraverso il foro di osservazione della pietra,
in modo da vedere Deneb tramontare all’orizzonte
nord-nordovest. 

La Pietra dell’Avvoltoio
A confermare l’apparente interesse dei costruttori di
Göbekli Tepe per il Cigno vi è il Pilastro 43. Situato
nella sezione nord-nordovest del Recinto D, si trova a
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pochi metri dalla pietra forata. Sul-
la faccia occidentale della pietra vi
sono due avvoltoi, uno dei quali è
un giovane. Sono visibili anche
uno scorpione e due uccelli tram-
polieri – forse fenicotteri – e tra lo-
ro e la testa dell’avvoltoio adulto
nel registro superiore vi è una linea
di piccoli quadrati, confinanti su
ciascun lato a una serie di V, che
forse indicano il flusso dell’acqua.
Vi sono altre strane figure raffigu-
rate su questa pietra, incluse tre for-
me rettangolari in linea con anelli

che li fanno assomigliare a delle
borse, con un uccello, un quadru-
pede, un altro uccello di qualche
specie e una creatura di specie in-
determinata. Cosa questa scena
rappresenti è attualmente ignoto. A
colpire l’occhio è l’avvoltoio posi-
zionato alla fine della linea di pic-
coli quadrati. È eretto, con le ali ar-
ticolate in maniera da assomigliare
a braccia umane. Presenta anche gi-
nocchia un po’ piegate e un biz-
zarro piede piatto, nella forma del-
le grosse scarpe di un clown, indi-
cando che si tratta molto probabil-
mente di uno sciamano a guisa di
avvoltoio, o dello spirito di un uc-
cello con attributi antropomorfi.
Avvoltoi simili con gambe articola-
te sono raffigurati sui muri di san-
tuari a Çatal Hüyük, la città neoli-
tica nella Turchia centro-meridio-
nale, che risale al 7000-5600 a.C. e
anche questi sono interpretati o co-

me antropomorfi o come sciamani
adornati alla maniera di avvoltoi
(FENIX 42, pag.14). Proprio sopra
l’ala destra dell’avvoltoio vi è scol-
pito un cerchio, come una palla o
disco solare. Klaus Schmidt inter-
preta questa “palla” come una testa
umana e questo è quasi certamen-
te ciò che è, in quanto sulla schie-
na di un altro avvoltoio più in bas-
so del registro vi è una figura senza
testa, o senza anima, proprio come
gli esempi trovati in associazione
agli avvoltoi e alle torri di scarnifi-
cazione a Çatal Hüyük. E possia-
mo essere sicuri che la “palla” rap-
presenti una testa umana, in quan-
to simili sfere sono state viste nel-
l’arte rupestre preistorica della re-
gione, dove il loro contesto rende
chiaro che si tratta di anime uma-
ne. Come l’esperto di arte rupestre
preistorica anatolica Muvaffak Uya-
nik chiarisce: «Nel Mesolitico (l’e-
poca dei costruttori di Göbekli
Tepe), si realizzò che l’uomo aveva
un’anima, indipendente rispetto al
suo corpo e, poiché era accettato
che l’anima abitava la testa, solo il
teschio del corpo umano era se-
polto. Sappiamo anche che l’ani-
ma umana era simbolizzata da un
cerchio e che questo simbolo ven-
ne usato più tardi, in maniera tra-
dizionale, su lastre tombali senza
iscrizioni». Quindi la figura senza
testa rappresenta non solo lo sche-
letro umano, ma anche un uomo
morto, la cui anima è dipartita nel-
la forma di una testa sferica che ora



è sotto la responsabilità dell’avvoltoio, che è probabil-
mente uno sciamano nella guisa di un avvoltoio. Chia-
ramente, il Pilastro 43 di Göbekli Tepe - o Pietra del-
l’Avvoltoio – illustra in forma simbolica il rilascio del-
l’anima alle cure dell’avvoltoio nel suo ruolo di psico-
pompo, o traghettatore di anime, nel suo viaggio nel-
l’aldilà (l’ipotesi di Schmidt che l’avvoltoio stia gio-
cando con una testa umana come parte di qualche ma-
cabro gioco è semplicemente inadeguata per spiegare
cosa stia accadendo). L’evidenza di uno sciamanesimo
legato all’avvoltoio è stata trovata in altri siti lungo la re-
gione. A prescindere da quelli mostrati in rilievo e co-
me arte sia a Göbekli Tepe sia a Nevali Cori, un pri-
mo esempio del culto neolitico dell’avvoltoio venne al-
la luce negli anni Cinquanta. In un insediamento a
cielo aperto chiamato Zawi Chemi Shanidar, sovra-
stante il fiume Grande Zab, nei Monti Zagros nel
nord dell’Iraq, gli archeologi americani Ralph e Rose
Solecki scoprirono le ali di diciassette grandi uccelli
predatori, insieme ai teschi di almeno quindici capre
e pecore selvatiche. Tra le specie di uccelli rappresen-
tate dalle ossa, molte ancora articolate, vi erano il Gy-
petus barbatus (avvoltoio barbuto) e Gyps fulvus
(grifone), nonché varie specie di aquile. Essi vennero
trovati posizionati dal muro di una struttura di pietra,
che probabilmente serviva per scopi di culto. Gli sca-
vatori non ebbero dubbi che le ali fossero state stacca-
te dagli uccelli al momento della morte e indossate co-
me parte di un costume rituale. In altre parole, gli scia-
mani utilizzavano queste ali come “parafernalia ritua-
li”, in modo da adottare la guisa dell’avvoltoio, nel suo
ruolo di simbolo primario del culto dei morti. Le ali

furono datate con il radiocarbonio all’8870 a.C. (+/-
300 anni), sebbene moderne forme di calibrazione
(dovute a recenti riassestamenti della quantità di Car-
bonio-14 presente nella materia organica durante le
epoche precedenti) indichino che probabilmente ri-
salgono al periodo del Dryas Recente, ossia poco pri-
ma della costruzione dei grandi recinti di Göbekli Te-
pe, che in linea d’aria è di circa 450 km a ovest di Zawi
Shanidar. 

Mappa stellare di pietra
Se la Pietra dell’Avvoltoio di Göbekli Tepe mostra
un’anima umana accompagnata nell’aldilà da uno
psicopompo nelle fattezze di avvoltoio, deve esserci
una possibilità che il suo ricco immaginario conten-
ga temi di natura celeste. Studiosi nel campo dell’ar-
cheoastronomia hanno detto che lo scorpione mo-
strato alla base della lastra potrebbe significare la co-
stellazione dello Scorpione. Certamente, nei testi
astronomici babilonesi, come quelli trovati nelle co-
siddette tavolette Mul-Apin, le stelle di Scorpione so-
no identificate con una costellazione chiamata Scor-
pione. Nell’arte cosmologica dei Maya nell’America
Centrale uno scorpione è spesso mostrato alla base
dell’Albero del Mondo, un simbolo interpretato da al-
cuni studiosi come Via Lattea che si trova eretta al-
l’orizzonte. Questo ha portato a identificare lo scor-
pione con la costellazione dello Scorpione, che è si-
tuata dove l’eclittica, il percorso del sole, incrocia la
Via Lattea nel punto esatto in cui la Fessura Oscura
finisce. Questa è l’area scura di polvere stellare e de-
trito che divide la Via Lattea in due correnti separate
nelle vicinanze delle stelle del Cigno. Universalmen-
te, questo è stato visto come un ingresso a un mon-
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do celeste, raggiunto attraverso
l’apertura ad arco creata dalla Fes-
sura. Pertanto è pensabile che
una volta esistesse un’identifica-
zione universale delle stelle di
Scorpione con la figura dello
scorpione che risaliva all’età pa-
leolitica, la ragione per la sua pre-
senza sulla Pietra dell’Avvoltoio
di Göbekli Tepe. Se lo scorpione
del Pilastro 43 rappresenta la co-
stellazione dello Scorpione, sim-
bolizzando così il punto di in-
crocio tra l’eclittica e la Fessura
Oscura della Via Lattea, allora
l’avvoltoio con ali articolate e pie-
di simili a quelli di un clown in
cima alla pietra completa l’imma-
gine cosmica. Le sue ali, testa,
collo e corpo hanno un contor-
no familiare, in quanto tracciano
in maniera quasi perfetta la co-
stellazione del Cigno, con la testa
dell’avvoltoio nella posizione di
Deneb e le sue ali distese che
coincidono con quelle della sua
controparte celeste. Questa iden-
tificazione con il Cigno, notata
per la prima volta dal professor
Vachagan Vahradyan dell’Univer-
sità Russo-Armena, è notevole
ed è improbabile che si tratti di
una coincidenza. Così l’opera
immaginaria del Pilastro 43, con
il suo uomo scheletrico senza te-
sta vicino allo scorpione e la te-
sta a forma di sfera sopra l’ala si-
nistra dell’avvoltoio, mostra pro-
babilmente la trasmigrazione
dell’anima dal suo ambiente ter-
restre, simboleggiato dalle stelle

di Scorpione, fino alla sua desti-
nazione finale nell’aldilà. Que-
sto, sembra, era il mondo celeste
raggiunto attraverso la Fessura
Oscura della Via Lattea, indicato
dalle stelle del Cigno, rappresen-
tate dall’avvoltoio della pietra
con ali distese. Ugualmente, gli
spiriti sarebbero stati in grado di
viaggiare a ritroso dal mondo ce-
leste attraverso l’apertura della
Fessura, passando per la pietra
forata del recinto, venendo alla
luce nel mondo. Presumibil-
mente, simili credenze ispiraro-
no vari esempi di architettura
monumentale nel mondo, che
presentano tutti allineamenti
con il Cigno. Essi includono
Avebury in Inghilterra, Newgran-
ge nella Boyne Valley in Irlanda,
il Grande Cerchio a Newark,
Ohio, e anche le Piramidi di Gi-
za in Egitto. 

Nascita Cosmica
Quasi esattamente ciò che vedia-
mo rappresentato in forma astratta
sulla pietra di osservazione del re-
cinto D di Göbekli Tepe è stato
anche trovato sul pannello di Ve-
nere e dello Stregone nella grotta
di Chauvet, in Francia, creata da ar-
tisti paleolitici circa 32.000-
30.000 anni fa. Qui anche le gam-
be astratte della Venere sembrano
riferirsi alle correnti gemelle della
Via Lattea ai lati della Fessura
Oscura, con la testa di un giovane
bovino sovrapposto alla posizione
del ventre. Questo bucranio rap-
presenta probabilmente la costella-
zione del Cigno nel suo ruolo di
testa di vitello, che in epoca prei-
storica era visto come una rappre-
sentazione astratta del ventre o ute-
ro femminile completo, con le tu-
be di Falloppio simili a corna.
L’inspiegabile somiglianza tra i
due è qualcosa che i nostri ante-
nati sembrano aver realizzato a
uno stadio molto ancestrale dello
sviluppo umano. Ricordiamo qui
anche gli affreschi tridimensionali
di Çatal Hüyük, che mostrano to-
ri nati dalle gambe di femmine di-
vine (spesso con le teste di leopar-
di) e l’antica credenza egizia che la
dea Hathor, nel suo ruolo di Via
Lattea, desse ogni giorno alla luce
il dio sole nella forma di un vitel-
lo, visto emergere dagli alberi ge-
melli di sicomoro, che sono essi
stessi forse le due correnti di ogni
lato della Fessura Oscura. Il culto
di Hathor era virtualmente sino-
nimo di quello di Nut, la dea del
cielo, ella stessa una personifica-
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zione della Via Lattea, il suo ventre e la sua vulva oc-
cupati dalle stelle del Cigno. Come esattamente co-
loro che entravano nel Recinto D di Göbekli Tepe ce-
lebrassero l’atto della nascita cosmica è aperto a inter-
pretazioni. Forse l’anima era vista emergere dall’aper-
tura della Fessura Oscura e quindi, in qualche inim-
maginabile maniera, entrare in una donna incinta,
aspettando tra i due pilastri gemelli del recinto. Un ri-
tuale come questo potrebbe aver avuto luogo o al mo-
mento del concepimento, durante la gestazione, o for-
se poco prima della nascita. Potrebbe essere stato il ca-
so che certe nascite avessero realmente luogo tra i pi-
lastri centrali del recinto, imitando esattamente ciò
che le linee incise sulla pietra forata tentavano di tra-
smettere in maniera tanto grezza e ingenua. Quindi i
recinti di Göbekli Tepe non vennero solo costruiti in
onore della partenza dell’anima in compagnia del-
l’avvoltoio nel suo ruolo di psicopompo (ricordiamo
che la Pietra dell’Avvoltoio è vicina a quella forata), ma
potrebbero anche aver celebrato la nascita di nuova vi-
ta dal mondo celeste. Uno psicopompo, nella forma

di un uccello, era forse ritenu-
to accompagnare le nuove ani-
me che giungevano in questo
mondo. Un ruolo giocato in
molte parti di Europa e Asia
dalla cicogna, sebbene nel Bal-
tico (e in Siberia) fosse un ci-
gno bianco. Nei miti e nelle
leggende egizie e indù era
un’anatra primordiale o cigno
che dava vita al cosmo con il
suo verso, sebbene in molti al-
tri paesi si credesse che il cigno
avesse deposto l’uovo che for-
mava la terra o il cielo, o dive-
niva il sole (come Tünder Ilo-
na, la dea ungherese che de-
pose un uovo nel cielo che
divenne il sole, quando aveva
assunto le sembianze di un
cigno). Tutto indica che la

pietra forata del
Recinto D non
fosse solo conferma
di un allineamento con Deneb, ma an-
che del ruolo del sito come un posto
in cui si celebravano riti di nascita,
morte e rinascita, sia nel suo progetto
architettonico sia nell’arte altamente
simbolica scolpita. È anche conferma
dell’incredibile ruolo giocato dalla Fes-
sura Oscura nelle credenze cosmologi-
che dell’alta età paleolitica e, in segui-
to, tra i popoli del primo neolitico del
sudest dell’Anatolia. Queste sono in-
credibili rivelazioni che alterano inte-
ramente la nostra attuale visione del
mondo neolitico pre-ceramico. 
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Un’analisi impeccabile e reale in materia di massoneria, Chiesa cattolica e sistema in cui viviamo. Una particolare
attenzione è dedicata alla potente organizzazione magica fondata ufficialmente da A.E. Waite: L’Ordine della Ro-

sa Rossa e della Croce d’Oro, responsabile dei delitti più importanti della storia giudiziaria italiana e internazionale,
dai delitti del mostro di Firenze a quelli delle Bestie di Satana, per passare da Erba, Cogne, Garlasco, Pantani, Rino
Gaetano e tanti altri. Attraverso le pagine del libro si dipana una matassa intricata ma affascinante, che ci porta a co-
noscere una realtà che pare fantascientifica ai più, ma purtroppo molto più reale e concreta di quella falsa, edulco-
rata e manipolatoria, che ci offrono i giornali, i libri, la Tv e la cultura ufficiale. Scrive l’autore: «Questo libro raduna
tutti gli articoli più importanti in materia di Massoneria e Rosa Rossa pubblicati nel mio blog. Ho preferito lasciare gli ar-
ticoli in ordine cronologico, perché quello è l’ordine con cui dovrebbero essere letti per capire gradualmente il sistema in
cui viviamo. All’inizio, quando ho cominciato a fare ricerche in questo campo, la Rosa Rossa per me era poco più di un no-
me qualsiasi, di cui non sapevo nulla. Negli anni le mie ricerche mi hanno portato a capire che non si trattava di un’in-
venzione, ma di un ordine di derivazione rosacrociana e massonica ben preciso».

a cura di Mike Plato

Sistema Massonico e Ordine della Rosa Rossa 
Paolo Franceschetti, Uno, € 18.50, pagg. 544

Chiamato anche il "faraone", col lato paranoico che sta nell'uomo bisogna fare i conti, soprattutto in noi stessi. L’Io
che comanda è l’Ego, quella parte di noi che vuole il potere assoluto sulla nostra anima. Combatterne le sovrastrut-

ture è compito dell’iniziato, dello spirituale, del Sufi. Shah spiega come demolire questo Io Invadente ed oppressivo per
restaurare l’Io saggio e divino, quella scintilla di Allah che dimora in noi, i cui pensieri e le cui parole sono letteralmente
soffocati da questa parte dell’anima che i sufi chiamavano “Ammara”, Anima che incolpa. Infatti, oltre a spingerci lonta-
no dalla giustizia, ci incolpa per questo e ci fa sentire inadeguati e biasimevoli, ove dovremmo sentirci tali per ben altro.
Sono innumerevoli i libri scritti sul sufismo, ma quasi tutti sposano il punto di vista di altri sistemi di pensiero. Parallela-
mente c'è una mole enorme di insegnamenti sufi difficili da mettere in pratica, dove gli allievi riescono a farsi strada so-
lo a prezzo di grandi fatiche. Al contrario, i libri di Idries Shah hanno il pregio di essere opera del più rinomato e attento
ambasciatore del pensiero sufi in Occidente e l'insegnamento che essi propongono è ben armonizzato con la realtà del
modo di vita occidentale. Consiglio il saggio a tutti i lettori di Fenix, uno dei più utili che abbia mai letto.

L’Io che Comanda
Idries Shah, Ubaldini, € 19.63, pagg. 256

L’eterna e affascinante ricerca del Graal ha incantato gli studiosi di tutte le epoche e la nostra non fa eccezione. Nel
mistero di una lunga inchiesta che si snoda attraverso i secoli, luoghi e personaggi oscuri paiono sul punto di svela-

re i loro arcani segreti; la storia di questa inafferrabile Reliquia si perde così nella leggenda celata ai nostri occhi dalle pe-
santi coltri delle sabbie del tempo. In un percorso suggestivo Nicoletta Camilla Travaglini ha raccolto le possibili tracce
del Graal nelle terre degli Abruzzi dove, come emerge da questo affascinante reportage, esso sembra aver lasciato
profondi segni del suo probabile passaggio tanto a livello antropologico che archeologico. Lanciano e i suoi Miracoli Eu-
caristici, le sue Chiese, la storia di Longino e della lancia del destino; Atessa, la processione del Graal e le inquietanti te-
stimonianze simboliche che al Graal rimandano; San Giovanni in Venere, in cui potrebbero essere stati custoditi la Sacra
Reliquia e i molti, terribili segreti legati all’ordine del Tempio; Vasto, la Spina della Corona di Gesù e la tradizione del To-
son d’oro; Manoppello e la Veronica; e poi ancora San Buono, Liscia, Pollutri. Luoghi e personaggi, come Celestino V, la
Famiglia di Sangro, i Del Balzo, gli Orsini, i D’Avalos, solo per citarne alcuni, la cui natura enigmatica rende spesso an-
cora più misteriosa la soluzione dell’arcano.

Il Graal in Abruzzo
Nicoletta C. Travaglini, Tabula Fati, € 12.00, pagg. 138

Akasha Libri di Conoscenza
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Èl’ultimo saggio pubblicato dalla nostra casa editrice, che propone al suo fedele pubblico un testo che tratta di Kab-
balah in maniera semplice e comprensibile, senza tuttavia omettere il significato e la profondità di una delle mate-

rie per eccellenza del campo esoterico. Di religione ebraica, quindi esperto all’origine di una tradizione sacra che egli
studia e pratica da sempre, Massimiliano Di Veroli è riuscito a travalicare i confini dell’argomento cabalistico, per con-
frontarlo, completarlo e infine unificarlo per mezzo di altre tradizioni spirituali. In esse, infatti, è racchiusa una matrice
comune di sacralità, alla quale si sono ispirate tutte le grandi correnti esoteriche di ogni tempo, fondata sul prezioso
concetto secondo cui “siamo ciò che pensiamo di essere”. Un simile lavoro, come una personale Opera Alchemica, è
stato intrapreso e condotto grazie all’ascolto da parte dell’autore del proprio maestro interiore, che lo ha portato a fo-
calizzarsi sulla crescita del proprio Sé, fornendo nel contempo agli altri uno strumento utile attraverso la divulgazione.
Scrive Di Veroli: «I tuoi pensieri, i tuoi stati d’animo, tutto ciò che fa parte di te, potrà essere trasformato da te, solo da te.
Tu sei l’Alchimista, maestro di te stesso, da sempre, libero di affrontare, di vivere gli innumerevoli paradisi e inferni dentro di
te. Scegliere il tuo viaggio tra i milioni di mondi paralleli. Tu sei l’Alchimista. Tu sei… ciò che pensi di essere… lo scoprirai in
questo libro».

Il Segreto dei Segreti. Tu sei ciò che pensi di essere
Massimiliano Di Veroli, XPublishing, € 15.90, pagg. 162

Claudio Moreschini ha insegnato Letteratura Latina e Letteratura Cristiana Antica all’Università di Pisa e attualmen-
te è uno dei docenti nel corso di scienze religiose dell’Istituto Patristico Augustiniano di Roma. Il volume esamina

la formazione del pensiero cristiano nel mondo antico, a partire dalla predicazione evangelica e apostolica, allorquan-
do la società cristiana, staccatasi oramai definitivamente dalle sue origini ebraiche, è proiettata con sempre maggiore
interesse alla diffusione e alla “conquista” del mondo pagano circostante. Per una tale conquista i contatti - anche se
frequentemente polemici - con la cultura greca e latina sono essenziali. Come si attua la formazione di una letteratura,
di un diritto e di una legislazione romano-cristiana, così sorge anche un pensiero cristiano nel contatto con la filosofia
greca. Parlare di “pensiero cristiano” significa volersi distinguere dal concetto più generale di “patristica”, per concen-
trarsi su di un ambito di ricerca e di problemi specifico e definito. Per questo motivo il presente volume giunge senza
soluzione di continuità fino al pensiero medievale, latino e bizantino. Si è ritenuto necessario aggiungere una ricca co-
pia di testi, che costituiscono un’antologia mai tentata fino a ora, affinché il lettore possa avere un diretto contatto con
il pensiero cristiano dei primi secoli.

Storia del pensiero tardo antico cristiano
Claudio Maria Moreschini, Bompiani, € 35.00, pagg. 1405

In questa guida dall’approccio molto pratico, l’autore svela i segreti più arcani dell’arte geomantica, utilizzata per
millenni da personaggi di tutte le levature per prendere decisioni importanti. Dopo un’introduzione sui 16 simboli

principali, vengono illustrate diverse metodologie di lettura, come quella a scudo, quella più intuitiva di Gerardo da
Cremona, quella strettamente magica di Cornelio Agrippa, quella dell’Ordine Ermetico dell’Alba d’Oro con il rituale
di invocazione ai geni, la divinazione arturiana fondante sulla numerologia, l’approccio astrologico, ecc. Valore ag-
giunto del libro, i numerosi esempi di interpretazione aiutano il lettore a impadronirsi dei significati dei simboli an-
che nelle loro più svariate associazioni. «La geomanzia o la diversa forma dell’astrologia che conosciamo oggi è stata
menzionata anche nel romanzo best-seller di Dan Brown Il Simbolo Perduto. Questo libro ha fatto conoscere l’argomen-
to a milioni di persone. È probabile del resto che, mai come oggi, ci siano persone che usano la geomanzia per arricchire e
valorizzare le proprie vite». Autore di oltre 40 libri, Webster è tra i più prolifici scrittori neozelandesi, celebre sensitivo
e membro del National Guild of Hypnotherapists e dell’Istituto Neozelandese di Psicoterapia e Ipnoterapia. 

Geomanzia per Principianti
Richard Webster, Venexia, € 19.50, pagg. 230

I libri presentati in questa pagina sono tutti
ordinabili attraverso il catalogo BooXtore 
telefonando allo 06.9065049 oppure
scrivendo a: mikeplato@gmail.com
Per altri titoli vedete le pagine 42 - 43.
Visitate www.booxtore.it e visionate il
catalogo completo.



• 24

MISTERI E PROFEZIE

L’elezione di Papa Francesco è circondata da un’aura profetica che
aveva già caratterizzato l’abdicazione del suo predecessore Bene-
detto XVI. In pochi sanno però che uno strano romanzo, La Vigilia
della Fine, pubblicato 11 anni fa, sembrava aver previsto i segni di
quest’elezione in relazione alla profezia di Malachia e al motto “mi-
sterioso” del Papa Nero. In esclusiva per i lettori di FENIX l’intervista
all’autore Olaf Shom Kirtimukh, che ci svela i profetici retroscena

di Claudio Foti

L’Ombra
del Papa Nero 



E ccolo Papa Francesco, il nuovo Papa. Un uo-
mo che esordisce dicendo “sono venuti a pren-
dermi quasi alla fine del mondo” e non, come
hanno titolato tutti i giornali, “dalla fine del

mondo”. Un pontefice lodato da tutti per la sua sem-
plicità, per il nome che ha scelto, per le scarpe che in-
dossa. Permettetemi di guardare sotto una luce un po’
diversa queste scelte. Cominciamo dalle scarpe nere.
In molti hanno visto in questo gesto un segno di po-
vertà e rispetto, soprattutto se il pensiero va a quelle
di Papa Benedetto XVI, rosse di una nota costosa
marca. Ma perché di solito il papa ha le scarpe rosse?
Tutti sanno che i cardinali sono vestiti di rosso, forse
in pochi sanno che quel rosso simboleggia il sangue
che loro sono disposti a versare per la Chiesa. Il papa,
ormai da secoli, si veste di bianco e nelle sue scarpe
è finito quel simbolo di estremo sacrificio disposto a
compiere per la Chiesa. Ora papa Francesco non ha
le scarpe rosse, perché? Ognuno dia la risposta che
sente di dare.
Prima di arrivare ad analizzare il nome che ha scelto
il cardinal Bergoglio, soffermiamoci per un istante sul
briefing straordinario indetto intorno alle 13 del 13-
3-13 dall’ufficio stampa del Vaticano, a conclave in
corso. Doveva esser successo qualcosa di straordina-
rio, non era mai accaduto in passato. Cosa era suc-
cesso nel conclave? Qualche cardinale si era sentito
male? Quindi il faccione sereno di Padre Lombardi
appare insieme ad altri due sacerdoti e dà inizio a
questo strano e inaspettato briefing. I giornalisti pre-
senti attendono con ansia qualche notizia sconvol-
gente, ma questa non arriva. Padre Lombardi parla
del più e del meno, scherza, racconta come funziona
la stufa che dà vita alla fumata, bianca o nera che sia,
scende in dettagli tecnici, ma non rivela nulla che giu-
stifichi questo briefing straordinario a conclave in cor-

so. In un momento di vuoto di potere, pardon, di se-
de vacante, il capo ufficio stampa indice questo in-
contro e parla. Perché lo ha fatto? La chiesa è allo
sbando? Ognuno fa come gli pare? Sembra tutto in-
credibile. Poi alcune ore dopo, quando su Roma è ca-
lato il buio, la fumata bianca, viene annunciato Ber-
goglio il gesuita e allora mi viene alla mente che an-
che padre Lombardi è un gesuita. È per questo che
ha indetto il briefing straordinario? Per questo si è
preso la libertà di fare un atto tanto insolito? In qual-
che modo doveva rivelare al mondo che il nuovo
papa sarebbe stato un gesuita? Forse è solo una
coincidenza, ma l’episodio è stato davvero insolito.
Avvenuto, come sottolineato, alle 13 del 13-3-13,
ma anche questa è forse solo un'altra coincidenza.
Infine il nome che ha scelto: Francesco. Ha detto
da subito, appena eletto, ancora in conclave, che il
nome è stato scelto in onore di San Francesco. Co-
sa immediatamente confermata dal cardinale ame-
ricano Sean Patrick O'Malley, subito dopo l’ele-
zione, durante una insolita quanto strana piccola
conferenza stampa, dove rivelava che il papa argen-
tino aveva detto ai cardinali di aver scelto il nome
di Francesco in onore di San Francesco di Assisi.
Spero davvero sia così, perché a me è parso già stra-
no che un gesuita prendesse il nome di un france-
scano, senza considerare il fatto che i due ordini
non sono esattamente in buoni rapporti. Così ho
fatto un po’ di ricerche e ho scoperto che esistono
due San Francesco nell’ordine dei gesuiti. San
Francesco Saverio, uno dei fondatori dei gesuiti
con S. Ignazio di Loyola, il cui braccio destro è
conservato in una teca nella chiesa del Gesù a Ro-
ma e San Francesco Borgia, che fu anche generale
dell’ordine, carica indicata comunemente con l’ap-
pellativo di “Papa Nero”.
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In alto, 
il momento
della presenta-
zione, succes-
siva all’annun-
cio dell’elezio-
ne, di Papa
Francesco.
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In alto,
la Tomba di

Clemente 
IV nella 

Basilica di 
S. Francesco

a Viterbo.
In basso,

San Paolo
Fuori le 

Mura. 
Si notino i

medaglioni
dei papi che

cingono la
navata al di
sopra delle

colonne.

Il Papa Nero
Francesco, dunque, è il primo pa-
pa gesuita, secondo alcuni il fa-
moso “Papa Nero” delle profezie.
Ma è davvero lui? Dove e quando
si parlerebbe di Papa Nero? Fa-
cendo un po’ di ricerche si scopre
che non se ne sa molto in propo-
sito e che si tratta di una profezia
della tradizione popolare romana
associata a Malachia. Una profezia
perduta, perché nella versione co-
nosciuta questa definizione non
esiste! Caput nigrum. Questo
motto, che sarebbe andato perdu-
to durante la trascrizione delle
profezie, veniva prima o dopo
quello del de gloria olivae? Dopo
alcune ricerche ho trovato la verità.
E la verità è spesso più incredibile
della fantasia. Qualcuno, anni fa,
ha davvero scoperto la realtà di
questa parte perduta della profezia
malachiana. Olaf Shom Kirti-
mukh, cattolico convertito di na-
scita indiana, è lo scopritore del
motto Caput nigrum e al contem-
po l’autore di uno strano roman-
zo, straordinariamente profetico,
scritto in inglese e pubblicato nel
2001, in Italia edito da Fazi, inti-
tolato La Vigilia dell’Eternità (og-

gi riedito come La Vi-
gilia della Fine). Olaf è
l’unico che ha trascina-
to fuori dalle nebbie
della leggenda e ha an-
corato al mondo reale
la vera origine del mot-
to del Papa Nero. L’ho
intervistato per i lettori
di FENIX.

Claudio Foti: Oltre
che scrittore sei lau-
reato in letteratura in-
glese e in teologia, ci
spieghi come e dove
comincia tutto?
Olaf S. Kirtimukh:
«Più di venti anni fa,
nella Basilica di San
Paolo fuori le mura,
dove ero andato per os-
servare i medaglioni.
Era il 1992, ero andato
lì per vedere i ritratti dei papi e ho
scoperto che c’erano solo 3 meda-
glioni vuoti, il quart’ultimo era
quello di Giovanni Paolo II. Li ho
studiati per giorni, con una grossa
torcia, e ho scoperto anche che al-
cuni di questi papi sono finti o
hanno nomi inventati, altri hanno
dei colori irrituali, inappropriati
per i pontefici, che sembrano vo-
ler segnalare qualcosa a chi sa “leg-
gere”. Alcuni di quelli effigiati poi
sono, addirittura, antipapi, insom-
ma c’è gran confusione. Infine, ho
cercato di capire quanti medaglio-
ni mancavano quando San Mala-
chia (si trattava del 1139) venne a
Roma per la prima volta per il
Concilio Laterano II e ho scoper-
to che, secondo la disposizione
utilizzata nella basilica a quell’e-
poca erano vuoti ben 113 meda-
glioni. A quel punto mi è scattata
come una molla. Infatti quel nu-
mero me ne ricordò subito un al-
tro. Sai, non si trattava di 30 o 70
medaglioni vuoti, ma di ben 113!
Un numero misteriosamente vici-
no a quello che traspare dalla Pro-
fezia di Malachia, che però anno-
vera 112 papi descritti attraverso i
corrispettivi motti di cui uno, l’ul-
timo, è invece descritto con una
frase più lunga. Ecco, da lì è co-
minciato tutto. Tra quei numeri
avvertivo una forte sincronicità».

C.F.: È bene ricordare che l’u-
nica documentazione che testi-
monia l’esistenza di questo
motto si trova nel tuo romanzo
La Vigilia della Fine. Un ro-
manzo che mi piace definire
sincronico. È come se ti fossi
messo in contatto inconsapevol-
mente con la mente universale e
avessi tratto delle informazioni
che ancora si dovevano avverare.
Infatti, il sottotitolo del tuo li-
bro, già edito nel 2001, recita:
«ovvero il racconto di cose alle
quali non si crederà finché non
si saranno avverate». Un qual-
cosa di insolito e straordinario
a cominciare dal Caput nigrum.
Ci racconti come hai scoperto
questo motto?
O.S.K.: «San Malachia venne due
volte a Roma, la prima nel 1139
per il Concilio Laterano II e in
questa occasione ebbe una visio-
ne. Da qui nasce la profezia ri-
portata immediatamente per
iscritto e consegnata a Papa Inno-
cenzo II, il quale forse l’ha archi-
viata fra i tanti documenti della
Chiesa o forse l’ha nascosta affin-
ché nessuno la leggesse o sfruttas-
se per fini illeciti».

C.F.: Quindi più di venti anni
fa ti sei messo alla ricerca della
verità e hai fatto luce sulla sua

L’OMBRA DEL PAPA NERO



vera origine. Ma da dove viene
esattamente la profezia sul pa-
pa nero?
O.S.K.: «Probabilmente nasce
dalla tradizione popolare roma-
na e sembra che tragga origine
dal motto perduto Caput ni-
grum della profezia di Malachia.
Non so dire se questo motto, an-
dato perduto nel corso delle tra-
scrizioni delle profezie, venisse
prima o dopo quello del De glo-
ria olivae».

C.F.: Quindi Nostradamus
non c’entra niente con il papa
nero?
O.S.K.: «Assolutamente no. Co-
nosco le sue profezie a menadito
e in nessuna accenna a un “papa
nero”».

C.F.: Raccontaci quale è la verità che hai scoper-
to, allora.
O.S.K.: «La seconda volta San Malachia si reca a Ro-
ma per l’udienza con il papa Eugenio III, ma non lo
trova (il popolo in rivolta l’aveva cacciato) e da Roma
va a cercarlo a Viterbo. Sono andato anch’io a Vi-
terbo: era la sede dove spesso i papi si rifugiavano a
quell’epoca e lì scopro diverse cose strane come l’esi-
stenza nella Basilica di S. Francesco di due tombe.
Identiche. Una è del papa Clemente IV e un’altra
nessuno sa di chi sia: entrambe sono inglobate in un
unico mausoleo. Ho trovato alcuni carteggi e da lì so-
no risalito al fatto che fu fatta aprire nel 1953 da Pio
XII e che al suo interno furono ritrovate delle strane
ossa: la testa di uomo, il torace di una donna e il ba-
cino di una scimmia. Le mie ricerche si sono inten-
sificate e dopo un po’ di tempo e varie traversie sono
riuscito a farmi aprire quanto restava di Santa Maria
in Gradi, un convento che sorse nell’esatto luogo do-
ve Malachia aveva sostato aspet-
tando il pontefice profugo.
Qui, nel 1994, tra le rovine del-
la chiesa eponima e il chiostro,
ho trovato un’incisione spezza-
ta. Ricomponendola sono ap-
parse le parole fatidiche Caput
nigrum. Il motto perduto di
Malachia».

C.F.: Certo è tutto così sin-
cronico… Quindi a Viterbo
hai ritrovato il motto man-
cante. E secondo te questo
motto si abbinerebbe a chi?
O.S.K.: «Papa Benedetto XVI,
il Caput nigrum c’è anche nel
suo stemma papale…»

C.F.: Era quello che non dove-
va emergere? Perché dimenti-
carsi un motto così importante,
quello del penultimo papa?
O.S.K.: «Non so se Benedetto
XVI sia il penultimo papa, ma
non credo che Bergoglio sarà l’ul-
timo. È sempre Iddio che tiene
in mano le redini della Storia ed
Egli non bada a nessuna profezia,
sia essa biblica o extrabiblica. Se
il motto Caput nigrum dovesse
precedere De gloria olivae, si ac-
corderebbe perfettamente a Be-
nedetto XVI, poiché lo stemma
del pontefice raffigura una testa
di moro che nella tradizione ba-
varese è denominata “Moro di
Frisinga” o “caput ethiopicum”.
In tal caso, il De gloria olivae sa-
rebbe il successore di Benedetto

XVI e, secondo Malachia, avremmo uno e non due
papi prima della fine dei tempi. E li avremo insieme,
una situazione senza precedenti nella Storia mille-
naria della Chiesa; due papi, entrambi legittimi, con-
temporaneamente: uno che si ritira nell’oscurità (Ca-
put nigrum) ma fa in modo che l’altro venga nel mo-
mento liturgico in cui l’umile ramoscello dell’olivo
(Gloria olivae) ci ricorda perennemente del glorioso
dono dell’unico Redentore e Principe di Pace: la Re-
surrezione! Per cui, da credente gioisco nell’interpre-
tare la simbiosi di questi due motti, accoppiati, come
precursore della Chiesa di Cristo che, essa stessa, stia
non per morire ma risorgere. Ciò detto, Petrus Ro-
manus non è affatto un motto. In quanto l'epiteto
pontificio non sta da solo (diversamente da tutti i
precedenti 112 motti), ma si trova all'interno di una
lunga sentenza che ricapitola la tradizionale visione
cristiana sul Giudizio Universale. Si può mettere un
tappo a una grande bottiglia solo mezza-piena; così
Malachia l'avrà messo per sigillare la serie (non infi-
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In alto, lo
stemma di Be-
nedetto XVI
con il “caput
nigrum”.
In basso, pagi-
ne del Lignum
Vitae di Arnol-
do Wion. Evi-
denziati i passi
della profezia 
malachiana.
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In alto, 
Ignazio di

Loyola, 
fondatore dei

Gesuiti.
In basso, le
scarpe nere

di papa Fran-
cesco e quel-

le rosse di
Benedetto

XVI.

nita, ma la cui massima estensione
non può essere accessibile all'in-
telligenza umana) in corrispon-
denza all'ultimo medaglione che
si trovava vacante, in
San Paolo fuori le
Mura, al suo tempo
(1139). In questa fra-
se finale Petrus Ro-
manus sta ad indica-
re la permanenza al-
la guida della Chiesa
di Cristo di un suo
vicario in terra, fino
alla fine dei secoli.
Essendo il vescovo
di Roma e successo-
re di Pietro ogni
pontefice è, ipso fac-
to, Petrus Romanus.
Quasi tutti, non conoscendo il
motto perduto del cosiddetto “Pa-
pa Nero”, con interpretazioni
contorte e lugubri, si sono sforza-
ti di accostare Petrus Romanus a
Papa Francesco. Ciò che trovo in-
teressante, per via del sincronismo,
è che Papa Francesco è gesuita, il
primo pontefice gesuita nella sto-
ria, proprio come l'avevo immagi-
nato. Ma egli è Gloria Olivae.

Con lui l'elenco, direttamente
ispirato nella visione del santo
medioevale, ha termine; ma
non il Papato, tantomeno la
Chiesa».

C.F.: Il testo della Profezia
di Malachia che appare nel
Lignum Vitae del monaco
Arnoldo Wion, pubblicato
nel 1595, secondo te è un
falso?
O.S.K.: «Il Lignum Vitae è
un’enorme summa della sto-
ria dei benedettini in due to-
mi, che complessivamente su-
perano 1500 pagine. Per
quanto riguarda il fatto che le
profezie di S. Malachia com-
paiano per la prima volta in
forma stampata all’interno di
questo libro, sono propenso a
credere che siano semplice-
mente state riportate in buo-
na fede da una copia mano-
scritta più o meno contempo-
ranea. È vero, però, che ana-
lizzandolo ci si accorge che in
alcune parti il testo sia stato

contaminato dalla mano di un fal-
sario poco abile. Ma Malachia è ri-
tenuto profetico sulla base di tut-
ti i motti avverati dopo il 1595, da

più di 400 anni. I motti diventano
sempre più esatti con il passare
del tempo».   

C.F.: Ma perché la profezia di S.
Malachia non è ufficialmente
accettata dalla Chiesa?
O.S.K.: «Le profezie in genere
non vengono accettate dalla Chie-
sa perché sono ritenute un feno-
meno da baraccone e poco scien-

tifiche. Comunque una certa non-
dichiarata accettazione la Profezia
di Malachia l’ha sempre avuta,
quello che chiamerei un tacito ma
triplice imprimatur. L’inquisizio-
ne non mise mai sia il Lignum Vi-
tae che il testo malachiano in esso
racchiuso nell’indice dei libri proi-
biti, sebbene la Profezia divenne
celebre subito e fu stampata sepa-
ratamente in migliaia di opuscoli.
I superiori benedettini di Wion
non ne proibirono la pubblica-
zione. In più, il domenicano
Alfonso Ciacconius, che in segui-
to sarebbe giunto alla Casa Ponti-
ficia come il teologo ufficiale, mi-
se il proprio nome e reputazione
in gioco, offrendosi di interpretare
i motti che si erano avverati fino al
1590».     

C.F.: Fino al 1705 furono con-
siderate valide dagli stessi papi,
poi Menestrier, un gesuita fran-
cese in quell’anno cominciò a
parlarne male. Perché?
O.S.K.: «Non saprei… Ma gli stes-
si pontefici continuarono a veder-
si rispecchiati nei rispettivi motti:
fino a Pio XII, che lo rivendicava
esplicitamente. E privatamente an-
che Giovanni Paolo II, che sem-

bra essere stato egli stesso un cro-
cevia di adempimenti profetici:
Malachia, Fatima e anche il Vate
polacco Julius Slowacki, che in un
poema del 1848 (cioè 130 anni
prima dell’elezione di Karol
Wojtyla) predisse l’avvento del pri-
mo Papa slavo della storia». 

C.F.: Sei forse il massimo stu-



dioso della Profezia di Malachia e hai fatto fluire
il tuo sapere in un romanzo da poco ripubblica-
to. Romanzo pieno di insolite coincidenze, se
messe in correlazione con la recente elezione del
primo papa gesuita della Storia: Papa Francesco.
In molti pensano che i gesuiti siano vicini alla
massoneria e siano uno degli ordini più scaltri e
militarizzati della Chiesa. In molti lo temono.
O.S.K.: «Personalmente posso dirti che sono perso-
ne estremamente preparate e che il loro periodo di
prova va da 14 a 16 anni, a differen-
za di quello di tutti gli altri ordini.
Pur occupandomi di profezie e altri
segni ho ricevuto in dono una fede
semplice, orante e non mi curo af-
fatto di teorie cospirazionistiche di
stampo hollywoodiano. Questo do-
no lo devo a Gesù, ma mi hanno fat-
to da ponte i gesuiti. Da ragazzo, di
famiglia induista, in un piccolo cen-
tro indiano, studiavo dai gesuiti. Fu
allora infatti, 35 anni fa, che imma-
ginai che il papa che corrisponderà
all’ultima sentenza conosciuta di
Malachia, Petrus Romanus, sarà an-
che il primo Pontefice Gesuita della
Storia: cosa a cui ho assistito, tra le
lacrime, avverarsi il 13-3-13».   

C.F.: Tutti gli ordini religiosi prendono tre voti, i
Gesuiti invece quattro. Ci spieghi come mai?
O.S.K.: «È semplice e inquietante al tempo stesso, al-
la luce dell’elezione del nuovo papa. Infatti, oltre ai
tre voti di povertà, castità e obbedienza comuni a tut-
ti i religiosi, i gesuiti fanno un quarto voto di specia-
le obbedienza al Papa, il quale in forza di tale voto
può mandarli in ogni parte del mondo e affidare lo-
ro qualsiasi missione egli ritenga necessaria o utile
per il bene della Chiesa. Paradossalmente, mentre
questo ha reso i gesuiti l’Ordine più importante del-
la Chiesa, la sua spina dorsale, per così dire, ha però
anche costituito un tacito impedimento canonico

per cui, per quasi 500 anni, un ge-
suita non potesse divenire egli stesso
il Papa. Nel mio romanzo il prota-
gonista si fa gesuita proprio per sfug-
gire al proprio destino: fino al mese
scorso era pressoché “impossibile”
che un gesuita divenisse papa».

C.F.: Questo potrebbe significare
che papa Benedetto XVI abbia
qualche influenza su papa France-
sco?
O.S.K.: «È inevitabile. Papa France-
sco è gesuita e pertanto deve, in virtù
del quarto voto del suo Ordine, fe-
deltà assoluta al pontefice vivente.
Occuperà l’appartamento apostolico,
si metterà l’anello del pescatore e an-

che le scarpe rosse solo dopo il trapasso terreno del
suo predecessore. Azzarderei che solo in questa si-
tuazione inaudita, con un papa vivente, un conclave
ha potuto superare lo storico impedimento canoni-
co: anche se Francesco è oramai il pontefice della
Chiesa, il suo Sommo Pontefice resta sempre Bene-
detto XVI, in penombra».

C.F.: Certo che così sembra davvero che papa Be-
nedetto XVI sia il famoso Caput nigrum, il capo

offuscato che manovra, celato al
mondo, le fila della chiesa.
O.S.K.: «Non parlerei di “potere” in
senso vero e proprio, bensì di una
benevola “cura pastorale”, tipo quel-
la dei profeti israeliti che venivano
consultati dal re, formalmente l’unto
del Signore. Ma può sempre succe-
dere che accada qualcosa che nessu-
no dei due, da solo, avrebbe voluto
ma che, insieme, facciano accadere.
Questo “non voluto ma permesso”
può essere sia il Bene che il Male».

C.F.: Ecco perché questo motto è
scomparso… Olaf, forse non dove-
vi trovarlo, dovevi lasciarlo nella

tradizione popolare e non portarlo alla luce in
modo scientifico come hai fatto nel tuo libro.
Forse hai svelato qualcosa che doveva rimanere ce-
lato…
O.S.K.: «Forse sì, forse no. Ho solo fatto ricerche ac-
curate per il mio romanzo”.

C.F.: «Il tuo romanzo, oltre a essere ben scritto,
sembra anche fin troppo profetico. Abbiamo de-
cine di riferimenti, le pagine del tuo libro trasu-
dano segnali sincronici. Tu parli dei 2 gabbiani,
del ritiro a vita contemplativa di un alto prelato
in odore del pontificato, del Papa Nero, del nu-
mero 13, di un amore tra i due adolescenti Fran-
cesco e Yole, che ricorda l’unico amore adole-

MISTERI E PROFEZIE

In alto, l’in-
contro tra i
due papi a
Castel 
Gandolfo.
A lato, il
frontespizio
del romanzo
“profetico”
di Kirtimukh.
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In pagina,
i due gabbiani
sul comignolo
della Cappella

Sistina poco
prima

dell’elezione
di papa

Francesco.

L’OMBRA DEL PAPA NERO

scenziale di Papa Francesco. Il
protagonista del libro è padre
Augusto, un gesuita predestina-
to alla cattedra di Pietro in coin-
cidenza con l’ultima profezia di
Malachia, divenendo dunque
anche il primo Papa Gesuita.
Inizi con l’Ordine di Malta e i
suoi contatti con il Papato. So-
no tanti gli argomenti coinci-
denti e, a leggerlo con attenzio-
ne, chissà che altro uscirebbe
fuori.
O.S.K.: «Sono sbalordito anche
io. Per esempio, quando ricevetti
la prima copia fresca di stampa, eb-
bi una scossa nel vedere che lad-
dove per la prima volta scrivevo,
con tanto di mappa e disegni del-
la basilica di San Paolo, che il ma-
noscritto integrale di Malachia
comprendeva 113 motti invece
dei 112 conosciuti, il mio testo, in
quel preciso punto, era stato stam-
pato alle pagine 112 e 113 del ro-
manzo!»

C.F.: Nel tuo La Vigilia della Fi-
ne scrivi: «notai che gli occhi di
padre Augusto (gesuita poi elet-
to papa) erano fissi su un grovi-
glio di erba secca e canne che
formava una sorta di isolotto, a
breve distanza dalla barriera di
schiuma. Lì accovacciati tran-
quilli e immobili, fianco a fian-
co c’erano due gabbiani: uno
bianco, l’altro nero. Osservai pa-
dre Augusto che guardava assor-
to i due uccelli, come se si sen-
tisse in presenza di un segno».
Dire che sia inquietante, alla lu-
ce delle riprese televisive che
hanno fatto vedere a tutto il
mondo in diretta, il momento
della fumata bianca, con quei
due gabbiani vicini al comigno-
lo che annunciava l’elezione di
un papa gesuita, è davvero il mi-
nimo.
O.S.K.: «Ad osservare quella sce-
na presso il ponte Milvio, in una
giornata piovosa del lontano 1992,
appena giunto a Roma, sono stato
proprio io che facevo una delle
mie interminabili passeggiate per
l’Urbe. Era così bello che davvero
mi sentii in presenza di un segno.
Allora non potevo sapere che, un
giorno, i due gabbiani avrebbero

fatto il controcanto ad un papa ne-
ro che si occulta nell’ombra e uno
bianco che viene svelato da una fu-
mata bianca».

C.F.: E verso la fine del libro rin-
cari la dose dicendo: «Vedo
bianche ali planare lentamente…
lentamente attraverso le alte, ca-
nute colonne. Gabbiani, di nuo-
vo! Creature dotate d’intuito,
hanno risalito il fiume, sapendo
già che questa arida arena di pie-
tra non resterà arida a lungo. Il
sangue arriverà sino alle briglie
dei cavalli e non ci sarà più il
Tempo».

O.S.K.: «Gli ultimi due brani so-
no semplicemente citazioni dall’A-
pocalisse di Giovanni. Però, non
saprei dire come mi è venuto in
mente di associarli ai gabbiani».

C.F.: Non voglio infilare il col-
tello nella piaga, ma dovresti an-
che spiegarmi come mai a pagi-
na 407 scrivi: «Sant’Ignazio, il
fondatore dei gesuiti, e San Be-
nedetto, sebbene divisi da mille
anni di Storia, stanno vicini, alla
destra di San Pietro, rispettiva-
mente la sedicesima e la dicias-
settesima statua sul colonnato,
come a indicare il passaggio del
gesuita padre Augusto attraverso
l’ordine benedettino nel suo
eterno ritorno a Roma». Che co-
sa è se non l’adombrare di come
papa Francesco, gesuita, passa at-
traverso papa Benedetto XVI

per arrivare a Roma alla luce dei
fatti avvenuti, il regalo dei suoi
quaranta voti che fece Bergo-
glio a Ratzinger durante il con-
clave del 2005? Inoltre si parla
della sedicesima statua come a
indicare ancor più precisamen-
te Papa Benedetto XVI! In-
somma qui è evidente come i
due motti Caput nigrum &
Gloria olivae abbiano una ne-
cessaria reciprocità che realiz-
za la visione di S. Idelgarda cir-
ca la simultanea presenza di
due papi alla fine dei tempi.
O.S.K.: «Volendo far sembrare
che il destino di padre Augusto, ge-

suita futuro pontefice, fosse scritto
ineluttabilmente nelle pietre stesse
della Città Eterna, a metà degli an-
ni ’90, ottenni il permesso di salire
sopra il colonnato di San Pietro.
Volevo studiare da vicino le statue
per trarne ispirazione. Con grande
sorpresa mi resi conto che San Be-
nedetto e San’Ignazio, pur divisi da
mille anni di Storia, erano uno ac-
canto all’altro, come se conversas-
sero di quanto avveniva laggiù nel-
la piazza. Ebbi la sensazione che il
destino del mio gesuita non poteva
che compiersi tramite qualcosa
che avesse a che fare con il nome
“Benedetto”. Come potevo imma-
ginare che questa mia sensazione
sarebbe divenuta realtà? Forse qual-
cosa davvero è fluita in me; ma, in
fondo, ho solo trascritto quello
che Roma mi ha rivelato».
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Tiwanaku (o Tiahuanaco, Tiahuanacu, Tihua-
nacu), insieme al sito associato di Puma Punku
(FENIX 48, pag.14), è situato sulle Ande della
moderna Bolivia, vicino al lago Titicaca, a

un’altitudine di 3800 metri. Tiwanaku è una delle grandi
meraviglie del mondo antico che vale la pena esplorare, co-
me ho fatto durante un breve viaggio nel novembre del
2012. Come molti antichi siti poco compresi, Tiwanaku
e Puma Punku sono stati oggetto di diverse interpretazio-
ni, a partire dall’apogeo di una civiltà risalente a poco pri-
ma degli Incas (che gli Spagnoli conquistarono nel XVI
secolo) fino ad arrivare alle attuali rovine fisiche lasciati dai
Lemuriani e Atlantidei migliaia di anni fa. Per capire e va-
lutare quest’ultima possibilità dobbiamo rivedere aspetti
pertinenti di “sapienza occulta”. 
Secondo certe tradizioni e dottrine esoteriche, special-
mente quelle esposte dai membri della Teosofia (vedi, per
esempio, La dottrina segreta di H.P. Blavatsky, 1888), la
storia diffusa dell’umanità può essere sintetizzata come
una serie cronologica di tappe o razze radicali (sebbene
non tutte siano state necessariamente antenate degli esseri
umani). La prima razza radicale, risalente alla storia pri-
meva e all’inizio della Terra come pianeta, è generalmente
considerata eterea e solo parzialmente materiale; forse pre-
se la forma di ciò che in termini scientifici (fisici, non bio-
logici) potrebbe essere chiamato plasma elettricamente
conduttore. Essi potrebbero essersi estinti o partiti dal no-
stro pianeta senza discendenti, o forse sono ancora qui
sullo sfondo in un differente piano dimensionale. La se-

conda razza radicale è costituita dagli Iperborei. Essi vive-
vano alle latitudini nord (che a quell’epoca erano da cal-
do-temperate a tropicali, a causa di una differente inclina-
zione dell’asse terrestre). Esemplificarono una manifesta-
zione materiale più forte della prima razza radicale (spiri-
to che progressivamente entra nella materia), si riproduce-
vano sessualmente germogliando e apparentemente non
lasciarono discendenti genetici diretti. La terza e quarta
razza radicale, rispettivamente i Lemuriani e gli Atlantidei,
sono forse i meglio conosciuti. Si suppone che una sotto-
razza dei Lemuriani diede origine agli Atlantidei ed en-
trambi abbiano discendenti nel mondo odierno. Infatti,
secondo alcuni racconti, i moderni esseri umani (o alme-
no alcuni) comprendono la quinta razza radicale (chia-
mati talvolta Ariani, un’etichetta che ha ora connotazioni
molto negative non originariamente connesse al termine),
che fiorirono direttamente da un sottogruppo degli Atlan-
tidei. I Lemuriani e gli Atlantidei, come gli Iperborei pri-
ma di loro, sono così chiamati dalle rispettive terre. L’an-
tico e ora perduto continente di Lemuria è più spesso si-
tuato nell’Oceano Indiano e/o Pacifico; potrebbe aver oc-
cupato entrambi, specialmente se l’Australia è una vestigia
di Lemuria. Molto autori usano i termini di Lemuria e
Mu come intercambiabili, sebbene altri li distinguano co-
me due continenti perduti separati: Mu nel Pacifico e Le-
muria nell’Oceano Indiano. Lemuria affondò sotto le on-
de a causa di cataclismi vulcanici. I Lemuriani fuggitivi
diedero infine origine agli Atlantidei che successivamente

a cura di Robert Schoch
(Geologo - Università di Boston)

Tiwanaku, dove Lemuria e Atlantide si incontrano?



colonizzarono il continente ora perduto di Atlantide, la
cui ubicazione è un mistero duraturo, che molti ricerca-
tori hanno tentato di risolvere con risultati disparati;
Atlantide è stata localizzata virtualmente in ogni parte del
globo, inclusa l’Antartide. Basandosi sul racconto di Pla-
tone della storia di Atlantide, la sua ubicazione tradizio-
nale è nell’Oceano Atlantico – o al di là dell’Atlantico. E
cosa c’è oltre l’Atlantico? Le Americhe. Secondo Jim M.
Allen (vedi i suoi libri Atlantis: the Andes solution, 1998,
The Atlantis Trail, 2001, e Atlantis and the Persian Em-
pire, 2012) Atlantide potrebbe essere ubicata nel Sud
America e specificatamente la città di Atlantide (nel con-
tinente di Atlantide) era l’antico sito elevato nell’altopiano
boliviano che conosciamo come Tiwanaku. 

Lemuria
E cosa possiamo dire di Lemuria? La sua ubicazione, in
termini di evidenza materiale, è anche più approssimati-
va. Tuttavia, qualcuno ha dichiarato che almeno un sito è
un relitto di Lemuria e dei suoi abitanti: nient’altro che
Tiwanaku. Per citare Meg Blackburn Losey, Ph.D. (dal li-
bro The secret history of consciusness, 2010), «Un ec-
cellente esempio di costruzione lemuriana ancora esiste
a Tiahuanaco, un importante centro cerimoniale sacro e
un sito archeologico negli altipiani della Bolivia». Secon-
do la dottoressa Losey, i Lemuriani erano “esseri ultradi-
mensionali”, che potevano viaggiare interdimensional-
mente e anche alterare i campi elettromagnetici, cambiare
la materia da uno stato di densità a un altro non affetto
da gravità. Con tali mezzi essi costruirono facilmente mas-
sicce strutture di pietra solida, come emerge in varie anti-
che rovine megalitiche trovate nel mondo. Questa tecno-
logia venne tramandata agli Atlantidei e da questi agli Egi-
zi e altri antichi popoli, prima di essere perduta (è davve-
ro perduta? Alcuni adepti sanno ancora i segreti di queste
tecnologie?). Tornando specificamente a Tiwanaku, Losey

commenta che la piramide lì danneggiata, nota come
Akapana, «mostra un assetto di energia elettromagnetica
che dobbiamo ancora comprendere pienamente». Losey
sospetta che se gli attuali resti in rovina del complesso di
Tiwanaku «venissero riparati e i campi elettromagnetici
ristabiliti, una griglia interdimensionale potrebbe tornare
in vita». Riguardo a Puma Punku (la Porta del Puma), Lo-
sey scrive: «certe camere all’interno delle strutture ora ca-
dute potrebbero aver trattenuto e amplificato energie sot-
tili, per ciò che i Lemuriani chiamano rigenerazione. In
modo da mantenere i loro corpi di luce in equilibrio sul
piano terrestre, talvolta i loro campi di energia sottile do-
vevano essere modulati. All’interno di questi muri, veni-
vano emesse pure armoniche, che a loro volta riallinea-
vano le particelle di materia che veniva riflessa dal corpo
lemuriano. Era la stessa forma di luce che i Lemuriani
erano in grado di alterare per il viaggio interdimensiona-
le… Gli antichi Egizi costruirono repliche di tali camere
in alcuni dei loro templi. Queste camere erano utilizza-
te come scuole di misteri». Quindi, secondo Losey, ab-
biamo una diretta connessione culturale tra i Lemuriani
abitanti delle Ande e gli Egizi del Nord Africa. A rinfor-
zo di questa connessione vi è il lavoro di Jim Allen, in
quanto egli ha scoperto che le unità di misura di Egizi e
Sumeri sono state trovate a Tiwanaku, nonché altrove nel
Nuovo Mondo. Hanno forse una fonte comune negli
Atlantidei, che a loro volta potrebbero aver ereditato mol-
ta della loro tecnologia dai Lemuriani?
Naturalmente l’idea di Lemuriani e Atlantidei visti come
più di uno sciocco mito moderno è considerata un tota-
le nonsenso dagli attuali storici e archeologi. Oltre agli al-
tri problemi che costoro possono avere con una tale teo-
ria, vi è l’estrema antichità attribuita a Lemuriani e Atlan-
tidei. Prendendo Platone alla lettera e la sua cronologia in
termini moderni, il continente di Atlantide venne di-
strutto con un cataclisma nel 9600 a.C. circa, che geolo-
gicamente è attorno alla fine dell’ultima era glaciale e
un’importante separazione con la datazione convenzio-
nale di Tiwanaku. La datazione ufficiale accettata per le
porzioni principali del complesso di Tiwanaku va dal I
millennio a.C. al I millennio d.C. – e Lemuria precedet-
te Atlantide di migliaia o decine di migliaia di anni!

Antico cataclisma
Vi è una varietà di evidenze (usando il termine generica-
mente, in quanto a malapena questa è una prova che lo
status quo accetterà) che punta a una maggiore antichità
di Tiwanaku. Numerose anomalie sono evidenti qua e a
Puma Punku, come la difficoltà di lavorare pietre ignee
(della famiglia delle andesiti) scolpite in maniera intricata
e bellissima con superfici lisce seriche e angoli perfetti,
complesse curve tridimensionali, solchi e buchi di trapa-
no. Esse hanno tutta l’apparenza di essere state lavorate
con strumenti moderni e sono molto più avanzate delle
successive opere degli Incas. I singoli monoliti possono
pesare decine di tonnellate, qualcuna oltre un centinaio.
Quindi vi è l’evidenza che tempo fa il lago Titicaca, in-
sieme a Tiwanaku (che probabilmente nel contempo era
una città portuale) e siti annessi, era in qualche modo le-
gato al Pacifico, o almeno a un contesto topografico e geo-
grafico differente da quello attuale. Vennero innalzati alle
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loro altitudini sensibilmente elevate
durante un importante cataclisma
molto tempo fa, un cataclisma che
abbatté gli edifici di Tiwanaku e Pu-
ma Punku e decimò la fiorente ci-
viltà del tempo? O, alternativamente,
la rovinosa condizione dei resti è il
risultato di secoli di vandalismo,
quando gli abitanti locali depredaro-
no i siti, portando via blocchi per co-
struire villaggi, chiese e ferrovie? Vi
sono anche storie di antichi animali,
oggi estinti, raffigurati nelle incisioni
che decorano le costruzioni di Tiwa-
naku. In particolare, si dice che i
toxodonti si trovino scolpiti sulla
Porta del Sole. Questo sarebbe in-
credibilmente significativo se vero, in
quanto i toxodonti (animali indigeni
del Sud America, che assomigliava-
no un po’ a un incrocio tra un rino-
ceronte e un ippopotamo) si ritiene
generalmente che si siano estinti
16.500 anni fa, ma tali presunte raffi-
gurazioni di teste di toxodonti non
mi convincono. Tutte le anomalie
menzionate in questo paragrafo me-

ritano un’ulteriore in-
dagine geologica. I tra-
dizionali miti e leg-
gende andini posso-
no suggerire che
Tiwanaku è estrema-
mente antica, ma tale
materiale etnografico
ha poco peso per i
moderni storici. An-
cora altri argomenti
sono stati proposti
per l’estrema anti-
chità di Tiwanaku e
Puma Punku, forse
sono più famosi gli
studi archeoastrono-
mici di Arthur Po-
snansky (1873-1946).

In particolare egli era convinto che
una delle principali strutture di
Tiwanaku, nota come Kalasasaya,
fosse un tempio solare. Egli osservò
che «si trova al centro del muro ove-
st di Kalasasaya, i pilastri nord e sud
del muro orientale sono posizionati
in maniera tale che il sole potesse
sorgere durante i solstizi agli angoli
esterni di tali pilastri. Ora: se ai sol-
stizi si osserva l’alba senza l’aiuto di
strumenti, si noterà che il sole anco-
ra viene fuori agli angoli di questi pi-
lastri. Tuttavia, se esaminiamo que-

sto fenomeno con strumenti di pre-
cisione, notiamo una differenza di
circa 18 minuti (di arco, o 0.3 gradi),
che rappresenta il cambiamento del-
l’obliquità dell’eclittica tra il periodo
in cui Kalasasaya fu costruita e oggi»
(vedi questo libro del 1945, Tihua-
nacu: la culla dell’uomo americano,
vol. 2). Usando le migliori analisi
moderne del cambiamento di incli-
nazione dell’eclittica, Posnansky sti-
mava che tale porzione di Tiwanaku
risalisse a ben 17.000 anni fa (15000
a.C.). Ma è davvero giustificabile ipo-
tizzare che gli antichi costruttori di
Tiwanaku usassero strumenti di pre-
cisione piuttosto che osservare gli al-
lineamenti semplicemente a occhio
nudo e possiamo realmente fidarci
di tali misure precise su una struttu-
ra in condizioni rovinose? Qualcuno
suggerisce che l’ipotesi secondo cui
l’inclinazione dell’eclittica sia cam-
biata sistematicamente attraverso il
tempo possa essere sbagliata. Un sin-
golo evento catastrofico, forse il pas-
saggio o l’impatto di un asteroide,
potrebbe aver spostato l’asse terrestre
e causato la discrepanza. O se al lago
Titicaca e a Tiwanaku fosse stata da-
ta rapidamente e in maniera catastro-
fica una nuova posizione geografica e
topografica (per esempio, un improv-

viso innalzamento delle An-
de), questo sicuramente gio-
cherebbe a favore del disalli-
neamento del tempio. Certa-
mente queste idee sono con-
troverse e non sono qua per
sostenerle, ma le ritengo affa-
scinanti e valide di ulteriore
considerazione, anche se
molti dei dettagli possono es-
sere discutibili. Non credo
che abbiamo spiegato ancora
i misteri di Tiwanaku. 
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L’Ordine dei Templari, durante la sua massi-
ma espansione, ebbe dei contatti anche con
la potente Repubblica di Venezia. L’esplora-
tore veneziano Nicolò Zeno fu amico del

principe Henry Sinclair, Signore delle Orfkney e Ca-
valiere del Tempio. La nota flotta templare acquistò
molte navi veneziane per l’esplorazione del nuovo
mondo, impiegando l’esperienza secolare dei naviga-
tori della Serenissima. Nel tempo, l’Ordine dei Tem-
plari si stanziò nelle terre venete, in particolare nella
provincia di Treviso, snodo importante per il loro com-
mercio. In questa provincia, a soli diciassette chilome-
tri dalla nota chiesa templare a Tempio di Ormelle, tro-
viamo la chiesa di Santa Lucia di Piave, chiesa quasi
del tutto sconosciuta al grande pubblico, ma degna di
essere portata all’attenzione. Lucia deriva dal termine

latino lux lucis, luce, con il significato di “luminosa,
splendente" — epiteto ripreso dalla Dea mesopotamica
Ishtar — ma anche “nata alle prime luci del mattino",
ovverosia sotto l’influsso di Venere, altrimenti nota co-
me Lucifero, stella associata al femminino sacro da di-
versi cenacoli custodi di grandi segreti, come suggeri-
sco nella mia opera Lux Cypher – Il Manoscritto del-
la luce. Lucia è una santa siracusana venerata anche a
Venezia, la cui figura ispirò persino Dante Alighieri.
Nel Convivio, il sommo poeta affermò come un suo
problema agli occhi venne meno dopo la sua preghie-
ra a Lucia. Studiando l’opera dantesca notiamo come
egli si faccia promotore del femminino sacro attraverso
l’amor cortese, narrato dai trovatori proprio perché il
poeta fiorentino era in qualche modo legato ai Tem-
plari. Sembra che i Fedeli d’Amore di Dante fossero

Italia
Misteriosa

di Riccardo Tristano Tuis

L’Eresia Giovannita a Santa Lucia di Piave 
La piccola chiesa di Santa Lucia di Piave, in Veneto, presenta simboli analoghi a quelli della celebre chie-
sa francese di Rennes Le Château, esprimendo la fede in una dottrina cristiana considerata eretica
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degli uomini appartenenti a uno
dei diversi cenacoli, custodi di se-
greti cui, attraverso un gergo con-
venzionale sotto l'apparenza dell'a-
more, esprimevano idee di natura
mistica, religiosa o politica per
proteggersi dalla tirannide ecclesia-
stica. I principali esponenti della
corrente letteraria Dolce Stil No-
vo, che fungevano da veicolatori
del messaggio simbolico in Italia,
come i trovatori lo furono per la
Francia, erano quasi tutti toscani,
poiché l’eresia templare (eresia gio-
vannita) approdò a Firenze, si spo-
stò a Bologna e giunse nella Re-
pubblica di Venezia.

Venere e i Leoni
La misconosciuta chiesa di Santa
Lucia di Piave, in precedenza ro-
manica, oggi la possiamo ammira-
re nella sua veste neogotica (XIX-
XX secolo). La croce celtica pre-
sente nel muro settentrionale della
chiesa è munita di quattro segni
cardinali, che simbolizzano una
stella a otto raggi o punte. La stella
a otto punte è un antico simbolo
usato dai Sumeri, alcuni ricercato-
ri la associano a Nibiru, altri a Ve-
nere e simbolizza anche la Dea as-
sociata al corrispondente pianeta,
Ishtar, che le comporta l'appellati-
vo di Signora della Luce Risplen-
dente, richiamando alla memoria
il significato del nome Lucia. L’i-
conografia della stella a otto punte
è stata mutuata in ambito cristia-
no collegandola alla Vergine Ma-
ria. Si pensa che tale simbolo
commemori il moto del pianeta

Venere, che ha corrispondenza
con un ciclo di otto anni terrestri
e che era già noto agli astrono-
mi/astrologi sumeri. Alcuni stu-
diosi ritengono che la città di Esz-
tergom prenda il nome dalla Dea
Ishtar (Ishtar gom). Il termine gom
in sumero potrebbe significare an-
sa di fiume o vedova). La città un-
gherese mostra negli affreschi del
primo millennio d.C. della basili-
ca un ciclo di dodici leoni, dipin-
ti in uno stile che rammenta quel-
lo sumero, raffigurando Venere
sulla coscia e settantadue stelle
lungo il dorso (il settantadue è un
numero simbolico presente anche
in quella che ho definito matema-
tica dell’8, impiegata in molte cul-
ture antiche e, in tempi relativa-
mente recenti, dai Templari e da
Leonardo da Vinci), rappresentan-

do così gli anni che impiega il pia-
neta Venere per ritornare sulla co-
scia della costellazione del Leone.
Il caso vuole che all’entrata della
chiesa di Santa Lucia siano pre-
senti due leoni, che non si pre-
sentano nel classico leone alato
che regge con la zampa il noto li-
bro con la scritta «Pax tibi Marce,
evangelista meus». Il leone, oltre
ad essere un animale alchemico,
nella Bibbia è uno dei tre animali
del Tetramorfo, di Marco evangeli-
sta e di Giovanni Battista, que-
st’ultimo tenuto in gran considera-
zione dai Templari. Uno dei due
leoni all’entrata della chiesa sta
proteggendo, assieme a un serpen-
te a fauci spalancate, quello che
sembra un libro. Nella maniglia
della porta principale della chiesa
si presentano invece due serpenti
attorcigliati che, ricordando la

In alto, uno
dei due leoni
all’entrata
della chiesa
sta proteg-
gendo, assie-
me a un ser-
pente a fauci
spalancate,
presumibil-
mente un li-
bro. Al cen-
tro, nella
maniglia del-
la porta prin-
cipale della
chiesa si pre-
sentano due
serpenti at-
torcigliati
che, ricor-
dando la
doppia elica
del DNA,
mordono la
mela, frutto
della cono-
scenza. In
basso, si può
notare come
la posa della
Madonna
Nera di San-
ta Lucia di
Piave, con la
mano sini-
stra sul cuo-
re, ricordi
quella della
Venere di
Botticelli.
Nella pagina
precedente,
a sinistra la
Chiesa di
Santa Lucia
di Piave, a
destra sul
muro setten-
trionale della
chiesa è pre-
sente una
croce celtica
munita di
quattro segni
cardinali che
creano una
stella a otto
raggi. Foto ©
Tuis.
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In alto , a sini-
stra l’acquasan-
tiera con il de-

mone Asmodeo
presente nella
chiesa di Ren-

nes Le Château,
a destra l’ac-

quasantiera con
il demone pre-
sente nel San-
tuario sull'Isola

di Barbana, a
Grado.

In basso, l’Ac-
quasantiera del-
la chiesa di San-
ta Lucia di Piave
presenta Asmo-
deo che sorreg-
ge la conchiglia

a pettine, 
la stessa

che troviamo
nella celebre

opera Nascita 
di Venere di 

Botticelli.

doppia elica del DNA, mordono
la mela, frutto della conoscenza.
Nella maniglia è raffigurata an-
che una testa umana che può ri-
cordare le teste scolpite presenti
in talune costruzioni templari,
che alcuni credono raffiguri la
testa del Battista o, addirittura, il
Baphomet.

L’acquasantiera
Ciò che rende unica in Italia la
chiesa di Santa Lucia di Piave è il
suo ricco simbolismo esoterico
presente anche nell’oramai famo-
sa chiesa di Rennes Le Château.
Tra le molte similitudini presenti
nelle due chiese, entrambe neo-
gotiche, quella più evidente è in-
dubbiamente l’acquasantiera, a
causa della particolarità del sog-
getto raffigurato: l’Asmodeo, il de-
mone che, secondo la leggenda
che si tramanda, re Salomone
avrebbe costretto a edificare per
lui il celebre Tempio omonimo,

che tanto interessava i Templari
per i presunti tesori e segreti in es-
so custoditi. Entrambe le acqua-
santiere presentano il demone
che sorregge una Pecten maxi-

mus, una conchiglia a pettine,
simbolo antichissimo dai molte-
plici significati, tra cui quello
d’involucro (corpo fisico) della
perla (spirito). Nel Medioevo le
conchiglie a pettine sono state
chiamate merelles de Compostel-
le, dalle parole greche mèter ed
elê, madre della luce. Questo in
qualche modo rimanda nuova-
mente al nome Lucia. L’acqua-
santiera della chiesa di Santa Lu-
cia di Piave presenta la stessa con-
chiglia a pettine che ritroviamo
nella celebre opera Nascita di Ve-
nere di Sandro Botticelli, pittore
legato a un Cenacolo segreto di
artisti rinascimentali. Come nel-
l’opera botticelliana in cui Venere
è in piedi sopra la conchiglia, nel-
l’acquasantiera di Santa Lucia di
Piave troviamo in piedi la Ma-
donna Nera a rappresentare la
Dea e il femminino sacro. L’ac-
quasantiera di Santa Lucia di Pia-
ve è opera di Riccardo Granzotto,
entrato in seguito nell'Ordine
Francescano. Granzotto visitò
Lourdes per studiare la grotta del-
l'apparizione e farne una ripro-
duzione. Lourdes, ai piedi dei Pi-
renei francesi, dista meno di tre-
cento chilometri da Rennes Le
Château e forse lo scultore fece vi-
sita anche alla famosa chiesa del
parroco Bérenger Saunière, mor-
to diciotto anni prima della sua
visita. Va detto che il Granzotto
non può aver preso spunto dal-
l’acquasantiera di Rennes Le
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In pagina,
nella XII
Stazione della
Via Crucis si
può notare la
scritta INRI
con la “N”
inversa,
mentre nella
successiva
stazione la
lettera ritorna
normale.

Château, poiché il viaggio a Lourdes, avvenuto nel
1935, fu postumo alla realizzazione della statua del
demone, firmata da lui stesso nel 1928. L’acquasan-
tiera di Santa Lucia di Piave ha una sua copia iden-
tica, anche se in marmo rosso, nel Santuario sull'I-
sola di Barbana, a Grado. Il modello in gesso di que-
st’ultima acquasantiera si trova presso il museo-gi-
psoteca Fra Claudio (il nome di Riccardo Granzotto
dopo aver preso i voti) di Chiampo, a Vicenza. L’A-
smodeo di Granzotto presenta una stupefacente so-
miglianza con l’Asmodeo di Rennes Le Château, dal-
le orecchie appuntite agli artigli delle mani e dei pie-
di umani (dunque non caprini), dalla barbetta fino
alle ali di pipistrello. La veste invece è distintiva, il de-
mone di Santa Lucia di Piave sfoggia un gonnellino
fatto di pelle di serpente che termina con la testa del-
l’ofide, lo stesso presente nei leoni di marmo che sor-
vegliano l’entrata. Nei sistemi gnostici il serpente è ri-
tenuto elargitore della conoscenza del Bene e del Ma-
le agli uomini — di cui Prometeo è il simbolo nella
cultura ellenica — conoscenza che il Dio del Vecchio
Testamento sembra non voler donare all’uomo. Per
questo motivo nel Cristianesimo la figura del ser-
pente è stata tanto vituperata e la conoscenza bandi-
ta a favore del dogma e della superstizione. Sopra la
conchiglia a pettine dell’acquasantiera fa sfoggio una
bella statua di bronzo raffigurante la Vergine Maria o
Maria Maddalena. La scelta di questo materiale con
cui raffigurare Maria porta alla mente le Madonne
Nere presenti massicciamente nell’area templare del-
la Francia del Sud. La statua di Maria nella chiesa di
Santa Lucia di Piave mostra una posa invertita ri-
spetto alla “posa giovannita”, possibile simbolismo
dell’eresia custodita dai Templari. Mentre nel San
Giovanni Battista a volte si presenta la mano sinistra
sul cuore e la mano destra rivolta in alto, nella statua
la mano destra di Maria è sul cuore e la sinistra è ri-
volta in basso. La mano vuole semplicemente indi-
care la frase latina «ipsa conteret caput tuum», essa
schiaccerà il tuo capo, sul basamento della scultura
bronzea? Un messaggio del suo committente?

Similitudini simboliche
Le similitudini tra le due chiese continuano con il
pavimento a scacchi tipico dei templi massonici, nel-
la chiesa veneta è bianco e rosso mentre nella chiesa
della Linguadoca è bianco e nero. In entrambe è pre-
sente anche una volta celeste stellata, raffigurazione
mutuata dall’arte egizia. Il cielo stellato si ripresen-
ta nei più antichi monumenti egizi o nelle raffigu-
razioni di Nut, la Dea egizia del cielo e della na-
scita, il cui corpo è costituito di cielo stellato. Ma
non è finita qui, nella chiesa di Santa Lucia di Pia-
ve, alla X stazione della Via Crucis è visibile Gesù
sul Golgota, nel dipinto si può notare la curiosa
combinazione dei tre chiodi della crocifissione
che formano una “N” inversa. La “N” inversa la
possiamo osservare in maniera più evidente sulla
scritta INRI, presente nella XII stazione della Via
Crucis. Altra peculiarità è la XIII e la XIV stazio-
ne, ove la “N” torna normale, ma altresì la deposi-

zione di Cristo avviene in un sarcofago che ri-
membra quello del Poussin nei suoi dipinti i Pa-
stori d’Arcadia. Questo continuo mutare della “N”
da normale a inversa richiama anche un’altra fa-
mosa chiesa, quella parigina di Saint Sulpice con
le opere di Signol, che mostra Il tradimento di
Giuda con la “N” inversa, L’Ascensione con la “N”
dritta, la Resurrezione, con la sua “N" inversa e la
Crocifissione, con la “N" diritta ma con l'iscrizio-
ne sulla testa del Redentore scritta a rovescio. Non
si sa per certo il significato della “N” inversa, alcu-
ni sostengono si riferisca ai nazorei, la setta cui
sembra appartenesse anche Gesù. Per altri è il sim-

bolo dell’enigmatico Hterazan, la parola Nazareth
invertita che in lingua ebraica diventa Ha Te Ratz
An, tradotta come “dov’è la misteriosa camera”? La
“N” inversa potrebbe anche riferirsi all’eresia gio-
vannita in cui è stata invertita l’importanza del mes-
sia a favore della figura di Gesù a discapito di quel-
la del Battista. Nella chiesa di Santa Lucia di Piave
dobbiamo segnalare la statua di Sant’Antonio da
Padova, santo presente anche nella chiesa di Ren-
nes Le Château. Inoltre nella sacrestia della chiesa
veneta è conservata una statua litica medioevale,
raffigurante una donna da cui sgorga sangue dal co-
stato destro, intenta nel raccoglierlo in un vaso. Po-
trebbe trattarsi della stessa Maria Maddalena tanto
presente nella chiesa di Rennes Le Château, raffi-
gurata con i classici attributi che la caratterizzano,
tra cui il vaso (oggetto che rimanda all’antica Dea
sumera Ninki, chiamata anche “Dea dal vaso zam-
pillante”). L’unica differenza è che la statua della
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In pagina,
una delle nu-

merose trique-
tra scolpite al-
l’interno della
chiesa, al cui 

interno è stata 
dipinta una 

croce a
otto punte.
Foto © Tuis.

Maddalena in Linguadoca porta
il vaso nella mano sinistra, a dif-
ferenza della statua veneta che
lo regge con la destra. Nella
chiesa veneta è degno di essere
menzionato l'organo di fine Ot-
tocento, la cui imponente pro-
spettiva rimanda ai barocchi
d'Oltralpe, come l’imponente
organo di Saint Sulpice. Una
curiosità è come nel legno del-
l’organo di Santa Lucia di Piave
sia stata inserita l’immagine del-
la lira di Orfeo, un caso per ri-
ferirsi alla musica o forse si vo-
levano commemorare i misteri
orfici? La chiesa presenta anche
numerose triquetra, costituite
da tre vesica piscis, figura ap-

partenente alla geometria sacra
che si genera da tre cerchi inter-
secati. La triquetra è un antico
simbolo celtico che simboleg-
gia la triplice divinità femmini-
le, nell'Irlanda cristiana questo
simbolo è stato reinterpretato
come rappresentazione della
Trinità. Nella chiesa di Santa
Lucia di Piave è presente la cro-
ce occitana, conosciuta anche
come croce del Languedoc, cro-
ce di Tolosa o, erroneamente,
croce Catara, perché usata dai
cristiani delle regioni Provenza-
li massacrati durante la scellera-
ta crociata istituita dal Vaticano

(in realtà sembra che i Catari
non impiegassero alcun tipo di
simbolismo basato sulla croce).
Questa croce potrebbe essere
nata dalla “croce armena” im-
piegata dai Templari durante la
prima crociata. Il simbolismo di
questa croce può essere molte-
plice, le sue quattro braccia pos-
sono rappresentare i punti car-
dinali o le stagioni, mentre le
piccole sfere potrebbero riferirsi
alle case dello Zodiaco o per i
cristiani ai 12 apostoli che cir-
condano il Cristo, rappresenta-
to dalla croce. 
L’Architetto friulano Domenico
Rupolo lavorò gli interni della
chiesa di Santa Lucia di Piave;

la cosa interessante è che egli
non è nuovo nel lavorare a luo-
ghi di culto tra il Friuli e il Ve-
neto, inserendovi elementi sim-
bolici di matrice esoterica lega-
ta ai Templari. 
Per giunta qualcuno ha sospetta-
to che lo stesso Rupolo cono-
scesse Rennes Le Château, basti
pensare a come Villa Rupolo
presenti una torre che ricorda
moltissimo la Torre Magdala di
Rennes Le Château, inoltre l’ar-
chitetto si fece collocare una
Maddalena penitente davanti alla
sua tomba, la stessa a cui la chie-
sa della Linguadoca è dedicata. 

Legami con i Templari
Le connessioni tra la Linguado-
ca, i Templari, il Veneto e alcu-
ne sue antiche famiglie sono
state investigate dal ricercatore
Marcuzio Isauro. A suo dire, di-
versi cadetti dei Collalto furono
parroci della chiesa di Santa Lu-
cia; i Collalto sono antichi feu-
datari divenuti ciambellani di
corte della potentissima fami-
glia Asburgo, imperatori del Sa-
cro Romano Impero. La contes-
sa di Chambord, moglie di En-
rico V d’Asburgo e l'arciduca
Johann Salvator di Asburgo fu-
rono i benefattori di Bérenger
Saunière, il parroco filomonar-
chico di Rennes Le Château. Il
marchese Armand Felines
d’Hautpoul e il generale
Beaufort d’Hautpoul furono le-
gati a Enrico V d’Asburgo. 
I d’Hautpoul sono la famiglia
che aveva ricevuto in feudo tut-
ta la regione di Rennes Le Châ-
teau. Molti dei membri appar-
tennero alla loggia massonica,
La Sagesse, che impiegava il Ri-
to Antico e Primitivo Egiziano
di Misraïm, introdotto da Ca-
gliostro a Venezia e poi diffuso-
si anche in Francia. Un altro cu-
rioso legame lo troviamo tra
Antonio Ottaviano Collalto che
fu un fratello di Giacomo Casa-
nova, quest’ultimo iniziato alla
Massoneria a Lione (1750), nel-
la Loggia Les Amis Choivs, pri-
ma di far ritorno a Venezia.
Nelle sue ricerche Isauro mette
in relazione l’Asmodeo di Ren-
nes Le Château con il celebre
dipinto di Giorgione della rac-
colta Vendramin denominato
Mercurio e Iside, ma conosciu-
to al grande pubblico come La
Tempesta. Entrambi i soggetti
(Asmodeo e Iside) compiono
un insolito gesto toccandosi il
ginocchio destro con la mano
sinistra. Isauro propone un’ac-
cattivante tesi per alcuni Cava-
lierati, che prevede l’impiego
del linguaggio degli uccelli o
lingua verde (lingua segreta che
impiega anche le assonanze fo-
netiche per trasmettere segreti o
conoscenza). In latino “ginoc-
chio destro” si traduce con dex-

ITALIA MISTERIOSA
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trum genu o dextrum genus (nell’Arati Phaeno-
mena di Cicerone) e nella lingua verde potrebbe
eventualmente riferirsi a “giusta stirpe”. Con que-
sta chiave di lettura la donna nel dipinto rappre-
senterebbe Maria Maddalena con suo figlio di
“nobile stirpe” avuto da Gesù, una tesi sorretta dai
neotemplari e dal Priorato di Sion per avvalorare
la loro “missione divina” che li legittima alla posi-
zione di comando in quanto, a loro detta, legati al-
l’ipotetica schiatta di Gesù che sopravvive attraver-
so la linea di sangue Merovingia. Per amore del
potere si legittima qualsiasi leggenda o racconto
che dipinga di “messianità” l’arrivismo di questi
“cavalieri” e aiuti la loro causa; e da qui si può ca-
pire il motivo del successo anomalo del Codice da
Vinci di Dan Brown e, ancor prima, dei saggi in
cui si tratta questa ipotesi. La stessa famiglia Ven-
dramin vendette nel 1852 il Palazzo Vendramin
Calergi — noto per l’iscrizione «Non nobis domi-
ne», parte della frase impiegata dai Cavalieri Tem-
plari «Non nobis domine, sed nomini tuo da glo-
riam» — alla duchessa di Berry, madre del conte di
Chambord. Nel 1883, in questo palazzo morì il
compositore Richard Wagner, conosciuto per le
sue composizioni graaliane. In un controverso car-

teggio datato 15.11.1857, Wagner cita nientemeno
che Rennes Le Château. Senza entrare in merito
alla veridicità della lettera, Wagner conosceva la sa-
ga graaliana e il castello di Montségur, non di-
stante da Rennes Le Château. Il pittore veneto
Giorgione, pseudonimo di Giorgio Gasparini o
Zorzi, fu chiamato a lavorare per Caterina Corna-
ro, vedova Lusignano e i Lusignano furono legati
ai Templari e alla famiglia d’Hautpoul. Giorgione
fu un pittore molto apprezzato tra gli Asburgo, in
particolare dall’arciduca Leopoldo Guglielmo,
Gran Maestro dell’Ordine Teutonico, che possedé
molte sue opere originali e diverse copie dei di-
pinti che non riusciva ad acquistare, facendosi fa-
re una copia dal suo protetto David Teniers il Gio-
vane. Teniers compare nella storia del mistero di
Rennes Le Château, poiché sembra che il parroco
Bérenger Saunière si procurò le riproduzioni di
tre dipinti: un ritratto di Papa Celestino V (lo stes-
so che fece erigere la splendida basilica di Santa
Maria di Collemaggio, ricca di un simbolismo ini-
ziatico legato anche ai Templari e a Leonardo), I
Pastori d’Arcadia di Nicolas Poussin e Sant’Anto-
nio e San Paolo nel deserto di David Teniers il
Giovane. Quest’ultimo è inoltre citato in un’enig-
matica frase di una delle presunte pergamene ri-
trovate dallo stesso parroco di Rennes Le Château.
È difficile pronosticare cos’altro ci riserverà in fu-
turo questa misteriosa connessione tra Veneto e
Linguadoca, quel che è certo è che Santa Lucia di
Piave può a buon diritto essere soprannominata la
Rennes Le Château veneta.

Chi è Riccardo Tristano Tuis

Scrittore, compositore
e ricercatore indipen-
dente. Studioso di
simbolismo e storia
occulta. Creatore della
Neurosonic Program-
ming, una tecnologia
per la riprogramma-
zione neurale e il self
improving. Ha pub-
blicato 432 hertz: La
Rivoluzione Musicale
(Nexus Edizioni) e
Lux Cypher – Il Ma-
noscritto della Luce

(Vertigo Edizioni), primo volume della trilogia Il tri-
plice segreto. In quest’opera si coniuga un adrenali-
nico thriller esoterico a temi di scienza di confine,
portando alla luce le più moderne ricerche su alcu-
ni dei più grandi artisti, scienziati e società segrete
che occultamente hanno scritto le pagine della sto-
ria. L’autore può essere contattato direttamente su
www.iltriplicesegreto.com 



“il vostro libraio di f iducia...” 

I Templari, Dante e i Fedeli
d’Amore - Domenico Lancianese

Il saggio di Lancianese, grande esperto
di templarismo, illumina sul coinvolgi-
mento dell’Ordine dei Cavalieri Templari
nel panorama culturale del Medioevo e
quindi dei contatti con i Fedeli d’Amore.
Dante Alighieri, oltre ad essere un Fe-
dele d’Amore, ha militato nelle fila dei
Templari e sotto quale forma?

Cenacolo Pitagorico€ 23,00, pagg. 224

Oltre i Portali nel Cielo
Simone Barcelli

In questo interessante saggio  in-
contreremo tumuli preistorici, ca-
lendari e monumenti orientati che
faranno da cornice alle incredibili co-
noscenze astronomiche dei nostri
antenati, indizi di una     scienza per-
duta tra le pagine del nostro passa-
to che rif iuta di seguire qualsiasi

sviluppo lineare.
Cerchio della Luna€ 14.80 pagg.236

L’Ombra di Orione
Fabio e Marco Garuti

Questo libro si propone di analizzare
l'enunciazione di una teoria archeo-
logica: la Teoria della Mappatura
Terrestre delle Piramidi, che mostra
il collegamento planetario tra siti
piramidali omologhi, in quanto edif i-
cati tutti sulla falsariga della
Cintura di Orione e dei suoi tre astri

Anguana€ 14.00, pagg.180

Partenogenesi
Marguerite Rigoglioso

Al centro di questo affascinante saggio
stanno le parthenoi, sacerdotesse ver-
gini dedite al culto e alla pratica della
nascita divina. l'immacolata concezio-
ne, la nascita partogenetica di dee, eroi
e salvatori del mondo, i culti misteriosi
praticati a Dodona, Delfi, Eleusi e con-
nessi con lontane radici africane e

pleiadiche. Psiche 2 € 25.00, pagg. 416

I Misteri del Rosario
Liborio Coaccioli

Perché Gesù è nato a Betlemme?
Cos’è lo Spirito Santo? Perché l’abor-
to è un crimine? L’inferno esiste? È
eterno? Cos’è la comunione dei santi?
Esistono peccati che non possono es-
sere perdonati? Cosa c’è oltre la
morte? Subiremo tutti un giudizio?
Qualcuno ha visto ed è tornato? 

Verdechiaro € 17.50, pagg. 256

Sistema Massonico e Ordine
della Rosa Rossa

Paolo Franceschetti
Il sistema di controllo in cui viviamo
e le connessioni con il Vaticano. L’Or-
dine della Rosa Rossa e della Croce
d’Oro, responsabile dei delitti più im-
portanti della storia giudiziaria ita-
liana e internazionale, dai delitti del
mostro di Firenze a quelli delle Be-

stie di Satana       Il Leone Verde € 20.00, pagg. 168

Governo Globale
E.Perucchietti e G.Marletta

Nel saggio si svela per la prima volta
in modo chiaro, completo e documen-
tato, la storia segreta del Nuovo Ordi-
ne Mondiale, dalle sue origini a oggi: la
genesi, l’ideologia e le tappe storiche,
dalle origini della modernità all'attua-
le sfida militare che vede come terre-
no di battaglia il Medio Oriente

Arianna € 11.80, pagg. 326

Il Pentagramma
Monica Casalini

Simbologia e utilizzo nei millenni. Un
gioiellino di saggio che analizza il si-
gnif icato e l'utilizzo nei secoli del
simbolo della stella a cinque punte,
nei suoi molteplici aspetti, dalla sua
nascita legata al pianeta Venere si-
no alle odierne stelle di Natale. La ri-
cerca della Casalini è articolata

Anguana  14.00, pagg. 129

Genesi di un Enigma
Paolo Brega

Traendo spunto dai Sitchin, Von Da-
niken e Kolosimo, l'autore cerca di
def inire una linea comune che, par-
tendo dai misteri delle origini del-
l'Homo sapiens giunga f ino ai giorni
nostri e alle profezie apocalittiche
degli ultimi giorni toccando temi co-
me Atlantide, e le Piramidi.

Anguana € 22.00, pag. 440

La Via dell’Amore           
Nadav Crivelli

Amore umano ed Amore Divino: due
tipi d amore che gli esseri umani pro-
vano l'uno per l'altro.Il rapporto
uomo-donna non sia solo la più piace-
vole ed appagante delle esperienze
possibili, ma sia d'importanza fon-
damentale ai f ini della trasformazio-
ne qualitativa dell'umanità.

Psiche 2€ 22.00, pagg. 239

Ghost Hunting
Mario Contino

Il manuale più completo sul Ghost
Hunting. Impareremo a svolgere al
meglio la ricerca sui fenomeni legati
alle presenze extradimensionali. Ca-
piremo l’uso degli strumenti scienti-
f ici che vengono utilizzati dai Ghost
hunters e come usarli al meglio per
ottenere i migliori risultati.

Uno € 10.00, pagg.110

Metamorfosi del Graal
Francesco Zambon

Sintesi di un ventennio di ricerche sul-
la letteratura cortese e cavalleresca
e sui grandi miti che essa lasciò in ere-
dità alla cultura europea, il volume of-
fre una panoramica sull’evoluzione del
mito del Graal nel medioevo e sul suo
contesto letterario e religioso. Davve-
ro completo

Carocci € 28.00, pagg. 410

Pinocchio e la Qabbalah (DVD)
Igor Sibaldi

Collodi raccontava un mito fondamen-
tale, antichissimo e sempre nuovo:
l’Incarnazione – ovvero la discesa di un
essere meraviglioso nel nostro mon-
do, e la sua trasformazione in "un ra-
gazzino come tutti gli altri". Spiegava
come e perchè questo prodigio può av-
venire in ciascuno di noi

Anima€ 28.00,  DVD 1h e 57’ 

Il Segreto dei Segreti
Massimiliano Di Veroli

Testo semplice ma ricco. L'autore,
cabalista di religione ebraica, ha vo-
luto creare un mezzo di rif lessione,
un "maestro" portatile, per pene-
trare nei Segreti di chi siamo  e cosa
dobbiamo divenire. L'analisi esoteri-
ca e segreta della Cabala, della Ghe-
matria e dell'Apocalisse di Giovanni

si accompagnerà a rif lessioni spirituali che stimoleranno
la rif lessione su come divenire realmente Noi Stessi.
XPublishing € 15,90, pagg. 176

Il Libro dei Simboli
Archive Research Archetypal Symbolism

Libro stupendo che colma una lacu-
na.  Ognuno dei 350 saggi analizza un
particolare simbolo collocandolo in
un determinato background psichi-
co, evidenziandone i meccanismi e le
dinamiche psicologiche: le radici eti-
mologiche, il gioco degli opposti, il
paradosso, come le diverse culture

hanno costruito un immaginario simbolico.
Taschen,  € 30.00, pagg. 808

Sconto del 10% non cumulabile su tutti i libri 
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Le Società Matriarcali
Heide Goettner Abendroth

l libro, frutto di una lunga ricerca sul
campo e degli studi di ricercatori indige-
ni, dopo un excursus teorico sulla lette-
ratura sui matriarcati, documenta in
profondità il funzionamento, le finalità e
l’estetica delle società improntate ai va-
lori materni e di cura, ossia alla capacità
femminile di sostenere la vita e all’attitu-

dine alla responsabilità verso il creato. 
Venexia € 28.00, pagg. 708

Anatomia Sottile
Robeto Zamperini

Una mappatura di tutti i chakra
esistenti nel nostro corpo, rap-
presentati visivamente in splen-
dide tavole a colori. Per ognuno
sono illustrate le correlazioni con
i vari organi e centri secondari di
energie, che esso sottende e ali-
menta. Molto dettagliato

Macro €18.00, pagg. 224

Svelata la Vera e Positiva 
Profezia Maya

Drunvalo Melkizedek
L’ouroburo dei Maya e i suoi segreti le-
gati al ciclo cosmico. Drunvalo Melchi-
zedek spiega  come prepararci al nuovo
ciclo cosmico. L'autore ci svela come
imparare a spostarsi dal cervello al
cuore ed essere in grado di lasciare
questo vecchio mondo per il nuovo

Macro € 12.90, pagg. 180

Menti Interconnesse
Dean Radin

Esistono connessioni tra le particel-
le che persistono a prescindere dal-
la distanza che le separa. Esse sono
istantanee, operano “oltre” il  f lus-
so del tempo. Ciò implica che la se-
parazione tra gli oggetti, che vedia-
mo normalmente, è un’illusione crea-
ta dai limiti della percezione umana. 

Mediterranee 21.50, pagg. 280 

Lo Zarathustra di Nietzsche - Vol.1
Carl Gustav Jung

«Lo Zarathustra è straordinariamen-
te complesso, e vi regna un caos
infernale. Certi problemi sono  un
vero rompicapo e sarà molto dura riu-
scire a chiarire quest’opera da un
punto di vista psicologico», esordi-
sce Jung interpretando l’opera di
Nietzsche 

Bollati Boringhieri€ 45.00, pagg. 484 

Godman l’Universo Olografico
A. e  A. de Angelis

Un'opera monumentale nata gra-
zie alla collaborazione di numero-
si f isici teorici riuniti dagli auto-
ri per tentare di stabilire, per la
prima volta, una teoria in grado
di spiegare le forze fondamentali
che sono alla base dell'universo
e della vita stessa..

Uno € 16.00, pagg. 212

Esopolitica. Stargate per una
nuova realtà
Paola Harris

L'esopolitica è lo studio accademico
della presenza extraterrestre sulla
Terra e delle sue implicazioni sociolo-
giche e politiche. Paola Leopizzi Har-
ris, giornalista investigativa da
trent'anni in questo campo intende
fornire un contributo fondamentale
per le generazioni future, mettendo

a disposizione materiali e testimonianze.
Verdechiaro € 20.00, pagg. 336

Kundalini
Bharati Swami Veda

Secondo lo Yoga, Kundalini è la forza
della vita in noi, l’energia che genera
il ritmo del respiro, che modella il
corpo e gli consente di muoversi,
energia primordiale capace di risve-
gliare il potere latente e luminoso
che connette ogni essere umano al-
le sue radici divine.Senza risveglio

Kundalini, la morte ha potere su di noi
Mimesis€ 12.00, pagg.138

Lo Zarathustra di Nietzsche  - Vol.2
Carl Gustav Jung

Jung commenta analiticamente, un ca-
pitolo dopo l’altro, l’orditura di «immen-
sa bellezza» e «influenza maligna» che
trama il capolavoro nietzscheano. Un
imponente lavoro di esegesi incredibile
per vastità dei saperi convocati, dalla
filosofia alla storia delle religioni occi-
dentali e orientali, alchimia.

Bollati Boringhieri € 45.00, pagg. 472

Si può ordinare al- tel-fax 06.9065049 o alla e-mail 

mikeplato@gmail.com
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Scienze 
PERDUTE

Nello scorso numero abbiamo parlato
delle caratteristiche fisiche del fenome-
no autentico e dell’opera contradditto-
ria dei falsari. È arrivato il momento di

capire realmente la complessità del fenomeno dei
cerchi nel grano.

O.C. e S.T.: Un importante aspetto dei cerchi nel
grano riguarda il ruolo dell'acqua, essenziale a tal
punto che, come spieghi nel tuo saggio Scienza,
Mistica e Alchimia dei Cerchi nel Grano, senza di
essa il fenomeno non potrebbe assolutamente ma-
nifestarsi.  
A.F.: «Le formazioni autentiche appaiono sempre
in corrispondenza di depositi d’acqua sotterranei.
Di conseguenza, la struttura geologica del suolo
sembra rivestire un ruolo primario. La presenza d’ac-
qua sembra rappresentare il requisito essenziale af-
finché un’energia imposta dall’alto trovi la giusta “ri-
verberazione” nel terreno designato alla manifesta-
zione di un crop circle. Non è un caso che gli anti-
chi cercassero luoghi con acqua nel sottosuolo per
erigere i loro templi. L’acqua era, infatti, associata al-
la Grande Madre, oggetto di culto dal più remoto
passato e tutti i siti megalitici nelle diverse parti del
mondo erano dedicati a questa divinità. Lì venivano
erette le costruzioni sacre. Dunque, questo è il per-
ché il fenomeno condivide lo stesso territorio con
templi e luoghi sacri già in antico».

O.C. e S.T.: Sono le stesse zone delle leys o leyli-
nes scoperte da Alfred Watkins. 

A.F.: «Tali linee di forza sono il risultato dell’energia
del campo magnetico terrestre amplificato dall’acqua
nel sottosuolo. L’acqua, vibrando in risposta alla pul-
sazione “infrasonica" (perché non udibile dall'uomo)
del campo magnetico della Terra, lo amplifica e
diffonde, incrementandone il suo influsso sull’am-
biente. Inoltre, in corrispondenza dei nodi energetici,
cioè dove due o più leys si intersecano, si crea una par-

di Osvaldo Carigi e Stefania Tavanti - II parte

Come si formano i cerchi nel grano? Cosa sono le sfere di luce che sembrano inte-
ragire con esso? Che natura ha la Fonte del fenomeno? Si conclude l’intervista al
nostro direttore Adriano Forgione sui cerchi nel grano, cominciata nello scorso nu-
mero in esclusiva per Fenix

Cerchi nel Grano
Attivatori di Consapevolezza
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ticolare aggregazione energetica:
proprio lì in genere venivano eret-
te le strutture sacre. Queste sim-
bologie che appaiono nei campi
sono un'espressione in forma “ci-
clopica” della Cimatica, anche
chiamata “Acustica non lineare”,
dove, attraverso determinate vibra-
zioni agenti su un piano, l'acqua
crea forme geometriche definite
sacre, del tutto simili o identiche a
molte geometrie presenti nel feno-
meno cerchi nel grano. Compren-
dendo il ruolo che le frequenze
possono avere nel generare una de-
terminata forma, possiamo spiega-
re il possibile meccanismo di for-
mazione dei cerchi nel grano. Se il
campo magnetico terrestre è am-
plificabile grazie all’acqua, che
quindi gioca un ruolo primario
nella manifestazione dei crop cir-
cles, ciò indica che l’infrasuono ri-
scontrato e registrato dalle appa-
recchiature in molte formazioni, è
un indizio importante di tale inte-
razione. Questo, infatti, è più for-
te poco dopo l’apparizione del cer-
chio al suolo, per scemare e scom-
parire durante le 48 ore successive.
È la vibrazione residua dell'atto di
imposizione energetica presente
nell’acqua del sottosuolo che,
comportandosi come una corda di
chitarra pizzicata, amplifica il cam-
po magnetico terrestre, per poi
scomparire. Quanto abbiamo sin
qui spiegato suggerisce l’esistenza
di un meccanismo energetico pre-
esistente al fenomeno cerchi nel
grano, per il quale la vibrazione in-
frasonica della Terra, generata dal
campo magnetico, può essere au-
mentata grazie a un sapiente uti-
lizzo dell’acqua nel sottosuolo,
che funge da “amplificatore”». 

O.C. e S.T.: Hai precedente-
mente accennato al fatto che il
fenomeno non si esprime più
come una volta, con una dimi-
nuzione costante del numero
di formazioni autentiche nei
campi. 
A.F.: «Negli ultimi 25 anni il fe-
nomeno ha incrementato la sua
complessità. Secondo la Cimatica,
dovrebbe essere aumentata la vi-
brazione di base che crea le sim-
bologie al suolo. Considerando
che la potenzialità delle sfere di lu-

ce, ieri come oggi, è la medesima,
reputiamo che tali intelligenze
operino in un sistema di forze pre-
stabilito. Pertanto, quanto realiz-
zato tra gli anni ’70 e ’80, cioè cer-
chi semplici, rappresentava esatta-
mente cosa queste erano in grado
di fare fino a quel momento, in
quanto l’energia del sistema non
permetteva di fare meglio. Dal
1991, l’aumento della complessità
degli agroglifi lascia presagire un
graduale incremento dell’energia
del campo magnetico terrestre, si-
no ai giorni nostri in cui le simbo-
logie corrispondono ai più com-
plessi sistemi cimatici di risonanza.
C'è un altro aspetto da tenere pre-
sente: il campo magnetico terre-

stre pulsa in simpatia con quello
solare, che come sappiamo è in fa-
se di trasformazione, sta aumen-
tando la sua potenza, e questo sta
avvenendo gradualmente dagli an-
ni '90. In breve, a mio parere l'au-
mento della complessità delle for-
mazioni negli anni segue l'au-
mento dell'energia dei campi ma-
gnetici solare e terrestre. 
Dall'altra parte però a formazio-
ni più complesse risponde un
minor numero di apparizioni
ogni anno, con un andamento
medio che è decrescente, pro-
prio come sta avvenendo con la
diminuzione del valore assoluto
del campo magnetico, che va ver-
so il cosiddetto Punto Zero». 

In pagina,
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O.C. e S.T.: Per il 2013 dob-
biamo aspettarci un’ulteriore
diminuzione di formazioni au-
tentiche fino al predetto Punto
Zero?
A.F.: «Già dal 2006, sulla rivista
che dirigevo allora, scrissi che
man mano che ci si fosse avvici-
nati al 2012 e all'apertura del
nuovo ciclo energetico, sempre
meno formazioni autentiche sa-
rebbero apparse nei campi, in
quanto il fenomeno segue l'evo-
luzione dei campi magnetici. E
questo sta realmente accadendo.
Ciò non vuol dire che nel 2013
non avremo più formazioni au-
tentiche, ma è inevitabile che da
questo ai prossimi anni il feno-
meno è destinato a scomparire
avendo completato la sua opera
di messaggero e annunciatore di
un nuovo ciclo energetico».

O.C. e S.T.: Analizziamo alcu-
ne formazioni. Una delle più
“stravaganti" è quella dell'alieno
grigio apparsa presso Sparsholt,
Wiltshire, subito considerato
un elaborato fake. La figura
dell'alieno ha, in effetti, un
aspetto un po’ fumettistico.
Tuttavia resta sconcertante il
modo con cui sarebbe stato
creato: si parla di un elicottero
munito di GPS controllato da
un computer. Un bel dispiego
di mezzi per tracciare una for-
mazione sul terreno! 
A.F.: «Quella formazione è co-
nosciuta anche come “L'Alieno
di Crabwood", il viso di un essere

di tipo "grigio" che sostiene un di-
sco codificato in codice binario,
apparso il 15 agosto 2002 in un
campo caratterizzato dalla pre-
senza di una stazione di trasmis-
sione a onde corte. I miei colle-
ghi in Inghilterra non lo conside-
rano un falso e neanche io credo
che lo sia. Il solo disco in codice
binario era troppo complesso
per essere realizzato in una sola
notte, senza considerare lo stile a
"bande televisive" dell'intera figu-
ra. Per chi voglia approfondire la
relazione tra questa formazione e
il sistema di trasmissione a "ban-
de", oltre al codice impiegato
nel disco, consiglio il link:
www.foxin.it/pre/Francesco/ufo/h
tml/articoli/Articoli/crabwood.ht
m. Una tale opera può essere
completata in modo perfetto co-
me abbiamo testimoniato solo se
vi è una guida dall'alto, oppure,
come credo, da un'intelligenza
che trascende la nostra realtà. In
effetti l'immagine del grigio può
far pensare all'opera di alieni, ma
sono dell'idea che l'Intelligenza
trascendente (o le Intelligenze,
dato che parliamo di un colletti-
vo di esseri trascendenti) all'origi-
ne del fenomeno, abbia voluto
avvisarci ponendo l'attenzione
sul fatto che quei grigi sono dei
portatori di inganno ai quali si
oppone. Il messaggio decodifica-
to in inglese dal codice binario
tradotto in italiano recita: "Diffi-
date dei portatori di FALSI rega-
li & le loro PROMESSE IN-
FRANTE. Molto DOLORE ma

ancora tempo. EELRIJUE. C'è
del BUONO là fuori. Ci oppo-
niamo all'INGANNO. Il passag-
gio si sta chiudendo (suono di
campana)..."».

O.C. e S.T.: A quale INGAN-
NO si riferisce l'Intelligenza
che genera il fenomeno?
A.F.: «Se si osserva l'immagine
dell'entità grigia, questa possiede
un'espressione malefica, con tre
"dischi volanti" al di sopra della
spalla destra. In effetti, secondo
diversi rivelatori ed ex militari,
entità grigie avrebbero stretto, di-
verse decadi fa, con organismi pa-
ramilitari americani un patto de-
finito "scellerato", secondo cui in
cambio della possibilità di rapire
persone questi avrebbero offerto
dei "regali", cioè tecnologia aliena
da studiare in basi sotterranee
per future applicazioni. Gli stessi
rivelatori hanno lanciato l'allar-
me già dagli anni '90 affermando
che quel patto è stato, in realtà,
un inganno. Anche se non si vuo-
le credere a queste informazioni,
basti pensare al crash di Roswell
del luglio 1947 che, voluto o me-
no, avrebbe generato dei "doni"
tecnologici in grado di essere stu-
diati militarmente, come confer-
mato anche dal colonnello Phi-
lip Corso. Credo che l'intelligen-
za che genera il fenomeno dei
cerchi nel grano ci abbia avvisati,
con la formazione di Crabwood,
che queste entità sono degli in-
gannatori facendosi percepire
per quello che non sono, vale a
dire non alieni, ma dominatori
astrali, vampiri di anime, che è
poi quello che fanno in ciò che
noi conosciamo come "rapimenti
alieni". Se non conosci l'origine
di un nemico, non sai né come
difenderti né come colpirlo e
questo è il motivo per il quale
queste entità "demoniache" si fan-
no percepire come "alieni"». 

O.C. e S.T.: Da dove deriva
questa tua lettura del messag-
gio contenuto nel crop di
Crabwood?
A.F.: «La mia lettura è derivata
dal fatto che questo fenomeno
parla con l'antica lingua sacra dei
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simboli e, dunque, è necessario collegarsi a quanto
le tradizioni sacre ci hanno lasciato. In tal caso mi
rifaccio al testo gnostico L'Apocalisse di Giacomo,
verso 33, in cui si parla delle potenze dell'astrale, co-
nosciute dagli gnostici come "Arconti", cioé "Domi-
natori", delle quali si dice: “Costoro siedono come
gabellieri e non solo esigono il tributo, ma rapisco-
no con violenza anche le anime”. Dunque questa
formazione porta con sé un messaggio complesso e
antico, che non può essere di origine umana». 

O.C. e S.T.: Tra le ultime formazioni spicca la
doppia immagine di Wickham Green, un volto
scomposto in due parti. Secondo alcuni ricerca-
tori si tratterebbe del volto stilizzato della Sin-
done. 
A.F.: «Ho lavorato sulla formazione di Wickham
Green, apparsa il 30 luglio 2010, portando le mie
conclusioni ad un simposio internazionale che si è

svolto a Malta nell'ottobre dello stesso anno, cui ha
partecipato il ricercatore Colin Andrews, uno dei
padri dello studio di questo fenomeno. Dopo la
mia presentazione Andrews mi ha stretto la mano
complimentandosi. Il motivo è che le formazioni
"gemelle" di Wickham Green sono un puzzle fanta-
stico, cui ho trovato soluzione sovrapponendo le
due immagini. Ciascuna forma-
zione è costituita da 16 linee, su
cui giacciono cerchi di diversa
grandezza. Tutti hanno sempli-
cemente sovrapposto queste 16
linee l'una sull'altra facendo
combaciare le due formazioni.
Anche io inizialmente ho fatto
lo stesso, ma ai miei occhi il ri-
sultato finale non era soddisfa-
cente, l'insieme dell'immagine
era troppo caotico e sentivo che
era necessario un ulteriore pas-
so. Mi resi conto che le due im-
magini dovevano essere sovrap-
poste in modo leggermente sfa-
sato, non combacianti, generan-
do una sola immagine, non con
16 ma con 17 linee. Per offrire

profondità era necessario che una delle due fosse
rappresentata in grigio mentre l'altra in nero. Ne è
emerso un insieme di punti che, se trasformati in
pixel con il filtro "patchwork" di Photoshop, a cui
poi si fa seguire il filtro "acquerello", offrono in mo-
do preciso e senza ombra di dubbio l'immagine del
volto dell'Uomo della Sindone, con il suo lungo na-
so dal caratteristico profilo. Le mie sovrapposizioni
tra l'immagine ottenuta dai due schemi di
Wickham Green e le foto del Volto Sindonico con-
fermano che la relazione è assolutamente perfetta e
che questa è l’unica soluzione valida al messaggio di
questa doppia formazione. Un lavoro straordinario
da parte della “Fonte” del fenomeno, non inferiore,
in complessità, a quello dell'alieno di Crabwood. Se
la Sindone è autentica, come credo e come la scien-
za sta ora sospettando (le analisi al C-14 oramai so-
no messe in dubbio da più parti anche nel mondo
accademico), questa è la testimonianza dell’esisten-

za di un livel-
lo superiore
dell’essere
umano, l’Esse-
re di Luce. Si
tratta del pun-
to focale di
tutte le tradi-
zioni spiritua-
li dell’uma-
nità, il punto
d’arrivo che
riunifica que-
sti tempi, che
tutte le tradi-

zioni indicano come i “tempi finali” del vecchio ci-
clo cosmico-temporale, con la Genesi, che vide la
creazione del primo Adamo, l’Adam Kadmon (nel
suo etimo ebraico), l’essere perfetto ed indiviso fat-
to di pura Luce, vera generazione della Prima Crea-
zione (noi viviamo in una Sottocreazione, degene-
razione della prima, dove tutto è caduco). È mia
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idea che il fenomeno dei cerchi
nel grano sia una teofania, l’appa-
rizione del divino nella realtà at-
traverso delle energie (sfere di lu-
ce) che sono la manifestazione di
un pensiero, un’informazione
(mettere “in - forma” geometrica)
della Mente di Dio. Il fatto di
presentare il volto dell’archetipo
dell’Uomo divino, di colui che
proprio in quel momento è tra-
smutato in pura luce lasciandone
la traccia in un telo di lino, è un
messaggio che questa energia
“messianica” è all’opera. Questa
sta comunicando che il suo “Lo-
gos”, la sua voce, sta agendo con
sempre maggiore vigore e lo fa an-
che attraverso i cerchi nel grano». 

O.C. e S.T.: Possiamo esclude-
re una chiave di lettura intesa
ad un ritorno del Gesù fisico?
A.F.: «Non si tratta del ritorno fi-
sico del Gesù uomo come in tan-

ti credono (questo non avverrà
mai), ma dell’apparizione di una
nuova qualità energetica vibrato-
ria di tutto il sistema associabile
ad un messaggero (messia) vibra-
zionale, in linea con il passaggio
dall’era dei Pesci all’Acquario.
Questa è la Resurrezione suggeri-
ta dalla formazione di Wickham
Green, che quindi assume una
importanza fondamentale per
l’intero messaggio di rinnova-
mento cui il fenomeno è portato-
re da decenni».

O.C. e S.T.: È spontaneo chie-
dersi come mai questa “mente
superiore” all'origine del feno-
meno (ovviamente quello au-

tentico) abbia deciso di comu-
nicare con l'uomo in maniera
così criptica, attraverso una se-
rie di complesse simbologie
esoteriche, non facilmente in-
terpretabili. Perché non utiliz-
zare un “linguaggio" più espli-
cito, comprensibile per tutti? 
A.F.: «Ho detto che nei campi di
cereali sta parlando un’intelligen-
za non aliena in quanto extrater-
restre, ma aliena alla nostra realtà.
Un’intelligenza connessa al divi-
no e che, in quanto divina, utiliz-
za simboli e archetipi per richia-
mare l’uomo ad uno sforzo inte-
riore di intuizione e comprensio-
ne. Il fenomeno non parlerà mai
esplicitamente, perché il suo
obiettivo è quello di offrire un
messaggio evolutivo. Ma come gli
Antichi ci hanno insegnato, ogni
crescita ed evoluzione ha neces-
sità di un percorso per essere af-
ferrata e compresa nel profondo.

Rispetto ad essa noi siamo come
dei bambini, che se ottengono re-
gali dai genitori in modo facile e
scontato, a questi non daranno
più importanza abbandonandoli
poco dopo. Al contrario, chi sa
cosa vuol dire raggiungere con
sforzo un obiettivo ne compren-
de anche il valore e l'importanza.
Dunque, le Verità di questo fe-
nomeno, essendo universali e an-
tiche al tempo stesso, non posso-
no semplicemente essere offerte
all'uomo, ma vanno celate in re-
bus e simbologie, affinché chi le
cerca possa trovarle e con esse ac-
crescere in conoscenza e consa-
pevolezza. Una verità codificata
al passo 67 del Vangelo gnostico

di Filippo che dice: “La verità
non è venuta nel mondo nuda,
ma è venuta in simboli ed imma-
gini. Esso non la riceverà in altra
maniera. C'è una rigenerazione e
un'immagine di rigenerazione.
Ed è veramente necessario che si
sia rigenerati attraverso l'immagi-
ne. Che cos'è la resurrezione? E
l’immagine è necessario che risor-
ga attraverso l'immagine e la ca-
mera nuziale; l'immagine attraver-
so l'immagine, è necessario che si
entri nella Verità, che è la restau-
razione”. È emozionante pensare
che Wickham Green parli pro-
prio di quanto la Verità sia celata
nelle immagini e nei simboli, ol-
tre a dimostrare fattivamente co-
me l'immagine archetipa (il volto
sindonico) "risorga" o emerga pro-
prio attraverso altre immagini (le
due formazioni di Wickham
Green), in questo caso da sovrap-
porre l'una all'altra, in un matri-

monio tra due metà distinte ma
complementari (la camera nuzia-
le citata nel passo). Queste strette
relazioni con poco conosciuti
passi di Vangeli gnostici o di libri
sacri di altre tradizioni non solo
confermano che il fenomeno è
autentico, in quanto si tratta di
una mente assoluta in grado di
connettere verità ignote ai più,
ma che la sua è la stessa lingua
simbolica degli Antichi Saggi,
una comunicazione che trascen-
de il tempo».

O.C. e S.T.: Circa la Fonte ge-
neratrice ti sei decisamente pro-
nunciato a favore dell'esistenza
di una energia «dotata di co-

In pagina,
la corrispon-
denza tra il

volto dell’Uo-
mo della Sin-

done rico-
struito dalla

NASA e la
corrispon-

denza dei li-
neamenti tra
questi e l’ela-

borazione
della doppia
formazione
di Wickham

Green di 
Forgione.



In alto, la
croce di 
Etchilahamp-
ton del 15
agosto 2008.
In basso, la
stella tetrae-
drica di Oli-
ver’s Castle
del 16 agosto
2008. Simbo-
li sacri per
due tradizioni
sorelle, il cri-
stianesimo la
prima, l’e-
braismo la
seconda. En-
trambe sono
associate al
Messia.
© Steve
Alexander

49 •

scienza, quindi vivente in se stessa» di livello
quantico superiore, scartando l'ipotesi che all'o-
rigine del fenomeno crop circles ci sia una tec-
nologia aliena. Si devono quindi considerare, a
tuo parere, i cerchi nel grano opere esclusive di
«un'intelligenza non aliena in quanto extraterre-
stre, ma aliena alla nostra realtà»? 
A.F.: «Bisogna premettere che la gente da un paio
di decenni, parallelamente alla comparsa del feno-
meno, ha iniziato a guardare al passato e ai nostri
antenati con rinnovati occhi. È emersa l’idea che al-
cune culture possedessero una scienza dell’anima,
una scienza che ha a che fare con la trasformazione
della consapevolezza umana. A mio parere, i cerchi
nel grano sono la cosa più vicina che noi abbiamo
a questa scienza. È chiaro che attraverso la loro ca-
pacità di attivazione dell’immaginazione, le loro for-
me, geometrie, armonie e vibrazioni sottili, questi
attivatori di consapevolezza hanno l’abilità di ac-
cendere, dentro coloro che vi spendono tempo, una
trasformazione che è difficile negare, ma allo stesso
tempo difficile da quantificare. Nessuno ha tutte le
risposte al fenomeno, quindi la mia visione non pre-
tende di essere assoluta, ma proprio perché frutto
di anni e anni di studio reputo sia affidabile e vici-
na alla verità. Non posso escludere che vi siano an-
che altre “fonti biologiche” del fenomeno, così co-
me esiste quella umana, ma a mio parere la “sor-
gente prima” è trascendente». 

O.C. e S.T.: Quindi reputi il collegamento
UFO-crop circles una forzata interpretazione?
A.F.: «È una visione molto italiana, che prende
spunto soprattutto dall’ufologia americana, ma
se si frequentasse l’ambiente degli studiosi ingle-

si dei cerchi nel grano, la comunità che da più
tempo di tutti studia il fenomeno, avendolo da
sempre sul proprio suolo, questi hanno raggiun-
to le mie medesime conclusioni, arrivando a con-
cepire tale fenomeno proprio come l’apparizione
di una conoscenza superiore nel mondo. Cito su
tutte la testimonianza della ricercatrice Karen
Douglas, una delle veterane nello studio dei cer-
chi nel grano che, di nuovo, si focalizza su
quell’“aspetto bizzarro e sbalorditivo dei cerchi
nel grano” rappresentato dall’avvistamento delle
sfere di luce dentro e nei pressi delle formazioni.
“Come i loro fratelli maggiori, gli UFO, queste
hanno l’abilità di materializzarsi e smaterializzar-
si istantaneamente. È come se esse avessero l’abi-
lità di emergere, nel nostro, da altri regni, per ren-
dere visibile cosa ci era una volta invisibile, spa-
rendo poi senza traccia. Tutto ciò mi suggerisce
che questo fenomeno esista molto più vicino a ca-
sa di quanto comunemente crediamo. Come se
queste energie vivessero vite parallele in uno spet-
tro di realtà che non è possibile per noi percepi-
re naturalmente. Forse la frontiera finale, dopo-
tutto, non è lo spazio esterno, ma il profondo re-
gno dove si genera la realtà. Il nome che io ho da-
to a questa possibile altra realtà è Il Mondo Flut-
tuante. Un mondo che non occupa luoghi cono-
sciuti o terre straniere, né alcun pianeta nello spa-
zio profondo, ma un'altra dimensione”».

O.C. e S.T.: Un'altra tua interessante esperienza
personale col fenomeno è collegata allo studio
che proprio Karen Douglas ha svolto sulla capa-
cità mentale di interagire con il fenomeno. 
A.F.: «Si tratta della possibilità di meditare all’in-
terno di una formazione visualizzando mentalmen-

te una forma, oppure di disegnare una possibile for-
mazione su un foglio e meditare su di essa, visua-
lizzando la sua apparizione in un campo e atten-
dendo che questo evento possa realizzarsi da lì a po-
chi giorni. Dalle sue ricerche c’è stata un’ottima per-
centuale di successi. Posso testimoniare di aver fat-
to quest’esperimento nel 2003, nella formazione
italiana a Montegranaro, costituita da tre cerchi in
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posizione triangolare uniti da un
asse. Volevo provarci. Dopo il so-
pralluogo, più o meno alle 20.30,
senza dire nulla a nessuno (con
me c’era il sindaco Gianni Basso)
e prima di abbandonare il campo,
mi sono messo in posizione me-
ditativa al centro di uno dei tre
cerchi, il più grande, e ho visua-
lizzato una grande formazione
circolare. A quel punto, dopo
aver terminato la visualizzazione
sono uscito dal campo e, sempre
senza dire nulla a nessuno, sono
andato via. Il giorno dopo una te-
lefonata del sindaco mi avvisava
che nello stesso campo era appar-
sa un’altra formazione circolare
più grande. Non pretendo che

mi si creda, è stata la mia espe-
rienza e questo è un fenomeno
che va essenzialmente "vissuto" ol-
tre che studiato». 

O.C. e S.T.: Hai accennato alla
visualizzazione mentale di una
forma che si materializzerebbe
dopo pochi giorni. Ci puoi di-
re quale iter di natura psichica
si cela dietro questo fenomeno?
A.F.: «Come ha ben dimostrato
la Douglas, la “Fonte” sembra in-
teragire con la nostra mente, at-
traverso, appunto, una compo-
nente psichica, e questo è un al-
tro motivo per cui credo che sia

relazionabile a una realtà trascen-
dente che compenetra la nostra,
un ultramondo, quello cui gli
sciamani riescono ad accedere
proprio attraverso i poteri della
mente. È come se tutta la realtà
fosse opera di una enorme mente,
che lavora mediante il visibile,
strutturato nelle sue componenti
sottili come un grande cervello,
un reticolo energetico attraverso
cui passano le informazioni e a
cui noi possiamo accedere me-
diante la nostra mente. Macroco-
smo e Microcosmo che si com-
penetrano. È questo quello che
gli antichi chiamavano “Akasha”,
la sorgente di tutte le informazio-
ni passate, presenti e future». 

O.C. e S.T.: È recente la notizia
secondo cui un ricercatore au-
straliano, avvalendosi del pro-
gramma Google Earth, avrebbe
individuato in alcune vecchie
immagini aeree della campagna
inglese tracce di numerosi cer-
chi nel grano. L'incredibile sco-
perta di crop circles risalenti al
lontano 1946 retrodaterebbe
di parecchi anni l'inizio del fe-
nomeno, mettendo così in di-
scussione il ruolo dei circle
makers come creatori "ufficiali"
dei cerchi. 
A.F.: «La ricerca dell'australiano
Greg Jefferys è solo un altro de-

gli indizi relativi all'esistenza
del fenomeno prima della loro
storia conosciuta. Non posso
garantire che tutto quello che
Jeffreys ha mostrato nelle foto
da lui reperite attraverso Goo-
gleEarth siano cerchi nel grano,
alcuni potrebbero essere deco-
razioni o altre strutture artifi-
ciali nei campi, essendo la defi-
nizione molto scarsa, ma posso
garantire che diversi contadini,
anche in Italia, mi hanno testi-
moniato che le loro famiglie
avevano riscontrato cerchi di
grano appiattito nei campi, sia
durante la seconda guerra mon-
diale sia nei decenni successivi.
Inoltre esiste una prova fotogra-
fica dell’esistenza del fenomeno
risalente al 1959, almeno 16 an-
ni prima della sua apparizione
nei tempi moderni e quasi coe-
va alle immagini reperite da Jef-
ferys. È stata portata all'atten-
zione degli studiosi dal collega
tedesco Andreas Muller nel
2005 e presenta decine di cer-
chi in un campo nei pressi di
uno stabilimento industriale in
Germania. Questo prova che la
complessa storia del fenomeno
sia da predatare. Inoltre mi per-
mette di dire che, quando nel
1991 due burloni inglesi in
pensione, Doug Bower e Dave
Chorley, dichiararono di aver
inventato per scherzo il feno-
meno dei cerchi nel grano una
decina di anni prima, non pote-
vano essere al corrente del fatto
che quasi 300 formazioni cata-
logate predassero il loro exploit.
I documenti risalgono anche a
secoli addietro e un’illustrazio-
ne del XVII sec. mostra persino
la figura del diavolo mentre crea
ciò che sembra essere lo stesso
tipo di segno che ha iniziato ad
attrarre seriamente l’attenzione
dagli anni Ottanta in poi. Ma
come abbiamo visto la loro pre-
senza è da retrodatare a tempi
quando non c'erano i motivi
per creare scherzi o nuove for-
me di land art. Dal 1990, l’ap-
parizione dei primi pittogram-
mi, lunghe catene simboliche di
cerchi, rettangoli e anelli diede-
ro ai cerchi nel grano il loro po-
sto nella storia».

SCIENZE PERDUTE

In pagina,
la foto del
1959 nella
quale sono

riconoscibili
decine di
cerchi nei

pressi di un
impianto in-
dustriale in-

Germania.



In un’esposizione finora unica nel suo genere, la mostra presen-
terà quelle opere d’arte nate originariamente per arricchire i pa-
lazzi pubblici di Firenze, gli edifici che ospitavano le magistra-

ture che amministravano la città, le sedi delle Arti - le antiche cor-
porazioni dei mestieri - la cerchia di mura cittadine. La mostra pren-
de in considerazione l’araldica cittadina, la religione civica, i luoghi
emblematici della città (il Palazzo dei Priori, il Palazzo del Podestà,
Orsanmichele), le parti politiche dominanti (gli Angiò, le Arti,
Guelfi e Ghibellini), illustrando quali fossero i temi figurativi pre-
scelti ed offrendo dunque una nuova chiave di lettura di numerose
opere d’arte, che sottolinea così l’importanza delle immagini nella comunicazione e nella

propaganda dei gruppi che governavano e comandavano a Firenze in età comunale e repubblicana, prima che l’ascesa
dei Medici modificasse profondamente l’assetto politico ed estetico della città. Le opere che compongono la mostra ri-
velano dunque un linguaggio figurativo complesso, ricco di riferimenti allegorici, dove il sacro e il profano si compe-
netrano, così che nel Palazzo dei Priori, oggi noto come Palazzo Vecchio, si potevano incontrare le raffigurazioni di
san Cristoforo e della Ruota di fortuna, dell’eroe mitologico Ercole, presente nel sigillo ufficiale della città, e di quello
ebraico David, il cui esemplare scolpito da Michelangelo e conservato alla Galleria dell’Accademia conclude idealmente
il percorso espositivo. Sono soprattutto immagini religiose quelle che si sono salvate dall’ingiuria del tempo. Alcuni ra-
ri disegni rinascimentali e l’affresco con la Cacciata del Duca d’Atene proveniente dall’antico carcere delle Stinche (ora
a Palazzo Vecchio) illustrano invece il genere delle pitture infamanti, pitture murali situate in luoghi pubblici che raf-
figuravano, non di rado con dettagli raccapriccianti, fatti e personaggi invisi alla città di Firenze.

Dal Giglio al David. Arte civica a Firenze tra Medioevo e Rinascimento 

Dal Giglio al David. Arte civica a Firenze tra Medioevo e Rinascimento 
FIRENZE • Galleria dell’Accademia - DURATA: 14 maggio - 8 dicembre 2013 - ORARIO: da martedì a domenica ore 8.15-18.50 Chiusura: tutti i
lunedì, Capodanno, 1° maggio, Natale - INGRESSO: intero € 11.00 Ridotto € 5.50 - Tel: 055 2388612 Info: www.unannoadarte.it 

La mostra offrirà al visitatore la possibilità di addentrarsi per la prima volta in un
argomento così coinvolgente e affascinante come il Sogno nel Rinascimento, cer-
cando di metterne in luce la ricchezza e varietà. Il tema del sogno assume infatti

un rilievo particolare nella mitologia antica e nella cultura del Rinascimento, come di-
mostra il suo diffondersi nelle arti figurative ed in particolar modo in opere di soggetto
religioso o legate alla riscoperta dei miti antichi. Profetico o premonitore, illustrato da
episodi celebri dell’Antico Testamento (i sogni del Faraone spiegati da Giuseppe ebreo,
il sogno di Giacobbe, etc.) o dall’agiografia visionaria (sogni di Costantino, di san Fran-
cesco, di santa Orsola, etc.), il sogno si offre anzitutto come manifestazione e rivelazio-
ne di un altro mondo. Esso manifesta altresì, in senso profano, le possibilità induttive e
speculative offerte all’animo umano; trasfigura il vissuto quotidiano e rivela la sua di-
mensione erotica; viene ad occupare un ruolo prezioso nella teoria e pratica dell’arte,
non meno attente all’attività onirica che alla letteratura, la filosofia o la medicina. Varie
sezioni articoleranno la mostra, cominciando da quelle che definiscono e precisano il
contesto nel quale il sogno si manifesta: la notte, il sonno. La Notte, che inaugura il per-
corso espositivo, vi sarà rappresentata con tutta la sua complessa simbologia ed in particolare attraverso alcune delle
tante derivazioni plastiche e pittoriche tratte dalla Notte che Michelangelo scolpì nella Sagrestia Nuova, per il mo-
numento funebre in memoria a Giuliano de’ Medici. La sezione successiva, intitolata La Vacanza dell’anima, met-
terà in primo luogo in risalto le opere legate al sonno, ne presenterà poi altre inerenti ai miti della classicità come il
Fregio della Villa Medicea di Poggio a Caiano di Bertoldo, ma anche opere letterarie come la celebre Hypneroto-
machia Poliphili di Francesco Colonna. Li affiancano dipinti e incisioni di soggetto mitologico e allegorico. 

Il Sogno nel Rinascimento 

a cura di Silvia Agabiti Rosei Mostre

Il Sogno nel Rinascimento 
FIRENZE • Galleria Palatina - Palazzo Pitti - DURATA: 21 maggio - 15 settembre 2013 - ORARIO: da martedì a domenica ore 8.15-18.50
Chiusura: tutti i lunedì, Capodanno, 1° maggio, Natale. Gli Appartamenti Reali sono chiusi ogni anno nel mese di gennaio per manutenzione -
INGRESSO: intero € 8.50 Ridotto € 4.25 - Tel: 055 2388614 - Info: galleriapalatina@polomuseale.firenze.it 
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Cos'è un archetipo? È un simbolo, un disegno
o un'idea talmente forte che riesce ad entra-
re nella mente umana e rimanere immobile
nel pensiero inconscio, così da evolversi in-

sieme a noi. Per questo motivo riappare nella storia ci-
clicamente, o a fasi alterne, ma sempre identico a se stes-
so; presente nelle culture di popoli distanti tra loro nel
tempo e nello spazio. Come un'entità senziente si ma-
nifesta in diversi ambienti, apparentemente slegato da al-
tri, per poi svelare la sua natura universale. E il Penta-
gramma è uno di questi. Intorno al 4000 a.C. nella più
famosa Mezza Luna fertile mesopotamica, ci fu qualcu-
no, un astrologo-astronomo (all'epoca non c'era diffe-
renza tra le due materie) che si accorse di un fenomeno
celeste molto particolare. Egli osservò per lungo tempo
la volta notturna e - possiamo supporre - dopo faticosi
anni di ricerche e centinaia di dati raccolti, finalmente

mostrò al mondo la sua scoperta: il pianeta Venere di-
segna, rispetto alla Terra, un pentagramma perfetto in-
torno al Sole nel corso di 8 anni (periodo sinodico). Il
suo percorso è ovviamente molto più complesso, ma ba-
sti sapere che, in cinque momenti ben precisi nell'arco
di questi otto anni, esso si trova a disegnare altrettanti
punti nella sequenza che definisce un pentagramma
propriamente detto. Perciò fu chiaro sin da subito che
tale scoperta avrebbe cambiato il modo di pensare di
molti e avrebbe decretato forti cambiamenti di pensiero
legati al divino, al misterico e all'esoterico in generale.
Da quel momento in poi la stella a cinque punte di-
venne il simbolo cosmico del pianeta Venere e di tutte
le divinità ad esso collegate, ovvero, tra le altre: Inanna,
Ishtar, Astarte, Asherah, Anath, Afrodite e, ovviamente,
Venere. Di conseguenza il pentagramma divenne anche
il sigillo delle città che esse proteggevano; va detto, in-

fatti, che anticamente ogni città aveva
una divinità tutelare che proteggeva i
cittadini da guerre, carestie, malattie e
altre disgrazie. E generalmente si tratta-
va della divinità più importante, che al-
l'epoca era rappresentata esclusivamen-
te dalle Dee Madri. E per “madri" si in-
tende “madri del mondo", dee creatrici
del tutto, Signore indiscusse della Na-
tura, dei mondi visibili e invisibili. Era-
no divinità meravigliose e terribili poi-
ché simboleggiavano la dualità degli
opposti: vita e morte, amore e guerra,
abbondanza e carestia, luce e buio. Per
questo motivo il pentagramma venne
immediatamente associato a molte città
antiche quale sigillo di protezione e be-
nedizione; le più importanti: Jemdet
Nasr (l'antica UB), Warka (Uruk) e
non dimentichiamo YRSLM, ovvero
Gerusalemme. Il pianeta Venere è an-
che detto “la stella del mattino", poiché
compare ad est ed è la prima fonte di
luce a manifestarsi prima dell'alba.
Questa particolarità, insieme al perio-
do sinodico, fece del pentagramma un
simbolo legato al concetto di “portato-

Il Simbolo del Pentagramma
di Monica Casalini
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re di luce", la luce dell'intelletto, ov-
vero quella che illumina la mente
umana con la scintilla del sapere. In
altre parole il pentagramma divenne
il simbolo indiscusso della Cono-
scenza. Se tagliamo trasversalmente
una mela o un melograno possiamo
osservare i semi interni disposti a
creare una stella. Agli antichi piaceva
trovare segni ovunque, ecco quindi
che la mela-grana assorbe il simbo-
lismo del pentagramma divenendo
il frutto della conoscenza, così nei
miti di Athena e di Cybele, così in
quello di Adamo ed Eva, in cui il
pomo dell'Albero della Conoscenza
diventa addirittura proibito. Se fino
a quel momento la conoscenza era
stata la chiave per essere liberi, ora si
era trasformata in una disgrazia ter-
ribile. La Chiesa comprese bene
quali erano i poteri forti su cui do-
veva insistere se voleva tenere tutti
sotto controllo; se chiunque avesse
avuto libero accesso al divino sapere,
la sua funzione di dispensatrice di
dogmi sarebbe stata inutile. Ecco
quindi che in pochissimo tempo l'e-
norme valore del pentagramma si
diffuse tra tutti i popoli del Medi-
terraneo e ben presto anche tra quel-
li dell'Europa del Nord e in diverse
zone dell'Asia. Come già detto si co-
minciò ad inciderlo sulle tavolette di
argilla in forma di sigillo protettivo
della città, sempre accostato al nome
della divinità tutelare. Poi passò, per
naturale evoluzione, su monili, amu-
leti, ceramiche, tombe, fino ai capi-
telli degli edifici associato alla squa-
dra dei primi architetti, seguaci di Pi-
tagora e dei suoi insegnamenti sul
Pentalfa. Fu proprio Pitagora il pri-
mo a studiare la perfezione della for-
ma geometrica della stella a cinque
punte: egli capì che c'era qualcosa di
più profondo legato ad essa, di un
semplice simbolo protettivo, e po-
stulò diverse teorie a riguardo. Si ac-
corse che la stella è il manifesto del-
la sezione aurea, ovvero del rapporto
di 1:1,618 presente in tutte le forme
naturali come conchiglie, fiori, cri-
stalli, animali, ecc... La sezione aurea
è ciò che rende armonioso un viso e
ci dona la sensazione di bellezza.
Con Pitagora il pentagramma assun-
se una nuova connotazione, annessa
all'idea di perfezione ed è proprio
questo concetto intrinseco che ne fa
un archetipo. Pitagora lo chiamò

“pentalpha" perché ci vide cinque
lettere A intersecate tra di loro, ovve-
ro la lettera che indica l'inizio, pro-
prio come l'Est da cui sorge Venere.
Le scuole pitagoriche furono la ram-
pa di lancio per tutte le logge oc-
culte che gli succedettero fino ad
arrivare alle moderne organizza-
zioni massoniche, che ancora oggi
utilizzano tale simbolo per indica-
re il viaggio di cinque tappe che
l'Apprendista deve fare prima di
diventare un Compagno.

Dualismo
Ma il pentagramma non è solo lega-
to al concetto di inizio e di cono-
scenza: è anche un elemento forte-
mente indicativo dell'equilibrio co-
smico e del dualismo femmina-ma-
schio che ne fa la perfetta fusione de-
gli opposti. Questo é un punto su
cui molti occultisti ottocenteschi
insistettero - in particolar modo
Eliphas Levi - e da cui presero for-
ma le loro teorie esoteriche. E a
ben pensarci era così fin dai tempi
dei Sumeri, quando cioè Inanna e
le sue controparti di mezzo Me-
dioriente ed Europa espletavano
in maniera del tutto autonoma gli
aspetti sia maschili sia femminili
di cui il Tutto è fatto. Tale dualità
è espressa da diversi fattori. Innan-
zi tutto la numerologia: abbiamo
la somma del 2 femminile e del 3
maschile. Questa fusione dei sessi
rappresenta uno dei poteri più
grandi al mondo: la creazione.
Nell’antichità la ierogamia - cioè
l'unione dei sessi - era il rituale
con il quale la Sacerdotessa della
Dea (Inanna, Asherah, ecc…) si
univa sessualmente ad un uomo
scelto fra il popolo per far sì che le
terre del regno fossero fertili e ab-
bondanti di raccolti. Gli opposti
nel pentagramma si ritrovano an-
che nei Quattro Elementi fonda-
mentali che lo caratterizzano, cioè
Acqua, Fuoco, Terra e Aria, e che
rappresentano la comunione con
le forze della Natura: Acqua e Ter-
ra femminili - Fuoco e Aria ma-
schili quali attributi divini della
coppia mistica. Il Quinto Elemen-
to, chiamato Uno o Spirito o Aka-
sha, è la fusione cosmica degli op-
posti, dove l'altissimo potere crea-
tivo è al contempo fulcro e ma-
gnete del Tutto; è l'equilibrio che

annulla ogni sfaccettatura; è la pu-
rezza delle idee. Il pentagramma ci
illumina la strada proprio come
una Diana luciferina che tiene in
mano la fiamma che sconfigge il
buio della mente; o come la Stella
Cometa che indica la strada ai Re
Magi; o infine, come la famosa
“buona stella" che veglia sempre su
di noi, anche nella notte più nera.
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I n un momento non ben determina-
to degli anni ’60, il ricercatore un-
gherese-argentino Juan Móricz Opos
divenne il primo uomo non-indige-

no a penetrare nella Cueva de los Tayos,
una caverna – o meglio, una rete di ca-
verne – di dimensioni gigantesche, appa-
rentemente lavorata dalla mano dell’uo-
mo, in un tempo e in un modo scono-
sciuti. Questo mondo sotterraneo si tro-

vava, e si trova tuttora, nella regione di
Morona-Santiago, nel bel mezzo della
giungla dell’Ecuador. Dopo aver percor-
so una miriade di cunicoli, Móricz disse
di aver trovato una serie di stanze piene
di statue e altri oggetti di ogni forma, co-
lore e materiale e, accanto a questi, i ca-
daveri di alcuni esseri umanoidi. La cosa
più stupefacente, comunque, fu che in
una di quelle stanze si accumulavano

ARCHEOLOGIA MISTERIOSA

In apertura,
la Cueva de los Tayos, in un’ela-
borazione grafica di Alberto For-
gione. Nella pagina seguente,
in alto Juan Moricz Opos, al cen-
tro mappa in cui è evidenziato il
sito del complesso sotterraneo, in
basso foto del ‘69 in cui è visibile
un giovane Matheus sul dorso di
un mulo nella selva in Ecuador.

di Sebastián D.F. Cescato – I parte 

Ritorno alla
Cueva de 
los Tayos

Il complesso sotterraneo della Cueva de los Tayos, in Ecuador, è denso di misteri dalla sua scoper-
ta a opera del ricercatore ungherese Juan Móricz Opos, ormai scomparso. Le evidenze architetto-
niche e il ritrovamento di peculiari reperti archeologici proverebbero che si tratti del sito di un’an-
tichissima civiltà. Intervistiamo Gerardo Peña Matheus, collaboratore dello studioso, sulla sua enig-
matica figura e sull’avventura che ha condotto al ritrovamento del sito



centinaia o migliaia di sottili tavolette di metallo – al-
cune chiaramente fatte d’oro – recanti una scrittura
ideografica: una vera e propria biblioteca metallica, in-
somma, apparentemente messa insieme da un’antica
civiltà del tutto ignota alla scienza attuale. Nel 1969
Móricz decise che queste meraviglie andavano rivelate
al mondo e cercò di procedere con la massima caute-
la. Il primo passo fu denunciare per iscritto al gover-
no nazionale dell’Ecuador la scoperta, assicurandose-

ne i diritti dal punto di vista legale. Per far ciò all’un-
gherese occorreva un avvocato di fiducia e, non essen-
do di casa nell’Ecuador, se ne fece raccomandare uno
da un amico senatore. È così che entrò nella nostra
storia (e, taluni direbbero, nella storia tout court) il
dottor Gerardo Peña Matheus, un noto avvocato del-
la città di Guayaquil, dove risiede tuttora, che nel me-
se di giugno si vide arrivare in ufficio questo singola-
re personaggio. Il dottor Peña Matheus aiutò Móricz
a scrivere il suo rapporto al governo ecuadoriano. Po-
co dopo, ottenne che il Presidente autorizzasse una
spedizione ufficiale per prendere atto della scoperta
della Cueva de los Tayos (così detta in riferimento al
nome degli uccelli che vi abitano). Peña Matheus vi
partecipò in veste di consigliere legale e potè vedere
con i suoi occhi le enormi strutture sotterranee e le gi-
gantesche pietre lavorate di cui Móricz parlava. La
stampa diffuse le foto dello straordinario avvenimento
e così, qualche tempo dopo, Erich von Däniken si
recò di persona a Guayaquil per conoscere Móricz e
Peña. Da allora il caso è noto in tutto il mondo. Il rap-

porto di collaborazione fra il ricercatore ungherese e
l’avvocato ecuadoriano si protrasse negli anni e diven-
ne fraterna amicizia. Per più di due decenni Móricz e
Peña furono inseparabili e questo loro rapporto fu
stroncato soltanto dalla morte del ricercatore, nel
1991. Ora, a ventidue anni dalla scomparsa di Juan
Móricz, è chiaro che la vita dello scopritore della Cue-
va de los Tayos è misteriosa e interessante almeno
quanto la Cueva stessa. Il dottor Gerardo Peña
Matheus ci parla dell’uno e dell’altra.

Sebastián Cescato: Dottor Peña, cominciamo dal-
l’inizio. Cosa può dirci della gioventù di Móricz
in Ungheria?
Gerardo Peña: «Non molto, purtroppo, visto che
egli non ne parlava sovente. So per certo che è nato
nel 1923 presso la città di Körmend. Durante il mio
recente viaggio in Ungheria mi ci hanno portato e ho
potuto vedere la casa in cui è nato; mi ha guidato
Ágnes Golenya, una signora che attualmente sta por-
tando avanti ricerche in Ungheria sulle teorie e le sco-
perte di Móricz. Quello che ho appreso da Juan Mó-
ricz stesso è che durante la seconda guerra mondiale
fu un perseguitato politico, fatto prigioniero dai co-
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In alto,
per raggiun-
gere il fondo

della grotta
fu necessaria

una corda
lunga 67

metri 
(foto © 

Gerardo P.
Matheus).
In basso,

da sinistra
Matheus e

Moricz insie-
me a degli

indigeni Sa-
raguros. 

munisti per mesi in un locale di
Budapest, che ancor oggi si può vi-
sitare: è al numero 7 di via Nador.
Durante il mio soggiorno in Un-
gheria, nell’aprile del 2012, ho cer-
cato di visitare l'interno di questo
edificio ma mi è stato negato l'ac-
cesso dalla guardia militare che ne
custodisce l'ingresso. Sono rima-
sto molto colpito dal fatto che in
quella casa sventoli sempre una
bandiera nera a mezz'asta».

S.C.: È noto che, finita la secon-
da guerra mondiale, Móricz si
trasferì in Argentina. Cosa sa
della sua vita in questo paese?
G.P.: «Per bocca di Móricz ho sa-

puto che a Buenos Aires aveva un
suo appartamento, con una gran-
de biblioteca che, durante i suoi
lunghi viaggi, era custodita da una
signora ungherese. Il nome di que-
sta signora mi sfugge, purtroppo,
ma ne ho ben presente l’esistenza,
visto che, in occasione di un viag-
gio negli Stati Uniti che feci con
Móricz, egli acquistò per questa
donna molti capi invernali e glieli
spedì in un grosso pacco, perché
la signora stava per trasferirsi di
nuovo in Ungheria. Questa sua
collezione di libri, indubbiamente
rari e molto preziosi, non so dove
sia poi finita. So anche che duran-
te la sua residenza a Buenos Aires
era stato contattato da Spencer
Kimball, un dirigente mormone
che nel 1967 si trovava a Carrasco,
in Uruguay. I mormoni avevano
saputo delle teorie di Móricz in
merito ad una misteriosa bibliote-
ca di tavolette metalliche che si
trovava da qualche parte in Ame-
rica Latina; credevano potesse trat-
tarsi delle famose tavolette d’oro
in cui l’angelo Moroni incise il Li-
bro di Mormone. Sentite queste
notizie, Kimball fece sapere a Mó-
ricz che la chiesa mormone era in-
teressata ad aiutarlo nelle sue ri-
cerche e disposta a finanziare tutte
le spedizioni necessarie per ritro-
vare le tavolette, fino ad un am-
montare di dieci milioni di dollari.
All’incontro fra Móricz e Kimball
c’era anche un mormone il cui co-
gnome era Jasperson. Jasperson
avrebbe poi accompagnato l’un-

RITORNO ALLA CUEVA DE LOS TAYOS



gherese in una spedizione nella selva ecuadoriana, al-
la ricerca della Cueva de los Tayos da poco scoperta
da Móricz. Di questa spedizione fece parte anche Ju-
lio Goyén Aguado, uno speleologo spagnolo resi-
dente a Buenos Aires e molto amico di Móricz. Qui
apro una parentesi per raccontarle che, prima di par-
tire per questa spedizione alla Cueva, Móricz ap-
prese, ascoltando senza volere una conversazione
fra due dei mormoni, che la Chiesa di Gesù Cri-
sto e dei Santi degli Ultimi Giorni aveva già deci-
so di impadronirsi immediatamente di ogni og-
getto che fosse stato rinvenuto nella caverna. Adi-
rato, Móricz decise di non protestare, ma giocò
loro un brutto tiro: portò i mormoni in giro per
la giungla, vagando senza meta per giorni e giorni,
senza mai portarli nel luogo prefissato. Questi si-
gnori finirono la gita stremati, con dieci chili in
meno e naturalmente senza aver trovato nulla».

S.C.: Dopo l’Argentina, la seguente tappa per Mó-
ricz fu proprio l’Ecuador. Lei sa quando il suo
amico è stato per la prima volta in questo paese e
quando vi si è trasferito definitivamente?
G.P.: «Non conosco la data esatta del primo viaggio
di Móricz in Ecuador, ma credo che il suo arrivo sia
da collocare nei primi anni '60, quando la sua ricerca
del mondo sotterraneo, dell’origine dell’uomo e del-
la storia della lingua magiara lo portò a visitare più di
un paese latinoamericano. La somiglianza dei dialetti
indigeni e del folklore dell’Ecuador con le lingue e le
tradizioni magiare richiamò la sua attenzione, così co-
me molti nomi di luoghi ecuadoriani che erano se-
condo lui di origine ungherese! Sin dal suo arrivo a
Guayaquil, egli prese una stanza all’albergo Conti-
nental e negli anni seguenti non acquistò o affittò
mai un appartamento o una casa. Il Continental fu
poi demolito ma subito ricostruito come Hotel Riz-
zo, in cui Móricz continuò ad abitare fino alla sua
morte, il 27 febbraio 1991. Per quanto riguarda il
suo studio, nel 1975, sei anni dopo aver fatto la mia
conoscenza, Móricz si trasferì in un locale del mio uf-
ficio, che allora poteva accogliere senza problemi il
sottoscritto, altri tre avvocati e il ricercatore Móricz».

S.C.: Al suo arrivo in Ecuador, Juan Móricz in-
contrò degli indiani Colorados, con cui pare si sia
capito parlando magiaro. Le ha mai raccontato
dettagli in merito?
G.P.: «Mi disse di aver scoperto delle affinità lingui-
stiche sbalorditive fra il magiaro e il dialetto parlato
dai Colorados. Non mi disse mai che questi indigeni
lo avessero guidato alla caverna della biblioteca me-
tallica e degli altri tesori, ma affermò che lo studio
delle loro tradizioni e di quelle degli indiani Shuaras
gli era stato di grande aiuto, insieme alle sue cono-
scenze personali della mitologia magiara e della prei-
storia del nostro pianeta».

S.C.: È noto che Móricz riuscì a stringere un rap-
porto di fiducia ed amicizia con due indiani alto-

locati nella loro comunità, il capo Najambi e lo
sciamano Jukma. Apparentemente questi due nel
1965 portarono Móricz all’entrata segreta della
Cueva de los Tayos, permettendo al ricercatore di
fare la sua straordinaria scoperta...
G.P.: «Potrebbe essere andata proprio così, anche se
le stavo appunto dicendo che Móricz non me lo con-
fermò mai. Non lo so per certo, ma posso assicurar-
le che in effetti egli fu sempre ben accolto da en-
trambi e che in nessun momento si verificò alcun at-
trito fra Móricz e le tribù indigene».
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S.C.: Lei ha citato la spedizione
che nel 1967 Juan Móricz aveva
organizzato in compagnia di un
gruppo di mormoni e con il lo-
ro finanziamento. Julio Goyén
Aguado, lo speleologo amico di
Móricz, confessò pochi anni fa
che un paio di giorni prima del-
la partenza con i mormoni verso
la giungla, Móricz lo condusse
all’ingresso segreto della Cueva;
un ingresso che non ha nulla a
che fare con quello oggi ben no-
to, vicino al fiume Coangos.
Goyén raccontò di essere stato

portato dall’amico ungherese fi-
no al sancta sanctorum, in cui
poté vedere tutti gli oggetti de-
scritti da Móricz, biblioteca me-
tallica inclusa. Móricz però
avrebbe chiesto a Goyén di tace-
re in merito, vita natural duran-
te. Lei ha mai sentito qualcosa al
riguardo?
G.P.: «Juan non me ne parlò mai,
mi disse soltanto quello che ho già

riferito: appreso che i Mormoni
non avevano intenzione di rispet-
tare né gli oggetti nascosti nella
Cueva né i diritti legali dello sco-
pritore, Móricz decise di prender-
si gioco di loro, portandoli a spas-
so per molti giorni. Oltretutto,
queste spedizioni non sono certo
cose facili da portare a termine, c’è
da fare i conti con le insidie della
giungla, le grandi distanze, la man-
canza di attrezzature adeguate, il
peso degli zaini, il pericolo di fiu-
mi e torrenti, eccetera; sono cose
che non si possono risolvere in

ventiquattro ore. Questo per dirle
che credo impossibile che Móricz
e Goyén Aguado, tallonati dai
mormoni, possano essere fuggiti
per un paio di giorni, aver visitato
la Cueva, esaminato i suoi tesori,
essere tornati dagli altri sani e salvi,
per poi ripartire per giorni e giorni
di cammino. Questa storia per me
è una fantasia, inventata dopo la
morte di Goyén da qualcuno. E

poi, il voto di silenzio di un genti-
luomo quale fu Julio Goyén Agua-
do dura tutta la vita: anche se tut-
to questo fosse accaduto, io non
posso immaginare lo speleologo
tradire la fiducia del suo amico
Móricz».

S.C.: Nel marzo del 1972 lei ac-
colse nel suo ufficio di Guaya-
quil Erich von Däniken, venuto
per incontrare Móricz. Ormai è
risaputo che nel libro Aussaat
und Kosmos (tradotto in italia-
no con il titolo Il seme dell’uni-
verso), comparso pochi mesi do-
po, l’autore svizzero affermò il
falso quando scrisse di essere
sceso con voi nella Cueva. Ora,
quello che mi interessa chieder-
le è perché mai Móricz portò
Däniken a visitare la collezione
di oggetti indigeni di padre Car-
lo Crespi Croci, quell’anziano
sacerdote italiano stabilitosi nel-
la città ecuadoriana di Cuenca.
Däniken pubblicò molte foto di
questi strani oggetti, consideran-
doli l’ultimo retaggio di un’anti-
ca civiltà sconosciuta... ma a me
sembrano quantomeno sospetti.
G.P.: «A quel tempo, cioè durante
la visita di Erich von Däniken da
lei citata, il rapporto amichevole
con Móricz indusse quest’ultimo
a portare a spasso lo scrittore per
la zona di Cuenca, a mo’ di gita tu-
ristica. Ecco dunque che una tap-
pa obbligata fu la visita al buon pa-
dre Crespi e al suo pittoresco mu-
seo, in cui si accumulava ogni ge-
nere di oggetti curiosi. Lo svizzero
sembrò prendere tutto per oro co-
lato e scattò fotografie a non finire.
Ma lo stesso Móricz mi disse più
di una volta che alcuni di questi
oggetti avevano valore archeologi-
co e altri invece erano pezzi d’arti-
gianato locale senza alcuna impor-
tanza, lamiere contorte, rottami ar-
ruginiti e così via...»

S.C.: Facciamo un salto in avan-
ti. Nel 1976 l’ingegnere scozze-
se Stanley Hall mobilitò la più
grande spedizione mai compiu-
ta nella Cueva de los Tayos: de-
cine di scienziati e militari, sia
britannici che ecuadoriani, con
l’astronauta Neil Armstrong nel-



la veste di presidente onorario.
Questa spedizione riuscì a racco-
gliere una grande quantità di dati
scientifici, ma non trovò i tesori
archeologici di cui parlava Mó-
ricz, che tra l’altro si era rifiutato
di partecipare. Che impressione
ne ha avuto lei?
G.P.: «Secondo me la testimonian-
za migliore di questa spedizione è il
rapporto manoscritto che lo stesso
Stanley Hall ha redatto appena fini-
ti i lavori. Queste pagine esprimono
il pensiero e l’atteggiamento di Hall
verso la Cueva e verso Móricz, in un
preciso momento storico (visto che
il loro rapporto è cominciato molto bene e poi finito
piuttosto male). Questo documento è rimasto scono-
sciuto ai più fino a poco tempo fa, quando mi sono
deciso a pubblicarlo, visto che era in mio potere. Lo
ritengo storicamente molto importante ed è per que-
sto che l’ho reso noto. In buona sostanza Hall, oltre
a descrivere i lavori svolti in campo scientifico duran-
te la spedizione, descrisse in modo chiaro i fatti sto-
rici che generarono la spedizione stessa. Quindi, leg-
gendo questo rapporto, si può apprendere come Mó-
ricz scoprì la Cueva e ne denunciò ufficialmente l’e-
sistenza e come la stampa diffuse la scoperta; vengo-
no sviscerate le bugie di Erich von Däniken e tutti i
problemi che Móricz subì a causa delle sue teorie e
delle sue scoperte».

S.C.: Fermiamoci un attimo per aprire una paren-
tesi, onde chiarire che Móricz non ebbe alcun
guadagno dalle sue ricerche e dalla sua scoperta,
visto che non organizzò mai conferenze a paga-
mento e non pubblicò alcunché. Molti si chiede-
ranno quindi come faceva a sopravvivere, visto che
tra l’altro viveva e mangiava sempre in albergo. 
G.P.: «È presto detto: qualche tempo dopo essersi
stabilito a Guayaquil, Móricz intra-
prese l’attività mineraria, altro fran-
gente del suo lavoro in cui sono sta-
to suo collaboratore. Non so in qua-
li condizioni economiche Móricz
sia arrivato a Guayaquil, perché in
quel momento io stavo studiando
negli Stati Uniti prima e in Francia
poi: ricordiamo che, tornato in pa-
tria, incontrai Móricz soltanto nel
mese di giugno del 1969. Le attività
di estrazione iniziarono nel 1974
con la sottoscrizione del primo con-
tratto di prospezione fra la nostra so-
cietà mineraria, Cumbaratza, e la
Klöckner Industrie-Anlagen
GmbH, di Duisburgo, in Germania.
Vede, durante i suoi viaggi attraver-
so le Ande Móricz scoprì giacimen-
ti d’oro di tutto rispetto e quindi si

mise al lavoro con la serietà e l’alacrità che gli erano
riconosciute, soprattutto nella zona di Nambija, in
provincia di Zamora-Chinchipe. Quest’attività però è
stata sempre molto difficile, direi persino ostacolata
dal governo della Repubblica dell’Ecuador, che non
rispettò mai fino in fondo i diritti acquisiti da Cum-
baratza, la società fondata da Móricz. Al giorno d’og-
gi sussistono ancora problemi di questo tipo. Sto scri-
vendo un libro sull'argomento».

S.C.: Negli anni ’80 un’amica argentina di Juan
Móricz, Bettina Allen, visitò la Cueva de los Tayos
in compagnia del ricercatore ungherese e di altre
persone. Lei ne sa qualcosa?
G.P.: «Purtroppo non ne so nulla, bisognerebbe do-
mandare a questa signora...».

S.C.: È proprio quello che hanno fatto alcuni gior-
nalisti in Argentina, ottenendo da lei conferma di
tutto quello che Móricz dichiarò a suo tempo. In
ogni caso, altri visitatori più o meno inaspettati ar-
rivarono in cerca di Juan e della Cueva. Penso per
esempio allo scrittore e giornalista spagnolo-tede-
sco Andreas Faber-Kaiser, che dopo aver intervi-
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stato Móricz giunse da solo, sen-
za il suo aiuto, fino all’ingresso
principale della Cueva de los
Tayos.
G.P.: «In effetti, ho conosciuto e
ammirato Faber-Kaiser per la sua
audacia e per il coraggio che ha
avuto nel mettersi da solo alla ri-
cerca della Cueva, verificandone
l’esistenza e riuscendo poi a torna-
re vivo e vegeto alla civiltà. Ricordo
che parlò parecchio con Móricz,
ma dubito che sia stato oggetto di
rivelazioni particolari... i suoi se-
greti, ahimè, Móricz se li è portati
nella tomba».

S.C.: Pare proprio di sì e pare
che questi segreti siano stati ve-
ramente importanti, visto che
Móricz disse ad alcuni amici di
essere stato più volte oggetto di
tentati rapimenti e attentati con-
tro la sua vita. Tra l’altro, è noto
che fu titolare di una cinquanti-
na di cassette di sicurezza, spar-
se in numerose banche di varie
nazioni!
G.P.: «Móricz era il prototipo del-
l’uomo che sa troppe cose. Nono-
stante la sua segretezza, più di una
volta è stato vittima di attacchi alla
sua persona, fortunatamente sven-
tati. Tuttavia, la più grande minac-
cia per la sua vita era il suo stesso
modo di vivere, che egli giustifica-

va dicendo “sono rischi calcolati".
Non gli è mai successo nulla di
grave, il che secondo me si spiega
soltanto facendo ricorso ad una
protezione superiore, misteriosa.
Egli giungeva a destinazione all'al-
ba e solo allora verificava che la
jeep era senza freni. Parcheggiava
il suo veicolo dopo quindici ore
di viaggio e proprio al momento
dello sbarco notava il pneumati-
co bucato. Una volta abbiamo
fatto una collisione frontale e sia-
mo rimasti illesi, mentre l'altra
macchina è stata distrutta! Juan
evitava di volare, viaggiava sempre
su quattro ruote: magari prende-
va un autobus, arrivando fino al
capolinea, quando la strada fini-
va, e poi continuava a piedi, per
ore se necessario. Non aveva ora-
ri fissi o itinerari predeterminati.
Scalava le montagne più ripide
da solo, aggrappato alla coda di
un mulo per aiutarsi nella salita.
Costruiva i campi base con le sue
stesse mani e poi andava di per-
sona a rifornirsi di cibo o attrez-
zi per tecnici e operai. Non si
scoraggiava mai, dormiva all’aper-
to, non portava la pistola e si
apriva strada a colpi di machete.
Non conosceva la paura! Non ho
mai saputo che avesse una cas-
saforte o delle cassette di sicurez-
za, ma forse se ne serviva per met-

tere al riparo certe sue carte, dei
documenti importanti, i suoi ap-
punti di ricerca...».

S.C.: Perché mai, con tutto quel-
lo che sapeva, Móricz non ha
scritto un libro? L’unico suo la-
voro dato alle stampe è il breve
opuscolo El origen americano
de pueblos europeos (Guaya-
quil, 1968). Anche se molto in-
teressante, è solo un piccolo ar-
ticolo in cui si illustrano alcune
idee e fatti, senza andare oltre; la
Cueva de los Tayos non vi è
neanche citata.
G.P.: «Perché mai Móricz non ha
pubblicato un libro? Ecco, credo
proprio che questa sia la domanda
da un milione di dollari! Lei mi ha
fatto notare che Móricz aveva una
cinquantina di cassette di sicu-
rezza sparse per mezzo mon-
do... ebbene, forse è proprio lì
che si trova il suo libro, o al-
meno i suoi appunti per un li-
bro. Se così non fosse, c’è pro-
prio da concludere che per
qualche misteriosa ragione
Móricz non ha voluto lasciare
nulla di scritto».

S.C.: È ben noto che Móricz
fosse un personaggio indo-
mito, coraggioso e determi-
nato, come lei stesso l’ha de-
scritto poco fa. Eppure, è
mai possibile che un uomo
responsabile, intimamente
convinto di aver fatto una
scoperta di enorme significa-
to storico per l’umanità, sia
morto senza rivelare a nessu-
no l’esatta ubicazione della
biblioteca metallica?
G.P.: «Secondo me, Móricz ha
rivelato abbastanza e durante la
sua vita ci ha trasmesso parecchie
conoscenze importanti. Rivelare il
segreto dell’ingresso alla bibliote-
ca metallica avrebbe automatica-
mente dato carta bianca ad avven-
turieri, curiosi e turisti; arrivato
sul posto, ciascuno si sarebbe pre-
so il suo bel souvenir archeologi-
co. Quindi forse è meglio così.
Móricz stesso era convinto che i
tempi dovevano essere maturi... e
forse allora non lo erano ancora».

(Continua...)
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MISTERI DEL SACRO

Esiste una tradizione nel primo Cristianesimo che aveva come og-
getto di venerazione la Sophia, l'aspetto femminile di Dio, colei che
porta la Conoscenza nel mondo. Gli insegnamenti segreti dei Cri-
stiani originari erano un aggiornamento di miti presenti anche tra i
pagani e relativi al culto della Magna Mater. Gesù realizzò e portò a
compimento ciò che prima era solo profetizzato e immanifesto

di Adriano Forgione e Timothy Freke

In apertura,
il Cristo in un’immagine dalle
sembianze femminili.

Gesù, la Sophia
e l’Eredità Pagana



A lla fine del II secolo la comunità cristiana
era divisa in due differenti scuole di pen-
siero. Da un lato troviamo gli "Ortodossi",
contraddistinti dal fatto che la loro inter-

pretazione della storia di Gesù era un resoconto let-
terale degli eventi. Fu questa la corrente del Cristia-
nesimo che venne adottata dall’impero Romano, di-
venendo in seguito Cattolicesimo Romano, con tutte
le sue conseguenti diramazioni. Dall’altro lato, ci fu-
rono anche Cristiani radicalmente differenti, cono-
sciuti come “Gnostici”. Per gli Ortodossi, gli Gnosti-
ci erano eretici pericolosi contaminati dal Paganesi-
mo, che abbandonarono la purezza della vera fede.
Gli Gnostici, d'altro canto, consideravano se stessi co-
me l’autentica tradizione Cristiana e il Cristianesimo
Romano come una “Chiesa d'imitazione”. Gli Gno-
stici affermavano di conoscere i segreti dei Misteri In-
terni del Cristianesimo che gli Ortodossi non posse-
devano. Nonostante i loro grossolani travisamenti su-
gli Gnostici, gli Ortodossi ebbero ragione su un par-
ticolare: Gli Gnostici si differenziavano davvero poco
dai Pagani. “Gnostici” significa “Conoscitori”, un no-
me che adottarono perché, come gli iniziati ai Miste-

ri Pagani, credevano che i loro segreti insegnamenti
avessero il potere di impartire “la Gnosis”, la Cono-
scenza della Verità. Proprio come lo scopo di un ini-
ziato pagano era quello di divenire il canale vivente
della divinità, così per gli Gnostici il fine ultimo di
un iniziato Cristiano era quello di diventare un Cri-
sto, il canale vivente di Dio.
Come gli iniziati ai Misteri pagani, gli Gnostici cre-
devano nella reincarnazione, onoravano la dea

Sophia ed erano immersi nella mistica filosofia di
Platone. Proprio come i Pagani con Osiride-Dioniso,
gli Gnostici vedevano Gesù ben oltre l’uomo storico,
come una figura centrale realizzante un mito allego-
rico. Giunsero perfino a chiamare Gesù con i nomi
dell’ “Uomo-Dio” pagano! La versione tradizionale
della storia, tramandata fino a noi dalla Chiesa Ro-
mana, è che il Cristianesimo si sviluppò dagli inse-
gnamenti di un Messia ebraico e che lo Gnosticismo
fu una deviazione successiva. Ma la Verità è l’opposto.
Lo Gnosticismo è l’autentico Cristianesimo e la
Chiesa Romana fu una successiva deviazione, pro-
prio come sostenevano gli stessi Gnostici. La spie-
gazione più semplice per le similitudini tra la sto-
ria di Gesù e i miti di Osiride-Dioniso è che gli
originali gnostici cristiani praticarono un’evoluzio-
ne dell’ebraismo esoterico, che aveva una profonda
connessione con le religioni “pagane” dell’area del
Mediterraneo (egizia, sumero-babilonese, greca,
mazdeo-caldea, etc). 
Sappiamo che la maggior parte delle culture antiche
del Mediterraneo aveva adottato gli antichi Misteri,
adattandoli alle realtà locali e creando la propria ver-
sione del mito della morte e della resurrezione del-
l'Uomo-Dio. Inoltre, sappiamo che gruppi di misti-
ci ebraici, come i "Terapeuti" di Qumran, avevano cu-
stodito i segreti misteri ebraici codificati da Mosè e
basati su tradizioni egizie. Gli iniziati ai Misteri
ebraici di Qumran aggiornarono il potente simbo-
lismo del mito di Osiride-Dioniso in un mitema
nuovo, la cui manifestazione fisica fu l’eroe Gesù,
Dio-Uomo che morì e risorse e che concretamen-
te realizzò tale mito. Una profezia realizzata co-
scientemente dagli gnostici esseni, che custodiro-
no gli antichi insegnamenti spirituali per la for-
mazione di tale super-individuo.

Un'eterna ricerca
Il Cristianesimo gnostico originario non fu un ne-
mico del paganesimo ma un diretto discendente. Il
caos e la distruzione nel IV secolo non furono solo
il risultato dell’eterna battaglia tra Luce e Tenebra ma-
nifestatasi sul piano materiale, ma anche del tentativo
del Cristianesimo romano di distruggere le prove del-
la propria origine. Una volta che questa corrente di-
venne la religione adottata nell'Impero Romano, eb-
be il potere di imporre i suoi pregiudizi e sradicare i
Pagani e gli Gnostici che mettevano in dubbio il suo
“diritto” ad essere l'unica rivelazione. Come tutti i re-
gimi tirannici, la Chiesa Romana impose una storia
letterale per rimpiazzare le verità misteriche con del-
le motivazioni politiche che sono ancora largamente
irrisolte a tutt'oggi e che offuscarono l'antico splen-
dore della storia di Gesù, che codifica profondi inse-
gnamenti, con il potere di infondere la "Gnosis" che
ci salverà, che può trasformare ognuno di noi in un
Cristo. I mistici di tutte le tradizioni spirituali hanno
sempre insegnato che esiste una sola vera "Verità" on-
nipresente e immutabile. Non fu rivelata improvvisa-
mente per la prima volta duemila anni fa, ma allora
trovò “incarnazione” e non è ancora finita. Il Cristia-
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nesimo è un capitolo fondamen-
tale nella perenne ricerca umana
di manifestare la perfezione origi-
naria in terra, una corrente nell'u-
nico mare della consapevolezza
umana in evoluzione. Un ulterio-
re passo di articolare la Gnosi
senza tempo. La spiritualità del-
l'Occidente è stata disegnata dal-
le grandi Tradizioni misteriche e
dal Cristianesimo. È giunto il
tempo di riscoprire il loro terre-
no comune e di reclamare tutta
la nostra ricca eredità.

I Misteri interni
La storia di Gesù costituiva il cor-
pus della mitologia cristiana che,
nella sua interezza, come abbiamo
detto, combinava temi mitologici
sia ebraici che pagani. I Cristiani
gnostici usavano la storia di Gesù
come un’allegoria da usare per in-
trodurre i principianti al cammi-

no spirituale. Per colo-
ro che desiderassero an-
dare più in profondità
rispetto ai “Misteri
esterni” (i quali erano
indirizzati alle “mas-
se”), esistevano gli inse-
gnamenti segreti noti
come “Misteri interni”.
Questi ultimi erano co-
stituiti dalle “tradizioni
segrete della vera Gno-
si” che, secondo il “Pa-
dre della Chiesa” Cle-
mente di Alessandria,
venivano trasmesse “ad
un ridotto numero di
persone da una succes-
sione di Maestri”. Co-
loro che venivano ini-
ziati a questi Misteri in-
terni scoprivano che il
Cristianesimo non ri-
guardava solamente la

morte e resurrezione del Figlio di
Dio. Veniva loro insegnato un al-
tro livello della Verità, del quale
pochi Cristiani di oggi hanno mai
sentito parlare: La storia dell’a-
mante di Gesù: la perduta e re-
denta Figlia della Dea. 
I Cristiani originari veneravano il
divino non solo come Dio Padre,
ma anche come "Sophia", la Dea
della Conoscenza. San Paolo, nel-
la Prima lettera ai Corinzi, riferi-
sce: «Tuttavia, a quelli tra di voi
che sono Perfetti parliamo sì di
Sophia, però non una Sophia di
questo mondo né dei dominatori
di questo mondo, i quali stanno
per essere annientati; ma esponia-
mo la Sophia di Dio, misteriosa e
nascosta, che Dio aveva prima dei
secoli predestinata a nostra Glo-
ria» (1Corinzi 2.6) facendo quin-
di riferimento ad una casta di ini-
ziati all'interno del primo cristia-
nesimo che aveva conoscenza del
lato femminile della divinità, la
quale era associata alla Sapien-
za/Sophia. Sebbene la Bibbia di
Gerusalemme, la versione ufficiale
della Chiesa di Roma, escluda che
con la parola "Perfetti" Paolo si ri-
ferisca ad un nucleo di iniziati al
primo cristianesimo, le sue parole
lo suggeriscono poco velatamente.
Quando gli iniziati dei Misteri in-
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terni del Cristianesimo condividevano la Santa Co-
munione, ricordavano la passione e la sofferenza di
Sophia. Fra i Cristiani originari, i sacerdoti e le sacer-
dotesse offrivano del vino agli iniziati, quale sim-
bolo del “suo sangue”. Questa era la preghiera
enunciata: «Possa Sophia colmare il vostro essere
interiore ed accrescere in voi la sua Gnosi». Era lei
che essi invocavano: «Vieni, Madre nascosta; vieni,
tu che sei resa manifesta nelle tue opere, e dona
gioia e riposo a coloro che sono legati a te. Vieni
e prendi parte a questa Eucarestia che pratichia-
mo in tuo nome ed alla festa d’amore per la qua-
le ci siamo riuniti, dietro tuo invito». 
Nei segreti Misteri interni dei Cristiani originari, la
storia di Gesù era situata nel suo giusto contesto, alla
fine di un ciclo di miti cristiani che iniziano con il
Mistero ineffabile (che si manifesta come un Padre ed
una Madre primordiale) e che culminano nel matri-
monio mistico fra Gesù e Sophia. Tutti questi miti,
quindi, si rivelano come allegorie di un’iniziazione
spirituale, storie che codificano una profonda filoso-
fia che ha il potere di trasformare un iniziato da Cri-
stiano in Cristo. 

Il mito di Sophia   
Esistono molte versioni del mito della Sophia cristia-
na, ma il nucleo essenziale è la storia della sua cadu-
ta nel mondo dalla casa del Padre, dove si perde, cer-
ca l’amore in tutti i luoghi sbagliati, viene maltrattata
da molti falsi innamorati e finisce per prostituirsi. In-
fine, si pente e chiede aiuto, dopodiché suo Padre in-
via il suo fratello-amante Cristo a soccorrerla. Sophia
rappresenta l’anima di ogni iniziato ed il mito è un’al-
legoria della caduta dell’anima quando essa s’incarna

in un corpo umano, con il quale si perde per il mon-
do, fino alla sua liberazione spirituale finale, che può
giungere solo attraverso il contatto con il proprio
Cristo interiore, il quale rappresenta la Consape-
volezza di Dio celata nel profondo del cuore di
tutti gli esseri viventi.
Spesso i Cristiani raffigurano Sophia con un doppio
aspetto. La Sophia più elevata è simboleggiata da una
madre vergine e rappresenta la purezza incontaminata
dell’anima, dalla quale si materializza il nostro sé cor-
poreo. La Sophia decaduta è simboleggiata da una
prostituta che viene redenta, la quale rappresenta l’a-
nima che si è incarnata in un corpo umano, sperduta
nel mondo e bisognosa di illuminazione spirituale. 
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IMITAZIONE DIABOLICA

Gran parte delle grandi menti del mondo poli-
teista, come Pitagora, Socrate, Platone, Virgi-
lio, Seneca e molti altri, furono iniziati ad

uno o più culti misterici. Ogni tradizione misterica è
composta da Misteri Esteriori, che erano aperti a tut-
ti, e da Misteri Interni che erano un sacro segreto,
conosciuto solamente da chi si era sottoposto ad un
intenso processo d'iniziazione. Agli iniziati ai Misteri
Interni veniva rivelato il mistico significato dei ritua-
li codificato nei Misteri Esterni e nei miti dell'uma-
nità, inducendo una trasformazione personale e
un’illuminazione spirituale. Al centro dei Misteri vi
erano i miti riguardanti la morte e la resurrezione
dell’Uomo-Dio, che nelle differenti culture era iden-
tificato con diversi nomi. In Egitto fu conosciuto co-
me Osiride, in Grecia come Dioniso, in Asia Minore
come Attis, in Siria come Adone, in Italia come Bac-
co e in Persia come Mitra. Fondamentalmente, tutti
questi Uomini-Dèi sono la rappresentazione dello
stesso essere mitico, presentando i loro miti straor-

dinarie similitudini con la storia di Gesù divenuto il
Cristo. Sebbene oggi queste similitudini ci sorpren-
dano, per gli scrittori dei primi secoli dopo Cristo
erano estremamente ovvie. I primi “Padri della Chie-
sa”, come il martire Giustino, Tertulliano e Ireneo,
non negarono queste similitudini, ma ricorsero al-
l'assurda affermazione secondo la quale le similitudi-
ni erano il risultato di una “imitazione diabolica”.
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In pagina,
la Sophia in
un’opera di

scuola 
ortodossa.

Il messaggio profondo lasciatoci
dall’Uomo-Dio cristiano, Gesù,
può essere compreso correttamen-
te solo se associato alla presenza
della Dea cristiana Sophia. Il mito
della Dea perduta costituisce un
importante sottotesto alla storia di
Gesù, il quale sarebbe risultato evi-

dente agli iniziati cristiani che ave-
vano familiarità con entrambe le
“polarita”. Nei Vangeli le due Ma-
rie, la Vergine Madre e la Maria di
Magdala, rappresentano la Sophia
elevata e la Sophia decaduta. Sono
chiamate entrambe con lo stesso
nome per enfatizzare il fatto che

sono aspetti diversi della stessa fi-
gura. Come nel mito di Sophia, la
prima Maria è una madre vergine,
come Sophia con il Padre, e la se-
conda è un’amante-prostituta che
viene redenta da Gesù, come
Sophia sperduta nel mondo. 
Come suo figlio/fratello/amante



Gesù, la Dea Cristiana è una figura sincretica deriva-
ta sia da fonti pagane che ebraiche. Gli stessi gnosti-
ci cristiani rintracciano le origini della figura della
dea Sophia in testi ebraici quali la Genesi, Gere-
mia, Ezechiele ed i Proverbi, oltre che in vari miti
pagani. Ad esempio la storia, sostanzialmente iden-
tica, della Dea decaduta e redenta (spesso rappre-
sentata nel duplice aspetto di amante/vergine ed
amante/prostituta) la si può ritrovare anche nei mi-
ti pagani di Afrodite, Elena, Eros e Psiche, o in
quello ancora più celebre di Demetra e Persefone
ad Eleusi, i quali non sono altro che allegorie del-
la discesa dell’anima che si è incarnata in un cor-
po umano e della sua redenzione finale, come af-
fermano tutti gli autori pagani.
Le figure di Demetra e Persefone furono sviluppate
dai Greci, che le trassero dall’antica mitologia egi-
ziana. Il filosofo pagano Porfirio ci dice che la Dea
egizia Iside è l’equivalente di entrambe le dee gre-
che, Demetra e Persefone. Proprio come il mito
egiziano dell’Uomo-Dio Osiride che morì e risor-
se è all’origine del mito di Gesù, così i miti di Isi-
de sono la più antica fonte da cui scaturì il mito
cristiano della Sophia, la Dea perduta e poi re-
denta. Sophia, il cui nome significa “Saggezza”, per
secoli era stata la Dea dei filosofi pagani. Infatti, il
termine “filosofo”, utilizzato per la prima volta da
Pitagora, significa “amante della Sophia”. Sebbene
oggi siano spesso raffigurati come aridi accademici,
questi brillanti intellettuali erano, effettivamente,
dei mistici devoti alla Dea. Sophia era anche
un’importante figura mitica per i filosofi gnostici
ebrei come Filone di Alessandria.

La Dea ebraica
Sebbene più tardi sia stata rifiutata dagli Ebrei più
convenzionali, è sempre esistita la tradizione di una
Dea ebraica. Un tempo gli Israeliti veneravano la
Dea Asherah, la consorte del Dio ebraico YHWH.
Nel V secolo a.C. era nota con il nome di Anat
Jahu. Nei testi scritti fra il IV ed il I secolo a.C. – co-
me i Proverbi, la Sofia di Salomone e la Sofia di Ge-
sù Figlio di Sirach – lei diviene Sophia, la compa-
gna di Dio, creatrice a sua volta. La Sophia ebraica
è l’amante e l’ispiratrice degli uomini buoni e saggi.
È “un’iniziata ai Misteri della Gnosi di Dio” che in-
segna ai suoi seguaci come divenire “amici di Dio”:
l’onnipresente definizione usata indistintamente da
Pagani, Ebrei e gnostici Cristiani. La Sophia di Sa-
lomone ci assicura che: «Sophia splende luminosa
e non svanisce mai. Viene subito percepita da colo-
ro che la amano e trovata da coloro che la cercano.
È rapida a rendersi nota a tutti coloro che deside-
rano la sua Gnosi». La letteratura riguardante la
Sophia ebraica parla di un mitico “Uomo Giusto” –
non uno in particolare – il quale è l’inviato della
Dea sulla Terra. Mosè era raffigurato come tale in-
viato. Secondo l’Esodo, quando egli riceve le istru-
zioni per l'unzione diviene il messaggero. Così Jo-
shua (nome greco di Gesù) che riceve con l'unzione

anche “lo Spirito di Sophia”. Allo stesso modo, per
gli gnostici cristiani l’inviato di Sophia è il loro eroe
mitico Joshua/Gesù, che viene per rivelarne la Sag-
gezza che porta alla Gnosi, ovvero alla Conoscenza.
Perciò, “il mistero” proclamato da San Paolo nella
sua Lettera ai Colossesi è Cristo, nel quale sono ce-
lati i tesori della Gnosi, perché «ogni uomo venga
indottrinato dalla Sophia» (anche se nella Bibbia di
Gerusalemme la frase perde divenendo: “ciascun uo-
mo istruendo in ogni sapienza” - Colossesi 1.26 -
29). Nella letteratura sulla Sophia ebraica, l’Uomo
Giusto viene perseguitato dalla sua stessa gente per
aver predicato la saggezza di Sophia, e condannato
ad una “morte infamante”. Ma, in seguito, viene ven-
dicato ed affronta i suoi persecutori quale loro giu-
dice in Cielo, dove egli è uno dei “Figli di Dio”. Tra
gli gnostici Cristiani la figura dell’Uomo Giusto si
manifesta realmente in quella di Gesù, il “Figlio di
Dio” che giunge fra noi “perchè Sophia possa esse-
re proclamata” e che, a sua volta, viene ucciso dalla
sua stessa gente ma vendicato dalla sua resurrezione,
dove diviene il giudice divino. Il fatto che nella sto-
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In alto, 
il Cristo è 

la Stella
Brillante del

Mattino, cioè
Venere.

In basso, 
mosaico dalla
casa di Dioni-
so a Paphos,

Cipro. L’in-
fante sembra

Gesù ma in
realtà è 

Dioniso, il 
Salvatore 
pagano.
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ria del Gesù storico e delle sue
Verità lasciateci nella Palestina di
2000 anni fa, siano rilevabili trac-
ce di culti più antichi, presenti in
modo così marcato nel Cristiane-
simo gnostico-esoterico, è imputa-
bile allo stesso nucleo del messag-
gio del Messia che non si disco-
stava da quello presente nei culti
Dionisiaci o in quelli Egizi. Co-
loro che ne codificarono l'inse-
gnamento per le generazioni a ve-
nire, quegli iniziati ai misteri di
cui parla Paolo, associarono pro-
babilmente gli avvenimenti reali
della vita del Messia a "parabole"
e "simbolismi" e “allegorie” il cui
scopo era "aggiornare" o "rilancia-
re" il nucleo tradizionale cultuale
presente a quell'epoca. Ciò fu
realizzato in modo del tutto vo-
lontario per rendere immortale il
suo messaggio, come spiega Peter
Lemesurier nel saggio The Ar-
maggedon Script, nei seguenti
termini: «tra i Nazirei (i primi es-
seni cristiani, n.d.r.) Gesù era il
Messia, ergo aveva realizzato tut-
te le antiche profezie concernen-
ti il suo ruolo. La Profezia pote-
va essere intesa come forma al-

ternativa di realtà. Per stabilire le
azioni di Gesù bastava setacciare
le antiche predizioni e applicarle
alla sua vita. (…) Ne risultò una
serie di storie così incredibili da
far dubitare a molti razionalisti
del nostro tempo persino dell'e-
sistenza di Gesù. I fatti incredi-

bili ebbero l'effetto di farlo sem-
brare sempre di più un Dio e
meno un uomo. I suoi seguaci,
incapaci di innalzarsi al suo li-
vello di coscienza, cedettero alla
tentazione di trasformarlo in un
super essere e di affidargli la re-
sponsabilità del loro destino spi-
rituale». Traccia di questo lo tro-
viamo in Apocalisse 22:16 dove
il Cristo dice: «Io, Gesù, ho man-
dato il mio angelo per attestarvi
queste cose in seno alle chiese.
Io sono la radice e la discenden-
za di Davide, la lucente stella del
mattino». La lucente stella del
mattino è Venere, dunque egli
sta comunicando velatamente
che lui è quella stessa Sophia o
Dea che gli antichi già adoravano
in quanto natura resurrettiva e
fonte di ogni Sapienza.

L'unione mistica
Le prove suggeriscono chiara-
mente che il Cristianesimo, in
origine, era il completamento di
una preesistente filosofia spiri-
tuale e mitologia allegorica sia
ebraica che pagana e che il nu-
cleo centrale di tale tradizione
era il mito della Dea Sophia. Lo
sradicamento della Dea cristiana
da parte della Chiesa Romana
patriarcale ci ha resi tutti figli or-
fani di madre. Alle donne è stato
negato un rapporto di solidarietà
con l’aspetto femminile del divi-
no. Mentre agli uomini è stata
negata una relazione amorosa
con l’aspetto femminile della di-
vinità. La spiritualità è entrata a
far parte del campo di battaglia
che separa i sessi, mentre invece
dovrebbe essere il santuario del-
l’eterna amicizia. I Cristiani ori-
ginari, tuttavia, praticavano la
“spiritualità di coppia”. Erano
noti per il fatto di stimare allo
stesso modo uomini e donne,
quali espressioni di Dio e della
Dea. Essi consideravano la divi-
sione tra i sessi in correlazione
con quella polarità originaria
che è la base della vita. Una dua-
lità che, quando torna all’unità,
come avviene durante l’atto amo-
roso, porta con sé la benedizione
dell’unione mistica che essi chia-
mavano “Gnosi”. 



Non possiamo ancora svelarvi molto (lo faremo presto), ma la nostra casa editrice sta producendo una storia a fu-
metti a sfondo fantascientifico-esoterico, la cui trama è curata dal nostro direttore Adriano Forgione e da Mike
Plato. In anteprima per i nostri lettori ecco alcuni disegni preparatori realizzati dal disegnatore della serie Max

Rinaldo, co-creatore del personaggio dell’eroe al femminile FENICE. Attendiamo i vostri commenti.
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Il Sacro
e L’Arte

La Squadra e il Sole

La chiesa di Santo Domingo ad Ayacucho
possiede simboli cristiani comuni, come le
braccia incrociate francescane murate sulla
facciata della chiesa, ma anche altri segni

che ci riconducono a linguaggi esoterici, a volte di
non facile comprensione. Si tratta di un unicum in
terra andina e dimostra un linguaggio sincretico di
straordinaria complessità.

I simboli massonici
Sulla facciata si notano stelle a otto punte, squadra e
mazzetta, tipici simboli della muratoria medievale.
Simboli similari a quelli murati nel portico della chie-
sa di Santo Domingo ad Ayacucho, si ritrovano nel
cortiletto d'ingresso del Sacro Convento, dove, incisi su
pietre conce, possiamo ammirare la cazzuola, la maz-
zetta, la squadra e il compasso tipici della muratoria
medioevale. Sulla facciata della cosiddetta Casa dei
Maestri Comacini, realizzatori della Basilica francesca-
na ad Assisi, sopra i due archi di ingresso laterali si ve-

dono le consuete stelle con al centro la squadra e il
compasso. Nell'antico cimitero dei Francescani ad As-
sisi, dove furono sepolti gli stessi maestri, si trova anche
la tomba di un tale Maestro Giovanni, figlio del Mae-
stro Simone, morto il 7 luglio 1300. Ebbene, scolpite
nella pietra rossa di Assisi spiccano due grandi stelle ad
otto punte, con all'interno raffigurati due leoni ram-
panti con scudo crociato. Un'altra di queste tombe, ap-
partenente a Ciccolo di Becca, morto nel 1330, pre-
senta un insieme sconcertante di simboli: la Rosa-Cro-
ce accanto ad una squadra ed un punteruolo e di nuo-
vo una stella ad otto punte. La stella a otto punte non
venne solo usata dai Francescani, ma è propriamente
il simbolo di San Domenico (effigiata spesso sulla sua
fronte), che ricorda il fatto della sua Leggenda, quando
all’atto del suo battesimo apparve una stella sulla sua
fronte, come simbolo di predestinazione. Di solito,
però, le immagini delle stelle domenicane sono pre-

di Nicola Pezzella

Culto preispanico, massoneria e alchimia in una chiesa nelle Ande Peruviane
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In alto,
i simboli de-
gli antichi
scalpellini: le
due stelle, la
squadra e lo
scalpello.
In basso,
la sequenza
di simboli
dell’arco cen-
trale del por-
tico: le due
stelle, le
braccia incro-
ciate e la cro-
ce a 8 raggi.
Nella pagina
precedente,
a sinistra vi-
sione d’insie-
me del com-
plesso con-
ventuale di
Santo Do-
mingo, con
la torre cam-
panaria pri-
migenia; a
destra la for-
mella con le
braccia incro-
ciate murate
sul campani-
letto.

senti in altri contesti: generalmente
è presente una sola stella, nel bla-
sone o sopra la croce. In altri casi le
stelle (a cinque o a otto punte in-
differentemente), accompagnano la
croce domenicana, essendone col-
locate quattro ciascuna nello spa-
zio tra le braccia della croce. Aven-
do visitato molti altri edifici con-
ventuali del Centro e del Sudame-
rica, questo finora è l’unico caso in
cui appaiano collocate in questa se-
quenza, con la squadra e lo scal-
pello. Questi simboli sono senza
dubbio i marchi di fabbrica del-
l’antica Muratoria medievale, dei
maestri scalpellini, che poi vennero
ripresi anche dalla Massoneria ope-
rativa. Per quanto riguarda il sim-
bolismo della stella ad otto punte,
non è necessario risalire alle anti-
che civiltà precristiane, dove tutta-
via era presente. È un simbolo co-
mune nel cristianesimo, che si ri-
trova anche come fiore a otto petali
nel velo e nella veste della Vergine
Maria, fin dall’arte bizantina: ha re-
lazione con l’ottagono e proprio il
numero 8, che è un numero di pas-
saggio, simboleggia il passaggio dal-
la fase dell’aspetto materiale della
nostra vita (rappresentata dal qua-
drato e quindi dalla Terra) alla fase
della rigenerazione spirituale che si
realizza nel cerchio. La stella a otto
punte, pertanto, è sempre stata con-
siderata uno dei segni dell’alchimia
spirituale e della realizzazione del-
l’Uomo cristiano. Sul piano grafico
a volte questa stella e la ruota solare
sono equipollenti e, come vedremo

successivamente, sono entrambi
simboli alchemici associati allo
splendore dell’oro. 
Scalpello, compasso e squadra so-
no indubitabilmente simboli della
massoneria medievale ed ereditati
anche da quella moderna. Qui ad
Ayacucho manca il compasso, ma
non cambia molto ai fini della let-
tura del messaggio. Sono emblemi
che si inseriscono nella leggenda
che fa derivare i Compagni Masso-
ni dagli operai che lavoravano al sol-
do di Hiram Abif, leggendario ar-
chitetto fenicio del Tempio di Salo-
mone, iniziato ai saperi arcani pre-
diluviani della Geometria Sacra.
Hiram fu assassinato dopo aver ter-
minato la sua opera e le sue mae-
stranze, divise nei vari gruppi di car-
pentieri, scalpellini, muratori e
scultori, fecero un patto segreto af-
finché la conoscenza del proprio
Maestro non andasse perduta, ma
fosse portata avanti nei secoli, ben-
ché in modo nascosto. Questi sim-

boli rappresentano da una parte il
lavoro di muratore, ma anche l’or-
dine degli elementi e delle leggi na-
turali che governano l'universo.
Nel caso di Ayacucho le formelle
sono murate come a formare una
specie di “rebus” con spiegazione
esoterico-spirituale.

Il sole, la luna, le stelle
La porta d’ingresso all’antico con-
vento e quella alla piccola cappella
addossata all’edificio principale,
chiamata del Buon Pastore, in fon-
do all’atrio, presentano simboli an-
che in questo caso sconcertanti.
Nel primo caso troviamo bassori-
lievi che vedono effigiati in posi-
zioni simmetriche, rispettivamente,
il sole e la luna antropomorfi, due
cuori trafitti da spada e coltello e ra-
cemi vegetali; al centro uno stem-
ma araldico che si inserisce nella se-
quela di simboli, di cui parleremo
successivamente. Nella lunetta del-
la cappella al centro la croce dei do-
menicani, sovrastata da una corona
e da un’altra croce; ai lati quattro va-
si con piante; infine nella fascia in-
feriore che corre sotto l’arco 12 stel-
le più il sole e la luna. Possiamo
sforzarci di dare un senso cristiano
al tutto, basandoci su allegorie che,
fin dall’Alto medioevo, venivano raf-
figurate per spiegare la relazione tra
la Creazione del mondo, le piante
e gli astri. Senza dubbio, in questo
contesto siamo di fronte a qualcosa
di più complesso e cercheremo di
darne la spiegazione anche consi-
derando il substrato culturale che
incontrarono i monaci al loro arri-
vo. Il Cristo-Sole viene messo in re-
lazione con la Madonna, come si
evince dal trattato del gesuita Fran-
cisco de Florencia e quindi con la
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della Crocifis-
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lo, con il sole
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ai lati della 

croce.

luna che, come elemento femmi-
nile, viene associato alla Vergine
Maria. Nei portali delle chiese,
dunque, spesso al Cristo-Sole cor-
risponde simmetricamente la Ma-
ria electa ut sol ovvero pulchra ut
luna. Sebbene si affermi spesso
che la raffigurazione del sole e del-

la luna ai lati della croce scompare
a partire dal Rinascimento, gli stu-
diosi dell’arte coloniale sanno be-
ne che non è così. Le immagini
del sole e della luna, con tutti i lo-
ro sottesi simbolici cristiani e non,
si trovano un po’ dovunque anche
nel periodo barocco. Tra i tanti

esempi basterebbe citare quello
del veneratissimo Señor de los Mi-
lagros, nella chiesa della Nazare-
nas di Lima, del XVII secolo, ma
molti altri sono gli esempi nell’ar-
te che va dal Perù al Messico e che,
naturalmente, rappresentava agli
occhi degli indigeni una fusione
accettabile dei loro precedenti cul-
ti in un contesto differente.

Il Sole e la Luna 
nel culto andino
Il culto del Sole, portato al suo
massimo splendore con gli Incas,
era senz’altro presente anche in
culture precedenti nell’area che
stiamo esaminando. Si suppone
che già nella cultura Huarpa il po-
tere spirituale e politico era con-
centrato nella figura di un sacerdo-
te che praticava cerimonie sacre de-
dicate al Sole. La stessa cultura Wa-
ri è considerata come la fonte di
tutte le tradizioni arcaiche delle
aree andine, a partire dalla venera-
zione piu importante, quella del
Sole, come elemento primigenio.
E la città sacra di Waru si trova a
pochi km da quella coloniale di
Ayacucho. Al sole veniva dedicata
la festa più importante della reli-
gione incaica, Intirraymi. Le ragio-
ni per celebrare il sole erano mol-
teplici, non solo per la diretta di-
scendenza dell’Inca, ma anche per
celebrare la buona riuscita (o pro-
piziarla) del raccolto di mais; inol-
tre, in giugno, al momento del sol-
stizio d’inverno il sole si allonta-
nava dalla Terra (Pachamama), au-
mentava il freddo, pioveva meno e
quindi si doveva celebrare e sacrifi-
care al Sole perche non proseguis-
se la sua corsa verso il Nord. Con
il Viceré Toledo queste feste a Cu-
sco (e possibilmente anche nell’a-
rea ayacuchana) vennero del tutto
abolite, rimpiazzandole con la fe-
sta del Corpus Domini, mante-
nendo però più o meno occulta-
mente quel carattere sincretico che
contraddistingue la religione catto-
lica andina. Per ultimo bisogna ri-
cordare come il sole e la luna ap-
paiano nello stemma gentilizio di
Garcilaso de la Vega, figlio di una
principessa inca, a testimoniare
che, attraverso questi simboli, si di-
mostrava l’appartenenza al lignag-
gio reale e all’antica religione.
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In alto, 
il sole e la lu-
na erano
sempre pre-
senti nell’ico-
nografia an-
dina, accom-
pagnando
cerimonie e,
come in que-
sto caso, il la-
voro dei
campi.
Al centro,
una delle illu-
strazioni di
Guaman Po-
ma de Ayala,
con l’imma-
gine dell’Inca
che comuni-
ca con il 
Sole.
In basso, il
blasone nobi-
liare di Garci-
laso de la Ve-
ga, con il so-
le e la luna a
ricordare il
suo lignaggio
inca.

Poma de Ayala e le insegne degli Incas
Felipe Guamán Poma de Ayala nacque a Antamarcas,
una località nei pressi di Ayacucho nel 1556 e morì
nel 1644. Fu un cronista indio durante il viceregno
del Perù, figlio presumibilmente di Martin Guaman
Mallqui e Juana Chuquitanta chiamata Curi, forse
discendente dell’inca Tupac Yupanqui. Secondo le
cronache del tempo la madre convisse con Luis Ava-
los de Ayala, con il quale generò Martin de Ayala, che
fu presbitero e naturalmente suo fratellastro. In una
battaglia il nostro Guaman Malqui intervenne per

salvare la vita al fratellastro che, come ringraziamento,
gli concesse di poter portare il cognome spagnolo de
Ayala. Le sue ambizioni di ritagliarsi un piccolo pa-
trimonio fondiario ed essere funzionario reale, furo-
no definitivamente frustrate all’inizio del XVII seco-
lo, quindi si dedicò a terminare quello che viene con-
siderato uno dei libri più originali della storiografia
mondiale, la sua Nueva Crónica y Buen Gobierno.
Quest’opera, di 1180 pagine e 397 disegni, che pre-
sumibilmente terminò nel 1615, mostra la visione in-
digena del mondo andino e permette di ricostruire
con dovizia di dettagli gli aspetti della società peru-
viana dopo la conquista; in essa si può leggere anche
la storia e la geneaologia degli Incas con il testo in
spagnolo antico e la sua traduzione in quechua. L’o-
pera, dedicata al re Filippo III e inviata in Spagna, ven-
ne poi smarrita: ora l’originale si conserva nella Bi-

blioteca Reale di Copenhagen. Uno dei dati interes-
santi in riferimento anche al presente studio è il fat-
to che la sua opera si fonda sul concetto del valore
delle immagini per la spiegazione dei vari contenuti.
Ebbene, in molte di esse si mostra l’adorazione del
sole e della luna da parte degli Incas, oppure en-
trambi sono presenti ad accompagnare i lavori quo-
tidiani nei campi o i principali avvenimenti della lo-
ro storia. Ma c’è di più: in una delle illustrazioni,
Guaman Poma de Ayala ci disegna quelle che do-
vrebbero essere le insegne dello scudo nobiliare Inca,
che, pur avendo caratteristiche formali ormai euro-
peizzanti, mostra esattamente i tre elementi del cielo
adorati dai popoli preispanici: un sole a sedici raggi
(otto retti e otto vibrati), con baffi e barba, con la di-
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In alto,
il sole e la lu-
na affrescati
nella chiesa

di Huaro,
presso Cuz-
co, in Perù.

In basso,
sole, luna,
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i simboli scol-
piti sulla fac-

ciata della
chiesa di Te-

poztlan, in
Messico.

dascalia «inti raymi»; una luna cre-
scente con la scritta «coya raymi»;
una stella simile al pianeta Venere,
con sedici raggi e la scritta «choqui
ylla uillca»; per ultimo un idolo
sopra un monte. Poma de Ayala
senz’altro era presente durante la
costruzione del monastero dome-
nicano nella sua città natale. Seb-
bene la sua opera non fosse cono-
sciuta a quel tempo, non si può
escludere che egli abbia esercitato,
come conoscitore e realizzatore
iconografico, una certa influenza
nell’élite culturale meticcia ed ec-
clesiastica di quel tempo.

Il sincretismo culturale negli
esempi ibero-americani
I domenicani hanno sempre rea-
lizzato programmi iconografici
complessi, dove anche l’astrologia
trova la sua parte, come quello del-
la cosiddetta cappella del Rosario
nella chiesa di Santo Domingo di
Puebla, col Cristo-Sole al centro
dei dodici segni zodiacali corri-
spondenti ai 12 apostoli (mentre i
quattro angoli sono rafforzati con
le immagini di Adamo-Saturno,
Giosuè-Marte, Mosè-Giove ed
Elia-Mercurio). Il sole assimilabile
a Cristo si ritrova in varie chiese
del cosidetto “barocco indigeno”
come quella di San Francisco Aca-
tepec, presso Puebla, dove la com-
ponte preispanica continua ad es-
sere evidente nello stile e nei signi-
ficanti iconografici. In Perù, nelle
zone andine, è un fenomeno ab-
bastanza comune. Un esempio in-
teressante è quello della chiesa di
San Cristobal de Pampachiri, in
Apurimac. Queste immagini, che
potevano generare interpretazioni

ambigue, furono probabilmente
manipolate dalle sfere intellettuali
ecclesiastiche spagnole. Un chiaro
ed esplicito riconoscimento di
una doppia o tripla interpretazio-
ne di simboli identici si trova nel
frontespizio della Chronica Mora-
lizada di padre Calancha nelle edi-
zioni del 1638-1639. Nell’angolo
a sinistra dell’illustrazione, il sole e
la luna sono rappresentati in cielo
sopra un frate agostiniano. La luna
porta un cartiglio con scritto Ec-
clesiae e il sole Sol Justitiae Opus
Deus Noster. Nel lato destro del-
l’illustrazione appare un indio con
la luna sopra la testa e una iscri-
zione: «Sacridicemus Reginae
Caeli Jer. 44» e il sole «Adorabunt
ay orbum Solis Eze. 8». I versi bi-
blici si riferiscono alle disastrose
conseguenze dell’adorazione del
sole e della luna per gli antichi
ebrei e, per analogia, per la perver-
sa adorazione che ne facevano gli
indigeni peruviani. Il sole, la luna
e altri elementi naturali, in ogni ca-
so, poterono essere impiegati co-
me simboli cristiani con una com-
pleta comprensione dei propri va-
lori nei termini indigeni e dei va-

lori paralleli in altri sistemi del
pensiero religioso. Nel caso di
Pampachiri, come ad Ayacucho,
ad esempio, la lettura cristiana
non esclude che sia stato creato un
sotteso molto profondo dove si rea-
lizza l’ordine celestiale rappresen-
tato dalla genealogia degli dei assi-
milati agli astri e alla funzione di
generazione della vita sulla Terra
attraverso i cicli della vegetazione. 

L’alchimia 
dei Domenicani
Come la Bibbia e i Vangeli sono
state le fonti per raffigurare le verità
dogmatiche della fede, così nel
corso del Medioevo si sono ag-
giunti trattati di ogni tipo, che an-
davano dalla lettura allegorica de-
gli scritti sacri, ai simbolismi cer-
cati in trattatelli alchemici e astro-
logici e persino magici. Dobbia-
mo considerare che le sfumature
fra quelle che a quel tempo erano
considerate scienze non erano co-
sì marcate e molte delle preclusio-
ni e dei pregiudizi ci vengono dal
secolo dei lumi, che separò netta-
mente la scienza da quella che ven-
ne poi considerata mera supersti-
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In alto,
le nozze al-
chemiche del
Sole e della
Luna, da un
manoscritto.
In basso,
i simboli e lo
stemma sul
fascione 
sopra il por-
tale che con-
duceva al
convento.

zione. Quello che ci interessa, prima di tutto, in que-
sta sede è ricordare che, nel XVII secolo, non solo ri-
siedeva nelle Ande peruviane il sacerdote Alvaro Alon-
so Barba, autore dell’Arte de los metales, ma addirit-
tura si occupava di alchimia il Predicatore generale
dell’Ordine dei Domenicani in Perù, tale Miguel de
Monsalve, autore del trattato Nuevo modo y traza de
hornos y de fundicion de metales de azogue. Secon-
do i due religiosi e alchimisti peruviani, la genesi dei
metalli avviene per mezzo del sole, il quale, come tut-
ti gli altri astri, con la luce propria o riflessa, girando
continuamente intorno alla ter-
ra, la riscaldano e con la sotti-
gliezza dei raggi luminosi la pe-
netrano. Da quest’azione avver-
rebbero altri procedimenti sus-
seguenti, che porterebbero alla
formazione del cosiddetto vi-
triolo e quindi del mercurio e
dello zolfo. Senza stare qui a de-
scrivere tutti i procedimenti di-
mostrati ben illustrati dai due,
basti ricordare che il loro di-
scorso porta al postulato essen-
ziale della teoria alchemica, ov-
vero a quello che la materia è
una, ma che può assumere dif-
ferenti forme e, sotto nuove ve-
sti, combinarsi e produrre nuo-
vi corpi in una quantità indefi-
nita. Non ci deve sorprendere
questo interesse per i processi
alchemici e per la formazione
dei metalli nei sacerdoti e nei

frati di quel tempo, che proveniva dai monasteri me-
dievali ma che qui si sviluppò grazie all’interesse sca-
tenatosi per le miniere d’argento delle zone molto vi-
cine a quelle che stiamo trattando, come Huancaveli-
ca e Potosi. Secondo le credenze alchemiche i due
metalli perfetti erano considerati solo l’oro e l’argento,
generati per l’effetto del Sole e della Luna, mentre cin-
que erano gli imperfetti; rame, ferro, stagno, piombo
e mercurio (che era chiamato anche argento vivo), sim-
boleggiati rispettivamente da Venere, Marte, Giove, Sa-
turno e Mercurio. Se si guarda con attenzione la lu-
netta si può vedere come, con il consueto dualismo
estetico, le piante, che sembrano germogliare da bul-
bi, sono raffigurate assumendo direzioni opposte e
speculari. Le due esterne rappresentano la prima fase,
quando ancora i germogli non sono del tutto aperti e
la pianta non ha ancora raggiunto la sua massima al-
tezza. Le due centrali, invece, mostrano la gemma o il
bulbo completamente aperto e la completa germina-
zione della pianta. Sebbene la fattura del bassorilievo
mostri tutta l’ingenuità dello stile indigeno, niente è
lasciato al caso. Dodici sono le stelle come dodici so-
no gli apostoli, dodici è il numero delle evoluzioni lu-
nari durante un anno, dodici sono i segni zodiacali e
persino le dodici ore di cottura a cui l’alchimista deve
sottopporre gli elementi. La luna è raffigurata nella sua
fase discendente, con la falce a sinistra, perché è in
questo periodo che la semina e la piantagione è favo-
rita. È la fase di riposo e di purificazione anche nel
procedimento alchemico.

Misteriosi glifi incas?
Come abbiamo già accennato all’inizio, un fascione
con altri simboli similari, interrotto da uno stemma
gentilizio, si può osservare sopra la porta che condu-
ceva all’antico convento domenicano. Ancora una vol-
ta si vedono raffigurati specularmente il sole e la luna,
due racemi vegetali e due cuori. Il sole, come spesso

75 •



• 76

In pagina,
da sinistra
particolare

del lato sini-
stro, con i

simboli girati
specularmen-

te e la luna;
particolare

con i simboli
del lato de-

stro con il so-
le, i due pre-
sunti glifi e il
cuore trafitto

da freccia e
coltello.

IL SACRO E L’ARTE

accade, è raffigurato sorridente,
che è simbolo sempre di ciò che è
luminoso e caldo, mentre la luna
appare con l’espressione più stati-
ca, dato che rappresenta l’elemen-
to notturno e freddo. I due racemi
vegetali, se sono tali, sono raffigu-
rati esattamente come voleva l’este-
tica preispanica. Nei colori come
nella scultura tutto deve avere una
dualità e un esatto contrario: se le
foglie e/o i rami del primo riqua-
dro volgono a destra, quelli del se-
condo a sinistra, come se fossero
esattamente speculari allo spec-
chio. Sebbene non sia chiaro a
quali piante o fiori ci stiamo rife-
rendo con questa iconografia, po-
tremmo considerare che si tratti
ancora una volta della rappresenta-
zione simbolica dell’aspetto vivifi-
catore degli elementi quali il sole e
la luna. Non posso escludere che
queste piante sinistrorse e destror-
se siano dei veri e propri sigma, co-
me quelli riportati da Giaman Po-
ma de Ayala e che sono collegati
appunto alle immagini che stiamo
esaminando. In particolare, quello
che sta vicino al sole e alla luna po-
trebbe essere il glifo della Z (che
indica la mietitura) e che simbo-
leggerebbe la morte e la rinascita e

l’allusione all’immortalità del Sole
e della Luna, oppure quello che si
riferisce alle fasi lunari (e alla fase
di evoluzione e involuzione). Ma
qui c’è qualcosa di più. Osservia-
mo attentamente i due cuori e
apriamo una piccola parentesi:
uno degli ordini monastici evan-
gelizzatori di quell’epoca, quello
di Sant’Agostino, adottava un em-
blema leggibile in entrambe le cul-
ture, il quale rappresentava un cuo-
re umano trafitto da tre frecce. Po-
teva essere accompagnato da una
scritta in latino «Sagitaveras tu do-
mine cor meum charitate tua» (Si-
gnore, attraversaste il mio cuore
con le frecce del tuo amore). In al-
tri casi il Sacro Cuore di Gesù ve-
niva raffigurato passato da quattro
chiodi o lance, a rappresentare il
sacrificio di Cristo sulla croce.
Però, naturalmente, per gli indios,
il cuore frecciato sarà ridotto a pu-
ra immagine. Non possiamo non
considerare che nel pensiero prei-
spanico, dal Messico al Perù, il
cuore umano è una evocazione di-
retta del sacrificio umano, associa-
to all’acqua (che è riconducibile al
simbolo della luna) e al fuoco (il
sole). Ora la questione si fa ancora
più interessante se osserviamo at-

tentamente i due cuori, disegnati
anche questa volta specularmente:
non sono attraversati da due frec-
ce, ma da una freccia e un coltel-
lo! Ora,, mi sono prodigato a con-
sultare molti manuali di iconogra-
fia cristiana0 e non c’è nulla che
possa essere comparato al nostro
esempio. Qui, invece, siamo di
fronte a un caso di sincretismo
culturale di straordinario interesse.
Come non ricordare che il coltel-
lo cerimoniale inca (tumi) trapas-
sava il cuore del sacrificato in oc-
casione delle feste dedicate al dio
Sole, l’Inti Raymi? Quelle che si
vedono sotto il cuore potrebbero
essere tre gocce di sangue cadute
ed elemento vivificatore, dato che
per questo avvenimento sembra-
no germogliare altre piante. È
spontaneo chiedersi se questa ico-
nografia così ambigua, realizzata
da scultori andini, era non capita
o tollerata dai monaci domenica-
ni. Altri simboli e uno stemma
nobiliare sono incastonati nel mu-
ro della chiesa e completano il mi-
sterioso linguaggio simbolico di
questo scrigno esoterico, scono-
sciuto ai piú e che finalmente ri-
torna all’attenzione degli studiosi
per mezzo di questo articolo.
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In apertura,
elaborazione grafica di Sara Eche-
verry. Nella pagina seguente, a si-
nistra Albero delle Sephirot, a de-
stra la dea solare nipponica Ama-
terasu.
. 

TRADIZIONE E INIZIAZIONE

di Mike Plato

Valenze simboliche del principio femminile nella Tradizione Sacra, da Lilith a Sophia

Il Femminino 
Ancestrale



Il Femminino è il fascino dell’evoluzione, ma in-
tesa in senso spirituale. Gli uomini vollero iso-
larsi in esso piuttosto che guardare e dirigersi lì
ove indicava, e strinsero così tra le braccia la ma-

teria e la carne, il femminino inferiore, il ricetta-
colo delle forme, solo la parvenza capovolta del
reale ed eterno femminino, fluttuante in un abis-
so di dissociazione e corruzione indefinita. Il fem-
minino da polarità dello spirito decadde, nell’u-
mano, a tentazione del molteplice. Eva, l’anima
che era Sophia, si è unita e confusa con la Lilith.
Missione del Cristo-Messia era, tra le tante, in par-
ticolare quella di salvare la Sophia, l’anima divina,

dall’abbraccio con la materia. Per comprendere il
Femminino, in primo luogo quello divino ed in
secondo luogo quello demoniaco, dobbiamo par-
tire da una considerazione: la donna è l'aspetto
esteriore, o meglio, simbolo esteriore dell'anima.
Ma l'anima è solare o lunare? L’essere umano è
formato da tre corpi: terrestre-fisico (Io sensoriale);
lunare-animico-astrale (Io extrasensoriale); solare-
spirituale (Io ipersensoriale). Appare ovvio che l'a-
nima, ossia il femminino divino nell’uomo, sia il
mediatore tra la natura spirituale e quella ilica. In
realtà dovrebbe essere “lunare-passiva-ricettiva” nei
confronti del corpo solare (Spirito), ma “solare-do-
minante-maschile” nei confronti del corpo a lei
inferiore nella gerarchia vibrazionale. Allo stesso
modo delle sephiroth dell'albero della vita. A par-
te la sephira Malkuth, l'ultima, che è esclusiva-
mente femminile, tutte le altre sono androgine, ov-
vero lunari nei confronti della sephira immediata-

mente superiore e solari-maschili verso quella in-
feriore. A prescindere dal fatto che il corpo animi-
co-lunare subisce il corpo fisico e non viceversa, a
cagione della corruzione animica ci si chiede:
quando la Dea diventa solare o si veste di sole
(Apocalisse 12:1)? Quando si unisce allo Spirito,
la natura solare in noi, e solo in quel caso. La dea
è solare quando l’anima si riveste del corpo di Lu-
ce eterna. In tal senso, le Dee solari ancestrali (l’e-
gizia Sekhmet, la nipponica Amaterasu, la romana
Vesta) sono semplicemente il simbolo dell'anima
che addiviene alle nozze con l'Agnus Dei e solo in
quel caso, altrimenti restano esclusivamente luna-

ri e immanifeste: sono dee nere. Volendo applica-
re la legge delle corrispondenze interno-esterno, il
perfetto simbolismo astrale dell’androginia divina
è quello in cui la luna si interpone tra terra e sole,
e ancor più perfetto quando la luna nasconde il
sole in eclissi mostrando il fenomeno mistico del
sole nero. Sole nero che non è quello che molti
pensano, ossia un simbolo negativo, ma la figura
dell'unione dell'anima e dello spirito in un corpo
di luce: la Dea solare. Qui non parlo di maschile
e femminile in termini umani-sessuali. Lo spirito
è androgino, ma lo stesso si parla di femminino
divino: e dunque bisogna esser chiari. Il femmini-
no è un atteggiamento, una natura, non un sesso.
Se sono sottomesso al mio principio divino, sono
una coscienza o intelletto di natura femminile. Se
sono sganciato dalla mia natura divina, nell’intimo
sono una coscienza maschile e pienamente auto-
determinata, ma vulnerabile e soggetta alle morti
continue. In tale ottica una donna potrebbe esse-
re spiritualmente poco o per nulla femminile, lad-
dove un uomo presenta una forte natura femmini-
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In pagina,
la dea greca

Atena.

le. La mente di Dio presenta
una gerarchia emanativa. Un es-
sere femminile è colui che è
prono verso il suo principio su-
periore. In tal senso, l'anima è
femminile rispetto allo Spirito
che è in lei e che le è superiore.
Gesù era un essere molto fem-
minile verso Dio e molto virile
verso i farisei e verso i demoni.
Per i cabalisti, il maschio e la
femmina sono le due colonne di
sinistra e di destra dell’Albero
della Vita, ognuna con tutte le
sephiroth-attributi. Le sephiroth
del lato destro, Hokmah, Che-
sed e Netzach, sono femminili
sotto questo aspetto. La più fem-
minile, come detto, è Malkuth
(Regno) perché essa riceve l’in-
flusso dall’intero Albero, a parti-
re dalla Sephira maschile per ec-
cellenza: Kether (Corona). 

A immagine e somiglianza
La comprensione profonda del
femminino, che sia esso inteso
in senso divino o in senso uma-
no, passa in primo luogo per
comprensione dell’androginia e

dell’equilibrio fra le due nature
maschile e femminile. In Genesi
1:27 è detto che l’Uomo fu crea-
to a immagine e somiglianza di
Dio, maschio e femmina:
«Wayyibarà Elohim et ha Adam
betselemo… betselem Elohim
barà otwo zakar o nukva barà
otam: Creò Dio l’Uomo a sua
immagine; a sua immagine Dio
lo creò maschio e femmina». In
questo versetto, Mosè dice “bet-
selemu - a sua immagine”. Nel
versetto 1:26, Mosè scrive:
«Wayyo’mer Elohim naseh
Adam betselemenu kidemotenu
- E Elohim disse: facciamo l’uo-
mo a nostra immagine, a nostra
somiglianza». Elohim-Dio è ma-
schio-femmina, un’Intelligenza
androgina che genera da Sé un
altro essere a sua immagine, os-
sia maschio e femmina. In que-
sto soprattutto consiste essere ad
Immagine di Dio. Lo Zohar di-
ce che “uomo” non è parola che
possa attribuirsi all’uomo o alla
donna, ma ad un essere androgi-
no, perfetto, unito (unto) in sé
stesso. E se l’Adam ha perduto

l’immagine e somiglianza, ciò è
perché ha perduto la perfetta sin-
tesi della sua natura maschile e
femminile, ormai dissociata in
due parti distinte, sia nell’inte-
riore che nell’esteriore. 

Il doppio volto 
del femminino
Nella Tradizione occidentale si
insegna: la donna danna… la
donna salva. Questo principio
trova le sue origini nel mito an-
cestrale di Eva, la madre dei vi-
venti, la quale dannò il genere
umano, pur predestinata a sal-
varlo generando i messia, secon-
do la profezia di Genesi 2: 15,
quella che Elohim profferì alla
Serpe maledetta in riferimento
ad Eva: «Io porrò inimicizia tra
te e la donna, tra la tua stirpe e
la sua stirpe… questa ti schiac-
cerà la testa e tu le insidierai il
calcagno». L’esegesi di questo
proverbio tradizionale, tuttavia,
non si riferisce al doppio ruolo
del femminino divino, ma so-
prattutto alla netta dicotomia fra
un principio femminile divino e
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un altro totalmente degenerato e perverso, che ose-
rei definire arcontico: Sophia e Lilith. Il secondo
non è la degenerazione dell’altro, per cui se c’è
questo non c’è quello. Il secondo è un’altra natu-
ra muliebre mescolata al femminino divino. Da
un certo punto di vista, potremmo affermare che
questa inimicizia eterna tra Eva Madre e il serpen-
te sia uno scontro perenne tra due femminini.
Sophia e Lilith sono il principio cielo e il princi-
pio terra dell’anima, la luna piena e la luna nera,
la Nephesh e la Neshamà della Cabalà, la Forza
di Volontà divina e il subconscio con le sue pul-
sioni. Genesi cita le acque di sotto e le acque di
sopra, che è cosa buona siano separate. I Sufi par-

lano di Nafs Ammara (anima tentatrice) e di Nafs
Mutmaynna (anima in pace con Dio e con se stes-
sa). La parte sophianica dell’anima è detta occulta-
mente Melkizedek e Salem, la parte Lilith è detta
Straniera, Babilonia, Prostituta, Egitto. Nel libro
dei Proverbi di Re Salomone si evidenzia una net-
ta frattura tra il principio Sophianico (la parte di-
vina dell’anima) e quello Lilith (l’anima Carnale).
Non è un caso che, in un settore dei Proverbi, Sa-
lomone descriva la Destra e la Sinistra dell’anima
in successione, proprio a contrapporne i fini. Se-
guire l’una significa attraversare il ponte che ci se-
para da Dio, seguire l’altra significa perdersi nell’a-
nimalità e nella separazione da se stessi e da Dio.

Il principio Lilith
La Lilith non è mai stata una dea ma, come tutti
gli Dèi dei diversi pantheon, essa rappresentava un
principio insito nell’uomo. Il suo simbolo era la
civetta, animale apotropaico di Atena, certo, quin-
di della sapienza, perché essa vede bene nell’oscu-
rità, ma anche del maligno, in quanto uccello (spi-
rito) che ama la tenebra. In effetti, Notte in ebrai-
co è “Laila”, termine affine a Lilith o contenuto in
Lilith. In Isaia 34:14 la civetta ivi citata, che pren-
de possesso dei popoli a causa dello sdegno del Si-
gnore, è la rappresentazione del principio Lilith
che domina l’umanità intera. In realtà, civetta è
una traduzione di comodo perché nell’originale
ebraico è Lilith. In Sumer avevamo la Lilitu, che
era uno spirito lascivo e licenzioso, poi passata in
Babilonia. Gli Ebrei demonizzarono ancor di più
la Lilith nella loro cattività babilonese e non è un
caso che fu proprio il profeta Isaia a citarla alla let-
tera, caso unico nel testo biblico. Lilith è una de-
monessa notturna; è un vampiro (legame col san-
gue e quindi con le pulsioni ancestrali); assassina
di bambini (simbolo degli spirituali e degli inizia-
ti) perché sempre cerca di boicottare il processo di

risveglio; istiga gli uomini alla la-
scivia ed è profanatrice del seme
umano. Secondo i cabalisti, lo
sperma disperso genera larve e
demoni con l’aiuto della Lilith.
Non a caso lo Zohar dice che il
dominio della Lilith durerà fino
al Giudizio Universale, ma per
l’intanto essa è: maledetta, ingan-
natrice, prostituta ed essere oscu-
ro. In sostanza è l’anima concu-
piscibile e lo Spirito di opposi-
zione citato nel Vangelo gnosti-
co Pistis Sophia. È imparentata
tanto con le sirene ammaliatrici
di Omero, che tentano di ingan-
nare Ulisse spingendolo verso gli
abissi della carne e delle pulsio-
ni animali, quanto con l’Echid-
na, la Medusa, la Gorgone, l’Ar-
pia: tutti simboli del femminino
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In alto,
la dea egizia
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perverso e immondo, dell’inde-
gno ricettacolo. Le porno-star so-
no una manifestazione visibile
del principio lilithiano. Il suo
mito fondante è la storia narrata
nell’Alfabeto di Ben Sirah, opera
cabalistica forse dell’XI secolo,
in cui la Lilith è la prima sposa
di Adamo, che da lui fuggì per
non sottostare alle sue imposi-
zioni. In tal senso, essa nel seco-
lo scorso è diventata un emble-
ma del movimento femminista.
Per questa via Eva, che viene do-
po, rappresenterebbe la donna
sottomessa al principio maschile.
Il senso occulto è diverso: Lilith
rappresenta la ribellione allo Spi-
rito, Eva-Sophia l’anima che si
sottomette ad esso. Una certa

esegesi che ho già appoggiato, in
particolare quella di Gabriel
Rossetti nel suo Boudoir du Pa-
radis, sostiene che la Lilith sia
poi il Nakash-Serpe che tenterà
la stessa Eva e cercherà di ucci-
derne la progenie. Ma Dio dice
che sarà proprio la discendenza
di Eva a schiacciare la testa al
Nakash, ovvero sarà l’uomo inte-
riore a schiacciare il capo dell’a-
nima carnale, che Jalal od din
Rumi definirà “maledetta”. Que-
sta discendenza è spirituale, non
carnale, il che implica che il
principio-Lilith spinga anche
verso la concupiscenza a fini di
generazione carnale. Lilith è cer-
tamente alla base del moderno
archetipo-Lolita. Lolita è un ro-
manzo di Vladimir Vladimiro-
vic Nabokov. Scritto in inglese e
pubblicato inizialmente a Parigi
nel 1955, suscitò scandalo per i
contenuti scabrosi che vertevano
su un rapporto pedofilo e ince-
stuoso. Il termine Lolita, compli-
ce anche la trasposizione cine-
matografica di Stanley Kubrick, è
entrato nella cultura popolare e
nel linguaggio ad indicare una
giovanissima sessualmente preco-
ce o comunque attraente: «Loli-
ta, luce della mia vita, fuoco dei
miei lombi. Mio peccato, anima
mia» (cap. 1). Questa parte car-
nale dell’anima fu aspramente
combattuta da quel grande mi-
stico sufi che conosciamo col
nome di Rumi. Egli scrisse al ri-
guardo: «Il tuo peggior nemico è
l’anima carnale nel tuo corpo,

non esiste nessun nemico peg-
giore di essa. Non accettarne
mai i consigli, per ragionevoli
che paiano. Fuggi l’ebbrezza a
cui ti invita: l’albero cattivo
(n.d.a. del bene e del male) va
sradicato. Questo nemico vuole
il tuo sangue: tagliagli la testa se
sei un uomo, sacrifica la vita a
Dio, uccidi nafs prima di morire
per pervenire all’Unico. Uccidi
nafs e strappa le sue radici: lei è
il serpente maligno. Tutti indif-
ferenti nei confronti di Dio,
nafs è padrona e la ragione pri-
gioniera. Obbedendo al demone
impuro che rapina la fede, tutti
si consegnano ai vizi dandosi al
diavolo. Ma tu che puoi, muori
prima di morire: morte che spar-
ge luce. Essa è la trasformazione
dello spirito animale, la preroga-
tiva dell’uomo, la liberazione
dall’ignoranza per divenire sa-
pienti, la purificazione dall’ira
per divenire pazienti. L’Intellet-
to è il califfo di Dio in noi, la
Nafs è del Diavolo. Se l’Intellet-
to la conquista e la domina, l’al-
tra si indebolisce e perde le sue
prerogative su di noi. Separan-
dosi dalla Nafs si giunge all’u-
nione con Dio. Che dico, unio-
ne! Si diventa l’essenza stessa di
Dio» (La parola Segreta). 

Il femminino perverso
nella Bibbia
Il principio-Lilith è espresso in
modo occulto qui e lì nel testo
biblico. Se c’è un nemico da
combattere, tanto per i cabalisti
che per gli gnostici era questo.
Esso appare nella storia di Giu-
seppe, figlio di Giacobbe, che in
Egitto viene tentato dalla moglie
del suo padrone Potifar: «Dopo
questi fatti, la moglie del padro-
ne gettò gli occhi su Giuseppe e
gli disse: “Unisciti a me!”. Essa
lo afferrò per la veste, dicendo:
“Unisciti a me!”. Ma egli le lasciò
tra le mani la veste, fuggì e uscì»
(Genesi 39,7-12). Quell’unisciti
a me solo alla lettera concerne
un tentativo di adescamento ses-
suale. In realtà trattasi della clas-
sica tentazione di natura concu-
piscibile con cui la Sitra Hara (il
lato perverso dell’anima) cerca di
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farci sprofondare completamente in esso, intrap-
polando così nelle sue spire la parte divina dell’a-
nima. Anche Salomone ne era consapevole, per
cui scrisse della Lilith definendola “straniera” ov-
vero “non divina”: «Stillano miele le labbra di una
straniera e più viscida dell'olio è la sua bocca; ma
ciò che segue è amaro come assenzio, pungente
come spada a doppio taglio. I suoi piedi scendo-
no verso la morte, i suoi passi conducono agli in-
feri. Per timore che tu guardi al sentiero della vi-
ta, le sue vie volgono qua e là; essa non se ne cu-
ra.  Ora, figlio mio, ascoltami e non allontanarti
dalle parole della mia bocca. Tieni lontano da lei
il tuo cammino e non avvicinarti alla porta della
sua casa, per non mettere in balìa di altri il tuo vi-
gore e i tuoi anni in balìa di un uomo crudele,
perché non si sazino dei tuoi beni gli estranei,
non finiscano le tue fatiche in casa di un forestie-
ro e tu non gema sulla tua sorte, quando verran-
no meno il tuo corpo e la tua carne, e dica: “Per-
ché mai ho odiato la disciplina e il mio cuore ha
disprezzato la correzione?”» (Proverbi 5: 3). 

Il femminino divino nella Bibbia
In ambito ebraico-cristiano, il contraltare è la
Shekinah (nella Kabbala), la Sapienza (nei libri Sa-
pienziali) e la Sophia (nello Gnosticismo). Del
principio femminile sophianico è detto da Salo-
mone: «la Sapienza (Sophia) si è costruita la casa,
ha intagliato le sue sette colonne. Ha ucciso gli
animali (gli istinti e le concupiscenze), ha prepa-
rato il vino e ha imbandito la tavola. Ha mandato
le sue ancelle a proclamare sui punti più alti del-
la città: chi è inesperto accorra qui! A chi è privo
di senno essa dice: “Venite, mangiate il mio pane,
bevete il vino che io ho preparato. Abbandonate la
stoltezza e vivrete, andate diritti per la via dell'in-
telligenza”» (Proverbi 9: 1). Questo mangiate il
mio pane e bevete il mio vino rimanda al princi-
pio di Melkizedek citato in Genesi 14:18 ove
Melkizedek, l’eterno femminino, dona ad Abramo

pane e vino, che saranno poi
spiegati da Yeshua come sua
carne e suo sangue (il corpo-
soma di Cristo). Ma subito
dopo, Salomone, che di fem-
minino ben se ne intendeva,
mette in guardia dalla Lilith
(anima carnale) definendola
“donna irrequieta e folle”:
«donna irrequieta è follia,
una sciocca che non sa nul-
la. Sta seduta alla porta di
casa, su un trono, in un luo-
go alto della città, per invita-
re i passanti che vanno dirit-
ti per la loro strada: chi è
inesperto venga qua! E a chi
è privo di senno essa dice:
“Le acque furtive sono dolci,
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il pane preso di nascosto è gu-
stoso”. Egli non si accorge che là
ci sono le ombre e che i suoi in-
vitati se ne vanno nel profondo
degli inferi» (Proverbi 9:13). È
evidente che quel frutto dolce
mangiato da Eva, la parte supe-
riore dell’anima, non è altro che
l’anima carnale (la Bestia, l’an-
timymos pneuma) che inizia a
mescolarsi con l’immagine e so-
miglianza, deturpandola e crean-
do un ibrido grottesco. Sarebbe
grave errore dire che un princi-
pio divino diventi corrotto e sa-
tanico. In realtà i due principi si
mescolano e quello divino viene
soggiogato da quello perverso.
Di qui il concetto della diaboli-
ca mescolanza degli gnostici. Sa-

lomone sostiene che la Sophia
siede in trono accanto a Dio. Di
qui il rimando ad Iside, in egi-
zio Ast, ovvero il Trono. Nonchè
al Metatron della Kabbalà. E sul
Trono Iside-Madonna Nera por-
ta in braccio il Figlio, il Verbo,
che è anche il Padre. Di qui l’im-
magine e somiglianza, la natura
androgina della figura archetipi-
ca. Salomone accenna alla Eva-

Sophia anche nel controverso
Cantico dei Cantici. Egli defini-
sce quella parte dell’anima: ni-
gra sed formosa, bellissima tra le
donne, colomba, perfetta, sorella
(colomba è Spirito Santo, è Pa-
ce-Salem di cui è re Melkize-
dek), narciso di Sharon e giglio,
Turris Davidica, Melagrana, Lat-
te e miele (YHWH nell’Esodo
dall’Egitto dice che condurrà
Israel in una terra ove scorrono
latte e miele, ovvero farli passare
dall’anima carnale a quella divi-
na), Lunare e solare al contempo
(bella come la luna e fulgida co-
me il sole). In sostanza, sposo e
sposa sono il lato maschile e
femminile divino in noi che si
ricongiungono (Adamo ed Eva,
spirito e anima).

Il simbolismo apocalittico
delle due città
Nel testo dell’Apocalisse di Gio-
vanni rinveniamo tanto la Babi-
lonia della Lilith che la Salem di
Sophia-Melkizedek. La Città è
da sempre un simbolo dell’ani-
ma, tanto che il termine sanscri-
to Citta significa “coscienza”. Le
due città-anime sono contrap-
poste in modo deciso e netto e
Lilith, che è una dea babilonese,
viene codificata come Babilonia
e come la donna vestita di scar-
latto con sette teste e dieci corna.
Lo scarlatto, in tal senso, è allu-
sione al sangue, ergo all’anima
carnale e alla concupiscenza.
Apocalisse 14:8 «È caduta, è ca-
duta Babilonia la grande, quella
che ha abbeverato tutte le gen-
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ti col vino del furore della sua fornicazione» (rife-
rimento alla concupiscenza); Apocalisse 17:5 «Ba-
bilonia la grande, la madre delle prostitute e degli
abomini della terra»; Apocalisse 18:2: «È caduta,
è caduta Babilonia la grande ed è diventata covo
di demoni, carcere di ogni spirito immondo, car-
cere d'ogni uccello impuro e aborrito e carcere di
ogni bestia immonda e aborrita»; Apocalisse
18:21: «Con la stessa violenza sarà precipitata Ba-
bilonia, la grande città e più non riapparirà»; Apo-
calisse 21,2: «Vidi anche la città santa, la nuova
Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta
come una sposa adorna per il suo sposo». Illumi-
nante è anche la dichiarazione di Paolo di Tarso ri-
guardo alla Salem sophianica: «Invece la Gerusa-
lemme di lassù è libera ed è la nostra madre» (Ga-
lati 4:26). Egli la chiama Madre, ovvero la Madre
dei Viventi, degli uomini spirituali: Eva (Genesi
3:20). Quel lassù non è un concetto spaziale ma
dimensionale, vibrazionale, ed è legato all’intimo.
Il Regno di Dio è l’anima sophianica. Jacob Boh-
me, che offrì tutta la sua dedizione al principio
sophianico, scrisse parole su cui val la pena riflet-
tere: «Non l’anima mortale, ma l’anima interiore
spirituale derivante dal Verbo eterno di Dio deve
essere sposata alla Sophia. L’anima esterna è lega-
ta alla costellazione e agli elementi. Quest’anima
esterna solo raramente ottiene una rapida visione
della Sophia, poiché entro di sé possiede solo
morte e mortalità. Dopo questo tempo, essa deve

essere di nuovo trasformata nella prima immagine
che Dio creò in Adamo» (Jacob Bohme, Myste-
rium 52,13). Il femminino divino e santo è il lato
nascosto nel visibile. Lo mostra Eva, estratta da
Adamo. Lo mostra Iside, il femminino egizio, lad-
dove il termine inglese “Inside” significa proprio
"interiore". Questo interiore è l'Intelletto Trascen-
dente celato nell'intelletto umano. Tale intelletto ac-
compagnò Dante in Paradiso nel nome di  Beatri-
ce. Esso è acquattato come Sfinge a Giza. Esso è Isi-
de. Non è quindi casuale che tra i Celti questo in-
telletto trascendente è detto Siddhe, tra gli ebrei
Shaddai (il nome con cui Dio si mostra ad Abra-
mo, Isacco e Giacobbe) e tra i buddhisti è l'insie-
me dei poteri detto Siddhi. Questo femminino tra-
scendente era noto come Metatron dai cabalisti e
Intelletto Agente tra gli aristotelici e non solo. In
buona sostanza, il femminino è l'esoterismo e, se
occorre estrarre Eva da Adamo, significa che dob-
biamo estrarre lo spirito dalla lettera e dalla carne.
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SYMBOLICA

La Madre Terra e i contenuti mitologici da es-
sa derivanti riflettono non solo la sensibilità
dell’uomo primitivo, che contemplava la vi-
ta come espressione del femminile, a cui do-

veva pertanto devozione, ma anche le caratteristiche
delle prime società umane, che si basavano su un’e-
conomia agricola dipendente dal ciclo stagionale e
dalla fertilità della terra.
La donna era la detentrice dei segreti della natura per

una serie di rapporti analogici che esclude-
vano la figura maschile, perciò si svi-

luppò, probabilmente a partire dal-
l’Età Paleolitica, una società ma-

triarcale, che rifletteva la supe-
riorità della Madre Terra nei
culti e nelle feste religiose.
Tale società ebbe origine
lungo le coste mediterra-
nee e nelle zone del con-
tinente eurasiatico, che
si prestavano meglio ad
un’economia agricola.
Con l’arrivo in queste
regioni di popoli in-
doeuropei provenienti
dall’Asia si incontraro-
no due culture antiteti-
che, alla società matriar-
cale si sovrappose quel-
la patriarcale di popoli
guerrieri e nomadi che
vivevano di caccia e rac-

colto. L’incontro tra i due
sistemi condusse a un pre-

domino di quello patriarca-
le, che relegò la Grande Ma-

dre a una posizione di subordi-
nazione rispetto alle divinità ma-

schili della guerra e ai miti degli eroi.

Continuità culturale
Tale cambiamento di contenuti mitologici mette in
evidenza il legame tra religiosità di un popolo e con-
testo socio-culturale, per cui il concetto del divino si
evolve con l’uomo, che lo modella in base ai propri
bisogni e timori. Il passaggio dal matriarcato al pa-
triarcato ha posto fine alla religione della Dea Unica,
fonte generatrice di tutto il cosmo, però i caratteri ad
essa associati non sono scomparsi, poiché impressi a
livello inconscio e collettivo, e sono stati ereditati da
diverse divinità femminili delle religioni politeiste:
Gaia, Rea e Demetra per i Greci; Iside per gli Egizi,
Isthar per gli Assiro-Babilonesi, Astante per i Fenici,
Cibele in Frigia, Kalì per gli indiani. Tutte richiama-
no il simbolismo della terra, della luna e del mare.
Successivamente le religioni monoteiste, giudaico-cri-
stiana e islamica, hanno imposto al mondo un nuo-
vo concetto di dio, quello del Dio uomo, che ha ac-
quisito su di sé il principio femminile del generare,
del nutrire, del proteggere, riducendo il ruolo della
Grande Madre e con esso della donna. Tuttavia si ri-
trovano molti simbolismi della Grande Madre nel
culto cristiano di Maria, la cui figura si lega al miste-
ro della vita. Anche Maria è vergine come la Terra par-
tenogenica, pur vivendo una reale maternità, e parto-

di Maria Moschella

L’archetipo del femminino sacro, nel suo processo di continuità sociale, cultura-
le e religiosa, è stato utilizzato nelle opere di Apuleio e Dante, forse iniziati ai Mi-
steri Isiaci legati al femminile

Iniziazione di Apuleio e Dante
al Culto Femminile
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risce un figlio divino, motivo ricor-
rente in molti culti pagani, basti
pensare ai numerosi figli divini che
ci tramanda la tradizione, per
esempio Osiride e Dioniso. Seb-
bene Maria sia descritta come stru-
mento di Dio, molte volte appare
distaccata dalla “Trinità unico Dio”
ricreandosi attraverso numerose
manifestazioni. A Maria vengono
attribuiti numerosi nomi, aspetto
che la ricollega a una divinità chia-
mata Dea dai mille nomi”, che cor-
risponde ad Iside. Inoltre il fonte
battesimale richiama il simbolismo
dell’acqua, rappresentando la rina-
scita e la rigenerazione, ed è rico-
nosciuto dai cristiani come utero
di Maria; appunto per questo la
chiesa cattolica ha acquisito e tra-
sformato un antico patrimonio di
tradizione popolare consacrato alla
Dea Unica. Può supportare tale
continuità il confronto tra la pre-
ghiera a Iside, scritta dall’autore la-
tino Apuleio e l’invocazione alla
Vergine del canto XXXIII del para-
diso dantesco.

Iside in Apuleio
Lo scrittore e filosofo romano Lu-
cio Apuleio (II secolo) dedica que-
sto passo, tratto dalla sua opera Le
Metamorfosi, a Iside Regina (Apu-
leio, Metamorfosi XI, 5): «Rerum

naturae parens, elementorum omi-
nium domina, saeculorum proge-
nies initialis, summa numinum, re-
gina manium, prima caelitum, deo-
rum dearumque facies uniformis,

quae caeli luminosa culmina, ma-
ris salubria fiamma, inferum de-
plorata silentia nutibus meis di-
spenso: cuius nomen unidum
multiformi specie, ritu vario, no-
mine multiiugo totus veneratur or-
bis. Inde primigenii Phryges Pessi-
nuntiam deum matrem, hinc au-
tocthones Attici Cecropeiam Mi-
nervam, illinc fluctuantes Cyprii
Paphiam Venerem, Cretes sagitti-
feri Dictynnam Dianam, Siculi tri-
lingues Stygiam Proserpinam,
Eleusinii vetusti Acteam Cererem,
lunonem alii, Bellonam alii, Heca-
tam histi, Rhamnusiam illi, et qui
nascentibus dei Solis inchoantibus
(et occidentis inclinantibus) iniu-
strantur radiis Aethiopes utrique
priscaque doctrina pollentes
Aegyptii caerimoniis me propriis
percolentes appellant vero nomine
reginam Isidem». Traduzione: «Io
sono la genitrice dell’universo, la
sovrana di tutti gli elementi, l’origi-
ne prima dei secoli, la totalità dei
poteri divini, la regina degli spiriti,
la prima dei celesti; l’immagine
unica di tutte le divinità maschili e
femminili: sono io che governo col
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cenno del capo e vette luminose della
volta celeste, i salutiferi venti del mare, i
desolati silenzi degli inferi. Indivisibile è
la mia essenza, ma nel mondo io sono
venerata ovunque sotto molteplici for-
me, con riti diversi, sotto differenti no-
mi. Perciò i Frigi, i primi abitatori della
terra, mi chiamano madre degli dei
[Grande Madre, Cibele], adorata in Pes-
sinunte; gli Attici autoctoni, Minerva
Cecropia; i Ciprioti bagnati dal mare,
Venere di Pafo; i Cretesi abili arcieri,
Diana Dictinna; i Siciliani trilingui,
Proserpina Stigia; gli abitanti dell’antica
Eleusi, Cerere Attea; alcuni Giunone;
altri Bellona; gli uni Ecate; gli altri Ram-
musia [Nemesis]. Ma le due stirpi degli
Etiopi, gli uni illuminati dai raggi na-
scenti del dio Sole all’alba, gli altri da

quelli morenti al tramonto, e gli Egiziani valenti per
l’antico sapere, mi onorano con riti che appartengo-
no a me sola, e mi chiamano col mio vero nome: Isi-
de Regina». Nelle Metamorfosi di Apuleio la religio-
ne isiaca, che eredita molti dei simbolismi della Gran-
de Madre, è un filo conduttore che attraversa l’intero
romanzo, fornendone una particolare chiave di lettu-
ra. Già nel proemio il richiamo a Plutarco e i riferi-
menti all’Egitto, terra dov’era particolarmente venerata,
sembrerebbero alludere alla Dea. La figura stessa del-
l’asino è legata al culto di Iside, in quanto animale a
lei inviso e rappresentante la malvagità del dio Seth. In-
fatti il percorso di Lucio è interpretabile come il per-
corso di purificazione che prepara all’iniziazione al
culto isiaco, con cui si conclude il romanzo in modo
del tutto inaspettato. Il lettore rimane stupito dinanzi
alla trasformazione della magia in spiritualità religiosa,
della curiosità profana in quella spirituale, della fortu-
na in grazia divina. Lucio, attraverso le sue avventure,
ha imparato che la vera conoscenza è quella dello spi-
rito e la sua presa di coscienza si manifesta nella con-
versione al culto di Iside. Questa religione si diffuse
nel corso del II secolo d.C. nelle province dell’impero
romano, come bisogno della cittadinanza di una reli-
gione che garantisse un rapporto diretto e più auten-
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tico con la divinità, allontanandosi dall’esteriorità e
formalità della religione ufficiale. In un momento di
crisi per l’impero, si cercavano nuovi punti di riferi-
mento e nuove certezze nelle pratiche misteriche
orientali. Lo stesso Apuleio si interessava di magia ed
era fortemente attratto dalla nuova religiosità che si an-
dava diffondendo. La dea Iside rappresenta, meglio di
altre divinità femminili, l’archetipo della Madre Terra,
poiché racchiude in sé i due aspetti del materno, quel-
lo protettivo e positivo e quello terribile e negativo. Re-
ca, infatti, in testa il simbolo del trono, in quanto Ma-
dre che prende possesso della terra, sedendosi letteral-
mente sul suo grembo. Le sue caratteristiche favoriro-
no il sincretismo con le divinità del pantheon greco-
romano, infatti i suoi appellativi la assimilano alla Lu-
na, a Minerva, a Cerere, a Diana, a Venere e a Proser-
pina. L’ultimo libro delle Metamorfosi testimonia
questa tendenza al sincretismo. La Dea appare con
straordinaria bellezza e trascendenza a Lucio-asino
per indicargli la via della salvezza, poiché nella sua in-
finita clemenza concede la grazia anche ai più accani-
ti peccatori. Il protagonista è folgorato dall’apparizio-
ne di Iside. Apuleio utilizza tutta la sua ars thecnikè

nell’uso degli aggettivi e delle figure retoriche, trasfor-
mati in veri “effetti speciali”, proprio nella sequenza in
cui Lucio prega la dea, protettrice di tutte le manife-
stazioni della vita, affinché gli conceda la ri-trasforma-
zione in uomo. Dopo essersi purificato, bagnando set-
te volte il capo nell’acqua marina, termina la sua pre-
ghiera con una richiesta di salvezza in un’atmosfera di
intensa spiritualità. Lucio-asino può così partecipare
ad una cerimonia in onore di Iside e proprio in que-
sta occasione trova i petali di rosa, che gli permettono
di riappropriarsi delle sembianze umane. La rosa di-
viene quindi un elemento fondamentale per l’evolu-
zione del protagonista. 

La Rosa Mistica
Anche Dante ricorre allo stesso fiore e, evidentemen-
te, alla simbologia ad esso connessa. Nell’opera dan-

tesca confluisce il sapere enciclopedico medievale.
Dante ben conosceva il Roman de la Rose, poema
provenzale di Guillaume de Lorris della metà del
‘200. Anche in quest’opera è presente il tema del viag-
gio: un amante, diviso dalla sua amata Rosa, deve su-
perare una serie di ostacoli per ri-unirsi a lei. Al ter-
mine della sua ricerca, dichiara quanto segue: «Mi
parve allora d’esser caduto in paradiso dall’inferno or-
rendo… E si slanciava il fiore verso l’alto, ed io fui lie-
to nel non vederlo ancora così aperto da disvelare il
cuore, anzi, che quello era ancor chiuso entro i peta-

li della rosa che si levavan dritti verso il cielo avvolti
attorno al loro profondo centro: da tale velo occulta-
to il seme era difeso dagli sguardi. Era la rosa Dio la
benedica! Così innalzata, assai più bella di quanto fos-
se prima, e più vermiglia. Ed io venni rapito in mera-
viglia innanzi a tanta nuova leggiadrìa nella sua pània
Amore mi lega, sempre più forte, indissolubilmente
mentre a me pare d’averne sempre più piacere». Dan-
te, riallacciandosi a questa tradizione, ha bisogno di
ritrovare la sua Rosa, rappresentata da Beatrice, non a
caso figura cristica, per “trasumanar” ed avvicinarsi a
Dio. Sia il protagonista del Roman de la Rose che
Dante, prima di trovarsi al cospetto dell’amata, devono
purificarsi, liberare l’anima dalla pesantezza del corpo
e della materia per nutrire e liberare lo Spirito. Nella
Divina Commedia, infatti, Dante prima di vedere e
contemplare Dio, deve attraversare la Rosa Mistica,
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che rappresenta un transito obbligato per tutti coloro
che hanno la prerogativa di compiere un percorso di
ascesa spirituale. Non è da escludere che ci sia un le-
game tra la Rosa e il Graal, se consideriamo quest’ul-
timo come emblema dell’amore mistico e della mas-
sima elevazione della conoscenza intellettiva. In tal
senso la rosa rappresenta la trasformazione, la rinasci-
ta, il divenire. Assume lo stesso significato nelle Meta-
morfosi di Apuleio. Una chiave di lettura di questo ro-
manzo è offerta nella parte centrale dalla novella di
Amore e Psiche, in cui il percorso di espiazione della
fanciulla, che la condurrà all’assunzione tra gli dei, rap-
presenta il percorso di Lucio e, più in generale, quello
di ogni uomo che può riscattarsi attraverso la spiritua-
lità. La novella può essere interpretata da un punto di
vista filosofico-religioso, che possiamo individuare in
De nuptiis Mercuri et philologiae di Marziano Ca-
pella, secondo il quale Psiche rappresenta l’anima che
espia i propri peccati per salvarsi e raggiungere Dio. Se-
condo un’altra interpretazione il percorso dell’eroina
invita il lettore a vedere nel romanzo non solo una for-
ma di divertimento, ma anche una fonte di significati

profondi sull’esistenza. Apuleio, infatti, vuole offrire
un messaggio di speranza, desumibile dal culto di Isi-
de, ai suoi lettori che vivono in un momento di crisi
dei valori tradizionali e di instabilità politica e sociale.
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Un’altra interpretazione è quella psicanalitica in base
alla quale Psiche, attraverso tappe dolorose, raggiunge
una maggiore consapevolezza di sé e del suo potere
femminile, necessaria per una ricongiunzione con il
maschile nello Hieros Gamos. Pertanto rappresente-
rebbe il lungo cammino del Sé femminile verso la sua
identità interiore e verso l’incontro con l’uomo. 

Archetipo della Madre
È inoltre interessante accostare gli attributi riferiti a Isi-
de nel capitolo XI, 25, con quelli riscontrabili nell’in-
vocazione alla Vergine del canto XXXIII del Paradiso.
Dante, attraverso le parole di San Bernardo, tesse le lo-
di della Madonna, che ha permesso il suo percorso di
purificazione nei tre mondi ultraterreni, per poter
giungere alla visione di Dio. Riconosce il ruolo di me-
diatrice della Vergine, che intercede per gli uomini
presso Dio, cercando di far esaudire le loro preghiere.
Queste qualità sono attribuite anche da Apuleio ad
Iside e ciò dimostra quanto l’archetipo della Madre sia
stato ereditato da religioni pagane e non, cambiando
forma, ma non essenza. Inoltre Dante e Lucio com-
piono un percorso di espiazione dei peccati, che li
renderà migliori e più consapevoli del divino ed en-
trambi ammettono la difficoltà di esprimere con pa-
role adeguate e forme razionali l’incontro con la divi-
nità, che si colloca al di là delle facoltà umane.
Apuleio, Metamorfosi, XL 25: «Tu, invero, santa e
sempre pronta a venire in soccorso di tutti gli uomi-
ni, sempre generosa nei confronti dei mortali, ai mi-
seri in disgrazia accordi l’amore dolce della madre.
Neanche un giorno o una notte e neanche un solo
momento, per quanto breve possa essere, passa privo

della tua benedizione, senza che tu protegga gli uo-
mini in terra e mare e offra la tua destra che offre soc-
corso [...] Ma le mie capacità sono troppo deboli per
far riecheggiare le tue lodi, né sono così ricco da po-
terti offrire dei sacrifici, né ho una così grande facon-
dia da poter dire quelle cose che provo per la tua mae-
stà, né sarebbero sufficienti mille bocche ed altrettan-
te lingue, né una concatenazione senza fine di un ser-
mone instancabile. Pertanto cercherò di fare soltanto
quello che invero può fare uno che è devoto ma per
il resto è povero: contemplerò le tue sembianze divi-
ne e il tuo santissimo nume riposti nei più segreti re-
cessi del mio cuore custodendoli in eterno».
Dante, Canto XXXIII, Paradiso (v. 1O-15;19-2]; 34-
36): «Qui sei a noi meridiana face di cantate, e giuso,
intra’ mortalj, se di speranza fontana vivace. Donna,
sé tanto grande e tanto vali, che qual grazia e a te non
ricorre sua distanza vuoi volar senz’ali. In te miseri-
cordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontate. Ancor ti priego,
regina, che puoi ciò che tu vuoi, che conservi sani, do-
po tanto veder, li affetti suoi».
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Lo Scriba
degli DEI

di Athon Veggi  

Non dico una cosa nuova se affermo che
il nostro pianeta è in pericolo, preso di
mira da tutte le angolazioni possibili e
immaginabili, dall’inquinamento del

suolo e delle acque all’architettura, che deturpa il
territorio, con città invivibili, dall’estrazione e dalle
perforazioni petrolifere alla distruzione delle grandi
foreste, fino alla manipolazione climatica e mille al-
tri modi che sarebbe troppo lungo elencare. Do-
vunque volgiamo il nostro sguardo e la nostra at-
tenzione, si palesano oscenità, menzogne, contraffa-
zione. Gli umani sono stati indotti ad uno sbanda-
mento totale, tanto spirituale quanto materiale e le
forze che li governano pare non vogliano governare
per niente, ma solo usare le risorse sia umane sia

del pianeta a proprio uso e consumo. Gurdjeff di-
ceva che gli uomini sono marionette mosse da for-
ze planetarie - pertanto in balia di esse - e chi non
diventa consapevole diviene “cibo per la luna”, vale
a dire cibo per le entità predatorie planetarie, ag-
giungiamo “aliene”. Sorge spontanea una domanda:
siamo veramente marionette legate con fili cosmici,
ineluttabili e categorici, o abbiamo una qualsivoglia
possibilità di fuga da questo atroce destino di far da
pupazzi impazziti nell’uragano dei cosmici flussi? E
se siamo marionette, chi è che regge i fili? E per
qual motivo losco ci hanno condizionati in questo
modo? 

Dei o Alieni?
Solo delle forze aliene, esterne, possono essere inte-
ressate alla distruzione e al mal funzionamento del
nostro pianeta, degli umani e di tutte le creature che
lo popolano. Distruzione e malfunzionamento so-
no le tecniche usate dal piccolo nucleo “umano”
che ci governa, visibile o invisibile che sia: questo
piccolo manipolo è senz’altro connesso con questi
osceni predatori cosmici, che li gestisce prometten-
dogli grandi poteri materiali, conoscenza e salvezza.
Se scorriamo i miti antichi, troveremo una risposta
alla domanda principale: chi sono questi alieni e
cosa vogliono da noi? Questi alieni li abbiamo ele-
vati al rango di divinità suprema, investendoli di tre-
mendo e assoluto potere, a cui tutto è dovuto. In-
fatti, come ci dicono i Sumeri, gli uomini furono
creati per far da servitori agli alieni-dèi.

Nati per esser servi e cibo
I Miti sumeri ci raccontano come gli uomini siano
stati creati «per il benessere dei greggi e delle cose
buone degli dèi» mediante gli sforzi congiunti di
Nammu, la Dea Mare, ovvero l’oceano primordiale
della creazione, di Enki il dio Acqua, suo figlio e
della dea Ninmah la Dea Terra. «Per liberare gli dèi
dal fastidio di lavorare per il proprio mantenimen-
to, Enki venne destato dal suo sonno dalla madre,
che gli consigliò di creare l’umanità col fango del-
l’Apsu perché li servisse. Compiuto ciò con l’aiuto
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di Ninmah, la Dea Terra, Enki per com-
memorare l’avvenimento indisse una festa
durante la quale Ninmah modellò sei tipi
di esseri umani, di cui gli ultimi due era-
no senza sesso. Enki stesso si provò a sua
volta a creare degli uomini d’argilla, ma
non riuscì e dovette ricorrere all’aiuto di
Ninmah per tentare, ma invano, di far
parlare, mangiare o stare in piedi quelle
deboli creature. Ninmah disgustata finì
per maledirlo per aver creato quei mani-
chini senza vita» (1). Si suppone che infi-
ne questi esseri, creati a somiglianza degli
dei celesti, potessero esser autosufficienti,
dal momento che dovevano esser servi de-
gli dei, venerati con sacrifici, inni di lode e
lavori pesanti. Anche nel Kore Kosmou er-
metico si narra dell’egizia creazione degli
uomini dalla creta, con simili traversie “co-
struttive” e pure loro dovevano obbedien-
za totale al loro creatore, pena maledizioni
tremende. Perciò, oltre che cibo per la lu-
na, gli umani sarebbero anche i servi delle
entità che vengono chiamate Dèi oppure
Dio. Peccato, senso di colpa, paura e mor-
te sono gli strumenti usati per sottomette-
re e schiacciare la razza umana e il suo pia-
neta. Ma perché ci vogliono distruggere?
Non certo perché non serviamo più come
cibo - dato che possono averne quanto gli pare,
in forma di energia emozionale, ecc. Forse per-
ché siamo diventati autonomi rispetto a loro e
non siamo più i loro servi? Siamo stati degrada-
ti: da servi siamo diventati solo cibo. È stato sem-
pre così, oppure c’è stata un’escalation? E perché
ce ne accorgiamo solo adesso?

Il Karma e l’ineluttabilità 
Prendiamo in esame il controllo: come ci con-
trollano? Quali sono i loro mezzi? E come di-
ventiamo “cibo per la luna”? I concetti, le teorie,
i credi, sono potenti modi di induzione: sono
quelli che condizionano la mente e l’esistenza,
che fanno mettere forme pensiero ed emozioni
negative e di paura, di cui si nutrono i predatori.
Le forme pensiero che sono instillate danno for-
ma al DNA umano; come dice Castaneda, dan-
no la posizione del punto d’unione della razza
umana, rendendola schiava ed ubbidiente a or-
dini e comandamenti esterni. Potremmo avere
pieno controllo sul nostro corpo e infine sulla
morte, ma non sappiamo come fare… siamo mol-
to più indietro anche delle lucertole, che sanno
come far ricrescere le loro code mozzate, sola-
mente perché ci è stato insegnato che è così che
succede. Ma se potesse andare diversamente? Ci
hanno castrato di proposito, in tutti i modi, per
poterci controllare, usare, governare. Mentre ab-
biamo a nostra disposizione un cervello capace
di connettersi sincronicamente con tutti gli uni-
versi e con poteri che rasentano l’incredibile. Il
concetto usato più comunemente per condizio-
nare una buona parte degli umani è quello del

Karma. Karma è una parola che vuol dire “fare”:
era un fare rituale, un fare che induceva degli
eventi, voluti cambiamenti negli avvenimenti. Il
karma come “fare rituale” era qualcosa che in
origine doveva servire a scongiurare gli eventi no-
civi. E poiché detti rituali, chiamati Karma, po-
tevano esser compiuti solo da coloro che ne co-
noscevano i dettami, cioè i brahmani, si creò nel
tempo un sistema ferreo di controllo che dura
da millenni. Il succo era questo: buone azioni,
buona rinascita; cattive azioni, cattiva rinascita. Il
“peccato” della vita precedente era invisibile, ma
fruttava ugualmente: la sua visibilità era legata
al nucleo familiare nel quale si nasceva, gene-
rando così un sistema di meritocrazia etica, sfo-
ciato poi nelle caste. «La teoria o idea alla qua-
le il termine fu originariamente usato per rife-
rirsi, è che gli esseri coscienti determinano il
loro proprio destino mediante la qualità dei lo-
ro atti: l’uomo è padrone del proprio fato. Nel-
l’uso popolare comunque, il termine ha acqui-
sito un cerchio fatalistico, così che se uno so-
spira è il mio karma, l’implicazione è che uno
è la vittima impotente del destino» (2), destino
creato dalle azioni commesse nelle vite prece-
denti. Questa modalità di pensiero contempla
solo un tempo lineare, che va dal passato al pre-
sente, al futuro. 

(continua)

Note:
(1): E.O. James Antichi Dèi Mediterranei
(2): Richard Gombbrich
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Attraverso i suoi viaggi ultraterreni, Edgar
Cayce, il grande veggente del XX secolo, ap-
prese ad interpretare con acume la Bibbia.
Secondo Cayce, la Bibbia è la narrazione

simbolica della caduta e della restaurazione dell'ani-
ma umana alle sue origini divine. Il libro di Genesi
è la testimonianza simbolica della caduta dell'uma-
nità dal cielo e del suo originario paradiso perduto,
in termini di stato di coscienza. La rivelazione è la
testimonianza simbolica della restaurazione dell'u-
manità al cielo e paradiso trovato. Quindi nascita
(emanazione), caduta (morte), reincarnazioni, restau-
razione. Il libro dell'Apocalisse, scritto da un uomo
di nome Giovanni verso la fine della sua vita, de-
scrive una visione che egli sperimentò, probabil-
mente mentre sognava o meditava. Questa visione
contiene una quantità enorme di simbolismo, lo
stesso tipo di simbolismo che si vedrebbe in un so-
gno, una visione del mondo dello spirito. Infatti, il
libro dell'Apocalisse contiene il simbolismo del so-
gno del profeta Daniele. Tutti i sogni-visione biblici,
come quelli di Giuseppe, Gedeone, Daniele, Paolo
e Pietro, erano molto simbolici e quindi avevano un
significato nascosto spirituale al di là dell'interpreta-
zione letterale dei simboli. Tale è il caso della "visio-
ne" di Giovanni descritta nel libro dell'Apocalisse.
Durante i suoi diversi viaggi nei re-
gni dello spirito, Cayce fu in grado
di decodificare i segreti del simboli-
smo nel libro dell'Apocalisse. Ha
svelato una grande quantità di infor-
mazioni tese a svelare il significato
nascosto del libro. Cayce ha descrit-
to la vera natura del rapporto tra
l'uomo e Dio, rivelando che gli es-
seri umani hanno in realtà una co-
scienza a tre diverse dimensioni: la
mente cosciente (personalità), la
mente subcosciente (anima) e il su-
perconscio mente (spirito). Un
obiettivo importante nella vita di
tutti è quello di risvegliare la nostra
mente superconscia per raggiungere

ciò che Cayce chiamò “Unimente” con Dio. La
Mente Superconscia viene chiamata con molti nomi
in molte religioni e in molte culture diverse. Alcuni
di questi nomi sono: coscienza del Buddha, co-
scienza di Cristo, la mente collettiva, mente univer-
sale, Inconscio collettivo (Jung), lo Spirito Santo,
Brahman, Dio, la chiara luce bianca, Allah, Khidr,
il Sé superiore, Intelletto Agente (filosofia aristoteli-
ca e cabala), il Metatron, Io sono, Sophia ecc. I rife-
rimenti di Cayce riguardo al Cristo o alla coscienza
cristica hanno poco a che fare con la personalità co-
nosciuta come Gesù. Cayce ha rivelato che Gesù di-
venne il Cristo - una piena manifestazione della co-
scienza di Cristo - la perfetta unione dell'umano
con il divino. È desiderio di Dio che tutta l'uma-
nità assurga allo stato del Cristo (o Buddha se si vi-
ve in Oriente). Tale condizione porterà davvero il
Regno di Dio sulla terra. Cayce ha rivelato che il li-
bro dell'Apocalisse è la storia simbolica di come
l'umanità in generale (e un essere umano in parti-
colare) raggiunge questa manifestazione del divino.
L'interpretazione simbolica di Cayce riguardo al li-
bro dell'Apocalisse è contenuta in un libro che ha
per titolo Commentario di Edgar Cayce sulla Ri-
velazione. Quello che segue è una breve sintesi del-
le informazioni che ha ricevuto. 

IL VIGILANTE
a cura di Mike Plato

L'Apocalisse Svelata 
Edgar Cayce I parte
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I Capitoli 1-3 descrivono le let-
tere alle 7 Chiese. Giovanni, sul-
l'isola di Patmos, spiega che era
nello spirito quando Cristo ap-
parve a lui in piedi in mezzo a
sette candelabri. Cristo dice a
Giovanni di scrivere ciò che vede
e sente riguardo alle sette chiese.
L’interpretazione di Cayce è la
seguente. Mentre era in medita-
zione, le mente cosciente di Gio-
vanni diventa aperta al suo sub-
conscio e al suo superconscio.
Le sette chiese e i sette sigilli rap-
presentano i sette centri spiritua-
li (cioè, chakra) del corpo dove le
forze fisiche, mentali e spirituali
tutte si riuniscono. La mente su-
perconscia all'interno di Giovan-
ni gli dice che colui che può ri-
prendere il controllo di questi
centri spirituali all'interno dei
loro corpi può accedere alla
mente superconscia e non ha
più bisogno di reincarnarsi nuo-
vamente: «il vincitore lo porrò
come una colonna nel mio tem-
pio e non ne uscirà mai più»
(Apoc. 3:12), ovvero “il vincitore
non rientrerà più nella ruota
reincarnativa”. Vedi tabella dei
simboli n.1.
Nel Capitolo 4-11, Cristo
apre i sigilli del libro in cielo.
Giovanni si vede innanzi al tro-
no di Dio e vede quattro bestie e
i ventiquattro anziani intorno ad
esso. Sul trono siede il Dio che
ha un libro con sette sigilli. Gio-
vanni piange quando scopre che
nessuno può aprire i sigilli del li-
bro. Uno degli anziani dice a
Giovanni che il Cristo è in grado
di aprire i sigilli. Cristo quindi
apre i sigilli e scatena molti cam-
biamenti sulla terra. Il settimo si-
gillo scatena i sette angeli che
suonano le sette trombe come
fosse un solo suono. L’ interpre-
tazione di Cayce è la seguente.
Giovanni ha un risveglio di co-
scienza quando raggiunge il li-
vello spirituale della mente su-
perconscia, all'interno del trono
del suo corpo. Le quattro bestie
sono i desideri bestiali dei quat-
tro centri spirituali inferiori e i
ventiquattro anziani sono i venti-
quattro nervi che dal cervello
portano ai cinque sensi. La Men-

te superconscia ora controlla pie-
namente il corpo di Giovanni. Il
corpo è simboleggiato come un
libro con sette sigilli che «nessu-
no ha la possibilità di aprire»
(Apoc. 5:3). Solo attraverso lo svi-
luppo della mente superconscia
all'interno di una persona, questi
centri spirituali all'interno del
corpo si aprono, attivandosi spi-
ritualmente. Attivato ogni centro
spirituale all'interno del corpo,
diverse parti del corpo vengono
purificate e sconvolgimenti del
corpo si verificano mentalmente,
fisicamente e spiritualmente. Il
superconscio, spiritualmente, at-
tiva il settimo centro spirituale
(l'ipofisi, la ghiandola maestra
del corpo). Di conseguenza, si fa
«sereno in cielo per una mezz'o-
ra» (Apocalisse 8:1). Questo è il
simbolo del perfetto controllo
della mente per una mezz'ora at-
traverso la meditazione. Nella ta-
bella n.2 sono riportati alcuni
dei simboli della rivelazione, in-
terpretati da Cayce.
Nel Capitolo 12-14 entrano
in scena una Don-
na, un Drago, due
Bestie e un Agnel-
lo. Giovanni vede
una donna con do-
dici stelle che porta
in sé un bambino.
Accanto alla don-
na, un drago è
pronto a divorare il
bambino che lei
deve dare alla luce.
Dopo la nascita, il
bambino è preso
dal trono di Dio.
In seguito, si verifi-
ca una guerra in
cielo e il diavolo e i
suoi angeli sono
fatti precipitare dal
cielo alla terra. Gio-
vanni vede anche
una bestia sorgere
dal mare che adora
il mondo. Allora,
Giovanni vede un
agnello sulla terra e
gli angeli proclama-
no la caduta di Ba-
bilonia. L’interpre-
tazione di Cayce è

la seguente. A Giovanni è
mostrata un'immagine
dell'anima dell'umanità
nel suo sviluppo fin dai
giorni dell'eternità. La
donna simboleggia l'ani-
ma dell'umanità coronata
con dodici stelle, i dodici
modelli base della perso-
nalità umana come de-
scritti nello Zodiaco. Il
bambino che lei porta è la
mente cosciente. Come nasce la
mente cosciente, si attiva un an-
tagonista del Sé che porta a ri-
correnti periodi di ribellione
nell'umanità. Attraverso l'inter-
vento divino, la mente cosciente
è protetta mentre la mente in-
conscia, sospesa, si è ritirata sot-
to il livello cosciente. Questa è la
storia stessa come simboleggiato
dalla caduta di Adamo ed Eva
nel giardino dell'Eden. La ribel-
lione dal fisico porta conflitto
nell'anima, ma l'anima può ri-
manere al di sopra di esso, rima-
nendo nascosta dalle forze della
volontà del Sé.
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In aperta campagna, a pochi chilometri dal centro
abitato di Turrivalignani, emerge solitaria la chiesa
dei Santi Giovanni Evangelista e Vincenzo Martire
edificata nell’anno Mille. Fortunatamente il sisma

che ha colpito l’Abruzzo nel 2009 non ha provocato dan-
ni alla struttura, evitando un ennesimo danno al nostro
passato millenario. Occorre ascoltare il silenzio del luogo
perché esso parla di antichi misteri di un edificio di di-
mensioni e forma irregolari, la cui entrata laterale condu-
ce il visitatore verso la scoperta di un nuovo capolavoro
abruzzese. Il portale d’ingresso, quasi adiacente al cimite-
ro, a prima vista sembra spoglio e privo di decorazioni, ma
esaminandolo nel dettaglio si rivela al contrario ricco di
incisioni, tra cui emergono due interessanti stelle a cinque
punte. Detto anche pentagramma, era un simbolo per i Pi-
tagorici che indicava l’armonia tra il corpo e l’anima, per-
fezione mistica e valore apotropaico al fine di allontanare
o annullare le influenze negative. Nell’iconografia cristia-
na esse identificano la numerologia delle cinque piaghe di
Gesù sulla croce che uniscono i cinque punti del “micro-
cosmo” del corpo divino. 
Negli stipiti interni del portale si scorgono altre due stelle
a cinque punte, un piccolo Fiore della Vita e molti san-
dali del pellegrino. Sono inoltre presenti due incisioni di
dubbia interpretazione, un personaggio con un abito lun-
go (un frate o una donna) e un probabile stemma nobi-
liare secondo Roberta Di Renzo, esperta in gestione e va-
lorizzazione di beni culturali, per le fasce oblique e la for-
ma triangolare. Come testimonianza e firma del loro pas-
saggio, i pellegrini incidevano la forma del sandalo ac-
compagnati, in questo caso, anche da uno stemma nobi-
liare, forse per una visita importante. A Turrivalignani e in
alcune chiese italiane, ne troviamo molti distribuiti sul
muro perimetrale esterno. Questi segni rappresentano un
enorme valore, perché costituivano un diario accurato di
quanto accadeva in determinate epoche. L’interno della
chiesa rivela un’atmosfera che sfiora il leggendario, perché
l’intero edificio sembra “parlare” attraverso le innumerevo-
li incisioni e i disegni a carboncino presenti sulle colon-

ne. È visibile un pesce, simbolo del Cristo in epoca me-
dievale e un’intricata griglia. Sulle colonne interne si no-
tano altri segni, di cui rimane lieve traccia, piccole e gran-
di croci e una seconda griglia. Con tratto pesante e molto
scuro sono stati disegnati due cavalieri, uno in sella inten-
to al galoppo e l’altro, poco più sotto, resta in piedi ac-
canto al suo destriero. Entrambi sembrano portare delle
croci che li identificherebbe in atto di difesa della chiesa
cattolica, forse volta alle crociate. 

Il santo “consumato” e le misteriose T
La cripta, l’ambiente più antico dell’edificio, è dedicata al
culto di San Vincenzo Martire che viene raffigurato dalle
fattezze giovanili e con indosso abiti monastici, con un
pennello nella mano destra e un libro nella sinistra, ar-
roccato su un altare rudimentale retto da quattro colonne.
Per tradizione, dopo aver qui pregato, i fedeli con gesto ve-
loce e deciso asportavano dalla statua piccole scaglie di
gesso e colore per poi conservarle nelle loro tasche. Un ri-
tuale che preserverebbe dalla febbre alta, in quanto San
Vincenzo sapeva miracolosamente dispensare guarigioni.
Per tale gesto Vincenzo è conosciuto come il “santo con-
sumato”, perché continuando a “grattarlo via” di esso ri-

Foto e articolo di Fabio Ponzo

I Misteri dell’Abbazia di Turrivalignani
Spesso, osservando nel dettaglio un edificio antico, è possibile scoprire incisioni e segni lasciati co-
me un diario di tempi antichi. La chiesa di Turrivalignani è l’esempio di quanto un luogo all’ap-
parenza simile ad altri riveli invece particolarità che lo rendono davvero unico



mane sempre meno, quasi fosse metafora di Cristo, del
quale in ogni Messa portiamo con noi il nostro persona-
le frammento del Suo corpo sottoforma di ostia consa-
crata. In prossimità dell’altare, due colonne differiscono
dalle altre per un pesante motivo a “T” ripetuto quattro
volte, che emerge dalla loro struttura. Tali lettere dividono
in maniera quasi disturbante la colonna, trasformandola
nella base in un pilastro a otto lati. In una è più visibile
mentre nell’altra risulta solo accennata. A prima vista po-
trebbe apparire un elemento decorativo, ma è un’ipotesi
da escludere in quanto non arriva fino al capitello inter-
rompendosi a tre quarti di altezza, creando in tal modo
un elemento di disturbo più che di abbellimento. In un
angolo del capitello della colonna a destra emerge un sim-
bolo in aggiunta, il nodo di Salomone o nodo templare,
nella sua forma più classica. Un incrocio tra il motivo del
labirinto e quello della croce; un incastro tra il cammino
iniziatico e l’obiettivo del proprio cammino. Un simbo-
lo molto antico adottato dai Cavalieri Templari perché
sempre custodi di tutto ciò che apportava un valore ini-
ziatico e, secondo questa connotazione, il nodo di Salo-
mone è anche detto nodo templare. Ad esso è legata una
particolare leggenda. Si narra che Salomone era un gio-
vane romantico sognatore, ma allo stesso tempo di indo-
le crudele. Un giorno, mentre passeggiava per il bosco, av-
vertì strani rumori per i quali accelerò il passo, sentendo-
li sempre più vicini. Egli aveva lunghissimi capelli raccol-
ti sotto un copricapo, che venne scostato con violenza dal
vento e formò un nodo con la sua capigliatura. Il giovane
svenne e durante il sonno udì una voce che lo invitava ad
essere più buono. Al suo risveglio mutò di carattere, di-
venne gentile abbracciando e salutando chiunque incon-
trasse e così, come per incanto, il nodo dei capelli si sciol-
se. Le stesse “T” ma in forma ridotta sono ripetute nel fre-
gio di coronamento esterno, suddivise da una fila di ar-
chetti. Questo parametro potrebbe suggerire un elemen-
to decorativo, se non fossero state presentate diverse
ipotesi. Nel 1905 Vincenzo Zecca le identificò come

un segno, un marchio di fabbrica di maestri e scalpel-
lini ai quali era stato affidato il compito della costru-
zione di questa chiesa. Un’altra spiegazione è stata so-
stenuta dal celebre studioso Gavini negli anni ’20 del-
lo scorso secolo, identificando queste grandi lettere “T”
con l’iniziale del comune di Turri, come era infatti de-
nominato nel Medioevo, l’appellativo Valignani fu ag-
giunto solo nel 1807 dalla famiglia omonima che ne
fu padrona per molti secoli. Chissà se un giorno sarà
possibile sciogliere questo enigma al pari del nodo di
Salomone. Nel frattempo notiamo altri due bassori-
lievi tra le “T”, un fiore medievale elaborato sormonta-
to da un cerchio e un Fiore della Vita appena coperto
dai rami del pino che orna il tempio.
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