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L a risposta alla questione se siamo soli nell'universo potrebbe essere pro-
prio sotto il nostro naso o, più letteralmente, all'interno di ogni cellula
del nostro corpo. I nostri geni potrebbero nascondere il "timbro del pro-

duttore" intelligente al loro interno, codificatovi eoni fa altrove in qualche luo-
go del cosmo. Tale "griffe" sarebbe un timbro indelebile di una maestra civiltà
aliena, che ci ha preceduto di milioni o miliardi di anni. Il suo lascito finale si
sarebbe diffuso nella Via Lattea “ad immagine e somiglianza” biologica. È
quello che hanno ipotizzato lo scorso mese di marzo due scienziati kazaki, il
matematico Vladimir I. shCherbak dell’Università Nazionale del Kazakistan
al-Farabi, e Maxim A. Makukov dell'Istituto Astrofisico Fesenkov. I due studiosi
ipotizzano che un segnale intelligente potrebbe essere incorporato nel nostro
codice genetico attraverso un messaggio matematico e semantico, che non è
coerente con l’evoluzione darwiniana. Lo chiamano "SETI biologico” e so-
stengono che abbia maggiore longevità e possibilità di essere rilevato rispetto a
qualsiasi altra forma di segnale extraterrestre. In un articolo scientifico pubbli-
cato sulla rivista Icarus dal titolo “Il Segnale WOW del codice genetico extra-
terrestre”, affermano: «Una volta fissato, il codice potrebbe rimanere invariato
su scala temporale cosmologica, essendo la più durevole struttura conosciuta.
Costituisce quindi una memoria eccezionalmente affidabile per una firma in-
telligente. Una volta che il genoma è opportunamente riscritto, il nuovo co-
dice con la firma inseritavi rimarrà congelato nella cellula e nella sua progenie
e potrebbe quindi essere spedito attraverso lo spazio e il tempo». Per supera-
re il test di progettazione, questa firma deve possedere modelli nel codice ge-
netico statisticamente molto significativi e funzioni intelligenti che non sono
coerenti con qualsiasi altro processo naturale conosciuto. I due scienziati, nel-
la loro analisi dettagliata, sostengono che il genoma umano mostri proprio ap-
profonditi precisione e ordine nella mappatura dei nucleotidi del DNA e ne-
gli aminoacidi. «Accordi semplici del codice – hanno scritto i due - rivelano
un insieme di impronte aritmetiche e ideografiche tipiche del linguaggio sim-
bolico», con l'uso della notazione decimale, trasformazioni logiche e l'uso del
concetto astratto dello zero. «Accurate e sistematiche, queste impronte ap-
paiono come un risultato di assoluta precisione» hanno scritto. Questa inter-
pretazione li porta a una sola conclusione: che il codice genetico «sembra sia
stato inventato al di fuori del sistema solare diversi miliardi di anni fa», una
dichiarazione che offre credito all'idea della panspermia, l'ipotesi che la Terra
sia stata inseminata di vita interstellare. Una sorta di conquista della galassia ba-
sata sull’eternità di un’impronta genetica aliena, studiata e impiantata ovunque
da super-esseri. Tuttavia, a mio parere, la risposta a questa affascinante possibi-
lità potrebbe andare ben oltre il progetto di una superciviltà ed essere più ade-
rente all’idea di un superessere, una supercoscienza che noi associamo al divi-
no, un architetto di pura vibrazione che è alla base di questo messaggio, in li-
nea con la teoria del Disegno Intelligente da me trattata nel numero 4 di FE-
NIX (pag. 26). che interpreta l’Universo come una Matrice, simile ad un pro-
gramma informatico (idea che ha fatto la fortuna della trilogia cinematografica
di Matrix). L'idea che qualche programmatore abbia generato il codice geneti-
co della vita nell’ “universo modello” è coerente con i suggerimenti dei due
scienziati kazaki, oltre che con le conoscenze che provengono dal passato, do-
ve il DNA è codificato come il “messaggero” (è il simbolismo della scala di Gia-
cobbe o del Caduceo di Hermes). Per concludere, vi ricordo la nostra confe-
renza del 23 giugno a Roma (vedi pagina a fronte).

Adriano Forgione
adrianoforgione@gmail.com - http://ilblogdiadrianoforgione.myblog.it
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Osvaldo Carigi intervista l’egittologa Antonietta Ginevra Napoli sulle cosid-
dette Lampade di Dendera, riferendo ipotesi e interpretazioni simboliche della
moderna archeologia ufficiale • Adriano Forgione e Robert Schoch parlano
della misteriosa porta di Ajayu Marca, scultura megalitica e luogo di potere tra
le Ande peruviane, meglio nota come Amaru Meru, punto di accesso a espe-
rienze energetiche e sciamaniche • Silvia Agabiti Rosei esamina la storia della
regina Giovanna del Portogallo che, alla fine del medioevo, fu sottoposta a in-
seminazione artificiale, pratica avanzata insospettabile per l’epoca, per dare un
erede al re di Spagna Enrico IV, notoriamente impotente • Daniele Dettori
espone la storia, il mito e il significato del personaggio dell’Ebreo Errante, sim-

bolo di immortalità e dell’espiazione dell’uomo dal suo peccato originale • Per la rubrica Genesi Proi-
bita, Michael Cremo analizza le scoperte archeologiche di ossa umane preistoriche con segni di ma-
cellazione, un’altra prova della remota antichità dell’uomo moderno • Sebastian Cescato conclude
l’intervista a Gerardo Peña Matheus, uno dei protagonisti della scoperta del complesso archeologico
sotterraneo della Cueva de los Cayos, in Ecuador, scrigno di misteri ed enigmi da oltre quarant’anni •
Massimiliano Di Veroli nella rubrica Kabbalah affronta il tema dei Quattro Mondi • Ezio Albrile ana-
lizza il trattato gnostico noto come Parafrasi di Seem • Giulio Coluzzi descrive la simbologia della chie-
sa inglese di San Swithun, legata a John Dee e ai Cavalieri Templari • Mike Plato comincia in questo
numero la trattazione della reincarnazione e del karma, temi presenti in molte tradizioni sacre • Si-
mone Leoni per Symbolica intervista la ricercatrice Sabina Marineo, autrice di un libro sull’eresia tem-
plare • Mike Plato, ne Il Vigilante, prosegue la disamina delle profezie apocalittiche di Edgar Cayce •
Per Luoghi Misteriosi Isabella Dalla Vecchia spiega la presenza e la simbologia della Farfalla di Luce nel-
l’area sacra del Monte Caprione •
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FeniX NEWS
The Jewish Press, 21 Aprile

La scoperta iniziale
venne fatta da Benja-
min Troper, il coor-

dinatore della scuola di
scavi Kfar Etzion che, in
una grotta a sud di Geru-
salemme, vide vicino al
muro un’antica colonna di
pietra con un capitello.
Per ragioni probabilmente
politiche, le autorità israe-
liane hanno cercato di
mettere sotto silenzio que-
sta scoperta che potrebbe
costituire una svolta nella
nostra comprensione dei
periodi di re Davide (in
basso) e suo figlio, re Salo-
mone. La colonna è molto
probabilmente parte di un
tempio completo o palaz-
zo sepolto sottoterra. Il ri-
trovamento è davvero gran-
de e potrebbe costituire
un’opportunità unica per
portare alla luce un’intera

struttura che non era stata
sottoposta a uso seconda-
rio, vale a dire che non era
stata alterata da insedia-
menti successivi nell’area,
come avviene spesso dai
popoli più tardi, che riuti-
lizzano i componenti del-
le antiche strutture come
blocchi da costruzione
per i loro edifici. Oggi vi è
una diatriba tra archeologi
che sostengono che una
grande dinastia giudea co-
minciò con David e Salo-
mone e quelli che dubita-
no che tali personaggi sia-
no mai esistiti. Secondo
Yaron Rosenthal, direttore
della scuola, la scoperta of-
frirà dettagli sulla vita quo-
tidiana di questi due re.
L’ufficiale per le Antichità,
una volta informato della
scoperta, gli avrebbe detto:
«Yaron, per favore, tu l’hai
trovato, ma noi sappiamo
cos’è. Ora dimentica l’in-

tera faccenda e tieni
la bocca chiusa». Pur
conoscendo il sito da
un anno e mezzo, le
autorità non hanno
fatto nulla né per ef-
fettuare scavi, né per
proteggerlo. Negli ul-
timi mesi il ministro
della difesa ha trac-
ciato il confine della
zona di sicurezza che
divide Gerusalemme
dalla contea Palesti-
nese di Betlemme, la-
sciando il sito in ma-
ni palestinesi. Perchè
le autorità vogliono
tenere insabbiata la
scoperta? Cosa sanno
davvero su quel pa-
lazzo sepolto?

Un insabbiamento archeologico  
a Gerusalemme

Exposingthetruth.co, 8 Maggio

L’erosione da parte del vento ha condotto a
un’incredibile scoperta su Google Maps. Pa-
ragonabile alle Linee di Nazca e anche mol-

to più intricata, una possibile grande città perduta è
stata rilevata in un’area del “verneukpan”, una zona
inospitale di pianure di sale, nell’Africa del Sud. Per
oltre un anno, un giovane di nazionalità olandese,
Jaimy Visser, ha usato Google Earth per mappare gli
antichi siti del mondo, con oltre 900 indicatori dei
siti finora conosciuti e relativi collegamenti agli arti-
coli di Wikipedia. Lo studioso aveva scoperto che
nella sua ricerca erano presenti molte strutture circo-
lari inspiegabili in tutto il globo e diede inizio al pro-
getto “Eshtar” per trovarle e mapparle. Nel suo stu-
dio ha trovato grandi aree di deserto con prove di an-
tiche civiltà simili, sebbene nessuna abbastanza sor-
prendente come quella presente in Africa, le cui
strutture ricordano le incisioni presenti a Newgrange,
Malta e vari altri siti preistorici. Sulla scoperta Visser
commenta: «Ho scoperto decine di rovine circolari
in tutto il mondo mentre lavoravo al mio Eshtar
Project, ma solitamente in terreni che non pense-
remmo oggi essere stati abitati. Queste spirali sono
incredibilmente grandi ed essendo la spirale un im-
portante simbolo per molte culture, ritengo che pos-
sano essere molto antiche». Sembra che tali struttu-
re non fossero visibili su Google Earth nel 2006,
quindi o sono state costruite molto recentemente,
oppure sono state rivelate dall’erosione e sono molto,
molto antiche. 

Trovati nel deserto del Kalahari
centinaia di geoglifi a spirale
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Ancora enigmi per i dischi di rame della Galilea
Popular Archaeology, 15 Aprile

Scoperti durante un sopralluogo due anni fa, i piatti discoidali in
rame trovati dagli archeologi vicino all’antico sito di Hippos-Sus-
sita proprio a est del mare di Galilea continuano a confonderli.

Ora, gli archeologi coinvolti negli scavi in corso nel sito stanno chie-
dendo aiuto agli studiosi e al pubblico per trovare la risposta all’enig-
ma. «Sono stati trovati nella necropoli di Hippos durante diversi so-
pralluoghi» riferisce l’archeologo israeliano Michael Eisenberg dell’I-
stituto Zinman di Archeologia dell’Università di Haifa, Israele. Egli di-
rige l’Hippos Excavation Project, che ha scoperto importanti resti mo-
numentali e manufatti ben preservati presso questa antica città greco-ro-
mana, un sito che domina il Mare di Galilea. «Niente venne trovato in
seguito agli scavi, bensì molto vicino a tombe aperte e derubate. È sta-
to il dottor Alexander Iermolin, conservatore dell’istituto di Haifa, che
per primo ha trovato i pezzi durante un’indagine con il metal detec-
tor. Essi sono stati totalmente ignorati anche da noi, in quanto di pri-
mo acchito sembrano piuttosto moderni». I dischi, di circa 20 cm di
diametro e trovati nella collina della necropoli 300 metri a sud di Hippos, mostrano quelle che sembrano inci-
sioni decorative su ciò che è stato interpretato come il loro lato interno, con chiari segni di unghie e un foro al
centro di ognuno. Poiché la necropoli non è ancora stata sistematicamente scavata, l’età e il contesto specifico dei
piatti potrebbe non essere determinato. Eisenberg sostiene che l’età della necropoli possa ricadere all’interno del
periodo ellenistico-bizantino, come la vicina città Hippos-Sussita, che è stata estesamente scavata. Ma i reperti so-
no stati trovati fuori di tombe, non all’interno, pertanto è difficile determinarne la provenienza, non essendo as-
sociati ad altri manufatti e resti umani. I piatti potrebbero essere stati posti su sarcofagi di legno. 

Los Angeles Times, 29 Aprile

Dal 2001 l’archeologa Betsy Bryan,
della John Hopkins University
di Baltimora, ha condotto scavi

nel complesso del tempio dedicato alla
dea egizia Mut nell’attuale Luxor, il sito
della città di Tebe nell’antico Egitto. Lì ha
scoperto un rituale centrato sul bere fino a
ubriacarsi, sull’uso di percussioni ossessive
e sul sesso orgiastico. L’archeologa, esperta
di arte, rituali e gerarchia sociale del Nuo-
vo Regno (1600 – 1000 a.C.) ha messo in-
sieme scrupolosamente i dettagli di tali fe-
stini, che avevano luogo in case, templi e
rifugi di fortuna nel deserto una volta l’an-
no e, in alcuni luoghi compreso il Tempio
di Mut, due volte l’anno. Questi rituali
erano legati al culto della dea leonessa egi-
zia Sekhmet. Nei miti dell’antico Egitto il
dio sole è infelice con la specie umana, la
ritiene ribelle. Così ordina, insieme al consiglio degli dei,
che venga distrutta. Chiama sua figlia Hathor affinché di-
venga una leonessa, con il nome di Sekhmet (che signi-
fica potere magico femminile). Il dio sole la invia a ucci-

dere l’uomo, mangiandolo. Quando
il padre le chiede di fermarsi, la dea
non intende farlo, assetata di sangue.
Per placarla, il consiglio degli dei
inonda i campi con birra tinta di ros-
so e ocra. Sekhmet la beve e si ubria-
ca addormentandosi, così l’uomo è
salvo. Il rituale era un modo per in-
graziarsi la dea. Ciò che distingue
questi rituali è il loro aspetto comune,
partecipativo. Il sesso è legato alla fer-
tilità e al rinnovamento, ma anche al
fatto che il Nilo assicuri la fertilità del-
la terra. Il festino aveva luogo a metà
agosto, quando le sue acque comin-
ciavano a risalire. Sono state trovate
iscrizioni sui recipienti usati per bere
in questi rituali, che costituiscono le
parole di canzoni cantate in quelle oc-
casioni: «Beviamo e facciamo sesso di
fronte alla dea». L’archeologa ha al-

tresì trovato numerose evidenze del fatto che molti, nella
società egizia, vedevano di cattivo occhio questi rituali, in
quanto l’alcool induceva alla perdita di controllo e por-
tavano caos, senza tuttavia sconvolgere l’ordine esterno. 

Ebbrezza e sesso nei rituali dell’antico Egitto?
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Science, 30 Aprile

I l ceppo genetico europeo si trasformò misteriosamente
circa 4500 anni fa, secondo una nuova ricerca. I ritrova-
menti, riportati nella rivista Nature Communications,

sono emersi da diversi scheletri portati alla luce nell’Europa
centrale, risalenti a 7500 anni fa. «Ciò che è curioso è che
i marcatori genetici di questa prima cultura pan-europea,
che ebbe molto successo, furono improvvisamente rim-
piazzati 4500 anni fa e non sappiamo perché», riferisce il
coautore dello studio Alan Cooper dell’Australian Center
for Ancient DNA dell’Università di Adelaide. Il nuovo stu-
dio conferma anche che il popolo che dalla Turchia colo-
nizzò l’Europa, probabilmente come parte della rivoluzione
agricola avvenuta dopo il Mesolitico, raggiunse la Germania
circa 7500 anni fa. Cooper e i suoi colleghi hanno analiz-
zato DNA mitocondriale, che risiede nelle strutture cellu-
lari produttrici di energia ed è trasmesso attraverso la linea
materna, proveniente da 37 scheletri trovati in Germania e
due in Italia, resti appartenenti a persone che vissero in dif-
ferenti culture fiorite tra 7500 e 2500 anni fa. Il team ha ana-
lizzato specificamente il DNA di un certo gruppo genetico,
chiamato aplogruppo h, trovato in tutta l’Europa, ma meno
comune in Asia orientale e centrale. I ricercatori hanno sco-
perto che i primi agricoltori in Germania erano strettamen-
te correlati al popolo del vicino oriente e dell’Anatolia, sug-
gerendo che la rivoluzione agricola portò i popoli a migrare
in Europa, rimpiazzando i cacciatori-raccoglitori. Ma quel
flusso iniziale non appartiene all’eredità genetica europea
odierna. Tra 5000 e 4000 anni fa, il profilo genetico cambia

radicalmente, a causa di un
misterioso evento. La cultu-
ra di Bell Beaker, che emer-
se dalla Penisola Iberica nel
2800 a.C., innalzò alcuni
dei megaliti di Stonehenge
e diffuse la lingua celtica al-
la fine del Neolitico, ebbe
un probabile ruolo in que-
sto turnover genetico. È in-
teressante notare che la po-
polazione dei crani dolico-
cefali e anomali dell’ipogeo
della Dea a Malta scompa-
re proprio nel 2500 a.C.,
per lasciare disabitata l’isola
per alcuni secoli e lo stes-
so avviene per i resti di
una popolazione che l’e-
gittologo Walter B. Emery
identificava negli Shemsu
Hor egizi, da lui stesso
trovati nella necropoli rea-
le di Saqqara.

Phys.org, 11 Aprile

IMaya erano famosi per i loro complessi sistemi
calendariali intrecciati e ora un calendario, il
Lungo Computo, è empiricamente calibrato sul

moderno calendario europeo, secondo un team di ri-
cercatori. «Il Lungo Computo cadde in disuso prima
del contatto europeo nell’area maya» riferisce Dou-
glas J. Kennett, professore di archeologia ambientale,
Penn State. «Metodi per legare il Lungo Computo al
moderno calendario europeo hanno usato eventi sto-
rici e astronomici noti, ma osservando l’influenza del
clima sull’ascesa e la caduta dei Maya, ho comincia-
to a chiedermi quanto accuratamente i due calenda-
ri fossero collegati usando questi metodi». I ricerca-
tori hanno scoperto che le nuove misure rispecchia-
no il metodo più popolare in uso, la correlazione
Goodman-Martinez-Thompson (GMT). Negli anni
’50 gli scienziati testarono tale correlazione usando la
prima datazione al radiocarbonio, ma il grosso mar-
gine di errore lasciò aperta la validità di GMT. Oggi
una combinazione di date al carbonio 14, ottenute
con uno spettrometro di massa con acceleratore ad al-
ta risoluzione e una calibrazione che usa tre tassi di

crescita, ha mostrato
che la correlazione
GMT è corretta. Il
Lungo Computo con-
ta i giorni da un punto
di partenza mitologico.
La data è composta di
cinque componenti
che combinano tempi
di 144.000 giorni
(Bak’tun), 7.200 giorni
(K’atun), 360 giorni
(Tun), 20 giorni (Wi-
nal) e 1 giorno (K’in)
separati, nella notazio-
ne standard, da punti.
La correlazione tra il
calendario maya e
quello europeo con-
sente di comprendere
gli eventi storici dei
Maya e di compararli
con i dati ambientali,
climatici e archeologi-
ci. Per effettuare una
datazione al carbonio-
14 i campioni utilizza-
ti sono stati prelevati
dal soffitto ligneo di
un tempio di Tikal. 

Il Lungo Computo maya calibrato
sul calendario europeo

Gli antichi europei scomparvero
misteriosamente 4500 anni fa
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The Two-Way, 5 Maggio

Per circa 400 anni il dipinto è stato nascosto al mondo. Solo oggi
il Vaticano rivela che un dettaglio in un affresco del XV secolo
appena restaurato mostra quella che potrebbe essere una delle

prime raffigurazioni europee di Nativi Americani. L’affresco, intitolato
La Resurrezione, venne dipinto dal maestro rinascimentale Pinturic-
chio nel 1494 – solo due anni dopo che Cristoforo Colombo mise pie-
de nel Nuovo Mondo. Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani,
ha riferito al quotidiano vaticano L’Osservatore Romano che, dopo che
sono state rimosse la fuliggine e la sporcizia dallo sfondo, proprio sopra il sarcofago aperto dal quale il Cristo è ri-
sorto, «vediamo uomini nudi, decorati con copricapi di piume che sembrano danzare». Uno di loro sembra avere
un taglio moicano. L’immagine combacia con la descrizione di Colombo di essere stato salutato da uomini nudi
danzanti dipinti di nero o rosso. Il dipinto venne commissionato da papa Alessandro VI, al secolo Rodrigo Borgia,
uno spagnolo che divenne simbolo della corruzione della Chiesa. Egli divenne papa nel 1492, solo due mesi pri-
ma che Colombo toccò terra. Lo storico dell’arte Paolucci è convinto che l’intero affresco di Pinturicchio sia stato
completato alla fine del 1494: «Papa Borgia era interessato al Nuovo Mondo, come lo erano tutte le cancellerie
d’Europa». I quattro viaggi di Colombo nel Nuovo Mondo furono finanziati dai re spagnoli Ferdinando e Isabel-

la. Nonostante dopo il primo viaggio ciò che egli vide dovesse rimanere
segreto, in realtà si diffuse in tutte le corti europee, è pertanto difficile che
il papa ne fosse all’oscuro. Il papa, raffigurato sulla sinistra dell’affresco,
ebbe un ruolo preminente nella sorte dei territori appena scoperti, sti-
lando nel 1494 il Trattato di Tordesillas per la loro spartizione fra Spa-
gna e Portogallo, allora le principali potenze navali. L’affresco è rimasto
coperto e nascosto all’interno delle stanze sigillate di Borgia fino al
1889, dopo che salì sul soglio pontificio Giulio II, nel 1503.

Nativi Americani in un affresco in Vaticano 

Fenix NEWS
Nuove analisi per il moai inciso dell’Isola di Pasqua
Science Daily, 11 Aprile

Un team di archeologi dell’Uni-
versità di Southampton ha usato
l’ultima tecnologia per immagini

digitali per registrare e analizzare le inci-
sioni sulla statua dell’Isola di Pasqua
Hoa Hakananai’a. James Miles, Hembo
Pagi e il dottor Graeme Earl dell’Archae-
logical Computing Research Group del-
l’Università di Southampton hanno col-
laborato con l’archeologo ed editore del
British Archaeology Mike Pitts, per esa-
minare la statua nella Wellcome Trust
Gallery del British Museum di Londra.
Earl spiega: «La statua Hoa Hakananai’a
è stata raramente studiata di prima ma-
no dagli archeologi, ma sviluppi nella tecnologia per im-
magini digitali ci hanno ora permesso di esaminarla in det-
taglio come mai prima». Hoa Hakananai’a venne portata
in Inghilterra nel 1869 dall’equipaggio di HMS Topaze. Si
dice tradizionalmente che sia stata scolpita intorno all’an-
no 1200. Nell’isola vi sono circa 1000 statue simili, ma

Hoa Hakananai’a è di particolare inte-
resse per via delle sue intricate incisio-
ni sulla sua schiena. Si ritiene che in-
torno al 1600 gli abitanti dell’isola ab-
biano fronteggiato una crisi ecologica e
smesso di venerare le loro statue iconi-
che. I Rapa Nui, come sono noti, tor-
narono a una nuova religione, o culto,
dell’uomo-uccello, che includeva un
rituale basato sulla raccolta del primo
uovo di sterne migratrici in un’isola vi-
cina, Motu Nui. Al vincitore, che nuo-
tava all’isoletta e tornava con l’uovo, ve-
niva offerto uno status sacro per un an-
no. Hoa Hakananai’a sopravvisse al
cambio di religione, venendo coperta
di petroglifi relativi al culto dell’uo-

mo uccello. Attraverso l’uso della nuova tecnologia per
la trasformazione di immagini (una fonte di luce vir-
tuale può essere spostata lungo la superficie delle im-
magini digitali della statua. Usando la differenza tra lu-
ce e ombra, si evidenziano dettagli mai visti prima) ver-
ranno forniti nuovi utili dati. 
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Di Armando Mei e Monica Benedetti (Tau-T
Project), 2 Aprile

«Ad agosto del 2012 abbiamo incontrato Semir
Osmanagich, nel corso della Conferenza sulle
civiltà antiche di Pescara. Abbiamo avuto il

tempo necessario per poter confrontare i nostri obbietti-
vi di ricerca e verificare la possibilità di interagire su alcu-
ni di essi. Ne è nata una collaborazione che ci ha per-
messo di lavorare sulla datazione del sito archeologico di
Visoko, che potesse anche confermare i test di laborato-
rio che datano alcuni reperti a circa 30-32.000 anni fa. Il
lavoro è durato circa tre mesi. Come step iniziale, ab-
biamo ridisegnato una mappa completa del sito per ve-
rificare le potenziali direttrici di allineamento tra i mo-
numenti. L’esito è stato straordinario, poiché la confi-
gurazione ha restituito esattamente la forma dell’Arco
di Orione. Questo elemento ci ha indotti ad un ap-
profondimento dell’argomento, poiché per la prima
volta si esalta, nell’allineamento dei monumenti, que-
sto particolare riferimento astronomico. Nel corso del
nostro studio, abbiamo rilevato che quel particolare
della Costellazione è l’unico visibile alla latitudine di
Visoko in un determinato periodo storico, che si ap-
prossima alle datazioni risultanti dai reperti rinvenuti
in loco. Infine, abbiamo eseguito una proiezione astro-
nomica databile, utilizzando un software professiona-
le, e il risultato è stato davvero eccezionale: Visoko è
allineato, con assoluta precisione, all’Arco della Co-
stellazione di Orione esattamente nel 36.420 a.C. Do-
podiché, abbiamo verificato l’esistenza di una precisa
correlazione proporzionale tra la Piramide del Sole e
il proprio corrispondente stellare, ovvero la Stella
PI1Orionis. Dalla comparazione proporzionale è sca-
turito un risultato altrettanto sorprendente. Esiste una
chiara correlazione tra i due soggetti nelle seguenti va-
riabili fisiche:

1 - Il doppio del rapporto tra base e altezza cor-
risponde al valore della Luminosità della stella,
con una differenza di 1,29%;
2 - Un miliardesimo del perimetro della Pirami-
de corrisponde alla massa della stella, con una dif-
ferenza di -0,05%. Dato accettabile su un arco di
tempo di circa 38.000 anni;
3 - Un millesimo della diagonale della Piramide
corrisponde al valore proporzione del raggio del-
la stella con una differenza di circa 0,077%.

I dati confermano la possibile correlazione, al 36.420 a.C.,
tra il sito e l’Arco di Orione ed in particolare tra la Pira-
mide del Sole e la Stella PI1Orionis. Il lavoro che sta svol-
gendo Semir è straordinario, poiché è l’unico ricercatore
al mondo che ha realmente compreso i metodi di ap-
proccio allo studio dei misteriosi siti dell’antichità. Infat-

ti, solo con metodologia interdisciplinare è possibile ve-
nire a capo di questi enigmatici monumenti. Peraltro, Vi-
soko si configura – fatte salve le differenze ambientali –
come la piana di Giza, presentando alcune caratteristiche
analoghe, quali ad esempio la particolarità delle frequen-
ze rilevate nei monumenti, nonché la presenza di acqua
nei pressi. Pur tra mille difficoltà, nell’ostracismo totale
della categoria, Osmanagich sta realizzando un lavoro che
rimarrà nella storia dell’Umanità». Secondo gli ultimi stu-
di, condotti da cinque istituti, tra cui il Politecnico di To-
rino, le piramidi bosniache sono state considerate, in ma-
niera definitiva, delle strutture artificiali.  

Fig. 1
Particolare della Volta Celeste visibile da Visoko nel
36.420 a.C. Si evidenzia la posizione dell’Arco di Orione
quale unico elemento visibile a quella latitudine. In nes-
sun altro caso – tra il 100.000 a.C. ed il 2012 a.C. - si ri-
pete questo tipo di allineamento all’equinozio di prima-
vera.

Fig. 2
La disposizione dei monumenti di Visoko in base ai rile-
vamenti ufficiali. Evidente la disposizione secondo l’Ar-
co di Orione. Nei punti in basso è possibile notare la pre-
senza di due ipotetiche strutture che al momento non
sono state ancora scoperte, ma che si sospetta possano
essere parte dell’intero complesso.

Scoperto l’allineamento di Visoko con Orione
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La struttura megalitica nel Mare di Galilea è artificiale
Discovery News, 12 Aprile

Una struttura di pietra monumentale scoperta, in
seguito a un rilevamento sonar, sotto le acque del
Mare di Galilea, in Israele, a sud della città di Ti-

beriade, ha sfidato gli archeologi sullo scopo per cui è sta-
ta costruita e sulla sua epoca. La misteriosa struttura è di
forma conica, fatta di ciottoli e macigni di basalto, con un
peso di 60.000 tonnellate, il che la rende più pesante del-
la maggior parte delle moderne
navi da guerra. Alta 10 metri, ha
un diametro di 70 metri. Per fa-
re delle comparazioni, il cerchio
esterno di Stonehenge ha un
diametro che è la metà, con le
sue pietre più alte sempre infe-
riori a quella altezza. Sembra un
tumulo gigante, con rocce impi-
late l’una sopra l’altra. Strutture
simili sono note in molte parti
del mondo e spesso vengono
usate per indicare sepolture. I ri-
cercatori non sanno se la strut-
tura scoperta sia stata usata per

lo stesso scopo. È stata rilevata per la prima volta nell’e-
state del 2003. Come dicono i ricercatori, nel Journal of
Nautical Archaeology, i massi hanno facce naturali senza
segni di taglio o cesello, né sono stati trovati segni di ar-
rangiamento o muri che delineino la struttura. Essi riten-
gono che sia artificiale e probabilmente venne costruita
sulla terra, prima di essere sommersa, quando crebbe il li-
vello del mare. La forma e la composizione non fanno
pensare a qualcosa di naturale, pertanto potrebbe trattarsi

di un cairn (tumulo). Gli archeo-
logi cercano ora nei pressi della
struttura dei manufatti per deter-
minarne la datazione. Secondo
Yitzhak Paz, dell’Autorità Israelia-
na per le Antichità e dell’Univer-
sità Ben-Gurion, potrebbe risalire
a oltre 4.000 anni fa, probabil-
mente al III millennio a.C., in
quanto vi sono nelle vicinanze in-
sediamenti fortificati dell’epoca.
Un esempio è il sito di Khirbet
Beteiha, a 30 km dalla struttura
sommersa, costituito da tre circo-
li di pietre concentrici.

FeniX NEWS
Trovate misteriose sfere in un tempio a Teotihuacan 

Science, 1 Maggio

Un piccolo robot ha aiutato i ricercatori a effettuare un’importante
scoperta durante i test preliminari condotti in un tunnel che corre
sotto il Tempio del Serpente Piumato Quetzalcoatl nel sito ar-

cheologico di Teotihuacan, in Messico, a 30 miglia da Città del Messico. Il
team ha trovato tre camere nell’ultima sezione del tunnel, utilizzate dai co-
struttori di Teotihuacan 2000 anni fa per cerimonie o sepolture reali. Il ro-
bot di 1 metro di lunghezza, che porta il nome di Tlaloc II-TC (Tlaloc era
il dio azteco della pioggia), è stato progettato per essere guidato attraverso gli
stretti spazi che conducono al tunnel; presenta una telecamera a infrarossi e

uno scanner laser, che generano visualizzazioni in 3D degli spazi sottostanti il tempio. Inoltre, all’interno della
struttura, un’antica piramide a sei gradoni, sono state trovate centinaia di misteriose sfere, sempre visibili attraverso
la telecamera. «Sembrano sfere gialle, ma non conosciamo il loro significato. È una scoperta senza precedenti» ri-
ferisce Jorge Zavala, un archeologo dell’Istituto Nazionale di Antropologia e
Storia del Messico. Le sfere giacciono nelle camere nord e sud. Tra 4 e 13 cm
di diametro, gli oggetti presentano un cuore di argilla e sono coperti con ma-
teriale giallo chiamato jarosite. «Tale materiale si forma dall’ossidazione del-
la pirite, che è un minerale metallico, il che significa che in epoca preispani-
ca le sfere apparivano come metalli». George Cowgill, professore emerito al-
l’Arizona State University, autore di diverse pubblicazioni su Teotihuacan, di-
ce: «La pirite era certamente usata dal popolo di Teotihuacan e da altre so-
cietà mesoamericane. Originariamente le sfere erano brillanti, sono comun-
que uniche, ma non ho idea di quale sia il loro significato». Gli archeologi
sperano di trovare nel tempio i resti di coloro che governarono Teotihuacan. 
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New Scientist, 25 Aprile

I l drammatico collasso della civiltà maya 1000 anni fa è uno dei
misteri archeologici più duraturi del mondo, ma lo è anche il
suo inizio. Ora recenti scavi hanno rivelato che alcune piazze ce-

rimoniali e piramidi maya sono più antiche di secoli di quanto si
pensasse, sebbene rimanga oscuro il perché vennero costruiti. Pira-
midi a gradoni e piazze aperte – o plazas – erano una caratteristica
di molti antichi siti maya dall’anno 800 a.C.. All’epoca, gli Olmechi
erano la civiltà più importante e influente nel Mesoamerica. Poiché
piramidi risalenti all’800 a.C. sono state trovate anche nel sito chia-
ve olmeco di La Venta, in quello che oggi è il Messico, molti ar-
cheologi pensano che i Maya abbiano appreso la costruzione di
questi edifici proprio dagli Olmechi. Tuttavia, nuovi ritrovamenti da

un antico sito maya chiamato Ceibal nel Guatemala centrale suggeriscono altro. Takeshi Inomata dell’Università del-
l’Arizona a Tucson e i suoi colleghi hanno scavato il sito e scoperto una piccola piramide e diverse grosse piattaforme
– inclusa una di 55 metri di lunghezza e un metro di altezza – che sono incontrovertibilmente simili a quelle asso-
ciate all’architettura plaza-piramide di La Venta. La datazione al radiocarbonio di campioni organici trovati nelle strut-
ture rivela che la piccola piramide risale a circa l’850 a.C., prima dunque che le piramidi divenissero comuni a La Ven-
ta, mentre la lunga piattaforma risale al 1000 a.C. Questo la rende di 200 anni più vecchia di altri monumenti maya
e 200 anni più vecchia della costruzione monumentale di La Venta. Dunque i Maya, sebbene siano stati influenzati
dagli Olmechi in molti modi, sembra improbabile che abbiano appreso a costruire l’architettura monumentale da lo-
ro. Il sito di Ojo de Agua, vicino al confine tra Messico e Guatemala, presenta un complesso plaza-piramide più vec-
chio di quello di Ceibal di 50-100 anni. Tale cultura potrebbe aver influenzato quella maya.

Scoperti in Guatemala i più antichi monumenti maya

Petroglifi sciamanici rilevati a Veracruz
Pasthorizonspr.com, 24 Aprile

Un gruppo di petroglifi, incluso quello che raffigu-
ra un sacerdote o “uomo di conoscenza”, è stato
documentato dagli archeologi dell’Istituto Nazio-

nale di Antropologia e Storia (INAH). Queste immagini
intagliate nella roccia vennero trovate sulle lastre di Cerro
del Bonnet nello stato messicano di Veracruz. Si ritiene
che i petroglifi abbiano 500 anni e sono stati scoperti nel
gennaio 2013 dai membri di
una comunità agricola locale.
Il sacerdote o figura sciama-
nica misura 1.40 metri di al-
tezza e 50 cm di larghezza. È
rappresentato con gli occhi
chiusi e la bocca aperta e in-
dossa un elmetto zoomorfo
con un mantello e una sotto-
veste decorata con triangoli,
una cintura, cavigliere e un
tappo per le orecchie. Intor-
no vi sono simboli relativi al-
la divinazione ed elementi
astronomici e vicino alla ci-
ma della pietra vi sono due

cerchi concentrici, che potrebbero aver tenuto un chal-
chihuitl (preziosa pietra verde – letteralmente “Cuore del-
la Terra”). Su una lastra più alta è presente una figura an-
tropomorfa molto più grezza (50 cm di altezza per 20 di
larghezza) che guarda verso destra. Ritratta con la bocca e
gli occhi aperti e con indosso un tappo per le orecchie, la
figura sembra danzare, poiché il maxtlatl (perizoma) sale
verso la fronte. Essendo rappresentata in maniera rozza,
senza mani e con i piedi che sembrano delle scarpe, la fi-

gura potrebbe raffigurare
una costellazione, piuttosto
che un individuo. Un altro
elemento rilevante dei pe-
troglifi è una spirale, la cui
parte terminale si interseca
con una linea orizzontale
che, a sua volta, viene ta-
gliata da una linea vertica-
le che si divide in due, ter-
minando in ciò che sem-
bra rappresentare un fiore
o una foglia. Tali simboli
sembrano reinterpretazio-
ni di elementi noti usati
da culture agricole. 
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Nell’intervista all’egittologa Antonietta Ginevra Napoli ricostruiamo le ipo-
tesi della moderna egittologia sulle cosiddette “lampade” di Dendera, de-
scrivendone i simboli rituali e alcune iscrizioni presenti nel tempio in cui si
trovano dedicato alla dea Hathor

di Osvaldo Carigi

In apertura,
una delle lampade di Dendera
(© Stefano Lucchini).
Nella pagina seguente, in alto il
tempio dedicato alla dea
Hathor, a Dendera; in basso co-
lonnato hathorico dell’edificio
(© Antonietta Ginevra Napoli).

Le Lampade
di Dendera

MISTERI EGIZI



E gitto, località Dendera, 60 km circa a nord di
Luxor, 1799. «Non cercherò di descrivere
l'impressione che soprattutto il portico del
grande tempio fece su di noi. Se ne possono

dare le misure ma è impossibile darne un'idea ade-
guata. Esso rappresenta nel più alto grado possibile
il connubio della grazia con la maestà. Rimanemmo
lì due ore, estasiati, vagando tra i porticati con quel
povero tapino del fellah e sforzandoci di leggere al
chiarore della luna le iscrizioni all'esterno»  (da Ci-
viltà sepolte di C.W. Ceram). Con queste parole l'ar-
cheologo ed egittologo Jean François Champollion
consegnò ai posteri la sua emozione nel trovarsi al co-
spetto di uno dei più grandi templi dell'antico Egitto.
Dedicato alla dea Hathor, venne iniziato nel I secolo
a.C. e successivamente ampliato dai faraoni della XII
Dinastia, Thutmosis III, Ramses II, i Tolomei, Augu-
sto, Nerva, per finire con Domiziano e Traiano, ai
quali si devono la porta e il muro di cinta. Una me-
raviglia «degna degli dei dell'Egitto»,  che ha celato

per secoli nelle proprie viscere quella che viene spie-
gata “alternativamente” come la testimonianza di un
antico sapere tecnologico in contrapposizione, come
spesso accade, con l’ufficialità interpretativa.
Egitto, località Dendera, Tempio della dea Hathor.
Corre l'anno 1857 quando il francese Auguste Ma-
riette penetra nei sotterranei, scoprendo ampie stanze
che, una volta ripulite dalla sabbia accumulatasi nel
corso dei secoli, appaiono istoriate di bassorilievi e ge-
roglifici riportati poi dallo stesso egittologo nella sua
monumentale opera su Dendera, dove alla Tavola III,
44 troviamo quanto ci interessa. Scrive Mariette: «I te-
sti descrivono la scena, ma non ne danno il senso. I
due emblemi, al centro dei quali appare un serpente
sdraiato, sono l'immagine di Hor-sam-taui, lo spiri-
to che si innalza dal loto nella barca Ma-at» ovvero,
come spiegato dall'egittologa Antonietta Ginevra Na-
poli che andiamo ad incontrare, «L'emersione dal lo-
to originale, in forma di serpente del dio Harsom-
tous, versione greca di Horus Sematawy, vale a dire
Horus unificatore delle Due Terre, un dio bambino
nato da Horus di Edfu e Hathor di Dendera». Nien-
te, quindi, che possa ricondurre a lampade, fili elet-
trici e accumulatori, ma solo la raffigurazione di una
cerimonia di culto.

Antonietta Ginevra Napoli: «Nella raffigurazione
in questione, che si trova all'interno della quarta
Cripta, ci ritroviamo appunto davanti ad immagini
cosmogoniche, che non hanno nulla di anacronisti-
co o di unico. Quindi nessun precursore di Thomas
Edison e Joseph Wilson Swan abitava nell'antico
Egitto. Infatti è possibile vedere figure identiche non
solo all'interno del Tempio di Dendera, nella came-
ra che Mariette chiama "chambre V", ma anche in al-
tri luoghi». 

O.C.: Ecco, chiarisci quest'ultimo punto: in altri
luoghi dell'antico Egitto possiamo trovare qual-
cosa di simile alla famosa scena scoperta da Ma-
riette? 
A.G.N.: «Possiamo trovare qualcosa di simile a Ed-
fu ad esempio, proprio a testimoniare che certe rap-
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In pagina,
Auguste 

Mariette.

presentazioni non sono insolite,
anche quando si parla di miti dif-
ferenti. Nondimeno, bisogna spe-
cificare che queste scene sono ti-
piche di Dendera perché lì ha ori-
gine il mito della nascita di Horus
Sematawi, visto che ci ritroviamo
nel tempio della madre. In gene-
rale le persone credono che il po-
liteismo egizio fosse diffuso co-
stantemente e ugualmente in tut-
to l’Egitto, quando in realtà ogni
città aveva i propri principali esse-
ri divini da adorare. Per fare qual-
che esempio, posso citare Osiride
ad Abydos, Amon a Tebe o Ptah
a Menfi. Conseguentemente è
normale che in altri templi ci im-
battiamo solo in raffigurazioni si-
mili, è un po’ come se un cattoli-
co trovasse un dipinto greco-orto-
dosso al Vaticano, possibile, ma
poco probabile. Inoltre, occorre
dire che molto di quello che ci
hanno lasciato gli Egizi è andato
perso, quindi non potremmo mai

stabilire una stima di quante rap-
presentazioni simili o identiche
avremmo potuto vedere all’epo-
ca».

O.C.: Come visto,  Mariette
scrisse che i testi della quarta
cripta descrivono la scena in ar-
gomento, «ma non ne danno il
senso».  Perché non riuscì a
comprendere, nonostante la let-
tura dei geroglifici, ciò che vide?
A.G.N: «Nell'opera che Mariette
dedica a Dendera, Description
generale du grand temple de cette
ville, possiamo leggere che la sce-
na delle cosiddette lampade è ca-
talogata come Planche III 44.
Continuando a leggere la nota,
scopriamo che Mariette scrive “I
testi descrivono la scena, ma non
danno il senso” e poi ci suggerisce
di andare a leggere il riferimento
della Tavola II 49, che si trova a
pagina 176. Tornando quindi ai
riferimenti della Chambre V, sco-

priamo che anche in questo caso
lo studioso esprime perplessità,
poiché ancora una volta i gerogli-
fici descrivono solo la scena. Tut-
tavia, bisogna chiedersi se questo
è dovuto a rappresentazioni mi-
steriose, o più semplicemente al-
l’approccio scientifico di un ricer-
catore che lavorava agli albori del-
l’egittologia. Tra noi e Mariette ci
sono oltre centocinquant'anni di
ricerca scientifica e di studio me-
todico, di conseguenza, le affer-
mazioni dell’archeologo vanno ri-
viste alla luce di nuove consape-
volezze. Fino a poco tempo fa si
credeva erroneamente che le pira-
midi fossero state costruite da
schiavi, perché così ci ha traman-
dato Erodoto, mentre il Dr.
Hawass ha scoperto che non era-
no schiavi ma operai salariati. Ri-
tengo quindi che fondare delle
teorie anacronistiche sull’opera di
uno studioso, per quanto illustre,
morto oltre un secolo fa, sia im-
provvisazione e speculazione». 

O.C.: Abbiamo prima nomina-
to Horus di Edfu e Hathor di
Dendera. Come hai avuto mo-
do di dirmi a margine di questa
intervista «queste due divinità
erano oggetto di grande devo-
zione in epoca tarda e protago-
niste di un'affascinante litur-
gia». Ce ne vuoi parlare?
A.G.N.: «Horus e Hathor, così
come le altre divinità del
pantheon egizio, hanno una ca-
ratteristica particolare, cioè l’incar-
nazione di aspetti e sfaccettature
diverse. Partiamo dal nome della
dea dell’amore, Hathor, il suo si-
gnificato è “dimora di Horus”,
cioè il cielo dove nasce il sacro fal-
cone. Tuttavia, a Edfu invece è an-
che madre di tutti gli dei, oltre
che moglie di Horus. Stesso di-
scorso vale anche per quest’ulti-
mo, il quale non solo è marito
della dea, ma incarna anche il lo-
ro figlio, Horus sematawy; cioè il
protagonista delle rappresentazio-
ni della Cripta IV. Nondimeno,
nella tradizione classica, Horus è
figlio di Osiride e Iside, oltre che
vendicatore di suo padre. Pertan-
to, il dio Horus di Edfu è sposato
alla dea Hathor di Dendera e

LE LAMPADE DI DENDERA



ogni anno, durante la festa della “buona unione”, la
statua della dea arrivava in processione fino a Edfu,
dove si celebrava il loro matrimonio divino». 

O.C.: «… mi sentiva preso il cuore da un secreto
affanno che mi faceva desiderare di tornare alla
luce del giorno e che quegli antri mi mettevano
in mente troppo cupi pensieri». Ginevra, leggen-
do questo breve ma significativo passo che ho
estratto dal Viaggio biblico in oriente del sacer-
dote Teodoro Delfi, possiamo farci un'idea ab-
bastanza precisa delle difficoltà affrontate da Ma-
riette nell'esplorare i “profondi misteriosi recessi”
del tempio di Hathor, difficoltà che, mi dicevi,
hai incontrato anche tu nel visitare le famose
cripte.
A.G.N.: «Prima di tutto bisogna specificare che l'ac-
cesso a queste cripte era celato al popolo, poiché ser-
vivano per custodire oggetti preziosi, ed è quindi na-
turale che non sia facile entrarvi. In effetti, raggiun-
gere queste cripte non è per nulla comodo, vi si ac-
cede passando per un antro stretto e angusto. Le
cripte poi sono illuminate solo con la luce artificiale,
quindi possiamo immaginare la difficoltà di Mariet-
te nel capirne il significato, diciamo che per questio-
ni logistiche e pratiche, se l'archeologo fosse vissuto
oggi, non avrebbe scritto le stesse cose. Durante il
mio ultimo viaggio in Egitto ho passato molto tem-
po a Dendera e con alcuni colleghi abbiamo in pro-
gramma un viaggio tra Egitto e Sudan per l’anno
prossimo, progetto nato anche per completare la no-
stra decifrazione dei testi delle cripte, proprio per-

ché, a differenza di quanto si crede, e chi è stato a
Dendera lo può confermare, queste immagini gira-
no in tondo per tutta la cripta».

O.C.: Noi però porremo l’attenzione solo sulla
famosa immagine con le “lampade”, presentando
la spiegazione delle tre frasi che compongono la
traduzione dei geroglifici posti a descrizione del-
la scena. Iniziamo con il primo passo: «Horus Se-
matawy è il serpente di rame che sta nel loto nel-
la barca notturna, altezza 4 palmi, barca nottur-
na e loto in oro».
A.G.N.: «L’attenzione va posta su questa immagine
in particolare, poiché è quella più discussa e dibat-

tuta, tuttavia bisogna porre l’accento sul contesto, da-
to che è necessario per capirne il significato. Il testo
a cui ti riferisci indica parte del contenuto della crip-
ta, poiché questo luogo serviva per conservare ogget-
ti preziosi, tra cui anche immagini sacre, rappresen-
tate sulle pareti per essere eternamente presenti,
quindi le iscrizioni precisano le misure e i materiali
di cui erano fatte. Ricordiamoci anche che la stessa
Hathor appariva sotto la forma di una statua den-
tro una barca, cioè la stessa statua che poi veniva
trasportata a Edfu. Tornando all’iscrizione, sap-
piamo quindi che nella cripta doveva trovarsi
un’immagine sacra in rame, che rappresentava il
dio Horus Sematawy che nasce dal loto. Questa
versione del dio Horus non significa altro che
“Horus unificatore delle due terre”».

MISTERI EGIZI
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In alto a sini-
stra, sopra Ho-
rus Sematawi
e sotto lo djed
nei bassorilievi
di Dendera 
(© Stefano
Lucchini).
In alto a de-
stra, motivo
dello djed che
sostiene la na-
scita di Horus
Sematawi,
presente nella
Cripta IV (©
Sandro Biagi).
In basso,
lo stesso moti-
vo in una foto
di Stefano
Lucchini.
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In alto, 
la dea

Hathor.
In basso,

Horus 
Sematawi.

Foto © 
Stefano 

Lucchini

O.C.: «Horus Sematawy è Ra
che protegge suo figlio Osiride.
Oro, altezza 1 cubito»
A.G.N.: «Questa iscrizione ci in-
dica che stavolta il dio Horus Se-
matawy è raffigurato come un fal-
co, infatti, possiamo notare una
bellissima rappresentazione della
divinità in questione. Tuttavia, ci
viene anche data un’altra informa-
zione, che consiste nella lun-
ghezza della statua d’oro che do-
veva essere conservata all’interno
della cripta, alta circa 52 cm, se-
guendo appunto la misura del
cubito reale egizio».

O.C.: Terza e ultima frase: «Ho-
rus Sematawy del nord e del
sud, il serpente esce dal loto, un
contenitore è sotto di lui, colui
che è potente in virtù delle sue
due braccia, quattro immagini a
testa di uomo; un'immagine di
Heh è davanti a lui sul trono a
prua della sua barca; una scim-
mia con la testa di rana (un de-
mone), un coltello nelle sue due
mani davanti a lui, ugualmente
due immagini davanti a questo
loto».
A.G.N.: «Tale traduzione, basata
sugli studi di Federico Contardi,
si riferisce alle tre righe di gerogli-
fici che si trovano sopra le pre-
sunte lampade e ci raccontano ciò
che sta succedendo. Horus Sema-
tawy è il serpente che sta nascen-

do dal loto, il quale è un fiore
molto importante nell’antico Egit-
to. Aggiunge anche qualcosa sugli
altri personaggi che compongono
l’immagine, vale a dire i sacerdoti
che stanno servendo il dio e poi
Heh, cioè la divinità inginocchiata
davanti alla prua della nave. Die-
tro di lui un essere dalla testa di
rana e con il corpo di una scim-
mia, che minaccia la nascita di
Horus Sematawy. Bisogna poi
spiegare la presenza del pilastro
Djed, il quale riproduce la colon-
na vertebrale di Osiride e indica
concetti come stabilità e fermezza.
Non a caso quindi è raffigurato
mentre regge la nascita del dio.

Che cosa rappresenta di conse-
guenza questa scena? Ritrae la
nascita di una divinità che sal-
verà il mondo riunificando le
due terre. È necessario aggiunge-
re che questa spiegazione è ba-
sata anche sugli scritti di Fabri-
zio Felici Ridolfi; quindi, non
solo su miei studi personali».

O.C.:  Soffermiamoci sul fiore
di loto (le famose “lampade”)
che assume l’aspetto di un’ar-
ma  “alimentata con l’oro”, pre-
sumo che si stia parlando di un
simbolo.
A.G.N.: «L’identificazione del lo-
to con un’arma è naturalmente
una metafora. Il fiore di loto è un
simbolo antichissimo, fin dagli al-
bori della civiltà egizia era usato
per indicare l’Alto Egitto, asso-
ciandolo alla dea Nekhbeth, men-
tre per il Basso Egitto abbiamo il
papiro con corrispondenza alla
dea Uadjet. Questo fiore è asso-
ciato anche a concetti come rina-
scita e generazione, come ad esem-
pio accade con il mito dell’oceano
primordiale, il Nun. Non molto
tempo fa ho letto un articolo di
Diego Barucco, uno studioso ap-
passionato di egittologia, che dava
questa stessa definizione, cioè
quella di un loto che sia donatore
di vita e di luminosità; una luce
quindi che non ha nulla a che fa-
re con delle lampade, come ac-
cenna nei suoi studi Marco Chiof-
fi. Tuttavia, Barucco sbaglia quan-



do afferma che quell’essere con la testa di rana e il
corpo di scimmia è presente anche nello Zodiaco
di Dendera, poiché la figura a cui si riferisce è l’ip-
popotamo, simbolo della costellazione del Drago,
quindi non ha nulla a che vedere con il “demone
delle lampade”. Naturalmente, queste argomenta-
zioni di teologia egizia andrebbero approfondite
maggiormente, infatti, proprio in questi mesi, nel
programma Archeopod che conduco con Sandro
Biagi e Cristina Dei, tratteremo di mitologia e cul-
to nell’antico Egitto».

O.C.: Mi dicevi che la presenza di oggetti sacri al-
l'interno delle cripte di Dendera è testimoniata,
oltre che dalle descrizioni parietali, anche dal tra-
sporto degli stessi immortalato in una scena pro-
cessuale, visibile vicino alla terrazza del tempio,
dove, ad esempio, si vedono sacerdoti con degli
scrigni.
A.G.N.: «Nella prima sala ipostila, sul lato destro ci
sono delle scale a rampa, mentre a sinistra si trovano
delle scale rettilinee che conducono direttamente al
tetto; le stesse che erano usate dai sacerdoti per tra-
sportare gli oggetti sacri in occasione della Festa del-
l’Anno. Presumibilmente, queste raffigurazioni rap-
presentano gli oggetti conservati all’interno delle crip-
te e in altre sale del complesso di Dendera e che ogni
anno venivano trasportati tramite una processione fi-
no al tetto. Anche all’esterno del santuario vi sono
scene di una processione di donne, raffigurate men-
tre portano le ricchezze delle province che incarnano
al tempio».

O.C.: Tra il dicembre del 1972 e l'ottobre del
1973 venne perpetrato a Dendera un furto di no-
tevoli proporzioni «... contando senza dubbio, co-
me si legge nel libro La luce dei Faraoni, sulla
complicità delle autorità competenti, alcuni igno-
ti saccheggiarono letteralmente sotto gli occhi di
chi avrebbe dovuto vigilare molte delle dodici
cripte sotterranee del Tempio di Hathor...». Se-
condo quanto appurato dalle autorità, più di
quindici frammenti a rilievo furono sottratti.
Sempre nel paragrafo dedicato a questa vicenda
viene riportato il giudizio di Peter Ehlebracht, un
viaggiatore tedesco che cercò di scoprire il back-
ground di questa incredibile sottrazione «Lastre
di pietra larghe alcuni metri non si possono stac-
care dalle pareti utilizzando vanga e piccone... un
furto durato mesi dev'essere stato effettuato solo
in collaborazione con i Gafiri (custodi delle tom-
be) e con la complicità di autorità superiori per
non correre il rischio di essere scoperti...». Anto-
nietta, in camera caritatis mi hai detto che su que-
sto episodio hai “un po' di sassolini da toglierti
dalle scarpe”, a te dunque la parola.
A.G.N: «Sappiamo tutti che l’egittologia nasce con
la campagna di Napoleone, dopodiché le antiche ve-
stigia egizie hanno dovuto assistere a continui furti e
profanazioni, anche a causa di coloro che spudorata-

mente si autodefinivano “archeologi”. Tutti i musei
del mondo custodiscono la refurtiva di questi mal-
fattori. Purtroppo, da tutto questo si evince che l’E-
gitto è stato stuprato ripetutamente da avidi mercan-
ti di storia. Nell’archeologia egizia, solo un uomo ha
cercato di porvi rimedio e quest’uomo si chiama
Zahi Hawass. Questo straordinario archeologo è sta-
to criticato e attaccato per le sue manie di protago-
nismo, ma da quando lui non è più a capo del Su-
premo Concilio di Antichità, l’egittologia ha subito
un duro colpo. Troppo spesso ho sentito storie ag-
ghiaccianti sullo stato di conservazione dei reperti
egizi e questo è dovuto all’inadeguato livello di chi se
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In pagina,
in alto Tavola
di Mariette
con l’illustra-
zione delle
cosiddette
“lampade”,
in basso illu-
strazione di
Mariette che
riproduce le
immagini
della Cham-
bre V (dal li-
bro di Ma-
riette).
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In alto,
uno dei bas-

sorilievi del
tempio di

Dendera che
hanno ispira-

to l’ipotesi
dell’elettricità

nell’antico
Egitto. 

(Foto © 
Stefano 

Lucchini)

ne occupa; relegando così l’ar-
cheologia al qualunquismo. Per
concludere, questi sono i miei sas-
solini nelle scarpe, che alla fine
consistono solo in una profonda
amarezza per un comportamen-
to deleterio non solo per il sito
di Dendera, ma per tutte le an-
tichità egizie. Pertanto, come
avrai potuto capire dalle mie pa-
role, ciò che successe a Dendera
non era diverso da ciò che acca-
deva in tutto l’Egitto». 

O.C.: Restando in tema, puoi
darci notizie dei tesori celati
nelle cripte, in particolare della
statua di Horus?
A.G.N.: «Come è facilmente in-
tuibile, i saccheggiatori non han-
no lasciato nulla di prezioso, ciò
che è stato rinvenuto a Dendera
sono pezzi di valore storico, co-
me statue in pietra o resti di al-
tri templi, ma così come in mol-
ti altri santuari in Egitto, i tesori
conservati sono andati perduti
per sempre». 

O.C.: Dulcis in fundo, vorrei sa-
pere cosa pensi del famoso espe-
rimento dell'ingegnere austriaco
Walter Garn, che ha realizzato
un modello funzionante di lam-
padina sulla base dei rilievi sco-
perti da Mariette.
A.G.N.: «Parliamo di come stan-
no realmente le cose e non di co-
me vorremmo che stessero. Che

cos’è l’ingegneria? È una disciplina
che studia l’applicabilità di precise
conoscenze, quindi ha come sua
essenza la capacità di sviluppare
un qualsiasi progetto tramite le
leggi scientifiche; in poche parole,
un ingegnere potrebbe far stare
un elefante in bilico su una corda.
Inoltre, bisogna anche aggiungere
che chiunque voglia ottenere
qualcosa di sicuro la troverà ba-
sandosi sulle proprie conoscenze.
Tuttavia, mi domando ad esem-
pio dove nelle lampade di Dende-
ra possiamo trovare rappresentato
il doppio filamento di carbonio
che si trova all’interno di una
qualsiasi lampadina. Walter Garn
ha risolto questo problema, inse-
rendo il segno KA (le due braccia
di sostegno) all’interno del bulbo,
quando è risaputo che questo se-
gno funge proprio da sostegno.
Perciò da questo dovremmo de-
durre che gli Egizi producevano
lampadine non funzionanti e non
oso pertanto immaginare il profi-
cuo utilizzo di lampadine rotte di
cui facevano uso, forse è così che
richiamavano gli “alieni”. Lascian-
do perdere la facile ironia, voglio
aggiungere anche che l’elemento
essenziale del filamento è il tung-
steno, elemento chimico ipotizza-
to solo nel 1779. Senza contare
che per creare il processo chimico
che porta all’accensione di una
lampadina del genere ipotizzato a
Dendera, abbiamo bisogno di

due gas: Azoto e Argon, entrambi
scoperti a fine settecento. Inoltre,
vi assicuro che se gli Egizi avesse-
ro avuto una tavola periodica, pre-
sumibilmente i Greci e di logica i
Romani lo avrebbero saputo e di
conseguenza anche noi. Devo dire
poi che, per spiegare quest’abba-
glio di massa, bisogna partire
dall’idea che è tipico del cervello
umano cercare legami con il
proprio mondo, una sorta di cri-
terio di Shepard sul riconosci-
mento di cose conosciute indot-
to da oggetti non familiari.
Quindi, disponendo dei mezzi
dati dallo studio costante di tale
civiltà, occorre aggiungere che se
questi “misteri” non fossero os-
servati con l'occhio moderno,
ma guardati da chi ha una visio-
ne diversa, cioè colui che è cre-
sciuto nell’epoca egizia, sembre-
rebbero solo ciò che sono. Per
concludere, ripeto ciò che ho
precedentemente dichiarato, bi-
sogna guardare a egittologi mo-
derni, che hanno a disposizione
ottimi mezzi per poter interpre-
tare il mondo egizio».
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Isuoi tumuli, falò, fossati e pietre segnaletiche. Alfred Watkins, commesso viaggiatore, antiquario ed archeologo dilet-
tante, fu il primo a notare come i siti archeologici, i monumenti ed alcuni luoghi di culto presenti in Inghilterra fos-

sero straordinariamente allineati. A lui si deve la prima definizione formale di cosa siano le ley lines, nel lontano 1921.
Criticato e snobbato dai suoi contemporanei, è stato riscoperto e rivalutato soltanto negli ultimi anni. The Old Straight
Track (L'Antico Sentiero Diritto), famosissimo, è ormai un classico presente nella bibliografia di qualsiasi pubblicazione
che tratti di ley lines, geobiologia e magnetismo terrestre. Dall’introduzione dell’autore: «bramiamo scoprire quale fos-
se la vita degli inglesi prima della venuta dei Romani… Tale conoscenza non si acquisisce attraverso mezzi concreti quali la
scrittura. Non ci sono studenti colti ad arrovellarsi su vecchi reperti, pietre, pergamene o fogli di carta… Il tema che tratto è
l’allineamento di un gran numero di manufatti o di siti in cui sorgono, appartenenti all’era preistorica e sparsi lungo tutto il
territorio… Queste linee includono creazioni umane e i nomi di luoghi racchiusi in un vasto arco di tempo… Le antiche linee
rette influenzavano i luoghi di quasi tutte le attività delle comunità e mettono il ricercatore in contatto con molte teorie».

a cura di Mike Plato

L’antico sentiero diritto 
Alfred Watkins, Anguana, € 20.00, pagg. 312

«L’immagine, come tale, non ha alcun valore, tutto dipende dall’azione compiuta da chi la guarda: ciò che ci si aspetta da lui è
un atto di contemplazione, in modo che, vedendo davanti a sé i lineamenti caratteristici, il fedele senta come se l’intera persona
del Buddha fosse presente. Esperienza estetica ed esperienza religiosa sono qui indivisibili.» L'albero della vita e del risveglio alla
conoscenza liberatrice; il fiore di loto quale trono regale del Buddha; la ruota, antico simbolo solare; il Vajra, folgore-dia-
mante, nucleo luminoso del cuore che possiede la vera conoscenza, indisturbato dalla mutevole danza dei fenomeni. Que-
sti i simboli fondamentali del buddhismo esaminati in queste pagine, in stretta aderenza ai testi e al ricco repertorio icono-
grafico, con la consueta immensa erudizione e l'ampio respiro metafisico dell’autore. Il libro mette in luce alcuni aspetti es-
senziali della simbologia buddhista, il più importante dei quali è l'impossibilità di dividere l'esperienza estetica dall'esperien-
za religiosa. Le immagini prese di per sé e in modo isolato non hanno valore. Sono piuttosto un supporto per la contem-
plazione e per la realizzazione spirituale. Si tratta, nell'ambito della tradizione buddhista, di realizzare interiormente ciò che
il simbolo racchiude e indica. In questo senso l'immagine ha un valore fondamentale, come via da percorrere.

L’Albero, la Ruota e il Loto 
Ananda Coomaraswamy, Laterza, € 18.00, pagg. 121

Le nuove scoperte nel campo dell’archeoastronomia hanno individuato una fitta rete di allineamenti stellari in territo-
rio etrusco, a testimonianza di una ricchissima scienza sacra che celebrava le nozze tra terra e cielo, considerati una

specchio dell’altro. I luoghi sacri di etruschi e pre-etruschi studiati dagli autori nel dettaglio rivelano una visione cosmo-
logica incentrata sulla natura, ispiratrice di tradizioni magiche custodite da sibille, sacerdotesse e divinità, connesse al
culto della terra e degli astri. Dall’arte fulgurale all’agrimensura, la civiltà etrusca è stata la fondatrice di un sapere tra-
mandatosi nella storia, di cui i siti archeologici raccontati per la prima volta in questo libro sono testimoni vivi. Gli argo-
menti toccati dal saggio: origini e primato della civiltà etrusca, la scienza perduta, i marcatori territoriali, il Poggio del-
l’Uovo, il Poggio Campagnolo, i templi del Fanum, il lago sacro, il solco dritto di Valentano, la rete territoriale dei luo-
ghi alti, il sole all’orizzonte come guida del tempo e dell’orientamento, il solstizio e gli equinozi, le Sparne e l’equinozio,
il Poggio dell’Uovo e il terrazzo verso il cielo. La storia mai raccontata del popolo che ispirò la cultura classica e da cui
nacque l’antica religione italica, narrata da due esperti di etruscologia e archeoastronomia.

La terra e il cielo degli Etruschi
G.Feo e L.Torlai, Venexia, € 19.00, pagg. 156

Akasha Libri di Conoscenza
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I l seguito e il complemento indispensabile al best-seller spirituale Dialoghi con l’Angelo. Piccoli dialoghi di ieri e di og-
gi è una piccola opera d’arte. Le parole sorgono dall’intuizione geniale di una delle grandi personalità del XX seco-

lo: Gitta Mallasz, scriba dei Dialoghi con l’angelo. Ventuno anni dopo la sua morte questa grande donna ha ancora qual-
cosa da dirci – è la prima traduzione mondiale di questo libro dall’originale in francese – e ci fa partecipe dei suoi dia-
loghi personali, intimi, con il proprio angelo. Tutti i messaggi, o quantomeno i più profondi, vengono commentati dal-
l’autrice per illuminare sulla cripticità, che sempre permea di sé gli insegnamenti che vengono dall’alto di Sé. Con gran-
de umiltà la Mallasz ci mostra la strada per una grandezza possibile dell’uomo di oggi. La passione e l’amore per que-
sto insegnamento ha portato i due traduttori ad un lavoro diverso dalle tipiche traduzioni. Tradurre i dialoghi che Git-
ta aveva con il proprio angelo è come trascrivere un quartetto di Mozart senza il diritto all’errore. La poesia e la musi-
calità di questo testo portano in sé un grande messaggio di speranza per l’uomo e una possibilità concreta per rag-
giungere il meglio di sé. Lo consiglio vivamente a chi ha letto, digerito ed apprezzato la grandezza del libro-madre. E
consiglio entrambi agli uomini di Dio.

Piccoli dialoghi di ieri e di oggi
Gitta Mallasz, Mediterranee, € 14.50, pagg. 154

Che cosa mangiamo e perché? Sono domande che ci poniamo ogni giorno, convinti che per rispondere basti sfo-
gliare la rubrica di un giornale, o ascoltare per qualche minuto l’ultimo imbonitore nutrizionista ospitato in tv. Ma

se quelle domande le si guarda un po’ più da vicino, come fa Michael Pollan in questo documentato e brillantissimo
saggio, forse il primo sull’argomento a non prendere nessun partito, se non quello dell’ironia e del buon senso, le ri-
sposte appaiono meno scontate. Che legga insieme a noi le strepitose biografie del pollo “biologico” riportate sulla
confezione di petti del medesimo, o attraverso le lande grigie e fangose del Midwest, dove milioni di bovini nutriti a
mais e antibiotici vivono la loro breve esistenza fra immense pozze di liquame, egli arriva immancabilmente a conclu-
sioni di volta in volta raccapriccianti o paradossali. Il problema è che trovarsi al vertice della catena alimentare – cioè
poter mangiare, a differenza delle altre specie, pressoché tutto – offre all’Homo sapiens numerosi vantaggi, ma lo espo-
ne anche a quasi infinite possibilità di manipolazione. Per condurre una vita meno insana, dunque, l’onnivoro ha biso-
gno di sapere, sui propri appetiti e sui propri meccanismi adattativi, almeno quanto ne sanno gli strateghi dell’indu-
stria alimentare. In altre parole, ha bisogno di un libro come questo.

Il dilemma dell’onnivoro
Michael Pollan, Adelphi, € 14.00, pagg. 486

L’Homo religiosus «ha sperimentato un modo specifico di esistenza espresso da un considerevole numero di forme reli-
giose. Egli crede all’origine sacra della vita e al destino umano come partecipazione a una realtà che supera l’orizzonte

terreno. E inoltre desidera situarsi in un centro, che per lui ha valore di spazio sacro». Il terzo volume delle opere com-
plete di Ries, che è il secondo di una trilogia dedicata al tema specifico dell’esperienza del sacro, raccoglie una serie
di saggi nei quali lo studioso cerca di mettere in luce l’origine e la crescita dell’Homo religiosus. In un percorso che ve-
de intrecciarsi l’analisi storica con la ricostruzione del dibattito intorno agli strumenti concettuali per interpretare la
storia, prende così forma, pezzo per pezzo, il vasto affresco della vita dell’Homo religiosus, in tutte le sue componen-
ti. Il punto di partenza è costituito dal formarsi, nella preistoria, della coscienza religiosa. Sono quindi indagati i mu-
tamenti cui il senso del sacro è andato incontro negli ultimi tre millenni, con una particolare attenzione alle vicende
del mondo mediterraneo, soprattutto in epoca ellenistica e romana, e al rapporto fra paganesimo e cristianesimo, per
giungere fino alla crisi e alla riscoperta del sacro nell’epoca contemporanea. Un grandissimo saggio, parola mia.

L’Uomo Religioso e la sua esperienza del Sacro
Julien Ries, Jacabook, € 55.00, pagg. 578

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 32 - 33.
Visitate www.booxtore.it e visionate il
catalogo completo.
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LUOGHI DI POTERE

È uno dei luoghi sacri del Perù ancora incontaminato. Non vi si trova-
no grandi edifici ciclopici, ma solo una finta porta. È proprio questa la
sua forza, perché nell’ambiente naturale, non lontano dal Lago Titica-
ca, la Porta di Ajayu Marca è ancora oggi oggetto e luogo di potere
per antichi rituali. L’esperienza del nostro direttore, Adriano Forgione,
e del geologo Robert Schoch

di Adriano Forgione

La Dimora 
di Amaru

In apertura,
il luogo di potere chiamato
Ajayu Marka. La falsa porta è ri-
cavata nella parete rocciosa.
Nella pagina a fronte, in alto, il
dorso serpentino del drago di
pietra che si inarca dalla terra.
In basso, la Porta di Aramu Mu-
ru. Foto © Adriano Forgione 



E ra la prima volta che mi approcciavo a que-
sto luogo di potere delle Ande. L’aria rare-
fatta di ossigeno mi aveva quasi steso, ma l’i-
dea di entrare in contatto con un luogo co-

sì speciale mi dava forza. Le comunità di Mulla,
Contihueco e Hirpani la chiamano “La Porta del
Diavolo”, una proiezione delle paure secolari che
la circondano, così come la mancanza di cono-
scenza dei luoghi di potere delle Ande da parte di
molti appartenenti alle stesse comunità locali.
Ajayu Marka, così viene chiamata in lingua locale,
cioè “Dimora degli Spiriti”, è una finta porta, inci-
sa prima degli Inca, su un gruppo di particolari
rocce lungo la strada che da Puno va verso Copa-
cabana, nel pieno dell’altopiano andino, non lon-
tano da altri meravigliosi luoghi di potere delle
Ande. Ajayu Marka consiste in un gruppo di affa-
scinanti rocce che, a causa dell’erosione, hanno as-
sunto bizzarre forme animali e mitologiche. In ef-
fetti, avvicinanosi alla “porta”, passando per il per-
corso che vi offre accesso, ci si rende immediata-
mente conto di quanto, in un luogo così naturale
e incontaminato, il mondo metafisico e mitologico
possa fondersi con la realtà visibile. Gli antichi,
possessori di una mente archetipa e sciamanica,
che trasformava il mondo delle forme visibili in un
meta-paesaggio dove si manifestavano gli dei crea-
tori, dovettero vedere nel profilo di queste rocce
che emergono dalla terra il dorso di un enorme
serpente, che con movimento sinusoidale emerge-
va dalla terra per ritornarvi, espressione della forza
tellurica che crea il mondo. Entrando nel sito que-

sta relazione è emersa chiaramente ai miei occhi,
suggerendomi, quelle escrescenze rocciose, l’im-
magine del dorso di un gigantesco drago mitologi-
co in movimento lungo il paesaggio e questa do-
vette essere la motivazione per cui quegli uomini,
così vicini agli spiriti della natura, scolpirono que-
sta porta in tale luogo. Un rapporto energetico tra
la terra, quella che gli attuali saggi di razza ame-
rinda chiamano Pachamama, e il suo ciclico rap-
porto con l’uomo. Mallku Aribalo, saggio que-
chua, scrive nel suo Luoghi di Potere Inca: «Nel
1992, dopo essere entrati nell’era del decimo Pa-
chacuti (il cambio vibrazionale nella terminologia
quechua) o Era della Luce, insieme ad altri leaders
delle Ande abbiamo chiamato questa porta “La
Porta Interdimensionale di Aramu-Muru”. Il no-
me Aramu Muru fu ispirato dalla descrizione tro-
vata nel libro Il Segreto delle Ande, scritto nel
1961 da un individuo che si faceva chiamare
Brother Philip (vedi articolo di R. Schoch più
avanti, n.d.r.). La Aramu Muru di Brother Philip
non ha nulla a che vedere con il sito che sto de-
scrivendo, ma a quel tempo sembrò necessario as-
sociarle un nome descrittivo, giacché non poteva-
mo continuare a riferirci ad essa come “Porta del
Diavolo”». 

Il Serpente Cosmico
In effetti, voluto o meno, il nome “Aramu” è un ana-
gramma della parola quechua “Amaru” che indica
il “saggio serpente” cosmico, quindi adatto a de-
scrivere il luogo in questione. Il legame sciamani-
co e con i suoi regni vibrazionali non è solo nel
nome che le è stato dato, ma nelle stesse leggende
che la interessano. Leggende tipiche di una tradi-
zione dove la natura, la Pachamama, non è unica-
mente quella percepibile ai sensi comuni, ma una
vera e propria creatura senziente dotata di anima,
quindi di un aspetto invisibile e terapeutico. Alcu-
ni racconti popolari narrano, infatti, che questo
luogo era così speciale che quando venne incisa la
porta i maestri danzatori chiesero a Wiraqocha di
lasciarli lì per sempre. Facendo uso dei suoi pote-
ri Wiraqocha li trasformò in roccia, così che po-
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In alto, 
il nostro 

direttore tra
le rocce di

Ajayu
Marka.

Sopra, medi-
tazione al-

l’interno 
della falsa 

porta.
In basso a si-
nistra, la pa-
rete liscia a

Quenqo, la-
vorata in

modo simile
a quella di

Aramu 
Muru.

Foto ©
Adriano 

Forgione

tessero rimanere quali guardiani
eterni del sito. Trattasi delle due
file di rocce che fronteggiano la
Porta e che per questo motivo
vengono chiamate “Amautas” (i
Maestri delle Ande). Nottetem-
po, continua la leggenda, in
compagnia della Luna essi riap-
paiono per danzare e cantare,
aprendo i percorsi segreti ai
mondi interdimensionali degli
antichi maestri. Questa porta è,
infatti, un vero e proprio ricetta-
colo sacro. La sua nicchia cen-
trale accoglie bene la figura di
un essere umano. Ed è così che
viene impiegata dagli attuali sa-
cerdoti della tradizione andina
in rituali di meditazione a con-
tatto con il ventre della terra.
Chiunque si avvicini a questo

“ricettacolo” troverà i resti di ri-
tuali lì svoltisi accompagnati da
fiori e foglie di coca. Con il mio
gruppo ci apprestammo a fare
una meditazione, uno alla volta,
all’interno della nicchia. La no-
stra guida locale ci mostrò come
il corpo umano si adattasse alla
depressione scavata nella roccia
ponendosi in forma di crocifisso,
con la fronte che poggia su una
protuberanza della porta stessa.
Ebbi un po’ di difficoltà ad adat-
tarmi, la sua dimensione era
quella giusta per un individuo
di razza amerinda, quindi un
po’ più basso di un europeo me-
dio come me. Dovetti prima do-
nare qualche foglia di coca alla
Pachamama, scegliendone tra le
più belle. Poi, scalzo nel silenzio
della natura, entrai nella nicchia,
posai la mia fronte sulla roccia,
allargai le braccia con le mani a
contatto con la superficie e mi

apprestai a vivere in meditazione
quel matrimonio con l’energia
della madre. Questo matrimo-
nio avviene anche tra le energie
del cielo e della terra. Questa
porta fu scolpita fronteggiando
l’est e il sole ne illumina la fac-
cia il 21 giugno, il giorno del
Solstizio, a rimarcare la sacralità
dell’intero centro di potere. Per
comprendere la cosmovisione
del mondo andino bisogna di-
staccarsi dal razionale modo di
vedere degli occidentali, per en-
trare in uno stato mentale in cui
tutto quanto è sperimentabile
dai sensi è solo l’a-
spetto visibile di forze
creatrici invisibili.
Tutt’intorno alla Porta
e alla sua grande pare-
te lavorata sono distri-
buiti ammassi roccio-
si particolari dalla for-
ma animale o umana,
come la “farfalla”, la
“larva”, e i saggi andini
camminandovi intor-
no in unione con le
forze serpentine della
visione, scaturita dalle
piante o bevande sa-
cre come l’Ayahuasca,
furono in grado di
percepirne non solo
la presenza ma anche
il potere di incanta-
mento. Alcuni li la-
sciarono nel loro
aspetto originario, al-
tri furono modificati,

costruendovi altari destinati alle
esperienze sciamaniche, alle os-
servazioni astronomiche e ai
processi di alchimia interiore.

I Masma
Queste strutture sono certamen-
te pre-Inca, ma nessuno è in gra-
do di dire quanto più antiche.
Le forme animali insite nel pae-
saggio naturale sono una caratte-
ristica che, in Perù, è un po’
ovunque nei luoghi sacri, ma
specificamente a Marcahuasi
(FENIX 34, pag.38), l’altipiano
posto ad oltre 3600 metri sulle

LA DIMORA DI AMARU



Ande, così come in molte altre zone del mondo,
Italia compresa. Si tratta dell’opera di una civiltà
che fu individuata da Daniel Ruzo (1900-1993),
un avvocato nato a Lima, più conosciuto per i suoi
studi esoterici e di protostoria. Ruzo si convinse,
intorno al 1924-1925, che un tempo esistette una
cultura incredibilmente antica nell’America cen-
trale e meridionale, quasi completamente distrutta
da un cataclisma avvenuto molte migliaia di anni
fa, una credenza che si basava su tradizioni e leg-
gende tramandate sin da tempi preispanici. Forse
quell’antica cultura era quanto restava in America
di una cultura mondiale primigenia, la civiltà per-
duta dei primordi. Ruzo cercò le prove dell’esi-
stenza di questa antichissima cultura e pensò di
averle trovate a Marcahuasi nel 1951. Egli chiamò
la cultura e il popolo protostorico di cui era in cer-
ca “Masma”. Il nome non fu una sua invenzione,
ma derivato dall’esoterista peruviano Pedro Astete
(1871-1940), che lo udì in sogno quando viveva ad
Andahuayllas, in Perù. Nel 1905, Astete sognò
un’enorme sala sotterranea, piena di pergamene
contenenti il sapere dei più antichi e udì una voce
pronunciare il nome “Masma”. Se osserviamo la
Porta di Aramu Muru essa è ricavata da una pare-
te che è stata completamente lavorata, resa liscia
grazie al sapiente lavoro di qualcuno che prima de-
gli Inca già interagiva con le forme naturali per ri-
cavarne templi integrati. Di fronte a quella struttu-
ra semplice e allo stesso tempo metafisica ragiona-
vo che proprio qui, presso il Titicaca, la civiltà
Tiwanaku era quella che aveva manifestato tali
straordinarie capacità, emergenti in tutta la loro
potenza nei resti ciclopici del Puma Punku (FE-
NIX 48, pag.14). Una civiltà più antica della sto-
ria e che, a causa del riutilizzo da parte degli Inca
di molti dei suoi resti, si è mimetizzata nella storia
stessa. Basta, però, guardare i resti dei principali
centri andini attribuiti agli Inca per capire che
questi furono solo riutilizzati da tale cultura, es-
sendo di origine più remota, la stessa origine di
Aramu Muru. 
A Quenqo, ad esempio, centro sacro interamente
scavato nella roccia, una parete adiacente all’ingres-
so nel ventre della terra dove è situato l’altare del-
l’Ukhu Pacha, anch’esso ricavato in forme regolari
dalla sapiente mano di quella civiltà, presenta le
stesse caratteristiche di Aramu Muru. Non esiste la
porta, ma la parete è sagomata e decorata nel me-
desimo modo. Lo stesso può dirsi per altri centri
inca come Ollantaytambo, Machu Picchu e Sac-
sayuhaman (nei Troni di Iniziazione) dove la roc-
cia viva è stata sagomata e resa liscia come fosse pla-
stica fusa. È consequenziale che anche le grandi
pietre poligonali, enigma archeologico irrisolto,
non siano Inca ma precedenti e forse appartenenti
a quella stessa cultura che Ruzo chiamò “Masma”.
Sentire tutti questi luoghi, lo assicuro, non è solo
una visita, ma un’esperienza di vita e una immer-
sione profonda nelle forze di Madre Natura. 

LUOGHI DI POTERE
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In questa pa-
gina, dall’alto,
gli altari di
Quenqo, 
i Troni di 
Saqsayuha-
man e le 
pareti scavate
di Ollantay-
tambo.
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In pagina,
Robert Scho-

ch davanti
alla Porta 
di Aramu

Muru.

N el mondo vi sono posti
strani e misteriosi, dove
il tempo e la realtà non
vengono esperiti nor-

malmente. Le nostre menti ci gio-
cano semplicemente degli scherzi?
O vi sono certi siti che abbiamo
ragione di considerare sacri, come
luoghi di potere, vortici, incroci di
ley lines, intersezioni della griglia
planetaria, dove le energie telluri-
che eruttano in superficie e coloro
che sono sensibili a esse possono
ritrovarsi trasformati? Tali luoghi
sono stati riconosciuti e cercati dai
mistici per migliaia di anni. La
mia personale ricerca suggerisce
che, durante le ere glaciali in Eu-

ropa, i Neanderthal si raggruppa-
vano in massa in certi siti che con-
sideravano significativi e che pro-
babilmente li aiutavano ad accre-
scere i loro poteri psichici. Sebbe-
ne non sia sempre il caso, spesso
qualità naturali inusuali o distinti-
ve caratterizzano questi siti sacri e
successivamente essi possono esse-
re ulteriormente demarcati dalla
rielaborazione umana del paesag-
gio naturale. Nel mio ultimo viag-
gio in Perù e Bolivia (novembre
2012) ho avuto l’opportunità di vi-
sitare un tale sito, variamente noto
come la Porta di Amaru Meru (o
Aramu Muru o Aramu Maru) o
Puerta de Ajayu Marka (la Via per
gli Dei o il Tempio dell’Illumina-
zione). Sulla cima delle Ande, nel-
la regione montuosa di Ajayu

Marka del Perù meridionale, non
lontano dalle attuali sponde del
Lago Titicaca, è stato trovato ciò
che a tutto il mondo sembra una
gigantesca porta scolpita (o più ac-
curatamente profilata) in un affio-
ramento della locale arenaria rossa,
con una porta più piccola o nic-
chia, che è stata recentemente usa-
ta come altare per le offerte sacrifi-
cali, scolpita nella sua base. Sep-
pure facilmente liquidata dall’os-
servatore casuale come falsa porta,
in quanto a un’ispezione superfi-
ciale sembra non aprirsi e quindi
non portare da nessuna parte, mol-
te persone hanno riferito di espe-
rienze anomale qui. È stato detto
che questo è un vero stargate e un
portale interdimensionale, che
può trasformare e trasportare l’a-

La Misteriosa Porta
di Amaru Meru

di Robert Schoch



depto adeguatamente preparato e l’esperto, inducen-
doli entrambi ad avere esperienze fuori dal corpo e
un vero dislocamento fisico. 

L’antico portale
Le leggende su di essa asseriscono che la porta con-
duca, attraverso una fluttuazione quantica dello spa-
zio-tempo, ad altri piani di esistenza o su pianeti al-
l’esterno del sistema solare e che, se fossimo in grado
di scoprire come accedervi, il portale potrebbe essere
usato per viaggiare in qualunque luogo e tempo desi-
derato. Infatti, si dice che esseri di altri pianeti utiliz-
zino l’entrata, via teletrasporto, per viaggiare da e ver-
so la Terra. Oppure, come altri sostengono, la porta è
l’ingresso a un elaborato sistema di tunnel nascosti in
profondità nelle Ande, dove sono custoditi antichi ar-
chivi segreti. Qualcuno asserisce che il tunnel da
Amaru Meru conduca sia all’antica città di Tiwanaku
(Tiahuanaco) sia all’Isola del Sole nel Lago Titicaca.
Secondo certi occultisti sotto questa regione esiste an-
cora un mondo sotterraneo, forse di natura eterica
(pertanto fuori del nostro concetto limitato di tempo
e delle nostre tre comuni dimensioni di spazio, quin-
di fuori delle normali percezioni temporali), abitato
da esseri profondamente spirituali e abitanti di un
universo parallelo che si connette al nostro attraverso
la porta. Quindi il portale è una via per accedere ai re-
cessi più lontani della mente interiore, un modo per
guadagnare più alti livelli di coscienza, per raggiunge-
re altre dimensioni di tempo e di spazio, dove posso-
no trovarsi esseri o entità (forse chiamati dei) molto
avanzati e al di là della nostra esistenza materiale fisi-
ca. Tenendo conto di ciò, forse è per questo che vari
nomi tradizionali indigeni per la regione in cui si tro-
va la Porta di Amaru Meru sono tradotti come Città
degli Dei o Valle degli Spiriti. Di contro, i conqui-
stadores spagnoli guardarono al portale come a un
manufatto pagano, battezzandolo la Porta del Diavo-
lo, che potrebbe solo essere l’ingresso dell’inferno. Il
perimetro del portale di Amaru Meru è di circa sette
metri per sette. Sopra vi è una grossa figura umanoi-
de, più spesso interpretata come una donna, sdraiata

sulla schiena, apparentemente nell’atto di scrutare il
cielo. La sua schiena è centrata sull’architrave della
porta, con la testa appoggiata su un cuscino di pietra
proprio a destra della porta (vista di fronte). La testa,
le braccia, il petto, il dorso e le gambe sono ben di-
stinte e, intorno al collo, sembra indossare una sorta
di collare o spessa collana. Ad alcuni sguardi sembra
che stia indossando una tuta spaziale e questo è stato
usato come prova che Amaru Meru sia connessa ad
antichi astronauti, esseri di altri pianeti che visitarono
la Terra molto tempo fa. Infatti, è stato stabilito che la
porta risalga a decine di migliaia di anni fa. Dal mio
punto di vista, come geologo, il mio primo istinto è
che la donna sia una formazione rocciosa naturale,
una forma creata dalle forze di degradazione ed ero-
sione, un simulacro che suggerisce semplicemente un
essere umano sdraiato. Tuttavia, se è una scultura ri-
salente a migliaia o decine di migliaia di anni fa, allo-
ra possiamo aspettarci la forma degradata che vedia-
mo adesso. Chiaramente, ritengo, la “donna” (sia na-
turale o artificiale) venne prima e la porta fu scolpita
(o forse ri-scolpita) più tardi. 

Amaru Meru
A chi o a che cosa si riferisce il nome Amaru Me-
ru/Amaru Muru? I dettagli di racconti e spiegazioni
variano, ma vi è accordo generale sul fatto che il no-
me sia riferito a un nobile personaggio, tipicamente
descritto come un saggio o un sacerdote. L’occultista
e appassionato di UFO George Hunt Williamson
(1926-1986; noto anche come Brother Philip e Mi-
chael d’Obrenovic) discute di Lord Aramu Muru
(che chiama anche Dio Meru) con un certo dettaglio
nei suoi scritti. Meru, dichiara Williamson, fu un
grande saggio lemuriano e custode di sacri e impor-
tanti registri e documenti della terra di Mu. Mu era
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In alto, la
porta vi-
sta lateral-
mente.
In basso,
il percor-
so verso
la porta.
Foto ©
Adriano
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In alto, un
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Aymara.
In basso, il
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LA MISTERIOSA PORTA DI AMARU MERU

essenzialmente l’equivalente di
Atlantide nell’Oceano Pacifico e,
come Atlantide, venne infine som-
merso sotto le onde. Secondo Wil-
liamson, Mu cominciò ad affonda-
re nell’oceano prima del 30.000
a.C. e le ultime vestigia del conti-
nente, conosciuto come Lemuria,
furono distrutte da una serie di ca-
taclismi, inclusi giganteschi tsuna-
mi, intorno al 12.000 – 10.000
a.C. (in termini geologici la fine
dell’ultima era glaciale). Il Consi-
glio Lemuriano della Grande Ge-
rarchia Bianca (sinonimo di, o par-
te di, la Grande Fratellanza Bianca,
i cui fondatori e primi membri so-
no ritenuti provenire dal pianeta
Venere) istruirono Amaru Meru af-
finché portasse archivi e oggetti sa-
cri, incluso un Disco Dorato del

Sole, nell’area andina del Lago Ti-
ticaca e vi stabilisse una scuola di
misteri per perpetuare la cono-
scenza e la saggezza lemuriana.
Così vennero fondati la Fratellanza
del Sole e il Monastero della Fra-
tellanza dei Sette Raggi. Amaru
Meru non viaggiava solo, ma se-
condo Williamson era accompa-
gnato dalla sua compagna e parte
femminile, nota come Arama Ma-
ra o Dea Meru. Il disco solare che
Amaru Meru proteggeva così atten-
tamente non era solo una reliquia,
ma uno strumento scientifico di
grande potere; tra le altre cose,
avrebbe potuto alterare la coscien-
za, attingere alla mente e agli archi-
vi universali (essenzialmente i Re-
gistri Akashici) e anche causare ter-
remoti e altri cambiamenti terre-

stri. Era un pericoloso dispositivo,
se usato scorrettamente. Vari com-
mentatori, come lo scrittore mo-
derno Mark Amaru Pinckham
(notare il suo secondo nome) ela-
bora la leggenda di Amaru Meru,
sostenendo che egli divenne il pri-
mo re-sacerdote degli Incas.
Pinkham sostiene anche che il no-
me Aramu o Amaru significhi Ser-
pente e si riferisce alla saggezza del
serpente. Quindi la Porta di Ama-
ru Meru può anche essere consi-
derata la Porta o Portale dei Ser-
penti. I serpenti sono spesso visti
come simbolo di conoscenza, co-
scienza e sapienza e rappresentano
anche l’immortalità, in quanto è il
serpente che può buttare la sua
pelle e sembrare appena nato di
nuovo. Altri scrittori anonimi di-
chiarano che, quando gli Spagnoli
arrivarono in Perù, Amaru Meru
(ora nel ruolo di un sacerdote inca)
fuggì da Cuzco, portando il sacro
disco solare dorato con sé, nascon-
dendosi tra le montagne di Hayu
Marca per numerosi anni. Infine
Amaru Meru si imbatté nella por-
ta che ora lo immortala, ma che al-
l’epoca era sorvegliata dagli sciama-
ni e sacerdoti locali. Amaru Meru
usò il disco solare dorato, insieme
a certi rituali e riti, per aprire il
portale. Una luce blu emanò da
un tunnel interno e Amaru Meru
vi passò attraverso. Qualcuno dice
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che egli portò il disco solare con sé e non fu più vi-
sto. Altri credono che lasciò il disco con gli sciama-
ni e i sacerdoti e occasionalmente ritornò nel nostro
mondo attraverso il portale, per controllare lo stato
dell’umanità. Ancora, altri suggeriscono che Amaru
Meru tornerà di nuovo, forse per giocare il ruolo di
un salvatore in tempi problematici come quelli che
stiamo vivendo adesso. Un culto segreto potrebbe at-
tendere il ritorno del saggio Amaru Meru, per dare
inizio a una nuova Età dell’Oro sulla Terra.

L’unione sacra
Leggende indigene locali riferiscono che si osservano
esseri dell’altro mondo in abbigliamento inusuale
emergere qualche volta dalla porta ed entrarvi. Sfere
o palle luminose nel cielo, che in termini moderni
potrebbero essere etichettate come UFO, sono ri-
portate nella regione della porta. In tempi recenti,
strane luci brillanti (bianche, blu, verde, rosso) e la
sensazione di onde o pulsazioni energetiche sono
state descritte come provenienti dalla porta. Sono sta-
ti fatti vari tentativi per passare attraverso il portale,
con differenti livelli di successo. Un modo è di stare
in piedi o in ginocchio nella nicchia, qualche volta
chiamata toppa della porta più grande (in questa ana-
logia l’uomo o altri esseri capaci di attivare il portale
servono da “chiave” vivente per la porta) e simulta-
neamente stendere le braccia per toccare i lati della
nicchia, mettendo la fronte, la regione del terzo oc-
chio, sul muro di pietra. In questa posizione si into-
nano tre particolari note per dare origine a risonan-

ze che si rinforzano mutuamente e che, se funzio-
nano, aprono infine il portale. Una sorgente di ener-
gia e potere sgorgherà quando la roccia risplenderà e
pulserà, in un modo forse evocativo dell’atto sessuale,
quando ci si unirà alle forze interdimensionali (il
concetto di sesso sacro per raggiungere mondi supe-
riori o l’unione con gli dei è un tema comune a mol-
te tradizioni). Questi processi sono delicati e occorre
fare attenzione, poiché è possibile entrare parzial-
mente nel portale e rimanere intrappolati al di là o
entro la parete rocciosa piuttosto che accedere agli al-
tri regni. Coloro che hanno dichiarato vari livelli di
successo penetrando attraverso il portale descrivono
luci brillanti, colonne di fuoco, o un incredibile cri-
stallo energizzato. Qualcuno ha trovato se stesso far
capolino in un abisso o caverna contenente statue;
qualcun altro ha avuto la sensazione di sorvolare una
terra paradisiaca. Altri odono musica non terrestre,
mentre cercano di accedere nel portale. In tali tenta-
tivi sono comuni anche il respiro corto o la sensa-
zione di mancanza di aria. Secondo alcuni racconti,
il portale si attiverà solo in certi momenti dopo il tra-
monto. Coloro che hanno osservato i tentativi di at-
traversare la porta hanno talvolta riferito che una per-
sona nella nicchia sembra sparire per un minuto o
due, solo per rimaterializzarsi apparentemente, ma ri-
tengo che sia difficile giudicare nell’oscurità più nera
della notte, all’altitudine delle Ande. In conclusione,
come potremmo interpretare la Porta di Amaru Me-
ru? Sono un po’ confuso. La porta esiste, l’ho visitata
personalmente e non ho dubbi sul fatto che sia un
luogo di potere. Potrebbe trattarsi di un posto con
anomalie magnetiche ed elettriche; lo suggeriscono
le arenarie rosse, che presentano forti proprietà elet-
triche. Le fluttuazioni geomagnetiche possono inter-
ferire sulle emozioni, i livelli di coscienza e le abilità
psichiche, cosa dimostrata attraverso rigorosi studi
scientifici. Ma nonostante ciò, questo è ben lonta-
no da un vero portale per altre dimensioni e altri
mondi. Sono però esitante nel liquidare semplice-
mente e totalmente la nozione di portale interdi-
mensionale come un nonsenso. Ho appreso che
il mondo è un posto misterioso. Forse Amaru Me-
ru, a chiunque o a qualunque cosa si riferisca que-
sto nome, ha deposto qui una conoscenza segreta
che deve ancora essere scoperta e compresa. 



“il vostro libraio di f iducia...” 

Panikkar un uomo e il suo pensiero
Macjiei Bielawski

Panikkar è stato chimico, filosofo, teo-
logo, sacerdote cattolico, docente uni-
versitario, marito, scrittore, ma an-
che amico, “maestro”, “profeta”.Que-
st’uomo ha penetrato la saggezza di
culture e religioni diverse e ha saputo
gettare un nuovo sguardo sulla tradi-
zione cristiana e occidentale..

Fazi€ 18,00, pagg. 316

La storia che verrà
Simone Barcelli

Dall’Uomo di Neandertal alle prime ci-
viltà, gli indizi per riscrivere il nostro
passato. L’amico Barcelli  spiega la
scomparda della razza Neandertal, il
culto della Dea Madre, le remote mi-
grazioni anche per mare, le civiltà di-
menticate con le loro incredibili co-
noscenze. Molti misteri del passato

riemergono svelati
Cerchio della Luna€ 19.50 pagg.230

I Misteri Egiziani
Giamblico

Questo è il più importante scritto f i-
losof ico-religioso della tarda anti-
chità. Giamblico, riprendendo l’anti-
ca arte ieratica egizia, attribuisce
agli oracoli e alla teurgia un ruolo su-
premo, giacché il sacerdote opera
come semplice medium tra Dio, an-
geli,  demoni e anime.

Bompiani€ 35.00, pagg.800

Evoluzione creativa
Amit Goswami

Il tema centrale di Goswami è che la
pura coscienza costituisce la forza pri-
maria nell’universo. Tale visione differi-
sce radicalmente dalle teorie conven-
zionali secondo cui l’evoluzione è il risul-
tato di semplici reazioni f isiche. Si dif-
ferenzia anche dalle tesi creazionisti-
che che ipotizzano un cosmo fabbricato

da un Dio orologiaio.  Mediterranee € 22.50, pagg. 336

Il Corpo Spirituale
Tonino Grif fero

Abbiamo o siamo un corpo? Il saggio è
un esame dei principali modelli di on-
tologia “sottile”: dall’escatologia cris-
tiana del corpo risorto, giungendo, at-
traverso le metafisiche “intermedi-
ariste” alla concezione della Geistleib-
lichkeit di un teologo dell’età dei Lumi
come Friedrich Christoph Oetinger. 

Mimesis € 28.00, pagg. 526

Sistema Massonico e Ordi-
ne 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

Una vita da f ilm
G. Piazza

Sette film famosi (Il Gladiatore; Carli-
to’s Way; Se mi lasci ti cancello; Déjà
vu; Oxford Murders; Una settimana da
Dio; Io, robot) sollecitano altrettante
rif lessioni f ilosofiche sul mistero del-
l’esistenza che chiamano in causa Ari-
stotele, Marco Aurelio, Leibniz, Nietz-
sche            Lindau€ 16.50, pagg. 192

I Maestri invisibili del Nuovo Ordine Mondiale
E. Perucchietti e Leo Zagami

Un saggio che rivela i retroscena sui
rapimenti alieni e possessioni diabo-
liche, squarciando le menzogne mille-
narie con cui Chiesa e  Illuminati in-
gannano e manipolano la popolazio-
ne. Un capolavoro ricco di documen-
ti e foto per  scoprire i compromes-
si degli Illuminati con le forze infere

Terre Sommerse  20.00, pagg. 258

La terra e il cielo degli Etruschi
Giovanno Feo e L. Torlai

I luoghi sacri di etruschi e pre-etru-
schi studiati dagli autori nel detta-
glio rivelano una visione cosmologica
incentrata sulla natura, ispiratrice
di tradizioni magiche custodite da si-
bille, sacerdotesse e divinità con-
nesse al culto della terra e degli
astri. 

Venexia€ 19.00, pag. 152

Il Filosofo incognito         
Ovidio La Pera

Saggio su L.C.de Saint-Martin, detto
il ""Filosofo Incognito"", illustre
pensatore spiritualista francese
della f ine del Settecento. Proposto
per facilitare al lettore l'incontro
con la sua opera f ilosof ica e lettera-
ria, sperando così di aiutarlo a com-
prenderne la sua dottrina Firenze Li-

bri€ 22.00, pagg. 239

Quaderni di Simbologia Muratoria
Ivan Mosca

Un libro veramente unico che sinte-
tizza modalità e regole rituali della
Massoneria. Non esiste, in tutta la
sterminata bibliograf ia massonica
mondiale un testo di tale genere, an-
che perchè, per la prima volta, si
diffondono tecniche rituali dapprima
trasmesse esotericamente.

Firenze Libri€ 15.00, pagg.144

Rosso Vivo
Francesco Zambon

Se pensiamo di sapere tutto ciò che la
scienza  e l’esplorazione spaziale hanno
scoperto e divulgato riguardo a Marte,
questa analisi impone una rif lessione
su certe modalità di ricerca scientifi-
ca. Quel “Pianeta Rosso” è assai diver-
so e di gran lunga più ricco e affasci-
nante di quanto sinora immaginato.

Nexus€ 17.00, pagg. 240

L’Enigma Gesù
John Carroll

Con questo saggio Carroll rilegge il
vangelo di Marco e torna alla prima
fonte della nostra conoscenza di Gesù.
Ne risulta un ritratto sorprendente,
che ribalta la tradizionale nozione cri-
stiana per riscoprire un Gesu “esi-
stenziale”, che per primo pone all’uma-
nità il problema del senso dell’esserci.

Fazi€ 17.50,  pagg.256 

Il Tempio perduto degli
Anunnaki Angelo Virgillito

Come tutto ebbe inizio. Il saggio è un
viaggio tra storia e leggende di un mi-
tico ed importante tempio edif icato
dagli stessi dèi che vissero sulla ter-
ra prima della nascita dell’uomo. Tem-
pio costruito ai tempi dei sumeri da
un popolo conosciuto come Anunnaki,
il popolo degli uomini-razzo. Un saggio

che cerca di approfondire le teorie di Z. Sitchin
Cerchio della Luna €19.50, pagg. 430

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
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Oltre il Cristianesimo
Marco Vannini

Vannini – tra i più eminenti studiosi della
tradizione spirituale cristiana – torna a
sondare i vasti territori della mistica,
non solo occidentale ma anche orientale,
da Meister Eckhart al brahmanesimo e al
buddhismo, per giungere a quello straor-
dinario monaco cristiano-hindu che fu
Henri Le Saux- Abhishiktananda

Bompiani€ 14.00, pagg. 320

Dal Sesso all’Eros cosmico
Osho

Osho invita a prendere coscienza
e ad assumersi la responsabilità
della forza creativa per eccellen-
za presente nell'essere umano, il
sesso, evitando false rinunce e
ipocrite negazioni.Introduce ai
primi passi lungo il percorso che
porta dai bisogni primari all'eros

cosmico,Bompiani €  14.00, pagg. 325

Piccoli dialoghi di ieri e di oggi
Gitta Mallasz

Il messaggio presente nel famoso libro
di Gitta Mallasz, Dialoghi con l’angelo, è
un concentrato di verità, un’autentica
guida verso un Uomo migliore, un Uomo
Nuovo. A volte, però, risulta piuttosto
complesso se avvicinato solo con l’in-
telligenza. Questo libro è il suo seguito,
la sua esegesi.Consigliato

Mediterranee € 14.50, pagg. 160

Simbolo. Le costanti del Sacro
Julien Ries

Stabiliti i punti di riferimento teorici
necessari per lo studio del simboli-
smo religioso, Ries ricostruisce in
dettaglio l'emergere del pensiero
simbolico nella preistoria e presen-
ta le forme che il simbolo ha assunto
nelle religioni antiche, anche con
l’ausilio di coloro che meglio di altri

hanno studiato il simbolismo  Jacabook  45.00, pagg. 320 

Gli insegnamenti di Don Juan
Carlos Castaneda

Ritorna dopo molto tempo il fondamen-
tale “A scuola dello stregone”.
Castaneda racconta il suo apprendi-
stato sotto la guida di un indio yaqui di
nome Juan Matus, sciamano dalla per-
sonalità magnetica, e ci accompagna
lungo un percorso iniziatico che condu-
ce fino alle regioni inesplorate della

nostra interiorità. Bur€ 10.00, pagg. 288 

Il segreto della Grecia Antica
Immanuel Velikovsky

Con la caduta di Troia nel 1200 AC..
inizierebbero i cinque secoli della
età oscura ellenica f ino al 700 a.c,
ma alla luce delle scoperte archeo-
logiche recenti i ricercatori stan-
no cominciando a dubitare dell'e-
sistenza in Grecia di questi anni
"bui" che potrebbero non esser-

si mai verif icati Profondo Rosso€ 16.00, pagg. 212

Il simbolismo della Messa
Carl G. Jung

Fino a pochi anni fa scrivere un sag-
gio sul Nuovo Ordine Mondiale signif i-
cava essere etichettati come “co-
spirazionisti”, mentre ora stiamo
assistendo a un’esplosione di inte-
resse collettivo per le rivelazioni
sulla vera struttura di potere che
controlla tutte le nazioni.

Il Punto d’Incontro € 15.90, pagg. 388

Genesi
Corrado Malanga

Scrive Malanga: man mano che an-
dremo avanti in questo percorso, il
problema degli alieni sfumerà per as-
sumere colori sempre più sbiaditi. Al
suo posto prenderà spazio il proble-
ma della Coscienza umana. Alla f ine
chi sia l’alieno e cosa voglia da noi di-
venterà quasi un’ovvietà, mentre il

viaggio ci porterà rapidamente alla scoperta delle nostre
vere origini. Spazio Interiore 15.00, pagg.136

Il Principe di questo mondo
Carl Gustav Jung

L’ascesa, il successo e il declino di Sa-
tana dalle origini alle soglie dei tempi
moderni. Nella cultura e nella spiritua-
lità cristiana Satana è un personaggio
storico, non è solo il tentatore che in-
duce gli uomini al peccato con le sue
proteiformi manifestazioni. È propria-
mente ‘il signore di questo mondo’, 
Laterza € 12.00, pagg. 79
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La damnatio memoriae, l’opera di demoli-
zione di un personaggio o di un organi-
smo, spesso assai lontana dalla verità stori-
ca (è quanto hanno per esempio subito i

Cavalieri Templari) è utilizzata da sempre per fini
politici. Non deve pertanto sorprendere che gli stra-
tagemmi attuati nel passato siano analoghi a quelli
odierni, come gettare discredito su una donna po-
tente accusandola ingiustamente di adulterio. Que-
sto è quanto potrebbe essere accaduto alla regina

Giovanna di Portogallo (Lisbona 1439 – Madrid
1475), secondo il libro dello storico e scrittore ar-
gentino Marsilio Cassotti, dal titolo A Rainha adùl-
tera, pubblicato in Portogallo e inedito in Italia.
Juana, questo era il suo nome iberico, sposò in se-
conde nozze il re Enrico IV di Spagna, che non era
riuscito ad avere un erede dalla prima moglie. La
nuova coppia reale ebbe una figlia di nome an-
ch’essa Giovanna, ma i personaggi della corte avver-
si alla sovrana accusarono la donna di aver dato al-

di Silvia Agabiti Rosei

Alla fine del medioevo una regina si sottopose, con esito positivo, a inseminazione
artificiale. Questa è la sorprendente scoperta, documentata, effettuata da uno stori-
co durante la stesura della biografia di Giovanna del Portogallo 

La Regina Juana
e l’Inseminazione Artif iciale

A sinistra,
la regina

Giovanna
del Porto-

gallo.
A destra,

Enrico IV di
Castiglia.
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la luce una figlia illegittima, ere-
de di un nobile di nome Beltran
de la Cueva e non del re, noto-
riamente impotente. L’accusa,
che fu una probabile ritorsione
al tentativo della regina di usur-
pare il trono della figliastra Isa-
bella di Castiglia a favore della
piccola Giovanna, nei secoli si è
incollata alla figura di Juana av-
volgendola di fama negativa. Ma
la scrupolosa ricostruzione della
sua biografia ha condotto Marsi-
lio Cassotti non solo a confutare
tale idea, quanto soprattutto a
scoprire che la regina, proprio a
causa dell’impotenza del marito,
si sottopose a inseminazione ar-
tificiale, una pratica insospettabi-
le per un’epoca lontana come la
fine del medioevo. Vi sono do-
cumenti che attestano l’avveni-
mento, come i Commentarii di
papa Pio II (Commentarii Re-
rum Memorantibilium queae
composibus suis contingerum,
Pius II, Opera quae extant om-
nia, Basilea, 1571) dove, in riferi-
mento alla prima gravidanza di
Giovanna, è scritto: «Dissero che
si era sposata con i migliori au-
spici e che fu fecondata senza
perdere la verginità. Vi fu chi af-
fermò che il seme versato nel-
l’imbocco era penetrato nei luo-
ghi più reconditi - quam melio-
ribus auspiciis nuptam, prius in-

gravidatam quam
corruptam esse
dixerunt. Fuerunt
qui seminis secum
in hostio effusi sa-
cros penetrasse po-
sticulos affirmave-
re”». Un’altra auto-
revole fonte è quella
del medico tedesco
Hieronymus Mun-
zer che, nella sua
cronaca del viaggio
in Spagna e Porto-
gallo, effettuato tra
il 1494 e il 1495,
descrive il metodo
utilizzato dai medi-
ci di corte di Enrico
IV per inseminare
la consorte: «Co-
struirono i medici
una canna d’oro
che la regina intro-

dusse nell’utero per vedere se, at-
traverso essa, potesse ricevere il
seme; cosa che risultò impossibi-
le, in quanto il suo sperma era
sterile - fecerunt medici cannam
auream, quam regina in vulvam
recepit, an per ipsam semen ini-
cere posset; nequivit tamen; mul-

gere item feretrum eius, et exivit
sperma, sed aquosum et sterile»
[Codex Latinus Monacencis 431
(clm 431), Biblioteca di Monaco,
Itinerarium hispanicum, 1494-
1495 di Hieronymus Munzer].
Fautori di una tale pratica così al-
l’avanguardia furono i medici di

corte ebrei, la cui etnia, di lì a po-
co, sarebbe stata espulsa dal terri-
torio spagnolo, in un momento
cruciale nella storia politica ibe-
rica. Abbiamo chiesto all’autore
della ricerca e del libro di rac-
contarci l’interessante scoperta.

Silvia Agabiti Rosei: Di cosa ti
occupi come storico e autore?
Marsilio Cassotti: «Non mi
considero uno storico (ho stu-
diato Scienze Politiche e Lingue
Moderne), ma piuttosto un bio-
grafo di donne che occuparono
un ruolo di spicco nella storia
della penisola iberica. Mi inte-
ressa mostrare l’importanza della
loro azione politica in un’epoca
di cui, generalmente, si suole
pensare che le donne avessero
ruoli da comparsa per quanto ri-
guarda l’esercizio effettivo del
potere. In realtà, in alcuni casi,
accadde l’esatto contrario, per
esempio Giovanna del Portogal-
lo, regina consorte che fu una ve-
ra stratega politica. Divenuta se-
conda moglie di un re di Casti-
glia nel 1455, questa figlia po-
stuma di un re portoghese, dota-
ta di molta bellezza e notevole
intelligenza, esercitò un’enorme
influenza politica sul marito. Co-
sì grande che, alla fine, una parte
della nobiltà castigliana si
schierò contro di lei. Per elimi-
narla la accusarono di adulterio,
avendo luogo allora la prima
campagna diffamatoria docu-
mentata, apertamente di conte-
nuto sessuale, della storia».

S.A.R.: Quando ti sei interes-
sato alla storia di Giovanna e
come hai scoperto che si era
sottoposta a inseminazione ar-
tificiale?
M.C.: «Dodici anni fa, quando
lavoravo come consulente in una
casa editrice spagnola, per realiz-
zare un progetto lessi l’opera di
uno storico e medico spagnolo
del secolo scorso (Gregorio Ma-
rañon) che analizzava la miste-
riosa concezione dell’unica figlia
della regina. Una principessa
molto nota nella storia spagnola,
in quanto perse il trono di Ca-
stiglia, in parte, per opera di sua
zia Isabella la Cattolica, la quale
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seppe approfittare degli errori
politici di suo fratello maggiore,
Enrico IV di Castiglia. Questo
re si era sposato in seconde
nozze con Giovanna per cerca-
re di avere la discendenza che
la prima moglie non aveva po-
tuto dargli. Perché, come lo
stesso Enrico dichiarò nella
causa di dissoluzione del primo
matrimonio, durante i tre anni
in cui avevano vissuto sotto lo
stesso tetto, non aveva potuto
consumare l’unione a causa di
una “impotenza malefica”. Do-
po sette anni, senza che neppu-
re il secondo matrimonio giun-
gesse a consumarsi, la corte ac-
colse con scetticismo la notizia
che la regina Giovanna era ri-
masta incinta. Nel libro che les-
si dodici anni fa si narrava che,
tra i possibili rimedi che Enri-
co aveva trovato per tentare di
risolvere il problema della sua
impotenza, vi era il ricorso a
una primitiva forma di insemi-
nazione artificiale. Almeno così
aveva scritto, nel suo diario di
viaggio, un medico tedesco di
nome Hieronymus Munzer,
che aveva visitato la Spagna e il
Portogallo tra il 1494 e il 1495,
vent’anni dopo la morte di En-
rico e di Giovanna. Durante la
sua permanenza nella penisola,
Munzer, che aveva studiato al-
l’Università di Pavia, aveva avu-
to l’opportunità di conoscere

personalmente Isabella la Cat-
tolica e l’allora re del Portogal-
lo, nipote di Giovanna. Pertan-
to, le sue parole meritavano
qualche considerazione. Di fat-
to, uno studio scientifico sui
problemi endocrinologici di
Enrico, opera di un medico
spagnolo attuale, il dottor Ma-
ganto Pavon, primario di urolo-
gia in un importante ospedale
di Madrid, sostiene che quanto
scritto dal tedesco nel suo dia-
rio possa essere considerato la
prima versione documentata
nella storia di una forma rudi-
mentale di inseminazione arti-
ficiale».

S.A.R.: In quale quadro poli-
tico si mossero le vicende di
Giovanna?
M.C.: «L’evento ebbe luogo

nella seconda metà del XV se-
colo, in una penisola iberica
sottoposta a una grande tensio-
ne politica, dovuta alle rivalità
tra i suoi antichi regni medieva-
li (Castiglia, Portogallo, Arago-
na e Navarra). Una lotta in cui
i primi due regni erano aperta-
mente in competizione per la
leadership peninsulare, mentre
quello di Aragona, governato
da Napoli tramite Alfonso il
Magnanimo, esercitava una fun-
zione moderatrice, preoccupa-
to che tali rivalità rendessero
difficile la soluzione del pro-
blema più grande che, appena
tre anni dopo la caduta di Co-
stantinopoli, esisteva nella peni-
sola iberica: la presenza musul-
mana nello strategico regno di
Granada. Per tentare di porre
pace tra gli altri re, avvalendosi
della grande influenza esercita-
ta sul papato, Alfonso ottenne
da Roma la dissoluzione del
primo matrimonio di Enrico
con una figlia del re di Navarra
e la dispensa papale per sposar-
si con una figlia del re di Por-
togallo. Tutto questo grazie a
un processo rigorosamente ca-
nonico, viziato da intrighi poli-
tici».

S.A.R.: Quali sono i docu-
menti e le fonti che hai potu-
to visionare in cui si parla
dell’inseminazione artificiale
cui venne sottoposta Giovan-
na? 
M.C.: «Nel libro sono presenti
vari indizi che danno verosimi-
glianza all’ipotesi che sia avve-
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nuta una rudimentale forma di inseminazione,
indizi che si appoggiano a loro volta a una serie
di documenti di archivi e fonti contemporanee.
1) Separato dalla prima moglie, con la quale non
aveva potuto consumare il matrimonio, Enrico
IV manda in Portogallo a negoziare il matrimo-
nio con Giovanna un ebreo (caso unico nella sto-
ria di una monarchia cattolica, di cui si conserva

la prova documentale), suo medico personale. 2)
Dopo aver firmato le capitolazioni matrimoniali,
Enrico nomina un altro giudeo come medico
personale. Sette anni dopo il re gli raddoppia lo
stipendio e gli fornisce l’incarico più importante
che potesse avere allora un ebreo (giudice di tut-
to il popolo ebraico di Castiglia). Dopo sette an-
ni di lunga attesa, la regina rimane incinta. 3)
Nell’estate del 1463, approssimativamente un an-
no dopo che la regina Giovanna aveva dato alla
luce una bambina, il papa Pio (Enea Silvio Pic-
colomini), che aveva tenuto relazioni con la fa-
miglia portoghese della regina ed era in contatto
diretto con Enrico, detta al suo segretario l’ulti-
ma parte delle sue Memorie. Facendo riferimen-
to alla gravidanza di Giovanna dice, testualmen-
te, che “secondo alcuni la regina fu fecondata sen-
za perdere la verginità” e che “il seme versato nel-
l’entrata era penetrato nei luoghi più reconditi”.
Questa opera, dettata prima della fine dell’estate
del 1463 (morte del papa) sarà pubblicata con il
nome di Commentarii a Roma nel 1584. 4) Do-
po aver dato alla luce Giovanna, la regina rimane
di nuovo incinta, circa un mese dopo che, nei re-
gistri di corte, si scrivono pagamenti del re (di

cui si conservano le ricevute) a due medici giu-
dei, inviati dal re del Portogallo, medici i cui vi-
cini antesignani avevano curato i problemi gi-
necologici delle regine di Navarra (una di loro,
ex suocera di Enrico), secondo quanto riporta-
to nei documenti di archivio. 
5) Nel sesto mese di gravidanza la regina aborti-
sce un maschio. Il capo della guardia della regina
scrive una lettera al re (contiamo sull’originale)
per dirgli che “maestro Samaya ha curato bene la
regina e scommette la sua testa che se Sua Altez-
za (il re) oggi venisse (nella città dove si trova Gio-
vanna) la regina rimarrebbe gravida”. Tempo do-
po il re ricompensa il medico “per servizi presta-
ti al re e alla regina” (si conservano le ricevute di
pagamento). 6) Abbiamo inoltre il menzionato
diario tedesco, copia del quale si conserva in for-
ma di codice. In un altro documento esistente
nella Biblioteca Nazionale di Madrid, l’originale
del “Fuero” (una specie di Statuto del Comune)
del secolo XIV di una città relativamente vicina
al luogo dove forse era avvenuta la supposta inse-
minazione, una mano anonima, forse del secolo
XV, tracciò un cosiddetto “disegno osceno”, che
rappresenta una donna nuda nella quale un uo-
mo con i genitali esposti introduce una lunga
canna nella vagina, mentre è osservato da un uo-
mo in toga. Proprio come il medico tedesco ave-
va descritto nel suo diario». 

S.A.R.: In cosa consistette tale pratica?
M.C.: «Come descrive il diario, si trattava di un
procedimento simile a quello che oggi praticano
i medici, quando una donna si sottopone a que-
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sto tipo di intervento: “Costrui-
rono i medici una cannula d’o-
ro che la regina introdusse nella
sua matrice, per vedere se, attra-
verso essa, potesse passare il se-
me (del marito)… Masturbarono
il re”. Successivamente i medici
avrebbero passato lo sperma del
re attraverso la cannula (rim-
piazzata oggi da una siringa)
per introdurlo nella vagina del-
la regina, una donna che, se-
condo fonti contemporanee,

non aveva consumato il suo ma-
trimonio. Cosa che sembra ri-
flessa nelle parole di papa Pic-
colomini quando dice che “se-
condo alcuni” Giovanna era sta-
ta fecondata “senza perdere la
verginità” e che questa opera-
zione aveva ottenuto un certo
esito, dato che “il seme intro-

dotto nell’entrata era penetrato
fin nei luoghi più reconditi”».

S.A.R.: La notizia di un simi-
le evento venne diffusa a cor-
te e, se sì, come venne accol-
ta? 
M.C.: «Secondo un importante
cronista reale vicino al re, Alon-
so de Palencia, di probabile ori-
gine giudea e che aveva studiato
a Roma nel circolo del cardina-
le Besarion e a Firenze in quel-

lo dei Medici, quando Enrico
annunciò la notizia della gravi-
danza di sua moglie a corte, co-
minciarono a circolare voci che
negavano al re la paternità. Il
cronista viaggiò successivamen-
te a Roma, su incarico degli op-
positori del re, per chiedere a
Pio II di non riconoscere la le-

gittimità di sua figlia, però non
vide il papa, poiché questi morì
prima dell’incontro. Quando,
dieci anni dopo il viaggio, Pa-
lencia redasse la sua cronaca, vi
introdusse alcune frasi che uti-
lizzano le stesse parole usate
dal papa per descrivere la pre-
sunta inseminazione di Giovan-
na, seppure tutto ciò con un to-
no pungente, per deridere tale
ipotesi, sostenendo che, se fosse
stato certo, allora il parto della
regina, che continuava a essere
vergine, avrebbe dovuto essere
molto difficile quando, secon-
do il cronista, Giovanna aveva
partorito senza difficoltà. In
realtà, fu talmente difficile che
ebbe bisogno di tre ostetriche
(una delle quali musulmana),
secondo il racconto di un testi-
mone presente, figlio di un al-
tro medico regio di origine giu-
dea».

S.A.R.: Potevano esserci, all’e-
poca, pregiudizi di natura re-
ligiosa per simili pratiche me-
diche, soprattutto consideran-
do che la Spagna era un pae-
se molto cattolico?
M.C.: «Dalla fine del secolo
XIV, i giudei furono sempre
più sotto pressione perché si
convertissero al cattolicesimo,
in maniera da favorire il proces-
so politico unitario peninsulare.
Le leggi proibivano anche che i
medici giudei curassero i cri-
stiani. Ciò nonostante, i medici
reali continuarono a essere per
la maggior parte ebrei. Curiosa-
mente, nella religione ebraica si
contemplava che la concezione
si potesse produrre senza neces-
sità dell’atto sessuale (dal V se-
colo, nel Talmud di Babilonia.
Per esempio, se una donna si
fosse bagnata in una vasca con
acqua tiepida, dove prima si fos-
se bagnato il padre o il fratello
e avesse eiaculato nell’acqua).
D’altra parte, si accusava Enrico
di soddisfare i suoi appetiti ses-
suali con soldati musulmani
della sua guardia. Si cercava
non solo di diffamare il re, ma
anche di fare propaganda in vi-
sta dell’eliminazione della fede
musulmana in Spagna, appog-
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giandosi a una tendenziosa interpretazione del
Corano, secondo la quale tale religione permet-
teva la sodomia. In accordo con una fonte medi-
ca tedesca attuale, il metodo di inseminazione ar-
tificiale era conosciuto dal XIII secolo, quando
cominciò a essere usato da veterinari musulmani
per inseminare le giumente. La medicina veteri-
naria era molto sviluppata nella penisola iberica,
grazie agli apporti degli arabi nella cura dei ca-
valli. Nel castigliano tradizionale veterinario si di-
ce “albeitar”, corruzione araba della parola greca
“ippiatra” (medico dei cavalli)».

S.A.R.: Secondo quanto descritto da papa Pio
II, tale esperimento ebbe
buona riuscita ma, da
quanto riferito dal Mun-
zer, re Enrico IV oltre che
impotente era sterile.
Dunque, la piccola Gio-
vanna di chi era figlia?
M.C.: «Le memorie del pa-
pa vennero dettate quando
Enrico era ancora vivo ed
era uno dei monarchi che
più contribuiva alle casse
papali. Il diario del medico
tedesco si scrisse quando
Enrico e Giovanna erano
già morti, la loro figlia vive-
va esiliata in Portogallo e in
Spagna regnavano i Re Cat-
tolici, che finirono di con-
quistare Granada e di espel-

lere i giudei dalla penisola. Oggi gli storici non
mettono in dubbio che Enrico fosse impoten-
te. In quanto alla sua fertilità, il suddetto uro-
logo spagnolo ipotizza che, se Enrico soffrì di
cancro alla prostata, allora il suo sperma pote-
va essere sterile. Ma esiste un’altra considera-
zione. Per potersi sposare con la seconda mo-
glie, il re dovette sottomettersi a un processo
costosissimo, dal punto di vista economico e
politico, che non avrebbe tentato se avesse sa-
puto che era addirittura sterile. La genialità dei
suoi medici ebrei fu prospettargli il valore po-
litico della differenza tra una cosa e un’altra,
qualcosa che per la primitiva mentalità dell’e-
poca era difficile da concepire. Non è strano
che, secondo una cronaca, uno di questi medi-
ci sia morto per mano dei nemici del re e che
un altro, secondo una testimonianza contem-
poranea, sia stato protetto da un guardaspalle.
Il grande enigma è sapere a chi apparteneva il
seme che permise la concezione della princi-
pessa, poiché, sebbene si conservino i resti di re
Enrico, le spoglie della sua presunta figlia, che
si trovavano in un convento di Lisbona, si per-
sero a causa del terremoto che distrusse questa
città nel XVIII secolo».

S.A.R.: Abbiamo oggi l’idea che i progressi
nella scienza e nella medicina appartengano
solo all’epoca moderna, invece vi sono prove
che anche alla fine del medioevo si effettua-
rono pratiche complesse come questa. Sei a
conoscenza di altre forme progredite di trat-
tamento medico o comunque di interessanti
scoperte scientifiche in quei secoli?
M.C.: «Vi è chi sostiene che la specializzazio-
ne medica degli arabi avesse portato alla sco-
perta della circolazione del sangue molto pri-
ma di quanto si pensi. Secondo un documento
egiziano scoperto nel secolo scorso, questa co-
sa sarebbe accaduta in Siria nel XIII secolo». 
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S.A.R.: Il merito dell’insemi-
nazione artificiale della regina
fu dunque della classe scienti-
fica giudea. Come era giunta a
un tale livello di competenza?
Perché in seguito tale etnia
venne allontanata?
M.C.: «I medici ebrei spagnoli
successivi all’invasione musul-
mana della penisola iberica del-
l’VIII secolo, come il grande
Maimonide, erano quasi tutti di
cultura araba. Ossia, si erano
formati nei territori dominati
dagli arabi, eredi a loro volta
della grande tradizione della
scuola babilonica, erede della
tradizione greca. Quando le éli-
te ebraiche cominciarono a ser-
vire i re cristiani e si resero con-
to che tale professione garantiva
protezione per loro e per la co-
munità, si specializzarono così

bene in medicina da riuscire a
superare i musulmani. Per
quanto concerne l’espulsione
dei giudei, l’opinione più equi-
librata è che, fondamental-
mente, ebbe luogo con lo
scopo di favorire il proces-
so unificatore politico del-

la penisola. La permanenza in
Spagna di ebrei praticanti era
considerata dalle autorità politi-
che un ostacolo per l’assimila-
zione di quelli che si erano con-
vertiti al cristianesimo, oltre che
una fonte permanente di con-
flitti politici ed economici».

S.A.R.: Quale fu la vita di
Giovanna e di sua figlia, dopo
che salì al trono Isabella di
Castiglia?
M.C.: «La regina Giovanna del
Portogallo visse pochi mesi do-
po la morte del marito. Allora,
in una parte di Castiglia regnava
Isabella la Cattolica e nell’altra
la figlia di Giovanna. La causa
della sua morte continua a esse-
re sospetta. Secondo la propa-
ganda antiportoghese fu fatta
avvelenare dal fratello, il re del
Portogallo, il quale era riuscito
a sposarsi con la propria nipote
per dare legittimità alla sua in-
vasione a Castiglia, con lo scopo
di farsi incoronare re castiglia-
no. Ma entrambi dovettero ab-
bandonare Castiglia, dopo che
le loro truppe furono sconfitte
dai Re Cattolici. A partire da al-
lora la figlia di Giovanna vivrà
in Portogallo, rinchiusa in un
convento di Santa Clara, per
pressione di sua zia Isabella. 
Alla morte di questa, uscirà dal
convento e vivrà presso la corte
portoghese. Arriverà quasi a set-
tant’anni e firmerà sempre i
suoi documenti con il motto
“Io, la Regina”». 
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Nel terzo centenario della morte del Gran Principe Ferdinando de' Me-
dici (1663-1713), la Galleria degli Uffizi dedica una mostra a questo
importante personaggio che fu tra i principali collezionisti e mecenati

d'arte della famiglia granducale di Toscana. Figlio di Cosimo III e di Marguerite-
Louise d'Orléans, Ferdinando coltivò fin da giovanissimo una grande passione
per il teatro, la musica e le arti figurative. La mostra vuole rendere la complessità
dei suoi interessi e la novità delle sue scelte che convogliarono su Firenze, allo
scadere del Seicento e nel primo decennio del XVIII secolo, i grandi protagoni-
sti di quell'era (musicisti, strumentisti, pittori, scultori). Una sezione introduttiva
presenterà il principe in effige e la famiglia d'appartenenza, con opere di Giovan
Battista Foggini, Justus Suttermans, Anton Domenico Gabbiani. La seconda se-
zione illustrerà gli inizi del mecenatismo e del collezionismo di Ferdinando,
esplicitatisi soprattutto nella villa di Pratolino, luogo prediletto dal principe, nel-
la quale, accanto a musici, cantanti, costumisti e compositori, fanno comparsa i
grandi scenografi bolognesi, i Bibbiena, mentre la residenza si trasforma nei de-
cori interni e si arricchisce di opere dei pittori preferiti da Ferdinando in quel pe-
riodo: tra questi, i toscani Livio Mehus, Pier Dandini, Domenico Tempesti, ma anche stranieri quali il romano Cre-
scenzio Onofri o il padano Cristoforo Munari. La terza sezione interesserà invece il rinnovamento di palazzo Pitti, del
teatro della Pergola e del Duomo fiorentino, in occasione delle nozze di Ferdinando con la principessa Violante Bea-
trice di Baviera (1689). 

Il Gran Principe Ferdinando De' Medici (1663 - 1713) Collezionista e Mecenate

Il gran principe Ferdinando De' Medici (1663 - 1713) Collezionista e Mecenate
FIRENZE • Galleria degli Uffizi - DURATA: 25 giugno  - 03 novembre 2013 - ORARIO: dal martedì alla domenica 8.15-18.30 Chiuso lunedì - IN-
GRESSO: intero € 11.00 Ridotto € 5.50 - Tel: 055 290383 - Info: www.polomuseale.firenze.it 

Aoltre trent’anni dall’ultima rassegna espositiva, la civiltà degli antichi Veneti torna
a Padova, dal 6 aprile al 17 novembre nella prestigiosa sede del Palazzo della Ra-
gione. L’evento sarà uno dei principali protagonisti della città di Padova e, per nu-

meri e caratteristiche, si preannuncia come una delle più grandi mostre italiane in asso-
luto per l’anno 2013. L'iniziativa, promossa e organizzata dall’Assessorato alla Cultura di
Padova, dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e dal Gruppo Icat,
agenzia di comunicazione e marketing, si propone come un vero e proprio viaggio nel
tempo e nello spazio, volto a presentare la vita quotidiana, il territorio, le attività com-
merciali, i cerimoniali funebri e le espressioni artistiche del popolo che abitò l’area del
Nord-est italiano nel corso del I millennio a.C. nella vasta area corrispondente all’attua-
le Veneto, Friuli Venezia Giulia e Tren-
tino. L’obiettivo è presentare un’esposi-

zione di ampio respiro, un racconto dal carattere scientifico e, allo
stesso tempo, una rilettura della storia antica del Veneto, inteso co-
me un territorio non arroccato entro confini invalicabili, ma aperto
agli scambi e alle influenze esterne. Una visione completa ed esau-
stiva, arricchita di tutto quanto è emerso dagli studi compiuti negli
ultimi decenni e - novità assoluta - di reperti e materiali finora mai
esposti. Centinaia di oggetti e manufatti racconteranno la quotidia-
nità di questo popolo, la loro abilità nella lavorazione del bronzo, il
loro rapporto con le divinità, quello con le civiltà confinanti e quel-
le più lontane.

Venetkens. Viaggio nella terra dei Veneti antichi

a cura di Silvia Agabiti Rosei Mostre
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MITI E LEGGENDE
di Daniele Dettori

In apertura,
Jerusalem, di William Blake 
(1804-1820).

L’Ebreo 
Errante 



Diceva Eugène Canseliet, discepolo del noto
alchimista Fulcanelli, nel suo libro-intervista
del 1978 scritto da Robert Amadou, che, se-
condo lui, esisterebbe sulla Terra una parti-

colare categoria di individui vivente su un piano di-
verso da quello di solito percepito. Una sorta di eter-
no presente, secondo Canseliet, dal quale questi indi-
vidui potrebbero entrare e uscire a loro piacimento
per interagire con noi, congelando la loro età o appa-
rendo addirittura più giovani dell’ultima volta che si
sono manifestati. L’intervista si riferisce naturalmente
al mondo dell’alchimia e di adepti come Fulcanelli o
Saint-Germain, che avrebbero ottenuto la Pietra Filo-
sofale. Leggendo quelle parole, tuttavia, il pensiero cor-
re anche verso un’altra figura, di cui la storia e le leg-
gende hanno spesso parlato e che certo è ampiamen-
te collegata al concetto di immortalità: si tratta dell’E-
breo Errante.

Un oltraggio, tante versioni 
Tutto cominciò, secondo le credenze più diffuse, il
giorno della crocifissione. Ecco il primo resoconto:
camminando a stento tra le derisioni della folla, acca-
nita dopo la sua condanna, vuoi per un leggero man-
camento oppure per riprendere il fiato, Gesù si sareb-
be fermato sulla soglia di un edificio allo stremo del-
le forze. È a questo punto che un ebreo particolar-
mente sanguigno, in sintonia con il pensiero della
massa, lo avrebbe cacciato in malo modo, impeden-
dogli di riposarsi anche solo per un momento. «Io va-

do ma anche tu andrai, d’ora in poi, fino a che io sarò
tornato». Accompagnandola più o meno con queste
parole, Gesù avrebbe lanciato un’occhiata al malcapi-
tato che, da allora, vagherebbe per la Terra senza mai
trovare un momento di pace, in attesa del ritorno del
Signore che lo liberi dalla sua condanna. Il nome di
quest’uomo viene indicato da alcune fonti come Car-
taphilus (italianizzato in Cartafilo), da altre come As-
suero (derivazione dal nome persiano Ahasvero). Una
seconda versione della leggenda vuole l’Ebreo Errante
identificato con la guardia che, nel Vangelo di Gio-
vanni (18,22), percuote Gesù dopo la sua risposta al
sommo sacerdote Caifa, durante l’interrogatorio suc-
cessivo all’arresto. Secondo alcune elaborazioni della
credenza, questa guardia (il cui nome non viene ri-
portato da Giovanni) sarebbe da identificare con Mal-
co, il servo di Caifa ferito con la spada da Pietro la se-
ra dell’arresto nell’orto degli ulivi (Gv 18,10), il cui
orecchio venne risanato da Gesù dopo aver intimato
a Pietro di riporre la spada nel fodero. Del servo feri-
to all’orecchio con la spada, sebbene non venga preci-
sato né il nome suo né quello del feritore, si può leg-
gere anche in Luca 22,50-51; Matteo 26,51-52 e Mar-
co 14,47. La condanna del giudeo a vagare per l’eter-
nità deriverebbe quindi, in questo secondo caso, dalla
sua ingratitudine nei confronti del Cristo. Ci sono an-
che altre tradizioni, che vogliono questa figura in-
quieta identificata con l’apostolo del tradimento Giu-
da Iscariota, con una guardia romana al servizio di Pi-
lato e perfino con Pilato stesso, condannato a vagare
per il suo essersi “lavato le mani” delle sorti del Salva-
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La figura mitica dell’Ebreo Errante è emblema di immortalità ed espiazione, mezzo di riscatto del-
l’umanità dalla colpa originaria 

A sinistra,
Pellegrino in
una Valle Roc-
ciosa, di Ca-
rus.
A destra,
L’Ebreo Errante,
di Hirszen-
berg.
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seguente,
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bukadnezar,
di William

Blake.

tore. In questo caso la leggenda ha
potuto attecchire con facilità per-
ché, in effetti, non esistono notizie
storiche certe sulla vita di Pilato, ad
eccezione di alcuni scarni dettagli
durante il suo incarico di prefetto
della Giudea. Non si sa niente
neppure sulla sua morte. C’è poi
chi, invece di una condanna espia-
toria, vede nella figura dell’Ebreo
Errante una sorta di premio per la
sua fedeltà o, in ogni caso, una
imperscrutabile volontà divina
verso quel “discepolo che Gesù
amava” identificato tradizional-
mente con l’apostolo Giovanni.
Proprio costui sarebbe, secondo
alcune scuole di pensiero, il mi-
sterioso vagabondo. Tale credenza
ha trovato la sua legittimazione
nella scena raccontata in Giovan-
ni 21,20-23 dove, alla domanda
di Pietro rivolta a Gesù su quale
sarebbe stato il destino del disce-
polo, si legge come risposta: «Se
voglio che egli rimanga finché io
venga, che importa a te?»

Cartafilo o Assuero 
nella storia 
Ingrato, traditore, discepolo o sem-
plice testa calda, la figura di un vec-
chio con la barba bianca che, ap-
poggiato a un bastone, vaga senza
trovare riposo è diventata, nell’im-
maginario collettivo, quella dell’E-
breo Errante in cerca di espiazione
per la sua colpa. Fra tutte le versio-
ni della sua vicenda, la più poetica
e ricca di aneddoti sembra essere
quella incentrata sulla figura di
Cartafilo (noto anche come Assue-
ro), assurto a simbolo di riscatto
dell’umanità in seguito al macro-
scopico errore commesso per la
sua arroganza. Su di lui sembrano
esistere anche alcune cronache re-
lative a episodi storici degne di in-
teresse. Le prime tracce della sua
storia si trovano intorno al secon-
do secolo dell’anno Mille, nell’al-
lora Regno di Napoli, dove un
anonimo monaco cistercense, le
cui memorie sono giunte fino a
noi, raccontò la storia di Cartafilo
così come la conosciamo. Solo po-
chi anni dopo, più precisamente
nel 1228, si registrò una seconda
testimonianza ad opera di un altro
monaco e cronachista, Roger da

Wendover, che prova come la leg-
genda circolasse già in precedenza,
e diffusamente, negli ambienti reli-
giosi mediorientali. Un vescovo ar-
meno in viaggio in Inghilterra rac-
contò la storia dell’Ebreo Errante,
descrivendo Cartafilo come un
portiere del pretorio, che si scagliò
contro Gesù mentre questi sostava
sulla soglia. Dopo la condanna a
vagare fino al ritorno del Cristo e
dopo aver assistito alla sua crocifis-
sione, l’uomo si sarebbe convertito
in preda al senso di colpa, facen-
dosi battezzare e cominciando un
viaggio attraverso il mondo e la sto-
ria che continua ancora oggi. Nuo-
ve presunte conferme sulla sua esi-
stenza arrivarono nel 1252 e, so-
prattutto, nel 1542. Nel primo ca-
so abbiamo il racconto di un grup-
po di armeni, che descrisse Carta-
filo come in buona salute e resi-
dente dalle loro parti; nel secondo
e più importante, invece, è riscon-
trabile una testimonianza del teo-

logo e riformatore luterano Paul
von Eitzen, da più fonti descritto
come uomo serio e degno della
massima credibilità. Ad Amburgo,
nel corso di una funzione religiosa,
l’uomo notò nella sala un vecchio
con barba e capelli lunghi dall’a-
spetto miserevole e ne rimase col-
pito. Domandatogli chi fosse, con
sua grande sorpresa lo sentì di-
chiararsi Assuero, colui che aveva
respinto il Cristo in malo modo
più di mille anni prima. Il giudeo
aveva un’aria costantemente abbat-
tuta e mostrava segni di forte ri-
spetto, battendosi il petto e chi-
nando il capo, quando sentiva pro-
nunciare il nome di Gesù. A von
Eitzen e ai presenti raccontò di es-
sere stato calzolaio a Gerusalemme
e aver abbandonato tutto, famiglia
compresa, dopo la sua condanna a
diventare un vagabondo. Quella di
attribuire il mestiere del ciabattino
all’Ebreo Errante è un’altra usanza
piuttosto diffusa: in alcune raffigu-

L’EBREO ERRANTE



razioni egli indossa il caratteristico grembiule, legato
in vita e logoro per meglio trasmettere l’idea dello scor-
rere del tempo. Non mancano tuttavia le versioni se-
condo cui l’infaticabile e immortale vegliardo ringio-
vanirebbe automaticamente ogni dato numero di an-
ni, riuscendo così ad integrarsi meglio nelle società e
culture di ogni epoca e luogo. Sempre per ovviare a
questo problema, l’Ebreo Errante avrebbe una dote di
alcuni preziosi, che si materializzerebbe nella sua ta-
sca ogni qualvolta dovesse rimanere privo di mezzi:
questo denaro non è cumulabile e gli consente sol-
tanto di far fonte a piccole spese immediate. D’altra
parte, la stessa testimonianza di von Eitzen dipinge As-
suero come molto distaccato dai beni materiali e de-
dito alla distribuzione ai poveri del denaro che gli ve-
niva donato. Non sono mancati poi, nel corso dei se-
coli, personaggi che si sono spacciati per il leggenda-
rio ebreo. Il più noto di questi sembra essere un certo
Léopold Delporte, che girò diverse località delle
Fiandre occidentali nella primavera del 1623 di-
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L’EBREO ERRANTE NEL CORANO?

Nella diciottesima sura del Corano, intitolata La
Caverna, si raccontano tre episodi di grande im-
portanza e dall’enorme valore spirituale che, al

fine di apprezzarne meglio il contenuto, vi invitiamo a
leggere personalmente, consapevoli di come nell’esiguo
spazio a disposizione sia impossibile riportare e trasmet-
tere fedelmente le numerose sfumature di significato e
il loro valore sapienziale. La prima storia riguarda un
gruppo di giovani che, costretti dalle vicende del mon-
do, si chiudono in una caverna confidando nell’aiuto del
Signore perché li protegga e doni loro “retto comporta-
mento nell’agire”. Al termine del periodo di clausura, i
giovani avevano raggiunto una tale elevazione spirituale
che il mondo esterno non sarebbe più riuscito a com-
prenderli e Allah fece di loro un segno per tutte le genti.
La seconda storia racconta una vicenda occorsa a Mosè
che, «nel punto in cui confluiscono i due mari», incontrò il
servo del Signore e gli chiese di poterlo seguire, per ap-
prendere da lui ciò che gli era stato insegnato a proposi-
to della retta via. Il servitore, indicato dagli esegeti come
al-Khidr, o anche al-Khadhir (Uomo verde o Pellegrino mai
stanco), lo avvertì che difficilmente sarebbe riuscito a pa-
zientare davanti alle sue azioni e, in effetti, così avvenne.
Il servitore danneggiò dapprima un’imbarcazione sulla
quale viaggiavano, poi uccise un giovinetto e infine re-
staurò un muro che minacciava di crollare senza chiede-
re un salario per il suo lavoro. Tutto questo suscitò in Mo-
sè diverse perplessità e proprio tale mancanza di fiducia
nelle opere del servo, che agiva dietro ispirazione di Allah,
gli costò la possibilità di continuare a seguirlo. Il servitore
spiegò poi a Mosè come avesse danneggiato la barca per
evitare che un tiranno se ne impadronisse, come avesse
ucciso il giovane perché i suoi genitori non subissero ves-

sazioni da lui e come
nascosto sotto il muro
ci fosse un tesoro desti-
nato a due fratelli orfa-
ni, il cui padre lo aveva
sepolto lì per loro e del
quale sarebbero entrati
in possesso una volta
raggiunta l’età adulta.
La terza storia, infine, è
dedicata al Bicorne, un
personaggio così chiamato perché raggiunse con il suo
dominio “i due corni del sole”, est e ovest, e tradizional-
mente identificato con Alessandro Magno, anche se le in-
terpretazioni non sono unanimi. Il Bicorne, nel suo pelle-
grinare, raggiunse un popolo che lo pregò di erigere una
barriera tra loro e due figure non ben definite che pren-
dono il nome di Gog e Magog. Egli, allora, istruì le genti
per approntare la barriera con ferro e rame, ma le avvertì
che, quando la promessa del Signore si fosse compiuta
(forse il Giorno del Giudizio?), la barriera sarebbe stata ri-
dotta in polvere. Sono in diversi ad aver ravvisato alcune
caratteristiche dell’Ebreo Errante nella figura di al-Khidr,
anche se, in questo caso, non sarebbe stato lui a com-
mettere errori di giudizio, bensì lo stesso Mosè, dimostra-
tosi non all’altezza di comprendere il volere divino. È sem-
pre Mosè che, all’inizio del racconto, si dichiara disposto
a vagare per anni pur di raggiungere la “confluenza dei
due mari”. In questo senso anche la figura del Bicorne
(viaggiatore, ben voluto e accolto con tutti gli onori per
quel che rappresenta) racchiude elementi interessanti.
Tutta la sura, inoltre, sembra contenere richiami alla lavo-
razione della materia e dell’individuo tipici dell’alchimia.
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cendo di essere il vecchio calzo-
laio. Delporte riuscì a trarre in
inganno buona parte della po-
polazione, facendosi invitare a
lauti banchetti e chiedendo la
carità per un povero vagabondo
finché, smascherato da una don-
na prima sedotta e poi abbando-
nata, venne riconosciuto come
militare disertore, arrestato e qua-
si subito giustiziato. Sul finire
del Settecento, ecco ricomparire
l’Ebreo Errante dalle parti di
Bruxelles e questa volta quello
autentico, almeno a leggere le te-
stimonianze di chi raccontò di
averlo incontrato. L’uomo ac-
cettò gli inviti a pranzi e bevute,
ma si distinse per una particola-
rità: ogni volta rifiutava di seder-
si, in questo modo non veniva
meno alla sua condanna di vaga-
re per sempre senza trovare ripo-
so. Sembra purtroppo che, a par-
tire dall’Ottocento e fino ai gior-

ni nostri, l’Ebreo Errante abbia
deciso di ridurre drasticamente
le sue apparizioni in pubblico
anche se, approfondendo me-
glio, ci si accorge di come, forse,
la sua scomparsa sia solo appa-
rente.

Prima e dopo la nascita
del Cristianesimo
C’è chi già nei libri biblici dell’An-
tico Testamento ha individuato al-
cuni antesignani dell’Ebreo Erran-
te. Il primo in assoluto sembra es-
sere Caino che, dopo l’assassinio
di suo fratello Abele, viene scaccia-
to dal giardino dell’Eden per anda-
re a rifugiarsi a oriente nel paese di
Nod. Tuttavia, affinché nessuno lo
possa colpire, YHWH mette un
segno su di lui, imponendogli ini-
zialmente di vagare solitario per la
Terra, per poi dare anche a lui una
personale discendenza con una
sua tribù. La città che Caino fonda

prende il nome dal suo primoge-
nito, Enoch, e questo è anche il no-
me di un altro patriarca biblico as-
sociato al mito di cui stiamo trat-
tando. Per la verità, questa associa-
zione risulta in parte difficile da
comprendere. Enoch, in effetti,
non è noto per il suo vagare in se-
guito a un’offesa nei confronti di
Dio, bensì per essere stato rapito
da Dio stesso che aveva riconosciu-
to in lui un perfetto esempio di fe-
de. Di Enoch e del suo rapimento
si parla in Genesi 5,18-16; Siracide
44,16; e anche Paolo di Tarso, nel-
la sua Lettera agli Ebrei (11,5), rac-
conta l’avvenimento. Un discorso
simile vale anche per il profeta Elia,
rapito in cielo da un carro di fuoco,
che lo porta via mentre passeggia
in compagnia di Eliseo nei pressi
del fiume Giordano (un fatto cu-
rioso è che, prima del rapimento,
Elia abbia diviso le acque del fiu-
me per attraversarle: a questo pro-
posito si veda il Box 1). Ma i rac-
conti e i miti che richiamano per
alcuni aspetti le caratteristiche del-
l’Ebreo Errante sembrano essere
comuni alle culture di ogni tempo.
Basti pensare a Odino, considerato
il dio viandante della mitologia
nordica che si manifesta con l’a-
spetto di un vecchio guercio, debo-
le e malvestito, avvezzo a compari-
re sempre inaspettatamente, co-
gliendo di sorpresa gli uomini ai
quali si manifesta; oppure l’Olan-
dese Volante, vascello fantasma gui-
dato dal poco raccomandabile ca-
pitano Vanderdecken, che vaghe-
rebbe per i mari dopo aver sfidato
Dio. Ancora, nel buddismo si con-
sideri la vicenda di Pindola, con-
dannato a non riuscire a raggiun-
gere il Nirvana perché disobbe-
diente verso il Buddha, che gli ave-
va intimato di non utilizzare le sue
facoltà superiori per fini mondani.
Citiamo poi il ciclo epico dell’E-
popea di Gilgamesh, in cui il bar-
caiolo Urshanabi traghetta il prota-
gonista nel mondo dei morti e vie-
ne condannato a un vagabondag-
gio eterno. Infine, ma non da ulti-
mo, segnaliamo ancora nell’Italia
medioevale la presenza, in diverse
città della Toscana e dell’Emilia
Romagna, di un personaggio leg-
gendario conosciuto con il nome
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Bharadvaja.
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L’EBREO ERRANTE NELLA LETTERATURA

Se fin dal medioevo la figura dell’Ebreo Errante è sta-
ta oggetto di mitizzazione attraverso le ballate e i
sonetti dei menestrelli più sugge-

stionabili, con il XIX secolo Cartafilo è
diventato protagonista di alcune opere
letterarie che hanno contribuito a rin-
verdirne la leggenda e la storia. Fra le
più importanti c’è il romanzo di Eugène
Sue del 1844, L’ebreo errante, dove il
protagonista interviene per sventare un
furto perpetrato da una compagnia re-
ligiosa. È però con Il volto verde di Gu-
stav Meyrink, pubblicato nel 1916, che
il mito viene analizzato in chiave ro-
manzesca, forse per la prima volta, nei
suoi più reconditi aspetti esoterici. Pro-
tagonista è Fortunat Hauberrisser (i no-
mi giocano spesso un ruolo rappresen-
tativo nelle opere di Meyrink), un ingegnere il cui scopo
inconsapevole, al termine di un complesso percorso ini-
ziatico, è quello di diventare finalmente un uomo “vi-
vo”, attraverso l’unione con la sua controparte femmi-

nile: la sua innamorata Eva van Druysen. Nell’opera di
Meyrink, la stessa definizione di Ebreo Errante viene sol-

tanto accennata e questa figura ha le
sembianze di un vecchio giudeo ve-
stito secondo la tradizione, il cui no-
me è Chidher Grün e il cui volto risul-
ta essere di un colorito quasi tenden-
te al verde. L’uomo compare nella vi-
ta e nelle azioni dei personaggi del ro-
manzo sotto forma di visioni e singo-
lari coincidenze, pervadendo la narra-
zione e lasciando intendere che la sua
presenza riveste un ruolo fondamen-
tale nell’esistenza di ogni essere uma-
no chiamato a risvegliarsi alla vera vi-
ta. Sul grande schermo, Cartafilo è
stato portato sul finire degli anni Ot-
tanta dal regista Carl Schultz, con il

volto dell’attore Peter Friedman nel film La settima pro-
fezia. Qui l’Ebreo Errante viene rappresentato come un
sacerdote che tenta di far accadere nel mondo quanto
scritto sul libro dell’Apocalisse.
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di Giovanni Buttadeo (o Buttadio),
il cui cognome deriverebbe pro-
prio dal suo aver rigettato la pre-
senza di Dio durante il tragitto ver-
so il calvario. L’uomo viene di so-
lito identificato come il Cartafilo
della leggenda. Tutte queste va-
rianti aiutano a capire quanto sia
radicata la figura dell’Ebreo Erran-
te nell’immaginario dell’uomo e
anche a notare come, nella gran
parte dei miti e dei testi conside-
rati, sia l’uomo stesso a farsi del
male o meritarsi una ricompensa,
a seconda che decida di contravve-
nire al volere della divinità oppure
che si dimostri disponibile a com-
prenderlo e assecondarlo. Ma
quanti e quali possono diventare,
allora, i livelli di lettura di questa
credenza? Le leggende e le Scrittu-
re di ogni tempo parlano di qual-
cosa che, probabilmente, al di là
dell’aspetto letterale, all’uomo
sfugge. C’è la Sapienza quindi,
non sempre traducibile con le pa-
role; ci sono le sensazioni e poi ci
sono le azioni. Siamo sicuri di riu-
scire a conciliare tutto per il me-
glio? E verso cosa lo orientiamo?
Non rimane anche a noi, allora,
che prendere un bastone e incam-
minarci, per addentrarci in una ri-
cerca che forse, anche senza saper-
lo, portiamo avanti da sempre.

IL MATTO NEI TAROCCHI

I l mito dell’Ebreo errante e l’archetipo ad
esso sotteso possono trarre in inganno cir-
ca l’identificazione di esso con il mito ar-

chetipale del Matto (lama 0 e 22 dei Taroc-
chi). In entrambe le fattispecie, ci troviamo
innanzi al mito fondante del Nomade, che
nella Bibbia trova il suo capostipite in Caino:
«Ecco, Tu mi scacci da questo suolo e io mi do-
vrò nascondere lontano da te; sarò ramingo e
fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà
mi potrà uccidere» (Genesi 4:14). Seppur non
ebreo, il primo errante della storia biblica è
certamente il primogenito di Adamo, capo-
stipite tuttavia di tutti gli iniziati consapevoli
della loro condizione di “poverta” spirituale
e in cerca di se stessi. Ed è questo il senso eso-
terico dell’archetipo del Matto dei Tarocchi,
l’eterno viandante, colui che si mette in viag-

gio verso il centro di se stesso, dopo
aver deciso di farla finita con la periferia
della Ruota karmica. Non così il mito
dell’ebreo errante, il quale è ramingo
non per scelta, per volontà di andare
verso l’interiore, ma come eterna pena-
lità. Questo mito cristiano prevede che
l’ebreo sia errante sol perché ha rifiuta-
to di credere a Gesù in quanto Messia e
Figlio di Dio. Quindi non è un iniziato in
cammino, ma il suo è un vagare senza
mèta, il che rimanda alla diaspora degli
ebrei e al nomadismo zingaresco. Un
andare senza mèta che richiama il viag-
gio di Jack Kerouack, “inutile” a fini spi-
rituali, viaggio esterno fatto proprio dal-
la beat generation.

Mike Plato
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Nell’agosto del 2010 Nature, una delle riviste
scientifiche più autorevoli del mondo, ha ri-
ferito che gli antichi ominidi usavano stru-
menti di pietra per tagliare la carne dalle os-

sa circa 3.4 milioni di anni fa (McPherron, S.P. et al. Na-
ture n. 466, 2010, pp. 857-860). Questo, secondo la ri-
vista, avvenne 1 milione di anni prima di quanto attesti-
no le prove precedenti. L’evidenza veniva da ossa fossili
di animali con segni di macellazione, trovate nella bassa
Valle di Awash in Etiopia, vicino al luogo in cui venne-
ro trovati i fossili di Lucy, il famoso Australopithecus afa-
rensis, negli anni ’70. Zeresenay Alemseged, un pa-
leoantropologo della California Academy of Science di
San Francisco, ha guidato il team della scoperta. Il mem-
bro del team che realmente ha trovato le ossa è l’archeo-
logo Shannon McPherron, del Max Planck Institute for
Evolutionary Anthropology di Leipzig, Germania. In
un resoconto di Richard Lovett pubblicato online su
Nature News l’11 Agosto 2010, McPherron riferisce
che i primi ominidi erano molto probabilmente non
cacciatori e usavano strumenti di pietra per scarnificare
le prede dei leoni e di altri carnivori: «Abbiamo collo-
cato questo importante, fondamentale comportamento
nell’epoca di Lucy». Le precedenti antiche prove per l’u-
so di strumenti di pietra accettate dagli scienziati uffi-
ciali risalgono a 2.5 milioni di anni fa. McPherron con-
tinua: «Ci stiamo spingendo più in profondità nel no-
stro passato evoluzionistico». La datazione delle ossa ta-
gliate non è stata calcolata sulle stesse ossa, non vi sono
metodi scientifici che permettono di fare questo su ossa
risalenti a oltre duecento anni fa. Il metodo primario

usato per datarle direttamente, il radiocarbonio, può es-
sere applicato soltanto a reperti di oltre 100.000 anni fa.
Di conseguenza gli scienziati hanno datato le ossa at-
traverso le formazioni in cui si trovavano, in mezzo a
due strati: quello superiore antico di 3.24 milioni di an-
ni e quello inferiore di 3.42 milioni. McPherron ha ri-
ferito: «La stima migliore è di 3.39 milioni di anni». 
Come hanno determinato gli scienziati che le ossa ven-
nero tagliate da strumenti di pietra? Forse i segni furono
lasciati dai denti di carnivori o dai movimenti della ter-
ra dopo che le ossa furono fossilizzate. Test chimici pro-
vano che i segni vennero fatti prima della fossilizzazione
e l’esame al microscopio ha mostrato che i segni di ta-
glio più significativi presentano una sezione trasversale a
forma di V, qualcosa tipico di segni creati dal bordo ta-
gliente di uno strumento di pietra. «I risultati sono mol-
to chiari» aggiunge McPherron. Quindi ecco la storia
che abbiamo appreso dagli scienziati accademici. La più
antica prova di segni da taglio su ossa risale ora a 3.4 mi-
lioni di anni. Questa sarebbe anche l’età dei più antichi
strumenti di pietra conosciuti. Essi furono probabil-
mente utilizzati dagli Australopithecus afarensis per
scarnificare le carcasse di animali uccisi dai carnivori. 
Dal punto di vista del vostro archeologo proibito vi so-
no alcune cose sbagliate in questa storia. Innanzitutto,
questa non è la prima volta che vengono trovate ossa co-
sì antiche con segni di taglio. Quelle etiopi risalgono a
3.4 milioni di anni, il che le colloca nel Pliocene (da 2
a 5 milioni di anni fa). Quando ho studiato accurata-
mente l’intera storia dell’archeologia, ho trovato molte
scoperte di ossa tagliate nel Pliocene e le ho riportate nel
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Segni di taglio su ossa: quali sono i più antichi?



mio libro Archeologia Proibita. Per
esempio, nel 1875 Giovanni Capel-
lini, professore di geologia all’Uni-
versità di Bologna, riferì le sue sco-
perte di ossa fossili di balena con ta-
gli sulla superficie. Le ossa erano
della specie estinta Balaenotus, del
tardo Pliocene. Nel 1876, Capellini
fece un resoconto più esteso sulle
sue scoperte a un meeting dell’In-
ternational Congress of Prehistoric
Anthropology and Archeology a Bu-
dapest, Ungheria: «È evidente che
per i campioni in questione i segni
sono stati provocati da un
essere umano che si è im-
battuto nell’animale spiag-
giato in acque basse, per
mezzo di un coltello di sel-
ce o con l’aiuto di altri
strumenti tentò di staccare
pezzi di carne». Egli esclu-
se accuratamente la possi-
bilità che i segni siano stati
fatti in qualunque altro
modo, come dai denti di
uno squalo. Capellini, che
aveva scavato ossa tagliate di
Balaenotus a Poggiarone,
disse: «Presso i resti del Balenotus
di Poggiarone, ho raccolto alcune
lame di selce, perdute negli attuali
depositi della spiaggia. Con quegli
stessi strumenti di selce sono stato
in grado di riprodurre su ossa fre-
sche di balena gli stessi segni trovati
su quelle fossili. Potrei affermare
che le ossa di un essere umano tro-
vate nel 1856 dall’abbazia Deo Gra-
tias nelle argille del Pliocene di Sa-
vona, in Liguria, possono riferirsi al-
lo stesso orizzonte geologico di
Poggiarone e di altri siti in Toscana
dove ho trovato numerosi fossili di
balena». Ho discusso il caso nel li-
bro, ve ne sono molti altri. 

Sempre più antichi
Ossa con simili segni risalgono an-
che più indietro del Pliocene. Nel
mio libro ho documentato molti ca-
si di ossa tagliate del Miocene (da 5
a 25 milioni di anni fa). Per esem-
pio il 13 aprile 1868, lo scienziato e
ingegnere militare francese Aime
Laussedat informò l’Accademia
Francese di Scienze che il ricercato-
re E. Bertrand gli aveva inviato un
frammento di una mandibola di ri-
noceronte da un pozzo vicino Billy,
in Francia. La mandibola aveva sul

suo strato inferiore un gruppo di
quattro solchi paralleli, lunghi poco
più di 1 cm. Laussedat disse che i
segni vennero fatti da uno strumen-
to di pietra usato a mo’ di tagliere,
per rimuovere la carne dall’osso. Al-
cuni scienziati non concordano con
una tale interpretazione, io invece
tendo a farlo. Nel suo libro Bones:
ancient men and modern myths
(Ossa: antichi uomini e moderni
miti, 1981), l’archeologo Lewis
Binford scrive: «I segni da strumen-
to di pietra tendono a essere corti,

disposti in gruppi di segmenti pa-
ralleli». I segni sulla mandibola di ri-
noceronte si conformano a tale de-
scrizione, trovandosi anche in un
punto appropriato. Sempre Binford
riferisce che i segni sulle mandibole
tendono a trovarsi sulla superficie in-
feriore ed è proprio dove si trovano
quelli della mandibola di Billy. Il
reperto venne trovato a una profon-
dità di 8 metri, in uno strato di sab-
bia calcarea. Questo strato era si-
tuato tra altri del medio Miocene
(da 11 a 15 milioni di anni fa). 
Alcune scoperte del Miocene di os-
sa tagliate riguardano qualcosa di
più importante. Nel Journal of the
Royal Anthropological Institute of
Great Britain and Ireland (1874,
vol. 3, p. 127), Frank Calvert riferi-
sce di una scoperta effettuata in
Turchia: «Ho avuto la fortuna di
scoprire, nelle vicinanze dei Dar-
danelli, prove conclusive dell’esi-
stenza dell’uomo durante il Mio-
cene dell’era terziaria. Dalla parete
di una roccia composta di strati di
tale periodo, a una profondità geo-
logica di 245 metri, ho estratto un
frammento della giuntura ossea di
un dinotherium (Deinotherium)
o di un mastodonte, sul cui lato

convesso è profondamente incisa
l’inconfondibile figura di un qua-
drupede con corna». Il Deinothe-
rium è un membro estinto della fa-
miglia degli elefanti, che esisteva nel
Miocene. L’osso presentava anche
incisioni di altre figure. Calvert ag-
giunge: «Ho scoperto in differenti
parti dello stessa parete, non lonta-
no dal sito dell’osso inciso, una sca-
glia di selce e alcune ossa di anima-
li, frammentate longitudinalmente,
ovviamente per mano umana allo
scopo di estrarre il midollo, secon-

do la pratica delle razze pri-
mitive». 
Dunque, la prima scoperta
di ossa tagliate del Pliocene
annunciata da Nature non
è realmente la prima. Ve ne
sono state altre del Pliocene
e del Miocene. Tali scoper-
te furono accompagnate da
ritrovamenti di strumenti
di selce e anche di ossa
umane moderne. Se uomi-
ni moderni esistevano nel
Pliocene e nel Miocene,
questo significa che erano

come noi, non come l’Australo-
pithecus afarensis, che realizzò i se-
gni di taglio sulle ossa trovate in
Etiopia. Questo si aggiunge alla teo-
ria dell’estrema antichità, piuttosto
differente da quanto leggiamo oggi
nei libri di archeologia. 
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L’ avvocato ecuadoriano Peña
Matheus, amico fidato e col-
laboratore di quel Juan Mó-
ricz a cui si deve la scoperta

della Cueva de los Tayos, continua a par-
larci di questo sistema di caverne e del
suo scopritore. Fino a questo punto ci
ha rivelato molte informazioni inedite
sulle origini di Móricz, sul suo arrivo a
Guayaquil, sul ritrovamento della Cueva,
sulla sua esplorazione e su certi illustri

visitatori del luogo. Ci ha parlato della
biblioteca di tavolette metalliche scoper-
ta da Móricz, che secondo lui era la pro-
va dell’esistenza di una civiltà sconosciu-
ta. Ora lo interroghiamo in profondità
su alcuni dettagli oscuri della vicenda, a
rischio di porre qualche domanda piut-
tosto scomoda...

Sebastián Cescato: Dottor Peña, sap-
piamo che Móricz svelò l’ubicazione

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, in bas-
so a sinistra Peña assieme alla
compagna, in basso a destra l’in-
terno della Cueva in una foto del
‘69.

di Sebastián D.F. Cescato – II parte 

Ritorno alla
Cueva de 
los Tayos

Si conclude l’intervista cominciata lo scorso numero a Gerardo Peña Matheus, avvocato e collaboratore
dell’enigmatico esploratore Juan Móricz, con il quale ha condiviso la scoperta del misterioso complesso
sotterraneo della Cueva de los Tayos, in Ecuador, dove numerose evidenze testimoniano la presenza di
un’antica civiltà scomparsa



della Cueva de los Tayos sul fiume Coangos, te-
nendo invece per sé l’esatta posizione della ca-
verna contenente la biblioteca metallica. È stato
detto che la caverna dei tesori è molto lontana
dall’altra e si trova sul fiume Yaupi. Che le caver-
ne fossero due è palese anche dai titoli che Mó-
ricz assegnò alle tappe della sua spedizione del
1969: Cuevas de los Tayos la prima e Táltosok
Barlangja (cioè Caverna di Esseri Superiori, in un-
gherese) la seconda...
Gerardo Peña: «In effetti, c’è la Cueva de los Tayos,
che è la porta d’accesso al mondo sotterraneo, poi c’è
un’altra serie di caverne dove si trova il patrimonio
culturale degli antichi Taltos, come li chiamava Mó-
ricz. Egli disse che, per completare la seconda parte
della spedizione, avremmo dovuto camminare molte
miglia, sia nella giungla che sotto terra, quindi pen-
savamo di raggiungere la Caverna di Esseri Superio-
ri a partire dalla Cueva de los Tayos sul Coangos. Co-
munque è possibile che lo stesso luogo sia raggiun-
gibile scendendo da un’altra parte, anche lontana.
Juan aveva diviso la spedizione del 1969 in due par-
ti, per dare la massima credibilità alla sua scoperta,

prima con la verifica visiva dell’esistenza della Cue-
va e poi con il ritrovamento ufficiale dei suoi te-
sori. La seconda tappa della spedizione non fu
portata a termine: disaccordi interni e soprattutto
l'inerzia delle agenzie governative hanno reso im-
possibile andare avanti».

S.C.: Móricz era sicuro di essere il solo in grado
di arrivare al luogo del tesoro, disse che era im-
possibile trovarlo senza il suo aiuto e non si
preoccupò quando la spedizione britannico-ecua-
doriana di Stanley Hall scese nella Cueva con de-
cine di scienziati e militari. Forse questa sicurez-
za derivava dal fatto che il miglior modo di rag-
giungere la biblioteca era partendo dall’ingresso
sul Yaupi. Cito Móricz: della spedizione mor-
mone ha detto «li ho portati all’ingresso sbaglia-
to»; di Hall ha dichiarato «è sceso in una di que-
ste caverne, la sola che io ho reso nota». Il suo
amico le ha detto dove si trova esattamente la ca-
verna della biblioteca?
G.P.: «Io non gli ho mai posto questa domanda e
Juan non me lo ha mai rivelato. Inoltre, quando ad
un certo punto gli dissi che c’era da preoccuparsi che
qualcun altro arrivasse alla Caverna di Esseri Supe-
riori, mi rispose “Non si preoccupi, Gerardo, non po-
tranno trovarla mai, perché adesso è fisicamente inac-
cessibile". Secondo lui, poi, per arrivarci era necessa-
rio il consenso sia dei guardiani indigeni della su-
perficie che di quelli del mondo sotterraneo. »

S.C.: Móricz disse ai suoi amici Julio Goyén
Aguado e Bettina Allen che, con una piccola
esplosione, aveva provocato una frana all’ingresso
della Caverna di Esseri Superiori, per garantire
che nessun altro potesse trovare la biblioteca me-
tallica. Lei ne sa qualcosa?
G.P.: «Credo fosse materialmente impossibile, an-
che per Móricz, far crollare delle strutture di pietra
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In pagina,
articolo di

giornale
ecuadoriano

del 1969
sulla Cueva,
intitolato “Si
dice che que-
ste grotte na-

scondano le
chiavi del-

l’antica co-
noscenza”. 

nel mezzo della giungla. Tuttavia,
egli era sicuro che questo fosse ac-
caduto. Lei deve sapere che Juan
credeva fermamente di poter ave-
re contatti telepatici con i Taltos
o Belas, gli abitanti del mondo
sotterraneo e probabilmente ave-
va ricevuto da loro questa infor-
mazione».

S.C.: Ritorniamo al 1976 e alla
spedizione britannico-ecuado-
riana di Stanley Hall e Neil
Armstrong: Hall è stato accusa-
to di organizzare una spedizio-
ne dietro la quale si celava l’in-
tenzione sua, della massoneria
scozzese e della corona britan-
nica di saccheggiare la Cueva!
G.P.: «Mi sono note queste accu-
se, ma in genere le presunzioni so-

no una cosa e i fatti un’altra. Co-
munque Móricz nutriva sospetti
verso Hall e forse erano di questo
tipo. In ogni caso Juan, essendo lo
scopritore della Cueva, voleva di-
rigere la spedizione e quando que-
sto non gli fu accordato decise di
non parteciparvi. Gli inglesi verifi-
carono quanto appurato dalla pri-
ma parte della spedizione diretta
da Móricz, ma senza il suo aiuto
non furono in grado di andare ol-
tre».

S.C.: Quella spedizione ha per-
messo agli scienziati di dichia-
rare che la Cueva de los Tayos
ormai celebre è essenzialmente
di origine naturale. Altre spedi-
zioni negli anni successivi sono
giunte alla stessa conclusione,

che Móricz trovava assurda. Co-
me spiega questo fatto?
G.P.: «La scienza ufficiale si rifiu-
ta di ammettere che la mano del-
l'uomo è stata coinvolta nella co-
struzione di questo sistema sot-
terraneo di caverne e grotte. Ma
che altro può fare? Tutti gli esper-
ti si dicono d'accordo nel sostene-
re che gli angoli retti, le pareti li-
sce, gli enormi blocchi di pietra
squadrata, le gallerie a forma di
parallelepipedo, le architravi me-
galitiche e tutto quanto il resto
(con gigantesche pietre che sem-
brano tagliate quasi d’un sol col-
po, come se fossero ricotta!) sono
opera dell’erosione, dell’acqua. Se
uno scienziato ammette che la na-
tura non può aver fatto tutto que-
sto da sola, allora significa che l’ha
fatto una civiltà antica, molto pro-
gredita; siccome la scienza ufficia-
le non conosce nessuna civiltà di
questo tipo nella giungla ecuado-
riana, si deve per forza concedere
che c’è stata una storia prima della
storia di cui non sappiamo niente.
Così facendo, lo scienziato si vede
sbattere in faccia le porte di uni-
versità, accademie e convegni, arri-
vando fino a mettere in pericolo la
sua stessa sussistenza economica,
perché non si può ammettere una
cosa del genere, bisognerebbe ri-
scrivere i libri di testo. Ed ecco per-
ché speleologi, archeologi e tecnici
vari preferiscono insistere su que-
sta assurdità dell’acqua che squa-
dra pietre gigantesche e le colloca
una accanto all’altra, a formare
strutture megalitiche come quelle
che si possono vedere all’ingresso
della Cueva».

S.C.: Móricz si presentava come
ricercatore e scienziato. Ma c’e-
ra un aspetto meno noto della
sua personalità, più mistico ed
esoterico: Móricz dichiarò in
privato di essere stato "iniziato"
in Siberia e di avere un contat-
to diretto (sia telepatico che fi-
sico) con i Belas, gli antichi abi-
tanti del mondo sotterraneo,
che lo avevano autorizzato a
raggiungere la biblioteca metal-
lica, trasmettendogli la sua esat-
ta posizione. Lei era al corrente
di queste affermazioni?
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G.P.: «Dell’iniziazione in Siberia non so nulla. In ef-
fetti, quando doveva compilare un documento o gli
veniva chiesto quale fosse la sua professione, Juan ri-
spondeva di essere ricercatore scientifico. Per quan-
to riguarda gli abitanti del mondo sotterraneo, Mó-
ricz mi parlò dei Belas e, anche se davanti a me non
affermò mai di essere in contatto
telepatico con loro, io presumo
che qualcosa del genere ci fosse,
per come egli ne parlava; era sicu-
ro della loro protezione sui tesori
archeologici che aveva scoperto
con il loro permesso».

S.C.: Móricz ha dichiarato pub-
blicamente che nella biblioteca
da lui scoperta era contenuta la
storia di una civiltà dimenticata.
Ma ha anche detto che le lami-
ne metalliche mostravano una
scrittura sconosciuta, ideografi-
ca, forse cuneiforme. C’è allora
da chiedersi come Móricz potes-
se sapere qual era il vero conte-
nuto della biblioteca. Non è
una contraddizione?
G.P.: «Non bisogna dimenticare
quanto detto da Móricz durante la
conferenza organizzata alla Casa della Cultura Ecua-
doriana il 26 dicembre 1969, facendo riferimento a
delle tavolette d'oro ungheresi, simili a quelle che si
trovano nel mondo sotterraneo dell’Ecuador: "Il con-
tenuto di questi documenti è abbastanza facile da
leggere, perché noi conosciamo bene l'antica scrittu-
ra Zeti, che è cuneiforme e che è stata studiata ap-
profonditamente". Móricz conosceva molto bene la
scrittura cuneiforme, poteva decifrarla senza alcun
problema, quindi è probabile che avesse capito ab-
bastanza rapidamente con quale genere di docu-
menti aveva a che fare nella Cueva de los Tayos.
Non ricordo di aver mai sentito Juan dichiarare
apertamente di non capire gli scritti della biblioteca
metallica, anzi: secondo me è proprio il contrario e
per questo, nel documento in cui denuncia la sco-
perta, disse che questo archivio contiene la storia del-
l’umanità, l’origine dell’uomo sulla Terra e le cono-
scenze di una civiltà estinta. Tra l'altro, secondo il pa-
rere del linguista Manuel Palacios Villavicencio, la
scrittura Zeti coincide in buona misura con il ma-
giaro o székely».

S.C.: Durante i suoi anni di lavoro in Ecuador,
Móricz si servì della collaborazione di un amico
ungherese, Zoltan Czellar, un personaggio molto
particolare. Lei lo ha conosciuto?
G.P.: «Certo! Czellar è stato un grande amico e col-
laboratore di Móricz nei suoi ultimi anni. Un bel
giorno, intorno al 1975, Zoltan – che noi allora non
conoscevamo – si presentò nel mio ufficio quale rap-
presentante della comunità ungherese di Los Ange-

les, che lo aveva spedito in Ecuador per sapere che
fine avesse fatto Móricz. Ne avevano perso le tracce,
forse lo credevano morto, ucciso dalle tribù selvagge
della giungla. Dissi a Czellar che Juan era vivo e ve-
geto, in ottime condizioni fisiche, e che alle ore 18
di quello stesso giorno l’avrebbe visto giungere in uf-

ficio, come tutti i giorni, per par-
lare con i suoi collaboratori. Il fat-
to è che Czellar rimase ipnotizza-
to dalla vita fatta di avventure e ri-
schi che allora condividevamo con
Móricz: i viaggi nella giungla, la
navigazione fluviale in canoa, le ri-
cerche di tesori nascosti, l’estrazio-
ne di oro in monti e fiumi, la ve-
rifica dell’esistenza del mondo sot-
terraneo, l’incredibile scoperta del-
lo scheletro di un gigante, la co-
stante esplorazione di paraggi re-
moti, le donne che si incontrava-
no in posti sperduti, le tribù selva-
tiche con cui Juan convisse anche
per lunghi periodi... Czellar si in-
teressò moltissimo alle teorie e
spiegazioni di Móricz sulla mito-
logia magiara, la preistoria, la pre-
senza di nomi ungheresi un po’
dappertutto in Ecuador, la somi-

glianza dei costumi e dei dialetti indigeni con quelli
magiari. Lei immagini un ex-combattente della rivo-
luzione ungherese del 1956, che ha incendiato carri
armati russi con bombe Molotov, trasformato prima
in proprietario di un elegante negozio di abbiglia-
mento a Los Angeles e poi in un esploratore della
giungla. Zoltan si innamorò talmente della natura
ecuadoriana da non voler assolutamente tornare alla
sua vita "civile". Si trasferì a Guayaquil, ci portò la
moglie e i figli, ma nessuno di loro trovò questo nuo-
vo modo di vivere di suo gradimento e quindi poco
dopo la famiglia levò le tende e lo lasciò libero. Fu
doloroso per lui, ma decise comunque di rimanere
in Ecuador. I suoi figli lo visitarono ogni tanto, ma
la felicità di Zoltan dipendeva soprattutto dal suo in-
terminabile andare avanti e indietro tra la città di
Guayaquil, la campagna e l’immensità sconosciuta
della giungla...».

S.C.: In effetti, Czellar rimase in Ecuador e morì
in Ecuador. Ma prima di lui morì Móricz, nel
1991. È vero che Zoltan ereditò il suo archivio e
la sua biblioteca? Tra le carte di Juan forse c’era
anche un manoscritto sulla Cueva que Stanley
Hall diede da leggere a Móricz...

ARCHEOLOGIA MISTERIOSA
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In alto,
Zoltan Czellar,
collaboratore
di Móricz in
Ecuador.
In basso,
targa comme-
morativa della
scoperta delle
grotte, in oc-
casione del
settimo anni-
versario.
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Cueva de
los Tayos.
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la Puerta
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della grotta.
Si notino i
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drati e com-
posti in ma-
niera tale da
essere attri-

buiti all’ope-
ra architet-
tonica del-

l’uomo.

G.P.: «Zoltan viveva a Guayaquil,
in un appartamento a Las Peñas,
in via Numa Pompilio Llona, sul
fiume Guayas; aveva con sé po-
chissimi libri di sua proprietà che
poi hanno ereditato i suoi figli.
Móricz aveva una parte dei suoi li-
bri a Buenos Aires e un’altra parte
a Guayaquil. Qui in città teneva

alcuni volumi in casa dell’amica
Lilian Icaza Pérez, che è morta
senza provvedere in merito. So
che dopo la sua morte la casa del-
la signora Icaza è stata svuotata e
demolita; purtroppo non so che
fine abbiano fatto i libri. Certe
opere – quelle che era solito sfo-
gliare quasi quotidianamente,

compresi alcuni dizionari – Juan
le teneva nel suo ufficio, che era
anche il mio e le ho ancora qui da-
vanti a me. È possibile che Czellar
abbia avuto fra le mani gli archivi
personali di Móricz, perché io in
ufficio non li ho mai trovati. Zol-
tan comunque non me ne ha mai
fatto cenno. Il manoscritto di Hall
non so dove sia andato a finire, ri-
cordo che Móricz si era molto
adirato leggendolo. Forse è finito,
come si suol dire, in mano a Vul-
cano... ma non lo so per certo».

S.C.: Julio Goyén Aguado, il ca-
ro amico di Móricz dai tempi di
Buenos Aires, ereditò da Juan
azioni dell’impresa mineraria
Cumbaratza, oggetti della Cue-
va, una certa quantità di oro e
pietre preziose, una mappa per
giungere alla Caverna di Esseri
Superiori e persino lo scheletro
di un gigante (di sesso femmini-
le) a cui lei ha fatto riferimento.
Ne sa qualcosa?
G.P.: «Questa faccenda dell’ere-
dità mi sembra una fantasia, quasi
una storia da romanzo. Non ho
mai sentito nulla di serio in meri-
to. Io ero l’avvocato di Juan Mó-
ricz e davanti a me egli non ha
mai espresso alcuna volontà di fa-
re testamento... anche perché per
voler fare testamento prima biso-
gna pensare alla possibilità di mo-
rire e Juan era uno che pensava di
non morire mai!».

S.C.: Però di recente sono ap-
parsi in Argentina alcuni ogget-
ti che Móricz consegnò a
Goyén Aguado. Oltre a docu-
menti vari, c’è una piccola lastra
metallica con scritture ideogra-
fiche, che sarebbe originaria del-
la Cueva de los Tayos. Ci sono
in giro delle foto di questa la-
stra!
G.P.: «Non ne so nulla e mi sem-
bra molto strano. Mi rifiuto di
credere che Móricz avesse rimos-
so dalla Cueva un manufatto ar-
cheologico; si pensi che una delle
garanzie che egli voleva avere pri-
ma di portare una spedizione
scientifica nel luogo era che nulla
sarebbe stato portato via dalla ca-
verna. Secondo lui, queste stanze



sotterranee avevano dimostrato di essere un’arca ab-
bastanza sicura, avendo ospitato tanti oggetti prezio-
si durante millenni. Quindi, per me e fino a prova
contraria, chi afferma di aver avuto da Juan oggetti
proveniente dalla Cueva non dice il vero».

S.C.: La storia di Juan Móricz e della Cueva de
los Tayos è a dir poco affascinante, eppure non è
successo come per altri casi, in cui sono subito
apparsi libri su libri. Come mai? 
G.P.: «In effetti, sono stati pubblicati molti articoli
ma ben pochi libri sull’argomento e non tutti sono
attendibili. Non parliamo neanche del best-seller di
Erich von Däniken, che come le ho già detto non è
assolutamente degno di fede! Va menzionato il ro-
manzo "The 25th hour" (1949) di Constantin Virgil
Gheorghiu, di cui nel 1967 è stato tratto un film con
Anthony Quinn. L’autore in gioventù ha conosciuto
Juan Móricz e il protagonista del suo romanzo si
chiama... Johann Moritz! Una parte dei fatti narrati
è riferibile alla vita di Juan e alle
sue idee, ma un’altra parte no e
per questo Móricz non perdonò
mai all’autore di aver usato il suo
nome, seppur in versione tedesca.
Poi c’è "Les intra-terrestres –
Ils existent, je les ai vus!" (1978) di
Marie Thérèse Guinchard e Pier-
re Paolantoni, che ho conosciuto
quando sono stati in visita a
Guayaquil. Questo saggio fa rife-
rimento alle scoperte di Móricz,
ma distorce la realtà e ne viene
fuori una storia fin troppo fanta-
siosa. Invece mi sembra ottimo
"The history of the Earth and the
cosmos – The message of the gol-
den tablets" (2007) di Géza Kiste-
leki, un libro straordinario che,
tra l’altro, a distanza di quasi qua-
rant’anni, conferma le dichiarazio-

ni fatte da Juan Móricz durante la sua conferenza
presso la Casa della Cultura Ecuadoriana nel 1969,
quando faceva riferimento ad una biblioteca metalli-
ca rinvenuta in Europa, simile a quella da lui sco-
perta nel mondo sotterraneo dell’Ecuador».

S.C.: C’è anche il citato libro di Stanley Hall, lo
stesso che aveva consegnato il manoscritto a Mó-
ricz e che Juan non gli restituì mai, per cui Hall
dovette scrivere il tutto un’altra volta!
G.P.: Certo, "Tayos gold – The archives of Atlantis"
(2006) di Stanley Hall... Il libro mi lascia perplesso,
così come il manoscritto fece infuriare Móricz. L’au-
tore, dopo aver scritto nel primo capitolo che "Juan
Móricz è uno straordinario magiario" e averlo coper-
to di elogi, nel capitolo ventesimo afferma che la sto-
ria raccontata da Juan era soltanto un qualcosa da lui
udito in un incontro con Petronio Jaramillo Abarca,
un militare ecuadoriano. Da un lato, Hall dice che
la storia di Móricz inizia nel 1964, quando si pre-
senta per la prima volta in Ecuador con lettere di rac-
comandazione firmate da personalità argentine; l’au-
tore descrive un incontro di Juan con uno storico, il
dottor Jorge Salvador Lara, e altri studiosi, in cui – ri-
spondendo ad una domanda in merito – Móricz dis-
se "Sono venuto in Ecuador per scoprire un ingresso
al mondo sotterraneo, che si estende dal Venezuela fi-
no al Cile e all’Argentina". Dall’altro lato, lo scozzese
accusa Móricz di aver soltanto ripetuto quanto ap-
preso da Jaramillo in un incontro simile, avvenuto
nel 1964 a casa di Alfredo Moebius e con altre per-
sone presenti, fra cui un italiano di cognome Turol-
la. Ma la realtà è testimoniata proprio nel libro
"Beyond the Andes – My search for the origins of
pre-Inca civilization" (1970) di Pino Turolla, in cui
l’autore dice di aver visitato l’Ecuador per la prima
volta nel 1966, quindi quella riunione del 1964 è
impossibile! Più avanti, lo stesso Turolla fa il nome
di Juan Móricz parlando della scoperta della Cueva
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de los Tayos. Insomma, Stanley
Hall incorre in un tale groviglio di
contraddizioni da risultare vera-
mente molto confuso e poco cre-
dibile. Per il resto, attribuire la
scoperta della Cueva a Petronio
Jaramillo, come fa Hall, mi sem-
bra ridicolo. È noto che Jaramil-
lo fosse un millantatore».

S.C.: Qual è il suo parere sul-
la posizione della Caverna di
Esseri Superiori che Stanley
Hall indica nel suo libro e nel

suo sito web? Hall avrebbe
identificato il posto in base ai
racconti di Jaramillo, ma fino
ad ora credo non sia stato tro-
vato nulla di particolare in zo-
na...
G.P.: «Secondo me, Hall ha se-
gnalato quella posizione per
cercare di confondere tutti co-
loro che sono alla ricerca della
biblioteca metallica e per ren-
dere più difficile il suo ritrova-
mento. Persone che sono state
in quel luogo mi hanno detto

che lì non c’è proprio nulla di
particolare».

S.C.: Lei di recente ha iniziato a
dedicare più tempo alla diffu-
sione delle scoperte di Móricz
sulla Cueva de los Tayos. Ci rac-
conti qualcosa di queste espe-
rienze recenti. 
G.P.: «Sì, dopo tanti anni credo
sia arrivato il momento di dire la
mia, di mostrare i documenti in
mio possesso. Sono stato poco fa
in Ungheria, invitato dalla locale
Associazione Culturale "János
Móricz" che ha organizzato una
serie di conferenze volte a far co-
noscere il lavoro di Juan e le ricer-
che di altri studiosi della preisto-
ria del continente americano. Si
sono sentite le voci dell’autore Gé-
za Kisteleki, di Klaus Dona, Ruth
Rodríguez Sotomayor, Géza Var-
ga, Peter Szilvássy e di Ágnes Go-
lenya, che abbiamo già nominato.
C’era anche il linguista Manuel
Palacios, di cui abbiamo parlato
prima, che ha analizzato l’epigra-
fia americana e il suo rapporto
con la scrittura magiara. Io ho rac-
contato dei miei anni di collabo-
razione con Juan e ho proiettato
delle fotografie dell’epoca per illu-
strare la storia. Per finire, Zoltan
Várga, in qualità di Presidente del-
l’Associazione, ha presentato un
resoconto biografico su Móricz».

S.C.: Bettina Allen afferma che
poco prima di morire Móricz il-
lustrò il luogo esatto della bi-
blioteca ad una persona di sua
fiducia che era pronta a guidar-
vi chi dovesse veramente arrivar-
ci. Non è chiaro cosa questo
possa significare...
G.P.: «Le posso solo dire una
cosa: sono sicuro che la Caverna
di Esseri Superiori con tutti i
suoi preziosi contenuti sarà ri-
trovata, prima o poi. Così io spe-
ro ed è proprio per questo che
ora stiamo parlando della Cueva
e di Móricz. La possibilità di ri-
scoprire la biblioteca metallica
dipende però dalla ricettività dei
misteriosi abitanti e custodi del
mondo sotterraneo, i Belas o
Taltos. Senza il loro assenso è
impossibile arrivarci».

RITORNO ALLA CUEVA DE LOS TAYOS
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MISTERI DEL SACRO

Analisi del trattato apocalittico gnostico noto come Parafrasi di Seem,
appartenente al gruppo di testi trovati a Nag-Hammadi nel 1945

di Ezio Albrile

In apertura,
miniatura con arconti manichei.
Nella pagina seguente,
in alto parte della Parafrasi di
Seem, in basso Il Grande Diluvio,
di Bonaventura Peeters (1614-
1652).

Gli Gnostici
e le Tenebre



L a Parafrasi di
Seem è un’apoca-
lisse gnostica verga-
ta in sahidico, ma

in realtà tradotta da un ar-
chetipo greco. Si tratta
del più esteso ed enigma-
tico dei cinquantadue
trattati ritrovati tra i cocci
di una giara in circostan-
ze rocambolesche nel
1945 presso Nag-Ham-
madi (l’antica Chenobo-
skion), nell’Alto Egitto.
Lo sfondo ierostorico in
cui si muove il testo è in
apparenza una rivisitazio-
ne del primo capitolo
della Genesi: ab initio,
agli albori del divenire,
esistono la Luce, phos, e
la Tenebra, skotos. Tra di
esse fluttua lo pneuma, la
cui immagine si staglia, ri-
flettendosi, sul fluido
oscuro sottostante, gene-
rando il Nous serpenti-
no, uroborico e demiur-
gico. Il messaggio è pale-
se: l’uomo pneumatikos,
spirituale, dev’essere salvato, sottratto alla physis sorta
dal Nous serpentino. Lo scritto è una riflessione sui
meccanismi di disgusto e deiezione che danno luogo
alle categorie di puro e impuro; una via per capire il
libertinismo gnostico, con la relativa dottrina del Sal-
vatore che insegna a combattere il desiderio attraverso
il desiderio. L’autore della Parafrasi di Seem rivela
una coerente visione sincretistica in cui confluiscono
elementi biblici, zoroastriani, orfico-pitagorici, stoici
e medio-platonici, il tutto assimilato in una cultura di
lingua aramaica. Secondo il testo la storia della sal-
vezza è segnata dagli iterati tentativi della physis de-
miurgica e del demone Soldas di annientare la stirpe
degli uomini spirituali: prima attraverso il diluvio
universale ai tempi di Noè, poi distruggendo la città
dei “giusti” Sodoma e infine tentando di annientare
il Salvatore invisibile, qui denominato Derdekeas,
probabile prestito dall’aramaico dardaka, giovane, fan-
ciullo. Proprio grazie alle successive manifestazioni e
rivelazioni di Derdekeas, lo pneuma primigenio vie-
ne liberato dai lacci della Tenebra e restituito alla sua
iniziale purezza. 

Il Diluvio, la Torre di Babele e Sodoma
La prima parte della storia narrata nella Parafrasi di
Seem parla dello smarrito equilibrio iniziale tra Lu-
ce (phos), Spirito (pneuma) e Tenebra (skotos), per-
duto a causa di un movimento conoscitivo e di un
impossessarsi di particelle spirituali ad opera della Te-
nebra. Segue la catabasi in due tempi del Salvatore e
Rivelatore Derdekeas, il quale prima solidifica e ren-

de capace di resiste-
re agli attacchi della
Tenebra lo Spirito
intermedio e in se-
guito scende nella
Tenebra stessa, in-
ducendola con l’in-
ganno a procreare.
Con questa genera-
zione, anch’essa
suddivisa in due fa-
si, la Tenebra, defi-
nita utero (metra) e
natura (physis), in-
consciamente sepa-
ra da sé le particelle
luminose. L’ultimo
prodotto di tale atto
generativo, descritto
facendo ricorso a
una simbologia e a
un lessico esplicita-
mente sessuali, è la
duplicazione dei
corpi, cioè l’uma-
nità che, essendo di
natura mista, cioè
avendo in sé anche
un’eredità spiritua-
le, è oggetto dell’ag-

gressione della Tenebra, che intende annientarla al fi-
ne di riappropriarsi delle particelle di Luce in essa
contenute. Per ripristinare l’equilibrio iniziale è ne-
cessario che la Tenebra porti a termine la distruzione
dell’umanità. Il primo assalto è rappresentato dal Di-
luvio, cui Derdekeas non risponde con un intervento
diretto, bensì utilizzando lo stesso demone incarica-
to dalla Tenebra di liberare le acque alluvionali; que-
sti, con l’aiuto di altre creature dell’oscurità, costrui-
sce una torre – probabilmente la Torre di Babele –
per salvarsi e raduna l’umanità spirituale. L’opera del
Salvatore è quella di raffinare costantemente il mon-
do, separando gli elementi ignei da quelli acquosi:
Saphaina, la Veridicità, da Molychtha, la terra conta-
minata a figura di Unicorno. Nel secondo attacco
della Tenebra, questa dà la Legge (in altre parole la To-
rah!), che è un inganno demoniaco; allora Derdekeas
fa manifestare nella città di Sodoma un Giusto e co-
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munica poi ai sodomiti un inse-
gnamento universale. Ma la na-
tura malvagia distrugge la città
con il fuoco.

La Fede e il Battesimo
Il demone allontanatosi da Sodo-
ma si impadronisce dell’intera
creazione finché, al culmine della
volontà di potenza e del vano or-
goglio, decide di anticipare, pre-
correndo i tempi, l’ultima manife-
stazione della Fede: «Il primo in-
fatti a essere generato è il demone
che, secondo l’armonia della na-
tura, si è manifestato in molti
aspetti...». Il demone rappresenta
il prodotto finale, il compimento
estremo della Tenebra. La sua ma-
nifestazione è accompagnata – co-

me quella dell’Anticristo – dallo
scatenarsi di odî, cataclismi, guerre,
carestie e bestemmie. Lo strata-
gemma che egli utilizza per inca-
tenare il genere umano è il vinco-
lo del battesimo, l’immersione nel-
le acque di morte: «... in quel tem-
po il demone si manifesterà anche
sul fiume, per battezzare con un
battesimo imperfetto e scuotere il
cosmo con un legame d’acqua». Il
Diluvio scatenato dal demone (su
ordine della Tenebra) rappresenta-
va un primo tentativo di legare l’u-
manità al vincolo della forza psi-
chica simboleggiata dall’acqua: il
battesimo d’acqua è dunque im-
magine del Diluvio. Il Salvatore
Derdekeas decide poi di manife-
starsi direttamente nelle membra
del pensiero della Fede, cioè nello

scorrere dell’energia psichica e
spermatica. Il demone Soldas è il
corpo che imprigiona la forza di
Luce del Salvatore gnostico. Egli
appare nelle acque per battezzare
il Redentore celeste Derdekeas
con un battesimo imperfetto, ma
allo stesso tempo possiede una
Luce spirituale a cui Derdekeas
unisce il proprio manto invincibi-
le e l’oggetto della rivelazione, cioè
il mezzo di difesa di Seem e della
sua razza: una serie di nomi ar-
contici che sono la prova della
vittoria di Derdekeas, il quale ha
ormai definitivamente «preso la
Luce dello Spirito dall’acqua di
terrore». La trasmigrazione della
sostanza luminosa è resa con

GLI GNOSTICI E LE TENEBRE



metangismos, una parola che esprime la fluidità
spermatica in cui lo splendore sorgivo scorre di
utero in utero. 

La Stella di Luce
Circondata da un corteggio di creazioni o entità lu-
minose che possono essere reinterpretate come il suc-
cedaneo gnostico dei Magi evangelici, fa la sua com-
parsa nella Parafrasi la Stella di Luce, indomabile ve-

stimento del Soter: «E la Stella di Luce è la mia veste
invincibile che indossai nell’Ade; essa è la grazia so-
vrastante l’intelletto, la testimonianza di chi ha visto;
la prima e l’ultima, la Fede, l’intelletto del vento di
tenebra» (VII, 33, 17-26). La Stella di Luce è la veste
invincibile di Derdekeas, che richiama il paidion del
Vangelo di Matteo 2,9: una luce aurorale che si leva
prima del sorgere eliaco e dove l’Anatole è il suo ter-
mine tecnico. Lo stesso uso ricorre in precedenza nel
testo a indicare la costituzione di quel corpo magico
edificato sulle rovine del corpo fisico. 

La discesa di Derdekeas
Il Redentore celeste Derdekeas è disceso nel corpo
del demone Soldas per recuperare le particelle di Lu-
ce (= lo Spirito) imprigionate nell’acqua oscura. Nel
tempo stabilito egli si rivela nel battesimo ingannato-
re del demone «per manifestare, attraverso la bocca
della Fede, una testimonianza per coloro che le (alla
Fede) appartengono». Il testo della testimonianza è
una sorta di invocazione prebattesimale a varie entità
divine. La veste di luce è quindi quell’elixir che altera
i corpi riducendoli ad altri corpi più puri, conver-
tendo l’acqua in fuoco e viceversa. La physis, la Na-
tura, che aveva aggredito l’umanità con l’acqua del Di-
luvio e con il fuoco che distrusse Sodoma, ora radu-
na tutte le forze per l’assalto finale, che fallisce anco-
ra più dei precedenti: difatti Derdekeas, dopo aver in-
dossato la Luce della Fede e il fuoco inestinguibile,
riemerge dall’acqua, avendo ormai tratto da essa quel-
la potenza dello Spirito che era stata seminata nella

creazione attraverso un’unione sessuale, dai «venti, i
demoni e le stelle». Con il battesimo del Redentore
celeste la ierostoria si è conclusa: «e con essi sarà com-
piuta ogni impurità», suggestiva espressione che è il
rovesciamento ermeneutico del «compiamo ogni giu-
stizia» del Vangelo di Matteo 3, 15. Questa parte del-
la Parafrasi di Seem si chiude con un’ultima racco-
mandazione di Derdekeas a Seem affinché «non ab-
bia comunanza con il fuoco e con il corpo di tene-

bra», poiché «il giusto sono le cose
che io ti insegno». Segue la frase:
«questa è la parafrasi», che introdu-
ce l’ultima parte del testo, in cui il
presunto Parafraste, cioè Seem,
esprime ancora tutta una serie di
idee e concezioni tipicamente gno-
stiche, aprendosi con un’ampia e
durissima polemica antibattesimale. 

Soldas e Rebuel
La contrapposizione tra Soldas e
Derdekeas, tra demone e Salvatore
celeste, è il segno e compimento
della pienezza dei tempi. L’evento
salvifico è scaturito da un esplicito e
provocatorio stratagemma autorive-
lativo escogitato da Derdekeas nei
confronti della Tenebra. Ciò è avve-
nuto «affinché si compia la malva-

gità della natura»; difatti la Tenebra, nella sua negati-
vità e nel suo ritrarsi all’interno delle passioni, tenta
un’ultima, disastrosa aggressione nei confronti di
Derdekeas. La natura malvagia, demoniaca, plasma
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Soldas per dare la caccia al Salva-
tore celeste. Soldas è l’involucro
psichico del Salvatore, imprigiona-
to nelle acque della morte. Interes-
sante il parallelo con la Predica dei
Naasseni riportata da Ippolito nel-
la sua Refutatio, secondo cui il de-
miurgo omicida Esaldaios, «il dio
di fuoco, quarto di numero», pla-
smerebbe nel fango l’involucro
corporeo di Adamo e con esso, co-
me con una trappola, catturerebbe
il figlio del Dio superiore ed inef-
fabile, l’Archanthropos o Adamas.

All’intenzione della Natura di cat-
turare la Luce, questa reagisce se-
parandosi dalla Tenebra. Si ripro-
pone l’idea della separazione della
Luce dalla Tenebra già presente
nella scena del battesimo demo-
niaco descritto nella seconda parte
del testo, ma la narrazione ha uno
svolgimento diverso. Qui non solo
sembra che Derdekeas non entri
nell’involucro demoniaco di Sol-
das per farsi battezzare, ma non ha
più luogo nemmeno alcun batte-
simo.
Di fronte alla rivelazione celeste
Soldas si sdoppia e la sua parte
femminile, cioè l’anima (la psyche)
illuminata, si separa dal suo corpo
oscuro, offrendo la testimonianza
e raggiungendo la pace. «E a quel
tempo la Luce fu separata dalla
Tenebra e nel mondo si udì una
voce che diceva: “Beato è l’occhio
che ti ha visto, e la mente (nous)
che secondo la mia volontà ha
sopportato la tua grandezza (me-
gethos)”. E l’Esaltato dirà: “Beata è
Rebuel tra tutte le generazioni de-
gli uomini, poiché tu sola sei colei
che ha visto”». Ma chi è veramen-
te questa Donna, che ha visto e
quindi comprende la manifesta-

zione della divinità? La risposta
non tarda ad arrivare: «Poiché la
Donna che a quel tempo sarà de-
capitata è l’unione della potenza
del demone, colui il quale battez-
zerà nella durezza il seme di Te-
nebra, che sarà mescolato con
l’impurità. Egli generò una Don-
na, che fu chiamata Rebuel». Re-
buel rappresenta l’elemento psi-
chico del demone Soldas, l’anima
– che fa da legame con l’elemento
spirituale – la quale, essendo stata
illuminata viene separata, recisa
dal resto del corpo: «... Ed ella (=
Rebuel) ascolterà. E la Donna
verrà decapitata, lei che ha la sen-
sibilità/percezione (aisthesis) che
tu manifesterai sulla terra. E se-
condo la mia volontà porterà te-
stimonianza (martyrein) e sarà pre-
servata da ogni vano affannarsi del-
la Natura (physis) e del Caos».
Seem non parla più del battesimo
del Salvatore celeste, ma presenta
un demone (cioè Soldas) dicoto-
mico, che si sdoppia: l’amalgama
oscuro fatto di psyche e di hyle ri-
ceve un’illuminazione; da esso
quindi si separa, mediante la “de-
capitazione”, l’elemento psichico
che si è purificato; esso difatti rag-



giunge la “testimonianza” e la “pace” che erano già sta-
te dei sodomiti e – parzialmente – delle vittime del
Diluvio. La Natura, emanazione e personificazione
della Tenebra, ha dunque fallito ancora una volta nel-
l’intento di annientare lo Spirito e la sua ipostasi lu-
minosa, cioè Derdekeas: la stes-
sa forza diretta all’annientamen-
to della Luce è stata coinvolta
in un processo di metanoia,
di conversione. Dal demone
infatti è stata recisa, separata,
la parte più pura; l’anima ha
quindi subito un processo di
catarsi salvifica, separandosi
definitivamente dall’elemento
oscuro e demoniaco.

L’Arconte Uterino
La visione negativa e demonia-
ca del battesimo e delle acque è
presente in numerosi ambiti
gnostici. L’Esegesi dell’Anima,
un altro scritto di Nag-Ham-
madi, descrive l’imperfezione e
la negatività del rito battesimale:
è il battesimo di conversione
(metanoia), fatto di dolore e sof-
ferenza, che ha come destinata-
ri gli psichici, cioè gli adepti della Grande Chiesa.
Questo battesimo, pur negativo e vincolato alle pas-
sioni corporee, sembra comunque il primo passo ver-
so la salvezza e la liberazione dalle tenebre del tempo
presente: «... Ma quando ella (= l’anima) percepirà i
dolori in cui si trova e piangerà verso il Padre e si con-
vertirà (metanoein), allora il Padre avrà pietà di lei e
volgerà il suo utero (metra); dall’esterno egli lo vol-
gerà di nuovo verso l’interno, riacquistando l’anima
ciò che le è proprio. Poiché esso (= l’utero) non è co-
me quello di una donna. Infatti l’utero del corpo è
dentro il corpo come gli altri organi interni, ma l’u-
tero dell’anima cinge la parte esterna come i genitali
maschili, che sono esterni. Così quando l’utero del-
l’anima, seguendo la volontà del Padre, si volge verso
l’interno, esso si immerge (baptizein) e diviene subi-
to puro dalla contaminazione esterna che gli si era
impressa addosso, come (i vestiti quando) sono spor-
chi, messi in (acqua e) strizzati, il loro sporco è ri-
mosso e diventano puliti. E così la purificazione del-
l’anima è l’accettazione della (novità) della sua prece-
dente natura; e lei si volge ancora. Questo è il suo
battesimo». Il simbolismo appare simile a quello del-
la Parafrasi di Seem: l’anima infatti, essendo l’ele-
mento intermedio tra pneuma e hyle, tra interiorità
spirituale ed esteriorità corporea, quando si volge al-
l’esterno si prostituisce con i lestes, i briganti che abu-
sano di lei contaminandola; a causa di ciò ella smar-
risce la propria identità spirituale e divina. Il ritorno
verso l’interno inizia con un battesimo di metanoia,
con un lavacro di conversione: questo rito doloroso,
poiché imperfetto, sarà completato con la discesa del-

lo pneuma, dello Spirito inviato dal Padre ineffabile e
trascendente, con cui l’anima si unirà in caste e im-
macolate nozze. L’istanza che spinge l’uomo verso la
luce segue un percorso iniziatico attraverso i pathe
della materia, dove le sue contorsioni corrispondono

alla operazione alchemica del-
la separatio. Il modello antro-
pocosmico è poi da collegare a
tecniche di visualizzazione in-
teriore, dirette a coinvolgere
soffi vitali, mente illuminata e
fluidi fisiologici, diciamo
pneuma, luce e seme. Ma non
basta. C’è qualcosa in più, in
relazione a concrete pratiche
di controllo della sessualità,
che richiamano gli esercizi del
tantrismo induista e buddhi-
sta. Il Salvatore è capace infatti
di scendere, come ogni mente
illuminata, verso le sorgenti
del desiderio e aspirarlo di
nuovo fino alla mente, come
nella costruzione di ciò che
nel buddhismo tantrico è il
corpo adamantino, il vajra.
Ciò non di meno, nella Para-
frasi di Seem la generazione è

positiva, non come nell’Esegesi dell’Anima che la vul-
va o utero deve ritornare vergine. Alla stessa guisa dei
manichei, il demiurgo deve fabbricare nuove anime,
affinché venga indebolita la sua forza. Anche qui il
Soter si serve della sessualità per portare a maturazio-
ne i semi spirituali. È molto probabile che l’Apoca-
lisse di Sem, menzionata nel Codice Manicheo di
Colonia, coincida con la Parafrasi di Nag-Hammadi
e che Mani, il profeta scrittore, l’avesse letta, modifi-
candola a suo uso e consumo. Il Cristo manicheo di-
scende nel mondo senza incarnarsi (Contra Faustum
5), qui il Salvatore deve prostituirsi, accettando di con-
taminarsi e solleticando in tutti i modi una vulva che
vorrebbe svuotarlo di ogni potere.

Oceani Spermatici
Ancora, in un altro scritto visionario di Nag-Ham-
madi, Zostriano, l’acqua del rito battesimale imparti-
to dalla Grande Chiesa è l’acqua di morte, elemento
psichico e femminile, vincolo e laccio che lega lo Spi-
rito: «Non battezzare te stesso con la morte e non
entrare in contatto con quelli inferiori a te invece che
con quelli migliori. Fuggi la follia e la schiavitù della
femminilità e scegli per te stesso la salvezza della ma-
scolinità. Non sei venuto (per soffrire), ma per sfug-
gire la tua schiavitù. Liberati, e ciò che ti ha legato
sarà sciolto». Il battesimo impartito da Giovanni Bat-
tista non serve a Gesù Cristo, che con la sua discesa
nell’acqua del Giordano (cioè nel mondo di Tenebra)
sancisce la fine del potere arcontico e demoniaco.
Esemplare in tal senso è un altro scritto di Nag-Ham-
madi, la Testimonianza Veritiera: «Il Figlio dell’Uo-
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mo invece (è venuto) dall’Incorrut-
tibilità, (restando) estraneo alla
contaminazione. Scese nel mondo
al fiume Giordano e subito il
Giordano rifluì indietro. E Gio-
vanni rese testimonianza alla (di-
scesa) di Gesù. Fu il solo, infatti, a
vedere la (potenza) scendere sopra
il fiume Giordano; e riconobbe
che il dominio della procreazione
carnale era ormai terminato. Ora,
il fiume Giordano è la potenza del
corpo, vale a dire le sensazioni dei
piaceri. L’acqua del Giordano, in-
vece è la concupiscenza (epithy-
mia) del rapporto sessuale. Gio-
vanni infine è l’Arconte dell’ute-
ro». Il fiume Giordano è l’Oceano
generativo, così come affabulano i
Naasseni. Essi identificano questa
corrente acquea con il fiume semi-
nale: scorrendo verso il basso essa
genera l’uomo, mentre scorrendo
verso l’alto genera gli dèi. Il rifiuto
del battesimo coinvolge ovviamen-
te anche Giovanni Battista, che pu-
re era stato generato dal Logos co-
me Gesù. Questa filiazione dal Lo-
gos permette al Battista di rendere
testimonianza e di vedere la poten-
za che scende. Ma ciò non gli im-
pedisce di essere l’Arconte dell’ute-
ro, in quanto signore dell’elemento

acqueo in tutta la sua negatività,
principalmente sessuale. A que-
sto battesimo impuro gli gnostici
della Testimonianza Veritiera
contrappongono un battesimo di
verità, che è la vera rinuncia al
mondo: «Alcuni accedono alla

fede (ricevendo) un battesimo, co-
me se avessero in speranza di sal-
vezza (questo battesimo) che chia-
mano “sigillo”. Essi non (sanno)
che i (padri) del mondo (= gli Ar-
conti) si manifestano proprio lì;
(lui, però) (sa) che gli è (già) stato
impresso il sigillo. (Il Figlio del-
l’Uomo) infatti non battezzò nes-
suno dei suoi discepoli (...). Tutta-
via, (se quelli che) si fanno battez-
zare raggiungessero la vita, il mon-
do sarebbe (presto) vuoto. In realtà
i padri del battesimo erano conta-
minati. Il battesimo veritiero inve-

ce è qualcosa di diverso; è attraver-
so la rinuncia al mondo che lo si
trova». L’ignoranza, la deficienza
degli psichici, fa loro credere che il
sigillo battesimale ricevuto sia di
qualche utilità, ma si tratta di un
inganno: l’unica concessione fatta
dagli gnostici è che in tal modo
qualcuno entra nella fede, quella
psichica che, sebbene illusoria,
può rappresentare il primo passo
verso l’autocoscienza della propria
filiazione divina. Con la Testimo-
nianza Veritiera siamo quindi
giunti al culmine dell’attacco e del-
la negativizzazione gnostica del ri-
to battesimale: qui Giovanni Batti-
sta è considerato un Arconte della
Tenebra. Il fatto che, grazie alla sua
natura psichica e intermedia, possa
ancora testimoniare, vedere e rico-
noscere il Figlio dell’Uomo di-
scendere sul fiume Giordano, è se-
condario e sembra più che altro
un espediente retorico escogitato
da questa conventicola gnostica,
per conciliare le proprie dottrine
con le asserzioni della Grande
Chiesa. La singolarità della vicenda
di un Salvatore legato alla forza ac-
quea e vaginale è diventata un even-
to comunitario, l’abiura del rito
fondante il credo cristiano il lascia-
passare per l’inclusione nella cer-
chia degli eletti gnostici.

(L’autore desidera ringraziare il
prof. Giancarlo Mantovani per
l’aiuto nella comprensione del
testo della Parafrasi di Seem).
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C
osa è il Paradiso? È uno stato di armonia
e di equilibrio. Quando l’uomo era ancora
ancorato con il cordone ombelicale al
creatore (Adameva) si trovava in tale sta-

to di armonia ed equilibrio, uno stato paradisiaco.
Fu proprio Adameva a dare, successivamente, i no-
mi a tutti gli animali dell’Eden. Nel mezzo del giar-
dino dell’Eden vi erano due alberi, l’Albero della Vi-
ta e l’Albero della Conoscenza del Bene e del Male
(di cui Dio aveva proibito di mangiarne i frutti). Fu
quando Adameva ebbe mangiato di tale albero che si
creò l’essere duale e solo allora Eva “uscì” dalla co-
stola di Adamo.
Nell’essere duale l’uomo ha progressivamente di-
menticato la scintilla divina in esso presente. È per
questo che egli deve operare ciò che nell’ebraismo è
chiamato “Tikun” (Riparazione) onde poter fare il
cammino inverso (separandosi dalla mente). 
Nell’uomo vi sono due parti fondamentali: 
1 - Il Corpo che è la parte visibile:
2 - L’anima che è la parte invisibile.
Entrambi sono formati da atomi e la differenza è sol-
tanto nella densità di tali atomi. 

Nella creazione vi sono quattro livelli di densità, co-
me quattro elementi (Acqua, Aria, Terra e Fuoco).
Dunque, si sono formati quattro mondi e tali mondi
corrispondono ai quattro livelli dell’anima: 

1) Assiah; 
2) Yetzirah; 
3) Briah; 
4) Atziluth.

Attualmente noi ci troviamo nel mondo di Assiah.
Assiah (Primo Mondo) è il livello più basso e vuol
dire azione. È su Assiah che si fondano i riti. Assiah
rappresenta colui che agisce e che compie azioni e ri-
ti senza saperne il perché, il senso vero di tali azioni.
Yetzirah (Secondo Mondo) è il mondo della Forma-
zione. Si sale di livello ma è comunque il mondo
dell’agire. Si entra nel mondo dello studio del men-
tale. In tale mondo già si è coscienti di ciò che si fa,
soprattutto tramite lo studio.
Si passa quindi a Briah (Terzo Mondo), il mondo del
Cuore, il mondo della preghiera, uno stato già mol-
to profondo di coscienza. 
Vi è infine Atziluth (Quarto Mondo) mondo dell’E-
manazione, è il mondo più alto, il più nobile. Il mon-

do dell’emanazione
è, infatti, pura con-
templazione.
Tali mondi sono
collegati al corpo
umano; Assiah è
collegato agli orga-
ni, Yetzirah è colle-
gato ai tessuti,
Briah è identificato
dalle cellule, men-
tre parlando di Azi-
luth si parla di Dna.
Si può quindi con-
statare come il livel-
lo più alto contenga

a cura di Massimiliano Di Veroli

I Quattro Mondi
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In questa pagi-
na, l’Albero del-
le Sephirot.

la particella più piccola, che è co-
munque presente in quantità anche
nel livello più basso. A questo pun-
to ci si chiede: cosa è l’anima? Per-
ché è qui? In che modo è collegata
ai quattro mondi? L’anima è la
consapevolezza più grande. Dove
l’anima è chiarezza, si può vivere
con maggiore intensità. L’anima è
il nostro legame all’inconscio ed
al super-conscio. Tra noi e l’infini-
to esistono, quindi, quattro mondi
ed ognuno di noi nasce portando
con sé la parte che ha bisogno di
acquistare consapevolezza. Non
tutta l’anima di un individuo è con
la persona in vita perchè la nostra
parte di anima più pura è già in al-
tri mondi, per cui il collegamento
con i vari angeli o entità è null’al-
tro che un collegamento con l’e-
manazione della nostra anima. Ciò

vuol dire che in una nostra emana-
zione possiamo essere gli stessi
angeli. Noi siamo comunque e
sempre in collegamento con noi
stessi.
Se una persona sviluppa tutti que-
sti stadi può attingere direttamente
a tutte queste informazioni (noi
siamo Uno) perché noi siamo il
nostro tempio (Sé Superiore).
Tuttavia la materia è molto impor-
tante poiché il nostro corpo è il
contenitore dell’anima (di solito
un contatto con la nostra anima
può avvenire durante il sonno, ma
non necessariamente). Dal subcon-
scio si deve poi salire al supercon-
scio. A livello superiore ci sono
gruppi di anime che sono in grado
di connettersi tra loro, occorre
però anche avere il mezzo per far-
lo, a tale scopo lo studio la pre-

ghiera la meditazione sono ele-
menti quanto mai indispensabili
a tutto ciò. Il processo di evolu-
zione e di ritorno alla perfezione
è come una scala, che ha 32 vie e
tali vie comprendono le dieci
Sephiroth e le 22 lettere dell’alfa-
beto ebraico. Avete capito che sto
parlando dell’Albero Sephirotico
della Kabbalah con le sue 32 vie,
ove 32 nella scienza della Ghe-
matria crea la parola ebraica
“Lev” che vuol dire cuore. 

Chi è Massimiliano Di Veroli
Nato a Roma il
24 Luglio 1954,
inizia ad intra-
prendere il per-
corso kabbalisti-
co sotto la guida
di Yarona Pinhas,
nota kabbalista
israeliana di fama
internazionale, e
Nadan Crivelli. I

suoi numerosi interessi lo portano a conseguire
vari master, alcuni dei quali in Pranic Healing,
Reiki, Fiori di Bach e Cristalloterapia. Frequenta
con successo corsi di Mantra Healing e Sogni e
Medicina Tibetana, continuando parallelamente
ad approfondire le sue conoscenze nel settore del-
la Kabbalah. Nel 2005 comincia a lavorare ad un
progetto: dagli studi e dall’esperienza prende for-
ma Il Segreto dei Segreti, uno scritto semplice e
profondo indirizzato a chiunque voglia trovare in
sé la risposta ai quesiti dell’esistenza,pubblicato da
XPublishing srl.
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Raggio della Morte: una realtà storica

Esiste una vasta ed arti-
colata letteratura de-
dicata alle cosiddette
“Wunderwaffen”, le

“Armi del miracolo” che, se-
condo i Nazisti, (ma anche se-
condo parecchi esponenti del
Regime Fascista) avrebbero do-
vuto ribaltare in extremis le
sorti del II Conflitto Mondiale.
In particolare sul famigerato
“Raggio della Morte”, di cui si
cominciò a parlare sin dalla
prima metà degli anni Venti
del XX secolo. Ma, sino ad og-
gi, la ricerca storica ed archivi-
stica non è riuscita a produrre
prove concrete circa la reale esi-
stenza di tale invenzione dai poteri devastanti, bensì solo
memoriali di dubbia autenticità, spesso frutto di testi-
monianze di terza o quarta mano, raccolte fra coloro che
in qualche modo ne avrebbero avuto a che fare, soprat-
tutto militari e pseudo-scienziati, o addirittura i loro pa-
renti. Questo ha fatto sì che la stragrande maggioranza
degli storici abbia relegato queste tematiche nel cassetto
delle cosiddette “leggende del tempo di guerra”. In prati-
ca, il “Raggio della Morte”, o altre armi analoghe, stareb-
bero sullo stesso livello di entità divine o comunque so-
prannaturali, che nel corso dei millenni sarebbero state
viste scendere in campo al fianco di questo o di quel con-
tendente. Quindi il “Raggio della Morte”, ordigno basa-
to essenzialmente sul trasferimento di flussi di energia
(verosimilmente elettromagnetica) e che in campo belli-
co sarebbe stato capace di colpire, a notevoli distanze le
truppe nemiche, facendo persino esplodere (o fermare
improvvisamente) carri armati ed aerei in volo, sarebbe
stato soltanto una tragica illusione. Coltivata dai dittatori
delle potenze dell’Asse, quando i loro destini apparivano
ormai inesorabilmente segnati. Hitler prima nella sua
“Tana del Lupo” nella foresta prussiana e poi nel Bunker

della Cancelleria di Berlino;
Mussolini durante il cupo crepu-
scolo della Repubblica di Salò.

Lo sviluppo di un’arma 
Ebbene, le certezze degli storici
su questa particolare ed affasci-
nante tematica dovranno incri-
narsi, se non sgretolarsi. Dopo
anni di ricerche archivistiche pos-
siamo affermare con certezza che
il “Raggio della Morte” non è sta-
ta soltanto una chimera e ne pre-
sentiamo le prove inoppugnabili
nel nostro saggio Il raggio della
Morte, da luglio in edicola con
la rivista XTIMES e nelle librerie
italiane. A parlare questa volta

non sono testimoni dell’ultima ora, o depositari di me-
moriali apocrifi, ma carte storiche, come possono esser-
lo soltanto i documenti ufficiali conservati in archivi
pubblici di Enti e Amministrazioni dello Stato. Docu-
menti che provano in maniera inconfutabile che ricerche,
studi e sperimentazioni sul campo del “Raggio della
Morte” non soltanto vennero effettivamente svolti sotto
l’egida delle massime autorità dell’epoca, ma che furono
coronate dal successo. Quindi, non solo i documenti esi-
stono e sono consultabili presso alcuni archivi pubblici
italiani, ma alcuni di essi riguardano un italiano che, per
le sue scoperte ed invenzioni in merito al fantomatico
“raggio”, ben figurerebbe in una galleria ideale assieme a
personaggi legati a questa tematica, molto più famosi e
noti al grande pubblico; come Harry Grindell Matthews,
Edwin R. Scott, soprattutto, Nikola Tesla. Sino ad oggi
non si era mai saputo nulla di questa storia e nemmeno
dell’esistenza di questo inventore. A dire il vero, qualche
vago accenno era trapelato qua e là in qualche pubblica-
zione memorialistica, quasi fosse una nota curiosa. Non
era mai emerso alcun dato che consentisse non solo di
inquadrare il personaggio, ma di permettere di accertare

Un italiano, uno scienziato militare, sviluppò un’arma straordinaria durante la II Guerra Mondiale, il
Raggio della Morte. Un libro a Luglio in edicola e in libreria, da noi pubblicato, prova con documenti
ufficiali ciò che era rimasto occulto per 70 anni

di Gerardo Severino – Giancarlo Pavat
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la fondatezza o meno dell’in-
venzione e delle sperimenta-
zioni. Dalle nostre ricerche
sono emerse tante e tali infor-
mazioni, da poter dire che il
quadro è quasi completo. E
la verità è assolutamente
sconvolgente. Un’invenzione
riconducibile al “Raggio del-
la Morte” non solo fu effetti-
vamente realizzata, ma venne
testata con successo per fini
pratici, ovvero bellici, ed ar-
rivò ad un passo dalla pro-
duzione su vasta scala, che
ne avrebbe consentito l’im-
piego da parte dell’Asse sui
vari fronti della II Guerra
Mondiale. Con quale esito
rimane, ovviamente, nel cam-
po delle speculazioni stori-
che.
Abbiamo voluto raccontare
questa incredibile storia se-
guendo le vicende personali e fami-
gliari di questo italiano (di cui al
momento omettiamo sia la profes-
sione che il nome, per non guastare
un ulteriore sorpresa al lettore) che,
partendo da una semplice (seppur
geniale) passione, arrivò a diventare
(forse suo malgrado) protagonista di
un complesso groviglio di fatti ed
episodi, inseriti nel più ampio sce-
nario del più grande e devastante
conflitto del genere umano. Attra-
verso l'analisi dei documenti origi-
nali (ed autentici) dell'epoca, segui-
remo questo dimenticato eroe (per-
ché, come si vedrà nel libro, di eroe
si tratta) dai suoi primi esperimenti
sino a quelli che suscitarono l’inte-
resse delle più alte gerarchie dell’Ita-
lia della fine degli anni ’30. Assiste-
remo alle sue ricerche, agli incontri
con Mussolini e vari capi nazisti, ad
avvenimenti legati alla sua misterio-
sa invenzione, ad intrecci di interes-
si politici, militari, spionistici tra Ita-
liani, Tedeschi, Partigiani, Fascisti di
Salò, Alleati. Vivremo le invidie, i
tentativi di sabotaggio, le morti mi-
steriose di alti esponenti del Fasci-
smo, inspiegabili bombardamenti
americani di obiettivi apparente-
mente privi di alcuna importanza
militare o industriale o valore sim-
bolico, le accuse di truffa e di tradi-
mento. Sino all’apocalittico epilogo,
quando il protagonista del nostro li-
bro, dopo aver evitato che la sua in-

venzione finisse nelle mani degli Al-
leati, ovvero di quegli eserciti che si-
no all’8 settembre 1943 l’Italia inte-
ra considerava ancora nemici, che
avevano invaso la Penisola e che
spargevano terrore tra i civili bom-
bardando le città inermi, si rifiutò di
consegnarla anche ai Tedeschi, non
meno invasori e oppressori. Beven-
do sino all’ultima goccia l’amaro ca-
lice delle conseguenze del suo gesto.
Finendo nel Campo di Sterminio
di Dachau.

Una storia eccezionale
Nel libro affrontiamo anche le mo-
tivazioni che spinsero l’inventore a
cimentarsi in questo campo di stu-
di. Inizialmente non pensò affatto
ad usi bellici, solo il peggiorare del-
l’avventura mussoliniana nella
Guerra Mondiale lo fece orientare
in tal senso. Ma avendo sempre
chiaro che il suo unico scopo era
quello di difendere l’Italia e gli Ita-
liani. L’uso del fantomatico “Rag-
gio”, pur comportando, molto pro-
babilmente, migliaia di morti, que-
sti sarebbero stati comunque molti
di meno di quelli provocati, negli
ultimi giorni della II Guerra Mon-
diale, da armi ben più micidiali
quali le bombe atomiche. Sganciate
sul Giappone dagli Americani con
motivazioni non così diverse da
quelle del nostro inventore. In con-
clusione, lo scopo del nostro libro

non è stato soltanto quello
di portare alla conoscenza
del pubblico la storia di un
“Raggio della Morte” realiz-
zato per davvero, ma anche
far conoscere la vicenda
umana e professionale di un
uomo, un italiano che, nel
momento decisivo, seppe fa-
re la scelta giusta. Il nostro li-
bro farà certamente discute-
re. Forse non piacerà a colo-
ro i quali hanno o vogliono
una visione della Storia ad-
domesticata alle esigenze
contingenti della politica
e/o del "politicamente cor-
retto". Non è un libro sensa-
zionalistico. È un libro di
Storia, che parla di una sto-
ria fatta di eventi eccezionali
e sensazionali. Una storia
non facile da scrivere ma
che andava, comunque, rac-

contata. Avendo ben precisi intenti
ed obiettivi. Soprattutto quello del-
la Verità Storica, basata unicamente
su documenti originali. Documenti
che tutti, dopo aver letto il libro, po-
tranno consultare (visto che diamo
precise indicazioni di dove si trova-
no) e farsi una idea personale in pro-
posito. Una occasione, quindi, non
solo per, come già sottolineato, sco-
prire una pagina sconosciuta e mi-
steriosa della nostra Storia. Ma per
consentirci di guardare dentro noi
stessi come cittadini e come indivi-
dui, per comprendere le radici
profonde e lontane della società in
cui viviamo, per capire che le cose
raramente sono andate come ci rac-
contano.

Gerardo Severino: Capitano della
Guardia di Finanza e direttore del
Museo Storico del Corpo. Il Capi-
tano Severino è autore di numerosi
libri, saggi ed articoli di storia mili-
tare e locale, molti dei quali pubbli-
cati dalle principali riviste italiane
ed internazionali.
Giancarlo Pavat: In forza al Corpo
della Guardia di Finanza. Oltre agli
impegni professionali con la Guar-
dia di Finanza, Pavat si occupa del-
la ricerca nel campo dei misteri del-
la storia e dell’arte ed è autore di
Valcento. Gli Ordini monastico-ca-
vallereschi nel Lazio meridionale
(Edizioni Belvedere, Latina - 2007).
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In un piccolo villaggio inglese, un’antica chiesa presenta misteriosi
simboli, forse legati ai Cavalieri Templari e all’astrologo e scienziato
di corte cinquecentesco John Dee

di Giulio Coluzzi

In apertura,
vista dall’ingresso posteriore del-
la chiesa di San Swithun a Lea-
denham.
Nella pagina seguente,
a sinistra San Swithun, a destra
John Dee.

I Segreti della Chiesa di
San Swithun



L eadenham è un piccolo villaggio inglese che
si trova nel Lincolnshire, all’interno del di-
stretto di North Kesteven. Secondo le testi-
monianze archeologiche, il luogo presenta

tracce di insediamenti umani fin dall’Età del Bron-
zo e gli scavi hanno mostrato la presenza di prece-
denti installazioni romano-britanniche ed alto-
medievali. Il toponimo deriva probabilmente dal-
l’antica lingua sassone: esso è formato dal nome
proprio Leodan unito al suffisso ham, che indica
un assembramento di case. Il nome testimonia,
dunque, che il primitivo nucleo abitato era sorto
intorno alla casa e alla famiglia di questo Leodan,
sicuramente un personaggio dal ruolo preminente
nella primitiva comunità che abitò questi luoghi.
Il monumento di principale interesse è la locale
chiesa parrocchiale, di origini medievali, dedicata
a San Swithun. Swithun (o Swithin, come talvolta
è anche scritto) fu vescovo di Winchester (852-
862) di chiara fama. Secondo la tradizione, egli
aveva disposto che, dopo la morte, i suoi resti fos-
sero sepolti all’esterno della cattedrale, piuttosto
che all’interno, in modo che tutti i fedeli potesse-
ro calpestare la sua tomba. In seguito alla canoniz-
zazione, avvenuta nell’anno 912, i monaci di Win-

chester decisero di rimuovere le sue spoglie e di
trasferirle dentro la cattedrale, in un santuario ap-
positamente creato all’interno del coro, nell’area
più sacra. Secondo una leggenda, tale fu il disap-
punto del Santo per il disturbo e per la disattesa
dei suoi voleri, che scatenò una pioggia che durò
per 40 giorni e che impedì il proseguimento dei
lavori. Per tale motivo ancora oggi, nelle tradizioni
popolari inglesi, è credenza comune che, se piove

nel giorno di San Swithun (il 15 Luglio), allora la
pioggia durerà per 40 giorni! 

La chiesa
Il Domesday Book menziona l’esistenza di una
chiesa a Leadenham a partire dal 1086, al tempo
della conquista normanna. Si trattava, con tutta
probabilità, di una tipica costruzione in stile sas-
sone, con il basamento di pietra e la struttura in le-
gno. Essa durò fino al 1320 circa, quando venne
demolita per far posto ad un nuovo edificio, inte-
ramente realizzato in pietra. Il fautore della sua rie-
dificazione fu il vescovo Henry Burghersh, che ri-
mase in carica per vent’anni, dal 1320 al 1340. Si
tramanda che Burghersh non fosse propriamente
un sant’uomo e, in particolare, che avesse un odio
profondo per l’allora re Edoardo II. Per questo mo-
tivo, quando il re venne deposto dal trono, egli fe-
ce realizzare una sua effigie e la pose all’interno
della chiesa, nella navata nord: al di sopra di essa,
poggiata su una mensola, egli fece apporre una ma-
schera dalle sembianze demoniache. In seguito al-
l’assassinio del re, nel 1327, il furore del popolo fu
tale che il vescovo cadde in disgrazia; la maschera
venne rimossa dalla mensola e venne traslata al di
sopra del capo di Edoardo III, figlio e successore

di Edoardo II. La chiesa ha un’altra particolarità:
di essa fu rettore il celebre dottor John Dee negli
anni dal 1566 fino al 1584. Dee era scienziato, fi-
losofo e astronomo di corte accreditato presso la re-
gina Elisabetta I e si è ampiamente occupato di te-
matiche esoteriche, come Alchimia, Cabala e Ma-
gia. Per questo motivo, alcuni mettono in relazio-
ne con la sua figura i numerosi simboli che si tro-
vano graffiti sulle pareti del piccolo portico d’in-
gresso, sul lato posteriore della chiesa. 
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In alto, 
la regina

d’Inghilterra
Elisabetta I.

In basso,
una terna di

misteriosi
graffiti sulla
parete de-

stra del por-
tico poste-

riore.
Nella pagi-
na seguen-
te, in basso

simbolo
tracciato

sulla parete
sinistra del
portico po-

steriore. 

Misteriosi graffiti
L’entrata posteriore della chiesa
di Leadenham, che versa insoli-
tamente in uno stato d’incuria e
di abbandono, è preceduta da
un piccolo portico, le cui pareti
laterali sono fittamente ricoperte
di simboli, tracciati con tratto
più o meno marcato. La raffigu-
razione più vistosa è certamente
quella mostrata nella Foto 1, che
appare più o meno al centro del-
la parete posta sul lato destro del
portico. Si tratta di una sequen-
za di tre simboli: all’estrema si-
nistra abbiamo un glifo formato
da due delta rovesciati e sovrap-
posti, all’incrocio dei quali si for-
ma un terzo delta rovesciato più
piccolo. Sul possibile significato
di questo emblema avremo mo-
do di tornare più avanti. A fian-
co ad esso, in posizione centrale,
vediamo un altro glifo di più ar-
dua identificazione. Risulta for-
mato dalla sovrapposizione di
due figure flessuose, una a forma
di “S” rovesciata e l’altra a forma
di “M”. Le appendici delle due
linee terminano con ampie code
di rondine. Si tratta di un mo-
nogramma? O qualcosa di più

complesso, ad esempio in rela-
zione con l’astrologia? La “M”
potrebbe indicare il segno zo-
diacale della Vergine, mentre la
“S” rovesciata richiama la forma
del segno del Cancro. Vi è un al-
tro esemplare di questo simbolo
graffito sulla parete opposta, a si-
nistra del portale d’ingresso, ma
esso presenta una differenza so-
stanziale: il glifo a forma di “M”
è rovesciato, esso cioè presenta le

“code” rivolte verso l’alto, come
se si trattasse di una “W” (Foto
2). Il terzo simbolo sull’estrema
destra della tripletta mostrata in
Foto 1 è anche quello che appa-
re replicato in numerosi altri
punti, sia sulla parete di destra,
sia sulla sinistra: se ne possono
contare una decina di esemplari,
di dimensioni e stati di consun-
zione diversi. A differenza degli
altri due, si tratta di un simbolo
ben noto e diffuso, sin dai tempi
più antichi: il Nodo di San Gio-
vanni. Tale simbolo, come è me-
glio specificato nel box di ap-
profondimento ad esso dedicato,
ha avuto, sin dalle origini, una
valenza apotropaica ed è poi sta-
to associato con i culti della fer-
tilità e i rituali pagani connessi
con il solstizio d’estate, ai quali
in seguito i Cristiani hanno as-
sociato la figura di San Giovanni
(24 Giugno, data solstiziale, nel
calendario Giuliano, in cui ri-
corre la Natività del Battista). I
numerosi esemplari presenti so-
no tutti tracciati con triplice trat-
to, ad eccezione di un solo
esemplare che è tracciato con
due tratti ed è anche l’unica va-
riante perché è disegnato in for-
ma quadrata (“nodo angolare”,
nel quale le quattro volute ai ver-
tici del simbolo sono anch’esse
di forma quadrata). Questo ri-
chiamo alla fertilità ed ai solstizi
potrebbe non essere casuale. Ab-
biamo un altro simbolo che

I SEGRETI DI SAN SWITHUN
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compare più d’una volta su entrambe le pareti: si
tratta di una ruota con doppio bordo ed un certo
numero di raggi al suo interno. La ruota posta sul-
la parete di destra è quella più nitida: in essa si
contano almeno 15 raggi, mentre nelle altre due
ruote individuabili nella parete sinistra se ne vedo-
no di meno, ma c’è da aggiungere che questi esem-
plari sono anche molto più consumati. Tutte le
ruote presentano un foro centrale, che suggerisce
l’ipotesi che al suo interno poteva essere inserita
un’asticella. Per le loro particolari posizioni, le
ruote potrebbero aver rappresentato degli orologi
solari e potrebbero aver indicato alcuni particolari
periodi dell’anno. Oltre a quelli citati, le due pa-

reti sono interessate da numerosi altri segni, come
stelle a cinque punte circondate da un cerchio, una
croce marcata con otto fori radiali (due per brac-
cio) più un nono centrale, alcune “W” marcate da
fori in ciascun vertice. La differenza nei tratti e nel-
lo stile fa pensare ad una sovrapposizione di graf-
fiti nel tempo; un folto gruppo di segni, ad esem-
pio, comprendente alcune stelle a cinque punte e
le iniziali P.D. compare in alto sulla parete a sini-
stra, insieme alla data del 1703. 

Una “Molly Grimes”?
È curioso notare che all’interno dello stretto por-
tico sono abbandonati alcuni manufatti litici, che

ci si aspetterebbe di trovare espo-
sti all’interno, come testimonian-
ze del passato della chiesa. In par-
ticolare, sul pavimento accanto al-
la porta giace il coperchio di un
antico sarcofago scolpito in basso-
rilievo, oggi estremamente consu-
mato, a tal punto che le fattezze
della persona raffigurata sono qua-
si indistinguibili. La figura, il cui
sesso è impossibile da determina-
re, ha le braccia raccolte al petto e
tiene stretto un oggetto, forse un
calice. Per molti versi, l’effigie di
Leadenham presenta delle caratte-
ristiche simili alla cosiddetta
“Molly Grimes” della non lontana
Glentham, tanto da far pensare
che fosse stata utilizzata per scopi
similari. La storia della “Molly
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IL NODO DI SAN GIOVANNI

I l Nodo di San Giovanni è un simbolo
molto antico, che ha avuto origine nel
Nord Europa, principalmente nei paesi

scandinavi, dove veniva usato a scopo
apotropaico (cioè come augurio di fortuna
e di salute) ed era legato ai culti della fer-
tilità e della terra. Nel periodo medievale la
figura è stata associata a San Giovanni Bat-
tista, personaggio simbolicamente legato
ai culti di cui sopra, se non altro perché la
sua festa (24 Giugno) segnava in origine il
solstizio d’estate, quando da sempre si festeggiava l’ab-
bondanza del raccolto e i rituali pagani erano incentrati sul-
la propiziazione della fertilità. Chiamato anche Croce di
Hans (Hans è la variante scandinava del nome di Giovanni,
dal latino Johannes) o, in termini araldici, Nodo di Bowen
(dal nome della famiglia che per primo lo adottò inseren-
dolo nel proprio blasone), lo si trova in uso già in epoca vi-
chinga. Un caso notevole è costituito dalla pietra decorata
di Hablingbo, ora conservata presso il Fornsalen Museum

di Visby (Gotland), in Svezia, che è data-
ta tra il 600 e il 400 a.C.. Con l’avvento
del Cristianesimo molte delle tradizioni
celtiche e pagane vennero assorbite dal
nuovo credo, e riadattate. Essendo la da-
ta del solstizio d’inverno stata associata
alla nascita di Gesù Cristo, quella di Gio-
vanni (che dai Vangeli risulta di sei mesi
più anziano di Gesù) venne di conse-
guenza fissata al solstizio d’estate, una
delle più grandi e importanti festività pa-

gane, chiamata Midsummer Eve (Midsommarafton, in sve-
dese), ovvero la famosa "Notte di Mezza Estate" citata nel
titolo di una delle più note commedie di William Shake-
speare. Le varie tradizioni associate a queste feste, come il
danzare sopra i fuochi notturni, la raccolta delle noci per la
fabbricazione del nocino, le danze rituali attorno a pali che
richiamavano la forma fallica, il taglio dei polloni delle pian-
te per acquisirne le virtù magiche, sono tutte espressioni le-
gate alla fertilità ed al culto della Madre Terra.
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In alto,
una delle

ruote a 15
raggi incise

nella chiesa.
In basso,

a sinistra il
bassorilievo
nel portico

della chiesa
di San

Swithun, a
destra la

"Molly Gri-
mes" nella

chiesa dei SS.
Pietro e 
Paolo a

Glentham.

Grimes” presenta delle caratteri-
stiche molto interessanti dal
punto di vista simbolico, perché
costituisce una testimonianza di
come e quanto le antiche tradi-
zioni pagane siano rimaste in-
trecciate e radicate nelle successi-
ve tradizioni cristiane. La piccola
chiesa parrocchiale dei Santi Pie-

tro e Paolo in Glentham (St. Pe-
ter and St. Paul’s Church) pre-
senta una caratteristica insolita e,
per quanto riguarda la docu-
mentazione, unica. Custodita in
un alloggiamento ricavato al di
sotto della scalinata che porta al
piano rialzato dell’organo, vi è
l’effigie consumata e annerita di
una donna, risalente al XIV sec.,
che è stata identificata con Lady
Anne Tournay, ricca proprietaria
terriera nella zona di Glentham
attorno a quel periodo. Secondo

la tradizione, ogni
Venerdì Santo sette
vergini scelte tra le
più anziane del pae-
se si recavano presso
una sorgente che si
trovava nelle vicinan-
ze, chiamata Newell
(o Neu-well con il
suffisso well, ad indi-
care una sorgente dal-
le acque ritenute sa-
lutari o propiziatrici
della fertilità), per at-
tingerne dell’acqua.
Con essa, dopo una
processione rituale fi-
no alla chiesa, le sette
donne lavavano accu-
ratamente l’immagi-
ne. La tradizione si è
mantenuta inalterata
dal medioevo fino al
1832 e ciascuna del-

le donne riceveva un compenso
per l’atto cerimoniale, pari alla
settima parte dell’affitto annuale
di un certo terreno situato nelle
vicinanze della parrocchia, che il
proprietario affittava unicamente
ed appositamente per questo
scopo. I resoconti più antichi at-
testano che ed essere lavata con
questo strano rituale fosse un’ef-
figie del Cristo morto, mentre
tutti i resoconti post-Riforma in-
dicano l’effigie della donna co-
me oggetto del lavaggio. È dun-



que assai probabile che nel periodo intercorso tra
la morte della donna (XIV secolo) e l’epoca della
Riforma (XVI secolo) l’immagine di Lady Tourney,
che era stata proprietaria del terreno che forniva la
rendita necessaria per ricompensare le sette vergini,
venisse lavata insieme a quella del Cristo e che so-
lo dopo la Riforma venne mantenuto attivo sol-
tanto il lavaggio della Molly Grimes. L’usanza ces-
sò comunque nell’anno 1832, quando il terreno
venne definitivamente venduto e nessuno dei nuo-
vi proprietari provvide più a pagare le donne per il
loro atto. Il termine “Molly Grimes” per molto
tempo è stato ritenuto essere un nominativo di per-
sona; oggi è generalmente accettato che si tratti di
una contrazione della locuzione dialettale locale
“Malgraen”, che indicava, appunto, il lavaggio ri-
tuale di immagini sacre. Tornando all’immagine
consunta che si trova nel portico sud della chiesa
di Leadenham, si potrebbe trattare della testimo-
nianza di una tradizione simile, che getta le sue ra-
dici negli antichi culti pagani della fertilità, molto
sentite e presenti soprattutto nelle zone rurali del
Lincolnshire. Se così fosse, la chiesa di San
Swithun avrebbe già una duplice
connessione con i culti della fertilità
(l’altra essendo costituita dalla pre-
senza del Nodo di San Giovanni) e
comincerebbe ad apparire come ben
più di una semplice chiesetta parroc-
chiale di campagna.

John Dee 
e i Cavalieri del Tempio
D’altra parte, ci si potrebbe chiedere
come mai l’insigne astrologo e scien-
ziato reale John Dee, che negli anni
della sua carica a Leadenham lavora-
va già a corte presso la Regina e go-
deva del suo favore, fosse stato nomi-
nato rettore di una piccola chiesa
sperduta del Lincolnshire. Da una
parte si potrebbe pensare che la cari-
ca fosse soltanto nominale e che in
realtà Dee non mise mai piede nella
chiesa, se non nel giorno della sua
nomina a Rettore, avvenuta nel 1565.
Tale nomina sarebbe stata attestata da
una lapide commemorativa «menzio-
nata per la prima volta dal cosiddet-
to Arci-Druido Dr. William Stuke-
ley nel 1735, sulla quale si legge “Mi-
sericordiam Domini In Aeternum
Cantabo Johannes Dee 1565” (Can-
terò la misericordia di Dio in eter-
no). Al di sopra di questa iscrizione
vi è il Tetragrammaton, le lettere
ebraiche che indicano il sacro nome
di Dio, la cui esatta pronuncia non è
nota a nessun uomo e tra le cifre del-
la data vi è la lettera greca Delta, alla

quale Dee tributava uno speciale significato misti-
co, riferendosi spesso ad essa e chiamando sé stes-
so Triplicis Alphabeti litera Quarta, intendendo il
triplice aspetto della quarta lettera dell’alfabeto».
Di questa lapide oggi non si conserva traccia, se
non nella letteratura, ma l’accenno alla lettera del-
ta e al suo triplice aspetto simbolico richiamato da
Dee nell’appellativo auto-attribuitosi, non può che
richiamare alla mente il triplice delta che abbiamo
incontrato accanto ai simboli incisi sulla parete de-
stra del portico. Si potrebbe trattare, dunque, della
“firma” occulta di John Dee? Se così fosse, si po-
trebbe ipotizzare un particolare interesse di Dee
verso la chiesa di San Swithun, un interesse che era
stato già condiviso, qualche secolo prima, da un al-
tro gruppo di attori che vengono ora introdotti, i
Cavalieri Templari. È risaputo che tutta la zona del
Lincolnshire attorno a Leadenham apparteneva o
era sotto l’influenza del celebre Ordine monastico-
guerriero: la precettoria di Temple Bruer, ad esem-
pio, che era una delle più potenti che i Cavalieri
possedessero in tutta la Gran Bretagna, si trova a so-
li 5 km di distanza da Leadenham, mentre altre im-

STORIA OCCULTA

In pagina,
cavaliere cro-
ciato orante.
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In pagina,
resti della

precettoria
templare di

Temple Bruer.

I SEGRETI DI SAN SWITHUN

portanti precettorie come quella
di Eagle, Gainsborough, Temple
Hirst, Willoughton, Aslackby,
Horkstow e tante altre si trovano
tutte nella stessa regione. Alla pe-
riferia di Leadenham si trova una
piccola collina artificiale, il cui
scopo non è stato mai chiarito.
Tumuli di questo tipo, che nella
terminologia anglosassone vengo-
no indicati con il termine
mound, sono frequenti nella
campagna inglese e molte ipotesi
sono state fatte circa il loro sco-
po: antichi siti per i culti della

fertilità, basi per templi preisto-
rici ormai scomparsi, luoghi di
sepoltura primitivi per uomini
di una certa importanza, marca-
tori sul territorio di particolari
“ley lines”, o linee di energia tel-
lurica particolarmente potenti.
La più nota (ed anche più visto-
sa) collina di questo tipo nel
sud dell’Inghilterra è Silbury
Hill, vicino Avebury, nel Wilt-
shire. È stato ipotizzato che nei
pressi di Leadenham i Templari
avessero installato un mulino, di
cui la collina doveva essere la ba-

se, che funzionasse per il riforni-
mento del sito di Temple Bruer.
Nel suo rapporto del 1912, Wil-
liam Henry St. John Hope visitò
il tumulo di Leadenham Park co-
me ospite del Capitano Reeve
durante la campagna di scavo
presso Temple Bruer. L’archeolo-
go escluse questa ipotesi ritenen-
do la posizione del tumulo inap-
propriata per la costruzione di
un mulino. Resta il fatto che lo
scopo del tumulo è un altro mi-
stero, che insieme agli altri già
menzionati fanno di Leadenham
e della sua piccola chiesa parroc-
chiale un posto tanto particolare
da giustificare l’assegnazione ad
una figura del calibro di John
Dee, che all’epoca ancora godeva
di gran prestigio. La collabora-
zione con Edward Kelley, comin-
ciata dal 1582 e caratterizzata
dalla celebrazione di pratiche
sempre più occulte che rasenta-
vano la negromanzia, il viaggio in
Boemia e la successiva caduta in
disgrazia avvennero tutte durante
gli ultimi anni o comunque do-
po l’assegnazione del Rettorato
presso la St. Swithun Church.

Chi è Giulio Coluzzi
È laureato in ingegneria
elettronica e svolge attualmente
incarichi in Inghilterra, presso la
British Aerospace. Da anni
studioso ad appassionato di
simbolismo, ha scritto e
pubblicato nel 2008 I luoghi
delle Triplici Cinte in Italia, per
la Eremon Edizioni di Aprilia
(LT), insieme a Marisa Uberti.
Dal 2004 è titolare del sito
L’Angolo di Hermes
(www.angolohermes.com).
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In apertura,
elaborazione grafica di 
Alberto Forgione.
Nella pagina seguente, a sinistra il
processo di reincarnazione, a de-
stra immagine simbolica della
morte. 
. 

TRADIZIONE E INIZIAZIONE

Trasmigrazione, palingenesi, eterno ritorno, metensomatosi, samsara, gil-
gul. Molti i termini usati dalle tradizioni spirituali planetarie per indicare la
verità universale del passaggio dell’anima di corpo in corpo. Esamineremo
la dottrina della Reincarnazione dando voce a tradizioni e maestri, non pri-
ma di aver chiarito il concetto di karma che ne è alla base, nonché di para-
disi e inferni, che sono i luoghi dell’anima, ovvero della coscienza

Reincarnazione
Il Viaggio delle Anime

nella Materia

di Mike Plato I parte



L a vita dopo la morte fisica è credenza e spe-
ranza condivisa da tutte le grandi religioni
e, soprattutto, dalle tradizioni esoteriche e
sciamaniche. Per alcune tradizioni, la mor-

te è la porta a nuove esistenze in questo mondo,
sotto il dominio della legge della reincarnazione,
che siano esistenze in corpi e personalità umane o
persino animali e vegetali; per altre, invece, la vita
umana prosegue sotto nuova forma, in una evolu-
zione animica eterna. La prima credenza è solo ap-
parentemente tipica delle grandi religioni asiatiche
come il buddhismo e l'induismo; la seconda è, an-
cora apparentemente, distintiva delle tre grandi re-
ligioni monoteistiche. Ci si chiede il motivo per
cui nell'economia della salvezza la Divinità ha
concesso all'Oriente la verità palese della trasmi-
grazione animica di corpo in corpo e all'Occiden-
te la verità palese della singola vita e della resurre-
zione finale, pur considerando che gli esoterismi
delle religioni monoteiste conoscono bene la ve-
rità della metensomatosi (passaggio dell’anima di
corpo in corpo). La divina Provvidenza ha conces-
so vie spirituali e cammini interiori ad ogni popo-

lo in funzione del livello evolutivo spirituale e di
coscienza da esso raggiunto, alle sue caratteristiche
e predisposizioni naturali. Due le macro-direttrici
spirituali: l’indiana e l’ebraica. All'anima indiana,
incline per natura alla contemplazione e alla me-
ditazione, fu offerto il principio della reincarna-
zione come chiave di volta dell'evoluzione spiri-
tuale, in un cammino infinito di purificazione; co-
me cartina stradale, affinché non si smarrisse nel
mistero dei mondi spirituali. Alla civiltà giudaico-
cristiana fu offerto il principio di reciprocità del-
l'azione che coincide perfettamente con la legge
del karma dell’Induismo e del Buddhismo, espres-
sa come la celebre “legge Aurea” dal Cristo sia in
modo negativo che in modo positivo: «Tutto
quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche
voi fatelo a loro» (Mt 7,12). In sostanza, tanto la re-

gola aurea o legge di semina-raccolta quanto la
reincarnazione sono patrimonio universale e la
prima è fondamento della seconda, suo presuppo-
sto ineludibile. Sol che in occidente, le forze oscu-
re hanno inteso celare questa verità per impedire
che le anime, prendendo coscienza che la nostra
vita sia preludio ad altre, potessero attuare un cam-
mino iniziatico di restaurazione dell’immagine e
somiglianza con Dio. Essendo la Verità una sola,
nonostante le religioni siano tante, e seppur celata
in esse in forme diverse, una medesima metafora è
stata utilizzata dalla fantasia religiosa dell'uomo
per indicare la vita ultraterrena: l'immagine dell'al-
dilà come campo o giardino. 

L’Oltre nel mondo antico
Quest'immagine dell'aldilà come terra fertile o col-
tivata risale alle più antiche lontane credenze reli-
giose. Ma l’anima non può tornarvi se non con un
indistruttibile corpo di luce, corpo che deve esse-
re costruito in vita. In caso contrario, l’anima deve
scegliersi un veicolo adeguato alla sua vibrazione,
ovvero un veicolo carnale, non potendo accedere al
Regno della eterna luce. Senza veicolo, l’anima,
che è un “soma” astrale, sarebbe destinata a vagare
nel regno intermedio, l’astrale appunto, e la sua
sorte sarebbe peggiore di quella conseguente ad
una reincarnazione continua. Non a caso, il Van-
gelo gnostico di Filippo, al versetto 63, mette in
guardia dall’essere intrappolati nell’Intermedio
(astrale): «O si è nel mondo o si è nella resurre-
zione o si è nel luogo intermedio. Purché non mi
succeda di essere trovato in questo! In questo
mondo c'è del buono e del cattivo. Quello che c'è
di buono non è tutto buono e quello che c'è di
cattivo non è tutto cattivo. Ma oltre questo mon-
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In alto,
il Domino

è un effica-
ce simbolo
della legge
di causa ed

effetto
(karma).

Al centro,
la psicosta-

sia egizia.
In basso a

destra,
i Campi Eli-
si nel film Il
Gladiatore. do c'è qualcosa di cattivo che è

veramente cattivo, cioè quello
che si chiama l' "Intermedio". Es-
so è la morte. Mentre siamo in
questo mondo, è necessario ac-
quistare per noi la resurrezione,
cosicché, quando ci spogliamo
della carne, possiamo essere tro-
vati nella Quiete (beatitudine
celeste) e non andiamo errando
nell'Intermedio». Quindi, per
gli gnostici cristiani, che si rifa-
cevano ad antiche conoscenze
egizie, l’anima o si reincarnava
(o si è nel mondo), o risorgeva in
vita in un corpo di luce (o si è

nella resurrezione) oppure vaga-
va nell’astrale (o si è nel luogo
intermedio). Ma c’era una quar-
ta e più terribile fattispecie: la se-
conda morte o distruzione del-
l’anima, che coincideva con l’an-
nientamento della coscienza ad
opera dei temibili Arconti Pla-

netari. Se ne parla in Apocalisse,
come vi alluse San Francesco.
Già nella tradizione egizia il ka,
l'anima o il corpo astrale del de-
funto, viveva al seguito di Osiri-
de, dio della resurrezione e giu-
dice dei morti, nel bell’Amenti,
la regione nascosta dell'Occiden-
te, detta nascosta perché vi muo-

re il sole. Il paradiso di Osiride
era chiamato anche Campo dei
giunchi e il ka del defunto vi ac-
cedeva dopo la pesatura dell'ani-
ma su una grande bilancia: su
uno dei piatti veniva posto il
cuore del defunto, sull'altro la
piuma di Maat, dea della Verità
e della Giustizia. Nel Campo
dei giunchi il ka viveva una vita
felice, intenta alle attività quoti-
diane, al lavoro dei campi e alla
raccolta delle messi: metafora
della resurrezione nel Regno di
Dio. L'empio, ovvero colui che
aveva ancora del piombo karmi-
co e dava il tracollo sulla bilan-
cia alla leggerissima piuma di
Maat, veniva inviato nel Lago di
Fuoco, una regione infernale
dov'era smembrato dal mostro
Aam, “il Divoratore per i milioni
di anni”. In sostanza, o l’anima

si reincarnava risottoponendosi
al fuoco delle pulsioni e delle
passioni a mo’ di prova, oppure
veniva divorata dall’Arconte di
turno che giudica il karma infe-
ro. Il giardino dell'aldilà ritorna
anche nell'antica religione greca
e ancora in modo tripartito: 1) il
“prato degli asfodeli”, una sorta
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di limbo (astrale); 2) il Tartaro o regno delle tene-
bre (regno materiale e delle reincarnazioni conti-
nue); 3) i Campi Elisi (il pleroma o Eden degli
gnostici). Nel “prato degli asfodeli” i defunti con-
ducono una triste esistenza e vagano come fanta-
smi, avvolti dalla nebbia. Invece, nei Campi elisi il
Sole illumina la notte: qui - scrive Esiodo nelle
Opere e i giorni – abitano gli eroi immortali
«avendo il cuore senz'affanni, eroi felici, ai quali
tre volte l'anno la terra feconda porta frutti fio-
renti, dolci di miele». 

Tradizione orientale, karma e regni
Assodato che il karma o le azioni determinino le
reincarnazioni continue, affinché l’anima appren-
da dai propri errori, occorre dire che la tradizione
hindù ha distinto tre tipi di karman: 1) Samcita-
karman (azione accumulata). Il granaio delle azio-
ni accumulate nel passato, ma non ancora mature,
non ancora pronte a dare il loro frutto. 
2) Prârabdha-karman (azione cominciata, intra-
presa), la porzione di samcita che fruttifica nella
vita presente: la spiga matura. 3) Kriyamâna-kar-
man (azione fatta, compiuta), karma che ognuno
di noi si prepara per l'avvenire, ponendone i semi
in questa vita. Per ankara, filosofo indiano che in-
trodusse la scuola di pensiero dell'Advaita Vedan-

ta, il karman non opera da solo: dall'alto, estraneo
al karman, c'è Isvara, il Dio personale degli yogin,
lo Spirito disincarnato, l'archetipo dello yogin,
che fa in modo che il progetto funzioni, che la col-
tura vada a buon fine, ma solo per quanto riguar-
da il pareggio delle azioni passate, non per la va-
lutazione morale delle azioni presenti. Il Dio di
Sankara non è interventista ma un testimone su-
periore, che spinge l'anima umana a distaccarsi
dall'illusione (mâyâ), per salire al piano superiore
dello spirito-luce. La visione del karma induista
prevede quindi che ogni essere umano ponga dei
semi in questa vita, i quali maturano nelle vite suc-

cessive: l'uomo raccoglie i frutti dei semi che in
passato ha piantato, come giardiniere di se stesso.
Un concetto universale presente anche nel
Buddhismo, che ammette sei tipi di rinascita, in
ordine decrescente di felicità: 1. dèi o angeli (deva),
2. uomini; 3. asura (démoni), 4. esseri in attesa di
rinascita (preta), 5. animali, 6. dannati che vivono
nei purgatori. Ma soltanto la rinascita umana è vir-
tualmente fortunata, perché gli uomini sono i soli
che possano raggiungere l'Illuminazione. Per l'in-
duismo e per il buddhismo non esistono inferno,
purgatorio e paradiso come destinazioni definitive
dell'anima: in realtà trattasi di simboli malinter-
pretati o svuotati di senso mistico per ragioni di
controllo. Molto particolare è tuttavia la nozione
di paradiso buddhista, detto Terra pura o Campo
buddhico, e qui ritorna la metafora del giardino o
del campo. Il Campo buddhico è un concetto del
buddhismo del Grande Veicolo, che indica il do-
minio in cui un Buddha agisce per facilitare il
cammino interiore degli esseri senzienti. Ma dove
si trova l'anima umana fra una rinascita e l'altra? La
tradizione buddhista ammette l'esistenza di un
breve stadio intermedio fra una rinascita e l'altra.
Le scuole buddhiste, all'indomani del Nirvana to-
tale del Buddha, dibatterono per secoli sull'esi-
stenza di uno stato intermedio fra morte e succes-
siva rinascita. Ciò che abbiamo visto essere patri-
monio della tradizione gnostica cristiana di deri-
vazione egizia. Secondo il buddhismo canonico
non esiste un'interruzione al susseguirsi dei desti-
ni incarnativi: il passaggio dalla morte a un nuovo
destino è rapido quanto un lampo. Secondo i fi-
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A sinistra,
Ishvara, il Sé
impersonale.
A destra,
Shankara, il
grande inter-
prete dell’Ad-
vaita Vedanta.



In alto,
Zarathu-

stra.
In basso,

il disco so-
lare alato di
Ahura Maz-
da, signore
della Luce
nello Zo-

roastrismo.

losofi del Grande Veicolo come
Vasubandhu, esponente del pen-
siero idealistico Yogacara, lo Sta-
to intermedio è una condizione
karmicamente determinata, com-
presa fra gli aggregati psichici
(skandha) del momento della
morte e quelli della rinascita: es-
so sorge nel luogo in cui l'essere
umano muore, dura sette giorni
o sette settimane e anticipa la
configurazione di ciò che sarà il
futuro essere. Su questa conce-
zione di Vasubandhu s'innesta la
credenza tibetana del bardo, in-
teso come lo stadio intermedio
fra vita e rinascita descritto nel
Bardo thödol. Il Bardo insegna
che dopo la morte si verifica il
graduale dissolvimento della co-
scienza sensoriale, legata ai cin-
que Elementi (Terra, Acqua,
Fuoco, Aria, Etere). Raggiunto il
vuoto dei sensi, la “Chiara luce”
della coscienza liberata resta tre
giorni nel corpo, durante i quali
il defunto non va disturbato.
Quindi ha inizio il vero e pro-
prio bardo, detto “bardo del di-
venire”, che dura fino a sette set-
timane, durante le quali le entità
dei defunti sono sospinte qua e
là dalle allucinazioni del karma,
finché non trovano come rifu-
giarsi in un corpo. 

Mazdeismo zoroastriano,
karma e giardini
In occidente l'immagine del giar-
dino dell'aldilà è onnipresente.
Lo stesso termine paradiso, un
termine derivante dall'antico per-
siano pairidaza, significa “giardi-
no cintato”. La religione persia-
na, ovvero il mazdeismo (dal no-
me del dio supremo Ahura Maz-
da) è la grande religione inizia-
trice dell’occidente, la prima re-
ligione a carattere gnostico-mo-
nistico-dualistico, insieme a

quella egiziana. Essa ebbe in Za-
rathustra un grande riformatore
messianico. Secondo la religione
persiana, l'anima, dopo la morte,
aspetta per tre giorni e per tre
notti il giudizio senza allonta-
narsi dal cadavere. Alla fine della
terza notte, l'anima giunge pres-
so il ponte Cinvat, il ponte del
Separatore, dove tre divinità la
sottopongono al giudizio della
bilancia. Se il giudizio è di con-
danna, si leva il vento freddo da
nord, il ponte si restringe come
il filo di una spada e al peccato-
re vengono incontro le sue catti-
ve azioni sotto forma di “doppio”
dall'aspetto di megera, che fa in-
fine precipitare il colpevole nel-
l'abisso, nel regno delle Tenebre.
Se si tratta, invece, dell'anima di
un giusto, si leva un vento profu-
mato da sud e le sue buone azio-
ni gli vengono incontro sotto for-
ma di bella fanciulla (dâenâ), che
compare circonfusa di luce. La
dâenâ era per gli zoroastriani
non l'angelo custode della mo-
derna angelologia a matrice new
age, ma una figura angelica del
nostro stesso Io, che viene in-
contro all'anima all'alba del
quarto giorno dopo la morte,
per guidarla ai vari gradi del Pa-
radiso. L'aldilà mazdeo è così ri-
partito: 1) il Paradiso, situato nel
firmamento, che culmina nella
Dimora degli Inni, che è la sede
di pura luce del dio Ahura Maz-
da: l'anima del giusto vi diviene
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un angelo di Dio, libero da vecchiaia e da morte,
circonfuso di Luce gloriosa (hvarenô, da cui poi è
derivato il motivo iconografico dell'aureola che cir-
conda il capo dei santi cristiani); 2) il Posto dei
mescolati, un purgatorio compreso fra la Terra e le
stelle, destinato a quanti al giudizio della bilancia
hanno rivelato parità di colpe e di virtù: l'anima vi
soffre il caldo e il freddo; 3) l'Inferno «posto nelle
profondità della Terra, tenebroso e fetido, covo di
démoni e delle menzogne», dicono i testi. Il mal-
vagio diverrà appunto demone della Menzogna,
ma la sua punizione non sarà tuttavia eterna, per-
ché l'empio comprenderà la malvagità del dio del
male Ahriman e verrà infine purificato dal Rinno-
vamento finale quando la Menzogna sarà vinta de-
finitivamente dal dio della Luce. 

Il duplice Eden 
nella tradizione ebraica
Si legge in Gen 2,8: «Poi il Signore Dio piantò un
giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo
che aveva plasmato». La storia biblica si apre con
questa imagine. L'Eden è una realtà fondamentale
della mistica ebraica, che crede nell'esistenza di un
duplice Eden: quello dell'Alto e quello del Basso
o Eden terreno, che corrisponde al giardino bibli-
co, creato il terzo giorno. L'Eden, il superiore e
l'inferiore, sono uniti da una colonna centrale, che
è l'albero da cui spiccano il volo le anime. Nello
schema dell’Albero sephirotico, l’Eden dell’Alto è
la sephira Kether, quello del Basso è il Malkhut
(Regno). Le anime s'incarnano scendendo dall'E-
den celeste. Dapprima l'anima fiorisce sull'albero

delle anime, poi un fiume la trasporta quaggiù e si
dirige nel Paradiso terrestre (lo "Scrigno delle ani-
me"), dove vive beata, finché viene chiamata in Ter-
ra ad assumere forma umana. Questa verità ritorna
anche nell'ebraismo mistico, nella Qabbalah, che
ammette singolarmente la credenza nella reincar-
nazione e la presenta anch'esso sotto forma di
un'agricoltura celeste. Lo Zohar medievale, com-
mentario cabbalistico della Bibbia, dice:«Il Santo
Sia Benedetto, pianta le anime quaggiù: se pren-
dono radice, bene, se no le strappa, anche parec-
chie volte, e le ripianta, finché prendono radice.
Felice l'anima che non è più obbligata a tornare
in questo mondo, per riscattare gli errori com-
messi dall'uomo che essa animava» (Zohar I,
187b-188a). Ecco come la visione biblica del Dio
creatore si concilia con l'idea delle ripetute vite ter-
rene. 

Il Paradiso dei cristiani 
Nel Nuovo Testamento la parola paradiso (questa
volta sotto la forma greca paràdeisos) è citata tre
volte: in 2 Cor 12,3-4 che identifica il paradiso
con il terzo cielo; in Ap 2,7 («Al vincitore darò da
mangiare dell'albero della vita, che sta nel paradi-
so di Dio») e in Luca 23, 43, dove il Cristo stesso
dice al buon ladrone: «Oggi sarai con me nel pa-
radiso». Per il resto nei Vangeli si usa la parola Cie-
lo o Regno di Dio. Il cristianesimo esoterico da
sempre prevede che paradiso e inferno vanno inte-
si come situazioni spirituali e non come luoghi. Il
vero luogo è solo uno stato di coscienza. Il para-
diso è uno stato di coscienza, come lo sono l’a-
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strale e il materiale. Se un’anima
non può accedere ad un supe-
riore stato di coscienza, perma-
ne nel precedente stato finchè
non avrà appreso le lezioni di
quello stato e imparato a tra-
scenderlo. Nella prospettiva cri-
stiana l'inferno è solo un'imma-
gine per indicare la condizione
di separazione da Dio, di priva-
zione di Dio liberamente voluta
dall'anima. Al contrario, il para-
diso è la vicinanza dell'anima a
Dio: una condizione beatifica
in cui ogni anima conserva la
sua identità e la sua immagine
divina. Si tratta quindi di stati vi-
brazionali. Il Purgatorio è un
grado intermedio sulla via del
paradiso: l'anima attraversa una
condizione di purificazione, di
riparazione. Alla fine dei tempi,
esso sarà completamente vuoto.
L’immagine del giardino nella vi-
cenda divina e umana del Cristo
ritorna ancora più forte, più in-
cisiva, più evidente, perché si
congiunge all'evento della Re-
surrezione. Recita Giovanni
19:41: «Ora nel luogo in cui era
stato crocifisso vi era un giardi-
no e nel giardino un sepolcro
nuovo». Il Cristo risorge in un
giardino e come giardiniere ap-
pare a Maria di Magdala, in
quanto Nuovo Adamo. Come
già Dio Padre nell'Eden, il Cri-
sto è colui che crea in un giardi-

no l'uomo nuovo, è il giardinie-
re venuto a operare sul destino
della Terra per trasformarla infi-
ne nel regno di Dio, in un co-
smo d’Amore. La metafora del
campo o del giardino ritorna in-
fine nella descrizione della spe-
ranza ultima di ogni cristiano: la
resurrezione finale dei corpi,
che si verificherà dopo la secon-
da Venuta del Cristo, la Parusia.
Come testimoniato da Paolo, il
corpo resuscitato, ovvero il cor-
po di luce che trascende il biso-
gno delle reincarnazioni conti-
nue, non sarà identico a questo
nostro corpo mortale, come la
pianta cresciuta non è identica
al seme, come la spiga è ben di-
versa dal chicco di grano: «Se-
minato nella debolezza, resusci-
ta in piena forza… Seminato co-
me un corpo animale, resuscita
come corpo spirituale» (1 Cor
15, 42-44). La storia delle reli-
gioni insegna che molto proba-
bilmente la spinta a credere nel-
l'aldilà venne all'uomo, diecimi-
la anni fa, dalla scoperta dell'a-
gricoltura, specialmente dalla
coltivazione del frumento. L'uo-
mo di allora intuì che come il
seme viene nascosto nella terra,
muore e poi risorge dando nuo-
vi frutti, così, una volta che il
corpo è stato sepolto nella terra,
anche l'anima può sperare in un
ritorno alla vita sotto una nuova

forma. Sin dalle origini, ovvero
dall’inizio della caduta dell’ani-
ma universale nella materia, l'uo-
mo ha intravisto l'identità fra il
seme e l'anima, fra l'aldilà e il
campo o il giardino, lasciando
poi che ogni religione ne parlas-
se nel suo personalissimo modo.
Non meraviglia dunque che tut-
ta l'escatologia del cristianesimo
si chiuda con questa suggestiva
immagine del campo di spighe,
il campo dei corpi risorti, evoca-
ta con forza dall'apostolo delle
genti, Paolo. 
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Èesistito un ordine monasti-
co cavalleresco, nel Medioe-
vo, che da sempre affascina
storici ed esoteristi, un ordi-

ne sul quale ancora oggi riecheggia
un alone di mistero. Stiamo parlan-
do dei Cavalieri Templari. Secondo
la tradizione, storica e mitica, inizial-
mente (intorno al 1118) furono nove
monaci guerrieri, ma con il passare
del tempo divennero una vera e pro-
pria organizzazione internazionale,
la cui potenza incuteva timore tanto
ai nemici quanto ai presunti amici,
rappresentati da un lato da forze ar-
mate concorrenti, stanziate in Medio-
riente, dall’altro da sovrani ed esponenti delle cor-
ti europee. Numerose sono le teorie sorte intorno

all’Ordine. Nel 1314, i Templari fini-
rono per perire quasi tutti con

l’accusa di eresia, per mano
del re di Francia Filippo IV

detto il Bello, con il bene-
placito di Papa Clemente
V, al quale l’Ordine aveva
mostrato obbedienza as-
soluta. Si diceva che essi
venerassero un idolo
chiamato Baphomet, se-

condo qualcuno una testa
mozzata, rinnegando addi-

rittura Cristo e sputando sul-
la Croce. È andata esattamente

così? Possiamo inoltre apprendere
da molti testi che i primi cavalieri, oltre ad avere
lo scopo di proteggere i pellegrini in Terra Santa,
cercassero qualcosa nei pressi del Tempio di Salo-
mone, forse quello che poi è stato definito il loro
leggendario tesoro: una ricchezza di non specifi-
cata natura, che avrebbe cambiato per sempre la
loro esistenza e i loro obiettivi. Cerchiamo di sa-
perne di più con questa intervista a Sabina Mari-
neo, autrice di una ricerca sull’Ordine, confluita
nel saggio L’Eresia Templare, edito da Venexia.

Simone Leoni: Come mai ha scritto un libro
sui Templari?
Sabina Marineo: «Questo tema mi affascina sin
da quand’ero ragazzina. Negli anni passati ho
svolto molte ricerche sugli ordini e le società se-
grete d’Occidente, quindi i Templari non poteva-
no mancare».

S.L.: Nell’introduzione cita i protocolli degli
Anziani Savi di Sion. Che collegamento c’è
con l’eresia templare? 
S.M.: «A prima vista nessuno. Stiamo parlando
di due cose del tutto differenti, appartenenti a pe-
riodi storici e ambienti del tutto diversi. Bisogna
approfondire l’argomento, seguire le origini e lo
sviluppo della corrente di pensiero che si trova al-
la base dell’eresia templare, per giungere a far lu-
ce sugli scopi di certe società segrete e quindi ca-
pire il significato dei Protocolli».

S.L.: Lei affronta anche il discorso sulla stori-
cità di Cristo. Molti sostengono che non sia
mai esistito e che non esistano prove storiche.
È plausibile secondo lei?
S.M.: «Certo, è plausibile perché la seconda as-
serzione è vera. Prove dirette sull’esistenza di Ge-
sù Cristo non ce ne sono. Nel mio saggio mi sof-
fermo su questo punto. Fortunatamente, però, ci

di Simone Leoni

Intervista sull’ordine dei Cavalieri Templari alla ricercatrice Sabina Marineo, au-
trice del libro L’Eresia Templare 

L’Eresia Templare
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Nella pagina
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re, in basso
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l’Ordine del
Tempio.

sono indizi che portano a crede-
re che sia esistito, primo fra tut-
ti: l’esistenza di suo fratello Gia-
como. Grazie alla storicità di
Giacomo, è confermata – indi-
rettamente - quella di Gesù».

S.L.: I Cavalieri Templari fu-
rono davvero colpevoli di ere-
sia? E cosa pensa della perga-
mena di Chinon? 
S.M.: «Sarebbe sbagliato dire
che i Templari furono tutti ere-
tici. Si trattava di una cerchia in
seno all’Ordine del Tempio che
praticava l’eresia giovannita. Ciò
significa che quei Templari che
non avevano accesso al segreto
non potevano conoscerne l’esi-
stenza. La pergamena di Chinon
non cambia nulla a questo dato
di fatto. La scoperta di Barbara
Frale ha goduto di grande pub-
blicità e penso che questo sia ac-
caduto soprattutto a vantaggio -
e con grande gioia - dei vari or-
dini neotemplari cattolici sparsi
per il mondo. Tali associazioni
ribadiscono di essere cattoliche
ortodosse a servizio del Papa e
non vogliono accettare il fatto
che sia esistita un’eresia templa-

re nel Medioevo. Considerano
questa possibilità come una
macchia indelebile. Purtroppo
invece l’eresia c’è stata. Sarebbe
meglio, per loro, ammetterlo in
tutta tranquillità, dato che l’Or-
dine medievale non ha nul-
la a che fare con i neotem-
plari di oggi, sono organiz-
zazioni del tutto differen-
ti».

S.L.: Esistevano regola-
menti segreti all’interno
dell’ordine templare?
S.M.: «Sì, certo. Questi re-
golamenti erano noti sol-
tanto a una cerchia ristretta
di persone, agli eretici. Mi
pare ovvio, giacché erano
documenti che scottavano.
Ovviamente erano custodi-
ti nel più grande segreto.
Tuttavia sono venuti alla
luce diversi indizi che ne
confermano l’esistenza».

S.L.: Quali sono gli ele-
menti che fanno pensare
che i Templari seguissero
la dottrina di Giovanni
Battista? 

S.M.: «Ci sono diverse tracce sia
nelle loro pratiche esoteriche sia
in quelle essoteriche, chiari rife-
rimenti alla dottrina mandea.
Per i Mandei Giovanni Battista
era un grande maestro. Egli era
un personaggio importantissimo
ed è stato il rivale di Gesù. Anzi,
sarebbe più giusto dire che Gesù
è stato il rivale di Giovanni, dato
che costui era già un predicatore
famoso quando Gesù apparve
per la prima volta sulla scena,
presso il fiume Giordano. Que-
sta tradizione, se pure occultata
dagli scrittori dei vangeli canoni-
ci e soprattutto dalla Chiesa Cat-
tolica, era nota in Terrasanta sin
dall’antichità. Ed è proprio lì
che i Templari ne sono venuti a
conoscenza».

S.L.: Nel capitolo L’enigma
delle teste, riporta alcune con-
fessioni di Templari. In una di
esse, un cavaliere rabbrividisce
per la visione di una testa du-
rante un’adunanza, tanto da
paragonarla al demonio. Se
fosse stata la testa del Battista
a quale scopo paragonarla al
maligno?
S.M: «Stiamo parlando di Tem-
plari sottoposti agli interrogatori
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delle autorità. È ovvio che queste persone tentino
di difendersi dalle accuse. Alcuni degli interroga-
ti, poi, non erano nemmeno al corrente di tutti i
particolari riguardanti i rituali cui prendevano
parte. Nelle società segrete i “misteri” non vengo-
no mai rivelati tutti in una volta, i neofiti devono
avvicinarsi alle verità a poco a poco, durante un
importante percorso di conoscenza. Evidente-
mente questo cavaliere ne sapeva ancora poco di
ciò cui assisteva, ha visto una testa barbuta che gli
incuteva timore perché veniva da tutti adorata co-
me un idolo. Nell’Occidente medievale non c’era
molta scelta: o si adorava Gesù o il Diavolo. E
quello non era Gesù».

S.L.: Nel suo libro fa una distinzione: Tavole
della Legge e Tavole della Testimonianza. Che
differenza c’è? 
S.M.: «Per la precisione parlo delle Tavole della
Testimonianza e del Libro della Legge. La diffe-
renza è fondamentale: le Tavole della Testimo-
nianza sono quelle che, secondo l’Antico Testa-
mento, il patriarca Mosè avrebbe ricevuto da
Jahvè sul monte Sinai e poi avrebbe custodito nel-
l’Arca dell’Alleanza. Mentre il Libro della Legge
fu riscoperto nel VII secolo a.C. dal sacerdote
Hilkia nel tempio di Gerusalemme ed era quello
che conteneva le leggi (o comandamenti) dettate
da Mosè al “popolo eletto”»

S.L.: Cosa c’è scritto sulle tavole della testimo-
nianza? 
S.M.: «Sulle Tavole della Testimonianza non era-
no riportati i dieci comandamenti, ma piuttosto
una sintesi del patrimonio sapienziale dell’uma-
nità. Come molti altri motivi che incontriamo
nella Bibbia, per esempio la storia del diluvio uni-
versale, in realtà queste vicende furono attinte da
antichissimi scritti sumeri giunti agli israeliti at-
traverso la mediazione babilonese. Le Tavole del-
la Testimonianza in origine altro non sono che le
sumere Tavole di Sippar, la città del sole. E Ut-
napishtim /Xisouthros (il Noè
sumero) le mise in salvo a Sip-
par prima che si scatenasse il di-
luvio universale. Questo accade-
va nel III millennio avanti Cri-
sto. Molto più tardi, durante la
Cattività Babilonese (VII- VI se-
colo a.C.) i patriarchi israeliti di
Jahvè, volendo costruire una sto-
ria sacra al loro popolo, hanno
“usurpato” i racconti sumero/ba-
bilonesi. Tra questi anche quel-
lo delle Tavole. Ecco spiegato
l’arcano».

S.L.: Il Graal, oggetto leggen-
dario… Secondo i suoi studi,
cosa potrebbe mai essere? 

S.M.: «Un deposito importante di oggetti e do-
cumenti antichi, che un tempo si trovavano in
possesso dell’Ordine del Tempio. E, in senso spi-
rituale, il Graal è la corrente eretica segreta che
viene tramandata nel corso dei secoli».

S.L.: Qual è la realtà narrata dai manoscritti
del Mar Morto e dai vangeli apocrifi?
S.M.: «Ci sarebbe moltissimo da dire. Per ri-
spondere in due parole: i Manoscritti del Mar
Morto ci trasmettono in prima linea il pensiero
spirituale degli Esseni, una setta religiosa molto
nota al tempo di Gesù, la cui dottrina presenta
forti elementi esoterici e magici. Mentre i vangeli
apocrifi, in particolare quello di Tommaso, pos-
sono aiutarci a ricostruire qualche elemento con-
cernente la figura di Gesù e la sua dottrina che,
per il resto, è andata completamente perduta».

S.L.: Templari, Priorato di Sion e Rennes Le
Château. Che collegamenti ci sono?
S.M.: «Il collegamento fra questi tre elementi è di
certo l’eresia giovannita. Se si analizza questa ere-
sia e le sue origini, molti tratti del carattere del
parroco Bérenger Saunière divengono comprensi-
bili, chiari. Il moderno Priorato di Sion, quello
chiamato in vita da Pierre Plantard, di certo ha
importanti agganci con la dottrina giovannita e lo
stesso si può dire, come abbiamo visto, per i Tem-
plari eretici»

S.L.: Monsieur Fouquet come può essere coin-
volto in questa storia?
S.M.: «Nicolas Fouquet, sovrintendente alle Fi-
nanze di re Luigi XIV (Re Sole), ha innanzitutto
a che fare con l’enigma della Maschera di Ferro.
E poi sì, è coinvolto anche nelle vicende di Ren-
nes. La cosa sorprendente è proprio questa: l’epi-
sodio storico della Maschera appare strettamente
legato agli avvenimenti occorsi a Rennes-le-Châ-
teau nel XVII secolo. Il moderno Priorato di Sion
l’ha sempre saputo e ha distribuito, nei suoi scrit-
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ti, cenni e allusioni alla Maschera di ferro. Anche
a Monsieur Fouquet in particolare.

S.L: Cosa hanno cercato di fare a livello politi-
co i Templari con il loro operato? 
S.M.: «Penso che mirassero alla formazione di
una sorta di Stato Templare e che fossero già a
buon punto, dato che l’Ordine in Francia era di-
venuto, grazie all’influsso politico ed economico,
uno Stato nello Stato. Di certo la pericolosità del-
la situazione non sfuggì a Filippo il Bello. Il re, a
corto di soldi e costretto a ricorrere alla cassa del
Tempio, capì che la sua autorità andava sceman-
do e un’intesa d’interessi legava i Templari del Mi-
di ai sovrani spagnoli. Filippo non aveva altra scel-
ta. Doveva eliminare l’Ordine. E l’Ordine, appa-
rentemente colto alla sprovvista dal blitz del mo-
narca, ma in realtà al corrente degli arresti immi-
nenti, preparò l’occultamento dell’archivio e la fu-
ga di alcuni dignitari all’estero».

S.L.: C’è stato qualcuno che appoggiava l’ope-
rato dei Templari quando già era iniziata l’in-
quisizione?
S.M.: «Penso che i re spagnoli - in particolare re
Giacomo - abbiano fatto il possibile per salvare il
Tempio. Anche i portoghesi si dimostrarono mol-
to interessati ad accogliere templari nelle loro file
dopo lo scioglimento dell'Ordine. Diversi dignita-
ri del Tempio sono fuggiti prima degli arresti al-

l'estero, per mettersi sotto la protezione di altri si-
gnori. Un nucleo del Tempio eretico sopravvisse
alla persecuzione in segreto, accolto in altri ordi-
ni, in altre società segrete. E lì andò a finire, pro-
babilmente, anche il tesoro del Tempio».

S.L.: Perché prendersela con i Templari e non
con gli Ospitalieri di San Giovanni? 
S.M.: «Perché gli Ospitalieri non avevano rag-
giunto la potenza che aveva raggiunto l’Ordine
del Tempio. Quando la Terrasanta fu riconqui-

stata dai mussulmani, gli ordini cavallereschi do-
vettero abbandonarla e tornare in Europa. Gli
Ospitalieri scelsero di trasferire la loro base dap-
prima nell’isola di Rodi. Una mossa intelligente,
che gli permetteva di svolgere la loro attività sen-
za pestare i piedi ai sovrani europei assicurando
loro una certa indipendenza. I Templari, invece,
pur essendosi provvisoriamente accomodati a Ci-
pro, avevano stabilito profondi legami con la Spa-
gna. Mezza Europa era coperta dalla fitta rete del-
le loro commende, degli efficienti centri agricoli e
delle filiali bancarie. Avevano occupato porti im-
portanti, il commercio dei monaci guerrieri anda-
va a… gonfie vele. Insomma, erano diventati trop-
po potenti e troppo presenti. I padroni d’Europa.
In confronto gli Ospitalieri non davano fastidio a
nessuno».

S.L.: Dove potrebbe trovarsi il tesoro dei Tem-
plari? 
S.M.: «Ci sono diverse possibilità, data la diffu-
sione delle commende e dei possedimenti tem-
plari. Personalmente, propendo per il Midi della
Francia, per i luoghi situati nei Pirenei e più vici-
ni al confine con la Spagna. Pur trovandosi sul ter-
ritorio francese, queste località erano le più lonta-
ne dal controllo di Filippo il Bello. Erano immer-
se in un’area che soggiaceva al forte influsso di Ca-
tari e Trovatori, sulle terre di signori ribelli che
spesso insorgevano contro la Corona, ricche di an-
fratti, castelli e nascondigli. Luoghi adatti a custo-
dire depositi segreti».

S.L.: E’ possibile reperire ancora documenti
coevi relativi all’Ordine? 
S.M.: «Certo. Prima di tutto nell’Archivio Vatica-
no ci sono ancora molti documenti che vanno stu-
diati e resi pubblici, poi in qualche nascondiglio
templare non ancora scoperto. Ricordo che l’ar-
chivio dell’Ordine è scomparso senza lasciare trac-
cia. Attualmente nessuno sa dove si trovi. Le vi-
cende dell’Ordine del Tempio celano ancora dei
segreti. Alcuni interrogativi non hanno una rispo-
sta. Bisogna continuare la ricerca».

Il libro L’Eresia
Templare, di Sabina
Marineo, edito da Ve-
nexia, è ordinabile dal
nostro catalogo Boox-
tore scrivendo a mike-
plato@gmail.com o
chiamando allo 06
9065049 (sia fax
che telefono)
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Capitolo 13-14. Secondo l’esegesi di Cayce, la “be-
stia che emerge dal mare" rappresenta gli animale-
schi desideri egoistici che emergono dall'interno e
sono in grado di controllare l'inconscio umano.
Questi desideri emergono dell'intelletto non spiri-
tuale dell'umanità, che il mondo adora come un
simbolo di successo materiale. L'intelletto umano,
privo di orientamento spirituale, si taglia fuori da
tutto ciò che è divino. L'agnello che vede Giovan-
ni sono le forze della mente superconscia nel mon-
do che entrano in azione. “Babilonia", il desiderio
umano di ricchezze terrene e il successo di gratifi-
cazione dell’ego umano, comincia a essere distrut-
ta quando agli umani sono indicate le conseguen-
ze della loro prostituzione delle loro facoltà supe-
riori. Il sei menzionato nel triplice sei rappresenta
l’imperfezione umana, l’intera natura umana com-
prensiva di quella animale, come indica il testo di
Apocalisse che dice trattarsi di “un numero d’uo-
mo”. Il marchio della bestia rappresenta le involu-
tive forze bestiali (arcontiche) nel subconscio. Il
marchio dell’Agnello rappresenta la divina forza
evoluta insita nell’anima.

Capitolo 15-18. Entrano in scena sette angeli, sette
coppe di sette piaghe e una prostituta, una bestia a set-
te teste di cavallo. A Giovanni si mostrano sette ange-
li, ognuno dei quali porta una coppa contenente una
piaga che si riversa sulla terra una alla volta. Poi Gio-
vanni vede una donna seduta su una bestia a sette te-
ste con dieci corna. La donna indossa sulla sua fron-
te il nome misterioso, Babilonia la grande, la madre
delle meretrici e delle abominazioni della terra. A
Giovanni è detto che le sette teste simboleggiano le
sette montagne, su cui la donna si siede e le dieci
corna simboleggiano i dieci re. Questi fanno la
guerra contro l'agnello e l'agnello li vince. Cayce in-
terpreta così: Giovanni sta vedendo nell'anima del-
l'umanità, l'inconscio collettivo, che le anime degli
individui sono purificate e testate su sette livelli di
coscienza, simboleggiati dalle sette piaghe scatena-
te dai sette angeli: ovvero il superamento del karma
schiavizzante. Le stesse coppe dell’Ira di Dio rap-
presentano il karma e la necessità del suo sciogli-
mento. Quando tutti i sette livelli di coscienza so-
no stati depurati, allora e solo allora un uomo può
controllare le forze  fisica, mentale e spirituale al-

l'interno del suo corpo.
Le malattie fisiche deriva-
no da un uso improprio
delle forze, dall'autograti-
ficazione della carne e
dal conflitto con la Ve-
rità universale. Questo
porta all'esterno al con-
flitto mondano contro
governi e gruppi. La fine
delle sette piaghe giunge
quando i concetti e le
istituzioni sociali dell'u-
manità collassano, la-
sciando che la verità uni-
versale si realizzi. La pro-
stituta di Babilonia sim-
boleggia la brama di de-
siderio dell'umanità di
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ricchezze e di gratificazione del-
la carne. La bestia che essa caval-
ca sono le idee artificiali derivan-
ti dall'auto-gratificazione. Viene
spiegato a Giovanni che queste
forze hanno preso il controllo dei
sette centri spirituali del corpo
umano, che quindi diventano
posseduti e governati. Tuttavia,
quando le forze più alte dell'evo-
luzione dell'umanità sopraffanno
le forze del sé, anche i dieci sti-
moli-base del corpo, simboleggia-
ti dalle dieci corna, nel tempo
soddisferanno il modello divino.
Allorchè la natura divina nell'uo-
mo diventa meno compresa, la so-
cietà è distrutta manu sua attra-
verso l'auto-gratificazione. Arma-
geddon quindi rappresenta il con-
flitto all’interno dell’anima fra lu-
ce e tenebra, ciò che gli induisti
chiamano Kurukshetra, menzio-
nato nel primo capitolo della Ba-
ghavad Gita, ove Arjuna è chia-
mato da Krishna a combattere.

Capitolo 19-22. Gioia in cielo,
il diavolo gettato in un pozzo,
un nuovo cielo e nuova terra.
Giovanni ora vede molta gioia in
cielo e l'apparizione di Cristo.
Un angelo getta il diavolo in un
pozzo per mille anni. Giovanni
vede poi un nuovo cielo e una
nuova terra venire in essere. Cay-
ce interpreta così: quella che era
la salvezza finale delle forze fisi-
che, mentali e spirituali descritte
all'interno dell'Apocalisse di Gio-
vanni, ora sono mostrate prendere
posto nell'umanità collettiva.
Quando l'umanità riconosce la
divinità all'interno di essa come
forza di controllo in tutto il mon-
do e si allontana dal noto e diffu-
so modello del vivere egoicamen-
te, scompare il vecchio modello
ed emerge il nuovo modello co-
scienziale-cristico. A Giovanni è
detto che la fusione del Sè evolu-
to con il superconscio divino, che
ha avuto luogo in lui stesso, deve
aver luogo in tutta l'umanità
(Apocalisse 19:7). Il modello sod-
disfatto dell'umanità evoluta, il
Cristo (cioè, superconscio mente),
è ora visualizzato in una posizio-
ne di potere (la cosiddetta “secon-
da venuta di Cristo"). Ora l'arche-

tipo della continua ribellione del-
l'umanità, l'intelletto che esprime
falsa volontà egoistica simboleg-
giato come il “diavolo", è impri-
gionato per un certo tempo nella
mente dell' inconscio collettivo.
Durante questo periodo di mille
anni (i 1000 anni del Regno di
Cristo), sarà consentito solo alle
anime evolute di incarnarsi sulla
terra (Apocalisse 20:4). Alla fine
di questo periodo, le rimanenti
anime cominciano a incarnarsi,
portando con sé le loro ambizio-
ni e desideri insoddisfatti. Que-
sto, naturalmente, porta alle pre-
cedenti condizioni di squilibrio
(guerre e pestilenze). Queste con-
dizioni, tutte artificiose, ora sono
eliminate e tutte le forme mentali
e i modelli non formati dalla vo-
lontà divina vengono eliminati
(20:14). Nuovi cieli e nuova ter-
ra.  Giovanni vede il  perfezionato
stato di coscienza dell'umanità e
il corpo di luce rigenerato. A que-
sto punto la mente umana è una
con il divino nella perfezione del
controllo ed è esente da limita-
zioni esterne. La mente cosciente
umana si fonde con la mente su-
perconscia. Giovanni afferma che
se qualcuno aggiunge o toglie
qualcosa a questo libro,   costui
sperimenterà le piaghe descritte
in questo libro. Il libro è il corpo,
che è il veicolo per l'esperienza
umana del mondo. Attraverso il
corpo sono apprese le lezioni del-
l'anima. Non ci può essere nessu-
na scorciatoia senza conseguenze
disastrose per l'organismo. Rica-

pitolando, secondo il veg-
gente americano il matri-
momio dell’Agnello rap-
presenta le nozze mistiche
di anima e spirito in noi;
la Parola di Dio rappresen-
ta la divina coscienza cela-
ta nella mente inferiore e
con Parola si intende an-
che il Tempio di Dio; lo
stagno di fuoco è il sub-
conscio ove ribollono le
pulsioni della natura inferiore; la
Prima Resurrezione è la reincar-
nazione delle anime superiori
sulla Terra; Gog e Magog, le in-
fluenze mondane; l’Inferno rap-
presenta il senso di colpa e l’auto-
giudizio; la seconda morte rap-
presenterebbe la distruzione di
tutte le condizioni involutive; le
12 Tribù d’Israele rappresentano i
dodici archetipi della natura uma-
na inferiore, legati ognuno ad un
segno zodiacale; la Nuova Geru-
salemme, infine, è il corpo di lu-
ce originante dall’unione del cor-
po astrale col corpo spirituale. Ri-
tengo l’esegesi di Cayce non solo
fondamentalmente corretta in
molte sue parti, ma allo stesso
tempo molto profonda. Il veggen-
te, ma soprattutto grande interpre-
te del sacro testo, aveva compreso
che il Libro della Rivelazione era
stato scritto da una coscienza mol-
to avanzata, che conosceva i segre-
ti dell’anima umana, in collabora-
zione con la sua coscienza tra-
scendente. Nel prossimo numero
vedremo l’esegesi di un esoterista
d’eccezione: Isaac Newton.
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La farfalla è il simbolo universale della morte e del-
la resurrezione. Questo insetto straordinario na-
sce bruco, metafora della materialità in quanto
striscia sulla terra e di essa si nutre, incubandosi

nella “pupa” si trasforma in meravigliosa farfalla, com-
piendo una metamorfosi in essere celeste, proiezione del-
l’anima che abbandona nella polvere un corpo melmoso
e indefinito. Un semplice insetto ha saputo unire le reli-
gioni nel comune concetto delle tre tappe dell’anima uma-
na, vita – bruco, morte – crisalide, resurrezione – farfalla.
Nella Nuova Zelanda essa è il simbolo di immortalità,
nella Cina di vita autentica, in Messico rappresenta le ani-
me che possono vivere la beatitudine e che vengono tra-
sportate sulle loro ali. Per la vistosità e il frenetico volo di
fiore in fiore è anche stata accostata alla figura della donna
frivola, per cui in Giappone e in America Latina diviene
rispettivamente geisha e prostituta. Nella storia le farfalle
sono state rappresentate ovunque, dagli ornamenti di Mi-
cene alle vetrate di alcune chiese in Inghilterra. Non è un
caso che nelle Metamorfosi di Apuleio, il nome di Psiche,
una donna così bella da far innamorare Eros, il Dio del-
l’Amore, significhi proprio “farfalla”. Ella è semplicemente
l’anima tanto meravigliosa da generare l’innamoramento
del Dio. Eros le faceva visita ogni notte con la promessa
che non lo avrebbe mai dovuto vedere. L’anima-Psiche,
per pura sete di conoscenza, disobbedisce e guarda di na-
scosto il suo amante, una situazione che ricorda il pri-
mordiale peccato di Eva. L’anima-Psiche dovrà affrontare
molte prove prima di essere ammessa nell’Olimpo e dive-
nire immortale. Prove che dobbiamo affrontare sulla Terra
ogni giorno per ricongiungerci al nostro amante, Dio. 

La farfalla di luce
In Italia e precisamente in Liguria, all’interno di un’area sa-
cra del Monte Caprione, ogni anno in occasione del sol-
stizio d’estate un raggio di sole, attraversando un foro scol-
pito in un masso, forma su una pietra una bellissima “far-
falla di luce”. Come in molti luoghi di culto pagano, an-

che in questo caso sono adiacenti alcuni ruderi di un’an-
tica chiesa, a riprova che anche qui sarebbe stato intro-
dotto il Cristianesimo per contrastare le religioni antiche.
Eppure la farfalla, caso raro, accorderebbe i due culti, in
quanto è universalmente considerata come immortalità
dell’anima. Infatti l’edificio non si trova sopra il masso, ma
confinante come rispetto e non come possesso. Gli anti-
chi abitanti di queste zone, modellando la roccia, hanno
volutamente formato questo simbolo di vita, rinnovamen-

Articolo di Isabella Dalla Vecchia
Fotografie Fabio Zuzzi (farfalla Monarca)

e Alessio Boni (farfalla di luce)

Farfalla di Luce
Siamo perseguitati da eterne domande sui misteri del mondo, sulla via da percorrere e sul perché dob-
biamo morire. Ci rechiamo in capo al mondo, fino a baciare i piedi a saggi centenari per averne le ri-
sposte. Ma a volte può capitare che esse ci vengano date in un battito d’ali, semplicemente perché ab-
biamo osservato una farfalla



to e fecondità, a riprova di quanto dovesse essere spiri-
tualmente importante. Con l’ausilio del Sole hanno sa-
puto proiettare una farfalla luminosa nel profondo bosco,
in un’area che ospitava rituali e celebrazioni sacre in ono-
re della rigenerazione e della nascita. Ciò che sorprende
per via della lontananza è la somiglianza al culto del po-
polo azteco in Messico, in cui la farfalla rappresentava una
donna morta di parto per far nascere il proprio figlio, as-
sociata alla dea Itzpapalotl che richiedeva spesso questo
tipo di sacrifici. Donne coraggiose che morivano tra le fa-
tiche e i dolori laceranti del travaglio, ma che ottenevano
nell’aldilà gli stessi onori dei guerrieri che cadevano in
battaglia. Un uomo trafitto per difendere la vita del pro-
prio popolo era perfettamente paragonabile alla donna
che, per difendere la discendenza della propria famiglia,
sacrificava la sua stessa vita.

La Farfalla e la reincarnazione
E’ un insetto emblematico che la scienza ha definito tra i
più misteriosi, soprattutto riferendosi ad una particolare
specie denominata farfalla Monarca. Questo insetto, della
dimensione massima di dieci centimetri, compie per tut-
ta la vita e per varie generazioni un incredibile viaggio di
migliaia di chilometri, senza mai perdere l’orientamento.
La Monarca, dopo un’ibernazione invernale sui monti
del Messico, in febbraio sverna per raggiungere il Canada,
compiendo una traversata di 4000 chilometri. Ma ciò
che sorprende è che durante il tragitto si accoppia, depo-
ne le uova e muore. Successivamente i figli nascono, cre-
scono e continuano il viaggio dei genitori. Così per 4 ge-
nerazioni fino a raggiungere le terre nordiche, dimostran-
do una memoria genetica che tutt’oggi lascia senza paro-
le anche gli scienziati più accademici, non essendo anco-
ra riusciti a giustificare un tale comportamento. Ci mera-
viglia doppiamente, in quanto propone il tema della rein-
carnazione, ella è l’anima che muore, rinasce e continua
la missione sulla Terra. Al contrario l’uomo, dimentico
delle vite precedenti, si trova spaesato nel mondo, privo di
orientamento e spesso devia dalla propria strada. Non co-
sì la farfalla Monarca, che ci rivela che è possibile conti-
nuare la via dei nostri antenati, qualunque essa sia, senza
spiegazioni verbali o insegnamenti, ma solo attraverso la
memoria genetica. Se tutto ciò viene realizzato da un pic-
colo insetto con tanta naturalezza, l’uomo cosa potrebbe
essere in grado di fare?

La Farfalla e la resurrezione 
Occorre essere illuminati dalla farfalla di luce, metafora
della nostra anima che non dimentica il proprio cammi-

no luminoso. Non è un caso che a pochi chilometri sor-
ge la città di Torino, in cui è conservata la Sacra Sindone.
Ciò è incredibile se rapportato alle ultime ricerche sulla
Resurrezione, effettuate tramite analisi del telo che avreb-
be coperto il corpo di Gesù. Fenix ha dedicato un intero
numero lo scorso agosto, riportando tra gli innumerevoli
studi l’ipotesi di Giulio Fanti, che la descrive come im-
pressione causata da un lampo di energia estremamente
forte e di breve durata, come se un “corpo di luce” avesse
oltrepassato il lino per dirigersi verso l’alto. La prova dun-
que della resurrezione di Gesù che avrebbe “volato” come
una “farfalla di luce” verso il cielo. E chissà forse è anche
già ritornato sulla Terra per proseguire il cammino, come
la Monarca così il Re. È lo spettacolo della Resurrezione
dell’anima ciò che accade nel periodo attorno al 21 giu-
gno, il giorno di massima espressione del Sole, a partire
dal quale l’arco sulla volta diminuisce progressivamente.
La farfalla è un animale che non invecchia, ama e conce-
pisce e, in un unico caso, viaggia per molte generazioni.
Lei figura il momento in cui l’anima illuminata nel boz-
zolo della nostra materialità si trasforma in farfalla e tor-
na lassù, da dove inizialmente è caduta come bruco pri-
mordiale. Parlare di farfalle su una rivista che si chiama
“Fenix”, ovvero Fenice, anch’essa animale che muore e ri-
sorge, fa comprendere quanto l’argomento sia importante.
Osserviamo e interpretiamo la Natura, perché Dio ci par-
la e svela i segreti dell’Universo attraverso di essa. Quello
che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo
lo chiama farfalla.
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Chi sono Isabella Dalla
Vecchia e Sergio Succu

Isabella Dalla Vecchia e Sergio Succu sono i fondatori
del sito www.luoghimisteriosi.it, un portale che ha lo sco-
po di raccogliere informazioni, curiosità, fotografie, filma-
ti, articoli relativi ai luoghi misteriosi del nostro Paese. Per
contattarli e segnalare luoghi misteriosi basta visitare il lo-
ro sito.
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