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PERCHÈ “OUROBOROS”

uando vogliono scrivere il Mondo, pingono un Serpente che
divora la sua coda, figurato di varie squame, per le quali
figurano le Stelle del Mondo… Ma perché adopra il suo corpo per
il cibo, questo significa tutte le cose, le quali per divina providenza
son generate nel Mondo, dovere ritornare in quel medesimo.” Così
Orapollo, nel suo “Hieroglyphica”, descrive il serpente Ouroboros, rappresentazione dell’eterna ciclicità delle cose, che
hanno inizio da una fine precedente e terminano generando
un nuovo inizio.
Immagine dell’energia universale e del rinnovamento
dell’universo, il serpente divora se stesso rigenerandosi di
continuo. La sua stessa natura lo rende espressione del fallo
cosmico, del maschile originario: “Quando l’Essere principio si è
fatto creatore – scrive Elifas Levi – ha eretto uno Jod, cioè un fallo,
e per dargli spazio nel pieno della luce increata ha dovuto perforare
una vagina, o una fossa d’ombra, uguale alla dimensione determinata dal suo desiderio creatore e da lui attribuita allo Jod ideale della
sua luce radiosa.” Ma questo utero primordiale, da cui tutte le
cose sono nate, trova altrettanto riscontro nella forma circolare dell’Ouroboros, che in tal modo contiene il maschile e
il femminile insieme, lo Jod cabalistico e il limite-non limite
dell’εν τω παν, in cui tutto l’esistente è contenuto.
L’Ouroboros è il serpente che si piega a cerchio e il cerchio
che si distende nel serpente, il maschile che si mostra femminile e il femminile che si fa maschile, e questa duplicità
nell’unità lo rende Rebis originario, da cui la dualità nasce
ed in cui si supera.
Ed allora, quale migliore simbolo dell’Ouroboros per chi
indaga le cose del mondo, tentando di giungere alle cause
prime, ai motivi, alle finalità ultime, … e di risalire al luogo
metafisico dove rinasce ciò che è sempre esistito e si conclude
ciò che mai terminerà? In esso è possibile scorgere l’unione degli opposti e l’eterna legge dell’equilibrio, il Principio
primo che si rende manifesto ed il ternario che si riassume
nell’unità, ed infine le logiche immutabili che permettono di
percorrere le vie della Tradizione a chi intende dar risposta
alle tre domande che presiedono all’esistenza umana: chi
siamo, da dove veniamo e dove andiamo.
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considerazioni
sul solstizio
d’estate
di Franco Ardito

I

o sono Franco Ardito.
Lo sono da quando sono nato,
come un altro può essere Mario Rossi, un altro ancora Luigi Bianchi o
Andrea Bruni; ciascuno di noi è chi il
suo nome indica.
In realtà io non sono nulla: ho solo
un nome.
Io sono un imprenditore, un laurerato, un padre di famiglia; sarebbe più
esatto dire che io ho un’impresa, una
laurea, una famiglia.
Troppo spesso parliamo della differenza fra l’essere e l’avere; in realtà
troppo spesso confondiamo le due
cose: crediamo di definirci per ciò
che siamo mentre non facciamo che
sottolineare ciò che abbiamo.
Anche quando mi qualificano come un
galantuomo non fanno che rimarcare
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che ho una buona reputazione. Magari
lo scriveranno sulla mia tomba. Per tutta la vita, dalla nascita alla morte sarò
stato definito per quello che ho avuto,
non per ciò che sono stato.
Eppure avrò creduto per tutta la vita
il contrario.
C’era un tempo in cui nessuno diceva
all’uomo chi o che cosa fosse. Egli lo
sapeva da solo, guardandosi intorno
e osservando la natura: scorgendo gli
alberi, i fiumi, le montagne, e al pari
di alberi, fiumi e montagne riconoscendosi parte della natura.
Egli non aveva un nome, non aveva
altro che sé stesso. E poteva dire a sé
stesso: io sono IO; il fatto di essere era
affermazione della propria identità.
In questo suo scoprirsi parte del-

la natura l’uomo scorse il ripetersi
delle stagioni, la ciclicità dell’anno,
dell’universo, del tempo.
Scoprì che il Sole era la fonte della
vita, si accorse che il Solstizio d’Inverno era il giorno più corto dell’anno, che le tenebre vincevano sulla
luce perché il sole giungeva al suo
livello più basso sull’orizzonte. Fu
così che individuò il Solstizio d’Inverno come un momento di morte.
Ma si rese anche conto che da questo
punto il sole riprendeva a crescere, ed
avrebbe continuato a farlo fino al Solstizio d’Estate. Qui vide il trionfo del
frutto che nasceva laddove al Solstizio
d’Inverno il seme era morto, vide la
regalità della spiga dorata, gonfia di
chicchi che a loro volta, nel prossimo
inverno, sarebbero morti, ciascuno
per dar vita ad una nuova spiga.
E comprese l’idea di Rinascita.
Tutta la natura segue lo stesso ciclo. Anche l’uomo. C’era un tempo
in cui ne era consapevole, poiché si
riconosceva parte della natura stessa.
Adesso è troppo preso dagli impegni
della vita, dal lavoro, dalla fretta che
gli impone di far presto a raggiungere
il benessere.
Ma la memoria di quella consapevolezza si è tramandata nel tempo.
Greci e Romani (ma anche gli Incas e
alcune tribù pellirosse) collegavano i
due Solstizi alle due porte del cielo.
Le anime che percorrono la Via
Lattea (Sentiero delle Anime) cadono
sulla Terra dalla Porta degli Uomini
il 21 giugno e tornano all’etere divino attraverso la Porta degli Dei il 21
dicembre.
Al Solstizio d’Estate la natura è al
culmine e comincia a morire, al Solstizio d’Inverno è morta e comincia
a rinascere, preparando l’apoteosi di
vita che si realizzerà in estate. E con
essa tutto ciò che le appartiene.
Solo il Cristo incarnato è venuto sulla
terra dalla Porta degli Dei.

Al Solstizio d’Estate lo ha preceduto Giovanni Battista
preannunciandolo:“Io vi battezzo con
l’acqua, ma dopo di me verrà chi vi battezzerà col fuoco.”
Al Solstizio d’Inverno lo accompagna
Giovanni Evangelista che ne racconta
la vita e la morte, testimoniandone la
rinascita.
Nel mezzo l’umanità inconsapevole,
profana. La rappresenta Giuseppe.
Egli non è; ha nome Giuseppe e fa il
falegname.
La Vergine partorisce senza il suo
intervento. Egli non ha parte alcuna
nella rigenerazione, anzi la ignora. In
fondo la subisce, ne è soggetto passivo
L’angelo disse a Giuseppe: “ ... il bambino che Maria aspetta è opera dello Spirito Santo. Tu lo chiamerai Gesù, perché lui
salverà il tuo popolo da tutti i peccati”.
La salvezza giunge attraverso la Vergine, l’elevazione dalla materialità informe. La Vergine che cammina sulle
acque e schiaccia la testa al serpente,
che domina l’energia indistinta primordiale, traendo la vita dal CAOS.
E’ l’Aqua Mercurialis degli alchimisti, la parte più pura della materia,
che nasce da questa per tornare ad
agire su di essa e dare origine al sale,
la materia purificata, il CRISTO.
Scrive Evola: “l’Acqua divina è figurata
da una Vergine, che è madre ri¬spetto al
rinato, sorto da lei per immacolata concezione”.
La Vergine, spesso raffigurata con in
braccio il Cristo, è la Mater, che crea
la materia e che nasce da questa per
rigenerarla. Nella rinascita iniziatica
il volatile si fissa e il fisso si volatilizza, in una congiunzione degli opposti
che porta alla realizzazione della
Grande Opera. E’ il “Rebis” che,
come scrive l’Abate Pernety, ha questo nome “perché fa dei due uno, indissolubilmente, per quanto i due non siano che
una stessa cosa ed una stessa materia.”
La maternità, come segno di rinascita
nell’unificazione degli opposti, rap-
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La Vergine
“vestita di cielo,
con il capo cinto
di stelle” e la
rappresentazione dell’”Aqua
Mercurialis”
degli alchimisti.
La sua immagine è analoga al
simbolo alchemico
del Mercurio e il
serpente sotto il
suo piede indica
il suo potere sulle
energie inferiori.
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presenta il punto in cui vita e morte
si incontrano, fondendosi nella figura
del Cristo, simbolo antropomorfo del
rinnovamento. A Lui i Magi, i maiores, coloro che sanno, hanno reso
omaggio portando in dono gli attributi dell’Uomo nuovo: oro (la materia
vivificata), incenso (il fluido vitale che
anima la materia), mirra (il crisma spirituale che pervade la materia).
E’ il dono dei tre regni al Cristo, nato
da Dio fra gli Uomini per farsi simbolo dell’individuo che rinasce da
Uomo fra gli Dei.
Quello stesso dono che il Cristo,
morendo da Uomo per tornare Dio,
lascerà nell’Ultima Cena a coloro che
non sanno, e che dovranno comprendere: il pane (corpo del Cristo: materia),
il vino (sangue del Cristo: sostanza che
anima la materia), egli stesso, il Cristos,
l’unto (spirito
che pervade la
materia).
Il Cristo
andrà via nel
primo plenilunio dopo
l’Equinozio
di Primavera,
quando la
Luna e il Sole
s’incontrano,
quando il potere generatore maschile e
solare si fonde
con l’energia nutrice,
femminile e
lunare, dando
vita all’Uomo
nuovo, nato
nella congiunzione degli
opposti dal
sacrificio del
Dio, del quale

ha assunto corpo e sangue.
Sepolto nella terra in autunno, il
chicco di grano si é imputridito con
l’acqua dell’inverno, dando vita ad
una pianta che, spuntata all’aria in
primavera, é divenuta spiga al calore
del sole d’estate.
I quattro elementi hanno determinato la sua rinascita, facendone spiga,
dalla quale hanno avuto origine nuovi
chicchi, pronti ormai per iniziare
un nuovo ciclo, di ordine superiore,
diverso ma analogo a quello che in
inverno li ha voluti nella terra.
L’essere, nelle sue tre componenti, si
trasmuta ad opera dei quattro elementi, per poi rinascere in una dimensione superiore. La rinascita si scansiona
in dodici momenti. Dodici sono le
stelle intorno al capo della Vergine,
che domina il Caos schiacciando la
testa al serpente, ed ha lo spicchio di
luna sotto i piedi, simbolo antropomorfo del mercurio dei filosofi. Dodici sono gli apostoli intorno al Cristo
solare, alla tavola dell’Ultima Cena.
Ed il ciclo continua, all’infinito. Fra i
due S. Giovanni, le due porte.
Se S. Giovanni d’Estate è il momento
di massima luce, da cui si può solo
cominciare a morire, S. Giovanni
d’Inverno porta con sè il concetto
d’iniziazione: un’iniziazione che torna
ogni anno, ciclicamente, come una
continua rinascita.
Nasce dal radicale ebraico Jom, che
vuol dire giorno, il nome Giovanni.
Come Giano, lo Janus col cui nome i
romani adoravano il sole, chiamando
janua la porta attraverso cui penetrava
il giorno nelle loro case.
Januarius, Gennaio, è la porta
dell’anno: l’inizio.
Lo conferma il doppio volto di Giano: all’indietro per esaminare il ciclo
ormai trascorso e in avanti per guardare alla nuova vita.
Per comprendere da dove veniamo e
scorgere dove andiamo. Ma bisogna

scoprire chi siamo, condizione indispensabile per rispondere ai primi due
interrogativi.
ΓΝΟΤΙ ΣΕΑΥΤΟΝ, era scritto sul
frontone del tempio di Apollo a
Delfo. Conosci te stesso. E per questo
è necessario visitare interiora terrae e
scoprire l’occultum lapidem, quello che
siamo in realtà. Spesso molto diverso
da quello che crediamo di essere.

riconosce in sé la sua vera essenza,
cercando di porsi oltre i limiti imposti dalla materia e dal suo dualismo.
Per l’uomo-materia la vita e la morte
sono tutto, per l’ Uomo teso verso
l’Assoluto non esistono.
Se morire vuol dire rinascere, se per
nascere é necessario morire, egli é al
di sopra di nascita e morte: é eterno.
Ed è consapevole di esserlo.
La sua esistenza si evolve, attraverso
una serie di cambiamenti di stato che
Io sono Franco Ardito, da quando
sono nato; è stata la prima certezza
sono ad un tempo vita e morte, facce
diverse di una medesima medaglia
che ho acquisito quando ho iniziato
a capire. Poi la famiglia, la scuola,
che rappresenta solo una cesura, una
l’oratorio, gli amici, lo Stato, mi han- porta che l’anima incontra lungo il suo
sentiero, e l’attraversa, per cadere fra
no fornito tutte le altre. Le certezze
che ho mi sono state imposte, non me gli uomini o per raggiungere gli dei.
le sono fatte da solo. Non le ho cerca- Giano ha sempre due facce, una rivolta in avanti e l’altra all’indietro. Come
te dentro di me.
le porte di Castel del Monte, decorate
Io sono un laurerato, un imprenditore, un padre di famiglia. No: ho
per chi si appresta ad attraversarle
un’impresa, una laurea, una famiglia. dirigendosi verso la vita, e spoglie
per chi si guarda indietro e vi legge la
Le mie certezze sono una ragione di
vita. Se le perdessi io stesso sarei per- morte delle cose passate.
In tale univocità di vita e morte il
so. Tuttavia sono certezze illusorie,
profane. E devo liberarmene se voglio grano, il vino e l’olio che si bruciano
guardare in alto. Devo raggiungere
nelle cerimonie del Solstizio di Estate
certezze assolute. Solo così potrò dire corrispondono, in una dimensione
inferiore, all’oro, all’incenso ed alla
di ESSERE, non di AVERE.
mirra del Solstizio d’Inverno, che i
Ecco il vero significato dell’iniziazione.
Non basta attraversare per la prima volta Magi offrono all’Uomo Nuovo venuto
una porta perchè la rinascita avvenga;
sulla terra dalla Porta degli Dei.
Quella da dove gli uomini vanno via.
essa interviene un po’ per volta, lavoE’ quella consapevolezza
rando su noi stessi, distruggendo ogni
giorno le nostre certezze ed ogni giorno di aver sconfitto la morte
che rende alcuni Uomini così
costringendoci alla ricerca di certezze
nuove, più adatte alla nostra nuova
diversi; la certezza che vita e
condizione. Avviene così il mutamento, morte sono una medesima
la continua scoperta della nostra pietra
cosa: un valico che individua differenti stadi di una
ed insieme il lavoro su di essa, lungo la
esistenza ciclica e ricorrenstrada che porta verso l’oro dei filosofi.
Ogni giorno, ogni attimo si muore per
te. Eterna. Come l’uomo,
nella sua ricorrenza cosmirinascere ad un livello superiore. Fino a
quando, in un irraggiungibile momento ca. E come Dio.
non serviranno più certezze. Noi saremo Poiché, quando tutto é giusto e
perfetto, un ciclo concluso é solo
la certezza, e potremo dire: io sono.
l’inizio di un ciclo nuovo. E così
in eterno. Fino a quando non sarà
L’apparente antitesi fra vita e morte non ha più senso per l’Uomo che
possibile dire: IO SONO.

Il simbolo del
Mercurio dei
filosofi richiama
il globo e la falce
di luna su cui si
erge la Vergine
Immacolata (pagina a fianco). La
croce individua la
materia attraverso
i quattro elementi,
in analogia col
serpente che la
Vergine sovrasta.
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Rinascita
e tempo
circolare
di Jeron Brandanus

I

l mondo del
divenire ha abituato
l’uomo ad una concezione del tempo di tipo sequenziale: ieri non c’è
più e domani non c’è ancora, e l’esistenza terrena si snoda con continuità fra una serie di ieri e di domani
che conducono inevitabilmente alla
fine della vita. Oltre questo limite
è intervenuta la religione ad incaricarsi di sottolineare la linearità
temporale, assumendo a certezza
l’eternità dell’anima e garantendone
la sopravvivenza in un empireo di
contemplazione o in un baratro di
sofferenze fino alla fine dei tempi,
quando il Giudizio Universale assegnerà a ciascuno, in via definitiva, il
castigo o il premio che gli compete.
Ciò che accade dopo non è dato
sapere; è presumibile che il tempo
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cessi, cedendo
il passo ad una
eternità che inchiodi
ogni anima alla sua condizione,
peraltro meritata in vita.
Questa concezione, che viene inculcata nell’uomo occidentale dai
più teneri anni della vita, è in netta
contrapposizione con quella che
riviene dalla dottrina tradizionale.
Dall’esame della natura e dei suoi
fenomeni la Tradizione ricava infatti una visione ciclica del tempo, proiettata su livelli di ordine diverso: il
giorno è scandito dal perenne sorgere e tramontare del sole; una serie
di giorni, considerati in base alla
ciclicità del moto lunare, individua
un livello superiore che chiamiamo
mese; una serie di mesi definisce una
ciclicità di livello ancor più elevato,
che chiamiamo anno e che rappre-

senta il ritorno del sole ad occupare
nel cielo le medesime posizioni
occupate nel ciclo precedente.
Simbolo di questa circolarità è il
serpente Uroboro. Ritorto su se
stesso a mordersi la coda, esso con
la sua forma definisce il cerchio:
linea che si conclude in se stessa e
che in se stessa ha principio e fine,
movimento che al suo interno comprende il Tutto, Unità originaria da
cui tutte le cose sono state create.
“Questo Tutto – scrive Julius Evola –
è stato detto anche Caos, perché comprende in modo indistinto le potenzialità
di ogni sviluppo e generazione”. Per
ciò stesso il cerchio non solo identifica il percorso del sole nel cielo
attraverso le dodici costellazioni,
ma rappresenta la matrice di tutte le
cose, il principio femminile, l’Acqua
Mercuriale dei filosofi, che costituisce “la materia, il principio e la fine
dell’Opera”. È l’energia vitale da cui
ha origine la vita; come il sole,
che nel suo incessante apparire e scomparire durante
l’anno vivifica la terra,
facendo germogliare
il seme e rendendolo
pianta, da cui nasceranno altri semi, in
un’ulteriore incessante ciclicità.
Nel percorso
apparentemente
circolare del sole
si aprono le due
porte solstiziali.
Secondo la Tradizione le anime entrano nel tempo attraverso la “Porta degli
Uomini”, corrispondente al Solstizio d’Estate, e
ne escono dalla “Porta degli
Dei”, identificata dal Solstizio
d’Inverno. La congiungente i Solstizi rappresenta quindi la linea della
vita e unisce simbolicamente il sud

col nord individuando la verticale,
simbolo dello Jod cabalistico e della
forza maschile generatrice. L’unione
dei due segni definisce il Φ, in cui
la fusione degli opposti esprime il
superamento della dualità ed insieme il senso della rigenerazione
in un livello
superiore.
In questo
segno di rinascita, disegnato nel cielo
degli umani
dall’apparente viaggio del sole, i
Solstizi costituiscono quindi due
punti cardinali la cui valenza è
individuata dalla loro posizione; ma
se il Solstizio d’Estate rappresenta
il punto in cui la luce, giunta al suo
massimo, diminuisce per lasciare il
passo alla speranza di una luce nuova, il Solstizio d’Inverno tramuta
questa speranza in atto e la natura,
fino allora addormentata e sterile, prende
ad attivarsi di
nuova vita. In
questo punto
ha inizio la
fase positiva del
processo
rigenerativo,
sorto
fatalmente dalla
putredine della
morte
come sua
conseguenza
inevitabile; in
questo punto, la
materia che muore, lasciando andare
le anime fuori del tempo
attraverso la “Porta degli Dei”, viene
rivivificata dal Logos incarnato,

I Solstizi sono il
riflesso materiale
della rigenerazione
cosmica.

Helena Petrovna
Blavatsky, filosofa
e occultista ucraina del 19° secolo,
fondatrice della
Società Teosofica.
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che in tal modo la sollecita alla
rinascita. Si palesa qui il carattere
ascensionale di questa “Porta”, che
conclude un ciclo dandone inizio
immediatamente ad uno nuovo, in
una dimensione diversa o in una differente concezione di tempo.
La logica di questo processo assoluto, eterno nella sua universalità e
quindi ineluttabile, rientra nella più
ampia logica dell’universo manifesto e definisce una serie di continue
rinascite riproposte su piani diversi.
Per il principio secondo
il quale ciò che è in basso
è analogo a ciò che è in
alto, tale logica è poi legge
fondamentale ed eterna
anche nei piani più
elevati, giungendo,
al suo
estremo
limite,
fino ai
margini
della
creazione ed alla
rinascita dell’universo medesimo.
Scrive Helena Blavatsky
a proposito dell’evoluzione cosmica: “L’essenza
unica, infinita e sconosciuta
è esistita ed esiste per l’eterrnità, divenendo passiva o
attiva ad intervalli periodici.
Queste condizioni sono definite “i giorni e le notti di
Brahma”… Per impiegare
una metafora, un’espirazione dell’essenza sconosciuta
produce il mondo ed un’inspirazione lo fa scomparire.
Una croce celtica.
Il centro definisce
Questo procedimento è in
il punto fisso, il
azione da tutta l’eternità e il
mondo dell’Essere,
nostro universo attuale non
intorno al quale
è che una delle serie infinite
ruota ciclicamenche non hanno principio e
te il mondo del
Divenire.
non avranno fine.”

14

Ecco che il Caos, l’Assoluto indistinto che l’Uroboro racchiude e da cui
l’universo materiale è stato tratto, ne
rappresenta il punto d’arrivo, il luogo
di massimo equilibrio fra gli elementi che lo compongono. L’universo è
in viaggio verso quella direzione e la
scienza lo conferma. Sappiamo come
le particelle elementari che compongono la materia tendano a disporsi
in maniera disordinata piuttosto che
secondo un ordine prestabilito: se
versiamo una goccia di colorante in
un bicchier d’acqua vedremo il
colore espandersi, le molecole
disperdersi caoticamente e certo non organizzarsi in base ad
un qualsivoglia ordine. Un
corpo freddo non riuscirà
mai a riscaldare un
corpo caldo,
anche se
scientificamente non
c’è niente
che glielo
impedisca:
basterebbe che tutte le
molecole del corpo freddo, nel loro frenetico movimento, indirizzassero la loro
attività verso il corpo caldo
anziché muoversi indifferentemente in tutte le direzioni.
Ma questo non accade mai.
Gli scienziati spiegano tutto
questo dicendo che l’entropia
dell’universo è in continuo
aumento: è una maniera dotta
per esprimere questa tendenza
dell’universo verso il caos,
verso la materia indistinta e
quindi verso l’energia di cui la
materia è espressione tangibile. In sostanza è il ritorno a
quel Principio indifferenziato
da cui una nuova espirazione
di Brahma farà rinascere un
universo nuovo: un nuovo
ciclo avrà inizio.

La Torre di Babele nella rappresentazione di Bruegel il Vecchio. Il suo procedere a spirale richiama la
ciclicità dell’universo visibile mentre la contemporanea diminuzione delle sue dimensioni al procedere verso l’alto riporta al concetto della montagna sacra e del ritorno verso il Principio originario. E’
tuttavia un ritorno che non ha il senso della reintegrazione ma dell’usurpazione: l’episodio viene infatti
espresso nella Bibbia attraverso i simboli del Kali Yuga, della decadenza:
“Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Emigrando dall’Oriente gli uomini
capitarono in una pianura del paese di Sennaar e vi si stabilirono. Si dissero l’un l’altro:
“venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco”. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento. Poi dissero. “venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il
cielo e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra” (Genesi, 11, 1 e ssg.)
Gli uomini che procedono verso Occidente si allontanano dalla luce della Tradizione primordiale, a questo si aggiunge, come rileva Mariano Bizzarri (http://www.zen-it.com/mason/studi/Babele.htm), “la
sedentarizzazione di un popolo una volta nomade, espressione, sul piano dei cicli, di quella solidificazione
che prefigura l’avvento del “regno della quantità e, con questo, il termine stesso dell’attuale manvantara.”
Ecco quindi la Torre esprimere il declino dell’universo: i cicli (le spire della torre) si fanno sempre più
piccoli, la materia diminuisce man mano che la costruzione procede verso un cielo che non raggiungerà,
la lingua unica diventa molteplice, sottolineando l’aumento dell’entropia, il procedere dell’universo
verso il Caos: l’occhio di Brahma si avvia a chiudersi.
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L’archetipo
del labirinto
di Gandolfo Dominici

I

l termine labyrinthos è greco, ma
ci rimanda a un’epoca molto più
antica. Lo scrittore latino Plinio il Vecchio parla di labirinto, probabilmente
perché egli stesso lo aveva trovato
scritto presso altre fonti. In epoca più
recente il termine labirinto può essere
fatto derivare dal latino labor intus, che
significa “lavoro interiore”.
Il labirinto non è un semplice gioco
della fantasia o un ornamento ma un
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archetipo ancestrale, radicato in una
verità primordiale che sfida qualsiasi
riduzionismo materialistico. La psicologia junghiana ha riscoperto questa
antica forma di sapienza archetipa di
cui il labirinto è uno dei più importanti esempi. Il Labirinto è dunque il
simbolo del lungo e difficile cammino
dell’iniziato alla ricerca continua del
“centro”, asse cosmico che corrisponde a una sacra geografia interiore.

L’archetipo del labirinto accompagna
da sempre l’uomo ed è riprodotto
in costruzioni antiche di migliaia di
anni. Erodoto (484-425 a.C.) descrive
nelle sue Storie le rovine del “labirinto” ubicato vicino al lago Moeris
(attualmente lago Karoum) in Egitto, in un sito chiamato “Il Tempio
dell’ingresso del lago”.
Molti disegni antichi, presenti anche
nelle grandi cattedrali, mostrano il labirinto. Secondo Marcellin Berthelot,
il labirinto delle cattedrali, o labirinto
di Salomone, è “una figura cabalistica
che si trova anche sul frontespizio di alcuni
manoscritti alchimici e che fa parte delle
tradizioni magiche attribuite a Salomone.
E’una serie di cerchi concentrici,interrotti
in certi punti,in modo da formare un
percorso bizzarro ed inestricabile”.
I problemi della vita appaiono spesso
all’uomo comune come un intricato
labirinto, nel quale è difficile imboccare la giusta direzione se non dopo
aver compiuto molti tentativi ed errori ed averne pagato le conseguenze.
Se si potessero però vedere le cose da
altri punti di vista, ad esempio salendo su una piccola altura, il labirinto
rivelerebbe subito la sua ingannevole
struttura, e sarebbe molto più facile
trovare l’uscita.
Il labirinto si presenta come una rete
di meandri apparentemente senza
fine, almeno fino a quando non si
comprende che tutto ciò porta ad uno
scopo, e si riconosce l’unico cammino che conduce al centro. E poiché il
cammino termina al centro, il labirinto è la via interiore che bisogna
trovare e percorrere fino al centro. Per
trovarla occorre uscire dagli stereotipi
della comune percezione.
L’uomo non iniziato, ancora completamente chiuso nei propri schemi
mentali, è intrappolato in un labirinto, ed incapace di vedere il percorso.
L’iniziato gradualmente può riuscire
ad elevarsi e vedere la strada in maniera più chiara, riuscendo a trovare

la via verso il centro.
In tutto il mondo le rappresentazioni
dei labirinti presentano da sempre
una struttura omogenea contenente
un cammino a spirale che porta fino
al centro. La forma di base è una croce circoscritta in un cerchio, generata
dal movimento intorno al centro. La
croce simboleggia la terra e la personalità, composte tutte e due da quattro elementi o forze eteriche che si
manifestano anche nei quattro corpi
o veicoli, della personalità. Il cerchio
è il simbolo del sole dell’universo, del
macrocosmo. Il labirinto con le sue
sette, nove, dieci o dodici circonvoluzioni, si può dunque intendere come
un luogo di orientamento. Chi vi entra è in cammino per la destinazione
finale: il centro, il nucleo del suo essere. L’uomo in cammino nel labirinto
si avvicina al centro per esserne poi
allontanato, subendo cosi un processo
di maturazione, nel corso del quale
viene messa alla prova la sua volontà e la sua perseveranza. All’interno
dello spazio chiuso del labirinto, cioè
in se stesso, si possono conciliare la
croce dell’uomo terrestre ed il cerchio
dell’eternità.
Per l’ermetismo il labirinto simboleggia la via che porta al principio
centrale, interiore, esoterico del
microcosmo. Chi trova l’entrata può
raggiungere il centro, purché non
torni indietro. Nel labirinto non c’è
scelta tra sinistra e destra, alto o basso, ma solo fra l’avanzare o il tornare
indietro. Chi non persevera muore.
Chi riesce a vincere diventa un uomo
nuovo, trova nel suo centro l’occultum
lapidem.
Appare dunque intrigante la “coincidenza” che il più celebre dei labirinti
antichi,quello di Cnosso a Creta,
scoperto nel 1902, fosse chiamato
Absolum, parola assai vicina a quella
di Absolutus (Assoluto), nome con il
quale gli antichi alchimisti indicavano
la pietra filosofale.

Labirinto sul
pavimento della
Cattedrale di
Chartres.
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una basilica
pitagorica
sotterranea
a roma
di Marcello Vicchio

L

a scoperta della Basilica di
Porta Maggiore è avvenuta, in
maniera del tutto casuale, durante
i lavori di costruzione della linea
ferroviaria della Stazione Termini:
il 21 aprile del 1917 una voragine si
apriva sotto i piedi degli operai addetti alla realizzazione di un cavalcavia
e veniva così alla luce questo tempio
straordinario.
Io seppi dell’esistenza della Basilica
mentre mi documentavo su un lavoro
che avevo intenzione scrivere, e che
poi scrissi, dopo anni che non abitavo
più a Roma. Per uno scherzo del destino avevo vissuto a quattro passi dal
sito per parecchio tempo, senza avere
idea di che cosa si celasse sotto i miei
piedi. Quando poi ebbi occasione di
ritornare a Roma con l’intento di visitare il luogo, scoprii che il tempio era
chiuso per restauri e solo l’animo gentile di un custode mio conterraneo,
impietosito dalle pressanti richieste,
mi concesse di scendere a visionare
l’interiora terrae.
Per accedervi oggi è necessario inol-
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trarsi, attraverso un corridoio, a otto
metri sotto la superficie stradale. Una
volta dentro il tempio, la sensazione
è quella di sentirsi trasportati indietro
nel tempo - in una dimensione che
trascende il tempo e lo spazio - ma
anche oltre l’umana condizione. Il
tempio si estende su tre navate, divise
da sei pilastri, precedute da un piccolo atrio e culminanti in un’abside.
Il primo ad attribuire ad un contesto
pitagorico il tempio sotterraneo fu
l’archeologo francese Jèrome Carcopino, nel 1923: “La Basilica di Porta
Maggiore è là per attestare che la comunità che si era proposta, agli inizi della
nostra era, di restaurare in Roma il vecchio ordine pitagorico, aveva preso a cuore
di rinnovarne strettamente la tradizione
liturgica. Dal pitagorismo della Magna
Grecia al neo-pitagorismo della Repubblica e dell’Impero, le credenze avevano
subito un’evoluzione, meno però di quel
che la scienza moderna ammetta”.
L’antro, a ben vedere, “…è un po’ a
imitazione di quei rifugi sotterranei che
la tradizione attribuisce a Pitagora a
Crotone, come luoghi dove poteva, lungi
dagli uomini, meditare a suo agio, per
cui Porfirio e Giambico li chiamavano
gli antri della filosofia” scrive Vincenzo
Capparelli.
Dai tempi di Carcopino e Capparelli
pochi altri studi sono stati fatti sull’argomento, ma uno molto importante
è quello dello psicologo Aldo Carotenuto il quale, nel suo libro Psiche
e Inconscio, offre un’interpretazione
introspettiva molto fine degli stucchi
che adornano le pareti e il soffitto del
tempio. Sebbene molti passaggi di
quel testo forniscano spunti di riflessione, si nota - e non poteva essere
altrimenti - un certo “tecnicismo”
nelle ipotesi presentate, piuttosto
che un chiaro legame col campo più
specificamente esoterico, come avrebbe dovuto essere quando si trattano
temi che riguardano il pitagorismo.
Quando Carotenuto afferma che “la

vita non è luce e non è ombra, ma è invece
la coesistenza di questi due opposti; e
l’uomo è attratto dall’uno più che dall’altro a seconda del grado di consapevolezza
raggiunto” ovvero quando scrive “la
discesa nel mondo degli inferi rappresenta
sul piano psicologico la discesa nell’inconscio”, esprime certamente delle verità,
ma non penetra a fondo il significato
iniziatico del “viaggio” come cammino di purificazione verso la Luce,
sulla scorta e per mezzo di un percorso rituale graduale. Il fine non è solo
l’uomo e il suo subconscio, indagine
alla quale sembra limitarsi l’autore
del libro, ma qualcosa di ben più alto
e universale. Il percorso che l’iniziato,
perché di iniziati si trattava, compiva all’interno del tempio di Porta
Maggiore, era scandito dalla visione
degli stucchi che adornavano (e che
in parte ancora adornano) le pareti,
il soffitto e l’abside. Le scene erano
“drammi rituali” messi sotto gli occhi

Sopra: Interno
della Basilica
sotterranea di
Porta Maggiore.
Nella pagina a
fianco: Busto di
Pitagora.
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degli affiliati per fornire
una traccia visiva di un
preciso percorso interiore.
Se diversi sono i linguaggi
espressivi utilizzati nelle
varie epoche, i simboli
sono uguali.
Ai quattro lati della volta centrale del Tempio è
ripetuto il motivo mitologico della lotta di un arimaspe contro un drago. Gli
arimaspi erano un popolo
dell’Asia Minore e la tradizione narra che un loro
guerriero combatté contro
un terribile animale per la
conquista di un tesoro. Il
tema è, ovviamente, quello
del sacrificio e dell’aspra
battaglia da sostenere
contro un nemico brutale
per ottenere un bene prezioso. Secondo la mitologia il Drago era un essere
per metà donna e metà
serpente, figlio di Tifone
ed Echidna, che viveva in una grotta
profonda tra gli Arimei (Armeni) e si
cibava di carne umana cruda:

ben nota simbologia connessa alla
figura del mitico animale. Chi sa, osa,
è uomo di desiderio e segue la propria
via in silenzio ottiene infine il premio
Tutto, già mugge, quasi per Zeus che del
per le fatiche sostenute, poiché anche
fulmine esulta,
dalla ferocia estrema di un animale,
Quando s’adira e batte la terra alta intor- che quasi più nulla ha di umano, può
no a Tifeo.
scaturire infine una progenie illumiTra gli Arimei, dov’è fama che stia duro
nata. Il melograno ha radici velenose,
letto a Tifeo
eppure il frutto è dolcissimo.
(Iliade, Il, 781-83) Il drago è un simbolo che, curiosamente (o forse no?), ricorre in molte
Interessante è ricordare quali fosserappresentazioni alchemiche, figuranro gli altri figli di Echidna: Cerbero,
do la materia che deve essere vinta
il cane infernale a tre teste, l’Idra di
e sottomessa con un’azione eroica,
Lerna, la Chimera, con la testa di leone oppure mediante continue e successie la coda di serpente, la Sfinge e il
ve rettifiche. Il tesoro da conquistare è
Leone Nemeo. Alcuni di questi animali la realizzazione dell’Oro, della Pietra
li ritroviamo nelle fatiche di Ercole,
Filosofale. Nel bestiario alchemico il
a sottolineare la lotta di questo eroe,
drago indica il Mercurio ed è addinovello arimaspe, contro la bestialità
tato come animale velenoso e terrie i ciechi istinti; ma è la Sfinge ad
ficante, che dev’essere trattato con
attirare la nostra attenzione, per la
estrema cautela; C. G. Jung nei suoi
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Se per i pitagorici di Porta
Maggiore il drago era la
forza bruta della natura
e la frammentazione o il
dissolvimento dello spirito umano nella materia,
all’estremità opposta vi
era l’eterna magnificenza
dell’Uno, la progressiva
presa di coscienza dell’Io,
la reintegrazione con
l’Universale attraverso un
lavoro continuo su se stessi, in accordo con la rigida
disciplina della Scuola
Italica.
Un altro stucco della
basilica, miracolosamente
sopravvissuto all’aggressione di Crono, mostra Calcante nell’atto di tagliare la
chioma di Ifigenia, prima
di sacrificarla ad Artemide.
Ifigenia era figlia di Agamennone mentre Calcante
era un indovino dotato di
“seconda vista”, sacerdote
di Apollo, che la Pizia aveva voluto
Studi sull’alchimia ricorda la seguenaccanto ai greci per impedire loro di
te espressione dell’Aurelia Occulta,
abbandonare l’assedio prima che Troun’opera che fa parte del Theatrum
ia fosse stata presa. Mentre la flotta
Chemicum: “Io sono il Drago, tutto
greca era in Aulide e forti venti conpregno di veleno... la mia acqua e il mio
trari impedivano alle navi di riprenfuoco distruggono e compongono: tu trardere il mare, Calcante profetizzò che
rai dal mio corpo il Leone verde e quello
mai i greci avrebbero raggiunto Troia
rosso. Ma se non mi conosci esattamente
se Agamennone non avesse sacrificadistruggerai i tuoi cinque sensi col mio
to ad Artemide la sua più bella figlia.
fuoco. Dalle mie narici esce, sempre più
abbondante, un veleno che a moltissimi ha Il re rifiutò più volte ed escogitò alportato la morte”; e più sopra: “Quando cuni sotterfugi, tutti falliti, per evitare
i reni si gonfiano, il seme e il sangue cola- di immolare Ifigenia; sennonché lei
stessa, saputa la profezia, decise di
no anch’essi nello stesso tempo”.
offrire il collo al carnefice.
Indubbiamente gli alchimisti, che
Calcante è in realtà il “mago”, inteso
passavano molto tempo tra fornaci e
anticamente come incarnazione di
pellicani, conoscevano bene i sintoDio in un uomo; sotto questo aspetto
mi da intossicazione acuta da vapori
personifica la volontà divina, spesso
di mercurio, che causa gravissime
imperscrutabile alla ragione umana.
lesioni renali, sicché per essi finiva
La scena sta pertanto ad indicare la
per essere naturale associare lo spapiena sottomissione a una giustizia
ventoso animale a una situazione di
superiore (Calcante) e una non meno
estremo pericolo.
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Pitagora raffigurato da Raffaello
Sanzio - Particolare della “Scuola
di Atene”
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rassegnata accettazione del proprio
destino (Ifigenia). La figlia deve
pagare per la colpa commessa dal
padre, che ha ucciso una cerva sacra
ad Artemide. Ma all’ultimo momento
la dea, commossa da tanta dedizione,
le risparmia la vita, trasformandola in
cerbiatta e trasportandola in Tauride.
Non è certo mia intenzione, in
quest’articolo, ripercorrere le orme
di Antonio Pernety (Le favole Egizie
e Greche) e ricondurre ostinatamente
i racconti mitologici a una matrice
alchemica; tuttavia, a titolo di pura
curiosità, faccio notare che il “calcanto” era un altro nome dell’ossido di
ferro, detto anche “Testa di Morto”, e
che Artemide ricorre in molte allegorie alchemiche. Artemide era figlia di
Latona e sorella di Apollo. Secondo
gli alchimisti il lattone è il principio
dal quale si formano la Luna (Diana
è raffigurata con un crescente lunare
sul capo) e il Sole Ermetico: “Il nostro
lattone non serve a niente - dice Moriano - se non è imbianchito. Maier ha
formato l’undicesimo suo Emblema Chimico da una donna accompagnata da due
figli, l’uno rappresentante il Sole e l’altra
la Luna, ed un uomo il quale lava i neri
capelli e le vesti di detta donna; ai piedi di
detta figura leggesi: Dealbate latonam
et rumpite
libros”.
Non bisognerebbe
neppure
trascurare che il
destino di
Ifigenia
è quello
di essere
infine trasformata
in cerva,
animale
velocissimo e
sfuggente

che Diana tiene al guinzaglio quando
monta sul proprio carro: personificazione in questo caso - forse - della condizione di estasi mistica, in
contrapposizione al viatico difficile
e laborioso voluto dai Misteri pitagorici. Del resto, molti secoli più tardi,
Francesco Petrarca, che alcuni vogliono Fedele d’Amore, subirà lo stesso
rapimento estatico che riverserà nel
Sonetto 138 del suo Canzoniere:
“Una candida cerva sopra l’erba
verde m’apparve, con duo corna d’oro,
fra due riviere, all’ombra di un alloro
levando il Sole, alla stagion acerba.
Era sua vista sì dolce superba
Ch’i’ lasciai ogni lavoro;
come l’avaro, che ‘n cercar tesoro
con diletto l’affanno disacerba”
Il pitagorico, invece, doveva guadagnarsi la meta suprema confidando
nelle proprie forze, facendo leva
sull’esercizio mentale e fisico, confrontandosi ogni giorno col drago
interiore che gli si agitava dentro e
cercava di trascinarlo nell’abisso delle
passioni : “Il fine di questa Scuola era di
educare le forze fisiche del corpo, il culto
della mente, riformare il costume e rendere
felice la famiglia umana…Poiché Pitagora
aveva appreso in maggior parte le sue discipline dagli Egizi, egli del pari dava vari
nomi ai suoi discepoli: Acustici o Acusmatici, Esoterici o Essoterici, Teoretici, Fisici,
Nomotetici, Matematici, Pitagoristi,
Pitagorici. Portavano il nome di Assoterici
coloro a cui concedevasi di veder Pitagora
senza cortina e di ricevere dal labbro istesso di lui la dottrina più segreta”.
Lo stucco successivo della Basilica di
Porta Maggiore mette in scena Ercole
accanto a Minerva, cosa veramente rara
nelle raffigurazioni mitologiche.
Ercole è il valoroso per eccellenza,
colui che deve lottare per la conquista
dell’immortalità, nonostante sia umiliato dal dover sottostare alla volontà
di Euristeo, uomo meschino e me-

diocre. L’eroe
rappresenta
soprattutto le
forze positive
dell’uomo messe al servizio
di uno scopo
supremo: quello
di “trasumanare” e diventare
simile agli dei.
Ricordiamo,
infatti, che per
i pitagorici
esistevano due
classi di uomini:
quelli comuni e quelli, come
Pitagora, intermedi tra uomini e dei.
Il messaggio psicologico che traspare
dalla figura del semidio è la necessità dell’uomo di fare i conti con la
propria “ombra”, la parte oscura di
sé, per liberarsi dall’ansia e dall’infelicità causata dalle pulsioni non
soddisfatte dell’inconscio. La lotta
contro l’ombra non può che essere
asperrima, perché è una battaglia contro gli istinti primordiali connaturati
all’uomo. Minerva accorre più volte
a sollevare dalle difficoltà l’eroe nelle
sue fatiche; la dea simboleggia la sapienza, che mai dev’essere disgiunta
dall’uso ragionato della forza. Atena
ed Ercole sono la rappresentazione
del percorso alchemico spirituale che
l’iniziato deve compiere una volta acquisita coscienza di sé e delle proprie
potenzialità. Minerva, nata direttamente dal cervello di Giove, possiede
la saggezza e la sapienza necessarie a
custodire il segreto dei segreti, il Magistero dei Saggi, che Dio rivela solo
a pochi, autentici Filosofi. Salomone,
nel C. 19 dell’Ecclesiaste, afferma: “Il
Sapiente studierà la Saggezza degli Antichi, e s’eserciterà nelle profezie. Conserverà
scrupolosamente i discorsi degli uomini di
rinomanza e penetrerà le sottigliezze delle
parabole… L’uomo prudente e Saggio non
divulga affatto il segreto della Scienza”.

Verso il centro della volta a botte
della Basilica, vi sono quattro stucchi
che raffigurano nell’ordine: Orfeo ed
Euridice, Ulisse ed Elena, Giasone e
Medea, Ercole ed Esione.
Molto profonda è l’interpretazione
di Carotenuto (alla quale rimando)
delle quattro strutture fondamentali
della psicologia femminile, ma ciò
che qui è più importante sottolineare è la bellezza delle donne effigiate
- bellezza di volta in volta mentale
(Medea), sentimentale (Euridice),
fisica (Elena), virginea (Esione) - mai
fine a se stessa, ma di completamento
del carattere dell’eroe corrispondente.
Ebbene, scoprendo che forza, bellezza e sapienza (oltre che giustizia)
sono attributi fondamentali della
scenografia di un tempio pitagorico,
non si può fare a meno di notare
che l’analoga simbologia è messa in
grande evidenza in altri Templi più
recenti. Ciò sottolinea, una volta in
più, che i segni della Tradizione sono
simili in tutte le epoche e sotto tutti i
cieli. Non importa quale sia la distanza temporale e spaziale, le sue manifestazioni avvengono per mezzo di
concetti universali e immutabili.
Se Ercole compie un viaggio e penetra nell’Ade, nel regno dei morti,
lo stesso percorso realizza un altro
iniziato famoso che, entrando da vivo

Stucco dedicato ad
Orfeo ed Euridice.
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nell’aldilà, prima di spalancare la
Porta che dà accesso al più straordinario Gabinetto di Riflessione mai descritto, su questa trova
incisa la scritta:
“…Giustizia mosse il mio alto Fattore,
fecemi la Divina Potestate (Forza)
la somma Sapienza e il primo Amore (Bellezza)”
a testimonianza che proprio
quelle, e non altre, sono le armi
che permettono di vincere il Male.
E se questi sono gli strumenti
interiori dei quali l’uomo si deve
equipaggiare per diventare dapprima “pitagorico”, e infine semidio,
non mancano altre analogie e altre
assonanze nei diversi, ma sempre
uguali, percorsi dell’anima. Uno
degli stucchi più belli ritrae infatti
il ratto delle Leucippidi da parte
dei Dioscuri, mentre lo stesso
tema è richiamato da un’altra
scena dedicata al segno zodiacale
dei Gemelli.
Polluce, figlio di Zeus, alla morte
del gemello Castore, figlio del mortale Tindareo, rifiutò l’immortalità
a meno che suo fratello non potesse
condividerla. Zeus, allora, concesse
che essi trascorressero, a turno, un
giorno in cielo e uno sotto terra, a
Terapne. In più pose la loro immagine tra le stelle, a formare l’omonimo
segno zodiacale. Il mito di Castore e
Polluce personifica la vita e la morte, il bianco e il nero, la “Tavola degli
Opposti” dei pitagorici intesa, non
come antinomia, ma come reciproco
completamento.
Il cielo stellato, nondimeno, era assimilato dagli antichi alla fisica e alla
metafisica (ossia alle cose nascoste
che andavano al di là della fisica),
al materiale e all’ideale. Dante, in
un passo squisitamente pitagorico
del Convivio, scrisse: “per lo polo che
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vedemo significa le cose sensibili delle
quali, universalmente pigliandole, tratta
la Fisica; e per lo polo che non vedemo
significa le cose che sono senza materia,
che non sono sensibili, delle quali tratta
la Metafisica; e però il cielo stellato ha
grande similitudine con l’una e l’altra
scienza”.
I Gemelli guerrieri racchiudono il
segreto del destino dell’uomo, il fisso
e il volatile, il contrasto che non porta
all’inerzia bensì che stimola l’ingegno
alla conquista delle più alte vette:

Abside con stucco
che riproduce
Saffo in procinto di
lanciarsi nel vuoto
da una rupe.

“O Gloriose stelle [Gemelli], o lume pregno
Di gran virtù, dal quale io riconosco
Tutto, qual che si sia, il mio ingegno.”
(Par. XXII, 111-113)

La figura centrale della volta della basilica è dedicata a Ganimede.
Sembrerebbe strana una così alta
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Stucco centrale col
ratto di Ganimede.
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considerazione per il coppiere degli
dei, se non fosse che Ganimede è uno
dei pochissimi esseri umani innalzato
all’immortalità direttamente per volere di Zeus, che lo rapì trasformandosi
in aquila. Ganimede è colui che ha
terminato il proprio viaggio.
Un interessante, e forse non secondario, aspetto della rappresentazione del
mito di Ganimede potrebbe scoprirsi
nel confronto di questa vicenda con
quella narrata nello stucco dell’abside. Sebbene Platone dovesse molto al
pitagorismo nell’elaborazione del suo
pensiero, col “diffondersi della filosofia
platonica la donna greca, che prima aveva
avuto il predominio nella vita intellettuale,
si trasformò in una lavoratrice domestica
non pagata e in una procreatrice di figli,
mentre Apollo e Zeus erano gli dei onnipo-

tenti” (R. Graves, I miti greci).
Lo stucco dell’abside ripercorre, invece, la storia di
Saffo e la ritrae in procinto
di gettarsi dal ciglio di un
promontorio di Leucade,
decisa a suicidarsi a causa
della sua bruttezza fisica che
ha indotto Faone a rifiutarla. Eros la spinge delicatamente, mentre in alto si
scorge Apollo che impugna
l’arco rituale..
Il pitagorismo imponeva
che la vita fosse vissuta fino
in fondo, perché era intesa
come un perfezionamento
in vista dell’immortalità.
L’anima migrava di corpo
in corpo, ma prima doveva
esaurire tutte le sue potenzialità in ogni vita, finché il
circolo non fosse chiuso con
l’accoglimento definitivo nel
grembo di Dio. La morte di
Saffo, secondo questo punto
di vista, non è una vera morte fisica ma una morte rituale, un rito di rigenerazione.
Carcopino, citato da Carotenuto, ha colto in pieno il significato di
questo dramma sacro: “Se noi guardiamo attentamente la Saffo della Basilica,
non possiamo scorgere alcuna agitazione
nel suo atteggiamento; Saffo è l’esempio
classico di una rigenerazione sacramentale
e morale che trasforma gli iniziati”.
Se Ganimede rappresenta il patriarcato, Saffo individua il matriarcato e
il riappropriarsi del ruolo della donna
nella società antica. I due episodi si
coronano del giusto equilibrio ermetico del Rebis, cantando l’uguale
dignità regale della ragione e del
sentimento, della mente e del cuore.
Il salto nel mare è simbolo ultimo di
trasfigurazione, dopo aver abbandonato per sempre il peso corruttibile
del corpo e liberato definitivamente
l’anima per l’ascesa.

Franco Ardito - Simona Ardito

CASTEL DEL MONTE
Il grembo della Vergine

Castel del Monte è un concentrato di applicazioni astronomiche, geografiche, matematiche e geometriche, un inspiegabile condensato di simboli, di segni, di formule. Si dà per scontato che lo abbia
fatto costruire Federico II ma si sa per certo che l’Imperatore non vi soggiornò mai. E’ assolutamente inadatto ad essere abitato e non è ancora chiaro per quali motivi sia stato costruito né chi abbia
inteso impegnare per la sua costruzione tanto denaro, energie e sapienza. E poi l’acqua: nella vasca
monolitica che era nel cortile, nelle cisterne sulle torri, nel pozzo sotto il castello, quasi a proteggere
il visitatore come in un grembo...

Edizioni Giuseppe Laterza
di Giuseppe Laterza

www.giuseppelaterza.it
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gli allucinogeni
nelle tradizioni
iniziatiche
di Paolo Maggi

L’

uso di sostanze psicoattive e
allucinogene di origine vegetale nelle tradizioni iniziatiche dell’antichità è antichissimo, ma è anche
diffuso in aree geografiche a volte
lontanissime tra loro e senza apparenti contatti culturali come dimostrano
i ritrovamenti di statuette maya e
azteche raffiguranti figure totemiche,
umane o animali, sormontate da
un’ampia cappella di fungo, risalenti
in alcuni casi a 3000 anni fa. Le stesse
inquietanti raffigurazioni di uomini
dalla testa a forma di fungo rilevate
nel parco della Valcamonica, e collocabili tra il 3500 a.C. e il Medioevo,
potrebbero essere la rappresentazione
di danze rituali eseguite sotto l’effetto
Nell’immagine:
di sostanze psicotrope.
Hieronymus Bosch:
Trittico delle tenta- Pochissime sono le notizie che si riescono a ricavare dai documenti storizioni - Il mago.
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ci, per cui questo argomento è stato,
per molti secoli, avvolto in una nube
di mistero. I primi studi sistematici
sull’uso delle sostanze psicotrope nelle
cerimonie sacre furono compiuti da
Wasson, Hine e Hofmann, solo nella
prima metà dello scorso secolo. Per
la verità è stato soprattutto grazie alla
passione e ai denari profusi da Wasson che molti aspetti di questo argomento oggi non sono più un mistero.
Gordon Wasson era un ricco banchiere americano, etnomicologo per
passione. Le sue prime ricerche iniziarono in collaborazione con la moglie,
una pediatra di origine russa, durante
il loro viaggio di nozze nel 1927. Si
trattava di studi comparativi tra l’uso
dei funghi nella tradizione russa e in
quella americana (Mushrooms, Russia
and History). Successivamente Wasson

proseguì gli studi in Messico, dove
riuscì eccezionalmente ad essere il
primo occidentale ammesso ad assistere ad una cerimonia sacra segreta
in Sierra Mazateca. Fu così che, nel
1957, descrisse per la prima volta, in
uno storico articolo sulla rivista Life,
le antichissime cerimonie in cui veniva consumata Psylocibe, il fungo sacro
(Seeking the Magic Mushroom).
“Fu come se i muri della nostra casa si
fossero dissolti e il mio spirito volato in
alto, e io mi trovavo sospeso a mezz’aria.
Sentii che ora stavo vedendo… Vedevo gli
archetipi, le idee platoniche che sono alla
base delle imperfette immagini della realtà
di ogni giorno”. Così Wasson descriveva la sua esperienza con lo Psylocibe
durante la cerimonia sacra.
Wasson, con l’aiuto del botanico Roger Heim, raccolse ed identificò varie
specie della famiglia delle Strophariaceae e del genere Psilocybe. Identificò
inoltre la Salvia divinorum, pianta psicoattiva che cresce nelle foreste della
Sierra Mazateca, capace di generare
effetti dissociativi e potente induttore
di visioni ed altri effetti allucinogeni.
Due specie di funghi, Psilocybe wassonii heim e Psilocybe wassonorum guzman, furono così denominati in onore
di Wasson, Heim e Gastón Guzmán,
altro protagonista degli studi condotti
durante la spedizione del 1957.
Wasson inoltre riuscì ad ottenere la
collaborazione scientifica del farmacologo Albert Hofmann che, negli
anni ’40 aveva sintetizzato l’LSD, la
dietil-amide dell’acido lisergico, il
più potente allucinogeno conosciuto.
Hofmann studiò le piante utilizzate
e scoprì che contenevano sostanze
attive, la psilocibina e la psilocina, alcaloidi, dalla struttura chimica e dagli
effetti sul sistema nervoso analoghi a
quelli dell’LDS.
Successivamente Wasson iniziò a
studiare documenti relativi al mitico
soma, la bevanda sacra dei sacerdoti vedici. Egli ipotizzò che il soma

e l’haoma, analoga bevanda della
tradizione iranica, contenessero il
velenosissimo fungo Amanita muscaria
che, se assunto in piccole dosi, non
uccide, ma possiede effetti allucinogeni. Lo studio fu pubblicato nel 1967
(Soma: Divine Mushroom of Immortality). Analogamente, nell’articolo The
Road to Eleusis: Unveiling the Secret of
the Mysteries (1978), scritto in collaborazione con Albert Hofmann e Carl
A. P. Ruck, professore di studi sacri
all’università di Boston, egli propose che lo stesso kykeon, la bevanda
sacra offerta agli iniziati nel corso dei
Misteri Eleusini (gli antichi culti greci
in onore di Demetra e Persefone)
preparata con acqua, farina d’orzo
e menta, potesse contenesse piccole
dosi di ergot. L’ergot, o Claviceps purpurea, è un fungo microscopico che
cresce sulla segale e altre graminacee.
Come vedremo oltre, alcuni alcaloidi da esso prodotti, strutturalmente
analoghi all’LSD, hanno proprietà
allucinogene.
Ma molte altre sono le tradizioni
iniziatiche che hanno fatto uso di
sostanze psicoattive di origine vegetale: l’Amanita muscaria era verosimilmente utilizzata anche dagli sciamani
siberiani e dai vichinghi durante le
loro cerimonie sacre. Bevande a base
di Amanita erano probabilmente
giunte sino alle popolazioni nordiche dall’Oriente. Tra le piante sacre
troviamo anche la coca, nello stesso
sudamerica, ma anche altre piante allucinogene come il pituri in Australia,
il katt in Africa, il kawa in Oceania. E
non bisogna dimenticarsi la Cannabis
Indica da cui si ottiene la marijuana
e l’hashish, usata già nell’Egitto dei
Faraoni, nella Cina del II millennio
a. C., nell’India vedica, fra gli Assiri
e, naturalmente, nella setta iniziatica
degli Hashishim, guidata dal mitico
Vecchio della Montagna, lo sceicco
Hassan ben Sabbah.
Si tratta per lo più, come abbiamo
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Pagina a fianco:
Antico bicchiere
maya dedicato
alla bufotenina.
Sotto: Statuette
maya che riproducono il fungo
Psylocibe.
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visto, di molecole che hanno una
struttura analoga a quella dell’LSD.
Gli effetti di tali sostanze possono essere di due tipi: da una parte allucinazioni visive, uditive e olfattive, visioni
colorate e geometriche, sovreccitazione, distorsione della percezione,
dilatazione della coscienza. Dall’altra, queste sostanze conferiscono un
incremento apparentemente sovrannaturale della forza fisica, ma anche
della vista, dell’udito, della resistenza
al freddo, al calore alla fame, alla sete,
al sonno e alla fatica; insomma, tutto
ciò che può conferire l’illusione di
un potere sovrannaturale o, in alcuni
casi, di potersi trasformare in un essere diverso, come un’aquila o un lupo.
Nel luglio del 2006 Roland Griffiths,
un ricercatore della Johns Hopkins
University di Baltimora, ha pubblicato
su una rivista internazionale di psicofarmacologia i risultati di un suo studio condotto sulla somministrazione,
in volontari sani di psilocibina, l’alcaloide allucinogeno contenuto nel peyote: essi riferivano di avvertire, dopo
l’assunzione della sostanza contenuta
nella carne degli dei una sensazione di
pace, una felicità intensa e un senso
di unità con l’intero universo. Questa
sensazione pare sia dovuta al fatto che
gli alcaloidi psicoattivi hanno un’azio-

ne simile a quella della serotonina, il
neurorecettore che media le vie del
piacere. Il beneficio psichico ricavato
dall’assunzione della psilocibina durava vari giorni e non sembrava indurre
dipendenza, pertanto, i ricercatori
ne ipotizzavano un uso terapeutico,
a dosaggi controllati, soprattutto nel
trattamento della tossicodipendenza e
della dipendenza da alcool.
Abbiamo visto come l’uso delle
piante sacre interessi l’Oriente, l’estremo Nord dell’Europa, le Americhe
dell’era precolombiana, mentre le tradizioni iniziatiche europee sono state
lambite, ma mai influenzate in modo
significativo dall’uso rituale di sostanze allucinogene. Certamente questo
è stato in parte dovuto alla violenta
censura da sempre operata dalla chiesa cattolica contro l’uso dei frutti del
Giardino Magico e, forse, alle stesse
peculiarità delle tradizioni iniziatiche occidentali, che si caratterizzano generalmente come un percorso
interiore, un lungo processo dinamico
di esplorazione e perfezionamento
dell’io. In quest’ottica, l’utilizzo di
una sostanza che possa determinare
o agevolare il raggiungimento della
conoscenza iniziatica sembra essere
un’inaccettabile scorciatoia.
Ma le eccezioni non sono mancate.
L’uso infatti di sostanze allucinogene
è stato in Europa
strettamente connesso ai culti stregoneschi e demoniaci.
Giambattista della
Porta, nel suo Magia Naturalis, scritto
nel 1589, ci racconta come le streghe
usassero sostanze
psicotrope con cui
si ungevano ritualmente il corpo,
come la mandragola, la belladonna, il

giusquiamo, la cicuta e persino
la bufotenina,
ricavata dalle ghiandole
della più comune specie
di rospo, il
bufo vulgaris.
L’uso di queste sostanze
determinava
visioni erotico-magiche
durante
i sabba, ma
anche
l’illusione di poter
volare o trasformarsi
in uomini-lupo e in altre bestie
infernali.
Ma non è improbabile che alcuni presunti episodi di possessione diabolica
registrati nella storia, siano stati dovuti all’ingestione di cibi a base di cereali contaminati dalla Claviceps purpurea
da parte di vittime inconsapevoli. Il
fungo contiene infatti molti alcaloidi
del gruppo delle ergotine (tra cui lo
stesso acido lisergico) che, oltre ad
avere effetto vasocostrittore, determinano alterazioni del sistema nervoso
centrale, agendo sui recettori della
serotonina. La malattia dovuta ad
intossicazione da ergot poteva infatti
presentarsi in due forme: l’ergotismo
convulsivo, caratterizzato da sintomi
neuroconvulsivi di natura epilettica, e
l’ergotismo gangrenoso, caratterizzato dalla cancrena delle estremità che
poteva giungere fino alla loro mummificazione. Tra gli effetti di questa
intossicazione vi erano però anche le
allucinazioni. Spesso i soggetti colpiti
dalla variante allucinatoria dell’ergotismo erano ritenuti degli indemoniati
o dei soggetti con poteri diabolici.

In particolare, diversi studiosi sono
convinti che il responsabile dei presunti fenomeni di stregoneria registrati a fine seicento a Salem, negli
USA, sia stato il consumo alimentare
della segale cornuta, i cui alcaloidi
sono peraltro resistenti anche alle alte
temperature dei forni di cottura del
pane. Sta di fatto che, forse a causa di
una banale intossicazione, in quella
cittadina ben 20 persone furono condannate per stregoneria e giustiziate.
Altre incursioni dei Cibi Divini nella
cultura iniziatica occidentale avvengono in epoche assai più recenti: nel
1844 Thèophile Gautier fonda l’esclusivo club letterario degli Haschischins,
ispirandosi all’antica tradizione degli
adepti del Vecchio della Montagna.
All’interno del circolo, costituito da
molti cultori di esoterismo, si celebrano convegni rituali a base di cannabis e
oppio. Frequentatori di questo salotto
sono, fra gli altri, Victor Hugo, Gèrard
de Nerval, Eugène Delacroix, Alexandre Dumas padre, Honorè de Balzac,
Charles Baudelaire e altre celebrità.
Nel 1904 sorge in Germania l’Ordo
Templi Orientis, setta magico-iniziatica
che utilizza sistematicamente durante i
suoi riti sostanze allucinogene. La setta
si diffonde in Europa e in America e
il suo esponente più conosciuto sarà
Aleister Crowley, esploratore, poeta e
magista inglese che, nel 1922, ne diverrà Gran Maestro. Poco ci meraviglia
il fatto che Crowley, alcuni anni dopo,
svilupperà seri problemi di tossicodipendenza. Anche in Italia, nello stesso
periodo c’è chi rivolge le sue attenzioni
ai frutti del Giardino Magico: si tratta
di Julius Evola e del Gruppo di UR,
una congrega di esoteristi. Evola, nel
suo saggio Sulle droghe, considera l’etere
e la mescalina come acque alchemiche
che avrebbero un effetto corrosivo ed
eliminerebbero, secondo lui, le incrostazioni che si formano attorno all’Io.
Si tratta comunque di esperienze, che
hanno avuto vita breve e scarso seguito.
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“F
Il nazareno
di gamala
di Rino Guadagnino
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u Matteo il primo a diffondere
l’equivoco secondo cui il titolo Gesù il Nazareno avrebbe qualche
riferimento con la città di Nazareth...”
In pratica il prof. Eisenman, nel suo
lavoro “James, the brother of Jesus”
(Penguin Books, USA 1998) afferma
a chiare lettere che il termine Nazareno [Nazoraios nel testo originale
greco] non significa affatto “della
città di Nazareth”, ma si riferisce
a ben altra cosa, che l’evangelista
intendeva censurare... e così continua nel suo voluminoso saggio: “...
nella Cristianità, il tema «essere un
Nazareno», così come lo rappresentano
Marco e Luca, è basato su un giochetto
di traslitterazione dall’aramaico al greco
[ar. Nazorai - gr. Nazoraios - ebr. Nozri,
N.d.T.], attraverso il quale si è tentato
di associare il titolo stesso con la città
di Nazareth in Galilea (la cui esistenza,
in quel periodo, è del tutto dubbia). In
conseguenza di ciò la città viene identificata come il luogo di residenza del Messia
che deve venire...” Il prof. Gershenson, ha scritto:“Io penso veramente
che i cristiani non possano affermare che
l’espressione «Gesù Nazareno» significhi
«Gesù cittadino di Nazareth» nello stesso
modo in cui l’espressione Leonardo da
Vinci significa «Leonardo cittadino di
Vinci»... La forma ebraica per Nazareth
è NZRT, che è tarda ed è stata indicata
come Nazrat o Nazeret, invece la forma
greca «Ιησους ο Ναζωραιος» deriva
dall’aramaico Nazorai” ...che è un
nome di setta, aggiungo io, e che non
ha niente a che fare con Nazareth.
Il prof. Szekely aveva scritto parole
come queste nel suo lavoro “The essene origins of Christianity”, IBS, USA
1980: “Le forme Nazoraios, Nazarenos, Nazaraenus, provano tutte che gli
scribi ecclesiastici conoscevano l’origine
della parola e sapevano benissimo che
non era derivata da Nazareth... il nome
storico e la posizione geografica della
città natale di Cristo è Gamala... questa
è la patria del Nazoreo... la montagna di

Gamala è la montagna dell’evangelista
Luca, la montagna di tutti i Vangeli,
che ne parlano continuamente, senza
però mai nominarla...” Quasi nessuno è al corrente dell’esistenza di un
grosso problema storico relativo alla
città di Nazareth, basato sostanzialmente su due punti fondamentali:
a - il fatto che la celebre espressione
evangelica “Gesù il Nazareno”,
che noi trasformiamo del tutto
arbitrariamente in “Gesù di Nazareth”, deriva dal greco IhsouV
o NazoraioV (Iesous o Nazoraios), cioè dall’aramaico Nazorai e
dall’ebraico Nozri, e che nessuna
di queste espressioni ha relazione alcuna con una città di nome
Nazareth, ma è un titolo religioso
o settario,
b - il fatto che l’analisi archeologica,
storica, letteraria e geografica, dà
adito a seri dubbi sulla esistenza
della città di Nazareth al tempo di
Gesù.
Si osservi come si sono espresse in
proposito numerose voci autorevoli:
1 “Gli apostoli che sono stati prima
di noi l’hanno chiamato così: Gesù
Nazareno Cristo... «Nazara» è la
«Verità» perciò «Nazareno» è «Quello
della verità»...” (Vangelo di Filippo,
capoverso 47 - testo gnostico del II
secolo dopo Cristo);
2 “Neppure è improbabile che i primi
cristiani siano stati detti Nazareni nel
senso di Nazirei, piuttosto che in quello
di originari della città di Nazareth,
etimologia davvero poco credibile e che
probabilmente ha sostituito la prima
solo quando l’antica origine dall’essenato cominciava ad essere dimenticata” (Elia Benamozegh [Italia,
1823/1900, filosofo ebreo membro
del collegio rabbinico di Livorno],
Gli Esseni e la Cabbala, 1979);
3 “La stessa tradizione ha fissato il
domicilio della famiglia di Gesù a

Lavinia Fontana: “Cristo e la
Cananea”.
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H. Bloch: “Incredulità di Tommaso”

Nazareth allo scopo di spiegare così
Parigi, successivamente rimosso
dall’incarico], La Naissance du
il soprannome di Nazoreo, originaChristianisme);
riamente unito al nome di Gesù e che
rimase il nome dei cristiani nella lette- 4 “- Nome?
ratura rabbinica e nei paesi d’oriente.
- Jeshua - rispose rapido l’accusato
Nazoreo è certamente un nome di
- Hai un soprannome?
setta, senza rapporto con la città di
- Hanozri
Nazareth...” (Alfred Loisy [Francia,
- Di dove sei?
1857/1940, sacerdote cattolico,
- Della città di Gamala - rispose l’arprofessore di ebraico e di sacra
restato indicando con un movimento
scrittura dell’Istituto Cattolico di
della testa che laggiù, lontano, alla sua
destra, verso nord, esisteva una città
chiamata Gamala.
- Di che sangue sei?
- Non lo so di preciso - rispose pronto
l’arrestato, - non ricordo i miei genitori. Mi dicevano che mio padre era
siriano...”
(Michail Bulgakov, [1891-1940,
scrittore russo] Il Maestro e Margherita, Einaudi, 1967);
5 “La piccola città che porta questo
nome [Nazareth], dove ingenui
pellegrini possono visitare l’officina di
Giuseppe, fu identificata come la città
di Cristo solamente nel medio evo...”
(Charles Guignebert [Francia,
1867/1939, professore di Storia
del Cristianesimo presso l’Università Sorbona di Parigi], Manuel
d’Histoire Ancienne du Christianisme);
6 “In realtà, per quel che riguarda
Nazareth, gli storici non hanno potuto
trovar traccia di una città di quel
nome sino al IV secolo d. C.; secondo
le fonti ebraiche, bisogna scendere
addirittura sino al secolo IX. Nei
vangeli non troviamo mai l’espressione Gesù di Nazareth ma soltanto
Gesù il Nazoreo, talvolta scritto anche
Nazoreno o Nazareno... ora, nessuno
di questi appellativi, per quanto si sia
cercato di forzarne l’etimologia, può
farsi risalire ad un nome come Nazareth... è da questi termini che è derivato il nome della città di Nazareth, e
non viceversa” (Ambrogio Donini
[accademico, specializzatosi in
ebraico e siriaco presso la Harvard
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University, USA, è stato docente
universitario in Italia], Breve Storia
delle religioni, 1959);
7 “El-Nasirah è un villaggio della Galilea, posto a circa quattrocento metri di
altezza, nel quale la tradizione cristiana
riconosce l’antica Nazareth, patria di
Gesù. Secondo vari studiosi, tuttavia,
Nazareth - meglio Natzrath o Notzereth - non è mai esistita e l’appellativo
Nazareno che accompagna il nome di
Gesù negli scritti neotestamentari non
indica affatto il suo paese di origine...”
(M. Craveri, [autore di numerosi
saggi sulla storia delle cristianesimo, tradotti in molte lingue e
pubblicati in Italia e all’estero, e
curatore di una raccolta di scritti
apocrifi] La Vita di Gesù, 1974);
8 “Le forme Nazoraios, Nazarenos,
Nazaraeus, Nazarene, provano tutte
che gli scribi ecclesiastici conoscevano l’origine della parola ed erano
ben consapevoli che non era derivata
da Nazareth... Il nome storico e la

posizione geografica della città natale di Cristo è Gamala... questa è la
patria del Nazoreo... la montagna di
Gamala è la montagna dell’evangelista Luca, la «montagna» di tutti i
Vangeli, che ne parlano incessantemente, senza nemmeno nominarla...”
(E.B.Szekely [teologo ungherese
che ha frequentato gli studi presso
il Vaticano], The Essene Origins of
Christianity, USA, 1980);

Gamala, rovine
della sinagoga.

9 “Gesù non era di Nazareth. Un’infinità
di prove stanno ad indicare che Nazareth non esisteva ai tempi biblici. E’
improbabile che la città sia sorta prima
del III secolo. ‘Gesù di Nazareth’, come
molti studiosi della Bibbia sarebbero
oggi pronti a confermare, è una cattiva
traduzione dell’originale greco Gesù
il Nazareno...” (Baigent, Leigh,
Lincoln [autori di alcuni libri sul
cristianesimo antico e sui manoscritti del Mar Morto, fra cui il best
seller internazionale “The Dead Sea
Scrolls Deception”], L’Eredità Messianica, Tropea, Milano, 1996);
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10 “É stato Matteo per primo a generare
l’equivoco secondo cui l’espressione
‘Gesù il Nazoreo’ dovesse avere qualche relazione con Nazareth, citando
la profezia “sarà chiamato Nazareno
(Nazoraios)” che, a conclusione del
suo racconto sulla natività, egli associa col passo “ritirandosi in Galilea e andando a vivere in una città
chiamata Nazareth”. Questa non
può essere la derivazione del termine,
poiché anche in greco le ortografie di Nazareth e nazoreo
differiscono sostanzialmente”
(R.H.Eisenman [professore
di religioni medio orientali
e di archeologia, nonché
direttore dell’Istituto per lo
studio delle origini giudeocristiane alla University of
California - Los Angeles]
James the Brother of Jesus,
Penguin Books, 1997);
11 “Io penso veramente che i
cristiani non possano affermare
che l’espressione «Gesù Nazareno» significhi «Gesù cittadino
di Nazareth», nello stesso modo
in cui l’espressione «Leonardo
da Vinci» significa «Leonardo
cittadino di Vinci». La forma
ebraica per Nazareth è NZRT,
che è tarda ed è stata indicata
come Nazrat o Nazeret, invece
la forma greca «Ιησους ο
Ναζωραιος» mi pare, deriva
dall’aramaico Nazorai... la
radice NZR (senza T) capita
nella traduzione aramaica di
Isaia 26:2, nella quale la parola «emunim» (fede) deriva dalla radice «emeth»
(verità), in questo modo risulta chiaro
perché nel Vangelo di Filippo si poté
dire che «Nazareno» significa «della
verità»...” (Daniel E. Gershenson
[archeologo, docente e ricercatore presso il Dipartimento di
Studi Classici della Università di
Tel-Aviv] e-mail del 12/05/1998
indirizzata a David Donnini).
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Come abbiamo potuto vedere, alcuni
dei più autorevoli accademici di tutto
il mondo sono pienamente d’accordo
su un fatto: l’espressione «Gesù Nazareno», che traduce il greco Ιησους ο
Ναζωραιος, non ha alcuna relazione
con una città di nome Nazareth, ma
indica un titolo religioso o settario.
Persino un Vangelo apocrifo del II
secolo, che abbiamo visto nella seconda citazione, attribuisce a quel termine

tutt’altro significato. E’ senz’altro una
constatazione clamorosa, capace da
sola di scardinare tutta l’interpretazione comune del Nuovo Testamento.
Dove si trova Nazareth? La città che
milioni di pellegrini visitano oggi è
situata nell’alta Palestina, in Galilea,
a circa una trentina di chilometri dal
lago Kinnereth, più noto nella tradizione evangelica come lago di Tiberiade, o lago Genezaret. Come possiamo

approfondire meglio la questione? E
perché lo scrittore russo Bulgakov si è
fatto venire in mente che Gesù potesse
essere di Gamala, nel Golan? E perché
la stessa tesi è sostenuta anche dal teologo E.B.Szekely? Per giungere ad una
risposta dobbiamo raccontare la storia
della scoperta di Gamala.
In occasione della guerra dei sei giorni
(1967), lo stato di Israele si mosse
improvvisamente contro alcuni stati

arabi confinanti e, oltre ad occupare il
Sinai, la striscia di Gaza e la Cisgiordania, invase ed occupò buona parte
della regione chiamata Golan, fino a
quel momento appartenente alla Siria.
Nel corso delle operazioni militari
sulle alture del Golan, qualcuno notò
la presenza delle rovine di una vecchio insediamento umano su un colle
circondato da scarpate ripidissime, situato a breve distanza dalla riva nord-

orientale del lago Kinneret (“Lago
Genezaret” o “Mare di Tiberiade” nel
linguaggio evangelico). Immediatamente al termine dello stato di guerra,
le autorità di Israele inviarono alcuni
archeologi ad indagare nella zona
segnalata, per chiarire la natura dei
resti. Il governo Israeliano, per quanto
assillato dai problemi politici e non
certo in rosee condizioni economiche,
aveva una forte necessità, di fronte
agli occhi del suo popolo e del
mondo intero, di giustificare
l’occupazione del Golan come
un atto legittimo di riappropriazione di un territorio che apparteneva agli ebrei per un diritto
naturale e storico. Fu proprio
per questo motivo che, sin dal
1968, la zona fu esaminata da
un certo Itzhaki Gal, il quale
fu il primo a supporre che la
località segnalata potesse essere
quel villaggio chiamato Gamla,
o Gamala, di cui si erano completamente perse le tracce e che
Giuseppe Flavio aveva descritto
con abbondanza di particolari,
narrando la storia di una tragica
sconfitta subita dagli ebrei per
mano di Vespasiano durante la
guerra che insanguinò la Palestina negli anni dal 66 al 70 d.C.
Nel 1976, sotto la guida dell’archeologo Shmarya Gutman,
iniziarono gli scavi sistematici
che condussero a sensazionali
scoperte, la prima delle quali
fu, senz’altro, il riconoscimento
del fatto che quei resti nascondevano proprio la città di Gamla. Ecco il
modo in cui Giuseppe Flavio, circa 19
secoli fa, descrisse l’aspetto del villaggio nella sua opera Guerra Giudaica:
“Da un’alta montagna si protende infatti
uno sperone dirupato il quale nel mezzo
s’innalza in una gobba che dalla sommità
declina con uguale pendio sia davanti sia
di dietro, tanto da rassomigliare al profilo
di un cammello; da questo trae il nome,

Caravaggio: “Cena
ad Emmaus”
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Pieter van Aertsen:
“La parabola del
buon samaritano”
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anche se i paesani non rispettano l’esatta
pronuncia del nome. Sui fianchi e di fronte termina in burroni impraticabili mentre
è un po’ accessibile di dietro, dove è come
appesa alla montagna...”
Non è possibile non spendere due
parole per descrivere la bellezza delle
alture del Golan, e del sito di Gamla in
particolare, dove i deserti delle regioni
circostanti, dalla zona del Mar Morto,
alla Giordania, alla Siria, lasciano il
posto a colline splendenti di fiori rosa,
macchie di bosco, torrenti e cascate
rumorose, sotto i voli a spirale di grandi
avvoltoi che si tuffano in picchiata nelle
valli, per poi risalire ad ali spiegate sulla
spinta delle correnti ascensionali.
Come si può arrivare mai a sospettare
che Gamla, e non Nazareth, sia la città dove Cristo visse, e persino nacque?
Nazareth, che molti pellegrini cristiani conoscono bene, è situata nell’avvallamento fra alcuni dolci colli di
Galilea. Il paese, che oggi si è esteso
a macchia d’olio fino a raggiungere la
sommità delle alture, era anticamente
situato in basso, sulla fiancata di una
collina, ed era circondato da tutti i
lati dalle morbide ondulazioni dei
rilievi. Tutta la Galilea è costituita da
pianure o da colline stondate, senza
picchi svettanti né ripide scarpate. La
tradizione cristiana ha localizzato il
villaggio di Giuseppe e Maria, e quindi di Gesù Cristo, nella parte bassa di

uno di questi colli, esattamente nella
posizione in cui oggi sorge la cosiddetta Basilica della Annunciazione.
Ma una quantità incredibile di obiezioni sembra opporsi a questa localizzazione, turbando quella convinzione
abituale la cui serenità, più che sulla
attendibilità delle prove storiche,
appoggia le sue basi sulla forza della
consuetudine ed anche sul fatto che
gli argomenti che presento in questo
studio sono sempre stati sistematicamente disertati.
In effetti, visitando Nazareth, colpisce
il fatto che non esista assolutamente
qualcosa che possa essere considerata
una testimonianza originale del paese in cui sarebbe cresciuto Gesù. E
questo in una terra come Israele, tanto
esuberantemente ricca di ruderi che
basta tirare una pedata ad un sasso
per fare una scoperta archeologica.
L’archeologia nazaretana è pressoché
tutta posteriore all’epoca di Cristo e,
a differenza di tanti altri siti galilei
(Cafarnao, Corazin, Sefforis, Iotapata), in cui c’è almeno una costruzione,
un muro, uno scavo, una sinagoga, che
abbia riportato alla luce testimonianze
dei tempi di Cristo, qui la presenza di
Gesù e della sua famiglia è raccontata
solo dai nomi degli alberghi, dei ristoranti, delle chiese, e dalle parole della
narrazione evangelica. Non c’è traccia
della sinagoga di cui parla il Vangelo

di Luca, nemmeno una casa, un brandello di muretto, tracce di strade, monete, cocci di vasellame... insomma, di
tutte quelle cose normali che si trovano nei pressi di antichi insediamenti e
che potrebbero testimoniare del villaggio di duemila anni fa. I pellegrini che
vengono frequentano Chiese moderne,
tutt’al più qualche resto bizantino che
può risalire all’inizio del quinto secolo,
forse alla fine del quarto.
“...ci sono pochissimi resti giudei che
risalgono al periodo del secondo tempio a
Nazareth, soltanto qualche cripta [cavità
tombale] scavata nella roccia, sebbene noi
non possiamo sapere quale fosse il nome
del sito a quel tempo...” (Danny Syon,
Israel Antiquities Authority; da un email indirizzato a David Donnini, 19
gennaio 1998).
Ma dov’è finito il
paesetto di Giuseppe
e Maria, con le vie,
la sinagoga e le case?
Possibile che il tempo
abbia potuto cancellare ogni benché minimo segno di una così
autorevole presenza?
Eppure esistono i
resti di altri villaggi in
cui Gesù è passato e
ha compiuto alcune
delle sue opere: a
Cafarnao si vedono
benissimo case, strade
e sinagoga, e poi ci
sono anche Korazim
e Bet Zayda, a nord,
sul lago di Tiberiade;
Samaria, nel centro
del paese; Betania, Betlemme e Gerico,
in Giudea, solo per fare alcuni esempi.
Come sarebbe stato possibile far sparire ogni traccia del paese di Nazareth?
Quello che è più sorprendente non è
solo la completa assenza archeologica
di una “Nazareth di Gesù” ma, ancor di
più, la sua completa e totale assenza
nelle testimonianze scritte degli storici.

Con questo intendo riferirmi al fatto
che nessuno storico del tempo ha mai
nominato il villaggio e, al di fuori del
racconto evangelico, esso compare solo
negli scritti cristiani risalenti ad alcuni
secoli dopo. Le due grandi fonti storiche che testimoniano della Palestina dei
tempi di Gesù sono gli scritti di Giuseppe Flavio e di Filone Alessandrino. Specialmente il primo, che fu comandante
delle truppe ebraiche proprio in Galilea, nelle sue grandi opere “La Guerra
Giudaica” e “Antichità Giudaiche”, ha
minuziosamente descritto tutto il paese,
nominando ogni più piccolo centro
abitato. Ma di Nazareth non ha fatto
cenno alcuno, sebbene a pochi passi dal
villaggio sorgessero altri centri, come
Sefforis e Iotapata, di cui lo storico ha
parlato e di cui oggi si possono ammirare i resti. Insomma, la Nazareth
dei tempi di Gesù
è assolutamente
latitante sia nel
senso delle testimonianze archeologiche che di
quelle letterarie.
In pratica non c’è.
I fatti sono due:
o Nazareth era
solo un minuscolo
borgo di due o tre
case che meritava
il totale oblio da
parte di Giuseppe Flavio (ma
così non appare
nella descrizione
evangelica, perché
i Vangeli ci dicono che a Nazareth
c’erano abitanti e abitazioni, botteghe
artigiane, come quella del carpentiere
Giuseppe, c’era almeno una sinagoga;
non poteva trattarsi di una semplice fattoria sperduta nella aperta campagna),
oppure Nazareth, al tempo di Gesù,
non esisteva affatto e sarebbe stata
creata successivamente, con lo sviluppo

“Cristo in maestà”
Miniatura da un
messale del XII
secolo, fatto per
l’Abbazia benedettina di Melk, nella
Bassa Austria.
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della dottrina cristiana. In verità gli stessi Vangeli, quando parlano della città
di Gesù, preferiscono usare espressioni
differite come “la sua patria” e ne citano
il nome in pochissime occasioni:

Rovine di Gamala:
una vasca per il
bagno rituale.
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Il fatto è che i Vangeli non hanno mai
usato l’espressione Gesù di Nazareth, essi
parlano sempre e solamente di Gesù il
Nazareno, e usano per questo l’espressione greca Iησους ο Ναζωραιος
1 - nel Vangelo di Marco (il più antico (Iesous o Nazoraios). Ora, noi abbiamo
fra i quattro vangeli canonici, che visto che l’aggettivo Nazoreo, come è
sostenuto a gran voce da una schiera
è stato sicuramente usato come
fonte per gli autori degli altri testi) di accademici di tutto il mondo, non
può significare Nazaretano, ovverosia
il nome della città compare una
abitante di Nazareth. Non possiamo
volta sola, all’apertura, con le
parole: “In quei giorni Gesù venne da fare a meno di notare che esiste anche
un antico testo evangelico, che la chiesa
Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel
Giordano da Giovanni...” (Mc I, 9), definisce apocrifo, che fu composto in
lingua semitica da una setta giudeodopo di ché il nome della città è
completamente dimenticato; nien- cristiana, contemporanea di Gesù, il cui
nome è, appunto, Vangelo dei Nazareni
te ci vieta di pensare che, come
in molti altri casi, si sia trattata di (o Nazorei). Non significa certo Vangelo
una semplice interpolazione degli dei cittadini di Nazareth!
Possiamo avere il piacere di consultare
scribi, eseguita posteriormente;
questo testo? Purtroppo no. Lo cono2 - anche il Vangelo di Giovanni
sciamo solamente attraverso le citazioni
nomina la città in un’unica occaeffettuate da alcuni Padri della Chiesa,
sione, sempre all’inizio; un’altra
che lo criticano aspramente. Dalle parointerpolazione?
le di Epifanio e di Teodoreto sappiamo
Non si lascino ingannare i lettori da una solamente che i Nazareni possedevano
il “Vangelo secondo Matteo, assolutamente
semplice apparenza: a volte il nome
integrale, in ebraico... come fu originariaNazareth compare nei Vangeli, ma
mente scritto”, che essi rifiutano gli insesolo nei titoli dei paragrafi in cui sono
gnamenti di San Paolo, che “sono Giudei
suddivisi i racconti evangelici. In realtà,
che onorano il Cristo come uomo giusto...”.
i testi originali non hanno alcuna sudCredere che i Nazareni fossero gli
divisione in paragrafi, e non esistono i
abitanti di Nazareth sarebbe esattatitoli che oggi possiamo leggere come
mente come credere che i Domenicani
se facessero parte integrante del libro.
siano gli abitanti di una città chiamata
Domenica! Infatti i Nazareni erano i
componenti di una setta religiosa il cui
nome originale è Nozrim in ebraico e
Nazorai in aramaico, forse, ma non sicuramente, con un possibile riferimento all’espressione ebraica NZR, indicante uno stato di purezza e di santità,
che ritroviamo nell’antico testamento
a proposito del voto di nazireato (i
nazirei sono coloro che lasciano i
capelli intonsi e accettano alcuni voti
di purezza). Forse, se avessimo potuto
consultare il Vangelo dei Nazareni,
non avremmo trovato alcun cenno ad
una città chiamata Nazareth.
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viaggio
agli inferi del
sole notturno
di Maria Teresa Laporta

“Felici le anime che, non asservite alla irrazionalità e indipendenti
da ogni corporeità, hanno vissuto secondo virtù.
Esse si uniscono agli dei e insieme con loro reggono il mondo intero.
Ma anche se nulla di tutto ciò fosse vero, la virtù stessa basterebbe
da sola a rendere felici quanti scelsero di vivere secondo virtù e ne
furono capaci, senza contare il piacere e la gloria che discendono
dalla virtù, insieme ad una vita priva di afflizioni e di servitù.”
Salustius (Praefectus Praetorio Orientis,
IV sec.d.C.) De diis e mundo, XXI

I
Barca funeraria del
Faraone Cheope
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l Sole, tradizionale entità divina, tramontando ogni sera ad
Occidente per riapparire in Oriente il
mattino seguente, dopo aver percorso
nelle ore notturne le regioni “infere”,
esprime e simboleggia l’iter iniziatico di colui che già durante
la vita terrena“ha conosciuto la
morte”, di colui che percorre l’arduo cammino dell’iniziazione e
che, incontrando agli Inferi, nella
fase “al

Nero”, le forze che gli si oppongono e
gli sbarrano il passaggio, tentando di
distruggerlo, sa di doverle dominare e
vincere con volontà e coraggio eroico.
E’ questa la “morte iniziatica attiva”,
da superare per “Risorgere
alla Luce”.
E’ la notte degli
Iniziati che si

preparano al nuovo giorno, nella rigenerazione di un nuovo ciclo.
Dopo aver concluso il ciclo precedente con la raccolta del Frutto d’Oro e la
formazione dell’Aurum-Pietra Philosophorum, dopo la Bilancia, segno
di Aria e spiritualità, che induce a
selezionare cosa conservare e cosa
eliminare, essi danno ora inizio ad un
nuovo ciclo, attraversando lo Scorpione (Samhain), segno di Acqua,
di morte e distruzione ma anche
di preparazione alla fase alchemica
della Nigredo, la dissoluzione degli
elementi. E poi ancora il Fuoco del
Sagittario, il centauro che scaglia
verso il cielo la sua aguzza freccia,
affinché la Terra del Capricorno sia
preparata dal calore e dall’umidità
alla sua ripresa vegetativa, mentre la
luce, prendendo il sopravvento sulle
tenebre, comincia a riscaldarla.
Così gli Iniziati s’innalzano verso le
superiori dimensioni dello spirito, ma
solo dopo essere riusciti a dominare
la Natura terrena serpentiforme, la
Mente raziocinante, il Drago-Serpente
dominante, avviandosi verso il Solstizio d’Inverno, momento magico per
eccellenza della nascita di Mithra, il
Sol Invictus, e del Redentore cristiano, Re di Giustizia.
Siamo alla notte del Sole, che incomincia pian piano a morire; lentamente la sua Luce si affievolisce,
mentre le tenebre si vanno affermando sulla luce morente. E’ l’Autunno
Solare, l’Equinozio nella Bilancia,
segno di Aria, elemento di spiritualità
e al tempo stesso di stabilizzazione
equilibrata delle forze vitali.

Il Sole scende sempre più giù nella
Caverna Cosmica, dove il suo “viaggio notturno di discesa”, dopo aver
toccato il punto più basso, il Nadir, si
concluderà per dare inizio alla risalita
verso la rinascita primaverile, ponendo fine al lungo sonno della nottemorte invernale.
Il simbolismo del “Viaggio agli Inferi” affonda le radici nei più antichi
Misteri, culti e miti dell’antichità.
Lo ritroviamo nei Misteri di Eleusi,
di Adone, di Mithra, di Apollo, di
Michele Arcangelo, a partire dalla
Tradizione egizia di Iside e Osiride.
Il mito di Osiride, con il suo profondo
significato, costituiva il fondamento
della religione del Popolo delle Due
Terre. Ogni egizio, specie dalla V - VI
dinastia (circa 2510-2195 a. C.), considerava la rinascita nel regno di Osiride la meta principale ed ineludibile
del suo destino e poteva sperare in un
“destino regale” nel mondo ultraterreno. Ciò rappresentava la concezione
gnostico-escatologica della morte
come trasmutazione spirituale, nel
significato profondo di continuità di
vita-morte-trasfigurazione in RhaOsiride.
I testi funerari, quali il Libro della Duat
o dell’Amduat, Il libro delle Due Vie,
Il Libro dei Due Cammini, i Testi dei
Sarcofagi, il Libro delle Lamentazioni, il
celebre Libro dei Morti ed altri ancora,
seppur nelle loro importanti diversità,
sono tutte descrizioni dell’Aldilà e del
modo in cui lo si può raggiungere.
Consistono in una raccolta di formule, invocazioni, incantesimi e preghiere destinate alla salvezza dell’anima.
Bisogna chiarire che i testi
citati, seppur destinati al
defunto, sono

43

Sotto:
Il viaggio di AmonRha sulla sua
barca.
Pagina a fianco:
La dea M’aat,
figlia del Sole.

rivolti alla Luce, alla vita eterna in
un Nuovo Regno, per cui è riduttivo
definirli sbrigativamente, come spesso
avviene, “libri dei morti”.
Il tedesco Karl Lepsius, uno dei più
grandi egittologi di tutti i tempi e
autore della stupenda e monumentale
opera “Denkmaeler aus Aegypten und
Aethiopien”, nel 1842 titolò “Libro dei
Morti” una sua pubblicazione, contenente 165 formule tradotte da un
papiro conservato al Museo Egizio di
Torino. Da allora, sbagliando, quasi
tutti i testi inerenti l’Aldilà egizio sono
considerati “dei morti”. In realtà l’originale su cui lavorò Lepsius era “L’Inizio delle formule per uscire nel Giorno”,
destinate alla peregrinazione dell’anima, al giudizio di Osiride ed alla vita
nei Campi di Ialu, il Regno dei Beati,
in cui le molte invocazioni ed incantesimi avrebbero consentito al defunto di
risorgere al Giorno della Nuova Vita.
Non sono tutti “libri dei morti”, anzi il
loro scopo è quello di “far vivere”.
Uno dei più importanti documenti iniziatici pervenutici dall’Antico
Egitto Faraonico, da un papiro della

XVIII dinastia conservato al Museo
del Cairo, è “Il Libro di ciò che è nella
Duat” tradotto e commentato dallo
studioso Boris de Rachewitz con il
titolo “Il Libro egizio degli Inferi”, che
non va confuso con il “Libro dei Morti” che è altra cosa.
La Duat (Ade, Averno) è la parte della
sfera celeste al di sotto dell’orizzonte,
che il Sole deve percorrere di notte,
difendendosi dai mostri che ivi lo insidiano; agli albori della civiltà egizia è
stata contrassegnata con l’ideogramma
di una stella racchiusa in un cerchio, il
cui significato etimologico è quello di
“preghiera, adorazione”.
“Il Libro di ciò che è nella Duat” è un testo molto interessante per la ricchezza
e la complessità della misteriosofia
egizia, per le sue relazioni con l’esoterismo indiano e per una lettura in
chiave iniziatica dei simboli corrispondenti alle fasi della Grande Opera alchemica, nonché dei vari piani
o stati di coscienza attraverso i quali
passa l’Iniziato, in vita ma anche in
morte, quando ha varcato nell’Ade la
soglia di Proserpina/Persefone.

Non si tratta,
infatti, solo di
una liturgia
funeraria, ma è
diretta principalmente ai viventi,
agli Iniziati che
vogliono sconfiggere l’apparente
ineluttabilità del
loro destino mortale e realizzare,
con il risveglio
iniziatico, lo status di “vivente”, il
divino nell’umano, conquistando
l’immortalità,
scopo e fine
ultimo di tutti i
Misteri.
Nell’opera è descritto il “Viaggio agli
Inferi del Sole notturno”, del dio AmonRha-Osiride, allorché sulla sua Imbarcazione Solare diurna, chiamata
Mandet, raggiunge l’ingresso della
Duat, o Regno del buio e della notte, e,
a partire dall’Ora I dopo il tramonto,
s’inoltra nell’Aldilà sulla
sua Imbarcazione Solare
notturna Mesket, penetrando sempre più nella
Terra per conoscerla, illuminarla e farla rinascere.
L’imbarcazione solare è
diretta da un timoniere
eccezionale, da M’aat,
figlia del Sole, e da Thot,
suo fratello e sposo: le divinità che simboleggiano
le forze Solari e Lunari
dell’universo.
Inizio del Viaggio
Amon-Rha inizia il
viaggio sulla sua barca,
seguendo il percorso di
un fiume che attraversa
le dodici regioni che
costituiscono la Duat:
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dodici, come le
ore della notte.
Tutte le mitologie concorrono
nell’affermare
che agli equinozi (e l’inizio
della catarsi
misterica doveva necessariamente svolgersi in questa
circostanza, in
quanto il rituale
si compie nella
fase notturna
di 12 ore e solo
all’equinozio
la durata del
giorno è uguale
a quella della
notte) sono aperte le porte del cielo
e solo questi giorni partecipano della
virtù originaria dell’età dell’oro. Questi accessi all’altra dimensione sono
posti sotto la tutela di due guardiani
stellari: le costellazioni del Canis maior
e Canis minor; ad esse, nella tradizione
cristiana occidentale, si sostituisce
l’alto potere spirituale degli Arcangeli Gabriel e Michael. La discesa della
divinità solare nel mondo sotterraneo
significa al tempo stesso la sua morte e la sua resurrezzione.“Rha va a
riposare in Osiride e Osiride va a riposare
in Rha” sottolinea il duplice aspetto
solare di Osiride ed osiriaco di Rha
quando si nasconde nell’altro mondo.
Ora I: nell’Aldilà il primo simbolo
ad apparire è quello dello Spartiacque, analogo al Caduceo di Ermete,
che è preceduto dal “Sigillatore della
Terra”. Il Sole “spoglia” questo personaggio e divide le Acque per poter
penetrare nella terra e “conoscerla”.
E’ la “spoliazione dai metalli” del
candidato all’Iniziazione; il Solve del
V.I.T.R.I.O.L. alchemico.
I due serpenti, riprodotti in senso inver-
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so intorno all’asse verticale del Caduceo, ricordano le “Nadi” Ida, Pingala e
Sushumma dell’esoterismo yogico indiano, nelle quali circola la Kundalini, la
forza ignea serpentina, la “Vis solare”.
Ora II: mentre la barca prosegue il
suo viaggio, chi conosce i nomi degli
dei, che sono in questa sezione, marcia sul “Mangiatore dell’Asino”, ed è in
grado di dominare le forze del Caos.
Qui si allude alla antichissima cerimonia del “Passaggio per la pelle”, in cui il
Sacerdote assumeva la posizione fetale ed era avvolto in una pelle di vacca,
simbolo della membrana fetale, alludendo così all’atto della rinascita.

sepoltura di Sokar, patrono dei morti
nella teologia menfitica, assimilato ad
Osiride e di conseguenza controparte
terrestre della costellazione di Orione.
Ivi appare lo Scarabeo Sacro Khepri,
che prende posto sulla Barca Divina.
Lo Scarabeo sintetizza il mistero della
Resurrezione; infatti
deponendo la
larva nel
concime

no di Sokar, l’imbarcazione riprende
la navigazione.
Ora VII: rappresenta la fase più
drammatica del viaggio. Qui si fa
incontro il serpente Apophis (o drago
Apep), il grande nemico, che tenta di
sbarrare il passo alla
barca divina,
impedendole

Ora III: il dio Sole giunge nella
regione di Wernes, nella contrada
dei “Massacratori”. Occorre conoscere il nome degli dei per non
lasciarsi atterrire e distruggere.
Sulla barca, oltre ad Osiride un
altro personaggio mummiforme
con il nome “Nella Terra” precisa
ancora meglio il concetto di “Visita
Interiora Terrae”.

Khepri, il sacro
Scarabeo alato,
rappresenta il Dio
Sole risorto, che
esce dal mondo
dell’oltretomba per
elevarsi al cielo.

Ora IV: dopo il tramonto il corteo
giunge ad un corridoio in pendenza
dove, protetto da serpenti mitici, vi
è l’ingresso alla “Porta del corridoio”
da cui si accede al “Ro-stau”, nome
della necropoli menfita posta sotto la
protezione di Sokar, un deserto immenso di tenebra in cui predomina
l’elemento Terra.
E’ interessante notare che qui l’imbarcazione solare assume l’aspetto di un
serpente, veicolo adatto per questo terreno, e si allude alla necessità di una costante “vigilanza” per cogliere in tempo
le fasi successive dell’esperienza. Questo implica dunque uno stato “attivo”
della coscienza e non una conoscenza
puramente razionale-intellettuale.
Ora V: si raggiunge la dimora di
Sokar, il luogo della rinascita e della
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di
cavallo e
rotolando
la massa sino a
darle forma sferica, la
introduce nel profondo della
terra, dove si compie il suo sviluppo; quindi la larva rinasce come nuovo
essere, risalendo sulla superficie della
terra, alla luce del Sole.
Lo Scarabeo alato è la personificazione del Sole del mattino, del Sole che
nasce quando la “simbolica Terra”
viene conosciuta; allora il “Principio
Divino nell’uomo” si congiunge con la
sua origine.
Ora VI: terminate le sabbie dell’Infer-

l’accesso
alla tomba di
Osiride, al “nero
più nero del nero”, alla
“simbolica Terra” che deve essere
conosciuta e illuminata, minacciandone l’affondamento nel tentativo di
ostacolarne l’uscita mattutina dalla
Duat. Si assiste qui alla sconfitta dei
nemici dell’ordine e della rinascita:
il dio malvagio Apophis è annientato. Ogni giorno il Drago è vinto e
ricacciato negli abissi. Il Sole torna a
splendere nel Cielo ogni mattina e ad
ogni primavera. E’ evidente la corri-

spondenza con i guardiani che custodiscono “l’Albero della Vita” e “l’Acqua
di Vita”: il Drago, domato da Medea,
a guardia del Vello d’oro conquistato
da Giasone nella sua spedizione con
gli Argonauti, o il Cerbero tricefalo,
che nell’Averno sbarra il passo ad
Enea, ivi disceso per ricercare il padre
Anchise (Eneide VI), ma viene addormentato con un pasto soporifero
dalle Sibille, o ancora le tre fiere che
tentano di sbarrare il passo a Dante
nell’Inferno.
La discesa nella Duat, (l’Ade del
mondo classico greco, da Α−ιδεζ
“invisibile o che rende invisibile”,
o l’Averno romano, etim. “senza
uccelli in volo”) equivale a penetrare nelle profondità del mondo
buio e tenebroso della Terra, la
nostra “Materia Prima” su cui
dobbiamo lavorare ma che prima
deve essere conosciuta per poterne utilizzare il grande potenziale,
che altro non è se non il potere
rigenerativo del Serpente-Drago
che è in noi, la chiave segreta di
Giano, signore dei Solstizi.
Il nostro lato istintivo, selvaggio,
passionale, violento, affamato, egoico, proprio dell’Inconscio, ecco che
cosa rappresenta il Drago.
Questa “materia prima” è fondamento e base della vita universale, ma lo
è anche della vita che gode e si nutre
di se stessa, replicandosi ciclicamente
all’infinito, simboleggiata dall’Ouroboros qui caudam devorat, il Serpente
che si morde la coda.
L’Arte Regia insegna agli Iniziati lo
scopo e i metodi per conseguire la
propria realizzazzione, trasmutativa e
perfettiva. Insegna a vincere il DragoSerpente: non ad ucciderlo, ma a sottometterlo, domarlo (la spada spesso
utilizzata contro di lui è solamente
simbolica). Per questo è importante
“conoscerlo”: il che equivale a portarlo in superficie dalle profondità della
terra, a solarizzare ciò che è di natura
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lunare, essendo suo dominio l’ombra
e le tenebre del nostro Inconscio.
E’ la fase della “Nigredo” (un “Nero
Lago” difendeva l’ingresso dell’Averno e impedendiva l’accesso ad Enea)
detta anche “Putrefactio”, che caratterizza lo status interiore dell’Iniziato
il quale, in autunno, conclude il ciclo
annuale con il volo della Fenice, e si
prepara al nuovo, avendo in sé quel
seme di luce destinato ad espandersi
sempre più.
Ora VIII: vi è quiete. L’immobilità è
completa.
Ora IX: la “Navigazione” prosegue.
Ora X: si giunge nella zona delle
Grandi Trasformazioni, alla creazione
delle nuove Forme. E’ la fase al Bianco, l’“Albedo” alchemica, l’Aurora
diurna e primaverile.
Thot sotto forma
di babbuino; in
questo modo appare sull’ago della
bilancia per contfrollare la pesatura
del cuore.

48

Ora XI: appare sulla prua della Barca

Solare il simbolo rosso
dell’astro Pesedj, manifestazione dell’elemento
Fuoco: siamo alla fase
della “Rubedo”. L’esperienza è completata,
l’immortalità conseguita.
Ora XII: il “Viaggio
agli Inferi” è terminato. La Barca Solare si
trova costretta a passare
attraverso il corpo di
un gigantesco serpente:
Mehen, simbolo del mondo infero; la barca entra
dalla coda e ne esce
dalla bocca, da cui sorge
Khepri, lo scarabeo alato,
simbolo della rinascita
e dell’autogenerazione;
il suo nome significa
infatti “colui che viene alla
nascita da se stesso”: è la
dodicesima ora, la barca del giorno
è salpata, Rha si appresta a
risplendere nel pieno cielo.
Siamo al passaggio della “Vis
solare” che, risalendo dalla
base del Serpente, simbolo
della Sushumma, e risvegliando i vari chakra, si manifesta
alla sommità, al vertice della
stessa Nadi come Sole rinnovellato. E’ la rinascita solstiziale del Sole, l’Aurum dei
Filosofi.
Alla fine del Viaggio la “mummia del Dio morto Osiride” viene
gettata all’estremità della Duat
e il Dio Sole, risorto sotto
l’aspetto del sacro carabeo
Khepri, esce dal mondo dell’oltretomba, dalla Duat, per salire sulla barca del mattino, la
Mandet, con la quale riprende
il suo viaggio diurno, innalzandosi splendente nel cielo.
Nell’antico Egitto faraonico
quattro erano gli aspetti e i

navano rinati
alla Luce. Nel
viaggio verso
l’oltretomba il
defunto, dopo
essere stato
preparato con
la cerimonia
dell’apertura
della bocca e
degli occhi,
per propiziare
il Risveglio
con la rivitalizzazione dei
sensi, veniva
trasportato nel
regno della
Duat. Ivi percorreva strade
infestate da
animali feroci
in agguato e
nomi della divinità solare: all’alba era da sostanze corrosive che tentavano
Khepri, durante il giorno Rha, rappre- di annientarlo, ma tutto era inutile
grazie agli scongiuri, alle formule
sentato abitualmente sotto forma di
rituali, agli amuleti sul corpo e allo
dio-falco, al tramonto Atum, dio del
scarabeo sacro e alla M’aat sul cuore.
crepuscolo, e durante la notte OsiriIl defunto attraversava anche il Lago
de, dio universale dei morti, sovrano
di Fuoco, sorvegliato da quattro Babdell’Aldilà e giudice del tribunale
degli dei, cui competeva il destino dei buini e alimentato da quattro Braciedefunti, ai quali garantiva immortali- ri, nel quale i giusti si rinfrescavano
mentre i malvagi erano annientati.
tà e vita eterna.
Giunto nella Sala del Giudizio o
Un inno a Rha (Libro dei Morti, cap.
15) dice: “quando Tu penetri nel mondo delle Due M’aat (Giustizia e Verità),
sotterraneo diffondi la gioia; i morti si ral- alla presenza di Osiride, Signore del
Giudizio Finale, e di altre 42 divinitàlegrano quando tu brilli là per il grande
giudici del suo Tribunale, tutte ornate
di Osiride, signore di eternità”.
sulla testa della piuma di M’aat, il
Siamo di fronte al passaggio cruciale
defunto pronunciava la dichiarazione
della “simbolica morte” del Sole che
sempre rinasce-risorge sull’Orizzonte di innocenza, definita dagli egittologi “confessione negativa” in quanto
ad Oriente.
dinanzi al tribunale divino il defunto
Per gli Egizi, grandi navigatori del
dichiarava di non aver commesso ciò
Nilo, la navigazione tra le rive di
questo fiume rivestiva un ruolo fonda- che la “legge di giustizia” vietava, (i
mentale anche nella liturgia funeraria. 42 Precetti del Saggio Ani). Quindi si
I defunti, dopo la morte, venivano tra- sottoponeva alla delicatissima cerimonia della Psicostasìa, cioè della “pesasportati sulla barca solare di Rha dal
tura del cuore”, ampiamente e dettamondo dei vivi al Regno di Osiride,
ove si risvegliavano a nuova vita e tor- gliatamente descritta nell’antico Libro

La cerimonia della
Psicostasia; M’aat
posa la sua piuma
sul piatto della
bilancia mentre
Thot, sotto forma
di ibis, prende nota
del risultato. Assistono alla pesatura
Anubis e Osiride.
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dei Morti: l’anima del defunto era
posta sulla Bilancia e contrappesata
alla dea M’aat o alla sua piuma-unità
di misura. Se i piatti erano in equilibrio il defunto entrava nel Regno di
Osiride, in caso contrario il cuore del
defunto era immediatamente divorato
dal mostro Ammit, con testa di coccodrillo e zampe di leone e ippopotamo.
Il cuore era per gli Egizi la sede del
pensiero e dell’anima, nonché dell’intelligenza intuitiva e creatrice. Il dio
lunare Thot (che corrisponde al greco
Ermete Trismegisto, cui è attribuita
la paternità della Tabula Smaragdina)
si poneva sotto forma di Babbuino
sull’ago della bilancia, con il compito
di collaborare con M’aat nell’esercizio
della Giustizia, mentre sotto forma di
Ibis annotava sul taccuino il risultato
della “pesatura del cuore”. Per entrare
nella gloria di Osiride, per risorgere
con Osiride, era necessario che il cuore
del defunto, sede della Coscienza Individuale, avesse il peso e la leggerezza
della Piuma di Verità di M’aat, collo-

cata sul piatto opposto. Se uno dei
due piatti saliva perché l’altro era più
pesante, l’eguaglianza, cioè il “giusto
equilibrio” veniva meno.
M’aat, divinità centrale nel Pantheon
egizio già menzionata nei Testi delle
Piramidi, precursori del Libro dei Morti, risalenti all’Antico Regno, costituiva il fondamento stesso del cosmo
e della vita. Personificazione della
Giustizia e responsabile dell’esistenza
dell’ordine cosmico e sociale, apparteneva alla Creazione originaria e alla
perfezione dell’Età dell’Oro. Quale
incarnazione dei simboli astratti di
Giustizia, Verità, Ordine, Armonia e
Coesione, anche se non ebbe un vero
culto svolse un ruolo rilevante per la
vita sociale e ultraterrena dell’antico
popolo d’Egitto.
Il Sole, identificato con la divinità
suprema in tutte le civiltà tradizionali,
scomparendo la sera ad Occidente
per riapparire al mattino da Oriente,
o morendo all’Equinozio di Autunno
per rinascere al Solstizio Invernale e

Dichiarazione d’innocenza del defunto di fronte al tribunale Osiriaco
(dal Papiro di Ani)

Non ho detto il falso
Non ho commesso razzie
Non ho rubato
Non ho ucciso uomini
Non ho commesso slealtà
Non ho sottratto le offerte al dio
Non ho detto bugie
Non ho sottratto cibo
Non ho disonorato la mia reputazione
Non ho commesso trasgressioni
Non ho ucciso tori sacri
Non ho commesso spergiuro
Non ho rubato il pane
Non ho origliato
Non ho parlato male di altri
Non ho litigato se non per cose giuste
Non ho commesso atti omosessuali
Non ho avuto comportamenti riprovevoli
Non ho spaventato nessuno
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Non ho ceduto all’ira
Non sono stato sordo alle parole di verita’
Non ho arrecato disturbo
Non ho compiuto inganni
Non ho avuto una condotta cattiva
Non mi sono accoppiato con un ragazzo
Non sono stato negligente
Non sono stato litigioso
Non sono stato esageratamente attivo
Non sono stato impaziente
Non ho commesso affronti contro l’immagine di un dio
Non ho mancato alla mia parola
Non ho commesso cose malvagie
Non ho congiurato contro il re
Non ho alzato la voce
Non ho ingiuriato dio
Non ho avuto dei privilegi a mio vantaggio
Non sono ricco se non grazie a ciò che mi appartiene

risollevarsi sull’Equatore all’Equinozio di Primavera, dopo aver percorso
nelle ore notturne le regioni infere
(sottostanti alle regioni della luce:
zone non del tutto visibili e pertanto
non conosciute e inesplorate), è dunque il prototipo del “morto-addormentato che rinasce-risorge ogni mattina”,
in quanto, pur senza subire la morte
come la Luna (i tre giorni di buio
totale), al tramonto discende nelle regioni “inferiori” del Cosmo attraversando, durante la notte, il Regno delle
ombre e della morte, per riapparire il
giorno seguente eternamente splendente e uguale a se stesso.
Il Sole è il simbolo di quella Luce
intramontabile che gli Iniziati devono
scorgere nel loro cuore, perché possa
espandersi ad ogni ciclo, quella Luce
che essi scoprono nella Caverna Cosmica, o Antro degli Iniziati, che fu già
di Osiride, Apollo, Mithra e dell’Arcangelo Michael, simbolo della scintilla
divina, di quel Fuoco che per ardere
deve essere risvegliato dall’Arte.
Come specifica il Rosarium Philosophorum: “L’Arte non può creare le
disposizioni primarie. La nostra Pietra è
una via di mezzo tra le cose perfette e le
imperfette, e ciò che la Natura stessa ha
iniziato può essere perfezionato dall’Arte.
Se intraprenderai l’Opera su quel Mercurio che la Natura ha lasciato imperfetto,
scoprirai in esso la perfezione e proverai
una grande gioia”.
Ma qual è il segreto di questa Arte?
Lo precisa il Liber patris sapientiae,
in Theatrum chemicum Britannicum
(1652): “Samhain, la Grande Ruota Cosmica, inizia un nuovo giro. Una Scintilla
Divina discende nello Spirito dell’Iniziato.
Nelle notti antiche i Druidi, armati di un
falcetto d’oro, si recavano nelle Selve Sacre
di querce secolari per raccogliere un ramo
di quella pianta che non è una pianta, e
che dalla folgore pare generata. L’albero
è la via simbolica che unisce ciò che è in
alto con ciò che è in basso, il Vischio che
mai affonda radici nella terra, è simbolo

della Luce divina
che discende
nel Giorno di
Samhain.
Il Grande Anno
va a cominciare. La Serpe, il
Drago antico,
emblema di ciò
che rende l’uomo
schiavo della
materia, presto
sarà sconfitto e
il suo potere sarà
il potere stesso
dell’Iniziato.
Due essenze si
uniscono, così in
alto così in basso, una sostanza
sola, un solo
fuoco arderà, e
tutto sarà nero,
poi bianco e
poi rosso, Fino
a quando non
spunterà l’Oro,
ma non quello
volgare, bensì
quello che da se
stesso rinasce,
come Araba Fenice, per volare
ad Eliopoli, al Tempio del Sole.”
“Questo è il segreto della nostra Arte, che
ora andrà a cominciare, una e bina è la
materia su cui devi operare.”
Il Vangelo apocrifo di Filippo così
ammonisce gli Iniziati a conoscere e
realizzare questo segreto di Morte e Resurrezione che da sempre ha permeato
le tradizioni e i miti degli uomini in
tutte le civiltà (dal mito di Demetra e
Kore-Persefone, nel mondo ellenico,
al mito di Adone in Siria):

Un affresco di
Anubis scoperto nel
tempio della regina
Hatshepsut.

“Coloro che dicono che prima si muore
poi si risorge, si sbagliano. Se non si riceve
prima la resurrezione mentre si è vivi,
quando si muore non si riceverà nulla.”
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la stella dei magi
e la stirpe
di davide
di Teodoro Brescia

I
Fig. 1 – da sinistra: riproduzione
di un esemplare
di XP ritrovato
nella Catacomba di
Callisto, Roma, III
sec. a.C.; stilizzazione delle prime
forme di XP; Stella
Ebraica.

l simbolo dell’esagono stellato
noto come Stella Ebraica, che già
nella medicina e cosmologia taoista
definisce i 6 elementi (legno, fuoco,
terra, metallo, acqua, spirito) strutturati su una stella a 6 punte (1), è pre-

sente, oltre che nell’ebraismo, anche
nel primo cristianesimo(2).
Ad esempio il XP, detto monogramma
di Cristo e comunemente considerato
un Chi-Ro greco in quanto incipit del
termine Christos, o più raramente la
sigla PX latina di PaX, si è dimostrato
una possibile forma equivalente di
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quel simbolo (fig. 1)(3):
Anche il Sator, l’enigmatico “latercolo pompeiano”, sembrerebbe una
forma equivalente ma criptata (in
epoca di persecuzioni) della Stella
Ebraica (fig. 2)(4):

Si tratterebbe, in altri termini, di equivalenti formali di quell’antico simbolo, utilizzati dal cristianesimo per
conservarlo, oltre che per distinguersi
dall’ebraismo. D’altronde esso è anche detto Stella di Davide e il Cristo è
considerato l’atteso figlio della stirpe
di Davide: sarebbe stato strano, in

Fig. 2 – da sinistra: Sator; un
esagramma dell’IChing taoista;
stella a sei punte.

effetti, che il cristianesimo non avesse
conservato tra i suoi simboli proprio
quello primario della stirpe di Cristo.
La maggioranza degli studiosi moderni, laici e non, confrontando le narrazioni dei Vangeli con i dati storici e
astronomici di quell’epoca, è giunta
alla conclusione che l’anno di nascita
di Cristo sia incerto e la data del 25
dicembre sia una pura convenzione:
la sovrapposizione ad un’antica festa
pagana (il Sole Invitto).
Questa nuova ricerca(5), sempre
attraverso lo studio della simbologia,
tende a dimostrare che ciò che i Magi
videro era un segno atteso e ben preciso, e ne verifica la presenza astronomica nella mezzanotte del giorno
e dell’anno indicato dall’antica tradizione cristiana.
Qual è il segno di cui parliamo?
In precedenti ricerche(6) abbiamo
sostenuto che:

le di un individuo è da sempre
considerato dall’astrologia un
segno fortemente positivo. Di
conseguenza, un “doppio trigono
simmetrico” (come quello della
Stella Ebraica) nel tema natale di
un uomo nato alla mezzanotte di
un solstizio d’inverno (definito
dall’esoterismo la Porta degli dei),
è di certo un segno assai positivo
e raro: il possibile “segno di un
Messia”, sotto il quale, per primo
nella Terra Promessa, sarebbe
nato re Davide (da cui deriva il
nome di Stella di Davide).

Con la verifica astronomica, effettuata attraverso due diversi software(7),
emerge che nella mezzanotte dell’Annunciazione” dell’1 a.C.(8) la Stella di
Davide si è effettivamente disegnata
in cielo ad opera di alcuni dei pianeti
appartenenti al sacro Settenario: i sette pianeti dell’astrologia antica da cui
sono derivati i nomi dei giorni della
a) l’unica indicazione riportata nei
Vangeli in merito a quel segno è che settimana. Quel segno, inoltre, si è dii Magi videro sorgere “la sua stella” segnato – come probabilmente atteso
– con una precisione molto elevata.
(Matteo 2,1) e, pertanto, essendo il
Messia atteso della stirpe di Davide, In realtà, non è andata esattamente
così: in quella mezzanotte i pianeti
si può ipotizzare che ‘la sua stella’
sia anzitutto quella della sua stirpe, (nello specifico Saturno, Mercurio
e Luna) hanno disegnato quasi
la Stella di Davide;
tutto il segno: mancava un
b) tale Stella è composta
solo astro, alla giusta
da due triangoli che
distanza, nella costellain astrologia (branca
zione dello Scorpione
che faceva parte delo del Cancro, affinché
la scienza dei Magi)
il segno fosse complevengono detti trigoni
to (fig. 3).
e sono aspetti realizCiò vuol dire che
zati dalla presenza,
questa teoria è errata?
nella fascia dello zodiaOppure che il segno del
co, di almeno due pianeti
Messia nell’equinozio di
alla distanza di 120º (± 8º ca.);
quell’anno non si è disegnato?
Tutt’altro, qui entra in gioco l’elec) un solo trigono nel tema nata-

Fig. 3 – Il segno
quasi realizzato
dell’Avvento.
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NOTE:
(1) Accanto alla nota
Legge dei 5 elementi
(legno, fuoco, terra,
metallo, acqua), strutturati su una stella a 5
punte, queste ricerche
individuano la Legge dei
6 elementi che aggiunge,
strutturandosi su una
stella a 6 punte, l’elemento spirito. Cfr. T. Brescia,
Il Tao dello Spirito,
Hermes, Roma 2000.
(2) Cfr. T. Brescia, I
Misteri del Cristianesimo, Mir, Firenze 2006.
(3) Cfr. Ivi, cap. III.
(4) Cfr. Cfr. Ivi, cap. IV.
(5) Cfr. T. Brescia,
Il Segno del Messia:
l’enigma svelato, Nexus,
Padova 2012.
(6) Cfr. XP, Sator
e le radici ebraiche
del cristianesimo. La
simbologia olistica e l’archeoastronomia, in E.
Antonello (a cura di), Il
cielo e l’uomo: problemi
e metodi di astronomia
culturale, SIA, Milano
2010, pp. 163-171.
(7) La verifica è stata
effettuata con i software
Stellarium e Solex, rispettivamente dall’astronomo prof. Emanuele
Pace dell’università di
Firenze e dall’ingegnere
informatico Angelo di
Noi, dottore di ricerca
dell’università di Lecce.
(8) Ovvero in una delle
mezzanotti dell’equinozio
di primavera dell’1 a.C.
(qui trattasi precisamente
della prima, quella tra il
19 e il 20 marzo).
(9) Si veda Giotto,
Adorazione dei Magi,
Cappella degli Scrovegni,
Padova.

mento della Natività di Cristo che ha
fatto la differenza e che, pertanto, è
rimasto il più mitizzato dalla tradizione cristiana: la famosa “stella
cometa”. Giotto “la ritrasse” nel
1301 ispirandosi al ciclico passaggio
di Halley(9) e rese quell’accostamento così famoso che molti astronomi
giunsero ad ipotizzare che il segno visto dai Magi fosse proprio la cometa
di Halley (passata però nel 12 a.C.).
L’ultimo punto del segno sarebbe stato
quindi disegnato da un astro apparso
nel momento e nel punto giusti: una
cometa o, forse, una supernova. Le verifiche astrofisiche dovrebbero dirci di
cosa si trattava. Intanto, però, abbiamo
già ritrovato due elementi che sembrerebbero confermarne l’esistenza:

rappresentazione della Natività: il
suo nome è infatti Presepe (ovvero
Mangiatoia) e le stelle a esso vicine,
appartenenti alla suddetta costellazione, sono dette Asinelli (Asellus
Borealis o γ Cancri e Asellus Australis o δ Cancri).

Ritrovato il segno del Messia, l’origine
del cristianesimo ci appare più chiara
e con essa la rappresentazione della
natività di Cristo (bue, asino, capanna,
mangiatoia… si dimostrano elementi
profetizzati sin dall’Antico Testamento
in quanto astronomicamente previsti).
Ma anche i famosi ed enigmatici versi
di Virgilio (IV Bucolica) – che predicono “il ciclico ritorno di alcuni pianeti e la
nascita di un fanciullo che avrebbe cambiato
la storia” – e il misterioso codice scolpi1) un’antica e particolare raffigurazio- to sulla rosacrociana e seicentesca Porta
ne della “cometa” su un sarcofago Alchemica (sulla quale sono chiaramente
paleocristiano custodito nel duoriportati i simboli del Settenario, la Stelmo di Boville Ernica: esso rappre- la di Davide e, in ebraico, la scritta Spirito
senta la cometa con una stella a sei Divino) sembrano parlare della medesipunte e la inserisce in una possibile ma Legge dell’alchimia dello spirito e del
mappa di stelle (fig. 4);
segno del Messia.
2) il fatto che tale astro, per completa- Saremmo quindi di fronte a una Trare il segno doveva trovarsi, in quel- dizione, una filosofia e una simbologia perenni che uniscono, tra Oriente
la mezzanotte, nei pressi di una
e Occidente, il filone esoterico delle
nebulosa (oggi definita Ammasso
maggiori correnti religiose e spirituaaperto M44) sotto la costellazione
del Cancro. Ebbene, tale ammasso li della storia. Una Tradizione e un
codice universali, la cui esistenza è inera già noto almeno dal IV secolo
a.C. (cfr. Eudosso di Cnido) e sem- dagabile attraverso precisi riferimenti
bra essere direttamente legato alla astronomici.

Per approfondimenti sull’argomento si veda:
T. Brescia, Il Segno
del Messia: l’enigma
svelato, Nexus,
Padova 2012.

Fig. 4 – Particolare del Sarcofago
di Boville Ernica:
“stella cometa” e
capanna.
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