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il maestro

ice un antico insegnamento indiano: "Quando il Discepolo è pronto, il Maestro giunge". Vuol dire che è necessario
imparare ad essere Discepolo per scorgere il Maestro, imparare a vedere e ascoltare, creare nel proprio cuore la capacità
di sentire. Come può un cieco vedere il Sole? Se anche apparisse non se ne accorgerebbe.
La strada verso la ricerca di se stessi non può percorrersi
senza la consapevolezza di ciò che si fa; occorre convinzione, volontà, decisione; “Se la curiosità ti ha condotto qui, esci” è
scritto nel Gabinetto di Riflessione della Massoneria.
E poiché, per legge fisica, ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, quando l’Iniziato è pronto la sua volontà determina la reazione dell’Universo e il Maestro giunge,
per catalizzarne le energie verso la giusta direzione. Può essere
un vecchio amico o qualcuno appena conosciuto; in realtà costui è solo uno specchio: il vero Maestro è un'entità «interiore»,
che appare con le prime risposte a domande che fino a quel
momento non avevano risposte, e che rappresentano le prime
tessere che vanno a posto nell’enorme puzzle dell’esistenza.
Proprio per questo, tuttavia, può accadere (e troppo spesso
accade) che lungo la strada il Maestro diventi un concetto
ideale di perfezione, che il Discepolo costruisce cambiando di
segno ciò che egli percepisce come negativo. Egli ne fa il proprio riferimento, senza rendersi conto che in realtà ha a che
fare con una sua creatura autoreferenziale, una sovrastruttura
che ha creato per non sentire la solitudine del viaggio, che
toglie certezze e distrugge l’anima.
E’ a questo punto che lo Zen aggiunge: “Quando incontri il tuo
Maestro, uccidilo”, poiché solo eliminando questo illusorio
simulacro potrai affrancare la mente dall’inganno e lasciarla
crescere in libertà, creando lo spazio in cui ogni cambiamento
diventa possibile. Sarà lui, altrimenti, ad uccidere te, distorcendo il lavoro compiuto, disorientando i tuoi passi e trascinandoti in una profanità inconsapevole,vestita di cultura esoterica da
sfoggiare, come il vestito della festa, alla Fiera delle Vanità.
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l’equilibrio fra
bianco e nero
di Jeron Brandanus

I

generalmente rappresentato con un
pentagono stellato. Con questa figura
Equinozi e Solstizi rappresentano
geometrica, interamente costruita in
i quattro punti fondamentali che
rapporto aureo, Pitagora rappresenscandiscono il movimento apparente
tava il numero d’oro (1,618) individel sole intorno alla terra. Le loro
duando così l’uomo come presenza
congiungenti s’intersecano a croce
della divinità nella materia.
dividendo l’Universo geocentrico
“Poiché il mondo ha quattro regioni e
della Tradizione in quattro parti
quattro sono i venti principali, il Verbo
uguali, come i quattro elementi che
creatore di ogni cosa, rivelandosi agli uocompongono la materia, di cui la
mini, ci ha dato un Vangelo quadruplice,
Terra, al centro, è espressione fisica.
ma unificato da un unico Spirito”; così
Per questo motivo, nella Tradizione, il il vescovo Ireneo di Lione motivava
numero quattro si riferisce alla mate- il fatto che quattro, né più né meno,
ria, generalmente rappresentata da un dovevano essere i Vangeli Canonici.
quadrato.
Sul piano più squisitamente simbolico L’equilibrio: il bianco e il nero.
i quattro bracci riportano alla croce
Essendo i punti mediani del percorso
del Cristo che, al suo centro, rappresolare, fra il massimo del Solstizio
senta la Fonte di Vita, la quintessend’Estate e il minimo del Solstizio
za, la forza vitale, che per gli alchimi- d’Inverno, gli Equinozi rappresensti era il principale componente della tano i punti dell’equilibrio. Qui luce
pietra filosofale. La materia viene
ed ombra si equivalgono, il bianco e
vivificata nel suo punto centrale, il
il nero si bilanciano reciprocamensuperiore scende nell’inferiore per
te in armonica simmetria; qui gli
animarlo, il quattro diventa cinque.
opposti s’incontrano e l’Universo si
Cinque è infatti il numero dell’uomo, ferma per un attimo, appagato della
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quattro punti che dividono

l’universo geocentrico.

propria stabilità, aprendo nel mondo
del divenire uno spiraglio sul mondo
dell’essere.
Qui le due colonne del Tempio s’incontrano, e con loro tutti gli elementi
contrapposti del mondo binario: il maschile e il femminile, il bene e il male,
l’alto e il basso. Come per le colonne
gotiche, che si raccordano in un’unica
pietra angolare, la più dura e resistente, forgiata dalla volontà e dalla fatica.
“La pietra scartata dai muratori diventerà
la pietra d’angolo” dice il Vangelo di
Tommaso: la pietra più difficile da
lavorare, ma che meglio e più accuratamente può essere modellata e resa
adatta allo scopo, sarà il punto nodale
della coniunctio oppositorum.
E’ proprio questo concetto della
congiunzione degli opposti che è alla
base dell’architettura gotica, realizzata dalle gilde muratorie (Les enfants
de Père Soubise, Le enfants de maitre
Jacques, Les enfants de Salomon) legate ai Cistercensi e ai Templari, che
ne furono filiazione. E’ interessante
rilevare la loro denominazione di En-

fants, individui dagli occhi innocenti
e dal cuore puro che hanno acquisito
i loro segreti, di volta in volta, da
Père Soubise (un leggendario monaco
benedettino), da maître Jacques (inteso
come S. Giacomo di Compostela) o
addirittura da Salomone.
Sia ai Cistercensi che ai Templari
era ben noto il senso dell’Equinozio,
che sottolineavano con la dicotomia
del bianco/nero. Le tonache bianche
dei Cistercensi ancor oggi si oppongono a quelle nere dei Benedettini,
dai quali derivano; le vesti bianche
dei Cavalieri del Tempio contrastavano con quelle nere dei serventi, e la
stessa bandiera templare era partita
in bianco/nero, simboleggiando la coesistenza delle energie superiori con
quelle inferiori, poiché “ciò che è in alto
è analogo a ciò che è in basso”.
Le diedero il nome di Beauceant,
derivato da Beauce, la dea celtica che
simboleggiava la Grande Madre, nera,
con in braccio un bambino, rappresentazione dell’energia ctonia che anima
la materia vivente, e da cui ha origine

Nella foto:
Equinozio
a Stonehenge.

7

la periodica rinascita della natura.
La “Virgo paritura”, che gli alchimisti
identificavano col Mercurio, l’energia
vitale insita nella materia, che l’esperto
dell’Arte sollecita per trasformare la
materia prima in oro, per giungere al
compimento dell’Opera.
E che è della stessa natura dell’energia divina.
Come la Vergine sorta dalle acque del
caos primordiale per dare vita all’universo indistinto, l’Aqua Mercurialis
dei filosofi emerge dalla materia ed
agisce sull’indifferenziato per dar vita
all’Uomo nuovo. In una assimilazione onnicomprensiva alla figura della
Madre del Cristo, la Chiesa ha parificato questo concetto alla Immacolata
Concezione, raffigurandola con il
serpente ai piedi (non già in segno di
dominio sull’energia ctonia ma come
vittoria sul maligno) e ponendole
sotto i piedi la falce di luna e il globo
terrestre, in una perfetta riproduzione
del simbolo alchemico del mercurio.

La Vergine bianca e la Vergine nera.
Cistercensi e Templari erano particolarmente legati al culto della Vergine. La preghiera dei Templari così
iniziava: “Rendiamo grazie alla Vergine
Maria, essendo il capo del nostro Ordine, poiché Nostra Signora era all’inizio
del nostro ordine...” e gran parte delle
chiese templari era intitolata a Notre
Dame (o, in Italia, a Santa Maria)
ed erano in genere caratterizzate da
un’immagine della Vergine nera.
D’altro canto la regola cistercense
prescriveva che tutte le chiese dell’Ordine fossero dedicate alla Vergine, ed
è una Vergine nera che appare nella
notte di Natale del 1112 a Bernardo
di Chiaravalle, raccolto in preghiera nella cripta della chiesa di Saint
Vorle, a Chatillon-sur-Seine, dedicata
alla Virgo Paritura. Lo stesso Bernardo
interpretava la sposa “nigra sed formosa” del Cantico dei Cantici come una
figura profetica con la quale il Vecchio Testamento anticipava la venuta
della Vergine Maria.
Accade così che in terra di Francia
una serie di cattedrali dedicate a Notre Dame ripropongono sul terreno
la costellazione della Vergine.
Alla Vergine celeste corrisponde la Vergine ctonia, poiché
la terra è lo specchio del
cielo, e ciò che è in alto è
analogo a ciò che è in basso,
e tutt’e due concorrono al
compimento della cosa unica. E’ il senso dell’Equinozio, che non a caso
in autunno conclude il
segno della Vergine ed
apre quello della Bilancia,
sottolineando ancora una
volta il concetto di equilibrio.
Ierogamia e gestazione.
La congiungente degli Equinozi
divide l’anno in due parti che possiamo definire una attiva, dall’Arie-
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Nell’immagine:
Templari che
giocano a scacchi,
miniatura tratta
da un codice medievale.
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te alla Vergine compresa, ed una
passiva, dalla Bilancia ai Pesci. A
partire dall’Ariete il Sole cresce fino
alla ierogamia del Solstizio d’Estate,
quando, al massimo della sua potenza, feconda la Terra. Quindi inizia a
decrescere, ritornando ad uguagliare
l’ombra all’Equinozio di Autunno. E’
l’inizio della gestazione. Nella congiunzione degli opposti inizia la fase
passiva, durante la quale nel grembo
della Grande Madre si svolge il lavoro
che produrrà, fra nove mesi, la rinascita della natura.
E’ la stessa gestazione che si attiva
per colui che visita interiora terrae,
facendosi utero per se stesso e racchiudendosi in se stesso, ma anche
aprendosi al confronto con gli altri,
poiché ciascuno possiede una piccola
parte di verità e solo il confronto permette di condividerla e di maturarne
un pezzetto di più. Questo si chiama
equilibrio, indispensabile per chi si è
posto sulla via e ogni giorno distrugge
le sue verità profane nell’intento di
maturare certezze più autentiche, più
dirette e personali, in un continuo e
destabilizzante susseguirsi di certezze
e incertezze.

L’Equinozio interviene a ricordarci
tutto questo, con la sua equivalenza
fra bianco e nero. In questo punto,
quando per un attimo il tempo si ferma aprendo uno spiraglio sui mondi
superiori, chi riuscirà a scorgere quella armonia cosmica alla quale comunque apparteniamo, comprenderà che
lo sforzo consiste proprio nel riuscire
a percepire il senso dell’equilibrio e
nel cercare di raggiungerlo, congiungendo gli opposti come gli alterni
movimenti del Sole si congiungono
all’Equinozio, coniugando il nostro
positivo col negativo, la razionalità
con l’intuizione, fino a raggiungere
l’armonia interiore.
E riducendo sempre più la materia,
come accade nell’arco gotico, perché
il peso della materia crea squilibri e
rende la costruzione instabile.
Solo così sarà possibile camminare
lungo la sottile linea di demarcazione
fra il bianco ed il nero, dove i mattoni
si incontrano nella loro alternanza,
segnando il cammino con infinite
croci al cui centro poseremo il piede
nel nostro procedere, facendoci spirito unificante delle quattro regioni del
mondo.
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gnosticismo
e scoperta
del sé
di Franco Ardito

“La gnosi è anche chi eravamo e cosa siamo divenuti,
dove eravamo… verso dove ci stiamo affrettando,
da cosa veniamo affrancati,
cos’è nascere e cos’è rinascere.”
(Teodoto)

I

ntroduzione

Lungo la falesia del Jabal-alTarif, sulla riva orientale del Nilo, a
11 chilometri dalla cittadina di Nag
Hammadi e non lontano dal villaggio
di Al-Qasr un contadino arabo, Muhammad Alì al-Samman, rinvenne
per caso nel dicembre 1943 una giara
contenente 13 volumi rilegati in pelle.
I codici comprendevano circa cinquantadue testi in lingua copta, quasi
tutti completamente sconosciuti, databili intorno al 350 – 400 d. C. ma in
realtà traduzioni dal greco di manoscritti ancora più antichi, preferibil-
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mente fra la seconda metà del primo
secolo e la prima metà del secondo.
Nei quasi cinquant’anni che sono passati dal ritrovamenti di Nag Hammadi la traduzione e l’analisi di quei testi
hanno rivelato le fondamenta di una
struttura di pensiero rivolta alle origini dell’uomo, alla sua esistenza nel
mondo e alla salvezza dal mondo medesimo. In essa è vitale la concezione
che, ponendo l’uomo al centro di se
stesso gli riconosce la potenzialità di
un rapporto diretto con l’Essere Superiore, affrancandolo da mediazioni
sacerdotali. E’ un’idea considerevole,

specie se si pone mente all’epoca in
cui è stata formulata; un’idea destinata ad essere riproposta spesso nei
tempi seguenti, ogni volta che qualcuno avrebbe assunto coscienza della
propria spiritualità, rivendicando a se
stesso la capacità salvifica di raggiungere la verità senza l’intercessione di
alcuno, in nome della natura divina
che è in ogni uomo.
Alle originio di Dio
“Vi sono eretici che
hanno abbandonato la
Chie-

sa, che derivano il loro nome da quello
dei loro iniziatori; altri invece dalle motivazioni che stanno alla base delle loro
scelte.” Con queste parole Isidoro,
vescovo di Siviglia, ancora alla fine
del VI secolo introduce un elenco di
circa 70 eresie. Molte sopravvivono
dai primissimi tempi dell’era cristiana e sono i resti di quelle, numerose
e differenziate, che Tertulliano chiamava “foreste degli gnostici”, scagliandosi con la sua focosa dialettica
contro marcioniti e patripassiani,
carpocraziani e valentiniani, simoniani e montanisti.
Nonostante le numerose e spesso
sostanziali differenze, le correnti
gnostiche presentano alcune linee
fondamentali comuni, basate
su un’esperienza negativa
dell’esistenza per la quale
la materia rappresenta
uno tato di decadimento rispetto ad uno
stato originario di
pienezza e di quiete. Sulla materia, e
quindi sul mondo,
regna un Demiurgo
geloso e orgoglioso,
potenza secondaria
creata dall’Ineffabile per amministrare
l’universo. “Egli disse:
«io sono un Dio geloso,
e non c’è altro Dio fuori di
me». Ma con questa dichiarazione lasciava intendere agli angeli…
che esiste pure un altro Dio; se infatti non
ce ne fosse un altro, di chi sarebbe geloso?”
(Apocrifo di Giovanni)
Fatto salvo il pessimismo di cui le
teorie gnostiche sono permeate,
strettamente legato ai tempi e alla
tendenza a ricercare la spiegazione
a tutti i grandi temi dell’umanità
attraverso un’esegesi esasperata delle
Sacre Scritture, questa idea di Dio
trova spesso, nel corso dei tempi,
una rispondenza in diverse comunità
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iniziatiche. Per i Catari, per esempio,
il Rex Mundi era un Dio malefico,
corrispondente al Dio dell’Antico
Testamento, che governava la materia in opposizione al Dio celeste. Per
altro verso l’Ente Superiore viene
definito dai massoni Architetto anzi-

Nella foto:
Il Vangelo di
Giuda, dal Codex
Tchacos.

14

ché Creatore, così sottolineando come
la funzione creatrice, e quindi di
dominio sull’universo, appartenga ad
una diversa Entità di cui l’iniziato ha
scoperto in sé la scintilla.
Dicono le Scritture: “Dio creò l’uomo
simile a sé,… maschio e femmina lo creò”
(Genesi 1, 27) ed Elifas Levi nel Dogma dell’Alta Magia aggiunge: “Quando
l’essere principio si è fatto creatore ha eretto uno Jod, e per dargli spazio nel pieno

della luce increata ha dovuto perforare una
vagina, una fossa d’ombra, uguale alla
dimensione determinata dal suo desiderio
creatore.” Questa concezione androgina di Dio sottende l’idea di umanità
come proiezione divina nella materia
e la susseguente separazione binaria,
definita dalla nascita del femminile dalla costola adamitica,
da cui discende la necessità
dell’uomo di ricongiungere gli
opposti, per giungere a ricomporre l’unità originaria.
E’ un’idea di Dio non molto
dissimile da quella ipotizzata dal pensiero gnostico e
identificata come una dualità. consistente per una parte
dell’Ineffabile, del Primo Padre,
e per l’altra della Grazia, del
Silenzio. Costei “è l’immagine
dell’invisibile, virginale perfetto
spirito… divenne la madre di
ogni cosa perché esisteva prima di
tutti, il matropater…” (Apocrifo di Giovanni). E’ la Pistis
Sophia, la “Madre del Tutto”,
forse colei alla quale rendevano
omaggio i “cavalieri vestiti alla
normanna” in un bassorilievo
ormai scomparso di Castel del
Monte, e che veniva baciata dal
primo raggio di sole all’alba
degli equinozi, in una eterna
memoria della creazione come
simbolo di rinascita. E’ il ritorno dello gnostico verso le sue
origini, che solo la Madre po’
consentire: “Io vengo al mondo
dei mortali per amore di quella parte di
me che si trova in questo luogo… Venni
a coloro che sono miei fin dall’inizio, li
raggiunsi e ruppi i legami…” (Trimorfe
Protennoia).
Conosci te stesso
Ma il ritorno inizia con la conoscenza di sé, ed in questa conoscenza è
la stessa radice del termine che dà
il nome al movimento: Gnosis come

processo intuitivo esercitato su se
stesso al livello più profondo, perché
la conoscenza di sé è conoscenza di
Dio: “Ognuno di voi che ha conosciuto se
stesso ha visto il luogo della vita.” (Dialoghi del Salvatore)
Gli gnostici riconoscevano che questa
ricerca interiore impegna l’individuo
in un processo solitario e difficile, una
lotta contro la resistenza interna, che
è desiderio di restare nell’incoscienza.
“La sapienza ti chiama, eppure tu desideri l’insensatezza… un uomo insensato
percorre le strade del desiderio di ogni
passione. Egli nuota nei desideri della vita
e viene sommerso. Poni termine al sonno
che grava su di te” (Insegnamenti di
Silvano). Come la ricerca iniziatica,
anche il perseguimento della gnosi
comporta la necessità di emergere dal
sonno e risvegliarsi.
Ma chi sarà in grado di compiere
l’Opera, di intraprendere il viaggio di
ritorno verso la patria
lontana? Secondo gli
gnostici l’umanità è
divisa in tre categorie nettamente
distinte: gli Ilici,
individui puramente
materiali e come tali
destinati a tornare
nel nulla, a cui si
contrappongono gli
Pneumatici, esseri
spirituali destinati
con certezza alla
salvazione. Fra i
due estremi gli Psichici, appartenenti
all’ortodossia della
Chiesa, la cui sorte
è incerta e comunque individualmente diversa. Il loro
destino dipenderà
da essi stessi e dal
livello che, elevandosi, riusciranno

a raggiungere: “nel luogo dove potete
giungere, restate” disse Cristo ai discepoli che gli chiedevano in quale
luogo si sarebbero recati (Dialogo del
Salvatore).
Non tutti gli uomini, quindi, partecipano della natura divina ma solo
alcuni eletti, che sono tali perché
hanno avuto conoscenza della loro
condizione. Essi hanno intravisto in
sé la scintilla dell’Essere Supremo,
dal quale provengono e verso il quale
dovrebbero sentirsi incessantemente
attratti, se non fosse che questo elemento divino è racchiuso nel corpo
materiale come in una tomba, assopito e dimentico della sua origine.
Si tratta di risvegliarlo, prendendo
coscienza di sé e trovando la propria
strada verso la luce interiore. Questo
è lo scopo del lavoro dello gnostico:
la ricerca del Graal, la conquista di

Nella foto:
L’Apostolo
Tommaso, cattedrale di S. Isacco
a San Pietroburgo.
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uno stato superiore che appartiene
all’uomo senza che questi, spesso, se
ne renda conto; una ricerca condotta
senza domi e senza intermediari, che
pretendano l’esclusiva sulle anime in
virtù di asserzioni religiose e di presunte primogeniture spirituali.
Nel nome del Signore
Ciò che chiamiamo cristianesimo
ha ispirato le proprie logiche solo ad
una ristretta selezione di fonti, ed ha
preteso che i fedeli vi si adeguassero,
dopo aver bollato di eresia ogni altro
scritto che non fosse conforme alle
sue concezioni. Eppure il cristianesimo ortodosso si è sviluppato su idee
piuttosto stravaganti: pretende che i
suoi fedeli credano in un Dio infinitamente buono, che però ha creato un
mondo in cui c’è ampio spazio per
il dolore, la malvagità e l’ingiustizia;
afferma che Gesù di Nazareth è il
suo unico figlio, che è stato concepito
dallo Spirito Santo ed è nato da una
madre vergine; che tre giorni dopo
essere stato messo a morte per ordine
di Ponzio Pilato è uscito dal sepolcro
apparendo agli apostoli, e solo a loro,
in carne ed ossa.
La maggioranza delle chiese cristiane
delle origini non solo accettò queste
idee ma ne fece il nucleo della propria
dottrina, perché in tal modo poteva
affermare la propria discendenza
dagli apostoli che avevano raccolto
l’insegnamento del Cristo, legittimando in tal modo la loro funzione
intermediatrice fra l’uomo e Dio in
nome del fatto che “tu sei Pietro e su
questa pietra costruirai la mia chiesa”. La
dottrina della resurrezione del corpo
consacrò poi nei secoli l’autorità di
quanti rivendicarono la leadership
esclusiva sulle chiese in quanto eredi
dell’apostolo Pietro: fino alla fine dei
tempi, infatti, nessuno sarà mai testimone della resurrezione anche materiale del Cristo come lo sono stati i
dodici discepoli nei quaranta giorni
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che seguirono la sua morte.
Rifiutando dogmi e primogeniture
gli gnostici sostenevano invece che
la resurrezione non sarebbe stato un
evento unico e irripetibile, ma solo
il simbolo della possibilità di fare
esperienza della presenza del Cristo
nel presente. Essa sarebbe quindi
momento d’illuminazione che non è
legato ad un evento storico ma che
rappresenta un’esperienza interiore,
spiritualizzante e vivificante, espressione di rinascita spirituale, “rivelazione di ciò che esiste e passaggio a novità”
(Lettera a Rheginos).
Il parallelismo col lavoro iniziatico
è evidente: anch’esso svolto in una
dimensione interiore e teso verso la
rinascita spirituale, anch’esso auto-

nomo, libero da
intermediari e
illuminato dall’iniziazione, come lo
gnosticismo lo è
dall’insegnamento
cristico, anch’esso
attivato da un insegnamento segreto
in quanto incomunicabile ma che, se
correttamente interpretato, rappresenta
la chiave per squarciare il velo di Iside
e scoprire la Verità.
“A voi è stato confidato il mistero del regno
di Dio; a quelli di
fuori invece tutto viene
esposto in parabole,
perché guardino ma
non vedano, ascoltino
ma non intendano.”
(Marco 4, 11)
Su questo viaggio,
che l’uomo compie
alla ricerca dell’essenza profonda
di Dio dalla notte
dei tempi, incombe l’ombra della persecuzione, che
lega con un unico sottile filo gnostici,
templari, catari, fino alla massoneria.
Tutti costoro, per essersi fatti padroni
di se stessi, rappresentano un pericolo per il potere costituito, che troppo
spesso e troppo strettamente connette
la gestione materiale delle cose umane
con la gestione delle anime, costruendo la divinità a propria immagine e
somiglianza per meglio utilizzarla per
i propri scopi. “All’inizio Dio creò l’umanità, ma ora gli uomini creano Dio. Nel
mondo è proprio così: uomini modellano
divinità e venerano la loro creazione. Sarebbe appropriato che le divinità venerassero
gli uomini.” (Vangelo di Filippo)
Ma se è vero, e lo ha confermato
Feuerbach appena un secolo fa, che

la teologia è espressione diretta degli
uomini e che questi possono essere
definiti in funzione di come immaginano i loro dei, è altrettanto vero che
l’avventura iniziatica è qualcosa di
ben più diverso e profondo.
“L’equilibrio umano ha bisogno di due
piedi, i mondi gravitano si due forze, la
generazione esige due sessi” dice Elifas
Levi, e continua: “Il Sole e la Luna degli
alchimisti corrispondono allo stesso simbolo e concorrono al perfezionamento e alla
stabilità della pietra filosofale” Il lavoro
dell’iniziato consiste perciò nel superare la dualità per giungere a intendere
l’Uno; è la capacità di volatilizzare
il fisso e fissare il volatile, in modo da
compenetrare il binario nell’unità fino
a superarlo, per trascendere la condizione materiale dell’uomo. “Gesù disse
loro: «Quando farete in modo che due siano
uno, e farete sì che linterno sia come l’esterno e l’esterno come l’interno, e l’alto come
il basso, e quando farete del maschio e della
femmina una cosa sola,… allora entrerete
nel Regno.” (Vangelo di Tommaso)
Ma la mente umana è abituata a
ragionare per antitesi, a concepire la
luce in funzione del buio, il bianco
in funzione del nero, il bene del male
e lo stesso Dio in rapporto a Satana;
e allora in questo viaggio giunge un
punto in cui la ragione non basta
più a sorreggere l’individuo lungo la
strada e bisogna che l’intelligenza si
faccia intuizione, svincolandosi dalla
materialità per spaziare senza confini
e percepire l’incomprensibile. E’ il
massimo che l’uomo possa raggiungere nella sua dimensione materiale;
a quel punto “l’anima razionale, che si
è consumata nella ricerca, ha appreso di
Dio. Faticosamente ha indagato, ha sofferto il dolore del corpo, si è logorata i piedi
dietro gli evangelisti, ha appreso dell’Imperscrutabile… E’ venuta a riposare in lui
che è in riposo. Si è sdraiata nella camera
nuziale. Si è cibata al banchetto che aveva
bramato… Ha trovato quello che aveva
cercato.” (Insegnamento Autorevole).

Nella foto:
Antonio
del Pollaiolo,
Assunzione di
Maria Maddalena.
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il risveglio
della gnosi
di Aldo Tavolaro

L

o Gnosticismo è figlio legittimo del momento storico in
cui nacque; sembra un’affermazione
lapalissiana, ovvia, scontata, ma serve
a porre le premesse circa le sue molteplici articolazioni e la miriade di sette
e correnti che ne seguirono.
Nel secondo secolo dopo Cristo, nella
parte orientale del bacino del Mediterraneo già ribollivano da tempo molteplici dottrine filosofiche e
religiose ad impronta misticheggiante,
in un miscuglio di neopitagorismo,
neoplatonismo, esoterismo e, s’intende, di cristianesimo agli albori, che
cercava di darsi una struttura. Questa
la culla dello Gnosticismo.
Gli gnostici sostenevano che l’uomo, per salvarsi, doveva attingere la
conoscenza totale della natura e dei
misteri della fede; per fare ciò essi
miravano a costruir un sistema filo-
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sofico cristiano attraverso l’interpretazione del messaggio di Cristo. Per
questo motivo lo Gnosticismo può
essere considerato il primo importante tentativo verso la formazione di
una filosofia cristiana ma, trattandosi
di un sistema speculativo, ebbe scarsa
influenza sulle masse.
Si pensi che, secondo una delle teorie
dello Gnosticismo, Dio avrebbe emanato una serie degradante di entità
incorporee celesti (gli Eoni) intermediarie fra l’Essere Supremo e il
mondo. Ultima delle entità mediatrici
sarebbe un Eone maligno: il Dio ebraico dell’Antico Testamento, ordinatore, più che creatore, dell’universo
materiale.
Materia e corporeità sono, nel pensiero degli gnostici, sinonimo di male,
di contingenza, di dolore, di morte:
tragico risultato di una caduta iniziale
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Nella foto:
Il presbitero Ario,
condannato per
eresia nel primo
Concilio di Nicea.
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non priva di analogia col peccato originale del Cristianesimo. Da tale caduta
l’uomo ha tuttavia la possibilità di
riscattarsi, di redimersi, grazie all’aiuto
di un Eone buono, il Cristo, in grado di
renderlo partecipe della Gnosi, cioè
della conoscenza salvatrice. Peculiare
dello Gnosticismo è il forte orientamento antigiudaico e la netta opposizione stabilita fra Vecchio e Nuovo
Testamento. E qui non si può non si
può non citare Marcione,
che sostenne il contrasto
insanabile fra il Dio
degli ebrei e il Cristo inviato sulla
terra proprio per
contrastare il
primo, brutale
e peccaminoso.
Un altro punto
di divisione fra
Gnosticismo e
Cristianesimo,
nonostante le
molte analogie,
consiste nella definizione del Cristo,
che per gli gnostici non
è figlio di Dio ma un semplice Eone e come tale incorporeo,
per cui le sue sembianze sarebbero
state soltanto apparenza illusoria.
Questa dottrina, che sorge nei primi
secoli e si diffonde in Asia Minore,
pur ammettendo la realtà corporea
del Messia, riduce la sua umanità a
pura apparenza, negandogli la sostanza della carne e l’identità di un corpo
umano, generato secondo umana
natura. Scontato quindi che questa
dottrina, detta Docetismo (dal verbo
greco Docheo che significa “sembrare”) fosse annoverata fra le eresie.
Ma lo Gnosticismo ha vita difficile col Cristianesimo, tanto che si è
parlato di “Gnosi pagana” e di “Gnosi
cristiana”, ciascuna con un seguito
di dotti passati alla storia; fra i tanti,
Basilide, Valentino e Saturnino per la

prima, Origene e Clemente Alessandrino per la seconda.
I Padri della Chiesa d’Oriente simpatizzano per lo Gnosticismo anche
per la sua impronta ellenistica, ma
troveranno un fiero avversario nella
Patristica occidentale e, alla fine, la
Chiesa ufficiale condannerà come eterodosse le loro dottrine. Non è qui il
caso di soffermarsi sull’azione frenante in ogni campo della Patristica e da
S. Agostino, protrattasi fino al
XIII secolo e rilevata dalla
Scolastica di Tommaso
d’Aquino.
Allo Gnosticismo
si riconnette
anche la dottrina
di Mani, per il
rilievo dato al
problema del
male e per l’antagonismo fra
Eone benefico ed
Eone maligno.
Nonostante le
articolazioni dello
Gnosticismo siano
molteplici, e numerose
le correnti e le sette che ne
seguirono, ci sono stati diversi tentativi di far passare lo Gnosticismo come
“una filosofia della religione risultante
dalla comparazione dei vari sistemi
religiosi”, oppure come “la fusione delle
idee cristiane con la teofisica orientale
determinata dalla prevalenza del pragmatismo all’interno della Chiesa”. Ancora
più esplicita è la definizione che
caratterizza questo movimento come
“un intenso e forse esagerato zelo cristiano
per la ricerca di qualche soluzione pratica
al cospetto del peccato e del male”.
Ma c’è un’interpretazione illuminante di questa corrente di pensiero, che
si è lacerata nel tempo e nello spazio
ma che questa lettura riconduce nel
suo alveo naturale, mantenendone
ben fermo il punto di coagulo: il
Cristo. Scrive Umberto G. Porciatti,

a proposito del viaggio iniziatico
che il Rosa+Croce deve compiere
per giungere alla conquista integrale
della Gnosi e alla sua realizzazione:
“Egli visita tutti i santuari dell’umanità
e interroga i sacerdoti di tutte le Confessioni; ciascuno gli dice il suo Credo,
ciascuno gli dice la sua Parola, e apparentemente ciascuno di questi Credo
suona diverso dall’altro, ciascuna di queste Parole suona diversa dall’altra. Ma
quando, giunto quasi alla fine del suo
cammino, stanco e forse deluso, si raccoglie in sé e profondamente medita sul
suo viaggio, allora comprende che nelle
disformi apparenze e nei disformi suoni
era sempre adombrato l’Unico Principio
di Verità e di Vita, l’Unica Luce. E’ la
Luce del Cristo Universale conosciuto
dai saggi di tutte le Genti, benché non lo
chiamino tutti con lo stesso nome…”
Secondo Porciatti, quindi, la conquista integrale della Gnosi e la sua
realizzazione è la conquista del Cristo, Unica
Luce, Luce Universale
conosciuta dai Saggi di
tutte le genti. Il Cristo è
Luce perché è Verità ed è
Verità perché è intelletto,
quindi suprema intelligenza, capacità di capire.
Ecco quindi la facoltà di
conoscere, di recepire,
di distinguere divenire
peculiarità divina, come
anche la Bibbia conferma quando, nel Genesi
(3,22) “… l’Eterno Iddio
disse: Ecco, l’uomo è diventato come uno di noi quanto
a conoscenza del bene e del
male”. E’ la facoltà di
conoscere che identifica
l’uomo con Dio.
Lo Gnosticismo tentò di
sostituire alla fede una
conoscenza del divino
più elevata e perfetta,

visto che l’uomo, fatto a immagine
e somiglianza di Dio, rivendicava il
diritto di conoscere più perfettamente,
di comprendere quel Dio sino allora
fatto oggetto soltanto di fede. Ma tale
via era accessibile a pochi, la massa,
mentalmente pigra, preferiva credere
e sperare. Al grande gregge, andando
per le spicce, s’imponevano i dogmi e
a chi non li accettava era riservato il
rogo in quanto eretico. Non era così
che si onorava un dio. Gli gnostici,
che avevano visitato tutti i Santuari, interrogato i Sacerdoti di tutte le
Confessioni, studiato la natura e gli
uomini, guardato alla terra e al cielo,
spinto lo sguardo oltre le stelle, intendevano sostituire alla fede cieca la
perfetta conoscenza del divino,
E comprendere il divino e la sua opera significa anche amare il mondo.

Nell’immagine:
L’Imperatore
Costantino fa
bruciare i libri
dell’eresia ariana;
da un compendio
di leggi dell’anno
825 circa
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L’Io gnostico e i suoi confini
Giorgio de Santillana ne “Il mulino di
Amleto”, parlando degli gnostici delle
origini dice: “Il nome stesso, derivato
dalla loro parola-chiave, svela il disegno:
conoscere la via.” E la “Via” che si doveva comprendere è quella che conduce
“fuori e in alto” attraverso le sfere dei
pianeti, oltre le minacciose “torri di
guardia” dello zodiaco, fino alla desiderata Luce senza tempo al di là delle
stelle fisse, sopra la Stella Polare; al
di là e al di sopra di ogni cosa, dove
risiede eternamente il Dio ignoto.
Evidentemente siamo ancora alle
origini dell’impostazione di questo
pensiero, anche se il linguaggio dei
simboli appare già chiaro. Infatti, l’allusione alla cintura dello zodiaco, alle
torri di guardia, rappresenta un riferimento ai limiti che trattengono l’uomo, come
incapNell’immagine: suProbabile ritratto
dello gnostico
Valentino.

lato
nella
sfera delle
stelle fisse, mentre l’anelito è oltre la
stella Polare, al di sopra di ogni cosa.
E’ l’anelito verso la conoscenza che
deve consentire l’integrazione delle
cognizioni con la pura fede religiosa;
una spinta che fece poi fiorire quella
settantina di sette gnostiche giudicate
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poi eretiche dalla Chiesa Cattolica,
con il pullulare di nomi come Basilide, Valentino, Saturnino, Carpocrate,
Giustino, Marcione, Ermogene.
Anche se de Santillana ricorre ad una
splendida allegoria di grande suggestione, appare chiaro che i confini allo
Gnosticismo, e quindi ancor di più
all’io gnostico sono impliciti alle facoltà umane. All’uomo che cerca, che
vuol sapere, che vuol conoscere, al “vir
inquisitor” d’istinto ripugna immaginare un confine alla sua legittima volontà
di completare il proprio cammino, ma
il confine è segnato dalle sue stesse
facoltà, dai suoi stessi limiti.
Qui de Santillana è stato felicissimo
nel raccontare la sua “favola” cosmica.
Noi ammiriamo lo zodiaco, ci orientiamo con la Stella Polare, ma si tratta
di scenari lontani da noi, inaccessibili
alla nostra comprensione, anche se
scatenano l’immaginazione, facendoci sconfinare fuori della “Gnosi”.
L’astronomia, l’astrofisica, la
radioastronomia, l’elettromagnetismo si rincorrono da lungo tempo per
strappare qualche verità
scientifica alle stelle, ai
pianeti, ai corpi celesti,
inducendo la formulazione di teorie che poi
vengono contraddette,
ricominciando da capo.
Le torri di guardia restano invalicabili.
Non basta l’anelito verso
la conoscenza a infrangere
il diaframma che separa le
cognizioni dalla pura fede religiosa, dal Dio Ignoto. Forse una nobile
soluzione, che non ha sapore di sconfitta, sarebbe la presa di coscienza che
le due sfere rimangono e rimarranno
distinte quasi per un fatto fisiologico,
il che non esclude che inevitabilmente
s’incontrino e si integrino.
Fede e ragione costituiscono infatti
un binomio che può mantenere aper-

to, per comodità di parte, un solco
che in realtà non esiste se si compie
un atto di umiltà e si riconosce che le
facoltà umane hanno un limite, oltre
il quale possono esserci altre facoltà
a noi ignote, come ignote sono le
strutture delle galassie, le radiazioni
cosmiche, le origini dell’universo.
Il conflitto fra fede e ragione ha dato
luogo, purtroppo, a soluzioni arroganti, offensive del buon senso, che hanno
preso il nome di dogmi; ma eccessi
si riscontrano anche dall’altra parte
e l’Illuminismo stesso pecca talvolta
d’ingenuità allorché crede nell’infallibilità della marcia in avanti di una
umanità rischiarata dalla logica e dal
raziocinio. Questo culto della Dea
Ragione, nel far piazza pulita di una
pletora d’irrazionalità, gettò via anche
preziosi anelli di congiunzione delle
due sfere, che sono andati irrimediabilmente perduti.
Orbene l’io gnostico chiama in causa
l’individuo, solo arbitro a stabilire
quando e dove si collochi il confine
della sua ricerca; e non si tratta di uno
sbarramento imposto ma di una libera
scelta, un nobile atto di umiltà, una
dimostrazione di consapevolezza dei
limiti umani, oltre i quali può esistere
un Ente che non ha limiti, non ha
torri di guardia zodiacali, e che
schiude le porte alla trascendenza.

elementi che risultassero utili alla loro
speculazione. Infatti tutte le opere di
maggior rilievo di coloro che sono
considerati Rosa+Croce rivelano un
indirizzo scientifico-naturalistico e nel
contempo altamente spirituale, imperniato su un atteggiamento gnostico.
Ma prima ancora dei Rosa+Croce, i
Templari erano venuti a contatto con
la scienza araba, dagli ampi orizzonti,
né va dimenticato l’interesse per gli Esseni, che possedevano la chiave per lo
sviluppo delle qualità taumaturgiche.
Scrive Enrico Palmi nell’”Excursus su
Templari e templarismo”: “Nelle tombe di
alcuni Templari sono stati trovati simboli
gnostici, pitagorici, astrologici, alchemici,
cabalistici e il pentagramma.”
Appare evidente che la Gnosi, l’anelito
alla conoscenza vera, globale, è semNell’immagine:
Abraxas, il Sompre vissuta di risvegli, e quando tali rimo Eone degli
svegli assumevano vistose proporzioni
gnostici, contrapincontravano l’ostilità delle correnti
posto al Dio del
dogmatiche, confessionali, che con
Vecchio Testamenmetodi spesso sbrigativi soffocavano il
to, considerato il
Demiurgo.
vero divino che è nell’uomo: il libero
pensiero.

Il risveglio della Gnosi
Di risvegli la Gnosi ne ha avuti
diversi, poiché prepotente è
stata sempre negli uomini
d’intelletto la spinta a conoscere
ed a conciliare le esigenze della
trascendenza con la razionalità.
Una tappa di notevole rilievo
è rappresentata dal movimento Rosa+Croce, composto da
intrepidi naturalisti, promotori
della ricerca scientifica per mezzo
dell’osservazione della natura, che
percorsero per due secoli tutto l’occidente d’Europa alla ricerca di quegli
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ADOCENTYN:
LA CITTÁ UTOPICA
DI ERMETE
TRISMEGISTO
di Arthea (Elena Frasca Odorizzi)

«Ma c’è sempre Adocentyn, maman... La Salvezza, la Città
illuminata dal Sole dove accorrerà il genere umano e si incontrerà
con gli Dèi! Qualcosa vorrà pur dire!». «Sì, mon chou, anche se
tutto fallisse potremo continuare a sperare in Adocentyn, come
disse Trismegisto.»
(Ilaria Beltramme - La società segreta degli eretici)

I

Picatrix e la città
di Adocentyn
Tra i libri “proibiti” che ebbero maggior diffusione nel tardo medioevo
e nel Rinascimento c’è un testo di
magia simpatica chiamato Picatrix il
cui titolo originale è Gayat-al-hakim (il
Fine del Saggio). Nel testo sono descritti e prescritti astrusi talismani da
utilizzare per la cura del mal di denti,
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per evadere dal carcere, per avere
fortuna negli affari, per prevalere sui
rivali, per attirare l’amore, per prolungare la vita e così via. Nel IV Libro
(Capitolo III) l’Autore si spinge oltre
e spiega come realizzare un talismano
per diventare invisibili, attribuendone
la paternità a Ermete Trismegisto.
Per rendere ancora più credibili le sue
affermazioni aggiunge che fu proprio

Ermete a inventare la Magia delle
Immagini, con la quale fondò anche
una prodigiosa Città Astrale di nome
Adocentyn. Il testo prosegue con una
breve, ma esaustiva, descrizione di
questa incredibile città che non appare citata in nessun altro libro, prima
del Picatrix:
«I Magi caldei asseriscono che Ermete fu
il primo a costruire immagini con le quali
controllava il corso del Nilo a seconda
delle variazioni lunari. Egli eresse poi un
Tempio al Sole e vi si nascondeva in modo
da essere sempre presente ma invisibile. Fu
lui inoltre a costruire nell’Egitto orientale una città la cui lunghezza era dodici
miglia, e in essa un castello con quattro
porte, su ognuno dei quattro lati. Pose la
figura di un’Aquila sulla Porta d’Oriente,
la figura di un Toro sulla Porta d’Occidente, la figura di un Leone sul quella
Meridionale [Sud] e la figura di un Cane
sul quella Settentrionale [Nord]. In queste
immagini fece entrare forme spirituali
che parlavano, e nessuno poteva entrare
senza il loro consenso. Piantò degli alberi
in mezzo ai quali ve ne era uno grande
che portava appese ai rami le generazioni
di tutti i frutti. Sulla sommità del castello
fece edificare una torre alta venti cubiti,
ponendovi sopra un faro (lat. rotunda) per
illuminare la città con luci che cambiavano colore per sette giorni. Alla fine dei sette
giorni riprendeva il colore che aveva assunto per primo. La città ogni giorno era
coperta dalla luce colorata del faro e perciò
ogni giorno rifulgeva di un determinato
colore. Lungo il perimetro della Torre vi
era grande abbondanza di acqua e in essa
molte specie di pesci. Attorno al perimetro
della città collocò immagini intagliate che
avevano il potere di proteggere gli abitanti
da ogni male e di mantenerli sani e virtuosi. Questa città si chiamava Adocentyn.
Coloro che ci vivevano conoscevano profondamente le scienze degli antichi e i loro
segreti, nonché le scienze astronomiche. Io
stesso vidi una costruzione così ordinata
per nascondervi un uomo.»

Le caratteristiche magiche di Adocentyn sono degne di una favola, ma
una volta sollevato il velame fiabesco
emergono concrete informazioni a
carattere storico e allegorico, particolarmente stimolanti per coloro che
conoscono Ermete Trismegisto più
come il padre dell’Alchimia che come
il primo Magus.
Leggendo il testo del picatrix
Dall’affermazione iniziale per la quale secondo i Magi caldei «Ermete fu il
primo a costruire immagini con le quali
controllava il corso del Nilo a seconda
delle variazioni lunari», emerge come
ai tempi del Picatrix esistesse ancora
una sorta di rivalità tradizionale tra
la Magia Teurgica Egizia e la Scienza
Caldea dei Magi. Il principio alla base
dei due metodi, la «Legge di Simpatia»,
era lo stesso, ma secondo Zosimo di
Panopoli (il primo alchimista storicamente riconosciuto) la Scienza dei
seguaci di Ermete era «spirituale e
iniziatica», mentre quella dei seguaci
di Zoroastro era «utilitaristica e mondana». La prima serviva a richiamare
esseri spirituali superiori dentro corpi
fisici provvisori, per comunicare con
loro o per ascendere a mondi superiori, la seconda faceva violenza a spiriti
di ogni genere, imprigionandoli contro
la loro volontà in oggetti magici speciali, che venivano poi usati per ottenere
benefici materiali.
L’Autore del Picatrix risolve a modo
suo la questione affermando che i
Magi stessi ritenevano Ermete Trismegisto il padre di entrambe le
Scuole Magiche e quindi dell’arte di
modificare il destino tramite l’uso di
Immagini. Tuttavia la verità è molto
più semplice: tanto gli Egizi che i
Mesopotamici possedevano una loro
Magia Astrale, un’Arte Reale destinata
esclusivamente ai Re e ai Sacerdoti,
da praticare per fondare città, costruire templi, comunicare con gli Dei,
trasmutare le materie prime in mezzi

Nell’immagine:
Remedios Varo,
Tránsito en espiral.
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Nella foto sotto:
Immagini tratte
dal Picatrix
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di sussistenza. Durante l’epoca Alessandrina entrambi i popoli persero la
loro millenaria indipendenza politica e la forzata ellenizzazione portò
all’imbarbarimento delle rispettive
Scienze Sacre, che vennero diffuse
al di fuori dei loro Stati di origine,
mescolandosi alla filosofia greca degli
invasori e ai Culti Misterici degli altri
Paesi assoggettati. In questo sfrenato
eclettismo nacquero anche nuove divinità tra cui lo stesso Ermete Trismegisto, il quale, assommando in sé le
caratteristiche del Dio greco Ermete e
del Dio egizio Thot, prevalse automaticamente sulla figura di Zoroastro, che
invece era “solo” un Profeta.
Ciò spiega anche la presunta influenza di Ermete sul corso del Nilo. Il suo
«alter ego» Thot era infatti una divinità lunare, molto più complessa e importante del suo corrispettivo greco, il
cui potere non solo regolava le maree,
ma tutte le attività agricole, magiche,
religiose e civili egizie, influenzate dai
cicli lunari e dagli astri.
Quando poi afferma che «Egli (Ermete) eresse poi un Tempio al Sole e vi
si nascondeva in modo da essere sempre
presente ma invisibile» l’Autore del
Picatrix spiega che fu Ermete a creare

per primo l’incantesimo dell’Invisibilità
costruendo un Tempio Solare che gli
consentiva di essere presente senza
essere visto.
Viene spontaneo chiedersi perché mai
Ermete, un Dio lunare, avrebbe dovuto creare e usare un Tempio Solare
e in che modo questo si lega al suo
presunto potere di divenire invisibile.
Anche in questo caso la realtà storica
nascosta dietro la leggenda è piuttosto semplice: in Egitto il Dio Thot
era assimilato all’astro lunare, ma
la Luna Nuova era assimilata a sua
volta al “Sole Morto”, il Sole d’Inverno, perché entrambi splendono
nascosti alla vista degli esseri umani
ma sono comunque sempre presenti.
A conferma di ciò Thot, nella città di
Ermopoli, era considerato una Divinità Demiurga che proteggeva la Sacra
Ogodoade (gli otto Dèi primigeni) e
aveva in custodia l’Uovo Cosmico, il
“Sole Addormentato”, che lui stesso
aveva posto sulla Collina Sacra, affinché si schiudesse.
Il testo continua: «Fu lui inoltre a
costruire nell’Egitto orientale una città la
cui lunghezza era 12 miglia, e in essa un
castello con quattro porte, su ognuno dei
quattro lati.»

Non esistono notizie storiche
o conferme archeologiche che
questo luogo, situato nell’Egitto
Orientale, sia mai esistito e non è
neanche chiaro come mai il testo
latino traslitteri con l’intraducibile parola Adocentyn, l’originale
arabo «al-Ašmunain». Sappiamo
però che quest’ultimo termine
corrisponde al toponimo arabo
El-Ashmunein, che a sua volta deriva dal copto Shmun, traslitterazione del nome dell’antica Città
di Kh(e)m(e)nu (letteralmente la
«Città degli Otto»), che i Greci
ribattezzarono Ermopolis, ovvero
la Città di Ermete.
Adocentyn potrebbe dunque
voler dire semplicemente Città
di Ermes/Thot, cioè di Ermete
Trismegisto, ed essere una sorta
di «Nuova Ermopoli», una Città Magica ben più importante e speciale
dell’antica Khmnu per i seguaci
dell’Ermetismo. Non a caso Città
Magica, poiché la sua struttura
urbanistica riflette perfettamente
la forma del Templum Quadrato
o Templum Terrestre, uno spazio
sacro orientato sull’incrocio degli
Assi Cosmici del Templum Celeste,
utilizzato dai
popoli antichi
per le loro pratiche religiose
e per i riti di
fondazione, in
modo che «Ciò
che è in basso
sia sempre il riflesso armonico
della perfezione
di Ciò che è in
alto».
Il testo riporta
che Adocentyn era lunga
dodici miglia
e al centro vi
era un castello

quadrato con quattro porte, sul quale
Ermete aveva eretto un faro che proiettava una luce di sette colori. La sua
lunghezza, in miglia terrestri, rappresenta esattamente l’estensione astronomica del Templum Celeste diviso in
quattro parti dagli Assi Equinoziali e
Solstiziali, nel quale si trova l’Eclittica, il Cerchio Astrologico dei dodici
Segni Zodiacali; questi, a loro volta,
sono influenzati dal passaggio dei
sette pianeti, rappresentati sulla Terra
dai sette colori del faro che “colorano” la Città. In totale quindi ventitré
benefiche energie cosmiche, proteggono e influenzano in modo specifico
«La Città di Ermete» rendendola un
luogo sacro e unico al mondo.
Al centro di questo eclettico Cosmos
Filosfico c’è il Castello, l’Omphalos del

Nell’immagine:
Ermete
Trismegisto
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Nella foto:
Lo Zodiaco del
tempio di Dendera

Cielo, i cui ingressi sono protetti da
quattro Animali Sacri, o meglio dalle loro «immagini». Il loro potere si
estende ovviamente fino alle quattro
porte dell’Urbe, che sebbene non siano nominate, non possono che essere
l’estensione degli Assi della Sfera
Celeste dal Centro della Fortezza fino
ai confini della Città Astrale. I quattro
Animali rappresentano le quattro
direzioni cosmiche, i quattro elementi
ad esse associati e le quattro Costellazioni Zodiacali che vengono a trovarsi rispettivamente a Est, a Nord, a
Ovest e a Sud degli Assi Solstiziali ed
Equinoziali. Stabilire un parallelismo
tra i quattro animali di Adocentyn e
le quattro Costellazioni Zodiacali è
impossibile, in quanto l’astronomia
egizia non era esattamente come
l’astrologia greca, che deriva da una
rielaborazione delle conoscenze
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astrali mesopotamiche. Gli Egiziani
non avevano infatti uno Zodiaco di
dodici Segni, (lo splendido Zodiaco
di Denderah è di epoca alessandrina),
ma seguivano il levarsi e il tramontare di specifici astri chiamati Decani,
che annunciavano le piene del Nilo
(controllate come abbiamo visto dal
Dio lunare Ermete). Nell’Astrologia
ellenistica del Picatrix ai quattro punti
cardinali cosmici dovremmo trovare i
segni dell’Ariete, del Cancro, della Bilancia e del Capricorno, in corrispondenza dell’Est (Fuoco), del Nord/
Nadir (Acqua), dell’Ovest (Aria) e del
Sud/Zenit (Terra). Inaspettatamente
troviamo invece un Aquila, un Cane,
un Toro e un Leone, che anche ricorrendo alla precessione degli equinozi
non corrispondono alle Costellazioni dello Zodiaco, ma al contrario
ricordano i quattro “animali viventi”

dell’Apocalisse di Ezechiele (anch’essi
di matrice mesopotamica) con l’eccezione dell’Uomo/Angelo sostituito
dal Cane. Si potrebbe tentare allora di
collegare i quattro Animali a quattro
Divinità egiziane: il Leone potrebbe
essere la Sfinge, oppure la Dea leonessa Sekhmet, il Toro potrebbe indicare
il Dio Apis, mentre il Cane potrebbe
essere il Dio Anubis. Le possibilità
però si fermano qui, perché in Egitto
non c’erano Aquile e gli Egizi veneravano o il dio falco Horus oppure la
dea avvoltoio Nekhbet.
Forse la scelta di queste immagini
animali di potere è semplicemente
frutto dell’imbarbarimento simbolico
e culturale tipico dei grimori medievali. Quel che conta forse è solo il loro
significato magico, perché, anche se
gli animali non corrispondono a quelli delle costellazioni o delle divinità
egizie, l’uso di immagini «vivificate»
e quindi «viventi» per rappresentare
le quattro Direzioni Celesti, ci porta
direttamente alla Magia Teurgica dei
sacerdoti egizi, che il Libro tocca di
sfuggita giusto per autoreferenziarsi
un po’. L’immagine di Ermete che
fa entrare intelligenze spirituali nelle
rispettive figure animali, che richiedono una Parola di Passo, per permettere
l’ingresso alla città e al castello, non è
altro che il ricordo distorto delle antiche cerimonie misteriche e religiose
degli Egizi, nelle quali il Sacerdote
praticava il «Rituale dell’apertura della
bocca» sulle statue di legno degli Dei,
che in Egitto erano quasi tutti teriomorfi, avevano cioè sia forma umana, che animale, che mista. Tramite
queste cerimonie le divinità celesti
prendevano possesso di corpi costruiti
appositamente per loro, e si manifestavano sul piano fisico, dimorando
nelle loro case terrestri (i Templi),
dove venivano accudite e venerate dai
fedeli. Questa usanza religiosa entrò
poi nell’uso funerario e venne applicata, prima alle statue dei Faraoni,

poi alle mummie dei Re e dei defunti
di alto rango, che così potevano recitare incantesimi salvifici nell’Aldilà e
discolparsi davanti a Osiride e ai suoi
quarantadue giudici, enumerando
le azioni malvagie che non avevano
compiuto da vivi.
Evidentemente i greci, come tutti i
dominatori, rielaborarono a modo
loro questi rituali religiosi e li ribattezzarono con il nome di Magia Teurgica senza capirne realmente il significato religioso e la portata culturale.
Due sono i testi greci tardo-antichi
più famosi (ma non certo più chiari)
sull’argomento: un libro della fine
del III secolo d.C., scritto dal filosofo
neoplatonico Giamblico, intitolato i
Misteri degli Egizi, e l’Asclepius, un trattato ermetico del IV secolo d.C., attribuito a Ermete Trismegisto, che parla
esplicitamente di Magia Teurgica e
nel quale vengono esposte vagamente
le pratiche dei sacerdoti egizi volte ad
animare statue tramite l’interazione
con forze divine sovrannaturali.
Tornando al Picatrix, Ermete non
solo fondò Adocentyn, ma le dette
inviolabili leggi cosmiche con cui nutriva sia spiritualmente che materialmente i suoi abitanti (Piantò degli alberi in mezzo ai quali ve ne era uno grande
che portava appese ai rami le generazioni
di tutti i frutti… Lungo il perimetro della
Torre vi era grande abbondanza di acqua
e in essa molte specie di pesci).
Poiché «nel gregge della Fatalità non

Nell’immagine
sotto:
Rituale egizio
dell'apertura
della bocca.
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cadono i Teurghi» Ermete potenziò
l’effetto dei dodici Segni Zodiacali,
delle sette luci Planetarie e dei quattro
Animali Cosmici (23 in totale), ponendo Adocentyn sotto l’influenza di
altre Entità, poiché «Attorno al perimetro della città collocò immagini intagliate
che avevano il potere di proteggere gli
abitanti da ogni male e di mantenerli sani
e virtuosi.»
L’Autore del Picatrix stranamente
non specifica numero e natura di
queste immagini intagliate che Ermete
collocò intorno alla città, ma è lecito supporre che si tratti dei trentasei
Decani Egizi, gli stessi che vengono
descritti nel II Libro come immagini
talismaniche e vengono chiamati prima con il nome di «Aspetti» e
poi di «Adorugen», parola che deriva
dall’Arabico «durayjan» e significa
proprio Decano.
In totale, quindi erano ben cinquantanove (23 + 36) le benefiche energie
cosmiche che mantenevano sani e virtuosi tutti coloro che vivevano sotto
questa potente cupola di energia astrale
e che «conoscevano profondamente le
scienze degli antichi e i loro segreti, nonché
le scienze astronomiche».
Come abbiamo già accennato, i Decani Egizi erano 36 gruppi di stelle (asterismi e stelle isolate) che sorgevano in
particolari ore della notte. Ogni dieci
giorni un Decano tramontava e uno

sorgeva, coprendo in questo modo un
periodo di 360 giorni corrispondente
all’Anno Egizio (a cui dovevano poi
essere aggiunti 5 giorni detti Epagomeni, per equipararlo all’Anno Solare). I
Decani erano utilizzati come “orologi
stellari”, ma erano anche considerati
vere e proprie Entità divine stellari,
capaci di determinare gli eventi e
il corso del destino. Gli egiziani li
chiamavano “i Reggitori del Mondo” e
credevano che persino il Dio del Sole,
Ra, quando li incontrava sul suo cammino, dovesse ricorrere agli incantesimi per poter continuare il suo viaggio,
dato che dal tramonto i Decani regnavano incontrastati. Nell’astrologia
ellenistico-alessandrina a ogni Decano
era assegnato un arco di dieci gradi
sulla fascia dello Zodiaco, cosicché
ogni segno zodiacale era influenzato
non solo dai pianeti in transito, ma
anche da tre Decani, aventi ciascuno
una sua specifica “figura magica”.
La profezia dell’Asclepius
L’Autore del Picatrix potrebbe aver
dedotto l’esistenza della Città di Adocentyn dalla «doppia profezia» contenuta nell’Asclepius. Nella prima parte
della Profezia (chiamata «il Lamento»)
Ermete racconta ad Asclepio che
l’Egitto «è il riflesso in Terra del Cielo»,
ma quando la terra dei Faraoni verrà
conquistata e gli invasori abbando-

neranno la Vera religione magica degli
Egiziani, anche i buoni costumi e le
norme etiche che da essa dipendono verranno meno. A quel punto gli
Dei lasceranno l’Egitto e tutto sarà
perduto. Successivamente Ermete
riporta un po’ di speranza in Asclepio
rivelandogli che gli Dei torneranno e
andranno a vivere in una città situata all’estremo confine dell’Egitto, in
direzione del Sole che tramonta, e in
questo luogo accorrerà tutta la razza
umana.
La Profezia rievoca gli eventi storici
che effettivamente si abbatterono
sull’Egitto, dalla conquista di Alessandro Magno fino al giogo romano,
e preannuncia ciò che effettivamente
avvenne: la totale spoliazione e cancellazione del Pensiero, dell’Arte, della Cultura, delle Leggi, della Religione e della Lingua dell’Antico Egitto.
La parte dedicata all’avvento di una
«Nuova Era» e alla costruzione di una
nuova «Città-Stato» ricorda invece la
descrizione di Adocentyn, specchio in
terra dell’armonia celeste così come un
tempo lo fu l’Egitto. La città di Adocentyn potrebbe quindi essere vista
come il ricordo della perfetta società
egizia prima della caduta incarnata
da Ermopoli oppure come lo schema
ideale del suo futuro e universale rinnovamento, quindi una sorta di Nuova
Ermopoli. In ogni caso si tratta di un

luogo magico che garantirà, a tutti coloro che vi giungeranno da ogni parte
del mondo, salute, virtù, conoscenza
e protezione da ogni male:
«Forse tu ignori, o Asclepio, che l’Egitto
è l’immagine del Cielo o, per parlare più
esattamente, il luogo dove si trasferiscono e
si proiettano tutte le operazioni delle forze
che governano e agiscono nel Cielo? E se
dobbiamo parlare in modo più veritiero, la
nostra Terra si può definire come il Tempio del mondo intero. E tuttavia [...] verrà
un tempo in cui sembrerà che gli Egizi
abbiano onorato invano i loro Dei, nella
pietà del loro cuore, con un culto assiduo;
tutta la loro pia devozione si rivelerà
inefficace e vana. Gli Dei, infatti, abbandoneranno la Terra e risaliranno verso
il Cielo, l’Egitto sarà abbandonato e la
terra che fu sede dei riti, spogliata dei suoi
Dei, sarà privata della loro presenza. E gli
stranieri popoleranno questo paese, non
solo non avranno più cura della religione,
ma ciò è ancora più triste, si avrà l’imposizione, mediante leggi e con la prescrizione
di pene, di astenersi da ogni atto di pietà
o di culto verso gli Dei. Allora questa terra
santissima, sede dei santuari e dei templi,
sarà piena di sepolcri e di morti. O Egitto, Egitto, dei tuoi culti non resteranno
che leggende, le quali saranno considerate incredibili persino dai tuoi posteri e
rimarranno solo parole incise sulle pietre,
a narrare le tue pie azioni. Abiterà l’Egit-

Nella foto:
Ferrara, Palazzo
Scifanoia.
Cosmé Tura,
I Decani di Agosto.
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Nella foto sopra:
Harran, la Torre
degli Astrologi.

to lo Scita
o l’Indo, o
qualche altro
popolo barbaro. Infatti
non appena
la Divinità
salirà al Cielo, gli uomini
abbandonati
moriranno, e
così l’Egitto,
privato degli
Dei e degli
Uomini,
sarà deserto,
Asclepio.
[…] E avverrà l’infausta
separazione
degli Dei
dagli uomini,
rimarranno
solo gli angeli
malvagi che,
mescolandosi agli uomini, indurranno con violenza
quei miseri a tutti gli eccessi dell’audacia
volta al male, li spingeranno a fare guerre,
rapine, frodi, e a tutto ciò che è contrario
all’anima umana. […] Un giorno, gli dei
che esercitano il loro dominio sulla terra
saranno restaurati in una città all’estremo
confine dell’Egitto, una città che sarà fondata in direzione del sole che tramonta e
nella quale accorrerà, per mare e per terra,
l’intera razza dei mortali.
- [Asclepio] Ma dimmi, intanto dove si
trovano in questo momento questi Dei, o
Trismegisto.
- [Hermete] Hanno sede in una città
immensa su un monte della Libia. Questo
basti per quanto riguarda tale argomento.»
I culti astrali di Harran
I Sabei della regione di Harran potrebbero essere la fonte ispiratrice sia
della Profezia dell’Asclepius che della
descrizione di Adocentyn contenuta
nel Picatrix.
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Oggi Harran è una città turca al confine con la Siria, che si trova a 44 km
a sud est da Edessa, l’attuale Sanlıurfa
(o Urfa, corrispondente all’antica città
mesopotamica di Ur). Anticamente
era il principale centro della Mesopotamia settentrionale abitato dai
Sabei, il «Popolo delle Stelle» (dal copto
Sabha’ai).
Durante il periodo assiro la zona di
Harran fu nota come Harranu, poi
nel periodo romano come Carrhae;
nei primi secoli del Cristianesimo fu
conosciuta anche come Hellenopolis.
Grazie al suo ruolo di “stato-cuscinetto” (punto di incontro di traffici
e commerci tra Occidente e Oriente)
passò indenne sotto l’occupazione dei
Persiani, di Alessandro Magno e dei
Romani. Sopravvisse anche alle persecuzioni cristiane e proprio in questo
periodo, secondo le testimonianze di
due storici musulmani, al-Ma‘sudi (IX
secolo) e Abi Usaibi‘a (XIII secolo),
i Sabei, già eredi dello Gnosticismo
Egiziano e della tradizione Astrologica
Babilonese, accolsero nelle loro fila
gli ultimi filosofi greci sfuggiti alla
cieca violenza epuratrice dei cristiani,
dopo che l’Imperatore Giustiniano
aveva decretato la chiusura forzata
dell’Accademia Platonica di Atene (529
d.C.). Grazie a questa commistione
culturale Harran divenne dunque
«il principale Centro di Diffusione della
Tradizione Ermetica nella Tradizione
Islamica e Latina» e sopravvisse anche
alla conquista araba del 651 d.C.. Gli
Arabi, infatti, in cambio di talismani,
alambicchi e astrolabi, di cui facevano ampio uso, permisero ai Sabei di
continuare a venerare le statue dei
loro Dei planetari, a praticare i Culti
Astrali, la Teurgia e la Magia Astrologica. Solo nel 992 d.C. furono costretti
a convertirsi, ma decisero di non farlo
cercando, al contrario, di farsi riconoscere come «Ahl al kitab» (Genti del
Libro) dichiarando cioè di possedere
un “Libro Sacro”, rivelato loro da un

Profeta-Legislatore, che identificarono con Ermete Trismegisto e che i
Musulmani non ebbero difficoltà ad
assimilare al loro Profeta coranico
Idris e all’ebraico Enoch.
Le fonti riferiscono che la città di
Harran era a pianta circolare con sette
porte e sette cancelli dedicati ognuno a
un pianeta diverso e dotati di immagini magiche e talismani. Il Tempio
Maggiore era provvisto, come quelli
Minori, di una Torre d’osservazione e
lo storico Libanio di Antiochia lo descrive «splendido come il Serapeo di Alessandria», distrutto dai Cristiani nel 391
d.C., dopo che l’editto dell’Imperatore
Teodosio aveva proibito i culti pagani decretando il cristianesimo unica
religione dell’Impero Romano. Con la
chiusura dei templi anche Harran subì
gravi danni, ma rapidamente fu tutto
ripristinato, tanto che agli inizi del V
secolo la monaca pellegrina Egeria, nel
suo famoso diario di viaggio «Itinerarium», riferì di non avere trovato un
solo cristiano in tutta la città.
Oggi di Harran restano solo macerie

e le uniche strutture riconoscibili sono
alcuni edifici ottagonali e la grande
Torre Astronomica quadrata del Tempio
del Dio lunare Sin, alta quasi 50 metri
e soprannominata «la Torre degli Astrologi». La Città Astronomica di Harran,
modellata su influenze planetarie
come Adocentyn, si trova in prossimità del Santuario megalitico di Göbekli
Tepe (il più antico del mondo) e di una
contrada chiamata Eski Sogmatar, dove
si trovano i resti di un’altra grandiosa
Costruzione Astrale innalzata dai Sabei.
Secondo le ipotesi ricostruttive pare
che fosse composta da sette templi circolari e quadrati con camere cubiche
sotterranee, raffigurazioni degli Dei
sulle pareti e forse sistemi comunicanti
di gallerie. Sembra poi che vi fossero
piattaforme circolari sormontate da
colossali raffigurazioni dei rispettivi
solidi planetari e che i templi fossero circondati da altari e iscrizioni magiche
in caratteri siriaci, incise nella roccia.
Secondo lo studioso Theodor Hary
l’intero complesso era stato disposto
in modo da rappresentare in terra uno

Nella foto sotto:
no dei sette templi
del santuario astronomico dei Sabei,
a Eski Sogmatar,
nella Turchia
sud orientale.
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ricorda vagamente la
famosa «rotunda» del
faro di Adocentyn.
Al Mas’udi nel suo
manuale storicogeografico “Le praterie
d’Oro” [Cap. LXVII],
coì scriveva:

Nella foto sopra:
Iscrizioni magiche
sulle rocce di Eski
Sogmatar.
A fianco:
Camera sotterranea
con raffigurazioni
sacre sulle pareti.
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«[...] Agli estremi confini
della Terra si trova un
tempio di forma circolare, che possiede sette
porte ed è sormontato da
una cupola ettagonale,
che è celebre per la sua
struttura e la straordinaria altezza. In cima alla
cupola venne posta nei
tempi antichi una specie
di pietra preziosa grande
come una testa di vacca,
la cui luce rischiara tutti
i dintorni del tempio.
Molti grandi re hanno
tentato senza successo di
impadronirsi di questa
pietra: tutti coloro che
vi si avvicinano, a una
distanza di dieci passi, cadono a terra
spettacolare allineamento astronomimorti. Se anche si usano delle lance o struco verificatosi nel Cielo di Harran il 17
maggio del 93 d.C.. I sette templi sono menti simili, arrivati alla stessa distanza
si fermano a mezz’aria e ricadono a terra.
infatti disposti a una distanza di circa
mezzo chilometro l’uno dall’altro, tutti Qualunque proiettile lanciato contro la
pietra subisce il medesimo destino... In
intorno a un monte centrale. Quealtri termini, sembra che in nessun modo e
sto Monte Sacro, sul quale un tempo
con nessun espediente sia possibile riuera presente una torre conica dotata,
secondo alcune ricostruzioni, di rampe scirvi, e chiunque fosse tanto audace da
pensare di demolire il tempio sarebbe colto
a spirale, purtroppo oggi è solo un
da una morte istantanea. Certi sapienti
cumulo di macerie.
Ben poco resta dell’aspetto originario ritengono che questo fenomeno sia causato
da particolari pietre magnetiche dotate
di quest’area. L’unica caratteristica
di rilievo è l’imboccatura di un pozzo di proprietà repulsive. […] Questo stesso
tempio possiede un pozzo profondo la cui
al centro del Monte Sacro, chiuso in
imboccatura ha anch’essa sette lati ed è
superficie da grandi lastre di pietra e
così costruito in modo tale che chiunque
macerie, la cui esistenza sembra trovare analogie con un racconto del fa- abbia l’impudenza di avvicinarvisi troppo
moso enciclopedista arabo Al Mas’udi ne venga trascinato dentro e precipiti fino
in fondo. Il pozzo è circondato da un anel(897 - 952 d.C.), nel quale si parla
anche di una “pietra particolare” che lo che reca, in caratteri siriaci, la seguente

iscrizione: “Questo pozzo conduce alla
sala degli archivi, che custodisce la storia
del mondo, la scienza dei cieli e il segreto
di tutte le cose passate, presenti e future.
In questo pozzo si trovano tutti i tesori
del mondo, ma chiunque voglia esserne
degno dovrà esserci pari in potere, scienza
e saggezza. Chiunque vi sappia arrivare,
allora saprà di esserci pari; diversamente,
comprenderà di quanto più grande è la
nostra potenza, quanto più vasta la nostra
scienza, più profonda la nostra saggezza e
più attenta la nostra vigilanza”. Il tempio,
così come la cupola e il pozzo poggiano su
un enorme blocco di roccia massiccia, simile a una montagna, in cui è impossibile
praticare qualunque tipo di scavo. Chi ha
visto questo tempio, riferisce di avere provato una sensazione di profonda tristezza
e allo stesso tempo una sorta di attrazione
inquieta verso questo edificio […].»
Adocentyn e le società utopiche
rinascimentali

Il Rinascimento ebbe inizio a Firenze
nel 1462, quando Cosimo de’ Medici rifondò l’antica Accademia
Platonica di Atene in onore
di Gemisto Pletone, il
filosofo bizantino che
in quegli anni cercava di infiammare
le menti dei suoi
contemporanei
con il desiderio di
una Pace Interreligiosa, fondata sugli
antichi valori spirituali e politici della
filosofia p latonica.
Marsilio Ficino, posto a capo dell’Accademia, lavorò duramente per riportare alla luce la
cultura pagana sopravvissuta
alle persecuzioni cristiane del III
- IV secolo d.C., ritrovando e traducendo non solo le opere di Platone e
Plotino e di altri famosi autori, ma
soprattutto il famoso Corpus Hermeti-

cum, che si credeva ormai perduto.
Platone ed Ermete tornarono così a
essere i Profeti di una «Nuova Era»,
spingendo nuove generazioni di
pensatori a credere in ciò che Pletone
aveva detto prima di morire, cioè che
nel prossimo futuro il mondo sarebbe
stato dominato dalla «razionalità solare»
e reso perfetto dalla guida di Sapienti
Iniziati, possessori di un sapere misterico
nel quale sarebbero confluiti (in una
sorta di nuova religione sincretica)
il Cristianesimo, l’Islam, le Divinità
Greche e quelle Orientali, la Filosofia
di Pitagora e quella Platonica.
Nuove concezioni religiose, sociali, urbanistiche e scientifiche iniziarono perciò a svilupparsi sotto la protezione di
un nuovo tipo di Signoria politica che
reclamava una maggiore indipendenza
dallo strapotere ecclesiastico, il quale,
ovviamente, si oppose con ogni mezzo
repressivo e oscurantista a questi “Sogni
di Riforma”. Tra il 1618 e il 1649 esplose
una gravissima
crisi religiosa e
politi-

ca
che si
propagò
in tutta Europa
attraverso sanguinose lotte fratricide,
che culminarono nella terribile Guerra dei 30 anni. Queste tragedie però

Nella foto:
Ritratto di
Gemisto Pletone.
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non fecero altro che rafforzare
il desiderio di una Pace Religiosa
Universale e il sogno di una Società
Ideale retta da un Collegio di Sapienti
provenienti da tutte le Nazioni,
che avrebbero condotto al benessere tutto il genere umano. Ecco
quindi che riferimenti velati alla
Repubblica di Platone, ma anche
alla città di Adocentyn e quindi
all’Ermetismo, si propagano in
alcuni dei più famosi «programmi
di rinnovamento» politico, sociale e
spirituale del ‘600. Compaiono nei
Manifesti dei Rosacroce (1614-16),
negli Statuti dei Filosofi Sconosciuti
del medico alchimista Sendivogius, nel «Sistema Pansofico» (1616)
del vescovo umanista e pedagogo
cecoslovacco Comenius (15921670), ma anche nelle pagine della
Nuova Atlantide (1626) di Francis Bacon, così come nelle aspirazioni della
nascente Massoneria Speculativa.
Capostipite di questi libri che mescolano politica ed ermetismo è quasi sicuramente la «Città del Sole» del monaco
rivoluzionario Tommaso Campanella
(1602), un’opera allegorica nella quale
viene descritta una fantomatica democrazia di tipo comunistico e teocratico
che Campanella tentò veramente di
instaurare in Calabria, finendo per
questo in prigione. Il racconto si rifà,
in prima analisi, al mito dell’Isola di
Atlantide e della Repubblica di Platone
(390 a.C.), alla scoperta del Nuovo
Mondo (1492) e alla «Città di Utopia»
di Thomas More (1516), ma secondo
la Yates vi sono evidenti riferimenti anche al Tempio Solare di Ermete
Trismegisto e alla magia astrale di
Adocentyn. Leggiamo infatti che «la
Città del Sole è un grande Essere collettivo
a immagine del mondo» la cui missione è riunire dentro le sue mura tutta
l’umanità e poiché nella società contemporanea regna il Male, nella sua
triplice forma di Impotenza, Ignoranza
e Odio, gli abitanti della Città del Sole
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si dedicano solamente al Bene supremo, sviluppando il trinomio opposto,
Potenza, Sapienza e Amore. La Città «è
distinta in sette gironi, ciascuno dei quali
ha il nome di un Pianeta; vi si accede da
quattro porte, rivolte ai quattro punti cardinali, le quali immettono in quattro strade
che intersecano sette gironi. Al sommo dei
sette gironi, c’è un gran piano saldamente
fortificato su cui sorge un tempio rotondo
con colonne senza pareti. Sopra l’altare del
tempio vi è un mappamondo assai grande
dove tutto il Cielo è dipinto e un altro dove
è la Terra. […] Vi sono sempre accese sette
lampade coi nomi dei sette Pianeti. ».
La Città del Sole di Campanella funziona dunque “in accordo con le Stelle” per
produrre Felicità, Prosperità e Virtù
per i suoi cittadini, esattamente come
Adocentyn. Il Sovrano della città,
chiamato il Metafisico, governa come
Ermete Trismegisto sulla Religione, sulla
Scienza e sulle Leggi. Egli esercita il suo
potere attraverso tre Dignitari: Pon,
Sin e Mor, ovvero il Trinomio del Bene
Supremo, Potenza, Sapienza e Amore,
mentre tutta la Conoscenza del mondo
è scritta sulle pareti della città, perché tutti possano usufruirne: poiché
la causa di tutti i mali del mondo è

Di certo in molti l’hanno cercata e
ancora la cercano e sicuramente in
molti l’hanno trovata, perché Adocentyn non è un luogo immaginario, ma un ideale luminoso verso
il quale tutti possono mettersi in
cammino senza paura. Adocentyn non è infatti né un’illusione,
né una dittatura fantascientifica,
come temeva la Yates, anche se
certamente è un’Utopia. La magia
di Ermete non impone niente a
nessuno, non c’è alcuna «ipnosi
di massa» basata sul «culto dell’immagine» e neanche una qualche
pseudo-Congrega di Saggi egocentrici
che decidono chi può entrarvi e
chi no, cosa bisogna dire o cosa
bisogna fare e pensare. Il suo stato
paradisiaco non dipende da un
“artificio magico”, ma dalla sua
l’Ignoranza, la Conoscenza, che è il
stessa natura di Templum, cioè di LuoBene supremo, va coltivata.
go Sacro nel quale il Cielo e la Terra
I Solariani non sono però dei semplisi incontrano, si amano e si uniscono
ci eruditi ma veri e propri studiosi
riflettendosi l’uno nell’altro. Adocentche inventano macchine sofisticate e
yn è sinonimo di Armonia. È «l’ottimo
si comportano come Maghi e Protoluogo in nessun luogo» e come la Speranza,
Scienziati che sanno come portare in
Terra i benefici influssi celesti a bene- che può essere trovata ovunque la si
ficio dell’Umanità. Non sono ancora cerchi, anche quando sembra non poter
più esistere da nessuna parte.
autentici scienziati-filosofi come i
Cercare Adocentyn non è un modo
Neo Atlantidei di Bacon, ma comunque, come gli Utopiani di Moore, «non per scappare dalla realtà che ci cirtrovano piacere più grande che sollevare il conda, per trovare un rifugio nel
velo che cela i segreti della Natura, persua- quale nasconderci dalle difficoltà
si che Dio, il più grande degli artisti, lieto della vita, ma al contrario è un invito
a compiere, con coraggio, un viaggio
di vedere ammirate le sue Opere, è grato
degli sforzi che essi compiono per studiare che ci condurrà a cambiare prospettiva su noi stessi e quanto ci circonda.
il suo operato lodando la sua perfezione,
anziché tenere sempre gli occhi rivolti verso Solo, infatti, quando avremo svilupterra senza osare spezzare con il pensiero i pato consapevolezza ed empatia,
quando saremo divenuti capaci di
legami che alla terra li avvinghiano».
autoregolarci e autogestirci, quando
avremo imparato a trovare Equilibrio,
In viaggio verso Adocentyn
Forza e Saggezza dentro di noi, ne
Che ne è oggi di Adocentyn? Che ne
diverremo cittadini, e come il Grande
è del «Paradiso degli Ermetisti»? La
Ermete potremo proiettare la Luce dei
«Nuova Ermopoli», il Mondo Perfetto,
nostri Pianeti e delle nostre Costellazioni
dove la fame, l’ignoranza, le malatinteriori nel quotidiano, trasformando
tie e il male sono stati «magicamente»
sconfitti? Ma soprattutto: qualcuno è tutto il mondo in Adocentyn, tutto il
mondo in un posto migliore.
mai riuscito a trovarla?

Nell'immagine:
La Città del Vero
di Bartolomeo
Del Bene
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il serpente rosso
di Rino Guadagnino

"L

e Serpent Rouge . Notes
sur Saint Germain des
Prés et Saint Sulpice de Paris" è un misterioso testo redatto da

Pierre Feugere, Louis Saint-Maxent
e Gaston De Koker, deceduti misteriosamente dopo la pubblicazione. Si
disse che si erano suicidati. Maxent e
De Koker furono trovati impiccati il
6 marzo e Feugere il giorno dopo, il 7
marzo del 1967.
"Le Serpent Rouge" è in lingua francese. Fu scritto nell’Ottobre del 1966
e pubblicato il 17 di Gennaio del
1967. Si presenta composto da tredici
strofe. Ogni strofa corrisponde ad un
segno dello zodiaco. La tredicesima,
la terz’ultima in ordine di apparizione, è simbolizzata da Ofiuco o Serpentario.
Il linguaggio è oscuro, simbolico, ermetico. Il suo contenuto è un segreto
di incredibile portata, che riconduce
ai misteri di Rennes-le-Château.
Per alcuni infatti gli autori furono
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condannati a morte da una setta
segreta per aver rivelato a tutti manoscritti fino a quel momento accessibili
solo ad alcuni iniziati.
Ma mettere le mani su documenti di
proprietà di una setta segreta non è
certo facile. O i tre scrittori ne erano
entrati in possesso casualmente (ma
nulla avviene per caso..) e fiutando
il grosso affare letterario avevano
trascritto e pubblicato tali documenti,
oppure Pierre Feugere, Louis SaintMaxent e Gaston De Koker erano
membri essi stessi della setta.Molti
personaggi nel tempo, come Leonardo da Vinci, Botticelli o Poussin hanno cercato di divulgare conoscenze di
cui erano in possesso, questo potrebbe essere lo stesso caso; poiché tutti e
tre facevano parte della stessa setta,
forse lo scopo di questa consisteva nel
divulgare queste conoscenze. Ma se
essi lo hanno fatto così di nascosto,
limitandosi a lasciare segnali e indizi
nelle loro opere, significa che qual-

cuno (un'altra setta o chissà chi) non
voleva che queste cose fossero divulgate, e quando i tre autori francesi
hanno scritto il loro libro, rivelando i
segreti molto più apertamente, questo
qualcuno potrebbe aver fatto ricorso
all'omicidio, perchè forse Pierre Feugere, Louis Saint-Maxent e Gaston
De Koker stavano iniziando a diventare troppo "pericolosi".
Comunque fosse, pubblicando "Le
Serpent Rouge. Notes sur

Saint
Germaine de Pres et
Saint Sulpice
de Paris" i tre
avevano firmato anche la
loro condanna
a morte.Ma cosa
nasconde questo scritto di così
importante?
L'opuscolo in questione è composto da
13 pagine; nelle prime 5
troviamo l'Avant-Propos,
nelle altre vi sono le immagini
della Chiesa di Saint-Germain
de Prés a Parigi, delle tombe di
re merovingi scoperte nella stessa
chiesa, della copertina di un opuscolo
pubblicato nel 1861 "Gnomon Astronomique", la genealogia merovingia,
le carte della Gallia del 511 e del 632
circa, l'immagine della Chiesa di S.
Sulpice, anch'essa a Parigi, la pianta
della stessa Chiesa, con il meridiano
di Parigi, e il quartiere Saint-Germain del 1615 (anche qui è indicato
il meridiano).Seguono tredici stro-

fe e ogni strofa corrisponde ad un
segno dello zodiaco; contrariamente
a quello che ci vogliono far credere
gli oroscopi e gli astrologi infatti, le
costellazioni dello zodiaco sono 13 e
non 12, per la presenza della costellazione dell'Ofiuco o Serpentario,
che rappresenta Esculapio.Se lette
attentamente, queste strofe possono
mostrare molti riferimenti alla chiesa
e ai dintorni di Rennes-le-Château e
a Maria Maddalena.
Considerando le varie e strane morti
riferibili alla vicenda di a Rennes-leChâteau ed a questo libro, si può
affermare che averci avuto
a che fare sia stato un
grosso rischio per
tutti coloro che
ne sono stati
coinvolti.

L'abate Gélis,
amico e confidente di Saunière (personaggio
principale delle vicende di Rennes-leChâteau) venne ucciso e trovato con
il cranio fracassato. La sua tomba è
orientata verso Rennes-le-Château e
sulla stessa è impresso un simbolo dei
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Le Serpent Rouge di Pierre Feugere,
Louis Saint-Maxent, Gaston De Koker. Pontoise - 17 Gennaio 1967

Nella foto a fianco:
Bérenger Saunière,
parroco di
Rennes-le-Château.
Foto in basso:
L'ingresso della
chiesa.

Rosa+Croce. Gli autori de Il Serpente
Rosso furono trovati impiccati. La
nipote di Marie Dénarnaud (amica e
governante di Saunière) alla quale la
zia aveva regalato alcuni gioielli, venne assassinata. L'assassino fu scoperto e si accertò che era membro di una
setta segreta. Che si tratti della stessa
setta di coloro che condannarono a
morte Pierre Feugere, Louis SaintMaxent e Gaston De Koker?
Ecco di seguito le 13 strofe del Serpente Rosso:

Acquario
Come sono strani i manoscritti di
questo Amico, grande viaggiatore
dell'incognito, essi mi sono apparsi
separatamente, tuttavia formano
un tutto per colui che sa che i colori
dell'arcobaleno uniti danno l'elemento bianco, o per l'artista che sotto il
suo pennello, fa dalle sei tinte della
sua tavolozza magica, sorgere il nero.
(La prima strofa dice che questi "manoscritti", identificabili come le 13 strofe,
sono separate ma possono formare un
messaggio unico per colui che sa leggerle.
Notare che in tutte le strofe si parla di
bianco e nero, elementi caratteristici della
simbologia templare e massonica).
Pesci
Questo Amico, come posso presentarvelo? Il suo nome resterà un mistero, ma il suo numero è quello di un
sigillo celebre. Come descrivervelo?
Forse come il navigatore dell'arca
imperitura, impassibile come una
colonna sulla sua roccia bianca, che
guarda verso il mezzogiorno, al di là
della roccia nera.
(Qui si parla invece di colui che
ha fornito i manoscritti, ma
non si riesce a capire a chi si
riferisca.)
Ariete
Durante il mio sofferto
pellegrinaggio, ho tentato
di aprirmi con la spada una
strada attraverso la vegetazione inestricabile dei
boschi. Avrei voluto arrivare alla dimora della Bella
Addormentata in cui certi
poeti vedono la Regina di
un regno scomparso. Alla
disperazione di ritrovare il
cammino, le pergamene di
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è molto complicata e accetta molte interpretazioni: alcuni hanno perfino pensato
che le 64 pietre abbiano a che fare con gli
scacchi. Per quanto riguarda la seconda
parte non si riesce a venirne a capo.)

Nella foto:
Chiesa di Rennesle-Château,
il demone Asmodeo regge l'acquasantiera.

Gemelli
Riunire le pietre sparse, lavorare con
la squadra ed il compasso per rimetterle nell'ordine regolare, cercare la
linea del meridiano che va da Orientea Occidente, poi guardando dal
Sud al Nord, infine in tutti i sensi per
ottenere la soluzione cercata, facendo
sosta davanti alle quattordici pietre
marcate con una croce. Il cerchio era
l'anello e corona, ed esso (era) il diadema di questa Regina del castello.
(Qui notiamo il simbolo della Massoneria, la squadra e il compasso; le 14 pietre
marcate da una croce sono chiaramente le
14 stazioni della Via Crucis della chiesa di
Rennes-le-Château.)

questo Amico furono per me il Filo
di Arianna.
(Da questa strofa sembra che l'autore stia
iniziando un viaggio verso la dimora di
questa regina del regno scomparso, che
sembra essere Maria Maddalena. Vedremo che il luogo che raggiungerà sarà Rennes: che sia nascosto lì il Graal, nel caso
che si trattasse proprio della Maddalena?
Troviamo anche la presenza di un elemento della mitologia greca - il filo di Arianna
- che come vedremo non sarà l'unico.)
Toro
Grazie a lui, ornai a passo moderato
e con sguardo su (rivolto verso l'alto),
io posso scoprire le sessantaquattro
pietre disperse del cubo perfetto che
i Fratelli della Bella del bosco nero,
sfuggendo all'inseguimento degli
usurpatori, avevano seminato sulla
strada quando fuggirono dal Forte
bianco.
(Si deve ammettere che la strofa del Toro

Cancro
Le lastre del pavimento a mosaico del
luogo sacro potevano essere alternativamente bianche o nere e Gesù, come
Asmodeo, sorvegliava i loro allineamenti. Il mio sguardo sembrava incapace di vedere la cima dove dimorava
nascosta la meravigliosa addormentata. Non era stato Ercole con la potenza magica, come decifrare i misteriosi
simboli impressi dagli osservatori
del passato. Nel santuario tuttavia
l'acquasantiera, fontana d'amore dei
credenti che ridà il ricordo di queste
parole: CON QUESTO SEGNO TU
LO VINCERAI.
(Questa è forse la strofa più chiara di tutte:
qui i riferimenti a Rennes sono tantissimi:
dal pavimento bianco e nero, alle statue
di Gesù e l'acquasantiera di Asmodeo, o
ancora la scritta sopra di essa: "PAR CE
SIGNE TU LE VAINCRAS". Non si ha
idea di cosa c'entri Ercole - altro elemento
della mitologia greca - o cosa siano i "misteriosi simboli impressi dagli osservatori
del passato".)
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Nella foto a fianco:
Vergine del Santuario di Notre Dame
du Cros, nei pressi
di Caunes-Minervois, nella regione
francese dell'Aude.
Si tratta di una
antica Madonna
nera, la «Virgo
paritura» di origine
celtica che, presso
queste popolazioni,
rappresentava la
Grande Madre.
Il Santuario
dista da Rennesle-Château circa
ottanta chilometri.

Leone
Di colei che io desidero liberare,
salgono verso di me gli effluvi del
profumo che impregnano il sepolcro.
Una volta alcuni l'avevano chiamata:
Iside, regina delle sorgenti benefiche;
venite a me voi tutti che soffrite e che
siete oppressi e io vi darò sollievo,
altri Maddalena, dal celebre vaso
colmo di balsamo guaritore. Gli
iniziati conoscono il suo vero nome:
NOSTRA SIGNORA DES CROSS.
(Questa strofa è molto curiosa: collega
infatti Maria Maddalena con Iside, il che
ricorda l'antica divinità della Grande Madre, e alla fine viene rivelato un misterioso
nome: Notre Dame de Cross. Nonostante
questa parola non esista nel dizionario
francese, alcuni pensano che voglia dire
"Nostra Signora delle croci", o "Nostra
Signora dei Crociati".)
Vergine
Io ero come i pastori del celebre
pittore Poussin, perplesso davanti
l'enigma: "ET IN ARCADIA EGO!".
La voce del sangue vuole rendermi
l'immagine di un passato ancestrale.
Si, il lampo del genio attraversa il
mio pensiero, rivedo, comprendo! Io
conosco ora questo segreto favoloso.
E meraviglia, al momento dei salti
dei quattro cavalieri, gli zoccoli di
un cavallo avevano lasciato quattro
impronte sulla pietra, ecco il segno
che DELACROIX aveva lasciato in
uno dei tre dipinti della cappella degli
Angeli. Ecco la settima sentenza che
una mano aveva tracciato: ESTRAIMI DAL FANGO, PERCHE' IO
NON VI RESTI AFFOSSATO. Due
volte IS, imbalsamatrice e imbalsamata, vaso miracoloso dell'eterna
Dama Bianca delle Leggende.
(Qui si trovano i riferimenti a due pittori:
Nicolas Poussin, con il suo misterioso
dipinto "Et in Arcadia Ego" e Eugene
Delacroix, e la Cappella degli Angeli di
St.Sulpice, dove i suoi tre quadri nascondono parecchie tracce esoteriche. La Dama
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delle Leggende potrebbe essere naturalmente Maddalena o "Nostra Signora di
Cros”.)
Bilancia
Cominciato nelle tenebre, il mio viaggio non poteva terminare che nella
luce. Alla finestra della casa diroccata contemplavo attraverso gli alberi
spogli dell'autunno la vetta della
montagna. La croce di creta si distaccava sotto il sole del mezzogiorno,
era la quattordicesima e la più grande di tutte con i suoi 35 centimetri.
Eccomi dunque a mia volta cavaliere
sul destriero divino che cavalcava
l'abisso.
(Non sappiamo a cosa si riferisca "la
casa diroccata", e neanche la "vetta della
montagna", ma "la più grande con i suoi
35 cm" potrebbe essere la 14ma stazione
della Via Crucis di Rennes, che misura
proprio 35 cm e nasconde molte coincidenze curiose.)
Scorpione
Visione celeste per colui che mi
ricordano le quattro opere di Em.
SIGNOL, intorno alla linea del Me-

ridiano, nello stesso coro del santuario da dove irradia questa sorgente
d'amore degli uni per gli altri. Io
ruoto su me stesso passando con lo
sguardo la rosa del P a quella dell'S,
poi dall'S al P. E le spirali nel mio
spirito diventano un polipo mostruoso che espelle il suo inchiostro. Le
tenebre che assorbono la luce, ho un
capogiro e porto la mia mano sulla
mia bocca, mordendo istintivamente
il palmo, forse come OLIER nel suo
feretro. Maledizione, io comprendo la
verità. E' il passaggio, ma egli stesso facendo il bene, come QUELLO
della tomba fiorita. Ma quanto hanno
saccheggiato la casa, non lasciando
che cadaveri imbalsamati e numeri
di metallo che non avevano potuto
importare? Quale strano mistero cela
il nuovo Tempio di SALOMONE
edificato dai bambini di Saint VINCENT?
(Questa strofa è interamente "dedicata"
alla chiesa di St. Sulpice. Intanto ricordiamo che Emile Signol è un pittore, e che
alcuni suoi dipinti sono esposti nel transetto di St. Sulpice, e inoltre il suo nome sui
dipinti è proprio scritto in maiuscolo.
Sui transetti della chiesa vi sono due vetrate, una con una S e una con una P.
Nella chiesa è presente un'acquasantiera
con raffigurato un polipo. Inoltre, qui
troviamo anche il nome di Jean Jacques
Olier, curato di Saint Sulpice dal 1642 al
1652. Infine "I Bambini di Saint Vincent"
era una comunità fondata da Saint Vincent, animatore di S. Sulpice.)

ancora, il vile piombo del mio scritto
contiene forse l'oro più puro.
(Non esistono interpretazioni a riguardo.)
Sagittario
Ritornando allora alla bianca collina,
il cielo avendo aperte le sue cateratte,
mi sembra di sentire vicino una presenza, i piedi nell'acqua come colui
che riceve il segno del battesimo.
Ruotando ad est, di fronte a me vidi
srotolando senza fine i suoi anelli
l'enorme SERPENTE ROSSO citato dalle pergamene, salato e amaro,
l'enorme bestia aizzata (scatenata) davanti i piedi di questo monte bianco,
rosso per la collera.
(Questa è una delle strofe più curiose e
interessanti: qui si parla proprio di un Serpente Rosso. In effetti non è chiaro neanche il significato del titolo del libro. Si nota
però che il Serpente Rosso descritto qui, si
"srotola" a Est, il che farebbe pensare che il
SR sia un astro (il che si ricollegherebbe ai
segni zodiacali!!!): il rosso farebbe pensare
al Sole, ma i suoi anelli senza fine ci fanno

Nella foto sotto:
La 14ma stazione
della Via Crucis di
Rennes-le-Château.

Ofiuco o Serpentario
Maledicendo i profanatori nelle loro
ceneri e coloro che vivono sulle loro
tracce, uscendo dall'abisso dove era
stato tuffato, compiendo il gesto d'orrore: "Ecco la prova che del sigillo di
SALOMONE io conosco il segreto,
che di questa REGINA ho visitato le
dimore nascoste". A questo, Amico
Lettore, guardati di aggiungere o
togliere uno iota ... Medita, medita
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Da molti anni si lavora sugli enigmi di Rennes-le-Château e anche
se ancora non si è venuti a capo di
Capricorno
nulla che sia veramente credibile e
La mia emozione fu grande,
provato, c’è chi assicura che a Ren"ESTRAIMI DAL FANGO", dicevo, nes sia nascosto il Graal, oppure
e il mio risveglio fu immediato. Ho
che vi si nascondino sconvolgenti
omesso di dirvi in effetti che questo
segreti sul cristianesimo e sul Cristo
era un sogno da me fatto questo 17
stesso o, ancora, il favoloso tesoro
GENNAIO, festa di San SULPICIO. dei Templari, o quello dei Visigoti,
A seguito del mio turbamento persio quello dei Catari, o la vera storia
stente, ho voluto, dopo le riflessioni
delle società segrete, o il tesoro della
di rito, riferirvi un racconto di PERcorona francese....
RAULT. Ecco dunque Amico Letto- Qualcuno sostiene che nella chiesa
re, nelle pagine che seguono, il risuldi Rennes l'Abate Saunière avesse
tato di un sogno che mi aveva cullato veramente trovato il Graal o l'Arca
nel mondo dallo strano all'ignoto. A
dell'Alleanza; altri invece sostengono
Colui che è il passaggio per fare il
che avesse trovato un luogo di culto
bene [o: A colui che sembra di fare il bene, segreto, considerato anche che, nelle
o ancora: A Colui che cessa di fare il bene]. decorazioni della chiesa, vi sono
(A questo punto capiamo che tutto il
molti simboli rosacrociani e alcheviaggio è stato un sogno, fatto la notte del
mici che è difficile trovare in altre
17 Gennaio, giorno di St. Sulpice, data
chiese. E poi c'è chi parla del tesoro
ricorrente nella storia di Rennes. Ricordia- del Tempio di Salomone, trafugato
mo inoltre che Perrault è l' autore de "La
dai romani il 70 d. C., e riconquistato
Bella Addormentata nel Bosco", molto
dai barbari quando saccheggiarono
citata in altre strofe. L'ultima frase inoltre, Roma, passato ai Visigoti e successiricorda l'iscrizione della tomba del conte
vamente ai Templari.
di Fleury, rinvenuta vicino a Rennes-leNessuno ancora oggi ha dato una
Château, che recita: "Colui che è passato
risposta alle tante ipotesi, uno smenfacendo del bene".)
tisce l'altro, ma nessuno è ancora riuscito a formulare un'ipotesi
suffragata
dalle prove e
dalla realtà
dei fatti.
Il segreto rischia di restare per sempre
sempolto in
quelle terre
francesi, dove
l'ultimo a
scavare fu
l'Abate Saunière, dato
che oggi qualunque scavo
è vietato.
ricordare un pianeta come Urano, Nettuno o Saturno.)

Nell’immagine:
Antica chiesa di
St. Sulpice in una
tela di Matthys
Schoevaerdts
(17mo secolo).
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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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Il diavolo
zoppo di graf
di Gandolfo Dominici

U

na incisione di Urs Graf del
1512 mostra un terrificante
diavolo privo della gamba sinistra,
surrogata con una protesi di legno. Il
diavolo sembra insidiare il pacifico
avanzare di un frate incappucciato.
Questa rappresentazione come vedremo può nascondere significati che
vanno oltre la mera esigenza iconografica di sottolineare l’orrore della
figura maligna. Ad una attenta analisi
infatti si possono ritrovare significati
ulteriori, derivanti da simboli dimenticati presenti nella iconografia e di
cui probabilmente lo stesso autore
non era conscio.
Il mostruoso diavolo di Graf trama
alle spalle del tranquillo frate che
cammina "sulla retta via del cristianesimo". Questo è il primo significato
che cogliamo alla luce della nostra
attuale cultura cristiana: l’azione si
svolge lungo una strada che viene
percorsa dall’estremità destra a quella
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sinistra del paesaggio; al centro si colloca il soggetto principale, ossia il frate, che impugna con la mano destra
come sostegno e vessillo la croce con
il Cristo; dietro di lui il diavolo con
sembianze animalesche, che si poggia
con le zampe sulle spalle del frate
pellegrino. E questo è con grande probabilità il significato che l’artista, nel
lontano 1512, volle comunicare con
la sua incisione.
Ma suo malgrado nell’iconografia da
lui utilizzata, si possono riscontrare
simboli che, stratificatisi nei secoli, rivelano altri e più profondi significati.
Gli elementi iconografici, infatti,
trascendono la cultura di chi li usa
ed affondano le loro radici, in tutta la
profondità della storia umana.
Nell`incisione di Graf, è possibile
dunque trovare una ulteriore chiave di
lettura legata a valori e modelli culturali precristiani.
In chiave cristiana la coppia frate-dia-
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Nella foto:
Monumento funerario.
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volo è vista come contrapposizione
bene-male, Cristo-Satana, bello-brutto, debole-forte, immanente-trascendente oppure vivo-morto. Ma se
usciamo dai nostri stereotipi culturali
e cambiamo la direzionalità valutativa sul piano qualitativo vediamo
che assumono significativo rilievo,
non tanto la scena d`insieme dell’incisione, chiaramente legata all’epoca
ed alle convinzioni ideologiche del
tempo, quanto piuttosto i singoli particolari iconografici.
Tra questi particolari quello che più
colpisce è la gamba sinistra del diavolo, che termina con una evidentissima
protesi. Per attribuire un giusto significato a siffatto particolare è, in primo
luogo, necessario reinterpretare la

figura stessa del diavolo, quindi della
coppia frate-diavolo, al di fuori dalla
contrapposizione cristiana bene-male.
Occorre uscire dai nostri schemi
culturali che vedono la “normalità”,
intesa come uniformità, relegare il
diverso in aree marginali e sospette,
demoniache per certi versi.
Il diavolo è l’archetipo di ogni diversità, di ogni “alterità” rispetto a ciò
che è culturalmente, politicamente e
religiosamente dominante e considerato corretto. Nella cultura cristiana il
diavolo raffigura il male ed il male si
identifica sul piano storico con tutto
ciò che è precristiano, anti-cristiano o
extra-cristiano.
La chiesa ha relegato nel mondo
“oscuro” del peccato tutto ciò che rimanda ai miti, ai riti ed alle credenze
del passato pagano. I tratti animaleschi di alcune antiche divinità riappaiono nel corpo del diavolo con significato profondamente diverso rispetto
all’epoca pagana. Se anticamente rappresentavano allusioni panteistiche,
nel cristianesimo sottolineano l’orrore
per ciò che non è umano e cristiano.
In una lettura pre-cristiana, dunque, il
diavolo zoppo di Graf riemerge da un
significato culturale ormai scomparso, ma che è tuttavia ancora reperibile
nei frammenti di materiale mitologico
e folclorico a nostra disposizione.
Ma questo non è l’unico simbolo
nascosto nell’incisione di Graf.
Perché la zoppia del diavolo? Perché
è la gamba sinistra ad essere monca?
Perché il frate è incappucciato?
I romani attribuivano al lato sinistro il carattere "infero" e, pertanto,
facevano attenzione a non varcare
alcuna soglia con quel piede, per non
introdurre elementi malefici nel luogo
dove entravano.
Nell'Edipo Re, secondo la profezia di
Tiresia Edipo, l’uomo dal piede gonfio, vacillante, con cui si dirigerà esule
e mendico, appoggiato a un bastone,
in terra straniera, richiama quello di

Tiresia stesso, appoggiato al bastone
da veggente datogli da Atena.
Il cappuccio del frate è segno del regno dei morti. Coprire il viso ai morti
sembra, ma non è, un gesto naturale.
Socrate, Pompeo, Cesare si velavano
il capo prima di morire per l’esigenza
di separare simbolicamente il sacro
dal profano.
Velati, perché accomunati ai morti,
erano coloro che, secondo l’antico
costume italico detto “ver sacrum”
(primavera sacra), erano inviati a fondare una colonia per portare a compimento un voto fatto alla nascita.
Nella mitologia greca come in quella germanica si parla di berretti di
pelle o di pelo, di elmi o mantelli che
rendono invisibile come gli spiriti
chi li indossa (Hades, Perseo o OdinWotan).
In quasi tutte le culture esiste una associazione tra maschere e spiriti dei morti. Anche dal punto di vista filologico,
il latino “larva” indica sia maschera
che spirito; nel Medioevo “larvatus” è
sia chi indossa una maschera sia chi è
posseduto dai demoni.
Questa simbologia e il dualismo vitamorte, si può riscontrare anche nelle
“Metamorfosi” di Apuleio: “Mi accostai
alla frontiera della morte, posi piede sulla
soglia di Persefone, viaggiai attraverso
tutti gli elementi e ritornai, vidi il sole a
mezzanotte, scintillante di bianca luce,
mi avvicinai agli dei del mondo supero e
infero, e li adorai molto da vicino”.
Il piede che varcò la porta dell’Ade
venne marchiato in modo incancellabile e reca il segno del divino. In esso
si legge l’asimmetria tra il mondo dei
vivi e quello dei morti, con esso lo
zoppo cammina nei due mondi: con
il piede sinistro negli inferi, con il
destro nella realtà “supera”.
Anche la tradizione mitologica
asiatica fornisce molti esempi di
questi archetipi con una molteplicità
di personaggi accomunati dal binomio regno dei morti - asimmetria de

ambulatoria. Nella Cina del IV secolo
a.C., il filosofo taoista Ko Hong descrive il cosiddetto "passo di Yu": una
danza che consisteva nell’avanzare
ora con la sinistra ora con la destra,
trascinando l’altra gamba, in modo
tale da imprimere al corpo un’andatura saltellante. Il mitico eroe da cui la
danza prendeva il nome, Yu il Grande,
ministro e fondatore di una dinastia,
era semiparalizzato.
Ulisse, il quale, come è risaputo,
giunse alle porte dell’Ade, è segnato
da una cicatrice sulla gamba. Il dio
latino Saturno viene spesso raffigurato con una gamba di legno e Luciano
descrive Crono, come un vecchio
gottoso. Achille ha un tallone vulnerabile, che lo condurrà alla morte.

Nella foto:
Un incappucciato
durante la
processione del
Venerdì Santo.
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Nella foto:
Pompei, Villa dei
Misteri, Dioniso
nelle braccia di
Arianna col piede
destro nudo.

Caeculus, mitico fondatore di Preneste, semi-cieco e dio dei morti, marcia, come i suoi seguaci, con un piede
nudo, ricordando per certi versi Edipo
cieco e zoppo.
Anche Giasone calza un solo sandalo, il destro. Egli infatti, nella quarta
Pythica di Pindaro, viene descritto
mentre esce dal fiume Anauros con il
piede sinistro nudo dopo avere simulato la sua morte.
Nella scena d’iniziazione misterica
riprodotta in un affresco del I secolo a.C., nella villa dei Misteri di
Pompei, Dioniso è raffigurato con il
piede destro nudo. E l’"askoliasmos",
un gioco praticato nelle feste in onore di Dioniso Leneo, consisteva nel
saltellare, tenendosi in equilibrio su
un piede solo.
Ma la zoppia e la menomazione sono
comuni a molte divinità pagane del
fuoco o della lavorazione dei metalli, come Efesto, fabbro degli Dei
dell’Olimpo, che è zoppo.

Anche Pitagora, realmente esistito
ma tanto noto da diventare mito, è
detto dalla coscia d’oro ed Empedocle scompare nell’Etna lasciando
come unica traccia di se un sandalo
di bronzo, lanciato fuori dal vulcano,
precursore della più moderna Cenerentola con le sue molteplici varianti
fiabesche, che si estendono dalle Isole
britanniche alla Cina.
Sono tutti esempi differenti di zoppia
ma che hanno un filo conduttore dal
punto di vista simbolico.
L’uomo si percepisce come bipede
eretto simmetrico, l’asimmetria dunque indica una diversità dall’uomo,
un dualismo che trascende il nostro
mondo, quello dei vivi.
La asimmetria, il dualismo essenziale
vivo-morto, trova riscontro anche in altri dualismi quale bene-male, maschiofemmina, bianco-nero; quest’ultimo,
in particolare, assume espressione
simbolica nel vessillo templare, il “Beauceant”, e nel pavimento a scacchiera
del Tempio
massonico.
Il diavolo
zoppo di Graf,
dunque, probabilmente non
attenta soltanto
alle virtù cristiane del frate, ma
raffigura anche
la speranza,
prima, pagana,
poi, cristiana di
vincere la morte
e di ricondurre
ad unità la dualità tra essere e
non essere.
La strada da
percorrere è
sempre quella
che conduce
dal molteplice
all’Unità.
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Carmen Di Muro

Essere è Amore
dal Pensiero alla Materia

Un viaggio di sola andata attraverso la filosofia, la biologia molecolare e la fisica quantistica, che si integra
con la spiritualità per raggiungere l’interiorità dell’uomo e riportarci alla grandezza dell’esistenza, ma in
particolar modo alla grandezza di noi stessi che siamo artefici ed esperti artigiani della nostra personale
esperienza nel qui e ora della nostra vita. “Tutto è Uno. Noi siamo Uno.” In noi c’è una scintilla divina che
vibra e si mette in accordo con tutto il reale, trasformando ogni cosa si trovi sulla propria traiettoria d’azione.

di Daniela Gagliano

edizionigagliano@gmail.com
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Notizie dall'

Accademia di Belle Arti di Bari

successo a bari
per il x premio
nazionale delle
arti
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A

mpi consensi, sia di critica che
di pubblico, ha registrato il X
Premio Nazionale delle Arti, organizzato quest’anno dall’Accademia di
Belle Arti di Bari con la collaborazione del Comune di Bari e con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di
Bari, Camera di Commercio di Bari,
AMGAS Bari, FAI delegazione di
Bari. La rassegna, inaugurata martedì 1 ottobre con la presenza di Michele Mirabella, è stata pro-

mossa dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, settore
AFAM, Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica.
Questa manifestazione riveste per
il sistema artistico italiano caratteristiche uniche che lo differenziano
da ogni altra manifestazione simile,
sia in Italia che all’estero. La decima
edizione ha voluto andare oltre la
semplice celebrazione dei dieci anni,
per rappresentare l’occasione di
rilanciare fortemente i suoi valori e le sue finalità, passando
attraverso la valorizzazione
del lavoro e della tradizione
di tutte le istituzioni del
sistema artistico italiano, al
fine di riportare il rilancio
dell’arte nell’agenda culturale e politica del nostro
Paese.
E’ stata una manifestazione dai grandi numeri:
le oltre 200 opere, esposte nella grande mostra
allestita a Bari nel Teatro
Margherita e nella Sala
Murat, sono state selezionate su circa 700 richieste di partecipazione ed
hanno coinvolto oltre 280
studenti, provenienti da
tutte le Accademie di Belle
Arti d’Italia, statali e legalmente riconosciute.
Tra gli elementi distintivi
del Premio Nazionale delle
Arti possiamo annoverare
il coinvolgimento di tutti i
settori disciplinari presenti
nel vasto sistema dell’Alta
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Nella foto:
La Giuria al
lavoro.

La giuria, che ha individuato
i vincitori delle otto sezioni di
questa X edizione del Premio,
era presieduta da Vittorio Sgarbi,
critico d’arte, e composta dagli
artisti Luigi Mainolfi, Giuseppe
Maraniello, Fabrizio Plessi, dagli
scenografi Alida Cappellini e
Giovanni Licheri, da Rosalba
Branà, direttrice della Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a Mare, da Clara Gelao,
Formazione Artistica italiana: a Bari, direttrice della Pinacoteca Provinciale
“Corrado Giaquinto” di Bari.
in particolare, sono state rappresenAlla cerimonia di premiazione, svoltate le arti figurative, digitali e scenografiche: pittura, scultura, grafica, tasi lunedì 7 ottobre nel Teatro Pedecorazione, scenografia, installazio- truzzelli, sono intervenuti Gian Luca
ni, fotografia, arte elettronica e video. Galletti, Sottosegretario del Ministero
Un’altra peculiarità è l’attenzione de- della Pubblica Istruzione, Università
dicata ai giovani: infatti il concorso è e Ricerca e Giorgio Bruno Civello,
riservato esclusivamente agli studenti Direttore generale per l’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.
che, in una virtuosa competizione,
Bello e ben articolato il catalogo della
hanno la possibilità di farsi conoscemostra, curato da Lia De Venere e
re, di sperimentarsi nel confronto
con gli altri, di migliorarsi. Inoltre, il Giustina Coda, con testi di Giorgio
Premio offre l’opportunità di compa- Bruno Civello, Giancarlo Di Paola, Giuseppe Sylos Labini, Michele
rare metodi e contenuti delle diverse
Emiliano, Antonella Marino e Giusy
istituzioni formative, nell’ottica di
Petruzzelli.
un’apertura nazionale ed europea.

Ferrotramviaria SpA
La Puglia che si muove
Dopo il collegamento del quartiere San Paolo col centro di
Bari, che ha contribuito al superamento del disagio sociale
del quartiere avvicinandolo al centro urbano, la Ferrotramviaria SpA ha completato il collegamento ferroviario della
città di Bari con l’Aeroporto “Karol Wojtyla”, che ora è
ora comodamente accessibile sia da Bari che dalle città del
Nord Barese e della BAT raggiunte dalla Ferrotranviaria.
Entro il 2015 verranno terminate le opere di interoperabilità
e l’aeroporto diventerà accessibile, senza cambi di treno, da
tutte le città della Puglia e delle Regioni limitrofe, ponendosi
come l’hub aeronautico di riferimento di tutto il sud Italia.

I PREMIATI
pittura

Giuseppe Salvatore Barilaro
Senza titolo, 2013
Accademia di Belle Arti di Catanzaro

scultura

Fatima M essana
Accademia di Belle Arti di Firenze

Capra!, 2012

decorazione

Stefania M aria Canavosio
Accademia di Belle Arti di Torino

Crowd, 2013

grafica

M aria Tirotta
Accademia di Belle Arti di Napoli

Passo dopo passo, 2013

scenografia

M arta Gabas
Accademia di Belle Arti di Milano

Medea di Euripide, 2013

fotografia	
Angela Campobasso,
	Mariaelena Genco
Accademia di Belle Arti di Bari
installazioni

A nna Catizone
Wearing Barbie, 2013
Accademia di Belle Arti di Catanzaro

arti elettroniche	 M arco T estini, T eresa Romano
video
Accademia di Belle Arti di Bari
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Confronti, 2013

Landscapes: Hydor. Lithos.
Athmos, 2013

Ferrotramviaria SpA

Direzione Generale Trasporto - Piazza A. Moro, 50/B - 70122 BARI
Tel. 080/5299111 - Fax 080/5235480
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