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studi tradizionali “SOPHIA ARCANORUM” 
é aperta a tutti coloro che vorranno contri-
buire con il frutto della loro personale ri-
cerca e con tematiche rientranti nell’alveo 
della Tradizione unica e perenne. 
I testi, preferibilmente contenuti entro 3/4 
cartelle formato A4, potranno essere invia-
ti all’indirizzo e-mail redazione@sophia-
arcanorum.eu, indicando il proprio nome e 
cognome, il recapito telefonico e lo pseudo-
nimo da utilizzare come firma dell’Autore 
nel caso il testo fosse scelto per essere in-
serito nella pubblicazione on line. 

I testi proposti devono essere originali, 
non violare alcun diritto d’autore, ed ogni 
citazione bibliografica deve essere espres-
samente indicata a margine dello scritto.  
La Redazione editoriale si riserva, a pro-
prio insindacabile giudizio, di pubblicare o 
meno gli articoli pervenuti, nonché la facol-
tà di modificarne la forma e la stesura dei 
testi, garantendo il rispetto dei contenuti 
ed il pensiero espresso dagli Autori. 
Le opinioni espresse nei testi inseriti nella 
pubblicazione “on line” riflettono il pensie-
ro personale degli Autori, non impegnando 
in alcun modo la Redazione editoriale. 
Gli Autori accettano la collaborazione a 
“SOPHIA ARCANORUM” a titolo totalmen-

te gratuito. 
Tutti i diritti di proprietà artistica e lettera-
ria sono riservati.  
Ai sensi dell'art.65 della Legge n.633 del 
22/4/1941, é vietata la riproduzione tota-
le o parziale con qualsiasi mezzo, anche 
informatico, senza che siano citati l’Autore 
e la fonte. 
Resta espressamente vietata la riprodu-
zione di copie cartacee, parziali o integrali, 
che non siano destinate esclusivamente 
ad uso personale. 
La presente raccolta studi è distribuita a 
titolo gratuito esclusivamente “on line” a 
mezzo internet. 
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N el corso dell’anno solare le 
porte del cielo si aprono due 

volte e il cielo entra in relazione 

con la terra. 
Al Solstizio d’inverno si apre la 
cosiddetta “porta degli Dei”, rivol-
ta verso l’alto per farvi transitare 
l’auspicio, cioè la speranza per 
ottenere il ritorno del trionfo della 

Luce sulle tenebre e, quindi, dello 
spirito sulla materia. 
Da sempre, in qualsiasi religione, 
in qualsiasi luogo della terra, in 
questo periodo si concentrano di-
verse ricorrenze celebrative che si 

riferiscono alla Festa della Luce e 
al Dio Sole. 
Già nel 3000 a.C., in Mesopota-
mia, i Babilonesi celebravano il 
Dio Sole Shamash, detto Utu in 
lingua sumerica.  

Con il passare del tempo, in tutte 

le religioni, le divinità cambiaro-
no il nome ma non la sostanza. 
Così, il culto di Shamash fu sop-

piantato con quello di Isthar, la 
“Signora della Luce risplendente” 
rappresentata con un’aureola di 
dodici stelle (i 12  segni Zodiacali 
o le 12 case del sole), come la 
Vergine Maria nell’iconografia cri-

stiana e, come la Dea Iside in E-

EDITORIALE 

AUGURI SOLSTIZIALI 

Stonehenge al Solstizio d’inverno, sito neolitico (3000 a.C. circa)  

Shamash, il Dio Sole Babilonese 
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gitto, con in braccio il suo figlio 

unico Tammuz, in questa veste di 
neonato detto anche Yule, consi-
derandolo la reincarnazione del 
Sole, nato proprio il giorno del 
Solstizio d’inverno.  
Il culto di Tammuz/Yule fu tal-

mente diffuso e persistente che la 
stessa Bibbia ci narra come il 
profeta Ezechiele (Ez. 8,14), an-
cora nel VI secolo a.C., condan-
nava le donne di Gerusalemme 
perché piangevano la morte di 

Tammuz, morto e poi risorto, ed 
esecrava anche gli uomini di Ge-
rusalemme che, dando le spalle 
al Tempio di Yahve e rivolti a o-
riente, s’inchinavano riverenti al 
Sole nascente (Ez. 8,16). 

In Egitto, a Heliopolis (la Città del 
Sole) nel periodo del Solstizio 
d’inverno si celebrava la nascita 
di Ra, figlio del Sole e Sole egli 

stesso; in seguito assumerà sva-

riati nomi: Aton, Osiride, Horus e 
Serapide.  
Per gli antichi egiziani il culto del 
Sole era così importante da dedi-
cargli una città (Heliopolis) e i 
suoi Sacerdoti erano i più potenti 

della storia antica, in grado di in-
fluenzare, prima la religione ro-
mana, poi l’ebraismo e il cristia-
nesimo. 
Anche il mito di Mitra ha origini 
dal culto solare. Nato intorno al 

1400 a.C. tra gli Ittiti dell’Asia 
Minore, in quella terra chiamata 
Anatolia il cui nome significava 
“sorgere del sole”, giunse fino a 
Roma e, nei primi secoli succes-
sivi all’avvento di Cristo, il Mitrai-

smo fu considerato la religione 
rivale del Cristianesimo.  
Mitra, nella tradizione, nasce co-
me Ra nel giorno del Solstizio 
d’inverno ed è figlio del Sole e So-
le egli stesso, alla sua morte tor-

nerà al padre sul Carro Solare. 

Nell’antica Roma, durante i Sa-
turnalia, il Solstizio d’inverno era 
celebrato come il Dies Solis Invic-
tus, la festa del Sole Invitto, tra-

dizione importata dalla città si-

Editoriale - Auguri Solstiziali 

Akhenaton 
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riana di Emesa: le celebrazioni 

prevedevano anche banchetti lu-
culliani ai quali era concessa ec-
cezionalmente la partecipazione 
degli schiavi che, solo in 
quell’occasione, erano equiparati 
a uomini liberi. 

Persino nella tradizione celtica 
possiamo trovare una forte influ-
enza di più remoti culti solari che 
s’incrociavano con culture diver-
se. I popoli celtici celebravano il 
Solstizio d’inverno chiamando la 

ricorrenza Yule, guarda caso co-
me il figlio unigenito di Isthar.  
A testimonianza della persistenza 
di retaggi arcaici ancora oggi, a 
scopi propiziatori, conserviamo la 
consuetudine natalizia di addob-

bare le nostre case con rami di 
vischio, e proprio gli antichi Sa-
cerdoti Druidi consideravano sa-
cra la pianta del vischio come 
simbolo di luce. 
Il vischio ci richiama alla memo-

ria anche la leggenda norrena 

che racconta del figlio di Odino e 
di Frigga, Balder, il Bello come il 
Sole, divinità invincibile degli Ae-
sir che muore solo per essere sta-
to trafitto da una freccia fatta con 
legno di vischio, scagliata dal fra-

tello cieco Hoder, inconsapevol-
mente guidato dalla mano del 
malvagio Loke.  
Per 40 giorni Balder giace nel re-
gno delle tenebre di Hela per poi 
risorgere e ritornare a nuova vita.  

Rimaniamo sempre nell’ambito 
dell’allegoria della morte e rina-
scita, del tempo ciclico e 
dell’eterno ritorno della Luce tri-
onfante. 

Editoriale - Auguri Solstiziali 

Raffigurazione del Bel Balder con il disco solare. 
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È facile comprendere che nean-

che il Cristianesimo è immune a 
influssi solari: basta guardare la 
forma dell’ostensorio, un cerchio 
con i raggi che si dipartono da 
esso, identico all’immagine del 
Sole che i Sacerdoti di Ra, 

nell’antico Egitto, mostravano ai 
propri fedeli. 
La particolare consuetudine sin-
cretistica della Chiesa Cristiana, 
finalizzata all’oscuramento delle 
primitive religioni, con inizio dal 

Concilio di Nicea del 325 d.C., 
sovrappose il Natale Cristiano ai 
culti pagani diffusi già 3000 anni 
prima di Cristo. 
Potremmo continuare a citare fi-
gure mitologiche o divinità solari 

che hanno in comune la tradizio-
nale nascita giusto al Solstizio 
d’inverno, come Zaratustra, Kri-
shna, Dioniso, Buddha, Heracles, 
Hermes, Adonis, ecc., alcune di 

queste figure perfino nate in una 

grotta e da madre vergine. 
Invece, vogliamo chiudere con la 
citazione di una brano tratto da 
un antico manoscritto:  
 

“Il Sole, simbolo visibile dello spirito, si 

è ritratto nelle caverne del Settentrione. 
Le giornate si sono accorciate ed allun-

gate le notti. Il dolore è nelle nostre ani-
me perché il Sole è calore, vita, luce. 

Noi, Fratelli carissimi, ravvisiamo in 
questa rituale morte del Sole, una fase 
della perenne lotta tra il bene ed il ma-
le. Ma il nostro dolore è temperato dalla 
certezza che il Sole, dopo la sua discesa 

agli Inferi, risalirà allo Zenit della nostra 
coscienza. Così lo Spirito dell’Uomo, do-

po avere dormito nella misteriosa Tom-
ba di Saturno, vegliato dai neri corvi 

della morte, risorgerà a nuova vita in un 
volo di colombe”. 
 

Auguri Fratelli e Sorelle, augu-
ri a tutti gli uomini per un Sol-
stizio foriero di Pace, Salute e 
Prosperità! 

    La Redazione 

Editoriale - Auguri Solstiziali 
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N ella ricerca di un luogo dove 
poter realizzare il mio labo-

ratorio imboccai una strada che, 
fatalmente, si palesò come la 
“diritta via”. Percorrendola, con 
passi certi, giunsi ai piedi di una 
scala assai affollata, larga alla 
base e stretta in cima. Erano tan-

ti ad utilizzarla, molti in discesa, 
tanto che risultò impresa ardua 
tentare di salirla. Data la sua for-
ma, la gente era fitta in cima e 
più diradata in basso, cosicché si 
scorgevano solo i primi tre gradi-

ni. Nonostante le spinte opposte 
riuscì pazientemente a salirla e 
mi accorsi, giunto in cima, di a-
vere raggiunto un luogo ben più 
alto di quanto da giù si potesse 

scorgere e più ancora di quanto 
si potesse immaginare. 

Da lì il panorama era tutt’altra 
cosa.  
L’occhio poteva mirare fiumi e la-
ghi, fertili colline e serene valli, 
voli ispirati di sublimi uccelli che 
ricamavano un cielo cristallino in 

cui regnava un tiepido sole inver-
nale. 
Era quello il sito dove avrei edifi-
cato il mio eremo, lontano da fra-
stuoni, isolato ancor più perché 
affollato. 

Ora potevo scorgere, nelle tante 
valli dominate, quanto le civiltà 
passate avevano lasciato scritto 
in libri di pietra. Libri che tutti, 
profanamente, si erano limitati a 

ARCHEOLOGIA FILOSOFALE:  
LA “VILLA DEL CASALE” DI PIAZZA ARMERINA 

di Nelchael 
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rinvenire e ad assemblare, come 

avrebbero potuto fare dei sempli-
ci rilegatori ricucendo un libro 
senza leggerlo. 
Dei tanti tomi uno, forse mai let-
to, si trova nella Valle del Gela e 
più precisamente nel punto geo-

grafico oggi detto Piazza Armeri-
na (EN). 
- Il contesto territoriale 

Non voglio trattare in maniera 
specialistica della cosiddetta 
“Villa Imperiale” in Contrada Ca-

sale di Piazza Armerina, almeno 
in questa sede, ma adotto il no-
tissimo sito archeologico come 
modello per un processo esplica-
tivo di un metodo di ricerca filo-
sofale, dimostrando anche come 

nessun luogo è deputato a svol-
gere una funzione per pura ca-
sualità.  
Quindi, oggi, tralascio l’aspetto 
prettamente archeologico, di pro-
fana importanza, e mi soffermo 

su quanto d’interesse esoterico. 
La scelta di un sito è sempre mo-
tivata ed i toponimi originari, con 
la loro memoria storica, ci parla-
no delle preesistenze, surrogando 

la prova documentale, qualora 
questa non dia sufficiente riscon-
tro.  
La “Villa del Casale”, con i suoi 
messaggi iniziatici immortalati 
nelle decorazioni musive, non 

consacrò con la sua presenza il 
luogo su cui sorse, perché tutta 
la zona circostante fu considerata 
sacra a prescindere, forse da 
sempre.  
Per trovare traccia di ciò provia-

mo ad applicare la mia teoria dei 

toponimi. 

Gli attuali reperti sono emersi al-
le pendici del Monte Naone, e 
“Naos” in greco vuol dire 
“Tempio”. 
Questo ci richiama la memoria 
del Tempio di Hyblaia (1), da cui 

prese nome il centro di Ibla Erea 
o Ibla Gereatis, successivamente 
modificato in Geleatis o Galeotis
(2). 

Galeoti furono chiamati gli abi-

tanti del luogo che costituirono 
una corporazione di iniziati dediti 
all’arte divinatoria. Ma la leggen-
da li descrive in origine come cre-
ature marine che approdarono 
sulla costa dove sfocia il fiume 

detto oggi Gela e, risalendo que-
sto, si stabilirono sul Monte Nao-
ne (3). 

Nel culto di Iblea si assimila sia 
quello tipico delle divinità telluri-
che e delle manifestazioni vulca-

niche, che quello relativo alla fe-
condità della terra, la Grande 
Madre generatrice. 
Dunque una dea androgina che 
racchiude in sé il dualismo co-
smico. La via secca, essenza sola-

re e maschile, cioè la conoscenza 
deduttiva, unita alla via umida, 
essenza lunare e femminile, cioè 
la conoscenza induttiva. 
Anche nella tradizione popolare 
locale rimane traccia di una leg-

genda che lega il sito del Monte 
Naone con evocazioni di spiriti 
degli inferi, ricordi fantastici di 
sacrifici umani per la ricerca di 
tesori nascosti in una cavità pro-
fonda posta in cima al monte (4). 

Un’altra leggenda racconta del 

Archeologia  filosofale: “La Villa del Casale” di Piazza Armerina 
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regno del Monte Naone con un Re 

di nome Jovàno che uccise e de-
fraudò di tutti i tesori i sette 
prìncipi che si contendevano la 
mano della bellissima figlia, la 
principessa Rubelia.  
Oggetti d’oro e preziosi monili con 

gemme di rara bellezza furono 
racchiusi in sette forzieri e con-
servati nei sotterranei del castello 
sito in cima al monte.  
Un giorno, con un boato tremen-
do, si aprì una voragine da cui 

fuoriuscì un vapore sulfureo, ver-
dastro, e in essa sprofondarono 
le sette casse con il tesoro.  
Il Re Jovàno, trovato morto, fu ri-
posto in un sarcofago di marmo 
tanto grande da richiudere la vo-

ragine che si era aperta. 
Il saggio Mago di corte di nome 
Turoldo, una notte, sotto le sem-
bianze di un gufo, volò dalla torre 
in cui aveva il laboratorio e, fer-
matosi su un ramo di acacia, udì 

il lamento di sette anime che va-
gavano intorno al Monte Naone e 
su di esse sintonizzò il suo cuore.  
Poi, di ritorno verso il suo labora-
torio, notò di essere seguito da u-
no stormo di sette colombe bian-

che che lo accompagnarono fino 
al castello e lì si accasarono sulla 
vetta della torre più alta (5). 

Anche se può risultare pleonasti-
co, voglio sottolineare i simboli 
contenuti nella leggenda popola-

re: il monte e la cavità profonda, 
la terra, i sacrifici umani, le noz-
ze, la morte della materia, lo zol-
fo, l’oro, il ripetersi del numero 
sette, il Mago, il laboratorio, la 
torre, il gufo, l’acacia, la colomba, 

il cuore e la sua sintonia. 

Quest’ultimo simbolo altamente 
iniziatico dovrebbe risultare fami-
liare a quanti praticano l’eso-
terismo egizio e si applicano alla 
Grande Opera. 
L’insieme dei simbolismi, dei ri-

chiami numerici cabalistici e del-
le allegorie alchemiche, dopo tut-
to neanche troppo celate, raccolte 
in queste leggende popolari ci te-
stimonia come il luogo fu sempre 
segnato da una sacralità che po-

tremmo confrontare con le rap-
presentazioni musive della villa. 
D’altronde, non lontano dalla Vil-
la del Casale (cinque chilometri 
in linea d’aria), ed a questa diret-
tamente collegato da una via, tro-

viamo un altro sito archeologico, 
l’antica Philosophianis, oggi So-
fiana, e con i termini “Filosofi” e 
“Soffiatori” si indicavano i primi 
alchimisti.  

L’etimo composto da philos (a-
mante) e sophos (sapiente) rende 
ancora più chiaro il nesso logico.  
Potrebbero essere sufficienti gli e-

Archeologia  filosofale: “La Villa del Casale” di Piazza Armerina 

Alcuni simboli del tappeto musivo: Nodo di 

Salomone, Fiore della Vita, Croce ansata, Stel-

la a sei punte, ovvero Sigillo di Salomone. 
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lementi fin qua esposti sul conte-

sto territoriale per guardare la 
Villa Imperiale non più con 
l’occhio profano di un turista di-
stratto ma, applicando il metodo 
dell’ intus-ire  o dell’in-tueri, cioè 
entrando dentro, penetrando i 

simboli in essa contenuti. 
- La Villa Imperiale 

Il complesso edilizio della Villa 
del Casale probabilmente fu fatto 
erigere dalla famiglia imperiale di 
Massimiano. Sono state fatte al-

tre ipotesi sulla proprietà della 
Villa ma la cosa certa è che fu co-
struita tra il III ed il IV secolo 
d.C., un periodo in cui i miti ed i 
culti pagani non erano ancora 
stati soppiantati del tutto da 

quelli cristiani e, addirittura, il 
governo di Roma con la conquista 
dell’isola aveva mantenuto i miti 
ed i culti originariamente portati 

nel sud d’Italia dagli Egizi, dai 
Greci e dai Fenici (6). 

Conferma di questa iniziale politi-
ca dell’Impero Romano, oltre che 
nella Villa di Piazza Armerina 
(EN), la troviamo anche in altri 
siti siciliani come la Villa di Patti 

(ME) e la Villa del Tellaro (SR), 
tutte caratterizzate da decorazio-
ni musive realizzate da maestran-
ze provenienti dalle province ro-
mane del nord Africa e 
dell’Egitto. Il più importante e-

sempio di mantenimento degli 
antichi culti nel meridione d’Italia 
forse è Pompei dove si trovano il 
Tempio di Iside e gli affreschi del-
la cosiddetta “Villa dei Misteri” 
che ci mostrano sia una iniziazio-

ne ai misteri orfici, sia i simboli 
sacri della religione egizia. 
Dallo studio dello schema topo-
grafico degli scavi di Piazza Arme-
rina sono riuscito a ricostruire la 
logica della geometria costruttiva 

dell’intero complesso. 
Lo sviluppo è chiaramente tripo-
lare ed i tre assi di simmetria dei 
principali corpi del complesso at-
traversano il centro del grande 
peristilio, segnato da un punto 

all’interno dello specchio d’acqua 
della grande fontana, evidenzian-
done così anche la sua centralità 
su tutto l’organismo murario. 
Congiungendo i punti baricentrici 
di questi tre corpi si identifica i-

nequivocabilmente un triangolo, 
rendendo del tutto atipico 
l’assetto planimetrico della villa. 
Continuando l’analisi dello svi-
luppo planimetrico e congiungen-
do gli estremi dell’ambulacro del-

Archeologia  filosofale: “La Villa del Casale” di Piazza Armerina 
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la “grande caccia”, corridoio lun-

go circa 70 metri, con l’atrio 
d’ingresso otteniamo un altro tri-
angolo che sovrapposto al primo 
forma una stella a sei punte o Si-
gillo di Salomone. 
Fonti certe, ed ormai unanime-

mente confermate, ci dicono che i 
Romani conoscevano i “Libri Ri-
tuales” degli Etruschi ed applica-
vano le regole in essi contenute 
nella fondazione delle città e nella 

costruzione dei templi. Avevano 
acquisito nella loro tradizione la 
“disciplina etrusca” basata sulla 
concezione della suddivisione 
dell’ordine cosmico in quattro o 
multipli di quattro (7). 

Il principio ternario e quello qua-

ternario sono simbolicamente 

presenti e leggibili sia in pianta 
che nelle decorazioni musive. 
Questo ci indica che la Villa del 
Casale può essere considerata 
come uno scrigno contenente co-
noscenze iniziatiche poliedriche, 

non risalenti ad una sola corren-
te di pensiero, ma espressione 
sincretica, quasi completa, di tut-
te le scienze sacre sino ad allora 
sviluppatesi in oriente e trapian-
tate in occidente.  

Iniziamo la trattazione più detta-
gliata partendo dall’ingresso mo-
numentale costituito da una por-
ta principale e due laterali fian-
cheggiate da colonne di marmo, 
in origine aveva le sembianze di 
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un arco trionfale a tre fornici. 

I due pilastri centrali, con nicchie 
e fonti di acqua da entrambi i la-
ti, costituivano un vero e proprio 
ninfeo, un luogo sacro alle divini-
tà delle acque. 
Il culto delle Ninfe era radicato 

nella tradizione degli antichi Si-
culi ancor prima che giungessero 
le influenze elleniche. 
La valle ed il fiume Gela erano o-
norati e considerati sacri, come 
riscontriamo anche nella tradizio-

ne mitica di Dafni, divino pastore 
figlio di Ermes e di una Ninfa, a-
bitante sui Monti Erei ed educato 
dalle Ninfe del luogo, una delle 
quali gli era anche amante (8). 

Attraversando l’atrio con un co-

lonnato poligonale si passa al 
grande peristilio centrale, il cuore 
dell’intero complesso, di forma 
rettangolare leggermente asim-
metrica, composto da un portica-
to con colonne corinzie che deli-

mita un corridoio disimpegnante 
tutti i principali ambienti della 
villa.  

Il tappeto musivo di questo corri-
doio presenta vivaci decorazioni e 
dei medaglioni raffiguranti leoni 

(fuoco), cinghiali (terra), cavalli 

marini (acqua), uccelli (aria). Nel 
simbolismo zoomorfo troviamo 
celato il principio quaternario ed 
i quattro elementi primordiali. 
Al centro del peristilio la grande 

fontana ci ribadisce che l’ele-
mento acqua occupa un ruolo di 
primaria importanza, come a 
confermare le teorie di Talete, fi-
losofo greco iniziato nelle scuole 
egizie di Memphis e Tebe, il quale 

afferma che il principio della ma-
teria è unico e risiede nell’acqua 
(9). 

Procedendo in senso antiorario, 
sul primo lato del peristilio tro-
viamo l’ingresso del portico ellitti-

co e della sala tricora. 
Quest’ultima è composta da un 
grande ambiente quadrato (mt.12 
x 12 circa) absidato su tre lati e 
dedicato interamente alle mitiche 
gesta di Ercole, raffigurate nelle 

decorazioni musive del pavimen-
to. 
Ritorna la rappresentazione sim-
bolica del quaternario (ambiente 
quadrato) e del ternario (le tre 
absidi) che, combinati, ci danno 

il numero dodici, e dodici sono 
anche le fatiche di Ercole. 
Nel mito di Ercole (Heracles), il 
più importante degli eroi greci, 
sono trasferiti due concetti di-
stinti. Da un lato l’uomo che, per 

propria virtù, assurge a possibili-
tà portentose e, procedendo sul 
sentiero iniziatico, si deifica al 
punto da immolare la sua mate-
ria e liberare il suo spirito verso 
l’Olimpo. 

Dall’altro simboleggia l’eterno ci-
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clo cosmico di cui le dodici fati-
che corrispondono alle dodici 
“case” del sole. 

Molti altri sono i riferimenti mito-
logici presenti nella Villa del Ca-
sale, troppi per poterli illustrare 
dettagliatamente in questo scrit-
to. Basta elencare gli emblematici 
archetipi della mitologia antica 

come Orfeo, Eros e Pan, Ciparis-
so, Arione, Dafne, Ambrosia, la 
Fenice, Ulisse e Polifemo, ecc., 
per invitare i lettori a visitare, o 
rivisitare, il sito archeologico fa-
cendone oggetto di profonda me-

ditazione, anche ripercorrendo 

l’esperienza in chiave Junghiana. 
In fondo anche Carl Gustav Jung 
si interessò di archetipi e di al-
chimia. 
 
Note: 
1) Litterio Villari, Storia della Città di Piazza 

Armerina, Piacenza 1977, pag. 56.  

2) Emanuele Ciaceri, Culti e Miti nella storia 
dell’antica Sicilia, Catania, pag. 16 e segg.  

3) E. Ciaceri, op. cit., pag. 20.  

4) L. Villari, op. cit., pag. 56.  
5) Tratto dalla legenda “Il tesoro del Monte Na-

one” ,  pubblicata sul sito web: 

www.piazzaarmerina.org.  
6) E. Ciaceri, op. cit., Prefazione.  

7) Maria C. Ruggieri Tricoli, Acropoli e Mito, 

Palermo 1979, pag. 28.   
8) E. Ciaceri, op. cit., pag. 242.  

9) R. Allendy, Alchimia e Medicina, Roma 

1985, pag.58.  
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I l gioco dei tarocchi è certamen-

te nato in Oriente: qualcuno 
sostiene in Cina; qualche altro 
dice in India. In verità, si ha 
traccia di tale esercizio nei nu-
merosi pittogrammi egizi (1) che, 

nella sostanza, altro non sono se 

non una rappresentazione della 
realtà e della storia attraverso le 
immagini avvalendosi, quindi, di 
una tecnica narratoria figurativa. 
La pittografia, quale linguaggio 
espressivo grafico, è già di per se 

stessa una manifestazione, ante 
litteram, dei tarocchi.  
Superate alcune perplessità ini-
ziali, sembra, ormai, dato pacifi-
camente acquisito che la pene-

trazione in Occidente dei taroc-
chi sia avvenuta ad opera dei Ca-
valieri Templari. I Templari ap-
presero dell’esistenza dei taroc-
chi dai saraceni che avevano 
l’abitudine dell’uso delle carte il-

lustrate.  

I monaci guerrieri ebbero sempre 
un buon rapporto con i saraceni, 
al punto che crearono, al loro in-

terno, delle truppe speciali 
(turcopoli), che non servivano sol-
tanto a combattere alla turca, 
contro gli islamici, quanto ne 
parlavano la lingua e, attraverso 

il loro comandante (turcopolerio), 
tenevano i contatti con l’intero 
islam. Il contingente era, per la 
maggior parte, costituito da mu-
sulmani che si erano convertiti al 

cristianesimo, ma non solo.  
Sono noti i buonissimi rapporti 
che i Cavalieri intrattenevano 
con gli Sciiti, seguaci del Veglio 
della Montagna, gli Assassini 
(dall’arabo hashishiyya), nonché 

con i seguaci della religione sufi.  
Occorre chiarire subito che i ta-
rocchi furono inventati non già 
con finalità ludiche (funzione 
che, invece, assunsero in itinere 
e, soprattutto, in Occidente) ma, 

al contrario, con finalità di veico-
lare, mimetizzati e camuffati, 
messaggi criptati che, per varie 
ragioni, non potevano essere tra-
smessi apertis verbis, in quanto 

avrebbero prodotto l’applicazione 
di censure di vario genere.  
All’origine, i tarocchi erano usati 
dagli iniziati che intendevano 
trasmettere in modo istantaneo 
alcune notizie comprensibili sol-

tanto agli altri affiliati attraverso 
le figure rappresentate nelle car-
te che si ricollegavano alle auten-
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tiche saghe del Graal e del Rex 
Deus (2). La matrice e l’impronta 

orientali, vennero soppiantate da 
altri simboli legati alla iconogra-
fia alternativa dovuta ai Catari, ai 
Cavalieri Templari, alla cabala 

g iuda ica e ,  non u l t imo , 
all’ermetismo greco (3).  

La Chiesa aveva intuito subito 
che, attraverso i simboli dei ta-
rocchi, si sarebbe potuta pratica-
re una fondamentale attività eso-

terica (storicamente accertata 
quella dei Cavalieri Templari, la 
quale, ancora oggi, si perpetua 
nei riti delle fratellanze massoni-
che di tutto il mondo), al punto 
che essa ricorse a definizioni 

drastiche dei tarocchi, indicati 
come il “breviario del diavolo” (4), 

oppure come “i gradini di una 
scala che conduce dritto 
all’inferno” (5). 

L’opinione più diffusa tra gli stu-

diosi della storia dei Cavalieri 
Templari è che costoro avessero 
scoperto qualcosa di fondamen-
tale e importante durante il sog-
giorno dei nove cavalieri in Geru-
salemme, quando l’Ordine non 
era stato ancora costituito (6). Ol-

tre all’inventario del tesoro di Sa-
lomone (i c.d. rotoli di rame) e ai 
principi segretati delle tecniche 
edificatorie (che essi avevano ap-

preso durante la diaspora in E-
gitto), è molto verosimile che gli 
Ebrei fossero venuti a conoscen-
za della narrazione di alcuni av-
venimenti che saranno, poi, ri-
presi nei cosiddetti Vangeli Apo-

crifi  ritrovati nel secolo scorso a 
Nag Hammadi, in Egitto.  

I Templari si resero immediata-

mente conto di non potere diffon-
dere quanto avevano appreso in 
quanto in aperto contrasto con 
l’insegnamento ufficiale della 
Chiesa. Da qui la necessità di ri-
correre ad un linguaggio simboli-

co, di tipo totemico, al fine di di-
vulgare il messaggio prescelto fa-
cendolo circolare, in tutta sicu-
rezza, all’interno di una corrente 
di adepti in grado di saperlo leg-
gere e interpretare. Per fare ciò i 

Cavalieri del Tempio si servirono 
di due veicoli espressivi: prima di 
tutto, delle cattedrali gotiche 
(ancora oggi, definite alla stregua 
di libri di pietra oppure bibla pau-
perorum, il libro dei poveri, in 

grado di potere essere letto an-
che da chi sconosce la scrittura 
alfabetica) per mezzo delle quali, 
sfruttando un simbolismo sculto-
reo, pittorico, architettonico e fi-

gurativo, i Cavalieri del Tempio 
hanno lasciato impresse nella 
pietra tutto il patrimonio cultu-
rale e sapienziale di cui erano ve-
nuti a conoscenza; in secondo 
luogo, delle carte dei tarocchi, 

opportunamente modificate ri-
spetto alle originali orientali, at-
traverso le quali esprimere, quasi 
in una innocua ed innocente tra-
ma fumettistica, il racconto della 
loro visione delle cose terrene.  

In particolare, del mazzo dei ta-
rocchi fanno parte 22 emblemi 
senza indicazione del seme, co-
munemente chiamati Arcani 
Maggiori o Trionfi. Essi si riferi-
scono alla struttura del COSMO, 

come le Stelle, la Luna e il Sole; 
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alle VIRTU’, come la Giustizia, la 

Forza, la Temperanza; al POTE-
RE, temporale e religioso, come il 
Re e la Regina, il Papa e la Pa-
pessa; a l la  CONDIZIONE 
dell’Umanità, come l’Eremita, il 
Matto, l’Appeso; al DESTINO, co-

me il Giudizio, la Ruota della 
Fortuna, la Morte.  
Fra i testi ritrovati a Nag Ham-
madi, alcuni fanno riferimento al 
credo gnostico, sempre bandito e 
messo all’indice dalla Chiesa. Fra 

gli gnostici il riferimento a Maria 
Maddalena era come alla “donna 
che conosceva ogni cosa”, poiché 
Gesù le aveva rivelato segreti 
fondamentali che erano stati te-
nuti nascosti agli altri discepoli.  

E’ noto come i Cavalieri Templari 
avessero un culto particolare, ol-
tre che per San Biagio il terapeu-
ta, per Maria Maddalena, al pun-
to che sono parecchi a credere 

che le statue della Madonna con 
il Bambino delle Cattedrali goti-
che, rappresentino, in realtà, 
Maria Maddalena con la figlia a-
vuta da Gesù e dalla quale a-
vrebbe avuto origine, in Francia, 

la dinastia Rex Deus (i Merovin-
gi).  
Vediamo, ora, il valore simbolico 
di alcune figure dei tarocchi.  
Nell’Arcano quindicesimo trovia-
mo il Diavolo, il quale, anziché 

con intenti esecrandi, mefistofeli-
ci e demoniaci è tratteggiato in 
modo grottesco e, per la prima 
volta, in modo gastrocefalo, ossia 
con la testa, sede dell’intelligenza 
e del pensiero, anatomicamente 

collocata al posto del ventre e, a 

volte, anche più in basso.  

Nell’Arcano sedicesimo è rappre-
sentata una torre che si sgretola 

letteralmente perché colpita da 
un fulmine. Assieme ai resti mu-

rari cadono anche alcune figure 
umane a testa in giù. L’Arcano 
rappresenta la catastrofe e la pu-
nizione, ma anche l’egoismo, 
l’avidità, la superbia. C’è chi vede 
in questa figura un’allusione an-

cora a Maria Maddalena, con ri-
ferimento al nome Magdala che 
in lingua aramaica significa, ap-
punto, “Torre”.  
L a  f i gu ra 
d e l l ’ A p p e s o 

(un giovane 
uomo appeso 
per una cavi-
glia, raffigura-
to nell’Arcano 
dod i ce s imo , 

con una gam-
ba accavallata 
sull’altra)  (7) 

rappresenta la 
sofferenza e la 
rinascita con 
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riferimento al culto dionisiaco. 

Nel rituale, infatti, detto di Dioni-
so dell’albero gli adepti appende-
vano la statua del Dio ai rami di 
un albero, attendendone la morte 
simbolica e la conseguente rina-

scita: il riferimento alla rinascita 
e alla rigenerazione della natura 
è di tutta evidenza.  
La morte simboleggia nell’Arcano 
tredicesimo un accadimento di 
rinnovamento e di nuova vita, at-

traverso la trasmutazione e il 
passaggio a un nuovo status di 
maggiore perfezione rispetto a 

quello precedente: é, così, un se-

gno positivo.  
Nella raffigurazione del carro 
(settimo arcano dei tarocchi) è e-
vidente il riferimento al carro di 
Osiride che è trainato da due 
sfingi, una nera e l’altra bianca. 

Il carro non è altro che un sim-
bolo per ribadire il trionfo e la 
vittoria dello spirito e della volon-
tà sul mondo animale dominato 
dalla materia. La figura del Re, 
che sta nell’Arcano quarto, sim-

boleggia certezza, fermezza e sta-

bilità. Si riferisce a ogni genere di 
autorità a partire da quella pa-
terna, dell’aio, del precettore, 
dell’autorità costituita. La Regina 
(Lama terza) è il potere primige-

nio, quello in grado di dare la vi-
ta attraverso il travaglio del par-
to. Il riferimento a Iside, Deme-
tra, Cibele, insomma alla Grande 
Madre Mediterranea, è innegabi-
le. Il Papa e la Papessa: il primo, 

più che il Capo della Chiesa rap-
presenta la Sapienza. Egli perso-
nifica la forza equilibratrice, mo-
deratrice e di mediazione. Anche 
la Papessa (dai più identificata 
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ancora con Maria Maddalena) (8) 

incarna la Sapienza per quello 
che le avrebbe rivelato Gesù. 
Tuttavia, dato l’alone di mistero 
che circonda questa figura, ella è 
anche ritenuta la Regina della 
Notte, rappresentando tutto ciò 

che è occulto e  misterioso.  
Restano da esaminare altri due 
Arcani tra quelli più importanti.  
Il Sole, simbolo riveniente dalla 

cultura egizia e 
classica, è rite-

nuto il genera-
tore e alimenta-
tore della vita 
tramite il suo 
calore. Rappre-
senta, altresì, il 

trionfo della lu-
ce sulle tene-
bre, del giorno 
sulla notte, del-
la ragione sul 
p r e g i u d i z i o . 

Rappresenta, inoltre, l’elemento 
mascolino della natura, mentre 
quello femminino è rappresenta-
to dalla Luna. E’ risaputo come il 
culto di Zoroastro aveva avuto 
un’unione sincretica con quello 

di Mitra, identificato con il Sol In-
victus. Questo culto, discendente 
dal sincretismo tra le due corren-
ti cultuali, fu la religione mag-
giormente diffusa a Roma prima 

dell’avvento del Cristianesimo.  
L’ultimo simbolo da esaminare è 
quello del Bagatto, ossia il Gioco-
liere.  
La figura simboleggia la forza in-
dividuale dell’Uomo, il suo potere 

di dominare con la mente la ma-

teria spiegan-

dola al proprio 
volere. Egli 
rappresenta il 
“ de pos i t a r i o 
dei processi 
d’iniziazione, 

altri non es-
sendo se non 
Hermes trave-
stito” (9).  I nove 

prototemplari, 
che per nove 

anni avevano 
scavato sotto le fondamenta del 
Tempio di Erode il Grande, ave-
vano certamente rinvenuto re-
perti d’inestimabile valore, come 
parte del tesoro del Tempio, ma 

soprattutto fondamentali e deci-
sivi manoscritti su questioni vi-
tali della religione ebraica. Essi 
ritennero, così, alla stregua di 
custodi del nuovo culto del Tem-
pio, tramite il loro Gran Maestro 

divenuto re e sacerdote di tale 
culto, di dovere effettuare la fu-
sione simbolica delle due colonne 
del Tempio, Boaz (mishpat: il po-
tere politico) e Jachin (zedec: il 

potere religioso). In questa nuova 
ottica, i Cavalieri Templari erano 
ricorsi, per l’istruzione dei novizi 
e per non insospettire la Chiesa, 
al linguaggio di pietra delle Cat-
tedrali Gotiche e ai simboli pitto-

rici dei Tarocchi.  
 

NOTE 
(1) Si deve a Antoine Court de Gébelin (1725-

1784), pastore protestante di vastissima cultura,       

fondatore, a Parigi, della celeberrima loggia Les Amis 

Réunis, il collegamento, per la prima volta, dei taroc-

chi agli Egizi;  
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(2) T. WALLACE-MURPHI, Il codice segreto dei 

Templari, Newton Compton editori, Roma 2006;   

(3) M.HOPKINS,G. SIMMANS,T.WALLACE-

MURPHI, Rex Deus, Shaftesbury, Element Bo-

oks, 2000 traduzione italiana, Il codice segreto del 

Graal, Newton Compton, Roma, 2006;   

(4) M.HOPKINS,G. SIMMANS,T.WALLACE-

MURPHI, Rex Deus (op. cit.);   

(5) R.CAVENDISH, The tarot, Bounty Books, 

London, 1986;  

(6) T. WALLACE-MURPHI, op. cit.-I Cavalieri 

c.d. precursori erano: Ugo di Payns, Andrea di       

Montbart, Pagano  di  Montdidier, Goffredo di  Saint 

Omer, Arcibaldo di  Saint Amand, Goffredo di Bisol 

e, infine, ma non ultimo, Ugo di Champagne;   

(7) Il rito  dell’ accavallamento  di  una  gamba  

sull’altra  fu  fatto  proprio dai  Templari. I cavalieri,  

infatti, seppellivano i loro  morti con la gamba  de-

stra  accavallata  ad   “X”  sulla  sinistra  per  riferirsi  

alla  lettera  “TAU”,  che  era l’ ultima  lettera 

dell’alfabeto  ebraico e, per questo, simboleggiava la 

fine, cioè la morte;   

(8) E’ cosa nota che nella Chiesa cristiana primitiva 

era diffuso il convincimento che il primo papa non 

fosse stato San Pietro, bensì Maria Maddalena, che  

derivava  il  suo potere da, come già detto, diretta-

mente da Gesù in persona. Che Gesù avesse un parti-

colare rapporto con Maria Maddalena che andava al 

di là di quello che egli aveva con tutti gli altri disce-

poli è attestato anche nel Vangelo di Filippo che, 

però, per questo e per altro, è stato dichiarato     apo-

crifo dalla Chiesa  e, quindi,  non  attendibile.  In  un  

testo noto con il titolo di Pistis Sophia,  Pietro si la-

menta con il Maestro per il fatto che Maria sia solita 

monopolizzare  la conversazione senza tener conto  

del diritto di  precedenza dovuto agli  apostoli uomi-

ni. A tale osservazione, Gesù risponde che  chiunque,  

uomo o donna, sia investito dello Spirito è destinato 

da Dio a parlare-(E. PAGELS, I Vangeli gnostici, 

Milano, Mondadori, 1982). Rammentiamo che due 

secoli dopo la morte di Bernard de Clairvaux  (a cui 

si deve l’istituzione del culto della Vergine  Nera), 

dopo che la Chiesa aveva provveduto a fare sparire la  

carta  della papessa dal mazzo dei tarocchi, si era 

diffusa la voce dell’esistenza, in tempi recenti, di un 

pontefice donna di nome Giovanna, la quale, salita al 

soglio pontificio, avrebbe assunto il nome di  Gio-

vanni VIII;   

(9) C. GATTO TROCCHI, I Tarocchi, Newton Com-

pton, Roma 1995. 
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R icercando in questo campo 
ho notato una cosa: il nume-

ro 60 compare quasi sempre.  

Mi sono chiesto perché questo 
numero compare più frequente-
mente di altri.  
Anche quando non è palese molti 
calcoli portano al 60. Spesso è 
associato con il 432 o alle sue e-

saltazioni. 
Ne ho cercato la ragione e sono 
arrivato a pensare che forse dove-
va indicare qualcosa di importan-
te. Quando trovo un grosso nu-
mero (che apparentemente sem-

bra non centrare nulla con la 
precessione), per prima cosa con-
trollo se può essere letto come 
tempo, quindi mi accerto che sia 
divisibile per 72. In caso positivo, 
procedo con altri calcoli stan-

dard. Altrimenti, adotto un altro 

metodo.  
La genealogia post-diluviana è di-
visibile per 72.  

E la cosa è del tutto normale che 
possa essere letta come tempo, 
visto che fornisce le età dei pa-
triarchi.  
Analizzando la storia di Noè, ho 
ipotizzato che un inondazione ci-

clica può avvenire ogni 60 gradi, 
ma non è improvvisa: i numeri 
contenuti nella storia del Diluvio 
sembrano affermare che ci sia 
un’ALBA, un CICLO, un AVERTI-
MENTO e poi il TRAMONTO.  

Un’alba di 432 anni, un ciclo di 
1296 anni (di cui gli ultimi 72 so-
no di avvertimento), poi il lento 
tramonto di 432 anni che ci por-
terà all’era dell’Acquario. E tutto 
questo confermato dalla LISTA 

DEI RE sumeri, da quella babilo-

DILUVIO, 60° E L’ARCA DI NOÈ  
di AmmAGAmmA 
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nese, dai Veda e dal calendario 

Maya. 
Io riassumo ciò che ho ritenuto di 
poter comprendere da quei nu-
meri, non sto facendo profezie, e 
pur se può risultare difficile da 
comprendere, se si legge il testo 

biblico usando il CODICE astro-
nomico di lettura, si comprende 
che questa spiegazione è plausi-
bile, pur se certamente non di-
mostrabile.  
Secondo questo tipo di calcolo, 

ora ci troviamo ancora nel perio-
do di avvertimento (anno 2012 
per i Maya): il Sole Precessionale, 
per la prima volta sorgerà sotto i 
6 gradi, dando inizio al lento tra-
monto dell’era dei Pesci. Ora io 

non so se ci sarà o meno una i-
nondazione e né io né voi saremo 
qui a vederla, ma se fosse così 
vorrei che ne rimanga traccia, per 
avvisare le prossime generazioni. 
Per definire un’ALBA, un CICLO e 

un TRAMONTO ho diviso un ciclo 
di 30 gradi in tre parti, si può fa-
re la stessa cosa con il TRAMON-
TO ottenendo 3 periodi di 144 
anni. 144 anni per l’inizio delle 
inondazioni, 144 anni i più duri e 

altri 144 in cui la Terra comincia 
ad asciugarsi (i calcoli sono fedeli 
ai dati contenuti nei trattati di a-
stronomia antica), poi finalmente 
si entrerà nella nuova era astro-
nomica, che forse potrebbe non 

essere un’era di spiritualità, co-
me auspicano molti Guru della 
New Age, ma forse il contrario.  
Le religioni potrebbero essere ca-
dute. Nascondendo il CODICE 
(ovvero nascondendo che Yahveh 

e Gesù = Sole), esse avevano na-

scosto la catastrofe e un gruppet-
to di persone si farà avanti, di-
cendo noi l’abbiamo sempre sa-
puto, ma non ci ascoltavano (anzi 
in passato hanno cercato di ster-
minarci).  

Aggiungiamo un paio di cose 
all’argomento che ho già toccato: 
il Diluvio e l’ARCA di Noè. 
1) Yahweh. 
2) Le 12 tribù di Israele. 
3) I 72 anziani. 

In questo contesto Yahweh è il 
SOLE, le 12 tribù di Israele sono 
i suoi RAGGI (lo ZODIACO) ed i 
72 anziani sono gli anni che il 
SOLE PRECESSIONALE impiega 
per percorrere 3600 primi d’arco 

(il termine “anziano” riferito al 
72, è usato appositamente per in-
dicare il tempo). 
Nella storia, Yahweh avvisa Noè e 
gli fa costruire l’ARCA. Gli da le 
misure: “La farai 300 CUBITI di 

lunghezza, 50 CUBITI di larghez-
za e 30 CUBITI di altezza”. Un 
CUBITO corrispondeva a 24 DI-
TA. Quindi abbiamo le dimensio-
ni dell’ARCA: 

300X24=7200 (lunghezza); 
50X24=1200 (larghezza); 
30X24=720 (altezza). 

Diluvio, 60° e l’Arca di Noè 
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I numeri rispettano il CODICE 

PRECESSIONALE. Ciò sarebbe 
ovvio, se si ipotizza che a dare 
questi numeri sia stato il SOLE, 
con il suo lento precedere. E Ya-
hweh-SOLE disse a Noè: “sto per 
mandare il DILUVIO”, cioè, quan-

do il SOLE raggiungerà una certa 
posizione avverrà l’inondazione.  
Il DILUVIO è un fenomeno natu-
rale e ciclico.  
Forse il SOLE ci avvisa 

(attraverso la sua posizione) 
quando è il momento? 
Il libro della Genesi, dice quando 
è iniziato il DILUVIO. Noè aveva 
600 anni e 600 è la maggiorazio-
ne del 6 e del 60 (secondo il siste-

ma SESSAGESIMALE il 600 è 
fatto di 10 sessantesimi). 
600 anni corrispondono a 7200 
mesi o 216000 giorni (la moltipli-
cazione per 10 del 72 e del 2160). 
Stranamente, l'età di Noè espres-

sa in mesi, corrisponde alla lar-
ghezza in DITA dell'ARCA.  
I 100 anni che separano la nasci-
ta del primogenito di Noè dal DI-
LUVIO, espressa in mesi 
(100X12=1200) corrispondono al-

la larghezza, in DITA, dell'ARCA. 
Se paragoniamo un giro completo 
di ZODIACO ad un anno con 12 
mesi, il DILUVIO si potrebbe ri-
petere ogni 2 mesi, cioè ogni 60 
giorni (nello ZODIACO ogni 60 

gradi). Un DILUVIO è avvenuto al 
TRAMONTO dell’era del TORO, il 
successivo potrebbe avvenire al 
TRAMONTO dell’era dei PESCI, il 
prossimo al tramonto dell’era del 
CAPRICORNO, e così via.  

Gli ultimi 6 gradi (= 432 anni) di 

un ciclo di 60 gradi, segneranno 

il TRAMONTO e l’arrivo di un 
nuovo DILUVIO. Forse la natura 
ci offre un DILUVIO ogni 4320 
anni? 
Per la conferma di quanto qui i-
potizzato, si può leggere la GE-

NEALOGIA PREDILUVIANA da 
Adamo a Noè. 
Infatti, semplificando al massi-
mo, secondo la genealogia biblica 
anti-diluviana, da Adamo a Noè 
corrono 10 generazioni, il calcolo 

che porta al tempo che ha origine 
il DILUVIO, va fatto attraverso la 
nascita di 10 persone, che si con-
cludono con Noè.  
Quest’ultimo aveva 500 anni 
quando ebbe il primo figlio e 600 

quando cominciò il DILUVIO. La 
somma delle età dei PATRIARCHI 
quando ebbero il primo figlio 
sembra essere quella che separa 
2 DILUVI, non dimenticando che 
“la creazione ha inizio dalle ac-

que”.  
Questa somma corrisponde a 
1656, un numero divisibile per 
72 (1656:72=23).  
1656 anni è il tempo impiegato 
dal SOLE PRECESSIONALE per 

percorrere 23 gradi di ZODIACO. 
Poi c’è un periodo di avviso 1 gra-
do o 72 anni. Poi nei 6 gradi suc-
cessivi o 432 anni avviene il DI-
LUVIO. 
In buona sostanza, forse non vi 

sarà alcun’ALBA SPIRITUALE, i-
potizzata dagli ottimisti. 
Questa teoria va contro la logica 
degli antichi autori biblici e non 
solo … va anche contro la legge 
di natura, quella del fenomeno 
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della PRECESSIONE DEGLI E-

QUINOZI, che sembra indicare 
che ogni 4320 anni vi possa esse-
re un DILUVIO, probabilmente 
causato da un surriscaldamento 
della Terra ed il conseguente 
scioglimento dei ghiacci: questo 

avverrebbe anche senza l'inqui-
namento umano che causa l'ef-
fetto serra, ma il nostro inquina-
mento potrebbe rendere la futura 
inondazione più catastrofica. 
Gli antichi hanno scoperto il FE-

NOMENO DELLA PRECESSIONE 
attraverso l’osservazione diretta. 
Ed è sempre attraverso l’osserva-
zione diretta, che forse hanno 
scoperto la ciclicità delle inonda-
zioni.  

Il SOLE, attraverso la sua posi-
zione (come ha fatto con Noè), ci 
avvisa quando è il momento. 
L’ESAGRAMMA, quello più comu-
nemente detto STELLA DI DAVI-
DE, è uno strumento per indicare 

i cicli alluvionali. 
Se si comprendono questi concet-
ti, si possono capire anche  alcu-
ne teorie correlate.  
Se Yahweh e Gesù sono il Sole, 

ebraismo e cristianesimo non 

hanno più senso. Il CODICE è in 
grado di distruggere le maggiori 
religioni mondiali.  
Queste sono solo teorie, che però 
sono supportate da una certa lo-
gica, spero di sbagliarmi, io non 

ci sarò, voi non ci sarete (2012 
inizia solo il TRAMONTO, mentre 
il DILUVIO, potrebbe cominciare 
ad avere effetti pericolosi, 144 
anni dopo il 2012), ma per i miei 
e vostri nipoti e pronipoti spero 

che le mie ipotesi siano sbagliate. 
Se il DILUVIO fosse simbolico, al-
lora sarebbe simbolico anche il 
FENOMENO DELLA PRECESSIO-
NE DEGLI EQUINOZI, ma non lo 
è, tale fenomeno è una legge di 

natura e per DILUVIO bisogna 
davvero intendere un’inondazione 
reale. E le prove di questa inon-
dazione, ci sono in tutto il mon-
do, non mi riferisco (solo) alle leg-
gende che fanno parte di tutte le 

culture, ma alle scoperte geologi-
che, supportate dalle scoperte ar-
cheologiche, fatte sott'acqua, ad 
una profondità dove non dovreb-
bero trovarsi. 
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A vendo trovato estremamente in-
teressante e stimolante l’articolo 

sul Diluvio, mi fa piacere aggiungere 
un piccolo contributo allo stesso, che 
consenta di valutare la questione an-
che da altre angolazioni, viste che 
tante sono le Verità possibili e nessu-
na dimostrabile, ma forse tutte conte-
nenti una parte corretta di ciò che 
può essere accaduto e, visto che “la 
storia si ripete”, di ciò che potrà ac-
cadere. 
Nonostante che la maggioranza 
dell’establishment scientifico continui 
a trincerarsi in una visione graduali-
stica della storia del pianeta, troppi 
sono ormai gli indizi a favore della 
teoria catastrofista, ovvero di quella 
teoria che ritiene che innumerevoli 
eventi traumatici abbiano inciso sul 
pianeta e sulle sue forme di vita nei 
circa 5 miliardi di anni di esistenza.   
La statistica vuole che in tale periodo 
di tempo (ma anche in un millesimo 
di tale tempo, ovvero in “soli” 5 milio-
ni di anni) molti asteroidi possono a-
ver impattato il pianeta, le cui conse-
guenze sono state ampiamente simu-
late al computer, consistendo nella 
quasi totale distruzione delle forme di 
vita e nello sconvolgimento geografico 
del pianeta stesso. 
Ma tali impatti non sarebbero certo 
l’unica causa di grandi catastrofi, in 
quanto improvvise e violente variazio-
ni climatiche avrebbero certamente 
causato più volte morte e distruzione 
sulla Terra.  

Le loro origini sono state individuate 
essenzialmente in brusche variazioni 
termiche dei mari (presumibilmente 
generate da grandi eruzioni vulcani-
che dei vulcani esistenti per l’80% 
sotto i mari, con emissioni di quanti-
tà inimmaginabili di lava).  
Ma l’incremento delle attività vulcani-
che è molto probabilmente riconduci-
bile a variazioni del campo magnetico 
terrestre.  
E’ stato ampiamente dimostrato come 
il campo magnetico terrestre si sia 
moltissime volte invertito pressoché 
all’improvviso (si tratta di un fenome-
no che può avvenire anche in pochi 
giorni) e ci sono molte teorie che lega-
no tali inversioni a determinati pas-
saggi del sistema solare terrestre ri-
spetto all’asse della Galassia di cui fa 
parte. La ciclicità di tale situazione è 
dunque evidente.   
Anche determinati allineamenti dei 
pianeti del sistema solare possono 
influire sul campo magnetico, così 
come lo svilupparsi abnorme delle 
macchie solari.   
La precessione degli equinozi è uno 
dei fenomeni ciclici che può interve-
nire sulla modificazione del campo 
magnetico terrestre.  Ma è anche vero 
che tutti questi fenomeni ciclici pre-
sentano, appunto, “cicli” di diversa 
durata.  
Le risultanze concomitanti di tali cicli 
si possono verificare con maggiore o 
minore intensità (tali da invertire o 
solo spostare il campo magnetico ter-
restre), in funzione della possibile 
coincidenza temporale di tutti i cicli 
di massima o di minima.  Ciò fa si 
che i grandi cataclismi del pianeta 
(senza tener conto delle concause e-
sterne quali gli impatti con corpi cele-

DILUVIO: CONSIDERAZIONI ED INTEGRAZIONI 
di FilJus 
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sti) possono avvenire in periodi tra 
loro lontani con diverse distanze tem-
porali, che è quasi impossibile calco-
lare e prevedere con precisione: ovve-
ro una situazione di concomitanza di 
“picchi” magnetico/termici può avve-
nire, a titolo di esempio, dopo 5.000 
anni e la successiva dopo 24.000 e 
quella dopo ancora a distanza di 
53.000 e la successiva dopo soli 
26.00 anni …. 
Una cosa appare plausibile: il 
“gradualismo” non farebbe parte della 
vita dell’Universo e tanto meno del 
pianeta Terra. 
Com’è stato giustamente considerato 
nell’articolo sul Diluvio, gli antichi e-
rano consapevoli di ciò, grazie alla 
tradizione orale ed a quella simbolica 
che forse è stata lasciata in alcuni 
“strani” monumenti, quali la grande 
Piramide, Stonehenge, l’osservatorio 
di Machu Picchu, la Porta del Sole e 
via dicendo.  
Terrorizzati dagli eventi passati, essi 
cercavano di prevedere quelli futuri, 
osservando i moti dell’Universo.  
La conoscenza della precessione degli 
equinozi si tramanda dalla notte dei 
tempi e non fu certo scoperta da Ip-
parco di Nicea nel 130 a.C.: probabil-
mente si tratta di uno dei più antichi 
“segreti orali” tramandati da Civiltà 
sepolte dalla sabbia e dal mare … 
Il numero 72 (così come quelli ad es-
so collegati) si lega a tale meccanismo 

della rotazione “a trottola” del piane-
ta; ma bisogna anche ricordare che il 
numero “60” è legato ai Sumeri ed al-
la loro religione degli Dei Anunnaki: 
tutta la moderna civiltà è ancora inti-
mamente legata alla “base 12” dei 
Sumeri (giorno di 24 ore, ora di 60 
minuti, minuto di 60 secondi, angolo 
giro di 360 gradi, 360 meridiani e 
360 paralleli, sul cui 30° Nord sono 
collocate esattamente alcune tra le 
più grandiose e misteriose opere del 
passato, a partire solo dalla Grande 
Piramide). 
Così come lo sono anche le Tradizio-
ni, i Miti e le Religioni (dai segni zo-
diacali, alle 12 fatiche di Ercole, dai 
12 apostoli ai 12 mesi dell’anno e via 
dicendo, in tutte le forme di arte e co-
noscenza dell’Umanità).  
Se questo fantomatico numero 
“12” (direi più esso, che non il “60” 
che ne è multiplo) sia una eredità che 
i Sumeri dicevano portata dagli Dei, 
ma che potrebbe anche provenire da 
antiche civiltà perdute, è tutto da di-
mostrare e forse non si potrà mai fare 
con certezza. 
Ma sicuramente non è un prodotto 
della nostra “attuale umanità”, che 
opera matematicamente solo su 
“base 10”. Ed è strano come la gente 
utilizzi senza riflettere un sistema che 
non le sarebbe proprio (anziché avere 
un bell’angolo giro di 100° gradi ed 
un anno di 100 giorni, magari cia-
scuno molto più lungo dell’attuale): 
non può essere di certo una 
“scoperta” dell’uomo del neolitico o di 
quello che poco dopo gli succedette, 
prima di dare origine alle prime civil-
tà “storiche” sumera ed egizia: evi-
dentemente culture ben superiori 
(terrestri o meno) ne tramandavano 
la conoscenza. 
Credo che la “base 12” sia un argo-
mento su cui riflettere molto seria-
mente, visto che le nostre mani han-
no 10 dita e non 12! 

Sigillo raffigurante gli Dei Anunnaki 
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