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AVVERTENZE 
La collaborazione alla raccolta periodica di 
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. 

       

  La Redazione editoriale 
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U n tenue filo rosso, oramai 
quasi completamente sfilac-

ciato, ci lega ancora alla Tradizio-

ne Unica e Perenne, la cui origine 
si perde nella notte dei tempi, 
quando gli dei vivevano con gli 
uomini ed il Sublime Artefice dei 
Mondi aveva appena dato luogo a 
MAAT, l’Armonia Universale, in-

vestendo il “primo iniziato inizia-
tore” (che le leggenda vuole esse-
re stato Enoch) della responsabi-
lità di preservarla. 
Per lungo tempo il filo rosso si 
mantenne integro, quando la Tra-

dizione si trasmetteva bocca/
orecchio dal Maestro all’Adepto, 
che impegnato a superare sem-
pre il suo Maestro, a sua volta di-
veniva anello della catena. 
Ma le lotte tra gli uomini che an-

davano sempre più allontanando-
si da Maat e le guerre che tutto 
distruggevano resero sempre più 
necessario che la Tradizione si 
tramandasse per iscritto, almeno 

per quanto riguarda ciò che pote-
va essere scritto, nell’auspicio 
che occhi inesperti non la profa-

nassero: tavole d’argilla a Sumer, 
papiri in Egitto, pergamene nei 
nascosti monasteri del Medio Evo 
fissarono l’antica conoscenza ini-
ziatica. 
Ma le successive trascrizioni (su 

supporti sempre più labili) effet-
tuate da menti umane sempre 
più labili e lontane dal “Primo 
Tempo”, pian piano, ne distorsero 
gran parte del contenuto, a causa 
dell’umano bisogno di adattare 

alle proprie modeste conoscenze 
e convinzioni tutto ciò che non 
veniva compreso. 
Il deterioramento della Tradizione 
scritta si protrae fino all’epoca at-
tuale, dove pseudo “Commissioni 

Rituali”, messe in piedi da 
“Obbedienze Massoniche” ormai 
totalmente deviate dalla Vera 
T r a d i z i o n e ,  t e n t a n o  d i 
“interpretare” antichi messaggi 

EDITORIALE 

DAL PAPIRO AL PDF 
di Fil Jus 
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non più comprensibili e, così fa-
cendo, continuano a farne scem-
pio! 
Testi che oramai non hanno qua-
si più nulla dell’antico messaggio 
per l’Umanità che sarebbe venuta 

sono trasmessi per via telematica 
e pubblicati su innumerevoli pa-
gine di internet: siamo tristemen-
te passati dal papiro al .pdf ! 
E, cosa ancor più grave, questa 
spazzatura informatica è alla 

mercé di personaggi senza scru-
poli che “scaricano” testi che non 
capiscono, li manipolano ulterior-
mente e li divulgano ad una U-
manità che non sarebbe più in 

grado di comprendere neppure i 
messaggi originali, immersa nel 
suo frenetico consumismo.  
Nascono così sempre più agevol-
mente pseudo “vie iniziatiche” e 
pseudo “Riti”, basati su testi sca-

ricati da internet, dove autopro-
clamatisi Santoni o “Grandi Mae-
stri” di qualcosa, li propinano ad 
ignari discepoli, abbagliati da 
queste aberranti “istituzioni” che 
hanno preso posto della ormai 

fallita “new age” degli anni ’90. 
Ma la piccolezza di questi tanti 
personaggi, dotatisi di “internet-
rituali”, emerge chiaramente dal-
le loro frequenti diatribe sul pro-
prio pedigree iniziatico e sulle lo-

ro “patenti”, più o meno scambia-
te come le figurine dei calciatori 
di mia giovanile memoria, quan-
do non falsificate “ad hoc”, poi-
ché l’informatica ha reso possibi-
le anche questo!   

Non più tardi di qualche mese 
addietro mi capitò di vedere un 

documento che sembrava origi-
nale, con mia firma e timbri, ma 
il cui contenuto era diverso 
dall’originale!  
Triste la mia scoperta di sapere 
che un file in formato pdf manda-

to via internet può essere agevol-
mente modificato da un falsario, 
utilizzando un programmino da 
59 €.! 

Sgradevoli fatti che gettano ben-
zina sul fuoco delle diatribe sui 

vari “blog” di internet: siamo pas-
sati dalla Tradizione Orale al 
“gossip informatico”, con buona 
pace dei Grandi Maestri Passati, 
alla memoria dei quali oramai ci 

si dovrebbe vergognare anche ad 
accendere il Testimone! 
Mi rimane solo l’auspicio che, 
grazie all’andamento ciclico 
nell’Universo ed alla ripetitività 
dei fenomeni catastrofici che più 

volte hanno probabilmente obbli-
gato l’Umanità a ricominciare da 
zero, una Nuova Era verrà e sarà 
priva di supporti informatici e li-
bera dal “mostro” internet, dove 
torneranno ad esserci dei “veri” 

Maestri che cercheranno di rian-
nodare i fili della Tradizione Uni-
ca e Perenne che pochi iniziati 
stanno cercando di preservare ed 
il messaggio tornerà allora a cir-
colare bocca/orecchio tra i pochi 

che saranno degni di trasmetter-
lo. 
Così credo sia sempre stato e 
spero che sempre sarà, negli eoni 
del Tempo che si arrotola sempre 
su stesso, nel suo vero “eterno 

presente” del Sublime Artefice dei 
Mondi. 

Editoriale - Dal papiro al pdf 
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S ono esigue le fonti storiche 
restituenti una luce certa 

sulla storia dell’antico Egitto e, 

spesso, quelle che ci sono giunte 
dalla notte dei tempi, frammenta-
te ma autentiche, non sono molto 
conosciute. 

Una fonte lapidea è la cosiddetta 
“Pietra di Palermo” che ci informa 

su un periodo che va dal 3.100 
a.C., epoca Protodinastica, fino al 
2400 a.C. circa, in epoca della V 
Dinastia dell’Antico Regno. 
Il nome “Pietra di Palermo” gli è 
stato attribuito non per indicare 

il luogo di ritrovamento, ma per 
la città dov’è conservata. Infatti, 
dal 1877 questo prezioso reperto 

è ospitato presso il Museo Arche-
ologico “Antonio Salinas” di Pa-
lermo, donato da un collezionista 
di nome Ferdinando Gaudiano.  
Le ipotesi sulla sua originaria 
collocazione sono diverse e non 

concordi tra loro, c’è chi afferma 
dovesse trovarsi nel Tempio di 
Heliopolis, chi nel Tempio di Ptah 
a Menfi, dove è stato rinvenuto 
un altro piccolo frammento. 
Altri pezzi della stessa stele, più 

piccoli e meno eloquenti, sono 
conservati nei musei del Cairo e 
di Londra. 

La “Pietra di Palermo” è la più 
grande porzione di una stele che, 
come un diario, riporta molti det-
tagli su circa 700 anni di storia 

LA PIETRA DI PALERMO 
di Nelchael 
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egizia. L’uso del “circa” nelle da-

tazioni è inevitabile.  
Le sue dimensioni residuali sono 
di cm.43 per cm.30,5 ed è stata 
realizzata in diorite nera, una 
roccia magmatica dalle caratteri-
stiche di particolare durezza che, 

nonostante la difficoltà di lavora-
zione, è stata utilizzata nell’an-
tico Egitto per manufatti e scul-
ture di grande pregio e finitura. 
Anche altre civiltà come quelle 
Incas, Maya, Babilonese, Sumeri-

ca, usarono questo particolare 
materiale litico, basta ricordare la 
famosa stele conosciuta come 
“Codice di Hammurabi” conserva-
ta al Louvre di Parigi. 

Ma entriamo nei particolari.  
La stele è stata realizzata verso la 
metà della V Dinastia, all’epoca 

del Faraone Niuserra (2.416 a.C.).  

Il frammento traccia la cronisto-

ria delle successioni dal Faraone 
Aha (3.100 a.C.) fino a giungere 
al Faraone Neferirkhara Kakai 
che finì di regnare nel 2.426 a.C..  
Le incisioni sulla porzione di stele 

che ci è giunta sono ripartite in 
riquadri riportanti le più signifi-
cative informazioni, suddivise in 
anni, a partire dallo ieronimo as-
sunto dal Faraone dopo il suo in-
sediamento, detto nome “Horo”, 

con il quale verrà indicato in tutti 
gli atti successivi.  
Accanto al nome “Horo” del Fara-
one, che poteva essere ripetuto 
nelle successioni al trono, è ri-

portato il nome della madre e del-
le consorti in modo che non ci 
fossero confusioni di omonimia e 
conseguente incerta datazione. 
Inoltre, le informazioni annotate 
nelle caselle dell’annuario di pie-

tra, comprendono il numero delle 
inondazioni del Nilo che cadenza-
vano le attività agricole lungo le 
sponde del fiume, le cerimonie 
religiose dedicate alle divinità, le 
attività militari, i bottini di guerra 

costituiti da bestiame e da schia-
vi, i risultati delle attività minera-
rie, la lavorazione delle materie 
prime, i rapporti commerciali in-
trattenuti con le popolazioni con 
cui gli antichi egizi si rapportava-

no in amicizia. 
Dalle annotazioni sulla “Pietra di 
Palermo” si ha notizia delle avan-
zate tecniche di lavorazione dei 
metalli e che gli antichi egizi pro-
dussero opere d’arte con il meto-

do della “cera persa”, tecnica già 
conosciuta allora ed ancora oggi 

La “Pietra di Palermo” 

La stele detta “Codice di Hammurabi” 
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impiegata nella produzione di o-

pere d’arte. 

Da queste notizie, e da altre defi-
nibili avveniristiche rispetto 
all’epoca cui sono riferite, possia-
mo constatare che la civiltà 

dell’antico Egitto era tutt’altro 
che primordiale, anzi, la “Pietra 
di Palermo” testimonia un’orga-
nizzazione della società, sapiente-
mente suddivisa per compiti e 
mansioni, che ha garantito la so-

pravvivenza per secoli del regno 

dei Faraoni con una perfetta or-
ganizzazione sociale. 
Dall’interpretazione dei geroglifici 
incisi nel frammento di stele e-
merge anche la notizia di possibi-
li antiche migrazioni dei Faraoni 

e che, quindi, questi fossero pro-
venienti da altre regioni geografi-
che e non proprio originari dalla 
terra d’Egitto, che conquistarono 
e sottomisero. 
Ad avvalorare questa lettura sa-

rebbero i prevalenti tratti somati-
ci dei regnanti e della classe sa-
cerdotale: pelle chiara, occhi 
chiari, forma cranica dolicocefala 
(presente anche nella civiltà pre-
sumerica). Caratteristiche note-

volmente differenti dalla tipologia 
morfogenetica della popolazione 
autoctona nordafricana che, con-
quistata e sottomessa, divenne la 
classe egiziana degli schiavi. 
In conclusione: l’inestimabile rile-

vanza storica della “Pietra di Pa-
lermo” è indiscutibile perché fa 
luce su un periodo remoto e poco 
conosciuto dell’Antico Regno e 
sollecita riflessioni sull’effettiva 
origine della civiltà egizia. 

La “Pietra di Palermo” 

Particolari della “Pietra di Palermo” 

Akhenaton e Nefertiti con i loro figli, tutti dolicocefali. 
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T ra la Scozia e la Sicilia corre 
un filo sottilissimo costruito 

su una piattaforma condivisa di 
una tecnica espressiva che si 
fonda su un comune linguaggio 
simbolico. Più precisamente, tale 

filo riguarda e collega due locali-
tà ben precise: Naso, in provincia 
di Messina; Rosslyn, a sud di E-
dimburgo. Ciò che accomuna 
questi due toponimi così lontani 
e, certamente, tra loro scono-

sciuti, sono due Cappelle (1). La 
prima è la Cappella di Rosslyn, 
voluta e fatta edificare dalla fa-
miglia Sinclair per finalità che o-
riginariamente non erano certo 

di culto religioso, ma intendeva-
no semplicemente lasciare, tra-
mite il linguaggio totemico dei 
simboli scolpiti in un libro di pie-
tra altrimenti detto anche bibla 
pauperorum, da tramandare a 

beneficio delle generazioni futu-

re, verità sapienziali ed esoteri-
che conosciute da pochi iniziati. 
La seconda è la Cappella del Ro-
sario, posta a latere della Chiesa 
Madre di Naso, nota come la 

“Cappella dei Marmi”, le cui scul-
ture sono attribuibili al marmora-
rius esercente in Palermo, Barto-
lomeo Travaglia.  
Bartolomeo, figlio di Nicolò, ap-

parteneva ad una famiglia di 
scultori carraresi giunti in Sicilia 
nel periodo 1570-1662. 
All’allestimento marmoreo della 
Cappella lavorarono Bartolomeo 
e Gaspare Guercio, che impiega-

rono marmi per il settanta per 
cento provenienti dalla Toscana, 
e per la restante parte, da Ca-
stronovo, San Marco d’Alunzio e 
Gallo.  
Mi é capitato, qualche volta, di 

entrare nella Cappella di Naso, 
ma non mi sono mai soffermato 

LA CAPPELLA DEL ROSARIO:  
NASO COME ROSSLYN 

di Mi.Ma.Gi 
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a leggere le figure marmoree ivi 
rappresentate. A colmare tale 
mia lacuna ha provveduto un più 
che interessante libro di Giovan-
na Calcerano con introduzione di 
Pio Sirna (2). Il libro, corredato 

da una bella e nutrita serie di fo-
tografie dei manufatti marmorei, 
mi ha sorpreso in modo favorevo-
le per la sapienziale lettura che 
la Calcerano dà delle figure scol-
pite lungo le pareti dell’edificio di 

culto.  
L’Autrice dimostra una cono-
scenza del linguaggio simbolico-
esoterico, minuziosa, profonda, 
ortodossa, in una parola, assolu-
tamente professionale. Al suo oc-

chio critico da esperta, non sfug-
gono le rappresentazioni simboli-
che, neppure quelle più recondi-
te. Soprattutto non sfugge il si-
gnificato criptico che si cela sotto 
la rappresentazione drammatica  

delle scene sequenziali che sem-
brano inseguirsi e accavallarsi 
lungo le pareti.  
L’uomo da sempre ha subito una 
suggestione fortissima: quella di 
raccontare i suoi sentimenti e le 

sue emozioni, in una parola, il 
suo rapporto con il mondo ester-
no e, soprattutto, con quello me-
tafisico, attraverso il linguaggio 
pittorico e scultoreo. A partire 
dall’uomo preistorico, si possono 

vedere i primi tentativi di raffigu-
razione interpretativa delle esi-
genze delle comunità, delle loro 
aspirazioni e ciò avviene attra-
verso i segni graffiti nelle caverne 

(litoglifi): vera e propria pittura 
naif rappresentativa di una esi-

genza di esternazione concreta a 
fronte della incertezza del vivere 
quotidiano non supportato da 
certezze scientifiche.  
Da ciò “consegue che le rappre-
sentazioni pittoriche delle grotte 

paleolitiche sono i più antichi 
simboli sacri che l’uomo abbia 
mai tracciato” (3). Cambiano i 
tempi e i siti geografici, ma la 
suggestione di tale linguaggio 
non si esaurisce. Cambiano i me-

todi e le tecniche, ma le aspira-
zioni umane continuano. Nel ne-
olitico si hanno i Dolmen, i cer-
chi di pietra, i templi eretti in o-
nore del Dio Sole, Stonehenge, 
Woodhenge e così via.  

Attraverso epoche di transizione 
di ampio respiro temporale e i 
vari culti della Dea Madre svilup-
patisi soprattutto attorno alle ri-
ve del Mediterraneo, si arriva at-
torno al mille a ciò che, per mol-

ti, me compreso, rappresenta il 
massimo del simbolismo religio-
so, esoterico, gnostico: le catte-
drali gotiche, certamente volute e 
realizzate dai Cavalieri Templari. 
La sapienzialità templare è il ri-

sultato delle sommatorie eredita-
te dall’antica gnosi egizia, poi dal 
giudaismo e, quindi, dal cristia-
nesimo e dall’islamismo. A ciò 
devesi aggiungere l’apporto del 
linguaggio libero-muratorio ap-

preso da quei Cavalieri del Tem-
pio che erano riusciti a sfuggire 
ai ceppi fisici del re di Francia, 
Filippo IV il Bello e a quelli spiri-
tuali, ma non per questo meno 

dolorosi, del papa della cattività 
avignonese, Clemente V.  

La Cappella del Rosario: Naso come Rosslyn 
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I monaci cavalieri, infatti, aveva-

no trovato sicuro asilo in Scozia, 
presso la nobile famiglia Sinclair, 
così vicina alla ritualità della li-
bera muratoria e delle gilde scoz-
zesi.  
Appare assolutamente impossibi-

le ripercorrere, in queste poche 
pagine se non per grandi linee, il 
percorso decodificatorio effettua-
to con pazienza certosina dalla 
Calcerano. Tale percorso può se-
guirsi, in verità, solo andando al-

la fonte e, dunque, leggendone il 
libro. In questa sede, cercherò di 
mettere in risalto, com’è giusto 
che sia, se non altro per onorare 
il titolo, il legame che corre dritto 
dai monti Nebrodi della provincia 

di Messina, in Sicilia, ai rilievi 
che si ergono a sud di Edimbur-
go, in Scozia.  

Tra i segni pittorici e scultorei 

presenti nella Cappella del Rosa-
rio di Naso, tutti rilevati dalla 
Calcerano, mi piace enucleare i 
seguenti: 
- Una “conchiglia” sormontata 

dalla lettera greca “”. L’, come 
capofila dell’alfabeto greco, rap-
presenta il principio, il big ben o, 
se si preferisce, il verbo che era 

presso Dio, anzi era Dio. La con-
chiglia non esiste come simbolo 
massonico-templare, anche se 
nell’esoterismo più in generale la 
conchiglia di San Giacomo as-
surge a simbolo insostituibile del 

viaggio iniziatico, che parte dalla 
Cappella di Rosslyn per giungere 
a Santiago de Compostela e vice-
versa, toccando nel cammino 
sette cattedrali gotiche. Il simbo-
lo non è presente nella cappella 

di Rosslyn. 
- Una “melagrana”. Il simbolo 
non è presente a Rosslyn, ma so-
lo nella Cappella di Naso. E’ 
chiaramente simbolo massonico, 
posto in evidenza sul capitello di 

una  de l le  due  co lonne 
dell’entrata del tempio massoni-
co a ricordo delle due colonne del 
Tempio di Salomone in Gerusa-
lemme sull’Haram-al-Sharif, la 
Spianata dei Templi. Il frutto, 

che è formato da centinaia di 
chicchi tutti coesi tra di loro e te-
nuti saldamente uniti dalla scor-
za esterna, rappresenta l’unione, 
la fratellanza, la coesione dei Li-
beri Muratori. 

- Il “nodo di Salomone”, presente 
solo nella Cappella del Rosario, è 
anch’esso simbolo fondamentale 

La Cappella del Rosario: Naso come Rosslyn 
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della libera muratoria, rappre-

sentando nel suo significato sim-
bolico-esoterico, la forza e la dut-
tilità, in quanto mezzo di incolla-
tura di elementi diversi e dimo-
strazione che “ciò che sta sopra è 
uguale a ciò che sta sotto”: teore-

ma secondo il quale vi è intelli-
genza tra Cielo e Terra, così co-
me ebbe a teorizzare Ermete Tri-
smegisto. 
- La “stella a otto punte”, presen-
te solo a Naso, altro non è se non 

la stella dei Sumeri, importata in 
occidente dai Templari, ai quali il 
simbolo fu caro, tanto che essi 
fecero frequentemente riferimen-
to al numero “otto”, che si ottie-
ne unendo verticalmente due 

“zero”, i quali, divenuti in tale 
combinazione verticale il numero 
“otto”, rappresentano l’unione tra 
Cielo e Terra. L’otto si ottiene, 
anche, con la figura di due ser-
penti tra loro avvinghiati (4). Il 

simbolo dell’incrollabile fede dei 
Cavalieri del Tempio che fu defi-
nitivamente dipinto sui mantelli 
bianchi fu la “croce delle otto be-
atitudini”, dopo che avevano a-
dottato, dapprima, la croce di Lo-

rena e, successivamente, la  cro-
ce patta. 
- La “Madonna nera” é presente 
solo nella Cappella di Naso. Più 
volte ci siamo occupati del culto 
delle Madonne nere, che rappre-

senta una venerazione residuale 
riferibile al culto della Grande 
Madre e a quello di Iside che tan-
ta diffusione ebbero nel Mare No-
strum. Nella diffusione di questo 
culto, il ruolo giocato da parte 

dei Templari fu certamente de-

terminante, anzi decisivo. 
- La tavola di “Ermete Trismegi-
sto” é presente in entrambe le 
Cappelle. Il “Tre volte grandissi-
mo” Ermete, “che ha riportato, 
sulla tavola Smeraldina, il sim-

bolico percorso di un cosmo cele-
ste che si riflette, in una sorta di 
speculum, sul cosmo terreno” (5), 
rivive tuttora in alcune impor-
tanti ritualità libero muratorie.  
-La “trasmutazione dell’uomo” è 

interpretata nella Cappella di Na-
so in tutte le lesene esistenti. In 
esse, con colori alternati, il nero, 
il bianco e il rosso, sono descritte 
simbolicamente le fasi della tra-
sformazione attraverso le quali 

l’umanità raggiunge la propria 
meta: “riconoscere l’Uno nel Tut-
to” dopo avere debellato il duali-
smo “corpo-spirito”. 
- L’alchimia è, sia pure sotto a-
spetti diversi, presente in en-

trambe le Cappelle, attraverso 
l’illustrazione delle fasi della 
“nigredo”, “albedo” e “rubedo”. 

- Il “pellicano” è presente nella 
Cappella di Naso, ma non in 
quella di Rosslyn. L’uccello fu ed 

è il simbolo dei Rosacroce, che 
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scelsero questo volatile quale lo-

ro sacro totem di appartenenza a 
motivo del mito secondo il quale 
il pellicano è pronto a squarciarsi 
il petto con il becco se si tratta di 
dover dare da bere e da mangiare 
ai propri piccoli. 

E’ chiaro che non possono essere 
qui riportate tutte le decrittazioni 
simboliche effettuate dalla Calce-
rano con maestria e molto acu-
me. Le esigenze editoriali mi im-
pongono di concludere e la con-

clusione non può che essere que-
sta: il libro della Calcerano va 
letto, in ogni caso, sia che si trat-
ti di persone che sono addentro 
agli argomenti trattati, sia che si 
tratti di persone del tutto ignare. 

Eppure, un appunto deve essere 
fatto ed io lo faccio. E’ un vero 
peccato che il libro non sia in 
commercio: avrebbe, certamente, 
contribuito alla maggiore cono-
scenza della preziosità della Cap-

pella dei Marmi di Naso, in pro-
vincia di Messina, in Sicilia.  
 
NOTE 
(1) Il termine “cappella” ha una origine, per certi versi, 

curiosa. Si sa che i discendenti della dinastia dei Me-

rovingi (comunemente indicata come la dinastia c.d. 

Rex Deus, con capostipite Maria Maddalena) erano 

soliti ritirarsi in preghiera in un piccolo edificio reli-

gioso che custodiva al suo interno una preziosa reli-

quia costituita da un pezzetto di stoffa proveniente 

dal mantello (cape, in francese) di Saint Martin de 

Tours : considerate le ridotte dimensioni della reli-

quia, essa veniva comunemente indicata con il dimi-

nutivo capelle, che per una sorta di proprietà transiti-

va finì con il dare il nome all’intero edificio nel qua-

le veniva custodita e venerata.    

(2) Giovanna Calcerano - Pio Sirna, La Cappella 

del Rosario: la ri-trovata identità della persona, 

Chiesa Madre, Santi Filippo e Giacomo, Naso 

2012, stampato presso Arcadia Digital Press 

s.r.l., Capo d’Orlando (ME), 2012. 

(3) Tim Wallace-Murphy, Il codice segreto dei 

Templari, Il messaggio nascosto nelle grandi 

opere architettoniche dell’Ordine. Dalle catte-

drali di Chartres, Reims e Amiens alla cappella 

di Rosslyn e a Rennes-le-Chateau, titolo origi-

nale Cracking the Symbol Code, trad. in italiano 

da Franco Ossola, Newton Compton Editori, 

Roma, 2006.  

(4) Il serpente, un tempo rispettato e, addirittura, 

venerato presso molti popoli della terra (dagli 

Egizi agli Aztechi ed Inca), è stato da sempre il 

simbolo totemico della ricerca gnostica. Ricolle-

gandosi alla tentazione esercitata sulla prima 

donna, Eva, che fu invogliata a cogliere il frutto 

proibito secondo le  sacre scritture, gli gnostici 

ritengono il serpente come il simbolo della cu-

riosità che spinge l’animo umano a ricercare la 

verità.  

(5) G. Calcerano, cit., pag. 82.    
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“Q ui non si viene per caso, 

perché questo luogo è ma-
gico”. E’ il motto che compare 
sulla guida di Rennes le Chateau, 
nemmeno cento abitanti, appol-
laiati su una collina di 550 metri 
di fronte ai Pirenei, Francia, di-

partimento dell’Aude, regione del 
Languedoc- Roussillon, a circa 
cinquanta chilometri a sud di 
Carcassonne. 
Tutt’intorno vi è una corona di 
fortificazioni dei Templari e dei  

Catari (uomini e donne che vive-
vano in queste zone e che crede-
vano in una religione dove conta 
solo lo spirito e non il corpo e che 
per le loro idee furono sterminati 
da una crociata voluta da papa 

Innocenzo III nel 1244, dimenti-
cavo, si racconta che, insieme ai 
Templari, custodissero il Sacro 
Graal!).  
Questo è lo scenario ideale per 
racchiudere ed esaltare un paese 

dai molti misteri.  
Rennes le Chateau deve la sua 
fama ad un parroco e ad un teso-
ro. Bérenger Saunière è il sacer-

dote che, dal 1885 al 1917, ne 

cambierà radicalmente il volto, 
trasformandolo da anonimo vil-
laggio di pastori e contadini, in 
uno dei luoghi più enigmatici al 
mondo; diventerà ricchissimo e 
altrettanto strano. Alla base di 

tutto ci sono delle pergamene e 
una strana tomba.  
Ma, andiamo con ordine: durante 
alcuni lavori di restauro 
nell’antica chiesa parrocchiale 
dedicata a Maria Maddalena, il 

parroco avrebbe trovato sotto 
l’altare quattro pergamene anti-
che con strane iscrizioni in lati-
no. Vi erano lettere più grandi e 
altre stranamente più piccole, 
perché andavano lette come un 

codice, comprensibile solo dagli 
iniziati.  
Lo stesso valeva per le iscrizioni 
scolpite sulla tomba di una mar-
chesa, Marie de Negre d’Hautpoul 
de Blanchefort, morta il 17 gen-

naio 1781 (la data del 17 gennaio 
è enigmatica a Rennes le Chate-
au, ricordatela), sepolta nel locale 
cimitero e discendente diretta di 
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Bertrand de Blanchefort, Gran 
Maestro dei Templari.  
Sulla tomba vi è una frase enig-
matica che colpisce molto il par-
roco: “Et in Arcadia ego”, che si-
gnifica “E in Arcadia io”, riferita 

alla mitica regione della Grecia 
classica e che non significa mol-
to, ma tutto cambia se si legge 
come un  anagramma e cioè, “I 
tego arcana dei”, “Io nascondo i 
segreti di Dio!” 

Saunière parte per Parigi per ca-
pirci qualcosa e per far decifrare 
le pergamene dagli studiosi che 
operavano presso il seminario di 
Saint Sulpice, chiesa enigmatica 

resa celebre dal “Codice da Vin-
ci”. Saunière si fermerà nella ca-
pitale francese tre settimane e 
tornerà completamente cambiato. 

Le pergamene e gli strani simboli 
della tomba gli indicheranno la 
via per diventare ricchissimo.  
Per prima cosa cambia completa-
mente la chiesa, inserendo dei 
particolari piuttosto bizzarri e 

che rimandano ad antichi culti 
egizi e pagani, poi fa costruire u-
na torre in stile neogotico sullo 

strapiombo della montagna (Tour 
Magdala) e una bella villa Liberty 
in cui darà ricevimenti sontuosi 
(Villa Bethania). Anche da questo 
si intuisce la sua venerazione per 
Maria Maddalena.  

Riguardo alle scoperte, il condi-
zionale è d’obbligo per descrivere 
tutti gli enigmi che si inseriscono 
nella vicenda, in quanto molte 
delle prove che testimonierebbero 
i viaggi, le pergamene e, ovvia-

mente, la fonte della ricchezza, 
sono scomparsi. Secondo i soliti 
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critici, custodi integerrimi della 

razionalità, tutto ciò non è mai 
esistito e la straordinaria dispo-
nibilità di denaro è da ascriversi 
a traffici di messe e cospicue do-
nazioni fatte da personaggi ap-
partenenti all’alta aristocrazia 

che aveva interesse a finanziare 
un oscuro progetto per riportare 
la monarchia alla guida della 
Francia. Tesi alquanto discutibile 
e ridicola perché a quell’epoca, 
una messa costava cinquanta 

centesimi di franco e, visto che la 
somma delle ricchezze accumula-
te da Saunière si aggira, con un 
calcolo approssimativo per difet-
to, sui quindici milioni di euro at-
tuali, il “poveretto” per accumula-

re la somma avrebbe dovuto cele-
brare messe, ventiquattrore su 
ventiquattro, per una settantina 
di anni! Anche la seconda ipotesi, 
quella delle elargizioni, si scontra 
con un dato oggettivo: perché i 

nobili francesi avrebbero dovuto 
regalare tutta questa montagna 
di denaro all’oscuro sacerdote di 
un villaggio dimenticato da Dio e 
dagli uomini? E’ il caso di dire: 
mistero, parola odiatissima dalle 

persone sopra indicate! Ciò che è 
indubitabile, però, è il fascino e 
la magia di questo luogo e che 
nessuna cifra può mettere in 
dubbio. L’intero villaggio è un 
concentrato di aspetti misteriosi 

che si fondono con la bellezza di 
un territorio dai mille risvolti.  
Del resto, questa è una zona di 
confine e, quindi, ha un passato 
turbolento e ricco di svariate do-
minazioni. Qui ci sono stati i Cel-

ti, i Romani e i Visigoti e tutti 

hanno considerato sacra questa 
area. L’insediamento è battezzato 
con il termine Rhedae, la cui eti-
mologia rimanda alla lettera ru-
nica R che indicava il carro. 
Quest’ultimo ha un significato 

particolare, infatti, esiste uno 
stretto collegamento tra il paese e 
il Carro dell’Orsa che è stato ri-
trovato inciso su una grande roc-
cia nei dintorni ed è databile 
all’epoca della dominazione celti-

ca. Molte gallerie e miniere sono 
presenti in tutto il territorio, a te-
stimonianza di un passato di ric-
chezza e prosperità. Ad esempio, 
nella stessa regione troviamo Sal-
signe che è l’ultima miniera d’oro 

presente in Europa e ha chiuso le 
sue attività  solo nel 2004.  

La chiesa di Sainte Madeleine (è 
lei la vera regina di questa zona e 
a lei sono dedicate chiese, strade, 
cascate…) è un vero tempio degli 
enigmi. E’ stata edificata tra l’VIII 

e il IX secolo e restaurata com-
pletamente tra il 1887 e il 1896, 
nove anni durante i quali Béren-
ger Saunière la trasformò com-
pletamente. Ha un campanile 
squadrato e massiccio e un in-
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gresso molto particolare su cui 

campeggia l’iscrizione latina 
“Terribilis est locus iste” (Questo 
luogo è terribile). E’ una frase e-
stratta dalla Genesi che, visto il 
contesto, assume una valenza 
piuttosto inquietante, infatti, ap-

pena varcata la soglia, troviamo 
la statua di un demone orrendo, 
Asmodeo, che regge l’acqua-
santiera. Nel 1996 qualcuno è 
entrato di notte nella chiesa e lo 
ha decapitato, forse per poter os-

servare da vicino lo sguardo ma-
gnetico dei suoi occhi di un blu 
intenso. E’ stato, ovviamente, ri-
costruito, e per evitare altri atti di 
vandalismo, all’interno della chie-
sa sono state collocate diverse te-

lecamere che consentono un con-
trollo totale.  

All’interno troviamo diverse sta-

tue di santi che formano un per-
corso tutto particolare. Si comin-
cia con Germana di Pibrac, di 
fronte c’è San Rocco insieme 
all’immancabile cane. La statua 
presenta un’anomalia: la ferita 

che contraddistingue il santo è 
sulla gamba destra e non sulla 
sinistra come normalmente av-
viene. C’è poi Antonio Abate, il 
santo festeggiato il 17 gennaio, 
giornata molto particolare a Ren-

nes le Chateau, sia a livello stori-
co (è la data in cui è morta la 
marchesa dalla strana tomba), 
sia per quanto riguarda un feno-
meno ottico unico al mondo. O-
gni anno, mezzogiorno circa 

(condizioni meteorologiche per-
mettendo), la luce del sole illumi-
nando una vetrata posta dietro la 
statua della Maddalena, crea 
all’interno della chiesa una figura 
che assume le sembianze di un 

albero di mele blu e queste parole 
comparivano proprio nel codice 
cifrato delle pergamene. Poi, un 
altro Antonio, da Padova. Sauniè-
re ha quindi compiuto uno stra-
no spostamento; ha invertito 

l’ordine dei quattro evangelisti, 
collocando Luca al posto di Gio-
vanni. Uno sbaglio? Non credo, 
anche perché il parroco era un 
esperto conoscitore delle Scrittu-
re e della dottrina cattolica, quin-

di non sarebbe incorso in una si-
mile svista. E’interessante notare 
che se uniamo con una matita le 
statue dei santi sulla pianta della 
chiesa, si forma una lettera M e 
mi torna alla mente un passo 
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della Divina Commedia, il canto 
XVIII del Paradiso in cui Dante 
scrive: 
 

“Poscia nell’emme del vocabol quinto 
rimasero ordinate; sì che giove  

pareva d’argento lì d’oro distinto. 
E vidi scendere altre luci dove 

era il colmo de l’emme, e lì quietarsi 
cantando, credo, il ben ch’a sé le move”. 

 

E’ il passo in cui le anime si mo-
strano al poeta in trentacinque 
lettere e, dopo aver disegnato una 

grande M, sospendono il volo e si 
fermano in quella posizione, fa-
cendo risplendere il tutto con la 
grazia divina. Sarà un caso, ma è 
proprio nel colmo di “quella M” 
che, il 17 gennaio, si forma 

l’albero di mele blu. Se proviamo 
ad unire le iniziali dei santi, Ger-
mana, Rocco, Antonio Abate, An-
tonio da Padova, Luca, si ottiene 
la parola GRAAL… è per questo 
che Giovanni è stato spostato! 

Anche la Via Crucis è posta 
all’inverso e con particolari che 
non hanno riscontro in altre 
chiese… a parte Altare e Saliceto 
di cui ci siamo occupati a 
“Mistero”. Che cosa ha voluto in-

dicarci il parroco? Un percorso 
iniziatico o un’intrigante mappa 
del tesoro? I riscontri sono molti 
e osservando con attenzione il 
territorio circostante, troviamo 
strane analogie con ciò che è cu-

stodito dentro questa chiesa.  
Usciti dalla chiesa si trova Villa 
Bethania (da Maria di Betania, 
uno dei vari appellativi della 
Maddalena), un tempo luogo di 
feste e oggi sede del museo muni-

cipale. Molti degli arredi di un 

tempo non ci sono più, però, ri-
mane intatto il fascino di quello 
che è avvenuto all’interno di que-
ste mura.  
I lavori per la costruzione della 

villa iniziano il 3 giugno 1901 e si 
concluderanno due anni dopo. 
Questa bella e accogliente casa 
servirà esclusivamente quale luo-
go di incontro e di banchetti per 
invitati di riguardo e in cui non si 

badava a spese. Da queste riu-
nioni conviviali non ci si alzava 
certo insoddisfatti; basta osserva-
re uno dei vari appunti per ren-
dersene conto:  
“1 fusto di rum della Martinica, 33 

litri di vino bianco Haut Barsac, 
33 litri di Malvasia, 17 litri di vino 
chinato, 12 litri di moscato…”.  
Naturalmente, tanto ben di dio 
innaffiava altre specialità come 

carni e formaggi di primissima 
qualità e portate generose di au-
tentico caviale del Volga. Tali pre-
libatezze non erano destinate ai 
semplici palati dei parrocchiani 
ma ad ospiti di riguardo come la 

cantante lirica Emma Calvé, ami-
ca della regina Vittoria e dello zar 
Nicola II e che spesso lasciava i 
salotti di Parigi per far visita al 
curato di campagna; Etienne Du-
jardin Beaumetz, vice ministro 

francese della Cultura e un gio-
vane dai tratti fini e dallo sguar-
do triste: Stefano d’Asburgo, di-
scendente dell’omonima casa re-
gnante d’Austria. Insomma, nien-
te male per il curato di un villag-

gio sperduto della provincia fran-
cese di fine Ottocento. Si mormo-
ra anche di altri grandi personag-
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gi come il musicista Claude De-
bussy, gli scrittori Jules Verne e 
Maurice Leblanc, l’inventore di 
Arsenio Lupin. E proprio nei rac-
conti che hanno per protagonista 
il celebre ladro gentiluomo, fre-

quenti sono i collegamenti e i ri-
ferimenti a Rennes le Chateau e 
ai suoi dintorni. E’ un mistero nel 
mistero, perché, ufficialmente, 
l’ambientazione dei romanzi è 
sempre tra la costa Normanna e 

Parigi. E poi, lassù, svettante sul 
punto panoramico della collina 
ecco la Tour Magdala, torre della 
Maddalena, ancora una volta! 
Questa è una singolare torre in 

stile neogotico, costruita nel 
1899 nel punto più panoramico 
della collina.  

Dalla sommità si spazia a trecen-
tosessanta gradi sull’intera zona, 
con una bella vista del monte Bu-

garach e dell’omonimo villaggio 
che ha fatto parlare di sé per la 
profezia dei Maya. Poco più a sud 
c’è la punta di Bezu e l’omonima 
fortezza templare. I cavalieri dal 
bianco mantello hanno esercitato 

a lungo la loro influenza in questi 
luoghi, lasciando come simbolo 

della loro potenza le rovine di un 
castello dal quale dominavano le 
vie che i pellegrini percorrevano 
per andare a Santiago di Compo-
stela. Legati a mistero di Rennes 
le Chateau sono avvenuti anche 

degli omicidi, come quelli di un 
parroco, Antoine Gelis, intimo a-
mico di Saunière, assassinato la 
notte di Ognissanti (o Halloween 
se preferite) del 1897, la nipote 
della perpetua del parroco, as-

sassinata nella sua casa parigina 
nel 1974 e tre scrittori che dopo 
aver pubblicato (il 17 gennaio 
1967, guarda un po’ le coinciden-
ze…) un libro dal titolo “Il Ser-

pente Rosso” e inerente i segreti 
del paese, sono stai “suicidati”, 
ossia, si sono impiccati in con-
temporanea in varie zone di Pari-
gi dove vivevano. Casualità? 
Insomma, mille enigmi si sovrap-

pongono su questo piccolo villag-
gio, enigmi che attraggono ogni 
giorno molti visitatori e ricercato-
ri e anche personaggi celebri in 
ogni epoca. Qui sono passati Gio-
vanni XXIII quando era Nunzio 

Apostolico, anche perché un ra-
mo della sua famiglia si è trasfe-
rito, stranamente, in zona, John 
Kennedy con Jacqueline quando 
era senatore e François Mitte-
rand, il presidente francese che, 

eletto nel 1981 per inaugurare il 
suo importante mandato fece u-
na visita proprio a Rennes le 
Chateau, tra i tanti luoghi della 
Francia, ha scelto proprio questo 
minuscolo villaggio di pochissimi 

abitanti ma di incommensurabili 
segreti.... 
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N ella enciclopedia on line Sa-

pere.it alla voce “Sabazio” 
così è riportato: 
 

«(Dal Greco Sabázios; latino Sabatíus).  
Dio d'origine traco-frigia in cui confluiscono 
elementi microasiatici (culto di At-
tis e Cibele), nonché ebraici, tra cui forse lo 
s t e s s o  n o m e  q u a l e  d e r i v a t o 
da Sebaoth (“degli eserciti”), appellativo bi-
blico di Yahwèh (ma per l'opinione comune, 
imposta a suo tempo da Cumont, la conflu-
enza in Sabazio di tratti di Yahwèh è se-
condaria e dovuta ad analogia fonetica tra 
il nome del dio frigio e l'appellativo di Ya-
hwèh). Il culto di Sabazio penetrò in Grecia 
durante le guerre peloponnesiache, calan-
dosi nelle forme di un culto misterico e Sa-
bazio venne assimilato a Dioniso-Bacco. Nel 
mondo ellenistico, accentuandosi i tratti de-
rivati da Yahwèh, venne identificato di pre-
ferenza con Zeus, il re degli dei. A Roma 
giunse nel sec. II a. C., portato da Ebrei; lo 
Stato romano lo rifiutò e cacciò gli Ebrei ve-

neratori di Sabazio (139 a. C.). Ma non fu 
un rifiuto definitivo: il culto di Sabazio ave-
va in qualche modo messo le sue radici, co-
me un inestirpabile prodotto del-
la koiné culturale ellenistico-romana. Esplo-
se in tutto il suo fulgore in età imperiale e 
nel sec. III ebbe il suo massimo sviluppo. 
Era diventato una religione altamente spiri-
tuale con prospettive salvifiche e rigeneran-
ti: sia per il contenuto sia per l'organizzazio-
ne poté far concorrenza al nascente cristia-
nesimo con cui successivamente si fuse. La 
liturgia cristiana assunse qualche simbolo 
sabaziano, tra cui il segno della cosiddetta 
“benedizione latina” (la mano levata con le 
prime tre dita aperte e le altre due chiuse) 
che rappresenta la “Mano Pantea”» 
 

La “Mano Pantea”, dunque, era il 

gesto caratteristico degli iniziati 
ai Misteri di Sabazio articolato 
con la mano destra alzata, il pol-
lice, l’indice ed il medio eretti, 
l’anulare ed il mignolo ripiegati. 

LA MANO DI SABAZIO 
di AmmAGAmmA  

 

«Ascolta, padre, figlio di Crono,  

Sabazio, demone glorioso, 
che Bacco Dioniso,  

dal suono rimbombante, Eirafiote, 

hai cucito nella coscia,  

affinché portato a termine andasse 

al sacro Tmolo presso Ipta  

dalle belle guance. 

Ma, beato, protettore della Frigia,  

re supremo di tutto, 

benevolo vieni soccorritore  

a coloro che celebrano i misteri» 
 

(Inni Orfici) 
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A contorno della Mano di Sabazio 
vi è il serpente Solare, rivolto ver-
so il pollice che è sormontato da 
una “pigna”, simbolo di Rigenera-
zione. 

La “Mano di Sabazio” sarebbe di-

venuta anche il simbolo sia della 
“benedizione” nella sua luce Sola-
re ma anche il simbolo della 
“maledizione” nella sua contro-
parte adombrata che simula le 
forme di un “asino”, o di un ca-

prone, rivolto alla massa di per-

sone profane al vero culto miste-
rico. 

Di fatto la “mano”, che moltissi-
me immagini e statue sacre han-
no attribuito al gesto del Messia o 
di benedizione Papale, è diretta-
mente correlata con i Culti Miste-
rici di Sabazio, che nelle proces-

sioni ufficiali era rappresentato 
“cornuto” come Osiride oppure 
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Amon-Ra e come loro era ritenuto 

il “Dio che risiede nel Sole”. 
Nel dettaglio, durante le proces-
sioni di Osiride/Dioniso/Sabazio, 
narrata da Demostene, il sacer-
dote teneva attorcigliati attorno 
alla testa dei serpenti come una 

medusa gridando: “EVOE”, o 
“IEE’ss ATTESss! ATTEESss 
IEE’ss!”. Questo precedeva il ritu-
ale iniziatico delle “Sacre nozze 
Misteriche” della Dea con il Dio 
che avvenivano attraverso il con-

tatto di un serpentello denomina-
to REX o SERPENTE d’ORO. In-
fatti la fredda pelle del rettile era 
il tramite tra l’iniziando e la 
“divinità”.  
Ancora oggi possiamo trovare 

tracce di queste antiche ritualità 
come ad esempio ogni primo gio-
vedì di Maggio a Cocullo, paesino 

abruzzese, dove la Statua di San 

Domenico è portata in processio-
ne addobbata, come da tradizio-
ne, con delle serpi. 
I Riti di Sabazio si svolgevano di 
notte e nell’iconografia del ser-
pente rappresentavano la rinasci-

ta dell’Uomo-Dio attraverso la 
pratica della iniziazione durante 
la quale l’iniziato era colui che vi-
veva al fine di costruire il Dio che 
era latente dentro di lui. 
Il Sabba, la cosiddetta “feste delle 

streghe”, sembrerebbe provenire 
etimologicamente proprio dagli 
antichi nomi di Dioniso-Sabazio, 
con il quale era conosciuto in 
Tracia ed identificato anche come 
Ammone presso gli Egizi, Giove o 

Zeus presso i Latini fino ad arri-
vare a Joshua presso i cristiani. 

Il sabba delle streghe 
(Olio su tela 438 x 140 

cm) è un dipinto di 

F r a n c i s c o  G o y a 

(Fuendetodos 1746, 

Bordeaux 1828) realiz-

zato tra il 1819 e il 

1823. È conservato al 

Museo del Prado di Ma-

drid. 
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C olui che vuole veramen-
te impegnarsi nella via 

del bene deve sapere che 
non potrà evitare gli attacchi 
del male.  
Il male ha il compito di dete-
starvi e combattervi e, se pro-
seguite nella stessa direzione 
divina malgrado i suoi attac-
chi, avete la prova della vo-
stra grande elevazione.  
Perché il male vi detesta?  
Perché voi non vi siete schie-
rati con lui, altrimenti vi pro-
teggerebbe, vi coccolerebbe, 
vi cullerebbe e vi farebbe ad-
dormentare, per farvi rimane-

re più a lungo sotto la sua influenza; ma se gli sfuggite, se vi 
rifiutate di servirlo, in quel momento risvegliate il suo odio.  
È grazie a questo odio che andrete molto lontani.  
Per tutti i grandi Iniziati il male è stato implacabile, accanito, 
e coloro che sapevano interpretarlo vi vedevano il segno che 
non si stavano sbagliando, poiché soltanto colui che è stato 
detestato fino al punto più estremo è degno di ricevere l'Inizia-
zione suprema.  
Gli ignoranti certamente diranno: “Oh! povero sventurato! 
Quale destino!”  
Ma i sapienti si rallegrano e dicono: “È predestinato a rag-
giungere le vette.” 

                                               
        Omraam Mikhaël Aïvanhov 

IL MALE E LA VIA DEL BENE  
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