
Ripubblico, aggiornati, i miei scritti del 
2013-2015

tratto da

Simbolo estremamente complesso, usato fin dal Paleolitico. Appare nell'Egitto pre-
dinastico, a Creta, Micene, in Mesopotamia, India, Cina, Giappone, America pre-

Colombiana, Europa, Scandinavia, Bretagna. Appare anche in Oceania ma non sulle 
isole Hawaii.
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Rappresenta poteri solari e lunari. L'aria, l'acqua, il tuono, il fulmine. Un vortice, la 
grande forza creativa. L'Emanazione.  Poichè si espande e contrae, raffigura 

l'intensificarsi e l'indebolirsi della luce del sole oppure la Luna crescente e calante, e 
per analogia, crescita ed espansione, morte e contrazione, l'avvolgere e lo svolgere.
Può denotare continuità. Può raffigurare il ruotare della volta celeste. Il corso del 

sole. Le stagioni cicliche. 

Come turbine dell'aria durante le tempeste e movimento delle acque, denota 
fertilità e l'aspetto dinamico delle cose. Come spira o vortice, è la tromba d'aria e le 

grandi forze generative. Come turbine è associata al drago ascendente cinese; la 
spirale e il turbine condividono lo stesso simbolismo soprattutto come 

manifestazione dell'energia in Natura. Spirali o vortici sono associati alla tessitura 
del filo della vita e al velo della Grande Madre che controlla il destino e tesse il velo 

dell'illusione. 
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La Spirale condivide il simbolismo del labirinto.
A livello metafisico simboleggia le sfere dell'esistenza, le modalità di un essere, il 

vagare dell'anima nella manifestazione e il suo ritorno finale al Centro.
La Doppia Spirale raffigura l'aumento o la diminuzione dei poteri solari e lunari 

oltre che i ritmi alterni di evoluzione e involuzione, vita e morte. Può rappresentare 
i due poli: giorno e notte, yin e yang, shakta e shakti; il manifesto e il non manifesto. 
Simboleggia l'androgino ed è correlata al simbolo del Caduceo, vale a dire l'azione 

nei due sensi, il Solve et Coagula dell'Alchimia.

Nel simbolismo celtico, rappresenta il fuoco e le fiamme. Nella tradizione maori 
denota il principio fallico ed è maschile, anche se generalmente è associata alla 

vulva femminile in quanto spirale della conchiglia marina (nota di Lunaria: alcune 
conchiglie ricordano una vagina).

A Creta e a Micene i tentacoli attorcigliati a spirale del polipo sono in relazione alla 
spirale, al tuono, alla pioggia, e all'acqua. In Cina, il Taoismo e il Buddhismo talvolta 

raffigurano la "perla preziosa" o la "sfera del drago" a forma di spirale; la doppia 
spirale assume il simbolismo yin-yang.

La Spirale è rappresentata da tutto ciò che ha forma elicoidale:      
i gusci delle lumache, le conchiglie marine, l'orecchio; i tentacoli del polipo, le corna 

degli animali; gli animali che si raggomitolano come il serpente, il serpente 
Kundalini, i rettili, il cane e il gatto; le piante che crescono a forma di spirale come 
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l'edera, (nota di Lunaria: anche il convolvolo) le pigne delle conifere, le fronde 
allargate delle felci.

convolvolo

Gli Dei dei turbini e degli elementi o del movimento, come Rudra e Pushan, hanno 
capelli intrecciati in una spirale o a forma di conchiglia.

La Spirale è anche in relazione come centro di vita e di potere.

Inoltre quando si hanno le mestruazioni, o anche quando si vuole meditare, si può 
massaggiarsi la pancia con un dito, disegnando una spirale tutto intorno 

all'ombelico. Si può anche ripetere o salmodiare qualche mantra inventato da se 
stesse, per esempio:
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***

Il Labirinto, che, graficamente, è stato più volte assunto come simbolo 
dell'Atlantide, spesso come simbolo solare, ma ancora come figurazione dell'utero 
della Grande Dea Madre, è la più significativa rappresentazione dell'ideale 
femminile: è il percorso verso il (e dal) centro del Grande Utero dove Morte e Vita si 
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fondono in una sola cosa, superata la quale si può riconquistare l'uscita - il mondo 
esterno - rigenerati, cioè trasformati in "altro". Il Minotauro, il cui nome era Asterio, 
cioè Toro del Cielo o Toro del Sole, lo potremmo considerare il prodotto del 
fanciullo-toro sacrificato (in questo caso Dioniso), sepolto nel Grande Utero, 
rappresentato come a mezzo del suo processo di trasformazione (perciò mostro, in 
quanto ibrido non finito, il che non vuol dire che egli resterà eternamente mostro = 
la Morte si trasforma in Vita, come la Vita si trasforma in Morte). Solo l'eroe del 
Patriarcato, Teseo, incapace di intendere il profondo significato dell'alchimia 
femminile, lo giudica mostruoso e come tale lo distrugge. Teseo, al pari di 
Gilgamesh o di Peleo, che salva Achille dal fuoco sacro, ha una mentalità lineare ed 
assoluta: non può cogliere il processo circolare e la perenne mutazione del 
Femminile. L'ideale Maschile concepisce la Perfezione come punto immutabile, 
fermo; la sua forza è nutrita dall'assoluta stabilità del suo modello superiore: la sua 
concezione del sovrumano. Al contrario l'ideale Femminile è mobile, cosciente che 
nulla è assoluto, che il Perfetto non esiste in quanto non vi può essere alcuna 
certezza, ma una continua azione trasformatrice.
(Nota di Lunaria: forse perché il Sole è "sempre quello", mentre la Luna attraversa 
delle fasi visibili di trasformazione: da sottilissima falce appuntita a tondeggiante 
cerchio bianco) 
Da documenti archeologici, e dall' "Iliade", sappiamo che era praticata una forma di 
danza sacra, nota come "Danza del Labirinto": fanciulli e fanciulle danzavano 
afferrandosi per i polsi; doveva trattarsi di un lungo corteo perché accadeva che essi 
"danzassero fila contro fila, l'una di fronte all'altra".
La Danza-Labirinto fu portata da Teseo in Grecia dove fu per prima eseguita a Delo, 
l'isola natante, per le feste di Afrodite, ma con essa si onoreranno le Dee sotterranee 
Kore e Demetra anche in ambiente latino e celtico.  In Omero non è descritta la 
fune (il filo di Arianna) che le danzatrici (sembra che in questo contesto fosse una 
danza esclusivamente femminile) tenevano tra le mani come una specie di cordone 
ombelicale.

Per quanto concerne l'area culturale della Mesopotamia, il Labirinto (o meglio la 
Spirale, ma il significato è lo stesso), rappresenta le viscere delle vittime sacrificate, 
in particolar modo il fegato (vedi gli Etruschi. Nota di Lunaria), che si riteneva un 
microcosmo, specchio del movimento celeste e vista in quest'ottica la Spirale 
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potrebbe essere vista come simbolo solare, ma sono state scoperte delle figurine 
femminili neolitiche con incise delle spirali sul ventre.

La Dea e il Dio

(Nota di Lunaria: lo si può intendere anche come "La Dea che fa nascere il Sole"; tra 
l'altro, l'idea che il Sole muoia, una volta "sceso sotto l'orizzonte", e che in qualche 
modo, lo si debba far rinascere, è presente in tante culture anche extra-europee. In 
Sud America il sangue era versato proprio come nutrimento per il Sole: gli Aztechi 
erano convinti che niente fosse più necessario che assicurare al Sole il nutrimento: il 
sangue umano, che nutriva il Sole e permetteva il suo ritorno. Il Sole esigeva sangue, 
gli stessi Dei lo avevano donato). La Spirale non è soltanto un segno grafico 
primordiale: è, in quanto movimento, un avvenimento primordiale al quale si 
partecipa. 
è singolare che nell'ovulo e nello sperma ci siano forme spiraliformi: forse gli 
Antichi già lo sospettavano!

Per approfondimenti vedi:
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***

Da 

Il tema centrale del simbolismo della Dea si dispiega nel mistero della nascita e 
della morte, e nel rinnovamento della vita, non solo umana, ma di tutta la terra, e 
dell'intero cosmo. Simboli e immagini si raggruppano attorno alla Dea 
partenogenetica (autogenerantesi) e alle sue fondamentali funzioni di Dispensatrice 
di Vita, Reggitrice di Morte e Rigeneratrice, e intorno alla Madre Terra, la giovane e 
vecchia Dea della Fertilità, che nasce e muore con la vita vegetale. Era l'unica fonte 
di vita che traeva l'energia dalle sorgenti, dal sole, dalla luna e dall'umida terra. In 
questo sistema di simboli si configura il tempo mitico, ciclico, non lineare. Nell'arte 
si manifesta con segni dinamici: spirali a vortici e ritorte, serpenti attorcigliati e 
sinuosi, cerchi, crescenti lunari, corna, semi germinati e germogli. Il serpente era un 
simbolo di energia vitale e rigenerazione, un'entità benevola, non malefica. Persino i 
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colori avevano un significato diverso: il nero non significa la morte o il mondo degli 
inferi; era il colore della fertilità, delle grotte umide e del suolo fertile, del Grembo 
della Dea dove aveva origine la vita. Il bianco, invece era il colore della morte, delle 
ossa.
La più antica rappresentazione delle parti del corpo femminile - seni, glutei, ventre, 
vulva - risale al tempo in cui i popoli, non avendo ancora capito il processo 
biologico della riproduzione (l'accoppiamento come causa della gravidanza) 
dovettero darsi una divinità che fosse l'estensione macrocosmica del corpo 
femminile.
Si tratta di una Creatrice Cosmica, Dispensatrice della Vita e della Nascita. A queste 
parti essenziali del corpo femminile fu attribuito il potere miracoloso della 
procreazione. La misteriosa umidità del sesso e i labirintici organi uterini della Dea 
diventerebbero la magica fonte della Vita.

Allo stesso tempo, la scoperta della ceramica aprì altre strade per la creazione di 
nuove forme scultoree, nonché di nuovi modi di raffigurare i simboli mediante la 
pittura su ceramica. Apparvero askoi (vasi a forma di uccello) e vasi antropomorfi o 
a forma di donna-uccello. Corsi d'acqua, chevron, triangoli, bande decorate a rete, 
spirali, serpenti e spire serpentine ne divennero i motivi decorativi predominanti. 
Vasi di ceramica con le sembianze della Dea Dispensatrice di Vita, e ornati di M, zig 
zag, (correnti d'acqua o liquido amniotico) reti, onde a spirale, e altri segni 
acquatici, fecero la loro comparsa nel VI millennio a.C
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***

Da 
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LABIRINTO: è spesso situato sotto terra, al buio. I labirinti sono di due tipi:

a) a un solo percorso, in cui una singola strada porta direttamente al centro e poi di 
nuovo lontano da esso, senza alternative, serpeggiamenti e confusione.

b) a due percorsi: il labirinto è progettato con l'intenzione di confondere e 
disorientare: contiene vicoli ciechi.

Il simbolismo del labirinto è variamente interpretato come il ritorno al Centro, la 
riconquista del Paradiso, iniziazione, morte, rinascita, i riti di passaggio dal profano 
al sacro, i misteri della vita e della morte, il viaggio della vita attraverso le difficoltà 
fino al centro (illuminazione).
è anche interpretato come il percorso del Sole, il suo sorgere e tramontare, o della 
sua liberazione, ad opera della Primavera, dopo ad essere stato a lungo prigioniero 
dell'inverno.
Il labirinto è dominato da una donna (Arianna e il suo filo-guida) e percorso da un 
uomo (Teseo); è un simbolo di esclusione, perché rende difficile il cammino, e di 
ritenzione, poiché rende difficile l'uscita. Può essere associato alla foresta incantata.
Si ritiene che il labirinto sia anche in relazione al simbolismo del Serpente o della 
Ragnatela. 

Tracciati a forma di labirinto davanti alle case sono apotropaici, una forma di magia 
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per confondere i poteri ostili e gli spiriti maligni e impedirne l'accesso.
Secondo la simbologia minoica, il toro è la forza maschile fecondatrice situata al 
centro del labirinto che è l'aspetto femminile-uterino-lunare.
Celti, Egizi, Greci, Minoici, Romani, Sumeri e persino in Oceania, sono tutti 
caratterizzati dall'aver tracciato simboli labirintoformi.

I cristiani potevano tollerare un simbolo che rimanda all'Utero della Dea Madre? Ma 
certo che no! E così, hanno trasformato il simbolismo del labirinto in metafora per il 
peccato e nell'antica arte cristiana delle catacombe, il labirinto rappresentava 
l'inferno con il Minotauro visto come diavolo.

Il mito celeste è complicato perché il mito solare è intrecciato con i miti lunare, 
stellare e terrestre. In aggiunta, alcuni dei vari attori celesti furono introdotti più 
tardi di altri, e molti di loro presero nuove funzioni quando l’attenzione si spostò 
dalle stelle alla luna, al sole, ad altri pianeti, e ancora indietro. Per esempio, Horus 
non è solo il sole ma anche la stella del Polo Nord, e il suo fratello gemello co-
avversario, Set, rappresenta non solo l’oscurità ma anche la stella del Polo Sud. 
In aggiunta, con l’avanzare del tempo ed i cieli cambiano, come per la precessione 
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degli equinozi ed i movimenti del sole annualmente  attraverso lo zodiaco e 
giornalmente attraverso le sue “case”, come  anche con i cataclismi, cambiano anche 
gli attributi dei corpi  celesti nel mito. Inoltre, l’incorporazione delle fasi della luna 
nel mito aggiunge alla sua complessità: la Luna, come il Sole, cambiava 
continuamente il tracciato nel quale attraversava i Cieli, muovendosi sempre avanti 
e indietro tra i limiti superiori e inferiori dello Zodiaco; e i suoi diversi luoghi, fasi, 
ed aspetti ivi, e le sue relazioni con il Sole e le Costellazioni, sono stati una sorgente 
fruttuosa di favole mitologiche. 

Un esempio della complessità del mito è fornita dalla storia della “Regina del Cielo”, 
la Dea Iside, madre di Horus, che non solo è la  luna che riflette il sole, ma essa è 
anche la creatrice originale,  come anche la costellazione della Vergine. Come la 
luna, essa è la  “donna vestita col sole”, e come la Vergine, essa è la madre del sole. 
Essa è anche la Stella Maris, la “Stella del Mare”, poiché  essa regola le maree, un 
fatto della luna noto fin da eoni fa, come  lo erano i fatti della rotondità della terra e 
della centralità del  sole del sistema solare – di nuovo, conoscenza mai veramente 
“persa” e “riscoperta”, come popolarmente presentato. Il sole e la luna erano  
destinati ad essere un essere in alcune  culture o gemelli in altre. 
Quando avvenivano le eclissi, si diceva che la luna e il sole si univano per creare un 
dio minore. Così il pantheon continuava a crescere. Anche se ora è  generalmente 
considerato essere  “maschile”, il sole era anche visto come femminile in molti 
luoghi,  inclusa l’Alaska, l’Anatolia (la Dea Arinna), l’Arabia, l’Australia (la Dea 
Wuriupranili), Inghilterra, Germania, India (la Dea Tapati), Giappone (la Dea 
Amaterasu), Nord America e Siberia. 

 Arinna

 Wuriupranili
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   Amaterasu

Il lato femminile del sole, naturalmente, fu soppresso dal patriarcato. Come dice 
Walker: "La tradizione popolare Europea di solito rendeva il sole maschile e  la  luna  
femminile, principalmente per affermare che la “sua” luce era più forte, e che “essa” 
splendeva solo per gloria riflessa,  simbolo della posizione delle donne nella società 
patriarcale."

Nota di Lunaria: infatti la maria cattolica è "associata alla luna" perché è sottomessa 
al sole-cristo
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Difatti, maria è serva e obbediente:
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Sistemi Orientali e pre-Cristiani frequentemente consideravano il sole una Dea. 
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Quando si include in questa complessità l’aspetto della fertilità degli Dei e delle Dee 
della vite e del grano, insieme con le descrizioni immaginarie trovate in tutte le 
mitologie e religioni, si può capire perché è stato tanto difficile determinare tutti gli 
aspetti. 

(Nota di Lunaria: Neumann analizza alcuni miti legati alla "Luna maschio", 
connesso con la perdita del sangue delle mestruazioni. In pratica, si credeva che Il 
Signore della Luna deflorasse le fanciulle)

Lo Zodiaco 

Quando il mito si sviluppò, prese forma di una rappresentazione,  con un complesso 
di personaggi, incluse le 12 divisioni del cielo chiamate segni o costellazioni dello 
zodiaco. I simboli che  caratterizzavano queste 12 sezioni celesti di 30° ciascuna non  
erano basati su come le costellazioni sembrano realmente ma  rappresentano aspetti 
della vita terrestre.  Così, i popoli antichi furono capaci di incorporare questi aspetti  
terrestri nel mito e proiettarli nell’importantissimo schermo celestiale. 
Queste designazioni zodiacali hanno variato da luogo a luogo e da era ad era nelle 
decine di migliaia di anni durante i quali i cieli sono stati osservati, per varie ragioni, 
inclusi i cambiamenti nei cieli causati dalla precessione. Per esempio, lo Scorpione 
non è solo l’aquila ma anche lo scorpione.  È difficile determinare in modo assoluto 
tutte le loro  origini,  ma i simboli zodiacali correnti o totem sono o potrebbero 
essere stati divisi come segue, basati sulla composizione fatta dagli abitanti 
dell’emisfero nord: 
Ariete è rappresentato come l’Ariete/Agnello perché Marzo/Aprile è  il periodo 
dell’anno quando nascono gli agnelli. 
Il Toro è il Toro perché Aprile/Maggio è il periodo per arare e dissodare. 
Il segno dei Gemelli è i Gemelli, così chiamati per Castore e Polluce, le stelle 
gemelle nella propria costellazione, come anche  perché Maggio/Giugno è il periodo 
della “crescita” o “raddoppio” del sole, quando raggiunge la sua più grande forza. 

Dopo che il sole ha raggiunto la sua forza al solstizio estivo  e  comincia a diminuire  
nel Cancro (Giugno/Luglio), le stelle sono chiamate il Granchio, che “scivola 
indietro”. 
Il segno del Leone è il Leone perché, durante la calura di Luglio/Agosto, i leoni in 
Egitto sarebbero usciti dal deserto infuocato. 
La Vergine, originariamente la Grande Madre Terra, è la “Vergine Spigolatrice, che 
tiene un manipolo di grano”, simbolizzando Agosto/Settembre, il periodo del 
raccolto. La Lira (Settembre/Ottobre) è la Bilancia, che riflette l’equinozio e le notti 
sono nuovamente di uguale lunghezza.

***

La Luna, vista dai popoli primitivi, tratto dal libro di Silvana Cichi
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I primitivi

"Ogni manifestazione naturale suggerisce l'unione sessuale: in Australia si crede che 
il sole sia la moglie omicida della luna, ogni volta che la luna va via dal cielo è 
perché la moglie lo ha ucciso. I Narrinyeri australiani pensano che la luna si 
assottigli per consumazione dopo un'eccessiva attività amatoria. Presso gli Yamana 
della Terra del Fuoco si considera il crescere e decrescere della luna come una 
gravidanza che genera una piccola luna nuova, la quale a sua volta partorirà la 
successiva. Secondo i Groenlandesi, gli Jivaro, i Canelo e altre tribù, la luna è fratello 
e innamorato del sole; lo sfortunato fratello cerca di raggiungere l'amata senza 
riuscirvi e si consuma per la passione. Per gli Aranda i raggi della luna sono i peli del 
pube di una magica donna. I Marind-anim melanesiani quando strofinano due 
pietre focaie pensano che il fuoco sia figlio di quell'unione sessuale."

da "Trattato di Storia delle Religioni" di Mircea Eliade  

La luna può anche avere una personificazione maschile e ofidica, ma queste 
personificazioni (che spesso si sono staccate dal complesso iniziale per seguire una 
carriera autonoma nel mito e nella leggenda) sorgono, in ultima analisi, dal 
concetto della luna come fonte delle realtà viventi e fondamento della fecondità e 
della rigenerazione periodica. Si ritiene che il serpente faccia venire i figli; per 
esempio nel Guatemala, nella tribù Urabunna dell'Australia centrale (gli antenati 
sono due serpenti che percorrono la terra, e a ogni sosta lasciano dei "mai-aurli", 
‘spiriti dei bambini’), presso i Togo dell'Africa (un serpente gigantesco, che si trova 
in uno stagno vicino alla città di Klewe, riceve i bambini dalle mani del dio supremo 
Namu e li porta in città prima della nascita). In India, i serpenti furono considerati 
fin dall'epoca buddhistica (confronta i Jataka) come distributori della fertilità 
universale. Un certo numero di pitture di Nagpur rappresenta accoppiamenti di 
donne e di cobra. Nell'India moderna, una quantità di credenze pongono in luce il 
carattere benefico e fecondatore dei serpenti, che impediscono la sterilità delle 
donne e garantiscono loro numerosi discendenti. Le relazioni fra donna e serpente 
sono multiformi, ma non possono in nessun caso spiegarsi globalmente con un 
simbolismo erotico semplicista. La ‘forma’ del serpente ha valenze multiple, e fra le 
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più importanti si deve considerare la sua ‘rigenerazione’. Il serpente è un animale 
che ‘si trasforma’. Gressman volle riconoscere in Eva una dea fenicia arcaica, del 
mondo sotterraneo, personificata dal serpente. Sono note le divinità mediterranee 
rappresentate con un serpente in mano (Artemide arcade, Ecate, Persefone, 
eccetera) o con chioma di serpenti (Gorgona, Erinni, eccetera). Secondo certe 
superstizioni dell'Europa centrale, i capelli strappati a una donna che si trova sotto 
l'influenza della luna (cioè nel periodo dei mestrui), sotterrati, si trasformano in 
serpenti. Una leggenda bretone assicura che la chioma delle streghe si trasforma in 
serpenti; dunque non tutte le donne hanno questo potere, ma soltanto quelle che si 
trovano sotto l'influenza della luna, partecipando così alla magìa della 
‘trasformazione’. Che la stregoneria sia spesso un'investitura lunare (diretta o 
trasmessa a mezzo dei serpenti) è confermato da numerosi documenti etnografici. 
Ad esempio, per i Cinesi il serpente sta all'origine di tutti i poteri magici, mentre le 
parole ebraiche e arabe relative alla magìa derivano da quelle relative ai serpenti. Il 
serpente, in quanto è lunare, cioè ‘eterno’, e vive sottoterra, incarnando (insieme a 
tanti altri!) le anime dei morti, conosce tutti i segreti, è fonte della sapienza, 
intravede l'avvenire. Parimenti, chiunque mangia un serpente impara la lingua degli 
animali, e in particolare quella degli uccelli (simbolo che può avere anche un 
significato metafisico: accesso alle realtà trascendenti). Questa credenza si ritrova 
presso moltissimi popoli e si è conservata nella tradizione erudita. Lo stesso 
simbolismo centrale di fecondità e di rigenerazione, soggette alla luna e distribuite 
dalla luna stessa o da forme consubstanziali (Magna Mater, Terra Mater), spiega la 
presenza del serpente nell'iconografia o nei riti delle Grandi Dee della fecondità 
universale. In quanto attributo della Grande Dea, il serpente conserva il suo 
carattere lunare (di rigenerazione ciclica) unito al carattere tellurico. In un dato 
momento la luna si identifica con la Terra, considerata essa stessa come la matrice 
di tutte le forme viventi. Certe razze credono perfino che terra e luna siano formate 
della stessa sostanza. Le Grandi Dee partecipano tanto al carattere sacro della luna 
che a quello del suolo. E, in quanto queste Dee sono anche divinità funebri (i morti 
vanno sotto terra o nella luna per rigenerarsi e ricomparire sotto forma nuova), il 
serpente diviene l'animale funebre per eccellenza, quello che incarna le anime dei 
morti, l'antenato, eccetera. Sempre con questo simbolo di rigenerazione si spiega la 
presenza del serpente nelle cerimonie di iniziazione.
Qui possiamo ricordare soltanto alcuni dei miti e simboli relativi al serpente, e 
soltanto quelli che illustrano il suo carattere di animale lunare. In primo luogo le 
sue relazioni con le donne e con la fecondità: la luna è fonte di ogni fertilità, e 
domina contemporaneamente il ciclo mestruale. Personificata, diventa ‘il padrone 
delle donne’. Molti popoli credevano  - qualcuno lo crede ancora  -  che la luna, in 
aspetto d'uomo o in forma di serpente, si congiunge con le loro donne. Per questo le 
ragazze eschimesi non guardano la luna, temendo di restare gravide. Gli Australiani 
credono che la luna, scesa in terra in veste di dongiovanni, abbandoni le donne 
dopo averle ingravidate. Questo medesimo mito è ancora popolare in India. Il 
serpente, essendo epifania della luna, adempie alla stessa funzione. Negli Abruzzi si 
racconta ancor oggi che il serpente si accoppia a tutte le donne. I Greci e i Romani 
avevano la stessa credenza. Olimpia, madre di Alessandro Magno, giocava con i 
serpenti. Il famoso Arato di Sicione era figlio di Esculapio perché, secondo Pausania, 
sua madre lo aveva concepito con un serpente. Svetonio e Dione Cassio, raccontano 
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che la madre concepì Augusto dall'amplesso di un serpente nel tempio di Apollo. 
Una leggenda analoga circolava su Scipione Africano Maggiore. In Germania, in 
Francia, in Portogallo e altrove, le donne temono che un serpente entri loro in bocca 
nel sonno e le ingravidi, specialmente nel periodo dei mestrui. In India, le donne 
che desiderano un figlio adorano un cobra. Si crede in tutto l'Oriente che le donne 
abbiano il loro primo contatto sessuale con un serpente, nella pubertà o nel periodo 
mestruale. La tribù indiana dei Komati (nel Mysore) impetra la fecondità delle 
donne per mezzo di serpenti di pietra. Eliano assicura che, secondo la credenza 
degli Ebrei, i serpenti si congiungevano con le fanciulle; ritroviamo questa credenza 
in Giappone. La tradizione persiana dice che la prima donna ebbe i mestrui appena 
fu sedotta dal serpente. Si dice negli ambienti rabbinici che le mestruazioni 
dipendono dalle relazioni di Eva col serpente nel Paradiso Terrestre. Si crede in 
Abissinia che le fanciulle, prima del matrimonio, rischino di venir deflorate dai 
serpenti. In un racconto algerino si narra che un serpente, eludendo la vigilanza, 
sverginò tutte le fanciulle di una casa. Tradizioni simili si trovano fra gli Ottentotti 
Mandi dell'Africa Orientale, nella Sierra Leone, eccetera.
Il ciclo mestruale ha indubbiamente contribuito a popolarizzare la credenza che la 
luna, sia il primo marito delle donne. I Papuasi ritengono che la mestruazione 
dimostri i rapporti delle fanciulle e delle donne con la luna e rappresentano, nella 
loro iconografia, rettili che escono dai genitali femminili; questo conferma la 
consubstanzialità luna-serpente. Presso i Chiriguanos, dopo le fumigazioni e 
purificazioni che seguono la prima mestruazione, le donne della capanna dànno 
dappertutto la caccia ai serpenti, che credono responsabili del guaio.
Presso moltissime popolazioni il serpente è considerato causa del ciclo mestruale. Il 
suo carattere fallico  -  che Crawley fu uno dei primi etnografi a mettere in chiaro  -   
non esclude la consubstanziazione luna-serpente, anzi la conferma. Gran numero di 
documenti iconografici, appartenenti sia alla civiltà neolitica asiatica (per esempio 
l'idolo della civiltà Panchan, nel Kansu, e anche l'oggetto d'oro scolpito di Ngan-
yang), sia alle civiltà degli Indiani d'America (per esempio i dischi di bronzo di 
Calchaqui) presentano il doppio simbolismo del serpente ornato di ‘losanghe’ 
(emblema della vulva). Questo complesso ha indubbia mente un senso erotico; 
tuttavia, la coesistenza del serpente (fallo) e delle losanghe formula 
contemporaneamente un'idea di dualismo e di reintegrazione che è lunare per 
eccellenza, poiché ritroviamo lo stesso motivo nell'iconografia lunare della ‘pioggia’, 
della ‘luce e ombra’, eccetera.

***
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Quello che l'occidente moderno etichetta come "droga" in altre culture, molto più 
in armonia con la Natura, era prassi religiosa, anzi, porta di accesso al Divino. Vorrei 
riportare qualche notizia su questo argomento che è sbrigativamente etichettato 
sotto il termine di "intossicazione da funghi".
Come sappiamo, esistono funghi velenosi ed allucinogeni, non commestibili (o per 
via del loro "veleno", o per via di un loro pessimo sapore, anche se non mortali). I 
funghi velenosi più noti sono le Amanite (è da notare che uno dei racconti neri più 
surreali che tratta di avvelenamento da funghi, lo dobbiamo allo scrittore esoterico 
Gustav Meyrink!) che si suddividono in "Phalloides", "Pantherina" e "Virosa"; tali 
funghi (mortali) causano un avvelenamento ritardato (per 8, 12 o 40 ore non 
succede nulla!) mentre la durata dell'avvelenamento può raggiungere anche i 20 
giorni! 
Esistono poi altre Amanite, che venivano consumate a scopo religioso, perché 
generano effetti allucinatori, che si pensava, fossero "dilatazione della coscienza": 
oltre le barriere del visibile per raggiungere il Divino; in effetti, erano utilizzati a 
scopo "mistico" (per indurre l'estasi) e vennero riscoperti (nel nostro Occidente) a 
partire dagli anni '60-'70, con l'avvento del fenomento Hippy, che partiva dall'idea 
(materiale e spirituale) del viaggio (già presente nella Beat Generation degli anni 
'50).

Nell'Amanita sono presenti alcune sostanze "psichedeliche" come la bufotenina 
(presente perfino sulla pelle dei rospi: ecco perché secoli fa si utilizzava il rospo nei 
"filtri delle streghe"). La bufotenina si trova anche in una pianta sudamericana, 
usata dagli indigeni, che ne ricavano una polvere da fiuto, anche se c'è da notare che 
le varietà europee di Amanite non contengono bufotenina.
L'Amanita Muscaria è l'Amanita più nota, per gli effetti allucinogeni: contiene delle 
sostanze tossiche (muscimolo, muscazone e l'acido ibotenico) che causano 
allucinazioni. Le allucinazioni da Amanita (che compaiono dopo qualche tempo) 
riguardano la distorsione degli oggetti (che appaiono più grandi o piccoli) e la 
comparsa di sogni molto colorati.
Una cosa davvero strana, è che il muscimolo (che a seconda del dosaggio causa 
spossatezza, euforia e distorsioni visive) viene escreto intatto per via urinaria, sicchè 
bevendo (come alcuni facevano, in passato) le urine di chi ha mangiato Amanite, 
l'effetto allucinogeno è lo stesso!

Questi sono gli effetti dell'Amanita:
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Inizia ad agire dopo 15, 20 minuti, e i suoi effetti durano per ore. Dapprima è 
soporifera, causando un sonno - con sogni particolari, molto colorati - di circa due 
ore; al risveglio, il senso di euforia è lo stesso.
Contrariamente a quello che si pensa, gli avvelenamenti mortali da Amanita 
Muscaria sono rari, (anche se ovviamente si sta parecchio male!). Per raggiungere la 
dose letale di muscarina (componente velenoso dall'Amanita Muscaria) 
bisognerebbe mangiarne circa 15 kili! In realtà, a livello di pericolosità, non è tanto 
l'Amanita Muscaria ad esserlo, quanto la sua "sorella" Amanita Pantherina, 
decisamente più perniciosa.
L'Amanita Muscaria è sicuramente un fungo leggendario; sebbene non sia 
propriamente citata (probabilmente, perché le fonti originali sono state distrutte 
dalla stessa Inquisizione) nei processi contro le streghe (mentre conosciamo altre 
piante "magiche" come la mandragora, la belladonna, l'aconito, la cicuta, lo 
stramonio...) è quasi certo che venisse utilizzata.

Uno studioso, Allegro, nel 1980, scrisse che l'Amanita Muscaria è nota fin dagli 
albori dell'umanità, e che, sulla base di un affresco rinvenuto in una chiesa francese 
di Plaincourt, del XII sec., "è chiaramente visibile un serpente arrampicato 
all'Albero del Bene e del Male nel giardino dell'Eden, rappresentato da un'Amanita 
Muscaria", l'autore giunse ad affermare che il frutto proibito non fosse una mela, ma 
proprio il fungo! Persino Bacco, secondo alcuni, non sarebbe il dio del vino, bensì 
dell'Amanita Muscaria. 

Un altro studioso, Wasson, ipotizza che il leggendario succo inebriante, il Soma del 
Rig-Veda (antichissimo testo sanscrito), sia proprio l'Amanita Muscaria!
"Abbiamo bevuto il Soma lucente e siamo divenuti immortali, abbiamo visto la luce, 
abbiamo trovato gli Dèi", dice un'ode del Rig-Veda; del resto, gli effetti che dà 
l'Amanita sono proprio una grande euforia e delle luci colorate; è da notare che 
l'Amanita Muscaria cresceva anche nelle valli del fiume Indo, dalla quale 
provenivano gli Arii. Nel Rig-Veda, parlando del Soma, non si fa mai menzioni a 
radici, frutti, foglie o arbusti, quindi è quasi certo che sia proprio l'Amanita 
Muscaria!

A ogni modo, in Siberia, l'Amanita Muscaria era ampliamente diffusa e utilizzata 
dagli sciamani nei riti religiosi. Era un ingrediente molto costoso, riservato agli 
sciamani o ai ricchi; per questo i poveri si sedevano accanto alle capanne dei ricchi, 
e aspettando che essi urinassero, raccoglievano le urine e le bevevano; come ho 
detto, le sostanze allucinogene dell'Amanita vengono escretate al 100% nelle urine, 
tanto che mangiare Amanite o bere le urine di chi le ha mangiate, produce gli stessi 
effetti; pensate che le sostanze allucinogene continuano a persistere anche dopo tre 
o quattro volte che sono state espulse con l'urina! Ecco perché in Siberia "si 
reciclava" l'urina dei ricchi.

L'Amanita è diffusa anche in Italia; viene chiamata in gergo "ovolo malefico", 
"uovolaccio". In effetti, sia al Nord che al Centro-Sud, risulta che spesso i contadini 
lo mangiassero, per motivi legati alla mancanza di cibo, dopo averlo "de-avvelenato" 
con alcuni accorgimenti: bollitura con aceto, conservazione sotto sale; l'uso di 
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cibarsi di questo fungo è durato fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. 
Comunque, il sapore dell'Amanita, sia che venga consumata cruda che secca, non è 
decisamente buono!

Più dal punto di vista di pratica religiosa, come altre "droghe" (hashish, oppio, 
marihuana, peyote...) utilizzate a fini mistici/artistici (è una dato di fatto che la 
droga agisca "liberando la creatività" così come quello che oggi chiamiamo 
"schizofrenia", in passato o in contesti religiosi è vissuta come "comunione col 
Divino") anche le Amanite sono state spesso usate in tal senso (soprattutto in 
Siberia, mentre in Messico si usavano funghi con psilocina e psilocibina). 

L'Espansione della Coscienza provocata da queste sostanze viene chiamata 
"sindrome psichedelica" o "psicodislettica"; in realtà, esistono degli studi che hanno 
dimostrato che queste sostanze oppure l'LSD se somministrate su persone religiose 
(come indubbiamente lo erano gli sciamani) provocano degli stati d'estasi, in cui le 
persone descrivono una grandissima Luce, l'Unione con il Divino, il dissolvimento 
di se stessi nel Cosmo, una grande gioia o euforia; sembrerebbe quindi che queste 
sostanze interagiscano in simbiosi con il carattere conscio e/o inconscio del 
"consumatore": una persona con forti sensi di colpa o sofferente avrà visioni 
mostruose, mentre una persona rilassata o con una forte sensibilità religiosa vedrà 
dischiudersi "il Paradiso". Un'altra cosa che conferma questa tesi, è che gli eremiti, 
nel deserto, spesso avevano visioni (quasi sempre, appariva il Demonio in forme 
mostruose o donne diaboliche, ovviamente, estremamente sensuali...); nutrendosi 
prevalentemente di radici - probabilmente con qualche derivato allucinogeno -, 
oltre che a patire sete, fame, caldo, non è da escludersi che tali visioni riflettessero 
appunto l'incoscio oscuro e tormentato, se non represso o paranoico, di questi santi 
ed eremiti.

In effetti, altri studi hanno confermato che l'uso di allucinogeni cambia anche in 
base al gruppo etnico: sembrerebbe che persone europee siano soggette ad 
allucinazioni visive (l'Occidente dà grande importanza alla vista, nonchè all'aspetto 
estetico!), mentre persone appartenenti a gruppi etnici afro-caraibici hanno 
principalmente allucinazioni uditive (da qui, l'importanza fondamentale del 
tamburo e della musica nella mistica Voodoo o Brasiliana, per esempio) mentre 
invece sarebbero i giapponesi ad avere delle allucinazioni tattili!

Effettivamente ci sono stati degli studiosi che hanno ipotizzato che potrebbero 
verificarsi allucinazioni olfattive negli eschimesi, perchè hanno una cultura 
puramente olfattiva.       
In realtà, di per sé, l'uso "mistico" di sostanze allucinogene, è ben diverso dallo 
"sballo del sabato sera", tipicamente occidentale, anche se quasi certamente chi 
condanna per sentito dire questa o quella droga, probabilmente sta facendo 
confusione con questo uso occidentale assolutamente sbagliato e superficiale di 
sostanze allucinogene.
L'uso sciamanico di droghe, in realtà, mira all'unione con questo o con quel Dio, al 
contatto col mondo dei morti, all'uso divinatorio utile all'intera comunità della 
tribù.
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A tal riguardo, per esempio, gli Aztechi, all'incoronazione di Montezuma, nel 1502, 
consumarono dei funghi allucinogeni (chiamati "la carne degli Dei") in una sorta di 
"prima comunione".
Insomma, c'è una bella differenza (anche se è davvero poco noto, come argomento) 
tra uno sciamano che consumi Amanita Muscaria e un ragazzetto che la consumi 
"per sballarsi"! 
Indubbiamente, sia l'uso religioso delle "droghe", che l'antica magia sessuale, sono 
state banalizzate proprio dal nostro Occidente capitalista, che se ne è impossessato, 
solo per sminuirli e corromperli, spogliandoli dalla valenza originaria: "sostanze 
allucinogene" e "sesso" sono diventati sinonimo di sette criminali, che di culturale o 
spirituale non hanno proprio nulla.
In realtà, è possibile vedere nell'uso sciamanico delle "droghe naturali" una 
dilatazione della coscienza umana, limitata dagli stati di veglia; l'unico sfogo resta il 
sogno, la dimensione onirica (dove in effetti, a volte, viviamo esperienze fantastiche 
ed estatiche).
Come detto, è da condannare l'uso ignorante/giovanile di tali sostanze, ma è da 
credere che i motivi che spingano questo o quello Stato a proibire "le droghe 
naturali" siano motivi legati alla proibizione "dello svegliarsi delle coscienze"; è 
quasi certo che il nostro cervello non viene neppure utilizzato al 100% della sua 
reale capacità: quello che chiamiamo "sesto senso" (capacità di leggere il pensiero, 
divinazione ecc. ecc.) potrebbe essere un normale senso, che tutti potremmo avere, 
solo che, per questo o quel motivo socio/culturale che ci è stato inculcato in secoli 
di cultura repressiva, giace latente ed atrofizzato.  è notevole che siano proprio le tre 
religioni patriarcali ad avere vietato "la magia". è anche evidente che altre religioni, 
ancora esistenti, (Voodoo, Sciamanesimo, Wicca...) non solo vedono l'essere umano 
in simbiosi con la Natura, ma anche, trovano normalissime cose che da noi sono 
state prima demonizzate, e poi, con l'avvento del '900, considerate "schizofrenia", 
"paranoia" ecc. ecc.

Il nostro occidente, in realtà, (per quanto ci scocci ammetterlo) è davvero arretrato 
rispetto ad altre culture (che abbiamo sterminato o portando la supremazia del 
cristianesimo o quella del capitalismo) che invece facevano co-esistere l'essere 
umano in armonia con la Natura. Si veda la follia (questa sì!) delle nostre credenze 
religiose patriarcali, che hanno portato sfruttamento, oltre che instillare nell'animo 
umano il concetto ossessivo di colpa, angoscia e peccato, del tutto assente in altre 
religioni, decisamente meno paranoiche ed oscurantiste. Ci sono culti che 
considerano normalissima, logica, persino dovuta, l'adorazione dei nostri genitali, o 
del nostro spirito sessuale, mentre nel nostro Occidente, non si è mai bene capito il 
perché, se non basandosi su direttive agostiniane, il nostro corpo è stato 
demonizzato, ed è stata proposta come virtù la castità o la rinuncia al sesso 
(Nietzsche nell'"Anticristo" scrisse "La predicazione della castità è istigazione 
pubblica alla contronatura. Ogni disprezzo della vita sessuale, ogni contaminazione 
della medesima mediante la nozione di "impurità" è vero e proprio peccato contro il 
sacro spirito della vita"). Ma cos'è più illogico o contronatura? Adorare il nostro 
corpo, così com'è, come fanno i culti "pagani" - da noi giudicati "diabolici", 
"primitivi" - o intraprendere una lotta contro tutti gli istinti naturali? E cos'è che 
genera più malessere interiore, repressione? Non sarebbe ora, nel 2013, di avere un 
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po' di umiltà e di spirito critico nell'ammettere che la moralità (che non è neppure 
spiritualità!) occidentale (intendo anche l'eccessiva degenerazione pornografica che 
viviamo oggi, causata dopo secoli di repressione coatta), così come l'abbiamo 
codificata in questi secoli da Sant'Agostino/San Tommaso d'Aquino non sia 
propriamente il modo più sano di vivere la sessualità e il nostro corpo? Lungi 
dall'andare orgogliosi - come si legge in giro - di queste nostre radici cristiane, 
dovremmo, anzi, epurare il messaggio cristiano da queste speculazioni patristiche e 
scolastiche. Io direi che bisognerebbe riflettere sul perché per gli sciamani o per chi 
pratica Vodoo, Wicca e religioni simili, è normale lo stato estatico, è normale 
sentirsi in comunione con la Natura, mentre per noi (atei o anticristiani compresi: 
siamo tutti immersi in una palude comune di cristianesimo patriarcale indotto) o 
sono cose "diaboliche" o sono cose "folli". Tra parentesi, le nostre malattie 
occidentali (depressione, attacchi di panico, stress, egoismo patologico...) non sono 
neppure presenti o lo sono in forma davvero esigua in altri popoli, diversi dai nostri; 
anche su questo andrebbe la pena riflettere.

Siamo proprio sicuri che l'uso sciamanico e religioso delle droghe sia proibito in 
Occidente solo per motivi di salute corporale?
Io avrei qualche dubbio; è più probabile che si proibisca ciò che può spalancare "la 
dimensione al Divino" (che non ha niente a che vedere con la dimensione 
dogmatica delle chiese, e questo è da tenere presente... del resto qualsiasi chiesa 
vede il capo al vertice, e sotto di lui, questo o quel vice-capo..."intermediari" per il 
Divino - quello che hanno stabilito loro, tra l'altro - con il "popolo belante 
sottostante"; in virtù di cosa? Per accedere al Divino non è necessario questo o 
quell'intermediario - prete, vescovo - ).

Concludo scrivendo che già nel XIX sec. San Francesco di Sales, dettò una serie di 
regole per evitare sogni a "contenuto peccaminoso" (per intenderci, a sfondo 
sessuale): anche questo è stato un tentativo clericale di impadronirsi dell'unico 
spazio psichico che ancora non possono raggiungere e controllare, che è quello dei 
nostri sogni. Si ricordi che le sostanze allucinogene dilatano la coscienza e i 5 sensi, 
e che negli stati estatici mistici spontanei si arrivava a "sentirsi Dio".

Mi domando quindi, se effettivamente l'uso mistico delle "droghe" per entrare in 
comunione col Divino, fosse una possibilità concreta offerta a tutti, a cosa 
servirebbe la chiesa con i suoi capi e vice-capi? Direi a niente, visto che si sarebbe a 
"tu per tu" col Divino da se stessi.

Per chi volesse saperne di più: "I Funghi magici - Farmacologia, Tossicologia, e 
Tecnologia dell'Estasi Chimica" di Pierluigi Cornacchia, Marcello M.Grani, Roger 
Lewis, Marco Margnelli. Edizione Editiemme (1980) 

***
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Da "Trattato di Storia delle Religioni" di Mircea Eliade

In altre regioni, una divinità lunare si è sovrapposta all'Essere supremo uranico; 
questo, per esempio, è avvenuto nelle isole Banks e nelle Nuove Ebridi. In rarissime 
circostanze - e indubbiamente per influenza del matriarcato  la suprema divinità 
celeste è femminile; tale è Hiutubuhet della Nuova Irlanda, che conserva tutti gli 
attributi della divinità suprema uranica (passività, eccetera), ma è di sesso 
femminile; o le forme femminili (e animali) di Puluga, note col nome di Biliku e di 
Oluga; o la divinità Qamaits degli Indiani Bellachula (Bilchula) sulla costa nord-
ovest del Pacifico, ‘unico esempio di veri Esseri supremi di forma femminile nel 
Nord America’. In altri casi una grande Dea femmina si è sostituita all'Essere 
supremo celeste primitivo, come avvenne fra i Toda, i Kavi dell'Assam, eccetera. 
Nell'India meridionale la divinità uranica suprema non conta quasi affatto, e la vita 
religiosa è interamente accaparrata dal culto delle divinità locali femminili, le 
"grama devata". Uno dei complessi più frequenti e persistenti è questo: Grande Dea-
vegetazione-animali araldici-servi. L'economia di questo libro ci obbliga a passare in 
rassegna soltanto una parte dei molti esempi di cui disporremmo. La presenza della 
Dea accanto a un simbolo vegetale conferma il significato dell'albero 
nell'iconografia e nella mitologia arcaiche: FONTE INESAURIBILE DELLA 
FERTILITA' COSMICA. Nella civiltà pre-ariana della valle dell'Indo, che gli scavi di 
Harrappa e di Mohenjo-Daro han posto in piena luce, la consubstanzialità della 
Grande Dea e della vegetazione è rappresentata sia per associazione: Dee nude - di 
tipo Yaksim  - accanto a un "Ficus religiosa", sia per mezzo di una pianta uscente dai 
genitali della Dea. Le effigi rappresentanti il "Ficus religiosa" sono piuttosto 
numerose, e così quelle che rappresentano la Grande Dea nuda, tipo iconografico 
comune alla civiltà calcolitica afrasiatica intera, fino all'Egitto. L'albero sacro è 
circondato da un recinto, e talvolta una Dea nuda vi sta fra due rami di "Ficus 
religiosa" che crescono in mezzo a un circolo. Lo spazio iconografico indica con 
precisione il valore sacro del luogo santo e del ‘centro’.
In tutta l'Africa e in India, gli alberi che stillano lattice sono simboli della maternità 
divina, e perciò venerati dalle donne e insieme ricercati dagli spiriti dei morti che 
desiderano tornare in vita. Il motivo Dea-albero, completato o non dalla presenza di 
animali araldici, è stato conservato nell'iconografia indiana, donde, non senza 
contaminazioni di idee cosmogoniche acquatiche, è stato trasmesso all'arte 
popolare, e vi si osserva ancor oggi. I legami fra i due simboli- le Acque e le Piante -
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sono del resto facilmente comprensibili. Le acque sono portatrici di germi, di tutti i 
germi. La pianta - rizoma, arbusto, fiore di loto  -  esprime la MANIFESTAZIONE 
del Cosmo, la comparsa delle FORME. E' notevole che le immagini cosmiche siano 
rappresentate in India emergenti da un fiore di loto. Il rizoma fiorito significa 
l'attualizzazione della creazione, ‘il fatto di collocarsi saldamente al disopra delle 
acque’. La coesistenza dei motivi floreali-acquatici e dei motivi vegetali-femminili si 
spiega con l'idea centrale della creazione inesauribile, simboleggiata dall'Albero 
cosmico e identificata con la Grande Dea. L'associazione Grande Dea-Albero della 
Vita era nota anche in Egitto. Un bassorilievo rappresenta Hathor entro un albero 
celeste (indubbiamente l'albero dell'immortalità) che dà da bere e da mangiare 
all'anima del morto, cioè gli assicura la continuità della vita, la sopravvivenza. 
Questa rappresentazione deve esser collegata alla serie iconografica rappresentante 
le mani della Dea cariche di doni, o il suo busto che, uscendo da un albero, 
abbevera l'anima del morto. Serie parallela è quella della dea del destino, seduta sui 
rami bassi di un albero enorme, simboleggiante il cielo; sui rami secondari di questi 
rami sono scritti i nomi dei Faraoni e il loro destino, Lo stesso motivo si trova nelle 
credenze popolari altaiche (dei Jakuti, eccetera) ai piedi dell'Albero della Vita, che 
ha sette rami, si trova ‘la Dea delle Età’.
Stessa associazione mitica e cultuale in Mesopotamia. Gilgamesh incontra in un 
giardino un albero miracoloso e, accanto a esso, la divinità Siduri (cioè la ‘fanciulla’) 
qualificata "sabitu", vale a dire ‘la donna del vino’. In realtà, secondo Autran,
Gilgamesh l'ha incontrata accanto a una vite; la vite veniva identificata dai paleo-
orientali con ‘l'erba della vita’, e il segno sumerico per la ‘vita’ era in origine un 
pampino. Questa pianta meravigliosa era consacrata alla Grande Dea. La Dea Madre 
era chiamata in principio ‘Madre vite’ o ‘Dea vite’. Albright ha dimostrato che, nelle 
recensioni arcaiche della leggenda di Gilgamesh, Siduri aveva una parte molto 
importante. Gilgamesh domandò direttamente a lei l'immortalità. Jensen l'ha 
identificata con la ninfa Kalypso dell'"Odissea". Come Kalypso, Siduri aveva aspetto 
di giovinetta, portava il velo, era carica di grappoli e abitava in un luogo dal quale 
partivano le quattro sorgenti; la sua isola si trovava nell'‘ombelico del mare’ 
("omphalos thalasses"), e la ninfa poteva accordare l'immortalità agli eroi, 
l'ambrosia celeste con cui tentò anche Ulisse. Kalypso era una delle innumerevoli 
teofanie della Grande Dea, che si rivelava al ‘centro del mondo’, accanto 
all'"omphalos", all'Albero della Vita e alle quattro fonti. Ora la vite era l'espressione 
vegetale dell'immortalità, appunto come il vino è restato, nelle tradizioni arcaiche, il 
simbolo della gioventù e della vita eterna. La "Mishna" afferma che l'albero della 
scienza del bene e del male era una vite. Il libro di Enoch (24, 2) localizza questa 
vite-albero della scienza del bene e del male in mezzo a sette montagne, come fa, 
del resto, anche l'epopea di Gilgamesh. La Dea-serpente Hannat poteva mangiare i 
frutti dell'albero, e questo era permesso anche alle Dee Siduri e Kalypso. L'uva e il 
vino hanno continuato a simboleggiare la sapienza fino a epoca tarda. Ma la 
concezione primitiva della vite-Albero cosmico-Albero della Conoscenza e della 
Redenzione, si è conservata nel mandeismo con sorprendente coerenza. Il vino 
("gufna") è per questa gnosi l'incorporazione della luce, della sapienza e della 
purezza. L'archetipo del vino ("qadmaia") sta nel mondo superiore, celeste. La vite 
archetipo è fatta di acqua all'interno, le sue foglie sono formate da ‘spiriti della luce’ 
e i suoi nodi sono granelli di luce. Da lei nascono i ruscelli di acqua santa destinati 
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ad abbeverare gli uomini; il Dio della luce e della sapienza, il Redentore ("Manda 
d'Haije) viene anche lui identificato con la Vite di Vita ("gufna d'haije"), la vite è 
considerata albero cosmico in quanto avvolge i cieli, e le stelle sono acini di uva. 
Anche il motivo donna nuda-vite si è trasmesso nelle leggende apocrife cristiane. 
Per esempio nelle "Domande e risposte", tarda compilazione tradotta dallo sloveno 
in romeno prima del diciassettesimo secolo, si racconta che Pilato trovò la moglie 
nuda in una vigna, accanto a una vite che era sorta dalle vesti insanguinate di Cristo 
e aveva dato frutti in modo miracoloso. Nel territorio egeo ed elleno, il complesso 
Dea-Albero-Montagna-Animali araldici è parimenti frequente. Ricordiamo il grande 
anello di Micene, che rappresenta una scena cultuale ove la Dea, con una mano sul 
petto nudo, è seduta sotto l'Albero della Vita, accanto a una serie di emblemi 
cosmologici: il "labrys", il sole, la luna, le acque (le quattro sorgenti). La scena 
somiglia molto al rilievo semitico riprodotto da Holmberg, che rappresenta la Dea 
seduta in trono accanto all'Albero sacro, con il divino infante in braccio. Una 
moneta di Myra (Licia) mostra la teofania della Dea in mezzo all'albero. Dal 
repertorio egeo segnaliamo ancora l'anello d'oro di Mochlos, che rappresenta la Dea 
in barca, con un altare e un albero, e la celebre scena della danza davanti all'albero 
sacro.
Tutte queste associazioni mitiche e iconografiche non sono effetto del caso, né sono 
prive di valore religioso e metafisico. Che cosa significano questi complessi: Dea-
Albero, Dea-Vite, con il loro contorno di emblemi cosmologici e animali araldici? 
Significano che quel luogo è un ‘centro del mondo’, ove si trova la fonte della Vita, 
della gioventù e dell'immortalità. Gli alberi rappresentano l'Universo in 
rigenerazione incessante; ma al centro dell'Universo si trova sempre un albero: 
quello della Vita eterna o della Scienza. La Grande Dea è la personificazione della 
sorgente inesauribile della creazione, di quest'ultimo fondamento della realtà; vale a 
dire l'espressione mitica dell'intuizione primordiale: che la sacralità, la vita e 
l'immortalità si trovano in ‘un centro’. Nella prospettiva dell'esperienza logica, tutti 
questi attributi ofidici NON DOVREBBERO adattarsi a una divinità uranica come 
Varuna. Ma il mito scopre una regione ontologica inaccessibile all'esperienza logica 
superficiale. Il mito di Varuna rivela la biunità divina, la coincidenza dei contrari, la 
totalizzazione degli attributi in seno alla divinità. Il mito esprime plasticamente e 
drammaticamente quel che la metafisica e la teologia definiscono dialetticamente. 
Eraclito sa che ‘Dio è il giorno e la notte, l'inverno e l'estate, la guerra e la pace, la 
sazietà e la fame; tutti gli opposti sono in lui’. Una formulazione analoga ci offre il 
testo indiano che insegna che la Dea ‘è Sri (‘Splendore’) nella casa di chi fa il bene, 
ma è Alaksmi (il contrario di Laksmi, dea della fortuna e della prosperità) nella casa 
dei cattivi’. Questo testo, a sua volta, dichiara soltanto, a modo suo, il fatto che le 
Grandi Dee indiane (Kali eccetera) come le Grandi Dee in generale, cumulano tanto 
gli attributi della mitezza che quelli del terrore. Sono insieme Dee della fecondità e 
della distruzione, della nascita e della morte (spesso sono anche Dee della guerra). 
Kali, ad esempio, è chiamata ‘ la soave e benevola’, nondimeno la sua mitologia e la 
sua iconografia sono terrificanti (Kali è coperta di sangue, porta una collana di crani 
umani, tiene un calice fatto con un cranio, eccetera) e il suo culto è il più cruento 
dell'Asia. In India, accanto a una ‘forma mite’, ogni divinità ha una ‘forma terribile’ 
("krodha-murti"). Sotto questo punto di vista, Siva può considerarsi l'archetipo di 
una numerosa serie di Dèi e di Dee, in quanto crea e distrugge ritmicamente 
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l'Universo intero.

OVVIAMENTE IL CATTOLICESIMO SCOPIAZZA IL CULTO DELLE DEE DEGLI 

ALBERI: associa l'alberello a maria!!!
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Mitologia Nordica
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Il concetto di Trinità NON è un concetto cristiano. Anzi, è pagano e diffuso 
in molte culture.
Riporto qualche notizia tratta da "I Celti" di Jan de Vries, pagina 199, capitolo 
VI

Il Dio Tricefalo

Esistono 30 immagini di un Dio che viene effigiato con tre teste; a volte le teste sono 
poste, separate, le une accanto alle altre. A volte talmente fuse insieme che pur 
rimanendo visibili i tre nasi gli occhi della testa di centro appartengono pure alle 
altre due (come nell'altare di Reims).
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Quale sarà l'interpretazione da dare a questo Dio tricipite? Reinach pensava a 
Mercurio. I monumenti di Reims e Malmaison comunque forniscono la prova che 
non è affatto necessario equiparare il Dio tricefalo a Mercurio: in essi, Mercurio è 
rappresentato accanto a lui. 
Il numero 3 era conosciutissimo nella religione gallica. Le Tre Matrone, le tre 
Macha, le tre Brigite, le tre Dee Guerriere. Anche gli slavi conoscevano un Dio 
tricipite: Triglav.
Anche Ecate, Gerione e Shiva sono tricipiti. Verrebbe da pensare a una concezione 
preindogermanica ben radicata in ambito mediterraneo.

SCOPIAZZAMENTI CRISTIANI!
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L'ORIGINALE PAGANO!
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Ecate

 Triplice Dea dei Daiacchi (Indonesia)
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Parvati-Lakshmi-Sarasvati

Sacerdotesse Celtiche

Abbiamo già detto che Santa Brigida custodiva a Kildare il fuoco sacro assieme a 19 
monache. Poiché questa santa irlandese viene a collocarsi al posto della Dea pagana 
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Brigite (venerata il 1° Febbraio, a Imbolc), è lecito arrischiare la congettura che le 
Sacerdotesse del suo santuario abbiano recitato la parte delle vestali romane.
Tacito negli "Annales", riferendosi al tentativo di Svetonio Paolino di conquistare 
l'isola di Mona, narra che sulla spiaggia v'era una schiera di guerrieri e di druidi che 
gridavano orribili imprecazioni mentre levavano le mani al cielo; dalla narrazione 
risulta pur tuttavia che anche le donne partecipavano a cerimonie magiche di 
scongiuro.
Strabone ci narra di una piccola isola sulla foce della Loira abitata da donne sannite, 
seguaci di Dioniso che veneravano con cerimonie iniziatiche e riti sacri. A nessun 
uomo era permesso soffermarsi su quest'isola e le donne si recavano sulla terra 
ferma dove avevano rapporti con gli uomini (Nota di Lunaria: l'autrice fantasy 
Marion Zimmer Bradley parla di frequente nel ciclo di Avalon di comunità di sole 
donne che incontravano sporadicamente gli uomini; è lecito pensare che dietro il 
celebre mito delle Amazzoni ci sia stato un fondo di verità; forse sono esistite 
realmente comunità di sole donne). 
Si pensa che le donne sannite praticassero uno strano sacrificio: ogni anno 
avrebbero smontato il tetto del loro tempio e l'avrebbero rimontato nello stesso 
giorno; il lavoro si sarebbe dovuto concludere prima del calar del sole. Se una donna 
aveva la disgrazia di lasciar cadere a terra il proprio carico, veniva fatta a brandelli e 
il suo corpo era portato in giro al grido di "euoi". 
Succedeva pure che una donna destinata ad essere sacrificata fosse spinta dalle 
altre.
Plutarco narra che alla festa degli Agrioni, un sacerdote di Dioniso armato di spada 
uccideva tutte quelle che raggiungeva.
Ad ogni modo, il rito di ricostruire il tempio e sacrificare una persona (e il 
significato era "eliminare ciò che è vecchio sostituendolo con qualcosa di nuovo") 
era diffuso anche in altre civiltà: la demolizione del tetto significava il rinnovamento 
dell'intera costruzione templare.
Davanti al territorio degli Osismii, sulla costa occidentale della Bretagna, v'è l'isola 
di Sena, oggi Sein. Pomponio Mela narra che custodi di questo santuario erano nove 
vergini che avevano fatto voto di verginità perpetua. Con il loro canto erano in 
grado di sconvolgere tumultuosamente il mare; potevano trasformarsi in animali; 
erano capaci di sanare e di predire il futuro.
Vale la pena ricordare la famosa leggenda riportata nel "Vita Merlinii", opera di 
Geoffrey di Monmouth: ad Avalon abitavano nove sorelle, delle quali Morgan era la 
più bella. Qui fu portato Artù dopo la morte. Nelle triadi, Morgan è identificata con 
l'appellativo di Modron, "Matrona". Sherman Loomis ha rilevato questa 
coincidenza: l'isola di Sena sarebbe stata considerata "magica", forse un'isola dei 
morti, e ciò chiarirebbe l'idea secondo la quale queste nove Sacerdotesse potessero 
predire il futuro e guarire.
Ancora in epoca imperiale non è raro sentir parlare di Profetesse galliche. Lo stesso 
imperatore Aureliano le avrebbe interrogate.
  

****
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STREGHE E MEDICHESSE

tratto da

La stupida visione cristiana della donna guaritrice e sapiente:

"Quale manipolatrice di filtri, di unguenti, di veleni, la strega appartiene alla storia 
della scienza. Da lei Paracelso, nel bruciare pubblicamente le opere di Galeno e di 
Ippocrate (Nota di Lunaria: Galeno e Aristotele furono "rispolverati" proprio dai 
teologi misogini come San Tommaso d'Aquino che basandosi sulla delirante 
anatomia di Galeno/Aristotele, pontificavano sull'inferiorità della donna), 
dichiarava di aver imparato più cose che da tutti i professori delle Accademie. 
Di fronte agli addotrinati e ai sapienti che traggono teorie e rimedi dai libri illustri e 
dalle elucubrazioni metafisiche, la strega rappresenta il ricorso diretto alla natura e 
alle sue proprietà segrete: alla terapeutica sacramentale delle religione, che media 
l'uomo con la potenza divina, essa contrappone una terapeutica materiale, che 
presume di ricondurre l'ordine e la normalità dell'organismo umano con mezzi 
fisici. Satana conosce a perfezione la natura occulta delle erbe, delle piante, dei 
minerali e in qualche modo vi presiede come signore del mondo visibile: da lui la 
strega impara a scegliere le erbe adatte, a ricavare l'arcanum, a preparare filtri e 
pozioni, da lui talora riceve direttamente polveri e unguenti già elaborati. Ciò che 
Satana è sul piano metafisico e morale, lo sono, nel regno naturale, i veleni che si 
celano nelle radici e nei semi delle piante, nelle ceneri dei minerali, nelle 
irradiazioni delle pietre preziose. I veleni sono l'anima diabolica delle cose, e chi 
pretende, come Paracelso, fondare su di essi una terapeutica, in realtà scatena le 
forze più nefaste della materia e collabora con Satana alla perdizione fisica del 
genere umano. Queste tenebrose essenze non arrecano soltanto la morte: la loro 
azione sconvolge l'equilibrio delle forze vitali, viola l'armonia degli organismi, 
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assopisce o esapera le funzioni fisiologiche, evoca un mondo irreale; per esse, 
l'uomo, insoddisfatto della creazione divina, cerca un'evasione che gli dia l'illusione 
di essere creatore come Dio. L'ebbrezza gioiosa, l'immaginazione sfrenata, le 
allucinazioni incoerenti, il torpore piacevole, le impressioni di serenità e di 
benessere, formano il paradiso artificiale dell'uomo insaziabile che non trova più il 
suo piacere nell'ambito della normalità, nonchè dell'infelice che la fortuna ha 
maltrattato. La strega ha le chiavi di questo paradiso assurdo, al quale appartiene e 
ch'essa apre a chiunque voglia entrarvi. Le pomate, i decotti, gli infusi ch'essa 
prepara creano l'irreale; quell'irreale che, non essendo divino, è considerato 
demoniaco, e, come demoniaco, realissimo: l'abuso di stupefacenti è un'iniziazione. 
La donna, che prima di partire per la tregenda, si unge tutto il corpo con un 
unguento a base di mandragora e di belladonna, compie un rito; e quando essa cade 
in un sonno profondo e nel sogno o nel delirio vede le più stravaganti immagini, le 
sue visioni sono l'epifania dell'invisibile. [...] Pochi conoscono le sostanze 
manipolate dalla strega e le loro proprietà curative: il giusquiamo, l'aconito, la 
belladonna, la mandragora, la canapa indiana, la fava di sant'Ignazio, l'Herba 
Ophiusa, la verbenaca, il Chameleone bianco e nero, il colchico, lo stramonio... e 
anche chi ne ha sentito parlare, le associa vagamente a nozioni soprannaturali e 
miracolose."

Tratto da

"Prezzemolo, acqua d'aconito, fronde di pioppo e fuliggine"; oppure "pastinaca 
acquatica, acoro comune, cinquefoglie, sangue di pipistrello, morella e olio". Ecco 
alcuni degli unguenti che le streghe consigliavano a chi era tentato dal desiderio di 
volare. Accusate di essere creature del Demonio, le streghe erano depositarie della 
conoscenza e dell'uso di piante ricche di principi attivi; è probabile che 
conoscessero bene i veleni derivati da diverse piante. Era considerata strega anche la 
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"medichessa" e, sebbene nel corso dei secoli la donna abbia avuto un ruolo ben 
preciso nelle medicina, soprattutto come ginecologa e levatrice, nel '500 fu 
addirittura estromessa dalla professione medica. (Nota di Lunaria: per lo stesso 
motivo per il quale venne estromessa anche dalla religione... perché essendo 
naturalmente portata per dimensioni mistico-spirituali, all'uomo patriarcale ha 
sempre dato fastidio...)
Tra le piante usate dalle streghe, molte appartengono alla famiglia delle Solanacee, 
in cui è compresa anche la patata.
Nel XVI secolo le donne veneziano usavano la belladonna (Atropa Belladonna) per 
ravvivare la luminosità dello sguardo e per dilatare le pupille. 

La belladonna è molto tossica; si trova nei boschi, in prossimità delle siepi, e fiorisce 
in estate con bei fiori rosso porpora e bacche nere e lucenti, che i francesi chiamano 
"ciliegia della follia" e che, se ingerite, possono essere mortali. La belladonna 
contiene l'atropina, che è utilizzata in medicina per la sua azione antispasmodica, 
antiasmatica e midriatica (provoca dilatazione della pupilla) e anche in 
preanestesia. Anticamente si preparava una "pomata della strega" per rendere 
insensibile la pelle prima di un intervento.
Luoghi ombrosi, umidi, in prossimità dei ruscelli rappresentano l'habitat ideale per 
la crescita dell'aconito (Aconitum napellus). 
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è una pianta molto tossica, tanto che nell'antichità i criminali venivano uccisi con 
questa droga; la sua coltivazione fu vietata nell'antica Roma. Dalle sue radici si 
ricava un farmaco antidolorifico e antiasmatico.  
Evitate di raccogliere i suoi splendidi fiori azzurro-violacei a forma d'elmo: il veleno 
di questa pianta può penetrare attraverso la pelle! 
"Anthropomorphos", così Pitagora chiamava la mandragora, pianta erbacea della 
famiglia delle Solanacee, diffusa in tutta l'Europa meridionale, il cui nome, datole 
dal medico greco Ippocrate, sembra derivi dal persiano "mehregiah" (erba 
dell'amore).

Conosciuta nell'antichità come afrodisiaca, la mandragora godeva fame di possedere 
straordinarie virtù terapeutiche, come ad esempio curare la sterilità femminile. A 
tutto il XIV secolo la pianta era parte integrante della teriaca, mentre la religiosa 
Ildegarda di Bingen l'apprezzava come antidolorifico. Sbalorditive erano le capacità 
magiche attribuitele. Ma la radice di mandragora, importantissima nella 
composizione di filtri d'amore, poteva anche provocare allucinazioni, deliri o 
addirittura follia. Nel Medioevo le streghe consumavano nei Sabba grandi quantità 
di pozioni a base di mandragora, anche per acquistare poteri eccezionali. A tale 
proposito Njanaud, nel suo trattato sulla Licantropia, del 1615, riferisce di un 
particolare unguento a base di mandragora che le streghe adoperavano per 
trasformarsi in animali: la famosa Licantropia!
"In un'anfora si pongano tre libbre di scorza di radice di mandragora  e di vino 
dolce, che si pone a macerare il tutto, in vino dolce. Chi deve essere operato dovrà 
bere tre calici di questa pozione, allo scopo di non avvertire il dolore del taglio" è 
quanto consigliava nel Medioevo il "Codice Viennese 93". Dall'odore fetido, la radice 
di mandragora (dotata di una notevole tossicità) ha attualmente una scarsa 
importanza farmacologica. Contiene atropina, attualmente utilizzata in medicina.
Il più antico documento medico è il papiro di Ebers (500 a.C). è noto che gli Egizi 
conoscevano più di 700 forme di medicamenti, sia di natura vegetale che animale. 
Tra le piante usate: maggiorana, artemisia, edere, scilla, mirra.

Culto degli Alberi e delle Pietre
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tratto da

Quando in autunno gli alberi perdono le foglie e poi a primavera nuovamente se ne 
ricoprono (...) e gli alberi come il tasso che restano verdi sia in estate che in autunno 
(...) ingenerò in innumerevoli popoli che l'esistenza del mondo dipendesse 
soprattutto da un potente albero cosmico: l'Yggdrasill della religione nord-
germanica innalza la sua cima nel cielo e le sue radici penetrano addentro nelle 
profondità della terra. Collega la terra sia con le potenze celesti che con quelle 
infernali. 
Presso i Celti abbondano gli esempi del culto degli alberi. Nomi quali  Mac Dara 
significano "figlio della quercia", "Derdraigin" significa "Figlia del susino di 
macchia", Mac Cairthin, "figlio del sorbo selvatico". Anche le iscrizioni attestano il 
culto degli alberi. Nei Pirenei incontriamo iscrizioni sacre a Fagus, il faggio, 
venerato per i suoi frutti indispensabili all'allevamento dei maiali; anche il tasso 
godette di culto quale albero sempreverde; Apollo ebbe un tempio circolare in una 
stupenda foresta della Gallia. Nella religiosità scozzese ed irlandese era venerata la 
sorba, a motivo dei frutti rossi.  E esattamente come a proposito del culto delle 
pietre (*) i predicatori cristiani dovettero instancabilmente cercare di sradicare il 
culto degli alberi, abbattendoli. I Pagani tolleravano la distruzione dei loro templi, 
ma si opposero con violenza allorché San Martino volle abbattere un pino sacro. 
Tuttavia, ancora oggi in molti luoghi sono visibili alberi addobbati con pezzi di 
stoffa. In tali casi, la chiesa ha cercato di cristianizzare il culto con un'immagine 
sacra. Sant'Albeo fece erigere, su istruzione di un angelo!, un chiostro il cui nome 
suona "Ymlech Ybuir".
In Irlanda sono sacri ancora oggi il tasso, il sorbo selvatico, il biancospino, il 
sambuco e il nocciolo.
La quercia, poi, era in primo piano. Massimo Tirio nel secondo secolo dell'era 
cristiana scriveva che "I Celti veneravano Zeus" e un'alta quercia è il simbolo del 
Dio. Era anche un albero divinatorio e potrebbe esserci stata l'usanza di mangiare le 
ghiande per trovare l'ispirazione.  

(*) Nota di Lunaria: ne parla diffusamente Mircea Eliade in "Trattato di Storia delle 

46



Religioni": riassumendo, spesso l'umanità considerava i sassi o i meteoriti magici, 
sacri, le case del Dio/Dea o con proprietà taumaturgiche in grado di guarire o 
"creare" la gravidanza. Erano anche associati all'eternità, alla partenogenesi - li si 
riteneva "nati da sé" - e all'organo maschile (infatti venivano "oliati" e tale pratica la 
si ritrova scritta persino nella Bibbia a testimonianza che gli stessi Ebrei, per un 
periodo della loro storia, non solo adoravano gli alberi - "il roveto ardente" - ma 
persino le pietre).
Anche la Kaba islamica in realtà rientra nel culto della pietra, e Mircea Eliade 
ipotizza che all'inizio fosse persino dedicato a una Dea. Per quanto riguarda i 
cristiani, hanno assimilato il culto delle pietre nelle loro chiese: nella chiesa di san 
Volfango c'è una cappella - eretta nel 1713! - che ospita all'interno "la pietra sacra", 
ovvero un masso calcareo - si pensa - toccato dal santo. Nella chiesa di Maria 
Schnee (nell'ex Boemia tedesca) c'è un grande masso diviso da una profonda 
spaccatura centrale (riferimento concettuale alla Yoni induista, il culto della Vagina: 
i popoli protostorici dell'India consideravano le pietre forate un emblema del 
"Yoni", e l'azione rituale di passare per il buco implicherebbe rigenerazione per 
mezzo del Principio Cosmico Femminile) e nella cavità venivano offerti cereali e 
ceri; Nella cappella di San Nicolò si trova l'"Handstein" (pietra della mano): ci si 
infila la mano per ottenere la guarigione.

Per approfondimenti, vedi

Da "Trattato di Storia delle Religioni" di Mircea Eliade

Per la coscienza religiosa del primitivo, la durezza, la ruvidità e la permanenza della 
materia sono una ierofania. Non v'è nulla di più immediato e di più autonomo nella 
pienezza della sua forza, e non v'è nulla di più nobile e di più terrificante della 
roccia maestosa, del blocco di granito audacemente eretto. IL SASSO, ANZITUTTO, 
E'. Rimane sempre se stesso e perdura; cosa più importante di tutte, COLPISCE. 
Ancor prima di afferrarla per colpire, l'uomo urta contro la pietra, non 
necessariamente col corpo, ma per lo meno con lo sguardo. In questo modo ne 
constata la durezza, la ruvidità e la potenza. La roccia gli rivela qualche cosa che 
trascende la precarietà della sua condizione umana: un modo di essere assoluto. La 
sua resistenza, la sua inerzia, le sue proporzioni, come i suoi strani contorni, non 
sono umani: attestano una presenza che abbaglia, atterrisce e minaccia. Nella sua 
grandezza e nella sua durezza, nella sua forma o nel suo colore, l'uomo incontra una 
realtà e una forza appartenenti a un mondo DIVERSO da quel mondo profano di cui 
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fa parte.
Non saprei dire se gli uomini hanno mai adorato i sassi in quanto sassi. La 
devozione del primitivo si riferisce sempre, in ogni caso, a qualche cosa di diverso, 
che la pietra incorpora ed esprime. Una roccia, un ciottolo, sono oggetto di 
rispettosa devozione perché rappresentano o imitano QUALCHE COSA, perché 
vengono da QUALCHE POSTO. Il loro valore sacro è dovuto esclusivamente a 
questi qualche cosa e qualche posto, mai alla loro stessa esistenza. Gli uomini hanno 
adorato i sassi soltanto nella misura in cui rappresentavano UNA COSA DIVERSA 
dai sassi. Li hanno adorati o se ne sono serviti come strumenti di azione spirituale, 
come centri di energia destinati alla difesa propria o a quella dei loro morti. E ciò 
avveniva, è bene dirlo subito, perché le pietre con incidenza cultuale erano in 
maggioranza utilizzate come STRUMENTI: servivano a ottenere qualche cosa, ad 
assicurarne il possesso. La loro funzione era magica più che religiosa. Fornite di 
certe virtù sacre dovute all'origine o alla forma, erano non adorate ma utilizzate (...) 
Leenhardt scrive che ‘i sassi sono lo spirito pietrificato degli antenati’. La formula è 
bella, ma non si deve prendere alla lettera. Non si tratta di spirito pietrificato, ma di 
rappresentazione concreta, di un'‘abitazione’ provvisoria o simbolica dello spirito. 
Del resto lo stesso Leenhardt confessa: ‘che si tratti di spirito, dio, totem del clan, 
tutti questi concetti hanno in realtà una rappresentazione concreta, che è il sasso’. I 
Khasi dell'Assam credono che la Grande Madre del clan sia rappresentata dai 
dolmen ("maw-kynthei", ‘i sassi femmina’), e che il Grande Padre sia presente nei 
menhir ("maw-shynrang", ‘i sassi maschi’). In altre zone culturali i menhir 
incarnano addirittura la divinità suprema (uranica). Abbiamo già visto che in molte 
tribù africane il culto del dio supremo del Cielo comprende menhir (a cui si fanno 
sacrifici) e altre pietre sacre (...) La pietra, la roccia, il monolito, il dolmen, il menhir 
DIVENTANO sacri grazie alla forza spirituale di cui portano il segno (...) A Decines 
(Rodano), ancora in tempi recenti, le donne si ponevano a sedere sopra un monolito 
che sta in un campo nella località Pierrefrite. A Saint-Renan (Finisterra) la donna 
che desiderava un figlio si coricava per tre notti consecutive sopra una grande 
roccia, ‘la cavalla di Pietra’. Parimenti i novelli sposi, nelle prime notti dopo le 
nozze, venivano a strofinare il ventre contro quella pietra. La pratica si ritrova in 
molte regioni. Ancora nel 1923 le contadine che venivano a Londra abbracciavano le 
colonne della cattedrale di San Paolo per avere figli (...) Numerosi megaliti 
favoriscono i primi passi dei bambini o assicurano loro buona salute. Nel cantone di 
Amance c'è una ‘Pietra forata’; le donne le si inginocchiano davanti e la pregano per 
la salute dei figli, gettando una moneta nel buco. I genitori portavano il neonato alla 
‘pietra forata’ di Fovent-le-Haut e lo facevano passare per il foro. ‘Era, in un certo 
senso, il battesimo della pietra, destinato a preservare il bambino dai malefìci e a 
portargli fortuna’. 
A Natale e il giorno di San Giovanni Battista (cioè ai due solstizi), si ponevano 
candele accanto a certe pietre forate, e si spandeva sulle pietre dell'olio, che poi 
veniva raccolto e usato come rimedio. La Chiesa ha lungamente combattuto queste 
usanze . La loro sopravvivenza malgrado le pressioni del clero, e specialmente 
malgrado un secolo di razionalismo antireligioso e antisuperstizioso, è una nuova 
prova del vigore di queste pratiche (...) Oggi la credenza non è più basata su 
nessuna considerazione teorica, ma è giustificata da leggende recenti o da 
interpretazioni sacerdotali (un santo si è riposato su quella roccia; sopra il menhir 
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c'è la croce, eccetera). 
Un esempio suggestivo della multivalenza simbolica della pietra è dato dalle 
meteoriti. La Pietra Nera della Mecca e quella di Pessinunte, immagine aniconica 
della Grande Madre dei Frigi, Cibele, portata a Roma durante l'ultima guerra 
punica, sono le più illustri meteoriti. Il loro carattere sacro era dovuto anzitutto alla 
loro origine celeste. Ma erano insieme immagini della Grande Madre, cioè della 
divinità tellurica per eccellenza. E' difficile credere che la loro origine uranica sia 
stata dimenticata, perché le credenze popolari attribuiscono questa discendenza a 
tutti gli strumenti preistorici di pietra chiamati ‘pietre del fulmine’. Probabilmente 
le meteoriti divennero immagini della Grande Dea perché si credettero inseguite dal 
fulmine, simbolo del Dio uranico. Ma, d'altra parte, la Ka'ba era considerata il 
‘centro del mondo’, cioè non soltanto il centro della terra: sopra di essa, nel centro 
del cielo, doveva trovarsi la ‘Porta del Cielo’. Evidentemente, cadendo dal cielo, la 
Pietra Nera della Ka'ba bucò il firmamento, e attraverso quel foro può avvenire la 
comunicazione fra Terra e Cielo (vi passa l'‘Axis Mundi’) (...) ‘Gli Arabi adorano le 
pietre’, scriveva Clemente Alessandrino (...) si può supporre che al tempo di 
Clemente la maggioranza degli Arabi ‘adorassero’ i sassi. Ricerche recenti hanno 
dimostrato che gli Arabi preislamici veneravano certe pietre chiamate dai Greco-
latini "baytili", parola di origine semitica che significa ‘casa di Dio’ (55). Del resto tali 
pietre sacre non furono venerate soltanto nel mondo semitico, ma anche dalle 
popolazioni dell'Africa del nord, anche prima dei loro contatti con i Cartaginesi. Ma 
i betili non furono mai adorati in quanto SASSI, lo furono soltanto nella misura in 
cui manifestavano una PRESENZA DIVINA. Rappresentavano la ‘casa’ di Dio, erano 
il suo segno, il suo emblema, il ricettacolo della sua forza o il testimonio incrollabile 
di un atto religioso compiuto in suo nome. Qualche esempio scelto nel mondo 
semitico farà comprendere meglio il loro significato e la loro funzione.
In viaggio per la Mesopotamia, Giacobbe attraversò Haran: 
"Giunto a un certo luogo, volendovi riposare dopo il tramonto del sole, prese delle 
pietre che vi si trovavano, e postele sotto il suo capo, ivi dormì. E vide in sogno una 
scala rizzata sulla terra, la cui cima toccava il cielo; gli angeli di Dio salivano e 
discendevano per essa; e il Signore, appoggiato alla scala, gli diceva: ‘Io sono il 
Signore Dio d'Abramo tuo padre e il Dio d'Isacco; la terra nella quale dormi, la darò 
a te e alla tua stirpe...’... Svegliatosi Giacobbe dal suo sogno disse:
‘Veramente, il Signore è in questo luogo, e io non lo sapevo!’ e intimorito così 
continuò: ‘Quanto è terribile questo luogo! altro non è che la casa di Dio e la porta 
del cielo’. Alzatosi dunque al mattino, Giacobbe prese la pietra sulla quale aveva 
posato il capo e la alzò in memoria, versandovi olio sopra. E mise nome Bethel a 
quel luogo."

SCOPIAZZAMENTI CATTOLICI AL CULTO PAGANO DEGLI ALBERI!

49



50



LA QUERCIA è L'ALBERO SACRO DEI DRUIDI E HA VALENZE FALLICHE!

Tratto da

La Quercia, essendo un albero molto diffuso, ha dato origine a leggende presso 
molti popoli europei, dai Celti ai Romani, dagli Anglosassoni, ai Normanni, 
continuando ad alimentarle attraverso l'intero Medioevo fino ai nostri giorni. Era 
uno dei "sette alberi nobili", della tradizione irlandese, e la sua distruzione si 
ritorceva su colui il quale se ne era reso colpevole con malattie, morìe di bestiame, 
rovesci economici.
Quando san Columcille edificò una chiesa in Irlanda, dopo aver incendiato una 
Quercia per far posto alla costruzione, incorse nelle ire del re, il quale considerò 
addirittura l'abbattimento della pianta alla stregua di un omicidio. Il sant'uomo 
potè proseguire il lavore, ma dovette impegnarsi a non toccare più alcuna Quercia.
I primi norvegesi invasori delle terre britanniche introdussero la credenza secondo 
cui la Quercia era l'albero del fulmine e perciò sacra a Thor, aggiungendo che essa 
offriva protezione ai viandanti durante i temporali. Può sembrare un controsenso, 
ma la doppia credenza è spiegabile per il fatto che le querce sono frequentemente 
colpite dal "fuoco celeste" e per il detto secondo cui "il fulmine non cade mai nello 
stesso posto".
Di qui l'usanza ancor viva tra certi contadini, di tagliare un pezzo di tronco colpito 
appunto dal fulmine e di appenderlo sulla porta di casa proprio come "parafulmine 
magico". La Quercia venne anche considerata un'eccellente difesa contro le streghe, 
tanto che persino san Bedra, il medico inglese dottore della Chiesa, famoso erudito, 
narrava che sant'Agostino da Canterbury era uso pregare sotto le fronde di questo 
albero da quando re Etelberto (un sovrano del Kent, che favorì l'introduzione del 
cristianesimo nel suo regno) glielo aveva raccomandato per evitare l'azione di 
sortilegi.
Il culto della Quercia venne alfine proibito dalla chiesa cristiana. Fu sempre 
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tollerato, tuttavia, l'uso di danzare tre volte attorno all'albero dopo un matrimonio 
religioso, per invocare la buona sorte sugli sposi.  Dopo questa cerimonia si usava 
offrire una bevanda a base di ghiande tritate e bollite. Contro la tonsillite si usa 
portare al collo una coroncina di 9 o 13 ghiande che simboleggiano le tonsille 
infiammate. Staccatene una ogni giorno e buttatela lontano da voi: gettata l'ultima, 
dovreste essere guariti. Se non accade, ricominciate con la cura, ma bruciate le 
ghiande. Se è un maleficio, arrostite le ghiande, scoprirete la persona che ha 
lanciato l'incantesimo, perché sarà colpita da una forte raucedine.  

***

Perché, tra i tanti sempreverdi, proprio l'agrifoglio e il vischio accompagnano le 
feste natalizie?
La leggenda nordica che ce ne narra l'origine non è molto allegra. Baldur, figlio di 
Odino, venne ucciso da un suo nemico, Loki, appunto con una freccia tratta da un 
ramo di vischio. Odino maledisse la pianta, ma la moglie del Dio, piangendo la 
morte di Baldur, vi fece cadere alcune lacrime, che diventarono perle: così il vischio 
fu rivalutato, anche se fu allontanato dai templi in favore dell'agrifoglio, il cespuglio 
accanto al quale era spirato Baldur, reso da Odino sempreverde e dotato di bacche 
rosse, in ricordo del sangue sparso dal figlio. L'agrifoglio venne subito ammesso 
nelle chiese cristiane, mentre al vischio ne fu a lungo vietato l'accesso, dato l'uso 
fattone dalle religioni pagane, che lo avevano rivestito di tanti significati magici. 
Poiché ciò sia avvenuto, resta un mistero, anche se numerose leggende circondano 
questo sempreverde. Il vischio è una pianticella parassita di diversi alberi, con foglie 
verdi e dure e frutti a bacca bianchi. In genere, però, il mito si riferisce al vischio 
quercino, parassita delle querce che ha foglie più piccole di quello comune.
Vischio e querce erano sacri ai druidi, gli antichi sacerdoti celtici, e sacro era il 
rituale con cui, durante il solstizio d'inverno, i rametti venivano staccati dall'albero: 
l'operazione veniva effettuata con un falcetto d'oro, e il vischio, per non perdere i 
suoi poteri occulti, non doveva toccare il suolo, ma essere raccolto in un panno di 
lino.
Plinio ci spiega questo complesso procedimento dicendoci come i druidi ritenessero 
così di "evirare la quercia". La credenza ci porta alla magia similitudinaria: il liquido 
appiccicoso del vischio era forse paragonato a quello spermatico, per cui la 
pianticella era ritenuta apportatrice di fertilità.
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Curioso è il fatto che tale credenza non sia propria soltanto dell'Europa celtica: la 
troviamo pure presso gli Ainu dell'antico Giappone, dove anche il rituale per 
cogliere il vischio era pressapoco uguale a quello dei druidi. "Molti credono ancora 
oggi che questa pianta abbia il potere di far fruttificare i giardini", ci dice Frazer. "E 
si sa che qualche donna sterile mangia vischio per avere prole."
Anche in molte regioni africane, la pianticella è considerata sacra, apportatrice 
d'incolumità, tanto che i guerrieri Valo, andando in guerra, ne portavano addosso le 
foglie per assicurarsi l'invulnerabilità. In Europa troviamo altre credenze: i contadini 
di molti paesi (compresi alcuni italiani) ritenevano il vischio capace di domare gli 
incendi, per cui ne appendevano i rami sui tetti delle case.  In Boemia lo si chiamava 
"scopa del tuono" poichè lo si considerava in grado di allontanare i fulmini.
Il vischio è stato usato anche in campo terapeutico: nella Francia meridionale lo si 
applicava sull'addome dei sofferenti di colite, in Svezia e in Inghilterra lo si pensava 
atto a preservare dagli attacchi epilettici, mentre in alcune regioni tedesche lo si 
mette tuttora al collo dei bambini per immunizzarli dalle malattie.
Tali credenze - ci dice Frazer - sono forse dovute al fatto che gli uomini di ogni 
tempo e luogo hanno visto qualcosa di soprannaturale in questa pianta che cresce e 
prospera senza affondare le radici nella terra. Non sappiamo se la spiegazione sia 
davvero questa: sta di fatto che la chiesa ha cercato a lungo e inutilmente di far 
dimenticare i poteri magici del vischio, vedendosi infine costretta ad accettarne 
l'uso e a inserirlo nella tradizione cristiana. Alla pianticella (come all'agrifoglio) è 
stato così attribuito il generico simbolo di pace e serenità. 

****

Tratto da 

Eracle era anche connesso al culto del Fallo e al rito dell'Evirazione: "Il mito 
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dell'evirazione di Urano ad opera del figlio di Crono [...] Il significato originario è 
quello dell'eliminazione annuale del vecchio re della quercia da parte del suo 
successore [...] La cerimonia druidica del taglio del vischio della quercia 
rappresentava l'evirazione del vecchio re da parte del suo successore essendo il 
vischio un simbolo eminentemente fallico. Dopo la castrazione il re veniva 
mangiato eucaristicamente". 
Anche la ghianda è un simbolo fallico, così come il fungo. 

SCOPIAZZAMENTI CRISTIANI AL PAGANESIMO!

***

IL MISTICISMO DELL'ACQUA

tratto da
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Le acque sono la fonte di tutte le potenzialità dell'esistenza, l'origine e la tomba di 
tutte le cose; l'indifferenziato, il non manifesto; la prima forma della materia, il 
"liquido della verifica totale" (Platone). Tutte le acque simboleggiano la Grande 
Madre, e sono associate alla nascita e al principio femminile, al grembo universale, 
alle acque del ristoro e alla sorgente della vita. L'acqua è l'equivalente liquido della 
luce. Le acque sono anche equiparate al flusso continuo del mondo manifesto, 
all'inconsapevolezza, all'oblio: dissolvono, cancellano, purificano, rigenerano; sono 
associate al movimento del sangue e della linfa in antitesi con l'aridità della 
condizione statica della morte: ecco perché era frequente anche un battesimo di 
sangue, oltre che dell'acqua; l'immersione nell'acqua simboleggia il ritorno allo stato 
primordiale della purezza, il rinascere a nuova vita (in questo senso il battesimo 
cattolico imposto ai bambini è un'assurdità; a parte che Gesù si è battezzato da 
adulto, ma non ha alcun senso a livello di volontà, libera fede o di adesione al Dio 
specifico della dottrina cristiana, battezzare un bambino inconsapevole... nota di 
Lunaria).
Le acque della Primavera o della Sorgente della Vita, nascono dalla radice 
dell'Albero della Vita nel centro del Paradiso. (l'Albero Cosmico è un simbolo 
femminile, o anche, androgino, se è intrecciato e unito a un ramo dal quale fiorisce 
un germoglio).
Sotto forma di pioggia, l'acqua è il potere fecondante del Dio del Cielo, fertilità 
(nelle carte dei Tarocchi, del Sole e della Luna, si vede molto bene questa cosa delle 
"goccioline cosmiche" nota di Lunaria). 

Sotto forma di rugiada è benedizione, ristoro spirituale e luce dell'alba.
Tuffarsi nell'acqua è cercare il segreto della vita; camminare sulle acque è 
trascendere la condizione del mondo fenomenico. Attraversare l'acqua significa 
passare da uno stato all'altro; è anche separazione.
L'acqua è il fuoco sono due elementi in conflitto che finiranno col compenetrarsi e 
unirsi (come nel Magen David, nota di Lunaria).
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Il fuoco e l'acqua sono anche associati ai due grandi principi, il Padre Cielo e la 
Madre Terra, ma il Padre Cielo può anche rappresentare l'umidità fecondante della 
pioggia che cade sulla terra. L'acqua col vino denota la fusione  della natura divina 
con quella umana, o la divinità che si nasconde nell'umanità. L'acqua con l'argilla 
rappresenta la Creazione. Le acque profonde (mari, laghi, pozzi) sono associati alla 
sfera dei morti, o sono la dimora di esseri mostruosi o fantastici (sirene, piovre 
giganti, serpenti marini...); in senso più "moderno", l'inconscio umano, che può 
nascondere, generare mostri e incubi. Per gli Aztechi e gli Inca, le acque sono il 
Caos primevo.
Nel Buddismo, il fluire perpetuo del mondo manifesto; "attraversare il fiume" è 
un'espressione usata come simbolo del passaggio attraverso il mondo dell'illusione 
per raggiungere l'illuminazione del Nirvana.
Nella mitologia Celtica, le acque sono la dimora della Signora del Lago; il Paradiso 
Celtico, Tir-nan-og, la Terra degli Eternamente Giovani, è al di là delle acque.
Per gli Antichi Egizi, il Nilo era sacro; per i Greci e i Romani, Venere/Afrodite sorse 
dalle acque; Nettuno controlla il potere delle acque, il fiume Lete è il fiume le cui 
acque donano l'oblio, mentre lo Stige viene attraversato alla morte. 
Nella mitologia induista, Agni è nato dall'acqua e dalla terra, ed è la colonna che 
sorregge ogni esistenza. Varuna controlla le acque. Visnù dorme sulle acque, e 
anche Brahma è colui che cammina sulle acque. 
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 Un avatar di Vishnu

Nell'antica mitologia iraniana, Apo, l'acqua, è allo stesso tempo solare e lunare, ed è 
l'oceano primordiale. Nell'Islam si trova: "Dall'acqua Noi abbiamo fatto ogni cosa 
vivente/Il Suo Trono era sull'Acqua". Nelle credenze dei Maori, il paradiso è sotto 
l'acqua che simboleggia la perfezione primordiale. Nella mitologia scandinava, 
l'acqua, in cui dimorava il serpente di Midgard, racchiudeva la terra, e l'oltretomba 
era un luogo di nebbie. Lo Yggdrasil aveva le sue radici nell'oltretomba e da esse 
scaturì la sorgente Hvergelmir, l'origine dei fiumi. Nella mitologia sumerica, 
all'inizio esisteva Apso, l'acqua primordiale, mentre la Dea Tiamat era il mare e il 
caos. Marduk, in quanto Luce, creò la terra, relegando Tiamat nelle profondità.
Come abbiamo visto, in senso Taoista l'acqua rappresenta la debolezza, e allo stesso 
momento, l'elemento più forte.        
In senso filosofico, "l'acqua è il principio di tutte le cose" (Talete, VII-VI Sec a.C) è la 
prima affermazione "scientifica" sulla Natura. "Tutto scorre/non potrai bagnarti due 
volte nelle acque dello stesso fiume" diceva Eraclito.

Oh Notte, fedele custode dei misteri,
astri d'oro che a fianco della Luna vi alternate ai bagliori del giorno;
e tu, Hecate Tricipite, che della mia impresa sei conscia e porgi aiuto agli 
incantesimi dell'arte dei maghi;
Oh Terra, che ai maghi procuri erbe prodigiose;
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Oh voi brezze, venti e monti, voi, fiumi e laghi,
dèi tutti dei boschi, dèi tutti della notte, voi tutti assistetemi!

(Metamorfosi di Ovidio)

Ode alla Donna-Dea

Sii Tu la Stella che nasce dal mare, 
il mare del crepuscolo. Possa Tu condurre i sogni di un uomo a concretarsi nel suo 
destino. 
Tu che conduci il flusso della lunare marea nel fondo dell'anima di un uomo, i flussi 
che salgono e scendono, 
e ancora salgono, la gran magia che si svela nella Luna e nel mare; questi sono i 
segreti che Ti appartengono, 
questi sono i Tuoi misteri. Tu sei la Donna Eterna, Tu sei Lei, i flussi, le maree di 
ogni uomo che sta al mondo 
Ti appartengono. Tu, che sei Iside nei cieli, Persefone in Terra, Diana nella Luna ed 
Ecate, Iside Velata, 
Afrodite dal mare. 
Ecco, Tu sei tutto questo e Tutte Quante in Te si rispecchiano. 

"Alla Dea" di Erica Jong 

Dea, a te vengo
con una ghirlanda di boccioli di rose al collo,
la testa invasa di visioni di infanti,
gli occhi riflettono la tua radiosità,
le palme offerte ai tuoi chiodi d'argento,
utero e vagina spalancati
perchè la tua luce li riempia...
O Dea, sarei un vaso degno.

Mutamento - tutto è mutamento.
L'uccello si alza e ricade,

58



la donna si riempie e si svuota
in uno spasmo che scuote la terra;
la poetessa cresce e diventa una voce
questa voce che perde quando la morte la prende.
Un tratto di penna la cancella dalla pagina del suo libro.
Lo apro, e un vento freddo soffia in eterno.

Dea, a te vengo
con una ghirlanda di lacrime, perdite e sibili di vento.
Con le erbe della strega mi riparo il collo
per proteggermi dal comun fato nostro mutamento.
Le erbe seccano e diventano polvere
come la mia faccia una carta d'isobate d'ansia,
e mia figlia spicca come una vite
che si arrampica alla pergola del mutamento.

O Dea, insegnami a glorificare la perdita,
la morte e la vanità del tutto - adesso so che da questo flusso
sgorgano le tue grazie

"To the Goddess"

Goddess, I come to you
my neck wreathead with rosebuds,
my head filled with visions of infants,
my eyes open to your rays of illumination,
my palms open to your silver nails,
my vagina & my womb gaping
to be filled by your radiance...
O Goddess, I would be a worthy vessel.

Impermanence - all is impermanence.
The clock rises to fall again;
the woman fills only to empty
in a convulsion that shakes the world;
the poet grows to become a voice
only to lose that voice when death takes her.
A stroke cancels her upon the the page -
& yet I open her book & a chill wind blows from eternity.

Goddess, I come to you
wreathed in tears, in losses, in whistling winds.
I wrap the witch's herbs around my neck
to ward off the impermanence that is our common fate.
The herbs dry & crumble,
as my face grows the map of my anxieties,
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& my daughter leaps up like a vine
twining around the trellis of impermanence.

O Goddess, teach me to praise loss,
death & the passing of all things - for from this flux
I know your blessings flow.

***

Poesia a Kali

Stellato è Il Seno di rosso adombrato,
polvere e vento feroce di battaglia nei Suoi Capelli.

Quali pensieri Le accendono Gli Occhi?

LA GENESI DEL SESSO

Kali, insieme a Dee come Lilith, Pomba Gira, Erzulie, Ishtar, Astarte, Venere, è una 
Dea Sessuale. è fortemente Attiva, Aggressiva, Sessuale. è Madre del Tempo! CoLei 
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che distrugge, per far sì che il nuovo sia creato. Senza Kali, niente potrebbe 
cambiare, niente potrebbe essere originato.  Possiamo quindi ispirarci a Lei per 
vivere col nostro corpo, nella sua intimità, in Noi Stesse.

Brano tratto da Asheley Thirleby

"Storia della Creazione"

"Prima della nascita dell'universo, al di là del tempo, vi era soltanto un punto 
centrale dell'Energia Creativa. Questa energia era Femminile, e da Essa scaturì tutto 
l'universo: la Dea del Tempo se ne stava al centro dell'Universo che aveva creato. 
Essa aveva espresso tutto il Potere Creativo, ma intimamente era pervasa da una 
sensazione di vuoto. Non appena La Sua Potenza Si rigenerava, essa desiderava 
creare di nuovo, perché dall'atto creativo ricavava piacere. Così diede vita ai mari e 
ai laghi, agli alberi lussureggianti e alla vegetazione e agli animali. Realizzò 
l'armonia di tutte le cose in modo che le creature potessero procreare e 
moltiplicarsi. Quando ebbe completato la creazione dell'universo e della terra provò 
un grande piacere, ma la sua energia non si esaurì, perchè il suo desiderio non era 
completamente appagato.
Fu così che concepì la donna e ne assunse la forma. Prese il nome di Kali e si divise 
in due parti dando vita a Mahakala, il maschio. Insegnò a Mahakala i piaceri tantrici 
rigenerando così Il Suo Potere Creativo. Queste due Divinità generarono i primi 
esseri umani e li iniziarono ai rituali del Tantra in modo che essi potessero 
conoscere le vere gioie del piacere e potessero conquistare il Potere Assoluto 
sull'universo."

Ciascuna Donna dovrebbe vivere come Kali sentendo la Dea in Se Stessa! 
Immedesimandosi in Lei (e in tante altre: Lilith, Ecate, Diana... ne abbiamo così 
tante da sceglierci, come Sorelle!) dovrebbe comiciare ad apprezzare Se Stessa, in 
quanto "Kali in piccolo" rivolta alla "Kali in grande".

"All'inizio, quando la Regina del Tempo Kali assunse la forma di donna, questa le 
era sconosciuta. Essa non era più soltanto la forza creativa, ma aveva impegnato 
dell'energia per creare una forza nuova. Ora si era arricchita di sensualità, e di 
sessualità, e il suo piacere la portava a scoprire cose nuove di se stessa."

MEDITAZIONE LUNARE
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Lascio un suggerimento per la Meditazione Lunare, una modalità che sto provando 
personalmente e che sto sviluppando su una serie di intuizioni.

Durante la Luna Piena, si può inginocchiarsi oppure sdraiarsi - meglio se al buio e 
con la Luce Lunare in pieno volto. Dopo aver fatto un po' di silenzio mentale, 
dimenticandosi per quanto si può dei fastidi della nostra vita, chiudere gli occhi e 
concentrarsi sulla Luna. Pensare a tutto ciò che rimanda al Femminile: le varie Dee 
(se si vuole si può chiamarle anche ripetendo per tre volte i loro nomi; 
personalmente io le immagino anche nella loro iconografia classica), il fluire delle 
onde o anche le fasi della vita della Luna: Vergine-Madre-Matriarca... Lei che passa 
ogni fase, e che rinasce ogni volta... 

"Tu che sarai tutte le Lune Piene a venire, e ancora, e ancora, all'infinito... Rendimi 
come Te, fammi passare tutte le fasi, e ancora, e ancora... Rendimi benedetta."

Si può sviluppare questa traccia secondo il proprio gusto personale.

Quando ci si sente abbastanza "connesse", si possono riaprire gli occhi, e stendendo 
le braccia, chiudere le mani a coppa, "imprigionando" la Luna, che risulterà come 
una minuscola "Goccia di Luce" tra le nostre mani chiuse. Mantenersi concentrate, 
sentendo di avere la Luna - la Sua Luce, il Suo Simbolismo, ciò che Lei è - tra le 
nostre mani, poi lentamente, portarsele al petto o al ventre come per "far entrare" la 
Luna - che racchiudiamo nelle nostre mani - nel nostro corpo.

Sentiamoci per davvero Dee!

Si può anche aprire le mani, lasciando che la Luce ci colpisca i palmi.

Un'altra cosa che si può fare, è puntare l'indice sinistro alzato verso la Luna, come se 
si intingesse il dito nella Sua Luce; contemporaneamente, tenere la mano destra sul 
ventre e pensare che l'Energia Lunare sia assorbita dall'indice sinistro per fluire 
direttamente alla mano destra, che lo passerà al nostro utero.
Questo aiuta molto, nella sindrome premestruale, ad alleviare il dolore dei crampi 
perchè se si riesce ad essere abbastanza "immerse", questo rilassa la muscolatura 
interna. Provare non costa nulla, in fondo, ed è qualcosa di molto più salutare 
rispetto ai farmaci!
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Possiamo anche connetterci alla Luna - specialmente quando è Piena, osservandola 
come "Modella" direttamente dal vero, anche se poi, con maggiore capacità di 
concentrazione sarà poi possibile rievocarla, nella nostra mente, ogni volta che 
vogliamo -  dicevo, possiamo relazionarci anche in quest'altro modo, che ho 
ribattezzato "palla di neve".

è molto semplice.

Mettiamoci in ginocchio, o se siamo appassionate di Yoga scegliamo qualche 
posizione che sentiamo particolarmente rilassante; osserviamo la Luna in cielo; 
chiudiamo gli occhi; rievochiamo la sua immagine luminosa in noi, nello spazio 
buio della nostra mente. 

Non abbiamo bisogno di un prete! Siamo già a Tu x Tu con la Dea!

Salmodiamo i Suoi Nomi; immaginiamoLa nei Suoi aspetti molteplici.

Stendiamo le mani, e iniziamo a "plasmare" la stessa Luna che vediamo nella mente, 
con la forza del pensiero, proprio usando le nostre mani.
Diamole forme, come se stessimo plasmando una palla di neve, appunto. 
Ruotiamola, ruotando le mani, come se ruotassimo una grossa sfera. 
Concentriamoci sulla sua freschezza o persino sulla sua pesantezza. Sentiamo per 
davvero che le stiamo dando forma, anche se l'aria è invisibile e stiamo muovendo le 
mani "in aria".

Questa meditazione l'ho provata personalmente, ispirata, e permette di renderci 
conto anche delle nostre mani. Di come lavorano, di quanto ci siano utili. Di quanto 
creano.
Possiamo anche strofinare i palmi l'uno sull'altro, per sentire vibrare il sangue sotto 
pelle; "appiattire" la nostra sfera invisibile che stiamo creando, riniziarlo da capo.
Siamo come Creatrici.
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La cosa meravigliosa dei Gioielli Wiccan è che le combinazioni di "assemblamento" 
negli spunti concettuali per il loro design sono praticamente infinite.
Ciascuno può progettare il suo, mettendoci tutte le proprie fonti di ispirazione -
anche della propria fantasia: non dimentichiamoci mai che è basilare basarsi sulle 
proprie sensazioni intime di benessere, di "sento che è giusto così" -  

Per esempio, questo Gioiello 
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include in sé questi spunti tematici e meditativi:

- è circolare: il grembo della Dea. Il ciclo infinito. Anche il nostro pianeta terra è 
circolare. 
- il cerchio ricorda anche un serpente a due teste: le due polarità (maschio femmina, 
bene e male, vita e morte ecc.) unite in armonia.
- rimanda all'argento, al colore argento. Il colore della Luna.
- è decorato da una stella a 5 punte: l'essere umano inscritto corporalmente nella 
stella; oppure identifica gli elementi (acqua, terra, aria, fuoco ed etere/spirito); la 
stella è anche simbolo di tante Dee. Le stelle sono anche corpi celesti bellissimi da 
guardare, come anche l'osservazione della volta celeste è qualcosa di emozionante, 
di intenso, quando la si può vivere con la persona a cui si vuol bene: pensiamo a due 
innamorati che si baciano sotto le stelle! Osservare la volta celeste vuol dire essere 
anche osservatori, scopritori del cosmo, e delle sue leggi chimico-fisiche. Spirito e 
Scienza.
- Accanto alla stella, la Mezzaluna: il simbolo delle Dee! Il simbolo del ciclo di luce e 
buio, di crescita e decrescita della Luna stessa (e della vita umana).
- La Mezzaluna è decorata da spirali serpentine: la Spirale, altro simbolo femminile, 
del ciclo, dell'oceano, delle maree, del movimento, della danza estatica, delle forme 
del nostro corpo nel ventre, nel seno!
- All'interno della stella, una pietra viola: il colore della spiritualità! Del misticismo, 
dell'ispirazione, del colpo di genio...  

Insomma i Gioielli Neo Pagani sono delle vere e proprie Opere d'Arte in miniatura, 
e osservandoli è possibile meditare su tanti elementi metafisici e darne la nostra 
interpretazione!
E ancora meglio: realizzare i nostri Gioielli da noi, secondo le nostre proprie 
ispirazioni: diventare Profetesse!
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***

Osservando i santini delle Dee è possibile sviluppare delle intuizioni e delle 
meditazioni che permettono di migliorare noi stesse, a livello di autostima, e 
persino fisicamente, se ci ispiriamo al look di questa o quella Dea!
Ne è un esempio la Collana della Dea Kali: solitamente la Bella Dea Guerriera è 
rappresentata con una (o più) collane di teschi, o teste, o spesso anche fiori, 
intervallati ai teschi, che scendono a coprirle in tutto o in parte il seno, spesso fino 
al pube; 
Ogni teschio o testa è un feticcio, un nemico che la Dea ha sconfitto sul suo 
cammino. Ogni nemico è una Sua Vittoria.
Metaforicamente, quando possiamo dire a noi stesse "Sto indossando la Collana di 
Kali!" ?

Quando riusciamo a debellare tutto ciò che ci ostacola: possono essere persone 
false, fastidiose o dannose che ci circondano, spesso ostacolandoci, o denigrandoci. 
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Possono essere anche eventi che ci affossano, traumi (grandi o piccoli), umiliazioni, 
problemi, cose sgradevoli che vogliamo eliminare da noi, che vogliamo calpestare.
Ebbene, ogni singola volta che riusciamo a trionfare, spesso dopo molto impegno o 
tenacia, bhè, ciascuna nostra vittoria - che conserviamo nel cuore - è una singola 
"perla" della nostra collana. 

Pensiamo a tutto ciò che c'è di sgradevole nella nostra vita. 
I nostri limiti. I traumi. Gli eventi del passato, che sono zavorre psico-fisiche che ci 
"succhiano linfa vitale". I problemi psico-fisici. Le persone che ci affossano o ci 
denigrano, anche violentemente. Ebbene, ogni volta che riusciamo a zittirli, a 
vincerli, stiamo infilando una perla alla nostra Collana Ipostatica, anche se 
invisibile: la stessa collana che indossa la Dea! Perché i teschi della Sua Collana, 
sono, simbolicamente, i teschi dei nostri nemici (veri o figurati) che ci affossano, 
che ci umiliano, che ci hanno sfidato. Ecco cosa vuol dire essere Ipostatiche: 
rivederci nella Dea, vederci Lei.

E niente ci vieta di realizzare per davvero e materialmente la Collana con le nostre 
vittorie: ogni perla - o pietra, o persino teschietto - diventa un feticcio che 
testimonia che noi, quel giorno, abbiamo vinto, abbiamo avuto giustizia.
Insomma, realizzare con le nostre mani un gioiello, che testimoni le nostre vittorie, 
da indossare per sentirci sempre più motivate a dare il meglio di noi stesse: nello 
studio, nel lavoro, in qualsiasi cosa vogliamo... Una sorta di amuleto, che ci ricordi 
che ogni singola perla, è qualcosa di buono che abbiamo fatto. Qualcosa del quale 
andiamo fiere. Qualcosa che ci rende vittoriose. Orgogliose di essere noi. Qualcosa 
che può curare, almeno quel poco, le nostre ferite. Qualcosa da indossare in quei 
giorni dove ci sentiamo spente, demotivate, affaticate. Dove l'unica Amica che 
abbiamo, è proprio la Dea. E la Nostra Collana. Noi Stesse Ipostatiche.

tratto da
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La divinazione tramite la lettura delle foglie di thé è relativamente semplice. La 
persona che la riceve (il richiedente) beve una tazza di thé preparato con foglie 
sciolte. Vi si possono aggiungere altri ingredienti erboristici al fine di concentrarsi 
sulla divinazione:

anice > per chiamare gli spiriti

bergamotto > successo

camomilla > meditazione

bacche di rosa canina > potere psichico e divinazione

Per la lettura delle foglie di thé, ponetele sciolte in una teiera di ceramica o 
porcellana: aggiungetevi acqua bollente e lasciate in infusione per 5 minuti, quindi 
versate in una tazza.
Una volta che la persona che cerca la divinazione ha quasi, ma non completamente, 
finito di bere il thé, passerà all'indovino la tazzina e il piattino per la lettura delle 
foglie residue sul fondo: la tecnica più semplice consiste nel porre la tazzina sul 
palmo della mano sinistra tenendola con la destra, e farla girare 3 volte in senso 
orario. 
Potete aggiungere un canto di vostra invenzione come per esempio:

"Girano le foglie e fanno il thé,
chiara e vera la visione della lettura
Signora (*) restami vicina,
guida la mia vista, così piaccia essere!"

Rimettete la tazza sul piattino davanti al richiedente con il manico alla vostra destra 
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e quando le foglie di thé sono posizionate, esaminatele alla ricerca di simboli. 
Talvolta il richiedente ha in mente un quesito specifico e la lettura può essere 
collegata in tal senso.

(*) L'Autrice qui si rivolge anche al Dio. Tuttavia, per onestà, diciamo che non tutte 
le Neo Pagane sono interessate ad adorare una divinità duale femminile e maschile, 
e che non si capisce perché ci si debba obbligare a pregare qualcuno che non ci 
rappresenta, che non "sentiamo", come può essere il Dio della Wicca (ovviamente 
ben diverso da quello cristiano, specifichiamo fortemente!). Secondo il mio parere 
solo chi sente naturale e spontaneo il rivolgersi a questo Dio dovrebbe includerlo 
negli atti di culto o divinazione. Obbligarsi e sforzarsi controvoglia di averlo 
presente, sarebbe negativo e controproducente.

"Noi differiamo da altri gruppi Wiccan in quanto adoriamo solo la Dea: non c'è dio 
nella nostra religione. Le Streghe Dianiche sono etero e lesbiche, sposate e single, 
madri e senza figli, vecchie e giovani, e tutte le varietà in mezzo. Noi concepiamo la 
Dea come completa in Se Stessa. Essa manifesta i suoi vari aspetti, qualità e 
caratteristiche, in varie figure di Dee." "Come donna, è più confortevole e naturale 
per me il pensare al Grande Spirito come ad una femmina.
Se cercassi di conoscere il Grande Spirito come maschio, ciò mi classificherebbe 
immediatamente come "altro". Non avrei una connessione personale con la Deità, 
sarei "non la stessa". Negherei la sacralità della mia femminilità, se la Deità non 
fosse anch'essa femmina." (Manifesto Wicca Dianica)

Resto convinta che un Dio maschile va bene e magnifica gli uomini che condividono 
la sua maschietà. Le donne, che hanno la femminilità, sono rappresentate e 
condividono la Femminilità Cosmica della Dea. Sforzarsi di "compenetrare" la 
maschietà del Dio sarebbe sbilanciato, non armonico e poco rispettoso della nostra 
specificità psico-fisica femminile già ampliamente calpestata dal cristianesimo, del 
resto.

Approfondimento

Tratto da
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La tasseografia è l'arte di divinare tramite l'interpretazione dei segni o simboli 
lasciati sul fondo di una tazza dalle foglie di tè.

Nata in Cina, si è poi ampiamente diffusa in tutto il mondo ed ha originato 
numerosi metodi di predizione, come la molibdomanzia, la ceromanzia, la lettura 
dei fondi del caffè che pur utilizzando lo stesso codice interpretativo della 
tasseografia, se ne differenziano per i materiali usati.
In altri termini, mentre la molibdomanzia e la ceromanzia si effettuano 
interpretando le figure che compaiono sul pelo dell'acqua lasciando cadere 
rispettivamente delle gocce di piombo, stagno o cera fusi in una tazza col fondo 
riempito del liquido; e mentre la lettura dei fondi del caffè si fa interpretando i segni 
lasciati nella tazzina dai fondi del caffè interamente bevuto dal consultante; in tutte 
e tre le tecniche divinatorie le figure che compaiono sul fondo della tazza devono 
essere interpretate secondo lo stesso significato ad esse attribuito dalla tasseografia.

Per la tasseografia deve essere utilizzata una tazza tonda o ovale; a bocca larga e lati 
obliqui, dotata di manico. L'interno della tazza deve essere assolutamente liscio, di 
colore bianco o in un'unica tinta pastello e non può essere utilizzato il tè in bustina, 
né quello polverizzato o a foglia troppo piccola. Esso deve essere immesso sfuso 
nell'acqua bollente contenuta nella teiera e lasciato in infusione per qualche 
minuto.
Successivamente, va versato nella tazza senza l'ausilio di un colino e bevuto dal solo 
consultante.
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Occorre che questi lasci sul fondo della tazza una piccola quantità di liquido 
sufficiente a far girare le foglie di tè rimaste.
Il consultante deve poi prendere il manico della tazza con la mano sinistra e far 
roteare il liquido all'interno per tre volte in senso orario, curandosi di far lambire al 
liquido stesso anche il bordo della tazza.

Terminata questa operazione il consultante capovolgerà la tazza su di un piattino 
pulito, precedentemente posto su di una superficie piana e, lasciata la tazza, conterà 
sino a 7. Dopo di che la tazza potrà essere ripresa dal tasseomante che, rimessala nel 
verso giusto, procederà alla lettura.

La lettura tasseografica

Prima di procedere all'interpretazione dei simboli formati dalle foglie di té occorre 
fare una valutazione generale all'interno della tazza. Se le foglie depositate sul fondo 
e sui bordi sono numerose significa che il consultante è una persona piena di 
interessi e di cose da fare; una piccola quantità di foglie  simboleggia, invece, la 
pignoleria di colui al quale si riferisce la lettura.
Nella lettura occorre tenere conto del fatto che la zona interna della tazza 
corrispondente al manico corrisponde al consultante, per cui tutti i simboli rivolti 
verso il manico indicano qualcosa che sta per accadere, le figure con le spalle al 
manico indicano invece qualcosa che sta passando; i segni che appaiono proprio in 
corrispondenza del manico evidenziano il presente e in particolare ciò che sta 
accadendo nella casa, nella famiglia del consultante.
Le figure che appaiono accanto al bordo superiore della tazza si riferiscono al 
presente o al futuro prossimo venire; quelle che si trovano sul bordo ma più in 
basso, vicino all'attaccatura del fondo, presagiscono il futuro remoto; quelle che 
emergono dal fondo della tazza si riferiscono ai cattivi auspici. Quindi le figure che 
hanno significati positivi, se appaiono sul fondo devono essere interpretate al 
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contrario, cioè in senso negativo; le figure che hanno significato negativo se 
appaiono sul fondo devono essere interpretate in senso ulteriormente peggiorativo.
Normalmente nella lettura emerge un tipo di figura dominante, presente più volte. 
Essa è la prima cosa da individuare, in modo da aver subito chiaro se gli auspici per 
il futuro sono positivi o negativi. Solo dopo è possibile procedere all'interpretazione 
delle altre figure presenti nella tazza.

Significato delle figure nella tasseografia

Aereo: sarete costretti ad affrontare dei rischi, forse un viaggio. Se l'aereo appare 
danneggiato o la figura è molto confusa gli auspici sono negativi: non riuscirete ad 
evitare gli incidenti e delle contrarietà.

Ago: Stima da parte degli altri.

Amo: un nemico vi ha teso una trappola.

Albero: i progetti saranno coronati da successo.

Ancora: anche se appare sul fondo della tazza è un simbolo di buon auspicio. Indica 
successo nel sociale, quindi sia nel lavoro che negli affetti.

Anello: se spezzato indica rottura del matrimonio del fidanzamento; se intero e sul 
bordo superiore della tazza matrimonio, se invece si trova sul bordo inferiore indica 
una futura proposta di fidanzamento o matrimonio, se infine appare sul fondo 
presagisce che il fidanzamento durerà a lungo prima di essere coronato dell'unione 
coniugale. La presenza di due anelli indica che presto si parlerà e si progetterà un 
matrimonio.

Angelo: novità positive. Se sul fondo: novità negative.

Ape: carriera professionale.

Aquilone: attenzione alle malelingue, usando prudenza otterrete la realizzazione di 
vari progetti.

Arpa: fortuna in amore.

Auto: la buona sorte vi darà una mano.

Bambino: preoccupazioni.

Bandiera: guai.

Brocca: buoni auspici per la salute e per i profitti.
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Campana: novità. Se sul bordo superiore le novità sono positive; se sul bordo 
inferiore o sul fondo sono negative. Due o più campane predicono un matrimonio.

Cane: simboleggia un amico. Quindi, se si trova sul bordo della tazza indica che il 
consultante godrà dell'affetto e dell'aiuto di un amico; se invece appare sul fondo, 
simboleggia un amico in difficoltà.

Cappello: difficoltà, ostacoli.

Capra: cattive notizie.

Casa: la precarietà avrà fine.

Catena: nascita di un rapporto d'amore; matrimonio.

Cerchio: successo, anche in amore; con un punto al centro simboleggia la nascita di 
un bambino.

Chiave: successo. Se però appaiono due chiavi affiancate al bordo superiore della 
tazza il consultante deve fare attenzione ad un furto.

Coccodrillo: incidenti di percorso.

Collana: flirt; se spezzata significa rottura di un rapporto d'amore. 

Coltello: liti, rotture.

Cucchiaio: aiuti.

Cuore: fortuna in amore e in amicizia.

Demonio: ammonisce contro i cattivi consiglieri.

Faccia: fallimento.

Ferro di cavallo: fortuna.

Finestra: aperta indica fortuna, chiusa presagisce avversità.

Foglia: buona sorte.

Forbici: separazioni.

Frutta: benessere economico.

Grata: cambiamento che comporterà molta felicità.
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Ghirlanda: soddisfazioni.

Gufo: fallimento.

Lettera: novità.

Linea: Se la linea/linee appaiono dritte e marcate gli auspici sono positivi; se oblique 
indica diffocoltà nel lavoro; se ondulate denotano insicurezza e preoccupazioni.

Luna: luna piena indica successo in amore; crescente nuovi interessi; calente, 
delusioni.

Maniero: progresso nel lavoro o nei profitti grazie alla decisione di imporsi.

Mano: aiuti da una persona amica.

Mela: fortuna nel lavoro.

Micio: tradimento.

Mosca: problemi in famiglia.

Ombrello: difficoltà, occorre un aiuto. Se però l'ombrello è chiuso significa che 
l'aiuto sarà negato.

Orecchio: novità.

Palla: alti e bassi.

Pappagallo: pettegolezzi.

Pesce: ottimi auspici.

Punto interrogativo: occorre molta prudenza.

Ragno: successo grazie alla perseveranza.

Rana: ammonisce dal montarsi troppo la testa.

Ruota: fortuna; se spezzata indica delusioni.

Scala: carriera.

Scarafaggio: troppe difficoltà.

Scarpa: novità positive.
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Sciame di insetti: successo presso un grande numero di persone; applausi da un 
ampio uditorio.

Sedia: miglioramenti inattesi.

Sole: successo.

Topo: infedeltà.

Triangolo: con il vertice in alto è di ottimo auspicio; col vertice in basso predice 
fallimenti.

Uomo: ospite.

Uovo: felicità.

Volatile: evoluzioni positive nella vita del consultante.

Ho trovato queste due modalità di divinazione basate sul volo degli uccelli e sui lampi!
I riti sono scritti in riferimento a Dei maschili della tradizione romana, e sono anche 
un po' macchinosi (come tutta la magia di stampo maschile, del resto :P ) per cui 
ritengo che noi donne dovremmo personalizzare il rito rifacendoci alle nostre care 
Dee ^.^

Per trarre auspici, dunque, procedete nel modo seguente: 
se è possibile andate sulla cima di un colle dove siete certi che non sarete disturbati; 
nel rito antico vi era un sottofondo musicale di flauti, allo scopo di aumentare la 
concentrazione dell’augure, impedendogli di distrarsi a causa dei suoni esterni e 
fungendo da ulteriore offerta agli Dei. Se lo desiderate, dunque, trovate o registrate 
voi stessi per riascoltarlo durante il rito delle belle melodie ispirative suonate con 
uno o più flauti. Tracciate quindi una linea sul terreno sulla direttrice est-ovest 
(intese come la direzione dove il Sole nasce e dove tramonta), quindi la 
corrispondente nord-sud ad intersecarsi. Si forma in tal modo un rettangolo. 

Al centro del rettangolo ponete un piccolo altare rivolto verso sud, su cui 
disporrete incenso ed una coppa di liquido da offrire al Dio o alla Dea cui si 
chiedono gli auspici. Tracciate quindi 
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nuovamente le due linee principali nell’aria con la bacchetta, pronunciando 
l’antica formula: 

"Alla mia sinistra l’est, alla mia destra l’ovest; davanti a me il sud e dietro di me il 
nord." 
Tracciate quindi le linee di chiusura del rettangolo e dite: 

"Che i confini del mio templum e delle terre selvagge siano come ho dichiarato con 
le mie parole. Che quest’albero sia il confine tra il mio templum e la terra selvaggia 
alla mia destra (bacchetta rivolta verso destra). Che quest’albero sia il confine 
tra il mio templum e la terra selvaggia a sinistra (bacchetta rivolta verso sinistra). 
Tra questi punti ho stabilito i templa e le terre selvagge per mezzo della direzione, 
della visione, della riflessione con la consapevolezza del suo confine." 

Un’altra versione di questa formula, anch’essa tramandataci dagli antichi, è la 
seguente: 

"Possa il confine tra i limiti del tempio e gli altari della selva essere per me come li 
ho formalmente dichiarati nelle adeguate parole di questo rito. Non importa quale 
sorta di albero fruttifero possa essere, che possa essere per me quello che scelgo di 
chiamarlo, che possa essere posto come limite designato tra il mio templum e le 
terre selvagge fino a quel punto alla mia sinistra. Non importa quale sorta di albero 
fruttifero possa essere, che possa essere per me quello che scelgo di chiamarlo, che 
possa essere posto come limite designato tra il mio templum e le terre selvagge fino 
a quel punto alla mia destra. Tra i confini che ho posto tra il mio templum e la selva 
intorno, questo spazio sia mio per usarlo per dirigere, vedere e riflettere, proprio 
come sono stato massimamente consapevole e l’ho posto all’interno di questo 
confine nella maniera adeguata." 

Il templum sarà così diviso in quattro parti, o regioni. Le direzioni corrispondono a 
quanto segue:

EST – luce e vita 
OVEST – tenebra e morte 
SUD – la terra ed il sottoterra 
NORD – la dimora degli Dei. 

A seconda di ciò che chiederete dovrete aspettarvi un segno specifico provenire da 
una di queste quattro direzioni. Accendete dunque l’incenso, lasciate cadere a terra 
alcune gocce di liquido (acqua, succo di frutta, birra, vino o sidro a vostra 
scelta) dalla coppa come offerta (libagione), quindi recitate: 

"(nome del Dio/Dea), tu e gli altri Dei che è appropriato invocare; io vi chiedo se è 
bene e giusto che sia fatto (ciò che si chiede); vi chiedo di inviare un segno chiaro e 
certo dentro i confini che ho tracciato." 

Guardate quindi il cielo. A questo punto dovrà esservi silenzio ed anche la musica 
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dovrà cessare; il segno richiesto è solitamente l’apparire di uno o più uccelli; la 
direzione che prendono dà il responso. Se appare un uccello che vola verso di voi 
(proveniente quindi da sud) e canta, tanto più se è un rapace (corvo, cornacchia o 
altri), è un presagio solitamente negativo. E’ invece un presagio favorevole se gli 
uccelli giungono da dietro il divinante (da nord, quindi) o dalla sua destra (est); 
negativo, infine, se giunge da sinistra (ovest). 
Si possono altresì considerare anche altri segni: se si consultano Divinità cui sono 
legati particolari animali si possono richiedere segni corrispondenti quali, ad 
esempio, nel caso di Hecate l’abbaiare di un cane.  Se si effettua la divinazione di 
notte si guarderà l’apparire di comete o altri segni luminosi (lampi, fulmini), in 
particolare se vi sarete rivolti a Zeus, Giove, Thor, Donnar (tutti Dei che comandano 
il tuono, il fulmine, le tempeste), ricordando che, in linea generale, i tuoni, i lampi 
ed i fulmini visti alla propria sinistra o davanti a sé sono un segno favorevole, 
mentre quelli provenienti da dietro o da destra sfavorevoli. 
Questo metodo è essenzialmente basato sull’antica tradizione romana, per quanto 
Cicerone ricordi che anche il Druido Diviziaco era solito trarre auspici in maniera 
simile. E’ essenziale non rompere il silenzio durante quest’ultima fase del rito: la sua 
rottura indica la fine del rito stesso. Le domande devono essere sempre poste in 
maniera da ricevere un responso positivo o negativo, del tipo: “va bene che io faccia 
questo?” e non “devo fare questo o quello?” La risposta sarà quindi un sì o 
un no. In caso non vi sia alcuna risposta in un lasso di tempo adeguato 
(dipende dal divinatore il comprendere il limite temporale), significa che gli Dei 
non sono né favorevoli né sfavorevoli a quanto richiesto. Si può quindi a questo 
punto rischiare e fare ciò che ci si è proposti ugualmente oppure richiedere gli 
auspici un altro giorno.

Personalmente io direi che si può mantenere l'indicazione

EST = luce e vita
OVEST = tenebra e morte
SUD = la terra e il sottoterra
NORD = dimora degli Dei

e in base a queste linee guide, interpretare il volo degli uccelli, o lo stormire delle 
fronde al vento.
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Da "Benandanti e inquisitori nel Friuli del Seicento" di Franco Nardon 

Questo studio è la storia di una serie di rapporti. In primo luogo i rapporti tra 
protagonisti di questa storia, inquisitori e inquisiti. Gli inquisitori erano frati minori 
conventuali delegati all'ufficio di giudici nei tribunali del Sant'Ufficio in Friuli, gli 
inquisiti erano uomini e donne che si professavano "benandanti", coloro cioè che 
venivano alla luce ancora avvolti nella membrana amniotica e che, all'intero di una 
cornice simbolica e di ampiamente condivise aspettative magico-religiose, erano 
considerati predestinati a compiti essenziali quali la difesa dei raccolti, della fede, 
della salute dei singoli membri della collettività contro stregonerie e altri accidenti, 
nonché a dialogare con l'infinita schiera dei trapassati dispensatori di consigli e 
reprimende morali ai vivi. I rapporti tra inquisitori e benandanti durarono circa un 
secolo e mezzo, dalla fine del Cinquecento fino ai primi del Settecento. Durante 
questo periodo, nel corso d numerosi processi, una sessantina, i primi ascoltarono e 
interrogarono i secondi come semplici testimoni o imputati: dodici benandanti 
furono condannati, a seconda dei casi, a pene più o meno severe. Agli occhi degli in-
quisitori, infatti, i benandanti non erano figure benefiche per le comunità urbane e 
rurali, ma individui indiziabili di eresia, magia, stregoneria o abuso sacramentale, 
insomma di vari reati ascrivibili all'eterodossia.

«Io sonno benandante perché vo con li altri a combattere quattro volte l'anno, cioè 
le quattro tempora, di notte, invisibilmente con lo spirito et resta il corpo; et noi 
andiamo in favor di Christo et li strigoni del diavolo, combattendo l'un con l'altro, 
noi con le mazze di finocchio et loro con le canne di sorgo»
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Ho notato che le opinioni correnti che stimolano tali domande sono di frequente 
condizionate da idee preconcette, in genere scarsamente dinamiche, che tendono a 
sciogliere nella stereotipia ogni nuova informazione: così i benandanti sono e 
restano sciamani dediti all'uso di piante e unguenti stupefacenti che assicurano 
viaggi cosmici col corpo astrale, sono e restano prosecutori di ancestrali riti fallico-
dionisiaci o di culti organizzati di fertilità, oppure cupi adepti dell'anti-mondo 
sabbatico (in negativo), o vessilliferi dell'identità friulana (in positivo). Gli 
inquisitori, a loro volta, hanno connotati individuali poco precisi, e sono volentieri 
identificati con l'intera Inquisizione, un'Inquisizione brutale che tortura e brucia in 
un'immane rogo perennemente acceso, come il fuoco olimpico, eretici ed eresie. 
Questi stereotipi sono difficili da scalfire, forse perché, analogamente alla moderna 
Trivialiteratur, offrono evasione a buon prezzo al mercato delle mode culturali, alla 
fiera globale del neo-occultismo e del sempreverde filone pseudo-storico incline al 
"nero".

***

Il libro ("I Benandanti" di Carlo Ginzburg) presenta, in sintesi, la ricostruzione di un 
processo di conversione culturale, avvenuto secondo l'autore tra la fine del XI e i 
primi decenni del XII secolo. La conversione, drammatica, coinvolse individui con 
marcate caratteristiche sciamaniche: uomini e donne predestinati, ovvero 
avviluppati nell'amnio alla nascita, e avviati in età puberale ad attività alquanto 
misteriose, connesse ai viaggi nell'oltretomba e alla fertilità agraria; a riunioni reali, 
settarie o immaginarie, avvolte nel mistero delle estasi oniriche delle notti delle 
quattro tempora; alla conoscenza di tecniche e saperi terapeutici; alla missione, so-
cialmente riconosciuta, di individuare streghe e stregoni ammaliatori ed ostili alle 
comunità. Convinti assertori della necessità e ortodossia delle proprie pratiche, 
legate al "pianeto", il destino individuale, e ispirate da Dio, i benandanti e le 
benandanti finirono nelle maglie della giustizia inquisitoriale: il primo processo 
ebbe inizio nel 1575, a una ventina d'anni dalla costituzione a Udine del tribunale 
del Sant'Ufficio.

Massacrati psicologicamente nel corso di interrogatori estenuanti e suggestivi negli 
anni '30 e '40 del Seicento, dopo che per decenni gli inquisitori li avevano ignorati, i 
benandanti rinunciarono al loro elitario sapere, ai loro improponibili distinguo etici, 
finendo per descrivere ciò che i giudici desideravano udire: resoconti truculenti di 
sabba contesti di omicidi rituali e profanazioni. Ciò che i giudici cercavano, infatti, 
erano confessioni concordanti con la versione ufficiale della stregoneria e con 
l'opinione tradizionale d canonisti e teologi: era quella l'unica versione della 
stregoneria per loro possibile. Così, eliminando progressivamente le incongruenze 
contenute nei costituti dei benandanti e manipolando le coscienze di questi ultimi, i 
giudici strangolarono in un breve volgere di anni una pericolosa forma di 
conoscenza, ispiratrice di pratiche e professioni di fede alterative a quelle 
prescritte dalla Chiesa. Questo avvenne in una quindicina d'anni, dal 1636 al 1650, 
con un'isolata anticipazione nel 1619, il processo contro Maria Panzona di Latisana. I 
benandanti assunsero dunque i connotati degli stregoni, i loro antichi, tradizionali 
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nemici, trovandosi a metà Seicento nelle condizioni ideali per essere perseguiti con 
la solerzia che l'Inquisizione teoricamente riservava a tutti gli eretici. Ma proprio in 
quegli anni, 
condizionati dal nuovo razionalismo seicentesco, i giudici iniziarono a manifestare 
un certo scetticismo circa la realtà della magia diabolica e dei convegni sabbatici 
confessati dai benandanti. Questo nuovo atteggiamento, stando all'interpretazione 
di Ginzburg, causò la fne dei processi. Tuttavia l'originale culto agrario 
cinquecentesco, contaminato dal sabba, prima assente in Friuli, poteva ritenersi 
estinto già alla metà del Seicento, all'epoca delle ultime persecuzioni sistematiche 
della stregoneria in Italia e in Europa secondo le conoscenze degli anni '60.
Uomini e donne benandanti avevano in comune la prerogativa di curare le vittime 
dei malefici stregoneschi, oltre che di individuarne i responsabili e di palesarli alla 
comunità. L'attenzione privilegiata rivolta da Ginzburg ai racconti delle estasi e 
delle battaglie notturne, dei miti legati all'oltretomba, una prospettiva volta quasi 
soltanto alla comprensione del pensiero, della mentalità e dei valori di un numero 
limitato di benandanti, ha finito fatalmente per eclissare il gruppo dei benandanti 
terapeuti attivi nella società dell'epoca, in un momento storico significativo. Infatti, 
tra fine Cinquecento e Seicento assunse particolare rilievo il conflitto tra autorità e 
abusivismo in campo sanitario. La classe medica cercò di screditare in via definitiva 
i mediconi e coloro che, come i benandanti, prestavano cure a chiunque senza 
permesso. Sul fronte religioso, inoltre, si costituì un'imponente controffensiva 
contro negromanti ed esorcisti popolari, controffensiva che come la precedente 
interessava status, posizioni raggiunte e credito dei terapeuti piuttosto che i 
contenuti delle pratiche in sé, non costituendo queste ultime motivo d'interesse 
specifico.
I benandanti, com'è noto , si proclamavano pubblicamente difensori della fede 
cristiana, dei raccolti e della salute delle persone minacciate dagli intenti malefici 
delle streghe; alla stregua di sciamani-terapeuti essi esaltavano i meriti conseguiti 
singolarmente o collettivamente, nelle file dell'esercito estatico delle notti delle 
tempora; sostenevano di unirsi alle processioni dei trapassati, di recarsi a visitare 
come spiriti o "fumo", o trasformati in animali, o a cavallo di animali, il mondo 
ultraterreno; di udire i consigli e gli ammonimenti dei parenti defunti, i propri e gli 
altrui; di partecipare a giochi, divertimenti e banchetti, o di rendere omaggio a 
figure angeliche o, in un caso, femminili. Gli elementi per così dire "esoterici" della 
loro mitologia erano le pratiche e le credenze originali con finalità propiziatrici, 
legate al "pianeto" particolare dei nati con la camicia. 
In definitiva, secondo Ginzburg, il culto di fertilità dei benandanti nella sua fase 
vitale ed espansiva si diffuse in Friuli grossomodo tra l'ultimo quarto del 
Cinquecento e il primo del Seicento, per poi declinare e scomparire nei decenni 
successivi: attorno alla metà del Seicento, esso risulta già privo delle sue 
caratteristiche fondamentali, e praticamente in distinguibile dal sabba.
Il cosmo originario dei benandanti friulani era bipartito o, per meglio dire, gli 
studiosi tendono a bipartire l'insieme di quelle credenze. I viaggi notturni dello 
spirito aprivano ai nati con la camicia due possibili generi di esperienze: entrare in 
contatto con i defunti, apprenderne la condizione, riceverne consigli, istruzioni, 
ammonimenti; prendere parte a infinite processioni e gaudenti banchetti, a feste 
ridenti nel cuore della notte e in posti lontanissimi. L'antagonismo che ispira i 
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raduni rituali, le battaglie notturne di benandanti "agrari" e stregoni, risulta assente 
dai silenziosi cortei. Le testimonianze friulane ci permettono di rilevare 
un'altrimenti inedita coesistenza delle due distinte articolazioni culturali, 
compresenti in Friuli e separate altrove in Europa. 
I benandanti ritenevano che la propria membrana amniotica o "camisutta" 
consentisse loro di "vedere" ciò che in genere era precluso a chi non era "nato 
vestito": le battaglie notturne e le processioni dei morti. Non solo i benandanti, ma 
anche prientatrici e levatrici consideravano magica la trasparente pellicola: secondo 
una diffusa tradizione, esse pensavano che i suoi poteri potessero essere 
incrementati dalla celebrazione di messe. 
Marina Castaldone, moglie di un beccaio udinese, ne conserva appositamente una 
su consiglio della sua comare: 

"Io ho diversi putti, o figlioli, tra i quali uno che è fuori. Nel partorirlo nacque con la 
camisia e la comare Bianca, che me lo levò, mi disse: "Madonna Marina, questa 
camisia vi conseglio salvarla, perché so che molti la stimano, essendo buona a 
portarsi adosso". Io gli risposi: "Fate voi", e così la goverò e la pose in un poco di 
bombace. L'ho riserata per molto tempo per essermi cossì detto dalla sudetta 
comare Bianca e tanto più che ho sentito dire, come disse, che queste camisie 
valevano assai assai alle persone che (?) vagliano nelle guerre, che portandole 
adosso dicono non ponno esser ferite, come ho sentito dire, come disse essa, haver 
sentito dire che alcuni gentilhuomini di questa città (?) ne havevano ancor essi nelle 
occorrenze, et nel travagliare nelle guerre portate adosso per tale effetto."

Le battaglie estatiche contro streghe e stregoni, la predestinazione e il contatto con 
le anime dei defunti non hanno significato, appaiono sogni irrelati e senza costrutto 
se non si rapportano alla realtà quotidiana: una realtà fatta di paure di malattie e 
paure di disgrazie, di malattie e disgrazie, di fortune momentanee e di sfortune 
permanenti, invidie, ovviamente, una realtà il cui ordine strutturale esprimeva 
precise regole nei rapporti tra i suoi membri: l'assoggettamento o l'emarginazione 
dei più deboli, o dei più esposti alle critiche, alle accuse di stregoneria, era una di 
queste. I benandanti non erano estranei a queste regole, anche se non ne avevano 
cognizione, o non ne avevano cognizione diretta: nella maggior parte dei casi 
contribuivano al loro mantenimento proclamandosi d predestinati, vantando un 
destino straordinario, una missione eccezionale da condurre solo quattro notti 
all'anno, o durante notti particolari, con successo o insuccesso, contro i nemici della 
comunità.

***
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Vediamo di svelare il simbolismo di questo affascinante simbolo esoterico e 
filosofico, il Magen David, noto comunemente come Esagramma o Sigillo di 
Salomone.

Il Sigillo di Salomone è formato da due triangoli intersecati: il triangolo rappresenta 
la triplice natura dell'universo: uomo, padre, donna, madre, bambino; l'essere 
umano come corpo, spirito, anima; il numero mistico 3, la Trinità di amore, verità, 
saggezza. Il triangolo col vertice rivolto verso l'alto è solare, simboleggia vita, fuoco, 
fiamma, calore, il principio maschile, l'organo genitale maschile eretto. Si può 
rappresentare col colore rosso. La linea orizzontale rappresenta l'aria. 

Il triangolo col vertice rivolto verso il basso è lunare, il principio femminile, le 
acque, il freddo, l'organo genitale femminile. Simboleggia la Grande Madre. Il suo 
colore è il bianco, e la linea orizzontale simboleggia la terra.
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Il triangolo, inscritto in un cerchio rappresenta la superficie piana delle forme entro 
il cerchio dell'eternità: "L'area entro questo triangolo è il crogiuolo comune di tutto 
ed è denominata la "Pianura della verità", in cui sono racchiusi la Ragione, le forme 
e gli schemi di tutte le cose che sono state e saranno, per non essere disturbati; 
l'Eternità dimora intorno ad essi, di li il tempo scorre sul mondo, come un fiume da 
una sorgente." (Plutarco)

Tre triangoli che si intersecano denotano l'indissolubile unità delle tre persone della 
Trinità. In particolare, la stella a sei punte, rappresenta l'unione dei contrari, "così è 
sopra come è sotto", l'unione del positivo col negativo, del maschile con il 
femminile; il triangolo superiore è bianco, quello inferiore nero; fuoco e acqua; 
evoluzione e involuzione; interpenetrazione, essendo ciascuno l'immagine dell'altro; 
ermafroditismo; l'aspetto androgino della divinità; equilibrio di forze 
complementari.
Il triangolo col vertice verso l'alto è la natura celeste e quello rovesciato la natura 
terrestre: insieme rappresentano l'essere umano che li unisce come mediatore. 

Due triangoli disposti orizzontalmente, vertice contro vertice, sono lunari: Luna 
crescente e calante; l'eterno ritorno; morte e vita; morire e risorgere;
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In senso alchimistico, i due triangoli sono essenza e sostanza, forma e materia, 
spirito e anima, zolfo e argento vivo, l'elemento stabile e quello volatile; fuoco e 
acqua i triangoli 
interi; aria e terra l'esagono che formano al centro.
In senso egiziano, il triangolo retto, nel lato perpendicolare è maschile, mentre la 
base è femminile: l'ipotenusa e la progenie dei due: "Osiride è l'inizio, Iside il 
ricettacolo, Oro il comune compimento" (Plutarco).
Per l'Induismo, i triangoli col vertice verso l'alto e quelli rovesciati sono gli organi 
genitali: il linga e la yoni.
In senso pitagorico, il triangolo equilatero rappresenta Atena come Dea della 
Saggezza.

***
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Brano tratto da "La Magia" di Cecilia Gatto Trocchi (1994)

Alla metà del '400 Marsilio Ficino aveva tradotto in Latino il Corpus dei Dialoghi di 
Platone, le Enneadi di Plotino, testi di Proclo, Porfirio, Giamblico e Dionigi 
l'Aeropagita. Inoltre tra il 1463 e 1464 tradusse i 14 trattati del Corpus Hermeticum. 
Quei testi, che ebbero una vastissima risonanza, risalgono al II secolo D.C ma dal 
Ficino furono attribuiti al leggendario Hermes Trismegisto, fondatore della 
religione degli Egiziani, contemporaneo di Mosè, e indiretto maestro di Pitagora e 
di Platone.
Tutta l'eredità magica-alchemica-astrologica del pensiero medioevale veniva 
inserita in un vasto e organico quadro platonico ed ermetico. In quest'ambito ci 
allontaniamo dalla Magia Nera stigmatizzata dai Padri della Chiesa. Nella Magia 
Rinascimentale dominano la tendenza a cogliere "l'unità" che è nel profondo sottesa 
alle differenze, l'aspirazione a conciliare le contraddizioni, la visione di un universo 
ordinato secondo gradi di perfezione, l'esigenza di un itinerario dell'anima verso un 

89



totale possesso dell'Uno-Tutto. Il mondo è immagine e specchio di Dio e l'uomo è 
immagine e lo specchio del mondo, per questa sua posizione privilegiata l'uomo è in 
grado di cogliere e di rivelare segrete corrispondenze. Il mago è colui che sa 
penetrare entro questa realtà infinitamente complessa, entro questo sistema di 
relazioni armoniche che rimandano al Tutto e dentro le quali il Tutto è racchiuso. 
Questa grandiosa costruzione unisce e mescola il neoplatonismo con l'astrologia, 
l'alchimia, la magia come già nel Medioevo. Queste tre realtà hanno differenti 
origini storiche, ma sono difficilmente isolabili perché vengono a confluire in un 
unico contesto mitico-religioso. Nel Medioevo esisteva una connessione strettissima 
tra le pratiche magiche e alchemiche e l'ora e il tempo nel quale venivano effettuate. 
La natura non era considerata una materia unica e omogenea che riempiva lo 
spazio, ma una realtà vivente che aveva in sé un'anima, una volontà, un principio di 
attività interno e spontaneo. Quest'anima-sostanza, spesso definita Anima Mundi, è 
come per i filosofi della Ionia del V secolo A.C "piena di demoni e di dèi".

Ogni oggetto del mondo è ricolmo di significati e di correlazioni nascoste che lo 
legano al Tutto. Le stelle sono considerate come viventi animali divini. La vera 
natura del sapiente che si identifica con il mago è quella di colui che conosce le 
catene che discendono dall'alto e sa costruire attraverso incantesimi, immagini, 
numeri, nomi, suoni, accordi, talismani, un'ininterrotta catena di realtà collegate tra 
loro.Il grande elemento catalizzatore di tutte queste operazioni è poi l'Amore che 
stringe fra loro le varie parti del Cosmo. Queste appaiono a Marsilio Ficino 
"collegate le une alle altre in una sorta di reciproca carità, membra di un solo 
animale, reciprocamente unite dalla comunione di una sola natura."
Cinquant'anni più tardi Cornelio Agrippa di Nettesheim pubblica nel suo testo "De 
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incertitudine et vanitate scientiarum" una definizione della magia sulla quale 
occorrerà riflettere. La magia naturale per Agrippa, distinta da quella Nera, 
"contempla la forza di tutte le cose naturali e celesti, considera il loro ordine, 
congiunge le cose inferiori con le superiori e le attive con le passive" in modo tale 
che "spesse volte ne nascono stupendi miracoli, non tanto per l'arte quanto per la 
natura alla quale quest'arte si dà per ministra".
I maghi sono diligenti esploratori del mondo, in grado di produrre effetti che 
anticipano quelli che la natura è in grado di produrre da sola, come se qualcuno 
facesse nascere rose nel mese di gennaio.
Secondo questa vasta corrente, le operazioni del mago non sono contro natura ma 
provengono da essa stessa. I miracoli della magia sono in senso etimologico "cose 
degne di essere ammirate", non sono violazioni delle leggi del cosmo. Questi stessi 
temi si ritrovano nell'opera di Giambattista della Porta (1558) in cui considera la 
magia la filosofia della natura e l'arte portate a compimento. Le operazioni magiche 
appaiono miracolose perché le loro cause sono note all'operatore e ignote allo 
spettatore: non a tutti è dato di conoscere la natura e di dominarla.

Per giungere ad essere mago e per praticare l'arte è necessario che l'uomo arrivi a 
partecipare ad un principio che è superiore alla sua natura. Le tecniche magiche 
come quelle alchemiche sono contemporaneamente una via per operare sul mondo 
ma soprattutto un processo di rigenerazione mistico-religiosa. La conoscenza 
magica è anche redenzione. Il processo che conduce al raggiungimento della 
perfezione individuale coincide con quello che conduce al dominio sulla natura e 
non a tutti è dato di raggiungere tale perfezione. Le virtù fondamentali per lo 
studioso, il sapiente, il mago, sono la disciplina ascetica, il distacco dal mondo, 
l'ascolto della parola del maestro, l'illuminazione, la capacità di sollevarsi a un 
livello inattingibile ad altri uomini. Entro tale ottica nascono e si intrecciano temi 
che compaiono in moltissimi testi e che vengono ripresi da autori diversi e lontani 
nel tempo, ma che rappresentano sicuramente degli elementi costanti. Per Cornelio 
Agrippa la segretezza della Verità e delle procedure che consentono di raggiungerla 
è presentata connessa alla distinzione fra uomini divini e uomini normali: confidare 
al volgo parole impregnate della maestà divina è un'offesa alla religione. E Cornelio 
Agrippa cita la tradizione antica secondo la quale Platone impedì la divulgazione 
dei misteri, Pitagora e Porfirio obbligarono al silenzio i loro discepoli, Orfeo e 
Tertulliano esigevano il giuramento di segretezza. Chi infrangeva questi divieti 
subiva delle gravi ritorsioni come quel tal Teodoto che divenne cieco per aver 
tentato di penetrare i misteri del misticismo ebraico. Plotino, Origene e gli altri 
discepoli di Ammonio Sacca giurarono di non divulgare il verbo del maestro. 
Secondo questa visione ogni esperienza di magia detesta il pubblico, vuole essere 
nascosta, si fortifica nel silenzio, e viene distrutta ove venga dichiarata.
  
Se volessimo scegliere un "tipo ideale" di mago rinascimentale dovremmo forse 
rivolgerci a Pico della Mirandola. Questo straordinario studioso (proverbiale per la 
sua memoria) aveva dell'ideale magico una visione estremamente interessante. La 
magia naturale è l'aspetto pratico e più nobile della scienza: non c'è alcuna virtù 
potenziale o separata, sia in cielo che in terra, che il mago non possa mettere in atto 
ed unire. I prodigi dell'arte magica non sono operati se non dalla congiunzione e 
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dall'attuazione di quelle forze che esistono in embrione e disgiunte nella natura.
Nella famosa "Orazione sulla dignità dell'uomo" Pico afferma che "il mago 
scrutando il consenso dell'Universo, esplorato il mutuo rapporto delle cose e 
recando ad ogni cosa le adatte lusinghe (questi sono i sortilegi del mago) porta alla 
luce i miracoli nascosti nel mondo, nel grembo della natura, nei misteri di Dio". 
Pico connette il neoplatonismo con la Cabala ebraica affermando che nessuna 
operazione di magia che abbia una qualche efficacia può essere realizzata se non è 
riferita a un'opera della Cabala implicita o esplicita. La Cabala (in ebraico Kabbalà, 
tradizione) è la vasta e complessa elaborazione della mistica giudaica e medioevale. 
Esse vede la Toràh (l'Antico Testamento) come l'espressione simbolica e vivente del 
mistero di Dio. Ogni parola, ogni lettera, racchiude un segreto potente. Occorre 
quindi permutare il valore numerico delle lettere, scambiarlo, moltiplicarlo e 
dividerlo, per arrivare alla conoscenza segreta, sepolta nella magia della Parola. Il 
fine della speculazione kabbalistica resta la contemplazione di Dio, la percezione 
segreta del suo mistero, anche se molte attività di decifrazione ebbero come scopo 
l'evocazione degli angeli, la creazione di amuleti e talismani, esorcismi e scongiuri. 
Pico era convinto che parole e formule sono efficienti in magia solo se pronunciate 
in ebraico, la lingua originaria di Dio, come sono efficaci i numeri, le cifre e le 
lettere. Nella sua "Orazione" Pico distingue tra due tipi di magia e ammette che al-
Kindi, Bacone, e Guglielmo di Parigi lo avevano preceduto nella concezione della 
magia naturale.Egli fonde insieme ellenismo e filosofia ebraica-cristiana, 
affermando ad esempio che nella magia naturale non esiste nulla che sia più efficace 
degli Inni Orfici: i nomi degli Dèi cantati da Orfeo non sono quelli di demoni 
ingannatori, ma quelli di virtù umane e divine distribuite dal vero Dio per l'utilità 
dell'uomo. Per quanto riguarda la Cabala ebraica, Pico sostiene persino che essa 
suggerisce la dottrina cristiana della Trinità e mette in grado di predire gli eventi 
futuri; congiunta all'astrologia ha provato che dall'avvento del Cristo i segreti del 
tempo sono attingibili da chi pratica la virtù ed è puro di cuore. Pico è ben 
consapevole che l'operatore cabalistico imprudente corre pericolo di morte da parte 
degli spiriti. (nel celebre "Libro del Comando", infatti, viene detto pù volte di 
invocare la protezione di Dio prima dell'evocazione degli Spiriti, nota personale).  
Egli accetta l'esistenza di tre mondi paralleli: l'angelico (che è intellettuale e 
invisibile), il celestiale e il sublunare (o degli elementi naturali). Questi tre mondi 
sono mirabilmente prefigurati da Mosè nella sua costruzione del Tabernacolo. Il 
mondo sublunare è regolato dai corpi celesti e questi sono governati dagli angeli. Il 
mondo al di sotto della Luna (quello in cui noi miseramente viviamo), è corruttibile, 
mentre  i cieli al di sopra di esso sono incorruttibili. Le acque oltre il firmamento 
sono pensieri di cherubini. L'uomo è un microcosmo perfetto: "l'anima razionale è 
chiamata cielo. Infatti Aristotele chiama Cielo un animale che muove se stesso: la 
nostra anima, come dimostrano i platonici, è una sostanza che muove se stessa. 
Inoltre il cielo è circolare e anche l'anima è circolare. Anzi, come scrive Plotino, il 
cielo è un cerchio perché la sua anima è un cerchio. I cieli si muovono 
circolarmente, l'anima razionale, andando dalle cause agli effetti e ancora 
ritornando dagli effetti alle cause ruota in un'orbita di ragionamento". Siamo nel 
regno delle analogie, delle corrispondenze, delle metafore poetiche... (Nota 
personale: il cerchio è l'elemento femminile per eccellenza...)
Una distinzione fondamentale condivisa da tutti i filosofi del Rinascimento è quella 
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tra magia naturale e magia cerimoniale. Giovambattista Della Porta descrive la 
magia naturale come un insieme di procedure che agiscono attraverso qualità o 
proprietà segrete delle cose. Le forze attraverso le quali la magia raggiunge i suoi 
effetti sono presenti in natura. In tale ambito è presente l'osservazione e 
l'esperimento come nella scienza attuale. La magia cerimoniale invece fa uso di riti, 
incantesimi, nomi sacri (spesso cabalistici), caratteri e simboli mistici, di vapori e 
oggetti rituali di vario tipo come i talismani. Il mago può invocare non solo le 
persone della Santissima Trinità, ma anche altri Dèi, attraverso i quali il Dio 
Supremo esprime la sua volontà. Prima delle invocazioni il mago deve prepararsi 
con il pentimento, l'espiazione, il digiuno, le abluzioni, la meditazione. In questo 
ambito è possibile scivolare verso la tentazione di invocare demoni o di stringere un 
patto con essi proprio come accadde a Faust con Mefistofele. 
Tra la magia naturale e quella cerimoniale sta la magia celeste ampiamente descritta 
da Marsilio Ficino e da Cornelio Agrippa, che vede i cieli e le forze astrologiche 
come dotate non solo di raggi e di calore, ma di intelligenza e volontà.

Va sottolineato che alle soglie dell'età moderna magia naturale e scienza 
sperimentale hanno formato un intreccio non facilmente districabile. Una figura 
incarna emblematicamente questo intreccio: Paracelso, nato in Svizzera nel 1493. 
Nella sua vita movimentata e avventurosa peregrinò a lungo per tutta l'Europa 
sollevando dibattiti, polemiche, discussioni. Nel 1527 nella notte di San Giovanni 
bruciò in un falò eretto dagli studenti di Basilea i libri medici di autori come Galeno 
e Avicenna, affermando che tutto ciò che lui sapeva, lo aveva appreso dalle streghe 
(peccato che invece in ambito teologico cattolico le deliranti dissertazioni di Galeno 
e Aristotele invece spadroneggiavano...nota personale). Attaccò violentemente quei 
teologi che definivano ingiustamente la magia come stregoneria in quanto costoro, 
stupidi bestioni, non comprendevano che l'essenza della magia tende a scoprire le 
leggi dell'universo.
In medicina Paracelso condannava il sistema tradizionale e arcaico che faceva 
ampio uso di rimedi a base di erbe e inventò altre terapie legate alla chimica. 
Sempre evidenziando l'importanza dell'esperimento, affermava che molti dei medici 
non sapevano né cosa significhi sperimentare né come gli esperimenti si attuino, 
disprezzavano tutti, si attaccavano alla tradizione, ma erano solo degli emeriti 
ignoranti. Come Paracelso ammetteva nel suo orizzonte culturale, sia la pratica 
sperimentale che l'invocazione rituale degli spiriti, così i libri della grande magia del 
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Rinascimento si presentano ai nostri occhi come il frutto di una strana mescolanza. 
Troviamo nello stesso manuale pagine di meccanica e di chimica, ricette di 
medicina, codificazioni di scritture segrete, distillazioni di veleni per vermi e topi, 
consigli per i pescatori e massaie, suggerimenti riguardanti l'igiene, descrizioni di 
sostanze afrodisiache, considerazioni sul sesso e sulla vita sessuale, squarci di 
metafisica, riflessioni di teologia mistica, richiami alla tradizione sapienziale 
dell'Egitto e dei profeti biblici, riferimenti alle scuole filosofiche classiche e ai 
maestri della cultura medioevale e persino considerazioni politiche. In molti 
scrittori infatti, da Giordano Bruno a Cornelio Agrippa, a Tommaso Campanella, la 
magia si connette profondamente a desideri di riforma della cultura e alla 
aspirazione di un radicale rinnovamento politico. Questo vasto amalgama di studi, 
di riflessioni e di fantasie, si configura come un insieme eterogeneo eppure 
affascinante che continua ad avere sostanza fino alla seconda metà del Settecento, 
quando già si era avviata la polemica antimagica. Le opere di Robert Fludd 
presentano un'elaborazione delle idee di Paracelso, di Agrippa, del neoplatonismo, 
dell'ermetismo, e della cabala, a cui si mescolano temi e interpretazioni allegoriche 
della Scrittura. Robert Fludd insiste sulla differenza tra uomini rigenerati e coloro 
che hanno invece solo forma umana e non hanno speranza di rigenerazione. Si può 
presupporre che le opere di Robert Fludd scritte tra il 1617 e 1630, siano il punto di 
raccordo tra l'antica magia naturale e le più moderne forme di occultismo. 
Certamente il Seicento (un secolo ricco e complesso in cui si mescolano insieme 
ottimismo e disperazione, nascita della scienza e potenti forme residuali di magia) è 
il periodo in cui si configurò definitivamente la modernità. L'eredità di Fludd fu 
raccolta dalle sette esoteriche che fiorirono numerose alla fine del Settecento, 
spesso veicolate dalla Massoneria. Contemporaneamente proprio nel Seicento nasce 
la polemica antimagica condotta da numerosi intellettuali. Colui che dette il colpo 
di grazia alla visione delle segrete corrispondenze e delle tecniche magiche fu 
Francesco Bacone. Proprio fra il 1603 e 1620 Bacone aveva formulato in modo 
articolato le ragioni del rifiuto della cultura magico-alchemica. Secondo lui la magia 
naturale raccoglie credule e superstiziose nozioni, punta su osservazioni di simpatie 
e antipatie, di proprietà occulte, di esperimenti futili, operazioni strane e spesso 
incongrue. Il rifiuto dell'iniquo e fallace connubio fra indagine sulla natura e 
discorso mistico -religioso è all'origine per Bacone di tutta una serie di equivoci. 
L'uomo non è il centro di corrispondenze segrete, l'universo non è un contesto di 
simboli che corrispondono ad archetipi divini, l'impresa scientifica infine non 
assomiglia affatto a una incomunicabile esperienza mistica. Bacone non aveva 
esitato a qualificare Paracelso come un mostro, un fanatico accoppiatore di 
fantasmi, aveva etichettato Cornelio Agrippa come un triviale buffone che fa di ogni 
cosa un'ignobile farsa; si era scagliato contro Cardano definendolo un affannato 
costruttore di ragnatele in continua contraddizione con le cose e con se stesso.
Ad opera dei grandi pensatori del Seicento, da Renè Descartes allo stesso Hobbes, si 
fece strada una nuova figura di pensatore e scienziato.
Per il mago rinascimentale colui che accedeva ai segreti della natura aveva un 
qualcosa in più, era in qualche modo un eletto. Per lo scienziato del tardo '600 colui 
che anela alla verità è un comune mortale che mette insieme delle pratiche e delle 
teorie convalidate dall'esperimento. Assistiamo quindi da un verso alla 
democratizzazione del sapere, anche se questo aspetto di democratizzazione è 
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andato di pari passo al disincanto del mondo, alla cancellazione dell'aspetto mistico 
e spirituale della conoscenza.

      
E ora alcuni interessanti concetti di Astrologia Rinascimentale :D !

Nella Gnosi volgare del II secolo d.C si esprime una dottrina secondo la quale 
l'anima è presente ab eterno nella silenziosa memoria di Dio. Spinta da una 
misteriosa necessità, l'anima scende con il suo veicolo attraverso i mondi e le sfere 
planetarie le quali le attribuiscono una loro "pesantezza". In base alla loro "natura" 
Saturno regna sulla fatalità, Marte domina la sfera dell'aggressività, Venere 
determina la spinta erotica, da Giove dipende il rango e la gloria del soggetto, 
Mercurio definisce le qualità dell'intelligenza e le capacità espressive, il Sole 
determina sia il genio personale sia la forma del destino umano, ivi compresa la 
necessità di esercitare il libero arbitrio, la Luna infine stabilisce ciò che ha attinenza 
con il corpo fisico. Nel percorso del ritorno verso Dio, l'anima deve liberarsi delle 
incrostazioni dovute ai vari pianeti e deve sconfiggere i misteriosi personaggi che 
permettono i passaggi da una sfera all'altra.
In virtù delle tematiche neoplatoniche e gnostiche, la iconografia astrologica 
domina l'immaginario collettivo e per la magia le considerazioni astrali sono sempre 
state di estrema importanza, I maghi del Rinascimento connettevano i pianeti alle 
grandi forze che muovono l'universo: controllare gli influssi planetari significava 
controllare gli influssi motori che corrono sotto la superficie delle cose. Il fatto che 
le stelle si comportano in modo regolare e prevedibile amplificò l'importanza 
dell'astrologia nel mondo antico. Già i greci scoprirono divinità nei pianeti che 
seguivano leggi rigide e immutabili, e Platone nei suoi ultimi anni evidenziò nel 
cielo le divinità vere. Tutte le forze che obbediscono a leggi immutabili come i 
pianeti e numeri sono fondamentali per la magia in quanto l'operatore può 
confidare che esse agiranno sempre nel modo che egli richiede e nel momento che 
esso desidera.L'influsso di un pianeta può essere controllato magicamente mediante 
l'uso di elementi che ad esso sono legati: ad esempio il colore rosso, il ferro e il 
numero 5 possono imprigionare le forze di Marte. Gli influssi delle stelle si 
indirizzano sulla terra grazie ad un legame magico creato dalle parole, come in un 
interessante incantesimo d'amore tratto dal "Grimorium Verum" che cattura il 
potere del pianeta Venere ed è descritto come un esperimento della forza 
meravigliosa delle intelligenze superiori.
Secondo la magia del Rinascimento, si possono evocare gli spiriti planetari o attrarre 
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gli influssi dei pianeti usando delle immagini che ne sono raffigurazioni simboliche. 
Nel 1479 Marsilio Ficino pubblicò un testo intitolato "Libri de Vita", nel quale 
raccomandava l'uso di immagini per attirare influenze benefiche. Quando si è 
troppo stanchi a causa dell'influsso di Saturno (che regola il temperamento 
malinconico ed è antagonista dell'energia e della forza vitale della gioventù) occorre 
intervenire. Gli studenti sovraffaticati e le persone anziane le cui forze vitali stanno 
svanendo, devono captare gli influssi dei pianeti benefici come Giove, Venere e il 
Sole. Per ottenere salute e felicità si devono costruire un'immagine di Venere: 
disegnare una bella fanciulla vestita di bianco o di giallo che tiene nel grembo fiori e 
frutti.(Nota personale: il culto delle immagini e in particolare l'usanza di ritenerle 
sacre, protettive o benedette è tipicamente cattolica...chissà se gli stessi cattolici se 
ne rendono conto di quanto abbiano preso dal "paganesimo e dalla stregoneria"...) 

Il Ficino propose le sue immagini molto cautamente temendo di essere accusato di 
praticare magia cerimoniale: cento anni più tardi Giordano Bruno adottò la stessa 
tecnica con grande entusiasmo. Egli proponeva diverse immagini positive del sole: 
Apollo con un arco ma senza frecce che sorride, un arciere che saetta un lupo con 
un corvo che gli vola sul capo, oppure un uomo con la barba ed elmo a cavallo di un 
leone con una corona sulla fronte e un gallo con la cresta multicolore. Queste figure 
erano per Giordano Bruno simboli della natura solare: meditando su di esse 
l'influsso del pianeta poteva essere guidato entro la personalità umana. Tutta la 
magia dei Talismani si basa sull'idea che le forze planetarie possano essere dominate 
concentrandosi sui rispettivi simboli. Probabilmente questa idea che ha influenzato 
sia il Ficino che Giordano Bruno deriva dall'antico "Picatrix". Vi è un testo magico 
impropriamente attribuito ad Agrippa e aggiunto al "De occulta philosophia" che 
reca il titolo di "Quarto Libro"; in questo testo vengono descritti gli spiriti dei 
pianeti sulla stessa scia del "Picatrix". Uno spirito solare può mostrarsi come un re 
con scettro e corona in groppa a un leone, oppure assiso su un trono con una sfera 
ai piedi e sullo sfondo un pavone. Uno spirito lunare è incarnato da un arciere che 
cavalca un'antilope, oppure da una cacciatrice con arco e frecce (Diana Cacciatrice), 
ma può apparire anche come giovenca, un'oca o una freccia. Lo spirito di Mercurio 
si presenta come un principe in groppa a un orso o una donna che fila con la 
conocchia. Tali rappresentazioni aiutano il mago a potenziare le forze dell'anima 
mettendola in relazione con gli spiriti astrali.   

Nella vecchia sagrestia in Santa Croce nella Cappella dei Pazzi si può ammirare 

proprio sopra l'altare una cupola con le rappresentazioni mitiche delle costellazioni. 

Gli astri che le chiese accolgono nei propri santuari riempiranno in seguito i palazzi 

dei papi. Lo zodiaco, le costellazioni, i pianeti, giocano un ruolo particolare nella 

decorazione del Vaticano: possiamo citare gli appartamenti dei Borgia e le sale dei 

pontefici decorate per ordine di Leone X.
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APPROFONDIMENTO

Tratto da 
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Marsilio Ficino, che aveva solo 5 anni all'epoca del concilio di Firenze, aveva 

compiuto approfonditi studi umanistici. Oltre alle materie consuete, si era dedicato 

alla musica, alla filosofia, alla lingua greca; all'inizio pensava ad una carriera 

ecclesiastica, finché la sua fede fu scossa al punto che non riuscì a continuare. Le 

lezioni di Giovanni Argiropulo influenzarono così tanto Ficino che l'arcivescovo di 

Firenze gliene proibì la frequenza. La restrizione non sembrò frenare Ficino, che 

ben presto fu accusato di eresia dall'arcivescovo, un'imputazione che poteva essere 

molto pericolosa in qualunque altra città diversa da Firenze; l'umanista partì per 

Bologna, dove iniziò i suoi studi poi interrotti definitivamente alla chiamata di 

Cosimo.

Nota di Lunaria: per vedere un'altra grande figura di pensatore anticristiano:

Il contatto con le idee espresse nei dialoghi platonici e, soprattutto, con quelle 

contenute nell'Hermetica, condizionarono Ficino tanto quanto avevano influenzato 

Platone; il filosofo cominciò, di fatto, a riportare in vita l'antica religione Pagana. 

Considerò il platonismo come una sorta di teologia e, tra il 1467 e il 1469, scrisse un 

commentario su Platone intitolato "La Teologia Platonica". In questo periodo era 

ormai immerso nei riti e nelle pratiche pagane; aveva decorato la villa di Careggi 

con immagini astrologiche, la cui contemplazione giudicava utile; sosteneva anche 
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di cantare con regolarità gli inni orfici. Ma la pietra angolare della sua idea del 

mondo fu costituita da due libri: l'Hermetica, soprattutto il dialogo "Asclepio" e il 

Picatrix. Ficino era diventato un seguace della magia talismanica, la stessa arte che 

era stata così ampliamente sviluppata ad Harran e che tanto doveva ai babilonesi e 

alla loro astrologia.

 Ficino e i suoi contemporanei ritenevano Ermete Trismegisto essere un antico 

saggio egiziano, assai più sapiente di Platone e di Pitagora, i quali avevano, si 

pensava, derivato entrambi la loro teologia da questo maestro. Reputavano che la 

filosofia del passato fosse più pura, più vicina all'originale esperienza gnostica e che, 

da allora, si fosse corrotta sempre di più. La verità andava ricercata nelle antiche 

scritture, soprattutto egiziane, poiché consideravano quella nazione fonte di 

saggezza; erano convinti che all'interno dei testi ermetici, splendesse "la luce 

dell'immaginazione divina". Insieme alla scoperta rinascimentale dell'Hermetica, vi 

era quella dell'Asclepio, la cui accettazione, secondo Frances Yates, fu "uno dei 

fattori principali del recupero della magia durante il Rinascimento". La magia, 

spiega, si accorda bene con una visione gnostica al mondo. La malvagità poteva 

essere estirpata e i poteri divini sarebbero stati attratti grazie all'impiego di rituali e 

strumenti magici. Il mago creava immagini, talismani, ritenuti "capaci di catturare 

lo spirito o il potere di una stella e conservarlo o immagazzinarlo per l'uso". Questo 

era, certo, il tema principale del Picatrix.

Ficino aveva un atteggiamento molto concreto nei confronti della magia che 

insegnava e praticava. Uno dei suoi colleghi ne descrisse la procedura. Chi 

desiderasse il potere conferito dal Sole, avrebbe dovuto indossare un mantello giallo 

oro e poi svolgere un rituale davanti ad un altare su cui era posta un'immagine del 

disco solare:  
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tutto ciò mentre bruciava incensi ricavati da piante sacre al Sole. Infine, unto d'olio, 
avrebbe cantato un inno orfico:

"Ascolta, o benedetto, i cui occhi eterni vedono tutto! Tue la lira d'oro e l'armonia 
dei movimenti cosmici, tu comandi azioni nobili e nutri le stagioni. Caldo Dio del 
mondo, il tuo percorso è un cerchio infuocato di luce, la tua luce di vita e frutti. 

Occhio di giustizia e luce di vita, ascolta le mie parole e mostra la dolcezza della vita 
agli iniziati"

Lo stesso Ficino scrisse un manuale, "Liber de Vita" (Il Libro della Vita), pubblicato 
nel 1489 e dedicato a coloro che volevano portare armonia nella propria vita 

aderendo ai principi ermetici. La terza sezione tratta in modo esauriente le tecniche 
grazie a cui i poteri dei pianeti possono essere attratti e concentrati per usi 

personali. Per esempio "se volete che il vostro corpo e lo spirito ricevano potere dal 
Sole, imparate quali sono gli elementi solari tra i metalli e le pietre, ancor di più fra 
le piante, ma soprattutto tra gli animali". Ficino fornisce una lista di tutto ciò che 
ciascun pianeta governa. Per coloro che desiderano attrarre su di sé il potere del 
Sole, Ficino consiglia: "Indossa cose solari, se vivi in luoghi solari, guarda solare, 

ascolta solare, annusa solare, immagina solare, pensa solare e desidera anche 
solare". In generale, Ficino preferiva attrarre gli influssi di un pianeta combinando 
diversi elementi, non per costruire un talismano ma per produrre una medicina, da 
bere o applicare sul corpo, come una crema o un olio. Tuttavia conosceva anche le 
regole per realizzare amuleti, che avevano la forma di un anello o un pendente da 
mettere per la prima volta al collo quando i movimenti planetari erano propizi. In 
questo modo era possibile creare talismani per la Luna, Venere, Marte e ogni altro 
pianeta. Potevano essere utilizzati in combinazione con la musica e gli inni orfici al 

fine di modificare il fato di coloro che l'indossavano; in particolare, era possibile 
farli per contrastare gli influssi indesiderati di Saturno, causa di malinconia. Poiché 
Saturno soprintendeva alle lunghe ore di studio dei filosofi, questi erano ancora più 
soggetti alla costrizione e alla tristezza; a maggior ragione, quindi, era importante 
che si difendessero da questi influssi mediante il potere di Giove. Filosofi e studiosi 
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erano spinti a circondare la propria esistenza di profumi, musiche, colori e 
immagini di Giove. In questo modo, scriveva Ficino attingendo all'antica saggezza 
dei babilonesi, degli egiziani e dei platonici, si poteva evitare la malignità del fato. 

(*)  

Vedi le guide:

Ogni erba è associata ad un pianeta...

e per i metalli e cristalli:

(*) Che poi, questo meccanismo dell' "attrarre i pianeti" lo facevano, in modo 
inconsapevole, tutte le fans di Sailor Moon, fantasticando sulle Sailor (ciascuna 

incarna un Pianeta...) e spesso interpretandole, per gioco
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e per le più fortunate, anche indossando il merchandise

di per sé, più che "wiccheggiante"...
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il fatto è che il cartone di Sailor Moon (odiatissimo dai cattolici...) contiene in modo 
semplificato tutti i principi base della Magia declinata (ed è questa la novità!) in 

forme femminili, di Sorellanza:
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Quindi, il mio consiglio, per le donne, è quello di applicare i consigli di Marsilio 
Ficino ("Indossa cose solari, se vivi in luoghi solari, guarda solare, ascolta solare, 

annusa solare, immagina solare, pensa solare e desidera anche solare" [...]  Potevano 
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essere utilizzati in combinazione con la musica e gli inni orfici) calati nel contesto 
degli archetipi di Sailor Moon (la trama della storia, il contesto, la psiche delle 
protagoniste, la loro umanità e la loro "divinizzazione" quando si tramutano in 
Sailor, persino la sigla musicale) e, con la consapevolezza dell'adulta (e non più 
della bambina inconsapevole) "incarnare dentro di sé" l'archetipo del pianeta 

(Sailor) che scegliete.

E per la congiunzione Sole-Luna
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ALTRO APPROFONDIMENTO

Tratto da 
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I Babilonesi tentavano di infondere il potere divino nella statue; i Sabei di Harran 

cercavano di attirarlo perché risiedesse nei loro templi. I Maghi del Rinascimento si 

sforzarono di incapsulare il Divino nella loro arte, in modo che ogni pezzo divenisse 

un puro cristallo di Divinità, un talismano capace di modificare quanti vi ponessero 

lo sguardo. E quando verifichiamo lo straordinario, irresistibile potere delle loro 

creazioni, possiamo forse dire che non ci siano riusciti?

Quando, per esempio, Botticelli dipinse "La Primavera" 

stava lavorando all'interno di quel mondo ermetico e magico espresso da Ficino.

La dottoressa Frances Yates ritiene che quest'opera avesse uno specifico scopo: 

"Suggerisco soltanto che nel contesto dello studio della magia di Ficino, l'immagine 

inizia ad essere considerata un'applicazione pratica della magia, una sorta di 

complesso talismano preparato per trasmettere, alla persona che lo osservi, solo 

influssi salutari, ringiovanenti e antisaturninici." 

La Yates vede anche altre opere di Botticelli sotto la stessa luce; riguardo alla 
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"Nascita di Venere" 

spiega che "la sua funzione è la stessa, attrarre lo spirito di Venere dalla Stella e 

trasmetterlo a colui che indossa o contempla la sua bella immagine."

Il dipinto di Botticelli è un talismano ideato per attrarre e custodire il potere divino 

di Venere; la Dea è immanente alla sua immagine. Ishtar-shumu-eresh avrebbe 

approvato.

Nota di Lunaria: anche in questo dipinto

Lorenza Lotto, "Trionfo della castità" 

si verifica qualcosa di simile: l'attenzione e l'ammirazione dello spettatore non sono 

attratte dall'arcigna beghina che rappresenta la castità (e notate come il pittore non 
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l'abbia neanche più di tanto abbellita, come se l'avesse dipinta di malavoglia!); al 

contrario, la figura nuda (Venere, o meglio, Ishtar) è stupenda: la stella sulla testa, la 

colomba (due simboli delle Dee...), le morbide forme muliebri, la pelle chiarissima, 

il volto sereno e innocente, la cura materna con cui abbraccia Cupido... insomma, le 

preferenze estetiche dell'osservatore vanno ovviamente a Lei, e non certamente alla 

rozza donna arcigna che rappresenta "il trionfo della castità"... si direbbe che il 

pittore abbia voluto prendere in giro i moralisti del suo secolo, dipingendo un 

quadro che indica l'esatto opposto di quello che il titolo vorrebbe far credere... non 

è affatto il trionfo della castità, ma il trionfo della Dea, nuda (come la Verità) e con 

la stella sul capo.  
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Giovanni Andrea De Ferrari "La Temperanza"
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  Giuditta
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Simonetta Vespucci: notate la stupenda collana a forma di serpente e il seno nudo... 
come una Dea
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E come commentava i pianeti, gli elementi, i cieli e gli angeli con "conoscenza 
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mattutina e vespertina" il nostro Stregonaccio d'Aquino? Uno sguardo alla Summa 
Theologiae 

Un librone così pieno zeppo di cosine carine da usare contro i cattolici... ^.^

La Summa Theologiae... proprio come la borsa di Mary Poppins... ci metti le manine 
e peschi tante cosine utilissime per distruggere il cristianesimo con le sue stesse 

armi

^.^

Il nostro Alchimistacciolo d'Aquino si scatena in lunghissime quaestio piene di 
cavilli e precisazioni con la sua solita, celebre, bravura certosina nei dettagli... 

insomma, per essere un cattolico che non doveva intendersi di 
magia,alchimia&astrologia (pratiche in abominio a jahvè!)

 il nostro Tommasacciolo sfodera una conoscenza enciclopedica su queste cosine da 
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far schiattare di invidia un Marsilio Ficino... -_-
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e via dicendo, per altre migliaia di pagine... :P

Su su, Tommasacciolo, a me puoi dirlo che cosa facevi di nascosto con alambicchi e 
athanor 

^.^
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Eh sì ^_^ io ti conosco bene, Aquinucciolo ;-)

***
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Qualche notizia sugli Dèi Mesopotamici :D Non tutti sanno che alcune cose della 
Bibbia sono ispirate a miti mesopotamici e che la Bibbia, ovviamente, non dipinge 

molto bene gli Assiri e Babilonia.

è un peccato che la tradizione mesopotamica, in Occidente, sia relegata un po' 
nell'angolino (su quella greca invece si sono versati fiumi di inchiostro)... dal punto di 

vista mitologico e artistico ha parecchi spunti di interesse; in Occidente l'interesse 
vero per la Mesopotamia cominciò a sorgere verso il 1700, quando alcuni nobili-

viaggiatori si recarono in Persia.
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Nell'800, con il diffondersi dell'interesse per l'archeologia, bassorilievi e statue 
cominciarono ad arrivare nei musei inglesi:   

tutto ciò scatenò una vera assiro-mania nel pubblico: furono realizzati gioielli in stile 
assiro, e venivano riprodotti elementi di arredamento ispirati alle opere artistiche 

mesopotamiche.
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In effetti, lo studio della civiltà mesopotamica, in quel periodo del'800 (George Smith, 
Eberhard Schrader e Friedrih Delitzsch ne sono stati i massimi studiosi ottocenteschi) 

suscitò scandalo e si cercò di boicottarlo, perché si temeva che la letteratura 
mesopotamica potesse ledere l'immagine della Bibbia, all'epoca considerata il più 
antico libro del mondo. Delitzsch si vide persino costretto a chiedere ai teologi di 

"assumere un atteggiamento più conciliante nei confonti di ciò che essi consideravano 
un attacco ai testi biblici"!
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Questi sono gli Dèi più importanti e famosi nel pantheon mesopotamico:

- Anu, il Dio Cielo. La sua consorte era la Dea Antum e nella città di Uruk il suo culto 
era molto vivido. Veniva considerato il padre della Dea Ishtar, che dai Sumeri era 

chiamata Inanna.

- Ishtar era la Dea dell'amore, del sesso e della guerra; divenne la Dea più amata di 
tutta l'Asia occidentale. Il suo animale sacro era il leone. Aveva come amante Dumuzi 

(Tammuz) un Dio pastorale.
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- Ellil, figlio di Anu, sostituì il padre e divenne il re degli Dei. A lui apparteneva la 
Tavoletta dei Destini, con cui si decretava il fato degli uomini. La sua sposa era 

Mulliltu o Mylitta (Ninlil).

- Ea (chiamato Enki dai Sumeri) era il Signore di Apsu, la distesa di acqua dolce sotto 
la terra. Era la fonte di tutte le conoscenze magiche e istruiva il genere umano nelle 

arti e nei mestieri. La sua consorte era Damkina.

- Marduk era figlio di Ea. Era un Dio amatissimo. Nabu figlio di Marduk era il 
protettore degli scribi e Dio della saggezza. Nissaba invece era la Dea delle scuole.  

   

- Sin era il Dio Luna, contrariamente ad altri popoli, che consideravano la Luna come 
manifestazione di una Dea. Anche Sin in alcune fonti viene considerato il padre di 

Ishtar.
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- Shamash (chiamato Utu dai Sumeri) invece era il Dio Sole. Era il giudice del cielo e 
della terra.

Falce di Luna di Sin
e Disco Solare di Shamash

- Adad, era il Dio del Tempo: controllava le tempeste e le piogge. Il suo simbolo era il 
fulmine e il suo animale era il toro.     

- Ereshkigal era la Regina degli Inferi. Namtar era il suo visir, ed era molto temuto, 
perché poteva provocare 60 malattie. 

- Erra o Nergal era il Dio delle pestilenze e della guerra. 

- Ninhursag (Aruru o Mammi) era la Grande Dea Madre e a volte veniva considerata 
la consorte di Nergal.

- Ninurta era il Dio della guerra, a cui furono dedicati molti miti.
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Ninurta contro Anzu

- Esistevano poi Dèi minori, chiamati Annunaki (o Anukki), Dèi sumeri della fertilità 
e degli inferi; gli Igigi invece gli Dèi sumeri del cielo, ai comandi di Ellil.  

I maghi babilonesi erano noti per la loro bravura: osservavano i visceri degli animali, 
l'olio nell'acqua, il fumo dell'incenso, i fenomeni celesti/meteorologici per predire il 

futuro.
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"L'Epopea di Gilgamesh" è uno dei testi più noti; 
Gilgamesh era un giovane re di Uruk. Si diceva che fosse il figlio della Dea Ninsun e di 
un alto sacerdote: era quindi un semi-dio. 

Agli inizi era un re molto dispotico; violentò tutte le giovani fanciulle di Uruk e 
costrinse i giovani a lavorare per costruire le mura della città e del tempio. Per questo, 
gli abitanti di Uruk invocarono la Dea Aruru, la madre degli Dèi, perché creasse un 
rivale per Gilgamesh:

"Aruru si bagnò le mani, prese un pezzo di argilla, lo gettò nella landa selvaggia. Essa 
creò un uomo primitivo, Enkidu il guerriero; figlio del silenzio, fulmine di Ninurta."

Ma Enkidu è una sorta di uomo primitivo, senza nessuna sapienza. Pascola 
addirittura con gli animali selvaggi!
Ecco che viene affidato alla cura di Shamat, una prostituta che lo ammaestra:

"Sei diventato sapiente, Enkidu, sei simile a un dio. Perché vorresti vagare per la terra 
con le bestie selvatiche? Vieni con me, ti porterò a Uruk dalle forti mura, al sacro 
tempio, la dimora di Anu e di Ishtar, dove vive il fortissimo Gilgamesh."

Così Enkidu accetta di andare a Uruk, per sfidare Gilgamesh. Strada facendo affronta 
vari imprevisti, fino a combattere con Gilamesh, per poi stringere amicizia; Gilgamesh 
viene notato dalla Dea Ishtar, che si incapriccia di lui e cerca di sedurlo; ma 
Gilgamesh rifiuta e così la Dea Ishtar, offesa, ricorre al Toro del Cielo. Dopo un 
combattimento che porta distruzione all'intera città, Gilgamesh aiutato da Enkidu 
riesce ad uccidere il Toro. Tuttavia questo porta gli Dèi a intervenire, e Enkidu viene 
condannato a morte.
Gilgamesh si mette quindi alla ricerca dell'immortalità, dopo varie peripezie. 

In questo poema, compare il diluvio e anche il tema dell'arca, o meglio una barca, che 
viene costruita da Ut-napishtim, un amico che Gilgamesh ha modo di conoscere 
durante il suo viaggio; Ut-napishtim (che sta traghettando Gilgamesh al di là di un 
fiume) gli racconta della sua immortalità, che ha ricevuto in dono dopo il diluvio: era 
stato lo stesso Dio Ea ad avvisarlo della volontà degli Dèi di sterminare l'umanità col 
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diluvio:

"Uomo di Shuruppak, figlio di Ubara-Tutu, smantella la tua casa e costruisci una 
nave. [...] Porta a bordo il seme di tutte le creature viventi."

La nave viene costruita:

"Vi caricai tutti i semi degli esseri viventi, proprio tutti. Caricai sulla nave tutti è miei 
amici e parenti. Caricai sulla nave gli animali domestici, tutti gli animali selvatici, 
tutti i vari tipi di artigiani." 

Il diluvio arriva:

"Per sei giorni e sette notti i venti soffiarono, diluvio e tempesta devastarono la terra."

Alla fine, il diluvio si placa:

"Osservai il cielo; il silenzio regnava, perché tutta l'umanità era ritornata argilla". 

Ut-napishtim fa uscire una colomba, poi una rondine, ed entrambe tornano indietro. 
Libera un corvo, che non torna indietro, a dimostrazione che le acque si sono ritirate, 
e c'è la terraferma.

Gli Dèi discutono tra loro, e decidono di rendere immortali Ut-napishtim e sua 
moglie. Ecco perché Ut-napishtim cerca di aiutare Gilgamesh nella sua ricerca per 
l'immortalità. Sta per donargli la pianta della giovinezza, ma un serpente riesce a 
sottrarla. Il poema si conclude con Gilgamesh che si accascia e piange, consapevole di 
non aver trovato l'immortalità:

"Io mi rassegno."

C'è poi un finale alternativo, che vede Gilgamesh implorare gli Dèi affinchè l'amico 
Enkidu risorga.
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Il racconto del diluvio ritorna anche nel mito accadico di Atrahasis, una sorte di 
"Mosè", insieme a Ut-napishtim e al sumero Ziusudra. Anche in questo mito, è una 
Dea, Belet-ili, a creare l'umanità: sette maschi e sette femmine, dai quali nascono 
figli. La terra inizia a popolarsi, ma siccome l'umanità è rumorosa e sta progredendo 
sempre di più, il Dio Ellil 
("Egli si rivolse ai grandi dèi: il rumore dell'umanità è eccessivo, io non posso dormire 
a causa del loro fracasso") manda alcune epidemie di siccità e carestie, per ridurre il 
numero di esseri umani. Decide infine di mandare un diluvio, ma il Dio Enki avvisa 
Atrahasis di costruire la nave, per salvare le creature dal diluvio.
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Ora riporto qualcosa tratto da "Angeli e Demoni a Babilonia" (2001) di Giovanni 
Pettinato.

Queste è l'elenco di alcune Divinità Infere, della Corte di Nergal:

Namtar, araldo degli Inferi. Non ha né mani né piedi.
Namtaru è la sua sposa. Ha testa di sfinge, mani e piedi umani. 

Alluhappu: testa di leone, quattro mani e piedi umani.

Humut-tabal: nocchiero degli Inferi. Ha testa di aquila, quattro mani e piedi.

Sulak, ha l'aspetto di un leone dritto su zampe posteriori.

Mamitu, dotato di testa di capra, mani e piedi umani.

Nedu, portinaio degli Inferi, con testa di leone, mani umane e piedi di uccello.

Muhra, dai tre piedi: due anteriori di uccello, il posteriore di toro.

Bibbu, è il Boia degli Inferi, mentre Lugalsula veglia alle porte infernali.
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Isum, è il Consigliere di Nergal: ha la pelle rossa e nera, e ha in mano spada e arco.

Nergal, invece, ha una mazza con due teste, mentre dal braccio emana fulmini, 
circondato dagli Déi Anunna, in riverente posizione, a destra e a sinistra.   

      

Assur, Nabu e Marduk

Questo invece è uno scongiuro, una sorta di esorcismo, dove vengono invocati gli Dèi:

"Possano assisterlo Anu e Antu, possano essi liberarlo dalla malattia. Possa assisterlo 
Enlil, il Signore di Nippur, possa egli pronunciare la guarigione con la sua parola 

immutabile.
Possa assisterlo Ea, Signore dell'umanità, la cui mani hanno formato l'umanità. Possa 

assisterlo Sin, Signore del mese, che egli annulli le sue maledizioni. Possa assisterlo 
Samas, Signore del Giudizio, che egli rimetta il suo peccato. Possa assisterlo Adad, 
Signore degli oracoli, che egli cacci via la malattia. Possa assisterlo Tispak, Signore 
delle truppe, che egli lo liberi dal maldicapo. Possa assisterlo Ninurta, Signore della 

mazza, che egli allontani la sventura. Possa assisterlo Papsukkal, Signore dello 
scettro, che egli tenga lontano la malattia. Possa assisterlo Marduk, il più saggio tra 
gli Dèi, che assicura buona salute. Possa assisterlo Asalluhi, l'esorcista tra i grandi 

Dèi, grazie al cui incantesimo il morto vive, il malato guarisce. Possa assisterlo 
Nergal, Signore del verdetto, alla cui presenza i demoni e le piaghe si rintanano 

nell'oscurità; possa assisterlo Ningirsu, Signore dell'agricoltura, che egli costringa la 
malattia a dileguarsi. Possa assisterlo Zababa, Signore dell'alto trono, che egli espella 

la piaga. Possa assisterlo Ennugi, Signore della diga e del canale, che egli leghi 
l'Asakku.

Possa assisterlo Nusku, araldo dell'Ekur, che parla a favore del devoto, che egli 
guarisca il malato. Possa assisterlo Girru, che calma il Dio e la Dea adirati, che egli 

rimuova la debolezza del suo corpo. Possa assisterlo Ishtar, la Signora di tutti i paesi, 
che Ella interceda per lui. Possa assisterlo Ninkarrak, la Grande Guaritrice, che Essa 

rimuova la debolezza dal suo corpo. Posso assisterlo Baba, che Essa lo liberi dalla sua 
ansietà."

Esistevano poi dei Demoni molto temuti e venerati. Si temevano anche gli spiriti dei 
morti (Etemmu), streghe (Kassaptu) e stregoni (Kassapu). I loro malefici erano i 
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Kispu o Arratu.

Questa è una lista di mostri:

Lahmu, Basmu e Mushussu (a forma di serpenti), Ugallu, Uridimmu (leone), 
Kusarikku (bisonte), Girtablullu (uomo-scorpione), Urmahlullu (uomo-leone), 

Kulullu (uomo-pesce), Suhurmasu (metà capra e metà carpa). 

Questa è un'altra lista di Demoni, sia maschili che femminili,
(tutti di origine sumera) ritenuti responsabili delle malattie:

Udug (a forma di pantera; portava il mal di nuca), Galla (a forma di mulinello di 
vento: portava dolori alle mani), Ala (a forma di vipera, portava dolori al petto e 

insonnia), Asag (si manifestava come vento, e portava il mal di testa.)

In Accadico, erano chiamati Utukku, Gallu (demone maschio), Alu (demone 
femmina), Asakku, Lamastu (demone femmina), Lilu (spirito femminile del vento), 
Ardat Lili, Ahhazu (il Demone dell'epatite), Etimmu (demone maschio), Pazuzu (il 

più famoso).

Namtar era a forma di drago; portava il mal di gola.
Gidim era a forma di leone, portava il mal di pancia ed era evocato dai necromanti 

come Spirito dei morti senza sepoltura.
Dingir, si manifestava sotto forma di uragano, e portava dolori ai piedi.

Labasu portava la febbre. Era un demone femmina, come Rabitsu. 
Zitarrutu portava morte, Antasubba portava la perdita della conoscenza, Kadibittu 

della parola.
Samana aveva la bocca da leone, i denti da drago, coda di scorpione e artigli d'aquila. 

Muttabriqu portava il fulmine.
Sarabda puniva gli errori.
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Tirid dava la caccia.
Bennu portava le convulsioni.

Sidana portava le vertigini.
Miqit le percorsse.

Umma la febbre, Libu la scabbia.
Erra era il Dio della peste.

Il Lamassu invece era il toro androcefalo, con la testa d'uomo, dotato di ali, aveva un 
ruolo da protettore, ecco perché era scolpito ovunque.

Questa è una breve descrizione di Lamastu (contro cui venivano realizzati moltissimi 
amuleti, giunti fino a noi; in uno si vede la demone che allatta un cane e un maialino, 

mentre le mani stringono due serpenti).

Scongiuro. Lamastu, "figlia di Anu",
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è il suo primo nome; il secondo è "sorella degli Dèi delle vie",
il terzo, "Clava che fende il cranio". Il quarto "Colei che accende il fuoco". Il quinto: 

"Dea dal viso orrendo".
Il sesto: "Confidente e adottata da Irnina".

Il settimo: "Sii scongiurata per i grandi Dèi".
Vola via con gli uccelli del cielo. Scongiuro!

I Demoni erano rappresentati in varie forme (pantera, serpente, leone); si pensava che 
assumessero anche la forma del Vento del Sud o delle tempeste di sabbia.

Pazuzu era figlio di Hanpa; siccome il nome è di difficile etimologia, si pensa sia di 
origine straniera.

Ha quattro ali, una faccia sovrastata dalle corna, mani con zampe di leone, gli arti 
inferiori come zampe di uccello (come Lilith). Pazuzu ha una coda con pungiglione di 

scorpione, in grado di inoculare il tifo e il pene con testa di serpente. 
è personificazione del "Vento violento", "Signore dei demoni del vento malefico".
Era adorato e temuto; le sue statuette avevano la funzione di impedire agli altri 

demoni di nuocere.
"Che Egli fermi il passo malvagio dei suoi fratelli" recita una didascalia.
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Anche Lamastu aveva questa funzione: "Colei che cattura", quindi tratteneva agli 
inferi, i demoni Asakku e Alu.

Su una statuetta di Pazuzu si legge:

"Io sono
Pazuzu,

figlio di Hanpa,
re dei cattivi spiriti dell'aria,

che sorge dalle montagne sferzate dalla tempesta,
sono proprio io!"

e ancora:

"Colui che rivaleggia con tutti gli altri venti, colui che avanza tuonando con furia di 
uragano, la cui vista è terribile, colui che governa le regioni del mondo, che devasta le 

chiare montagne."

Dopo aver visto il mito di Gilgamesh, diamo uno sguardo anche alle figure di Absu, 
Tiamat e Marduk, raccontate nell'Epopea della Creazione!

Hammurabi e Marduk

L'Epopea comincia così:
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"Quando i cieli in alto non erano ancora stati nominati
Né la terra sotto era stata chiamata per nome..." 

C'erano solo due Dei: Absu (o Apsu), che rappresenta le acque primordiali sotto la 
terra e Tiamat, che è la personificazione del Mare.

Da notare che l'idea del cielo e della distesa delle acque è anche biblica.

Absu e Tiamat danno vita a quattro generazioni di Dei, che però "diventano molto 
rumorosi"; il loro chiasso diventa insopportabile:

"Gli Dei di quella generazione si riunirono
e disturbarono Tiamat, e il loro chiasso rimbombava.

Essi fecero rimescolare il ventre di Tiamat,
la infastidivano giocando in Anduruna* 

Absu non riusciva a calmare il loro rumore..."

(* la Sede degli Dei)

Absu si consulta con Tiamat, la quale proclama:

"I loro modi sono diventati per me insopportabili,
di giorno non posso riposare, di notte non posso dormire.

Abolirò i loro giochi e li disperderò!
Che la pace prevalga e noi si possa dormire."

Tuttavia, prima che Tiamat e Absu (in compagnia del suo visir, Mummu) possano 
intervenire, Ea scopre ogni cosa, e dopo aver fatto addormentare Absu e Mummu, li 

uccide. 
Dopo aver detronizzato Absu, Ea, glorioso, si impadronisce della dimora di Absu, e 

con la sposa Damkina, concepisce Marduk.

"Alto era il suo aspetto, penetrante il suo sguardo,
maturo il suo comportamento, egli fu potente fin dall'inizio.

E suo padre lo ammirò,
e gioì raggiante; il suo cuore era colmo di felicità.

Lo aveva fatto così perfetto che la sua divinità era doppia,
molto al di sopra degli altri, era superiore in tutto."

e ancora:

"Quattro erano i suoi occhi, quattro le sue orecchie;
quando muoveva le labbra, ne usciva il fuoco."
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"Più alto fra tutti gli Dei, la sua forma dominava ogni cosa."

Ma Tiamat è addolorata e piange senza sosta la morte di Absu.
Così, per vendicarsi della morte di Absu, Tiamat crea un esercito di mostri:

"Essa generò un serpente cornuto, un drago mushussu,
un eroe lahmu,

un demone ugallu, un cane rabbioso, un uomo-scorpione,
degli aggressivi demoni umu, un uomo-pesce, e un uomo-toro"

(Come avevo scritto, questo è in sintesi l'assortimento di mostri tipici del pensiero 
mitologico babilonese)

Primo fra tutti i mostri è Qingu (o Kingu), che guida l'esercito.

Questa è la descrizione dei serpenti:

"Denti aguzzi e zanne spietate.
Tiamat ne ha riempiti i corpi di veleno, anzichè di sangue.

Ha avvolto di terribili raggi feroci 
e ha dato loro mantelli di luce..."

La battaglia inizia. In un primo momento, è l'esercito di Tiamat a prevalere; ma poi 
Marduk decide di intervenire:

"Il possente erede, il campione di suo padre,
colui che corre senza paura in battaglia: Marduk l'eroe!"

Ma Marduk pone una condizione: se sconfiggerà Tiamat, vuole essere il Dio supremo.

140



"La mia parola decreterà il destino, non la vostra!"

Gli altri Dei accettano questa condizione, ma lo sottopongono prima a una prova:

"Posero in mezzo a loro una costellazione
e poi si rivolsero al loro figlio Marduk:

<< Possa il tuo potere, o Signore, convincere gli Dei!
Ordina di distruggere e di ricreare, e che sia così!

Parla e fai svanire la costellazione!
Parla di nuovo e fai ricomparire la costellazione.>>
Egli parlò, e alla sua parola la costellazione sparì.

Egli parlò di nuvo e la costellazione fu ricreata.
Quand gli Dei, suoi genitori, videro quanto fosse
potente la sua parola, gioirono e proclamarono:

<< Marduk è il re! >>."

Armato di arco e frecce, mazza nella mano destra, un fulmine davanti a sé e una 
fiamma sempre ardente nel suo corpo, costruisce una rete per catturare Tiamat, e 

comanda a sette venti di seguirlo. Solleva un turbine, e sale su un carro "di una 
tempesta spaventosa e indomabile", trainato da cavalli chiamati Assassino, Spietato, 

Corridore, Veloce, dai denti avvelenati.

Giunto davanti a Tiamat, inizia lo scontro:

"Tiamat e Marduk, il campione degli Dei, si fronteggiarono.
Si fecero vicini e ingaggiarono battaglia.

Il Signore gettò la rete sulla Dea,
sulla sua faccia lanciò il vento imhullu, che gli stava dietro:

Tiamat aprì la bocca per ingoiarlo,
ed egli vi infilò il vento in modo che la Dea non potesse chiudere le labbra.

Feroci venti le riempirono il ventre; le sue interiora si gonfiarono,
ed essa spalancò la bocca.

Marduk scagliò una freccia che le forò il ventre,
la trapassò a metà e le trapassò il cuore.

La vinse e le tolse la vita.
Egli gettò a terra la carcassa e le si mise sopra."

E all'esercito di Tiamat:

"E quanto alle dozzine di creature coperte da raggi spaventosi,
la truppa dei demoni che marciavano alla destra della Dea,

egli li imprigionò con corde e legò loro le braccia."

Qingu viene ucciso e:

"Il Signore calpestò il corpo di Tiamat,
con la sua mazza spietata le schiacciò il cranio,
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le tolse il sangue delle arterie..."

Quindi la divide a metà: con la prima metà costruisce il cielo, e con l'altra parte la 
terra.

In seguito, crea le leggi dell'universo, le costellazioni, la Luna, e con la saliva di 
Tiamat crea le nuvole, il vento e la pioggia, mentre con il suo veleno crea la nebbia; 

con gli occhi della Dea, Marduk crea il Tigri e l'Eufrate.

Gli Dei si fanno incontro a Marduk, proclamandolo Signore di tutti gli Dei, e Marduk 
esclama:

"Quando verrete dall'Absu per un'assemblea,
là potete riposare per la notte e io vi accoglierò tutti.

Il suo nome sarà Babilonia, dimora di grandi Dei.
Ne faremo il centro della religione."

e quindi, impastando il sangue di Qingu:

"Metterò insieme sangue e ossa,
costruirò un essere primitivo: il suo nome sarà uomo."

Come nel mito di Atrahasis, l'uomo viene quindi creato per svolgere il lavoro degli Dei.
    

Infine, vediamo un mito legato a Ishtar: la discesa di Ishtar agli Inferi.
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Questo racconto, purtroppo incompleto, ci spiega come (ma non perché) la Dea 
Ishtar discenda nell'Oltretomba (Kurnugi), la terra del non ritorno, e come una volta 

laggiù, venga tenuta prigioniera dalla Regina degli Inferi, Ereshkigal, che è sua 
sorella.

"Venite guardiani, apritemi la porta,
aprite la porta in modo che io possa entrare!

Se non mi aprite la porta in modo che io possa entrare,
fracasserò la porta e spaccherò il chiavistello,

fracasserò gli stipiti e abbatterò i cancelli,
farò sollevare i morti, che divoreranno i vivi:

i morti saranno più numerosi dei vivi!"

I guardiani corrono da Ereshkigal,

"Quando Ereshkigal udì queste cose,
la sua faccia divenne livida come il tamarisco,

le sue labbra divennero scure come l'orlo di un vaso kuninu* " 

(Il vaso kuninu aveva l'orlo ricoperto di nero bitume)

Ereshkigal decide di convocare Ishtar al suo cospetto, che per sette volte, varcando le 
sette porte, per giungere dalla Regina degli Inferi, deve spogliarsi di un monile o di un 

indumento:

"Guardiano, perché mi hai tolto la corona dalla testa?
Entra mia Signora. Questi sono i riti della Dea della terra."

"Guardiano, perché mi hai tolto gli orecchini?
Entra mia Signore. Questi sono i riti della Dea della terra."

Alla terza porta le viene tolta la collana; alla quarta le spille; alla quinta la cintura di 
pietre preziose; alla sesta i braccialetti, alla settima, la veste. Quindi, nuda, si 

presenta al cospetto di Ereshkigal, che ordina che a Ishtar siano mandate 60 malattie: 
agli occhi, alle braccia, ai piedi, al cuore, alla testa.

Sulla terra, ogni attività sessuale viene sospesa; infatti, la Dea Ishtar è la Dea della 
lussuria e della procreazione.

Quando gli Dei se ne accorgono, Ea trova una soluzione: crea un bel giovane, per 
sedurre Ereshkigal e poter liberare Ishtar. Ma Ereshkigal si accorge dell'inganno. 

Presa da furia, maledice il giovane, e in questo modo, la maledizione passa da Ishtar 
al giovane. Ishtar quindi riattraversa le sette porte, in ordine inverso, recuperando gli 

oggetti che era stata costretta a togliersi.

La Regina Ereshkigal è protagonista anche di un altro mito, che racconta il suo amore 
per Nergal, disceso negli Inferi, e del quale la Dea si innamorerà perdutamente.
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Monumento Babilonese XII secolo

Infine, vorrei fare notare che sebbene in tutta l'area mesopotamica, ci fosse comunque 
una discriminazione a livello legale delle donne, in realtà nella sfera religiosa, le 

sacerdotesse di Ishtar o Inanna erano paritarie (se non superiori) ai sacerdoti (spesso 
re-sacerdoti) : rispetto alle pietose condizioni che il cristianesimo porterà alle donne 

dal punto di vista non solo morale, ma anche religioso, le sacerdotesse di Ishtar o 
Inanna erano temute, venerate e rispettate, quali incarnazioni delle Dee in terra; a tal 
fine, vanno visti i riti di Ierogamia, nelle quali le sacerdotesse si univano al sacerdote 

(corrispondente del Dio). 
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APPROFONDIMENTO

André Parrot e sua moglie Marie Louise Girod, tra gli anni '20-'30, hanno scoperto 
alcuni reperti riferibili alla Dea Ishtar e alle sue Sacerdotesse, nella zona, sul medio 
Eufrate, di Mari, città devastata da alcune invasioni, e poi caduta nell'oblio. Riporto 
qui il resoconto, tratto da "Le avventure dell'archeologia" (Rizzoli).

"Finiamo di pulirla della terra che le è rimasta attaccata. Ormai quasi completa la 
statua appare in tutto il suo splendore. Si tratta di una "Dea dal vaso zampillante": 
alta un po' meno di un metro e cinquanta, è acconciata con un vero e proprio casco-
parrucca con una sola fila di corna, il che è indice di un rango inferiore nella 
gerarchia delle divinità. Il naso è stato martellato, gli occhi privati della loro 
incastonatura, senza dubbio pietre e lapislazzuli. Ma la finezza dei tratti, sotto le 
sopracciglia in leggero rilievo, la bocca delicatamente orlata, le cui labbra sottili 
abbozzano un sorriso, fanno del suo volto uno dei più seducenti che abbia rivelato 
l'archeologia orientale."
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"La Dea è tutta curve: i suoi capelli si spandono in onde, da ciascun lato, sulle spalle, 
mentre il resto è annodato sulla nuca in una grande crocchia sostenuta da un 
nastro. Ne escono due trecce che, riunite in una sola, stretta da un fermaglio, 
scendono fino all'altezza dei polpacci. Una collana di perle rotonde a sei giri si 
allarga sul suo petto. La lunga veste le modella strettamente le sue forme e cade fino 
a terra, con una sola incavatura che svela i piedi nudi."
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"Ma un dettaglio inatteso, di cui non si conoscevano altri esempi, non è meno 
straordinario. La statua è una "statua vivente", miracolosa. Il vaso che la Dea tiene 
sul petto, dirigendone la bocca verso l'esterno, è cavo. Comunica attraverso un foro 
alla base, con un canale interno che attraversa la statua verticalmente e si apre sotto 
lo zoccolo. Evidentemente, l'acqua di un serbatoio esterno, nascosto in un altro 
vano e disposto all'altezza voluta, doveva essere convogliata nella statua e uscire dal 
vaso, che diveniva così, alla lettera, un "vaso zampillante". Si può immaginare 
l'effetto prodotto dai fedeli, che vedevano tutto a un tratto spandersi, sotto i loro 
occhi, l'acqua benefica. Per colmo di raffinatezza, lo scultore aveva scavato sulla 
veste delle scanalature orizzontali, ed inciso, verticalmente delle linee ondulate. 
Così l'acqua che usciva dal vaso scorreva lungo il vestito, poi ricadeva ad onde. E per 
meglio ricordare che si trattava di un'acqua vivificante, l'artista aveva ancora 
scolpito, lungo le linee incise, dei piccoli pesci che salivano o scendevano."

(Sul pantheon babilonese farò uscire anche un compendio contenente i numerosi 
scritti che ho dedicato a questa civiltà)

***
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Tratto da

Il Torello d'Oro
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è necessario che in rapporto alle religione dei Patriarchi, si rilevino dei caratteri 
della religione sumerica: la comune teofania del Dio e della Dea sotto le forme, 
parziali o totali, del toro e della vacca, e l'esistenza di una tipica divinità individuale, 
che dovette profondamente agire nella coscienza religiosa di Abramo.
Ancora nel quarto e nel terzo millennio a.C, il toro, in Sumer, era l'erede 
consapevole di un'antichissima età (...) i prodigi di istinto e di capacità sensitive e 
quasi profetiche degli animali finivano per elevarli ad un livello superiore agli 
uomini e ne facevano esseri non soltanto dotati di attributi divini, ma vere e proprie 
forme ed epifanie di divinità (Nota di Lunaria: si pensi a Bastet, Dea Gatta, e a 
Ganesha, il Dio nelle sembianze elefantine, ancora adorato)

Il toro per la massiccia prestanza corporea e per la gagliardia generatrice ben 
rilevabile dai suoi maschi attributi a cui pareva alludere anche l'aspetto fallico delle 
corna possenti, apparve ai Sumeri come l'ideale epifania degli Dei della loro 
religione.
Nanna Sin, il dio lunare che regnava a Ur, come Enlil a Nippur ed Enki ad Eridu, era 
il torello vivace e infaticabile, il toro celeste portante corna sublimi rivestite di luce.
Toro era Anu, il dio del cielo. Intere serie di inni sono dedicate al toro Enlil.
(Nota di Lunaria: pensiamo ai tori androcefali, i Lamassu, che avevano una funzione 
protettiva, e che sono stati rasi al suolo dai miliziani dell'isis)
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La raffigurazione del Dio portava naturalmente con sé la corrispondente 
rappresentazione della Dea, cosicché le corna diventano un comune attributo anche 
della divinità femminile: una Dea della vegetazione sopra un vaso cultuale 
dell'Entemema di Lagash; la Dea Nansche, figlia di Enki, signore delle fonti e delle 
correnti (comunque anche Marduk amava la forma taurina) sopra un vaso cultuale 
di Gudea; la Ishtar di Mari, Inanna, la grande dominatrice del pantheon femminile 
sumerico, "la vacca selvaggia che devasta i paesi" anche se ormai, di quell'antica 
natura belluina non serba più che le corna, divenuta ormai la patrona dei pascoli, 
dei greggi e degli armenti, la Dea dei campi coltivati e fecondi e delle acque che ne 
irrigano le zolle.
(Nota di Lunaria: Iside è cornuta. In epoca cristiana, come fa notare Steiner, le 
corna della Dea furono "camuffate" dalla luna a falce appuntita, posta sotto i piedi 
della maria cattolica, che rimandano con le loro punte, in tutto e per tutto, alle 
corna di Iside)

Ora, ed è questo il punto di capitale importanza per la nostra ricerca, la teofania 
taurina della divinità viene adottata da Abramo e dalla sua immediata discendenza 
come attributo del Dio.

Nella Genesi (31,19, 30-35) sono citati i misteriosi terafim, idoletti appartenenti a 
Labano, che Rachele aveva sottratto all'insaputa di Giacobbe, e nascostili nel basto 
del cammello, vi si era seduta sopra non appena si era accorta che Labano stava per 
entrare. Labano entrò, gettò tutto sottosopra ma non dubitò di Rachele, la quale si 
era scusata, in tono umile e sommesso, "Non si offenda il mio signore che non posso 

150



alzarmi in sua presenza perché mi capita il solito delle donne"
I Terafim erano probabilmente feticci in forme umane, itifallici gli uni, ostentanti il 
loro sesso gli altri, creduti magicamente capaci di favorire la fecondità. Si ricordi che 
Rachele si era, in Genesi 30,1 , disperata in presenza di Giacobbe: "Dammi dei figli, o 
muoio".
Guglielmo Robertson Smith in "Kinship and Marriage in Early Arabia" ha rilevato 
che la primitiva famiglia semitica fosse matriarcale, non patriarcale, e l'autore rileva 
anche le sopravvivenze di tale assetto originario attraverso Genesi, Libro dei Giudici, 
Libri di Samuele, Salmi, Profeti. Varrà la pena di ricordare alcuni dei fatti più 
significativi dal Robertson addotti e illustrati. Con l'uso di designare col vocabolo 
che significa "madre" (em) il ceppo etnico, la razza, la comunità, e con quello 
significante "utero" (rehem, in arabo rahim) il legame di parentela. Eva (Hawwah, 
variazione fonetica di Hayy) significherebbe "gruppo a base matriarcale" per esteso, 
"madre di tutti i viventi". Di particolare interesse sono le traccia dell'originari 
appartenenza della tenda: la consumazione delle nozze avveniva nella tenda della 
donna, dove l'uomo si reca: il verbo "entrare" indicava entrare nella tenda nuziale, 
che era della donna, e entrare in lei, fisicamente.
La storia di Giacobbe entra nella tenda di Lia prima, e poi in quella di Rachele, come 
Isacco era entrato nella tenda di Sarah. è la futura moglie che invita e sollecita il 
futuro marito a varcare la soglia della sua tenda e a diventare suo ospite obbedendo 
a quello spirito di iniziativa che costituisce uno dei prestigi della donna nella società 
matriarcale.
Anche la storia di Debora (profetessa) e Giaèle che uccide Sisara pugnalandolo con 
un grosso chiodo nella tempia, nella sua tenda (come ripete il testo originale) 
dovrebbe indicare un residuo di matriarcato.
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(Nota di Lunaria: comunque si tenga presente che la vicenda può essere intesa 
anche in senso erotico, come suggeriva Jonathan Kirsch: 

prima Sisara possiede la donna - coito o stupro - penetrandola con un vero pene; poi 
lei si vendica penetrandolo alla testa con un surrogato di fallo: il chiodo)
Probabilmente la soglia della tenda e l' "intima soglia femminea" (vagina) nel quale 
l'uomo penetrava, in entrambi i casi, vennero a coincidere. (ne parla anche Briffault) 

Se noi quindi, nel racconto biblico relativo a Isacco e a Giacobbe troviamo il Dio di 
Abramo ricordato o invocato come "Toro" possiamo avere la certezza che tale 
epifania è un retaggio semito-sumerico direttamente portato da Abramo nella 
"Terra Promessa" e qui continuato ad usarsi senza scrupolo alcuno in servizio della 
nuova fede, non ancora monoteistica, ma soltanto monolatrica (Nota di Lunaria: lo 
ricorda anche Odifreddi: agli inizi gli Ebrei non erano monoteisti - nel senso di 
riconoscere un unico Dio e credere che tutti gli altri Dei non esistano - ma 
monolatri: dei tanti Dei esistenti e adorabili, ne avevano scelto solo uno da adorare 
in particolar modo; probabilmente, i primi ebrei riconoscevano che esistessero 
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molte altre divinità, ma che solo la loro - Jahvé/Adonai - fosse superiore o più 
potente degli altrie e quindi da preferirsi. Del resto, "l'unico Dio" viene proclamato 
solo successivamente, da Ezechiele).
Nelle storie di Isacco, Giacobbe e Giuseppe si trova adoperato un termine, "abbir", 
che si traduce come "potente" ma che non pochi studiosi rendono invece con 
"Toro", che rispecchierebbe meglio il carattere primitivo e originario, tanto più che 
"abbir" nel senso di "toro" è provato dai "Tori di Basan", località ricca di pascoli nella 
regione del Libano nel salmo 21, v. 13 nonché dal passo del Deuteronomio 32,14
Ci sono poi riferimenti alle "vacche di Basan" e implicitamente, dei tori, nel capo 4 
delle profezie di Amos.
Trovatosi di fronte a Labano, Giacobbe lo investe con queste gravi espressioni: "Se 
non mi volesse il Dio del padre mio, il Dio di Abramo e il Toro ("Abbir") di Isacco, 
certo mi rimanderesti ora a mani vuote": il "Toro di Isacco", a rappresentarne il 
potere e la minaccia (ai tori, arieti, becchi si attribuiva una forza generatica 
gagliarda e infaticata) 
Giacobbe, giunto a Sichem, compra per cento agnelli dai figli di Hemor il pezzo di 
campo, erge un altare e lo chiama "Toro Dio d'Israele". Ritroviamo l'espressione 
"Toro di Giacobbe" nel salmo 132 "Ricordati, O Signore, di David/fece voto al Toro di 
Giacobbe" e in Isaia 49,26: "Tutti gli uomini conosceranno che colui che ti salva 
sono io, il Signore e che il tuo redentore è il Toro di Giacobbe".

Giacobbe appella il suo Dio anche come "Terrore di Isacco", per riferirsi alla maestà 
divina, che ispira adorazione e sgomento. Terrore è perciò, a mio avviso, una 
variante di Toro che vuole rappresentare il Dio pauroso e minaccioso (Nota di 
Lunaria: e un Dio che esige sacrifici umani: quello di Isacco e quello della figlia di 
Iefte)

Alludendo all'episodio di Mosè scendente dal Sinai, la Vulgata traduce "cornuta" e 
non "raggiante", la faccia di Mosé, dove del resto i due epiteti si conciliano solo se si 
pensi che le corna di lui erano raggianti come erano raggianti le corna delle 
massime divinità sumeriche: Mosè avrebbe quindi ricevuto dal Signore l'investitura 
più alta a cui potesse aspirare: le insegne stesse portate da Jahvé, a significare la 
possanza che scrolla e travolge ogni ostacolo.

Io ho avuto occasione in un precedente scritto ("Motivi matriarcali divini ed umani 

153



in Etoli e in Epiro") di occuparmi di un singolarissimo rituale femminino nel culto 
del Toro Apis che ebbe quasi certamente il suo doppione nel culto taurino di 
Dionysos presso le donne dell'Elide. Quando s'era trovato e consacrato il novello 
toro Apis, prima che venisse trasferito alla residenza definitiva di Menfis, l'animale 
rimaneva esposto qualche tempo a Neilopolis, dove e solo in quella occasione alle 
donne era dato di visitarlo. Esse vi si recavano ed in presenza di lui denudavano la 
loro intima carne, perché il Dio desse visibilmente segno di gradire quei segreti 
omaggi e risvegliasse in loro i germi della fecondità. Ora, io mi domando se è mai 
possibile che il rito di Neilopolis rimanesse ignoto alle donne israelite e che esse non 
avessero insistito e ottenuto di parteciparvi per fruire della magia fecondatrice del 
Dio. 
L'Egitto era in questo campo una terra piena di innaturali perfide seduzioni per le 
donne israelite. Nel Delta fiorivano accanto ai culti dei vari Tori divini, il culto di un 
altro animale dalla virtù generativa particolarmente gagliarda, il sacro ariete di 
Mendes (Nota di Lunaria: che poi è il simbolo dei satanisti) 

a cui le donne usavano ritualmente sottoporsi. E anche l'Ariete di Mendes vantava 
lo stesso titolo di nobiltà del Toro Divino di Heliopolis.
La stessa Legge Ebraica (Levitico, Esodo) le condannava con implacabile severità: 
"Se una donna si accosta a qualsiasi bestia per accoppiarsi, ucciderai la donna e la 
bestia. Il loro sangue sia sopra di loro", "Chi farà peccato con una bestia sarà reo di 
morte"

Non a caso, gli Israeliti quando "si fanno una statua del loro Dio", scelgono il Toro 
(Vitello) d'Oro: è credibile che le donne fossero alla testa del movimento: offrivano 
generosamente ad Aronne l'oro necessario a cavarne il divino simulacro, 
rapidamente fuso e drizzato fra il giubilo del popolo, il quale intesse intorno al 
torello una danza, che possiamo ben supporre orgiastica, guidata dalle donne, 
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troppo memori di misteri muliebri in presenza di sacri animali e prese ormai dalla 
follia esaltatrice dei recenti ricordi.
Ma allora come si spiega che lo stesso Jahvé si riferisca a sé come Toro, e che Mosè 
portava sulla sua fronte i segni raggianti della potenza taurina?

Infine, Robert Graves parla del Toro nella "Dea Bianca":

Nelle orge persiane di Mitra, che avevano origine comune a quelle di Demetra, e nel 
corso delle quali si sacrificava un toro e lo si mangiava crudo, i celebranti uomini 
erano chiamati "Leontes" (leoni) e le donne "Hyenae" (scrofe).
Anche Malter ed Eliade parlano del Toro e della Dea: Liungman, per conto suo, 
crede che questi animali, giunti col tempo a personificare la ‘potenza’ o lo ‘spirito’ 
del raccolto, sono soltanto forme tarde, in generale vuotate del loro significato 
originale, degli animali sethici, sacrificati a vantaggio del raccolto per vendicare 
Osiride ucciso da Seth. Lo studioso svedese così spiega il sacrificio degli animali 
rossi, specialmente dei tori, in Egitto: il pelame rosso era un attributo di Seth e 
quindi gli animali che lo possedevano erano identificati con lui e sacrificati per 
vendicare la morte di Osiride (opera citata, 1, pagina 263). Il toro sacrificato in 
Grecia (per le Bufonie, eccetera), le tracce della forma taurina data in Europa 
all'ultimo covone, o le sue denominazioni taurine, il bue sacrificato e mangiato in 
Francia per la mietitura, i capri sbranati o sacrificati per la mietitura, eccetera, il 
sacrificio del maiale (Egitto; in Austria e in Svizzera l'ultimo covone è chiamato 
‘scrofa’), l'uccisione rituale di cani rossi, volpi, eccetera  -  tutto questo, secondo 
Liungman, sarebbe dovuto alla trasmissione diretta o indiretta del sacrificio di 
animali sethici.
L'ipotesi non ci sembra sempre confermata dai fatti. Ad esempio, il sacrificio del 
toro e del bue ha radici nella preistoria mediterranea, dove non si può pensare a 
influenze della scena rituale osirica. Il senso cosmogonico di questi sacrifici è 
indubitabile, e il loro compimento nel quadro del cerimoniale agrario si spiega con 
la simmetria mistica sempre osservata fra qualsiasi atto di creazione e la creazione 
archetipale, la cosmogonia. La forza generatrice del toro, del capro, del maiale, 
spiega in modo soddisfacente il significato del sacrificio entro il complesso delle 
cerimonie agrarie; l'energia fecondatrice, concentrata in questi animali, è liberata e 
diffusa sui campi. Lo stesso complesso spiega la frequenza delle orge o dei rituali 
erotici in occasione di feste agricole. Quanto al tentativo di Liungman di ricostruire 
il rituale
preosirico, non spiega né la divinità di Osiride né l'origine del mito osirico. La 
differenza fra la scena rituale drammatica egiziana, rappresentata al momento del 
raccolto, e il dramma di Osiride, è altrettanto grande quanto la differenza fra un 
adulterio e "Madame Bovary" o "Anna Karenina". Il mito, come il romanzo, significa 
anzitutto un atto autonomo di creazione dello spirito.

DEE INDù ASSOCIATE AL TORO
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 Vihot (Vihat) Mata

 Peethal Mata

***
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tratto da

"La mia fine è il mio inizio". è questo che ci direbbe, il Serpente che, arrotolato su se 
stesso, si morde la coda. L'Ouroboros rappresenta l'Indifferenziato, la Totalità, 

l'Unità Primordiale, l'Autosufficienza, che genera se stesso, si accoppia, si ingravida, 
e si uccide. è il ciclo della Disintegrazione e della Reintegrazione, il Potere che 
eternamente consuma e rinnova se stesso, Il Ciclo Eterno, il Tempo Ciclico, le 

Tenebre prima della Creazione.
Immortalità, Eternità, Saggezza, apparentemente Immobile, ma, arrotolandosi su se 

stesso, in Movimento Perpetuo.

In senso alchemico: Potere latente, materia informe, l'Opus Circolare delle sostanze 
chimiche nel Vaso Ermetico.

Dal punto di vista della mitologia egizia: può essere visto come il Cerchio 
dell'Universo.

Dal punto di vista della mitologia greca può essere associato a "Tutto è Uno". Il 
Tutto era all'inizio come un uovo, o come un serpente che lo cingeva come un 

cerchio.

Dal punto di vista buddista e indù: può essere associato alla ruota del Samsara, delle 
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reincarnazioni. A mio parere, anche, alla Dea Kali, perché anche lei è vista come 
Colei che distrugge, per permettere la ri-creazione.   

***

Quando verso il 1500 gli Europei scoprirono il Perù, vi trovarono la fiorente civiltà 
Inca: il Perù venerava Il Dio Sole, che prendeva sembianze umane nell'Inca, il Re, 
considerato Suo Figlio.
Sotto di Lui, un clan gentilizio si divideva il potere dello Stato, ma fu poi sostituito 
da una nobiltà dirigente composta di numerose famiglie che si spartivano il governo 
delle varie province.
L'Inca viveva in una posizione di privilegio che pochi sovrani possono vantarsi di 
aver goduto: gran parte delle donne del regno era al Suo Servizio per tutto ciò che 
poteva occorrere alla Sua Bellezza e alla Sua Felicità.
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Doveva prendere una sola moglie, anch'essa di origine divina: sua sorella, che 
rappresentava la Luna. Diventavano marito e moglie nel Tempo del Sole con riti 
complessi, lei con diadema d'oro a forma di Luna, e solo i loro figli potevano 
diventare re a loro volta. 
L'Inca usufruiva di un vasto harem che abbracciava tutti i territori dell'Impero, con 
edifici in ogni provincia, giacché erano più o meno monasteri dove vivevano le 
"vergini del Sole" destinate al culto del Dio e del Suo rappresentante in terra. 

Le ragazze filavano e tessevano incessantemente per ricoprire il Re di abiti preziosi 
che egli portava una sola volta: cotone, tessuti di agave, preziose lane di vigogna; 
preparavano la "chica", una bevanda usata nelle feste; lavoravano e aspettavano la 
visita dell'Inca. Quando Egli giungeva, trovava sempre ragazze nuove, spinte alla più 
appassionata compiacenza dall'onore di appartenere al Figlio del Sole, e dalla triste 
certezza che l'incontro non si sarebbe forse ripetuto mai più.
Egli trovava un'imbandigione senza fine della quale sceglieva i bocconi più 
stuzzicanti, prendendoli da suppellettili d'oro o d'argento che una donna in 
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ginocchio teneva davanti a Lui per tutta la durata del pasto.
Ogni cosa toccata dall'Inca veniva poi bruciata perché l'impurità dei comuni mortali 
non entrasse in contatto con gli oggetti consacrati dalle sue mani divine.

Gli uomini invece coltivavano campi: a ciascuno, ne venivano affidati due, uno per 
l'Inca e uno per Il Dio Sole, cioè per i sacerdoti.

Vergine del Sole

Nella mitologia dei Maya, era contemplato un vero e proprio Inferno: il Mitnal, 
governato da Ha Puch, Signore della Morte. Ma non era frequente il concetto di 
colpa o responsabilità individuale; piuttosto, si vedevano il Male e il Bene come 
forze di Creazione e Fecondazione opposte a quelle di Distruzione, tipiche di una 
società agricola, che ragionava osservando i cicli della Natura. 
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Un'altra raffigurazione, era quella di Ixchel, "la Vecchia", corrispondente alla Luna e 
sposa di Itzamna, il Sole. Era di duplice natura: oscura e legata al Male, ma anche 
patrona della gravidanza e delle arti femminili.

Anche Ek chuah era ambivalente; rappresentato come un dio nero, dalla coda di 
scorpione, portava lance e giavellotti. Era il Signore della Guerra e insieme a Uac 
mitun ahau, in forma di scheletro, o rappresentato come un teschio su un corpo 
tumefatto, rappresentavano la Guerra e la Morte.
Fra gli Incas del Messico, il dio Tezcatlipoca, a forma di Giaguaro, rappresentava la 
dinamica del tempo il cui fluire derivava dal fatto che l'Essere Supremo e i suoi figli 
si opponevano come principi opposti del Bene e del Male. 
Coatlicue rappresentava invece la minaccia distruttiva della terra e delle forze ctonie 
(il suo tempio era chiamato "La Casa di Oscurità", ed era decorato da statue a forma 
di serpente).

Tlazolteol era invece la Dea dell'impurità: rappresentava l'istinto della sessualità al 
di là delle regole, e si celebrava con danze falliche.
L'Inferno era raffigurato come una sorta distesa polare, gelo e freddo perenne; era 
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governato dal Re dei Morti Miclantecuhtli e dalla Regina Mictecacuatl (penso si 
possa fare un parallelo con il regno degli Inferi greco: Plutone e Proserpina.)    

Tempio Azteco

Per approfondimenti, vedi il compendio:

Letture consigliate:
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***

Tratto da
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In geometria il pentagramma è il pentagramma regolare stellato. Poiché la stella a 5 
punte si può costruire con un'unica linea chiusa intrecciata, i pitagorici le 

attribuirono un significato mistico di perfezione. Ha anche altri nomi, a seconda del 
valore simbolico che vi è associato: piede dell'incubo, orma della strega, pentacolo, 

tutti nomi coi quali si indicano anche altri simboli incantatori usati nei rituali 
magici; signum pitagorico (segno di riconoscimento tra i pitagorici), signum di Igea, 

Dea della salute, e signum salutis (segno della salute)
  

Per Pitagora e i suoi discepoli il pentagramma era un simbolo sacro che esprimeva 
l'armonia tra il corpo e l'anima, e divenne, su questa base, il segno della salute. Nelle 
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sette gnostico-manichee, il cui numero sacro era il 5 proprio perché 5 erano gli 
elementi che esse ammettevano (luce, aria, vento, fuoco, acqua)

Il Magen David Alchemico

il pentagramma acquistò un significato simbolico fondamentale, tanto che venne 
ripreso anche da altre sette a noi più vicine nel tempo, i Bogomili che abitavano 

nella regione balcanica. Non è raro infatti, vederlo disegnato sulle loro lapidi, anche 
se celato sotto l'immagine delle 5 dita di una mano.

Nota di Lunaria: vedi tutto il commento
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Arte Induista a confronto con Arte Yemenita pre-islamica...

La Mano in Alchimia e quella di Sabazio...
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e l'attuale "mano di fatima islamizzata"...

Anche sugli amuleti (abraxas) della tarda antichità, 

troviamo spesso incisa questa stella a 5 punte, così come in seguito essa sarà 
presente nella letteratura magica del mondo occidentale.

Può darsi che in ciò si manifesti una "sotterranea corrente" di natura gnostica, 
rimasta celata allo sguardo della religione ufficiale della chiesa (*), un destino 
analogo a quello che probabilmente occorse al pensiero fondato sull'Alchimia

(*) Che ben volentieri scopiazza stelle ed esagrammi vari...
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Stelle da tutte le parti!!! -_-
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Il pentagramma rientra spesso tra gli strumenti esorcistici adoperati nei rituali 
magici, come si evince dall'episodio dell'incantesimo contenuto nel primo Faust di 
Goethe, l'Urfaust. La figura dev'essere completamente chiusa, e senza alcun vuoto. 

Tradizionalmente, la forma che ha un vertice rivolto verso l'alto contrassegna la 
magia bianca, quella capovolta la magia nera. La tecnica di disegno della magia 

bianca consiste nel partire dalla punta sinistra, si procede poi verso destra e poi in 
basso a sinistra e così via, fino a che la linea ritorna dal punto in basso a destra al 

punto di partenza. 
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La variante in uso nella "magia nera" comprende spesso il disegno di una testa di 
caprone dal significato satanico (*) 
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mentre la magia bianca disegna invece una figura umana. In Occidente la stella la si 
trova anche nei lavori in ceramica degli Etruschi. Anche nelle tombe egizie il cielo 
viene indicato da stelle a 5 punte (prive però del disegno interno). Può darsi che il 
modello naturale di queste figure debba essere ricercato nella simmetria a 5 raggi di 
parecchi echinodermi (le stelle di mare) ma si può anche intendere il simbolo del 
pentagramma come un esercizio di abilità grafica. Nei graffiti delle caverne alpine, il 
più delle volte risalenti al basso medioevo e all'inizio dell'età moderna il pentacolo 
("orma della strega") ha certamente un significato apotropaico (serve cioè ad 
allontanare un'influenza maligna) come suggerisce il fatto che esso compaia accanto 
a simboli cristiani e simboli genitali che fungevano parimenti da amuleti. Sotto la 
forma della "stella fiammeggiante", con fasci di raggi o fiamme agli angoli e una G al 
centro, il pentagramma svolge un ruolo molto significativo nel simbolismo 
massonico. Questa stella "ci rammenta il Sole che con i suoi raggi illumina la terra e 
procura all'umanità i suoi benefici dando luce e vita a tutto ciò che si trova in questo 
mondo" (E. Lennhoff e O. Posner, 1932)

La G massonica nella stella ha vari significati: Gnosi, Geometria, Dio (in tedesco: 
Gott), Gloire, e altri concetti ancora. 

Dagli alchimisti il numero 5 veniva ricondotto ai numeri degli elementi, ma era 
anche interpretato in rapporto alla Quintessenza (Simbolo, passato nell'uso 
linguistico corrente, di una concezione alchemica secondo la quale i 4 elementi 
dell'antichità (acqua, fuoco, terra, aria) avrebbero dovuto essere completati da una 
quinta essenza originaria: l'elemento puramente immateriale dello spirito del 
mondo. La sua partecipazione alla totalità dell'universo avrebbe dovuto essere 
accresciuta mediante l'attività spirituale. Questo "quinto elemento" come 
coronamento degli altri, veniva fra l'altro visto nell'acqua come delfino, nell'aria 
come aquila, nel fuoco come fenice e sulla terra come uomo, anche se al contempo, 
esso avrebbe circondato ogni singolo elemento, per trascenderlo. Una formulazione 
grafica della quintessenza è costituita dal pentagramma)
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(*) In realtà il riferimento è a Pan e si usa anche l'esagramma.  Vedi gli 
approfondimenti

 Il caprone era venerato presso i popoli politeisti; si pensava che il carro di Thor 
fosse trainato da caproni; il dio vedico del fuoco Agni cavalca un caprone.
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 La Dea indù Meldi Maa

In epoca cristiana diventa un simbolo del Diavolo per la sua indomita lascivia; di 
contrasto, in un clima di pura sessuofobia misogina, gli viene associata la strega (la 

donna), 

anche se c'è da dire che il cristianesimo fa suo, peggiorandolo di molto, l'aneddoto 
di Erodoto, sul culto sessuale egiziano del Dio Caprone di Mendes (probabilmente, 

un Pan all'egiziana, anche se è più probabile che non fosse un caprone, ma un 
ariete); nei bestiari medioevali si scriveva che "il sangue del caprone è tanto ardente 

che può sciogliere il diamante"!

Che i cristiani abbiano denigrato tutti i simboli Pagani, originariamente positivi, è 
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noto. Vedi l'approfondimento:

Niente lascia supporre che il culto originale del capro, o meglio dell'ariete, fosse "un 
culto del male"; probabilmente era un culto celebrante la virilità maschile e la 

fertilità femminile e forse - o probabilmente - degenerava in orge rituali; 
ovviamente dal punto di vista cristiano ciò era diabolico, a priori. Del resto 

oggigiorno molti cattolici trovano diaboliche anche cose del genere:

e ci vuole talento, eh, per vedere certe cose... -_-
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Per approfondimenti sulla capra, vedi:

Qui di seguito: lo scandaloso (e ridicolo) (ab)uso del pentagramma nella "wicca 
cristiana" di gente come questa signorina qui:
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Con tutto che il dio cristiano così si esprimeva:
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in pratica, essere una strega cristiana è come essere degli afroamericani a favore del 
KuKluxKlan!!! -_- ma 'sta gente che crea 'sti abomini si rende conto di essere una 

barzelletta vivente? Questa signorina

usa la magia pagana ed esoterica per adorare un dio che dice espressamente che:

 (Esodo 22,18)
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o che legittima una cosa del genere:

un dio che espressamente vieta ogni immagine:

La domanda che sorge spontanea, a chi sa leggere e sa usare il cervello è:

ma questa signorina (e le tante altre cristianewiccane)

hanno letto la bibbia del dio che dicono di adorare e soprattutto hanno capito o no 
che cos'è la Wicca?!?

***
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L'invenzione della stampa a caratteri mobili ha indubbiamente segnato una grande 
svolta nella storia dell'umanità, determinando la fine dell'utilizzo del manoscritto e 
del codice miniato. Eppure, manoscritti di inestimabile pregio sono stati prodotti 
anche nei decenni successivi. I preziosissimi codici, gelosamente conservati nelle 
biblioteche, costituivano uno dei principali patrimoni culturali: rappresentano 
quanto resta della millenaria storia del libro prima della stampa.
Il più antico documento italiano in carta a noi sinora pervenuto è una lettera della 
contessa Adelaide di Sicilia del 1109 scritta in greco e arabo, e conservata a Palermo; 
a Genova, invece, si ha il più antico registro notarile cartaceo; ma fu soltanto nel 
XIII secolo che ebbe inizio una vera e propria organizzazione per la fabbricazione 
della carta nelle famose cartiere di Fabriano(1268), alle quali seguirono presto altre a 
Bologna, Colle Val d'Elsa, Prato.
Le carte italiane furono molto apprezzate e per lungo tempo l'Italia le fornì a tutto 
l'Occidente. Ma la carta ebbe origine in Oriente: la tradizione ne attribuisce la 
scoperta alla Cina, e precisamente al direttore degli ateliers imperiali, Ts'ai Luen, 
che all'inizio del II secolo d.C (anno 105) avrebbe avuto l'idea di fabbricare una 
specie di pasta sottile ed economica ricavata dalla corteccia del gelso, dalla canapa e 
da materiale di scarto di tela e di seta. Forse però l'idea risaliva a un'epoca ancor più 
antica, e si era perfezionata proprio in quel momento. Le più antiche carte orientali 
conosciute risalgono al III secolo; nel nord-ovest della Cina furono trovati in una 
grotta migliaia di rotoli di carta scritti in diverse lingue: cinese, tibetano, sanscrito, 
da attribuirsi ai secoli V - XI. 
Il metodo di fabbricazione della carte ci risulta sempre uguale dalle origini fino al 
secolo XIX.
Gli stracci di canapa, cotone e lino, macerati e battuti con magli fino ad essere 
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ridotti a una pasta liquida e omogenea, venivano versati in appositi tini, nei quali si 
immergeva la "forma", formata da un telaio rettangolare sul quale erano tesi sottili 
fili di ottone (vergelle) sostenuti da bastoncini di legno (colonnelli) disposti 
perpendicolarmente ai primi, sostenuti a loro volta da fili di rame (filoni); sul telaio, 
un quadro mobile determinava lo spessore della carta. Estrattala dal tino si 
procedeva al suo essicamento con feltri pressati e con l'esposizione all'aria. 
Seguivano le operazioni di incollatura, levigatura e calandratura per renderla 
particolarmente liscia. 
Una particolarità della carta sono le filigrane o marchi di fabbrica, ossia segni 
distintivi delle cartiere, filigranati nelle carte stesse. Esse si presentavano in forma di 
lettere, di figure di animali, di fiori, di frutti, d'arnesi e di utensili, disegnati con filo 
di ottone o di argento di solito nel mezzo dela metà di una forma e si vedono in 
trasparenza.
Nel Medioevo la forma di rotolo per il libro fu assai rara, mentre si ebbero 
normalmente i codices o i libri compatti. La pergamena era adatta ad essere piegata 
in fogli, doppi e quinterni, e il "codice membranaceo" risultava dapprima usato per 
libri di piccolo formato o per libri di conto, per uso scolastico. A partire dal IV, col 
prevalere definitivo della pergamena sul papiro, il codex si sostituì al "volumen". 
Sebbene la forma canonica fosse prima il quadrato e poi il rettangolare, abbiamo 
testimonianze di volumi a forma circolare, triangolare, a fiore di giglio, circolare, 
triangolare. Le indicazioni dell'autore e del titolo erano invece poste a fine 
dell'opera, introdotte dalla parola "explicit", espressione che si adoperava per 
indicare l'azione compiuta per giungere alla fine del rotolo (explicare = svolgere). 
"Incipit" e "Explicit" indicavano quindi l'inizio e la fine di un testo; qualche volta i 
copisti terminavano l'opera con "Finis Operis" o "Explicit Liber" o aggiungevano il 
proprio nome, la data, il luogo di provenienza, il nome del committente. 
L'inchiostro ("Encaustum", poi degenerato in "incaustum") era formato da fuliggine 
e da gomma, o ancora, da elementi metallici, vetriolo, noce di galla, birra e aceto, e 
poteva facilmente cancellarsi con una spugna bagnata ("spongia deletilis"). 
L'inchiostro era nero, ma in epoca Carolingia si incominciarono a usare alcuni 
inchiostri tendenti al rossiccio. A partire dal secolo XII insieme al rosso vennero 
adoperati anche l'azzurro e il verde; la scrittura in oro e argento su fondo purpureo 
è di origine bizantina. 
Per la scrittura, si adoperava il calamo o canna da giunco. I calami venivano 
conservati nella "Theca" calamaria, spesso di bronzo, che conteneva il coltello per 
temperare il calamo, la riga (regula) e il rasoio (rasorium) per raschiare o tagliare la 
pergamena, il punteruolo (punctorium) o il piombo (plumbum) per tracciare righe 
e margini. L'uso del calamo durò fino al VI - VII secolo, allorquando venne sostituito 
dalla penna di volatile, in specie d'oca.
Il lapis o matita è citato per la prima volta dal pittore Cennino Cennini, vissuto tra il 
XIV e XV secolo, quando si scoprirono i giacimenti di grafite, detta piombaggine, 
che veniva chiusa in cilindri di legno: la migliore era la grafite di Cumberland, e per 
questo le matite furono per molto tempo inglesi. Il lapis entrò nell'uso comune per 
scrivere soltanto nel '700.
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Un manoscritto sulla Mandragora e sul balsamo, 
da un erbario del XVI secolo

  

***
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Paracelso, nato in Svizzera nel 1493. Nella sua vita movimentata e avventurosa 
peregrinò a lungo per tutta l'Europa sollevando dibattiti, polemiche, discussioni. 
Nel 1527 nella notte di San Giovanni bruciò in un falò eretto dagli studenti di Basilea 
i libri medici di autori come Galeno e Avicenna, affermando che tutto ciò che lui 
sapeva, lo aveva appreso dalle streghe. 

Prima che fosse il tempo c’era l’Uno; l’Uno era tutto, e tutto era l’Uno. E 
quell’enorme spazio espanso conosciuto come l’universo era l’Uno, saggio, 
immanente, onnipotente, eternamente immutabile. E lo spazio si mosse. L’Uno 
diede forma all’energia in due forme gemelle, uguali ma opposte, modellando la 
Dea ed il Dio dall’Uno e dell’Uno. La Dea ed il Dio si estesero e ringraziarono l’Uno, 
ma l’oscurità li circondava. Essi erano soli, solitari, se non per l’Uno. Così Essi 
formarono l’energia in gas, ed i gas in soli e pianeti e lune; Essi cosparsero l’universo 
di globi rotanti e così a tutto fu dato una forma dalle mani della Dea e del Dio. 
Crebbe la luce ed il cielo fu illuminato da miliardi di soli. E la Dea ed il Dio, 
soddisfatti del loro lavoro, gioirono e si amarono, e furono una cosa sola. Dalla loro 
unione nacquero i semi di tutta la vita, e della razza umana, così che noi potemmo 
conquistare l’incarnazione sulla Terra. La Dea scelse la Luna come Suo simbolo, ed 
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il Dio il Sole come Suo simbolo, per ricordare agli abitanti della terra i loro creatori. 
Tutti nascono, muovono e rinascono sotto il Sole e la Luna; tutte le cose passano lì 
sotto, e tutto avviene con la benedizione dell’Uno, come è stato il cammino 
dell’esistenza prima che fosse il tempo.  (Scott Cunningham)
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"Quando studi l'Arte, ti fai le tue interpretazioni e variazioni personali. Non esistono 
incantesimi o ricette precise ma quelle che vengono date qui sono formule testate e 
reali che hanno raggiunto i loro scopi. Ogni Strega deve fare qualche cambiamento 
di un tipo o dell'altro per personalizzare un incantesimo preso dal libro degli 
incantesimi di qualcun altro. Le tabelle di comparazione possono essere modificate 
in qualunque modo sentiamo giusto per noi all'interno del formato globale. Una 
cosa personale da ricordare è che la magia accade tra voi e la Divinità che invocate. 
è personale e siete voi che create il vostro potere eccelso."
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Sacra Dea, Tellus, Madre della Natura tutta, che crei tutte le cose e le rigeneri ogni 
giorno, tu sola fai nascere dal tuo ventre alla vita tutte le cose. Dea celeste, che dirigi 
tutte le cose sulla terra e nei mari, in te tramite la silente Natura tutto si ristora nel 
sonno e nella morte, allo stesso modo in cui fai fuggire la Notte con la Luce che ogni 

giorno fai risorgere. O Terra, arricchitrice della vita, tu scacci l’ombra scura della 
morte ed il disordine del vasto Caos senza fine. Tu trattieni i venti e le tempeste, le 

piogge e le grandini; tu sola regoli i cicli del tempo atmosferico, agitando o mettendo 
in fuga la tempesta ed intercalandola con giorni sereni. Tu doni infallibilmente il cibo 

della vita, fedelmente, e quando l’anima per necessità se ne va in te sola troviamo 
rifugio. In tal modo, tutto ciò che tu doni in te ritornerà. A ragione vieni chiamata 

Grande Madre degli Dei. Giustamente sono dunque tutti i poteri celesti raccolti in te. 

L’Unica e Vera genitrice di tutte le cose viventi, terrene e divine. Senza te nulla 
potrebbe essere nato, nulla potrebbe crescere né alcuna cosa maturare. Tu sei la 
Grande Dea, la Regina del Paradiso; Tu, Dea, io adoro. Invoco il tuo potere, vieni. Fai 

sì che ciò che chiedo mi sia accordato prontamente e con facilità ed attrai (in tal 
modo) la mia gratitudine, Madre Terra, che invero tu ben meriti. Ascoltami, ti prego, 

e 
favoriscimi. Questo io ti chiedo, Santa Madre; che tu possa rispondermi di buon 

grado; possa ogni erba che cresce grazie alla tua generosità portare salute a tutte le 
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creature viventi. Che tu possa ora inviarle a me come tue medicine. Che esse possano 
essere riempite delle tue virtù di guarigione. Che tutto ciò che preparo con queste erbe 

abbia un buon risultato, ognuna allo stesso modo. Così come riceverò da te queste 
erbe, allo stesso modo anch’io le donerò spontaneamente ad altri, in modo che la loro 
salute possa essere assicurata tramite i tuoi buoni favori. Infine, Madre Terra, concedi 

anche per me i tuoi poteri di guarigione. Questo ti chiedo umilmente.

Venux Genetrix, incantatrice di Dei ed umani, Madre che nutre, con i segni delle stelle 
che splendono nella notte tu rianimi i mari che sostengono le navi e la fertile terra; 

perché è grazie a te che tutte le cose vengono concepite e si animano alla vita ed alla 
Luce del Giorno. O Dea, per te i venti spirano, le nuvole celesti si aprono al tuo 

passaggio, la miracolosa terra ti saluta con fiori dai dolci profumi; per te la superficie 
dei mari ride ed i cieli pacifici splendono luminosi.

Venere, ti offro i miei ringraziamenti e ti chiedo e supplico che io possa conquistare 
l'uomo che amo e desidero e che egli possa essere con me gentile e non rifiutare il mio 

desiderio per lui.

Sacra Dea, possa qualunque erba crescere grazie alla tua provvidenza e recare salute 
a tutti coloro che la usano.
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Consacrazione Athame
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Preghiera ad Ecate

Onnipresente Ecate
Colei che custodisce le chiavi e controlla i passaggi, i varchi, le soglie

Proteggimi in questo momenti di cambiamento
in questo periodo in cui nulla è definito e giace sotto la tua protezione

Tu che custodisci i sentieri, i crocevia e i viandanti
aiuta questo tuo figlio vagabondo nella vita a trovare a più presto la sua strada

Confido nei tuoi molti sguardi e nelle tue carezze illuminanti
Illumina, dunque, il mio cammino con le tue torce di sapienza

Sii per me, oh benigna, guida come lo fosti e lo sei tuttora per la figlia di tua sorella 
Demetra e indirizza la mia volontà, consigliala per la giusta strada

perché solo tu,protettrice dei crocicchi, conosci il sentiero migliore per me
Usa le tue molte chiavi al cancello della vita, rischiara le mie tenebre

e custodiscimi in questo viaggio
Dolce signora della notte

sicuro che accoglierai la mia preghiera
chino il capo per avere la tua benedizione.
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Preghiera alla Dea

Oh sorridente e nuda regina, terribile nella tua bellezza, tu che ami tutte le donne, tu 
che come crei così distruggi l'umanità senza tema di essere biasimata... perché sei la 

Dea... vieni, scendi qui fra noi. Come l'ascia bipenne presenta due tagli, così tu, oh 
Signora, possiedi due volti. Tu sei a un tempo: serena, amabile 

e pura come la tua Luna argentata, ma anche scura e terribile, perché, in verità, in te 
sono tutte le donne.

Quando una generazione passa  
quella che vien dietro la sorpassa, 
così la vita degli uomini è rinata 
e tu, nostra Signora, sei tornata. 

Riaffacciati, ti preghiamo, al mondo esterno 
per riportare l'estasi in eterno, 

al tempo stesso terrore ed ebbrezza, 
forse la più sublime tua bellezza.

INNO CELTICO 
PER L’ACCRESCIMENTO DEL POTERE 

PERSONALE 
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(tradizione celtica) 

Io sono il vento che soffia sul mare; 
sono l’onda dell’oceano; 
sono il sussurro delle onde; 

sono il bue dalle sette battaglie; 
sono l’avvoltoio sulle rocce; 
sono un raggio del Sole; 

sono la più bella tra le piante; 
sono un cinghiale coraggioso; 

sono un salmone nell’acqua;
sono un lago nella pianura; 
sono una parola saggia; 

sono la punta della lancia in battaglia; 
sono il Dio che ha creato il fuoco nella sua mente; 

chi getta la luce sul raduno sulla montagna? 
chi annuncia le epoche della Luna? 

chi insegna in quale posto si nasconde il Sole?

BENEDIZIONE CELTICA 

(tradizione celtica)  

Possa la strada sollevarsi per incontrarti, possa il vento essere sempre alle tue spalle, 
possa il Sole splendere caldo sul tuo volto, la pioggia cadere dolcemente sui tuoi 

campi e, fin quando ci ritroveremo, possano gli Dei tenerti nel palmo delle loro mani.

Preghiera di abluzione (prima dei riti)

(tradizione romana) 

Nel lavarsi le mani prima dei riti si recitano le seguenti parole: 

Haec aqua a corpore impuritates, modo simile plumbeo 
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mutando ad aurum, eluat. Purga mentem. Purga carnem. Purga animum. Ita est. 

(Possa quest’acqua eliminare tutte le impurità dalla mia 
sostanza come piombo dall’oro. Purifichi la mia mente. 
Purifichi il mio corpo. Purifichi il mio cuore. Così è.) 

Un'altra versione:

Haec aqua a corpore impuritates eluat, ut pluvia aera purgat. 

(Possa quest’acqua ripulire da tutte le impurità il mio corpo come la pioggia purifica 
l’aria.)

Occhio di Horus

tratto da

L'occhio era uno dei simboli protettivi più importanti dell'antico Egitto. In questa 
terra dai mille colori non c'era cosa più preziosa della vista. L'occhio registra tutto 
quanto si trova nell'ambiente circostante e può anche interpretare i sentimenti e gli 

stati d'animo. 
Gli occhi della divinità dei falchi Horus sono il Sole e la Luna.

L'occhio destro rappresenta il Sole, l'attività, il futuro, quello sinistro la Luna, la 
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passività, il passato. Entrambi gli occhi hanno una vista ampia sia di giorno che di 
notte; per questo rappresentano l'onniscienza e sono stati associati all'invulnerabilità 
e alla fertilità eterna. Sono stati collocati spesso sui sarcofagi in modo che il defunto 
potesse vedere il cammino da percorrere. Spesso nell'occhio si inseriva la corniola, 

pietra che per gli Egizi erano legate al Sole.

Come talismano aiuta a: 

1) Rimanere in buona salute e rinnovare la forza vitale
2) Migliorare la fertilità e la forza creativa
3) Vedere gli altri con gli occhi del cuore.

Come amuleto protegge dal malocchio e dalla cecità.
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I Celti 
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I Vichinghi
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Vichinghi: Magia al 
Femminile

246



Magia Sessuale in Cina
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Dei dell'Egitto
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I Romani
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Shakti
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Tantrismo
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Shiva
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Shiva e Cernunnos: hanno pose identiche!
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Vishnu e Shiva
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Vishnu

I King
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Indiani d'America

272



273



274



275



276



277



278



279



Pan

tratto da
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Nemeton
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