
La Lista 
Nella pubblicazione del 2010, L'Altra Europa, Paolo Rumor (figlio di Giacomo Rumor e cugino di 

Mariano Rumor) pubblicò una lista di nomi appartenenti a una non meglio definita "Struttura" 

di stampo esoterico. Questi avrebbero agito dietro le linee ufficiali per influire le scelte 

politiche ed economiche dei paesi europei. La stessa lista è riportata in forma riassuntiva nel 

libro di prossima uscita Il Sangue degli Illuminati, di Diego Marin. Il nostro impegno qui si è 

concretizzato nell'identificare i nominativi espressi in codice e nel raccogliere informazioni utili 

sui legami tra nominativi, i loro ruoli politico/diplomatici e i loro interessi esoterici. Alcuni 

"buchi" presenti nella lista sono stati tappati utilizzando le indicazioni di liste analoghe presenti 

in altri reportage quali La Storia della Rosa+Croce di Fra' Bernardino, visionabile integralmente 

sul sito web personale di Gianfranco Carpeoro. Tali innesti sono comunque evidenziati in 

grassetto per mantenerli distinti da quelli effettivamente riportati da Rumor. 

 

Gruppo Zero (perduto). Dalle carte di Rumor sappiamo che i nominativi di questo gruppo, 

nonché i vari epiteti e le località ad essi riferiti, erano tutti espressi in lingua sumera o accadica. 

Prima trance. Famiglia del "Berith" (= patto) Antico. Alcuni membri erano accompagnati 

dall'epiteto "luminoso" o "illuminato". Seguono i nomi: 

Egaltein. E' il nome di una città all'estremità meridionale del Mar Morto, chiamata variamente 

Eglatain, Eglat-Selisia, Soar, Zoar, Segor, Zogora, Sughar, Zughar. Originariamente si 

chiamava "Bela", ma adottò un nuovo nome da uno dei suoi re, Zoar/Egaltein, colui che 

nel 2041 a.C. combatté al fianco di Abramo (secondo Genesi 14) contro l'esercito di 

Amar-Sin (r. 2047-2039 a.C.), re di Ur cui formalmente erano entrambi sottoposti. 

Quest'ultimo si era macchiato di sacrilegio quando appoggiato dai vassalli 

Kudurlaghamar, Eriaku e Tudghula aveva tentato di penetrare nell'oasi di El-Paran, nel 

Sinai, luogo ritenuto sacro che in mancanza di una specifica dispensa sacerdotale veniva 

interdetto perfino ai sovrani. 

Due nominativi riferiti a una località lungo il corso inferiore del Nilo il cui nome è stato 

trascritto in un'ignota lingua antica, accompagnato dalla traduzione letterale italiana 

"muro bianco" unita al francese "Les ames de Pe" (le anime di Ptah, il dio-architetto 

della città di Menfi). Notiamo che "muro bianco" è proprio la traduzione del nome egizio 

Men-Fi, l'antica città sulla punta del delta, nonché l'omonima fortezza all'interno dei 

suoi confini. Rinomata per la biblioteca del Tempio di Imhotep, sacerdote-astronomo 

elevato al rango di divinità, Menfi fu la capitale di Stato durante il cosiddetto Antico 

Regno (2.700 - 2.192 a.C.). 

[...] ben Joseph. Potrebbe trattarsi di Efraim ben Joseph, figlio di quel Giuseppe che fu Visir 

dell'ultimo faraone hyksos Apofis II (Khamudi, r. 1590-1570 a.C.). Efraim ebbe a sua volta 

un figlio chiamato Eran da cui discese la famiglia degli Eraniti o Erinioi (Numeri  26,35-

36). In seguito alla distruzione di Israele per mano assira, nel 722 a.C., gli Erinioi si 

spostarono verso nord per approdare in Irlanda attorno al 600 a.C.. Da essi deriva 

l'antico nome dell'isola, Ierne o Eire. 

El Eljon (PER-A'A). PER-A'A significa "Grande Casa" in egiziano antico ed era l'epiteto che 

designava il faraone prima che i greci introducessero appunto la parola "faraone". El 

Elyon significa invece "dio supremo" e appare varie volte nell'Antico Testamento quale 

epiteto del dio di Israele. L'archeologo britannico Archibald Henry Sayce era convinto 

che tale epiteto originasse dal "re supremo" di cui si parla nelle lettere di Abdi-Heba. 



Quest'ultimo era un capo cananeo che regnava su Gerusalemme duecento anni prima 

(circa) della conquista mosaica. Abdi-Heba (o Abdi-Khiba) scrisse sei lettere al faraone 

d'Egitto (il "re supremo") per chiedere aiuti militari contro i continui attacchi da parte 

dei fuorilegge (habiru). Abdiheba gli si rivolge con le parole "al re, mio signore, mio dio 

del sole": è evidente che, al pari degli Egizi, lo stesso Abdiheba pensava che il faraone 

fosse un dio incarnato. In quegli anni, parecchi abitanti abbandonavano le città-stato 

cananee perché gravati da debiti insostenibili che inevitabilmente avrebbero pagato con 

la schiavitù. Riparavano sui monti dove si organizzavano in bande e muovevano in 

scorrerie. L'epoca considerata (1350 a.C.) ci impone la scelta tra Amenofi III (r. 1390-

1450 a.C.) e Akhenaton (r. 1350-1330 a.C.), ma vedremo che fu quest'ultimo, il faraone 

monoteista, a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo della Struttura. 

[...] "Semeil". Shameil = deficiente, reso deficiente dalla vergogna per le proprie impurità. La 

stessa radice si trova inalterata nell'inglese "shame = vergogna". Si tratta probabilmente 

di Thutmose VI (faraone dal 1291 al 1279 a.C., cugino di Ramses II). Secondo gli Annali di 

Seti, Thutmose (Mosé) sarebbe stato accusato dai sacerdoti di Tebe per la sua vicinanza 

all'eresia di Akhenaton. Manetone lo descrive "un sacerdote eliopolitano impuro", 

un'affermazione che diventa più chiara passando in rassegna le tradizioni dei Mandei, un 

popolo seminomade originario di Harran che discende in gran parte dalla setta ebraica 

degli Esseni. Secondo i Mandei, quando Abramo si recò in Egitto, con lui sarebbero 

andati i lebbrosi e i "deficienti della luna", un epiteto applicato a persone con deformità 

che si credevano causate dalla luna calante. Continuano i Mandei affermando che i 

discendenti di questo gruppo sarebbero stati impuri e deficienti fino alla settima 

generazione. Scrive Giuseppe Flavio che Mosè "era il settimo da Abramo, essendo figlio 

di Amaram, che era figlio di Caath, il cui padre era Levi, figlio di Giacobbe, figlio di Isacco, 

figlio di Abramo". Mosé era quindi un erede della settima generazione dopo Abramo e in 

quanto tale considerato “impuro”. Un passo dell'Esodo sembra usare un'allegoria per 

ribadire l'impurità di Mosé, raccontando come, in seguito ad un comando di Dio, Mosé 

“si mise in seno la mano e poi la ritirò: ecco, la sua mano era diventata lebbrosa, bianca 

come la neve”. 

Leval'am. Potrebbe essere un'errata trascrizione di Levat'am (Leviatano). Si tratta di un 

terribile mostro marino dalla leggendaria forza presentato nel Libro di Giobbe. Assieme 

al Behemoth (terrestre) e allo Ziz (celeste) è considerato il più straordinario tra i prodotti 

della creazione, imbattibile per tutti ad eccezione del suo creatore («Egli è la prima delle 

opere di Dio; solo il suo Creatore lo minaccia di spada» Gb 40,20). In Salmi 74,14 ed 

Ezechiele 29,3-5, la parola Leviatano viene usata come soprannome per riferirsi al 

faraone dell'Esodo, presumibilmente Ramses II (r. 1279-1212 a.C.). 

Recun. Potrebbe trattarsi di Recab o Recabia, figlio di Eliezer, figlio quest'ultimo di Mosé. Tale 

interpretazione è confortata dalla presenza nella lista (al nome seguente) del sacerdote 

Eli, nipote appunto di Recabia. Recabia è inoltre il patrono e il capostipite dei cosiddetti 

Recabiti (poi Hasidim, poi Esseni) che appaiono più avanti nella lista. 

Tosefta-Shebuot. E' questo il titolo di un supplemento alla Mishnah (la trascrizione della legge 

orale) compilato dai rabbini Hijja bar Abba e Oshaiah (studente di Ḥijja). Oshaiah era 

diretto discendente di Eli, sommo sacerdote di Silo, figlio di Sebuel, figlio a sua volta di 

Gershom, figlio di Mosé. Considerata la posizione nella lista, è ragionevole che il titolo 

Tosefta-Shebuot sia qui utilizzato per riferirsi allo stesso Eli (XII secolo a.C.). 



[...] del Gilgal. Un luogo chiamato Gilgal (= cerchio di pietre erette) è menzionato nei libri di 

Samuele come facente parte del percorso annuale del profeta. Qui Samuele avrebbe 

unto il capo di re Saul (r.1050-1007 a.C.) legittimandone il potere su Israele. Dopo lo 

sterminio degli Amaleciti voluto da Saul, sempre a Gilgal Samuele avrebbe fatto a pezzi il 

corpo del loro re Agag. L'uomo della lista potrebbe essere allora lo stesso Samuele. 

Eliezer di Naqsan (si tratta dell'unico nome che porta una data cronologica in lingua non 

europea, come se si volesse porre l'attenzione su di essa: Herswan del 5O anno). 

Potrebbe essere Eleazar ben Abinadab, un uomo di Kirjath-Jearim (Emesa, in Siria) che 

custodì l'Arca dell'Alleanza nella propria casa per oltre 60 anni (1 Samuele 7) finché il re 

Davide la fece portare a Gerusalemme (nel 1010 a.C.).  

Sahul "Kesil". Si tratta di Saul, re di Israele dal 1050 al 1007 a.C.. In 1 Samuele 26, 21 leggiamo 

di Saul che sta porgendo le sue scuse a Davide: "E' vero, ho agito come un kesil e ho 

sbagliato ampiamente". Kesil è una parola ebraica normalmente tradotta con "sciocco", 

ma più precisamente denota uno sciocco testardo, una persona che persevera nelle 

proprie cattive scelte a dispetto delle conseguenze. Esistono altre due parole in lingua 

ebraica tradotte con "sciocco": iwwelet e nabal. La prima si riferisce a una persona 

inappetente alle regole e che per tale inappetenza è portata a compiere scelte 

distruttive. La seconda denota invece una persona che non controlla una stupidità 

innata e che da questa viene travolta adottando un comportamento peccaminoso 

palese. 

[...] bar Enosh. In lingua aramaica, l'espressione "bar Enos" denota un singolo membro 

dell'umanità, un certo essere umano, non troppo lontano dal nostro "qualcuno". Questa 

dicitura viene usata nel Libro di Daniele (7,13-14) in riferimento a una figura quasi divina 

che appare a cavallo delle nuvole, un tema ricorrente nell'immaginario apocalittico 

cristiano/giudaico che solitamente ne vede l'avvento o il ritorno di un re della stirpe di 

Davide. Nella lista in esame potrebbe riferirsi allo stesso Davide, re di Israele dal 1010 al 

1003 a.C.. 

Baana. Era uno dei dodici funzionari nominati da Re Salomone (r. 970-931), deputato alla 

riscossione di cibo nelle zone di Jokmeam, Taanach, Megiddo e nell'intero territorio tra 

Beth-Shean e Abel-Meholah (1Re 4,12). 

[...] di Sirion. "Sirion" è il nome impiegato dai Fenici di Sidone per indicare il Monte Hermon. E' 

questo un massiccio montuoso al confine tra Siria e Libano, al limite meridionale della 

catena dell'Antilibano. La montagna designava la frontiera nord della Terra Promessa e 

costituiva il limite nord della conquista di Giosué. Qui Gesù si sarebbe ritirato in 

preghiera coi discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni. Davanti ai loro occhi, Gesù emanò 

uno straordinario bagliore e le sue vesti diventarono di un bianco splendente. Ai suoi lati 

apparvero Mosé e il profeta Elia, coi quali Gesù iniziò a conversare. Considerata la 

posizione nella lista, è più che probabile che il membro in questione sia il profeta Elia, 

che esercitò il suo mandato alla corte di Acab, re d'Israele (r.875 - 852 a.C.). 

Neteira di Ruma. Dal latino "metens ira", la collera che abbatte (in battaglia). Ruma è la biblica 

Ramoth-Gilead, identificata con Reimun, sulla riva settentrionale del fiume Zarqa, 

emissario del Giordano, circa 5 miglia a ovest di Gerasa (in Giordania). Qui il re di Israele 

Acab (r.875-852 a.C.) venne ferito mortalmente da una freccia nel corso di una battaglia 

tra Israeliti e Aramei. Acab si era fatto appoggiare al suo carro ed era rimasto immobile a 

guardare i soldati mentre il suo sangue colava a terra. I cani leccarono il suo sangue 

come aveva predetto il profeta Elia. Acab morì al calare della sera e gli Israeliti 



abbandonarono la battaglia (1 Re 22,1-36). Neteira di Ruma sarebbe allora lo stesso re 

Acab della casa di Omri. 

Un gruppo di persone con il soprannome di "nati dalla grotta" 

Zedechia di Dan, l' "ingresso" nel luogo di Shaula. E' stato l'ultimo re di Giuda prima della 

conquista babilonese. Regnò dal 597 al 586 a.C.; i suoi figli furono sterminati ad 

eccezione di una femmina, Tamar, che era andata in sposa al principe irlandese Eochaid. 

Eochaid. E' il genero di Zedechia, sposo di Tamar, nonché discendente di quell'Efraim che 

appare in testa alla lista. Eochaid avrebbe invitato la fanciulla e il suo gruppo (guidato da 

Johanan, cugino di Zedechia) in Irlanda (Ierne), dove sarebbero giunti nel 582 a.C.. La 

colonia ebraica si sarebbe stabilita nelle isole britanniche sotto la protezione del re di 

Ierne diventando i Tuathe-De o Fir-De irlandesi. 

[...] "Ofanim". Gli Ofanim (anche Ophanim od Ophde) sono le ruote (i coluri equinoziali e 

solstiziali) sostenute dai 4 "esseri" che sono le 4 costellazioni sorgenti subito prima del 

sole all'alba di equinozi e solstizi (uomo = acquario, toro, leone, aquila = scorpione). 

Sono citati in Ezechiele 1,15-21, nel Rotolo del Mar Morto 4Q405 e nelle ultime sezioni 

del Libro di Enoch (61,10; 71,7). La voce potrebbe riferirsi al profeta Ezechiele (620 a.C. - 

dopo il 570 a.C.) che operò il suo mandato durante l'esilio degli Ebrei a Babilonia. 

Nomi mancanti 

MLHM. E' il succitato Ziz, il mostro "celeste", chiamato anche MiLHaM o Bar Juchne, che con le 

sue ali era capace di coprire il sole e provocare le eclissi. In Isaia 13 si legge che un 

eclisse segnerà la caduta di Babilonia per mano di Ciro il Grande, re dei Persiani. I rilievi 

persiani dipingono il re con due paia d'ali che gli escono dalla schiena, sicché l'epiteto 

MiLHaM potrebbe indicare lo stesso Ciro (r. 559-529 a.C.). 

Toma. Potrebbe essere Tomiri, chiamata anche Tomyris o Tomiride (VI sec. a.C.). È stata una 

regina dei Massageti, un popolo iranico stanziato in Asia centrale, ad est del mar Caspio. 

È menzionata da vari scrittori antichi a partire da Erodoto. Altri riferimenti si trovano in 

Strabone, Polieno, Cassiodoro, Giordane (in De origine actibusque Getarum, Sulle origini 

e le gesta dei Goti). È famosa per aver sconfitto e ucciso l'imperatore persiano Ciro il 

Grande quando quest'ultimo aveva invaso il suo paese per cercare di conquistarlo. 

Dante la cita nella prima cornice del Purgatorio. 

Hana Jahja. E' Hananiah figlio di Zorobabele (566-510 a.C.), re nominale - quest'ultimo - della 

stirpe di Davide, l'uomo che nel 538 a.C. aveva guidato il ritorno degli Ebrei dall'esilio 

babilonese. Da Hananiah discende il cosiddetto "casato di Mar Zutra". 

Nomi mancanti 

Seconda trance. In relazione a questo gruppo, P.Rumor sostiene di aver tralasciato vari 

nominativi terminanti in "Kokba" e indicati quali abitanti della Giudea. La loro attività sarebbe 

stata connessa a determinate località interne alla regione i cui nomi erano stati trascritti a 

volte in greco e a volte in ebraico. Tra queste figuravano "Makhoza in Zoora" e "[...] fuori della 

porta del Bethso". Altri membri da lui omessi erano stati indicati come stanziati a Pella, in Siria, 

al tempo degli imperatori Domiziano (51-96 d.C.) e Adriano (76-138 d.C.). Seguono i nomi: 

[...] "Il martello di Modin", "colui che ha rinnovato il patto di Azuchan". E' il sacerdote Giuda 

bar Mattatia che guidò la ribellione degli Israeliti contro l'impero seleucide. Nel 164 a.C. 

occupò Gerusalemme e riconsacrò il Tempio al culto del Signore: in memoria di questi 

eventi fu istituita la festa di Hanukkah. Le grandi capacità di condottiero implacabile 

valsero a Giuda il soprannome di "Maccabeo" (martellatore), passato poi ad indicarne 

l’intera famiglia. Il padre di Giuda, Mattatia, aveva ucciso il sacerdote pagano che 



celebrava il culto di Zeus nel Tempio di Gerusalemme. Quindi aveva cercato rifugio nel 

villaggio di Modin, tra Gerusalemme e Giaffa, portando con sé i cinque figli e numerosi 

seguaci, insieme al gruppo degli “Hasidim” (i Pii), uomini famosi considerati i difensori 

della Legge. Da Modin era poi ripartito Giuda. 

"I tre Nosrim" di Micula. "Nosrim" significa "Consacrati", dalla radice "nazir = consacrare". Si 

riferisce certamente a tre membri degli Hasidim, poi divenuti "Asaja = guaritori", 

corrispondente all'italiano "Esseni". 

La famiglia del "Berith" (= patto) Recente, legata a Mispa, la città dov'era stato incoronato re 

Saul e dove (durante il suo regno) si riuniva l'assemblea generale delle 12 tribù di Israele. 

Terza trance. La famiglia ebraica chiamata con vari epiteti ("dei due pilastri" o "delle due 

colonne", una di destra e l'altra di sinistra, o "dell'arco celeste") affiancati alla parola "taui". 

Quest'ultima equivale forse a tannaim, una categoria di rabbini che dominò il Sinedrio di 

Gerusalemme tra il 9 a.C. e il 201 d.C., preceduta dagli Zugot e seguita dagli Amoraim. 

Aggiunge Rumor che essi si trovavano in Giudea al tempo dei Romani (Kittim) prima dell'anno 

201 d.C., confermando la collocazione in epoca tannaim. Alcuni nominativi sono andati 

perduti. Fra i membri ve ne sono diversi legati o associati alla nascita "in grotta" o "dalla 

grotta", nonché all'immagine di una luce stellare riflessa dall'esterno verso l'interno di un 

ambiente. Ad alcuni nomi - spiega Rumor - era associato l'appellativo di "Asayya", un termine 

aramaico che significa "medico, guaritore" a cui corrispondeva una "setta degli Asayya", che in 

lingua italiana viene resa come "setta degli Esseni". Ad altri erano invece associati l'appellativo 

"Osmin" (un sinonimo di Asayya) e/o la località di Beth Lahamu (Betlemme). Ecco i nomi 

pervenuti: 

[...] di En Feshkh. Ein Feshkha è un sito archeologico sulla riva nord-occidentale del Mar Morto, 

circa tre chilometri a sud di Qumran, in Israele. Esso comprende una serie di vasche, 

deputate forse ai bagni purificatori, protette da un recinto di pietra. Non ci sono tracce 

di una zona abitata. Per questo motivo la dicitura "di Ein Feshkha" potrebbe allora 

riferirsi a colui che ordinò la costruzione del sito, ovvero il re di Giudea Erode il Grande, 

intorno al 30 a.C.. 

Asaf di Gamala, "il maestro", "mabaqqer" di Secacah. Secacah è una città menzionata 

nell'Antico Testamento e nei Rotoli del Mar Morto. La città era situata nel deserto di 

Giudea ed è identificata variamente con i siti di Qumran o di Khirbet es-Samrah (nella 

valle del Buqê'ah). La città di Secacah è elencata nel Rotolo di Rame insieme ad altre sei 

città e agli insediamenti connessi lungo la sponda occidentale del Mar Morto nel deserto 

di Giudea. Si tratta in ogni caso di comunità essene; la parola "mabaqqer = guardiano" 

indicava il coordinatore "logistico" della comunità essena, e ne costituiva il vertice 

insieme al maskil (= maestro, colui che insegnava i misteri) e al paqid (= eletto, 

l'assistente spirituale). Asaf era quindi al contempo maestro e guardiano della comunità 

essena di Secacah. Potrebbe essere Joseph di Gamala, zio di Giuseppe "il falegname". 

Come per altri nella lista, la storia ufficiale considera Joseph un personaggio minore; al 

contrario i suoi parenti più stretti appaiono in ruoli da protagonisti. Joseph era 

comunque un membro della stirpe davidica, al pari di Gesù Cristo. Suo padre, Giuda di 

Gamala, fu l'iniziatore del movimento zelota (cioè degli "Zeloti", i rivoltosi che 

combattevano per liberare la Palestina dal dominio romano); suo zio, Menahem di 

Gamala (fratello di Giuda) fu un rabbino tannaim che (secondo Giuseppe Flavio) si 

sarebbe unito alla setta degli Esseni. Menahem e Giuda erano figli di Ezechia, fratello di 

Giacobbe, padre quest'ultimo di Giuseppe "il falegname". Menahem fu il primo rabbino 



tannaim che presiedette il Sinedrio (in coppia con Hillel il Vecchio, nato nel 60 a.C.). La 

Mishnah, trattato "Hagigah 16b", afferma che Menahem "andò oltre [via]" e fu quindi 

rimpiazzato da Shammai al fianco di Hillel. La Gemara (Commentario alla Mishnah che 

insieme alla Mishnah stessa compone il Talmud1) in relazione ad Hagigah 16b aggiunge 

che "Menahem andò fuori al servizio del Re, con lui andarono ottanta paia di discepoli 

vestiti di seta". Ancora, Hagigah 2,2 sostiene che Menahem accettò un incarico 

ministeriale attraverso il quale sarebbe stato in grado di revocare eventuali disposizioni 

governative contro lo studio della Torah. Sembra quindi che Menahem abbia ottenuto 

una posizione alla corte di Erode il Grande. Giuseppe Flavio nelle sue Antichità giudaiche 

(Lib. XXIX, Cap. X,5) racconta che quando Menahem aveva visto il giovane Erode il 

Grande che andava a scuola, gli aveva dato una pacca sulla schiena e gli aveva 

annunciato che avrebbe regnato con successo malgrado non fosse nel lignaggio reale. 

Quando poi Erode divenne re, chiese a Menahem quanto sarebbe stato lungo il suo 

regno. Menahem rispose che Erode avrebbe regnato per lo meno 30 anni, ma non ne 

specificò esattamente il numero. Erode si compiacque della risposta di Menahem e lo 

congedò con una stretta di mano, dopodiché concesse onori speciali agli Esseni. 

Menahem è noto per aver fondato i "Magi Samaritani", esoteristi itineranti che agivano 

da messaggeri tra Oriente e Occidente, da cui si spiega l'appellativo sanscrito Budasaf. 

Suo figlio fu Simon Mago, colui che stupiva la gente di Samaria con le sue arti magiche 

(Atti degli Apostoli 8,9-10) e che sfidò pubblicamente Pietro e Paolo in un dibattito al 

Foro Romano (Atti di Pietro, Pseudoclementine). Laurence Gardner (ex Cancelliere della 

"Corte Reale e Imperiale della Sovranità del Drago", fondata dai sacerdoti di Eliopoli nel 

2.170 a.C.) sostenne che i "Merovingi erano stregoni alla maniera dei Magi samaritani2". 

Infatti il primo re Merovingio, Meroveo, era discendente per linea diretta maschile da 

Giuda di Gamala, padre di Joseph di Gamala e fratello di Menahem. Risalendo questa 

linea, scavalcando il padre di Meroveo (il senatore romano Quintus Tarus), troviamo il 

nonno di quest'ultimo, Ignis Cyriacus, detto "Magus". 

Honi "les cercles" (Honi Hameaggel, I sec. a.C.). Saggio ebreo, nonno di Hanan ha-Nehba e 

Hanina ben Dosa. Secondo una leggenda, era solito tracciare un cerchio (o cavità 

magica) e non uscirne fintanto che la grazia richiesta a Dio non fosse stata realizzata. La 

sua storia è raccontata nella sezione Taanit del Talmud. 

Elisacaar di Gerusalemme (Eli's Zakkai, in italiano Zaccaria di Elia). E' forse il padre di Giovanni il 

Battista, cui sembra riferirsi Gesù quando afferma che "Elia è già venuto e non l'hanno 

riconosciuto", mentre i discepoli "compresero che egli  parlava di Giovanni il Battista" 

(Matteo 17,10-13). Similmente si rivolge l'Arcangelo Gabriele a Zaccaria: "Tua moglie 

Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Egli ricondurrà molti figli d'Israele al 

Signore loro Dio. Camminerà loro innanzi con lo spirito e la forza di Elia" (Luca 1,13-17). 

[...] Bar Nasa. Probabilmente una deformazione di Bar Nasi, riferito forse a Giuseppe "il 

falegname", figlio (Bar) del principe (Nasi) Jacob ben Matthan. 

Jokanan di Panea (Giovanni di Paneas o Banias, città sulle rive del Giordano citata nei Vangeli). 

Ne deduciamo che il personaggio in questione sia Giovanni il Battista, cugino di Gesù 

morto nel 35 d.C. circa. 

                                                           
1
 A onor del vero, la Mishnah del Talmud è stata integrata con alcune norme che non appaiono nella Mishnah 

tradizionale. 
2
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[...] di Beth Lahamu (= di Betlemme). Si tratta probabilmente di Gesù Cristo nato a Betlemme, 

ipotesi confortata dalla presenza nella stessa lista, all'interno della stessa famiglia, di 

Giuseppe "il falegname". 

Una possibile attestazione ufficiale di una successione di Gesù a Giovanni Battista è 

rintracciata da Luigi Manglaviti nel suo tomo Cerco il Figlio. [Segue in corsivo l'estratto.] 

Prendiamo in esame un racconto evangelico che potrebbe essere la versione "riveduta e 

corretta", sotto il cono di luce della teologia, di un assembramento particolarmente 

significativo che si impresse nella memoria della gente palestinese. Tanto significativo da 

finire - peraltro unico fra i "miracoli" - in tutti e quattro i Vangeli (Marco 6,30-44, Matteo 

14,12-21, Luca 9,12-17, Giovanni 6,1-14): 

 
Venuto il compleanno di Erode, il re mandò a decapitare Giovanni nel carcere. I suoi discepoli 
andarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono a informarne Gesù. Udito ciò, Gesù 
partì su una barca e si ritirò in un luogo deserto. La folla lo seguì a piedi dalle città. [...] Facendosi 
sera, i suoi discepoli gli dissero: «Il luogo è deserto e l'ora è già passata; lascia dunque andare la 
folla nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non hanno bisogno di 
andarsene; date loro voi da mangiare». Ordinato alla folla di sedersi sull'erba, Gesù pronunziò la 
benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli. Tutti mangiarono: circa cinquemila uomini, senza 
contare le donne e i bambini. [...] La gente disse: «Questi è certo il profeta che deve venire nel 
mondo». [...] Dopo ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda; salì sul 
monte, solo, a pregare. 
 

La natura di questo gigantesco picnic è oscura, ma sembrerebbe decisivo il dettaglio che 

nel racconto evangelico esso segue - ne sembra proprio diretta conseguenza - l'uccisione 

del leader conosciuto come "il Battista". Notiamo anche che Gesù, informato 

dell'esecuzione, parte per un luogo appartato (lo fa seguendo un altra via: perché?) e 

infine si ricongiunge a una "folla", come se avesse fissato un appuntamento preciso 

propagatosi col passaparola. Avviene il picnic, che pocop credibilmente dura fino a sera. 

Questo strano resoconto, se guardiamo sotto la coltre cristologica del miracolo di 

moltiplicazione, richiama alla mente una specie di consiglio di guerra o un comizio 

politico. Al termine, festeggiato con un banchetto, sembra quasi stagliarsi un "secondo 

leader" (dopo il Battista ucciso) che ha appena ricevuto un'investitura («questi è certo il 

profeta...»). 

J'Acagobh ben Joseph di Gerusalemme. E' probabilmente Giacomo "il giusto", fratello di Gesù e 

figlio di Giuseppe (Joseph) "il falegname". 

Shimon ben Giora del "gruppo di Dudael". Simone Bar Gjora di Gerasa (l'edomita) fu uno dei 

quattro comandanti che guidarono la rivolta ebraica durante la prima guerra Giudaica 

(66-70 d.C.). Gli altri furono Giovanni di Giscala, Eleazaro ben Simone e Giuseppe ben 

Mattia (divenuto poi Giuseppe Flavio). Simone era figlio di Gjora, fratello di Heli-

Gioacchino, padre quest'ultimo di Maria Vergine. Era quindi cugino di Gesù. 

Hanin (nato dalla grotta), "le purifieur". È Hanina ben Dosa (I secolo d.C.), nipote di Honi 

Hameaggel. Rabbino tannaim, mistico e taumaturgo, discepolo di Johanan ben Zakkai 

(Giovanni il Battista). È sepolto nella città di Arraba. La grande popolarità di cui godette 

per tutta la vita era dovuta alla sua santità e ai suoi poteri taumaturgici. Dalle numerose 

massime a lui attribuite, si può dedurre che fosse stato un membro della setta degli 

Assidei o Hasidim. Secondo la tradizione ebraica riusciva a guarire gli infermi. 



Hanan ha Nehba (nipote di Honi Hameaggel e cugino di Hanina ben Dosa). Hanan “il nascosto, 

il modesto” era nipote di Honi Hameaggel; secondo la tradizione ebraica riusciva a far 

piovere mediante le preghiere. 

Giuda detto "Kokba", di Soba. Padre del rivoluzionario Simone bar Kokba, morto quest'ultimo 

nel 135 d.C.. Soba/Saba (= "stella" in lingua egizia) è una città meridionale dell'antico 

regno di Kush, esistito tra il 2.600 a.C. e il 350 d.C. nelle regioni di confine degli attuali 

Egitto e Sudan. La parte settentrionale di Kush fu assorbita progressivamente dal regno 

egizio nel corso dei secoli, mentre la parte meridionale, Soba compresa, fu occupata nel 

350 d.C. dalle truppe di re Ezana di Axum, regno cresciuto nel corno d'Africa dal VI 

secolo a.C.. L'indebolimento di Axum nel VII secolo consentì la formazione di tre regni 

indipendenti negli ex territori meridionali di Kush: Nobatia, Makuria e Alodia, 

quest'ultimo con capitale Soba. La presenza a Soba di una comunità ebraica a partire 

dall'VIII secolo a.C. è compatibile con le fonti. La dicitura "bar Kokba" (= "figlio della 

stella" in lingua ebraica) potrebbe riferirsi alla città di provenienza. 

Rabbi Akiba (Akiva ben Joseph, 40-137 d.C.). Rabbino tannaim martirizzato e ucciso dai 

Romani. Grande autorità della tradizione ebraica e uno dei principali contributori alla 

Mishnah e al Midrash Halakha. Viene citato nel Talmud come "Rosh la-Chakhamim" 

(Capo di tutti i Saggi), ed è considerato come uno dei primi fondatori dell'Ebraismo 

Rabbinico. La sua dottrina identificava Simone bar Kokba con il messia annunciato dai 

profeti. 

[...] di Nassen. "Nassen" è equivalente a "Nathan". Potrebbe quindi riferirsi a Nathan "il 

Babilonese", rabbino tannaim della 4ª generazione (135 – 170 d.C.), o a qualcuno a lui 

connesso. Figlio di un esilarca babilonese, Nathan lasciò una vita agiata nella propria 

città natia per trasferirsi in Palestina, dove fu nominato capo della scuola di Usha. In 

seguito fu incaricato dal patriarca Rabbi Shimon ben Gamliel II di mediare una 

riconciliazione con Rabbi Hananiah ben Teradion, che si era dichiarato indipendente dal 

Sinedrio della Giudea e aveva fondato una scuola a Babilonia, missione che Nathan, 

insieme a Rabbi Isaac, compì con successo. 

Tridat bar Adona di Tirdat. Si tratta di Tirdat bar Adona, principe di Edessa intorno al 150 d.C.. Il 

nome "Tirdat bar Adona" compare in una serie d'inscrizioni ritrovate a Sumatar 

Harabesi, sui monti Tektek, un'oasi deserta 60 chilometri a sud-est di Urfa. La cittadella 

di Sumatar apparteneva all'Osroene, un regno del Vicino Oriente antico, tra le montagne 

del Tauro e i fiumi Khabur ed Eufrate, esistito tra il 132 a.C. e il 216 d.C.. Pare che il 

territorio godesse di particolare rispetto all'interno del regno, tanto che i suoi 

Arabarchos (governatori) erano spesso i candidati più quotati per la carica massima.  

Questi erano anche budar (sacerdoti) di Marilaha, la divinità tutelare del sito, e i loro 

figli, chiamati nuhadra (apprendisti), li succedevano ad entrambe le cariche quando essi 

passavano a miglior vita oppure salivano al trono di Osroene.  

Il budar si occupava dell'iniziazione dei candidati alla fratellanza di Sumatar (forse 

un'estensione della fratellanza di Sarmoung sita ad Edessa), motivo per cui il novizio era 

detto "figlio del bughdariyyun". Purtroppo la descrizione dei Misteri di Sumatar ci è stata 

trasmessa limitatamente alla forma alterata del periodo musulmano. Al titolo di budar si 

accostava talvolta quello di qashshisha, 'il più anziano'. 

A Sumatar troviamo una serie di edifici in rovina (almeno otto), di forme differenti, forse 

tombe, distribuiti intorno ad una roccia stretta e spoglia, alta 50 metri e lunga 



altrettanto. La cima dell'affioramento offre una vista ininterrotta verso est che lo 

inserisce di diritto tra i luoghi sacri del passato. 

Sul fianco nord sono scolpiti in rilievo un busto maschile coi capelli stretti da una 

bandana e la figura intera di un uomo con un lungo cappotto. I rilievi sono affiancati da 

testi in siriaco. Uno di questi dichiara che l'uomo in cappotto era stato eseguito su 

ordine del "dio"; un altro richiede che alcune persone, elencate, siano "ricordate prima 

del dio". Il nome di questo "dio" viene esplicitato da una terza inscrizione: questa 

sostiene che il busto era stato scolpito "per Sin, il dio, per la vita di Tirdat bar Adona e 

per la vita dei suoi confratelli". Un'altra inscrizione, difficile da decifrare, sembra riferirsi 

alla sepoltura di un tesoro e conclude con "...io lo contemplo, ed ecco... io sono Sin il 

dio." 

Altre inscrizioni votive sono scolpite sulla cima dell'affioramento. Una di queste 

proclama "ricordato sia Absamya bar Adona, il nuhadra; possa essere egli ricordato 

prima di Marilaha". Due testi si trovano isolati ai margini opposti della cima. Così 

leggiamo ad occidente: 

 
Nel mese di Shebat, nell'anno 476, io, Tirdat bar Adona, Arabarchos, costruii questo altare 
[emblema del budar] e dedicai un pilastro a Marilaha per il benessere del mio Signore il re e i suoi 
figli e per la vita di Adona mio padre. 
 

L'inscrizione al limite orientale è dello stesso tenore: 

 
Nel mese di Shebat, nell'anno 476... dedicammo questo pilastro su questo monte benedetto ed 
erigemmo l'altare per lui che il mio Signore alimenta. Egli dovrà essere budar dopo Tirdat 
l'Arabarchos, colui che lo alimenta, e questi dovrà dare l'altare a lui. La sua ricompensa verrà da 
Marilaha. Ma se egli trattiene l'altare, allora il pilastro andrà in rovina. Lui, il dio, vive. 
 

La data indicata dai due testi (e da un terzo testo dello stesso sito) corrisponde più o 

meno al marzo del 165 d.C., corrispondente ad un punto di svolta nella storia 

dell'Osroene: le armate romane avevano infatti occupato Edessa e avrebbero espulso il 

re di Osroene nel novembre successivo. 

In quel periodo era re di Edessa Wa'el bar Sahru, un burattino dei Parti salito al trono nel 

163 d.C. grazie alla forza di un esercito gentilmente offerto dal re dei Parti Vologase III 

(r.105-147). Il sovrano spodestato era Ma'nu VIII (eletto nel 139 d.C.), il quale cercò 

rifugio tra i Romani ottenendo l'appoggio del generale Gaio Avidio Cassio. Rassicurati 

dalle legioni, gli abitanti di Edessa massacrarono la guarnigione partica e l'Osroene tornò 

nelle mani di Ma'nu VIII.  

Abgar IX (figlio di Ma'nu VIII) assunse la carica di Arabarchos prendendo il posto del 

dimissionario Tiridates. E' probabile che le dimissioni di Tiridates come budar e 

Arabarchos fossero dovute al suo sostegno nei confronti di Wa'el, come suggerito 

dall'inscrizione secondo cui Tiridates avrebbe dedicato un pilastro "per il benessere di 

mio signore il re". 

Gli abitanti dedicarono al successore di Tirdat un altare e un pilastro sul lato est 

dell'affioramento. In base ai costumi del tempo, Tirdat avrebbe dovuto cucinare un 

pasto cerimoniale in onore di Abgar, e per tale azione avrebbe ricevuto la pietà di 

Marilaha. Se al contrario non avesse permesso al successore di avvicinarsi all'altare, il 

pilastro sacro sarebbe caduto e Marilaha si sarebbe arrabbiato. Tirdat accettò i suoi 



doveri e nello stesso giorno formalizzò l'accordo dedicando un altare e un pilastro sul 

lato ovest del monte.  

Il motivo del pilastro, sormontato da corna o da una falce, era un simbolo lunare 

piuttosto comune in questa regione. Emblema di Sin (la Luna), lo troviamo inciso nella 

grotta di Pognon insieme alla forma di un serpente. Esso compare inoltre in una grotta 

scavata nella roccia a Sumatar Harabesi, in compagnia di figure maschili e inscrizioni 

votive in siriaco. Lo stesso motivo è stato trovato su monete di Harran del periodo di 

Settimio Severo (r.193-211 d.C.) e su steli di Harran del periodo di re Nabonedo (r.556-

539 a.C.) secoli prima. 

Il pilastro spoglio, privato di corna o falci, è invece l'emblema di Marilaha. Altare e 

pilastro (spoglio) compaiono in miniatura su una moneta di Edessa del periodo di 

Eliogabalo (r.218-222 d.C.). Figurano inoltre su alcune monete di Wa'el dove vediamo un 

tempio in cima a una scalinata; sul frontone del santuario è scolpita una stella mentre 

all'interno troviamo un oggetto di forma cubica poggiato su un tavolino dalle gambe 

ricurve. A lato ci sono l'altare e il pilastro spoglio. 

La stella indicava la natura celeste dell'oggetto cubico: è degno di nota che i popoli arabi 

venerassero una pietra meteorica di forma cubica chiamata Ka'ba, oggi custodita a La 

Mecca e venerata dai fedeli dell'Islam. Proprio Eliogabalo cercò senza successo di 

portarla a Roma. Potremmo pensare che la pietra di Edessa fosse stata proprio la Ka'ba, 

tant'è vero che letteralmente Arabarchos non significa semplicemente "governatore", 

quanto piuttosto "governatore degli Arabi". 

Tiridates bar Adona è raffigurato sul muro di una caverna fuori Urfa (a Pognon) dove si 

accosta a un'inscrizione che tuttavia non fa cenno alla sua funzione. Le inscrizioni nella 

grotta sono disposte in ordine cronologico: le più vecchie sono in onore dell'Arabarchos 

Wa'el e del nuhadra (suo figlio) omonimo, quest'ultimo in veste di comandante militare. 

Seguono quindi le inscrizioni dedicate alla famiglia di Tiridates. L'ultimo Arabarchos è 

Abgar IX il Grande, Arabarchos di Sumatar dal 165 al 177 d.C. e quindi re di Edessa dal 

177 al 212 d.C.. 

Le inscrizioni di Sumatar contemplano vari membri della famiglia Adona: Tiridates, 

Absamya (comandante militare), Ma'na, MNYS, BLBN e LKWD, tutti seguiti da "bar 

Adona", nonché N, Ma'nu, Ma'ta, BBS e Tiridates, seguiti questi da "bar Absamya". Tali 

nomi sono sempre accompagnati dai rispettivi incarichi quando compaiono 

sull'affioramento, ma gli stessi titoli sono stranamente assenti (senza eccezioni) nelle 

inscrizioni riportate in grotta. Ciò viene spiegato con l'intenzione di denigrare la famiglia 

di Tiridates dopo gli eventi che la videro protagonista nel 163-165 d.C.. Per lo stesso 

motivo un figlio di Tiridates era stato raffigurato nel gesto (allora umiliante) di rendere 

omaggio ad un liberto romano (Aurelius Hafsai bar Barkalba).  

[...] "il perfetto" (Yehudah HaNasi , in italiano Giuda il Principe, noto anche come Rabbenu 

HaQadosh, "nostro Maestro, il Santo", 135 – 188 o 219 d.C.) era un rabbino tannaim, 

primo redattore ed editore della Mishnah (la trascrizione di un insieme di leggi che lo 

stesso Yahweh avrebbe rivelato a Mosé sul monte Sinai e che fino ad allora sarebbe 

stato trasmesso oralmente di generazione in generazione). Rabbenu HaQadosh aveva 

una stretta amicizia con l'imperatore Antonino Pio (nipote del sacerdote ebreo Giuseppe 

Flavio), che avrebbe consultato Yehudah in merito a varie questioni terrene e spirituali. 

[...] bar Maqom "della gente del giudice di Penuel". Si tratta probabilmente di Ma'nu bar 

Moqimu, successore di Abgar IX nel ruolo di Arabarchos (a Sumatar) quando 



quest'ultimo ottenne il trono di Edessa. Ma'nu bar Moqimu è inoltre il firmatario di 

un'inscrizione dedicata ad Abgar IX nella grotta di Pognon. 

################### FINE DELLE "DUE COLONNE" ##################### 

Hijja bar Abba, Palestina 201 d.C. circa. È Rabbi Hiyya (180-230 d.C.), un rabbino del periodo di 

transizione tra i tannaim e gli amoraim. Attivo a Tiberiade, Hiyya fu il principale 

compilatore del Tosefta-Shebuot, una raccolta di leggi orali supplementare alla Mishnah. 

La famiglia ebraica detta dei "Kokba" (alcuni), stabilita in parte nelle attuali Normandia e 

Galles, in parte in Siria (composta da numerosi membri, nel periodo che va dal 500 a.C. al 136 

d.C. e proveniente dalla Giudea al tempo della seconda guerra giudaica). Lo stesso gruppo è 

riassunto o graffato con la dicitura francese "Les luisants". 

Nomi mancanti. 

Rab Josèf, "maestro" dell'accademia babilonese di Pumbedita, 300 d.C. circa. Si tratta di Joseph 

bar Hiyya, figlio di Rabbi Hiyya, amoraim della scuola di Pumbedita dal 330 al 3333. 

Pumbedita è l'antico nome dell'attuale Falluja, non lontano dall'antica Babilonia. Ospitò 

uno dei tre centri di studi rabbinici esterni alla Palestina (gli altri due si trovavano nelle 

vicine Sura e Nehardea). La sua accademia fu fondata da Rav Yehouda ed esercitò una 

notevole influenza culturale nella comunità ebraica per oltre ottocento anni. 

Ulla Amorà è il talmudista ebreo Ulla, uno dei più importanti amoraim tra la fine del III e l’inizio 

del IV secolo. Fu maestro della scuola di Pumbedita nel 2804.  

Abate Elisacar, abitante del ducato di Settimania, nella Francia meridionale. 

Il 2O chiliarco dell'episcopo Baradeus (Edessa), VI secolo circa. 

Nome mancante 

Annemundo (vescovo di Lione) e alcuni canonici della sua Curia (parenti), 650 d.C.. 

Annemundo era figlio di Sigonio (585-620), prefetto nominale delle Gallie, discendente 

di Syagrio (430-487), ultimo governatore (romano) della Gallia. [RIUSCIAMO A METTERE 

UN ALBERO GENEALOGICO TRA SIGONIO E SYAGRO?] Dopo il collasso dell'Impero 

Romano d'Occidente, Syagro mantenne il controllo sulla regione settentrionale tra la 

Senna e la Loira, stretta tra il regno dei Visigoti a sud e i territori dei Franchi a est. Il 

nuovo regno sfumò nella sconfitta di Soissons (486) contro il re dei Franchi, Clodoveo I. 

Syagro fu imprigionato e morì pugnalato nel 487. Questi discendeva dal principe gallico 

Solinus. La madre di Solinus era Flavia Themetis, figlia dell'imperatore Costantino (274-

337 d.C.) e di Minervina, una discendente di Giulio Cesare attraverso Julius Sabinus, 

figlio del console e di una principessa britannica. Da parte del padre, Flavius Afranius 

Syagrius (n.~345), le genealogie ci conducono all'antica casa reale gallica pre-romana, 

che secondo il mito traeva la propria origine dall'incontro tra Ercole e la regina Keltine 

Galatea, vissuta tre generazioni in anticipo sulla guerra di Troia. Questa era figlia del re 

dei Milesi (ovvero Sciti emigrati in Francia), Narbos, ultimo discendente maschio del 

capo scita Samothes (2000 a.C.). 

Bera II, 670 d.C. circa. Conte di Razes della casa reale visigota, figlio di Bera I, fratello 

quest'ultimo di Annemundo e figlio di Sigonio. 

Giselle di Razes, seconda metà del 600. Figlioccia di San Wilfrido della Gherardesca (m. 756), 

monaco longobardo considerato il capostipite della famiglia pisana detta appunto "Della 

Gherardesca". Insieme a Gregorio Magno (540-604), Benedetto di Wiremuth (VII sec.), 

Beda il Venerabile (672-735), Guglielmo da Volpiano (962-1031) e lo stesso Benedetto 
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Bustanai ben Hanina 

Haninai Baradai 

Yitzchak 

Judah 

David I 

Judah I 

Zakkai 

David II 

Judah II 

Chizkiya 

David III 

Chizkiya II 

Joseph ibn Migash 

da Norcia (480-547), Wilfrido è considerato l'iniziatore di quella fusione tra collegi di 

muratori e capitoli monacali che porterà allo sviluppo delle logge massoniche. Giselle 

era comunque la figlia di Bera II (Conte di Razes), nonché la moglie del re merovingio 

Dagoberto II. Il matrimonio tra i due aveva unito la casa reale giudaica e la casa reale dei 

Visigoti (già confluita nei Conti di Razes). Dagoberto era infatti l'erede di Meroveo, il 

primo re Merovingio, il quale a sua volta era discendente per linea diretta maschile da 

Gesù di Gamala, figlio di quel Giuseppe di Gamala già rientrato in questa lista (Asaf di 

Gamala). Tale Giuseppe era cugino Giuseppe "il falegname", essendo il primo figlio di 

Giuda (di Gamala) e il secondo di Giacobbe, figli entrambi di Matthan. Ciò significa che 

Gesù di Gamala era a sua volta un cugino di secondo grado di 

Gesù Cristo: tale perseverante omonimia ha contribuito al 

fraintendimento propagandato dal Codice da Vinci, dove si parla 

di merovingi come se fossero i discendenti di Gesù Cristo. 

Alcuni personaggi ascritti a una località irlandese chiamata "il deserto". 

Notiamo che tale denominazione è piuttosto generica, usata nel 

mondo antico in riferimento a qualunque luogo in cui il neofita 

fosse iniziato a una scuola di pensiero. La stessa etichetta appare 

altrove  nell'archivio di Rumor in riferimento a differenti località 

europee. 

Thierry I d'Austrasia. E' Teodorico d'Autun (Teodorico Makir, 720-804 

d.C.), discendente di Bustanai ben Hanina (590-670),  leader 

degli ebrei di Babilonia e discendente legittimo di re Davide. 

Bustanai era inoltre il rappresentante del casato di Mar Zutra, 

originato da quell'Hananiah che appare in testa alla lista in 

esame. Teodorico emigrò in Francia ed entrò in buoni rapporti 

con il Maestro di Palazzo Carlo Martello; in particolare, appoggiò 

Carlo nella sua campagna per respingere i Mori dalla Francia, 

spronando gli Ebrei della Settimania (una regione sud-

occidentale) a brandire le armi contro gli occupanti di fede 

islamica. In cambio Teodorico ottenne la nomina di Duca di 

Settimania e convolò a nozze con la figlia di Carlo, Aude 

d'Heristal. Essendo la Settimania costituita dalle quattro contee 

di Razès, Conflent, Girona e Besalù, i Conti di Razes finirono 

sottomessi al nuovo Duca. Il figlio di Teodorico, Guglielmo di 

Gellone (750-812 d.C.), sposò Cunegonda, figlia di Bera III (715-

770, Conte di Razes), figlio di Sigisberto V (695-768, Conte di 

Razes), figlio di Sigisberto IV (676-758, Conte di Razes), figlio 

quest'ultimo di Dagoberto II e Giselle de Razes. Guglielmo di 

Gellone riunì in sé la casata visigota, quella merovingia e quella 

giudaica. 

Nomi mancanti 

Acfred, 870 d.C.. Si tratta di Acfred, Conte di Razes nel 867, figlio di 

Bera V (794-860, Conte di Razes). Quest'ultimo era figlio di Argila 

(775-836, Conte di Razes), figlio di Bera IV (755-813, Conte di 

Razes), figlio di Guglielmo il Bello (Conte di Razes, 755-810), figlio 

di Bera III (Conte di Razes, 715-770), figlio di Sigisberto V (Conte 



di Razes, 695-768), figlio di Sigisberto IV (Conte di Razes, 676-758), figlio di Dagoberto II 

e Giselle de Razes. 

D'Auvergne, l' "istigatore", 878 d.C.. E' Bernardo Piede di Velluto (841-886 d.C.), Marchese di 

Aquitania, Conte d'Alvernia, Duca di Settimania e Conte di Tolosa. Era il figlio di 

Bernardo di Settimania (795-844, Duca di Settimania), figlio di Guglielmo di Gellone 

(750-812, Duca di Settimania), figlio quest'ultimo di Teodorico Makir e Cunegonda di 

Razes (figlia di Bera III). 

[...] "Nir". Guglielmo II di Razes (864-914), esule in Bretagna. Era figlio di Sigisberto VI (Conte di 

Razes, m. 885), colui che nell'877 aveva appoggiato la ribellione del Conte di Provenza 

Bosone I (877-887) al Re di Francia Luigi II "il Balbo" (846-879). Fallita l'insurrezione, 

Sigisberto era stato costretto a riparare in Bretagna dove la confusione generata dagli 

attacchi dei Vichinghi gli avrebbe permesso di passare inosservato. Egli era figlio di 

Ilderico I (Conte di Razes,  m.867), figlio di Bera V (Conte di Razes, 794-860), figlio di 

Argila (Conte di Razes, 775-836), figlio di Bera IV (Conte di Razes 755-813), figlio di 

Guglielmo il Bello (755-810, Conte di Razes). Il soprannome "Nir" potrebbe essergli stato 

affibbiato post mortem, in riferimento al Nir della tradizione ebraica. Il Libro dei Segreti 

di Enoch si riferisce a Nir come "sacerdote" e "capo dei principi", fratello minore di Noé. 

La forma più nota del racconto vorrebbe che il figlio di Nir, Melchisedek, fosse venuto al 

mondo dal cadavere di Sofonima, la madre defunta. Esiste però una versione più antica, 

secondo cui il defunto sarebbe stato lo stesso Nir. Sofonima avrebbe quindi concepito 

Melchisedek copulando col cadavere del marito. Il figlio di Guglielmo II, Guglielmo III, era 

venuto parimenti al mondo (nel senso che era rinato all'interno della "Struttura") nello 

stesso anno in cui era morto suo padre, il 914 d.C.. 

Guillaume, "l'inglese", 914. E' Guglielmo III di Razes (874-936), figlio di Guglielmo II. 

L'appellativo "inglese" è dovuto certamente alla sua fuga in Inghilterra nel 914, seguita 

ad un'invasione vichinga particolarmente violenta durante la quale aveva perso il padre. 

Bera VI di Razes (m.975) e alcuni della sua stirpe. Meglio noto come "Bera l'architetto", è 

considerato il patrono della moderna massoneria. Era figlio di Arnaud (m.952, tornato in 

Bretagna nel 939), figlio quest'ultimo di Guglielmo III. 

Nomi mancanti 

Hasday ibn Shaprut (Jaén 910 - Cordova 975). Hasday fu un diplomatico del califfo Abd Al-

Rahman III. Divenne famoso per una lettera da lui inviata al re dei Kazhari Joseph ben 

Aaron che fece il giro dell'Europa. In risposta gli fu spedita la famosa Lettera di 

Schechter.  

Gerbert D'Aurillac (abbè), 1000 circa. E' il nome secolare di Papa Silvestro II (950-1003, in 

carica dal 999). Gerberto incontrò Hasday in gioventù durante il triennio 967-969 da lui 

trascorso in Andalusia. Il futuro papa ricevette dalle sue mani un manoscritto di magia 

dal titolo originale di Ghayat el Hakim (la meta del saggio), trascritto poi in numerose 

copie che arrivarono alle biblioteche europee con il titolo di PicatriX. Il PicatriX invita 

l’iniziato alla realizzazione di Adocentyn, una città costruita ad immagine delle stelle, 

dalla quale gli uomini saggi avrebbero potuto guidare il mondo. La stessa città riapparirà 

con nomi diversi dalla fine del XVI secolo, nelle opere di tre grandi rosa+croce: Giordano 

Bruno (Città del Sole), Tommaso Campanella (Città del Sole) e Johann Valentine Andrea 

(Cristianopoli). 

Si ritiene comunemente che il PicatriX contenga in gran parte gli insegnamenti dei Sabei, 

Cristiani gnostici di Harran con cui Silvestro condivideva tra l'altro la conoscenza delle 



“Teste Parlanti”. Si tratterebbe di strane sculture di teste umane in grado di emettere 

una sorta di voce registrata. Il cronista Raoul de Longschamp (1155-1215), scrisse che 

Silvestro si era costruito un "golem" imprigionando un demone in una testa d'oro, alla 

quale poneva dei quesiti ottenendo in risposta dei cenni di capo. Di adorare o possedere 

teste del genere furono accusati tanto i Sabei che Silvestro II, oltre ad Alberto Magno, 

Roberto Grossatesta, il rosa+croce Ruggero Bacone e non da meno i Cavalieri Templari. 

All’epoca di Silvestro anche Harran era controllata dagli Arabi, e probabilmente il 

PicatriX fu portato in Andalusia dalla città dei Sabei, prima di passare nelle mani del 

futuro papa. 

Gerberto perfezionò la sua istruzione nelle scuole di Vigo, di Cordova, nel monastero di 

Ripoll e persino nelle scuole arabe; quasi certamente fu lì che apprese le cifre decimali. 

Proprio a papa Silvestro II si deve infatti l’introduzione delle cifre arabe nel mondo 

occidentale, il quale fino ad allora aveva impiegato i numeri romani5. In queste scuole 

Gerberto si avvicinò ad alcuni circoli di saggi musulmani che lo iniziarono alle arti 

magiche. Lo stretto contatto col mondo arabo gli permise di affinare le proprie 

conoscenze scientifiche, diventando uno degli uomini più dotti del suo tempo6. Gerberto 

eccelse inoltre nel campo della tecnica, progettando e creando meccanismi così 

complessi da risultare stupefacenti per la sua epoca, anche se la maggior parte, per sua 

stessa volontà, furono distrutti dopo la sua morte7. Costruì abachi, strumenti ottici, 

astronomici e musicali, mantici e organi a vapore, tramandati fino al Rinascimento e da 

lui stesso ricordati nei trattati Liber de rationali et ratione uti (Libro sul razionale e 

sull'uso della ragione), Geometria Gerberti e Opera Mathematica. A metà del '500 

Arnoldo Vuion segnala che «a Tivoli, nei cosiddetti Orti Estensi, è possibile ammirare un 

organo ad acqua, e a Ravenna una grande clessidra costruiti da lui». 

Gerberto viaggiò in Oriente, in Terra Santa e in India, dove entrò in contatto con la 

fratellanza dei Nove Ignoti8. Nel 995 (quand'era arcivescovo di Reims) fu scomunicato da 

papa Giovanni XV per essere poi riabilitato nel 998 da papa Gregorio V, suo 

predecessore al soglio. 

                                                           
5
 Queste cifre in realtà avevano la loro origine in India, e vennero successivamente acquisite dagli Arabi in seguito ai 

rapporti commerciali che questi avevano con gli Indiani. 
6
 Antonio Leanza, Il Papa dell’anno 1000 - Papa Silvestro II -  

7
 Antonio Leanza, Il Papa dell’anno 1000. Papa Silvestro II 

8
 La tradizione dei Nove Ignoti viene fatta risalire all’imperatore Asoka, che regnò sulle Indie dal 273 a.C.. Era nipote 

di Candragupta, primo unificatore dell’India sotto la dinastia Maurya. La dinastia fu fondata da Candragupta 
usurpando il regno del Magadha (India del Nord) all’ultimo sovrano della dinastia Nanda. Da alcune fonti latine e 
greche, sappiamo che intorno al 305 a.C. Seleuco, uno dei generali di Alessandro Magno, invase l’India con l’intento 
di rivendicare i territori conquistati da Alessandro durante le sue campagne. Seleuco e Candragupta pervennero ad 
un accordo in base al quale le province appartenute precedentemente ai Greci sarebbero entrate ufficialmente a far 
parte del nuovo impero indiano. Volendo completare l’opera del nonno, Asoka intraprese la conquista della regione 
di Kalinga, estesa dall’attuale Calcutta a Madras. Gli abitanti di Kalinga opposero resistenza e persero 100.000 
uomini nella battaglia. La vista del massacro sconvolse Asoka che da allora ebbe orrore della guerra e rinunciò a 
continuare l’integrazione dei paesi ribelli. Dichiarò che la vera conquista consiste nel guadagnarsi il cuore degli 
uomini seguendo la legge del dovere e della pietà, perché la Santa Maestà desidera che tutti gli esseri animati 
godano della sicurezza, della libertà di disporre di se stessi, della pace e della felicità. Asoka si convertì al Buddismo, 
diffondendolo tramite l’esempio in tutto il suo impero. Asoka predicò il vegetarianesimo, fece sparire l’alcool e i 
sacrifici animali. Tuttavia, rispetto tutte le sette religiose. Lo scopo di Asoka era quello di impedire l’uso malefico 
dell’intelligenza: sotto il suo regno la scienza della natura divenne segreta e svariate ricerche (dalla struttura della 
materia alle tecniche di psicologia collettiva) restarono nascoste per ventitre secoli, dietro il volto mistico di un 
popolo che il mondo crede occupato nell’estasi e nel soprannaturale. Asoka fondò la più potente società segreta 
delle terra, quella dei Nove Ignoti, che cronologicamente anticipa di poco la nascita degli Esseni. 



Il 12 maggio 1003, dopo aver celebratoto la messa nella basilica romana di Santa Croce 

in Gerusalemme, Silvestro fu improvvisamente colto da malore. Svenne. Si riprese ma il 

dolore aumentò. Si distese per terra e «chiamò intorno a sé i Cardinali. Pianse a lungo i 

suoi crimini. Poi, fra lo stupore e il silenzio dei presenti, ordinò, furioso, inebetito dal 

dolore, che il suo corpo fosse fatto a pezzi, che i brani fossero gettati fuori dalla basilica. 

Che colui, disse, che ha cercato l'omaggio delle mie membra ne sia servito; perchè la mia 

anima ha preso parte a tal giovamento, o piuttosto a tal sacrilegio» [Guglielmo di 

Malmesbury (1080-1143)]. Una lapide venne posta nella basilica e vi rimase fino al 

Settecento, quando sparì; nel 1590 venne trascritta dall'erudito viaggiatore tedesco 

Lorenzo Schrader nel suo diario di viaggio «Silvestro II fu papa grazie a un patto col 

diavolo, ma quando in Santa Croce ebbe avvisaglie di morte, ai cardianali riuniti confessò 

i propri crimini, a base di stregonerie e macabri incantesimi, si pentì e ordinò che lo 

facessero a pezzi, buttando i brandelli di se stesso fuori dalla chiesa come omaggio del 

suo corpo a Satana, ma non dell'anima che invece detestava quel sacrilegio.» Silvestro 

tuttavia non era stato sepolto in Santa Croce, ma in un sarcofago a San Giovanni in 

Laterano. Qui il suo sucessore Sergio IV, nel 1009, ne riscattò a memoria con un 

esaltante epitaffio in latino, la cui traduzione è più o meno la seguente: «I resti di 

Silvestro, qui sepolti, torneranno al Signore, quando la tromba suonerà. La Madonna, 

custode delle arti, e Roma, capitale del mondo, l'avevano reso famoso nel mondo, 

Gerberto, nato in Francia, meritò prima la sede di Reims, città della sua patria. Poi ebbe 

il governo dell'importante e illustre sede di Ravenna, e fu potente. Un anno dopo prese, 

con nuovo nome, la sede di Roma diventando pastore del mondo. L'imperatore Ottone 

III, al quale fu sempre fedele, gli dette questa chiesa. Ambedue illuminarono il loro 

tempo con la saggezza, così che il secolo ne godette senza alcun crimine. Fu quasi il 

portiere degli déi colui che occupò il suo seggio dopo aver cambiato sede tre volte. Era 

da un lustro sulla Cattedra di Pietro quando morì. Il mondo restò di ghiaccio, senza pace, 

e la chiesa trionfante barcollò e non ebbe pace. Papa Sergio, suo successore, spinto da 

tenero sentimento di pietà ha eretto questo sepolcro al suo amico. Tu che guardi questa 

tomba di': "Signore onnipotente, abbi pietà di lui!". Morì l'anno dell'incarnazione di 

Nostro Signore, MIII, Indizione I e XII giorno del mese di maggio». 

[...] ben Jehudah, "il luminare", 1020. Gershom ben Judah, detto "il Luminare dell'Esilio" (Metz, 

960 - Lucca, 1040), è stato un filosofo tedesco. Docente a Magonza, fu uno dei primi 

commentatori del Talmud in età medievale. Rashi di Troyes (m.1105) disse che "tutti i 

membri della diaspora degli [ebrei] Ashkenazi sono suoi studenti9". Nel XIV secolo Asher 

ben Jehiel scrisse che gli scritti di Gershom, erano "tali impianti permanenti che 

potevano benissimo essere stati tramandati dal monte Sinai10". È famoso per il Sinodo 

da lui convocato intorno al 1000 d.C., nel quale istituì varie leggi e divieti. 

Nomi mancanti 

Abraham ibn Ezra detto "Abenezra" (Toledo 1092 - Calahorra 1167). Autore di opere 

filosofiche d'ispirazione neoplatonica e di commentali a una gran parte della Bibbia 

ebraica, che costituiscono la più importante produzione della scuola esegetica giudeo-

spagnola. Fu uno dei più notevoli trasmettitori della scienza e del pensiero degli Ebrei 

dei Paesi musulmani agli Ebrei dell'Europa cristiana. Il cratere lunare Abenezra è stato 

così chiamato in suo onore. Era figlio di Yehuda (Abu I-Hasan) ben Joseph (1070-1157), 

                                                           
9
 Responsa 70 

10
 Responsa 43,8 



comandante della fortezza di Calatrava. Quest'ultimo era figlio di Yehoseph ben Ya'kob 

(1047-1120), figlio di Ya'kub ben Abraham, figlio di Abraham ben Me'ir (n.980), figlio di 

Yitzhak Me'ir (n.960), figlio di Yitzhak ben Hasdai (n.940), figlio quest'ultimo di Hasday 

ibn Shaprut (Jaén 910 - Cordova 975).  

La famiglia Plantageneto (alcuni), 1100 circa. Goffredo V d'Angiò (1113-1151, re di Inghilterra), 

Folco V d'Angiò (1091-1143, re di Gerusalemme), Folco IV d'Angiò (1043-1109), Goffredo 

II d'Angiò detto "il Martello" (1006-1060), Folco III d'Angiò detto "il Nero" (970-1040), 

Goffredo I d'Angiò (938-987), Folco II d'Angiò detto "il buono" (m.960), Folco I d'Angiò 

detto "il Rosso" (m.942). Folco V divenne re di Gerulemme sposando Melisenda, figlia 

quest'ultima di re Baldovino II (r.1118-1131). 

L'Ordine di Monbart (alcuni), 1100 circa. Sono i Cavalieri Templari, fondati da Ugo dei Pagani 

(1074-1136) e di cui André di Montbart (1103-1156) divenne il quinto Gran Maestro. Il 

nome fornito da Rumor suggerisce che dietro la fondazione dell'Ordine, insieme a Ugo 

dei Pagani, debbano esserci stati i parenti di André (tra cui rientrava tra l'altro San 

Bernardo di Chiaravalle, 1090-1153, suo nipote). Egli morì il 17 gennaio 1156, una data 

(17 gennaio) in cui morirono (o furono fatti morire) diversi soggetti legati al Priorato di 

Sion. 

Jean de Gisors (famiglia inglese e normanna), 1150 circa. Fu Signore della fortezza di Gisors, in 

Normandia, bisnipote di Adelaide bar Joseph (1036-1098), sorella di Pagano Teobaldo 

Ebriaci di Pisa (1035-1094), padre quest'ultimo del fondatore dei Templari, Ugo di 

Pagano (1070-1131). Adelaide e Teobaldo erano figli del rabbino Joseph ibn Migash 

(Joseph di Fustat detto "Il Moro di Gardille", 1012-1064), discendente di Bustanai ben 

Hanina (590-670),  rappresentante del casato di Mar Zutra, leader degli ebrei di 

Babilonia e discendente legittimo di re Davide. A Gisors si svolgevano per tradizione gli 

incontri diplomatici tra i re di Francia e d'Inghilterra. Sempre qui ebbe luogo una strana 

cerimonia denominata "taglio dell'olmo" che sancì la separazione dei Templari dalla 

"Struttura". Fino al 1193 Jean fu vassallo dei re d'Inghilterra, prima di Enrico II d'Angiò 

(figlio di Goffredo V), poi di suo figlio Riccardo I. Nel 1169 Jean de Gisors incontrò nel suo 

castello San Tommaso Becket a cui dedicò una cappella. Quest'ultimo era stato Lord 

Cancelliere d'Inghilterra e arcivescovo di Canterbury, allievo del precedente arcivescovo 

di Canterbury Teobaldo di Bec (ca 1090 - 1161). Pare che Jean, Tommaso e Teobaldo 

fossero stati parenti. 

Gioacchino da Fiore (1135-1202). Studiò a Cosenza e fu avviato alla carriera giuridica dal padre 

notaio che lo fece assumere (come notaio anch'egli) nell'ufficio del Giustiziere di 

Calabria del Tribunale cittadino. Nel 1168 si recò in pellegrinaggio in Terra Santa, 

tornando all’incirca nel 1170 per ritirarsi dapprima in una grotta sulle falde dell'Etna 

nelle adiacenze di un monastero italo. Quindi tornò a Guarassano, nei pressi di Cosenza 

e si stabilì per circa un anno nell'Abbazia cistercense di Santa Maria della Sambucina. 

Prese quindi gli Ordini dei Frati Minori al monastero di Corazzo di cui divenne abate nel 

1777. In quel periodo gli fece da scrivano il cistercense Luca di Calamari, futuro abate di 

Sambucina e Arcivescovo di Cosenza, col cui aiuto il Beato Gioacchino avrebbe scritto il 

Commento all’Apocalisse e il Salterio Decacorde, opera misteriosa ed importante per la 

confraternita. Ottenne quindi l'affiliazione di Corazzo alla regola cistercense e fondò due 

nuovi monasteri a Petra Olei (Pietralata) e Jure Vetere, ottenendo donazioni dal casato 

svevo protratte nel tempo e via via crescenti, fino a Federico II (re di Sicilia 1198-1250, 

Sacro Romano Imperatore 1220-1250, re di Gerusalemme 1225-1250). Da notare che 



Gioacchino aveva scelto l’ubicazione dei monasteri molto prima di ottenere la 

disponibilità dei luoghi. A Jure Vetere rese evidente il richiamo al Fiore come simbolo di 

appartenenza alla "Struttura". Gioacchino fu consigliere di alcuni potenti dell’epoca e in 

particolare di Riccardo I Cuor di Leone, al quale suggerì di trattare con Saladino per la 

gestione dei Luoghi Santi, predicendo un non felice esito bellico per la Crociata che il re 

d'Inghilterra si accingeva a far partire da Palermo. Nel 1196 fu autorizzato da papa 

Celestino III a costituire il nuovo Ordine dei Frati Forensi: anche per tale impresa 

ricevette in seguito cospicue donazioni da parte di Federico II. Come altri membri della 

"Struttura", sembrò presagire l’avvicinarsi della morte, preparando tra il 1200 e il 1201 

una lettera-testamento per i confratelli in cui forniva disposizioni chiarificatrici sulle 

proprie opere. Il 30 marzo del 1202 si ammalò e morì a San Martino di Canale. Nel 1226, 

come da sue disposizioni, le sue reliquie vennero traslate nella chiesa della nuova 

Abbazia di San Giovanni in Fiore e collocate, come aveva indicato, in una tomba nella 

cupola di destra del transetto, intitolata alla Vergine. 

Molto ammirato dal poeta Dante Alighieri, 

Gioacchino appare nel Paradiso della Divina 

Commedia, accanto ai santi, nel fulgore della 

luce divina. Gioacchino aveva strutturato l’idea 

dei "42 periodi", collocando l’ultimo fra il 1560 

e il 1590.  Questo era detto "alba della terza era 

della storia del mondo" o "alba dell'era dello 

Spirito Santo". Il monaco attendeva infatti la 

venuta dell' "Epoca dello Spirito Santo" e di un 

nuovo Salvatore che avrebbe ristabilito l'ordine 

nel Mondo.  

Anche Dante accenna a questo Messia foriero di 

pace, che egli definisce nella Commedia usando 

i numeri romani DXV. E proprio nel 515 a.C., 

secondo l'Antico Testamento, era avvenuta la 

ricostruzione del Tempio di Salomone su 

iniziativa di Zorobabele. 

Chiudiamo con il commento lasciato da Fra' 

Tommasino, uno dei sette che frati cistercensi 

che si sono  impegnati a ricostruire l’Abbazia di 

Chiaravalle (a Milano) dopo i bombardamenti 

dell'ultima guerra mondiale: 
 

Egli [Gioacchino] è stato colui che ha impresso alla confraternita [la "Struttura", NDR] il suo nuovo corso di 
visibilità e di impegno alla realizzazione della nuova società cristiana, mentre prima i confratelli si erano 
limitati a lavorare sottotraccia, solo per tenere in vita la linea di discendenza e la tradizione della 
conoscenza. [...][Si] potrebbe [...] cercare di scoprire quali criteri lo abbiano guidato nella scelta degli 
insediamenti dei monasteri, senza meravigliarsi se si dovesse scoprire come tali luoghi fossero stati in 
passato sede delle attività di Pitagora e dei suoi seguaci, secondo lo stesso filo iniziatico che ha guidato in 
centro Italia le scelte dei benedettini, da cui derivarono i cistercensi, verso le antiche sedi dei Collegia, 
risalenti al mondo latino, fino al leggendario Numa Pompilio. Oppure, esaminando il disegno dell’Aquila 
Gigliata, si potrebbe scoprire che la testa stessa dell’aquila è la figura biblica del re David e che il resto del 
disegno spiega, sia pure criticamente, la storia e l’importanza della stirpe di David. O, infine ci si potrebbe 
chiedere, perché, dopo aver insistito per anni per entrare nell’ordine cistercense, quello che aveva la stessa 
regola, nella loro parte monastica, dei Templari, il Beato Gioacchino poco tempo dopo, più o meno in 



coincidenza con la data del taglio dell’olmo e della disgrazia dei Templari di cui ho parlato, se ne sia 
allontanato fondando un nuovo ordine, poi riconosciuto dal papa nel 1196. 
 

Hugues III di Gisors (1181-1225), 1217. Figlio del precedente Jean de Gisors e Signore a sua 

volta dell'omonima fortezza normanna. 

Jalāl al-Dīn Rūmī detto Mawlana ("Nostro Maestro") (1207-1273), 1218. Poeta e geografo 

arabo. Figlio del famoso sufi Baha’ al-Din Waalad (predicatore, teologo e grande 

maestro), e di una donna turca di stirpe reale con ascendenza seleucide, viene 

considerato oggi il maggiore mistico della letteratura persiana. Scampando alla minaccia 

mongola, insieme ai familiari lasciò la città natia di Balkh in Afghanistan (finita poi 

completamente distrutta) per trasferirsi a Nishapur in Iran; dopo molto peregrinare, 

toccando tra l'altro La Mecca, Rumi si stabilì in Anatolia all'interno del sultanato 

selgiuchide di Rum (così chiamato perché sorgeva su un territorio ex bizantino, da cui 

deriva tra l'altro il soprannome Rumi). Dopo la morte della madre, Jalāl al-Dīn si fermò 

definitivamente a Konya insieme al padre, il quale vi aprì una scuola religiosa e la diresse 

fino alla morte avvenuta nel 1231. Jalāl al-Dīn si sposò due volte: la prima con la figlia di 

un maestro sufi di Samarcanda e la seconda con una cristiana convertita all’Islam, 

generando quattro figli. Dopo la morte del padre, gli subentrò nel ruolo di direttore 

rivelando una notevole profondità spirituale. Nel 1244 Jalāl al-Dīn incontrò per le strade 

di Konya il "benedetto" Shams al-Dīn Muhammad Tabriz, un derviscio errante che lo 

introdusse ai misteri del misticismo. Per mesi i due mistici vissero insieme in preda a 

"un’illuminazione interiore" che allontanò Jalāl al-Dīn dall'insegnamento e dai suoi 

obblighi familiari. Questo rapporto creò uno scandalo così grande che nel 1245 Shams 

al-Din fu fatto sparire e la sua scomparsa precipitò Jalāl nello sconforto. Secondo la 

tradizione, gli allievi, in alcune versioni appoggiati da un figlio, avrebbero ucciso Shams 

al-Din buttandone il cadavere in un pozzo. La storia potrebbe essere però la metafora di 

un’idea insita nel sufismo: il mistero della verità nel pozzo e la necessità di una sua 

difficile ricerca. Questa vicenda d’amore e morte sconvolse Rumi e lo trasformò in un 

grandissimo poeta mistico. Le sue poesie, raccolte nel canzoniere divenuto noto come 

Divan-e Shams (che ispirò Goethe), erano costituite da circa 30.000 versi e nascevano 

dal racconto di questo amore «raggiante come la luna», nel quale s’identificava a tal 

punto con l’amato da firmare molte delle sue poesie col nome di Shams. Oltre che 

nell’amore, egli trovò ispirazione continua nei diversi elementi di quella Natura che 

amava tantissimo. La sua filosofia era incentrata sull’idea che durante la vita terrena 

l’anima dell’uomo sia separata dalla natura divina, e che solo l’amore di Dio possa 

riportarla alla sua origine. Gli elementi fondamentali della filosofia di Rumi sono la 

musica e la danza, che secondo il mistico costituiscono il mezzo per trascendere le 

preoccupazioni terrene. Secondo Rumi, l’uomo potrebbe entrare in contatto con il 

divino attraverso la danza, in particolare la danza rotatoria. Jalāl al-Dīn s'innamorò più 

tardi ancora due volte: prima per un umile artigiano e poi per il discepolo Celebi Husain 

al-Din Hasan, che considerava una seconda e diversa manifestazione dell’amato Shams 

al-Din. In questo periodo scrisse il poema epico-didattico Mathnawi (in persiano, 

“Masnavi-ye Ma’navi”), costituito da sei libri e da circa 51.000 strofe baciate, una sorta 

di Corano in versi persiani, che conteneva storie simboliche, fiabe allegoriche e inviti 

all’onestà e all’abnegazione, nel rispetto di tutti gli uomini considerati il riflesso 

dell’Essere Assoluto. Prima ancora di terminarlo, Jalal al-Din scendeva in strada, danzava 

e recitava parti di questo poema che conteneva la sua esperienza del divino amore, 



accompagnato dal suo ispiratore Husain al-Din. Conclusa la stesura, Rumi visse ancora 

alcuni anni e spirò in serenità nel 1273, salutando familiari e allievi. Fu sostituito alla 

guida dell’ordine, prima da Husain al-Din e quindi dal figlio Sultan Walad che ci ha fatto 

conoscere molto della vita del padre, riportando le sue idee poetiche, i suoi detti e 

pensieri, le lettere e le sue diverse predicazioni. Di Rumi ci resta inoltre un libro in prosa 

intitolato Fihi ma fihi ("C’è quel che c’è"), che riprende i principi morali di carità 

universale e di accoglienza senza limiti, bene illustrati nelle opere di poesia. Venne 

sepolto a Konya, e sul suo sepolcro venne innalzata la "Cupola Verde", un mausoleo che 

è meta oggi di continui pellegrinaggi e di grandi celebrazioni religiose concentrate 

intorno al 17 dicembre, data di morte del mistico. Sul monumento appare una scritta 

richiesta da Rumi stesso: «Dopo la mia morte non cercate la mia tomba sulla terra: la 

mia tomba è nel cuore di coloro che sanno». Da quel giorno i suoi discepoli si sono 

organizzati nell’ordine Mawlaniano o dei Dervisci Mewlewi ("Dervisci di nostro 

Signore"), e caratterizzato dalla tipica danza estatica e rituale dei "Dervisci Rotanti", 

capace di indurre uno stato di trance. La confraternita prosperò in Turchia per 700 anni 

diffondendosi da Konya fino ai Balcani e all’Europa sud-orientale (l’ordine fu bandito in 

Turchia nel 1925 da Ataturk). 

Marie de Saint Clair Gisors, 1220. Fu la seconda moglie di Jean de Gisors e la madre di Hugues 

III. Nata intorno al 1192, discendeva da Henry de Saint Clair, barone di Rosslyn in Scozia 

che accompagnò Goffredo di Buglione alla Prima Crociata. La cappella di Rosslyn è 

considerata una perfetta riproduzione dell'ala [QUALE ALA?] del tempio di Salomone ed 

è per questo un luogo sacro della moderna massoneria.  La madre di Marie si chiamava 

Isabel Lewis (Levi), il cui cognome - di origine ebraica - era frequente in Linguadoca - 

dove colonie di Ebrei erano insediate ancora prima dell'era cristiana. 

Ruggero Bacone (1214-1294). Rosa+Croce, dimostrò la presenza nell'antichità di alcune 

invenzioni considerate erroneamente moderne. Propose per primo la riforma del 

calendario giuliano insistendo con forza sulle ragioni scientifiche: “Gli errori di questo 

calendario” scrisse a papa Clemente IV, “sono diventati intollerabili. I filosofi infedeli 

arabi ed ebrei, i greci che convivono con i cristiani, inorridiscono per l’ignoranza della 

quale danno prova i cristiani nella loro cronologia e nel celebrare le loro solennità.” In 

generale fu il primo tra i religiosi a porsi in difesa della scienza, nella consapevolezza che 

fosse un cardine e non un pericolo per la cristianità. 

Bacone studiò dapprima ad Oxford, quindi a Parigi, tornando poi ad Oxford dove prese i 

voti nel 1257. Rivolse i propri studi inizialmente alle dottrine di Roberto Grossatesta sulla 

luce e l’illuminazione, passando in seguito alle opere di Aristotele, comprese le opere 

apocrife quali il trattato di alchimia Secretum Secretorum. A tal riguardo scrisse alcuni 

commentari e una ventina di trattati di medicina, alchimia, astronomia, tra cui una 

Epistola de secretis operibus naturae et de militate magiae.  

Tre anni dopo la sua ammissione tra i francescani, Bacone iniziò a soffrire del nuovo 

corso impresso all’ordine da Giovanni Fidanza detto Bonaventura (1217-1274). Tra le 

tante restrizioni, la nuova regola vietava di parlare con chiunque fosse estraneo al 

convento salvo prima aver ricevuto l'autorizzazione del superiore.  

Nel 1264 fu eletto papa Guido Fulco con il nome di Clemente IV. Fulco era un noto 

consigliere del re di Francia, ammiratore di Bacone fin dai tempi della sua permanenza a 

Parigi. Le opere del frate trovarono quindi immediato sostegno e diffusione. In 

particolare fu elogiato il suo approccio all'Islam, di cui riconosceva il grado di civiltà più 



progredito di quello del mondo cristiano. Al pari di Adam Marsh, Bacone sosteneva che il 

confronto con l’Islam dovesse avvenire sul piano della costruzione culturale e non 

affatto della sopraffazione. 

Nel campo dell’ottica, Bacone è considerato il precursore di Galileo e di Newton. Egli 

teorizzò i fenomeni di propagazione, riflessione e rifrazione della luce; sostenne inoltre, 

in contrasto alle tesi di Aristotele, che tali fenomeni dovevano impiegare un certo tempo 

a verificarsi e che tale tempo potesse essere misurato dall’uomo. Fu un gran balzo nel 

futuro, considerato tra l'altro che fino ai primi del '900 la propagazione dei campi (luce 

compresa) era considerata istantanea. Alcuni brani del suo trattato De Optica 

dimostrano tali conoscenze e qualcosa in più:  

 
Se un uomo guarda delle lettere o altri minuscoli oggetti attraverso un cristallo, un vetro o 
qualsiasi obiettivo collocato sopra queste lettere, e se questo obiettivo ha la forma di una 
porzione di sfera di cui la convessità sia volta verso l’occhio, l’occhio essendo nell’aria, 
quest’uomo vedrà molto meglio le lettere ed esse gli sembreranno più grandi. Per questa ragione 
questo strumento è utile ai vecchi e a coloro che hanno la vista debole, perché possono scorgere 
con una grandezza sufficiente anche i più piccoli caratteri. Potremmo dire molte cose in merito 
alla visione spezzata poiché gli oggetti più grandi possono apparire piccoli e reciprocamente 
oggetti lontanissimi possono apparire molto ravvicinati. Dato che è possibile tagliare dei vetri in 
questo modo e disporli in questa maniera rispetto al nostro sguardo e agli oggetti esteriori, noi 
potremmo vedere un oggetto vicino o lontano sotto qualunque angolo noi volessimo. E così, alla 
più incredibile distanza, leggeremo le lettere più piccole, conteremo i grani di sabbia o di polvere, 
perché la distanza non conta nulla per sé stessa, ma solamente per l’ampiezza dell’angolo. 
 

Non sappiamo se Ruggero Bacone avesse costruito o meno un paio di occhiali o un 

cannocchiale, certo è che le sue conoscenze gli avrebbero permesso di realizzare un 

telescopio con 350 anni di anticipo su Zaccaria Jansen e Galileo Galilei. In altri scritti di 

Bacone si può trovare la formula della polvere da sparo.  

Gli ultimi anni della sua vita (tra il 1277 e il 1289) si spartirono tra la prigionia per il 

sospetto di stregoneria e il perfezionamento delle proprie opere, la diffusione delle quali 

venne infine vietata. Nel 1292 compose la sua ultima opera Compendium Studi 

Theologiae e poco tempo dopo morì. Alla sua morte, i frati del suo convento murarono 

la sua stanza con tutte le opere e tutti gli scritti marchiati dell’infame accusa di 

stregoneria.  

Bacone guidò la Rosa+Croce tra l'altro per diritto di stirpe, essendo lui di sangue 

davidico. Un suo monumento si trova oggi all’Università di Oxford. 

Guillaume de Gisors (1219-1307), 1266. Il re di Francia Filippo il Bello (r.1285-1314) soppresse 

l'Ordine Templare nel 1307, ma quando la sua gendarmeria fece irruzione nel Tempio di 

Parigi non trovò che poche monete. Il vero tesoro dell’Ordine era infatti sparito nel 

nulla. Tra i Templari inquisiti figurava il Conte d’Orange Jean di Chalon-Arlay, 

discendente di Guglielmo di Gellone (figlio di Teodorico Makir). In una deposizione 

dichiarò che due confratelli, Gerard de Villiers e suo figlio Ugo di Chalon-Arlay, erano 

stati avvertiti in anticipo dell’arresto di massa dell’ottobre 1307. Questi avrebbero preso 

gran parte del tesoro e degli archivi, li avrebbero caricati su dodici carri coperti di fieno e 

avrebbero abbandonato il Tempio di Parigi. I “de Chalon” erano un ramo collaterale dei 

merovingi e godevano dell’appoggio della casa di Lorena, che poteva garantire un 

salvacondotto dei Templari verso la scozia degli “amici” Stuart e Sinclair. Secondo i 

verbali dell'Inquisizione, il custode e amministratore dei beni del Tempio a Parigi, dopo 

gli arresti, fu un certo Guillaume Pidoye. Nel 1308 egli dichiarò agli inquisitori di aver 



ricevuto, al momento degli arresti e in compagnia dei colleghi Guillaume de Gisors e 

Raynier Bourdon, l'ordine di presentare all'Inquisizione tutte le statue di metallo o di 

legno che avessero trovato11. Pare che Guillaume de Gisors avesse fatto il doppio gioco, 

avvertendo in anticipo i Templari delle macchinazioni di re Filippo. Un atto del 1244 lo 

definisce infatti "cavaliere", mentre nel 1269 era entrato a far parte dell'Ordine della 

Nave e della Doppia Mezzaluna, un ordine creato da re Luigi IX (bisnipote di quell'Enrico 

II di cui Jean de Gisors era stato vassallo) per inglobarvi i partecipanti alla Sesta Crociata. 

A far propendere ulteriormente per la missione di infiltrato di Guillaume sono le 

politiche matrimoniali dei “de Gisors”. Secondo i Dossier, infatti, una sorella di Guillaume 

sarebbe stata sposata con Jean de Chalon. 

 

 
 

Raimondo Lullo (1235 - 1316). Di famiglia agiata, si avviò a una prestigiosa carriera presso la 

corte del re d’Aragona. Nel 1263 abbandonò la vita mondana e consacrò la propria 

esistenza a Cristo e alla Rosa+Croce. Dopo un pellegrinaggio a Santiago di Compostella si 

dedicò accanitamente agli studi di filosofia, teologia, medicina, latino, provenzale e 

arabo, assimilando la creame della cultura dell’epoca: Aristotele, Platone, S.Agostino, 

Anselmo d’Aosta, Riccardo di San Vittore e i filosofi arabi. In questo periodo scrisse la 

prima versione dell' Ars Magna e il Libro della Contemplazione in Dio. Nel 1274 iniziò a 

comporre testi in lingua araba, oltre a poesie nella sua lingua nativa ma con metrica 

araba.  

Nel 1276 fondò un collegio per la formazione dei frati missionari al cui metodo si 

sarebbero ispirate le strutture ecclesiastiche negli anni a venire. Allo stesso tempo 

scrisse un trattato sulla ricerca comune della verità. Nel 1280 iniziò a viaggiare in Oriente 

e in Africa, acquisendo prestigio per la sua cultura e la sua tolleranza verso l’Islam. 

Divenne terziario francescano ad Assisi e consigliere del Califfo di Tunisi. Secondo una 

leggenda sarebbe stato ucciso nel corso di una missione in Africa, ma la realtà è che 

                                                           
11

 Tra i beni del Tempio essi rinvennero una grande testa d'argento dorato, raffigurante l'immagine di una donna. La 
testa portava una dicitura, « CAPUT LVIII», forse la stessa appartenuta a Silvestro II. 



morì a Maiorca e venne sepolto con grandi onori nella Chiesa di San Francesco. Fu 

beatificato nel 1850 da papa Pio IX. Un suo monumento si trova oggi a Barcellona. 

Nel 1311 dedicò L’Albero della Filosofia dell’Amore al re di Francia Filippo il Bello; nello 

stesso anno partecipò al Concilio di Vienna cercando inutilmente di evitare la distruzione 

dei Templari, proponendo di fondere in un solo corpo tutti gli ordini cavallereschi 

cristiani.  

Il maggiore contributo di Lullo alla cultura dell'epoca fu la sua "tecnica combinatoria": 

egli spiegò per primo che selezionando i termini essenziali di un problema e 

configurando con essi uno schema di partenza, la conoscenza delle relazioni logiche tra i 

termini permetterebbe una perfetta previsione evolutiva della realtà. Essa anticipò la 

distinzione tra principi e cause che costituì l’asse portante della filosofia di Giordano 

Bruno, ripresa poi con successo dalla fisica moderna pre-quantistica. Il diagramma delle 

relazioni logiche veniva raffigurato da Lullo sotto forma di albero, con evidente richiamo 

all’Albero della Vita della Cabala ebraica.  

Isaac Abravaniel (1437-1508). Nato a Lisbona da una ricca e rispettabile famiglia Giudea 

Sefardita, era figlio di Dom Judah, tesoriere del Portogallo. A soli 20 anni il re Alfonso V 

di Portogallo lo chiamò ad assumere le funzioni di consigliere e di tesoriere; allo stesso 

tempo iniziò a comporre i primi lavori di esegesi, filosofia e apologetica. 

 
Si trovò a Venezia negli stessi anni in cui vi risiedeva Luca Pacioli. Durante l'invasione dei 

Mori si occupò della raccolta di offerte per la liberazione degli schiavi. Nel 1483 fu 

costretto a fuggire in Castiglia per via di una serie di intrighi orditi contro di lui, subendo 

quindi la confisca di tutti i suoi beni. 

A Toledo scrisse un gran numero di commentari e assunse l'incarico di amministratore 

militare per la regina Isabella. Negli stessi anni, il marito di Isabella, re Ferdinando 

d'Aragona, si trovò impossibilitato a risanare i propri debiti bancari. Considerato che 

tutti i banchieri dell'epoca erano ebrei, nel 1492 il sovrano decretò l'espulsione di tutti 

gli ebrei dalla Spagna. 

Abravanel si spostò allora a Napoli ed entrò in servizio prima di re Ferrante I e poi di suo 

figlio Alfonso II, finché nel 1494 la città fu occupata dai francesi e si trovò a seguire il 

proprio sovrano a Messina, Corfù, Monopoli e Venezia. Qui nel 1503 fu convocato dal 

senato della Serenissima in veste di consulente nel corso di trattative con il Portogallo 

per un accordo sul commercio delle spezie. Morì nel 1508 e fu sepolto a Padova dove la 

sua salma riposa tuttora. 

Abravanel sfruttò una mistica numerologica per prevedere la fine di Roma nel 1531-

1532, in sintonia con le profezie del Beato Gioacchino. Tale profezia fu poi interpretata 

in riferimento all’avvento di Lutero e la fine del monopolio di Roma sulla religione 



cristiana. Usò ancora numerologia e astrologia per interpretare i testi sacri e ricavarne la 

profezia dell’avvento del messia, annunciato per il 1503. 

Pur attenendosi alla tradizione ebraica, Abravanel fu sensibile alle opere di S.Girolamo, 

S.Agostino, Nicola di Lyra e altri scrittori Cristiani. Credeva inoltre fortemente nel 

prossimo avvento dell’era messianica, tema che utilizzò nel confortare le folle che 

abbandonavano la Spagna dopo il bando. Nella sua biografia sono citate come ancora 

esistenti solo sedici opere. 

Di lui si trovano ancora notizie nel libro del principe di Sansevero Il Lume Eterno dove 

l’autore descrive il fenomeno delle luci perenni, ovvero lanterne perennemente accese 

trovate presso alcune tombe antiche. Il nobile napoletano scrisse di aver saputo da un 

nobile suo conoscente che intorno al 1500 il rabbino di Costantinopoli aveva ricevuto 

proprio a Venezia da Abravaniel la spiegazione della tecnica del lume eterno. 

Francesco Colonna (1433-1527). Rosa+Croce, frate domenicano del convento veneziano di San 

Giovanni e Paolo, sacerdote a Treviso dal 1462 e di nuovo a Venezia dal 1471. Nel 1473 

ottenne il baccellierato all’Università di Padova. Cacciato con accuse non precisate da 

Venezia nel 1477, vi tornò nel 1481 con il titolo papale di “magister”. Dal 1500 si trovava 

al convento di San Manipolo, dopodiché fu predicatore e priore a San Arco (sempre a 

Venezia). Espulso dal convento, vi tornò nel 1512; nel 1515 si spostò al convento di San 

Nicolò a reciso, poi nel 1518 di nuovo a Venezia, a San Manipolo, dove morì nel 1527. 

E' degno di nota che fra' Colonna si trovasse a Padova e Venezia negli stessi anni in cui vi 

risiedevano fra' Pacioli e Leonardo da Vinci, quest'ultimo limitatamente a Venezia.  

Colonna fu autore dell'opera allegorica in prosa Hypnerotomachia Poliphili, un viaggio 

iniziatico che si sviluppa sullo sfondo dell'amore tra l’omonimo protagonista e Polia (in 

figura). L'amore è qui da intendersi nel senso dei Fedeli d’Amor di Dante Alighieri, ovvero 

A.M.O.R. = antico e mistico ordine della Rosa. 

 

 
 

Stampato da Aldo Manuzio nel 1499, Rosa+Croce anch'egli, il libro risultante è un 

autentico capolavoro della xilografia veneziana. Fu sempre il Manuzio ad inserire nelle 

stampe il famoso motto di Augusto Festina Lente, ovvero "affrettati lentamente", 



divenuto poi rapidamente il paradigma della conoscenza iniziatica. Il motto fu associato 

al simbolo della tartaruga con vela da Cosimo I de' Medici, che nel XVI secolo ne fece 

l'emblema della sua flotta, come monito di ponderazione delle imprese affinché 

avessero successo. La tartaruga, animale famoso per la sua lentezza ma anche sinonimo 

di prudenza, è abbinato alla vela gonfiata dal vento, ovvero ciò che spinge le navi, quindi 

sinonimo di forza d'azione. Il simbolo della tartaruga con la vela, abbinata al motto 

Festina Lente, è ancora oggi visibile in decine di raffigurazioni su soffitti e pavimenti di 

Palazzo Vecchio a Firenze. Oltre sedici di queste si trovano sul soffitto del Salone dei 

Cinquecento, mentre altre sono visibili nel Quartiere di Eleonora di Toledo, nel quartiere 

degli elementi e nella sala di Leone X. 

 

 
 

Edoardo De Bar (1293-1336), 1300 circa. Acquistò dallo zio Jean de Bar la signoria di Stenay, 

citata più volte nelle carte di Rumor. Edoardo era figlio di Enrico III di Bar (1260-1302) e 

di Eleonora d'Angiò (1264-1298), figlia quest'ultima del re d'Inghilterra Edoardo I detto il 

"Martello degli Scoti" (1239-1307). Re Edoardo era a sua volta il bisnipote del succitato 

Enrico II d'Angiò. Il nonno paterno, Teobaldo di Bar-le-Duc (1221-1291), era fratello della 

moglie di Guillaume de Gisors, Iolanda de Bar. La figlia Eleonora sposò Rodolfo di 

Lorena, sancendo l'inizio di un continuo intreccio tra le genealogie delle rispettive 

famiglie. Un'altra figlia, Beatrice, andò in sposa a Guido I Gonzaga, signore di Mantova. 

Giovanni di Ruysbroeck (1293 -1381). Mistico fiammingo, beatificato da papa Pio X nel 1908. 

Nel 1317 fu ordinato prete e divenne cappellano della Cattedrale di Bruxelles. Nel 1343 

si ritirò con due compagni nel bosco di Groenendael, vicino Waterloo. Molti si unirono al 

terzetto e ne nacque una comunità di cui Giovanni divenne priore. I suoi scritti mistici in 

dialetto brabanson (Il Ragno degli Amanti di Dio, Ornamenti delle Nozze Spirituali, 

L’Anello, La Pietra Brillante e I Sette Gradi dell’Amore Spirituale) ispirarono Gerard 



Groote e Johannes Tauler, fungendo inoltre da riferimento per il movimento Devozione 

Moderna, corrente ascetica dei secoli XIV e XV. La D.M. si impegnò a promuovere il 

rinnovamento spirituale di tutta la cristianità e influenzò particolarmente l’opera 

Imitazione di Cristo di Thomas Hemerken da Kempis. Nelle opere di Giovanni è evidente 

la simbiosi rosicruciana tra simbolismo alchemico e ascesi mistica di radice cristiana: 

“Quando l’ardore del fuoco ha portato al grado di ebollizione l’acqua o un altro liquido, 

ha compiuto la sua opera suprema, così agisce il fuoco interiore dello Spirito Santo.” In 

questa frase il fuoco simboleggia l’amore mistico e l’opera suprema non può che essere 

la Grande Opera degli Alchimisti. Ancora rosicruciana è la concezione di un'unica energia 

vitale permeante l'intero universo, la quale osserverebbe sé stessa da tante posizioni 

quante sono le creature viventi, arrivando così all'erronea conclusione di essere 

molteplice: 

 
Nella sua incomprensibile essenza, Dio è un godimento comune di se stesso e di tutti i santi; la 
Trinità è una attività comune che si diffonde nella natura, in ogni luogo, in ogni momento, nei 
santi e negli uomini, in cielo ed in terra, in tutte le creature razionali, sensitive, o soltanto 
materiali. Dio è comune a tutti e interamente a ciascuno.  
 

Infine, nell’opera L’Anneau ou la Pierre Étincelant, Giovanni esprime il concetto mistico 

della contemplazione di Dio come meta ultima di tutti gli esseri, ripreso poi da Dante nel 

Paradiso della Commedia: 

 
La ricchezza e la gioia che procura sono illimitate ed inconcepibili, poiché non sono altro che Dio 
stesso. Le facoltà degli occhi con i quali lo spirito contempla sono talmente dilatate che non 
potranno più distogliersi da quella contemplazione e la comprensione dello spirito è così 
completa che coincide con lo spirito stesso. Così Dio è compreso e visto da Dio, e questa è tutta la 
nostra beatitudine. 

 

Jeanne de Bar (1295-1361), 1336. Era sorella maggiore di Eduard. Godeva di un rispetto 

straordinario da parte di ambo i regnanti di Francia e Inghilterra, pur contrapposti 

all'epoca nella Guerra dei Cent'anni. Nel 1356 il re di Francia Giovanni II di Valois fu 

catturato dagli Inglesi nella battaglia di Poitiers; in via esclusiva, Jeanne fu autorizzata a 

prendersi cura di lui nella prigione di Londra. La prigionia si protrasse per 4 anni durante 

i quali sembra che Jeanne fosse diventata la sua amante. 

Jean de Saint Clair (1329-1366), 1351. E' il figlio di Thomas ben Isaak (n.1306) e Matilda 

(Maud) Bruce (1282-1353), sorella quest'ultima del re di Scozia Robert Bruce (1274-

1329). Bruce era un discendente di Adelaide di Normandia (1030-1090), sorella del re 

d'Inghilterra Guglielmo il Conquistatore (1028-1087). Quest'ultimo discendeva a sua 

volta dal capostipite dei Saint Clair, Rollone "il camminatore" (845-932), duca di 

Normandia. Secondo i Dossier, la madre di Thomas ben Isaak era una zia di Jeanne de 

Bar. 

Blanche d'Evreux (1333-1398), 1366. E' Bianca di Navarra, figlia del re di Navarra (e conte di 

Evreux) Filippo III (1306-1343). Ereditò dal padre le contee di Longueville ed Evreux. 

entrambe vicine a Gisors. Dieci anni prima aveva sposato il re di Francia Filippo VI, padre 

di Giovanni II, amico/amante di Jeanne de Bar. Trascorse gran parte della sua vita nel 

castello di Neuphle, presso Gisors, dove morì nel 1398. Fu la protettrice del famoso 

alchimista Nicolas Flamel. Sembra che Bianca si occupasse lei stessa di studi ed 

esperimenti alchemici e che in alcuni dei suoi castelli ci fossero laboratori. Si dice che 

possedesse un'opera alchemica di valore inestimabile, redatta in Linguadoca nel XIV 



secolo, ma basata su un manoscritto risalente agli ultimi tempi della dinastia merovingia, 

sette secoli prima. 

Nicolas Flamel (1330-1418), 1398. Lavorò come copista alla Biblioteca di Parigi dove s'imbatté 

in un libro di Abraham ibn Ezra (nella lista) intitolato Il libro sacro di Abraham figlio di 

Yehuda, principe, sacerdote, levita, astrologo e filosofo della tribù di Ebrei che dalla 

collera di Dio fu dispersa tra i Galli.  Flamel sudò sul volume per 21 anni senza capirne il 

contenuto, finché durante un viaggio in Spagna nel 1382 incontrò a Leòn un ebreo 

convertito che gli spiegò il testo. Tornato a Parigi, mise in pratica quanto aveva 

imparato; si dice che abbia compiuto la sua prima trasmutazione alchemica a 

mezzogiorno del 17 gennaio, data che abbiamo visto ricorrere frequentemente nelle 

vicende della Struttura. A prescindere dalla realtà di tale racconto, è certo che Flamel 

divenne ricchissimo. Verso la fine della sua vita, nella sola Parigi possedeva più di 30 

case e appezzamenti di terreno. Ciononostante non ostentava la sua ricchezza e si 

racconta che spendesse gran parte del suo denaro in opere di bene. Prima del 1413 

aveva fondato e attrezzato 14 ospedali, 7 chiese e 3 cappelle a Parigi, più altri a 

Buglione. Isaac Newton studiò meticolosamente le sue opere , le annotò e addirittura ne 

copiò una a mano. 

Thomas Hemerken da Kempis (1380 - 1471). Monaco tedesco, autore dell'Imitazione di Cristo. 

Studiò a Deventer in Olanda e fu educato alla scuola dei "Fratelli della Vita Comune". Nel 

XV secolo il mondo cristiano aveva attraversato una crisi senza precedenti: il papa e i 

vertici ecclesiastici, in esilio ad Avignone, avevano trascurato completamente i propri 

doveri pastorali; di riflesso anche i francescani si erano divisi in “spirituali” e 

“conventuali”; come se non bastasse, la guerra dei cento anni insanguinava le contrade 

d’Europa e la peste nera aveva decimato un terzo della popolazione.  

Sebbene il papato fosse tornato a Roma nel 1377, le pressioni di personaggi influenti 

come Francesco Petrarca, S.Brigida di Svezia e soprattutto S.Caterina da Siena, 

impedirono alla situazione di migliorare. Il patrimonio spirituale cristiano, copiosamente 

accumulato nei secoli precedenti, veniva spedito nell’oblio da sterili conflitti teologici e 

dottrinali, portando tra l'altro all’elezione di due o tre papi per volta. 

In reazione a questo stato di cose, Gerardo Grööte fondò in Olanda un movimento 

spirituale che rifiutava la sterile discussione dottrinale e propugnava invece la completa 

comunione del fedele con Cristo, nel silenzio, nell’umiltà, nella preghiera e nella 

meditazione continua sui temi cardinali della missione di Gesù: la Sua Umanità, la Sua 

Sofferenza, la Sua Passione. L'azione di Grööte portò al ritorno di grandi maestri 

spirituali e allo sviluppo di correnti come la succitata Devozione Moderna [Vedi Giovanni 

di Ruysbroeck]. Lo stesso Grööte fece tesoro della sua esperienza in Olanda per fondare 

i gruppi dei "Fratelli e Sorelle della Vita comune", stabilitisi a Deventer dal 1383 e presso 

i quali studiò Thomas Hemerken. 

I "Fratelli della Vita Comune" furono il primo esperimento di edificazione della “società 

cristiana” operato dalla Rosa+Croce; durò cinquant’anni appena, ma lasciò un'impronta 

rilevante in un gruppo di discepoli, tra cui il più noto fu proprio Thomas Hemerken. Nel 

1407 entrò nel monastero di Agnetenberg (Zolle) dove fu ordinato nel 1412 e divenne 

priore nel 1448. Thomas fu uno straordinario amanuense e passò buona parte della 

propria vita a copiare manoscritti nel chiostro e a scrivere testi di mistica cristiana in cui 

venivano esaltate l’ascesi, la preghiera e la centralità dell’esempio morale di Cristo.  



Oltre alla già citata Imitazione di Cristo, di Thomas da Kempis ci sono pervenuti 39 scritti: 

opuscoli ascetici e mistici, opere storiche, sermoni e lettere.  

L'Imitazione di Cristo ebbe tale importanza nel basso medioevo da essere utilizzata per 

l’educazione pastorale del clero, come tra l'altro aveva previsto il suo stesso autore. Tra i 

maggiori estimatori ebbe la mistica carmelitana Santa Teresa di Liseux, nonché il filosofo 

Voltaire che, seppure ateo, riconobbe il valore assoluto dell’opera. Il libro è una colonna 

del sapere della Rosa+Croce, considerata ancora oggi un capolavoro di meditazione e 

ascesi cristiana. Questo è l'inizio: 

 
Quando verrà per noi il giorno del Giudizio, non ci sarà chiesto che cosa avremo letto, ma che 
cosa avremo fatto, né con quanta dottrina ed eleganza avremo parlato, ma quanto santamente 
avremo vissuto.  
 

Così commenta Tommaso Sale nella sua opera Breve Storia dei Rosa+Croce dal 1100 ai 

Giorni Nostri: "Tommaso [Thomas Hemerken] indicò il sentiero stretto del Vangelo nel 

mettere la propria vita in comunione completa con Dio. Egli comprese il vero potere del 

Pellicano: solo col proprio sangue, cioè col proprio sacrificio si resuscita e si perpetua la 

vita". Il frate cistercense riporta quindi un passo dell'opera "che non ha bisogno di 

commento alcuno, perché si possa meditare profondamente su queste parole e capire 

che non si deve cercare il segreto della confraternita come fine a sé stesso, perché il 

centro di fuoco della vita di ogni confratello è stato l’amore per Gesù Cristo in tutti i suoi 

infiniti effetti e conseguenze: scienza, conoscenza, amore, ascesi, preghiera, sacrificio 

per il prossimo. Le parole dell'Imitazione di Cristo sono la guida di ogni autentico 

cristiano": 

 

Chi segue Me non cammina nelle tenebre, dice il Signore. Queste sono parole di Cristo, con le 
quali Egli ci esorta ad imitare la Sua Vita e i Suoi Costumi, se vogliamo veramente essere 
illuminati e liberati da ogni cecità di cuore. Perciò il nostro più ardente desiderio deve essere 
quello di meditare la vita di Gesù Cristo... Che giova a te, discutere profondamente sulla Trinità, 
se poi non sei umile, e finisci così col dispiacere alla Trinità? Non i profondi discorsi, ma la vita 
virtuosa, ci rende santi, giusti e cari a Dio. Perciò io desidero più sentire in me la compunzione 
che saperne la definizione. E se tu sapessi a mente, lettera per lettera, anche tutta la Bibbia e gli 
scritti di tutti i filosofi, che vantaggio potresti trarne, senza la carità e la grazia di Dio? Oh, vanità 
delle vanità! È tutto vanità, fuorché amare Dio, e servire Lui da solo. Ed è questa, dunque, la più 
alta sapienza: avvicinarsi a Dio disprezzando il mondo. 
 
Gesù ha, in questo mondo, molti che amano il Suo Regno celeste, ma pochi pronti a portare la 
Sua Croce. Ha insomma molti amanti della Sua Consolazione, ma pochi della Sua Tribolazione... 
Non c’è speranza della vita eterna per la nostra anima, senza la Croce. Prendi la tua croce, 
dunque e segui Gesù: entrerai nella vita eterna. Vedi dunque tutto sta nella Croce... Non c’è altra 
via che questa... per arrivare alla vita e alla vera pace dell’anima. Portati dove vuoi, cerca tutto 
ciò che desideri: non troverai nessuna strada più alta e insieme più sicura di questa della Santa 
Croce. Disponi e ordina ogni tua cosa secondo la tua volontà e il tuo gusto; non troverai che da 
soffrire in tutti i modi, o spontaneamente tuo malgrado: e così ti troverai sempre dinanzi la 
Croce, perché o avrai qualche dolore fisico o ti tormenterà qualche sofferenza morale. Talvolta 
subirai l’abbandono di Dio, talvolta dovrai sopportare il tuo prossimo e, peggio ancora, spesso 
sentirai il peso di te stesso, senza che tu possa a tutto questo trovare un rimedio o una 
mitigazione o una consolazione... La Croce, insomma è pronta... Dovunque tu vada, non puoi 
sfuggirle, perché avrai sempre te stesso con te... A molti riesce duro il sentirsi chiedere di 
rinnegare sé stessi, prendere la propria croce e seguire Gesù... ma, se tu porti la croce volentieri, 
essa porterà te e ti condurrà alla meta desiderata... se invece porti la croce controvoglia, ti 
creerai un peso superiore alle tue forze, che dovrai sostenere lo stesso. Se tu getti via una croce, 
subito ne troverai un’altra, forse più pesante. Speri infatti di evitare ciò che nessun mortale ha 



mai potuto evitare?... Ma, se tu tieni gli occhi sempre su te stesso, non potrai mai arrivare a 
capire tutto ciò... Fortunato chi comprende che cosa sia amare Gesù e per Lui disprezzare se 
stessi... L’amore della creatura è ingannevole e malsicuro; l’amore di Gesù è fermo e costante. E 
perciò chi si fa creatura, che ha fine, avrà fine con essa; ma chi abbraccia Gesù, non potrà più 
essere scosso per tutta la vita. Ama Lui, dunque, e tientelo sempre amico: quando tutti ti 
abbandoneranno, Lui solo non ti abbandonerà, e sarà lui a salvarti dalla rovina... Se tu guarderai 
soltanto alle apparenze esteriori, proverai presto la tua delusione: potrà infatti capitarti di 
cercare nei tuoi simili consolazione o guadagno, e ritrarne invece un danno. Ma se in ogni cosa tu 
cerchi Gesù, non potrai trovare che Gesù, così come, cercando in ogni cosa te stesso, troverai 
sempre te stesso, con tuo grande discapito: perché, quando non cerca Gesù, l’uomo è a se stesso 
più dannoso che tutto il mondo e tutti i nemici messi insieme. [Libro II, capitoli 11 e 12, sul 
significato della Croce] 

 
[Parole che Thomas di Kempis affermò di aver udito dallo stesso Gesù -->] Figlio mio, quando 
riesci ad uscire da te stesso, tanto entri in me. Come il non desiderare niente di esteriore crea la 
pace interna dell’anima, così il rinunciare nel nostro cuore a noi stessi ci avvicina a Dio. È perciò 
che io voglio insegnarti il perfetto abbandono di te stesso alla mia volontà, senza alcuna 
opposizione e lamento. Seguimi, io sono la via, la verità, la vita, senza la via non si può viaggiare, 
senza la verità non si può conoscere, senza la vita non si può vivere... Se vuoi raggiungere la 
beatitudine dell’altra vita, disprezza la vita di quaggiù... [Risposta di Thomas -->] Signore, Gesù 
che avesti una vita così sacrificata e disprezzata dal mondo, concedimi di poterti imitare 
nell’essere anch’io disprezzato dal mondo: non c’è infatti servo maggiore del padrone né 
discepolo superiore al maestro... [Conclusione di Gesù -->] Figliolo, ora che sai tutto questo e l’hai 
letto attentamente, mettilo in pratica, e avrai la felicità. 

 
Renato d'Angiò (1409-1480), 1418. Renato d'Angiò fu uno dei personaggi più importanti degli 

anni che precedettero il rinascimento. Fu Conte di Bar, di Provenza, di Piemonte, di 

Guisa, Duca di Calabria, d'Angiò, di Lorena, re di Ungheria, di Napoli e Sicilia, di Aragona, 

Valenza, Maiorca, Sardegna e Gerusalemme. Alla sua Corte viveva un astrologo, medico 

e cabalista ebreo: Jean de Saint-Remy, il nonno di Nostradamus. Sua figlia Margherita 

convolò a nozze con il re d'Inghilterra Enrico VI e si distinse nella "Guerra delle due rose" 

scoppiata nel 1445 tra le famiglie Lancaster (la rosa rossa) e York (la rosa bianca), rami 

collaterali della famiglia "d'Angiò" egualmente destinati al trono. 

 Renato trascorse diversi anni in Italia e sotto la sua influenza Cosimo de Medici (1) inviò 

agenti in tutto il mondo alla ricerca di manoscritti perduti, (2) nel 1444 fondò la prima 

biblioteca pubblica d'Europa e (3) fece tradurre per la prima volta il corpus del pensiero 

platonico, neoplatonico, pitagorico, gnostico ed ermetico. Le accademie italiane sorte in 

seguito a tale imprinting presero spesso il nome di "Arcadia". 

Renato d'Angiò, Lorenzo de Medici (nipote de Cosimo) e Leonardo da Vinci ingaggiarono 

Cristoforo Colombo affinché rivelasse al mondo l'esistenza dell'America. Allo stesso 

scopo Enrico VII d'Inghilterra (nipote di Enrico VI) ingaggiò Giovanni Caboto e suo figlio 

Sebastiano. 

Nel 1448 Renato fondò l'Ordine della Mezzaluna affermando lui stesso che si trattava di 

una nuova versione del vecchio Ordine della Nave e della Doppia Mezzaluna (cui aveva 

fatto parte Guillaume de Gisors). Tra i primi cavalieri della Mezzaluna figuravano 

Francesco Sforza, padre del mecenate di Leonardo, Ludovico il Moro, nonché Joseph 

Ferri, Signore di un importante feudo in Lorena chiamato Sion-Vaudémont, e il Conte 

Lion de Lénoncourt, antenato di quell'Henri Lobineau/Philippe Cherisey che appare in 

fondo alla lista e che figura come autore dei Dossier.  

Renato scrisse inoltre alcune opere sul tema dell'Arcadia e i temi connessi dell'Alfeo e 

della Pastora (si veda in tal senso la biografia di Poussin alla sezione sul Priorato di Sion). 



Una di queste opere è il Pas d'Armes della Pastora, in cui la pastora presiede un torneo 

cavalleresco in cui i partecipanti rappresentano valori e idee contrastanti. Nei suoi 

dipinti appare sempre una fonte o pietra tombale, associata ad un fiume sotterraneo 

che ovviamente richiama l'Alfeo, il fiume che scorre in Arcadia, si inabissa nel suolo e - si 

racconta - riemergerebbe nella Fonte di Aretusa in Sicilia.  

Lo staff italiano di Renato includeva Jacques de Sannazar, probabilmente il padre del 

poeta omonimo. Nel 1553 Sannazzaro dedicò il poema Arcadia al cardinale di 

Lénoncourt, antenato del Conte di Lénoncourt Henri Lobineau che avrebbe compilato le 

genealogie del Priorato di Sion. 

Jolanda D'Angiò (1384-1443), 1430 circa. E' la madre di Renato d'Angiò, meglio nota come 

Jolanda d'Aragona. Fu regina de facto in Francia alle spalle del giovane delfino Carlo VII 

Valois (1403-1461). Il re nominale ne aveva tra l'altro sposato la figlia (Maria d'Angiò) 

nello stesso anno della sua elezione (1422). 

Jolanda de Bar (1428-1483), 1480. Figlia di Renato d'Angiò, nel 1945 sposò il succitato Joseph 

Ferri, uno dei primi cavalieri dell'Ordine della Mezzaluna. Dopo la morte di Ferri, Jolanda 

trascorse gran parte della vita a Sion-Vaudémont, che sotto ai suoi auspici diventò un 

luogo sacro per tutta la Lorena. Dovremmo dire "tornò ad essere" un luogo sacro, in 

quanto già in età pagana vi si celebrava il culto di Rosemerthe, un'antica déa madre 

celto-germanica. Anche nei primi tempi dell'era cristiana la località aveva carattere 

sacro, sebbene si chiamasse Monte Semita, un nome più giudaico che cristiano. In epoca 

merovingia vi era stata eretta una statua della Vergine, e nel 1070 il conte di Vandémont 

si era autoproclamato "vassallo della Regina del Cielo". Jolanda fece sì che la Vergine di 

Sion venisse dichiarata ufficialmente "Sovrana della Contea di Vandémont"; in maggio si 

celebravano feste in suo onore ed era riconosciuta come la protettrice della Lorena. Un 

documento del 1396 descrive una confraternita cavalleresca insediata sulla montagna, la 

Confraternita dei Cavalieri di Sion, la quale faceva risalire le proprie origini alla vecchia 

abbazia di Monte Sion nei pressi di Gerusalemme [Si veda Notice historique sur Notre 

Dame de Sion (Vaudémont) di  M. Paul Digot, les principaux libraires, 1856]. L'atto 

costitutivo dell'Ordine è custodito alla Bibliothèque Municipale di Nancy. Nel XV secolo, 

tuttavia, sembra che Sion-Vandémont avesse perso in parte la  sua importanza, sicché 

Jolanda si adoperò per restituirgli la gloria di un tempo. Il figlio di Jolanda, Renato, studiò 

a Firenze da Giorgio Antonio Vespucci, uno dei principali mecenati del Botticelli. 

Fra’ Bartolomeo Luca de Pacioli (Borgo San Sepolcro -AR-, 1445-1517). Religioso e 

matematico italiano. Dal 1464 e il 1470 studiò matematica a Venezia presso la Scuola di 

Rialto sotto la guida di Domenico Bragadin, pubblico lettore di matematica. Ad ospitarlo 

nella città marinara era il mercante Rompiasi alla Giudecca. Tra il 1470 ed il 1477 

soggiornò a Roma, dove incontrò Leon Battista Alberti e Melozzo da Forlì, e ad Urbino, 

dove frequentò Bramante, Francesco di Giorgio Martini e Piero della Francesca. Nel 

1477 prese i voti dei frati minori francescani e studiò filosofia e teologia per ritornare a 

Perugia dove insegnò aritmetica fino al 1488. Dal 1494 fu di nuovo a Venezia dove 

scrisse una vera e propria enciclopedia matematica in lingua volgare, la Summa di 

arithmetica, geometrica, proportione et proportionalita, contenente un trattato 

generale di aritmetica ed algebra, unito ad elementi di aritmetica utilizzata dai mercanti 

(con riferimento alle monete, pesi e misure utilizzate nei diversi stati italiani). Uno dei 

capitoli della Summa, il "Tractatus de computis et scripturis" costituisce in pratica 

l’invenzione della cosiddetta "partita doppia" (cioè dare e avere, bilancio, inventario) 



che si diffuse poi in tutta Europa col nome di "metodo veneziano", poiché 

immediatamente adottato da tutti i mercanti di Venezia. Quindi Pacioli si spostò in 

sequenza a Napoli, al convento di San Sepolcro (sua città natale) e a Padova, dove 

insegnò matematica. 

Un periodo importantissimo fu quello trascorso alla corte di Lodovico Sforza detto il 

Moro, tra il 1496 e il 1499, dove assunse l’incarico di insegnare la matematica alle Scuole 

Palatine di Milano e (dal 1498) all’Università di Pavia. A Milano conobbe Leonardo da 

Vinci, col quale iniziò una profonda amicizia e una proficua collaborazione. 

Grazie agli insegnamenti di aritmetica e geometria del frate, il lavoro di Leonardo subì 

un'autentica svolta rispetto alle opere precedenti, non soltanto sotto il profilo 

dell’armonia delle forme, nella sua attività di pittore e scultore, ma soprattutto per la 

sua definitiva consacrazione a genio multiforme. L’arte di Leonardo cambiò 

immensamente anche per la scelta di temi, adesso più vicini al simbolismo rosicruciano. 

Nel 1500 il Pacioli e Leonardo si ritrovarono insieme a Firenze; dopodiché, prima di 

tornare al convento di San Sepolcro, il frate vagò per Roma, Venezia e Perugia. Nel 1509 

scrisse una traduzione latina del trattato sulla geometria di Euclide e pubblicò il De 

Divina Proporzione, con le celebri incisioni dovute a Leonardo da Vinci raffiguranti 

suggestive figure poliedriche.  

Il libro tratta i ruoli del rapporto aureo in natura e architettura, esplorando i temi di 

Vitruvio e di Leon Battista Alberti, giungendo a trattare questioni cosmologiche e 

matematiche connesse ai solidi platonici e ad altre tipologie di poliedri. Concede inoltre 

spazio a digressioni sulla prospettiva, attingendo all’opera del concittadino Piero della 

Francesca. 

 
In Luca Pacioli si confrontarono due concezioni antitetiche della matematica: una di 

natura pratica e l’altra di natura speculativa, quest’ultima soggetta alle suggestioni 

mistico-magiche del platonismo umanistico. Pacioli non può ritenersi un matematico in 

senso stretto, come si evince dalla sua stessa dichiarazione secondo cui nella 



matematica dovevano considerarsi comprese aritmetica, geometria, astrologia, musica, 

prospettiva, architettura e cosmografia. 

Luca Pacioli ebbe rapporti con numerosi artisti del suo tempo: oltre ai già ricordati 

Leonardo, Leon Battista Alberti e Piero della Francesca, vanno citati Melozzo da Forlì, il 

Bramante, Francesco di Giorgio Martini e forse Albrecht Dürer. Il De Divina Proportione 

influenzò quasi tutti gli artisti dell’epoca.  

Esiste un ritratto di Luca Pacioli attribuito a Jacopo de' Barbari, presso il Museo 

Capodimonte di Napoli, in cui il frate è raffigurato mentre indica su una lavagna alcune 

proprietà geometriche; alla sua destra pende dal soffitto un poliedro, mentre alla sua 

sinistra si può vedere un personaggio da alcuni identificato con Dürer (più 

probabilmente si tratta di Guidobaldo da Montefeltro). All'epoca dell’esecuzione del 

dipinto, il frate era in rapporti con Leonardo da Vinci per la stesura del De Divina 

Proporzione. 

Sandro Filipepi (Borricelli)(1445-1510), 1483. Pittore fiorentino, vantò la protezione di Medici, 

Estensi, Gonzaga e Vespucci. Studiò nelle botteghe di Filippo Lippi e Andrea Mantegna, 

creature entrambi di Renato d'Angiò. Studiò anche presso il Verrocchio, alchimista ed 

esponente del pensiero ermetico che fu maestro tra gli altri di Leonardo da Vinci. Diversi 

studiosi del Rinascimento (tra cui Edgar Wind e Frances Yates) sostengono che Botticelli 

fosse stato un esoterista e che molte sue opere rispecchino principi esoterici. La 

paternità di uno dei più antichi mazzi di tarocchi viene oggi contesa tra il Botticelli e il 

Mantegna. Il famoso quadro della Primavera è per esempio un'elaborazione del tema 

dell'Arcadia e del "fiume sotterraneo". 

Johann Heidenberg (Giovanni Tritemio)(1462-1516). Nacque a Tritenheim, nella contea di 

Treviri, da Jean ed Elsbeth von Longwi, cavaliere lui, dama nobile e ricca lei. Il padre morì 

quando Johann non aveva ancora due anni; la madre, proprietaria di fertili vigneti, dopo 

sette anni di vedovanza si risposò con un personaggio gretto che non permise al ragazzo 

di studiare. A quindici anni Johann fuggì dalla casa materna; anche allora sapeva appena 

leggere e scrivere, e anche questo perchè di nascosto era andato a imparare da un 

vicino. Prima si fermò a Treviri, spostandosi poi a Würzburg e arrivando infine nel 1479 

ad Heidelberg, la città più importante per la cultura dell’epoca. Qui frequentò numerosi 

corsi di studio con tenacia e dedizione, addentrandosi nel pensiero antico e medievale e 

imparando perfettamente l’ebraico, il greco e il latino. Sempre ad Heidelberg incontrò 

un Maestro di cui non fece mai il nome, il quale lo iniziò ai misteri della Rosa+Croce e gli 

insegnò l’arte di Ermete: fu allora che Johann Heidenberg assunse il nome iniziatico di 

Trithemius (approfittando della somiglianza tra il nome del suo paese natale e il 

carattere - trismegisto - di Ermete). Potrebbe trattarsi dello stesso Christian 

Rosenkreutz, già centenario ma morto cumunque più tardi, nel 1484, alla veneranda età 

di 106 anni. 

Nel 1483 Johann decise di tornare a casa per rivedere la madre e il suo maestro gli 

predisse che durante il viaggio avrebbe trovato la sua vera strada. Un'improvvisa e 

violenta tempesta di neve lo costrinse a fermarsi a Spanheim dove chiese asilo ad un 

monastero benedettino. Comprese subito che quella sarebbe stata la sua casa. Chiese di 

essere accolto nell’Ordine e divenne novizio; trascorsi due anni pronunciò i voti solenni e 

giurò fedeltà alla Regola. Poco tempo dopo, alla morte del vecchio Abate, fu chiamato 

lui, l’ultimo venuto, a reggere l’abbazia e a governare una comunità di oltre duecento 

monaci. Scrive Tommaso Sale: "Non aveva che ventidue anni, ma «conosceva l’Arte»".  



Nonostante lo stato di degrado del monastero e lo sbandamento dei frati, nel volgere di 

pochi anni l’Abate Tritemio ribaltò la situazione. Il monastero fiorì diventando famoso in 

tutta Europa per la trascrizione dei codici antichi, arrivando a possedere una ricca 

biblioteca di oltre duemila volumi. La fama dell’Abate mitrato si sparse nel mondo e i 

giovani Paracelso e Cornelio Agrippa si recarono da lui divenendo suoi discepoli. Col 

passare degli anni però i monaci di Spanheim mostrarono segni d’insofferenza: nel 1506 

approfittarono della lontananza di Johann - in missione - per ribellarsi e deporlo dalla 

carica di Abate, eleggendo un altro al suo posto. Venutone a conoscenza, Tritemio non 

fece ritorno al monastero; si fermò a Würzburg, nell’abbazia di San Giacomo, dove restò 

per dieci anni meditando e scrivendo, in volontaria solitudine fino alla morte, il 15 

dicembre 1516. Scrisse Steganografia, un trattato sull’arte di celare i segreti nelle forme 

del linguaggio. 

Heinrich Cornelius Agrippa Von Nettesheim (1486 - 1535). Alchimista, medico, mago, teologo 

e filosofo tedesco. Discepolo di Giovanni Tritemio, nacque a Colonia dalla nobile famiglia 

Von Nettesheim. Il suo nome originale era Heinrich Cornelis, da lui latinizzato in 

Cornelius e arricchito di un "Agrippa" in onore del fondatore romano della città di 

Colonia (la Colonia Agrippina dell’impero romano). Nel 1506 era segretario alla corte di 

Wiener Neustadt dell’imperatore Massimiliano d'Asburgo (r. 1493-1519). Quell'anno si 

recò a studiare a Parigi e qui fu iniziato alla Rosa+Croce; tra il 1507 e il 1508 visitò 

Barcellona e le isole Baleari; nel 1509 tenne le sue prime lezioni all’università di Dôle, in 

Borgogna, ma già nel 1510 si trovò costretto ad abbandonare la città, perseguitato da 

un'accusa di eresia formulata da Jean Catilenet, capo dell'ordine francescano della 

Borgogna. Per evitare guai peggiori, Massimiliano I lo inviò in missione in Inghilterra, alla 

corte di re Enrico VIII (r. 1509-1547). Agrippa convinse il sovrano ad allearsi con 

l'imperatore nella Lega Santa, in opposizione a Luigi XII di Francia (r. 1498-1515). In 

Inghilterra concluse il De Occulta Philosophica, testo cabalistico ispirato 

all’insegnamento di Johann Tritemio, all’epoca abate del monastero di St. Jakob a 

Würzburg.  

Nel 1511 Agrippa entrò nell’esercito di Massimiliano I e combatté per la Lega di Cambrai 

(Spagnoli e Asburgici) contro la Repubblica di Venezia, guadagnandosi in breve tempo i 

gradi di Capitano; successivamente fu nominato Cavaliere per atti di coraggio. Sempre 

nel 1511 partecipò come teologo al sinodo di Pisa, convocato da nove cardinali 

appoggiati da Luigi XII di Francia e in aperto conflitto con papa Giulio II (1503-1513). Sui 

presenti al sinodo si abbatté la scomunica del papa, condanna che nel caso di Agrippa fu 

poi condonata da papa Leone X (r. 1513-1521), successore di Giulio e ammiratore del 

filosofo tedesco. 

Dal 1512 Agrippa insegnò all'università di Pavia, istituto in cui nel 1515 istituì 

un'accademia per lo studio delle scienze occulte con lezioni su Ermete Trismegisto. Negli 

stessi anni si laureò in legge e medicina. 

Nel 1518-1519, a Metz, in Francia, nelle vesti di avvocato si scontrò con l'Inquisizione 

prendendo le difese di presunte streghe. Sempre a Metz operò da medico dal 1521 al 

1523, guadagnando una fama tale da essere chiamato a Lione nel 1524 come medico 

personale di Luisa di Savoia, madre del re Francesco I di Francia (r. 1515-1547). Tuttavia 

perse il posto poco dopo per essersi rifiutato di compilare un oroscopo alla Regina 

Madre. 



Al 1530 risalgono il suo De Incertitudine et Vanitate Scientiarum et Artium e la 

pubblicazione del De Occulta Philosophica, accendendo l’aperta ostilità degli accademici 

dell’università Sorbona di Parigi, che riuscirono perfino a farlo imprigionare. L’attacco 

finale e decisivo venne dai monaci di Lovanio, infastiditi dalle sue denuncie contro gli 

eccessi nella venerazione di immagini e reliquie e dal suo fermo invito ad un ritorno alla 

lettura delle Sacre Scritture originarie. 

Nel 1533, su istigazione dei Domenicani, il nuovo imperatore Carlo V emise per lui una 

condanna a morte per eresia (in seguito commutata in esilio), ma egli riuscì a fuggire in 

Francia prima della cattura. Qui fu ugualmente incarcerato, forse per debiti o forse per 

lo sgarbo fatto alla madre di re Francesco I, liberato comunque in seguito per intervento 

dei confratelli Rosa+Croce. Aveva deciso di stabilirsi a Lione quando fu colto dalla morte 

in casa di un confratello a Grenoble, il 18 Febbraio 1535. Era povero in canna. 

Agrippa fu il principale riferimento di Giordano Bruno ed ebbe su di lui una grande 

influenza. Egli insegnò la visione dell’universo come un essere vivente dotato di un corpo 

e di un’anima. Il corpo era per lui formato da quattro elementi: terra, aria, fuoco e 

sangue, che concorrevano a formare gli oggetti. Oltre ciò, al fine di comprendere 

l’universo nella sua totalità, Agrippa considerò sempre fondamentale la fede cristiana. 

Theophrast Bombastus von Hohenheim, detto Paracelso (1493 - 1541). Nacque a Einsiedeln, 

in Germania, città dove il padre Wilhelm lavorava come medico. Frequentò numerose 

università tedesche quali Heidelberg, Wittenberg, Ingolstadt, Monaco e Tubinga. Fu 

discepolo di Giovanni Tritemio e fu da lui introdotto all' occulta philosophia (astrologia, 

alchimia, cabala cristiana). Intorno al 1520 si stabilì in Tirolo per studiare le miniere, le 

caratteristiche dei minerali e le malattie dei minatori; iniziò altresì una lunga serie di 

viaggi in veste di medico militare, al seguito di diversi eserciti in vari paesi d'Europa. 

Nel 1527 Paracelso guarì il teologo Erasmo da Rotterdam (1466-1536); nello stesso anno 

ottenne il doppio incarico di medico municipale e di insegnante all’Università di Basilea. 

Poco tempo dopo iniziò il suo declino, perseguitato dai problemi giudiziari e dai suoi 

nemici, specialmente da quei medici che sostenevano la medicina galenica da lui 

avversata.  

Paracelso fuggì di città in città per morire infine a Salisburgo il 24 settembre del 1541, 

pochi giorni dopo aver dettato il suo testamento ad un notaio, lasciando i suoi scarsi 

beni a un paio di amici e ai poveri della città. Sembra che anche in questo caso l'iniziato 

fosse cosciente dell'approssimarsi della propria morte. 

Accusato di essere un ubriacone, un beone, un negromante, un imbroglione, di essere 

dedito a pratiche diaboliche, Paracelso fu invece un medico e uno scienziato 

straordinario. Egli portò in superficie la scienza della Rosa+Croce, soprattutto nel campo 

della medicina, precedendo il mistico Jakob Bohme, il padre dell'omeopatia 

Hahnemann, filosofi come Francesco Bacone, Novalis, Lessing, poeti come Goethe. 

Disse: “Di ciascuna cosa si deve fare l’uso a cui è destinata e non dobbiamo averne 

timore; Dio infatti è il vero medico e la medicina stessa.”  

Carl Gustav Jung scrisse di lui in Paracelso come Medico (1) e in Paracelso come 

Fenomeno Spirituale (2):  

 
(1) Egli agì come un possente vento di tempesta che sradica e trascina nei suoi vortici tutto ciò 
che in qualche modo si lascia smuovere dal luogo consueto. Come un vulcano in eruzione, ha 
devastato e distrutto, ma anche fertilizzato e vivificato. 
 



(2) Il tema fondamentale del pensiero paracelsiano è l’autonomia dell’esperienza della natura nei 
confronti dell’autorità della tradizione... Questo atto liberatorio ma innescò anche quel conflitto 
fra “fede e conoscenza” che avvelenò in particolar modo il clima culturale del diciannovesimo 
secolo. 
 

Filosofo, chimico, medico, alchimista, fu ritenuto da molti il maggior pensatore del 

Rinascimento, e la sua fama sopravvisse nei secoli successivi: Goethe, ad esempio, si 

ispirò alla sua figura per scrivere il Faust.  

In antitesi alla medicina tradizionale, da Avicenna a Galeno, Paracelso teorizzò nel 

Paragranum che la scienza dovesse fondarsi su quattro pilastri: la filosofia, l’alchimia, 

l’astronomia e le virtù; e una colonna centrale, l’amore per prossimo. Affidandosi 

all’analogia tra macrocosmo e microcosmo, egli sottolineò l’unità del tutto: 

 
Vi sono nomi distinti ma non vi sono arti o saperi cioè scientiae distinti: l’uno, infatti, è in tutti. 
Non vi è che un solo numero nel quale noi dovremmo vivere quaggiù: è il numero uno, e non 
dovremmo contare oltre. La divinità racchiude il numero tre, ma esso si riporta all’unità. E così 
noi, noi umani, dovremmo dedicarci solo e unicamente al numero uno e in questo numero 
vivere. E in questo numero, e in nessun altro, che ci sono serenità e pace. Ogni numero più alto 
attira lotte e contese fra gli uni e gli altri. Quando uno che fa calcoli pone una cifra e lo fa più di 
una volta, quante colonne vi saranno, e quanto grande sarà il numero? Ecco la nostra miseria, e il 
verme che ci rode. Che gioia e che fortuna, vivere nell’unità! Anche i corpi celesti, la terra e tutte 
le cose hanno il loro corso in questo numero. 
 

Leonardo da Vinci (1452-1519), 1510. Pittore, inventore, scultore, Leonardo conosceva molto 

bene il Botticelli, soprattutto perché furono entrambi apprendisti presso il Verrocchio. 

Come il Botticelli, Leonardo fu protetto dai Medici, dagli Estensi e dai Gonzaga. Ebbe 

inoltre come mecenate Ludovico Sforza (detto "il Moro"), figlio di Francesco Sforza, uno 

dei migliori amici di Renato d'Angiò e membro dell'Ordine della Mezzaluna. Gli 

orientamenti esoterici di Leonardo sono ormai accertati: persino il Vasari, suo biografo e 

contemporaneo, scrisse che aveva "una mente eretica". Alcuni autori gli hanno 

attribuito la convinzione secondo cui Gesù Cristo avrebbe avuto un fratello gemello. Su 

un cartone intitolato Sant'Anna, la Madonna, il Bambino e san Giovannino ci sono in 

effetti due bambini: uno dei due è considerato Giovanni il Battista, cugino di Gesù, ma 

Leonardo non avvallò mai tale opinione; stonerebbe inoltre l'assenza di Elisabetta, la 

madre del Battista. Tra il 1515 e il 1517, nelle vesti di ingegnere militare, Leonardo seguì 

l'esercito di Carlo di Montpensier e di Borbone, connestabile di Francia, viceré di 

Linguadoca e di Milano. Nel 1518 si stabilì nel castello di Cloux, non lontano dal 

connestabile che viveva ad Amboise. 

Thomas More o Tommaso Moro (1478 - 1535). Cancelliere d'Inghilterra, condannato a morte 

da re Enrico VIII per essere rimasto fedele alla Chiesa cattolica dopo che il sovrano aveva 

dichiarato la secessione anglicana. La sua opera più nota, Utopia (1517), è considerata il 

primo manifesto politico e sociale della Rosa+Croce. In essa lo scrittore delinea il 

progetto della stirpe di David, che immagina realizzato su di un’isola chiamata appunto 

Utopia, cioè il “non luogo” (dal greco “ou”, non, e “topos”, luogo) o “luogo che non 

esiste“. Da questa opera deriva l’uso moderno della parola "utopia" per indicare un 

progetto senza possibilità di realizzazione.  

Gli abitanti di Utopia non lavorano per il denaro, ma solamente per produrre i beni 

necessari alla propria esistenza. In questo modo, dal momento che tutti dovevano 

svolgere un lavoro manuale, le ore di attività non erano più di sei al giorno. Il tempo 



residuo doveva essere impiegato per l’istruzione: dallo studio delle scienze naturali alla 

filosofia morale, passando per discipline astratte come la logica e la metafisica.  

Dal punto di vista amministrativo, i cittadini dell’isola si dividevano in 54 comunità 

cittadine, rette da funzionari eletti democraticamente: nei casi di decisioni gravi la 

decisione spettava all’assemblea dell’intera popolazione. La comunione dei beni liberava 

ciascuno dal bisogno e dalla paura, assicurando a tutti il benessere e liberando ognuno 

dalle tensioni egoistiche. La religione era di tipo naturale, monoteistica; pur professando 

religioni diverse, gli abitanti di Utopia riconoscevano nei vari déi le manifestazioni di un 

unico Dio; ciascuno era libero di professare le proprie credenze, unico rifiuto l’ateismo; 

Tommaso Moro esclude gli atei in quanto troppo determinati nel voler imporre agli altri 

le proprie concezioni. Sono gli stessi precetti e concezioni della moderna massoneria, 

che sarebbero splendidi se non si fossero uniti ad argomenti di tutt'altro genere. 

Connestabile di Borbone (1490-1527), 1519. Carlo III di Borbone-Montpensier, duca di 

Chatellerault, connestabile di Francia, fu probabilmente il più potente nobile francese 

della sua epoca. Era figlio di Clara Gonzaga e sua sorella (Renata) aveva sposato il duca 

Antonio di Lorena, nipote di Iolanda de Bar e bisnipote di Renato d'Angiò. Dell'entourage 

personale di Carlo faceva parte anche Jean de Joyeuse, signore di Couiza, Rennes-le-

Chateau e Arques, nei cui pressi si trova la tomba dipinta da Nicolas Poussin. Come 

viceré di Milano, Carlo ebbe contatti con Leonardo da Vinci, e sembra che questi contatti 

continuassero più tardi, ad Amboise. Nel 521 Carlo cadde in disgrazia presso Francesco I 

di Francia; fu quindi costretto ad abbandonare le sue terre e a fuggire dal paese. Trovò 

rifugio presso Carlo V, Sacro Romano Imperatore, e divenne uno dei comandanti 

dell'esercito imperiale. Sconfisse e fece prigioniero il re di Francia nella battaglia di 

Pavia, nel 1525. Due anni più tardi venne ucciso mentre assediava Roma. 

Ferrante di Gonzaga (1507-1557), 1527. Figlio di Francesco Gonzaga, marchese di Mantova, e 

di Isabella d'Este, protettrice di Leonardo da Vinci. Il suo titolo principale era Conte di 

Guastalla. Nel 1527 collaborò con il cugino Carlo di Borbone in svariate operazioni 

militari. Qualche anno dopo si alleò segretamente con Francesco di Lorena, Duca di 

Guisa, il quale per poco non riuscì ad impadronirsi del trono francese. Come tutti o quasi 

i Gonzaga di Mantova, Ferrante era un appassionato del pensiero esoterico. La sua 

morte nel 1557 è tutt'altro che certa, e secondo alcune fonti si tratterebbe piuttosto 

dell'inizio di una vita "coperta" o clandestina che si sarebbe conclusa realmente soltanto 

nel 1575. 

Jacob Andreae (1528-1590). Nonno di Johann Valentine Andrea (nella lista). Teologo luterano 

tedesco, chiamato il Lutero del Württemberg dopo che nel 1577 si era dato da fare per 

ottenere l’unione delle città protestanti. 

Ludovico di Gonzaga-Nevers-Rethel (1539-1595, Duca di Nevers), 1575. Gonzaga-Nevers-

Rethel è la linea dinastica inaugurata dal matrimonio di Ludovico con Enrichetta di 

Cléves, duchessa di Nevers e Rethel, rafforzata poi dalla nascita di un figlio, Carlo I di 

Nevers e Rethel (1580 – 1637). La linea Nevers-Rethel discendeva a sua volta da Luigi I di 

Nevers che nel 1290 divenne Conte di Rethel sposando Giovanna di Rethel. Giovanna 

era figlia di Ugo IV di Rethel che discendeva da Ugo I di Rethel (cugino di Goffredo di 

Buglione e padre di Baldovino II - re di Gerusalemme). Ludovico era figlio di Federico II 

Gonzaga e di Margherita Paleologo (di femiglia greca). Sua figlia Caterina sposò il Conte 

di Longueville, Enrico d'Orleans, acquisendo lo stesso titolo che era stato di Bianca 

d'Evreux. Sua nipote Benedetta si fece suora e divenne badessa di Avenay-Val-d'Or. Suo 



fratello Guglielmo sposò invece Eleonora d'Asburgo, principessa d'Austria. Loro nipote 

(figlia di loro figlio Vincenzo) fu Margherita Gonzaga che sposò il duca di Lorena Enrico II 

di Vaudémont. Margherita dedicò una notevole attenzione alla località di Sion-

Vaudémont già sacralizzata da Jolanda di Bar. Nel 1622 vi fece installare una croce e nel 

1627 fondò una casa e una scuola di religiosi. 

Durante le guerre di religione francesi (1562-1598), Ludovico di Nevers fu stretto alleato 

della casa di Lorena e del suo ramo cadetto, la casa di Guisa, che sterminarono il ramo 

Valois dei Capetingi e che per poco non riuscirono a impadronirsi del trono. Nel 1589 

ottenne la corona Enrico IV di Navarra, del ramo Borbone dei Capetingi, e Ludovico di 

Nevers ottenne l'incarico di sovrintendente alle finanze. In queste vesti ebbe modo di 

trattare con Thomas Fludd (padre di Robert Fludd), tesoriere del contingente militare 

inviato da Elisabetta I d'Inghilterra in appoggio al re di Francia.  

Ludovico ebbe frequenti contatti con alcuni tra i più noti esoteristi del tempo: Giordano 

Bruno, Sir Philip Sidney e John Dee. 

Michael Sendivogius (1566 - 1636). Rosa+Croce, alchimista, filosofo e medico polacco. Fu un 

pioniere della chimica, avanguardia nella scoperta e distillazione di acidi, metalli e altre 

sostanze. Teorizzò che l’aria non fosse composta da una singola sostanza e contenesse 

tra l'altro un'essenza vitale che chiamò "essenza di vita" e che riuscì ad isolare 

riscaldando il salnitro. 170 anni più tardi, Scheele e Priestley chiamarono tale sostanza 

"ossigeno". Sendivogius costruì uno schema di universo in cui il "salnitro centrale" 

(ossigeno) adempiva ad un compito essenziale. Egli fu imprigionato parecchie volte da 

vari principi tedeschi che lo torturarono per carpirne i segreti. Nel 1590 si trovò a Praga 

alla famosa corte "ermetica" di Rodolfo II. 

Nel 1600 Sendivogius divenne famoso in Polonia presso la corte del re alchimista 

Zygmunt III Waza. Le conoscenze internazionali del suo ospite spronarono il re ad 

affidargli mansioni diplomatiche. 

Scrisse i suoi libri secondo lo schema dell'allegoria alchemica, un codice segreto 

comprensibile soltanto ai confratelli della BASE. Il più famoso fu la Nuova Luce 

dell’Alchimia, originale in latino pubblicato nel 1605. Oltre a un’esposizione 

relativamente chiara della sua teoria sull’esistenza di un alimento di vita nell’aria 

(l’ossigeno), i suoi libri esposero varie teorie scientifiche e filosofiche studiate e riprese 

da Isaac Newton nel diciottesimo secolo. 

Sendivogius trascorse gran parte della propria vecchiaia in Boemia e in Moravia, dove 

l'imperatore Rodolfo gli assegnò delle terre. Vicino alla conclusione della propria vita, 

Sendivogius si trasferì alla corte imperiale di Praga, dove guadagnò ulteriore fama come 

progettista di miniere metallifere e di fonderie. 

Nel 1618, lo scoppio della guerra dei trent'anni decretò la fine dell’età dell’oro 

dell’alchimia: il denaro necessario agli esperimenti servì a quel punto a finanziare la 

guerra. Sendivogius morì ignorato da tutti nel 1622. 

Michael Maier (1568 - 1622). Alchimista tedesco e rinomato pensatore rosacrociano. Viveva a 

Praga dove lavorava come medico personale dell'imperatore Rodolfo II. Alla morte di 

Rodolfo, nel 1612, Maier raggiunse l'Inghilterra. Solo l'anno seguente si sarebbe 

celebrato il matrimonio tra Federico del Palatinato ed Elisabetta Stuart, che proprio a 

Praga avrebbero imbastito una sorta di "corte rosacrociana". 

In Inghilterra Maier incontrò Sir William Paddy, il medico personale di re Giacomo I. Non 

è provato che Maier abbia incontrato il re, ma certamente si sentì così in confidenza da 



mandargli un messaggio natalizio personale, un messaggio che, preso alla lettera, 

sembra associare strettamente Giacomo I con il movimento dei Rosa+Croce. Il 

messaggio natalizio di Maier è custodito oggi nell'Archivio di Stato scozzese di 

Edimburgo. Rappresenta una grande rosa attorno alla quale sono scritte le seguenti 

parole: "Saluti a Giacomo, lungamente re di Gran Bretagna. Grazie alla vostra sincera 

protezione possa la rosa essere piena di gioia". Questo misterioso messaggio ha indotto 

molti ricercatori a supporre che forse ci poteva essere in Inghilterra un qualche gruppo 

precursore del "movimento rosacroce" e che Giacomo I fosse visto come suo protettore 

da parte di Rosacroce tedeschi come Michael Maier. E' assai probabile che mentre si 

trovava in Inghilterra Maier possa aver incontrato il filosofo ermetico e cabalista Robert 

Fludd (1574-1637), che allora aveva quarant'anni. Nonostante Fludd non avesse ancora 

pubblicato la sua opera sulla confraternita rosacrociana, A Compendium Apology for the 

Fraternity of the Rose Cross (1616), egli tuttavia era un appassionato "rosacrociano in 

ispirito"12. 

E' certo che i Rosa+Croce tedeschi abbiano notato la difesa di Fludd della loro 

confraternita in Inghilterra perchè in seguito, nel 1618, nel momento più alto 

dell'infatuazione rosacrociana, due altri libri di di Fludd, History of the Macrocosm 

(Storia del macrocosmo) e History if the Microcosm (Storia di microcosmo), furono 

pubblicati a Oppenheim nel Palatinato dall'editore Johann Theodore de Bry, che a 

quanto pare dovette pagare parecchio per i diritto. De Bry era anche l'editore di una 

delle opere di Michael Maier, Atalanta Fugiens, anch'essa uscita nel 1618, e pare 

probabile che fosse Maier il legame tra Fludd e l'editore del Palatinato. 

Maier rimase in Inghilterra fino al 1616 e sarebbe ben strano se in questo periodo non 

avesse incontrato un altro uomo della lista, Francesco Bacone, dal momento che 

facevano parte della stessa cerchia. 

Robert Fludd (1574-1637), 1595. Rosacrociano, allievo di John Dee, dopo quest'ultimo è 

considerato il principale esponente inglese del pensiero esoterico. Frances Yates ritiene 

che alcune sue opere costituiscano "il sigillo o il codice segreto di una setta o società 

ermetica". Fludd guadagnò una posizione ragguardevole all'interno del Collegio dei 

Medici di Londra. Tra i suoi amici figurava William Harwey, lo scopritore della 

circolazione del sangue. Fludd godette della stima dei sovrani Giacomo I Stuart e Carlo I 

Stuart che gli concessero le rendite di terreni nel Suffolk. Inoltre fece parte della 

commissione di studiosi che diresse la traduzione della famosa Bibbia di Re Giacomo, la 

più nota versione inglese della Bibbia. Il padre di Fludd aveva avuto contatti di lavoro 

con Ludovico di Nevers. Lo stesso Fludd studiò a Oxford, dove John Dee e Sir Philip 

Sidney avevano creato pochi anni prima una cerchia esoterica. Tra il 1596 e il 1602 Fludd 

fece lunghi viaggi in Europa frequentando molti altri rosacrociani. Tra questi c'era Janus 

Gruter, amico intimo di Johann Valentin Andrea. Nel 1602 Fludd venne chiamato a 

Marsiglia come istitutore personale dei figli del duca di Guisa, in particolare di Carlo, con 

il quale restò in contatto fino al 1620. Nel 1610 Carlo di Guisa sposò  Enrichetta Caterina 

de Joyeuse. I possedimenti di quest'ultima includevano Couiza, ai piedi del colle su cui 

sorge Rennes-le-Chateau. Includevano inoltre Arques, il sito della tomba dipinta da 

Poussin. Vent'anni più tardi, nel 1631, dopo la fallita cospirazione contro il re Luigi XIII, il 

duca di Guisa si spostò volontariamente in esilio in Italia, dove lo raggiunse presto la 
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moglie. Morì nel 1641, ma a sua moglie non fu permesso di tornare in Francia finché non 

accettò di vendere al sovrano Couiza e Arques. 

Nel 1616 Fludd pubblicò la sua prima opera sulla confraternita rosacrociana, A 

Compendium Apology for the Fraternity of the Rose Cross, seguita poi nel 1618 da 

History of the Macrocosm (Storia del macrocosmo) e History if the Microcosm (Storia di 

microcosmo). 

Johann Valentin Andrea (1586-1654), fine 1500. Nipote di Jakob Andreae, figlio di genitori 

calabresi, era membro di una fratellanza chiamata Antilia [Vedi Francesco Bacone]. Nato 

a Herrenberg, nel 1601 si trasferì a Tubinga dove ebbe accesso alla biblioteca del suo 

amico Christoph Besold. Ricevette al contempo lezioni private da Balthasar Plessinger, 

del quale sposò la sorella. Studiò matematica dai libri di Maestlin, maestro di Keplero, 

che in seguito ebbe il piacere di conoscere personalmente. Nel 1604 entrò alla facoltà di 

teologia e l'anno seguente iniziò ad insegnare nei villaggi vicini. Il rettore dell'Università 

di Tubinga, Mathias Enslin, era piuttosto ostile alle grandi famiglie di teologi che 

sostenevano l’ideologia luterana, tra cui appunto gli Andreae. Per questo motivo, nel 

1606, Enslin allontanò Johann dalla facoltà di teologia con gravi accuse sulla sua 

moralità. Questi si trasferì per un po' a Strasburgo per fare ritorno a Tubinga nel 1608, 

quando si avvicinò a Tobias Hess e Abraham Hölzel, esponenti di un movimento 

d’illuminati che si proponeva la diffusione di testi mistici nelle università. Il nuovo 

rettore, Johann Friedrich, considerò tale movimento come eretico. Si aprì una nuova 

inchiesta che coinvolse pure Andreae e il suo amico Besold. Ciò fornì il pretesto per 

estrometterlo definitivamente dal chiericato, sebbene la condanna formale gli fu 

risparmiata dall’intervento diretto del principe Federico di Württenberg. Johann 

abbandonò definitivamente la teologia e accettò un posto di precettore in Baviera dove 

ebbe frequentazioni tra i gesuiti della città di Dilligen. Ostile al cristianesimo di Roma, la 

cui corruzione gli appariva evidente, proseguì comunque la sua ricerca spirituale. Dopo 

aver viaggiato in Francia, Italia e Spagna, nel 1611 visitò le città di Losanna e di Ginevra 

dove entrò in contattò con gli ambienti calvinisti. Si trovò in sintonia con il loro pensiero 

e considerò il calvinismo la strada giusta per l’imitazione di Cristo (come sostenuto da 

Tommaso da Kempis, nella lista). A quel punto era svanito nel nulla il suo rispetto del 

luteranesimo tedesco, scaduto anch’esso nel dogmatismo scolastico. 

Nel 1614 Johann tornò a Tubinga e proseguì nella definizione ideologica della "Struttura" 

iniziata da Tommaso Moro (nella lista). A tal riguardo compose Cristianopolis, dove 

teorizzò la nascita di una Nuova Gerusalemme, cristiana e solidale, da porre in testa al 

grande progetto della fratellanza. L'opera si ispirava a La Città del Sole di Tommaso 

Campanella (nella lista), che si ispirava a sua volta all'Utopia di Tommaso Moro 

(anch'esso nella lista). Andrea conosceva Campanella indirettamente per il tramite di un 

amico comune, il poeta e viaggiatore Wilhelm Wense. La Città del Sole arrivò tra le mani 

di Andrea anni prima della sua pubblicazione ufficiale, portata a Tubinga dal discepolo di 

Campanella, Tobias Adami.  

Seguirono i due cosiddetti manifesti: la Fama Fraternitatis (1614) e la Confessio 

Fraternitatis (1615). Nel 1616 scrisse le Le nozze chimiche di Christian Rosenkreutz in cui 

dissimulò il matrimonio (celebrato nel 1613) tra Federico V (elettore del Palatinato 

Renano) ed Elisabetta Stuart, figlio di Giacomo I d'Inghilterra. Federico ed Elisabetta 

accolsero nella loro corte ad Heidelberg numerosi esponenti della Rosa+Croce, 

consentendo alle loro idee di ottenere un'espressione politica. Nel racconto, Christian 



Rosenkreuz viene invitato a recarsi in un favoloso castello per assistere alle "Nozze 

chimiche" del re e della regina. Nell'invito a nozze venne inclusa la Monade geroglifica 

inventata dall'esoterista e matematico John Dee.  

Nel 1618 i nobili protestanti di Boemia offrirono a Federico la corona. Federico accettò, 

scatenando le ire del papato e del Sacro Romano Impero. Iniziò così la guerra dei 30 

anni, durante la quale per poco la Chiesa non riuscì ad imporre la stessa egemonia di cui 

godeva nel Medioevo.  

Durante la guerra, Johann creò una rete di società più o meno segrete: le Unioni 

Cristiane. Parecchi studiosi, scienziati ed esoteristi vi trovarono rifugio dalla Santa 

Inquisizione. Molti furono condotti clandestinamente al sicuro in Inghilterra, dove il loro 

incontro con le logge dei costruttori portò allo sviluppo della moderna massoneria.  

Nel 1628 Johann redasse un nuovo manifesto intitolato Christo Specimen. Nei suoi ultimi 

anni iniziò a lavorare ad un'autobiografia rimasta poi incompiuta. Morì il 24 giugno del 

1654, giorno di San Giovanni Battista (patrono dei Templari), una data che ritorna nella 

vicende della "Struttura" quasi quanto il 17 gennaio. 

Nomi Mancanti 

John Dee (1527-1608), 1600 circa. Matematico, cabalista e astrologo 

alla corte di Elisabetta I. Membro della Societas Rosicruciana in 

Anglia (SRIA), dal 1583 al 1587 si recò in Polonia e Boemia 

presso le corti di diversi principi, con il proposito di diffondere le 

idee rosacrociane. A lui si deve la nascita dei Servizi Segreti 

inglesi. A lui si ispirano le figure di Christian Rosenkreuz13, 

protagonista delle Nozze chimiche, e di James Bond, dei romanzi 

di Ian Fleming (amico quest'ultimo di Aleister Crowley oltre che 

agente dei Servizi Segreti). Proprio come James Bond, Dee 

firmava le sue relazioni con il codice 007. I Servizi Segreti inglesi - oggi British Intelligence 

- sorsero infatti per influenza sulla corona di John Dee, Francis Bacon e Francis 

Walsingham. Walsingham fu inviato in Francia in veste di ambasciatore per allargare 

l'organizzazione a quel paese. Risulta infatti che ad alto livello i Servizi Segreti francesi e 

inglesi costituiscano lo stesso corpo. 

Uno dei covi di Dee era la Boemia, dov'era in grande confidenza con l'imperatore 

Rodolfo II, un altro appassionato di occultismo che apparteneva alla dinastia degli 

Asburgo. Mentre si trovava a Praga, Dee consegnò a Rodolfo un manoscritto in codice 

scritto dal monaco francescano Ruggero Bacone nel XIII secolo.  

Il figlio di John Dee, Arthur, fu medico personale di Ivan IV il Terribile (1530-1584). 

Scrisse inoltre un libro con Elias Ashmole (alchimista, Rosa+Croce, amico intimo di Carlo 

II Stuart e membro dell'Ordine della Giarrettiera). Alla morte di Ivan, Dee utilizzò la sua 

influenza e le sue trame affinché la dinastia Romanov permanesse sul trono di Russia. 

Giordano Bruno (1548-1600). Monaco domenicano accusato di eresia dai suoi stessi 

compagni. Tra i capi di accusa figurava la lettura delle opere bandite di Erasmo da 

Rotterdam, Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. Nel 1576 si "spretò" pubblicamente: 

l'inquisizione preparò allora un atto formale di accusa e Giordano fuggi in sequenza a 

Genova, Torino, Noli, Venezia (nel 1577 pubblicò il suo primo libro De Segni de Tempi), 
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Milano (per la prima volta sentì parlare di Sidney) e Ginevra (vi arrivò nel 1578 sperando 

nella protezione del marchese protestante di Vico, in esilio). 

A Ginevra Giordano rifiutò il protestantesimo imposto dalle autorità e scambiò insulti 

con un emerito professore. Arrestato, fu costretto a chiedere scusa e a lasciare la città. 

Dal 1579 al 1581 visse a Tolosa, ex capitale dell'Occitania, oggi inglobata nella Francia. 

[NB che i Duchi di Settimania nella lista erano anche Conti di Tolosa] Prese il dottorato in 

teologia all'Università di Tolosa e ottenne una cattedra. Finì però lo scontrarsi con altri 

studiosi e con i suoi studenti e dovette fuggire di nuovo. Nel 1582 fu a Parigi dove tenne 

una serie di conferenze che lo resero famoso e ammirato per la sua cultura, memoria ed 

eloquenza. Re Enrico III lo convocò a corte e gli fece avere un posto al College de France 

per insegnare l'arte della memoria e la menmonica. Giordano Bruno dedicò ad Enrico il 

libro De Umbris Idearum e il re lo nominò "lettore emerito". 

La madre di Enrico (Caterina de Medici, erede di Lorenzo e Cosimo de Medici) aveva 

stretti rapporti con maghi e astrologi, e lo stesso Enrico aveva probabilmente una buona 

conoscenza della magia.  

Nel marzo 1583 Bruno si recò in Inghilterra per esporvi la sua filosofia, ospite 

dell'ambasciatore francese a Londra. Nel giugno dello stesso anno tenne una conferenza 

per il principe Alberto Alaski di Polonia, ma anche stavolta si fece coinvolgere in 

un'accesa discussione con un gruppo di studiosi di Oxford, dopo la quale gli furono 

vietate ulteriori conferenze pubbliche. Quel giorno era presente Philip Sidney, incaricato 

dalla regina Elisabetta I di scortare il principe polacco. Bruno affermò di conoscere 

Sidney nella dedica a quest'ultimo nel suo libro Lo Spaccio della Bestia Trionfale, 

pubblicato nel 1584. Qui espose la sua visione gnostico/catara secondo cui le anime 

sarebbero prigioniere nel mondo della materia, intrappolate nella loro arrendevolezza ai 

vizi della carne.  

Nel 1585 Bruno tornò in Francia dove trascorse del tempo con Guillaume Cotin, 

bibliotecario dell'abbazia di St. Victor a Parigi. Cotin scrisse che Bruno aveva "sentito dire 

che il Duca di Firenze [un Medici] desiderava edificare una Civitas Solis  in cui il sole 

avrebbe brillato ogni giorno dell'anno". La citazione è curiosa poiché Civitas Solis è il 

nome della città utopica propugnata da Campanella, non dissimile dalla Cristianopoli di 

Andrea, segno che alle loro spalle si muoveva lo stesso organismo. 

Dopo una lite con gli studiosi di Cambrai, nel settembre 1586, Bruno lasciò la Francia per 

andare prima in Germania, poi in Polonia e ritornare infine in Germania  per rimanervi 

fino all'estate del 1591. Alcuni testimoni riferirono di una setta fondata da Bruno in 

Germania e nota ai più come "Setta dei Giordanisti". Alla fine del '91 Bruno accettò 

l'invito a fargli da precettore del nobile veneziano Giovanni Mocenigo. Tuttavia, 

piuttosto che insegnare a Mocenigo l'arte della memoria, Bruno si preoccupò di dare alle 

stampe un nuovo libro che intendeva dedicare a papa Clemente VIII. Quando Mocenigo 

seppe che Bruno stava per andare a far stampare il libro a Francoforte, lo rinchiuse e 

chiamò l'inquisizione. Per otto anni Giordano Bruno fu torturato nelle prigioni vaticane 

con i seguenti capi d'accusa: 

 Affermava che l'universo era infinito e popolato; 

 Affermava che la Terra era un pianeta; 

 Affermava che il simbolo della croce era già noto agli antichi Egizi. 

La mattina del 17 febbraio 1600 fu mandato al rogo in piazza Campo dei Fiori a Roma. 



Simon Studion (1543-1605). Rosa+Croce, fedele discepolo di Giordano Bruno, latinista, poeta e 

storico tedesco. 

Sebbene i primi manifesti della Rosa+Croce fossero stati pubblicati nel 1614-15, è ormai 

accertato che i primi manoscritti circolassero all'Università di Tubinga già nel 1604, vale 

a dire ben 10 anni prima della pubblicazione a stampa nella città di Kassel. Di 

conseguenza, dopo lunghe indagini e numerose discussioni, gli storici sono giunti a 

definire una cerchia di possibili autori, il cosiddetto cenacolo di Tubinga cui 

appartenevano il giovane studente Valentine Andreae (1586-1654), il giuristi Tobias Hess 

(1568-1614), il professore universitario Christoph Besold (1577-1638) e il letterato 

Simon Studion (1543-1605 ca.). Nel 1604, però, lo studente Andreae era troppo giovane. 

Invece Simon Studion, sia per età sia per vocazione, aveva tutte le carte in regola per 

compilare i manifesti. 

Nato il 6 marzo 1543 ad Urach, nel sud della Germania, Simon Studion era il più vecchio 

dei quattro figli di Jakob Studion. Questi veniva da una famiglia di contadini di Hessen e 

si era spostato a Stoccarda per lavorare come cuoco alla corte del duca di Württemberg, 

Ludwig Furstenhof. La madre di Simon Studion era invece originaria da Urach. 

Il ragazzo studiò alla scuola di latino di Urach, dopodiché continuò la propria formazione 

nel convento Maulbronn. Concluse l'iter culturale a Tubinga, in un istituto per giovani 

studenti particolarmente capaci (dove condensò gli studi pre-universitarsi in dodici mesi 

anziché i diciotto previsti). Già nel settembre 1561 ottenne una borsa di studio e un 

impiego all’università di Tubinga. Qui fu istruito da Samuel Heyland, professore di 

matematica ed etica, lo stesso che avrebbe avuto poi come allievo Giovanni Keplero, 

(1571-1630). Heyland era stato allievo a sua volta di M. Mäslin e fu inoltre famoso come 

astronomo e astrologo. Tramite Heyland, l'allievo imparò a conoscere il lato mistico 

dell'aritmetica. Questa tappa si rivelò molto importante per la vita di Simon, perchè 

costituì la base di quella forma mentis che molti anni dopo gli avrebbe ispirato la sua 

opera più famosa, Naometria. 

Simon acquisì innanzitutto il diploma di 

insegnante di teologia; il 15 febbraio 1565 

aggiunse il grado di Magister, “docendi di facultas, 

profitendi, literas di bonas di exercendi et artes”. 

Era sua ferma intenzione intraprendere la carriera 

ecclesiastica, ma un difetto di pronuncia lo 

costrinse ad abbandonare il progetto. Il crollo 

imprevisto di questo primo sogno fu una grande 

delusione e al contempo determinò una svolta 

essenziale nella vita di Simon.  

Dal 1565 al 1572 si trovò a Stoccarda, dove fu 

teorico educativo all’università di formazione degli 

insegnanti di Latino. La città costituiva all'epoca 

noto centro di convivenza e scambio tra i gruppi 

religioso-esoterici più disparati ed ebbe la 

possibilità di trovarsi a contatto con nuove idee e 

impulsi a lui sconosciuti, che arricchirono non 

soltanto il suo bagaglio culturale, ma anche le sue conoscenze ermetiche. 



In quegli anni si sposò ed ebbe tre figli. A Stoccarda Studion rimase per sette anni, 

dopodiché (nel 1572) si trasferì a Marbach, una cittadina più piccola e tranquilla 

affacciata sul fiume Neckar. Qui coprì un posto di insegnante di latino con uno stipendio 

relativamente alto che garantì un livello migliore di vita per sè e la sua famiglia. In 

Marbach sua moglie gli diede due nuovi figli.  

Eccellente latinista, compilò opere storiche, genealogiche e anche poetiche su 

commissione dei duchi di Wurttemberg. L'amore per il passato lo portò a divenire anche 

un archeologo ante litteram. Grazie a Simon furono scoperti e assicurati alla posterità 

molti reperti di epoca romana, che vennero esposti nel giardino del duca di 

Wurttemberg. Il nobile mecenate, affascinato dalle attività di Studion, incoraggiò gli 

scavi del suo protetto. 

Il 27 luglio 1586, a Luneburg, una piccola città tedesca non lontana da Amburgo, ebbe 

luogo una riunione segreta. Al cospetto di politici e ambasciatori di sovrani europei, 

Simon tenne un discorso che sarebbe divenuto una pietra miliare della storia occulta. 

Egli parlò di una "Militia Crucifera Evangelica" che, a suo dire, aveva visto la luce in 

Terrasanta poco dopo la fondazione delle prime ecclesiae cristiane.  

Militia Crucifera o dei Crucesignati era semplicemente il nome ufficiale della Rosa+Croce 

al tempo di Simon Studion. L'esoterista era risoluto nel cercare un appoggio per la 

Militia che si trovava allora immersa in una lotta al dogmatismo delle strutture 

ecclesiastiche cattoliche. Chiedeva perciò ai capi coronati d'Europa di seguirlo su quei 

passi difficili. Tommaso Sale, frate cistercense che aiutò la ricostruzione dell’Abbazia di 

Chiaravalle dopo la seconda guerra mondiale, così sostiene enigmaticamente nella sua 

Breve Storia dei Rosa+Croce dal 1100 ai giorni nostri: "La Militia fu uno dei primi segnali, 

dal tempo della distruzione dei Templari, che la stirpe di Davide voleva di nuovo 

assumere una veste esplicita." 

Tra i convenuti di Luneburg, Enrico IV di Navarra (futuro re di Francia), Giacomo I Stuart 

(re di Inghilterra) e il duca di Wurttemberg (altro importante Rosa+Croce) offrirono il 

loro appoggio all'iniziativa di Studion. Enrico IV morì però pochi anni dopo (nel 1610), 

infliggendo suo malgrado un duro colpo al progetto. 

L'incontro di Luneburg, segnato negli annali dei Rosacroce, rimane avvolto da un'aura di 

mistero, così come la stesura di un singolare manoscritto cui Simon iniziò a lavorare nel 

1592: Naometria. Si tratta di un'opera ermetica, il cui titolo ancora oggi solleva in 

ambiente esoterico vivo interesse. La prima versione fu completata nel 1596 e mai 

consegnata alle stampe: il solo esemplare esistente è custodito a Stoccarda, nella 

Biblioteca di Stato di Wurttemberg. 

L'opera è una combinazione di matematica, scienze della natura, architettura sacra e 

spirito profetico. Il titolo, composto di due vocaboli greci, naos (tempio) e métron 

(misura), si può tradurre con "l'arte di misurazione del tempio". Naometria era dedicata 

ad Enrico IV di Francia, Giacomo I d'Inghilterra e Federico Duca di Wurtemberg, gli stessi 

"big" che avevano presenziato all'incontro di Luneburg.  

In Naometria furono svelati molti particolari sugli scopi della fratellanza Rosa+Croce, ed 

è da questa fonte che veniamo a sapere della riunione di Luneburg.  

Nel 1593 il duca Ludwig von Wurttemberg morì, e Simon, tre anni dopo, donò 

Naometria al suo successore Friedrich, il quale si mostrava in ugual modo attratto dalle 

discipline occulte. Si fece strada il progetto di stampare il manoscritto, rendendolo così 

accessibile a un pubblico più vasto. Per questo motivo Studion lo revisionò interamente 



e con grande attenzione per ben quattro anni. Dopodiché presentò alla corte ducale la 

versione riveduta e corretta, Naometria Nova, un tomo di circa duemila pagine 

intervallate alle bellissime illustrazioni di Jakob Lederlein.  

Il nuovo manoscritto fu completato nel 1604 e si trova oggi anch'esso alla biblioteca di 

Wurttemberg. Nell'ottobre dello stesso anno i cieli europei funsero da sfondo a una 

straordinaria supernova, un fenomeno astronomico più unico che raro, il quale destò 

l'ammirazione degli osservatori all'alba e durante e la notte per alcuni mesi, fino al 1605.  

Nella tradizione rosacruciana il 1604 è anche la data di un altro accadimento 

fondamentale: la scoperta della tomba di Christian Rosencreutz, il fondatore leggendario 

della confraternita. Fu solo per un insieme di "coincidenze" che simon Studion condusse 

a termine la propria opera, Naometria Nova, giusto in quell'anno fatidico? 

In ogni caso il libro non gli portò fortuna. In seguito a una critica accesa al fatto che, in 

Naometria Nova attaccava il papa in carica, Simon fu punito dalle autorità ecclesiastiche 

con un esilio forzato al convento di Maulbronn. Insieme a questo episodio infausto si 

esauriscono le poche notizie che abbiamo di lui. Non conosciamo né la data né il luogo 

della sua morte, ma si ritiene che il magus sia spirato intorno al 1605. 

La Naometria, scriveva Studion nell'introduzione, si basava sulle profezie del monaco 

calabrese Gioacchino da Fiore. E alcune di queste riguardavano, appunto, i pontefici 

della Chiesa di Roma. E' noto che da Fiore, vissuto a cavallo tra il XII e il XIII secolo, fu un 

grande mistico e teologo. Molto ammirato dal poeta Dante Alighieri, Gioacchino appare 

nel Paradiso della Divina Commedia, accanto ai santi, nel fulgore della luce divina. 

Un’immagine tratta dal Vaticinia sev Praedictiones di Gioacchino da Fiore, è stata inclusa 

opportunamente da Studion tra le immagini di Naometria. Lo studio dell’aritmetica 

mistica, da lui condotto sotto la guida di Samuel Heyland, consentì all’autore di 

strutturare l’idea di Gioacchino da Fiore dei "42 periodi", collocando l’ultimo fra il 1560 e 

il 1590.  Questo era detto "alba della terza era della storia del mondo" o "alba dell'era 

dello Spirito Santo". Il monaco attendeva infatti la venuta dell' "Epoca dello Spirito 

Santo" e di un nuovo Salvatore che avrebbe ristabilito l'ordine nel Mondo.  

Anche Dante accenna a questo Messia foriero di pace, che egli definisce nella Commedia 

usando i numeri romani DXV. E proprio nel 515 a.C., secondo l'Antico Testamento, 

avvenne la ricostruzione del Tempio di Salomone su iniziativa di Zorobabele. Sembra 

perciò che in tutti questi scritti, lontani l'uno dall'altro in senso cronologico e spaziale ma 

molto vicini per quanto concerne invece il loro messaggio, si alluda a un tempio dello 

Spirito e della Conoscenza. 

Ispirandosi all’Apocalisse di San Giovanni e alle predizioni di Gioacchino, in Naometria 

Simon Studion prefigurò un ritorno del Cristo preceduto da Elia. L'opera figura l'avvento 

di tre testimoni cruce signati che avrebbero preceduto i mille anni dell’era dello Spirito 

Santo. Il primo era già venuto, Martin Lutero, padre della Chiesa protestante; nel 

secondo Simon riconosceva sé stesso. Il terzo era ancora a venire. La grande riforma 

luterana sarebbe stata operata proprio dai tre testimoni. Dopodiché Studion annuncia 

un imminente, importantissimo incontro, una sorta di concilio riformatoreche avrà luogo 

nella città tedesca di Costanza. In tale occasione il collegio dei cruce signati deciderà le 

misure da prendere in previsione dell'apparizione del nuovo Messia, il quale sarebbe 

dovuto giungere intorno al 1621.  

Oltre alle profezie sull'immediato futuro, Naometria contiene la storia della croce nella 

tradizione religioso-esoterica. E, se da un lato vi è celebrata l'importanza di una Militia 



Crucifera e del legato innovatore di questa, dall'altro vi sono duramente condannati i 

principi del cattolicesimo. 

In aggiunta, l'opera prometteva al lettore l'iniziazione ai "sacri misteri". Di cosa si 

trattava? Di certo si allude al segreto della Conoscenza racchiuso nell'aritmetica. Lo dice 

il titolo stesso dell'opera "L'arte di misurazione del tempio". L'arte intesa qui nel suo 

ètimo latino di ars quale "sistema". Il messaggio criptico di Naometria si nasconde nel 

sistema della misurazione del tempio e nel segreto della connessione profonda tra 

numeri e cosmo. 

Il numero, strumento divino su cui si imperniava tutta la filosofia esoterica ed essoterica 

del dotto Pitagora di Samo, costituisce la base della dottrina occulta messa su carta da 

Studion. Il numero quale portatore universale di di leggi matematiche, geometriche e 

fisiche. L'invisibile struttura numerica, cui ubbidiscono le misure e tutte le regole della 

natura. L'impalpabile materia, astratta e tuttavia reale, di cui è fatto il cosmo. 

Oggi il preziosissimo tomo di Simon Studion dorme un sonno profondo a Stoccarda, 

custodito nel buio e inaccessibile ai profani, come fu un tempo l'Arca di Jahve. Il 

manoscritto ci riserva, però, un'ultima inquietante sorpresa: nell'originale conservato 

alla Biblioteca di Stato di Wurttemberg mancano diversi fogli, e cioè dalla pagina 1407 

alla 1454. Un ulteriore mistero che avvolge l'opera ermetica. 

In ogni caso la profezia di Studion che annunciava una nuova epoca pregna di 

cambiamenti sotto il signum crucis non poteva che introdurre la venuta dei Rosacroce. 

Questa società, in effetti, riconosceva le proprie origini in Germania, nella figura 

leggendaria di Christian Rosencreutz, colui che per primo, nel XIV secolo, aveva scelto la 

strada della rosa e della croce. E la Germania era anche la patria di Simon Studion.  

Alla luce dei fatti, gli autori tedeschi Karl Frick ed Erich Peuckert, specialisti di primo 

piano nel campo dell'occultismo e delle società segrete, sostengono che Simon Studion 

fu probabilmente il vero autore dei manifesti della Rosa+Croce pubblicati nel 1614-15. 

Peuckert, riferendosi allo scritto dell'astronomo Johannes Kepler De Stella Nova, 

osserva: 

 
Gli uomini non si aspettavano soltanto un nuovo inizio, ma vivevano nella speranza che il nuovo 
inizio fosse al contempo anche "antico", e cioè che si ripetesse la situazione che vi era stata 
all'inizio dei tempi, nel momento della creazione, di modo che il paradiso ritornasse sulla terra. 
 

Proprio in quell'anno chiave i Rosa+Croce immortalarono la loro tradizione, collocandovi 

il ritrovamento della tomba di Christian Rosencreutz, che avvenne in Marocco. 

Rosencreutz aveva predetto - scrive l'autore del Chymische Hochzeit - che il sepolcro 

sarebbe stato ritrovato ben centoventi anni dopo la sua morte. Ed egli spirò nel 1484. 

Sembra quindi confluire tutto in una sola data, essenzialmente indicativa: 1604. 

Sir Sidney Philip (1554-1586), fine del 1500. Poeta alla corte inglese e nipote del Conte di 

Leicester Sir Robert Dudley (suo zio, nonché il favorito della regina Elisabetta). Scrisse il 

romanzo Arcadia con l'intenzione di proseguire l'opera letteraria di Renato d'Angiò. 

Guadagnò tuttavia maggiore fama con la raccolta di sonetti intitolata Astrophil and 

Stella. Sidney influenzò profondamente il pensiero di Robert Fludd, primo allievo di quel 

John Dee con il quale condivideva la corte inglese e con il quale si trovava in ottimi 

rapporti. 

Traiano Boccalini (1556 - 1613). Nacque a Loreto, dove il padre architetto si era stabilito per 

seguire i lavori di completamento del celebre santuario della Madonna nera. Adempiuti 



qui gli studi elementari, Traiano si trasferì a Perugia per sostenere quelli superiori. Nel 

1578 si iscrisse a giurisprudenza come scolaro esterno adottando la cittadinanza romana 

conferita al padre Giovanni nel 1576. Il 14 settembre 1579 prese una stanza al Collegio 

della Sapienza Vecchia (o casa di San Gregorio); salvo brevi assenze, vi risiedette fino alla 

laurea, ottenuta in quattro anni di studio invece dei sei generalmente richiesti.  

Traiano fu subito assunto dallo Stato Pontificio in ruolo di governatore itinerante; nel 

1584 ottenne un ufficio di curia a Roma (ufficio di brevi minoris gratiae), una posizione 

che occupava ancora nel 1912 quando completò il suo lavoro più importante: I 

Ragguagli di Parnaso. Qui il dio Apollo ascolta i reclami degli uomini e dispensa loro 

giustizia aiutato dagli déi e dai filosofi del mondo classico. Nel libro compare il sovrano 

francese Enrico IV di Navarra (r. 1589-1610), descritto in veste di eroe che incarna il 

progetto di una "perfetta società cristiana", in opposizione alla visione oscurantista di un 

cattolicesimo caro agli Asburgo. Dopo di lui la stessa speranza fu ravvisata in Federico V 

del Palatinato (r. 1610-1623) e restò in generale un'aspirazione chiave della Rosa+Croce. 

Nel lavoro di Traiano è tuttavia evidente la disillusione; in Vaticano aveva stretto 

amicizie importanti, compresa quella col cardinal Borghesi, ma allo stesso tempo era 

ostile al papa (Paolo V). Nei Ragguagli si mostrò sfiduciato verso i progetti di riforma 

della società umana, lasciandosi andare ad una satira delle istituzioni religioso-politiche 

del suo tempo, al fine di evidenziare la loro incapacità di contribuire realmente allo 

sviluppo dei popoli. 

L'avviso 77 dei Ragguagli tradotto in latino fu incorporato come prima sezione nel 

manifesto dei Rosa+Croce Fama fraternitatis (edizione del 1614 a Kassel). Ciò fa pensare 

che la morte del Boccalini a Venezia - nel 1613 - sia stata solo una finzione: dicono alcuni 

che fosse fuggito all'estero in cerca di un riparo dai persecutori politici, collaborando con 

Valentine Andreae alla stesura del manifesto rosicrociano. 

L'avviso 77, intitolato Generale Riforma dell’Universo dei Sette Savi della Grecia e da altri 

Letterati Pubblicata di Ordine di Apollo, descrive l'impegno di Apollo nel migliorare il 

sistema politico-sociale affidandone la gestione ad una serie di saggi dell’antichità, 

progetto vano che crolla ad ogni tentativo, per motivi futili ma reali che spingono infine 

alla rinuncia. Così scrivendo, Traiano lanciava un segnale ai confratelli, invitandoli a 

valutare bene le difficoltà connaturate alla costruzione di una società tra gli uomini che 

risultasse davvero giusta.  

Perseguitato dalla crescente ostilità di certune autorità ecclesiastiche, Traiano Boccalini 

trascorse gli ultimi anni (presunti) della sua vita a Venezia, unico governo da lui non 

criticato e città verso la quale nutriva un affetto speciale, quantomeno per la presenza di 

altri fratelli Rosa+Croce. Qui si sarebbe spento per una colica, aggravata da attacchi 

febbrili il 16 novembre dell’anno 1613. 

Peter Vok di Rosenberg (1539-1611), 1605. Nobile boemo, 

ricco proprietario terriero di alcune tenute intorno a 

Trebona e appartenente alla famiglia Rosenberg 

(Rozberks), un ramo del clan boemo Vitkovci, 

fondato da Vitek (Witiko) di Prcice (1120-1194). La 

sua famiglia (lett. "i Signori delle Rose") militava 

nell'Ordine del Drago, una confraternita fondata 

dall'imperatore Sigismondo il 13 dicembre 1408 per 

contrastare la diffusione dell'eresia hussita.   



 I Rosenberg erano i sommi rappresentanti dell’aristocrazia boema del sedicesimo 

secolo; la loro corte era seconda solo a quella del sacro romano imperatore Rodolfo II 

d’Asburgo. Importanti magnati, collezionisti, patroni della cultura, i Rosenberg 

condividevano con l’imperatore anche la passione per le arti occulte. Alchimisti e maghi 

si radunavano alla loro corte: il filosofo e alchimista Heinrich Khunrath era il medico del 

fratello di Peter, Vilem, mentre John Dee e il suo medium Edward Kelley organizzarono 

sedute spiritiche in casa Rosenberg durante il loro soggiorno a Trebona. Famosa è la 

biblioteca della famiglia, contente più di diecimila testi stampati e manoscritti, arricchita 

da parecchi manoscritti alchemici e cabalistici e libri antichi acquistati da Peter e Vilem. 

Dopo la morte di Peter la raccolta libraria entrò in possesso della corona e fu portata a 

Praga. 

Alla corte rosacrociana di Federico V, ad Heidelberg, il più fidato dei consiglieri era il 

principe Cristiano di Anhalt, acuto studioso di argomenti esoterici e mistici. Egli era il 

protettore dell'alchimista Oswald Croll, nonché un amico intimo di Peter Rosenberg. 

Uno dei parenti più stretti di Anhalt, il principe Augusto di Anhalt, è reputato come 

l'autore, nel 1605, nove anni prima della Fama, della più antica menzione esplicita della 

Confraternita Rosacrociana. 

Tommaso Campanella (1568-1639). [Tratto da Talismano di Graham Hancock e Robert Bauval] 

Campanella entrò nell'ordine dei Domenicani a Placanica (RC) nel 1583, quando aveva 

quindici anni. Sei anni più tadi, nel 1589, fuggì a Napoli, dove scrisse il suo primo libro, 

Philosophia sensibus demonstrata, pubblicato nel 1591. Il contenuto del testo infastidì la 

Chiesa e nel 1592 fu incarcerato nel convento dei Domenicani a Napoli. Una volta libero 

si recò a Padova dove fu accusato di aver scritto un sonetto contro Cristo, di possedere 

un libro di magia, di non accettare le regole e la dottrina della Chiesa e discusso di 

argomenti riguardanti la fede cristiana con un simpatizzante del giudaismo caduto in 

prescrizione agli occhi della cristianità. Nel febbraio 1594 Campanella fu sottoposto a 

tortura per la prima volta per mano dell'Inquisizione. Fu torturato di nuovo nel luglio 

dello stesso anno e fu quindi trasferito a Roma. L'11 ottobre 1594 fu rinchiuso nella 

stessa prigione sotterranea di Bruno ma nessun documento prova che si siano 

incontrati. Liberato sette mesi dopo, nel maggio del 1595, Campanella fu trovato in 

condizioni di salute precarie, malato di ernia, di sciatica, di tisi e parzialmente 

paralizzato. Nel dicembre del 1596 fu arrestato di nuovo, chiuso in carcere, rilasciato nel 

gennaio del 1597, riarrestato nel marzo dello stesso anno e incarcerato nuovamente 

fino a dicembre. Fu liberato soltanto dopo che ebbe abiurato le sue eresie, accettato 

l'interdizione di tutti i suoi libri e acconsentito a rimanere per il resto della sua vita nella 

nativa Calabria. Qui cominciò a profetizzare una rivoluzione contro l'autorità del Regno 

di Napoli. Campanella attrasse gente di tutti gli strati sociali prospettando loro "una 

nuova specie di Repubblica" fondata su principi egalitari e guidata da benevoli scienziati-

preti, "una sorta di preludio della città celeste".  

Nell'agosto del 1599 due disertori mandarono all'aria la cospirazione. Campanella fuggì 

ma fu catturato e messo in carcere il 13 settembre nel castello di Squillace. A fine 

ottobre del 1599 fu imbarcato verso Napoli, dove fu interrogato da un tribunale di 

inquisitori appositamente riunito da papa Clemente VIII l'11 gennaio 1600. Il tribunale 

ottenne di poter usare metodi di tortura che includevano periodi settimanali di 

isolamento sottoterra e di deprivazione sensoriale, oltre a una disgustosa tecnica 

chiamata il polledro, che aveva lo scopo di spezzare le vene e i tessuti senza far versare 



una goccia di sangue. Provò allora a fingersi pazzo e il 2 aprile 1600 appiccò il fuoco a 

tutto quello che c'era nella sua cella. 

Per verificarne l'effettiva pazzia, il 4 e il 5 giugno 1600 Campanella fu sottoposto a 

tortura chiamata "la veglia" nella prigione sotterranea di Castel Nuovo a Napoli. Se 

avesse ammesso che la sua pazzia era tutta un finzione, sarebbe stato arso vivo 

dall'Inquisizione. Se invece avesse sopportato la tortura per quaranta ore, sarebbe stato 

giudicato legalmente folle; qualunque cosa gli accadesse in seguito, avrebbe comunque 

evitato il rogo. 

 
La vittima è appesa in modo tale che soltanto i muscoli delle braccia e delle spalle impediscano al 
suo corpo di riposare su una serie di punte di legno; alla fine, tuttavia, si stanca e deve lasciare 
che le punte gli taglino e le natiche e le cosce finché riesce ad alzarsi ancora una volta. E' dunque 
costretta a passare continuamente dall'una all'altra posizione

14
. 

 

Dopo quaranta ore, Campanella fu liberato senza che venisse scoperta la sua 

simulazione della pazzia. Legalmente malato di mente o no, fu condannato al carcere a 

vita nelle celle sotterranee di Napoli. Qui compose poesie e inviò innumerevoli lettere a 

personaggi influenti di tutta Europa nella speranza che avessero il potere di farlo tornare 

in libertà. Partorì inoltre la sua grande opera filosofica, La Città del Sole; Campanella 

riuscì a fare uscire dal carcere il manoscritto integrale grazie a uno dei suoi fedeli 

discepoli, un certo Tobias Adami.  

Dopo poco più di un quarto di secolo, superati ormai i sessant'anni. Campanella 

riguadagnò la libertà. Già prima di passare agli arresti domiciliari, gli fu permesso di 

tenere seminari universitari e conferenze e di ricevere visite di personaggi influenti nella 

sua cella. Nel 1634 fuggì in Francia e poco dopo il suo arrivo fu chiamato a corte dalla 

regina Anna d'Austria su calda raccomandazione del Cardinale Richelieu. Questi aveva 

già consultato Campanella in molte occasioni e i due erano destinati a diventare amici 

intimi. Campanella aveva inoltre dedicato buona parte delle sue opere allo stesso 

Richelieu.  

Dopo vent'anni di matrimonio, la coppia Anna - Luigi XIII era ancora senza figli; 

Campanella predisse però che la monarchia francese sarebbe stata benedetta presto 

dall'arrivo di un erede maschio.  "Re e nazioni" disse il filosofo, "si riuniranno in una città 

che sarà chiamata Heliaca, la città del sole, e sarà costruita da questo illustre eroe [il 

futuro « re Sole » di Francia]"15. Esattamente nove mesi dopo, il 5 settembre 1638, Anna 

d'Austria diede alla luce il futuro Luigi XIV. I maligni dicono fosse figlio di Richelieu. La 

regina convocò il filosofo e gli chiese di formulare l'oroscopo di suo figlio. Campanella si 

recò almeno due volte nelle stanze private della regina; era presente mentre lei lo 

allattava e gli fu concesso di tenere in braccio il futuro re. Campanella annunciò che il 

regno di Luigi XIV sarebbe stato lungo, felice e glorioso. La sua Ecloga Latina per Luigi 

XIV fu data alle stampe nel gennaio 1639. Morì a Parigi nello stesso anno. 

Il progetto della Città del Sole di Campanella, così come la descrive nella sua grande 

opera Civitas Solis, appare come un diagramma del sistema solare Copernicano. Al suo 

centro, su un'altura rialzata appositamente, c'è un tempio perfettamente rotondo di 

dimensioni gigantesche (che rappresenta il Sole) con la cupola sorretta da pilastri 
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slanciati. Attorno al tempio vi sono le sette divisioni concentriche della città (una per 

ciascuna orbita dei pianeti allora conosciuti) separate da pareti in cui si aprono cancelli 

che fronteggiano i punti cardinali: nord, sud, est, ovest. Impossibile non notare la 

somiglianza colla città di Atlantide come descritta da Platone nel Timeo e nel Crizia.Per 

quanto riguarda la connessione tra le cinte di Atlantide e le orbite planetarie si legga 

Atlantidi - i tre diluvi che hanno cancellato la civiltà -. I suoi governanti avrebbero dovuto 

essere scelti in base alle loro capacità allo scopo di "tracciare sulla terra la vita del cielo, 

per il bene dell'umanità"16. 

Francis Bacon (1561 - 1626). Ricercatori come Manly P. Hall non hanno dubbi sul fatto che 

Bacon sia nato dalla relazione tra la regina Elisabetta I Tudor e il suo amante Robert 

Dudley, conte di Leicester, sebbene fu poi allevato da Ann e Nicholas Bacon (Lord 

Custode del Sigillo). A soli 23 anni (nel 1584), Bacon entrò nella Camera dei Comuni; nel 

1603 divenne Lord Cancelliere per il neo-assiso Giacomo I Stuart; quindi fu fatto Barone 

di Verulamio (nel 1618) e Visconte di St.Albans (nel 1621). Bacon operò in segreto 

attraverso canali clandestini, tra cui le Inns of Court, il centro londinese della professione 

forense controllato dalla BASE, che aveva (e ha) sede su quella che un tempo era una 

proprietà dei Templari e che oggi porta il nome di Temple Bar. 

Nel 1605, Bacon pubblicò Il Progresso del Sapere, un lungo esame della condizione della 

conoscenza agli albori del XVII secolo. Nella dedica del libro, al sovrano Giacomo I, Bacon 

proponeva di stabilire "una fratellanza tra gli uomini della scienza e della luce". Una tale 

fratellanza è precisamente ciò che i Rosa+Croce avrebbero detto di essere. E' anche 

interessante notare che Bacon si riferisce a Dio come al "Padre dei lumi", mentre la 

simile espressione "Padre della Luce" compare nel manifesto della Rosa+Croce intitolato 

Nozze Chimiche di Christian Rosenkreutz, oltre che nei testi gnostici ed ermetici dei primi 

secoli dell'era cristiana. Bacon fu inoltre membro di una società segreta chiamata 

"Ordine dell'Elmo" che osservava il culto della déa della saggezza Pallade Atena, 

raffigurata con un elmo sul capo e una lancia in mano.  

Insieme a Robert Fludd, Bacon sovrintese alla traduzione della Bibbia di re Giacomo, un 

libro che secondo uno studio del 1881 conterrebbe almeno 36.191 errori. Interessante 

che Bacon e Fludd abbiano eliminato dalla "loro" Bibbia tutti i libri dei Maccabei. Sempre 

sotto l'influenza di Bacon (e di altri esoteristi come John Dee e Sir Francis Walsingham) 

furono creati i Servizi Segreti Inglesi noti oggi come British Intelligence. Walsingham fu 

inviato come ambasciatore in Francia per espandere l'organizzazione dei Servizi Segreti. 

Ad alto livello, infatti, i Servizi Segreti Francesi e Inglesi sono la stessa organizzazione. 

Nel 1612 arrivò in Inghilterra l'alchimista e Rosacroce tedesco Michael Maier (1568-

1622), un uomo strettamente legato alla Virginia Company, la società che guidò la 

conquista del Nord America interpretando l'evento in chiave messianica, dove l'America 

diventava la "Nuova Terra Promessa" e gli Americani il "Nuovo Popolo Eletto". Maier 

mandò un messaggio natalizio personale a re Giacomo che sembra associare 

strettamente il sovrano con il movimento dei Rosa+Croce. Il messaggio è custodito oggi 

nell'Archivio di Stato scozzese a Edimburgo. Raffigura una grande rosa attorno alla quale 

sono scritte le seguenti parole: "Saluti a Giacomo, lungamente re di Gran Bretagna. 

Grazie alla vostra sincera protezione possa la rosa essere piena di gioia". Questo 

misterioso messaggio ha indotto molti ricercatori a supporre che forse ci poteva essere 
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in Inghilterra un qualche gruppo di precursore del "movimento rosacrociano" e che 

Giacomo I fosse visto come suo protettore da parte di Rosacroce tedeschi come Michael 

Maier. 

Subito dopo la visita di Maier, Bacon si mise all'opera per scrivere un libro del genere 

utopico, La Nuova Atlantide, che porta inequivocabilmente l'impronta del pensiero dei 

Rosacroce. In esso compaiono allegorie e idee che richiamano con evidenza i tre 

manifesti Rosa+Croce composti da Valentine Andrea. La Nuova Atlantide riporta la 

visione utopica di una società scientifica e orientata alla spiritualità che conduce una vita 

appartata in un'isola lontana chiamata Bensalem che si trova "nel mezzo della più 

grande distesa d'acqua della terra". Questa società è governata da una confraternita 

elitaria di scienziati-sacerdoti che si raccolgono in un grande collegio o loggia chiamato 

la Casa di Salomone. I membri comprendono esperti astronomi e geometri, e - 

sorprendentemente in un documento del XVII secolo - costruttori di aeroplani e 

sottomarini ("in qualche modo possiamo viaggiare nell'aria; abbiamo navi e imbarcazioni 

per andare sott'acqua"). Essi sono anche bravi navigatori e marinai, ma molto riservati e 

poco propensi a rivelare la propria esistenza: "Noi conosciamo bene la maggior parte del 

mondo abitato, ma quanto a noi stessi noi siamo ignoti". Bacon ci dice che la loro ricerca 

ha come fine "la conoscenza delle cause, e i segreti movimenti delle cose" e la loro 

missione è di "dare alimento alla prima creatura di Dio, che è stata la Luce". Questa 

missione viene diffusa continuamente all'esterno per mezzo di "dodici che navigano in 

paesi stranieri sotto i nomi di altre nazioni (perché il nostro lo nascondiamo). Costoro li 

chiamano Mercanti di Luce". A Bensalem i dodici si distinguono per via di un turbante 

bianco che reca impressa un croce rossa - simbolo dei Rosa+Croce -; portano inoltre 

addosso un "grande sigillo" raffigurante "ali di cherubino, non distese nel volo, ma 

cadenti all'ingiù", lo stesso emblema utilizzato nei manifesti rosacrociani. L'immagine 

delle "ali di cherubino" evoca l'Arca dell'Alleanza, sormontata dalle figure alate di due 

cherubini, che si trovava un tempo nel sancta sanctorum del Tempio di Salomone. Bacon 

inserisce nella sua Utopia una "Casa di Salomone" collocata in un luogo chiamato 

"Bensalem" ovvero "figlia di Salem", probabilmente con il senso di "Nuova 

Gerusalemme". I rotoli portati all'esterno dai Mercanti di Luce sono sigillati da "ali di 

cherubino", proprio com'era stato per il rotolo della Fama Fraternitatis. 

Bacon fu uno dei più appassionati fautori della colonizzazione britannica e dello sviluppo 

del territorio della Virginia e non a caso, ne La Nuova Atlantide, si riferisce a Bensalem 

come la "Vergine del Mondo". Ciò ci ricorda l'esistenza di un testo ermetico intitolato 

Kore Kosmou, letteralmente "la Vergine del Mondo", in riferimento all'antica déa egizia 

Iside. Gli antichi greci si riferivano alla costellazione della Vergine con Astrea, un nome 

che sembra collegato con parecchie dee "stella" del Medio Oriente, come Astarte e 

Ashtoreth, che più o meno direttamente derivano da Ast, l'antico nome egizio di Iside.  

Sia il Tempio di Salomone che il Tempio di Iside compaiono più volte nell'opera The 

Faerie Queen (1585) di Sir Edmund Spencer, un contemporaneo di Francis Bacon in 

strette relazioni con l'enigmatico John Dee. In quest'opera il celebre poeta fa riferimento 

alla "Casa di Alma", immaginata come un'allegoria architettonica, nel microcosmo, del 

macrocosmo del mondo. L'idea ricorda immediatamente un'espressione che sarebbe 

apparsa una generazione più tardi nella Fama (1614), dove si legge che negli ultimi anni 

della sua vita Christian Rosenkreutz "concepì un microcosmo in armonia con il 

macrocosmo in tutti i movimenti". Alastair Fowler, un noto studioso di Spenser, scoprì 



che The Faerie Queen contiene all'interno del tema centrale un complesso sistema 

numerologico e un modello "astrale" o planetario. In Atlantidi - i tre diluvi che hanno 

cancellato la civiltà -  abbiamo dimostrato al di sopra di ogni dubbio che un modello 

planetario del Sistema Solare era presente già nell'Atlantide originale di Platone. La 

storica Francis Yates si spinge oltre e sostiene che la misteriosa "Casa di Alma", in chiave 

allegorica e numerologica, riporta in codice le proporzioni del Tempio di Salomone.  

Nella leggenda Spenseriana della bella, nobile e casta dama-cavaliere Britomart, il mago 

Merlino interpreta la "visione di Britomart" come il "tempio di Iside". Si dovrebbe allora 

notare che in un passaggio del Libro dei Re si legge che re Salomone costruì una "casa" 

per sua moglie, una principessa egiziana, la quale, in quanto figlia del faraone, sarebbe 

stata automaticamente identificata dagli antichi con la déa Iside: "Allora Salomone portò 

la figlia del faraone nella città di Davide [Gerusalemme] nella casa che aveva fabbricato 

per lei"17. Contemporanea a Bacon è la nascita di una "confraternita utopistica" nota 

come Antilia (un nome che talvolta venne usato nel Medioevo in riferimento ad 

Atlantide). La confraternita era ispirata dai manifesti rosacrociani e dalle idee dello 

stesso Bacon su "la scienza sperimentale come la chiave per raggiungere la prosperità". 

Per raggiungere questo scopo i confratelli si procurarono una piccola isola nel golfo di 

Riga, nel Baltico, in cui stabilire la loro società utopistica. In alternativa, essi avevano 

considerato l'ipotesi di emigrare in massa in Virginia e di stabilirvisi, avvicinandosi così 

alla visione di Maier di un'America = Terra Promessa. Uno dei membri più in vista della 

confraternita fu niente meno che il Rosa+Croce Johann Valentin Andrea. 

Nei secoli XVI e XVII la BASE cercò di usare la Chiesa come strumento per diffondere 

guerra e caos. Uno dei suoi uomini di facciata fu Martin Lutero, un prodotto delle 

Società Segrete tedesche, nonche Rosa+Croce anch'egli (il suo sigillo personale 

raffigurava una rosa e una croce). Tra il 1618 e il 1648 in tutta Europa dilagò la guerra 

dei 30 anni, tra cattolici e protestanti. I Rosa+Croce si dichiaravano favorevoli alla libertà 

religiosa e politica, ma il loro rappresentante Lutero non lo era affatto. In uno dei suoi 

sermoni aveva dichiarato che i suoi seguaci dovevano sputare in faccia alla ragione, 

poiché essa era la puttana del diavolo, marcia di lebbra e degna solo di stare nel 

gabinetto. Scrisse anche 

 
L'amore sia dannato nell'abisso dell'inferno se viene mantenuto a spese della fede. E' meglio che 
i tiranni pecchino un centinaio di volte contro il popolo piuttosto che il popolo pecchi una sola 
volta contro i tiranni. L'asino vuole essere battuto, la plebe governata con la forza

18
. 

 

Sempre nel XVI secolo la Casata di Lorena e la sua propaggine (Casata di Guisa) usarono 

le guerre di religione intestine alla Francia (1562-1598) come pretesto per condurre una 

sanguinosa campagna di morte contro i loro rivali consanguinei nel tentativo che poi si 

rivelò vano di aggiudicarsi il trono il trono di Francia. Agenti di questo casato furono Jean 

de Saint-Remy (astrologo alla corte di Renato d'Angiò) e suo nipote (figlio di sua figlia) 

Michel de Nostredame, meglio noto come Nostradamus. 

Jakob Böhme (1575 - 1624). Noto divulgatore ed eccelso riordinatore della scienza dei 

Rosa+Croce. Nacque nel 1575 da una famiglia di contadini nella borgata di Alt-

Seidenberg presso Gorlitz, in Ober-Lausitz. Durante la sua infanzia, un giorno che 
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insieme ai compagni sorvegliava le greggi, gli capitò di arrampicarsi su una collina 

chiamata Landes-Cronc. Qui vide un portale formato da grandi pietre rosse; lo superò e 

si trovò in un sotterraneo in cui vi era ammassata una grande quantità di denaro. Tornò 

indietro a chiamare i compagni, ma poi insieme a loro non fu capace a ritrovare 

l'entrata. Più avanti negli anni avrebbe interpretato lo strano evento come un segnale 

della sua futura iniziazione ai misteri della magia naturale e divina. 

I suoi genitori (Jacob e Ursula) avevano notato la sua intelligenza e lo avevano pertanto 

iscritto a scuola. Aveva quindi imparato a leggere e a scrivere, ma la sua umile origine lo 

aveva costretto infine a riparare sul mestiere di calzolaio. Nel 1594 sposò Catharina 

Kunschmanns, figlia di un beccaio di Gorlitz. Dal matrimonio nacquero quattro figli: il 

primo diventò un orefice, il secondo un calzolaio e gli altri due operai.  

Böhme si dedicò con autentica passione allo studio dei testi sacri. La sua lettura preferita 

era il Vangelo di Luca, del cui tredicesimo passo aveva fatto la legge della propria vita: "Il 

Padre che è nei cieli darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiederanno".  

A venticinque anni, nel 1600, visse un'intensa esperienza estatica: si recò a meditare nei 

campi e capì d'un tratto la "segnatura degli esseri", la natura interiore degli esseri viventi 

che da quel momento era stato in grado di decifrare e che avrebbe in seguito trascritto 

nel De Signatura Rerum. 

Nel 1612 affidò a un editore locale il manoscritto della sua prima opera, L'Aurora 

nascente. L’opera suscitò allo stesso tempo un grande interesse e forti polemiche, specie 

da parte del curato di Corlitz, Cregorius Richter. Questi si scagliò violentemente contro 

l'autore, fino ad ottenerne la convocazione in fronte al tribunale per venerdì 26 luglio 

1613. La corte ordinò al ciabattino di lasciare la città all’istante, senza nemmeno 

concedergli il tempo di salutare la famiglia. Bohme accettò serenamente la sentenza; ma 

il giorno seguente, al mattino, i suoi compaesani lo andarono a cercare nelle campagne e 

lo ricondussero a casa sua. 

Nel 1620, Jakob strinse amicizia con il Dr. Balthazar Walter di Gros-Glokau (Silesia). 

Costui si stabili per più di tre mesi a casa di Jakob e in questo tempo lo rese partecipe di 

un gran numero di insegnamenti segreti che lui aveva appreso nel corso dei suoi lunghi 

viaggi in Arabia, Siria ed Egitto, dov'era stato iniziato alla Scienza dei Magi.  

Nel frattempo il fragore della sua prima opera si era diffuso in Sassonia e il 9 maggio 

1624 Jakob dovette recarsi a Dresda per sostenere un processo davanti a una assemblea 

di eruditi includente teologi, matematici e astrologi. Böhme riuscì stavolta a persuadere i 

giurati sulla purezza della sua fede. 

In seguito il ciabattino attraversò un periodo di sette anni di grande travaglio interiore in 

cui a suo dire aveva perso la luce. In questo periodo 

tormentato scrisse i Tre Principii e le Lettere. Nell’estate del 

1624 fu chiamato a Dresda a comparire dinanzi a un areopago 

di sapienti. Al suo ritorno a casa si ammalò gravemente di 

febbre. Giovedì 7 novembre si mise a letto per l'ultima volta: 

morì la mattina di venerdì 15 novembre 1624. 

Le sue opere più importanti sono L’Aurora nascente del 1618, 

Dei tre Principii dell’Essere divino del 1619, Della triplice vita 

dell’uomo e Sei punti teosofici del 1620, De Signatura Rerum 

del 1621, Della vera penitenza, Del vero abbandono, Della 

rigenerazione e Della penitenza del 1622, Mysterium Magnum 



della Genesi del 1623, Della contemplazione divina, Dei due testamenti del Cristo, Di 177 

questioni teosofiche ed Estratti dal Mysteriunm Magnum del 1624. 

Il sigillo scelto da Bhome era una mano che alzava al cielo una verga con tre gigli; il suo 

motto era Unser Heil Im Beben Jesu Christi In Uns, ovvero “La nostra salvezza in Gesù 

Cristo (che è) in noi”.  

Francis Anthony (1550-1623), 1619. Medico e farmacista inglese, figlio di tale Derrick Anthony 

che durante il regno della regina Elisabetta (r. 1558 - 1603) faceva parte 

dell'amministrazione delle Tower Liberties, l'area circostante la Torre di Londra. Francis 

fu imprigionato due volte per avere praticato senza licenza. La prima volta fu liberato su 

ordine del Lord Chief Justice of England and Wales, il capo del potere giudiziario e il 

presidente dei Tribunali di Inghilterra e Galles. Fece una fortuna considerevole grazie a 

un rimedio segreto da lui sviluppato e battezzato Oro Potabile. 

Francis continuò a praticare a dispetto del divieto impostogli dal Collegio Reale dei 

Medici. Subì continue minacce di procedimenti penali che tuttavia non furono mai messi 

in pratica, probabilmente perché Anthony disponeva di amici potenti a corte. 

Nei suoi opuscoli Panacea Aurum e Medicinæ Chymicæ et Veri Potabilis Auri Assertio, 

Francis citò numerosi alchimisti a sostegno dell'efficienza del suo rimedio, tra cui 

Raimondo Lullo, Arnaldo da Villa Nova, Paracelso e Conrad Gesner. 

Jan Amos Komenskẏ detto "Comenius" (1592-1670). Fu vescovo della Chiesa Boema dei 

Fratelli Moravi, istituzione hussita-protestante venuta meno l'8 novembre 1620 con la 

battaglia della Montagna Bianca (scontro che inaugurò la guerra dei 30 anni). Nel 1641 

arrivò in Inghilterra come amico e protetto di Andrea e qui fu accolto da Theodore Haak 

e Samuel Hartlip. Mentre si trovava in Inghilterra, Comenius scrisse un libro intitolato 

Via Lucis in cui auspicava la formazione di una confraternita elitaria di dotti. I confratelli 

avrebbero dovuto farsi guidare da un "Ordine" o "Società Sacra" dedito al bene 

dell'umanità, e avrebbero dovuto diffondere la "luce" attraverso l'uso di un linguaggio 

universale. La sua opera politica più significativa fu comunque Panorthosia (= Riforma 

Universale); qui Comenius sviluppò la concezione di un'autorità mondiale a cui affidare 

due funzioni: 

(1)Riformare l'educazione, a cominciare dalla creazione di una neolingua universale; 

(2)Trasformare e unificare le religioni e vegliare sulla pace globale prevenendo i conflitti. 

Con tali intenti, Comenius proponeva la creazione di tre "comitati universali" che 

controllassero rispettivamente la cultura, la religione e la politica: "Sarà utile distinguere 

quei tribunali con appellativi diversi, chiamando Consiglio della Luce il tribunale dei 

dotti, Concistoro il tribunale ecclesiastico e Tribunale della Pace il tribunale politico19". Le 

sue speranze furono vanificate dallo scoppio della guerra civile inglese il 19 agosto 1942.  

Comenius e gli altri protetti si trovarono coinvolti in quella battaglia interna tra 

Illuminanti che opponeva il blocco Vaticano-Asburgico a quello Franco-Boemo (la 

succitata guerra dei 30 anni), motivo per cui nel suo libro Lux ex tenebris affermava "Il 

Papa è il grande Anticristo e la Meretrice di Babilonia. La Bestia, che porta la Meretrice, 

è il Romano Impero: particolarmente la Casa d'Austria". L'UNESCO ha riconosciuto 

ufficialmente in Comenius il suo "precursore ideale"20. 

Johann Faulhaber (1580 - 1635). Da ragazzino imparò il mestiere del tessitore e solo in seguito 

entrò all'università di Ulm per studiare matematica. Al contempo sviluppò un'innata 
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passione verso la costruzione di strutture difensive. Ad Ulm conquistò una tale 

considerazione da diventare ispettore della città e aprirvi una scuola nel 1600. La sua 

abilità come architetto lo spinse spesso a viaggiare, in quanto parecchie città ne 

richiedevano la supervisione per l'erezione di fortificazioni, tra cui Basilea e Francoforte. 

Allo stesso tempo Faulhaber teorizzò una serie di strumenti matematici dedicati alla 

misurazione, in riferimento soprattutto alle applicazioni militari. Collaborò inoltre con 

Keplero e costituì il collegamento tra la Rosa+Croce e Cartesio, sul quale esercitò una 

notevole influenza. 

Da matematico in senso stretto, Faulhaber si dedicò allo studio dei logaritmi e dei 

numeri interi. Nel 1631 pubblicò ad Augusta L’algebra dell’Accademia, un libro in 

tedesco malgrado il titolo italiano. Il testo prefigurò un’identità algebrica dimostrata in 

seguito da Jacobi nel 1834. Non è chiaro quanto Jacobi sia stato influenzato dal lavoro di 

Faulhaber, anche se è certo che possedesse L’algebra dell’Accademia, tanto che la sua 

copia è oggi conservata all’università di Cambridge. 

Il lavoro di Faulhaber contribuì alla scoperta dei famosi numeri di Bernoulli. Lo stesso 

Jacob Bernoulli si riferì a Faulhaber nel testo Ars Conjectandi, pubblicato postumo a 

Basilea nel 1713, dove per la prima volta comparvero i numeri sopradetti, chiamati poi 

"di Bernulli" da De Moivre. 

Renè Descartes detto Cartesio (1596 - 1649). Fu enormemente influenzato dalla personalità e 

dalle teorie scientifiche di Faulhaber. Nato a La Haye, nella Turenna, frequentò dapprima 

il collegio dei gesuiti di La Flèche. Stabilitosi in Olanda, nel 1630 raccolse le sue teorie 

sulla natura e sulle leggi della realtà fisica (compresa quella umana) e ne compose la 

summa Il mondo o Trattato della Luce. La condanna di Galileo da parte della Chiesa 

spinse però Cartesio alla prudenza: egli pubblicò soltanto alcuni saggi tratti dalla Scienza 

del Mondo Materiale (La Diottrica, Le Meteore e La Geometria), facendoli introdurre da 

un importante Discorso sul Metodo (1637). Cartesio dedicò ai Fratelli Rosa+Croce la sua 

opera sulla scienza matematica Polybii Cosmopolitani Thesaurus Mathematicus:  

 
Quest’opera contiene i veri mezzi per superare tutte le difficoltà di questa scienza e dimostrare 
come, riguardo ad essa, lo spirito umano non possa spingersi più lontano; scritta per provocare 
l’esitazione o schernire la temerarietà di quanti promettono nuove meraviglie in tutte le scienze, 
e allo stesso tempo per alleviare le gravi fatiche dei Fratelli della Rosacroce i quali, lanciati notte e 
giorno nelle difficoltà di questa scienza, vi consumano inutilmente l’olio del loro genio; dedicata 
infine ai sapienti del mondo intero e specialmente agli Illustrissimi Fratelli Rosacroce di Germania.  
 

Al principio del 1649, dopo aver scritto ulteriori importanti opere, Cartesio accettò la 

proposta della regina Cristina di Svezia che lo invitava alla corte di Stoccolma per farsi 

insegnare dal vivo la sua filosofia. Disgraziatamente il rigore dell'inverno scandinavo gli 

provocò un’infiammazione ai polmoni che portò Cartesio alla morte l’11 febbraio dello 

stesso anno. 

Wilhelm Schickard (1592-1635). Di Tübingen, Württemberg (Germania), matematico docente 

all'Università di Heidelberg. Considerato il Leonardo da Vinci tedesco per la portata delle 

sue invenzioni, fu il costruttore del prototipo dell’Orologio Calcolatore. Tra il 1500 e il 

1700 si diffuse in Europa una forte passione per i congegni automatici, in particolare per 

gli orologi: ne esistevano di complessi e monumentali ovunque si andasse, indicanti non 

solo l’ora, ma anche le fasi lunari, i segni zodiacali, con figure in movimento e melodie 

affascinanti. Il segreto di quei congegni era tutto nelle ruote dentate, sicché la loro 

costruzione raggiunse un altissimo grado di precisione, malgrado fossero in legno per via 



della poca familiarità degli artigiani nel forgiare i metalli. Osservando il funzionamento di 

questi meccanismi, Wilhelm Schickard costruì quello che a tutt’oggi è considerato il 

primo vero meccanismo calcolatore: una macchina che eseguiva le quattro operazioni 

fondamentali e la radice quadrata. Utilizzando una versione rotante dei bastoncini di 

Nepero, egli concepì un calcolatore con trasmissione ad ingranaggi, basato sul 

movimento di ruote dentate collegate a un indicatore a 6 cifre (simile a un 

contachilometri). Il macchinario sfruttava un sistema di propagazione del riporto con 

una rotella a un solo dente. 

Dopo la costruzione del primo esemplare, Schickard ne commissionò un secondo per il 

suo grande amico Giovanni Keplero, sfortunatamente distrutto da un incendio nella 

bottega dell'artigiano. Anche del primo esemplare non rimase più traccia: il macchinario 

fu infatti distrutto durante la guerra dei '30 anni (1618-1648), restando ignoto ai futuri 

Pascal e Leibniz che ne avrebbero certamente tratto spunto per la costruzione delle loro 

macchine. Poco dopo la guerra lo stesso Schickard morì di peste bubbonica. 

Nel 1935 riapparvero gli schizzi del progetto che Schickard aveva inviato a Keplero nel 

1624. I disegni sparirono però di nuovo durante la seconda guerra mondiale. Solo le 

ricerche del dopoguerra, condotte con l’aiuto invisibile della "struttura", nel 1956 

riportarono a galla il progetto integrale dell’orologio calcolatore, in cui Schickard 

indicava pure come costruire lo strumento; così è stato possibile ricostruire l’invenzione, 

completata e dimostratasi funzionante nel 1960. 

Samuel Hartlib (1600-1662), tedesco, 1620. Pedagogista, membro fondatore della Royal 

Society. Fu uno dei "protetti" di Andrea che migrarono in Inghilterra per fuggire 

all'inquisizione. Fu inoltre suo amico personale. Hartlib fondò l' "Ufficio dell'Indirizzo", 

una società che incoraggiava e facilitava la corrispondenza tra gli intellettuali europei. 

Hartlib invitò Comenius (Jan Amos Komenskẏ, un altro dei rifugiati e amico personale di 

Andrea) in Inghilterra affinché lo assistesse alla costruzione di una "società utopica". In A 

description of the famous Kingdom of Macaria (1641), pamphlet sul tipo dell'Utopia di 

Moro, vagheggiò l'istituzione di enti statali per favorire ricerche nel campo tecnico. 

Hartlib tradusse molti dei lavori di Comenius, incluso Pansophiae, subito prima che 

Comenius si trasferisse in Inghilterra (1641). Fu in questo periodo che Hartlib persuase 

l'amico poeta John Milton a scrivere il suo trattato Sull'Educazione (1644), dedicato da 

Milton allo stesso Hartlib. 

Theodore Haak (1605-1690), Palatinato, 1645 circa. Teologo calvinista, amico personale e 

corrispondente di Elisabetta Stuart. Fu anche lui un amico personale di Andrea e fu 

anche lui un rifugiato delle Unioni Cristiane. Era il rappresentante e l'agente di 

Comenius. Fu tra i membri fondatori della Royal Society. 

John Milton (1608-1674). Scrittore, poeta, filosofo, saggista, statista e teologo inglese. 

Segretario di Oliver Cromwell durante la guerra civile. Sosteneva la visione puritana per 

cui gli inglesi, in quanto discendenti (in parte) dal patriarca Efraim, avrebbero ereditato 

dagli ebrei la qualifica di popolo eletto. "Per Milton il popolo inglese era paragonabile a 

quello ebraico: un popolo eletto, che doveva guidare l'Europa contro l'Anticristo 

incarnato dal Papa"21. 

Robert Boyle (1627-1691), 1654. Fisico e filosofo, insieme a Robert Moray, Elias Ashmole, John 

Eveline e i quattro amici di Andrea portati in salvo dalla Germania (Hartlib, Comenius, 
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Haak e John Wilkins - cappellano di Federico V del Palatinato e poi vescovo di Chester -) 

fondò il "Collegio Invisibile", il cui nome era già presente nei manifesti di Andrea. Dopo 

la restaurazione della monarchia (nel 1660) il collegio si trasformò in "Royal Society", 

sotto il patronato di Carlo II Stuart. 

Boyle non era un massone come molti credono, ma era membro di un'altra, più 

misteriosa, società segreta, forse i Philadelphes. Un membro dei Philadelphes anticipò 

gli intenti sionisti in un discorso riferito al figlio neonato nel quale proclamava: "E' 

troppo giovane per legarsi a voi con il giuramento di Annibale; ma ricordate che io l'ho 

chiamato Eliacin e che delego a lui la custodia del Tempio se dovessi morire prima di 

aver visto cadere dal trono l'ultimo degli oppressori di Gerusalemme22". Charles Nodier 

(nella lista) dirà che i Philadelphes "hanno la precedenza su tutte le società segrete e 

presiedono a tutte [...][C'è un] giuramento che mi lega ai Philadelphes e mi vieta di farli 

conoscere sotto il vero nome della società23". Si direbbe che i Philadelphes 

corrispondessero allo Hieron d'Orval. 

John Evelyn (1620-1706), 1660 circa. Scrittore inglese noto principalmente per il suo Diario in 

cui trasmise spaccati di vita quotidiana inglese e registrò le cronache di eventi storici 

quali la morte di Oliver Cromwell (1658), la grande peste di Londra (1665), il grande 

incendio di Londra (1666) e la morte di Carlo II Stuart (1685). Evelyn trascorse diverso 

tempo a Parigi alla corte giacobita di Carlo II durante gli anni dell'esilio (1651 - 1660). I 

resoconti di Evelyn collimano con quelli di Samuel Pepys, altro grande scrittore 

dell'epoca. I due diaristi ebbero modo di confrontarsi vicendevolmente diverse volte. Fu 

tra i fondatori del Collegio Invisibile, poi Royal Society dal 1660.  

La storia di Evelyn va ad intrecciarsi a quella di Christopher Wren (1632-1723), 

architetto e scienziato londinese. Wren aveva frequentato la Westmister School e 

completato gli studi al Wadham College, Oxford, e qui nel 1653 riuscì ad entrare al 

prestigioso All Souls College. Dopo pochi anni fu nominato professore di astronomia al 

Gresham College di Londra (prima sede della Royal Society ed ex abitazione di Sir 

Thomas Gresham, fondatore della Borsa di Londra). Dopo la restaurazione di Carlo II, nel 

1660 fu assegnata a Wren la prestigiosa cattedra di Savilian Professor di astronomia 

presso l'Università di Oxford: al momento dell'assunzione dell'incarico aveva solo 29 

anni, ma già allora era considerato dai suoi pari come uno degli uomini più dotti 

d'Inghilterra. 

Wren era amico intimo del principe Ruperto del Palatinato, che deteneva anche il titolo 

di duca di Cumberland. anche il principe Ruperto - al pari di Evelyn - aveva passato 

parecchio tempo a Parigi con Carlo II durante il suo esilio. Al suo ritorno in Inghilterra 

dopo la Restaurazione, Ruperto sviluppò un grande interesse per la scienza "naturale" e 

divenne un membro molto attivo della Royal Society, recandosi spesso a Oxford per far 

visita a Wren e per vederlo all'opera nel suo laboratorio. 

John Wilkins, fondatore del Collegio Invisibile e amico di Andrea, era cappellano del 

fratello maggiore di Ruperto, il principe Carlo Luigi, l'elettore palatino in esilio. Wren in 

effetti aveva probabilmente conosciuto il principe Carlo Luigi quando era ancora 

bambino, trovandosi entrambi nel decanato di Windsor, dove il padre di Wren aveva 

ricevuto l'incarico di Segretario dell'Ordine della Giarrettiera (che aveva accolto i 

Templari inglesi dopo lo scioglimento del loro ordine). In quei giorni Wren stesso era 
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stato un protetto di Wilkins. Se consideriamo quanto Federico V del Palatinato, lo 

sventurato padre di Ruperto e di Carlo Luigi, fosse stato indirettamente coinvolto nel 

movimento rosacrociano in Germania, e anche le molte connessioni rosacrociane che 

risalgono fino ai membri fondatori del Collegio Invisibile, si deve anche ammettere la 

possibilità che pure Wrenpossa essere stato influenzato dalle stesse idee rosacrociane. 

Secondo il Book of Constitutions (seconda edizione, 1738) massonico di Anderson, 

Christopher Wren era già Maestro massone nel 1673 e in seguito, nel 1685, divenne 

Gran Maestro di tutti i massoni inglesi presso la Gran Loggia. Altri documenti 

suggeriscono che Wren era forse entrato nella massoneria nel 1663, e forse anche 

prima24. Si è anche pensato che Wren fosse un membro regolare di una delle quattro 

logge massoniche originarie che si fusero nel 1717 per formare la Grande Loggia Unita 

d'Inghilterra (situata all'inizio a St. Paul a Londra)25, loggia della quale è quasi certo che 

Wren un tempo fosse il Maestro26. Nel 1665 Wren era venuto a Parigi per sfuggire alla 

peste di Londra e in questa occasione aveva conosciuto sia Le Notre che il Bernini. 

Pochi giorni dopo il grande incendio di Londra, Christopher Wren e John Evelyn, in modo 

apparentemente autonomo l'uno dall'altro, si affrettarono a presentare a Carlo II i 

propri progetti per una completa ricostruzione di Londra. Per essere precisi, Wren 

presentò il proprio progetto l'11 settembre 1666, mentre Evelyn lo presentò due giorni 

dopo, il 13 settembre. Si dice che il re abbia molto ammirato entrambi i progetti, ma che 

alla fine nessuno dei due poté trovare esecuzione, dato che in quel momento l'esigenza 

principale non era costituita da grandiosi piani architettonici, ma piuttosto nel dare una 

nuova casa alla decine di migliaia di londinesi che l'incendio aveva trasformato in 

senzatetto. 

I progetti che Wren ed Evelyn furono costretti ad abbandonare non sarebbero pertanto 

più di una piccola annotazione in calce alla storia dell'architettura, se non fosse per due 

fatti assai curiosi. Nei loro disegni delle strade e delle piazze di Londra entrambi gli 

architetti incorporarono "in maniera invisibile" accorgimenti che rimandavano a simboli 

esoterici, ed è evidente che lo fecero perché avevano in mente un unico scopo. Il primo 

di tali simboli è l'ottagono semplice. Il secondo è l' "Albero Sefirotico" o "Albero della 

Vita" della Cabala ebraica. 

 

Il progetto di Wren [da Talismano di R. Bauval e G. Hancock]: 

Il grande incendio devastò la City di Londra, radendo al suolo un'area larga due 

chilometri e larga uno e mezzo. Distrusse praticamente tutto da Tower Hill a est fino a 

Temple a ovest, dove finalmente si estinse davanti a Temple Church, una caratteristica 

struttura circolare costruita in pietra nello stile gotico. 

Il quartiere dove l'incendio si arrestò - noto ancora oggi come "Temple" e abitato 

principalmente da avvocati - porta questo nome per la sua ssociazione storica con i 

cavalieri templari. Si trova grosso modo fra St. Paul's a est e Covent Garden a ovest, e ha 

a nord Fleet Street e a sud Victoria Embankment. Qui i Templari costruirono il loro 

grande precettorato (quartier generale) del Nuovo Tempio nel 1161, dotandosi di un 
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molo sul Tamigi e di accesso interno per le proprie navi fino a Newgate attraverso il 

vicino fiume Fleet. 

La costruzione di Temple Church iniziò nel 1180; come molti altri luoghi di culto dei 

Templari, la struttura centrale era di forma circolare con un tetto a cupola, che ricordava 

la chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, la supposta tomba di Gesù. Noteremo di 

passaggio che la chiesa del Santo Sepolcro si trova a ovest del sito del Tempio di 

Salomone a Gerusalemme, un allineamento, come poi vedremo, che non era sfuggito ai 

Templari londinesi. Dedicata alla Vergine, Temple Church era stata consacrata il 10 

febbraio 1185 da Eraclio, patriarca di Gerusalemme, condotto a Londra per tale scopo. 

Questo avveniva solo due anni prima della drammatica conquista di Gerusalemme a 

opera delle forze "pagane" degli arabi di Saladino nel 1187. 

Il quartiere di Temple e Temple Church restarono sotto il controllo dell'ordine fino alla 

sua soppressione nel 1307. Nel 1312 le proprietà dei templari a Londra, fra cui appunto 

la chiesa circolare, passarono all'ordine militare rivale dei cavalieri ospitalieri e, quando 

a propria volta anche questi vennero soppressi durante la Riforma, la chiesa e il suo 

circondario passarono alla Corona. Gli edifici erano affittati ad avvocati - i membri del 

consiglio delle associazioni professionali di Inner Temple e di Middle Temple - che si 

assicuravano la proprietà assoluta grazie a un decreto reale di Giacomo I del 1608. Da 

allora la proprietà di Temple Church è rimasta a queste due associazioni professionali 

che hanno l'obbligo per decreto reale assicurarne la manutenzione e i servizi per 

sempre. 

In entrambi i progetti di Wren e di Evelyn per la rinascita architettonica di Londra, dopo 

il grande incendio la zona attorno a Temple Church gode di un'attenzione straordinaria. 

Christopher Wren fu il primo a proporsi all'attenzione del re: l'11 settembre 1666, con 

un rotolo di progetti sotto il braccio, l'architetto accorse da Carlo II a Whitehall. Il 

progetto era una mappa straordinariamente dettagliata di una nuova Londra, una 

progettazione che aveva richiesto settimane, se non mesi, per l'ideazione e la stedura 

definitiva. Eppure dall'incendio non era trascorsa neppure una settimana, e ancora 

dozzine e dozzine di pennacchi di fumo decoravano l'orizzonte della città bruciata. 

Le idee di Christopher Wren combinavano la magnifica visione di una nuova capitale con 

concetti sofisticati di pianificazione urbana; il suo progetto, sopravvissuto, sembra il 

prodotto patinato di un team altamente professionale. Eppure le prove ci suggeriscono 

che Wren non consultò i colleghi della Royal Society e che lavorò da solo al progetto. 

Cercava forse di proteggere le proprie idee impedendo ad altri di assumersene il 

credito? O forse aveva solo una fretta smisurata - per il naturale desiderio di essere il 

"primo"? I motivi per la sua segretezza e celerità potrebbero essere molti, ma quello che 

ci interessa di più sono le sue speranze e le sue ragioni per una nuova Londra. 

Appena rientrato dal soggiorno di otto mesi a Parigi, dove aveva studiato l'architettura 

classica oltre che progetti urbani innovativi e audaci, il sogno di Wren era di sostituire le 

strade contorte e i cortili della vecchia città medioevale con nuovi viali monumentali 

simili a quelli visti in Francia. Il suo progetto è dominato da un viale centrale principale 

che praticamente si sviluppa in linea retta da un capo (Aldgate) all'altro (The Strand) 

della città, passando una serie di enormi piazze a forma di stella distribuite lungo il 

percorso. Da queste piazze numerose strade rettilinee si irradiano in tutte le direzioni, 

collegandosi a piazze più piccole o "circus", da entrambi i lati dell'asse principale per 

formare una rete chiusa. Il progetto di Wren presenta anche un secondo viale 



monumentale che va dalla Torre lungo Cannon Street fino a St. Paul's. Questo secondo 

viale confluisce nell'asse principale proveniente da Aldgate e il tutto si prolunga fino poi 

fino a Ludgate per diventare Fleet Street. 

 

 
 

 
 

E' a questo punto, appena oltre Ludgate - e non lontano da Temple Church - che si 

evidenzia un tratto fondamentale del progetto di Wren: una vasta piazza aperta a forma 

di ottagono con tutti gli otto lati di uguale lunghezza. I contatti, accertati, di Wren con la 

massoneria rendono ancora più probabile il fatto che egli conoscesse il significato 

dell'ottagono come simbolo proprio dei Templari per indicare il Tempio di Salomone. E 

inoltre avrebbe dovuto sapere che la collocazione da lui suggerita per la singolare piazza 

ottagonale invadeva fisicamente il sito dell'antico quartier generale londinese dei 

Templari. Se ancora resta qualche dubbio sull'intenzionalità di tali proposte, vi è un 



ultimo dettaglio rivelatore da considerare: mezzo miglio a est Wren altera 

deliberatamente l'asse est-ovest della "nuova" cattedrale di St. Paul's di qualche grado a 

sud in modo da allinearla a Temple Church. 

Abbiamo notato che Temple Church venne inizialmente concepita come un modello in 

scala della chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme e che quest'ultima si ergeva a 

ovest del luogo originario del Tempio di Salomone. Nella Londra di Wren, Temple Church 

si erge a ovest di St. Paul's, esattamente nello stesso modo. Non potrebbe essere, 

pertanto, che con questo progetto l'architetto avesse in mente di edificare una 

"Gerusalemme nascosta" nel cuore di Londra? 

Il figlio stesso di Christopher Wren (e suo omonimo) riferisce che, durante il discorso 

inaugurale come professore di astronomia al Gresham College, suo padre descrivesse 

Londra come "una Pandora, a cui ogni pianeta aveva dato il proprio contributo". 

Va ricordato che questa era un'epoca in cui l'astrologia e l'astronomia scientifica si 

sovrapponevano senza problemi, e in cui molti credevano agli influssi di stelle e pianeti. 

Ma è improbabile che Wren nel riferirsi a Londra pensasse all'astrologia degli oroscopi. 

Molto più probabilmente egli pensava a influenze di natura più mistica e spirituale, per 

esempio le influenze talismaniche della magia ermetica e della cabala cristiana 

rinascimentale. Steve Padget, professore di architettura alla University of Kansas, spiega: 

 
A seguito della rottura con l'autorità del papa, per gli inglesi il "cosmos" non aveva più Roma e 
San Pietro al centro, ma Londra e l'antica, gotica, St. Paul's. La sua guglia centrale ricopriva il 
ruolo di axis mundi per questo mondo, simboleggiando il centro di Londra, dell'Inghilterra e 
dell'Universo. Quando la guglia si ruppe (distrutta dall'incendio del 1666), il fatto denotò una 
catastrofe di proporzioni cosmiche. La connessione simbolica fra cielo/terra/inferi era stata 
spezzata
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Carlo II e il clero anglicano erano ansiosi di disperdere le voci messe in circolazione dai 

cattolici che il grande incendio fosse stato un atto di Dio adirato per punire il popolo 

inglese allontanatosi dalla Chiesa di Roma e dall'autorità del papa. Il trucco che il re e i 

suoi consiglieri riuscirono a escogitare fu quello di trasformare l'incendio in un simbolo 

di purificazione e rigenerazione per Londra e il regno, con l'intento di realizzare "una 

perfetta società cristiana". E una volta raggiunto tale obiettivo, commenta il professor 

Padget, "l'implicazione era che fosse possibile il compimento della 'Nuova 

Gerusalemme'28". Il re in persona scrisse un sermone in cui, secondo lo storico V. Hart, 

 
il vescovo di Londra proclamava St. Paul's al centro di una Nuova Gerusalemme realista perché 
"qui ha il signore ordinato il trono di Davide per il giudizio; e lo scranno di Mosé per istruzione", 
aggiungendo che "questa Chiesa è in verità vostro Figlio, le altre non sono che sinagoghe, questa 
è la vostra Gerusalemme, la madre di tutte loro". Seguendo il filone cabalistico all'interno del 
sermone, l'influenza della Cabala cristiana si potrebbe ravvisare nella successiva opera di 
restaurazione del trono di Davide e Mosé. Il cabalista cristiano sperava che attraverso una simile 
magia intellettuale di ispirazione divina, pre-cristiana o no, si sarebbero create sulla terra le 
condizioni per la Seconda Venuta, il necessario preludio dell'Apocalisse e della definitiva 
edificazione della Gerusalemme Celeste
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A tempo debito torneremo ad occuparci del progetto di Wren per la nuova cattedrale di 

St. Paul's e delle sue implicazioni, nel frattempo basti notare che più ci siamo soffermati 

sul suo piano di ricostruzione di Londra più abbiamo ricavato la sensazione che egli vi 

avesse incorporato dell'altro, qualcosa di "fantasmatico" sotto la disposizione di viali e 

piazze. Indietreggiando di qualche passo per avere una visione di insieme del progetto ci 

siamo resi conto che quella visione dall'alto ci ricordava - sebbene un poco vagamente - 

l'"Albero Sefirotico della Vita"! 

Il primo pensiero è stato, ovviamente, che i nostri occhi erano ingannati da una comune 

illusione ottica; e, in verità, è ben possibile che di una comune illusione ottica si sia 

trattato, non fosse che per questo particolare: due giorni dopo che Wren aveva 

sottoposto il proprio progetto a Carlo II, un altro prospetto "sefirotico" per la 

ricostruzione di Londra stava per essere sottoposto al re da John Evelyn. 

 

Il progetto di Evelyn [da Talismano di R. Bauval e G. Hancock]: 

Il 13 settembre 1666 Evelyn si procurava un'udienza con Carlo II, curiosamente, nella 

stanza da letto della regina a Whitehall. 

La cosa che balza immediatamente all'occhio nel progetto di Evelyn, e che deve 

sicuramente aver colpito anche il re, è la strana somiglianza con quello di Wren. Eppure 

all'apparenza pare che Wren abbia fatto tutto il possibile per tenere segreto il proprio 

lavoro. Sappiamo per esempio che non si servì dei suggerimenti dei suoi colleghi della 

Royal Society - con grande disappunto del segretario Henry Oldenburg. Quando 

quest'ultimo si lamentò della dimenticanza, Wren rispose bruscamente che il suo 

desiderio era di sottoporre i progetti per primo, prima che chiunque altro avesse 

l'opportunità di accaparrarsi l'attenzione del re: per tale motivo non aveva potuto 

consultare la società a tale riguardo. 

Dal canto proprio, Evelyn si limitò ad annotare nel proprio diario: "Il dottor Wren ha un 

vantaggio su di me". Lo storico Adrian Tinniswood ritiene però che fra i due vi fosse una 

collusione molto più forte di quanto l'annotazione sembri suggerire: 

 
Somiglianze sorprendenti fra i due progetti dimostrano che [Wren ed Evelyn] devono avere 
discusso del loro sogno di una Londra ideale prima che l'incendio portasse tragicamente quei 
sogni a un passo dalla realizzazione, oppure quando vi lavoravano entrambi nella seconda metà 
di settembre. Entrambi proposero che la zona fra Temple Bar e Fleet dovesse trasformarsi in una 
piazza che avrebbe formato l'intersezione di otto strade che si irraggiavano dai punti della 
bussola. Entrambi racchiusero gli edifici che davano su questa piazza con un ottagono formato 
dalla connessione di strade. Entrambi fecero dell'ingresso all'estremità settentrionale di London 
Bridge un punto focale del progetto creando una piazza semicircolare a mo' di grandiosa 
introduzione. Entrambi mandarono le arterie principali da est a convergere a St. Paul's. Un 
accenno di passaggio nel discorso di spiegazione che Evelyn sottopose insieme al progetto 
conferma l'esistenza una qualche sorta di collaborazione con Wren, e lascia intendere che egli 
abbia adottato qualcuna delle sue idee. Evelyn accenna al fatto di aver discusso con il collega dei 
rispettivi progetti l'11 settembre o immediatamente prima di questa data e dici che la "strada da 
St. Paul's si potrebbe divaricare come una Ψ pitagorica, come l'ha progettata in modo ingegnoso 
dottor Wren, e che io seguo deliberatamente dopo ripensamento"
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Non può essere frutto di coincidenza se i progetti di Evelyn e Wren incorporano 

entrambi il medesimo significativo simbolo templare dell'ottagono esattamente nel 

medesimo significativo luogo, vale a dire sovrapponendo il vecchio quartier generale 

londinese dei cavalieri templari vicino a Temple Church. Notiamo inoltre che sul 

progetto di Evelyn la piazza ottagonale è situata direttamente a ovest della cattedrale di 

St. Paul's in maniera tale che il suo centro sia allineato all'asse della cattedrale - e che i 

due punti siano uniti dall'ampio viale di Fleet Street. 

Il fatto più interessante, però, come mostra la nostra illustrazione, è la definizione chiara 

e risoluta di come il progetto di Evelyn si venga tanto manifestamente a strutturare 

attorno all'Albero Sefirotico della Vita. Se nel caso di Wren permane qualche ambiguità, 

il disegno di Evelyn certo non lascia adito a dubbi quanto alla sua motivazione: 

nonostante qualche minima variazione imposta da ragioni pratiche, la somiglianza fra lo 

schema di Evelyn e quello dell'Albero Sefirotico della Vita è inequivocabile. 

 

 
 

E' presumibile che sparando la loro "doppia salva", l'11 e il 13 settembre, Wren ed 

Evelyn sperassero che l'Albero Sefirotico della Vita, così come altri elementi comuni 

inseriti nascostamente nei progetti, trovassero una buona accoglienza presso il re. 

Sospettiamo anche che nelle menti di entrambi risuonassero i ben noti versetti finali 

dell'Apocalisse che evocano la creazione di della "Nuova Gerusalemme" e dell'Albero 

della Vita: 

 
Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano svaniti. Vidi 
la Città Santa, la Nuova Gerusalemme, scendere fuori dal cielo da Dio, preparata come una sposa 
adorna per il marito. Aveva grandiose, alte mura con dodiciporte, dove stavano dodici angeli, e 
sulle porte erano iscritti i nomi delle dodici tribù di Israele. La città aveva dodici pietre di 
fondazione, e su di esse vi erano i nomi dei dodici apostoli. Poi mi fu mostrato il fiume dell'acqua 
della vita, scintillante come cristallo, che scorreva in mezzo alle strade della città. Da entrambe le 



sponde del fiume si innalzava un Albero della Vita, che porta dodici raccolti di frutta. Felici coloro 
che lavano le proprie vesti! Avranno il diritto all'Albero della Vita ed entreranno dalle porte della 
città
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E' piuttosto ovvio da questa descrizione dell'Apocalisse che il progetto della "Nuova 

Gerusalemme" doveva incorporare il numero dodici e, cosa ancora più importante, che 

la città santa dovesse sorgere su una matrice di dodici "pietre di fondazione" o fuochi. E' 

interessante sottolineare con gli storici F. Baker e R. Hyde come 

 
Evelyn volesse dodici piazze e slarghi interconnessi e un'arteria principale diritta da est a ovest 
che avrebbe tagliato per un miglio e mezzo da "King Charles Gate" [nelle mura di Londra, a sud di 
Aldgate] a Temple Bar dove si trovava una piazza con otto strade che si irradiavano come quelle 
di Wren
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E' altrettanto interessante che paragonando il progetto evidentemente "sefirotico" di 

Evelyn con la reale geometria di un Albero Sefirotico della Vita si può vedere che la 

cattedrale di St. Paul's corrisponde alla Sephirah - emanazione divina - nota come 

Tipheret, che significa "bellezza". Dal punto di vista astrologico questa Sephirah 

rappresenta il sole, il centro dell'universo, da cui emanano tutta la luce e la vita. 

L'analogia è ovvia: St. Paul's doveva essere il centro spirituale della città rigenerata 

risorta dalle ceneri come una fenice solare per guidare la restaurata monarchia Stuart 

sul vero cammino della cristianità riformata. 

Al vasto ottagono "templare" del progetto di Evelyn corrisponde la Sephirah nota come 

Yesod, che significa "fondazione". Potrebbe significare che il Nuovo Ordine Mondiale che 

doveva emergere dalla "Nuova Gerusalemme" aveva le sue fondamenta nell'ordine del 

Tempio, o, più precisamente, nel nuovo ordine massonico scaturito dall'ideologia 

templare e al quale il monarca Stuart aveva concordato la propria regale protezione? 

Un'altra caratteristica curiosa del progetto di evelyn è che egli spostò la Borsa lontano 

dal centro della città (mentre Wren l'aveva lasciata nel luogo originale dell'edificio di 

Thomas Gresham). Evelyn l'aveva situata più vicino al fiume, più su rispetto a London 

Bridge - con ogni probabilità poiché voleva avere al centro della sua progettata "Nuova 

Gerusalemme" un altro simbolo più rilevante che potesse corrispondere all'appropriata 

Sephirah dell'Albero della Vita. Questo simbolo aveva la forma di una fontana ideata per 

il mercato di Gracechurch Street, e che potrebbe rappresentare la cosiddetta "11A 

Sephirah nascosta" detta Daat, da cui emana la fontana della conoscenza che irriga il 

tutto. 

 

Il tempio velato di Salomone nella cattedrale di St. Paul  

[da Talismano di R. Bauval e G. Hancock]: 

Oltre a fungere da centro spirituale e simbolo solare di 

Londra rigenerata, la logica suggerisce che la cattedrale di 

St. Paul's fosse divenuta anche il simbolo del tempio di 

Salomone nella Nuova Gerusalemme che Wren ed Evelyn 

avevano in mente. Nel 1668 Christopher Wren venne 

nominato sovrintendente di St. Paul's, e sovrintendente 

generale delle Opere Reali un anno più tardi. Rivestendo 
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tale incarico egli produsse un progetto per la ricostruzione di St. Paul's che, finalmente, 

presentò a Carlo II nel 1671. Questo è il giudizio di Tinniswood: 

 
L'edificio era del tutto diverso da quanto si era mai visto prima in Gran Bretagna. Uno spazio 
centrale rotondo di oltre quaranta metri di diametro aveva quattro tozze braccia di uguale 
lunghezza proiettate all'esterno verso nord, sud, est e ovest. I lati inclinati dell'ottagono così 
formato erano concavi, in modo da dare alla pianta della cattedrale l'aspetto di una croce greca. 
E inevitabilmente lo spazio centrale era incoronato da una monumentale cupola sostenuta su un 
cerchio di otto colonne.
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Sebbene sia vero che la pianta ottagonale di Wren per la cattedrale di St. Paul era 

qualcosa di "assolutamente mai visto prima in Gran Bretagna", questo non valeva per 

altri paesi e sicuramente non per coloro che avevano visitato la Terra Santa e 

Gerusalemme e studiato la Cupola della Roccia che tanto tempo prima i Templari 

avevano adottato come loro simbolo per il Tempio di Salomone. Visto di profilo, il 

progetto di Wren per la nuova St. Paul's presenta in effetti una misteriosa somiglianza 

con la Cupola della Roccia: entrambe hanno la medesima pianta ottagonale; entrambe 

hanno la medesima rotonda o spazio centrale rotondo; entrambe hanno una cupola 

massiccia sostenuta da otto colonne; entrambe sono volutamente allineate alle quattro 

direzioni cardinali, nord, sud, est, ovest. E ultimo, ma non meno importante dettaglio, da 

entrambe è possibile derivare con facilità la croce templare a otto lati. 

A quale gioco massonico giocava dunque Wren nei suoi progetti per Londra e per la 

cattedrale di St. Paul? E perché essi coinvolgevano i simboli di un'antica eresia? 

 

 

 

Johann Scheffler detto Angelo Silesio (1624 - 1677). Nacque a Breslavia (odierna Wroclaw), in 

Slesia, dal nobile Stenzel Scheffler e da sua moglie Maria Magdalena Hennemann. 

Orfano a 15 anni, nel 1648 si laureò in filosofia e medicina all’università di Padova. Si 
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stabilì quale medico di corte ad Ols al servizio di un duca di confessione luterana. Nel 

1653 si convertì al cattolicesimo assumendo il nome spirituale di Johannes Angelus 

Silesius (ossia "della Slesia"). Nel 1654 ricevette lo status di medico di corte 

dall'imperatore Ferdinando III d'Asburgo (r.1637-1657), entrando negli stessi anni nella 

Rosa+Croce per poi impegnarsi con entusiasmo agli scopi della fratellanza. Nel 1661 

conseguì l’ordinazione sacerdotale e nel 1668 si ritirò in convento, entrando nell’Ordine 

dei Minori, in Breslavia, dove visse in povertà e si dedicò con passione alla scrittura fino 

alla morte, avvenuta nel 1677. La sua opera più famosa è Il Pellegrino Cherubico (1675), 

composta di 6 libri scritti in versi; in essa è raggiunta una sintesi mistica e poetica senza 

eguali nella storia del cristianesimo. Silesio sintetizzò l’essenza della Rosa+Croce e della 

sua missione nel meraviglioso distico che conclude Il Pellegrino Cherubico: "Amico, basta 

ormai. Se vuoi leggere ancora, Và e diventa tu stesso la scrittura e l’Essenza!" Pur 

essendo un uomo di scienza, egli riuscì a comunicare il senso più nascosto del messaggio 

del Cristo: "Và là dove non puoi! Guarda dove non vedi! Dov’è silenzio ascolta: è lì che 

parla Dio." 

La famiglia Radclyffe, Northumberland, 1690 circa e precedenti. Dal XVI secolo i Radclyffe 

furono un'influente famiglia del Northumberland (contea inglese ai confini della Scozia). 

Nel 1688 Giacomo II Stuart (poco prima di venire deposto) li nominò "Conti di 

Derwentwater". 

Isaac Newton (1642-1727), 1691. [Tratto da Il santo Graal di Michael Baigent, Richard Leigh ed 

Henry Lincoln]. Newton discendeva dall' "antica nobiltà scozzese" come affermava lui 

stesso, anche se a quanto pare nessuno prendeva molto sul serio tale asserzione. Studio 

a Cambridge; nel 1672 entrò a far parte della Royal Society e l'anno seguente conobbe 

Boyle. Nel 1689-1990 fece amicizia con il filosofo John Locke e un personaggio 

enigmatico chiamato Nicholas Fatio de Duillier. Discendente dall'aristocrazia ginevrina, 

Fatio de Duillier si aggirò con arrogante noncuranza per tutta l'Europa. Sembra che in 

certe occasioni svolgesse attività spionistiche, di solito contro Luigi XVI di Francia. A 

quanto pare aveva stretto rapporti di amicizia con tutti gli scienziati importanti del suo 

tempo. E dal momento in cui apparve in Inghilterra divenne il miglior amico di Newton. 

Per almeno un decennio, i loro nomi appaiono legati inestricabilmente. 

Nel 1646 Newton divenne direttore della Zecca reale e contribuì a stabilire il titolo 

dell'oro delle monete34. Nel 1703 fu eletto presidente della Royal Society. In quel 

periodo, inoltre, fece amicizia con un giovane protestante, profugo della Francia, che si 

chiamava Jean Desanguliers e che era uno dei due curatori degli esperimenti della Royal 

Society. Negli anni che seguirono, Desanguliers divenne una delle figure principali della 

sorprendente diffusione della massoneria in Europa. Aveva legami con illustri personaggi 

massonici come Andrew Ramsay e Charles Radclyffe. Nel 1731, quale Gran Maestro 

della Loggia Massonica dell'Aia, presiedette all'iniziazione del primo principe europeo 

che divenne membro dell' "arte". Il principe era Francesco, duce di Lorena, che in 

seguito al matrimonio con Maria Teresa d'Austria, divenne Sacro romano imperatore. 

Dai documenti non risulta che Newton fosse massone. Tuttavia, faceva parte di 

un'istituzione semi-massonica, il "Gentleman's Club di Spalding", che tra i suo ranghi 

annotava il poeta Alexandre Pope. Inoltre, certe sue prese di posizione e certe sue opere 
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rispecchiano interessi condivisi da illustri massoni del suo tempo. Come molti illustri 

massoni, considerava Noé, più che Mosé, come fonte suprema della sapienza esoterica. 

Già nel 1689 aveva iniziato quella che riteneva una delle sue opere più importanti: uno 

studio delle antiche monarchie. L'opera, La cronologia riveduta e corretta dei regni 

antichi [The Chronology of Ancient Kingdoms, Amended], cercava di accertare le origini 

dell'istituto monarchico, nonché il primato di Israele su tutte le culture dell'antichità. 

Secondo Newton, l'antico giudaismo era stato un patrimonio di sapienza divina, che in 

seguito si era inquinato e corrotto ed era andato in gran parte perduto. Tuttavia, egli 

riteneva che in parte fosse pervenuto a Pitagora, la cui "musica delle sfere" 

rappresentava ai suoi occhi una metafora della legge di gravità. Nel tentativo di 

formulare una precisa metodologia per la datazione degli eventi delle Scritture e del 

mito classico, usò come perno la ricerca del Vello d'Oro da parte di Giasone; come altri 

autori massonici ed esoterici, interpretò la ricerca come un'allegoria alchemica. Inoltre, 

si sforzò di discernere "corrispondenze" o correlazioni alchemiche tra la musica e 

l'architettura. Come molti massoni, attribuiva grande importanza alla configurazione e 

alle dimensioni del Tempio di Salomone; riteneva che nascondessero formule 

alchemiche, e che le antiche cerimonie celebrate nel Tempio riguardassero processi 

alchemici. 

Più di ogni altro scienziato del suo tempo, Newton conosceva molto bene i testi ermetici 

e rispecchiava la tradizione dell'ermetismo. Profondamente religioso, cercava con ansia 

ossessiva un'unità divina e una rete di corrispondenze insite nella natura. La sua ricerca 

lo spinse ad esplorare la geometria sacra e la numerologia: uno studio delle proprietà 

intrinseche delle forme e dei numeri. A causa della sua amicizia con Boyle era anche un 

alchimista praticante, e anzi attribuiva la massima importanza alla propria opera 

alchemica35. Oltre a copie annotate personalmente dei Manifesti Rosacrociani, la sua 

biblioteca comprendeva più di cento testi alchemici. Uno di essi, un'opera di Nicolas 

Flamel, l'aveva ricopiato laboriosamente di sua mano. Newton non abbandonò mai 

l'interesse per l'alchimia. Ebbe una voluminosa ed enigmatica corrispondenza 

sull'argomento con Boyle, Locke, Fatio de Duillier e altri. In una lettera, certe parole 

chiave sono addirittura espunte. 

Newton era fermamente ostile all'idea di Trinità. Inoltre ripudiava il deismo di gran 

moda ai suoi tempi, che riduceva il cosmo a un'immensa macchina costruita da un 

ingegnere celeste. Contestava la divinità di Gesù e collezionava avidamente manoscritti 

che trattavano l'argomento. Dubitava dell'autenticità assoluta del Nuovo Testamento, e 

riteneva che certi passi fossero interpolazioni del V secolo. Era profondamente 

affascinato da alcune delle più antiche eresie gnostiche e scrisse uno studio su una di 

esse36. 

Ispirato da Fatio de Duillier, Newton dimostrò anche una sorprendente simpatia per i 

Camisards, o profeti delle Cévennes che, poco dopo il 1705, cominciarono ad apparire a 

Londra. Così chiamati per le loro tuniche bianche, i Camisards, come un tempo i Catari, 

erano spuntati nella Francia meridionale. Come i Catari, si opponevano vigorosamente a 

Roma ed esaltavano la supremazia della gnosi, o conoscenza diretta, sulla fede. Come i 
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Catari, contestavano la divinità di Gesù. E come i Catari erano stati brutalmente repressi 

manu militari: una specie di crociata contro gli Albigesi del XVIII secolo. Scacciati dalla gli 

eretici francesi si erano infatti rifugiati a Ginevra e a Londra. 

Qualche settimana prima di morire, Newton, con l'aiuto di pochi intimi, bruciò 

sistematicamente numerose cassette di manoscritti e di carte personali. Con grande 

stupore, i suoi contemporanei notarono che, sul letto di morte, non chiese i conforti 

della religione. 

Elias Ashmole (n.1617 a Lichfield - contea della famiglia di Charles Radclyffe -, m.1692). Fu 

uno dei primi membri del Collegio Invisibile (insieme ad Isaac Newton, Robert Moray, 

John Byrom, Robert Boyle, Christopher Wren e Benjamin Franklin). La sua iniziazione 

alla massoneria è la prima di cui si abbia memoria: Scrisse infatti nei suoi diari, alla data 

16 ottobre 1646, "Sono stato fatto Massone a Warrington, nel Lancashire, insieme al 

Col. Henry Mainwaring, di Karincham, nel Cheshire." 

Ashmole apparteneva a una nobile famiglia decaduta: suo padre Simon era un soldato, 

mentre sua madre Anne era parente di James Pagit, un dignitario del Ministero delle 

Finanze inglese. Ashmole frequentò la scuola di grammatica di Lichfield e divenne corista 

alla cattedrale della stessa città. Non senza l’aiuto di Pagit, nel 1638 diventò procuratore 

legale e praticò nel foro di Londra. Poco dopo sposò Eleanor Mainwaring, appartenente 

ad una famiglia povera ma di nobili origini che morì soltanto tre anni dopo. 

Già all'inizio degli anni 40 del '600, Ashmole aveva conquistato prestigio e ricchezza, 

divenendo un famoso antiquario, collezionista, politico e un cultore dell’astrologia e 

dell’alchimia. Sostenne i realisti durante la guerra civile inglese e al ritorno sul trono di 

Carlo II Stuart venne ricompensato con incarichi prestigiosi. Nel 1677 Ashmole fece dono 

della Tradescant Collection all'Università di Oxford, insieme alla sua personale collezione 

di oggetti, alla condizione che lo stabile dove fossero stati esposti potesse essere 

accessibile al pubblico. Fu così che nacque l'Ashmolean Museum, progettato da 

Christopher Wren e completato nel 1682. Secondo la testimonianza dell'antiquario 

Anthony Wood furono necessari ben dodici carri per trasportare tutto il materiale della 

collezione ad Oxford. In realtà la collezione avrebbe povuto essere più ricca se non fosse 

stato che una parte di essa, nella quale si trovavano monete, libri, medaglie, manoscritti 

e stampe, andò distrutta in un incendio nel 1679 mentre era ospitata al Middle Temple 

in attesa di trasferimento.  

Alle università di Oxford e Brasenose, Ashmole studiò matematica e fisica, benchè non si 

iscrisse mai formalmente come allievo. Alla fine del 1645 lasciò Oxford per accettare la 

posizione di commissario per le tasse a Worcester. Intanto pianificava di importare il 

bagaglio dei Rosa+Croce all’interno della neonata massoneria (speculativa) inglese. Nel 

1649 sposò Mary Mainwaring, una ricca parente della prima moglie da cui divorziò nel 

1657.  

Ashmole spese moltissime energie nello studio dell’alchimia. Nel 1650 pubblicò 

Fasciculus Chemicus con lo pseudonimo anagrammatico di James Hasholle. Nel 1652 

pubblicò il suo lavoro alchemico più importante, Theatrum Chemicum Britannicum, una 

raccolta estesamente annotata di manoscritti fino ad allora mantenuti riservati. Nel 

1668 sposò la giovane figlia del suo amico e collega, l’antiquario William Dugdale. 

Nel 1672 Ashmole acquistò una parte dei diari spirituali in cui John Dee descriveva i suoi 

colloqui con le entità angeliche. Ashmole dedicò molto tempo allo studio di questi 



manoscritti fino ad allora sconosciuti, e ne usò i contenuti per compilare una biografia 

del famoso mistico e alchimista. 

Dal 1680 la salute di Ashmole andò peggiorando, anche se mantenne i suoi incarichi di 

responsabile esattoriale fino alla morte. Fu in questo periodo di minore attività negli 

affari e negli studi che iniziò a redigere delle note per un'autobiografia che però non fu 

mai scritta; cionondimeno esse costituiscono una testimonianza straordinaria non 

soltanto della vita di Ashmole ma in generale del suo tempo. Ashmole morì a Lambeth il 

18 maggio 1692 e venne sepolto nella South Lambeth Church. 

Charles Radclyffe (1693-1746), 1727. Sua madre era figlia di Moll Davies e Carlo II Stuart ( 

fratello e predecessore di Giacomo II. Nel 1715 il re d'Inghilterra era Giorgio I di 

Hannover. Il pretendente Stuart era Giacomo III (Giacomo Francesco Edoardo, figlio di 

Giacomo II), in esilio a Bar-le-Duc, sotto la protezione del Duca di Lorena. Charles 

Radclyffe e il fratello maggiore James parteciparono alla ribellione scozzese di 

quell'anno. Furono catturati e James fu giustiziato. Charles, aiutato da suo cugino, il 

Conte di Lichfield, evase dal carcere di Newgate e trovò rifugio tra i giacobiti (= i 

sostenitori degli Stuart in esilio) in Francia. Negli anni seguenti fu istitutore di Carlo III 

(figlio di Giacomo III).  

Nel 1725 Radclyffe fondò a Parigi la prima loggia massonica sul continente. Potremmo 

considerarla la prima loggia in assoluto di Rito Scozzese, sebbene il rito fosse stato 

formalizzato nel 1737 dal suo amico Andrew Ramsay. Lo stesso anno o il successivo, 

Radclyffe fu riconosciuto Gran Maestro di tutte le logge francesi, incarico che mantenne 

almeno fino al 1736. 

Nel 1745 Giacomo III sbarcò in Scozia per riprendersi il trono. Radclyffe cercò di 

raggiungerlo, ma fu catturato a bordo di una nave francese al largo del Dogger Bank. Nel 

1746 Carlo Edoardo Stuart (Carlo III o Bonnie Prince Charlie, figlio di Giacomo III e cugino 

di Radclyffe) subì una disastrosa disfatta nella battaglia di Culloden Moor. Pochi mesi più 

tardi Radclyffe fu decapitato nella torre di Londra. 

Andrew Ramsay (1686-1743). Fu il portavoce di Charles Radclyffe e in gioventù fece parte dei 

Philadelphes/Hieron d'Orval. Nel 1707 studiò matematica da Nicolas Fatio de Duillier, il 

più intimo tra i compagni di Newton. Un altro amico in comune tra Ramsay e Newton 

era Jean Desaguilers, filosofo, membro anch'esso della Royal Society. Dal 1710 visse a 

Cambray dove fu in ottimi rapporti con l'esoterista François de Salignac de La Mothe-

Fénelon, ex curato di St. Sulpice. Negli anni '20 del '700 fu istitutore per qualche tempo 

di Carlo III Stuart. Nel 1716 si trasferì a Parigi dove divenne amico di Filippo d'Orleans, 

nipote di Luigi XIV e reggente di Francia. Questi era a capo dell'ordine crociato di San 

Lazzaro, affine ai Templari e fondato a Gerusalemme nel XII secolo. Lo stesso Ramsay fu 

creato "Cavaliere di San Lazzaro" da Filippo. Nel 1729 tornò in Inghilterra e venne 

ammesso alla Royal Society e nel Gentleman's Club di Spalding, in cui militavano 

Desanguilers, Newton e Alexander Pope. Nel 1730 tornò in Francia e presenziò alle 

riunioni di parecchie logge massoniche. Il duca di Buglione, cugino di Carlo III, gli donò 

una casa e una tenuta, e lo nominò istitutore di suo figlio. Nel 1737 tenne un' "Orazione" 

alla loggia San Tommaso di Parigi, presieduta da Radclyffe, divenuta poi famosa come 

"Orazione di Ramsay". Si tratta di una lunga disquisizione sulla storia della massoneria 

che diventerà uno dei documenti fondamentali della massoneria di Rito Scozzese. Morì 

nel 1743, con Radclyffe che risulta firmatario al suo funerale. 



Carlo Alessandro di Lorena (1712-1780), 1746. Fratello minore di Francesco I di Lorena, colui 

che sposando Maria Teresa d'Austria sancì l'inizio della dinastia degli Asburgo-Lorena. Il 

padre Leopoldo aveva offerto rifugio e protezione a Bar-le-Duc agli Stuart esiliati. Nel 

1744 Carlo sposò la sorella di Maria Teresa, Maria Anna, e nello stesso anno fu nominato 

governatore dei Paesi Bassi austriaci (l'attuale Belgio) e comandante in capo dell'esercito 

austriaco. Malgrado fosse considerato uno dei migliori generali del suo tempo, nel 1757 

subì una sonante sconfitta nella battaglia di Leuthen da parte di Federico di Prussia. 

Carlo fu quindi esonerato dal comando e si ritirò nella propria capitale, Bruxelles, dove si 

atteggiò a patrono delle arti e raccolse intorno a sé una corte brillante, elegante e colta 

che divenne un centro di letteratura, pittura, musica e teatro. Sotto molti aspetti, la 

corte di Carlo ricordava quella del suo avo Renato d'Angiò. (Carlo Alessandro <- 

Leopoldo <- Carlo V <- Nicola II <- Francesco II <- Carlo III <- Francesco I <- Antonio <- 

Renato II (Re di Gerusalemme) <- Iolanda de Bar <- Renato d'Angiò, tutti Duca di Lorena) 

Nel 1761 Carlo divenne Gran Maestro dell'Ordine Teutonico. Nel 1770 suo nipote 

Massimiliano fu nominato coadiutore dello stesso Ordine. Massimiliano era presente 

all'inaugurazione del monumento equestre a Carlo di Lorena che si tenne a Bruxelles nel 

1775. La data, manco a dirlo, era il 17 gennaio, la stessa data della prima trasmutazione 

alchemica di Flamel, dell'inscrizione sulla pietra tombale di Marie de Blanchefort e delle 

morti di Berengere Sauniere e di André de Montbard. 

Hugh Seton, 1748. Massone Capo della loggia di Boulogne nel 1747-48 e Capo della 

massoneria scozzese nel 1748-49, barone di Touch e Tullibody; appoggiò la pretesa al 

trono inglese dei dinasti Stuart e in particolare di Carlo Edoardo Stuart - detto Bonnie 

Prince Charlie - la cui famiglia era stata spodestata dall'alleanza Orange-Hannover nel 

1689. 

Johann Joseph von Wilzeck (1738-1819). Conte e diplomatico del Sacro Romano Impero e (dal 

1804) dell'Impero Austro-Ungarico. Svolse le sue funzioni per lo più in Italia, 

appassionandosi al bel paese. Nel 1771 l'imperatore Giuseppe II d'Asburgo gli affidò la 

mansione di Ministro Plenipotenziario per il Granducato di Toscana. Dal 1773 al 1777 

svolse lo stesso incarico alla corte dei Borboni a Napoli. Sotto gli auspici di Von Wilzeck, 

la Rosa+Croce partenopea riacquistò vigore, mentre lo stesso conte si sostituì a 

Raimondo di Sangro nel ruolo di guida e protettore degli esoteristi, prendendo sotto le 

sue ali i confratelli Francesco d’Aquino e Giuseppe Balsamo. Deve merito a lui la ripresa 

della Rosa+Croce anche a Vienna, dove il suo buon nome si era calato a protezione di 

Mozard. Von Wilzeck fu poi Ministro Plenipotenziario a Milano, succedendo a Firmian 

nel 1782. Qui diventò maestro venerabile della Loggia massonica Concordia e gran 

protettore del Circolo Patriottico Nazionale del Verri, dove introdusse il segreto 

esoterico rosicruciano dei tre colori: bianco, rosso e verde. Proprio a Milano, nel maggio 

del 1798, esponenti della sua loggia scelsero il tricolore come bandiera della Repubblica 

Cisalpina. 

Raimondo de Sangro (1710-1771). Principe di San Severo, creatore di una fratellanza 

denominata Rosa Mistica. Discendente dei duchi di Borgogna e quindi dei Merovingi, 

stupì il mondo con la genialità delle sue invenzioni. La denominazione Sangro deriva da 

Sang Real e confermerebbe la sua appartenenza alla stirpe di David. Fu inventore, 

scienziato, letterato, Accademico della Crusca, nonché fondatore della Massoneria 

napoletana. Il suo Rito Massonico, detto "Scala di Napoli" o "Arcana Arcanorum", fu 

all’origine di entrambi i più diffusi riti massonici, quello Scozzese Antico ed Accettato e 



quello di Menphis - Misraim. Eresse una cappella nel centro di Napoli che ogni giorno 

viene visitata e ammirata da frotte di turisti come se fosse un museo d’arte. Celò i 

segreti della Confraternita nelle statue e nei simboli della sua chiesa che fungeva al 

contempo da tempio massonico. Ricettacolo di segreti per eccellenza è la scultura del 

Cristo Velato, una mirabile opera dello scultore Sammartini sulla quale, in modo tuttora 

sconosciuto, l'artista riuscì a rendere marmoreo un sottilissimo velo, con un effetto che 

lascia oggi strabiliato chiunque vi si trovi di fronte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Hancock (1737-1793), 1770. Politico statunitense, uomo d'affari, statista e patriota. Fu 

presidente del Congresso e primo governatore dello stato del Massachusetts. È 

ricordato tra l'altro per la sua ampia ed elegante firma in calce alla Dichiarazione 

d'indipendenza degli Stati Uniti.  

Prima della Rivoluzione americana, John Hancock era uno degli uomini più ricchi delle 

tredici colonie, grazie all'avviata attività commerciale - nel campo delle spedizioni navali 

- ereditata dallo zio. Quando, nel 1760, si accrebbero le tensioni tra gli abitanti delle 

tredici colonie e il governo inglese, John Hancock cominciò ad usare le sue ricchezze per 

appoggiare la causa coloniale. Divenne noto in Massachusetts nel 1768, quando le 

autorità coloniali gli sequestrarono la corvetta "Liberty" accusandolo di contrabbando. 

Hancock fu un personaggio di primo piano nel cosiddetto "Boston Tea Party" del 1773 

che portò allo scoppio della guerra d'indipendenza americana.  

Tra il 1765 ed il 1767, la Gran Bretagna aveva aumentato la tassazione delle colonie, 

accrescendo l'astio dei coloni nei confronti del parlamento britannico. In segno di 

protesta, Hancock organizzò il boicottaggio del tè proveniente dalla Cina e venduto dalla 

Compagnia Inglese delle Indie Orientali. Hancock usò la sua influenza per aprire le porte 

al tè di contrabbando che veniva acquistato in Olanda e rivenduto negli Stati Uniti senza 

tasse d'importazione. 

Le vendite della Compagnia delle Indie nelle colonie calarono da 320.000 a 520 sterline, 

producendo accumuli di debiti e di merci. Il governo britannico approvò allora il Tea Act 

che permetteva alla Compagnia delle Indie di vendere tè alle colonie senza pagare tasse 



o dazi di alcun tipo al Regno Unito. Ciò avrebbe permesso alla compagnia di vendere il tè 

alla metà del prezzo precedente, addirittura più basso di quello applicato in Inghilterra, 

concorrendo così con le offerte dei contrabbandieri. 

I primi vascelli ad arrivare dopo il Tea Act furono il Dartmouth, l'Elenor e il Beaver, nel 

tardo novembre del 1773. Il gruppo dei Sons of Liberty (in cui militava Hancock) aizzò la 

folla contro il governatore Thomas Hutchinson che si stava impegnando per consentire 

lo scarico della merce.  

I capitani delle navi convennero che il carico dovesse tornare in Inghilterra; tuttavia il 

governatore Hutchinson bloccò il porto e vietò alle navi di salpare se non avessero 

scaricato il tè. Il 16 dicembre 1773, la notte prima della data prevista per lo scarico, il 

capitano Rotch del Darthmouth si appellò al governatore per ottenere il permesso di 

lasciare il porto di Boston. 

In seguito al rifiuto di Hutchinson, i Sons of Liberty si travestirono da indiani Mohawk ed 

armati di asce e mazze si diressero verso Griffin's Wharf, il punto dove erano ancorate le 

navi. Il gruppo si divise in tre parti dirette da altrettanti comandanti e pronte a 

imbarcarsi contemporaneamente. Una volta a bordo trasferirono le ceste di tè dalle 

stive ai ponti e ne rovesciarono il contenuto in mare. Quella sera sulle acque del porto 

galleggiarono circa 45 tonnellate di tè provenienti da 342 ceste. 

John Hancock e gli altri patrioti furono accusati di alto tradimento. In tutta risposta, 

nell'autunno del 1774 le colonie decisero il boicottaggio sistematico di tutte le merci 

inglesi come pressione per ottenere l'autogoverno. Nel febbraio 1775 il Parlamento 

britannico votò la cosiddetta "soluzione conciliante" che prevedeva l'abolizione delle 

tasse per tutte le colonie che avessero contribuito in maniera soddisfacente alla difesa 

del regno e avessero mantenuto gli ufficiali dell'impero. Ma ormai era tardi: quella 

primavera iniziò la guerra di indipendenza americana.  

Hancock divenne il nuovo presidente del Congresso dal 1775 al 1777 e fu il primo a 

firmare la Dichiarazione d'Indipendenza nel 1776. Hancock tornò poi in Massachusetts, 

fu eletto governatore dello Stato per diversi anni e usò la sua influenza per garantire che 

il Massachusetts ratificasse la Costituzione degli Stati Uniti d'America nel 1788. 

Francesco D’Aquino (1738-1795). Discendente di Re Davide, Francesco era principe del feudo 

abruzzese di Caramanico, nel territorio del Regno di Napoli. Fu una figura importante 

della Rosa+Croce durante la permanenza di Johann Von Wilzeck nel Regno borbonico. Fu 

ambasciatore del Regno di Napoli prima a Londra (1781) e poi a Parigi (1785), nominato 

viceré di Sicilia nel 1786 da re Ferdinando IV di Borbone, incarico che mantenne fino alla 

morte. Francesco era fratello di Filippo D’Aquino, altrettanto importante per la 

Rosa+Croce, compagno di studi esoterici e protettore di tale Alessandro, Conte di 

Cagliostro. Quest'ultimo è stato identificato da alcuni con Giuseppe Balsamo (1743-

1795); la maggior parte dei ricercatori vede però in lui il marchese Pellegrini, una figura 

in bilico tra l'iniziato straordinario e il millantatore ciarlatano, il quale viaggiò per tutta 

Europa destando ora venerazione, ora scandalo, morendo rinchiuso dall’Inquisizione 

nella fortezza di San Leo. Semmai ci fu una sepoltura, il suo luogo non è noto. 

Massimiliano di Asburgo-Lorena (1756-1801), 1780. Nipote prediletto di Carlo Alessandro, 

figlio minore di Francesco I di Lorena e Maria Teresa d'Austria. Nel 1784 divenne 

vescovo di Munster, nonché arcivescovo ed elettore di Colonia. Nel 1780, alla morte 

dello zio, lo succedette in qualità di Gran Maestro dell'Ordine Teutonico. Al pari di Carlo 

fu un assiduo patrono delle arti; tra i suoi protetti ci furono Haydn, Mozart e Beethoven. 



Cercò più volte di mettere in guardia la sorella Maria Antonietta contro la tempesta che 

cominciava ad addensarsi in Francia. Massimiliano diede l'impressione di simpatizzare 

per gli obiettivi originari della rivoluzione, ma allo stesso tempo offriva un rifugio agli 

aristocratici fuggiaschi. Altra sorella di Massimiliano era Maria Carolina, la quale, come 

regina di Napoli e Sicilia, ebbe una parte importante nella diffusione della massoneria in 

quei territori. 

Andrew Ellicott (1754 - 1820), 1789. Fu un massone, astronomo e topografo statunitense; 

collaborò alla mappatura dei territori a ovest dei monti Appalachi, rilevando i confini del 

Distretto di Columbia e completando il progetto di Washington D.C. iniziato da Pierre 

(Peter) Charles L'Enfant. 

Ellicott nacque in una modesta famiglia di quaccheri a Buckingham Township, nella 

contea di Bucks, in Pennsylvania. Figlio di un orologiaio, studiò alla scuola quacchera 

sotto la guida di Robert Patterson, futuro vicerettore dell'Università della Pennsylvania. 

Nel 1770 la sua famiglia acquistò un terreno sul fiume Patapsco in cui impiantare 

un'attività di macinazione, fondando lì la città di Ellicott's Mills nel 1772. Quando 

scoppiò la guerra d'indipendenza, nel 1775, Andrew si arruolò come ufficiale incaricato 

nel battaglione Elk Ridge della milizia del Maryland. Nel corso della guerra raggiunse il 

grado di maggiore, un titolo che avrebbe mantenuto a livello onorifico per tutta la vita. 

Dopo la guerra tornò ad Ellicott's Mills dove rimase fino al 1784; fu quindi assoldato in 

un gruppo di indagine incaricato di proseguire il rilievo della linea Mason-Dixon, 

abbandonato nel 1767 e rimasto in stallo durante la guerra. In questa indagine affiancò 

David Rittenhouse e James Madison, aprendo i primi contatti con l'American 

Philosophical Society. [APPROFONDIRE LA SOCIETA'] 

Gli Ellicotts si trasferirono a Baltimora nel 1785, dove Andrew insegnò matematica 

all'Accademia di Baltimora e fu quindi eletto deputato nel 1786. Lo stesso anno fu 

coinvolto in un rilievo che intendeva definire il confine occidentale della Pennsylvania. 

Questa "Ellicott Line" (direzione nord-sud, longitudine 80° 31' 12" W) divenne in seguito 

il meridiano di riferimento per i rilievi del Territorio di nord-ovest. Il lavoro di Andrew in 

Pennsylvania rafforzò i suoi legami con Rittenhouse e gli altri membri della American 

Philosophical Society, conquistando presto l'amicizia di Benjamin Franklin, Simeon De 

Witt e dello stesso George Washington. In particolare, Benjamin Franklin era 

particolarmente interessato alla persona di Ellicott per le sue ottime conoscenze di 

astronomia e delle tecniche di osservazione delle stelle. 

Nel 1789 Andrew fu incaricato di eseguire nuovi rilievi in Pennsylvania e si trasferì con la 

famiglia a Philadelphia. Raccomandato da Franklin, Ellicott ottenne un incarico nel 

governo di recente formazione e venne quindi incaricato da George Washington di 

rilevare le terre tra il lago Erie e la Pennsylvania, così da determinare il confine tra gli 

Stati Uniti e il Canada Britannico. Questa indagine, comprendente il primo studio 

topografico del fiume Niagara, incluse le famose Cascate, accrebbe la reputazione di 

Ellicott per la superba precisione del rilievo. 

Nel 1790 il presidente George Washington aveva nominato Ellicott topografo della 

nuova capitale federale - Washington D.C. -. Dal 1791 al 1792, su richiesta del Segretario 

di Stato Thomas Jefferson, Ellicott lavorò sotto la direzione di tre commissari nominati 

da Washington, rilevando i confini del Territorio federale di Columbia, diventato poi 

Distretto di Columbia nel 1801. In questa indagine fu assistito inizialmente 

dall'astronomo afro-americano Benjamin Banneker e quindi dal fratello Joseph Ellicott. 



La squadra di Ellicott mise sul posto una quarantina di pietre di confine a circa 1 miglio di 

distanza una dall'altra per segnalare i confini del territorio di 100 miglia quadrate della 

Columbia. La maggior parte di queste pietre rimane oggi nella sua posizione originale. 

Come testimoniano le incisioni sulle pietre, il team di Ellicott segnò il confine con la 

Virginia nel 1791 e il confine con il Maryland nel 1792. 

L'incarico di Elicott comprendeva il rilievo della zona centrale del Territorio di Columbia 

in cui sarebbe sorta la futura città di Washington. Oltre al fratello, ebbe ad assisterlo in 

questo compito specifico l'architetto Pierre Charles L'Enfant, il quale stilò i piani iniziali 

per la capitale nei primi mesi del 1791, presentandoli al presidente nell'agosto dello 

stesso anno. In seguito però l'Enfant si sentì sminuito del proprio apporto al progetto e 

iniziò a mostrarsi impertinente sia con i Commissari che con lo stesso Elicott. 

Nel febbraio 1792, Ellicott informò i commissari che l'Enfant si era rifiutato di fornirgli un 

progetto dettagliato della città di suo esclusivo possesso. Stando alle descrizioni di chi lo 

conosceva, L'Enfant era uomo arrogante e impulsivo, e cominciò ben presto ad ignorare 

le istruzioni dei Commissari. La situazione si deteriorò rapidamente, e nel febbraio del 

1792 George Washington fu costretto a chiedere a Thomas Jefferson di dare a L'Enfant 

un severo avvertimento e l'ordine di obbedire all'autorità dei commissari. L'Enfant 

tuttavia non volle accettare il compromesso e rassegnò le dimissioni. 

Quello stesso anno Washington promosse Ellicott a topografo generale per gli Stati Uniti 

e gli assegnò il compito di portare a compimento un piano urbanistico per la capitale che 

si fondava in gran parte sul progetto originario di L'Enfant (che tuttavia era sommario, 

senza dettagli). Nel giro di un mese Ellicott preparò un'incisione a stampa. 

La revisione di Ellicott cambiò l'allineamento di Massachusetts Avenue e cancellò cinque 

brevi strade radiali. Aggiunse quindi due brevi strade radiali verso sud-est e sud-ovest 

del Campidoglio, rimosse diverse piazze e raddrizzò i confini della futura Judiciary 

Square. Partecipò inoltre all'attribuzione dei nomi alle strade. 

Poco tempo dopo, Washington licenziò l'Enfant. La nuova versione del piano fornita da 

Ellicott venne stampata nel marzo 1792 e fu la prima versione ad ottenere ampia 

diffusione. Ellicott proseguì il rilievo della città sulla base del proprio piano rivisitato, cui 

fecero seguito numerose versioni più ampie e dettagliate. Le revisioni di Ellicott 

divennero quindi la base per il futuro sviluppo della capitale.  

Nel 1796, George Washington incaricò Ellicott di rappresentare gli Stati Uniti in una 

commissione che aveva il compito di individuare il confine tra la Florida Spagnola e gli 

Stati Uniti, stabilito nel Trattato di San Lorenzo. Ellicott viaggiò con una scorta militare 

lungo i fiumi Ohio e Mississippi, collaborando con i commissari spagnoli per i successivi 

quattro anni. Da questa indagine scaturì un'ulteriore "Linea di Ellicott", corrente lungo la 

latitudine di 31° N e stabilente ancora oggi il confine tra Alabama e Florida. Uno dei 

marcatori della linea di confine sopravvive ancora oggi e porta il nome di Pietra di 

Ellicott. 

Nel 1798, Andrew Ellicott denunciò al governo quattro generali americani che 

percepivano una pensione dalla Spagna, tra cui il generale James Wilkinson. Ellicott 

mostrò un notevole talento diplomatico nel corso del progetto e nel 1800 presentò al 

governo la sua relazione finale completa di mappe. 

L'amministrazione del presidente John Adams (r.1797-1801) si rifiutò però di pagare 

Ellicott per il suo lavoro in questa indagine, e gli negò persino l'accesso alle sue stesse 

mappe presentate con il report. Fu costretto a vendere alcuni dei suoi beni, compresi i 



libri della sua biblioteca, al fine di sostenere la sua famiglia. Le mappe furono rilasciate 

nel 1803 così che Ellicott poté pubblicare il rilievo della Florida in dettaglio nel suo 

Journal of Andrew Ellicott. Thomas Jefferson gli offrì un posto da ispettore generale ma 

Ellicott rifiutò, forse per le precedenti esperienze negative, o forse perché all'età di 49 

anni voleva passare più tempo con la propria famiglia, temendo invece che la nuova 

posizione lo avrebbe costretto a viaggiare troppo. 

Accettò al contrario l'offerta di Thomas McKean, governatore della Pennsylvania che lo 

invitò a Lancaster per affidargli il ruolo di segretario presso l'Ufficio della Terra. Nel 1803 

Jefferson delegò Ellicott a far da insegnante a Meriwether Lewis, uno dei leader della 

spedizione "Lewis e Clark" che doveva iniziare l'anno seguente. Da aprile a maggio 1803, 

Lewis abitò a casa di Ellicott e approfondì con lui le tecniche di rilievo. 

Nel 1809, Simon Snyder successe a McKean nella veste di governatore della 

Pennsylvania; egli silurò Ellicott sulla base di divergenze politiche, tanto più amplificate 

se pensiamo che un sostenitore di spicco di Snyder era il generale James Wilkinson, uno 

dei quattro generali che Ellicott aveva denunciato undici anni prima.  

Nel 1813, Ellicott accettò la cattedra di matematica all'accademia militare di West Point, 

così che la sua famiglia lasciò Lancaster e si trasferì a West Point, New York. Nel 1817, 

Ellicott fu nuovamente chiamato a partecipare come astronomo ad un'indagine sul 

campo per stabilire il confine occidentale tra il Canada e gli Stati Uniti, che secondo il 

Trattato di Gand doveva percorrere la latitudine di 45° N. Fu l'ultimo sondaggio 

significativo da lui effettuato. Ellicott morì tre anni dopo colpito da un ictus nella sua 

casa a West Point. 

 
 
Il piano urbanistico della città di Washington [da Talismano di R. Bauval e G. Hancock]: 
 
In un caldo e luminoso giorno di primavera dell'aprile del 1909, l'ufficiale del 

Commissariato di Digges Farm, nei pressi di Washington, un certo D.H. Rhodes [forse 

nipote di Cecil Rhodes della Tavola Rotonda, NDR], alla presenza di tutti i commissari del 

Distretto di Columbia, diresse la riesumazione dei resti di un uomo deceduto 84 anni 

prima, nel 1825. I resti furono pietosamente raccolti e collocati in un'urna rivestita 

internamente di metallo, avvolta nella bandiera americana e portata al cimitero del 

monte degli Olivi. All'alba del 28 aprile l'urna fu trasferita in Campidoglio, dove fu 

ufficialmente vegliata fino a mezzogiorno. Poi, con una scorta militare, fu infine 

trasferita al cimitero militare di Arlington e sepolta in una tomba definitiva su un terreno 

digradante di fronte alla Mansion, che in lontananza guardava verso la città di 

Washington. Da parte del Congresso fu destinata una somma di mille dollari per erigere 

sulla tomba un monumento che raffigurasse il piano urbanistico della capitale federale. 

al di sotto della pianta si sarebbe potuto vedere anche il nome del defunto: Pierre-

Charles L'Enfant, ingegnere, artista, soldato. 

Pierre-Charles L'Enfant era nato a Parigi nel 1754, figlio di un pittore di paesaggi e di 

scene di battaglia. Come già suo padre, il giovane L'Enfant frequentò l'Académie Royale 

de Peinture et de Sculpture di Francia, dove imparò a progettare fortificazioni militari e 

poté anche studiare la scienza dei paesaggi dalle opere di André Le Nòtre, l'architetto 

che un secolo prima aveva progettato i giardini delle Tuileries del Louvre e il grande asse 



storico di Parigi. L'Enfant aveva poi servito nell'esercito francese, e nel 1776, quando era 

cominciata la guerra d'Indipendenza americana, aveva già raggiunto il grado di tenente. 

Come Lafayette e molti altri giovani francesi del suo tempo, L'Enfant condivideva 

fervidamente i nuovi ideali repubblicani di libertà e di uguaglianza, e subito aveva 

offerto i propri servigi all'esercito rivoluzionario americano. La sua conoscenza sulle 

fortificazioni si rivelò ben presto inestimabile, e lo portò all'attenzione di George 

Washington. L'Enfant fu nominato "capitano dei genieri", l'embrione di quello che 

sarebbe diventato in seguito l'U.S. Corps of Engineers, il Genio Militare. Nel marzo del 

1782 Washington scriveva a L'Enfant: 

 
Il vostro zelo e i vostri solerti servizi sono tali che riflettono su di voi l'onore più grande e sono di 
mio incondizionato gradimento, e così non ho dubbi che saranno tenuti nel dovuto peso dal 
Congresso in qualsiasi futura promozione nel vostro Corps [of Engineers]

37
. 

 

 
 

E' una scoperta interessante il fatto che L'Enfant fosse diventato socio di 

un'organizzazione conosciuta come la Cincinnaty Society. Fondata nel 1783 per gli 

ufficiali che avevano servito nella guerra d'Indipendenza, per soccorrere loro e le loro 

famiglie in caso di necessità, la Society esiste ancora oggi: prende il nome dal magistrato 

romano Quinzio Cincinnato e costituisce un'organizzazione militare e patriottica d'élite 

con la caratteristica epculiare di basarsi su un'appartenenza ereditaria, essendo aperta 

solo ai più vecchi discendenti maschi dei membri originari. George Washington ne era 

stato il primo presidente, e nel 1790 la Society diede il suo nome alla città di Cincinnati. 

Tra i membri originari c'erano Alexander Hamilton [ministro del tesoro di G.Washington 

che nel 1791 creò la prima Banca Centrale degli Stati Uniti, poi soppressa negli anni '30 

                                                           
37

 Biblioteca del Congresso, Washington Papers 



dal presidente andrew Jackson], John Paul Jones e due futuri presidenti degli Stati Uniti, 

George Washington e James Monroe - il nome del quale è divenuto immortale per aver 

dato il nome, in Africa occidentale, a Monrovia, la capitale della Liberia. 

Sebbene la Cincinnati society non sia un ordine massonico in senso stretto, molti dei 

suoi membri fondatori - Lafayette, Hamilton, Jones e Washington - erano massoni, e 

pertanto non sorprende il fatto che "la Cincinnati condividesse con la massoneria una 

retorica dell'affetto fraterno e dell'onore come anche un buon numero di adepti"38. 

Nel 1785 L'Enfant aprì uno studio di architetto a New York e, tramite le sue conoscenze 

nella Cincinnati, riuscì a procurarsi molti e redditizi progetti. Quando nel 1789 L'enfant 

seppe che si pensava di realizzare dei piani urbanistici per la fondazione di una nuova 

capitale federale degli Stati Uniti in Virginia, egli scrisse direttamente al suo vecchio 

amico George Washington. Secondo Jean-Jules Jusserand, scrittore storico ed ex 

ambasciatore francese negli Stati Uniti: 

 
L'Enfant, con la sua tendenza a vedere le cose en grand, non avrebbe potuto fare diversamente, e 
nel momento in cui sentì che la nuova capitale federale non sarebbe stata né New York né 
Filadelfia, e nemmeno qualcuna delle città già esistenti, ma una città costruita solo con questa 
destinazione, scrisse a Washington una lettera assai interessante per la sua lucida comprensione 
dell'opportunità che si offriva al paese, e anche per la sua determinazione a lavorare non per i tre 
milioni di abitanti dei suoi tempi, ma per le centinaia di milioni di americani di oggi, e per tutti i 
milioni che dovranno ancora nascere dopo di noi. La lettera è datata New York 11 settembre 
1789, e dice "Signore, l'ultima decisione del Congresso di fondare una città che deve diventare la 
capitale di questo vasto impero potrebbe fornire una grande occasione di gloria a chi riceverà 
l'incarico dell'esecuzione di questo progetto; Vostra Eccellenza non sarà così sorpresa che la mia 
ambizione e la mia brama di dimostrarmi utile come cittadino mi inducano a desiderare una 
parte nell'impresa [...] Nessuna nazione forse ha mai avuto prima l'opportunità di decidere a 
tavolino il luogo dove collocare la propria capitale [...] E, sebbene i mezzi che ora possiede il 
paese non sono tali da spingere il progetto a mete troppo ambiziose, è naturale che il piano 
urbanistico debba avere dimensioni che possano lasciare spazio all'ingrandimento e 
all'abbellimento che permetterà anche in un lontano futuro l'incremento della ricchezza della 
nazione. Considerando le cose sotto questa luce, sono pienamente consapevole della portata 
dell'impresa".

39
 

 

All'inizio del 1791 George Washington chiese a Thomas Jefferson di dare istruzioni a 

L'Enfant perché si recasse a Georgetown per unirsi come assistente ad Andrew Ellicott.  

Nel 1790 Washington aveva nominato Ellicott topografo della nuova capitale federale - 

un compito che egli aveva cominciato a svolgere con diligenza a partire dall'anno 

successivo con l'assistenza del fratello minore Joseph. Ellicott aveva buone ragioni per 

credere di essere lui l'uomo scelto da Washington per questo compito, ma la presenza 

de l'Enfant doveva cambiare le carte in tavola: il volitivo e tronfio francese fece irruzione 

in questo scenario e, forte degli ordini di Washington di agire come "assistente", 

semplicemente soppiantò Ellicott.  

Il compito specifico di L'Enfant era di "disegnare i terreni che potevano essere 

riconosciuti adatti al sito della città federale e dei suoi edifici40". L'Enfant lavorò a stretto 

contatto con Jefferson per produrre un piano preliminare entro il giugno del 1791, e in 

settembre ricevette una lettera dai commissari, appena nominati con la responsabilità di 
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amministrare il progetto, che lo informava che il "distretto federale sarebbe stato 

chiamato 'Territorio di Columbia' e la città federale 'Città di Washington' 41". 

Qualcuno ha sollevato il sospetto che sia George Washington che Thomas Jefferson 

avessero partecipato direttamente all'evoluzione di questo progetto inserendovi qua e 

là le loro specifiche idee. Per esempio, nel loro libro The Temple and the Lodge (Il 

Tempio e la Loggia: origine e storia della massoneria) Michael Baigent e Richard Leigh 

puntano l'attenzione su curiosi modelli ottagonali che sembrano adattarsi alla pianta di 

Washington, e sostengono che si tratta di simboli templari introdotti da Washington in 

persona. Gli ottagoni hanno superfici estese e si possono vedere chiaramente in due 

aree distinte centrate sul Campidoglio e sulla Casa Bianca. 

La prima edizione a stampa del progetto di L'Enfant, delle dimensioni di 21,6 x 25,4 

centimetri, è conservata nella biblioteca del Congresso, divisione di Geografia e 

Cartografia, a Washington. La stampa fu eseguita dagli artisti Thackare e Vallance, e si 

pensa che sia la più antica stampa della capitale oggi in nostro possesso. Allegato alla 

stampa si trova un articolo, pubblicato su The Universal Asylum and Columbian 

Magazine del marzo 1793, intitolato Description of the City of Washington, in the 

Territory of Columbia, ceded by the States of Virginia and Maryland to the United States, 

by them established as the Seat of their Governmen. 

La prima osservazione che si può fare riguardo al piano urbanistico di L'Enfant è la sua 

smisurata ambizione, perché il francese aveva in mente una splendida metropoli di 

ottocentomila abitanti, con edifici classici e monumenti appropriati alla capitale di quello 

che nelle loro menti sarebbe diventato un grandioso impero repubblicano di 

cinquecento milioni di cittadini, mentre all'epoca l'intera popolazione degli Stati 

dell'Unione non superava di molto i quattro milioni. La popolazione dell'intero 

continente europeo era in realtà inferiore ai duecento milioni di abitanti, e la 

popolazione mondiale doveva aggirarsi intorno ai novecento milioni, e ancora oggi ci 

sono meno di trecento milioni di cittadini americani, una cifra che si ritiene possa 

raddoppiare solo tra cento anni. Se questo accadesse, la sbalorditiva proiezione di 

L'Enfant si potrebbe avverare solo all'inizio del ventiduesimo secolo. 

Il progetto in sé era tanto ingegnoso quanto affascinante. Si è colpiti a prima vista dalla 

somiglianza - o più precisamente dalla somiglianza combinata - con i piani urbanistici di 

Parigi, Versailles e, in modo ancora più affascinante, con i piani urbanistici iniziali (e poi 

abortiti) di Christopher Wren e John Evelyn per Londra. Ma forse questo può non 

sorprendere. Sembra infatti che Jefferson, lui stesso un esperto architetto che aveva 

visitato e studiato molti centri europei, avesse fornito a L'Enfant diverse piante di città 

europee perché gli servissero da guida. 

Come Parigi e Londra, il progetto di L'Enfant è caratterizzato da una pianta con un asse 

principale est-ovest, sottolineato dall'allineamento del Mall (che egli chiamò "Grande 

Avenue") che va dal Campidoglio al (futuro) Washington National Monument. Questo 

potrebbe indurre comprensibilmente un osservatore casuale a credere che l'asse 

principale della città fosse stato fissato, intenzionalmente o per coincidenza, sul sorgere 

e sul tramontare del sole all'equinozio. Un esame più attento della carta e dei resoconti 

contemporanei mostra tuttavia che l'asse principale che L'Enfant aveva in mente era un 
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viale presidenziale (Pennsylvania Avenue) che congiungeva il Campidoglio con il palazzo 

presidenziale (la Casa Bianca). 

Non ci vuole molto per capire che il piano urbanistico di L'Enfant era molto indebitato 

con la pianta di Parigi e, forse ancora di più, con le piante non eseguite della città di 

Londra progettate da Wren e da Evelyn dopo il grande incendio del 1666. Ancora più 

rilevante è il fatto che il progetto dalla forma di diamante può evocare l'Albero Sefirotico 

della Vita; anche se non è così evidente come nel piano per Londra, lo si può scorgere 

facilmente nella pianta che prende le mosse dal Campidoglio a est e culmina nel 

National Monument - un gigantesco obelisco - a ovest. 

Nell'eccellente saggio illustrato di Robert Cameron, Above Washington, una serie di 

ardite fotografie aeree dimostra che la città moderna si è principalmente attenuta al 

modello di L'Enfant. Iniziando con il Campidoglio come snodo del piano urbanistico 

rivolto a ovest, due importanti viali si dipartono ad angolo, uno verso sud-ovest 

(Maryland) e l'altro a nord-ovest (Pennsylvania) formando la classica parte superiore 

dell'Albero Sefirotico della Vita, che ha il suo snodo nella prima Sephirah (emanazione 

divina) che rappresenta l'essenza divina. E, per quanto possa sembrare strano assimilare 

il Campidoglio con la divinità, possiamo osservare che nel 1830 il Congresso 

commissionò un'imponente statua di George Washington seduto su un trono nella posa 

di Zeus, la divinità per eccellenza del mondo classico. Collocata inizialmente di fronte alla 

facciata del Campidoglio, la statua, scolpita da Horatio Greenough, fu poi spostata in una 

posizione meno in vista sul lato destro del Mall, e oggi la si può vedere nello Smithsonian 

Museum. 

Se continuiamo l'esplorazione dell'ipotetico modello sefirotico della Washington 

dell'Enfant, si può notare che la posizione del gigantesco obelisco del Washington 

Monument corrisponde con la Sephirah nota come Tipheret, che vuol dire "bellezza". 

Questa Sephirah rappresenta il Sole, il centro delle cose, dal quale promanano la vita e la 

luce. L'analogia che si può dedurre dall'obelisco "egizio" situato a Washington sembra 

pertanto evidente. Questo potente talismano, che svetta alto sette volte quelli di Roma, 

Parigi, Londra e New York, è oggi l'emblema della città capitale del Nuovo Ordine 

Mondiale. 

Sovrapponendo il piano urbanistico attuale di Washington al piano urbanistico 

teorizzato da Wren per Londra, vediamo che il Campidoglio del primo si trova a 

coincidere con la Borsa del secondo (la Royal Exchange). Non sembra allora una 

coincidenza che, per entrambi gli edifici, la posa della prima pietra si fosse svolta nel 

contesto di una cerimonia massonica, sebbene nel caso della Borsa dobbiamo ricordare 

che questa "posa" non aveva riguardato la prima costruzione dell'edificio, bensì la sua ri-

costruzione in seguito al grande incendio del 1666. 

La Royal Exchange fu fondata come la "Bourse" da Sir Thomas Gresham nel 1566 e 

ricevette il suo nome attuale per proclamazione regia nel 1571. Il 3 settembre 1666 

l'edificio fu inghiottito dal grande incendio e totalmente distrutto. Subito dopo tuttavia 

Carlo II commissionò nuovi progetti all'architetto Jarman per la ricostruzione della Royal 

Exchange e il lavoro cominciò subito a metà del 1667. Proprio come George Washington, 

massone e presidente degli Stati Uniti, partecipò alla fondazione del Campidoglio nel 

1793, Carlo II, sospetto massone e re d'Inghilterra, aveva partecipato a una cerimonia 

equivalente presso la Borsa di Londra 126 anni prima. 



Gresham morì nel 1579; solo quattro anni più tardi, nel 1660, la sua residenza londinese, 

Gresham House a Bishopgate - a quell'epoca Gresham College -, era diventata la prima 

sede della Royal Society. Anche se è difficile descrivere nei particolari, c'era al Gresham 

College una forte atmosfera massonica: Robert Lomas l'ha dimostrato nel suo recente 

studio sulla Royal Society. Questa atmosfera si può percepire nel decreto di Sir Thomas 

Gresham che ordinava la nomina di "sette lettori" o dotti che avrebbero dovuto tenere 

delle lezioni presso il College su ognuna delle "sette arti liberali". Anzi, Lomas si spinge a 

sostenere che il College era il "centro principale della massoneria nella Londra della 

Restaurazione [...] che Sir Thomas Gresham aveva istituito per sostenere i suoi ideali 

massonici di studio". 

A differenza di John Evelyn, Christopher Wren aveva mantenuto nel suo progetto per 

Londra la collocazione originale della Borsa, dandole addirittura una posizione 

preminente nella pianta generale. Ecco come lo storico Adrian Tinniswood commenta la 

decisione di Wren: 

 
L'orgoglio di quel luogo era rappresentato dalla piazza della [Royal] Exchange con le sue viste 
radiali e il complesso circostante di edifici commerciali. L'ideologia assolutista che soggiaceva alla 
progettazione della Cappella Sistina di Roma, e che Luigi XIV e André Le Notre facevano fruttare 
così bene in quel momento con la pianificazione di Versailles, era qui chiamata in servizio per 
rendere omaggio al mercantilismo. Il commercio doveva essere la nuova religione.
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Nella mente di Wren la "nuova religione" poteva essere una miscela di nuove ideologie 

scientifiche che derivavano dalla Royal Society, dalla massoneria e dal templarismo - 

idee che tutte esaltavano le virtù degli affari e del commercio. Nonostante che nelle 

ultime fasi della loro storia abbiano condiviso visione dualistiche, non dimentichiamo 

che i Templari sono stati all'origine del sistema bancario e del sistema degli investimenti 

in Europa, e quanto ai massoni essi si sarebbero alla fine inseriti nelle corporazioni del 

commercio e nel sistema bancario, negli investimenti e negli istituti assicurativi della City 

di Londra. Non è strano dunque che la Royal Exchange sia diventata il simbolo o il 

talismano del mercantilismo e di tutto ciò che rappresentava. 

Nel diario di Elias Ahmole - membro fondatore della Royal Society e primo massone 

registrato della storia43 - compare la seguente nota: "Re Carlo, la sua posa della prima 

pietra della Borsa, 23 ottobre 1667, ore 7 antimeridiane per il cavalier Ashmole e il 

signor Barnard". Carlo II pose la "prima pietra", vale a dire la pietra angolare della Royal 

Exchange "in una forma propriamente massonica, e per questa ragione ad Ashmole, il 

massone, fu chiesto di determinare l'orario più propizio per la cerimonia". E' noto che 

spesso re Carlo II chiedeva ad Ashmole di "fare degli oroscopi" per varie occasioni 

ufficiali e, più in particolare dopo il grande incendio del 1666, di selezionare date 

favorevoli per la posa della prima pietra di importanti edifici. Sappiamo che fece 

precisamente questo nel 1675 quando, per esempio, partecipò alla cerimonia della posa 

della prima pietra della cattedrale di St. Paul, e anzi la tradizione di ricorrere a degli 

oroscopi per cerimonie di fondazione di questo tipo era allora, e rimane oggi, una 

pratica comune alla massoneria.  
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 Alcuni mesi dopo la sua cattura da parte delle Teste Rotonde di Oliver Cromwell (luglio 1646), Elias Ashmole 
scrisse sul suo diario l'annotazione seguente: "1646. 16 ottobre. Ore 4 e 30 del pomeriggio. Fui fatto massone a 
Warrington nel Lancashire". 



Nel 1667 l'Inghilterra usava ancora il calendario giuliano il quale, a quel tempo, era in 

ritardo rispetto al gregoriano di dieci o undici giorni. Uno studioso come Ashmole 

doveva sapere che il calendario gregoriano sarebbe stato di lì a poco adottato in Gran 

Bretagna - dal momento che era ovviamente basato su dei dati scientifici molto più 

precisi di quello giuliano. Nel momento in cui fosse stato adottato il calendario 

gregoriano, il 23 ottobre giuliano si sarebbe allineato con il 13 ottobre gregoriano: in 

altre parole, nella maggior parte dell' Europa continentale e, più in particolare, in 

Francia, la data della cerimonia per la "prima pietra della Borsa" non era il 23 ottobre ma 

il 13 ottobre. Per i massoni del continente questa data è immediatamente riconoscibile 

come una data "templare" poiché essa contrassegnava la soppressione dell'ordine il 13 

ottobre 1307. Ashmole era un massone con un'acuta passione per la cavalleria e 

l'araldica, e non sembra assolutamente da  mettere in dubbio il fatto che il suo intento 

fosse una sorta di messaggio "templare". 

La prima pietra del Campidoglio fu posata la mattina del 18 settembre 1793. A Jenkins 

Hill, il luogo del futuro Campidoglio, erano stati fatti preparativi per tutta la notte in 

previsione dell'arrivo di George Washington e del suo seguito di ospiti importanti. La 

Casa Bianca doveva essere il punto di partenza del corteo. Da lì il seguito presidenziale 

avrebbe percorso su carrozze trainate da cavalli la Pennsylvania Avenue fino a Jenkins 

Hill. 

L'allineamento di Pennsylvania Avenue tra la Casa Bianca e Jenkins Hill è di 22° a sud-est. 

Se si guarda lungo questa direttrice non è certo un caso che alcune ore prima del 

sorgere del sole il 18 settembre 1793 gli osservatori sarebbero stati in grado vedere la 

luce splendente della stella Sirio che sorgeva direttamente sopra Jenkins Hill. All'alba la 

sua posizione sarebbe stata, in perfetta solitudine, sopra il luogo dove si sarebbe 

costruito il Campidoglio. Sembra improbabile che un tale miracoloso simbolismo astrale 

potesse sfuggire al gruppo di importanti massoni e astronomi che avevano steso il piano 

urbanistico di Washington e deciso la sua posizione. Ciò significa che l'asse di 

Pennsylvania Avenue fu tracciato deliberatamente da Pierre L'Enfant e/o dal suo collega 

Andrew Ellicott in modo tale che fosse diretto verso il sorgere della stella Sirio. 

Abbiamo già visto come Pierre L'Enfant, mentre studiava architettura e urbanistica a 

Parigi,fosse stato molto influenzato dall'opera dell'architetto di paesaggi settecentesco 

André Le Notre, il quale era stato il primo responsabile del famoso asse di Parigi che va 

dai giardini delle Tuileries, sul lato ovest del Louvre, lungo gli Champs-Elysées fino alla 

collina di Chaillot - dove oggi si trova l'Arco di Trionfo. All'asse era stata impressa da Le 

Notre la direzione di 26° nord-ovest e 26° sud-est in modo che fosse allineato verso il 

sorgere di Sirio - 26° a sud-est - come lo si poteva osservare da Parigi durante il regno di 

Luigi XIV. Poiché c'è una differenza di 10° di latitudine tra Parigi e Washington, varia 

anche il punto dove sorge Sirio nelle due città. I calcoli mostrano che, se veniva 

osservata da Washington, nell'epoca di L'Enfant la stella sorgeva a 22° sud-est, e quindi 

era in linea con Pennsylvania Avenue. 

Poco dopo la morte di Washington (14 dic 1799) si progettò di erigere un grande 

"monumento nazionale" nella capitale, a ovest del Campidoglio, per commemorare il 

primo presidente della repubblica americana. Nel maggio 1800 il comitato del Congresso 

costituito per tale proposito si espresse a favore del progetto di una piramide di cento 

piedi quadrati alla base e di "altezza proporzionale", ma alla fine la mancanza di fondi 

unita alla mancanza di interesse fecero archiviare il progetto. 



Nel 1833, tuttavia, un gruppo di patrioti costituì la Washington National Monument 

Society, che riuscì a raccogliere i fondi necessari e ad ottenere l'approvazione da parte 

del congresso per la progettazione e la costruzione di un edificio degno della memoria 

del "Padre della Nazione". 

Il primo a presentare un progetto fu Peter Force, influente massone e membro 

fondatore della società. Anche la sua idea era una piramide, ma questa volta ancora più 

gigantesca di quella ideata nel 1800. Nel 1836 un nuovo progetto venne sottoposto 

dall'architetto massone Robert Mills, che consisteva in un tempio circolare a colonne 

con una statua di Washington abbigliato in stile greco-romano mentre guidava il cocchio 

solare di Apollo e con un gigantesco obelisco sovrastante adornato di una enorme "stella 

fiammeggiante a cinque punte [ovvero Sirio]" in cima. Il progetto che venne infine preso 

in considerazione fu però quello di un enorme e solitario obelisco con un apice 

piramidale affusolato - il Washington Monument così come lo conosciamo oggi. 

L'obelisco, alto 555 piedi, dovette essere collocato leggermente fuori asse dalla linea 

centrale del Mall a causa delle condizioni poco propizie del terreno nel punto che 

sarebbe risultato ideale. 

La cerimonia della prima pietra avvenne il Giorno dell'Indipendenza, 4 luglio, del 1848, 

data che nel calendario Giuliano corrisponde al 23 giugno, la vigilia di San Giovanni che 

annunciava il Nuovo Anno massonico e templare. 

All'ingresso del monumento, proprio sopra l'architrave della porta, si nota una placca di 

bronzo su cui era stato scolpito il volto di George Washington dall'artista francese Jean-

Antoine Houdon, massone, membro della loggia parigina delle Nove Sorelle, nonché 

autore dei ritratti di Cagliostro e dell'imperatrice Giuseppina. 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791). Il suo nome completo era Johannes Chrysostomus 

Wolfgang Gottlieb Mozart; di sua iniziativa aggiunse in seguito Amadè. Compose la 

prima volta a quattro anni, nel 1760; da bambino prodigio iniziò a viaggiare per l'Europa 

con la sorella e il padre: a Monaco, in Francia e in Inghilterra. In terra di Albione conobbe 

Johann Christian Bach, il figlio più giovane del musicista Johann Sebastian, morto ormai 

da 14 anni. L'incontro si rivelò doppiamente propizio, per la sua arte e per la sua 

iniziazione alla Rosa+Croce. Nel 1765 si mise di nuovo in viaggio dall’Inghilterra alla 

Francia per poi passare in Olanda e quindi in Svizzera;  infine, il 30 novembre tornò a 

Salisburgo attraverso la Germania. Nel settembre 1767 la famiglia Mozart si trasferì a 

Vienna; qui Wolfgang scrisse il Singspiel Bastien und Bastienne, che ebbe la prima 

rappresentazione a Vienna nello stesso anno. Nel 1769 fece ritorno a Salisburgo; quindi 

compì il suo primo viaggio in Italia fino a Napoli; durante la trasferta, il giovane ebbe 

modo di confrontarsi con l’arte italiana: i suoi concerti a Innsbruck, Verona, Mantova, 

Milano, Bologna, Firenze e Roma furono tutti trionfi. Nel 1770 si recò a Roma per 

ricevere dal papa l'investitura a Cavaliere dell’Ordine dello Sperone d’Oro. Nel 1772, in 

occcasione del nuovo insediamento del principe-vescovo salisburghese Hieronymus di 

Colloredo, Mozart compose la Cantata Il sogno di Scipione; divenne quindi Kozertmeister 

della Cappella di corte. In seguito, insieme al padre, compì il suo terzo viaggio in Italia. 

Nel 1777 accompagnò la madre dalla cugina Maria Anna, a Mannheim; in quel frangente 

si innamorò di Aloysia Weber, la sorella della sua futura fidanzata. In seguito lasciò 

Mannheim per raggiungere Parigi, dove il 3 luglio morì la madre.  

Nel 1781 Mozart mosse alla volta di Vienna; qui il nuovo Kaiser, Giuseppe II di Asburgo-

Lorena, richiese i suoi servigi quale Kapellmeister; passò tuttavia poco tempo prima che 



Mozart iniziasse a vivere da artista professionista, libero da ogni legame e dedito 

unicamente alla composizione. Nel 1782 ci fu la prima esecuzione del Singspiel Die 

Entführung aus dem Serali. Il 4 agosto sposò Konstanze, ma la sua sposa non comprese 

mai il suo genio, nè gli fu vicina in alcun modo lungo il suo cammino artistico.  

Al 1785 risale la sua amicizia con Joseph Haydn, che lo seguì nella Rosa+Croce e allo 

stesso tempo in una loggia massonica. Il 1 maggio 1786, a Vienna, ci fu la prima 

esecuzione de Le nozze de Figaro. Nel 1787 Mozart raggiunse Praga dove le Nozze di 

Figaro ebbero un grande successo. Quindi tornò a Vienna mentre suo padre moriva a 

Salisburgo. Il 29 ottobre la città di Praga ospitò la rappresentazione del Don Giovanni, 

confermando il successo de Le nozze. Nel 1788 la rappresentazione del Don Giovanni a 

Vienna non ottenne però lo stesso trionfo. Nell'estate dello stesso anno, Mozart 

compose in poche settimane le sue ultime tre sinfonie: la KV 543 in mi bemolle 

maggiore, la KV 550 in sol minore, e la KV 551 in do maggiore (la Jupiter). 

Nel 1789 la situazione finanziaria di Mozart peggiorò ulteriormente, tanto che l'artista fu 

costretto a scrivere ad amici chiedendo aiuto. Nel 1790 Cosi fan tutte ebbe un cattivo 

esordio per motivi accidentali, contribuendo però ad accentuare il suo periodo di crisi.  

Nel 1791 il direttore di teatri, attore e cantante Emanuel Schikaneder gli commissionò il 

Zauberflöte, il suo capolavoro in assoluto. Pare che in luglio il conte Franz Walsegg zu 

Stuppach gli avesse commissionato un Requiem: fu la sua ultima composizione, rimasta 

incompiuta. Il 30 settembre fu rappresentato Il flauto magico. Mozart morì due mesi 

dopo, il 5 dicembre, dopo una breve malattia; sua moglie si trovava alle terme di Baden, 

nei pressi di Vienna. Pochi intimi accompagnarono il feretro fino alla Chiesa di S. 

Stefano; nessuno presenziò al trasferimento della salma fino al cimitero di St. Marxer 

Friedhof dove, si dice, venne sepolto in una fossa comune. Così scrive Tommaso Sale: 

"Nel Flauto magico e nel Requiem, Mozart celebrò il messaggio della fratellanza [la 

Rosa+Croce], mentre nel cuore dell’Europa un altro confratello [Goethe] proseguiva la 

tessitura della magica tela". 

Marie Alexandre Lenoir (1761-1839), 1790. Filosofo e archeologo francese. Si impegnò nella 

protezione di monumenti storici, sculture e tombe dalle devastazioni della Rivoluzione 

francese. Il 1O agosto 1793 la Convenzione Nazionale decretò la distruzione delle tombe 

regali; Lenoir fu testimone dello scempio che comprendeva lo spargimento delle ossa in 

una fossa; riuscì però a salvare le statue e i tesori riparandoli nel convento dei Petits-

Augustins. Nel 1795 fondò il Musée des Monuments Français e ne fu amministratore per 

30 anni. Grazie al sostegno del massone Jean Sylvain Bailly ottenne che vi venissero 

raccolti tutti gli oggetti d'arte di proprietà dello Stato. 

Georg Philipp Friedrich Von Hardenberg (Novalis)(1772-1801). Nacque a Wiederstedt, in 

Sassonia-Anhaltad, nel castello di Oberwiederstedt che apparteneva alla sua famiglia da 

generazioni. Dopo i primi studi compiuti privatamente, seguì un anno di ginnasio a 

Eisleben per poi  frequentare l'università di Jena. Qui seguì i corsi di giurisprudenza in 

previsione di una carriera in ambito forense, e approfondì al contempo la filosofia 

attendendo alle lezioni di Fichte e Schiller. In seguito frequentò l’Università a 

Weissenfeels-Sale e ancora più tardi a Lipsia dove instaurò un’amicizia con Fredrich 

Schlegel. Qui cominciò a trasferire sulla carta le sue personali suggestioni filosofiche. Ad 

oggi il suo pensiero filosofico é rintracciabile soprattutto in una raccolta di Frammenti, 

rimasti inediti per molto tempo. 



Novalis collaborò intensamente con il filosofo tedesco Fichte, anche lui Rosa+Croce, 

divenendone prima allievo e sviluppandone poi gli studi sulla dottrina della scienza. 

Sotto l’influsso degli scritti di Böhme, Zinzendorf e Schleiermacher, diventò il 

protagonista più celebre del primo periodo del romanticismo tedesco. Si occupò inoltre 

dello studio delle scienze naturali e dei metalli. Oltre che nei succitati Frammenti, il 

messaggio della Rosa+Croce trova espressione in altre opere di Novalis: Canti Spirituali, 

La cristianità o l’Europa, la raccolta di brevi poesie ed epigrammi Blumen (Fiori), la 

raccolta di riflessioni politico-filosofiche Glauben und Liebe (Fede e Amore), e infine Inni 

alla Notte, la sua opera più significativa. In essi la notte è il regno del sogno e 

dell’immaginazione, considerati da Novalis quali strade per l’infinito. 

Novalis morì consunto dalla tisi a 29 anni appena, assistito dal fratello Karl. Di lui ci 

rimangono frasi rivelatrici come questa: “Se vediamo un gigante, esaminiamo prima la 

posizione del sole e assicuriamoci che non si tratti dell’ombra d’un pigmeo.” 

Johann Wolfang Goethe (1749-1832). Nacque a Francoforte sul Meno da una famiglia 

borghese benestante. Una profonda crisi spirituale, nel 1768, lo spinse a comporre le 

Confessioni di un’Anima Bella. Più tardi migrò a Strasburgo dove conobbe nuovi amici e 

compagni di studio, tra cui scrittori esuberanti come Lenz, L. Wagner, Lavater e Jung. Qui 

subì l'influenza del filosofo e teologo Herder, teorizzatore dello Sturm und Drang 

(Tempesta e Impeto), in base al quale il poeta non può atteggiarsi da "testimone lirico", 

ma deve incarnare "il fuoco di Prometeo" affinché la sua poesia si trasformi in una forza 

capace di sconvolgere il mondo. In questo periodo, Goethe abbozzò la prima stesura del 

Faust, i frammenti del Prometeo e il suo primo romanzo, I dolori del giovane Werther. 

In seguito si trasferì alla Corte di Weimar, dove compì una brillante carriera sotto la 

protezione del giovane Duca: fu prima membro del Consiglio segreto, poi Consigliere 

Segreto e quindi Ministro. Dal 1786 si spostò in Italia, muovendosi a Roma, Napoli e 

Venezia, dove incontrò gli esponenti della Rosa+Croce che lo accolsero nel loro seno. Si 

fermò nel 1790 per dedicarsi a un compito che la stessa confraternita gli aveva affidato. 

Goethe si dedicò con nuova lena a lavori scientifici (ottica, botanica, geologia, anatomia) 

e letterari, e alla comunanza di vita e affetto con il poeta e confratello Schiller, l’autore 

del testo dell’Inno alla Gioia di Beethoven. Come scrive Bernardino Sale, in quel periodo 

"illuminò di poesia e di sapienza coloro che gli stavano vicino". Negli stessi anni riprese il 

Faust, la summa del suo pensiero; scrisse al contempo Gli Anni di Noviziato di Guglielmo 

Meister, insieme al poemetto Hermann und Dorothea e a un altro poemetto intitolato Il 

Serpente Verde sul mistero della Rosa+Croce. Altra opera del periodo fu Il Grande Cofto, 

un componimento dedicato a Cagliostro in cui traspare la conoscenza da parte di Goethe 

di un qualche segreto riguardante la vita del misterioso personaggio, a cui si ispirò tra 

l'altro per alcuni aspetti nel Faust.  

Goethe incontrò Napoleone due volte, restando ammaliato dalla sua personalità; non ne 

condivise però il progetto poiché, in linea con la Rosa+Croce, guardava con sospetto ad 

un'involuzione nazionalista che si opponesse allo Stato Globale in cui la patria sarebbe 

stata ovunque e in ogni luogo. 

Negli ultimi anni della sua vita, Goethe abbandonò le tinte forti per una sintesi sfumata 

ed eloquente di tutti i colori, egregiamente espressa nel capolavoro Le affinità elettive, 

un vero romanzo per iniziati. Le morti di Schiller (1805) e della moglie Cristiane (1816) lo 

fecero sentire più solo, ma cionondimeno non ne intaccarono la produttività. Lavorò 

ancora alle sue opere fino al 1827, quando la morte del figlio August fu l’ulteriore grave 



colpo che lo scrittore ottantenne dovette assorbire. Goethe volle che il figlio fosse 

sepolto presso la piramide di Cestio a Roma, lo stesso luogo in cui avrebbe voluto 

adagiare il proprio corpo per l’eterno riposo. Morì a Weimar il 22 marzo 1832. 

Nomi mancanti 

Alcuni membri della famiglia Sinclair (o Saint Clair) di Rosslyn, sia del 1800 che del 1700 

Charles Nodier (1780-1844, scrittore), 1801. Nel 1790, a soli 10 anni, è già membro dei 

Philadelphes/Hieron d'Orval, suggerendo una sorta di ingresso ereditario. Nel 1797 

venne fondato - non sappiamo da chi - un altro gruppo omonimo. Il saggio I Pastori 

d'Arcadia o i Primi Accenti di un Flauto Agreste fu dedicato a questo gruppo da Charles 

Pertusier44, amico intimo di Nodier. Dal 1824 fu capo bibliotecario alla Biblioteca 

dell'Arsenale di Parigi. Nel 1810 Napoleone aveva portato a Parigi quasi tutto l'archivio 

del Vaticano. Erano 3.000 casse di materiale da lui richiesto espressamente: in questo 

rientravano tutti i documenti riguardanti i Templari. Una parte dei documenti venne poi 

restituita, ma molti rimasero in Francia. La Biblioteca dell'Arsenale conteneva questo 

materiale oltre a libri e manoscritti d'occultismo e opere sottratte ai monasteri. Tutto 

passava tra le mani di Nodier e dei suoi collaboratori Eliphas Levi e Jean Baptiste Pitois 

(Paul Christian).  

Nel 1833 Pitois lavorò come funzionario al ministero della pubblica istruzione, proprio in 

concomitanza con la decisione del ministero di far pubblicare tutti quei documenti sulla 

storia della Francia che fino ad allora erano stati inaccessibili. Nelle due commissioni 

incaricate del reperimento e della pubblicazione dei documenti figuravano Victor Hugo 

(nella lista), Jules Michelet e il barone Emmanuel Rey (co-fondatore nel 1875 della 

société de l'orient latin con sede a Ginevra, la quale produsse diversi atti del Priorato di 

Sion). 

Una delle opere più importanti di Nodier è dedicata alle località più notevoli della 

Francia antica, con ampio spazio all'epoca merovingia, lunghe sezioni sui Templari e un 

articolo su Gisors. I suoi discepoli furono Victor Hugo (nella lista), Francois-René de 

Chateaubriand (che compì un pellegrinaggio alla tomba di Poussin a Roma, facendo 

erigere una lapide con la riproduzione dei Berges d'Arcadie), Balzac, Delacroix, Dumas 

padre, Lamartine, Musset, Théophile Gautier, Gérard de Nerval e Alfred de Vigny, tutti 

iniziatori del movimento simbolista nota come Paris Fin de Siecle. 

Tra le opere dei discepoli troviamo Un viaggio a Rennes le Bains di Auguste de 

Labouisse-Rochefort (1832), libro che parla di un tesoro leggendario associato a 

Blanchefort (roccaforte Templare) e a Rennes le Chateau. Dello stesso autore troviamo 

Gli Amanti - A Eléonore -, sul cui frontespizio appare senza spiegazione la scritta ET IN 

ARCADIA EGO. 

Johann Joseph von Görres (1776 - 1848), 1810. Scrittore ed etnologo tedesco, entusiasta 

sostenitore degli ideali della Rivoluzione francese. Sostenne la necessità dell'unione 

della Renania alla Francia e nel 1799 si recò a Parigi come negoziatore per le province 

renane: la missione non ebbe successo e Görres, deluso, si ritirò dalla politica attiva. 

Insegnò scienze della natura a Coblenza e ottenne quindi una cattedra ad Heidelberg 

(1806-07), dove entrò in contatto con i leader del Romanticismo tedesco, soprattutto 

Achim von Arnim e Clemens Maria Brentano. Con loro diede vita allo Zeitung für 
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Einsiedler ("Diario per Eremiti", poi ribattezzato Tröst Einsamkeit, "Consolazione della 

Solitudine") che divenne l'organo del movimento romantico ad Heidelberg.  

Nel 1808 Görres ritornò a Coblenza, dove due anni più tardi pubblicò Mythengeschichte 

der asiatischen Welt ("Storia dei miti del mondo asiatico"), giudicata la sua opera 

filosofica più importante. Rimase in disparte finché la lotta nazionale contro Napoleone 

lo spinse a fondare il giornale Rheinische Merkur (Il Mercurio renano) il cui primo 

numero uscì il 23 gennaio 1814. Giudicato il più influente del tempo, il giornale ebbe una 

linea politica dapprima avversa a Napoleone e, dopo la caduta di quest'ultimo, in 

appoggio alla concessione di leggi costituzionali in Germania, mostrandosi quindi 

contrario alla politica reazionaria degli stati tedeschi; fu per questa presa di posizione 

che il giornale venne soppresso nel 1816. 

Nel 1827, su richiesta di Luigi I di Baviera, Görres diventò professore di storia 

all'Università di Monaco, dove costituì un circolo di intellettuali cattolici liberali. Fu 

portavoce cattolico e vigoroso in molte controversie riguardanti la città; per esempio, 

Athanasius (Atanasio - affari di Colonia - nella traduzione in italiana) è uno scritto di 

protesta contro l'arresto dell'arcivescovo di Colonia Clemens August Droste zu 

Vischering, ordinato dalle autorità prussiane durante la controversia fra Chiesa cattolica 

e Stato del 1837. Nel periodo 1836-42, Görres scrisse la monumentale Christliche Mystik 

("Misticismo cristiano") in 4 volumi. 

Nel 1876 fu fondata in suo onore la Görres-Gesellschaft (Società di Görres), con 

l'obiettivo di promuovere in Germania la ricerca e gli studi sul Cattolicesimo. 

Ferdinand-François Châtel (1795 - 1857), 1825. Prete cattolico francese, riformatore religioso e 

fondatore della "Chiesa Cattolica Francese". Nacque a Gannat, in Alvernia, in una povera 

famiglia di contadini cattolici. Da chierichetto conquistò la simpatia dell'abate 

Chantegrel, parroco di Gannat, che lo fece studiare a proprie spese nel seminario di 

Montferrand. 

Chatel fu ordinato sacerdote nel 1818 e assunse la carica di vicario alla cattedrale di 

Moulins. Nel 1823 il colonnello degli Ussari di stanza a Moulins lo nominò cappellano del 

23O reggimento di fanteria. Partecipò alla campagna di Spagna e fu quindi trasferito nel 

1824 al 2O reggimento dei Granatieri a cavallo di stanza a Versailles, in qualità di Guardia 

reale. 

Al principio del 1830, nella chiesa parigina dell'Assunzione, si lanciò in un'appassionata 

apologia della libertà di pensiero. In maggio apparvero quindi sul giornale Le 

Réformateur-Écho de la Religion et du Siècle due suoi articoli in favore della tolleranza e 

contro l'oltremontanismo, la dipendenza del clero francese dalle direttive del papa. 

Colpito da "interdetto" dal vescovo di Versailles Étienne-Jean-François Borderies, aprì 

una cappella nel suo domicilio al numero 18 di rue des Sept-Voies, a Parigi, insieme a 

pochi altri sacerdoti che condividevano le sue posizioni. Il gesto gli guadagnò una doppia 

consacrazione a vescovo, prima dal vescovo di Autun, monsignor Poulard, poi dal 

vecchio vescovo "costituzionalista" Bernard Raymond Fabré-Palaprat, fondatore di un 

nuovo Ordine dei Templari e della Chiesa Giovannita dissidente con Roma. Il 15 gennaio 

1831, Chatel fondò ufficialmente la nuova "Chiesa Cattolica Francese". 

Il successo della Seconda Rivoluzione (nel 1830) favorì le adesioni alla nuova Chiesa 

come reazione al comportamento del clero cattolico che si era schierato compatto con il 

vecchio regime. Chatel dovette aprire nuovi luoghi di culto a Parigi, in rue Saint-Honoré, 

in rue de la Sourdière, in rue de Cléry e in rue du Faubourg Saint Martin. Il movimento 



riformatore si allargò presto al resto della Francia: a Clichy con l'abbé Auzou, a Pouillé, in 

Vandea, con l'abbé Guicheteau, e ancora a Nantes, a Rennes, a Rouen, a Houdan, a Foix, 

a Montrouge, a Bruxelles e ancora altrove. A Lèves l'adesione della popolazione fu così 

massiccia da portare a disordini, compreso il saccheggio del vescovado. 

Il 7 ottobre 1732 uscì un nuovo articolo ne Le Réformateur in cui Chatel esaltava il 

popolo come "forza viva di ogni paese che tuttavia non ha quasi posto nella società: 

calpestato, ingannato e sfruttato, ha finalmente preso coscienza della sua forza ma il suo 

riscatto non è ancora compiuto; alzi la voce e tutto farà silenzio davanti ad esso, perché 

la voce del popolo è la voce di Dio". Chatel continuava attaccando la presunta infallibilità 

del papa e dei concili, affermando che "proclamare l'infallibilità di un uomo è un insulto 

a Dio e dove regna un potere che si crede infallibile non può esserci libertà religiosa". Si 

dichiarava poi contrario al celibato obbligatorio, sconosciuto nella chiesa cristiana 

primitiva, alla scomunica, al digiuno e alle dispense matrimoniali che vedeva 

appannaggio del diritto civile. Sosteneva inoltre la celebrazione dei riti religiosi in lingua 

volgare affinché il popolo potesse comprenderli. 

Il governo francese non vide di buon occhio il nuovo movimento in quanto avrebbe 

potuto creare tensioni sia all'interno del paese, sia nelle relazioni con lo Stato Pontificio. 

Nel 1842 la Chiesa Francese fu proibita e i locali chiusi. 

Châtel proseguì la sua protesta dalle colonne del giornale Le Réformateur Religieux-Echo 

de l'Eglise Française che funse inoltre da collegamento tra i fedeli. Continuò al contempo 

a celebrare il culto nella propria casa, finché la polizia non vi fece irruzione proibendo le 

riunioni e sequestrando il giornale. Condannato in tribunale ad un mese di reclusione e 

al pagamento di una multa, Châtel abbandonò la Francia per il Belgio, stabilendosi a 

Mons. 

Ritornò a Parigi pochi anni prima della Rivoluzione del 1848. Qui fu in prima fila tra la 

folla che il 15 maggio invase l'Assemblea Nazionale. Poté quindi riaprire la sua chiesa e 

tenere conferenze in cui si batté in favore dei principi democratici, del divorzio e 

dell'emancipazione delle donne. 

L'11 marzo 1850 tenne un discorso in un club in cui contestava la concezione cristiana di 

"repressione delle necessità materiali", in quanto "la carne non deve essere soffocata, 

essa deve avere un legittimo sviluppo quanto lo spirito e forse anche di più", e 

rivendicava che Dio stesso voleva il benessere materiale per i suoi figli, la cui felicità 

"risulta dalla vita materiale, che premia e domina la vita intellettuale". Il discorso gli 

costò una denuncia e un processo con l'accusa di "oltraggio alla morale pubblica e 

religiosa". Condannato a due anni di reclusione, la pena gli fu ridotta in appello ad un 

anno di reclusione e 500 franchi di ammenda. 

Uscì dal carcere senza speranza di rinnovare le sue lotte: il regime reazionario e clericale 

di Napoleone III non gli concesse alcuna opportunità. Visse gli ultimi anni in estrema 

povertà con la moglie, dando lezioni private. È oggi sepolto nel cimitero di Clichy. 

Hans Ganz (1890 - 1957). Filosofo, scrittore, pittore e compositore svizzero. Durante la prima 

guerra mondiale fu tenente dell'esercito svizzero, ma al tempo stesso intrattenne 

relazioni con gli ambienti pacifisti di Zurigo. Fu congedato nel 1917, dopo aver 

apertamente accolto la Rivoluzione d'Ottobre. In seguito si dedicò all’attività letteraria e 

musicale sia a Zurigo che a Parigi. Intraprese inoltre lunghi viaggi che lo portarono in 

Marocco, Spagna, Unione Sovietica e Stati Uniti. 



Marcel Griaule (1898-1956), antropologo francese conosciuto soprattutto per i suoi studi sui 

Dogon dell'Africa occidentale. Abbandonò gli studi di ingegneria nel 1917 per arruolarsi 

volontario nell'aeronautica francese. Nel 1920 presenziò alle conferenze di Marcel 

Mauss e Marcel Cohen che lo avvicinarono all'antropologia. Nel '27 conseguì la laurea 

all'École Nationale de Langues Orientales, dove si concentrò nello studio delle lingue 

etiopi, l'Amharic e lo Ge'ez. Tra il 1928 e il 1933 Griaule partecipò a due spedizioni 

etnografiche su larga scala, una in Etiopia e l'altra da Dakar a Djibouti costeggiando la 

frontiera meridionale del Sahara. Nell'ultima spedizione entrò in contatto per la prima 

volta coi Dogon. Nel 1933 ottenne un diploma dall'École Pratique des Hautes Études in 

Religion. 

Durante tutti gli anni 1930, Griaule e la sua studentessa Germaine Dieterlen intrapresero 

numerose spedizioni di gruppo nell'area dei Dogon nel Mali. Nel 1938 Griaule scrisse una 

tesi sull'argomento e ricevette un dottorato. Con lo scoppio della Seconda Guerra 

Mondiale fu arruolato di nuovo nell'aeronautica francese e dopo la guerra inaugurò la 

cattedra di antropologia alla Sorbona di Parigi. 

Griaule divenne noto per le sue interpretazioni dei rituali e della mitologia dei Dogon e 

soprattutto per il paziente lavoro conoscitivo operato in simbiosi col cacciatore cieco 

Ogotemmeli. Il suo studio sulle maschere dei Dogon è ancora oggi uno dei lavori 

fondamentali sull'argomento. Suscitò scalpore la sua scoperta che i Dogon conoscessero 

le stelle Sirio-B e Sirio-C, invisibili ad occhio nudo e costituenti un sistema triplo con 

l'invece ben visibile Sirio-A (chiamata comunemente "Sirio"). 

Célestin François Nanteuil Lebœuf (1813 - 1873). Pittore, incisore e illustratore della corrente 

romantica. Nacque a Roma da genitori francesi che appartenevano all’entourage di 

Giuseppe Bonaparte, fratello maggiore di Napoleone Bonaparte, nonché re di Napoli 

(r.1806-1808) e di Spagna (r.1808-1813). Nel 1827 Nanteuil entrò nella Ecole des Beaux-

Arts e nel 1848 fu nominato direttore della Académie des Beaux-Arts. In seguito divenne 

curatore del Musée des Beaux-Arts di Digione. 

Victor Hugo (1802-1855), 1844. Poeta, drammaturgo, statista, apparteneva a una nobile 

famiglia originaria della Lorena. A 17 anni era già un fervente discepolo di Charles 

Nodier, da cui acquisì una ragguardevole conoscenza dell'architettura gotica, emersa poi 

nella famosa opera Notre Dame. Nel 1819 Hugo e suo fratello fondarono insieme a 

Nodier una casa editrice che pubblicava una rivista diretta dallo stesso Nodier. 

Nel 1822 Hugo si sposò con una speciale cerimonia a Saint Sulpice. Tre anni più tardi, lui 

e Nodier partirono per un lungo viaggio in Svizzera con le rispettive mogli. Nel 1825 i due 

amici si recarono insieme ad assistere all'incoronazione di re Carlo X. Negli anni seguenti 

Hugo creò un proprio salotto modellato su quello di Nodier e frequentato più o meno 

dalle stesse celebrità. Al funerale di Nodier, Hugo fu tra coloro che tenevano i cordoni 

della bara. 

Nel 1849, durante il Congresso Internazionale per la Pace, organizzato a Parigi da 

ambienti massonici, Hugo adottò il concetto e la dicitura di Stati Uniti d'Europa per 

riferirsi a una fratellanza politica europea che fosse incentrata su un Senato/parlamento 

continentale dotato di piena sovranità. In occasione del congresso della Lega per la Pace 

e la Libertà tenutosi a Ginevra nel 1867, i massoni Giuseppe Garibaldi, John Stuart Mill, 

Victor Hugo e Michail Bakunin convennero pubblicamente sull'opinione che per poter 



conseguire pace, giustizia e libertà nelle relazioni tra i vari popoli europei era necessaria 

l'implementazione degli Stati Uniti d'Europa45. 

Al pari di Newton, Hugo era sì profondamente religioso, ma al contempo le sue 

concezioni erano tutt'altro che ortodosse. Come Newton era un antitrinitarista e 

ripudiava la divinità di Gesù. Sotto l'influenza di Nodier, per tutta la vita si occupò di 

esoterismo e di pensiero gnostico, cabalistico ed ermetico, un interesse che predomina 

nella sua poesia e nella sua prosa. Aveva inoltre legami con un ordine rosacrociano di cui 

facevano parte Eliophas Lévi e Maurice Barrès (entrambi nella lista). 

Malgrado la sua personale simpatia per Napoleone, Hugo era un convinto realista e 

salutò con gioia la restaurazione della dinastia Borbonica (ramo cadetto dei Capetingi). 

Alphonse Louis Constant (Parigi, 8 febbraio 1810 - Parigi, 31 maggio 1875), 1862. Meglio noto 

come Eliphas Levi, fu il più famoso studioso di esoterismo dell’Ottocento. Fu esponente 

della Paris Fin de Siecle e discepolo di Charles Nodier. Insieme a Jean Baptiste Pitois 

(Paul Christian) fu collaboratore di Nodier alla biblioteca dell'Arsenale di Parigi. Per 

qualche tempo si dedicò agli studi ecclesiastici nel seminario di Saint Sulpice, sempre a 

Parigi, ma nel 1836 si allontanò dalla Chiesa per abbracciare gli ideali del socialismo 

utopista. Allo stesso tempo intrattenne rapporti con adepti della Massoneria francese e 

con esponenti dei più diversi rami dell’esoterismo. Le personalità che contribuirono 

maggiormente alle formazione del suo pensiero furono il napoletano Don Antonio 

Marino, abate di S.Giovanni a Carbonara, suo iniziatore e maestro; Alphonse Esquiros, 

studioso delle teorie sul magnetismo animale; l’abate José Custodio de Faria, un 

missionario dedito allo studio dei riti magico-religiosi orientali; lo studioso di 

numerologia e alchimia Louis Lucas; e soprattutto Höene Wronski, che lo iniziò ai misteri 

della cabbala e nel 1853 gli impose il nome magico di Eliphas Levi Zahed, traduzione in 

ebraico di Alphonse Louis Constant. Elifaz è uno dei tre amici che consolano, secondo la 

Bibbia, l’afflitto Giobbe. Nel 1854 Levi fece un viaggio in Inghilterra, dove entrò in 

amicizia con alcuni esoteristi tra cui lo scrittore Edward Bulwer-Lytton (1803-1873), che 

in seguito diventò membro onorario della Societas Rosacrociana in Anglia. Con lui evocò 

lo spirito dell'asceta Apollonio di Tiana, vissuto nel I secolo d.C.. Dopo il ritorno in 

Francia, Levi pubblicò il suo studio più importante, Dogme et Rituel de la Haute Magie 

(Parigi 1855-56), un’opera dedicata all’analisi delle più diverse branche dell’esoterismo 

antico e moderno, da lui definite "scienze occulte". Insieme al maestro Don Antonio 

Marino intrattenne una serie di rapporti epistolari con i maggiori rappresentanti del 

mondo occulto, arrivando alla formazione di un circolo esoterico passato alla storia 

come Cenacolo Napolitano. Qui trovarono spazio esponenti del Martinismo, della 

Massoneria Egizia e del pensiero esoterico delle Due Sicilie. Levi stabilì per la prima volta 

un rapporto preciso fra le 22 lettere dell’alfabeto ebraico e i 22 Trionfi dei Tarocchi, da 

lui definiti "Arcani maggiori", indicando in queste figure la chiave per la comprensione di 

tutti gli antichi dogmi religiosi. Dopo quest’opera capitale, Levi pubblicò numerosi altri 

volumi dedicati alle tradizioni magiche e diventò il punto di riferimento principale per gli 

studiosi di esoterismo, non soltanto in Francia. 

Edward Bulwer Lytton (1803 - 1873). Nobile inglese che praticava con successo sia la politica 

che l'occultismo. Suo padre aveva istituito a Londra un "club" di alta magia iniziatica 

frequentato da altissime personalità in ambito occulto. A soli 28 anni Bulwer Lytton era 
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entrato in parlamento tra i deputati liberali; più tardi sarebbe diventato ministro 

coloniale britannico e in tale veste sarebbe stato coinvolto nella campagna di 

imposizione dell'Oppio ai Cinesi (dal 1842 in poi). Nel 1842 redasse il Trattato (di pace) di 

Nanchino che chiudeva la prima guerra dell'Oppio e affidava il controllo di Hong Kong 

alla Gran Bretagna, imponendo inoltre alla Cina di risarcire gli Inglesi con 21 milioni di 

dollari in argento. 

Lytton fu Gran Patrono della Societas Rosicruciana in Anglia (- SRIA - la stessa che aveva 

accolto Francis Bacon e John Dee), nonché Gran Maestro della Massoneria di Rito 

Scozzese. Fu un caro amico dello scrittore Charles Dickens e del primo ministro 

britannico Benjamin Disraeli che lo mise a capo dei Servizi Segreti. Sembra che tra i suoi 

agenti annoverasse Helena Petrovna Blavatsky, la nobildonna di origine ucraina che nel 

1873 fondò a Krotona (California) l'arcinota Società Teosofica. 

Nel 1834 Lytton pubblicò il famoso romanzo Gli ultimi giorni di Pompei; nel 1835 scrisse 

Rienzi, personaggio che affascinerà Hitler attraverso l'omonima opera di Wagner; nel 

1841 si dimise dal Parlamento per tornarvi nel 1852 come deputato conservatore; nel 

1866 divenne Lord Lytton di Knebworth e quindi Pari d'Inghilterra. Nel frattempo erano 

uscite le sue opere ispirate all'occultismo: Zanoni (1849), Una strana storia (1862), 

Maghi e magia (1865) e, a seguire (1871), La razza ventura. Qui ipotizzò l'esistenza di 

un'energia omni-permanente chiamata Vrill, similare in qualche modo all'energia del 

vuoto quantico, ma con caratteri di tipo vitale, perché ogni essere avrebbe potuto 

entrarvi in contatto e sviluppare super-poteri.  

Lytton e Levi furono i veri ispiratori della Golden Dawn di Londra e delle sue consociate 

in Germania, la Società Thule e la Società Vril (Vril Gesellschaft, detta Loggia Luminosa). 

La Golden Dawn fu fondata nel 1888 da tre massoni e confratelli della SRIA: William 

Robert Woodman, William Wynn Westcott e Samuel Liddell MacGregor Mathers. 

Mathers aveva conosciuto Madame Blavatsky, così come aveva fatto il Gran Maestro del 

tempio londinese dell'Ordine, il poeta William Butler Yeats, che si sarebbe poi 

aggiudicato il premio Nobel. Tra i segnali segreti della Golden Dawn c'era il saluto a 

braccio levato che i nazisti avrebbero accompagnato al grido di "Heil Hitler". La gerarchia 

dell'Ordine prevedeva 3 gradi: 

1. Superiori Incogniti (ne avrebbe parlato spesso Hitler, affermando più volte di operare 

secondo i loro dettami); 

2. Ordine della Rosa Rossa e della Croce D'Oro; 

3. Apprendisti della Golden Dawn. 

La società venne presto trascinata alla deriva da Aleister Crowley, allievo rinnegato di 

Mathers che sosteneva di trovarsi in contatto con un'entità metapsichica chiamata 

Aiwass. Il carisma di Crowley fu tale da consentirgli di aggirare le procedure di iniziazione 

e di autoproclamarsi Magus, ovvero adepto del livello più alto. Tra i membri illustri del 

periodo figura lo scrittore di fantascienza Herbert George Wells. Tramite Wells, Alyster 

Crowley conobbe Aldous Huxley (autore nel 1932 de Il Nuovo Mondo) e Julian Huxley 

(direttore generale dell'UNESCO), nipoti del fondatore della Tavola Rotonda 

(Coordinatrice di ONU, Bilderberg, RIIA, CFR, Trilaterale, Club di Roma) Cecil Rhodes. 

Sotto Crowley la Golden Dawn non sembrò far caso alle sottili differenze tra scuola 

esoterica e setta satanica, dando sfogo alle perversioni violente già evidenti nella Paris 

Fin de Siecle. Diffcile stabilire quanto queste perversioni fossero presenti nel pensiero 

originario di Nodier, Eliphas Levi e Bulwer Lytton, forse del tutto o forse per niente. 



Sappiamo che nel 1854 Lytton e Levi evocarono lo spirito di Apollonio di Tiana nel corso 

di un'operazione magica sulla sommità del Panteon di Londra. Apollonio era stato un 

asceta del I sec. d.C. e vari indizi (seppur nulla di certo) ci spingono a identificarlo con 

San Paolo di Tarso, allo stesso modo in cui il suo discepolo Damis mostra tratti di 

comunanza con San Tommaso. Del resto l'Inghilterra meridionale resterà a lungo un 

polo di attrazione per gli appassionati di occultismo, fino ai giorni nostri e soprattutto 

nella zona di Avebury, con la sua topografia 'sissimile al suolo marziano di Cydonia, i suoi 

geoglifi e le frequenti apparizioni di Crop Circles. 

Eliphas Levi e Bulwer-Lytton erano entrambi venuti in contatto con gli esponenti della 

tradizione magica napoletana. In particolare Domenico Bocchini aveva iniziato Bulwer-

Lytton nelle catacombe di San Gennaro a Capodimonte. 

Fratelli John & Waynman Dixon, archeologi, 1871. Nel 1872 lavorarono a Giza per conto di 

Charles Piazzi Smyth (1819-1900), astronomo reale di Scozia dal 1854. Qui scoprirono i 

cosiddetti "condotti di aerazione" nella Camera della Regina della Piramide di Cheope. I 

condotti erano infatti ciechi e furono scoperti picchettando le pareti della stanza alla 

ricerca di un vuoto, supponendo la loro esistenza per analogia con la Camera del Re, 

dove al contrario oltrepassavano le pareti. In fondo a uno dei condotti, i fratelli Dixon 

recuperarono tre oggetti: un doppio gancio di rame simile ad un rampino, una sfera di 

diorite nera con inserti in bronzo (pesante 0,85 Kg) e un pezzo di legno di cedro recante 

segni e incisioni particolari. Nello stesso anno i Dixon esplorarono la cosiddetta tomba di 

Osiride, scavata in tre livelli sotterranei 

dietro la Sfinge. Vi si accede da un pozzo 

che sfocia sotto le lastre di calcare della 

"strada rialzata", un camminamento che 

unisce la Sfinge alla Seconda piramide 

(Chefren). Dal livello più profondo 

portarono in superficie 192 tavolette in 

gesso, recanti iscrizioni in una lingua che 

precede il geroglifico. Le tavolette 

sottratte furono trasferite nella Cappella 

di Rosslyn, presso Edimburgo, in Scozia, 

di proprietà della famiglia Sinclair. Qui rimasero fino al 1875, quando la Chiesa di Roma 

ne ordinò il trasferimento in Vaticano. Furono tradotte negli anni '50 dall'archeologo 

scozzese Alexander Thom (nella lista). 

Claude Debussy (1862-1918), 1885. Compositore e pianista francese, conobbe Victor Hugo per 

tramite del poeta simbolista Paul Verlaine e ne mise in musica diverse opere. 

Partecipava ai circoli simbolisti della Paris Fin de Siecle e in particolare ai martedì di 

Mallarmé (gli stessi che attiravano Emile Hoffet dei Servizi Segreti Vaticani, la cantante 

Emma Calvé e Berengere Sauniere dei Cavalieri Benefici della Città Santa, tutti e tre 

protagonisti della vicenda 'Priorato di Sion'). Oltre a loro tre, il salotto di Stéphane 

Mallarmé fece incontrare Debussy con numerosi intellettuali del suo tempo:  

 Maurice Maeterlick, autore del dramma merovingio Pelléas et Mélisande, trasformato 

da Debussy in un opera di eco mondiale;  

 Philippe Auguste Villiers de l'Isle Adam, autore del dramma rosacrociano Axel, dal 

quale Debussy aveva iniziato a comporre un libretto; 

 Maurice Barrés, più in fondo nella lista;  



 Paul Valery; 

 André Gide; 

 Marcel Proust; 

 Stanislas de Guaita, amico intimo della Calvé e fondatore dell'Ordine Cabalistico della 

Rosacroce; 

 Jules Bois, satanista, amico intimo della Calvé e di MacGregor Mather - fondatore della 

Golden Dawn -;  

 Gérard Encausse, noto come "Papus", confidente dello Zar Nicola e amico intimo di 

Jules Doinel - autoproclamatosi vescovo gnostico di Mirepoix (che includeva la 

parrocchia di Montsegur) e di Alet (che includeva la parrocchia di Rennes le-Chateau); 

fu bibliotecario a Carcassonne e fondatore della Chiesa neocatara in Linguadoca, per la 

quale fungevano da vescovi lui e Papus; la sua Chiesa fu consacrata da un vescovo 

orientale a Parigi, nella casa di Lady Caithness, moglie del Conte di Caithness, Lord 

James Sinclair -; 

 Joséphin Peladan, amico di Papus e amico intimo di Emma Calvé. Intraprese una serie 

di mostre annuali con il nome di Salon de la Rose+Croix, allo scopo di sminuire il 

realismo in favore del simbolismo. Tra i temi respinti figuravano "tutti i paesaggi, 

eccettuati quelli composti alla maniera di Poussin". 

Alfred-Eric Leslie Satie (1866 - 1925). Compositore e pianista, nacque ad Honfleur (all’ospedale 

di Saint Joseph) da padre normanno e madre scozzese. La sua prima opera fu Valse 

Ballet, seguita nel 1888 da tre Gymnopedies, ispirate ad antiche cerimonie greche in cui 

si esibivano adolescenti nudi danzanti. L'anno seguente, ispirato dalle musiche popolari 

rumene e indonesiane da lui ascoltate all’Esposizione Universale di Parigi, compose le 

Gnossiennes. Vi fecero eco Tres Preludes du Fils des Etoiles e Le danses Gothiques. Nel 

1891 aderì all'Ordine Kabbalistico dei Rosacroce (OKRC, la Rosa+Croce cristiana), 

fondato nel 1888 dal pittore Joséphin Sār Péladan e dall'occultista Stanislas de Guaita. In 

qualità di capo di quest'ordine, Satie compose la Sonneries de la Rose+Croix - les fils des 

étoiles -. Egli era convinto che l'OKRC potesse restituire visibilità alla fratellanza, ma non 

esitò a distaccarsene quando vi riconobbe un calderone esoterico che non aveva più 

nulla a che vedere con i veri Rosa+Croce. 

Nel 1895 Satie compose Vexations, un motivo di otto misure da suonare 

ottocentoquaranta volte di seguito per una durata complessiva di circa diciotto ore, un 

altro codice segreto, nascosto e inespugnabile della confraternita. Nel 1910 Satie 

raggiunse l’apice della fama: a lui e alla sua musica si avvicinarono ammirati Diaghilev, 

Picasso, Picabia, Ravel, Stravinsky e infine Jean Coucteau (grande amico di Pablo 

Picasso). Insieme a Coucteau e a Picasso, Satie fondò il Gruppo dei Sei, vera fucina 

culturale del ventesimo secolo. Tale consacrazione sfociò nella creazione geniale di due 

balletti, tra cui Parade, con i testi di Jean Coucteau e le scene di Picasso. Per la prima 

volta in Europa, Satie introdusse nelle musiche il rag-time;  d’accordo con gli altri due 

coautori aggiunse i rumori delle macchine da scrivere e le sirene delle fabbriche, la 

colonna sonora della Rivoluzione Industriale. Nel gran clamore dell'evento, un 

Apollinaire entusiasta si riconobbe nel movimento e vi assegnò l'etichetta "Surrealismo". 

Ciò spronò Satie alla creazione di una musica per un secondo balletto, con testi e scene 

di Picabia e un intermezzo cinematografico della nuova stella entrata nel gruppo, Renè 

Clair. 



Così conclude Bernardo Sale: "Il [suo] testamento spirituale fu l’opera Socrate, una 

cantata per quattro soprani e orchestra da camera, in cui il cigno del nord, Satie, intonò 

il suo ultimo canto ad un ascetico rigore formale." 

Adolf Erik Nordenskiöld (1832 - 1901), 1888. Uno dei maggiori studiosi ed esploratori 

dell'Artide del XIX secolo. Geologo e mineralogista svedese, partecipò a numerose 

spedizioni alle isole Svalbard e lungo la costa della Siberia; è noto soprattutto per essere 

stato il primo (a bordo di "Vega" nel 1878-79) a navigare il cosiddetto passaggio di Nord-

Est  tra gli oceani Atlantico e Pacifico, aggirando l'Asia da Nord. Nel 1883 fece il primo 

tentativo di attraversare la Groenlandia, ma non riuscì a inoltrarsi per più di 120 km dalla 

costa. Socio straniero dell'Accademia dei Lincei, lasciò due opere fondamentali sulla 

storia della cartografia, Facsimile-Atlas (1889) e Periplus (1897). 

Ivan Stanislavovic Bloch (1836 - 1902), 1890. Banchiere e finanziere delle ferrovie polacco. 

Colpito dalla devastante vittoria della Germania/Prussia sulla Francia nel 1870, dedicò 

gran parte della propria vita allo studio della moderna guerra industriale. Nel 1898 

pubblicò a Parigi un’opera in sei volumi intitolata La Guerre Future. Bloch partecipò alla 

prima Conferenza dell'Aia, nel 1899, forse su invito dello zar Nicola II; nell'occasione 

distribuì copie della sua opera ai delegati delle missioni diplomatiche di 26 stati, con 

scarso successo. Secondo Bloch le innovazioni nella tecnologia delle armi avevano reso 

obsolete le manovre in campo aperto come le cariche di cavalleria e l'utilizzo della 

baionetta. Bloch concluse che una guerra tra le grandi potenze sarebbe stata una guerra 

di trincea (come effettivamente fu la Prima Guerra Mondiale). Ciò avrebbe condotto a 

una situazione di stallo che le società industriali avrebbero dovuto risolvere impegnando 

eserciti composti da milioni di uomini (non dalle decine di migliaia delle guerre 

precedenti). Non potendo risolversi rapidamente, questa guerra sarebbe divenuta un 

duello di potenza industriale, una questione di logoramento economico totale con 

conseguenti sconvolgimenti economici e sociali (carestie, malattie, rivoluzioni). 

Maurice Barrès (1862-1923, scrittore e politico francese), 1893. Membro in gioventù di un 

circolo rosacrociano frequentato dallo stesso Hugo. Nel 1912 pubblicò La Collina 

Ispirata, un'allegoria di Bérengere Sauniere e Rennes le-Chateau, ambientato però in un 

colle sovrastato dal villaggio di Sion in Lorena, centro di pellegrinaggi e sede del 

seminario in cui studiò Emile Hoffet. 

Sergej Jul'evič Vitte (1849 - 1915), 1895. Politico ed economista, ricoprì numerose cariche 

durante il regno dello zar Nicola II (r.1894-1917). Fu promotore di una serie di accordi 

economici con la Francia e iniziò l'industrializzazione del paese con la costruzione di una 

diffusa rete ferroviaria, finalizzata tra l'altro a sviluppare le zone più interne della Russia: 

fu lui a premere per la realizzazione della Transiberiana. 

Paul Joseph, Conte de Smet de Naeyer (1843 - 1913), 1896. Esponente del Partito Cattolico 

belga. Figlio di un industriale del cotone, fu egli stesso un industriale e un banchiere. Fu 

il presidente della Société Générale de Belgique e il proprietario di diverse miniere di 

carbone. Servì il governo del suo paese come Ministro delle Finanze dal 1894 al 1896, e 

di nuovo dal 1899 al 1907 combinando il portafoglio con il Ministero dei Lavori Pubblici. 

Fu il sedicesimo Primo Ministro del Belgio dal 1896 al 1899, e di nuovo dal 1899 al 1907. 

Fu insignito del titolo onorario di Ministro di Stato nel 1899 e di Conte nel 1900. 

Rudolf Steiner (1861 - 1925). Nacque a Kraljevec, sulla frontiera austro-ungarica, fu una figura 

eclettica di filosofo, scienziato e umanista. Per anni fu il segretario della divisione 



tedesca della Società Teosofica (fondata nel 1873 a Krotona - California - da Helena 

Petrovna Blavatsky), da cui si staccò nel 1913 per fondare la Società Antroposofica.  

Studioso di prestigio dell’opera di Göethe, intitolò al medesimo la grandiosa sede della 

società, il Göethenaum, costruito tra il 1913 e il 1914 a Dornach, in Svizzera, e 

incendiato, probabilmente da nazionalisti tedeschi, il 31 dicembre 1922.  

Pilastro dei Rosa+Croce, Steiner fu l'autore di importanti studi sui Vangeli e un brillante 

divulgatore della leggenda simbolica di Christian Rosenkreuz. Fondò le scuole Waldorf e 

l’omonimo metodo pedagogico. Morì il 30 marzo 1925 senza poter assistere alla 

realizzazione del secondo Göethenaum, da lui progettato sulle ceneri del precedente. 

Karl Pearson (1857 - 1936), 1912. Matematico e statista, con i suoi lavori influenzò 

notevolmente la teoria statistica. Dopo una formazione iniziale in matematica, continuò 

gli studi con il diritto e nel 1881 diventò avvocato. Successivamente si trasferì a 

Heidelberg, in Germania, e qui si interessò sia di fisica che di metafisica, oltre che di 

storia delle religioni e di diritto romano. Nel 1884 ottenne la cattedra di matematica 

applicata allo University College di Londra, ma non accantonò la sua passione per la 

fisica, la storia e la filosofia. 

In seguito alla lettura di Francis Galton (Natural Inheritance, 1889) e all'amicizia con lo 

zoologo Walter Frank Raphael Weldon, nel 1889 Pearson indirizzò la sua attenzione alla 

teoria statistica contribuendo in diversi ambiti (studio delle curve di densità, 

introduzione del termine deviazione standard e della notazione σ tuttora usati, studio 

della correlazione e dei criteri per valutare l'approssimazione dei dati ad una 

distribuzione teorica, in modo particolare il noto Chi quadrato). Pearson fu editore di 

diverse riviste (Annals of Eugenics, Drapers' Company Research Memoirs46 e Biometrika) 

e diventò il primo titolare della cattedra di eugenetica, creata dal suo amico e maestro 

Francis Galton. 

Il termine "eugenetica" fu coniato proprio dall'inglese Francis Galton negli ultimi anni del 

XIX secolo. Esso descrive "la produzione di una buona progenie attraverso il 

miglioramento delle qualità ereditarie". Galton chiedeva l'intervento della società per il 

mantenimento della purezza razziale, auspicando la sterilizzazione forzata dei "peggiori". 

Gaetano Mosca (1858-1941), 1920. E' stato un giurista, politologo, parlamentare e storico delle 

dottrine politiche italiano. Insegnò diritto costituzionale alle università di Palermo, Roma 

e Milano. Nel 1925 fu tra i firmatari del Manifesto degli intellettuali antifascisti di 

Benedetto Croce. Insieme a Vilfredo Pareto, a Robert Michels e Max Weber, Gaetano 

Mosca è classificato tra i più importanti esponenti della corrente di pensiero elitistica. 
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 Rivista della Fondazione Draper di William H.Draper jr, l'uomo che contribuì a finanziare i cartelli nazisti e che fu 
poi incaricato da Roosevelt, dopo la guerra, di decidere sulla loro destinazione. Draper fu uno dei maggiori 
finanziatori del Congresso Internazionale di Eugenetica del 1932 e fu uno dei responsabili della nomina a capo del 
movimento mondiale di eugenetica del dottor Ernst Rudin, già direttore del dipartimento genealogico-demografico 
all'Istituto Tedesco di Ricerca Psichiatrica di Monaco. Nel 1958, Draper fu incaricato di presiedere un comitato che 
consigliava il Presidente Dwight Eisenhower in merito all'applicazione dell'aiuto militare verso altri paesi. Nella veste 
di consigliere, Draper formulò piani per spopolare i paesi più poveri: cioè quelle persone che non hanno la pelle 
bianca. La crescita di tali popolazioni, disse Draper, rappresentava una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati 
Uniti. Eisenhower liquidò le proposte di Draper, ma col sostegno dei suo compagni fanatici della purezza razziale, 
fondò il Comitato sulla Crisi Demografica - Fondazione Draper. Draper rivestì poi il ruolo di consigliere in materia di 
"controllo demografico" del Presidente Lyndon Johnson, la cui amministrazione iniziò a servirsi del programma di 
aiuti oltremare per finanziare il controllo delle nascite in paesi non abitati da bianchi. Il figlio ed erede di Draper, 
William H. Draper III, fu co-presidente delle finanze e capo della raccolta fondi per la campagna alla presidenza di 
George Bush nel 1980. Più avanti in quel decennio, Bush convinse Ronald Reagan a nominare il giovane Draper 
amministratore del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, un'organizzazione legata alla Banca Mondiale e 
incaricata di supervisionare il controllo della popolazione. Si veda David Icke, E la Verità ci Renderà Liberi. 
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Sintesi di tale pensiero è che la sola forma reale di governo è l'oligarchia delle élites. La 

monarchia sarebbe illusoria in quanto un sovrano ha sempre bisogno di una classe 

politica per organizzare il suo potere e non può pertanto muoverle contro. La 

democrazia d'altro canto permette alla massa di scalzare l'élite al governo, ma la stessa 

massa sarà poi costretta ad emanare di nuovo una ristretta classe politica, perché 

l'organizzazione di uno Stato non può prescindere dall'esistenza di un governo. 

Gabriele D’Annunzio (1863-1938). Nacque a Pescara il 12 marzo 1863, ma già nel 1881 si 

trasferì a Roma per frequentare la facoltà di Lettere. La sua intensa vita mondana gli 

impedì però di completare gli studi, così che dopo il successo delle sue prime opere 

(Canto Novo e Terra Vergine), nel 1883 si allontanò da Roma per sposare di nascosto la 

duchessina Maria Hardouin di Gallese. La loro unione innescò un gran clamore e si 

trascinò fino al 1890 tra continue crisi e tradimenti, lasciando alle spalle tre figli. A 

questa parentesi di vita risale il suo primo romanzo, Il Piacere. 

Nel 1891 fu costretto a lasciare Roma per fuggire ai debiti; si trasferì a Napoli dove 

conobbe la principessa Maria Gravina Cruyllas, la quale abbandonò il marito per andare 

a vivere con lui e gli diede una figlia. Più tardi tornò in Abruzzo con la Gravina e la figlia; 

qui pubblicò le raccolte di poesie Le Elegie Romane e Il Poema Paradisiaco, oltre ai 

romanzi Giovanni Episcopo, L’Innocente e Il trionfo della morte. In concomitanza alla 

pubblicazione del romanzo La vergine delle Rocce, nel 1895 iniziò una relazione con la 

famosa attrice Eleonora Duse, la quale gli fu di ispirazione per il romanzo successivo, Il 

Fuoco. 

Cominciò in quest'epoca la sua fitta produzione teatrale, di cui il dramma più importante 

fu La figlia di Jorio. Nel frattempo diventò deputato e si trasferì vicino a Firenze. Il 3 

marzo 1901 inaugurò l'Università Popolare di Milano insieme al fondatore Ettore Ferrari, 

Gran Maestro della massoneria del Grande Oriente d'Italia. Pronunciò il discorso 

inaugurale nella sede di via Ugo Foscolo, dove più tardi svolse un'intensa attività di 

docenze e lezioni culturali. L'amicizia con Ferrari lo aveva intanto avvicinato alla 

massoneria, tanto che divenne massone lui stesso raggiungendo il 33° grado della Gran 

Loggia d'Italia degli ALAM detta "di Piazza del Gesù", fuoriuscita nel dal GOI nel 1908.  

Nel 1904 una scappatella con Alessandra di Rudiní decretò la fine del suo rapporto con 

la Duse. Nel 1910 D'Annunzio partì per la Francia in concomitanza alla pubblicazione del 

romanzo Forse che si, Forse che no. Dopo alcuni anni a Parigi, nel corso dei quali 

frequento Claude Debussy e fu iniziato alla Rosa+Croce, fece ritorno in Italia 

nell’imminenza della prima guerra mondiale. Qui si schierò per l'ingresso nel conflitto e 

una volta attuato partecipò a numerose imprese belliche. In una di queste venne ferito 

gravemente ad un occhio; passò la convalescenza a Venezia, dove decise di cambiare 

vita e di occuparsi della guida della Rosa+Croce. Al segreto dei Rosa+Croce fu ispirata la 

sua opera Notturno, pubblicata nel 1921. Passate la guerra e la marcia su Fiume, 

D'Annunzio si ritirò definitivamente nella sua villa di Gardone Riviera, il Vittoriale, dove 

trascorse in solitudine l’ultimo scorcio di vita fino alla morte avvenuta il 1 marzo 1938. 

In occasione dell'Impresa di Fiume47 era stato iniziato al Martinismo. Molti dei volontari 

fiumani erano massoni e la stessa bandiera della Reggenza del Carnaro aveva contenuto 

svariati simboli massonici, tra cui l'uroboro e le sette stelle dell'Orsa Maggiore. 
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 Le trattative di pace alla conclusione del primo conflitto mondiale assegnarono all'Italia i territori di Trento e 
Trieste, ma l'opposizione del presidente americano Woodrow Wilson portò a una situazione di stallo per quanto 
riguardava la Dalmazia e Fiume. L'11 Settembre 1919 Gabriele D'Annunzio guidò 2.600 militari dell'Esercito Regio da 



Henry Rider Haggard (1856-1925), 1925. Scrittore inglese di romanzi d'avventura, padre 

fondatore del genere "Mondo Perduto"; da lui prende il nome la località di Rider, nella 

Columbia Britannica (in Canada). Membro dell'Athenaeum Club, del Savile Club e 

dell'Authors' Club, i suoi scritti sono oggi conservati all'Archivio di Norfolk. Di origine 

danese, frequentò la Ipswich Grammar School per poi trasferirsi a Londra e trascorrervi 

due anni; qui entrò in contatto con Andrew Lang e altre persone interessate allo studio 

dei fenomeni psichici. Tre dei romanzi di Haggard furono scritti a quattro mani con Lang. 

Nel 1875 Haggard raggiunse il Sud Africa per fare da assistente a Sir Henry Bulwer 

(pronipote di Sir Edward Bulwer-Lytton), governatore-luogotenente della colonia del 

Natal (la parte inglese del Sud-Africa). Nel 1876 fu trasferito allo staff di Sir Theophilus 

Shepstone, commissario straordinario del Transvaal (parte olandese). Nell'aprile del 

1877 era presente a Pretoria durante l'annuncio di Shepstone che proclamava 

l'annessione del Transvaal all'impero britannico (innescando la prima guerra boera, poi 

finanziata dalla Tavola Rotonda di C. Rhodes). Haggard alzò la bandiera dell'Unione e 

lesse gran parte del proclama dopo che il funzionario preposto aveva perso la voce. Nel 

1878 fu nominato cancelliere della Corte Suprema del Transvaal. 

Tornò in Inghilterra nel 1882 e si stabilì a Ditchingham, nel Norfolk. Più tardi visse a 

Kessingland e tenne collegamenti con la chiesa di Bungay, nel Suffolk. Si volse quindi allo 

studio del diritto e nel 1884 diventò avvocato. La sua attività fu comunque saltuaria e 

dedicò parecchio tempo alla scrittura di romanzi che riteneva più redditizia. Abitò di 

nuovo a Londra dalla metà del 1885 all'aprile del 1888. Qui completò il suo pezzo 

maestro Le Miniere di Re Salomone (pubblicato a settembre 1885), considerato il primo 

romanzo del genere "Mondo Perduto". Il protagonista del romanzo, Allan Quatermain, si 

ispirava agli avventurieri da lui incontrati in Africa, in particolare Frederick Selous e 

Frederick Russell Burnham. Quatermain fungerà a sua volta da modello per Indiana 

Jones di George Lucas. Lo stesso romanzo e i numerosi sequel furono fortemente 

influenzati dalla scoperta in Africa di una straordinaria ricchezza mineraria, oltre che di 

rovine di antiche civiltà, quale in primis Great Zimbabwe. Morton Norton Cohen (n.1921) 

ha spiegato che "Le Miniere di Re Salomone si leggeva nelle scuole pubbliche [e] ad alta 

voce nelle aule". 

In contemporanea Haggard scrisse She (1887) (che ebbe sequel in Ayesha, nel 1905) 

romanzo di cappa e spada ambientato nel contesto della spartizione dell'Africa (Ayesha 

invece si sposta in Tibet). She è considerato uno dei classici della letteratura fantastica 

ed è uno dei libri più venduti di tutti i tempi (83 milioni di copie vendute fino al 1965). 

Ayesha, la protagonista femminile, è stato citata come prototipo da psicoanalisti diversi 

come Sigmund Freud e Carl Jung.  

Haggard è inoltre ricordato per Nada il Giglio (un racconto di avventura tra gli Zulu) e 

per il racconto epico vichingo Eric Brighteyes. Il primo capitolo del suo libro Popolo della 

Nebbia è accreditato come ispiratore del motto della Royal Air Force (l'ex Royal Flying 

Corps), Per Ardua ad Astra. 

                                                                                                                                                                          
Ronchi (GO) a Fiume, proclamando l'annessione della città al Regno d'Italia il giorno seguente. L'8 settembre 1920 
D'Annunzio proclamò la Reggenza Italiana del Carnaro (dal nome dell'omonimo golfo) ignorando le pressioni del 
governo italiano che gli intimava di lasciare la città. Malgrado gli sforzi del poeta, il 12 novembre 1920 Italia e 
Jugoslavia approvarono il Trattato di Rapallo che trasformava Fiume in uno stato indipendente. Il 24 dicembre 1920 
l'esercito italiano operò con la forza lo sgombero dei legionari. La città fu comunque annessa allo stato italiano nel 
1924 da Mussolini. 



Mentre i suoi romanzi descrivono molti degli stereotipi associati al colonialismo, essi 

risultano insoliti per il grado di simpatia con cui sono ritratte le popolazioni indigene. Gli 

africani svolgono spesso ruoli eroici, sebbene i protagonisti siano in genere, seppur non 

sempre, europei. 

Haggard fu fortemente impegnato nella riforma agraria che coinvolse l'intero impero 

britannico e fece parte di numerose commissioni per utilizzo del suolo e gli affari 

connessi, lavoro che comportò diversi viaggi verso le colonie. Nel 1912 fu nominato 

Cavaliere Apprendista e nel 1919 Cavaliere Comandante dell'Ordine dell'Impero 

Britannico. Alla fine della sua vita fu uno strenuo oppositore del bolscevismo, una 

posizione che condivise con l' amico Rudyard Kipling.  

Haggard è stato elogiato nel 1965 da Roger Lancelyn Verde, uno degli Inklings di Oxford 

insieme a J.R.R. Tolkien; Verde lo definì il co-creatore, insieme a Robert Louis Stevenson, 

dell'Età dei Narratori. Haggard morì il 14 maggio 1925 all'età di 68 anni. Le sue ceneri 

furono sepolte nella chiesa di Ditchingham. 

Nathan Söderblom (1866 - 1931), 1927. Arcivescovo luterano, teologo e storico delle religioni. 

Di nazionalità svedese, figlio di un pastore luterano, fu premio Nobel per la pace nel 

1930. Nel 1883 si iscrisse ai corsi di filosofia dell'Università di Uppsala. Nel 1893 fu 

ordinato pastore e si trasferì in Francia per seguire la parrocchia svedese di Parigi, nelle 

vesti (tra l'altro) di cappellano dei marinai svedesi di Dunkerque e di Calais. Nel 1901 

conseguì la laurea alla Sorbona e nello stesso anno ottenne le cattedre di Storia delle 

Religioni e di Psicologia Religiosa alla Facoltà di Teologia di Uppsala. Nel 1912 avviò i 

primi corsi di Scienza delle Religioni e due anni più tardi fu consacrato arcivescovo di 

Uppsala. Negli anni '20 si pose a capo del movimento cristiano Pace e Lavoro e fu per 

questo riconosciuto tra i padri fondatori del movimento ecumenico (il quale vorrebbe 

riunire le differenti confessioni cristiane). Söderblom cercò di dimostrare l'esistenza di 

Dio attraverso l'analisi comparata dei fenomeni religiosi e del concetto di sacro. La 

distinzione tra sacro e profano diviene per Söderblom la sola costante che accumuna 

tutte le religioni. I suoi studi si volsero inoltre ai concetti orientaleggianti di: 

 Fenomenologia o Maya, ovvero l'intendimento dei fenomeni fisici come illusori, in 

quanto registrati dalla sola percezione sensoriale e pertanto indimostrabili nel loro 

reale svolgimento; 

 Mana, ovvero la forza spirituale, soprannaturale, presente allo stato latente in tutte le 

cose percepibili. 

A tal riguardo dev'essere stata significativa la sua amicizia con il filosofo tedesco Rudolf 

Otto, il quale vantava un periodo di permanenza in India. 

Karl Kautsky (1854-1938), 1930. Politico tedesco e teorico marxista. Fu l'editore del quarto 

volume dell'opera di Karl Marx Il Capitale. Studiò storia e filosofia all'Università di Vienna 

e nel 1875 entrò nel Partito Socialdemocratico d'Austria. Nel 1882 fondò il giornale Die 

Neue Zeit ("Il Tempo Nuovo") che pubblicò fino al 1917. Dal 1885 al 1890 si trovò a 

Londra dove conobbe Friedrich Engels e ne divenne il segretario. Nel 1891 partecipò alla 

stesura del Programma di Erfurt per il Partito Socialdemocratico Tedesco (SPD). In 

seguito alla morte di Engels, nel 1895, Kautsky divenne uno dei più influenti teorici del 

socialismo. Nel 1914 appoggiò la maggioranza del partito che (contrariamente ai propri 

principi) si dichiarò favorevole all'entrata in guerra della Germania. 

Teodore Reik (1888-1969), 1934. Psicoanalista, uno dei primi studenti di Freud a Vienna. Nel 

1912 ottenne il Dottorato di Ricerca in psicologia all'Università di Vienna. La sua tesi di 

http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialdemocratico_Tedesco


laurea, uno studio de La Tentazione di Sant'Antonio di Flaubert, è stata la prima tesi 

psicoanalitica mai scritta. Dopo il dottorato, Reik dedicò molti anni ad approfondire i 

suoi studi al fianco di Freud; per tutto questo tempo, il padre della psicanalisi sostenne 

finanziariamente Reik e la sua famiglia. Negli stessi anni, Reik accettò di farsi analizzare 

dal collega di Freud, Karl Abraham, lo stesso che nel 1912 aveva redatto 

un'interpretazione delle attività spirituali del faraone monoteista Akhenaton (nella lista). 

In quanto ebreo si trovò costretto a trasferirsi in Olanda (L'Aia) nel 1934 e quindi negli 

Stati Uniti nel 1938 per sfuggire all'ascesa del nazismo. Reik è noto soprattutto per i suoi 

studi psicoanalitici sull'ascolto psicoterapeutico, sul masochismo, sulla criminologia, la 

letteratura e la religione. Ne Il Rituale: Quattro Studi psicoanalitici (1946) usò la 

psicoanalisi per fare luce sul significato dei riti di couvade, di pubertà, e sui rituali ebraici 

di Yom Kippur e Shofar. In Myth and Guilt (1957), Reik indagò il ruolo del senso di colpa 

e del masochismo nella religione. Ne La Creazione della Donna, Reik analizzò il racconto 

della creazione di Eva (nella Genesi) dalla costola di Adamo. Qui concluse che i sessi 

erano stati invertiti. Non era Eva che nasceva dalla sua costola, ma si trattava di una 

seconda nascita di Adamo all'interno del mondo degli uomini, allontanandosi dal mondo 

della madre. Ne il Rituale propose evidenze a sostegno di come il mantenimento dei 

segreti e i riti di iniziazione "nelle società indigene dei tempi moderni riguardano 

l'abbandono del mondo femminile per entrare nel mondo maschile". 

Jean Cocteau (1889-1963), 1935. Scrittore, pittore e drammaturgo francese, fu amico di Gide, 

Proust e Maurice Barrés, oltre che di Jean Hugo, pronipote di Victor Hugo. Disegnò le 

scene di Pelléas et Mélisande, con l'obiettivo di legare per sempre il suo nome a quello 

di Claude Debussy. Nel 1960, durante i lavori di restauro di Notre Dame de Drance a 

Leicester Square (Londra), eseguì un singolare affresco della crocifissione: prima di tutto 

c'è un sole nero; nell'angolo in basso a destra c'è una figura verde e truce; un soldato 

romano porta uno scudo ornato da un Horus egizio; tra i centurioni ci sono due figure 

moderne, tra cui lo stesso autore che volge le spalle alla croce. L'affresco mostra solo la 

parte inferiore della croce e si vedono solo le gambe del "presunto" Gesù. Subito sotto la 

croce campeggia la rosa rossa dei Rosa+Croce. 

Paul Guillaume Van Zeeland (1893-1973), 1936. Avvocato, economista e statista, fu professore 

di diritto e quindi direttore dell'Istituto di Scienze Economiche presso l'Università 

Cattolica di Lovanio, oltre che vice-governatore della Banca nazionale del Belgio. Coprì la 

carica di primo ministro del Belgio dal marzo del 1935 al novembre del 1937. Salvò il 

paese dalla crisi economica operando una svalutazione della moneta e ricorrendo a 

politiche di bilancio espansive. Introdusse la settimana lavorativa di 40 ore e misure 

contro la disoccupazione. Nel 1939 diventò presidente della Commissione per i Rifugiati, 

con sede a Londra, mentre nel 1944 fu nominato Alto Commissario per il Rimpatrio dei 

Profughi Belgi. Nel 1946 fu uno dei fondatori della Lega Europea per la Cooperazione 

Economica. Dopo la guerra agì da consigliere economico per il governo belga e da 

Ministro degli Affari Esteri per diversi governi cattolici tra il 1949 e il 1954; fu inoltre 

consigliere economico per la NATO. Nel 2013 si è scoperto che aveva avviato una società 

offshore a Panama. 

Harold Joseph Laski (1893-1950). Lord inglese e teorico della politica, fu editorialista del Daily 

Herald e professore di storia in varie università del Canada e degli Stati Uniti (1914-20). 

Dal 1920 insegnò amministrazione alla London School of Economics (feudo della BASE), a 

cui affiancò nel 1926 le dottrine politiche, sempre alla LSE e contemporaneamente 



all'Università di Londra. Laburista militante dal 1923, fu tra gli esponenti più autorevoli 

dell'ala sinistra del partito. Tra il 1922 e il 1936 è stato membro esecutivo della Fabian 

Society. Studioso delle correnti politiche e politico-sociali del mondo contemporaneo, 

Laski ha variamente illustrato nei suoi scritti (tra i quali si citano: Communism, 1927; 

Democracy in crisis, 1933, trad. it. 1935; The state in theory and practice, 1935; 

Reflections on the revolution of our time, 1943; Faith, reason, civilisation, 1944, trad. it. 

1947) la tesi secondo cui le difficoltà economiche del sistema capitalistico avrebbero 

rischiato di condurre alla fine della democrazia, celebrando la democrazia socialista 

come unica garanzia contro l'insorgere delle dittature. 

Israel Moses Sieff (1889-1972). Uomo d’affari inglese e sionista; nel 1918 partecipò alla 

Commissione Sionista che visitò la Palestina sotto la leadership di Chaim Weizmann - 

capo del Partito Sionista Generale e futuro primo presidente dello Stato di Israele -; dal 

1931 al 1939, Sieff fu presidente del think-tank "Political and Economic Planning", 

mentre dal 1964 al 1967 guidò la multinazionale Marks & Spencer. 

Prof. Herman Levy (1839-1900). Compositore tedesco e direttore d’orchestra; figlio del gran 

rabbino di Hessen-Kassel dr. Benedikt Levi e di Henriette Mayer - della famiglia di 

fabbricanti di tabacco Mayer di Mannheim -; Levy è ricordato come uno dei più 

importanti direttori della musica di Richard Wagner. 

Victor Gollancz (1893-1967). Editore britannico discendente di ebrei tedeschi emigrati, 

fondatore nel 1927 della casa editrice Victor Gollancz Ltd, specializzata in pubblicazioni 

di vario genere tra cui la celebre collana di fantascienza Gollancz Science Fiction. Nel 

2005 la casa editrice ha inaugurato la divisione Gollancz Manga, dedicata a opere manga 

tra cui Detective Conan, Dragon Ball, Fushigi Yūgi, Maison Ikkoku, One Piece e Yu-Gi-Oh!. 

Politicamente Gollancz sostenne cause di sinistra: si definiva un socialista cristiano e 

internazionalista. Usò la sua casa editrice per promuovere ideali pacifisti e socialisti. 

Sebbene avesse ottenuto una certa credibilità prevedendo lo sterminio nazista degli 

Ebrei, promosse al contempo una campagna per l’amicizia con la Germania e la Russia. 

Deputato Denis Nowell Pritt (1887-1972). Avvocato britannico e membro del Partito Laburista 

a partire dal 1918; fu un difensore dell’Unione Sovietica durante il governo di Stalin. 

Deputato George Russell Strauss (1901-1993). Politico britannico del Partito Laburista, 

membro del Parlamento per 46 anni e Father of the House48 della Camera dei Comuni 

dal 1974 al 1979. 

Livio Catullo Stecchini (1913-1979). Professore di storia antica al Paterson State Teachers 

College del New Jersey (oggi William Paterson University). Scrisse sulla storia della 

scienza, sugli antichi pesi e misure e sulla storia della cartografia antica. Scoprì 

l'esistenza di quattro tipi fondamentali di "piede" nelle proporzioni 15:16:17:18; scoprì 

inoltre che per ciascuno di questi tipo ne esisteva una versione "secondaria" in rapporto 

con la fondamentale di                      . Livio Stecchini è meglio noto come difensore delle 

teorie di Immanuel Velikovsky e per le sue teorie numerologiche circa le dimensioni 

della Grande Piramide. Velikovsky (1895-1979) è stato un rappresentante del 

catastrofismo: negli anni '50 pubblicò il libro Mondi in Collisione, in cui proponeva un 

controverso modello secondo il quale il sistema solare avrebbe avuto origine da un 

impatto di enorme potenza sul pianeta Giove, giungendo a modificare la cronologia degli 

avvenimenti dell'antico Egitto. 
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Alexander Thom (1894-1985), 1945-50 circa. Ingegnere e archeologo scozzese, famoso per i 

suoi studi sul megalitismo preistorico. Scoprì l'esistenza di un'unità di misura 

fondamentale utilizzata in gran parte dei siti che battezzò "yarda megalitica", pari a 

0,829 metri. La madre di Thom era Lily (letteralmente, "giglio") Stevenson Strang, della 

famiglia di Robert Louis Stevenson. La madre di Lily (nonna di Thom) apparteneva a una 

famiglia numerosa di Symington, i cui terreni erano stati conferiti da Robert the Bruce 

(Sinclair), re scozzese protettore dei Templari. Negli anni '50 tradusse le tavolette 

ritrovate dai Dixon nel Pozzo di Osiride. Un gruppo di tavolette riguardava la rotazione 

eccentrica o sbilanciata di un corpo celeste, probabilmente la Terra, e lo scivolamento-

spostamento del manto che avvolgeva questo corpo. La possibilità di uno "scorrimento 

della crosta terreste" sul mantello, con il conseguente spostamento delle fasce 

climatiche, era stata teorizzata negli anni '50 da Charles Hutchins Hapgood, nella lista. Lo 

scrittore Andrew Collins ha intervistato il biografo ufficiale di Thom, Robin Heath, 

scoprendo che l’archeologo teneva in casa il manoscritto dell’opera di Charles Hapgood 

sullo scorrimento della crosta terrestre: ciò conferma che i due si conoscevano molto 

bene. 

Arlington Humphrey Mallery, 1950 circa. Ingegnere e cartografo statunitense, considerato 

un'autorità nel campo delle mappe antiche. Nel 1953 un ufficiale della marina turca 

spedì la mappa di Piri Reis (un famoso portolano del 1513) all'Ufficio Idrografico della 

Marina Statunitense affinché lo esaminasse. La marina sollecitò l'aiuto proprio di 

Mallory, il quale affermò pubblicamente che la mappa sembrava mostrare l'Antartide, 

ufficialmente sconosciuta all'epoca di stesura della mappa. Sostenne inoltre (1) che la 

costa antartica sembrava mappata in un periodo in cui era libera dai ghiacci; (2) che 

l'unico modo per realizzare una mappa così accurata (in termini di longitudine) era 

mediante prospezione aerea. 

Jozef Hieronim Retinger (Cracovia 1888 - Londra 1960). Suo padre lavorava come avvocato e 

consigliere a servizio del ricco conte Wladyslaw Zamoyski. Nel 1897, dopo la morte del 

genitore, Retinger passò sotto la protezione del nobile, il cui appoggio finanziario gli 

permise di studiare in un collegio di Gesuiti. Il giovane terminò il negoziato,  ma non era 

fatto per la carriera ecclesiastica. Si sentiva attratto dalla vita mondana. Il conte 

Zamoyski gli diede allora la possibilità di studiare Scienze Politiche alla prestigiosa 

Università della Sorbona, a Parigi. Qui, nella città della Belle Epoque, Retinger si sentiva 

nel suo elemento. Josez giunse a Parigi nel 1906, giusto nel periodo in cui il circolo 

esoterico che gravitava intorno a Saint-Yves d'Alveydre era in piena fioritura, quando gli 

occultisti più noti si incontravano alla Librairie de l'Art Independant. Jozef Retinger 

strinse amicizia con Eric Satie, André Gide e altri intellettuali affascinati dall'occultismo, 

molti dei quali simpatizzavano con l'ideale della sinarchia auspicata da Saint-Yves 

d'Alveydre. Nel 1908, dopo essersi laureato in Scienze Politiche, il giovane Jozef si recò a 

Monaco in Germania, per dedicarsi allo studio dell'etnologia. Nel 1912 lo ritroviamo in 

Polonia. Alle soglie della Prima Guerra Mondiale, Retinger si sposò e iniziò la carriera 

politica. L'organizzazione polacca Supremo Consiglio Nazionale gli propose di trasferirsi a 

Londra e di prestare servizio nelle relazioni pubbliche al fine di cementare il rapporto di 

amicizia tra la Polonia e l'Inghilterra. Retinger accettò con entusiasmo e visse per alcuni 

anni a Londra, dove fece la conoscenza del noto scrittore e conterraneo Joseph Conrad. 

Più tardi, nella Vienna elegante dei primi decenni del XX secolo, oscurata dalla catastrofe 

della Prima Guerra Mondiale, Retinger avrebbe tentato di convincere, tramite i suoi 



contatti, il governo austriaco ad abbandonare l'alleanza con la Germania e avvicinarsi 

invece alle altre nazioni. Era necessario stringere con esse un trattato di pace. Il 

tentativo fallì e Josef divenne persona non gradita e fu costretto a lasciare l'Austria. 

Dopo un'odissea che lo condusse in Spagna, Messico, Svizzera e Inghilterra; dopo il 

secondo matrimonio e la nascita dei figli, Jozef tornò in Polonia.  

Durante la Seconda Guerra Mondiale, Retinger era consigliere del primo ministro e 

generale polacco Wladyslaw Sikorski. Nel 1944 partecipò all'Operazione Salamandra. 

Sotto lo pseudonimo di Captain Edward Paisley, intraprese trattative con il governo 

russo. Le sue attività di agente segreto si rivelarono, però, oltremodo pericolose: fu 

vittima di un attentato, in Polonia, un fallito avvelenamento. Ancora una volta ebbe 

fortuna. Fu trasportato per tempo in un ospedale inglese ed ebbe salva la vita.  

Nel dopoguerra, disgustato dalla marcia inarrestabile del comunismo che in Polonia 

guadagnava terreno a vista d'occhio, Retinger lasciò definitivamente la sua patria e si 

stabilì di nuovo nell'ormai familiare Inghilterra. Da quel momento cominciò a lavorare 

alacremente al progetto di un'Europa unita. Punto centrale del piano era la fondazione 

di un gruppo internazionale di forze dirigenti che prese forma nel 1952 e che si 

concretizzò due anni dopo nell'Hotel Bilderberg, un albergo elegante ma poco 

appariscente situato nella città di Oosterbeeck, sotto la direzione del principe Bernhard 

d'Olanda. Altri tre anni dopo, il 25 marzo 1957, ebbe luogo un avvenimento decisivo per 

la costituzione di un'Europa Unita. Un'assemblea formata da esponenti politici di 

Germania, Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Olanda stipulò a Roma due trattati, una 

pietra miliare nella storia d'Occidente: il Trattato della Comunità Economica Europa 

(CEE) e il Trattato della Comunità Europea d'Energia Atomica (EURATOM). Già nel 1951 

era stato stipulato a Parigi il Trattato della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio. 

Ora, per mezzo di questi accordi aggiuntivi, si cementava l'intenzione comune di 

avanzare nel progetto unificatore. Il giornalista Gerhard Wisnewski osserva:  

 
I Trattati di Roma, queste pietre miliari sul sentiero di un superstato europeo, non erano stati 
concepiti in nessun'altra sede che durante una riunione di Bilderberg, al cospetto del gesuita 
Retinger. Ciò è stato confermato da uno dei membri di primo piano dei Bilderberg di quegli anni: 
l'ambasciatore degli Stati Uniti stazionato in Turchia e Germania, George McGhee.
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Nel gruppo Bilderberg, Retingen rivestiva la funzione di segretario. In realtà, però, era la 

mente, il cervello che manovrava la sua creatura. Continuò a occuparsi del progetto di 

unificazione sino alla morte. Jozef Retinger, l'uomo minuto dall'aspetto quasi 

insignificante, il volto nascosto dietre le lenti di occhiali da contabile, emerito 

sconosciuto, aveva accesso illimitato agli appartamenti del presidente degli Stati Uniti 

d'America. Era sempre ben accolto, in qualsiasi momento e con tanto di cappello, nei 

circoli esclusivi della politica internazionale. 

Charles Hutchins Hapgood (1904-1982), 1952. Geofisico e storico statunitense. È l'ideatore 

della teoria della Dislocazione della Crosta Terrestre, ipotesi che prevede lo scorrimento 

periodico della crosta terrestre sul mantello, con il conseguente spostamento dei poli 

geografici. E' possibile che tale idea fosse stata ispirata dalle tavolette scoperte dai Dixon 

e tradotte da Thom. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Hapgood lavorò per i Servizi 

Segreti americani (all'epoca COI e solo in seguito OSS e CIA). Allo stesso tempo servì 
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nella Croce Rossa e funse da ufficiale di collegamento tra la Casa Bianca e l'ufficio del 

Segretario di Guerra. 

John Wood Campbell Jr (1910-1971), 1955. Fisico, geologo, autore di fantascienza e curatore 

editoriale statunitense. La sua fama è legata soprattutto alla rivista Astounding Science 

Fiction, che diresse dalla fine del 1937 alla propria morte, inaugurando la cosiddetta 

"epoca d'oro" della fantascienza che caratterizzò gli anni quaranta e cinquanta del 

Novecento. Oggi è considerato uno dei padri fondatori della fantascienza, e più in 

particolare di quella branca della fantascienza detta space opera, in cui rientra il 

cosiddetto genere delle "saghe spaziali". Campbell adattò l'idea di saga agli spazi 

interplanetari, dove esseri umani e civiltà aliene convivono all'interno di regni e nazioni, 

concettualmente allargati a Confederazioni di pianeti e imperi galattici. Invece di orchi e 

draghi troviamo i BEM (Bug-Eyed Monsters, ovvero mostri dagli occhi d'insetto). 

Le storie di Campbell funsero da pilastri per i successivi scrittori di saghe, da Alfred Elton 

Van Vogt ad Edmond Hamilton, fino al pupillo di Campbell, Isaac Asimov. 

Georges Ivanovič Gurdjieff (1872-1949). Filosofo, scrittore, mistico e cultore di filosofie 

orientali; partecipò alle Commissioni di Studio per la creazione dell'Unione Europea. 

Gurdjieff nacque in Armenia sotto il dominio della Russia zarista. Viaggiò per vent’anni 

attraverso l'Oriente; dopodiché si stabilì a Mosca e quindi in Francia; presso 

Fontainebleau fondò una comunità di studi esoterici alla quale aderirono artisti e 

scrittori. Secondo Gurdjieff la vita umana viene vissuta in uno stato di veglia apparente 

vicino al sogno. Per superare tale stato propose un lavoro particolare su sé stessi 

finalizzato ad acquisire l'autocoscienza e un equilibrio spirituale superiore. 

Harold (Harry) Godwin (1901-1985), 1956. Botanico e geofisico, collaborò a lungo con il Clare 

College di Cambridge. Il suo lavoro contribuì notevolmente allo sviluppo dell'ecologia, 

una disciplina che all'inizio della sua carriera si trovava agli albori. Fu un esponente 

precoce della ricerca sulle successioni ecologiche, ovvero la successione cronologica 

causale degli ambienti e degli organismi che li abitano. 

Hugh Auchincloss Brown (1879-1975), 1956. Geologo ed ingegnere elettrico, meglio noto per 

la sua teoria dello spostamento catastrofico dei poli. Brown affermò che un massiccio 

accumulo di ghiaccio ai poli causerebbe un periodico ribaltamento dell'asse terrestre in 

cicli di circa 4000-7500 anni. Secondo Brown, poiché la terra oscilla sul suo asse e la 

crosta slitta sul mantello, un capovolgimento sarebbe stato palesemente imminente; 

suggerì pertanto l'impiego di esplosivi nucleari per rompere il ghiaccio e prevenire la 

catastrofe. 

Salvador Dalì (1904-1989), 1935. Di presunta ascendenza araba, nato a Figueras, in Catalogna, 

fu uno dei maggiori esponenti del movimento surrealista. Nel febbraio 1921 si iscrisse 

all’Accademia di Belle Arti San Fernando, a Madrid, dove conobbe Federico García Lorca 

e Luis Buñuel, con cui spartiva l'interesse per i fermenti dell'avanguardia artistica. Nel 

1925 inaugurò la prima mostra personale alla Galeries Dalmau di Barcellona, esponendo 

diciassette dipinti e cinque disegni. Al principio del 1926 Dalí fu espulso dall'Accademia 

nell'imminenza degli esami finali: la sua colpa era stata l'avere affermato che in 

quell'istituto non c'era nessuno abbastanza competente per sottoporlo ad esame. Si 

mosse allora a Cadaqués, dove nel '19 aveva trascorso le vacanze con la famiglia di 

Ramon Pichot, un artista locale di Figueres. 

In primavera Dalì si recò a Parigi dove incontrò numerosi artisti della suddetta 

avanguardia. Tra questi - sfruttando l’intercessione di Ortiz, pittore cubista di Granada e 



amico di Lorca - riuscì a trascorrere del tempo con Pablo Picasso. In estate tornò a 

Cadaqués, dove lo raggiunse il pittore Joan Miró che lo incitò a stabilirsi a Parigi in pianta 

stabile. Dalì inaugurò la residenza parigina nella primavera del 1929, quando collaborò 

con Buñuel alla sceneggiatura del film Un Chien Andalou: grazie a quest’opera e 

all’appoggio di Miró, si concretizzò il suo ingresso nella cerchia dei surrealisti. Così 

conobbe Breton, Eluard, Magritte e molti altri artisti e letterati che si riconoscevano 

nella nuova corrente. Quell’anno passò l'estate a Cadaqués e qui ricevette la visita di un 

gruppo di amici surrealisti, tra cui Eluard con la moglie Gala. Tra la donna e il giovane 

pittore sbocciò immediatamente un forte sentimento: Gala divenne la sua compagna, la 

sua musa ispiratrice, la sua amministratrice e infine sua moglie. 

A novembre la Galerie Goemans ospitò la prima mostra parigina di Dalí, presentata da 

Breton. Allo stesso tempo l’artista collaborò con Buñuel alla sceneggiatura di L’age d’Or, 

uscito poi nel 1930. Quell’anno Dalí dipinse La Persistenza della Memoria, un’opera 

destinata a diventare il simbolo della pittura surrealista. L’anno seguente il celebre 

dipinto con gli orologi molli venne esposto alla Julien Levy Gallery di New York, 

nell’ambito di una collettiva, e proprio in quel periodo furono poste le basi per il grande 

successo dell’artista negli Stati Uniti.  

Tornato a Parigi nel 1935, Dalì pubblicò La Conquista dell’Irrazionale, uno scritto 

fondamentale poiché composto in occasione del suo ingresso nella fratellanza 

Rosa+Croce, fortissimamente voluto da Coucteau e Picasso. Nel 1939 fu di nuovo a New 

York per tenere una nuova mostra personale, dove riscossero enorme successo i suoi 

dipinti dalle immagini multiple.  

Dalì trascorse gli anni '40 negli Stati Uniti; qui si dedicò alle esposizioni di New York, si 

occupò di scenografia teatrale, collaborò con le riviste di moda Vogue e Harper's Bazar, 

realizzò gioielli e decorazioni d’interni per l’alta società newyorkese, decorò 

l’appartamento di Helena Rubinstein, illustrò libri tra cui il Macbeth di Shakespeare e i 

Saggi di Montagne; si avvicinò infine al mondo del cinema, collaborando a Spellbound 

(Io ti salverò) di Hitchcock e progettando un film di animazione insieme a Walt Disney, 

Destiny, realizzato soltanto nel 2003 dal nipote di Disney, Roy. Nel frattempo scrisse la 

propria biografia, The Secret Life of Salvador Dalí (pubblicata a New York nel 1942), il 

romanzo Hidden Faces (pubblicato a New York nel 1944), e il trattato Fifty Secrets of 

Magic Craftmanship. Nel 1949 ottenne un’udienza da papa Pio XII, al quale presentò la 

prima versione della Madonna di Port Lligat. Nominato Ormus dei Rosa+Croce, la sua 

pittura si arricchì di nuove tematiche: religiose, scientifiche, soprattutto nel campo della 

fisica nucleare. Teorizzò la sua nuova poetica nel Manifesto Mistico, pubblicato nel 1951. 

Nel 1958, si sposò con Gala con rito cattolico e nel 1959 fu ricevuto in udienza da papa 

Giovanni XXIII. 

I riconoscimenti ufficiali erano ormai incessanti: nel 1971 fu inaugurato il Salvador Dalí 

Museum di Cleveland (poi trasferito a St. Petersburg, in Florida) e nel 1978 l'artista fu 

accolto come membro associato dalla Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France. 

Fu tuttavia la Spagna ad omaggiare più di tutti il suo grande pittore. Fin dal 1970 Dalí 

progettò la creazione di un Museo-Teatro a Figueras, che fu inaugurato nel settembre 

1974. Nel 1978 il re Juan Carlos e la regina Sofia si recarono in visita ufficiale al museo, 

denominato Grande Teatro della Memoria. Nel 1982 Dalí fu insignito della Gran Croce 

dell'Ordine di Carlo III (il più alto riconoscimento dello Stato spagnolo) e del titolo di 

Marchese di Púbol, luogo in cui acquistò un castello e dove trascorse gli ultimi anni della 



propria vita. Ma quell’anno morì Gala, la donna che, nel bene e nel male, aveva 

accompagnato la sua intera esistenza. Dopo la perdita della moglie, Dalí iniziò 

lentamente a spegnersi. Si ritirò nel castello di Púbol, circondato da una ristretta cerchia 

di amici e collaboratori. Dipinse sempre meno e le sue condizioni di salute peggiorarono 

continuamente: iniziò a rifiutare il cibo, afflitto da un tremore incessante alle mani, da 

frequenti attacchi nervosi, da problemi cardiorespiratori e, secondo i medici, dalla 

perdita di ogni interesse nei confronti della vita, o forse, come negli altri confratelli, la 

conoscenza del momento della propria morte. A questo si aggiunsero le ustioni riportate 

nel 1984 in un incendio nella sua camera da letto. L'artista morì il 23 gennaio 1989 

all'età di 85 anni. Il suo corpo fu imbalsamato ed esposto al Museo di Figueras. 

Un frate italiano, Gabriele Maria Berardi, sostiene di aver praticato un esorcismo su Dalí 

nel 1947, mentre si trovava in Francia. Nel 2005 tra le proprietà del frate è stata trovata 

una scultura che rappresenta Cristo crocefisso; alcuni sostengono che Dalí l'avrebbe 

data al religioso in segno di gratitudine e due esperti d'arte spagnoli confermano che ci 

sono fondate ragioni, analizzando lo stile dell'opera, per poterla attribuire a Dalí50. 

Matteo Paoli, scrittore svizzero, 1961. È Mathieu Paoli, pseudonimo di Ludwig Scheswig 

(m.1977), giornalista investigativo svizzero. Lavorò fino al 1971 alla Télévision Suisse 

Romande. Nell’ottobre del 1972 produsse una serie di tre puntate a Radio Ginevra sul 

Priorato di Sion. Nel febbraio del 1973 pubblicò il libro Les dessous d'une ambition 

politique che trattava del ruolo attuale svolto dal Priorato, in relazione soprattutto 

all’obiettivo di ristabilire la linea di sangue merovingia al potere in Francia. Dopo la 

pubblicazione Paoli/Scheswig scomparve improvvisamente. A quanto pare, era un 

agente segreto che faceva il doppio gioco per i servizi egiziani e israeliani; scoperto da 

questi ultimi, sarebbe stato ucciso intorno al 1977. La storia dell’omicidio di 

Scheswig/Paoli fu riferita a Baigent, Leigh e Lincoln da Jean-Luc Chaumeil (del Priorato di 

Sion), il quale l’aveva appresa da un amico della vittima, il rumeno Doru Todericiu, 

professore di scienza e tecnologia nonché scrittore, con interessi nell’ambito 

dell’esoterismo (con lo pseudonimo di Pierre Carnac scrisse un libro in francese sul tema 

delle antiche perdute civiltà: L’histoire commence à Bimini, 1973). Scheswig/Paoli 

potrebbe avere un legame con i Dossier del Priorato di Sion, un documento di 27 pagine 

che raccoglie in parte la storia del Priorato di Sion. Fu depositato alla Biblioteca 

Nazionale di Parigi il 27 aprile 1967 e tra i vari autori figura un anonimo svizzero. 

Henri Lobineau, 1962. Nato nel 1923 a Parigi, genealogista dei Dossier del Priorato di Sion, 

direttore della sezione italiana del braccio armato denominato "Contingente 

Americano", corpo di Gladio. Forse si tratta di Philippe de Chérisey, già appartenente 

alla Gladio francese - Circuit -, oltre che membro del Priorato di Sion e del Collegio dei 

Patafisici. Nel 1983 utilizzò la parola Circuit come titolo di un romanzo in codice in cui 

rilevava cripticamente alcuni segreti di Gladio e del Priorato, scelta che segnò la rottura 

dei suoi rapporti con Plantard. 

André Malraux (1901-1976). Politico e scrittore francese, studioso di archeologia e di lingua 

sanscrita; nel 1922 sposò Clara Goldschmidt, da cui si separò nel 1938; ancora in età 

giovanile - nel 1924 - si recò in Cambogia insieme a Clara per condurre una missione di 

scavo. Qui strinse rapporti col Partito comunista annamita che si batteva per 

l'indipendenza della nazione dalla Francia. Poco dopo partì per una missione nel Laos e si 
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mise al servizio dei comunisti cinesi; fino al 1927 fu tra i dirigenti del Guomintang, il 

partito politico nazionalista cinese. Tornato in Francia nel 1927, si pose alla testa il 

comitato mondiale antifascista. Nel 1936 si arruolò nelle Brigate internazionali, squadre 

di volontari stranieri in sostegno all'esercito repubblicano nella guerra civile spagnola 

contro le forze nazionaliste del generale Francisco Franco. Per tutto il conflitto, dal 1936 

al 1939, Malraux organizzò il corpo d'aviazione delle Brigate, restando ferito in azione 

nel 1937. Lasciato il partito comunista, prese parte alla seconda guerra mondiale, 

durante la quale fu di nuovo ferito e fatto prigioniero dai Tedeschi - nel 1940 -. Riuscì ad 

evadere dalla prigionia ed organizzò la resistenza - sotto il nome di battaglia "Colonnello 

Berger" - nelle regioni del centro della Francia, ma fu di nuovo arrestato nel 1944. Dal 

novembre 1945 al gennaio 1946 fu ministro della Propaganda e dell'Informazione 

durante il governo provvisorio del generale Charles De Gaulle. Tra il 1946 e il 1958 restò 

al fianco del generale, aderendo al suo movimento politico Rassemblement du Peuple 

Français (Raggruppamento del popolo francese). Al ritorno di De Gaulle al potere - nel 

1958 - fu nominato ministro di Stato - 1959 -; fu quindi ministro degli Affari Culturali - 

dal 1959 al 1969 - e presidente dell'Associazione per la V Repubblica dall'ottobre 1962. 

Malraux frequentò gli ambienti letterari e artistici di Parigi, incontrando letterati come 

Demetrios Galanis, Max Jacob, François Mauriac, Guy de Pourtalès, André Salmon, Jean 

Cocteau, Raymond Radiguet, Florent Fels, Pascal Pia, Marcel Arland, Edmond Jaloux, and 

Pierre Mac Orlan. Dopo il 1966 Malraux convisse con la scrittrice Louise de Vilmorin nel 

castello della famiglia Vilmorin a Verrières-le-Buisson, Essonne, un sobborgo a sud-ovest 

di Parigi. Louise ebbe una fitta corrispondenza con Jean Cocteau, le cui lettere furono 

pubblicate dopo la morte di entrambi i corrispondenti. 

Jacques Maritain (1882-1973). Filosofo francese convertitosi al cattolicesimo; è considerato 

uno dei più grandi pensatori cattolici del XX secolo e uno dei massimi esponenti del 

Neotomismo - movimento filosofico e teologico incentrato sul recupero del pensiero di 

San Tommaso d’Aquino -. Col suo lavoro avvicinò gli intellettuali cattolici alla democrazia 

allontanandoli da posizioni più tradizionaliste. Papa Paolo VI lo considerava il proprio 

ispiratore. 

Maurice Schumann (1911-1998). Uomo politico francese; dopo il crollo della Francia nel giugno 

del 1940 si rifugiò a Londra; successivamente partecipò allo sbarco in Normandia e nel 

1945 prese parte alla fondazione del Mouvement républicain populaire, di cui fu 

presidente fino al 1949.  Fu uno dei membri più influenti all'interno delle Commissioni di 

Studio per la formazione dell'Unione Europea. Fu Segretario di Stato agli Affari Esteri 

(1951-54), Ministro per la Ricerca (1967-69), per gli Affari Sociali (1968-69), degli Esteri 

(1969-73); membro del Senato dal 1974, Vicepresidente di Francia dal 1977 al 1983, e 

presidente  della Commissione degli Affari culturali (1986-95). 

Jean Monnet (1888-1979, finanziere e uomo politico francese. Durante la Prima Guerra 

Mondiale assunse il ruolo di organizzatore dei rifornimenti e di delegato presso il 

Supremo Consiglio Economico Interalleato. Nel 1919 fu nominato segretario generale 

aggiunto della Società delle Nazioni. Quattro anni più tardi tornò ad occuparsi 

dell'azienda di famiglia e negli anni successivi si dedicò alla finanza internazionale. Svolse 

l’attività di banchiere negli Stati Uniti e in Cina e divenne emissario segreto del 

presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt presso il Comité Français de la 

Libération Nationale (CFLN) ad Algeri. A partire dal '43 partecipò alle Commissioni 

istituite da Roosevelt per la progettazione della futura Unione Europea. Dopo la 



liberazione della Francia fu incaricato dal generale Charles de Gaulle di elaborare e 

realizzare un piano di modernizzazione e di rilancio per l'economia francese. Monnet è 

considerato uno dei padri dell’Europa, oltre che il padre dell’Europa Comunitaria in 

quanto ispiratore del Piano Schuman51 del 9 maggio 1950. Nel 1952 Monnet diventò il 

primo presidente dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 

(CECA) dando così inizio al processo di integrazione comunitaria. Nel 1955 creò un 

Comitato d’Azione per gli Stati Uniti d’Europa, cooperando con P.H. Spaak alla vigilia 

della Conferenza di Messina e nella preparazione del Memorandum del Benelux, che fu 

alla base dei Trattati di Roma firmati il 25 marzo 1957 (i due trattati che istituirono la 

Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Etomica). Fra il 

progetto liberale del mercato comune e il modello della CECA applicato all’energia 

atomica, Monnet predilesse il primo, pensando così di poter controllare le attività 

nucleari militari dei paesi autorizzati a produrre e stoccare armi atomiche. Monnet fu 

però sconfitto a causa del rifiuto francese a imposizioni europee sulla produzione di 

materie fissili a scopi nucleari. Contrariamente a quanto pensava, la politica futura per la 

Comunità Europea non sarebbe stata l’energia nucleare in comune, ma la libera 

circolazione delle persone, dei prodotti, dei servizi e soprattutto dei capitali. 

Charles De Gaulle (1890-1970). Generale e politico francese. Dopo la sua fuga a Londra, nel 

giugno del 1940, fu scelto come rappresentante della Francia Libera per contrastare il 

governo filonazista del generale Philippe Pétain - incentrato a Vichy - e per liberare la 

zona settentrionale occupata dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Fu 

Presidente del Governo provvisorio della Repubblica francese (1944-1946), ultimo 

Presidente del Consiglio (1958-1959) della Quarta Repubblica e promotore della Quinta 

Repubblica di cui fu il primo Presidente dal 1959 al 1969. 

Altiero Spinelli (1907-1986), politico e scrittore italiano. Nel 1924 si iscrisse al Partito 

Comunista: in quel periodo il fascismo era ormai al potere e i comunisti costretti alla 

clandestinità. Nel giugno 1927 fu arrestato e, sulla base delle leggi speciali per gli 

oppositori politici introdotte dal fascismo, condannato dal Tribunale Speciale per la 

sicurezza dello Stato a sedici anni e otto mesi di carcere. Durante la detenzione (durata 

10 anni perché 7 gli furono condonati) approfondì le sue conoscenze in campo filosofico 

(Hegel e Marx in particolare), storico ed economico. Gradualmente si distaccò dal 

marxismo, tanto da essere espulso dal partito comunista nel 1937. In quello stesso anno 

fu trasferito a Roma ma, mentre attendeva il momento del rilascio, ricevette la notizia 

del suo trasferimento al confino prima a Ponza (1937-1939) e poi a Ventotene (1939-

1943). Condivise l’esperienza dell’esilio con uomini politici di primaria importanza nella 

storia d'Italia, come il futuro Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Nel giugno 

1941, Spinelli, aiutato da Ernesto Rossi (politico, giornalista e antifascista italiano), 

Eugenio Colorni (filosofo, politico e antifascista italiano) e Ursula Hirschmann (che poi 

diventerà sua moglie) scrisse il documento base del futuro federalismo europeo, il 

Manifesto per un'Europa Libera e Unita, meglio conosciuto come Manifesto di 

Ventotene. Il Manifesto riuscì a circolare clandestinamente fra la resistenza italiana e fu 

adottato come programma del Movimento Federalista Europeo (MEF), che Spinelli 
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stesso fondò a Milano il 28 agosto 1943, poco dopo la sua liberazione. Dal 1943 e per 

tutti gli anni '50 partecipò alle Commissioni istituite dal presidente Franklin D. Roosevelt 

per la costituzione della futura Unione Europea. Nel 1947 vide nel Piano Marshall52 

l'occasione per tentare una prima forma di unità europea. L’anno successivo fu eletto 

segretario del MEF e poi membro del Bureau Executif e delegato generale dell’Union 

Européenne des Fédéralistes (UEF). Per quattordici anni, fino al giugno 1962, animò tutte 

le più importanti battaglie in favore della federazione europea, in particolare quella della 

Comunità Europea di Difesa53 (CED) e della Comunità politica. Si dedicò con passione alla 

campagna in favore di un Congresso del popolo europeo e alla stesura del secondo 

manifesto federalista. L'idea era di cercare di convocare una serie di assemblee locali, 

ciascuna delle quali doveva eleggere persone che sarebbero andate a costituire un 

organismo che prefigurava un Parlamento federale. Tuttavia, anche i risultati di tale 

iniziativa si rivelarono deludenti e Spinelli dovette abbandonare il progetto. Nel 1976 

Spinelli fu eletto deputato alla Camera, come indipendente di sinistra nel PCI, cui si era 

riavvicinato. Eletto al primo Parlamento europeo a elezione diretta nel 1979 come 

indipendente nella lista del PCI, nello stesso ruolo fu rieletto nel 1984. Nel 1981 fondò a 

Strasburgo il Club del coccodrillo, un intergruppo del Parlamento Europeo, formato da 

membri eletti nei vari stati membri e appartenenti a diversi gruppi politici. Lo scopo di 

questa iniziativa era promuovere la riforma delle costituzioni comunitarie. Il 14 febbraio 

1984 propose al Parlamento un progetto costituzionale per gli Stati Uniti d'Europa; il 

progetto viene approvato dal Parlamento, ma bocciato successivamente dal Consiglio 

Europeo. 

Enrico del Nicola (1877-1959) politico e avvocato italiano. Dal 1909 al 1934 fu deputato al 

Parlamento, nelle file della sinistra costituzionale. Ricoprì la carica di “sottosegretario 

alle Colonie” durante il governo Giolitti (novembre 1913 - marzo 1914) e quella di 

“sottosegretario al Tesoro” nel governo Orlando (gennaio - giugno 1919). Tenne poi la 

presidenza della Camera dei Deputati dal giugno 1920 al dicembre 1923. Nel 1929 fu 

nominato senatore del Regno, tuttavia non prese mai parte ai lavori assembleari, ma 

solo ad alcune commissioni giuridiche. Nel 1943, dopo la caduta del fascismo, De Nicola 

fu chiamato a mediare la soluzione del conflitto fra i partiti antifascisti e il sovrano: 

propose di istituire la figura del Luogotenente, da attuare all'entrata degli alleati in 

Roma e da affidare al principe Umberto. Dal 1943 e per tutti gli anni '50 partecipò alle 

Commissioni istituite dal presidente Franklin D. Roosevelt per la costituzione della futura 

Unione Europea. Il 28 giugno 1946 De Nicola fu eletto Capo provvisorio dello Stato 

dall'Assemblea Costituente (in carica dal 1 luglio 1946 al 31 dicembre 1947); divenne 

poi, all'entrata in vigore della Costituzione, il primo Presidente della Repubblica italiana 

(1 gennaio 1948 - 11 maggio 1948). Senatore a vita, dal 28 aprile 1951 al giugno 1952 

occupò la poltrona di  Presidente del Senato. Il 15 dicembre 1955 venne sospeso dal 

Senato in seguito alla sua nomina a giudice costituzionale.  Ricoprì quindi l'incarico di 
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primo Presidente della Corte Costituzionale dal 23 gennaio 1956 al 26 marzo 1957, 

quando si dimise, ritirandosi a vita privata. 

Cesare Merzagora (1898-1991), uomo politico e finanziere italiano. Banchiere internazionale, 

nel 1920 fu assunto dalla Banca Commerciale Italiana, per la quale diresse la filiale in 

Bulgaria. Antifascista, durante la seconda guerra mondiale partecipò alla Resistenza e fu 

presidente della Commissione Centrale Economica del Comitato di Liberazione 

Nazionale. Direttore generale della Pirelli nel 1938, fu anche amministratore della 

Bastogi, dell'Alfa Romeo e della Pirelli, consigliere esperto dell'IRI e membro della giunta 

esecutiva della Confindustria. Dal 1943 e per tutti gli anni '50 partecipò alle Commissioni 

istituite dal presidente Franklin D. Roosevelt per la costituzione della futura Unione 

Europea. Fu Ministro del Commercio con l'Estero dal 1947 al 1949 nei governi di Alcide 

De Gasperi e fra il 1950 ed il 1952 occupò la presidenza della Banca Popolare di Milano. 

Dal 1948 al 1963 fu senatore con la lista della DC ma come indipendente (Merzagora 

infatti non si iscrisse mai ad alcun partito). Assunse la carica di Presidente del Senato 

della Repubblica dal 1953 al 1967, e quindi di “Presidente supplente della Repubblica 

Italiana” nell'ultimo semestre del 1964 (a seguito delle dimissioni per malattia di 

Antonio Segni). Come abbiamo visto nel capitolo A, era proprio a Merzagora che 

Giovanni de Lorenzo aveva previsto di affidare le mansioni di governo al termine del 

Piano Solo. Messa in secondo piano la vita politica dal 1968 al 1979 fu presidente delle 

Assicurazioni Generali, mentre nel 1970 fu per alcuni mesi presidente della Montedison. 

Nominato senatore a vita da Antonio Segni nel 1963, rimase in carica in tale ruolo fino 

alla sua morte, nel 1991. 


