IL CODICE ARCADIA
PETER BLAKE & PAUL S. BLEZARD

Buon amico, per amore di Cristo,
astieniti dallo scavare la terra racchiusa qui dentro!
Sia benedetto l'uomo che risparmierà queste pietre
e maledetto colui che sposta le mie ossa.
Iscrizione sulla tomba di William Shakespeare, Holy Trinity Church, Stratford-upon-Avon
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Premessa
Il mio interessamento al Codice Arcadia cominciò nella primavera del
1998, quando incontrai per la prima volta Peter Blake su invito del mio
agente letterario Jonathan Harris. In occasione di quell'incontro Peter
descrisse il lavoro che aveva eseguito nel corso delle ricerche su quello che
sembrava un messaggio in codice nascosto in alcuni dipinti e mi raccontò
come, sulla base di quel messaggio, aveva fatto una straordinaria scoperta
nel Sud della Francia.
Data la natura della sua scoperta, la mia prima reazione fu piuttosto

scettica perché, per quanto fossi un romanziere, i miei studi accademici
erano stati scientifici e, anche se il materiale di Peter era affascinante per il
suo contenuto, mi sembrava male organizzato e poco strutturato dal punto
di vista metodologico. Tuttavia, prima della fine dell'incontro, dopo aver
letto le annotazioni di Peter, ascoltato il suo resoconto e visto alcune
immagini, il mio interesse si era risvegliato e avevo accettato di
collaborare con lui, di approfondire le ricerche che aveva condotto e di
scriverne la storia.
Questo libro è il risultato della nostra collaborazione. È il racconto della
ricerca, da parte di Peter, di prove smarrite tra le nebbie della storia, fino
ad arrivare alla scoperta finale; di come sia riuscito a districare i fili dei
fatti più disparati per giungere alle sue conclusioni. Tuttavia, più o meno
come Sir Alexander Fleming viene ricordato per la scoperta della
penicillina, benché sia stato grazie al contributo diligente di Sir Ernst
Chain che la sua conquista riuscì a raggiungere il grande pubblico, anche
in questo caso il gioco di squadra è stato fondamentale.
Mi considero fortunato per essere stato coinvolto in questo progetto,
aver fornito il mio apporto alle indagini, avervi contribuito con le mie idee
e le mie piccole scoperte, e per aver dato voce all'affascinante lavoro di
Peter.
PAUL S. BLEZARD
Chelsea
gennaio 2000

Introduzione
Devo il mio interesse per la storia dell'arte e per il restauro a mio padre,
Henley Blake, che, tornato dal continente alla fine dell'ultima guerra, vinse
un posto al Courtauld Institute di Londra per studiare arte e restauro.
Terminato il corso divenne restauratore di opere d'arte presso la National
Gallery. Uno dei miei primi ricordi è quello del giorno in cui mi portò,
ancora piccolo, alla Torre di Londra a vedere gli affreschi che aveva
scoperto nei bagni delle guardie, e mi spiegò perché Enrico VIII li aveva
ricoperti e le ragioni del declino dello stile cattolico in Inghilterra. Ricordo
che le guardie non erano contente della scoperta di mio padre perché ora
dovevano trovarsi un altro locale per giocare a freccette! A volte ricevevo
il permesso di accompagnare mio padre durante i suoi lunghi viaggi nelle
sontuose dimore e palazzi d'Inghilterra, dove, grazie alla sua abilità di

restauratore, gli venivano commissionate relazioni sulle condizioni dei
dipinti conservati nelle loro gallerie. Queste escursioni si trasformavano in
lezioni informali in cui mio padre era il maestro e io uno scolaro diligente,
e in cui si toccavano gli argomenti più disparati, dai quadri, agli orologi, ai
mobili, alle ceramiche e alle porcellane, fino all'architettura e ai giardini.
Fu durante uno di questi viaggi che venni condotto in una grande sala da
pranzo per vedere una stanza segreta nascosta dietro il rivestimento a
pannelli della parete. Rimasi sbalordito quando vidi la minuscola scala
coperta di paglia che conduceva a una piccola stanza senza finestre, nel cui
angolo c'erano un rozzo letto di paglia, un paio di zoccoli e una candela.
Sentii che ero la prima persona a vedere questa stanza segreta e, da
bambino qual ero, mi chiesi quali povere creature dovevano aver passato il
loro tempo in quel locale senza aria, magari sempre pronte a scattare alla
voce del padrone.
Qualche tempo dopo visitai il Royal Naval College a Greenwich per
vedere il soffitto di Thornhill, che mio padre stava restaurando. Salendo le
scale del ponteggio che si estendeva per tutta l'ampiezza dell'affresco, lo
vidi sdraiato sulla schiena, mentre scrostava il vecchio strato di vernice.
Sembrava così stanco che pensai a quanto doveva aver sofferto
Michelangelo nel dipingere la Cappella Sistina. Queste esperienze e molte
altre accesero la mia curiosità nei confronti dell'arte e della personalità di
quelli che commissionavano o eseguivano le opere.
All'età di diciannove anni trovai un posto da restauratore presso la
galleria Frost and Read a Bond Street e dopo non molto avviai una mia
attività in Lots Road, Chelsea, come restauratore di quadri e di opere d'arte
in genere. Fu mettendomi in proprio che sperimentai la nuova tecnica del
waxvacuum relining, mi procurai la prima macchina per uso privato e
acquisii tra i miei clienti gallerie come Ackerman, Richard Green, M.
Spink and Coetzer e molti collezionisti privati. Questo metodo oggi è stato
adottato in tutto il mondo come alternativa migliore alglue lining del
passato.
Uno dei momenti più entusiasmanti fu quello legato all'acquisto della
Venere con i folletti dell'acqua di Luca Giordano. Avevo invitato Lord
Clark nel mio studio per darmi un'opinione su questo grande dipinto e fui
meravigliato quando, senza alcuna esitazione, mi informò che l'opera era
sparita durante un bombardamento aereo e che una volta era appesa alle
pareti del Globe Theatre. Mi trasferii negli Stati Uniti per alcuni anni,
sempre proseguendo con i miei lavori di restauro e di commercio d'arte. Al

ritorno in Inghilterra i miei interessi si erano ampliati e passavo molto
tempo a studiare la storia e le religioni delle civiltà antiche, cercando di
scoprire i numerosi aspetti delle grandi culture del passato che gli storici
generalmente ignorano.
Questo libro è il risultato di diciannove anni di sforzi. È la storia della
scoperta di un codice, un messaggio segreto, della cui esistenza trovai
traccia in alcuni dipinti, tra cui I pastori in Arcadia (Les Bergers
d'Arcadie) di Poussin. Ma perché Arcadia? E quale codice?
La definizione comune di Arcadia è terra di idillio agreste, campagna
incontaminata abitata da pastori. Si pensa spesso che l'avvento dell'aratro
abbia accelerato la fine dell'Arcadia, perché il vomere violava Arcas, la
vergine Madre Terra. Tuttavia, fu solo molto più tardi che mi accorsi del
vero significato della scena arcadica ritratta da Poussin e dei dipinti degli
altri artisti.
Il mio lavoro di restauratore di opere d'arte mi aveva portato a conoscere
un'ampia varietà di quadri e di soggetti. Fu mentre ricercavo un dipinto per
un cliente che per la prima volta mi imbattei nell'Educazione di Pan di
Luca Signorelli. Analizzando quest'opera mi resi conto che la
composizione era sorretta da una geometria. Molti anni dopo, avendo
ricevuto una copia di un libro di Henry Lincoln intitolato The Holy Place
(Il luogo sacro), mi resi conto che c'era una correlazione tra l'opera di
Signorelli e quella di Poussin su cui aveva lavorato Lincoln. Studiando più
a fondo I pastori in Arcadia capii che anche questo dipinto raccontava una
storia segreta che utilizzava gli stessi principi che avevo scoperto in quello
di Signorelli. La mia immaginazione si accese all'idea che i due artisti
rinascimentali potessero aver nascosto qualche informazione nelle loro
opere, e cominciai a cercare altri quadri che potessero avere un significato
cifrato. Quello che scoprii mi mise sulla strada giusta, perché anche negli
altri dipinti si poteva riconoscere la stessa formula. Mi sembrava non
potesse trattarsi che di un codice, e io ero la prima persona a scoprirne
l'esistenza in tanti secoli.
Nel corso delle mie ricerche ero venuto a sapere di un mistero che
circondava un paese nel Sudovest della Francia, Rennes-le-Chàteau. I
numerosi libri di Michael Baigent, Richard Leigh e Henry Lincoln
sull'argomento sono molto importanti, perché danno grande peso
all'interpretazione di un dipinto di Poussin e ad alcuni documenti trovati
nella chiesa del paese. Ma io sentivo che c'era dell'altro. La loro opera,
insieme a quella di Lyon Picknett e Clive Prince, era affascinante e. mi

ispirò nella ricerca. Tuttavia, sentivo che le mie indagini stavano
prendendo una direzione differente, che il messaggio cifrato aveva a che
fare con qualcosa di molto più grande di un mistero locale. I dipinti mi
avevano portato a scoprire non solo che il codice era mimetizzato nell'arte,
ma anche, dato che ciascuno dei quadri aveva un soggetto arcadico, che
nell'arte stava la chiave per decifrarlo.
Questa conclusione sembrava combaciare con un indizio contenuto in Il
santo Graal di Baigent, Leigh e Lincoln. Gli autori spiegano che il prete di
Rennes-le-Chàteau, l'abate Bérenger Saunière, durante un viaggio a Parigi,
visitò diverse volte il Louvre e si pensa che vi comprò la riproduzione di
tre dipinti. Uno era un ritratto di papa Celestino v, di autore ignoto, uno
un'opera di David Teniers il Giovane intitolata Sant'Antonio e san
Gerolamo nel deserto e il terzo era I pastori in Arcadia di Nicolas Poussin.
In quest'ultimo, che rappresenta una tomba in un paesaggio bucolico, c'è
una strana iscrizione latina, «Et in Arcadia ego», che è stata variamente
tradotta "E in Arcadia io sono" o "Anche in Arcadia io sono". Molti
ricercatori si sono interessati a questa frase enigmatica e molti hanno
avanzato teorie per spiegare che cosa pensano che Poussin stesse cercando
di dire. Addirittura uno spettatore di un documentario televisivo di Henry
Lincoln sull'argomento, notando che stranamente nella frase non c'era
verbo, suggerì che potesse essere un anagramma latino che, riordinando le
lettere, diventava "I tego arcana dei" ossia "Andate via, io nascondo il
segreto di Dio".
Richard Andrews e Paul Schellenberger pubblicarono nel 1996 un libro
intitolato Alla ricerca del sepolcro. Questi studiosi erano principalmente
interessati al mistero di Rennes-le-Chàteau e nel tentativo di risolverlo
dichiararono coraggiosamente di aver trovato la tomba di Gesù Cristo. La
loro affermazione si basava per lo più sull'analisi delle pergamene trovate
da Saunière e dai collegamenti che cercarono di rintracciare tra queste e il
dipinto di Poussin e le altre due opere verso cui il prete aveva mostrato
interesse. A dispetto di tutti i loro sforzi, però, la loro teoria si dimostrò
inconcludente. All'epoca in cui il loro libro fu pubblicato, con un enorme
battage pubblicitario, la mia ricerca aveva già silenziosamente raggiunto la
sua conclusione e la loro opera servì solo a confermare nella mia mente
che il loro campo di indagine era solo una parte del più vasto enigma che
ho qui illustrato.

PROLOGO
La scoperta
"Tutto quello a cui riesco a pensare mentre mi avvicino è che ci siamo.
Ancora qualche metro ed eccomi arrivato. Il sentiero è ostruito da un
voluminoso masso erratico di forma piatta, ci giro attorno e mi trovo
davanti a un grosso macigno verticale, alto tra i cinque e i sei metri e largo
quattro metri, quattro metri e mezzo. Guardo a destra e vedo la stessa
pietra piccola e piatta del dipinto di Poussin I pastori in Arcadia, su cui
poggia il piede la figura vestita di rosso. Sono così emozionato... È sepolto
qui. Ne sono certo. Faccio un passo indietro per valutare le proporzioni e
vedo che laggiù e tutto intorno, incredibilmente, ci sono le querce, proprio
come nel quadro. Davvero sbalorditivo. Penso al dipinto e mi ricordo che
là sullo sfondo, dietro la tomba, sembra esserci un declivio, un vuoto.
Cammino verso la lapide, scansando la pietra piccola, e all'improvviso
vengo assalito da un vento forte, che soffia dalla valle. Guardo giù e
proprio davanti ai miei piedi comincia un precipizio profondo circa
quindici, venti metri...
"Faccio un balzo all'indietro e cerco di riprendermi dallo spavento. Mi
siedo sulla pietra piccola, la stessa del quadro di Poussin... Be', ora non c'è
più alcun dubbio che questo sia il posto giusto: gli indizi che Poussin ha
lasciato erano tutti visuali... la tomba nel quadro, per esempio, è opera di
muratori, ma porta l'iscrizione 'Et in Arcadia ego...' ('E in Arcadia io mi
trovo...'). Ma che cosa significa Arcadia? Il dizionario spiega che è una
terra di pastori, un luogo agreste;
quindi se la tomba è arcadica dovrebbe essere opera della natura, o di
Pan, il dio dei boschi raffigurato sulla sinistra del dipinto...
"Mi alzo dalla roccia piatta e guardo la scarpata. Giù sul fondo riesco a
scorgere un'apertura in una larga lastra di roccia appoggiata alla montagna.
La lastra è ricoperta di muschio e sulla superficie crescono in abbondanza
piccoli arbusti. Cerco un modo per scendere e vedo un pendio sulla mia
destra. Potrei provare ad afferrarmi ai cespugli e a calarmi giù passando
dall'uno all'altro. Ci riesco e alla fine mi ritrovo in piedi sulla lastra. Cerco
di guardare nel buco, ma è troppo piccolo, così strappo via un po' del
vecchio muschio. Anche se non viene toccato da molto tempo, con mia

sorpresa riesco ad allargare l'apertura fino a circa settantacinque centimetri
per un metro.
"Guardo dentro e vedo che il fondo, a circa un metro e mezzo di
profondità, è ricoperto da pietre di varie dimensioni. Discendo con cautela
il dirupo e scopro che mi trovo sul lato di una cavità triangolare lunga circa
cinque metri e che raggiunge, nel punto di massima altezza, circa il metro
e mezzo. Anche la base è larga circa un metro e mezzo e all'estremità
opposta rispetto al punto in cui mi trovo c'è una piccola apertura
triangolare. Sono in ginocchio sul pavimento e con le mani riesco a sentire
le pietre sepolte sotto un primo strato di terra. Ne gratto via un po' con le
mani nude. Le pietre al tatto sembrano regolari e levigate, hanno la
superficie superiore piatta, ma estraendone una scopro che la parte
inferiore è ruvida e irregolare. Anche la pietra accanto è così. Questo suolo
è stato preparato, qualcuno ha intenzionalmente spianato il fondo e l'ha
reso uniforme, sistemando le pietre in modo che la parte liscia fosse rivolta
verso l'alto. È incredibile. La tomba è arcadica, ma qualcuno ha lavorato
per trasformarla in un perfetto luogo di sepoltura. La attraverso avanzando
carponi ed emergo dall'altra parte per scoprire che mi trovo esattamente
nel centro della scarpata. Mi giro a destra e con mia sorpresa vedo un'altra
lastra di pietra, leggermente più piccola... mi appoggio con la schiena
contro la parete di roccia e contemplo quello che ho appena trovato. Non
una sola tomba, ma due!"
Sono convinto che questa scoperta faccia luce sul mistero in cui è
rimasto avvolto, per quasi un centinaio di anni, un piccolo paese del
Sudovest della Francia. Non solo, penso anche che sollevi seri dubbi sulla
veridicità di alcuni dogmi fondamentali del cristianesimo.
Tuttavia, il cammino che mi ha condotto a questa straordinaria scoperta
è stato tutt'altro che semplice. I primi passi incerti, infatti, che alla fine mi
hanno fatto arrivare a uno splendido pendio nella campagna francese, sono
stati compiuti a centinaia di chilometri da Londra, con l'identificazione di
un codice, un messaggio cifrato, celato non in uno solo, ma in parecchi
dipinti.
È con questa scoperta, e con lo studio del contesto storico e culturale in
cui vissero gli uomini che dipinsero queste opere e quelli che le
commissionarono, che comincia la nostra storia.

1
I dipinti e i loro mecenati
A Roma, verso la metà del XVII secolo, il cardinale Giulio Rospigliosi,
che in seguito sarebbe diventato papa Clemente ix, commissionò un certo
numero di dipinti a Nicolas Poussin, artista il cui estro e la cui originalità
avevano già favorevolmente attirato l'attenzione dell'intellighenzia europea
del tempo. I due uomini si erano conosciuti presso l'influente circolo
letterario e artistico del cardinale Maffeo Barberini, a sua volta innalzato al
soglio pontifìcio nel 1623 con il nome di Urbano vili e forse meglio
conosciuto per l'amicizia e il sostegno nei confronti di Galileo. Questo
incontro di uomini e di menti è un'eloquente testimonianza del livello di
vivacità intellettuale del tardo Rinascimento italiano, periodo in cui si
assistette a un notevole sviluppo in quasi tutti i campi dell'espressione
artistica. Inoltre, il lascito di opere letterarie, diari, archivi di corte e altri
documenti tuttora conservati attesta che il controllo di questa straordinaria
espansione culturale era esercitato da un gruppo relativamente ristretto di
persone, che al tempo stesso ne costituivano la forza trainante. Si trattava
dei detentori del potere e dei portavoce politici. La Chiesa romana era
l'istituzione più potente del mondo. I suoi funzionari erano i personaggi
chiave del periodo, in campo non solo religioso, ma anche politico ed
economico; erano l'elite intellettuale che dominava sia le arti che le
scienze.
Giulio Rospigliosi era un uomo noto per la sua gentilezza, il garbo e
l'estrema modestia. Era un illustre uomo di lettere e, benché gli fosse
riconosciuta una certa qualità poetica, fu in veste di autore di melodrammi
moralistici, come Sant'Alessio e Chi soffre, speri, andati in scena al teatro
di palazzo Barberini, che acquisì notorietà.1 Questo teatro conteneva
tremila posti ed era stato inaugurato con la versione teatrale della vita di
sant'Alessio, musicata da Stefano Landi, in cui si vedevano angeli volare e
in cui Religione entrava in scena, salutata dal fragoroso applauso del
pubblico, su un carro cinto di nuvole sospeso sopra il palcoscenico.2 Il
Rospigliosi, inoltre, è ricordato come autore della prima opera comica del
mondo, per il libretto del Chi soffre, speri, che debuttò a Roma nel 1639,

con le musiche di Virgilio Mazzocchi e Marco Marazzoli, alla presenza,
fra gli altri, di Milton.3 Appassionato intenditore d'arte, Rospigliosi non si
limitò semplicemente a collezionare opere, ma favorì attivamente la
formazione e la maturazione degli artisti che ammirava in veste di
mecenate, dapprima di Claude Lorrain, e poi di Carlo Maratta. Intimo
consigliere del Barberini, divenuto papa Urbano vili, godeva di una rete di
conoscenze molto influenti e contava tra i suoi amici anche un uomo ben
noto al tempo, l'autorevole gesuita, scienziato e storico Athanasius
Kircher.
Personaggio insigne, appartenente ai più alti strati della società politica e
religiosa italiana, Kircher ebbe tuttavia natali oscuri e molto distanti da
Roma. Nato nel maggio del 1602 a Geysa, nei pressi di Fulda, in
Germania, era il minore di nove figli; suo padre, dottore in teologia,
insegnava ai monaci benedettini della vicina città di Heiligenstadt e, cosa
insolita all'epoca, aveva accumulato una cospicua biblioteca personale
(purtroppo destinata ad andare perduta durante la guerra dei Trent'anni) per
ovviare al problema dei costi e della difficile reperibilità dei libri. Sotto la
guida di un genitore così dotto il percorso educativo di Athanasius
ricevette una notevole spinta iniziale, tanto che, ancora bambino, oltre a
frequentare le lezioni della scuola dei gesuiti di Fulda, impartite in greco e
in latino, cominciò a studiare l'ebraico con un rabbino. Anche se terminò il
noviziato nel 1620, la sua istruzione fu continuamente interrotta dai
combattimenti della guerra dei Trent'anni, cominciata nel 1618, e fu
costretto a spostarsi di frequente per sfuggire al dilagante sentimento
antigesuita che si andava propagando con il crescere dell'espansionismo
protestante e calvinista. Alla fine, tuttavia, fu consacrato sacerdote gesuita
a Mainz nel 1628, ormai ammirato e universalmente considerato una
specie di genio i cui interessi andavano ben al di là dei confini della
teologia. Trasferitosi in Francia per sfuggire alle armate protestanti
tedesche, si stabilì ad Avignone, dove insegnò matematica, filosofia e
lingue orientali. Fu qui che entrò a far parte del mondo erudito
cosmopolita e che incontrò Nicolaus Claude Fabri de Peiresc, ricco
patrono delle lettere, che era già al corrente delle sue doti nel campo della
linguistica e che ne aveva notato il crescente interesse per i geroglifici.
Peiresc possedeva perfino alcuni manoscritti egiziani. Con l'aiuto dei testi
che Kircher riuscì a farsi prestare dalla biblioteca gesuita di Sepia, dove
aveva insegnato in passato, e la copia di Peiresc della Tavola isiaca, i due
intrapresero una ricerca che speravano avrebbe portato alla soluzione del

mistero dei geroglifici. Ma il lavoro era appena cominciato quando nel
1633 Kircher fu chiamato a Vienna per ricevere l'onore di succedere a
Giovanni Keplero, morto nel 1631, nell'incarico di matematico di corte
presso gli Asburgo. Benché questo non coincidesse con i suoi progetti
personali e fosse ansioso di continuare la sua ricerca ad Avignone, Kircher
partì rispettosamente per l'Austria mentre Peiresc inoltrava lettere di
vibrante protesta, tra gli altri, al cardinale Barberini.
La fase successiva della sua carriera è un chiaro esempio del dinamismo
che lo caratterizzò come uomo e delle straordinarie coincidenze che ne
segnarono la vita. La strada più breve per raggiungere l'Austria
attraversava la Germania; ma poiché per i gesuiti era diventata pericolosa,
egli preferì passare dall'Italia settentrionale.4 La prima tappa prevista era
Marsiglia, da raggiungere via fiume, ma sia lui che i fratelli gesuiti con cui
stava viaggiando si sentirono così male durante la navigazione che il
capitano del veliero dovette fare scalo su un'isola per permettere loro di
riprendersi: non appena furono sbarcati, però, quello riprese il largo
portandosi via tutti i loro averi. Giunti finalmente a Marsiglia, si
trasferirono su un'imbarcazione più solida diretta a Genova; ma avevano
appena iniziato il viaggio quando si scatenò una tempesta che li costrinse a
cercare riparo in una piccola insenatura per tre giorni, finché non si fu
placata. Come salparono di nuovo, li assalì un'altra tempesta: questa volta
dovettero navigare tenendosi al riparo della costa, e scamparono al
naufragio solo grazie all'abilità del capitano. Alla fine giunsero a Genova,
dove Kircher si fermò per due settimane, apparentemente senza alcuna
fretta di proseguire il viaggio, visto che senza nessuna ragione evidente si
imbarcò su un'altra nave diretta a sud, verso il porto di Livorno. A quanto
pare, però, Kircher e il mare non formavano una felice combinazione;
infatti ancora una volta li colse una tempesta che li trascinò completamente
fuori rotta, fino alla Corsica e poi di nuovo in Italia, prima che riuscissero
finalmente ad attraccare, ben oltre la destinazione fissata, a Civitavecchia,
il porto più importante che serviva la città di Roma. Kircher non seppe
rinunciare a questa opportunità di visitare la Città Eterna e così
s'incamminò a piedi per un viaggio di sessantacinque chilometri per
scoprire al suo arrivo, e con somma sorpresa, di essere atteso. Per effetto
delle lettere spedite da Peiresc, gli ordini erano cambiati e ora doveva
fermarsi presso il Collegio romano, all'epoca il cuore di tutto il movimento
gesuita, per assumere un incarico speciale, che gli era stato accordato in
sua assenza: studiare i geroglifici.

F u a Roma che cominciò la sua vera carriera. Uomo di vastissimo
sapere, Kircher era tra i contemporanei il più grande esperto di storia
egiziana e copta, e aveva studiato a fondo i manoscritti sumeri, caldei e
babilonesi. Le sue conoscenze, però, non si limitavano alla linguistica, in
quanto la dimestichezza con il greco, il latino e l'ebraico gli aveva dato
accesso a una notevole collezione di opere scritte, attraverso le quali la sua
ricerca intellettuale si era estesa fino a comprendere l'astronomia, la
geografia, la matematica, la medicina, la musica, l'architettura e l'arte.
Oggi è universalmente considerato l'ultimo uomo del Rinascimento,
principalmente perché in lui troviamo riunite le più importanti conoscenze
letterarie e scientifiche provenienti sia da tutta l'Europa che dai numerosi
avamposti gesuiti sparsi in tutto il mondo. La stima di cui godeva era tale
che gli fu dedicato un museo, il Museo kircheriano, quando ancora era in
vita; mentre l'Encyclopaedia Britannica lo definisce "un'enciclopedia
vivente".5
Aveva una conoscenza dettagliata di tutti gli elementi che dallo
gnosticismo egiziano sono penetrati negli insegnamenti di Cristo. Si era
specializzato nel risalire alle origini di qualunque argomento su cui
impegnasse la sua impressionante intelligenza, e il suo approccio alla
teologia non era stato diverso. Riteneva che l'idolatria e il politeismo
egiziani fossero alla base non solo delle religioni dei greci e dei romani,
ma anche delle credenze del tardo ebraismo. Ma non si fermò qui:
confrontando le informazioni che andava raccogliendo dai colleghi gesuiti
che risiedevano in ogni parte del mondo conosciuto, ipotizzò che anche le
religioni di India, America, Cina e Giappone derivassero da quella
egiziana. Tutte queste ricerche sfociarono in uno dei libri più straordinari
che siano stati scritti in epoca rinascimentale, Yoedipus Aegyptiacus.
Almeno metà dell'opera era dedicata all'esposizione delle teosofie di
Orfeo, Zoroastro, Pitagora, Proclo e Platone, che Kircher fece derivare
tutte dalla tradizione egiziana conservata negli scritti ermetici (di cui
parleremo più tardi). Per molto tempo si è pensato che gran parte delle
teorie esposte in questo e nei numerosi altri suoi scritti fossero fondate su
solide basi scientifiche (una volta Kircher si calò nel cratere del Vesuvio
per osservare che cosa succede dopo un'eruzione, apparentemente del tutto
noncurante dei pericoli che correva), ma in seguito la loro validità è stata
messa in discussione. Tuttavia, l'intuizione secondo cui tutte le tradizioni
religiose sono essenzialmente costituite da una parte essoterica, divulgata
pubblicamente, e da una conoscenza esoterica occulta, che in genere non

solo è più vicina alla verità ma è anche più affine alle altre dottrine
esoteriche, è una scoperta che conserva ancora oggi tutto il suo valore.
Una parte molto estesa dell'Oedipus Aegyptiacus è dedicata ai rapporti
che legano tra loro le teologie di Zoroastro, Pitagora, Platone e Orfeo, ma
ancora più importanti sono le corrispondenze che Kircher seppe
riconoscere tra questi sistemi di credenze e la cabala ebraica. La sua
conclusione fu che tutte queste dottrine discendevano direttamente dalla
tradizione egiziana, tramandata attraverso gli scritti ermetici. È curioso che
gran parte delle osservazioni contenute in questo straordinario testo siano
anche energicamente criticate dallo stesso autore; questo vale soprattutto
per i passaggi relativi ai poteri della magia, introdotti dall'affermazione:
«Colui che conosce la grande catena che congiunge il mondo superiore
con quello inferiore, conosce tutti i misteri della natura e acquisisce la
facoltà di compiere miracoli».6 Per quanto insistenti siano le critiche,
ampie sezioni del l'Oedipus Aegyptiacus sono talmente ricche di dettagli
minuziosi da diventare veri e propri manuali di cabalistica, di magia
astrologica egiziana e di ermetismo. Questa strana contraddizione ha
portato qualcuno a concludere che, a dispetto delle affermazioni in senso
contrario, Kircher era in realtà un fervido sostenitore di queste dottrine, ma
che, in considerazione della propria posizione di prestigio, per tutelarsi era
costretto a ripudiarle nel momento stesso in cui le esponeva.
In effetti un indizio del suo pensiero a questo proposito può essere
ravvisato nell'illustrazione scelta per l'ultima pagina della sua opera più
importante, un'immagine di Arpocrate, dio greco-egiziano del silenzio, con
un dito sulle labbra come a dire: "Se conosci il messaggio segreto,
custodiscilo gelosamente".7
È facile capire come, data la sua immensa erudizione, Kircher fosse
diventato un personaggio estremamente potente e piuttosto misterioso. In
effetti, mentre pubblicamente aveva screditato gli alchimisti che stavano
cercando di trasmutare i metalli vili in oro, allo stesso tempo riconosceva
la scoperta di un segreto fondamentale dell'alchimia: cioè che il
«linguaggio dell'arte non deve essere interpretato solo in senso letterale...
ma anche in senso metaforico, come descrizione di realtà psichiche o
spirituali»,8 un riferimento esplicito alla duplice funzione dell'arte, quale
elemento decorativo e allo stesso tempo veicolo di divulgazione del sapere
occulto.
Ci troviamo, evidentemente, in un periodo di rivoluzione intellettuale.
Mentre Kircher scriveva quella che sarebbe diventata l'opera più

introvabile del Rinascimento, Cartesio e Newton erano occupati a
sviluppare le teorie che avrebbero trasformato per sempre i loro campi di
ricerca. Il contributo di Kircher a questo eccezionale momento di
evoluzione del pensiero fu di raccogliere le fila della sapienza egiziana, del
sapere dei greci e delle filosofie cabalistica e cristiana, e di proporre la
prima teoria unitaria sulla trasmissione del sapere attraverso i secoli.
Fu in questo mondo di sapienti che il pittore Nicolas Poussin venne
finalmente introdotto e si trovò perfettamente a suo agio. Tuttavia, la
strada per arrivarci non era stata affatto facile. Nato nel piccolo villaggio
di Les Andelys, in Normandia, nel 1594, i suoi poveri genitori
racimolavano di che vivere amministrando un piccolo podere; suo padre
una volta era stato soldato, ma sembra che le difficoltà economiche lo
costrinsero ad abbandonare le armi. Poussin frequentò la scuola del
villaggio, dove, come scrisse in seguito, ricevette una buona istruzione, ma
a quanto pare non manifestò nessuna attitudine artistica fino all'età di
diciotto anni. Nel 1612 il pittore Quentin Varin arrivò al villaggio per
preparare alcuni dipinti del duomo di Les Grands Andelys e fu così che nel
giovane Poussin cominciò a germogliare la passione per l'arte.
Consapevole di aver bisogno di un maestro che gli insegnasse i rudimenti
necessari perseguire la sua vocazione, lasciò il paese, sembra contro il
parere dei genitori, per recarsi prima a Rouen e poi a Parigi. Tuttavia la
povertà e la totale inesperienza rendevano la sua ricerca molto difficile.
Per poter rimanere in città e fare un po' di pratica Nicolas lavorò per
qualche tempo nello studio di diversi pittori poco noti, eseguendo ritratti e
piccoli lavori analoghi, finché un giovane (e non identificato) nobile del
Poitou gli propose di stabilirsi nel suo castello9 e dipingere per lui. Per un
po' la sistemazione sembrò comoda e vantaggiosa, ma i documenti
riferiscono che la madre del gentiluomo cominciò a trattare Poussin come
un semplice servitore e che per questo motivo il pittore abbandonò il
castello, al colmo dell'umiliazione. Intenzionato a tornare a Parigi, scoprì
presto che il viaggio a piedi e senza soldi era troppo disagevole, la
«situazione più dura in cui si fosse mai trovato».10 Ammalatosi, fu
costretto a tornare al paese natio per curarsi e non potè partire di nuovo per
Parigi prima di un anno, questa volta però con tutto il sostegno economico
e l'approvazione dei genitori.
Durante il primo periodo trascorso nella capitale Poussin era stato
presentato a Maria de' Medici, regina madre di Luigi xiii, che gli aveva
fatto conoscere le opere di Raffaello e di altri artisti del Rinascimento

italiano. Questo lo riempì di entusiasmo e accese in lui il desiderio di
recarsi a Roma, la capitale delle arti e delle lettere e il polo d'attrazione per
tutti quelli che avevano aspirazioni e talento artistico. Gli ci vollero tre
tentativi prima di riuscire nel suo intento. Il primo finì disastrosamente a
Firenze. Il secondo si concluse con un arresto per i debiti contratti con un
mercante di Lione, allora una specie di tappa obbligata per chi era diretto
in Italia, e con l'ingiunzione di tornare a Parigi, dove si stabilì presso il
Jesuit Collège de Navarre. A questo punto la fortuna cominciò a cambiare
corso. I gesuiti gli commissionarono sei grandi dipinti per commemorare
le canonizzazioni di sant'Ignazio e di Francesco Saverio, che sarebbero
state celebrate verso la metà del 1622. Questi lavori attrassero l'attenzione
di Giovan Battista Marino, comunemente noto come cavalier Marino,
poeta di corte di Maria de' Medici. Anziano e malato, Marino prese in
simpatia il giovane Poussin e lo raccomandò al cardinale Francesco
Barberini, nipote di Maffeo Barberini, papa Urbano vili. Marino aveva
anche intenzione di presentarlo personalmente agli amici mecenati che
vivevano a Roma e insieme si misero in viaggio verso la città. Tuttavia, la
salute cagionevole costrinse Marino a proseguire fino a Napoli e il pittore
entrò a Roma solo e ignorato.
Tra il 1624 e il 1630 Poussin sopportò dure privazioni, perché nel
frattempo Marino era morto e il cardinale Barberini era stato inviato in
Francia lasciandolo senza protettori e con pochissimi contatti utili. Se ne
presero cura i Du-ghet, cordiali vicini di casa che praticamente lo
adottarono. In effetti, non solo Poussin avrebbe sposato la figlia di Jacques
Dughet, ma avrebbe anche insegnato a dipingere a uno dei suoi due figli" e
avrebbe assunto l'altro al proprio servizio come segretario personale.
Consolidata in questo modo la sua posizione, si costruì velocemente una
reputazione professionale, migliorando la propria tecnica e arricchendo la
propria esperienza; tra il 1638 e il 1639, grazie alla protezione di Cassiano
dal Pozzo, segretario di Barberini, eseguì un certo numero di opere che
furono ben accolte, non ultima la pala per l'altare di San Pietro,
commissionata dallo stesso Barberini al suo rientro a Roma dai viaggi
diplomatici. In seguito al successo ottenuto, Poussin si trovò a subire forti
pressioni perché tornasse a Parigi per entrare a far parte dell'Accademia
reale di pittura e scultura, che stava per essere istituita dal cardinale
Richelieu. Poussin non era interessato a questa offerta: a Roma si era
ambientato e aveva le sue amicizie, quindi non aveva alcun desiderio di
tornare al clima soffocante e opprimente della corte francese. Tuttavia, alla

fine dovette cedere alle richieste congiunte di Richelieu e di Luigi xiii e
nell'ottobre del 1640 partì per Parigi.
Il periodo trascorso in Francia non fu felice. Per quanto ossequiato e
ricevuto con grandi onori, gli furono commissionati lavori che non gli
piacevano e che non voleva fare. Le richieste di pale per altari e di disegni
per arazzi non valevano a migliorare il suo stato d'animo e perfino
l'affresco per il maestoso soffitto della Grande Galleria del Louvre lo
lasciò insoddisfatto e privo di ispirazione. Sentiva molto la mancanza del
seguito di artisti e patroni di cui si era circondato a Roma e alla fine del
1642 tornò nell'amata Italia.
Al rientro a Roma si registra un cambiamento evidente, non solo nelle
opere, ma anche nella vita. Le sue giornate erano organizzate in modo
rigoroso e prevedevano momenti riservati alla pittura, all'esercizio fisico e
alla conversazione. La protezione e l'amicizia di dal Pozzo, così come il
matrimonio,12 ebbero una forte influenza stabilizzante. In questo stesso
periodo gli furono commissionati quattro lavori nientemeno che dal
cardinale Rospigliosi, incarico che sembrò infondergli nuova fiducia nel
proprio stile e maggiore serenità nella vita.
Due di questi dipinti sono andati perduti e ne conosciamo l'esistenza e il
soggetto solo grazie ad alcune incisioni; si tratta del Riposo durante la
fuga in Egitto, sul cui sfondo era ritratto un elefante, e Tempo salva Verità
da Invidia e Discordia. Degli altri giunti fino a noi, il terzo, Felicità
soggiogata da Morte, è stato oggetto di molti studi, anche se non
esclusivamente da parte di storici dell'arte. Meglio conosciuta con il titolo
I pastori in Arcadia, quest'opera è stata analizzata nel dettaglio e in
profondità nel tentativo di scoprire quali indizi nasconda sul mistero di
Rennes-le-Chàteau. Ma è l'ultimo quadro della serie realizzata per il
cardinale Rospigliosi, Danza alla musica del tempo, che, secondo me, è da
considerarsi il più significativo per questa ricerca, sia se confrontato con i
contenuti di quello precedente, sia perché lo ritengo fondamentale per
capire come possiamo interpretare anche le opere di altri artisti.
Diversi aspetti di questi dipinti di Poussin mi hanno attratto e mi hanno
portato a ritenerli importanti, insieme alle circostanze personali dell'autore,
per risolvere il mistero. Credo che il pittore fu messo a parte di un grande
segreto perché lo potesse comunicare attraverso la sua arte a quelli che
erano in grado di decifrare il codice. Ne sono convinto per due motivi. È
noto che lo stesso Rospigliosi scelse i soggetti per le opere che aveva
commissionato, ma è forse meno noto che fu lo stesso Kircher, l'uomo a

Roma a cui più che a chiunque altro interessavano i linguaggi cifrati e il
sapere occulto, a insegnare a Poussin le regole della prospettiva. Non è
verosimile che nella sua veste di precettore Kircher abbia utilizzato questo
sapere occulto per la realizzazione di tali opere? È curioso che Rospigliosi
abbia deciso di appendere I pastori in Arcadia non nel suo ufficio, dove
sarebbe stato visibile al pubblico, come ci si aspetterebbe trattandosi di un
magnifico quadro realizzato dall'artista più celebrato di Roma, ma nei suoi
appartamenti privati, dove solo lui e i suoi ospiti avrebbero potuto
ammirarlo. Voleva forse che il quadro fungesse da promemoria per
qualche segreto, ma in modo che solo chi ne era al corrente potesse
riconoscerlo nel disegno?
Ci può essere un ulteriore indizio della complicità di Poussin in questo
mistero. Sei anni dopo aver dipinto Ipastori in Arcadia gli fece visita
l'abate Louis Fouquet, fratello di Nicolas Fouquet, sovrintendente alle
finanze di Luigi xrv di Francia. Dopo l'incontro l'abate scrisse a suo
fratello:
Lui e io abbiamo discusso di certe cose, che poi ti spiegherò con comodo
in dettaglio; cose che ti daranno, grazie al signor Poussin, tanti vantaggi
che perfino un re farebbe di tutto per carpirne il segreto e che, secondo lui,
probabilmente nessun altro scoprirà nei secoli a venire. E non solo, sono
cose così inaccessibili che in questo momento niente su questa terra
potrebbe avere maggiore o ugual valore.13
Se Poussin fosse stato messo a parte di tali informazioni, questo
potrebbe ben spiegare perché il suo stile pittorico e la sua fortuna
personale cambiarono notevolmente. Di sicuro è evidente, anche a una
prima occhiata, che il soggetto dei Pastori in Arcadia, tre pastori e una
pastora davanti a un'antica tomba che reca la strana iscrizione «Et in
Arcadia ego», è enigmatico; a maggior ragione se si ha familiarità con il
tipo di immagini che l'artista ha impiegato. È altrettanto chiaro che il
disegno è stato concepito seguendo uno schema geometrico, soprattutto se
si osservano le posizioni, per niente casuali, dei bastoni dei pastori.
Ma I pastori in Arcadia e Danza alla musica del tempo non sono gli
unici quadri di Poussin che suggeriscono l'esistenza di precisi significati
nascosti sotto la superficie apparente del soggetto. Il diluvio universale (o
Inverno), che appartiene, insieme a Primavera, Estate e Autunno, alla serie
intitolata Le quattro stagioni, fu commissionato dal nipote del cardinale
Richelieu, il duca di Richelieu, nel 1664. Era il cardinale ad aver avuto
frequenti contatti con Poussin durante il suo infelice ritorno a Parigi nel

1 6 4 0 , e i due continuarono a incontrarsi a Roma fino alla morte di
Richelieu.
Il cardinale Armand Jean du Plessis de Richelieu è oggi ricordato più
come consumato manovratore politico e come il personaggio in onore del
quale potrebbe essere stata coniata l'espressione "il potere occulto". Era un
uomo intelligente e ambiguo, le cui origini, anche se non completamente
umili, erano sicuramente poco felici. L'Éminence Rouge, come fu
soprannominato, nacque nel 1585 dalla famiglia dei du Plessis de
Richelieu del Poitou (per coincidenza la stessa regione dove lo sconosciuto
aristocratico aveva condotto il giovane Poussin). La famiglia aveva titoli
feudali poco importanti che aveva acquisito attraverso una serie di
matrimoni di convenienza con esponenti della classe giuridic a e
amministrativa; in questo modo aveva acquisito anche la signoria del
Poitou, per cui Francois, il padre di Armand Jean, era diventato gran
prevosto di Enrico n. Francois morì quando Armand Jean aveva appena
cinque anni. In quel momento la famiglia si trovava in una posizione
economica difficile, poiché gran parte del patrimonio era andato distrutto,
per cattiva amministrazione, durante le guerre di religione, protrattesi dal
1562 al 1598. Queste circostanze e la minaccia sempre incombente di
povertà ebbero un effetto profondo sul bambino, infondendogli volontà di
imparare, determinazione nel lavoro e predisposizione a ingraziarsi le
persone al potere.
La madre di Armand Jean scoprì che uno dei pochi beni di famiglia
rimasti era il vescovato di Lucon, vicino alla roccaforte di La Rochelle,
concessogli da Enrico m in ottemperanza al Concordato del 1516.
All'epoca il capitolo della cattedrale era in subbuglio e diventava
indispensabile che un membro della famiglia si facesse vescovo per
mantenerne il controllo. Sebbene egli fosse il più giovane dei tre figli, il
compito toccò a lui, allora studente. Il fratello maggiore, Henri, era già
erede della signoria di Richelieu, mentre l'altro, Alphonse, aveva già preso
gli ordini come monaco certosino. La prospettiva di una carriera religiosa
in realtà piaceva ad Armand Jean. Sebbene fosse un ragazzo malaticcio, la
sua inclinazione agli studi si era trasformata in una particolare abilità nel
sostenere le discussioni e in un interesse anche maggiore nell'imparare a
controllare la vita delle persone che lo circondavano. Tuttavia, poiché non
aveva ancora raggiunto l'età canonica per la consacrazione, era necessario
che il papa gli concedesse una dispensa per poter occupare il posto. Questo
lo costrinse a recarsi a Roma, dove impiegò tutte le sue arti per

conquistarsi il favore di Paolo v finché, nell'aprile del 1607, fu ordinato
prete e consacrato vescovo di Lucon. Appena insediatosi si rese conto che
il suo compito era molto delicato. La diocesi era stata distrutta durante le
guerre di religione, il capitolo era ostile e gli ecclesiastici estremamente
demoralizzati; ma, per nulla scoraggiato, Richelieu si mise all'opera e in
breve l'efficienza e l'autorità che cominciarono a emanare dal palazzo
episcopale ebbero la meglio sugli oppositori. Per quanto intrigante e
manipolatore possa essere diventato in seguito, questo periodo della sua
vita è caratterizzato dagli incredibili ritmi di lavoro e dalla totale
rettitudine di cui diede prova. Fu il primo vescovo di Francia ad applicare
le riforme stabilite dal concilio di Trento e il primo teologo non solo a
scrivere in francese, ma anche a introdurre l'uso del vernacolo nei
commenti alle Scritture.
La più grande ansia di Richelieu a quel tempo era che la Francia correva
il pericolo di ricadere nei disordini delle guerre di religione. Questa è la
prima occasione in cui lo vediamo guardare al di là dei confini degli
interessi di famiglia per adottare una prospettiva più ampia, nazionale.
L'assassinio di Enrico iv nel 1610 aveva innalzato sua moglie Maria de'
Medici, la regina madre, alla reggenza in vece del figlio, Luigi xin, ma
sotto di lei il governo divenne corrotto e concentrato esclusivamente sui
propri interessi. Nel 1616, dopo aver speso alcuni anni a costruirsi una
reputazione di abile negoziatore tra le diverse fazioni della casa reale, della
nobiltà e del terzo stato (professionisti, commercianti, artisti e contadini),
fu nominato segretario di stato. Ma una rivolta di palazzo nel 1617
rovesciò la reggenza e Richelieu fu esiliato, prima a Lucon e poi nella città
pontificia di Avignone.
Soltanto nel 1624 fu in grado di riassumere la sua posizione di potere
effettivo, con la nomina a segretario di stato per il Commercio e la Marina
e a capo del Consiglio del re, carica destinata a trasformarsi in quella di
primo ministro di Francia. La crisi che portò a questo cambiamento di
nome fu la richiesta, da parte del cantone svizzero protestante dei Grigioni,
di un'alleanza con la Francia per proteggersi contro le mire degli spagnoli
sulla Valtellina. Questo accordo minacciava di destabilizzare l'equilibrio
interno della Francia, perché i protestanti si erano schierati dalla parte dei
Grigioni mentre i cattolici da quella degli Asburgo spagnoli. La risposta di
Richelieu fu rapida e decisa. Egli espulse le truppe papali dalla Francia,
manifestando in questo modo il suo appoggio ai protestanti del cantone dei
Grigio-ni e la sua tenace opposizione agli interessi cattolici. Infatti anche

nel 1635, allo scoppio di quella che sarebbe diventata la guerra dei
Trent'anni, egli schierò la nazione a fianco delle potenze protestanti.
I rapporti tra Richelieu e Maria de' Medici erano tesi e talvolta
sfociavano in aperta ostilità, anche perché riflettevano la distanza che
separava lei dal figlio, a quel tempo amico e confidente del cardinale.
Richelieu nel migliore dei casi portava Maria de' Medici all'esasperazione
e lei lo accusava di essere responsabile della sua mancanza di peso
politico. Nel tentativo di spingere il figlio a destituire Richelieu, in realtà
costrinse Luigi XIII a scegliere tra quella che lui percepiva come la sua
indipendenza e il dominio di una madre autoritaria. Pensando che nessuno,
oltre a Richelieu, avrebbe potuto alleviare le complicate responsabilità che
il trono reale comportava, Luigi diede pieno appoggio al cardinale,
spingendo sua madre e suo fratello a cercare asilo nell'Olanda spagnola.
Superato questo momento cruciale, Richelieu godette quasi in ogni
circostanza del costante favore del re, che cominciò a fare sempre
maggiore assegnamento sui consigli e sugli stratagemmi politici
suggeritigli dal primo ministro. In realtà Richelieu teneva Luigi in tale
soggezione che alla fine divenne, di fatto, il vero detentore del trono di
Francia.
Al servizio di Richelieu c'era un uomo ancora poco conosciuto di nome
Gaffarel. Studioso eccezionalmente erudito ed esperto in particolar modo
nelle lingue e nella storia degli egizi, dei sumeri e dei babilonesi, Gaffarel
conosceva a fondo anche i principi dello gnosticismo ed era estremamente
interessato all'occulto,14 argomento su cui scrisse molti libri, tra cui Abdita
divinae kabbale mysterìae e Curiosités inouies sur la sculpture
talismanique des Per-sans.15 Il suo signore si affidava completamente a lui
e ai suoi insegnamenti e lo considerava non solo il proprio bibliotecario e
maestro, ma anche una sorta di saggio.16 Un particolare interessante, e
documentato, è che Richelieu era solito portare con sé un bastone o una
bacchetta con cui evidentemente lanciava incantesimi e cercava di
influenzare l'esito degli incontri e delle udienze con le persone su cui
voleva esercitare un controllo. Questo può sembrare strano, ma bisogna
ricordare che, anche oggi, la Chiesa cattolica romana autorizza le
cerimonie esorcisti-che e anzi si guarda bene dallo smentire certe credenze
popolari secondo cui gli spiriti e i fantasmi sarebbero la manifestazione di
anime che la Chiesa non è stata capace di aiutare.
Richelieu arrivò a dipendere sempre più da Gaffarel, che nel frattempo
stava lavorando a un libro che avrebbe dovuto essere la sua opera più

importante, I buchi degli uomini e i buchi della terra. Il volume, che si
pensa fosse una sorta di compendio di conoscenze occulte e cabalistiche,
non fu mai pubblicato e Gaffarel sparì misteriosamente nel 1661.
A questo punto abbiamo una conoscenza più approfondita del duca di
Richelieu, nipote del cardinale e committente del Diluvio universale di
Poussin. Grazie alla possibilità di accedere ai numerosi volumi di
esoterismo che lo zio aveva accumulato e alla guida del misterioso
Gaffarel, il duca di Richelieu presenta tutti i segni distintivi delle
personalità di rilievo legate alla formulazione e alla trasmissione del
codice arcadico. Stranamente, Poussin nelle sue lettere non fa mai cenno a
nessuna delle opere del gruppo a cui appartiene Il diluvio universale, né le
descrive Bellori, autore di una delle prime biografie dell'artista." I temi di
tutte e quattro queste opere sono tratti da episodi dell'Antico Testamento.
Primavera o II paradiso terrestre ritrae Adamo ed Eva nel giardino
dell'Eden; Estate o Ruth e Boat mostra l'incontro tra la moabita Ruth e
l'israelita Boaz, dalla cui unione nascerà la stirpe di Davide (e quindi di
Cristo); Autunno o Le spie con l'uva della terra promessa rappresenta la
scena degli emissari di Mosè che tornano dalla terra di Canaan, "terra di
latte e miele"; e l'opera finale, Inverno o II diluvio universale, è ispirata al
diluvio di cui si narra nell'Antico Testamento. Una volta completata, la
serie fu esposta a Parigi, dove sollevò reazioni contrastanti, alcune delle
quali molto critiche. Le opere non rimasero a lungo in possesso di
Richelieu, ma furono vinte da Luigi xrv, che si servì di una partita di
pailacorda come pretesto per appropriarsene. Sappiamo che, in cambio,
Poussin ricevette dal re un rimborso di cinquantamila livres, una somma
considerevole all'epoca.
Se il tema del Diluvio ricorre abbastanza di frequente nell'arte barocca e
rinascimentale, la versione di Poussin colpisce per alcuni elementi
originali che la differenziano da quelle di Paolo Uccello, Raffaello e
Michelangelo. Il diluvio universale è in genere considerato un'opera di
qualità decisamente superiore rispetto alle altre tre e anche la scelta del
soggetto, se si pensa che il quadro fa parte di un quartetto dedicato alle
stagioni, è significativa. Di solito ci si aspetterebbe che una
rappresentazione dell'inverno ritragga boscaioli che portano fascine di
legna da ardere e maiali che grufolano sul terreno ghiacciato, e magari
anche qualche pattinatore su un lago o un fiume ghiacciato. Risulta perciò
già anomalo che l'artista abbia scelto un soggetto così diverso. Inoltre, la
scena di un gruppo di persone derelitte e apparentemente insignificanti che

scendono da una barca è un modo singolare di rappresentare il Diluvio,
che continua a suscitare meraviglia in molti estimatori. Tuttavia, i dettagli
del quadro sono perfettamente coerenti se inquadrati in funzione di un
linguaggio cifrato.
C'è anche un altro dipinto altrettanto significativo, di Luca Signorelli
(ca. 1445-1523), che fu commissionato da Lorenzo de' Medici, nipote di
Cosimo, tiranno benevolo, re di Firenze senza corona. Com'era
prevedibile, la storia dei Medici presenta alcune interessanti analogie con
quella degli altri mecenati che abbiamo già incontrato. E ancora una volta
è una storia che rende il quadro in questione un elemento chiave per la
comprensione del codice.
I Medici erano la famiglia più potente d'Italia, governarono Firenze e la
Toscana, a parte due brevi interruzioni, dal 1434 al 1737, e fornirono alla
Chiesa di Roma quattro dei suoi papi: Leone x, Clemente VII, Pio iv e
Leone xi. Si imparentarono anche con varie case regnanti d'Europa,
soprattutto in Francia, dove ben due regine ne portavano il nome, Caterina
de' Medici e Maria de' Medici. I rami della dinastia che acquisirono o
cercarono di acquisire potere furono in realtà tre: quello minore, con
capostipite Chiarissimo il, che nel xiv secolo cercò, senza successo, di
conquistare Firenze; il secondo, che ripudiò l'idea repubblicana e fondò nel
xvi secolo la dinastia dei granduchi di Toscana; e il principato, forse il più
importante e il più interessante per noi.
Le origini della famiglia sono una specie di mistero. Si sa che i Medici
nascono da un nucleo contadino della Toscana e che cominciano a
prosperare dopo essersi stabiliti nel paese di Cafaggiolo, situato nella valle
del fiume Sieve, a nord di Firenze. Nel XIII secolo li troviamo a Firenze,
notabili facoltosi, ma non abbastanza altolocati da essere ammessi nell'elite
della città. Quando la depressione degli anni quaranta del secolo
successivo portò alla bancarotta molte delle più grandi e più ricche
famiglie d'Europa, i Medici colsero l'opportunità per introdursi nelle alte
sfere della società fiorentina. Ma non tutto filò liscio, perché una serie di
calcoli politici errati creò loro difficoltà fino al tardo xiv secolo.
Il padre fondatore del ramo del principato, Cosimo il Vecchio (13891464), aveva ereditato i tratti caratteristici che ricorrono nell'intera
dinastia. Esperto nel conquistarsi la benevolenza sia della classe dei
professionisti che dei contadini, disponeva di una grande fortuna che gli
permetteva di coltivare la stessa passione per l'edificazione di sontuosi
palazzi (e di collezionare libri e opere d'arte con cui riempirli) che aveva

contraddistinto gli investimenti degli antenati fin dal xiv secolo. Il nonno
di Cosimo il Vecchio era un lontano cugino dell'ultimo dei membri del
ramo minore e fu quindi suo figlio, Giovanni di Bicci, a ereditare l'attività
del commercio di stoffe e seta con cui era stata costruita gran parte della
loro fortuna. Cosimo accrebbe notevolmente questa ricchezza; infatti nel
1462, avendo ricevuto l'incarico di amministrare le finanze pontificie,
ottenne il monopolio sull'allume delle miniere di Tolfa, materia prima di
importanza fondamentale per la fiorente industria tessile. Questa, insieme
ad altre operazioni ben riuscite, fece di lui l'uomo più ricco del tempo, con
un banco che, attraverso agenzie filiali distribuite nella maggior parte dei
centri commerciali e finanziari d'Europa, prosperava fornendo prestiti a
interesse. Il potere derivato da una tale,
quasi inimmaginabile, ricchezza suscitò le gelosie delle altre famiglie
nobili, non ultima quella degli Albizzi, che tentarono un colpo di mano per
rovesciare la sua posizione. Nel 1431, mentre si trovava in vacanza a
Cafaggiolo, Cosimo fu convocato in città per rispondere dell'accusa "di
aver cercato di innalzarsi al di sopra degli altri", accusa per cui era prevista
la massima condanna, la pena capitale. Ma, anche dopo averlo fatto
imprigionare in una piccola cella sotterranea sotto un'ala di Palazzo
Vecchio, non ci volle molto perché gli Albizzi si rendessero conto che
spogliare Cosimo del suo potere era impresa tutt'altro che facile. La stessa
ricchezza e la stessa influenza con cui si era procurato amicizie nelle alte
sfere operava miracoli sulle persone che avrebbero dovuto controllarlo. Il
carceriere fu pagato perché ne assaggiasse il cibo, nel timore di
avvelenamenti, e gli ufficiali del governo cedettero alle offerte di denaro in
cambio di una riduzione della pena, dalla morte all'esilio. Al suo rilascio
Cosimo effettivamente si ritirò dalla vita pubblica per prendere dimora a
Padova e a Venezia. Ma un anno più tardi un rivolgimento di fortuna, in
parte provocato attraverso la manipolazione dei risultati delle elezioni,
restituì alla famiglia dei Medici il governo di Firenze. Cosimo riprese il
suo posto al potere, mentre gli Albizzi fuggivano in esilio per non tornare
mai più. Il periodo successivo, a partire dal 1434, vide l'instaurazione del
principato dei Medici e la fondazione di un solido futuro per il ramo più
prospero della famiglia.
Significativamente, Cosimo non si preoccupava solo di consolidare la
posizione degli eredi attraverso una continua ricerca di ricchezza e di
potere. Un altro suo interesse, che si trasformò poi in un'ossessione, era
collezionare antichi manoscritti, provenienti sia dai regni cristiani che,

dopo averne ottenuta licenza dal sultano Mehmed in, dall'Oriente e da
Bisanzio. Per aumentare al massimo le possibilità di successo egli
utilizzava un metodo molto elaborato per riuscire a rintracciare e ad
aggiudicarsi i libri, i codici e i manoscritti che gli interessavano: un
piccolo esercito di agenti aveva il compito di trovarli e di comprarli,
mentre una squadra di insigni copisti e traduttori quello di studiarli. Il
frutto di tutto questo lavoro fu la biblioteca Laurenziana, come finì per
essere chiamata (anche se non del tutto correttamente) dal nome del nipote
di Cosimo, un'istituzione senza pari nel mondo occidentale, non solo
perché fornitissima, ma anche perché accessibile al pubblico.
Uno degli acquisti per cui Cosimo spese molto tempo, e una grande
fortuna, fu il Corpus Hermeticum, dal nome del dio greco Ermes, il
Messaggero, che aveva la facoltà di parlare ed essere compreso "dal
mondo di sopra e da quello di sotto". Questo libro, scritto presumibilmente
tra il i e il in secolo dell'era cristiana, studia i rapporti che intercorrono tra
tutti i sistemi di pensiero religioso e illustra i legami tra orfismo,
platonismo, Chiesa caldea, ebraismo e cristianesimo. Cosimo era convinto
che questa eccezionale opera cabalistica gli avrebbe permesso di
comprendere le verità dell'età dell'oro di romani, greci, egiziani e persino
ancora più indietro nel tempo, e per questo desiderava appropriarsene più
di ogni altra cosa.
Ci si può fare un'idea dell'importanza che vi attribuiva dalla
responsabilità che diede a tal proposito all'umanista Marsilio Ficino.
Questo studioso era entrato al suo servizio essenzialmente come traduttore
di Platone, argomento che affascinava Cosimo al punto che qualcuno
pensa che fosse lui la forza trainante dell'intero movimento neoplatonico.
Cosimo era rimasto così impressionato dall'intelligenza dimostrata dal
giovane Ficino che l'aveva persuaso a rinunciare agli studi di medicina a
Bologna, per concentrare invece tutte le sue energie nella ricerca filosofica
a Firenze. Lo sistemò nella sua casa in città e gli diede una piccola
proprietà a Carreggi in modo che non fosse distratto nella sua missione
intellettuale da preoccupazioni mondane legate alla sussistenza e agli altri
aspetti materiali del vivere.18 Ficino aveva un'intelligenza straordinaria e,
sebbene fosse fisicamente gracile, zoppo e gobbo, questi svantaggi erano
ampiamente compensati da una mente brillante. Cosimo, che era diventato
un fervente ammiratore di Platone, gli affidò quindi l'incarico di
riconciliare il paganesimo, sotto forma di pensiero platonico, con il
cristianesimo, compito a cui Ficino si dedicò prontamente." In breve il

giovane studioso divenne così abile nel combinare le due scuole di
pensiero che il suo lavoro suscitò l'interesse anche di molti altri pensatori
del tempo, desiderosi di salvaguardare l'aderenza all'ortodossia cristiana
senza dover sacrificare la passione per gli antichi. Ficino e Cosimo
condividevano l'ambizione di provare una volta per tutte che le due
discipline non erano incompatibili, e fu questo che alimentò l'accanimento
di Cosimo nel cercare tutti gli antichi documenti ancora esistenti che
avrebbero potuto corroborare le argomentazioni di Ficino.
Così, quando nel 1463 uno dei suoi agenti, un monaco greco chiamato
Leonardo del Pistoja, tornò dalla Macedonia con un manoscritto che
conteneva una copia quasi completa del Corpus Hermeticum, lo fece
consegnare immediatamente a Ficino in modo che fosse tradotto al più
presto. Ficino fino a quel momento aveva considerato prioritaria la
traduzione delle opere complete di Platone, i cui manoscritti erano stati
completati e riordinati, anche perché Cosimo aveva più di settant'anni e la
sua salute andava indebolendosi. Eppure, nonostante il valore inestimabile
che queste traduzioni avrebbero avuto per gli studiosi di tutti i tempi e
nonostante tutti gli atti di mecenatismo che ne avrebbero reso immortale il
nome, Cosimo pensava che il Corpus Hermeticum, così raro e depositario
di segreti così impenetrabili, fosse un bene ancora più prezioso.20 Ficino,
perfettamente consapevole del valore di queste opere, ci si dedicò senza
indugio e riuscì a tradurle per intero in modo che Cosimo le potesse
leggere prima della sua morte, avvenuta il 4 agosto 1464.
Successivamente il potere passò nelle mani del figlio Piero, mentre la
città onorava la memoria del vecchio principe conferendogli il titolo
onorifico di pater patriae. Passato alla storia con il nome di Piero il
Gottoso a causa della sua infermità, che afflisse anche tanti altri suoi
consanguinei, l'erede fu tuttavia un governante coraggioso e abile,
nonostante la malattia in certi giorni lo tormentasse al punto di
permettergli a malapena l'uso della parola. Il suo governo durò solo cinque
anni e alla sua morte, nel 1469, gli succedettero i figli Lorenzo e Giuliano;
ma l'assassinio di Giuliano, durante la congiura dei Pazzi del 1478, lasciò
Lorenzo solo alla guida della città.
L'uomo che sarebbe passato alla storia con il nome di Lorenzo il
Magnifico, e che più di ogni altro contribuì allo sviluppo di Firenze, aveva
ereditato la vivacità intellettuale del nonno e nel salire al potere annunciò
pubblicamente l'intenzione di seguire da vicino le orme sia di questi che
del padre. Egli riuscì a completare l'opera di mediazione politica e

diplomatica avviata da Cosimo, attraverso la creazione di saldi equilibri di
potere tra i diversi ducati e protettorati di Firenze, Napoli, Milano,
Venezia, con lo Stato pontificio e le signorie confinanti con Firenze.
Diplomazia politica e affari di stato a parte, come nel caso del nonno, la
passione di Lorenzo, il cui precettore non era stato altri che Marsilio
Ficino, erano le arti e la filosofia. Tra i suoi amici più intimi si contavano
l'umanista Giovanni Pico della Mirandola e il poeta Poliziano (al secolo
Angelo Ambrogini), che gli aveva salvato la vita il giorno in cui il fratello
era morto per mano dei Pazzi. Egli continuò la ricerca di testi antichi,
spendendo l'equivalente odierno di sei miliardi l'anno solo in libri e
mandando nuovi agenti in Estremo Oriente per acquistare antichi
manoscritti che sarebbero poi stati copiati e distribuiti tra le molte
università da lui fondate e finanziate per la divulgazione della cultura. Alla
giovane età di ventitré anni istituì l'Università di Pisa per «lo studio della
lingua latina e di quelle branche della scienza di cui questa divenne il
principale veicolo di propagazione»,21 seconda solo all'Università di
Firenze, l'unico posto in Italia dove si insegnava il greco, la lingua dei
grandi.
Fu grazie al rapporto di amicizia nato tra Lorenzo e il suo antico
istitutore Ficino che cominciò l'età dell'oro di Firenze. Niente ne
rispecchiava meglio la vitalità culturale dell'Accademia Platonica, libero
consesso di amici di Lorenzo presieduto da Ficino, in cui si discuteva di
platonismo, si mettevano in scena rappresentazioni del Simposio e una
lampada sempre accesa ardeva davanti al busto del grande filosofo. Fu
all'interno di questo circolo che della Mirandola, di quattordici anni più
giovane di Lorenzo e già rinomato per il suo talento precoce, si assunse il
compito di proseguire la ricerca per una riconciliazione tra platonismo e
cristianesimo, estendendone i confini più in là di qualunque suo
contemporaneo. Lesse Ermete Trismegisto, il grande mistico greco
inventore della scrittura e identificato dalla mitologia con il dio egiziano
Thoth, e introdusse nel dibattito i misteri della cabala. A quanto pare
questo accese l'immaginazione del gruppo, visto che successivamente una
parte di esso intraprese lo studio dell'ebraico - circostanza estremamente
rara tra i gentili - andando a procurarsi insegnanti ebrei del calibro di Eliah
del Medigo.
Parte del predominio che Firenze avrebbe conquistato nella poesia, nella
pittura e nella scultura è certamente dovuta al mecenatismo di Lorenzo,
che offrì protezione a molti dei migliori artisti del tempo. Poeta di tutto

rispetto egli stesso, dotato di un talento genuino e non frutto delle
adulazioni di cortigiani ruffiani, Lorenzo scriveva nel dialetto toscano
locale piuttosto che nel più consueto latino. Verso la fine della sua vita aprì
una scuola di scultura nel chiostro di San Marco attraverso cui ebbe modo
di incoraggiare e sostenere artisti eccellenti come Botticelli, Verrocchio e
il suo allievo più famoso, Leonardo da Vinci, e di scoprire un altro giovane
talento, un quindicenne che mostrava una straordinaria disinvoltura e
sicurezza nel lavorare la pietra. Il ragazzo era Michelangelo, che, grazie
alla scoperta di Lorenzo, fu educato nel palazzo dei Medici come se fosse
figlio dello stesso principe.
Lorenzo il Magnifico morì il 9 aprile 1492. La sua morte segnò la fine di
un'epoca grandiosa, ma annunziò anche l'inizio di un'altra; appena pochi
mesi dopo Cristoforo Colombo sarebbe salpato per le Indie e avrebbe
scoperto l'America. La morte di Lorenzo all'età di quarantatre anni
commosse l'intera popolazione di Firenze, che, si narra, presenziò
compatta alla semplice cerimonia di sepoltura che lui aveva richiesto. Le
sue ultime parole furono ancora per i suoi amici più intimi, Poliziano e
Pico della Mirandola, ai quali disse: «Vorrei che la morte mi avesse
risparmiato finché non avessi completato le vostre biblioteche».
L'anno prima aveva commissionato un dipinto a uno dei suoi artisti
preferiti, Luca Signorelli, di cui era amico e mecenate. Signorelli era già
noto come uno dei nuovi talenti emergenti di Firenze e il dipinto,
L'educazione di Pan, una volta finito, fu collocato nella cappella della
Madonna di San Brizio, nella cattedrale di Orvieto. Durante la Seconda
guerra mondiale si pensò che fosse andato perduto per sempre in seguito a
un'incursione aerea su Berlino, ma ora si ritiene che si trovi tra il bottino di
guerra segreto custodito negli immensi sotterranei dell'Ermitage a San
Pietroburgo. Le mie ricerche mi hanno portato a questa tela, perché
contiene diversi elementi che fanno pensare che l'autore abbia usato gli
stessi criteri di Poussin, cioè abbia ordinato le figure secondo un disegno
geometrico che allude a messaggi nascosti nell'immagine stessa.
Sembrerebbe che qualcuno esperto di cabala, e capace di codificare
un'informazione, abbia collaborato alla realizzazione del quadro.
Grazie al patrimonio di conoscenze che ricevette da Ficino e da Pico
della Mirandola, alle biblioteche fornitissime di trattati antichi di cui
disponeva e alla vicinanza della famiglia, di cui fu un membro insigne, al
centro del potere della Chiesa romana, Lorenzo si trovava nella posizione
ideale per essere iniziato a qualunque verità occulta temuta dalla Chiesa,

anche in considerazione del vantaggio che ne avrebbe tratto, in termini di
accrescimento del proprio potere e di quello dei discendenti. È per pura
coincidenza che il figlio Giovanni fu il primo Medici a essere innalzato al
trono pontificio, con il nome di papa Leone x? Sono convinto che la
famiglia più potente d'Italia fu messa al corrente di un segreto molto
importante e che le opere d'arte eseguite su loro ordine contengano una
serie di indizi seguendo il cui tracciato si viene condotti alla rivelazione di
una grande verità.
C'è un altro nesso che sembra legare Lorenzo de' Medici a questo
mistero. Leonardo da Vinci non solo era quasi coetaneo di Lorenzo, ma ne
condivideva la passione per la filosofia, la musica, gli indovinelli, la
bellezza, la conoscenza e i giochi intellettuali di ogni genere. Poiché
Lorenzo era mecenate del maestro di Leonardo, Verrocchio, non è
pensabile che ignorasse l'esistenza di questo allievo, e in effetti ci sono
documenti che attestano che Leonardo «nei giorni della sua giovinezza era
ammesso alla compagnia del Magnifico, che gli elargiva denaro e lo
faceva lavorare nel giardino di piazza San Marco».22 Considerata l'abilità
di Lorenzo nell'individuare e promuovere gli artisti di talento, è molto
strano che, pur conoscendo Leonardo e le sue doti di pittore e di scultore,
non gli offrì nemmeno una volta una commissione importante. Non c'è
neanche un dipinto di Leonardo che possa essere direttamente associato a
Lorenzo. Il motivo di questo disinteresse da parte del Magnifico si è perso
nella storia. Forse all'inizio della loro amicizia ci fu qualche controversia
che non fu mai risolta; di sicuro il principe non volle aver a che fare con
l'accusa di sodomia, per cui Leonardo, all'età di ventiquattro anni, fu
arrestato e processato insieme ad altre tre persone. Ma poi il caso fu
abbandonato e le accuse lasciate cadere definitivamente, perché gli
accusatori erano anonimi e nessun testimone si presentò per fornire una
deposizione o una dichiarazione scritta. Qualunque fossero i motivi,
Lorenzo non mostrò mai al giovane da Vinci il tipo di sostegno che offriva
agli altri personaggi della sua ristretta cerchia. Per questo motivo
Leonardo, frustrato, lasciò Firenze nel 1483 per tentare la fortuna a
Milano, a trecento chilometri di distanza, e là trovò il successo sentendosi
libero di spiccare il volo, lontano dalle critiche snobistiche del bel mondo
fiorentino. A Milano si trovò davvero bene, perché non ci volle molto
tempo affinché si guadagnasse il favore della corte degli Sforza, che
rappresentavano per Milano quello che i Medici erano per Firenze, e
cominciasse a ricevere commissioni dal suo nuovo mecenate, Ludovico

Sforza.
Tuttavia, in uno dei dipinti completati all'inizio del periodo milanese c'è
una stranezza che mi porta a credere che anche Leonardo possa essere
venuto a contatto con lo stesso importante segreto condiviso dagli altri
personaggi, contemporanei o quasi, che abbiamo incontrato finora. Si tratta
della Vergine delle rocce, un'opera che Leonardo, il quale pure dipinse
solo tredici grandi opere a olio, eseguì due volte. È la prima versione, ora
esposta al Louvre, la più significativa. A quella successiva, che si trova
alla National Gallery di Londra, lavorò anche Ambrogio de Predis e,
sebbene sia riconoscibile la stessa particolarità, diversi altri elementi
furono ritoccati.
Come abbiamo visto, questi dipinti sono tutti opera di artisti di grande
valore, che godettero del favore e ricevettero le commissioni di personaggi
estremamente ricchi e potenti, ciascuno dei quali era in qualche modo
legato al papato e aveva alle spalle un bibliotecario o un mentore
appassionato di cabala e di testi antichi ed esoterici. Vedremo che ognuna
di queste opere nasconde una serie di simboli di natura cabalistica e che lo
studio di questo sistema di simboli ci condurrà a un'affascinante scoperta.

2
L'archeologia esoterica
delle belle arti
Prima di cominciare a cercare di capire quali profondi significati
potessero avere in comune queste opere d'arte, era ovviamente necessario
trovare una prova incontrovertibile che Poussin, Signorelli e gli altri pittori
presi in esame possedessero davvero, e consapevolmente, conoscenze tali
da giustificare un codice cifrato come quello che mi sembrava di poter
individuare.
Sappiamo che Poussin cominciò a lavorare ai Pastori in Arcadia nel
1650, su commissione del cardinale Rospigliosi, futuro papa Clemente rx.
Rospigliosi non era affatto un teologo arido e di vedute ristrette, ma al
contrario un uomo dalla sensibilità artistica i cui vari e vasti interessi si
spingevano, grazie anche all'aiuto del bibliotecario Athanasius Kircher,
fino allo studio delle dottrine occulte ed esoteriche, al punto che la sua
curiosità nei confronti di sistemi di pensiero che oltrepassavano
decisamente i confini fissati dalla teologia cattolica ufficiale lo portò a

essere soprannominato il "papa libero pensatore". È quindi non solo
possibile ma estremamente probabile che, se Kircher avesse scoperto
segreti più profondi di quelli divulgati dalla tradizione cristiana, che
sarebbero stati giudicati eretici dai più, li avrebbe condivisi e ne avrebbe
discusso con il suo protettore. Per lo stesso motivo è anche plausibile
supporre che Rospigliosi, da drammaturgo e intellettuale qual era, possa
aver voluto dare a queste rivelazioni una forma che, pur conservandone il
segreto e tenendole nascoste al grande pubblico, le rendesse chiaramente
visibili ai suoi occhi quale monito a ricordare l'errore su cui si fondava la
Chiesa, di cui era funzionario. Inoltre, in questo modo non avrebbe messo
a repentaglio la carriera, in un momento in cui si trovava a un passo dal
soglio pontificio. La Santa Sede poteva anche accettare un papa libero
pensatore dalla mente aperta; ma non un papa eretico, per ovvie ragioni.
È noto che Poussin era scettico sulla religione in generale e sul
cattolicesimo in particolare. Nonostante vivesse a Roma, sede del papato, e
a stretto contatto con esponenti delle alte gerarchie ecclesiastiche, era
rinomato per la sua indipendenza intellettuale, soprattutto nei confronti del
cerimoniale religioso, ed è altrettanto noto che aveva tendenze
decisamente non cattoliche. Sappiamo che era uno stoico e uno gnostico e
che nutriva forti simpatie nei confronti del pitagorismo, motivo per cui
alcuni autori sono arrivati a pensare che potesse essere un rosacrociano.
Nelle sue lettere i riferimenti alle questioni religiose contemporanee sono
scarsi, ma, secondo Anthony Blunt, «il tono generale sorprende per la sua
irriverenza».1 Per esempio, dopo aver saputo della morte di papa Urbano
vili, Poussin scrisse: «Dio ci conceda di essere governati meglio in futuro
di quanto lo siamo stati in passato». Anche il fatto che troviamo Kircher,
depositario di un vastissimo sapere in materia di occultismo e di dottrine
eretiche, tra i suoi amici più stretti è significativo. Kircher insegnò a
Poussin l'arte della prospettiva, cosa che già di per sé era un
capovolgimento delle convenzioni consolidate, arrivando perfino a
mostrargli come costruire una scatola delle ombre in cui disporre piccole
statuette di cera nelle posizioni in cui intendeva disegnarle nel quadro, in
modo che, illuminandole con candele, potesse controllare dove sarebbero
cadute le ombre nella realtà. E se Poussin, libero pensatore e amico fidato,
fosse stato istruito su una importante verità occulta, in modo da dipingere
Ipastori in Arcadia utilizzando un codice segreto?
Di primo acchito risulta evidente che quest'opera è diversa dalle
precedenti. Laddove prima il pittore aveva impiegato pennellate ampie e

robuste alla maniera di Philip Peter Roos, meglio conosciuto come Rosa da
Tivoli (1656-1706), ora la sua arte acquisisce un tocco più raffinato ed
equilibrato, a tratti elusivo, più simile allo stile di Claude Lorrain (160082).
La scena idilliaca di tre pastori e una pastora sulla sommità di una
collina che indicano un'iscrizione enigmatica, «Et in Arcadia ego», incisa
su una tomba è, senza dubbio, di grande bellezza. È interessante, tuttavia,
che le figure indossino abiti particolari, molto colorati e di tessuto
pregiato, e noni vestiti rozzi e scialbi che ci si aspetterebbe in tale contesto.
Le calzature di tre di loro sono estremamente raffinate per modello e per
fattura, sandali con cinghie sottili ben diversi dalle scarpe normalmente
indossate dalle persone che vivono pascolando gli animali lungo pendii
impervi e rocciosi come quelli che fanno da sfondo al dipinto. E perché
uno di loro non ha addirittura niente ai piedi ed è scalzo su un terreno
accidentato? C'è motivo di supporre, considerato il calibro intellettuale
degli uomini che hanno concepito l'opera, che non si tratta semplicemente
di una visione particolarmente stilizzata del mondo arcadico. Questi
elementi già da soli sono così caratterizzanti che non possono nascere da
un capriccio dell'artista.
Credo, anzi, che siano, insieme alla scelta dei colori, una traduzione in
codice delle conoscenze di Kircher, e attraverso lui di Rospigliosi, relative
alla tradizione egiziana e alle corrispondenze tra gli dèi e i colori definite
dai faraoni e dai loro sacerdoti; infatti, applicando queste regole al quadro
scopriamo che l'uso dei colori è tutt'altro che casuale.
La figura femminile sulla destra indossa una preziosa gonna blu con un
sontuoso scialle dorato intorno alle spalle e sandali dorati ai piedi.
Nell'antico Egitto il blu era il colore di Amon-Ra, il dio coinvolto nella
resurrezione di Horus. L'oro era spesso usato per indicare la divinità e
dorati erano i gradini che conducevano al tempio; l'oro era associato al
raccolto delle messi e anche al radunarsi degli spiriti per tornare al Padre
creatore, dopo aver lasciato i resti mortali, fisici, alla loro proprietaria, la
Terra (Pan, secondo la tradizione greca). Se esaminiamo anche gli altri
personaggi diventa ancora più evidente che questa scena campestre
apparentemente idilliaca è in realtà un'allegoria con implicazioni religiose,
ma è la donna il personaggio che ci legittima a interpretare il quadro in
questo modo.
Alla sua destra c'è un pastore, con una corona di alloro sul capo e un
piede poggiato su una pietra, che addita l'iscrizione sulla tomba. Questi è

avvolto in un ampio mantello color rosso vivo e ai piedi calza sandali di un
bianco brillante, altrettanto poco adeguati al contesto. Nella tradizione
egiziana il rosso era un colore molto importante che indicava sia Shu, il
sommo dio, simbolo del potere divino incarnatosi sulla terra in forma di
uomo, sia il Signore della Verità, o Occhio di Ra, in termini cristiani un
precursore della figura di Cristo.
Sull'altro lato della tomba c'è uno strano personaggio. Completamente
sbarbato come il pastore, ha in testa la stessa ghirlanda di foglie e non è
vestito di colori brillanti ma di un semplice sudario bianco. In questo caso
il bianco è significativo perché rappresenta la morte, dal momento che è il
colore sia della carne esangue sia delle bende in cui venivano avvolti
durante la mummificazione i corpi dei faraoni morti. Altrettanto
importante qui è il fatto che questo personaggio è l'unico membro scalzo
del gruppo, quindi i suoi piedi sono a diretto contatto con il terreno. In
base alla tradizione greca questo conferma che si tratta di Pan o, secondo
la terminologia catara, del Rex mundi, il dio del mondo fisico, il re della
terra, che era prigioniero o incatenato al suo regno terreno, condannato a
non poter salire al cielo fino alla fine del mondo. Se Pan è il dio di tutte le
cose fisiche, il signore della carne, il dio cristiano è invece il dio dell'anima
e dello spirito. Le figure incoronate ai due lati della tomba potrebbero
perciò essere i due aspetti di una stessa divinità in cui si fonderebbero il
terreno Pan, Rex mundi, e lo spirituale Shu Ra, oppure potrebbero
simboleggiare Cristo risorto.
L'ultimo personaggio non è meno importante per determinare il
significato del quadro e per decifrare il codice. La sua veste, un semplice
mantello avvolto intorno al corpo, è dello stesso blu di quella della pastora;
anche lui ha sandali ai piedi. Ne deduciamo che la sua natura è spirituale
piuttosto che terrena. Il significato del blu, come abbiamo visto, è legato
all'idea di resurrezione. Tuttavia se questo dipinto è davvero la
rappresentazione di una specie di Sacra Famiglia, il personaggio di Gesù lo
abbiamo già identificato. La mia conclusione è che quest'uomo, molto
muscoloso e l'unico ad avere la barba, che era simbolo di saggezza,
rappresenta Giovanni Battista, l'eremita, vestito di pelli. Gesù stesso disse
che era stato lui ad aprire la strada per il suo avvento. Probabilmente
Poussin sta cercando di dire che esiste un rapporto di continuità tra Gesù il
predicatore e Giovanni, il cui sacrificio ne rese possibile la missione.
Quindi abbiamo un dipinto che non rappresenta semplicemente una
scena rurale, ma è carico di implicazioni storiche di natura religiosa che

rimandano, per quanto in modo ermetico, alla vita di Gesù. Inoltre, non è
strano che in un quadro che dovrebbe ritrarre un gruppo di pastori non si
vedano greggi da nessuna parte? Dobbiamo forse presumere che il gregge
sia di natura spirituale?
Nel Diluvio universale è facile riconoscere la stessa codificazione dei
colori nei vari personaggi. In primo piano c'è una piccola barca alla deriva,
trascinata dal vento e dalla corrente all'interno di una grotta rocciosa, che
trasporta quelli che immaginiamo siano i sopravvissuti al diluvio, infatti
sullo sfondo si intravede un'arca. Da una parte c'è una figura vestita di
rosso, che viene trasportata a riva da un asino, immagine efficace che
evoca chiaramente Gesù, sia attraverso l'associazione con l'animale che
attraverso il colore dell'abito. Ritroviamo poi la stessa figura femminile dei
Pastori in Arcadia, anche qui vestita di blu e oro, ma questa volta ritratta
mentre solleva un neonato ancora vestito di rosso. Abbiamo già un Gesù
adulto, sull'asino, quindi è improbabile che si tratti di una Madonna con il
Bambino. Potrebbe allora trattarsi del figlio di Gesù, tenuto in braccio da
sua madre? Il fatto che esista un collegamento tra la donna e l'uomo
sembrerebbe trovare conferma nel contatto che c'è tra il personaggio di
Cristo e la donna nei Pastori in Arcadia, dove lei ha una mano posata sulle
spalle di lui.
Se è corretto utilizzare come chiave di lettura il codice degli antichi
egizi, i colori da soli bastano a interpretare Il diluvio universale come una
raffigurazione di Gesù e della sua famiglia. Nel suo insieme il dipinto, più
che una interpretazione della vicenda biblica del diluvio universale,
diventa quindi la rappresentazione dello sbarco di una Sacra Famiglia,
sebbene non si tratti di una Sacra Famiglia ortodossa. Ci sono altri
particolari curiosi all'interno dell'opera che hanno sconcertato i critici
precedenti: un personaggio nuota nell'acqua tenendo in mano un grosso
libro; vestito di un mantello con il cappuccio sollevato a coprire la testa,
sembra non avere volto, ma solo due punti luminosi al posto degli occhi.
Perché porta con sé un libro, soprattutto in circostanze tanto disperate
come quelle di un naufragio? Deve trattarsi di un oggetto molto prezioso,
per cui valga la pena rischiare la vita. La mia idea è che si tratti del libro
delle anime, il registro in cui sono segnati gli uomini che hanno
abbracciato la fede in Cristo e che lo seguiranno nel giorno del Giudizio.
Sul lato sinistro, su una roccia che affiora dall'acqua, c'è un serpente che
sembra essere approdato insieme a Gesù e alla sua famiglia. Nella
simbologia misterica il serpente è spesso usato per indicare la saggezza.

Mercurio il messaggero, il portatore di sapienza, è spesso raffigurato con
in mano una verga intorno a cui è attorcigliato un serpente (immagine
ancora oggi usata come emblema dell'arte medica). L'idea implicita
sembrerebbe dunque che, come Gesù cercò asilo, così fece la conoscenza
che egli possedeva, arrivando a terra insieme a lui. All'orizzonte, in fondo,
si distingue una piramide, evidente allusione all'Egitto che probabilmente
suggerisce che per decifrare il segreto ci si deve rifare a quell'antica
cultura. In effetti c'è davvero, come vedremo, un'indubbia attinenza tra lo
gnosticismo di Gesù e gli insegnamenti e l'ascetismo degli esseni egiziani
di Nag Hammadi.
Vale la pena di ricordare che questo è l'ultimo dipinto importante che
Poussin completò prima di morire. Come ho già detto, si è concordi nel
riconoscere che il suo stile cambiò in modo sensibile dopo l'incontro con
Kircher e Rospigliosi, come se questi gli avessero in qualche modo aperto
gli occhi. Le sue opere sono ora arricchite da abbondanti particolari tra cui
troviamo indizi significativi come quelli che ho descritto. La gamma dei
colori utilizzati e i dettagli del Diluvio universale sembrano anche
suggerire un tono di tristezza, come un ultimo tentativo di affidare al
quadro un messaggio il cui significato temeva sarebbe andato perduto con
la sua morte.
I colori e il simbolismo non sono gli unici elementi che ci permettono di
decifrare il significato dei Pastori in Arcadia: all'interno della scena rurale
si può riconoscere uno schema geometrico che è comune anche ad altre
opere. Grande attenzione è stata dedicata alla strana combinazione di linee
che si possono tracciare unendo diverse figure e vari particolari. Alcuni
critici le hanno studiate con molta cura nello sforzo di suffragare le loro
teorie.
Nei Pastori in Arcadia l'individuazione della geometria è abbastanza
semplice, una volta stabilito chi sono i personaggi che stiamo guardando e,
cosa più importante, come si relazionano gli uni con gli altri. Le tre figure
maschili hanno in mano un bastone. Delle tre, le più interessanti sono
quella di Pan e quella di Gesù, che alludono implicitamente, nelle
intenzioni di Poussin, alla dicotomia tra lo spirito e la carne. Seguiamo le
linee dei bastoni di Gesù e di Pan e prolunghiamole verso il basso finché
escono dal bordo della tela e si incontrano. Poi tracciamo una linea dal
tallone di Pan a quello di Gesù, disegnati entrambi piuttosto distintamente
(il sandalo bianco quasi luminescente di Gesù è un'ulteriore indicazione
della sua rilevanza rispetto all'insieme) ed esattamente paralleli al margine

inferiore del dipinto, e scopriremo che tale linea, a dispetto della
prospettiva generale, è perfettamente orizzontale. Basta tracciare solo altre
due righe che congiungano ciascuno dei talloni con la punta del bastone
opposto e ne ricaviamo un pentacolo che in questo caso, particolare molto
importante, si allunga fino a uscire dalla tela. È la prima volta che in
quest'opera viene individuato un pentacolo non circoscrivibile. Altri vi
hanno riconosciuto pentagoni, ma l'importanza del pentacolo è immensa.
Secondo le teorie cabalistiche, su cui è basato il dipinto, sappiamo che
queste stelle a cinque punte possono assumere fondamentalmente due
forme. Una è quella del pentacolo chiuso, cioè quello in cui è possibile
tracciare una circonferenza che unisca e circoscriva tutte le cinque punte.
L'altra è il pentacolo attivo, in cui una o più punte rompono il cerchio e si
estendono oltre la circonferenza. Nella nostra epoca il pentacolo lo si vede
soprattutto nei film trash di genere horror, associato a stregonerie, riti
satanici e cose del genere, per spaventare platee compiacenti; se ne parla,
quando se ne parla, come se si trattasse semplicemente di un diagramma
che viene tracciato con il gesso sul pavimento e dentro il quale si
dispongono candele accese per proteggere le persone che stanno
all'interno. Invece, il pentacolo è sempre stato un simbolo importante, dal
tempo di Euclide, Pitagora e Platone fino ai templari e infine ai massoni.
Per gli alchimisti e i babilonesi era simbolo di saggezza e di conoscenza.
In questo dipinto abbiamo un pentacolo aperto, attivo, che collega due
personaggi, Pan e Gesù, confermando la lettura del quadro come
rappresentazione del dualismo dei due principi in perpetua lotta tra loro. È
interessante notare che l'intersezione delle linee che scendono dalle punte
dei bastoni verso i talloni di ciascuno dei due uomini cade in
corrispondenza della testa di Giovanni Battista, probabile allusione alla sua
orribile decapitazione. In tempi antichi lo schema del pentacolo aperto
implicava la possibilità per gli spiriti di entrarne o uscirne a piacere.
Poiché abbiamo a che fare con la figura di Cristo, questo elemento è
doppiamente significativo, soprattutto se passiamo a considerare il terzo
quadro.
Anche nell'Educazione di Pan di Luca Signorelli è facile riconoscere un
pentacolo. Commissionato da Lorenzo de' Medici, che spese una parte
enorme delle sue ricchezze nello sforzo di scoprire le verità primigenie
dell'età dell'oro, e realizzato nel 1492, il quadro ritrae, al centro, Pan
seduto su un trono di pietra e circondato dai suoi avi che lo stanno
istruendo. Questi anziani sono disegnati come morti, come indica l'eclissi

di luna che sorge sopra la testa di Pan a formare un paio di corna, visibili
attraverso il braccio sollevato dell'antenato che sta sul lato destro di Pan.
Sullo sfondo vediamo due templi identici, uno accanto all'altro, ciascuno
con davanti un cavaliere su un destriero; uno ha un cavallo nero, mentre
l'altro cavalca un animale chiaro, e i due sono rivolti in direzioni opposte,
in quella che può essere letta come un'allegoria del dualismo tra il bene e il
male. I templi stessi possono essere interpretati come simboli dei due
pilastri della cabala, Geroboamo ed Elaphim (di cui parlerò più
approfonditamente in seguito), mentre l'eclissi di luna parrebbe anche
suggerire l'avvento di un nuovo inizio, in cui Gesù sorge a eclissare il
vecchio mondo di Pan. Il giovane sdraiato ai piedi di Pan è associato, per
mezzo di due canne di palude, a una figura femminile, che o sta soffiando
in lui la vita, come hanno suggerito alcuni commentatori, o gli sta
sussurrando la preghiera segreta della vita nella bocca. Questa idea deriva
direttamente dalle religioni sumerica e accadica, dove le preghiere
venivano sussurrate nell'orecchio destro di un toro, presso i sumeri, o
nell'orecchio sinistro, in Babilonia.2 Anche quest'opera è chiaramente una
metafora con una articolata valenza simbolica: abbiamo il toro a due teste
che rappresenta la dualità del cosmo e ai piedi di Pan c'è un occhio in cima
a uno stelo, l'occhio che vede ogni cosa. Questo simbolo è molto comune
nella tradizione dei templari e ci riporta ai due cavalieri, perché nell'arte
templare ricorre di frequente l'immagine di due cavalieri schiena contro
schiena, rivolti in direzioni opposte e in groppa allo stesso cavallo. Pan,
riconoscibile dal piede caprino, è completamente nudo, a parte uno scialle,
o mantello, avvolto intorno alle spalle. Questo scialle attrae l'attenzione
perché è decorato con quello che a prima vista sembra un ammasso casuale
di corpi celesti: tuttavia, a un esame più attento, ci si accorge che la
disposizione delle stelle è tutt'altro che indiscriminata e che, anzi,
riproduce esattamente la configurazione della costellazione dei Gemelli, i
Dioscuri di cui narra la mitologia. Ne deduciamo che con ogni probabilità
abbiamo ancora una volta a che fare con i due mondi correlati della
materia e dello spirito e, poiché sappiamo che la figura seduta è Pan,
signore del regno terreno, ne consegue che il suo gemello e opposto è la
figura sdraiata, cioè Gesù. Possiamo dunque concludere che la donna è la
Vergine Maria, che è legata a Gesù e gli dà la vita?
Poiché quest'opera, che è molto più antica, sembra rispettare gli stessi
criteri di codificazione usati successivamente da Poussin, sembrerebbe
ragionevole aspettarsi che anche qui possa esserci una geometria nascosta,

soprattutto se pensiamo al contesto culturale in cui visse il committente del
quadro. E in effetti, credo proprio che le cose stiano così.
Tracciando due linee che partono dalla punta del bastone dell'antenato
alla destra di Pan e arrivano l'una fino alla base del bastone di Maddalena e
l'altra alla base di quello a cui è appoggiato l'anziano ai piedi di Gesù,
vediamo formarsi la stessa figura geometrica che abbiamo già scoperto nel
dipinto di Poussin. Se poi si tira una riga dalle punte di ciascuno di questi
bastoni fino alla base dei loro opposti e si completa lo schema unendo a
loro volta le due punte, ci accorgiamo di aver tracciato un pentacolo
semplice. A differenza dell'altro, però, questo è chiuso, in quanto tutte le
cinque punte cadono all'interno di una circonferenza circoscritta, il che
implica che chiunque o qualunque cosa si trovi all'interno del pentacolo
stellato non può uscirne. Considerando quello che sappiamo di Pan e della
sua condizione di forzata permanenza nel mondo terreno, non si tratta di
un caso, ma di un particolare alquanto appropriato e consapevolmente
calcolato da Signorelli. (L'esilio di Pan a una vita eterna di mortalità deriva
direttamente dalla mitologia egizia, secondo cui Isis-Serkh legò Sut,
precursore di Pan e dio della terra mortale, con catene invisibili.)
Inoltre, un altro aspetto ancora più sorprendente del pentacolo racchiuso
nell'Educazione di Pan è che sembra una copia esatta di quello trovato in
una delle pergamene scoperte da Bérenger Saunière nella chiesa di
Rennes-le-Chàteau, dedicata a Maria Maddalena.
Come ho già detto, sono stati svolti studi approfonditi sui Pastori in
Arcadia di Poussin e Il diluvio universale si è rivelato non meno
affascinante. Ma la mia opinione è che sia un altro suo quadro, altrettanto
denso di significati nascosti, a confermare che siamo sulle tracce di una
notevole scoperta. A maggior ragione per il fatto che anche questo fu
commissionato dal cardinale Rospigliosi.
Danza alla musica del tempo fu dipinto nel 1638 e attualmente si trova
presso la Collezione Wallace di Londra. Anche questo quadro contiene un
pentacolo; ma la sua importanza sta soprattutto nelle differenze rispetto
agli altri due: infatti, dove quelli presentano le figure di Gesù e di Pan,
questo senza dubbio li associa entrambi a un elemento femminile,
permettendoci di stabilire una relazione tra principio maschile e principio
femminile in cielo, in terra e tra cielo e terra, relazione rappresentata dai
poli intorno al cui asse ruota il globo terrestre.
Il dipinto ritrae Ermes che suona la lira (la musica era il linguaggio che
gli permetteva di comunicare con i due mondi) e un gruppo di figure

umane che danzano alla sua celeste melodia. Sul lato sinistro del quadro
c'è una colonna sormontata da una scultura formata da due teste rivolte in
direzioni opposte. Nella mitologia egizia questo rappresenta Horus, il dio
dalle due teste. In questo caso, una delle teste è sbarbata mentre l'altra ha
una folta barba, immagini che evocano rispettivamente Gesù e Giovanni
Battista nel modo in cui li vediamo caratterizzati nei Pastori in Arcadia.
C'è una seconda colonna sul lato destro del quadro, altro riferimento ai
pilastri di pietra e mattoni di Elaphim e Geroboamo. In primo piano ci
sono due cherubini: uno soffia in una canna la bolla della creazione,
mentre l'altro ha in mano la clessidra in cui scorre la sabbia del tempo. Il
particolare più caratteristico di quest'opera, tuttavia, è l'imponente ritratto
di Orione che percorre sul suo carro l'ampia volta del cielo. Tirato da
quattro immensi cavalli e circondato da accoliti, sta nel carro con le
braccia aperte e allungate a toccare un anello d'oro, immagine che evoca lo
zòidiakós kyklos (circolo degli animali) dei greci e conferma che la scena è
stata concepita in termini astrologici e che a Orione è stato assegnato il
ruolo centrale. Quando per la prima volta me ne resi conto non sapevo che
solo più tardi ne avrei capito fino in fondo il significato.
In ogni caso, l'elemento centrale del dipinto sono le danzatrici in primo
piano. Anche qui Poussin usa con grande efficacia lo stesso codice
cromatico del Diluvio universale e dei Pastori in Arcadia per far capire a
chi è in grado di decifrare il suo linguaggio che non si tratta di un gruppo
di baccanti. La figura chiave è la donna al centro della tela, che indossa
una gonna dorata; indizio che ci porta a supporre che lei sia in qualche
modo la procreatrice del frutto degli dèi. Il secondo personaggio per
importanza è la donna che la tiene per mano e che è vestita di rosso e di
blu. Come abbiamo visto, il rosso era il colore caratteristico di Horus, il
che la mette in relazione con Cristo, come è confermato anche dallo scialle
blu che indossa. Nell'iconografia cattolica la Vergine Maria è quasi sempre
raffigurata vestita di rosso e di blu. Il fatto che si tenga per mano con la
donna dalla gonna dorata esprime un legame di natura fisica. Potrebbe
dunque trattarsi della Vergine, in compagnia di una donna che ha
proseguito la stirpe benedetta dando alla luce il figlio di Gesù. Abbiamo
già visto nel Diluvio universale Gesù come padre. In questo caso abbiamo,
inoltre, una seconda conferma. All'interno del quadro possiamo
evidenziare un altro pentacolo che affiora dalla strana geometria su cui
Poussin ha costruito la sua scena idilliaca.
Una volta stabilito che Orione, in cima al disegno, ne è la figura

centrale, basta tracciare una riga che va dalla testa di Orione alla bolla
soffiata dal cherubino in basso sul lato sinistro della tela e un'altra che
vada fino al centro della clessidra in mano al cherubino in basso a destra.
Seguendo la traiettoria dello sguardo della testa barbuta su una delle
colonne fino ad arrivare all'angolo più alto della colonna sulla destra e
unendo ciascuno di questi punti con il cherubino sul lato opposto si
completa il pentacolo. Questo schema geometrico conferma alcune
corrispondenze che abbiamo già dedotto dai colori. Il centro del pentacolo
coincide con il personaggio che abbiamo stabilito essere la sposa di Gesù;
l'intersezione delle due linee, che cade esattamente sul suo ventre, ne
conferma il ruolo di madre del figlio del Redentore.
Il pentacolo che abbiamo tracciato, così come quello dell’Educazione di
Pan di Signorelli, è chiuso. Quest'opera presenta il mondo terreno, fisico, a
differenza dei Pastori in Arcadia, che si riferiva specificatamente a quello
spirituale e alla transizione degli spiriti a e da questo mondo; questo
potrebbe significare che la paternità di Gesù non ha valore di allegoria
spirituale, ma era considerata una realtà fisica concreta dalle persone che
concepirono il dipinto.
Un altro quadro a cui ho già accennato è La vergine delle rocce di
Leonardo da Vinci. Leonardo, come abbiamo già visto, fu al servizio di
Lorenzo de' Medici prima di lasciare Firenze per trasferirsi a Milano, dove
lavorò sotto il patronato di Ludovico Sforza. Sappiamo, comunque, che
dipinse personalmente solo tredici opere a olio e che le altre sette sono
opera dei suoi assistenti o frutto di collaborazioni con altri artisti. Delle
tredici, l'unica che eseguì due volte fu La vergine delle rocce, che presenta
alcune differenze tra le due versioni.
Gli storici dell'arte sanno che Leonardo era affascinato, ai limiti
dell'idolatria, dal personaggio di Giovanni Battista. Alcuni ritengono che
questo sia ascrivibile alla precoce separazione dei suoi genitori e al suo
allontanamento dalla madre. Leonardo era figlio illegittimo e suo padre
abbandonò la madre Caterina, che lo affidò a una famiglia di conterranei.
Anche Giovanni Battista fu abbandonato, ancora bambino, dalla madre
Elisabetta e sopravvisse nel deserto mangiando locuste e miele. Il ritratto
di Giovanni Battista realizzato da Leonardo, considerato da alcuni una
delle sue più belle opere a olio, è anche uno degli unici due dipinti che
l'artista non accettò mai di vendere e da cui non volle mai separarsi,
tenendoli accanto al letto fino alla morte. (L'altro era Sant'Anna con la
Vergine, il Bambino e l'agnello, rimasto incompiuto.)

Inoltre, una delle ipotesi avanzate per spiegare il sorriso enigmatico di
Monna Lisa è che il volto della donna presenti un qualche indefinito
elemento di mascolinità, effetto forse del tentativo di Leonardo di ritrarre
la dualità spirituale e sessuale di Giovanni Battista. Questo concetto, che
gli veniva dalla sua conoscenza della cabala e che fu rappresentato anche
da Lorenzo Ghilberti e Andrea Pisano nel 1424 sulle bellissime porte di
bronzo del battistero di Firenze, è lo stesso che probabilmente ha ispirato il
suo disegno conosciuto con il titolo L'uomo di Vitruvio. Non solo
l'immagine di un corpo umano iscritto in un cerchio dimostra che
Leonardo conosceva la definizione della sezione aurea, ma si è pensato
anche che l'idea dei due corpi con una testa, o mente, in comune sia
nuovamente riconducibile al personaggio di Giovanni Battista. Allo stesso
tema ci conducono anche le ricerche condotte sulla Sindone di Torino.
Sebbene comunemente si creda, e in molti casi si speri, che la Sindone sia
il sudario in cui Gesù fu avvolto quando fu trasferito alla tomba nel
giardino di Getsemani, gli studi più recenti sono arrivati alla conclusione
che in realtà possa trattarsi di un primitivo tentativo di fotografia da parte
di Leonardo e che l'immagine non sia quella di Cristo, ma dello stesso
Leonardo nelle sembianze di Giovanni Battista. Per alcuni ricercatori
quest'ipotesi è confermata dal fatto che nell'immagine la testa è separata
dal corpo, e un'ulteriore conferma verrebbe dal test di datazione al radiocarbonio che la colloca nella stessa epoca in cui operò Leonardo. È
curioso che, a dispetto dell'enorme quantità di sforzi intrapresi per stabilire
l'effettiva natura del sudario e il modo in cui si sia formata l'immagine,
pochissime ricerche sono state compiute per scoprire dove si trovasse
prima del suo ritrovamento a Chambéry, in Francia, nel 1532, dove rischiò
di essere distrutto in un incendio di cui ancora oggi si vedono le strinature.
Entrambe le versioni della Vergine delle rocce mostrano unb stesso
singolare dettaglio. I dipinti, di cui il primo fu completato nel 1483 e il
secondo nel 1508, mostrano la Vergine Maria e il bambino Gesù con
Elisabetta e suo figlio, Giovanni. Elisabetta è ritratta con ali di angelo.
Questo significa non solo che lei è mortale (poiché solo i mortali, che non
sono di natura divina, possono diventare angeli) ma anche che suo figlio, il
piccolo Battista, ricevette lo Spirito Santo dopo il concepimento.3 A l
contrario, Maria non ha ali, perché è una creatura divina; infatti il suo
concepimento fu immacolato. I quattro formano un gruppo compatto posto
al centro dell'opera e sono inseriti in un paesaggio brullo e roccioso. La
scena, nell'insieme, differisce poco tra le due versioni, ma ci sono alcune

piccole variazioni significative su cui si sono lambiccati il cervello
parecchi storici dell'arte. Nella prima versione la Vergine Maria,
riconoscibile, come abbiamo già visto, dagli abiti blu e oro, è inginocchiata
per terra e ha il braccio avvolto, in un gesto protettivo, intorno alle spalle
del piccolo Giovanni. Lui ha le mani giunte come in preghiera ed è rivolto
verso Gesù, dall'altra parte del quadro. Se gli abiti di Maria sono a colori
vivaci e riccamente intessuti, Elisabetta è vestita in modo ancora più
sontuoso, in quello che sembra essere uno scialle di seta verde e velluto
rosso che ricopre una camicetta dipinta in modo talmente particolareggiato
da dare l'impressione di essere di pizzo. Essendo il rosso l'unico colore
vivo in un'opera altrimenti dominata da tinte autunnali, questo personaggio
spicca sull'insieme; inoltre la posizione della sua testa è tale che sembra
quasi stia guardando fuori dalla tela, verso l'osservatore. La mano sinistra,
posata sulla schiena di Gesù, lo spinge delicatamente verso Giovanni,
mentre il gesto che fa con l'altra mano è interessante ed è stato oggetto di
molti accesi dibattiti fra gli artisti e gli accademici; infatti, la mano destra è
sollevata a indicare con il dito il figlio Giovanni. È probabile che questa
posizione misteriosa custodisca un significato simbolico, ma non si è
ancora riusciti a stabilire in modo soddisfacente di che cosa si tratti. Il
bambino Gesù, che è seduto per terra accanto a lei, ha due dita della mano
destra sollevate come per impartire una benedizione, sembrerebbe a
Giovanni. L'impressione generale che si ricava dall'opera è che Elisabetta
sia la figura dominante a cui è affidato il compito di suggerire qualcosa di
molto importante all'osservatore, qualcosa collegato al fatto che il piccolo
Giovanni sembra rendere omaggio al bambino Gesù, ricevendone in
cambio una benedizione. Considerate le idee di Leonardo su Giovanni
Battista, potrebbe trattarsi di un'affermazione dell'importanza di Giovanni
e del riconoscimento da parte di Gesù di tale importanza.
Altri aspetti più interessanti emergono dal confronto tra la prima
versione e la seconda, che si trova ora alla National Gallery di Londra. In
questa, gli stessi quattro personaggi appaiono pressappoco nella stessa
posizione dell'altra. Tuttavia, la differenza più rilevante è che qui
Elisabetta perde il suo ruolo di protagonista. Nonostante si trovi nella
stessa posizione di prima, appare molto più piccola, così che, pur essendo
leggermente più in primo piano rispetto a Maria, è la madre di Gesù a
dominare nell'insieme e su di lei. In effetti la testa di Elisabetta è appena
più grande di quelle dei bambini. Questa retrocessione è confermata dal
cambiamento nei suoi abiti. I tessuti sfarzosi e i ricchi colori della versione

precedente sono qui sostituiti da spente tonalità sul marrone e da materiali
di fattura più grossolana. Anche Maria in qualche modo è cambiata; il suo
abito oro e blu è diventato blu e rosso, i colori in cui è più frequentemente
ritratta nelle chiese cattoliche moderne, e in effetti sono i suoi vestiti a
risaltare ora, mettendola in una posizione di assoluta prominenza sia
rispetto al dipinto nel suo insieme che sui singoli personaggi.
L'immagine del bambino Gesù è variata di poco rispetto alla prima
interpretazione, a parte un'importante distinzione: non solo i suoi capelli
sono un po' più corti, ma ora ha un'aureola (resa ancora più visibile dal
taglio dei capelli). In realtà è questa la differenza più immediatamente
percepibile nell'opera, cioè che Maria, Gesù e Giovanni ora hanno tutti
l'aureola; solo Elisabetta non ce l'ha, e questo dettaglio rafforza ancora una
volta la sua drammatica perdita d'importanza rispetto al primo dipinto.
Anche la rappresentazione di Giovanni è diversa. Mentre prima sembrava
stesse compiendo un gesto di riverenza verso Gesù, ora sembra che sia lui
a elargire benedizioni. Questa differenza non è resa attraverso un drastico
cambiamento nel disegno, ma è più che altro il risultato di sottili modifiche
nella postura del corpo e nell'espressione del volto e del fatto che ora ha
una croce egizia tra le braccia appoggiata alla spalla destra. Questo
particolare richiama il pannello sulle porte del battistero di Firenze, dove
Giovanni è rappresentato come un bambino che porta una croce mentre
cammina verso il deserto. È interessante che questa scena lo ritragga
mentre cammina tra due pilastri imboccando la strada che da casa lo
condurrà verso il deserto dove si preparerà per il suo sacro mandato. La
stessa cosa si ritrova nella versione più antica della Vergine delle rocce,
sul cui sfondo si vedono due pilastri con caratteristiche decisamente simili
a quelle del pannello di bronzo; probabili riproduzioni delle colonne di
Geroboamo ed Elaphim.
Queste dunque sono le principali differenze tra le due opere. Ma perché
ne esistono due copie? Si sa che la prima versione fu chiesta in prestito a
Luigi xii, che l'aveva acquistata da Leonardo per cento ducati, e che rimase
presso la sede di Milano della corte francese finché non fu completata la
seconda copia. La prima versione in origine era stata commissionata dalla
Chiesa, ma poi le autorità ecclesiastiche non vollero né pagare Leonardo
per il suo lavoro né spiegare il perché del loro rifiuto. In seguito a una
lunga battaglia legale la Chiesa commissionò la seconda versione, dopo
che Leonardo si era ripreso la prima e l'aveva venduta al re di Francia.
Tuttavia, non si sono trovate spiegazioni adeguate per le notevoli

differenze tra i due ritratti di Elisabetta. Forse l'enfasi data a questo
personaggio nella prima versione fu giudicata troppo rivoluzionaria per
un'opera devota che, dopo tutto, era destinata a essere esposta in una
chiesa? O esiste un'altra spiegazione?
Molti sforzi sono stati spesi per individuare le differenze tra i due
dipinti. E se invece ci concentrassimo sulle analogie? Le differenze
potrebbero essere una sorta di specchietto per le allodole, escogitate
apposta per sviarci dalla pista giusta per comprendere ciò che è veramente
importante nel disegno. Leonardo era un grande appassionato di codici
segreti. I suoi appunti, con i suoi famosi progetti per armi da guerra, una
bicicletta e perfino un elicottero, sono infarciti di abbondanti annotazioni
di suo pugno, scritte da destra a sinistra in modo da potere essere decifrate
solo leggendone il riflesso in uno specchio. Che si compiacesse della
disinvoltura con cui sapeva leggere e scrivere in questo modo è ben
documentato, e possiamo solo supporre che ricavasse altrettanto piacere
dalla difficoltà che incontravano gli altri nel decodificare i suoi testi. Forse
anche in questa, l'unica opera che duplicò nella sua vita, nascose qualcosa
che sarebbe facilmente sfuggito alle persone che si fossero soffermate solo
sulle differenze più evidenti.
Secondo me la caratteristica più significativa è il paesaggio roccioso
sullo sfondo del dipinto, che dovrebbe rappresentare la caverna apertasi
miracolosamente, secondo la leggenda, sul fianco di una montagna per
offrire rifugio alla Vergine e a suo figlio: le rocce e i massi sono
praticamente identici nei due lavori, al punto che non solo un paesaggio è
la replica quasi perfetta dell'altro, ma è inconcepibile che tale accuratezza
possa essere il risultato del semplice desiderio di copiare. È una resa molto
precisa dello stesso ambiente, specialmente se si tiene conto del fatto che
esistono altre differenze. Perché spendere un tale sforzo nel riprodurre un
paesaggio immaginario che fa semplicemente da sfondo a una ben più
importante scena religiosa? La mia risposta a questa domanda sta in un
particolare quasi irrilevante, nell'angolo superiore destro di entrambe le
versioni. La maggior parte del paesaggio sullo sfondo è costituito da
colonne di roccia che emergono dal mare, sul lato sinistro, o dalla terra, sul
destro; in quell'angolo, invece, c'è una curiosa configurazione che sembra
una specie di pietra con uno strano elemento diagonale che la interseca. La
struttura di questo oggetto è riprodotta in modo così esatto dall'una all'altra
versione, le due larghe lastre di pietra a formare la stessa V coricata, che
penso non possa trattarsi che di un particolare di una certa importanza. E in

effetti lo troviamo anche in un'altra opera, Ipastori in Arcadia di Poussin.
Presso il Louvre è depositata una fotografia ai raggi x di questo dipinto
che fu scattata nel tentativo di determinare quante modifiche Poussin
avesse fatto all'opera nel corso dell'esecuzione e se qualche importante
operazione di restauro successiva potesse aver alterato l'immagine. La
fotografia svela due dati di grande interesse, il primo dei quali fu rilevato
da Henry Lincoln nel suo saggio The Holy Place* mentre il secondo ci
riconduce a Leonardo.
Nel quadro la figura in rosso, che sarebbe Gesù secondo l'interpretazione
di Poussin, ha in testa una corona d'alloro che nasconde parte della punta
del bastone che tiene in mano e a cui è appoggiata. Sarebbe ragionevole
aspettarsi che il bastone, che si trova davanti alla tomba, sia stato dipinto
successivamente e sopra il disegno della tomba. Invece non è così. Nella
radiografia si riesce a vedere attraverso le foglie della corona e oltre lo
strato di colore della tomba ed è evidente perfino a un osservatore
dilettante che il bastone è stato disegnato per primo. La parte di bastone al
di sopra della tomba che si vede nel dipinto termina nel punto in cui
incrocia la linea orizzontale costituita dal bordo superiore della tomba; in
altre parole, la tomba interrompe la linea del bastone, spezzandola in due
parti, mentre sarebbe stato più logico che fosse il bastone a intersecare il
profilo della tomba. Perché un artista di qualunque calibro, e a maggior
ragione un maestro qual era Poussin, sentirebbe il bisogno di disegnare un
particolare insignificante come un puro e semplice bastone prima della
tomba, che è sicuramente più importante? Se la mia teoria è corretta, la
risposta è semplice. Poussin si assicurò di fissare la struttura del pentacolo
prima di passare ai dettagli artistici del quadro. Non solo, ma nella
radiografia la punta del bastone, il ramo dell' alberò che c'è dietro la tomba
e il bordo superiore della tomba stessa formano esattamente la stessa
figura triangolare che c'è in entrambe le versioni della Vergine delle rocce
di Leonardo.
Sembra improbabile che la ripetizione di tale elemento da parte di due
pittori separati da duecento anni di storia sia una mera coincidenza. Se
invece ipotizziamo che entrambi possedessero le stesse conoscenze,
possiamo immaginare che abbiano cercato di incorporarle nelle loro
creazioni artistiche.
Ho dimostrato che si possono effettivamente individuare forme
geometriche nei due quadri di Poussin e in quello di Signorelli e che in
ognuno dei tre casi si tratta di pentacoli. La radiografia dei Pastori in

Arcadia sembrerebbe suggerire, se non dimostrare, che tale geometria è il
prodotto di una scelta oculata e non una coincidenza o una conclusione
arbitraria da parte del ricercatore che trova quello che cerca in tutto ciò che
vede. Ancora maggiore credibilità a tale essenziale premessa, cioè che
queste opere contengano un disegno segreto, viene dall'analisi dei colori
utilizzati per gli abiti dei personaggi ritratti. Essa conferma che gli artisti
non solo erano a conoscenza dell'antica pratica egizia di associare i colori
agli dèi, ma sapevano anche che parte di quella tradizione era penetrata
nell'iconografia cristiana. Abbiamo seguito il filo che lega fra loro gli
artisti che dipinsero le opere e i personaggi che le commissionarono (il
cardinale Richelieu addirittura chiese specificatamente tutti gli elementi
che voleva fossero inclusi nei quadri) e abbiamo anche visto che esiste un
nesso tra queste personalità storiche, la Chiesa romana e la ricerca di una
conoscenza che se non si era persa nella storia sopravviveva soltanto a
livello occulto.
Tutti questi dati sembrano implicare che tali dipinti costituiscono
altrettanti enigmi relativi a qualcosa che poteva essere espressa solo
attraverso un codice segreto e su cui i detentori delle chiavi di tale codice
non potevano essere espliciti; qualcosa che, nel caso di Poussin, l'artista
stesso temeva sarebbe andato perduto per sempre alla sua morte.
Ma che cosa dire di questi pentacoli? Quale rapporto li lega al soggetto
dei dipinti? Ho dimostrato che non si tratta di semplici e innocenti esercizi
di geometria e che non possono essere stati inclusi per puro caso. A quale
capitale di conoscenza andavano attingendo i pittori e i loro mecenati, che
li spinse a escogitare questi rebus artistici e spirituali?
3
Babilonia, l'Egitto e la cabala
Babilonia, la più antica civiltà del mondo, ancora oggi esercita un
influsso molto più profondo di quanto la maggior parte di noi immagini. Il
nostro impulso superstizioso di tornare indietro quando vediamo un gatto
nero attraversare la strada, la suddivisione del quadrante dell'orologio in
dodici parti, l'uso del principio sessagesimale della numerazione, tutte
queste cose derivano da una civiltà che fiorì più di seimila anni fa e il cui
potere durò fino al 539 a.C.
Il territorio babilonese copriva la maggior parte di quello che oggi è
l'Iraq meridionale, da Baghdad al golfo Persico, ed era bagnato dai fiumi

Eufrate e Tigri, lungo i quali sono stati trovati i resti dei più antichi
insediamenti. Sappiamo che la popolazione era eterogenea dal fatto che i
testi sumeri non semitici costituiscono la gran parte dei reperti letterari del
m millennio a.C; ma essi vengono gradualmente rimpiazzati da testi semiti
accadici nel il millennio, a loro volta soppiantati dai testi aramaici nel
tardo i millennio.1
Prima del xv secolo a.C. i babilonesi erano organizzati politicamente in
città-stato in continua guerra tra loro, alcune delle quali - Akkad (23402200 a.C), Ur durante la terza dinastia (2100-2000 a.C) e Babilonia (17601595 a.C.) -si avvicendarono nel dominare le loro rivali. A partire dal 1595
cominciò a formarsi uno stato unitario con Babilonia come capitale.
Questa città, le cui rovine si trovano nei pressi dell'attuale Hilla, a circa
ottanta chilometri a sud di Baghdad, in Iraq, conquistò l'egemonia politica
sotto Hammurabi tra il 1792 e il 1750 a.C. Ma raggiunse il culmine del suo
splendore come capitale del regno neobabilonese tra il 605 e il 539 a.C,
periodo a cui risale la maggior parte dei suoi edifici più famosi. L'impero
fu fondato da Nabopolassar, che tra il 626 e il 609 a.C. scacciò gli assiri
che avevano mantenuto il controllo del territorio fin dall'vin secolo a.C. A
quell'epoca il paese si estendeva dalla Palestina fino al confine iraniano ed
era governato da Babilonia, di cui il re storicamente più importante fu il
figlio di Nabopolassar, Nabucodònosor n (604-562 a.C), responsabile non
solo dell'estesa riedificazione delle città del regno ma anche del saccheggio
di Gerusalemme, nel 587 a.C.
I molti documenti giunti fino a noi testimoniano l'elevata intensità dei
traffici internazionali su cui facevano assegnamento questi imperi. Ferro
dall'Asia Minore, legname dal Libano e argento dalle miniere di Amanus
nella Turchia sudorientale; tutti questi prodotti viaggiavano verso
Babilonia e Nimrud, al pari di abili artigiani e inesperti manovali che
giungevano numerosi dalle nazioni vicine in cerca di lavoro. In effetti
esistevano rotte commerciali molto battute che andavano dalla
Mesopotamia alla Siria, all'Asia Minore e agli altri potentati del Medio
Oriente e che addirittura si spingevano fino all'India e alla Cina, passando
per l'odierno Iran. La recente scoperta, nel bel mezzo di questa vasta
regione, di alcune tombe con cadaveri di quelli che sembrano uomini di
razza caucasica vestiti di tartan accresce ulteriormente il mistero su che
cosa effettivamente accadde qui prima che la zona fosse "scoperta" dagli
occidentali.
L'elevato grado di cultura della civiltà babilonese è attestato dalla

tenacia delle sue tradizioni, della scrittura, dei culti e del patrimonio
giuridico e letterario, sopravvissuti alla crescente diffusione di nuove
lingue, quali l'aramaico, il persiano e il greco. Sono stati rinvenuti testi
babilonesi in caratteri cuneiformi che risalgono addirittura al 78 d.C Sia i
greci che i romani consideravano Babilonia la fonte e l'origine di ogni
sapere relativo all'astronomia e all'astrologia; infatti, come mostrano alcuni
dei più tardi testi cuneiformi, l'astronomia e la matematica erano una parte
molto importante e ben approfondita dell'istruzione babilonese. Per
esempio, alcuni documenti astronomici tra i più antichi sono un gruppo di
tavolette d'argilla con incisi tre cerchi concentrici divisi da dodici raggi. In
ciascuna delle trentasei sezioni risultanti è iscritto il nome di una
costellazione, insieme a una serie di numeri, il che fa di queste tavolette i
primi esempi di astrolabi della storia. Perfino l'astronomo greco Tolomeo,
nel n secolo d.C, riferisce di aver usato alcune descrizioni babilonesi di
eclissi lunari risalenti al 747 a.C. come aiuto per le sue ricerche.
È ancora oggetto di accese discussioni nel mondo accademico quanto
questo popolo culturalmente evoluto influì sull'esplosione degli studi
scientifici presso i greci. Al contrario nessuno mette in dubbio il fatto che
furono i sumeri, nel m e nel iv millennio a.C, i primi a osservare il cielo
notturno e a dare un nome alle costellazioni, gettando in questo modo le
basi dell'astronomia.2 In effetti la distinzione che facciamo oggi tra
astronomia e astrologia è relativamente moderna. Inizialmente con il
termine "astrologia" si indicava la scienza che oggi chiamiamo astronomia,
la quale si divideva in astrologia naturale, che riguardava specificatamente
il calcolo dei movimenti dei corpi celesti, e astrologia divinatoria, che
studiava le supposte influenze di tali corpi sulla vita e sul destino degli
uomini, pressappoco come la moderna astrologia.3
Nel 1872 George Smith, uno stampatore di banconote appassionato di
archeologia, fece una scoperta straordinaria. Nato nel 1840 a Chelsea,
Londra, Smith era un autodidatta e passava le serate, dopo il lavoro, a
studiare alcune delle prime pubblicazioni di assiriologia. All'età di ventisei
anni pubblicò un saggio su alcuni caratteri cuneiformi sul cui significato
non si era ancora arrivati a conclusioni certe. Il saggio attrasse l'attenzione
di molti professionisti del settore e lo portò a essere nominato assistente
presso il Dipartimento assiro-egiziano del British Mu-seum. La nuova
carriera gli offrì l'opportunità di decifrare alcune tavolette d'argilla che
erano state mandate al museo da Hormuzd Rassam, assistente di Sir
Austen Henry Layard durante gli scavi di Ninive, luogo in cui erano state

rinvenute le tavolette. Intrapresa con entusiasmo la traduzione dei caratteri
cuneiformi, Smith si accorse che stava leggendo un avvincente racconto
sulle grandi gesta di un personaggio chiamato Gilgamesh il Forte.
Proseguendo nel lavoro, la storia lo assorbì completamente: lesse di
Enkidu, l'uomo dei boschi, che fu portato in città da una prostituta
mandatagli da un sacerdote perché fronteggiasse Gilgamesh; della violenta
battaglia tra i due eroi, che finiva in parità, e delle innumerevoli imprese
gloriose compiute dai due, divenuti amici inseparabili. Mentre Smith
traduceva laboriosamente, la storia proseguiva e arrivava alla morte di
Enkidu per malattia e al dolore di Gilgamesh, che, per evitare lo stesso
destino, partiva alla ricerca dell'immortalità. Nel corso delle sue
peregrinazioni, Gilgamesh incontra Utanapishtim, che appartiene alla
prima generazione degli uomini e che ha ricevuto in dono l'immortalità
perché è riuscito a sopravvivere e a salvare la sua famiglia in occasione
della spietata punizione inflitta dagli dèi al genere umano per la sua
dissolutezza. Utanapishtim, dunque, racconta a Gilgamesh l'intera storia
della sua miracolosa salvezza.
Smith lesse questa leggenda con grande interesse. Sapeva di avere tra le
mani alcuni dei più antichi testi conosciuti dall'uomo e che molto
probabilmente era il primo a leggerli dopo quasi quattromilacinquecento
anni. Ma c'era dell'altro: era affascinato dai caratteri; tuttavia, quanto più
procedeva nella traduzione, tanto più si accorgeva che le interruzioni nel
flusso narrativo delle tavolette mandate da Rassam si facevano sempre più
ampie. La sua frustrazione aumentò quando si rese conto che mancava la
parte più importante della storia: il finale. Il problema fu risolto grazie
all'aiuto del Daily Telegraph, il quotidiano inglese. Il giornale aveva
annunciato che avrebbe offerto la somma di mille ghinee a chiunque fosse
disposto ad andare a Kuyunjik, dove si trovava la collinetta sotto cui erano
sepolti i resti dell'antica città di Ninive, e avesse trovato le tavolette
mancanti. Smith accettò l'offerta e andò in Mesopotamia per condurre le
ricerche: le possibilità di successo erano molto scarse, era come cercare un
ago in un pagliaio. Eppure, incredibilmente, quest'uomo, che aveva vissuto
sempre sui libri e che prima di allora non aveva mai messo piede fuori
dall'Inghilterra, percorse migliaia di chilometri per raggiungere quel sito
torrido e polveroso nel bel mezzo dell'odierno Iraq e riuscì ad aggiudicarsi
una delle più clamorose scoperte nella storia dell'archeologia: infatti trovò
le tavolette mancanti della storia di Gilgamesh, e dopo solo cinque giorni
di ricerca.4

I trecentottantaquattro frammenti di tavolette d'argilla con cui Smith
tornò in Inghilterra gli permisero di completare la traduzione della storia
che ora conosciamo come l'Epopea di Gilgamesh, il cui titolo in accadico
riprende il primo verso «sa naqba imuru», ovvero "colui che vedeva in
profondità". Questa raccolta di racconti epici, che furono originariamente
scritti in sumero ma che sono sopravvissuti grazie alle copie, conservatesi
fino a oggi, in accadico e successivamente nelle lingue degli ittiti e degli
urriti, affronta un'ampia varietà di argomenti, tra cui l'uomo e la natura,
l'amore e l'avventura, l'amicizia e i combattimenti. Sono i più antichi
esempi rimasti di letteratura epica scritta e in quanto tali sono di enorme
interesse e di altrettanto valore. Tuttavia, queste storie straordinarie, incise,
secondo con il laborioso metodo usato allora, su tavolette di argilla umida
con la punta di una canna recisa, sono importanti anche per un altro
motivo: perché sono la prova che il nostro sistema religioso affonda le sue
radici nell'antica Babilonia.
Gli ziqqurat, le piramidi a terrazze o torri templari; le storie di Tiamat, la
Grande Madre, una delle prime divinità a dare il nome a una costellazione;
le leggende del dio Marduk e della mitica terra di Dilmun: tutto ciò
appartiene alla ricca ed elaboratissima eredità spirituale che questa grande
civiltà produsse e che può essere considerata come punto di partenza della
successiva evoluzione del pensiero religioso.
Tuttavia, l'Epopea di Gilgamesh, che è databile intorno al 3000 a.C,
racconta anche, per la prima volta, la storia di un grande diluvio,
notevolmente simile alla versione più tarda che si sarebbe trovata nel libro
della Genesi dell'Antico Testamento. In quasi tutte le antiche tradizioni
popolari si trovano storie di diluvi, ma l'Epopea di Gilgamesh in
particolare presenta un precursore di Noè. A un certo punto
del racconto il dio benigno Ea rivela in sogno al suo protetto
Utanapishtim che degli dèi hanno intenzione di punire il genere umano;
allora Utanapishtim decide di costruirsi un'arca:
Tutto quello che ci avevo caricato sopra, lo feci imbarcare sulla nave,
l'intero raccolto della mia vita; tutta la mia famiglia e i miei congiunti, il
bestiame e gli armenti dei campi, gli artigiani, tutti li feci imbarcare. Salii
sulla nave e chiusi il boccaporto... Quando cominciò a brillare la giovane
alba, dalle fondamenta del cielo si sollevò una nube nera... Tutto quello
che è luminoso si trasforma in oscurità, il fratello non vede più suo
fratello, gli abitanti dei cieli non riescono più a riconoscersi l'un l'altro,
gli dèi ebbero paura del diluvio fuggirono, salirono al cielo di Anu, gli dèi

si rannicchiarono come cani contro una parete, si appiattirono a terra...
per sei giorni e sei notti ci furono vento e inondazione senza sosta,
l'uragano soggiogò la terraferma.
Quando giunse l'alba del settimo giorno, l'uragano cessò, si fermò
l'inondazione
che era avanzata come un esercito in marcia;
il mare si placò, il vento nefasto si posò, il diluviò finì.
Scrutai il mare, la sua voce era silenziosa
e tutta l'umanità era stata trasformata in fango!
In alto fino ai tetti erano arrivate le paludi!...
Guardai il mondo, l'orizzonte del mare,
dodici misure più in là affiorava un'isola;
la nave giunse al monte Nitsir,
il monte Nitsir trattenne la nave e non la lasciò allontanare...
Quando arrivò il settimo giorno,
mandai avanti una colomba, la liberai.
Andò, la colomba, poi tornò indietro,
perché non c'era terra, tornò indietro,
mandai avanti una rondine, la liberai; andò la rondine, tornò indietro,
perché non c'era terra, tornò indietro, mandai avanti un corvo, lo liberai;
andò, il corvo, e vide le acque abbassarsi; mangia, sguazza un pò ' in giro,
gracchia, non torna indietro. 5
Ritroviamo di nuovo lo stesso motivo molto più tardi, nella narrazione
del Diluvio come ci è riportata dall'Antico Testamento, fedele fino alla
riproposizione di episodi specifici (la liberazione della colomba e del
corvo, per esempio), ed è ormai dato per certo che sia questa la fonte della
storia biblica del Diluvio. Inoltre esistono prove geologiche ora
ampiamente accreditate che tale inondazione sia effettivamente avvenuta.
Il poema racconta anche che Gilgamesh, durante la sua ricerca di
Utanapishtim per interrogarlo e scoprire il segreto dell'immortalità, si trova
a dover attraversare l'Abisso e Siduri, il locandiere che vive sulla spiaggia,
lo avverte:
Nessuno mai, o Gilgamesh, ci è riuscito
e anche quelli che, fin dai tempi antichi, hanno raggiunto questo punto
non sono stati poi in grado di attraversare l'Abisso.
Il valoroso dio Sole in effetti lo attraversa, ma chi a parte il dio Sole può
farlo?
La traversata è ardua; il cammino è arduo.

E là in mezzo scorrono in superfìcie le correnti delle acque della morte.
Poi consiglia a Gilgamesh di andare nella foresta e tagliare centoventi
fusti d'albero che lui e il traghettatore, Urshanabi, potranno usare per
spingere avanti la barca quando incontreranno le acque della morte. Il
motivo di un così alto numero è semplice: neanche una goccia d'acqua
deve toccare le mani di Gilgamesh, ogni pertica, una volta immersa in
acqua, deve essere lasciata andare. Le analogie con i miti classici della
nostra tradizione sono evidenti, basti pensare, per esempio,
all'attraversamento del fiume Stige e alla figura del traghettatore.
L’Epopea di Gilgamesh non è l'unica epica risalente a quest'epoca. Un
recente saggio ha dimostrato che probabilmente il poema epico sumero
Atrahasis è precedente e che può addirittura essere stato utilizzato come
fonte per alcune sue parti, soprattutto perché contiene un storia del diluvio
molto particolareggiata e molto simile. MEpopea di Adapa e l'Epopea di
Gilgamesh si interrogano sulla possibilità che l'umanità possa acquisire
l'immortalità e sono forse le fonti originarie della storia di Adamo
dell'Antico Testamento.
Anche la mitica terra di Dilmun, che compare così spesso nei poemi
epici, probabilmente esisteva davvero; si presume si trovasse nell'arida
zona desertica in cui oggi sorge Bahrein, perché qui sono stati trovati i
resti di circa diecimila tumuli sepolcrali. Scavi recenti hanno dimostrato
che Bahrein era il sito di un'antica città risalente all'incirca al 4000 a.C,
conosciuta con il nome di Isola dei Morti e di cui sono stati rinvenuti
mura, case, vasellame e utensili.6 Ci sono anche prove sempre più sicure
che Gilgamesh stesso fosse un personaggio storico e che fosse un re
appartenente alla prima dinastia di Uruk durante l'antica terza fase
dinastica, tra il 2650 e il 2550 a.C. I poemi gli attribuiscono la costruzione
di due templi e delle mura della città di Uruk, la cui effettiva esistenza è
stata confermata da recenti scavi archeologici.7
L'ultimo dei grandi re babilonesi, Nabonide, tecnicamente governò dal
556 al 539 a.C, ma in realtà visse per lo più nel deserto, lasciando il figlio
Balthassar a esercitare il potere in sua vece, in qualità di reggente, da uno
dei palazzi della città. Come apprendiamo dal libro di Daniele dell'Antico
Testamento, durante un banchetto Balthassar (o Balthazar) osò adoperare i
vasi d'oro e argento che erano stati sottratti al Tempio durante il
saccheggio di Gerusalemme da parte di Nabucodònosor e in questo modo
attirò su di sé l'ira di Dio; le parole "Mene, Mene, Tekel, Upharsin"
(contati, contati, pesati e divisi) apparvero sul muro come avvertimento

che Balthassar di lì a poco avrebbe perso il regno. La scritta sulla parete in
realtà poteva benissimo riferirsi a Babilonia, perché nel 539 a.C. Ciro il
Grande conquistò la città e Babilonia divenne parte dell'impero persiano.
Persino Alessandro Magno non riuscì a riportarla alla sua antica gloria
dopo la parziale distruzione per mano di Serse nel 482 a.C; al tempo in cui
la visitò l'imperatore romano Settimo Severo (193-211 d.C) la città era
completamente deserta e abbandonata.
Tuttavia, anche se Babilonia perse la sua egemonia politica, il suo
lascito nei campi del diritto e della religione sarebbe sopravvissuto, in
diverse forme, addirittura fino ai giorni nostri. Il codice di Hammurabi, re
e legislatore babilonese (ca. 1792-1750 a.C), scolpito su una stele di diorite
nera oggi custodita al Louvre, ispirò il sistema legislativo degli ebrei, di
cui è ben noto il principio deU"'occhio per occhio, dente per dente", a sua
volta fondamento del moderno diritto occidentale.
In un'epoca in cui gli abitanti delle isole britanniche non avevano ancora
superato la fase del Neolitico, che precede l'età del Bronzo, gli antenati
delle grandi dinastie egiziane e i babilonesi si scambiavano idee e
concezioni religiose. Questo non significa che la religione egiziana fosse
solo una versione adattata di quella babilonese, o viceversa; il fatto che
queste due civiltà si svilupparono all'incirca nello stesso periodo spiega i
molti parallelismi esistenti tra i riti e le credenze di entrambi. Per esempio,
tra i culti dell'Egitto predinastico il più antico era quello che si basava sulle
costellazioni, e tuttavia, per quanto abili furono come astrologi, gli egiziani
non divennero mai veri astronomi come i babilonesi.
La tradizione occidentale ha ereditato molto anche dalla civiltà egizia, le
cui conoscenze di matematica e geometria e l'ampio uso che ne fecero
sono ben documentate. Tuttavia, ancora oggi persiste il fascino per la loro
particolare inclinazione verso le scienze più arcane. Quasi sicuramente gli
egiziani, che raffinarono ulteriormente le conoscenze dei babilonesi,
furono i primi a utilizzare l'astrologia sia nella vita di tutti i giorni che nei
riti funerari. Se furono i greci a coniare il termine zòidiakós kyklos, da cui
deriva la nostra parola "zodiaco", si pensa che gli egiziani per primi
abbiano diviso il cielo in dodici sezioni di trenta gradi, ciascuna associata a
una costellazione, con un proprio nome e una propria storia. I segni
secondo il calendario egiziano erano il Leone (Atum), lo Scarabeo
(Khepera), i Gemelli (Seth e Horus), il Toro (Ptah Osiride), l'Ariete
(Amen), i Pesci (Intiu), l'Acquario (Menat la Nutrice e poi Hapi il Nilo), la
Capra (Mendes), il Sagittario (Seth o Shu), lo Scorpione (Serquet), la

Bilancia (Maat) e la Vergine Madre (Neitho Iside).8
È interessante notare che, sebbene il "circolo degli animali" greco sia
dominato da sette segni ispirati ad animali, oltre a quattro figure umane, la
Bilancia, unica costellazione inanimata, rappresenta un'anomalia. Si è
ipotizzato che sia stata definita in questo modo perché i primi astronomi
notarono che il sole passava attraverso questa configurazione di stelle
durante una parte dell'anno in cui il giorno e la notte erano di uguale
lunghezza, cioè durante quello che noi chiamiamo equinozio d'autunno.
Anche le religioni giudaica e cristiana sono ricche di corrispondenze con
la contemporanea teologia egiziana. La più evidente è la parola "amen",
che i cristiani pronunciano alla fine di ogni preghiera. Generalmente si
pensa che questa derivi dal termine ebraico che significa "certamente", ma
è altrettanto probabile che derivi invece da un'invocazione al dio egizio
Amon-Ra, il cui culto era così importante che Tutankhamon (Tut-ankhAmon) cambiò il suo nome dall'originario Tutankhaton (Tut-ankh-Aton) in
segno di devozione.
La cultura giudaica effettivamente penetrò in Egitto non più tardi della
fine del m o dell'inizio del il millennio a.C, passando per la Mesopotamia;
in realtà potrebbe perfino essere nata in India, altra grande culla di civiltà
urbana e letteraria dell'epoca. L'influenza esercitata dal pensiero egiziano
sull'antica fede ebraica risulta più chiara ora che, grazie ai documenti in
geroglifici, abbiamo una conoscenza più precisa del modo di vivere di
questo popolo. Una delle coincidenze più importanti, e sicuramente la più
nota ai cristiani praticanti, è la storia di Mosè, il codificatore delle leggi
degli ebrei e di tutto il mondo occidentale, il quale probabilmente crebbe
alla corte di Ramesse (o Ramsete) il, che fu faraone tra il 1298 e il 1232
a.C. Come abbiamo già visto, alcuni elementi del codice normativo
babilonese, il codice di Hammurabi, furono adottati dalla giurisprudenza
giudaica; lo stesso vale per molte usanze egiziane di carattere giuridico.
Se facciamo un confronto tra il patrimonio figurativo e mitologico della
religione egiziana e quello dei vangeli canonici, l'impatto di quasi tremila
anni di storia di questa civiltà sulle nostre religioni occidentali moderne
diventa forse più palese. Se ne trovano tracce quasi in ogni aspetto del
pensiero cristiano e giudaico. L'episodio del diluvio e dell'arca di Noè
esiste anche nella tradizione egiziana, dove si parla di un'arca di Nnu o
Nun, signore delle acque primordiali. Inoltre le iscrizioni di Thatmes a
Tebe rivelano che questa divinità del diluvio e dell'arca divenne
successivamente il dio Khnum, signore delle inondazioni del Nilo.

Le nostre prime nozioni sulle credenze religiose dell'antico Egitto sono
dovute per lo più alle ricerche di Visconte E. de Rougé, che stabilì che gli
egiziani credevano in un dio autogenerato, supremo, eterno e onnipotente,
caratteristiche che suggeriscono immediatamente un paragone con il dio
ebraico. Questo equivoco nacque sostanzialmente dall'erronea conclusione
che il Libro dei morti fosse un trattato teologico; i vittoriani arrivarono a
pensare che questo testo avrebbe dimostrato nel dettaglio l'identità tra
l'antica religione della valle del Nilo e quella degli ebrei.
Dai papiri di Ani, Hunefer e Anhai conservati al British Museum,
sappiamo che il Libro dei morti è in realtà un libro di preghiere. I
precedenti di questi testi su papiro erano i Testi delle Piramidi trovati a
Saqqara tra le macerie della piramide di Unas, che governò nel tardo ili
millennio a.C. Questi, circa 453 preghiere o formule scolpite sulle pareti
delle piramidi, sono una serie di testi funerari, opera di un numero
imprecisato di teologi egiziani. Lo stesso Libro dei morti è un vasto
canone liturgico, che raccoglie riti sacri e quasi duecento incantesimi,
invocazioni, salmi, formule, preghiere e norme cerimoniali, con la
funzione di guidare lo spirito del morto lungo il difficile viaggio attraverso
le dodici regioni della Duat-n-Ba, quella parte del cielo notturno più
comunemente conosciuta come Oltretomba dell'anima.
La religione su cui si basa il libro è centrata sul dio Ptah, creatore degli
dèi e dell'Egitto. Ptah pronunciò le parole sacre all'inizio del mondo «così
che gli dèi avrebbero saputo di esistere» e a questo "dio degli dèi" sono
sottoposte tutte le altre divinità egiziane.
Anubi è la luce, colui che protegge e purifica le anime degli uomini,
colui che tiene il conto dei movimenti, degli spazi, delle forme, dei numeri
e dei pianeti. Suth o Seth è la personificazione del principio del male,
rappresenta tutto ciò che è oscuro e costituisce la metà nera della coppia
Ho-rus-Seth, simbolo del conflitto tra il bene e il male. Horus, in ciascuna
delle sue venti diverse sembianze, è uno dei maggiori dèi egiziani. I Testi
delle Piramidi raccontano la lotta tra Horus, dalla testa di falco, e Seth,
descrivendo come Seth fu evirato e Horus perse un occhio; ma Horus è
rispettato dai morti, perché ha dato la caccia al maligno e perché
rappresenta la luce che apre i loro occhi. Poi c'è Osiride, marito e fratello
di Iside, che, come Anubi, protegge i morti ed è il simbolo di tutto ciò che
è vivo. Osiride era anche il dio dell'Oltretomba, che fu tradito e assassinato
da Seth. Seth voleva per sé la bella Iside e per eliminare il rivale ordinò
che Osiride fosse ucciso e smembrato in tredici pezzi. Iside, appena saputo

della morte di Osiride, si mise a cercare i suoi resti disseminati, aiutata
dalla moglie di Seth, Nepthys, che disapprovava le azioni del marito. Le
due divinità trovarono tutto tranne il fallo del dio sventurato, ma Iside
ricostruì il corpo utilizzando un membro artificiale, e in questo modo potè
concepire il figlio Horus. Nel prosieguo della storia lei ha una relazione
con Seth che manda Horus su tutte le furie, spingendolo a dar battaglia al
dio dell'Oltretomba, che assume le sembianze di un maiale nero. Come
abbiamo visto, questo conflitto porta alla perdita dell'occhio da parte di
Horus, strappatogli dalla zanna di Seth; l'occhio di Horus successivamente
divenne un simbolo venerato dagli egiziani per le sue proprietà
talismaniche.
Horus, per molte sue gesta, attributi e affermazioni, è quasi
perfettamente identificabile con la figura di Gesù.
Perfino il termine "messia", normalmente accostato al nome di Gesù con
il significato di "unto", può essere fatto derivare dall'antico egiziano
"mesu", che significa appunto "ungere". Ma ci sono parecchie affinità
anche tra la storia di Osiride e quella di Gesù. I presunti concetti cristiani
di immacolata concezione, battesimo, condivisione dei pasti come rituale
sacro e resurrezione, per non nominarne che quattro, hanno così tante
analogie con i credo "pagani" non solo degli egizi, ma anche dei babilonesi
e dei greci e con altri culti ancora più antichi e già estinti, che è legittimo
considerare il cristianesimo come un amalgama di diverse religioni
precedenti accomunate dalla presenza di un dio morente.
Alcuni autori insistono sul concetto di Gesù come mago, maestro di arti
antiche. Le sue azioni furono recepite come miracoli, ma possono
altrettanto facilmente essere ricondotte a pratiche occulte di origine
egiziana. Nel libro Gesù mago Morton Smith9 fa notare che il Talmud, il
libro ebraico dei detti sacri, non afferma né che Gesù veniva da Nazareth
né che abitava in Galilea. Al contrario afferma piuttosto
inequivocabilmente che veniva dall'Egitto e si spinge fino a sottolineare
che era un iniziato alle arti magiche egiziane e che la causa del suo arresto
fu proprio un'accusa di stregoneria.
Smith sottolinea anche che i primi cristiani, soprattutto quelli che
abitavano in Egitto, dove avevano fondato un discreto numero di
stanziamenti, praticavano la magia.10 Tra i primi manufatti cristiani ci sono
amuleti in cui l'immagine di Cristo è accompagnata da formule per
incantesimi, il che dimostra che i suoi primi seguaci lo consideravano un
mago." Ci sono testi che risalgono addirittura al ii secolo d.C. che lo

confermano. Nel 160 d.C. in un suo scritto Giustino martire citava Trifone
l'Ebreo, che aveva chiamato Gesù il "mago della Galilea", mentre nel 175
d.C. il filosofo platonico Celso scrisse che Gesù, sebbene fosse cresciuto in
Galilea, aveva operato in Egitto, dove aveva appreso le arti magiche.12
Non solo la pratica della magia era molto rispettata nell'Egitto dinastico,
ma era anche una parte fondamentale della religione; i misteri, la magia e
il culto di Osiride formavano le tre componenti principali del pensiero
religioso. Alcuni capitoli del Libro dei morti sono interamente dedicati ai
"grandi misteri". Uno di questi, intitolato "Il libro della dama della casa
nascosta", dice di contenere «segreti molto importanti» che ordina al
celebrante di «non svelare a nessuno perché sarebbe abominevole se un
profano ne venisse a conoscenza: sono segreti che non devono essere
divulgati». Nel testo si dice che le formule magiche sono in grado di
evocare «forze molto, molto potenti», ma non devono essere pronunciate
se non in presenza di un sacerdote.
Le analogie tra Gesù e Osiride sono particolarmente significative nel
contesto delle affinità esistenti tra l'Egitto e le prime comunità cristiane. È
stato dimostrato che l'episodio delle nozze di Cana, in cui Gesù trasformò
l'acqua in vino, prende spunto da una cerimonia dionisiaca, e quindi ancora
una volta riconducibile a Osiride, mentre l'eucaristia trae origine da alcuni
testi egiziani che sono straordinariamente simili, non solo rispetto alla
formula associata al rito del pane e del vino, ma anche alle parole attribuite
allo stesso Gesù. Perfino la croce, il simbolo per eccellenza del
cristianesimo, con tutto quello che rappresenta, deriva dagli egiziani,
presso i quali anticamente indicava Osiride.
Queste, e una serie di altre affinità tra le due tradizioni e i loro
personaggi principali, condussero Picknett e Plànce a concludere che Gesù
non solo attinse sensibilmente al culto di Osiride nel creare la propria
variante del giudaismo, ma utilizzò anche le basi del culto di Osiride come
modello sia per le sue imprese e i suoi insegnamenti sia per la vita che
condusse con Maria Maddalena. Alla base di questa teoria c'è l'innegabile
parallelismo tra la morte e resurrezione di Osiride - che, ucciso di venerdì,
resuscitò tre giorni dopo grazie all'intervento magico di Iside - e quella di
Gesù. (Vale la pena notare che l'intervallo dei tre giorni, così importante
nella tradizione cristiana come in quella egiziana, discendeva direttamente
dalla babilonese Epopea di Gilgamesh, dove Inanna viene crocifisso «a un
palo» per tre giorni dai sette giudici Anunaki dell'Oltretomba.)
Perfino le parole pronunciate da Iside sono ripetute quasi identiche da

Maria Maddalena quando parla al "giardiniere", che in realtà è Gesù, nel
giardino del Getsemani, dopo aver trovato la tomba vuota. La teoria di
Picknett e Prince si spinge fino a interpretare il grido di Gesù dalla croce
come se fosse «Helios! Helios!» («O sole! O sole!») che ci riporta ancora
una volta alla morte di Osiride, spesso raffigurato come un sole nero o
come un'«eclissi di luce». A questo, affermano, si riferirebbero le parole di
Gesù, «O sole! O sole!, perché mi hai abbandonato?», pronunciate
immediatamente prima che l'oscurità scendesse sulla terra.13
L'idea di una corrente magica occulta che opera all'interno di una grande
religione non è nuova. I rituali degli egiziani erano riservati e praticati solo
dagli iniziati, quei sacerdoti che avevano studiato e si erano dimostrati
degni di essere introdotti alla parte esoterica della religione. L'idea di una
conoscenza stratificata in molti livelli è comune a molte religioni orientali,
mentre in Occidente si manifesta in pratiche che vanno dalla massoneria a
un imprecisato numero di culti odierni. Ma la dottrina occulta più famosa
di tutte è la cabala.
Chiamata QBLH in ebraico, che deriva dalla radice "qbl", con il
significato di "ricevere", la cabala14 è una tradizione giudaica che viene
definita dal punto di vista del destinatario della conoscenza.15 Sappiamo
che tale disciplina ha cominciato a svilupparsi in Palestina nel primo
secolo e che in questo stadio consisteva soprattutto nella contemplazione
estatica e mistica del trono divino, o merkavà, apparso in visione al profeta
Ezechiele.16 All'inizio il termine "cabala" veniva usato per definire in
generale questa dottrina, ma poi passò a indicare in particolare le regole
deU'ha-lakhàh, per le quali non esisteva un testo sacro specifico e che si
diceva fossero o una «cabala da parte di Mosè sul monte Sinai» o, secondo
altre versioni, «la parola di Dio stesso insegnata a un gruppo di angeli
eletti. Dopo la caduta, gli angeli comunicarono la loro dottrina ai
disobbedienti figli della terra».17
Fondamentalmente la cabala è la parte più importante della teologia
misterica ebraica e ruota intorno al principio che esiste un dio sommo
assolutamente imperscrutabile e inaccessibile ( e n S o f , letteralmente
l'infinito, ma in realtà con il significato di divino nulla, nascosto e
misterioso), che si manifesta in una complessa struttura di dieci
emanazioni {sefìròth). Uno degli aspetti più importanti di questa
complessa dottrina esoterica è il personaggio femminile della decima
sefirà, la Shekhina, e il concetto che la divinità costituisca un'unità perfetta
e completa in cui si fondono gli elementi maschile e femminile. L'essere

umano, essendo maschile e femminile, è perciò a immagine di dio in virtù
della sua analogia ai sefìròth. Questo principio della dualità della natura
dell'uomo è il vero cuore non solo del pensiero cabalistico, ma, come
vedremo, di molte tradizioni successive. In realtà, anche se è considerata
una disciplina specificatamente ebraica, la cabala affonda le sue radici
nelle culture babilonese ed egiziana.
La cabala ha attraversato diverse fasi di sviluppo. Il Sè-fer ha-Babir o
Libro dell'illuminazione, del xii secolo, ne rappresenta lo stadio più antico
ed è quello in cui viene presentata l'idea del sefìròth e dell'importanza del
principio femminile nel mondo trascendente. È anche il primo a introdurre
nel giudaismo concetti quali la trasmigrazione delle anime, o gilgùl, e a
rafforzare l'intera tradizione, arricchendola con un simbolismo mistico
molto articolato. Il secondo stadio di sviluppo ebbe luogo in una zona
rinomata come epicentro di diversi sviluppi religiosi, la Provenza francese.
Perché una tradizione specificatamente giudaica, occulta e tenuta
accuratamente nascosta, dovesse nel xn secolo conoscere un revival in
questa parte della Francia meridionale non è mai stato chiarito
esaurientemente, e rimane un mistero ancora oggi. Resta il fatto che tale
rinascita rivestì una grande importanza, all'epoca, nella storia della
Provenza, e portò all'apertura di numerose scuole che facevano riferimento
a Yitzchàq Saggi Nahor, o Isacco il Cieco. In seguito la tradizione
continuò a crescere, diffondendosi fino a Gerona e a Castiglia in Spagna, e
raggiunse la sua massima espansione a cavallo tra il xiii e il xiv secolo. Fu
in questo periodo che Mosè de Leon scrisse i numerosi trattati conosciuti
come lo Zòhar e che il suo collega, Yosèf Gigatilla, produsse alcuni dei
più autorevoli testi cabalistici. Lo Zòhar è universalmente considerato
l'opera più importante del canone cabalistico. Scritto parte in aramaico e
parte in ebraico, è una raccolta di interpretazioni mistiche di passi biblici,
di letture in chiave cabalistica dei comandamenti e delle proibizioni
contenuti nella Toràh (il gruppo dei primi cinque libri dell'Antico
Testamento o Pentateuco) e di molti altri studi su argomenti disparati che
vanno dalle tradizioni misteriche alla teurgia, dall'antropologia alla
psicologia, dalla poesia alla mitologia. C'è una forte componente erotica
nelle descrizioni presenti nello Zòhar della sacra unione degli aspetti
maschile e femminile della divinità, che riecheggia la teoria sulla relazione
tra Simone Mago ed Elena e perfino su una ipotetica relazione tra Gesù e
Maria Maddalena, e che infonde nel lettore il senso dell'importanza del
dualismo e dell'equilibrio dei principi maschile e femminile. Inoltre,

fondamento dello Zòhar è la premessa che esiste una perfetta
interdipendenza tra il mondo inferiore e quello superiore, e che le azioni
compiute qui sulla terra possono scatenare una reazione in alto; perciò gli
atti e le preghiere possono avere una valenza cosmica.
Nel XIII e nel xiv secolo il centro di diffusione e di sviluppo della cabala
si sposta in Spagna. È a quest'epoca che risale il Sèfer ha-Temuna o Libro
dell'immagine, secondo il quale esistono diversi cicli cosmici, ciascuno dei
quali corrispondente a una particolare lettura della Toràh sulla base di un
diverso attributo divino. Questa teoria mostrava il giudaismo come una
religione fondata non su verità permanenti, ma su Toràh differenti legate a
cicli diversi.
Nel 1492 gli ebrei furono espulsi dalla Spagna e la cabala tornò a essere
una sorta di movimento clandestino. Tuttavia, a metà del xvi secolo, rifiorì
a Safed in Galilea, che ne divenne il principale centro di diffusione. Fu qui
che uno dei più grandi iniziati, Isaac ben Solomon Luria, passò gli ultimi
anni della sua vita a perfezionare la dottrina che avrebbe preso il nome di
cabala luriana. Complicato perfino rispetto agli standard cabalistici, il suo
pensiero nasceva soprattutto dall'elaborazione dei concetti di "ritiro" o
tzimtzùm della luce divina, e conseguente creazione dello spazio
primordiale, di affondamento delle particelle luminose nella materia
("gusci" o qelipòth) e di "restaurazione cosmica" o tiqqùn, che può essere
compiuta dagli ebrei attraverso una rigorosa vita ascetica e in lotta contro
il male. Questo ramo della cabala, forse meno manifestamente mistico
delle versioni da cui deriva, non solo divenne la giustificazione per il
movimento ebraico messianico del sabbatianesimo, nel xvii secolo, ma
influenzò profondamente anche le dottrine dei chassidìm, il movimento
sociale e religioso giudaico che cominciò nel xviii secolo e che è ancora
attivo in molte nazioni.
Essenzialmente, quindi, la cabala è una tradizione occulta che in origine
poteva essere trasmessa solo oralmente e che, come molti aspetti della
tradizione religiosa egiziana, comportava vari stadi di iniziazione da
superarsi con l'aiuto di una personale guida spirituale. Il fatto di definirsi
misterica ed esoterica, e gli avvertimenti che ricevevano i nuovi adepti
contro i pericoli a cui sarebbero andati incontro se avessero cercato di
procurarsi esperienze mistiche senza guida, ne hanno alimentato il fascino
nei secoli.
Abbiamo già visto che il fondamento della cabala è l'equilibrio tra gli
aspetti maschile e femminile della divinità. Ma c'è un altro dualismo,

all'interno di questa dottrina, che è forse ancora più importante: la
contrapposizione tra ciò che è creato dall'uomo, e che quindi è imperfetto,
e ciò che è creazione di Dio e che è perfetto ed eterno. Tale dicotomia è
rappresentata a livello simbolico dalle due colonne di Geroboamo ed
Elaphim (o Elohim secondo alcune fonti).
Geroboamo è il pilastro di mattoni costruito dall'uomo e rappresenta il
sole che sorge sempre ma che non è permanente; sia il pilastro che i
mattoni di cui è composto devono essere costantemente rinnovati e
sostituiti. Elaphim è la colonna di pietra, creata da Dio e perciò duratura,
più di qualunque cosa realizzata dall'uomo. Geroboamo può essere visto
come simbolo di Horus, o di Gesù per i cristiani, in quanto entrambi
rappresentano la luce, mentre il pilastro di pietra di Elaphim eretto da Dio
rappresenta lo spirito della divinità non visibile, il Seth egiziano, o
l'oscurità.
Le colonne sono due e per questo, in termini cabalistici, rappresentano
non solo il cosmo, ma anche la carne e lo spirito, le due gambe su cui si
reggono gli uomini e la dicotomia tra l'incarnazione terrena e il suo
inestricabile legame con la dimensione spirituale.
Man mano che si diffondeva, la cabala veniva sempre più associata
all'uso di alcuni simboli. Il saggio, l'eremita, il bambino, il re e il dio
sacrificato erano tra quelli che impiegavano figure umane. Altri segni più
enigmatici erano la piramide mozzata, le rose incrociate e il cubo
tridimensionale, il cui uso nella cabala è ora avvolto nel mistero. Molti
emblemi originariamente cabalistici vengono usati ancora oggi da diverse
sette massoniche, mentre la piramide mozzata, insieme all'occhio di Horus,
la troviamo ancora oggi su documenti ben più famosi: le banconote degli
Stati Uniti d'America. Ma non è solo il simbolismo della cabala a
sopravvivere. Molti episodi della storia europea si intrecciano con questa
dottrina. I romanzi cavallereschi del Graal di Chrétien de Troyes, che prese
il nome dalla città di Troyes, un importante centro della scuola cabalistica
nel tardo xn secolo; l'incompiuto Le Conte de Graal; Perlesvaus nella
prima metà del xm secolo (una versione cristianizzata presumibilmente
scritta da un monaco a Glastonbury) e l'eccentrico Parzival del poeta
bavarese Wolfram von Eschenbach sono tutti imbevuti di immagini
decisamente cabalistiche combinate con materiale tratto dall'astrologia,
dell'alchimia e dalla simbologia esoterica.
Ancora di recente, nel 1984, Joy Hancox, un'insegnante di musica di
Manchester, in Inghilterra, mentre compiva alcune ricerche sulla storia

della sua casa scoprì oltre cinquecento documenti raccolti da John Byrom.
Byrom, che visse tra il 1691 e il 1763, non solo fu un leader del
movimento giacobino, costituitosi con l'esplicita intenzione di riportare gli
Stuart sul trono d'Inghilterra, ma era anche un massone e un membro della
Royal Society e in quanto tale annoverava tra i suoi amici e conoscenti i
più rispettati scienziati, filosofi e intellettuali del tempo. Faceva anche
parte di un gruppo conosciuto con il nome di Sun Club, o anche di
Kabbala Club, le cui riunioni si tenevano in una costruzione all'interno del
cimitero di Saint-Paul. La Collezione Byrom, come viene chiamata oggi, è
costituita da un numero impressionante di documenti sulla geometria e
l'architettura sacra, tra cui schizzi di progetti per opere architettoniche
quali la cappella del King's College di Cambridge e della Templar Church
a Londra, e annotazioni che illustrano su quali basi di conoscenza tali
edifici furono ideati e poi realizzati. Per esempio, vi troviamo conferma
che, nel caso della King's College Chapel, il progetto fu concepito su
modello della cattedrale francese di Albi, del xiv secolo, a sua volta
ispirata all'Albero della Vita di tradizione cabalistica.18 Il valore di questa
collezione, tuttavia, non sta solo nel simbolismo cabalistico, ermetico,
massonico e alchemico su cui è incentrata, ma soprattutto nel fatto che
questi documenti dimostrano che anche luminari come John Dee, Robert
Boyle e Robert Fludd tenevano conto di tale simbolismo e che, quindi,
anche a secoli di distanza dai suoi lontani esordi, la cabala continuava a
sedurre gli intellettuali del xvii e xviii secolo.
Ma la sua lunga e illustre storia è ormai ben nota. Possiamo supporre che
Gesù, in quanto rabbino, sia stato iniziato alla cabala e che, quindi,
conoscesse molti dei concetti, di derivazione babilonese ed egiziana, su cui
essa si fondava. Anzi, trattati come i rotoli del mar Morto e i vangeli di
Nag Hammadi riportano frasi pronunciate da Gesù stesso che
ripropongono il concetto cabalistico del dualismo. Gli esseni, la setta di
Qumran a cui sono stati attribuiti i rotoli del mar Morto, avevano una
filosofia molto affine a quella cabalistica e Gesù, a prescindere dal fatto
che abbia o meno fatto parte di questo gruppo di asceti, non poteva
ignorarne l'importanza. Infatti, non solo la loro teologia era fondata su
principi improntati allo stesso dualismo, ma gli esseni avevano la
dichiarata intenzione di vedere il trono della Palestina di nuovo nelle mani
di un discendente della stirpe di David. Questo ha portato alcuni studiosi a
pensare che molti passi del Nuovo Testamento siano in realtà proiezioni
delle aspettative nutrite nei confronti del futuro messia che furono incluse

nella vita di Gesù al fine di adempiere alle profezie.
C'è un altro aspetto del pensiero cabalistico che era destinato ad avere
ampie ramificazioni in Europa. Come abbiamo visto, ci fu un'esplosione di
studi cabalistici in Francia e Spagna durante il xv e il xvi secolo. Ma già
molto prima di quel tempo il suo dualismo era penetrato in un'altra
dottrina, a cui Gesù stesso accennò spesso nei suoi discorsi: lo
gnosticismo.
4
Lo gnosticismo
La Palestina nel i secolo era un punto d'incontro tra l'antica Grecia,
l'impero romano e la Persia. Qui era nato lo zoroastrismo, una religione
che vedeva la terra come un campo di battaglia tra le due forze
interdipendenti del bene e del male. Ancora oggi i parsi dell'India seguono
una religione che discende dallo zoroastrismo e alcuni studiosi pensano
che i re Magi della Bibbia, i tre saggi, fossero sacerdoti di Zoroastro.
Zoroastro o Zaratustra, figlio di un ministro pagano che visse in Persia
tra il 660 e il 583 a.C ebbe, all'età di trentanni, un'esperienza mistica
durante la quale un dio, Ahura Mazda, o il Signore Saggio, gli affidò il
compito di riformare le fedi politeistiche incentrate sui sacrifici che
prevalevano in Persia all'epoca. Per fare questo, Zoroastro decise non di
mettere al bando i numerosi dèi a cui fino ad allora erano stati dedicati i
culti dei persiani, ma di inglobarli piuttosto in una nuova religione come
divinità assistenti di Ahura Mazda. Sebbene lo zoroastrismo sia tra le più
antiche religioni monoteistiche evolute, è il suo dualismo intrinseco che
risveglia il nostro interesse. Perché è proprio da questa religione che nasce
l'idea della contrapposizione tra Una forza divina benigna e una maligna,
la luce e l'oscurità, i due demiurghi uguali ma diametralmente opposti.
Questi concetti, che furono formulati per la prima volta all'interno di
questo antico ed evolutissimo sistema di fede, hanno ispirato molte
religioni successive. Il concetto di dualismo, per quanto implicito, può
essere riconosciuto nell'opposizione cristiana tra Dio e il demonio come
avversari. Lo zoroastrismo influì profondamente anche sulla fede nella vita
ultraterrena di ebrei, cristiani e musulmani perché, anche se non era una
religione mistica, conteneva una componente escatologica che
comprendeva i concetti di paradiso, inferno e resurrezione, idee già
sviluppate in Egitto. Lo zoroastrismo poneva anche l'accento sul fuoco

come simbolo della potenza e della purezza di Dio, aveva alti valori morali
e, a differenza di molte religioni monoteiste che lo seguirono, considerava
la donna pari all'uomo. Quando in Persia si impose l'islamismo, nel VII
secolo d.C, la maggior parte dei seguaci di Zoroastro si trasferì in India.
Oggi il settantacinque percento dei parsi pratica lo zoroastrismo.
Anche lo gnosticismo, dal greco ghignóskein, "conoscere", si fonda su
un dualismo. Secondo questa dottrina il cosmo divino fu diviso dal mondo
inferiore, la terra dell'uomo, nel corso di una duplice creazione. Gli angeli
di Dio crearono l'essere umano, ma il risultato della loro opera si rivelò
tutt'altro che positivo, perché l'uomo si dimostrò intrinsecamente
malvagio. Solo con l'intervento di Dio la luce del cosmo, la scintilla
divina, poteva entrare nel corpo e nell'anima dell'uomo. Gli gnostici
credevano che si potesse ottenere tale intercessione durante la vita terrena,
e che grazie a questa il ricevente avrebbe ricevuto anche la "gnosi"
(conoscenza), che garantiva l'immortalità dell'anima e la salvezza
dall'infelice condizione umana. Questa resurrezione al momento della
morte significava che l'anima lasciava il corpo per entrare nel cosmo
divino, concetto di cui troviamo un diretto parallelismo nella resurrezione
di Gesù, sebbene per gli gnostici l'idea della resurrezione fisica non sia
affatto necessaria. Molti discorsi di Gesù contengono elementi significativi
di gnosticismo, filosofia che traccia un percorso volto al rispetto per
l'individuo e all'autodeterminazione, nella convinzione che si possa
raggiungere la gnosi attraverso la realizzazione personale.
La Chiesa cristiana oggi non si pronuncia sulla questione dello
gnosticismo di Gesù e, in realtà, molti suoi aderenti sono assolutamente
ignari dell'influenza che questa dottrina ha avuto sulla loro fede. Solo
quando nel 1945 furono scoperti in Egitto i codici di Nag Hammadi, i
vangeli gnostici rivelarono che per molti cristiani abbracciare il
cattolicesimo di Roma non fu una libera scelta. Nel n e nel IH secolo gli
gnostici cristiani credevano che Gesù fosse un essere divino consacrato
dalla scintilla del cosmo, che gli permetteva di guidare gli altri lungo il
cammino verso la comunione con Dio. Per la Chiesa romana, tuttavia,
questa era un'eresia di prim'ordine, che metteva in discussione la natura di
Gesù quale figlio di Dio risorto fisicamente. La Chiesa aveva alquanto
limitato le possibilità di future evoluzioni insistendo molto sul concetto di
resurrezione del corpo, includendolo nel rito della messa insieme alla
transustanziazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo. Per
mantenere credibilità, soprattutto se voleva mantenere la sua influenza, già

forte e in continua espansione, attraverso questo sacramento universale, il
cattolicesimo doveva rendersi più accattivante dello gnosticismo; scelse di
farlo ponendo il senso di colpa, una delle più forti emozioni umane, al
centro della sua dottrina. Offrendo ai seguaci la possibilità di alleviare la
colpa attraverso la confessione e con modeste penitenze, il cattolicesimo
permetteva ai peccatori di essere completamente assolti e di riabilitarsi per
l'ammissione al paradiso. Questa garanzia di assoluzione in ogni momento,
indipendentemente dalla gravità del peccato, si dimostrò enormemente
popolare, un passo semplice per liberarsi dalla colpa. Inoltre dava alla
Chiesa anche la possibilità di sapere chi stava facendo che cosa e a chi, un
potere incredibile che inaugurava quello che potrebbe essere visto come
l'esempio più efficace e più diffuso di ricatto morale di tutti i tempi.
Per il movimento cristiano degli inizi, lo gnosticismo fu la prima e più
pericolosa eresia, quella che avrebbe alimentato infuocati dibattiti teologici
per molte centinaia di anni. Tra i primi protagonisti di questa lotta ci
furono gli scrittori Ireneo, Giustino e Ippolito, che nelle loro confutazioni
del pensiero "eretico" difesero la dottrina della Chiesa contro la minaccia
del "diavolo dello gnosticismo". Fu proprio Paolo, forse, il primo a
riconoscere i possibili pericoli che lo gnosticismo rappresentava per la
nascente Chiesa cristiana.
Comprendendo che si trattava di una religione di "conoscenza", che
affermava di aver penetrato il vero significato ultimo della vita, la
considerava come Un parassita che utilizzava le altre fedi come veicoli di
propagazione. Il cristianesimo era perfetto per questo scopo, con la sua
tradizione imperniata intorno a un fondatore misterioso, opportunamente
scomparso, che aveva lasciato il suo messaggio sotto forma di parabole e
di discorsi, alcuni dei quali noti pubblicamente, altri tenuti segreti. Paolo
temeva che lo gnosticismo avrebbe in qualche modo fagocitato il
cristianesimo e lottò duramente, irritato in parte per la delusione di vedere
perfino cristiani con una certa cultura ridurre Gesù a un personaggio
mitologico, perché fosse sradicata questa minaccia alla religione che lui
stava cercando di affermare.2
Lo gnosticismo offriva sfide radicalmente diverse e molto più personali
all'individuo. Sposava la dottrina dell'autodeterminazione e della giusta
penitenza piuttosto che la cieca obbedienza alla parola scritta a al clero. La
Chiesa di Roma chiedeva ai seguaci di aspettare il ritorno di Cristo nel
giorno del Giudizio per salire al cielo. Se Cristo non fosse risorto non ci
sarebbe stato nessun ritorno e qualunque religione alludesse a questa

possibilità era una grande minaccia; questo fu dunque il motivo primo per
cui lo gnosticismo, dal tempo di Cristo fino ai catari nell'xi e XII secolo e
oltre, fu represso con tale straordinario fanatismo dalla Chiesa romana. La
libertà riconosciuta ai seguaci dello gnosticismo di determinare il proprio
percorso verso Dio, il principio della autosomministrazione della penitenza
e la straordinaria devozione di molti dei loro affiliati erano tutti elementi
che alimentavano l'odio sprigionatosi contro questo credo pacifico e
pastorale. Un passo di uno dei vangeli di Nag Hammadi, l'Apocalisse di
Pietro, riporta una discussione tra Pietro e Gesù che sembra presagire
questi dibattiti politico-religiosi:
Ora dunque ascolta le cose che ti stanno dicendo e custodiscile nel
segreto. Non dirle ai figli di questo tempo, perché oggi ti ingiurierebbero,
dal momento che non ti conoscono [...] E si attaccheranno al nome di un
uomo morto pensando che questo li renderà puri. Ma diventeranno invece
lordi e cadranno in un grave errore e nelle mani di un uomo malvagio e
astuto e di un dogma multiforme [...] e ci saranno altri diversi da noi che si
faranno chiamare vescovi e anche diaconi, come se avessero ricevuto la
loro autorità da Dio. Loro si piegano al giudizio dei capi, sono canali in
secca.3
È interessante notare che il Vaticano non ha mai commentato
pubblicamente i testi di Nag Hammadi.
Il fatto che lo gnosticismo considerasse l'uomo non una creatura umile,
come era per il Dio onnipotente dei cristiani, ma un miracolo vivente,
consacrato dalla scintilla divina e capace di vivere senza paura e con la
sicurezza di sé che può nascere solo con la libertà garantita
dall'autodeterminazione, non era l'unica minaccia per la Chiesa cristiana da
parte del movimento gnostico. Oltre a questo, strettamente connessa al
principio della responsabilità individuale era l'idea che le donne fossero
spiritualmente uguali agli uomini e che perciò avessero diritto alla propria
voce. Per i Padri cristiani questa idea era un vero sacrilegio, poiché
l'immagine femminile era stata accuratamente costruita intorno agli
opposti estremi della vergine e della prostituta con ben poche sfumature
intermedie.
La prima opera di cui abbiamo notizia contro lo gnosticismo fu scritta da
Giustino, martirizzato a Roma intorno al 165 d.C. Del suo Syntagma o
Compendio contro tutte le eresie non è sopravvissuta nessuna copia e noi
lo conosciamo solo grazie a cenni contenuti in altre opere. All'inizio degli
anni sessanta del secolo scorso uno studioso francese tentò di ricostruirne

il testo utilizzando le citazioni contenute in altre opere, ma l'impresa non
ebbe successo e fu abbandonata. È perciò soprattutto attraverso gli scritti
di Ireneo, vescovo di Lione (ca. 140-200 d.C), che sappiamo delle
intenzioni bellicose della Chiesa contro gli gnostici. L’Adversus haereses
(Contro le eresie), in cinque libri, fu scritto da Ireneo dopo che un amico lo
convinse a commentare gli insegnamenti dei seguaci di Valentino,
fondatore di una scuola gnostica particolarmente conosciuta che
raccoglieva sempre più proseliti tra gli abitanti della prospera valle del
Rodano e della zona della Provenza. In qualità di vescovo di Lione, Ireneo
era molto preoccupato dalla diffusione di una fede che si poneva in diretta
competizione con la sua nella ricerca di seguaci e così raccolse la sfida con
l'esplicita intenzione di attaccare questa dottrina. Grazie alla sua ampia
conoscenza della scuola valentiniana, di cui aveva letto e studiato i testi,
pensava di essere in grado di rintracciare le origini di questa presunta
eresia fino alle sue radici più profonde. Secondo Ireneo, il più eretico degli
eretici era stato Simone Mago, dal quale, attraverso una serie di varie
scuole gnostiche, tutti gli eretici avevano acquisito le loro conoscenze.
Considerato una delle testimonianze più preziose della originaria
intolleranza verso gli gnostici, l'importanza deìì'Adversus haereses giaceva
nella indiscutibile conoscenza da parte di Ireneo non solo della dottrina
valentiniana, ma anche di quelle di Tolomeo e di Marco.
La seconda opera di rilievo fu scritta da Ippolito di Roma (è interessante
notare che, fino alla scoperta e alla traduzione dei papiri di Nag Hammadi,
la maggior parte delle informazioni disponibili sul primo gnosticismo
veniva desunta da opere che ne confutavano il pensiero). Ippolito visse e
scrisse all'inizio del iii secolo, quando i dibattiti e le controversie
teologiche erano all'ordine del giorno nella comunità romana. La sua opera
in dieci libri, Confutazione di tutte le eresie, scritta in greco e conosciuta
a n c h e c o m e Philosophoumena, essenzialmente ruota intorno
all'affermazione che tutte le eresie siano in realtà nient'altro che versioni
aggiornate e riadattate delle originarie religioni "pagane". I primi quattro
libri sono quindi interamente dedicati a illustrare le credenze pagane, dalla
magia alla filosofia all'astrologia. L'uso da parte di Ippolito di fonti
primarie fa sì che quest'opera conservi ancora oggi un gran valore per gli
studiosi.
Se questi due scritti appartengono alle prime fasi della guerra di
propaganda dichiarata dalla nascente Chiesa cristiana contro gli gnostici, i
loro autori non furono certo lasciati soli a combatterla. Tertulliano, che

visse circa tra il 150 e il 225 d.C, fu quasi rabbioso nei suoi attacchi contro
gli gnostici in generale e contro i valentiniani in particolare. E nelle sue
opere, e soprattutto nei suoi tentativi di dimostrare che la fede è superiore
alla ragione, che si ravvisa più chiaramente l'effetto che la lotta contro lo
gnosticismo ebbe sulla Chiesa romana del ii e in secolo. Clemente
Alessandrino, tuttavia, assunse una posizione più indulgente. È addirittura
possibile dimostrare che con il suo Stromateis cercò di introdurre alcune
idee fondanti dello gnosticismo nel pensiero della Chiesa dominante. Egli
si opponeva all'ideale della "falsa gnosi", sostituendolo con il concetto
della vera gnosi data dalla fede cristiana e affermando che «con una vita
onesta e sana, con la conoscenza dei principi della fede e la maturazione
spirituale, il cristiano è in grado di raggiungere lo status di un vero
gnostico, cioè di uno che aspira a conoscere Dio attraverso il Figlio».4 Il
testo di Clemente in particolare mostra che nelle aree geografiche in cui
più furiosamente imperversava la disputa tra le due scuole di pensiero
teologico i contendenti spesso avevano un'estrema familiarità anche con
gli scritti e le convinzioni dei propri oppositori.
L'elenco degli scrittori antieretici, e soprattutto di quelli antignostici,
sembra un annuario delle personalità della letteratura del n, in e rv secolo.
Origene, forse il più grande pensatore e il più importante scrittore greco
della Chiesa primitiva; Eusebio di Cesarea, che scrisse la Storia
ecclesiastica; ed Epifanio, che sarebbe diventato vescovo di Salamina
(Costanza) e che scrisse il Panarion o "Scrigno della medicina", da cui
venivano estratte le parole da somministrarsi come balsamo lenitivo per le
persone colpite dall'acido dell'eresia. Tutti questi giocarono un proprio
ruolo nell'imporre la convinzione che il pensiero eretico non cristiano era
la malattia più insidiosa e pericolosa del tempo e tuttavia,
paradossalmente, i loro sforzi per sopprimere tali tendenze ci hanno anche
lasciato una preziosissima testimonianza coeva della nascita e del primo
fiorire dello gnosticismo.
Prima della scoperta del canone di Nag Hammadi,5 le uniche opere di
contenuto gnostico che conoscevamo erano alcuni documenti copti
scoperti alla fine del xvni secolo. Uno di questi era il Codex Brucianus, dal
nome del suo proprietario scozzese, J.B. Bruce, che ora si trova presso la
Bodleian Library, a Oxford. Quest'opera comprende i Due libri di Jeu, che
contengono formule magiche, segni e simboli arcani per accedere ai sacri
misteri. L'altro documento, dalla diffusione di una fede che si poneva in
diretta competizione con la sua nella ricerca di seguaci e così raccolse la

sfida con l'esplicita intenzione di attaccare questa dottrina. Grazie alla sua
ampia conoscenza della scuola valenti-niana, di cui aveva letto e studiato i
testi, pensava di essere in grado di rintracciare le origini di questa presunta
eresia fino alle sue radici più profonde. Secondo Ireneo, il più eretico degli
eretici era stato Simone Mago, dal quale, attraverso una serie di varie
scuole gnostiche, tutti gli eretici avevano acquisito le loro conoscenze.
Considerato una delle testimonianze più preziose della originaria
intolleranza verso gli gnostici, l'importanza dell'Adversus haereses giaceva
nella indiscutibile conoscenza da parte di Ireneo non solo della dottrina
valentiniana, ma anche di quelle di Tolomeo e di Marco.
La seconda opera di rilievo fu scritta da Ippolito di Roma (è interessante
notare che, fino alla scoperta e alla traduzione dei papiri di Nag Hammadi,
la maggior parte delle informazioni disponibili sul primo gnosticismo
veniva desunta da opere che ne confutavano il pensiero). Ippolito visse e
scrisse all'inizio del in secolo, quando i dibattiti e le controversie
teologiche erano all'ordine del giorno nella comunità romana. La sua opera
in dieci libri, Confutazione di tutte le eresie, scritta in greco e conosciuta
a n c h e c o m e Philosophoumena, essenzialmente ruota intorno
all'affermazione che tutte le eresie siano in realtà nient'altro che versioni
aggiornate e riadattate delle originarie religioni "pagane". I primi quattro
libri sono quindi interamente dedicati a illustrare le credenze pagane, dalla
magia alla filosofia all'astrologia. L'uso da parte di Ippolito di fonti
primarie fa sì che quest'opera conservi ancora oggi un gran valore per gli
studiosi.
Se questi due scritti appartengono alle prime fasi della guerra di
propaganda dichiarata dalla nascente Chiesa cristiana contro gli gnostici, i
loro autori non furono certo lasciati soli a combatterla. Tertulliano, che
visse circa tra il 150 e il 225 d.C, fu quasi rabbioso nei suoi attacchi contro
gli gnostici in generale e contro i valentiniani in particolare. E nelle sue
opere, e soprattutto nei suoi tentativi di dimostrare che la fede è superiore
alla ragione, che si ravvisa più chiaramente l'effetto che la lotta contro lo
gnosticismo ebbe sulla Chiesa romana del n e m secolo. Clemente
Alessandrino, tuttavia, assunse una posizione più indulgente. È addirittura
possibile dimostrare che con il suo Stromateis cercò di introdurre alcune
idee fondanti dello gnosticismo nel pensiero della Chiesa dominante. Egli
si opponeva all'ideale della "falsa gnosi", sostituendolo con il concetto
della vera gnosi data dalla fede cristiana e affermando che «con una vita
onesta e sana, con la conoscenza dei principi della fede e la maturazione

spirituale, il cristiano è in grado di raggiungere lo status di un vero
gnostico, cioè di uno che aspira a conoscere Dio attraverso il Figlio».4 Il
testo di Clemente in particolare mostra che nelle aree geografiche in cui
più furiosamente imperversava la disputa tra le due scuole di pensiero
teologico i contendenti spesso avevano un'estrema familiarità anche con
gli scritti e le convinzioni dei propri oppositori.
L'elenco degli scrittori antieretici, e soprattutto di quelli antignostici,
sembra un annuario delle personalità della letteratura del ii, iii e iv secolo.
Origene, forse il più grande pensatore e il più importante scrittore greco
della Chiesa primitiva; Eusebio di Cesarea, che scrisse la Storia
ecclesiastica; ed Epifanio, che sarebbe diventato vescovo di Salamina
(Costanza) e che scrisse il Panarion o "Scrigno della medicina", da cui
venivano estratte le parole da somministrarsi come balsamo lenitivo per le
persone colpite dall'acido dell'eresia. Tutti questi giocarono un proprio
ruolo nell'imporre la convinzione che il pensiero eretico non cristiano era
la malattia più insidiosa e pericolosa del tempo e tuttavia,
paradossalmente, i loro sforzi per sopprimere tali tendenze ci hanno anche
lasciato una preziosissima testimonianza coeva della nascita e del primo
fiorire dello gnosticismo.
Prima della scoperta del canone di Nag Hammadi,5 le uniche opere di
contenuto gnostico che conoscevamo erano alcuni documenti copti
scoperti alla fine del xvni secolo. Uno di questi era il Codex Brucianus, dal
nome del suo proprietario scozzese, J.B. Bruce, che ora si trova presso la
Bodleian Library, a Oxford. Quest'opera comprende i Due libri di Jeu, che
contengono formule magiche, segni e simboli arcani per accedere ai sacri
misteri. L'altro documento,
conosciuto come Codex Askewianus, dal nome dell'inglese dottor
Askew, fu reso di pubblico dominio nel 1778 da C.G. Woide e si trova ora
alla British Library. Quest'opera incontrò grande fama perché, compilata
nel iv e v secolo, contiene anche il Pistis Sophia (Saggezza della fede),
uno dei più antichi canoni gnostici, databile al in secolo d.C, i cui papiri
furono rinvenuti nell'Alto Egitto da James Bruce e depositati al British
Museum nel 1785. Si tratta una curiosa collezione di cinque documenti,
alcuni dei quali sono incompleti, mentre di altri rimangono solo pochi
frammenti.
Questi due codici hanno rappresentato per noi praticamente tutta la
letteratura gnostica fino alla scoperta del canone di Nag Hammadi. Questo
non vuol dire, però, che gli gnostici non fossero più che solerti nell'affidare

la loro dottrina alle carte. Anzi, sappiamo che è vero esattamente il
contrario e che ci furono molti scrittori e pensatori che contribuirono a
comporre una vasta bibliografia di testi gnostici. Sfortunatamente, tuttavia,
il materiale su cui scrissero, il papiro, era estremamente fragile e, se non
adeguatamente conservato e protetto, diventava molto friabile e quindi
difficile da maneggiare. In genere, la sopravvivenza delle informazioni
poteva essere assicurata soltanto attraverso ripetute copie dei testi su nuovi
papiri. Questa necessità favorì gli scritti antieretici della fiorente Chiesa
cristiana, che disponeva di mezzi sempre maggiori e di un più ampio
numero di amanuensi, rispetto a quelli degli gnostici, il cui numero era in
declino e che vivevano in stato d'assedio e con scarse risorse.
La fama di alcuni di questi scrittori è sopravvissuta intatta, anche se la
loro opera è andata perduta. Tra loro ci sono, nel ii secolo, Saturnino e
Basilide, presumibilmente allievi di Menandro, discepolo di Simone
Mago, che operò sia ad Antiochia che ad Alessandria. Gli scritti di
Basilide, conservati in alcune citazioni riportate nell'opera antieretica di
Ireneo, portarono alla luce l'eresia di tutte le eresie: infatti in Basilide
troviamo la prima testimonianza di una versione alternativa degli eventi
relativi alla crocifissione, secondo la quale, tra le altre cose, Simone di
Cirene avrebbe sostituito Gesù sulla croce; affermazione, questa, che
sarebbe stata ripetuta molto più tardi, nel VII secolo, dal Corano.6
Il più famoso e influente di tutti, tuttavia, fu probabilmente l'egiziano
Valentino, la cui reputazione a Roma intorno al 150 a.C. non aveva
eguali.7
La Pistis Sophia, dal Codex Askewianus, è l'opera fondamentale grazie
alla quale ci è stato possibile acquisire una conoscenza diretta dello
gnosticismo prima del 1945. Talvolta divagando, quest'opera riporta le
presunte conversazioni tra Gesù risorto e i discepoli, molte delle quali sono
incentrate sugli argomenti della caduta e della redenzione e intercalate da
numerose rivelazioni fatte da Gesù ai suoi seguaci. Il tema principale del
testo concerne la questione di chi, alla fine, sarà salvato. La conclusione è
che saranno salvati tutti quelli che rinunceranno completamente al mondo
e seguiranno una rigida etica di puro amore e compassione. Questo alla
fine darà loro l'onore di trovarsi al fianco di Gesù e di diventare raggi della
Luce Divina. Tuttavia, l'importanza della Pistis Sophia per gli studiosi ha
rischiato di essere compromessa dallo scarso rigore di una delle traduzioni
inglesi. Il traduttore, G.R.S. Mead, era un personaggio di spicco di quella
particolare corrente della teosofia8 tardo-vittoriana che fu sostenuta e

incoraggiata da Madame Blavatsky e dalla sua Società teosofica.
L'accentuata insistenza sulla componente spiritistica, piuttosto che
spirituale, ed esoterica rende la traduzione praticamente inutile per una
ricerca accademica seria. La versione francese di Amélineau, del 1895,
soffriva di una chiave di lettura altrettanto soggettiva e di conseguenza fu
ampiamente ignorata dai critici più obiettivi. Così, fino al 1945, le
possibilità di comprendere correttamente il pensiero gnostico furono ben
poche; solo allora la scoperta dei codici di Nag Hammadi permise, per la
prima volta in più di millecinquecento anni, di leggere direttamente un
testo gnostico.
I vangeli furono scoperti tra le sabbie di Nag Hammadi, nell'Alto Egitto,
dove il Nilo traccia una curva tra Luxor e Assiut. Nel dicembre del 1945
due fratelli stavano scavando alla ricerca di sabakh, cioè di pania, sotto le
alte scogliere del Jabal al Tarif appena fuori dal villaggio di Hamra Dum.
La scogliera presenta circa centocinquanta caverne naturali, molte delle
quali, si è scoperto successivamente, erano dipinte e furono utilizzate come
tombe durante la sesta Dinastia, 4300 anni fa.9 Accanto a un grosso
macigno caduto dalla scogliera, Abu al Majd, il più giovane dei due,
dissotterrò un'anfora di cui poi il fratello maggiore, Muham-mad, si
attribuì il ritrovamento. La storia di Muhammad è forse raccontata meglio
dalle sue stesse parole:
La trovai alla montagna di Hamra Dum nel dicembre del 1945. Verso le
sei del mattino cominciai il mio lavoro e [...] all'improvviso trovai questo
vaso. E dopo averlo trovato ebbi la sensazione che ci fosse dentro
qualcosa. Così lo conservai e poiché quella mattina faceva freddo [...]
decisi che l'avrei lasciato lì e che sarei tornato dopo per scoprire cosa ci
fosse dentro. Tornai infatti lo stesso giorno e ruppi il vaso. Ma all'inizio
avevo paura perché poteva esserci dentro qualcosa... unodjinn, uno spirito
maligno. Ero solo quando ruppi il vaso. Avrei voluto che i miei amici
fossero con me. Dopo averlo rotto scoprii che dentro c'era un libro di
favole. Decisi di portarlo agli amici per raccontargli che cosa era accaduto.
Eravamo in sette e subito capimmo che il libro aveva a che fare con i
cristiani. E dicemmo che non ci serviva affatto, era assolutamente inutile
per noi. Così lo portai al prete di qui e lui mi disse: «Be' non serve a
niente». Era solo spazzatura per noi. Così lo riportai a casa. Alcune carte
furono bruciate, altre vendute.10
Ciò che Muhammad e Abu avevano scoperto in realtà sarebbe diventato
famoso come la "biblioteca di Nag Hammadi": una raccolta di cinquantuno

testi rilegati in libri che contengono tra le due e le otto opere ciascuno, fatti
di strisce di papiro con copertine ornate con semplici decorazioni, alcune
con croci. A parte il contenuto, la cosa più straordinaria di queste opere è
la loro antichità, perché furono scritte verso il 350 d.C. e molti dei vangeli
che contengono affermano di riportare le parole esatte di Gesù Cristo.
Meno noto della scoperta stessa è il cammino in qualche modo più
tortuoso attraverso il quale gli studiosi riuscirono a mettere le mani su
questi reperti. Dopo il rinvenimento da parte dei fratelli, i testi si trovarono
al centro di una faida di sangue. Il padre dei ragazzi, che era impiegato
come guardia notturna per sorvegliare il sistema di irrigazione che portava
l'acqua ai campi, una notte di qualche mese prima aveva acciuffato un
ladro e nella lotta che ne era nata l'aveva ammazzato. Poiché la tradizione
locale stabiliva che solo la sua morte poteva espiare tale azione, egli fu
ucciso a sua volta. Così sarebbe finita la faccenda se non fosse stato per il
fatto che alcuni mesi più tardi un commerciante di melassa di nome
Ahmed, completamente estraneo ai fatti, passando per il villaggio, si
addormentò all'ombra della casa di Muhammad, dove aveva cercato riparo
dal sole di mezzogiorno. Si dice poi che un vicino informò Muhammad
che quest'uomo era l'assassino di suo padre e quindi Muhammad chiamò a
raccolta il fratello e la madre e si avventò sullo sventurato, facendolo
letteralmente a pezzi. Questo orribile e violento episodio ebbe come
conseguenza il vantaggio imprevisto di far sì che la polizia emettesse un
mandato di cattura nei confronti di Muhammad.
Avvertito di essere ricercato dalla polizia, Muhammad nascose le carte
che lui e il fratello avevano trovato, presso il prete copto del villaggio. I
preti di tradizione copta, come quelli anglicani, possono sposarsi, e la
moglie di questo prete aveva un fratello che insegnava storia e inglese
nella scuola della chiesa copta locale. Quando la sorella gli mostrò i
documenti, l'insegnante ne riconobbe immediatamente il valore storico e
convinse suo cognato, il prete, a prestargliene uno. Portò il testo, che poi
fu chiamato Codex iii, al Cairo, lo mostrò a un amico, un professore
universitario che studiava le lingue copte, il quale a sua volta lo portò al
dipartimento di Antichità e, nell'ottobre nel 1946, l'opera fu acquistata per
conto del Museo Copto del Cairo.
Le sorti degli altri volumi furono un po' più travagliate. La madre di
Muhammad, scambiandoli per carte senza valore, ne bruciò alcuni e ne
vendette altri ai musulmani locali, senza che né il venditore né l'acquirente
fossero consapevoli del valore e dell'importanza storica dei beni che

andavano barattando. Uno dei compratori, tuttavia, rivendette il suo
acquisto a un mercante d'oro, a Nag Hammadi, che a sua volta lo vendette
al Cairo; lo stesso destino attendeva la maggior parte di quei codici che
furono acquistati da un criminale con un occhio solo di nome Bahy Ali.
Con l'aiuto di un commerciante di antichità, anche Ali li portò al Cairo,
dove si servì dei contatti del suo amico e della sua conoscenza del
mercato egiziano di antichità per ricavarne il massimo profitto possibile.
La raccolta di codici che i due offrivano fu venduta, dopo alcune trattative
infruttuose, a Phocio Tano, che successivamente la diede al Dipartimento
di antichità egiziane.
Il C o d e x i , conosciuto ora come Codex Jung, seguì un percorso
completamente diverso prima di diventare patrimonio pubblico. Finì in
mano a un commerciante d'arte belga, chiamato Albert Eid, che stava
visitando l'Egitto. Temendo una confisca da parte del governo egiziano, lo
portò fuori dal paese di contrabbando, e successivamente lo offrì in vendita
alla Bollingen Foundation di New York e poi alla Bibliothèque Nationale
di Parigi. Eid però morì durante le trattative, lasciandosi dietro problemi
molto complessi legati all'eredità dei suoi beni e alla successione. Fu solo
grazie al lavoro ostinato di Gilles Quispel che la situazione potè essere
risolta e nel 1952 i documenti furono acquistati dal Jung Institute, che li
pubblicò. L'intero Codex è stato restituito alle autorità egiziane e la
collezione è conservata presso il Museo Copto.
Nel complesso, la biblioteca di Nag Hammadi consta di cinquantuno
opere, la maggior parte delle quali scritta nel dialetto saidico della lingua
copta e apparentemente tradotta dai testi originali greci. La loro
importanza sta nel fatto che, in quanto collezione di testi biblici di
carattere specificatamente gnostico, questi ora costituiscono il grosso della
nostra conoscenza dello gnosticismo. Molti di questi scritti possono
rivendicare un'autorità pari a quella degli stessi vangeli sinottici. A
differenza di questi ultimi, tuttavia, non furono scritti per una
congregazione romana ma per un pubblico egiziano e perciò non furono
sottoposti al vaglio della censura e alle consuete correzioni da parte dei
romani. Inoltre, c'è stato chi ha dichiarato che questi vangeli potrebbero
davvero riportare resoconti di prima mano narrati da testimoni oculari
ebrei, forse perfino conoscenti diretti di Gesù stesso, che fuggivano dalla
Terra Santa e potevano quindi permettersi di essere sinceri nelle loro
affermazioni in una misura in cui i vangeli sinottici non potevano."
In particolare la vicenda del rapporto tra Gesù e Maria Maddalena

presenta parecchie differenze, soprattutto nei vangeli di Maria e di Filippo.
E un passo di uno dei codici, il Secondo trattato del grande Seth, ribadisce
la tesi menzionata per la prima volta da Basilide, quella della sostituzione
sulla croce di Gesù con un'altra persona:
Non ho ceduto a loro come avevano previsto [...] E non sono morto in
realtà, ma solo in apparenza, per non esserne oltraggiato [...] Perché la mia
morte, che loro, ciechi e in errore, pensano sia ricaduta su di loro, perché
avrebbero inchiodato il loro salvatore decretando la propria morte [...] Era
un altro, loro Padre, che bevve il fiele e l'aceto; non ero io. Loro mi
colpirono con la canna; ma un altro, Simone, portò la croce sulle spalle. Su
un altro posero la corona di spine [...] E io ridevo della loro ignoranza.12
Abbiamo già visto che alla base del credo degli gnostici c'erano
l'autodeterminazione e la fiducia in se stessi. La differenza rispetto ai
precetti pesantemente proibitivi del culto cristiano spiega facilmente
perché lo gnosticismo esercitasse tanto fascino, per quanto l'accento sulla
responsabilità personale delle proprie azioni non ne faceva
necessariamente una scelta più facile. Oggi siamo anche riusciti a
identificare due rami distinti e separati dello gnosticismo che scaturiscono
da due fonti diverse: l'ermetismo e il mandeismo. Il Corpus Hermeticum è
una raccolta di testi che, attribuiti a Ermete (Ermes) Trismegisto, o Ermete
"tre volte grandissimo", furono tradotti dall'arabo al greco nel n secolo
d.C.13 Ermes viene identificato anche con il dio egiziano Thoth, che tra
tutti gli dèi egiziani era considerato l'inventore della scrittura. In qualità di
scriba degli dèi Thoth divenne patrono di tutte le arti fondate sulla parola
scritta. Le opere della Hermetica, la biblioteca ermetica, sono una serie di
rivelazioni su argomenti relativi all'occultismo, alla teologia e alla filosofia
in forma di dibattiti tra Ermes e un gruppo di discepoli; tali dialoghi sono
suddivisibili in due categorie principali: l'ermetismo "popolare", che si
occupa principalmente di astrologia, scienza e sapere occulto; e
l'ermetismo "colto", che indaga per lo più su temi di natura teologica e
filosofica.
Un recente studio sulla biblioteca ermetica ha dimostrato che
l'ermetismo popolare precede la forma colta, e non solo riflette idee e
credenze largamente condivise nell'antico impero romano, ma attinge
anche in misura rilevante alla tradizione egiziana per molte delle immagini
che utilizza. In effetti durante l'età ellenistica ci fu una crescente diffidenza
nei confronti della vecchia scuola del razionalismo greco, e il confine fino
ad allora saldo e netto che separava la religione dalla scienza si fece molto

più indistinto. Fu in tale contesto che Thoth-Ermes divenne una fonte di
ispirazione per coloro che sentivano il bisogno di una conoscenza rivelata
dalla divinità, e che gli scritti ermetici diventarono quasi un vangelo. In
questo periodo l'Hermetica fu arricchita anche con opere di medicina e di
alchimia, la più famosa delle quali era la Tavoletta di smeraldo, su cui si
pensava fossero iscritte le parole del mago, lo stesso Ermete Trismegisto, e
che è all'origine della frase ermetica: «Come sopra, così sotto».
L'ermetismo colto, con la sua impostazione teologica e filosofica, si
occupa principalmente di temi quali la natura del Dio supremo, il cosmo,
la materia disordinata e irrazionale, e il rapporto degli elementi tra loro e
tra il cosmo in quanto macrocosmo e l'uomo come microcosmo. Anche se
non si tratta di argomenti particolarmente nuovi o originali, le discussioni
tra Ermes e il suo gruppo di allievi mostrano che la loro speculazione e il
loro dibattito nascono da un profondo sentimento religioso, dal desiderio
di una più lucida comprensione della natura di Dio e dell'uomo, e dallo
stesso grado di devozione religiosa che, unita alla conoscenza, è al cuore
stesso della teologia gnostica. Queste opere, con la loro enfasi sul mondo
fisico come quintessenza del male e sulla ricerca da parte dell'individuo
dello stato di consapevolezza, rappresentano forse la forma più pura di
scritti gnostici, non ancora condizionati da influenze cristiane.
L'altro ramo dello gnosticismo è in qualche modo più fisico. Anche se
sappiamo poco delle personalità o del tipo di vita condotto dai seguaci
dello gnosticismo ermetico, sappiamo qualcosa di più sui mandei. Questa,
tra l'altro, è l'unica setta gnostica del mondo ancora esistente, nonostante se
ne possano far risalire le origini fino ai tempi di Gesù, se non ancora
prima. Essenzialmente si tratta di un gruppo di gnostici che praticano il
battesimo, che hanno prodotto una vasta letteratura gnostica in dialetto
aramaico semitico e che sono riusciti a sopravvivere a secoli e secoli di
storia. Vivono sulle sponde dei fiumi Tigri ed Eufrate nell'odierno Iraq, e i
loro scritti descrivono un mondo mitologico e un modello teologico che
deriva da quello della corrente principale dello gnosticismo ma che è stato
mescolato in qualche modo con lo zoroastrismo. La caratteristica, però,
che li rende particolarmente interessanti nel contesto del primo
cristianesimo è il fatto che siano discepoli di Giovanni Battista e che
seguano rigorosamente la pratica del battesimo nell'acqua corrente. I
mandei sono citati nel Corano, insieme a ebrei e cristiani, come i «popoli
del libro».14 Erano molto stimati all'inizio del XII secolo, dal punto di vista
commerciale e professionale, nei suk di Baghdad e di Basra, perché erano

tra i migliori cesellatori d'oro e argento, mentre quelli che vivevano nelle
regioni paludose del Sud del paese erano altrettanto famosi per la loro
abilità come costruttori di barche.
Gli occidentali ne sentirono parlare per la prima volta nel xvii secolo,
quando alcuni missionari gesuiti, di ritorno dalle regioni dell'Eufrate e del
Tigri, portarono con sé storie di un popolo che chiamavano "cristiani di
san Giovanni". Quando si seppe qualcosa di più delle, loro consuetudini e
pratiche religiose divenne chiaro che non erano cristiani in senso
ortodosso, tanto più perché consideravano Gesù, che chiamavano sia
Yeshu Messiah che Messiah Paulis, un falso profeta che aveva allontanato
i suoi discepoli dal vero cammino di una religione che, secondo la loro
tradizione, era stata continuata, non fondata, da Giovanni Battista.
Tra i testi che i mandei considerano sacri ci sono il Ginza, conosciuto
anche come Libro d'Adamo, un trattato cosmologico che si ritiene risalga
al vii secolo; il Sidra d'Yahya o Libro di Giovanni o Libro dei re, che narra
la vita di Giovanni Battista; ì'Haran Gawaita, che tratta specificatamente
della storia della setta; il Libro dello zodiaco, una raccolta di testi di magia
e astrologia, e il Battesimo di Hibbil Ziwa, che racconta la purificazione
del redentore celeste dei mandeani.
Poco si sapeva di questa comunità chiusa e riservata finché, verso la fine
degli anni trenta del xx secolo, Ethel Stevens, sposata Lady Drower,
pubblicò i suoi studi sul gruppo.
Si pensa che il nome derivi da mandayya, che nella lingua dei mandeani
significa "colui che sa", un termine che, come mandatici, in teoria si
riferisce solo ai laici ma viene ugualmente applicato all'intera comunità. I
preti sono conosciuti come nazareni, appellativo attribuito anche a Gesù,
sebbene nel suo caso venga storicamente interpretato come "persona che
viene da Nazareth". Ma oggi sappiamo che i nazareni erano un gruppo di
sacerdoti che si consideravano i guardiani della vera fede di Israele e che
esistevano già da quasi due secoli prima della nascita di Gesù. Quest'uso
del termine nazareno è stato considerato da Hugh Schonfeld15 come un
motivo per ritenere che gli eredi dei nazareni precristiani siano gli attuali
nazareni del Basso Eufrate, una possibilità affascinante su cui non sono
ancora state svolte serie ricerche accademiche. La maggior parte di quello
che sappiamo sui mandei è contenuta nel saggio di Lady Drower, che,
durante il tempo passato con loro, non solo ebbe la possibilità di
conoscerne la storia e il pensiero, ma ne conquistò la piena fiducia, tanto
che le fu spiegata l'essenza della loro fede e le furono persino mostrati i

rotoli segreti dei loro testi sacri.
Presso gli arabi i mandei sono generalmente conosciuti come subbas,
mentre nel Corano vengono chiamati sabei, un termine che veniva usato
anche per indicare la scuola di filosofia ermetica ed egiziana che aveva il
suo centro principale a Harran, in Mesopotamia. Questo gruppo esercitò un
influsso determinante sullo sviluppo del sufismo, la setta mistica islamica
a cui tanto deve la cultura dei cavalieri templari. In effetti, osservando le
numerose analogie tra i due gruppi, autori come Picknett e Prince sono
arrivati a domandarsi se i cavalieri templari non fossero stati iniziati a
qualche sapere arcano relativo a Giovanni Battista, nei confronti del quale
nutrivano un rispetto probabilmente riconducibile alla tradizione mandea. I
principi di questo culto sono raccolti nel Libro di Giovanni, dove Giovanni
Battista è chiamato sia Yohanna, termine specificatamente mandeo, che
Yahya, il nome arabo attribuitogli dal Corano.
Nel Libro di Giovanni quest'ultimo appellativo ricorre più di frequente,
motivo per cui qualcuno ritiene che l'opera sia stata scritta in epoca
successiva alla conquista della regione da parte dei musulmani, verso la
metà del VII secolo. Tuttavia, la materia di cui tratta è di molto precedente
a questa data e il fatto che nel Corano stesso si parli dei mandei costituisce
una prova, oggi universalmente accreditata, che questo popolo, con i suoi
testi, esisteva già prima dell'inizio del dominio musulmano.
La tradizione mandea si fonda su un sistema di divinità maschili e
femminili suddivise tra dèi della luce e dèi del buio. Al Dio supremo era
attribuita la creazione non solo dell'universo, ma anche delle "cinque entità
della luce" e delle loro uguali e opposte controparti, le "cinque entità del
buio" o arconti; tutti insieme, i dieci semidei erano gli artefici della
creazione della terra e del genere umano. Esiste anche una versione
mandea di Adamo ed Eva, chiamati Adam Paghia e Hawa Paghia, che pure
hanno i loro opposti, Adam Kasya e Hawa Kasya. Popolo devoto, per cui
la religione occupa una parte importante della vita quotidiana, i mandei
considerano la domenica il giorno sacro principale, in cui i sacerdoti
amministrano i sacramenti più importanti, mentre ai laici sono affidati tutti
gli altri doveri religiosi. I battesimi mandei costituiscono una parte
fondamentale della cerimonia nei matrimoni e nei funerali, e vengono
celebrati in pozze d'acqua create artificialmente lungo le rive di un fiume
che chiamano Giordano. Cerimonia molto solenne, il rito del battesimo è
sottolineato, durante le funzioni religiose, da una serie di complicate strette
di mano tra il sacerdote officiante e i battezzandi. I mandei sono un popolo

pacifico, la cui fede proibisce esplicitamente la guerra in generale e ogni
spargimento di sangue. Anche il celibato è considerato empio, perché gli
uomini che sono tanto sfortunati da morire scapoli si reincarnano, unico
accenno in tutta la dottrina a un'idea di rinascita di una qualche natura.
Le pratiche funebri, in questa religione molto evoluta, sono legate
all'idea del ritorno dell'anima del defunto al mondo di luce da cui
originariamente proveniva. La cerimonia, con la sua molteplicità di
incantesimi, preghiere e riti, deriva, come è stato dimostrato, dalle
tradizioni funerarie dell'antico Egitto e, a differenza dei falascià, gli ebrei
etiopici sulle cui origini si sapeva ben poco fino a non molto tempo fa, i
mandei insistono nell'affermare che anche se la setta nacque in Palestina, i
loro antenati provenivano proprio dall'antico Egitto. Ulteriore prova di una
possibile origine egiziana si trova nei manoscritti segreti della setta, pieni
di immagini di dèi in cui si ravvisa più di una incidentale somiglianza con
quelle dei papiri magici egiziani, e in cui il nome del semidio che governa
la terra e ha creato l'umanità, Ptahil, suona stranamente simile a quello del
dio egiziano Ptah, creatore dell'universo e membro del triumvirato di
Menfi. Come scoprì Lady Drower, prima fra gli occidentali, i mandei
considerano la loro religione affine a quella egiziana e uno dei loro testi
afferma che «i popoli d'Egitto avevano la nostra religione».16
In Palestina i mandei raccontano di aver vissuto fianco a fianco con gli
ebrei all'interno della setta gnostica nazarena guidata da Giovanni Battista
e, anche se Giovanni è stato solo uno di una lunga serie di capi che sono
venuti prima e dopo di lui, è a lui, sopra tutti gli altri, che loro tributano
grandi onori come profeta e maestro. Questo potrebbe implicare che lo
stesso Giovanni Battista fosse uno gnostico. Tale ipotesi sarebbe
confermata dal fatto che sappiamo che Simone Mago e Dositeo, fondatori
delle due più potenti sette gnostiche, furono discepoli di Giovanni.
I mandei affermano che la loro patria d'origine era una regione montuosa
che chiamano Tura d'Madai, dove vivevano insieme a un popolo arrivato
dall'Egitto. Da questo luogo si spostarono in Palestina e da lì, secondo
ì'Haran Gawaita, fuggirono nel 37 d.C. verso la Mesopotamia e la città di
Harran, nell'attuale Turchia. Quando e dove esattamente la maggior parte
dei loro scritti sacri sia stata composta è questione tuttora irrisolta, ma
l'enfasi con cui questi presentano la figura di Giovanni Battista e la luce in
cui presentano Gesù sono affascinanti. Il Libro di Giovanni solleva alcune
questioni interessanti, perché in pratica vi si racconta la storia di Giovanni
e di Gesù da un punto di vista prettamente gnostico. La nascita di Giovanni

da una coppia anziana e senza figli (Elisabetta, o Enishbai, e Zaccaria, o
Zakhria) è predetta in sogno e poi confermata da una stella che scende su
Elisabetta. Durante la sua infanzia gli ebrei cercano di ucciderlo e quindi
viene affidato alla protezione di Enoch (o Anush) che lo nasconde in una
montagna sacra segreta dove rimane fino a quando, all'età di ventidue anni,
torna per diventare il capo dei mandei e un potente guaritore.'7 Il seguito
del racconto diventa ancora più significativo perché, mentre si trovano
annotati dettagli trascurabili quali il matrimonio con Anhar, il Libro di
Giovanni non fa assolutamente alcun cenno alla sua decapitazione per
mano di Erode. Sembra invece molto deciso nel profetizzarne la morte
come un evento pacifico in cui l'anima è condotta via, dopo aver preso le
sembianze di un bambino. Questa anomalia rimane un enigma per la
comunità accademica, ma, come sottolineano Picknett e Prince, la risposta
potrebbe essere nascosta nel cuore della tradizione misterica mandea.
Gesù non gode di altrettanto favore in questa storia. Chiamato a volte
Cristo il Romano, egli è dipinto come un discepolo di Giovanni Battista
che, dopo essersi fatto accettare, falsifica le parole di Giovanni e, di fatto,
ne plagia pensieri, argomentazioni e religione.181 testi mandei non
mitigano i toni quando descrivono Gesù e le sue azioni. Il Ginza afferma:
«Non credere a lui perché pratica la stregoneria ed è un traditore»,19 e:
«Quando Gesù vi tiranneggia, allora dite: noi apparteniamo a te. Ma non
confessate a lui il vostro cuore, non rinnegate la voce del vostro Maestro,
l'alto Re della Luce, perché al Messia menzognero non è stata rivelata la
verità segreta»; mentre l'Haran Gawaita è ancora più preciso: «Lui ha
travisato le parole della luce e le ha trasformate in oscurità, ha convertito
quelli che erano miei e ha snaturato tutti i culti».20
Un'altra similitudine con la religione degli egiziani è che i mandei
aspettano il futuro avvento del dio Enoch, confidando che: «accuserà
Cristo il Romano, il bugiardo, il figlio di donna, che non viene dalla luce
[...] smaschererà Cristo il Romano come mentitore, lui sarà legato per
mano degli ebrei, i suoi fedeli lo legheranno e il suo corpo sarà
straziato».21
L'accento posto su Gesù come falso messia serve solo a sottolineare il
rispetto riservato a Giovanni Battista, anche se il motivo di tutto questo
rimane poco chiaro. Forse non riusciremo mai a verificare l'affermazione
dei mandei che la loro setta esisteva molto prima che Giovanni diventasse
un loro capo, ma la loro insistenza nel presentarsi come i discendenti degli
originali seguaci di Giovanni trova conferma, almeno in parte, nella genesi

di alcuni loro testi sacri. Da tempo si discute della possibilità che parte del
Vangelo di Giovanni attinga a testi compilati da discepoli del Battista;
secondo alcuni commentatori, infatti, esistono analogie tra il Vangelo
cristiano di Giovanni e il Libro di Giovanni mandeo che fanno pensare che
entrambi abbiano utilizzato come fonte lo stesso materiale originario. Tale
idea è stata portata avanti fino al punto di ipotizzare che la cerimonia
cristiana del battesimo derivi dal rito battesimale mandeo.
Persino oggi i mandei usano una lingua e una scrittura le cui tracce si
possono far risalire fino all'epoca di Cristo. L'a-ramaico è la lingua
semitica che sostituì progressivamente l'accadico nelle sue funzioni di
lingua franca comunemente utilizzata in Mesopotamia e in Terra Santa.
Sostituì anche l'ebraico presso gli ebrei; infatti alcuni libri dell'Antico
Testamento, in particolare quelli di Daniele e di Esdra, sono scritti in
aramaico e non in ebraico. L'aramaico era la lingua parlata da Gesù e da
Giovanni Battista, e si suddivideva in due diversi dialetti: l'aramaico
occidentale, che comprendeva il nabateo, il palmyrene, il palestinese
cristiano e il giudeo-aramaico, e che è ancora parlato in alcuni villaggi del
Libano, e l'aramaico orientale, costituito a sua volta da una serie di
sottodialetti, tra cui il siriaco, il rteoas-siro orientale e l'aramaico del
Talmud babilonese. L'odierna lingua mandea discende da un dialetto
dell'aramaico orientale.
È triste dover denunciare che questo affascinante popolo, uno dei pochi
legami fisici che ci riportano all'epoca di Gesù, con una storia ancora per
lo più sconosciuta che varrebbe davvero la pena di approfondire con seri
studi scientifici, è oggi una popolazione in drastica diminuzione e tra le più
perseguitate del mondo. Stanziati nelle acquitrinose regioni meridionali
dell'Iraq, i mandei sono rimasti coinvolti nel pogrom scatenato da Saddam
Hussein contro gli arabi Ma' dan, o delle paludi, già prima della guerra del
Golfo del 1991. Le loro vicende hanno attirato l'attenzione degli organi
d'informazione di tutto il mondo: sottoposti a una continua campagna di
bombardamenti, guerra chimica e biologica, e persino al prosciugamento
delle stesse paludi, un disastro ecologico premeditato senza pari nella
storia moderna. Si teme che non conosceremo mai le vere origini e i
segreti custoditi da questo popolo enigmatico, affascinante e pacifico.22
Anche altri gruppi etnici nel corso della storia hanno conservato una
continuità con la tradizione gnostica. I manichei erano i seguaci del
maestro gnostico Mani, che visse approssimativamente tra il 216 e il 276
d.C. e che fu cresciuto presso una setta chiamata dei mughtasilah, un altro

gruppo che praticava il battesimo e che oggi si ritiene possa essersi
separato dai mandei, probabilmente intorno all'epoca dell'esodo verso
l'Iraq del Sud. Per molto tempo si credette che il manicheismo fosse
un'altra eresia cristiana, ma si tratta invece di una religione dualistica
secondo cui la salvezza è legata a una speciale consapevolezza interiore
della verità spirituale, praticamente la stessa idea che costituisce l'essenza
dello gnosticismo. Anche se durante il Medioevo la religione si estinse, nel
xx secolo furono trovati alcuni documenti e testi nel Turkistan cinese e in
Egitto attraverso i quali, insieme ad altri commentari, siamo venuti a
conoscenza dell'esistenza e della struttura dottrinale di tale fede.
Mani nacque in Babilonia meridionale e fu "annunciato" all'età di
ventiquattro anni, quando gli fu "ordinato dal cielo" di manifestarsi
pubblicamente e di proclamare i precetti che costituivano il nucleo della
nuova religione. Si considerava l'ultimo rappresentante di un linea di
discendenza che partiva da Adamo e proseguiva attraverso Buddha, Zoroastro e Gesù fino a lui stesso, portatore della vera parola e di una
religione universale che avrebbe alla fine eclissato tutte le altre. Grazie a
un'infaticabile attività missionaria, la sua religione conobbe davvero una
crescita esplosiva verso occidente, passando per l'Egitto e il Nordafrica
(dove persino Agostino per un breve periodo vi aderì) fino a Roma, dove
giunse all'inizio del iv secolo. Successivamente furono fondate chiese in
Spagna e, in numero ancora maggiore, nella Gallia meridionale. Tuttavia,
sia la Chiesa come istituzione che i suoi aderenti come individui furono
energicamente attaccati dallo Stato romano e dalla Chiesa cristiana e per la
fine del v secolo non se ne trova più traccia in tutta l'Europa occidentale. A
oriente il manicheismo trovò un punto d'appoggio nell'Impero persiano
sassanide, per quanto sotto la costante minaccia di pesanti persecuzioni.
Ma con la riapertura delle piste delle carovane, dopo la conquista da parte
della Cina del Turkistan orientale, il manicheismo rifiorì, sia nel Turkistan
orientale, di cui fu la religione di stato fino all'invasione mongola del Xlii
secolo, che in Cina, dove un editto concesse ai suoi fedeli la libertà di culto
all'interno dei confini nazionali.
La struttura di questa religione presenta forti analogie con il mandeismo,
poiché la sua teologia si basa sull'idea di un'anima che è caduta e si è
aggrovigliata con la materia, corrotta per natura, ma che poi viene liberata
dallo spirito. La storia del mondo viene divisa in tre fasi: il passato, in cui
c'era una netta separazione tra le forze opposte di luce e buio, bene e male,
spirito e materia; il presente, in cui i due poli antitetici risultano mescolati;

e il futuro, dove verrà di nuovo restaurato l'originario dualismo. Religione
rigorosamente ascetica per gli osservanti, prevede che alla morte l'anima
della persona davvero meritevole sarà riammessa in paradiso. Per gli
indegni, invece, cioè i fornicatori, i mangiatori di carne, coloro che hanno
procreato, i bevitori di vino e chiunque lavora i campi, coltiva, miete o
possiede beni, il futuro è meno roseo, perché sono condannati a
reincarnarsi continuamente in una serie di corpi, presumibilmente finché
non si comporteranno bene. Bisogna dire che solo una parte dei credenti
manichei seguivano il regime di vita più austero: le comunità
tendenzialmente si dividevano tra gli eletti, che rispettavano rigorosamente
i divieti, e i sostenitori, che li supportavano attraverso l'elemosina, le
elargizioni e il lavoro.
Forse la più diffusa tra le religioni gnostiche del tempo, il manicheismo
si adattava alla cultura dell'area geografica in cui veniva praticato. Così
distinguiamo diversi rami della stessa corrente principale in cui si
ritrovano elementi derivati dal buddhismo, dal taoismo, dal cristianesimo e
dalle religioni iraniane e indiane; a tale interazione si può ricondurre l'eco
dello gnosticismo che ancora risuona in alcune di queste religioni.
Nessuna breve esposizione dello gnosticismo sarebbe completa senza un
accenno anche agli esseni. Di questa setta, che si trova al centro del
dibattito sui rotoli del mar Morto, sappiamo che era importante quanto
quelle dei farisei e dei sadducei e che si raccoglieva in comunità
monastiche sparse per tutta la Terra Santa e le regioni confinanti.
All'interno di queste comunità, in cui gli uomini erano nettamente più
numerosi, non esisteva la proprietà privata e ogni dettaglio della vita
quotidiana era rigidamente disciplinato da funzionari. Come i farisei, gli
esseni seguivano alla lettera le leggi di Mosè, eccezion fatta per il sabbath
come giorno di preghiera e di studio della Toràh, praticavano riti di
purificazione ed erano facilmente riconoscibili dalle tuniche bianche che
indossavano, particolarmente caratteristiche a quel tempo per la loro rarità.
Credevano nell'immortalità e nella punizione dei peccati; tuttavia, a
differenza dei farisei, non credevano nella resurrezione del corpo e non
frequentavano nessun tempio, preferendo condurre un'esistenza ascetica e
appartata, incentrata sul lavoro manuale.
Entrare nelle loro comunità era in sé un buon addestramento a una
severa vita religiosa. Dopo un anno di prova il proselita poteva ricevere i
segni distintivi della setta, ma non gli era permesso di partecipare ai pasti
comuni per altri due anni. Successivamente, quelli che si dimostravano

pronti per essere accolti nel gruppo giuravano devozione a Dio, giustizia
verso gli uomini, odio perla menzogna, amore per la verità e stretta
osservanza di tutti gli altri dogmi della confraternita. Solo dopo questa
cerimonia di iniziazione i nuovi adepti potevano consumare i pasti del
giorno e della sera con gli altri membri e, persino allora, rispettando un
rigoroso silenzio.
Quando furono scoperti i rotoli del mar Morto a Qumran si pensò, con
buona ragione, che fossero stati scritti dalla comunità essena, che si sapeva
essere vissuta in quella zona. L'ipotesi fu ulteriormente confermata dalla
teologia dualistica contenuta nei testi, che aveva molto in comune non solo
con quella degli esseni ma anche con gli insegnamenti di Gesù, che si
ritiene conoscesse la comunità e che possa aver trascorso qualche tempo
presso di loro prima di cominciare la sua opera di predicazione.
Più di recente, tuttavia, gli studiosi hanno messo in dubbio che esistano
prove sufficienti a dimostrare che i manoscritti del mar Morto siano di
origine essena. Un accademico molto stimato, specializzato in storia
ebraica, è della ferma opinione che i rotoli siano in realtà nient'altro che
una parte della Biblioteca del Tempio e che furono nascosti durante la
rivolta ebrea del 70 d.C." In ogni caso, rimane evidente che la comunità
essena custodì e mantenne viva la tradizione gnostica come qualunque
altro gruppo finora menzionato.
Una volta compreso che esistono forti analogie tra il pensiero degli
gnostici e gli insegnamenti di Gesù Cristo, e una volta al corrente di alcune
argomentazioni avanzate a favore di presunti legami tra Gesù e lo
gnosticismo in generale e alcune sette gnostiche in particolare, ho capito
che forse qui si nascondeva la chiave per comprendere le evidenti
corrispondenze che andavo individuando nel simbolismo e nella geometria
interna dei dipinti che avevo analizzato.
Come nel caso delle prime ricerche sugli gnostici, in assenza di prove
dirette si può ugualmente raggiungere una buona conoscenza di un
argomento concentrandosi sulle informazioni indirette. Sapevo di avere
svelato quella che sembrava essere un'immagine ricorrente, un codice
riproposto in diversi dipinti, e che le personalità che stavano dietro questi
quadri erano affascinate dagli insegnamenti degli antichi e dall'indagine
sulle verità assolute dell'esistenza. Considerato il potere degli uomini che
commissionarono queste opere, le posizioni di prestigio che alcuni di loro
conquistarono e la loro stretta contiguità con la Chiesa, mi sembrava
logico ipotizzare che potessero aver scoperto un segreto, codificato poi in

questi quadri. Si poteva supporre che tale segreto avesse attinenza con le
origini della Chiesa stessa? Se così fosse stato, il segreto avrebbe assunto il
peso di una verità assoluta. Le parti in causa avrebbero avuto bisogno di un
codice per proteggere quel segreto e per tenerne lontana la Chiesa, da cui
dipendevano la loro carriera e la loro reputazione.
Ero perfettamente consapevole che a questo punto non avevo in mano
ancora nient'altro che ipotesi ma, alla luce di alcuni accenni trovati nel
Corano e negli scritti gnostici che avevo potuto consultare, decisi di
rivolgere la mia attenzione agli albori del cristianesimo e alla vita di un
uomo.

5
Il mito della crocifissione
La vita e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth sono, se si accetta la
versione ufficiale della Bibbia, ben documentati. Tuttavia, i testi del
Nuovo Testamento sono pieni di contraddizioni e di errori. Per esempio,
non esiste alcuna mappa romana o alcun documento che confermi
l'esistenza, all'epoca della nascita di Gesù, di un villaggio o di una città
chiamata Nazareth. Flavio Giuseppe, il più stimato cronista del periodo,
che guidò le truppe in Galilea e registrò le città della provincia, non fa
cenno a nessun insediamento con questo nome. Da dove viene allora
l'appellativo Gesù di Nazareth? La spiegazione più probabile è che il
termine "Nazareth" sia la traduzione errata dal greco della versione
originale del Nuovo Testamento in cui si parla di "Gesù il Nazareno".
Questo termine a sua volta deriva dai nazareni o nazirei, una delle
numerose piccole sette e sottosette religiose le cui dottrine e intenti sono
stati confusi con il passare del tempo. Si dice che Sansone, molti secoli
prima, fosse un membro dei nazirei.1
Perfino il termine messia è stato alterato e ha acquisito un significato
falso che è andato plasmandosi attraverso i secoli. All'epoca di Gesù
significava semplicemente "l'unto" e in generale era usato riferendosi a un
re; poi acquisì un valore decisamente politico, passando a designare un re
che fosse anche un liberatore. Fu in questa accezione secolare che
l'appellativo fu assegnato a Gesù: Gesù il Messia, o Gesù Christos, in
greco. Questa espressione, contratta nell'attuale "Gesù Cristo", epiteto in
origine puramente funzionale, è stata stravolta e trasformata in nome

proprio, adottato per esprimere il concetto cristiano di figlio di Dio. Per
Gesù e i suoi contemporanei, tuttavia, il concetto di un messia "divino"
non sarebbe stato altro che ridicolo.2
Questi due esempi già da soli dimostrano che gran parte dell'idea che
abbiamo oggi di Gesù è il risultato di errori di traduzione o di una
alterazione delle informazioni originali. È degno di nota il fatto che gli
apocrifi, una serie di libri e di scritti vari che furono esclusi dalla prima
stesura della Bibbia, contengono molte osservazioni che sembrano remare
controcorrente rispetto al messaggio che i compilatori della Bibbia
desideravano divulgare. Tra questi scritti ci sono indizi che ci guidano
verso laverà storia della crocifissione. Per acquisire una prospettiva più
realistica sia dell'uomo che del contesto di questa straordinaria ascesa, è
utile dare un'occhiata più da vicino al panorama politico e religioso in cui
Gesù visse e predicò.
La Palestina all'epoca di Gesù era divisa in tre parti. A nord, sulla costa
occidentale del mare di Galilea, c'era la Galilea; a sud, separata dalla
Samaria, c'era la Giudea, capitale spirituale e secolare della provincia;
l'ultima regione, la più piccola dell'insediamento ebraico, era Peraea,
vicino all'antica città ellenica di Philadelphia.
L a m a ggior parte della popolazione palestinese era ebrea. Solo la
Samaria si era tenuta separata e non aveva dato accoglienza agli ebrei che
rimanevano fedeli al Tempio di Gerusalemme. In effetti l'esistenza stessa
della Samaria, posizionata come un cuneo tra i due centri
dell'insediamento ebraico, era una spina nel fianco degli ebrei, sebbene
alcune testimonianze mostrino che ebrei e samaritani agivano in stretta
collaborazione nella lotta contro l'occupazione da parte dei romani.3
La Giudea, sede del potere politico e religioso, era sotto il comando
diretto di Roma per mezzo del procuratore romano, rappresentante
dell'imperatore che, attraverso di lui, esercitava il potere nella regione con
tutto il peso della sua autorità. Il governo era spesso autocratico e
generalmente brutale, contava su una pesante tassazione per mantenere il
potere e aveva creato un'atmosfera generale di terrore fra la popolazione. Il
rapporto con gli ebrei non era certo favorito dai saccheggi e dalle
violazioni del Tempio e dal frequente ricorso alla tortura da parte dei
romani. Al contrario, qualunque speranza di poter costruire un rapporto
armonioso si era quasi certamente dissolta quando i romani avevano
assunto il controllo diretto della Giudea, nel 6 d.C., e avevano crocifisso
sommariamente tremila ribelli.

Gli ebrei stessi erano un popolo frammentato in fazioni che
abbracciavano diversi modi di pensiero religioso e politico. I sadducei
erano i ricchi proprietari terrieri, e con orrore dei connazionali ebrei
collaboravano con gli oppressori romani. I farisei erano stati i principali
artefici della riforma del giudaismo e si opponevano fermamente, per
quanto piuttosto passivamente, a Roma. La terza grande setta era costituita
dagli esseni, la cui cultura era prevalentemente contemplativa e le cui
attività erano rivolte soprattutto alla comprensione della cabala, il
santuario segreto e nascosto del pensiero giudaico, derivato dal più
"pagano" credo egiziano. Gli zeloti, di cui si parla nei due Testamenti,
facevano derivare la loro appartenenza a questo popolo sia dai farisei che
dagli esseni ed erano molto politicizzati. Furono loro a spingere l'intera
Giudea a sollevarsi contro i romani nel 66 d.C, in una rivolta che culminò
circa sette anni dopo con l'assedio di Masada e l'esodo di massa degli ebrei
dalla Terra Santa. Tuttavia, la popolazione rimasta fu sufficiente per dare
inizio a un'altra ribellione nel 132 d.C. Nel 135 d.C. l'imperatore Adriano
espulse tutti gli ebrei da Gerusalemme, che divenne città romana con il
nome di Aelia Capitolina.
Se la Giudea era la sede del governo locale, da cui si amministrava la
legge secondo il volere dell'imperatore, la Galilea creava ulteriori problemi
a nord. Era governata, teoricamente per procura, da una stirpe di re
fantocci che erano stati insediati dai romani e che dovevano rendere conto
al procuratore della Giudea. Al tempo di Gesù il procuratore era Ponzio
Pilato, ma prima ci occuperemo di Erode, tetrar-ca di Galilea, la cui
gestione del regno è stata molto falsata dalla Bibbia e che a un esame più
attento rivela una storia molto più interessante e preziosa per comprendere
la verità che si cela dietro la presunta morte di Gesù.
Alla morte di Erode il Grande, nel 4 a.C, i suoi discendenti regnavano su
un numero straordinario di principati, in Galilea e non solo, estendendo
ulteriormente il loro potere durante il i secolo d.C. fino al Libano a nord e
alla Tran-sgiordania a est. Parte della Ituraea, in Libano, fu governata dal
figlio di Erode, Filippo, dal 4 a.C. al 34 d.C. e dal nipote Agrippa i tra il 37
e il 44 d.C. Un altro nipote, Erode, controllò, tra il 41 e il 48 d.C, un regno
separato nella Calcide, ancora in Libano, che poi passò sotto Agrippa n,
figlio di Agrippa i, dal 50 al 53 d.C. Nel 53 d.C. Agrippa il fu trasferito
dalla Calcide a una regione che comprendeva l'intera tetrarchia su cui
aveva regnato Filippo, compresa parte della Ituraea, insieme ad alcune
parti della Galilea, della Peraea e delle zone adiacenti. Fu solo alla sua

morte, nel 93 d.C. circa, molto dopo la rivolta ebrea del 66-70 d.C, che
questo territorio fu incorporato in quella che oggi chiamiamo Siria, prova
eloquente della considerazione in cui era tenuto dai romani.
Il passaggio di potere alla morte di Erode il Grande non fu pacifico.
L'antagonismo ebreo si risvegliò dando origine a una serie di rivolte, tutte
soppresse da Varo, governatore della Siria. La successione fu problematica
a causa del numero dei figli di Erode, proporzionale al numero delle sue
mogli, che in genere si ritiene siano state cinque,4 anche se alcuni autori ne
contano di più. Fu solo dopo l'intervento dell'imperatore Augusto che la
questione fu risolta e il regno di Erode fu spartito tra tutti i figli. La
divisione era pensata in modo che nessuno dei re fosse più potente degli
altri. Erode Archelao sarebbe diventato etnarca della Giudea, Filippo
tetrarca di una regione a est della Galilea e di parte della Transgiordania ed
Erode tetrarca della Galilea. I regni di Filippo e di Erode ebbero lunga vita,
quello della Giudea resistette solo dieci anni. Nel 6 d.C, infatti, Archelao
fu spodestato e, su istigazione dei suoi sudditi e del governatore della Siria,
fu mandato in esilio a Vienne in Gal-lia. In questo modo la famiglia di
Erode perse qualunque voce in capitolo sull'amministrazione della Giudea,
poiché il potere era stato trasferito a un prefetto di rango equestre, con il
titolo di procuratore.5
Erode, figlio di Erode il Grande e della moglie Malthace,
divenne quindi tetrarca della Galilea e della Peraea, dove regnò dal 4 al
39 d.C. Prima di allora era vissuto per un certo tempo a Roma e al suo
ritorno trovò la Galilea devastata dalla guerra. Si impegnò in una
campagna di ricostruzione, riedificando le città di Livias e Sephoris e
fondando anche una nuova capitale, a cui diede nome Tiberiade in onore
dell'imperatore. Generalmente reputato un buon governante, molto meno
aggressivo di quanto fosse stato il padre, Erode era anche molto esperto
nel tenere la popolazione sotto controllo e nel reprimere ogni accenno di
insurrezione, più con le minacce che con azioni effettive. Sembra anche
che fosse assolutamente privo di ambizioni politiche e che le iniziative che
prese per conquistare tutto il regno di suo padre fossero state suggerite
dalla moglie Erodiade, la cui ambizione sembra sia stata la causa
principale dei problemi che Erode incontrò in seguito, il più noto dei quali
è l'esecuzione di Giovanni Battista.
La storia di Giovanni Battista è ben nota a chiunque abbia familiarità
con le Scritture. Il ruolo che Giovanni ricopre nella storia, in veste di
battezzatore di Gesù, lascia in ombra l'apostolato da lui condotto per tutta

la Palestina prima che Gesù intraprendesse il suo periodo relativamente
breve di predicazione. Al cuore del suo insegnamento non c'era solo il
battesimo, ma anche la proclamazione dell'avvento di un messia
preannunciato. Tuttavia, meno noto è il fatto che lui, come Gesù, era ebreo
e che, anche se la Chiesa cristiana lo onora come un martire, in realtà non
fu ucciso per questioni di fede.6 Uno dei motivi per cui Giovanni ebbe
tanto successo come profeta e come predicatore era che fu il primo a
introdurre l'idea che attraverso il battesimo i peccati potevano essere
perdonati e "i conti azzerati". Allo stesso modo fu il primo a rendere
popolare la teoria che Dio, al contrario di come veniva rappresentato
nell'Antico Testamento, forse non era vendicativo e sospettoso, come
quello venerato dagli ebrei, ma amorevole e indulgente.
Il fatto che andasse in giro predicendo eventi che sarebbero accaduti
secondo le profezie delle Scritture, eventi che avrebbero condotto il popolo
alla salvezza, e che al tempo stesso si costringesse a lunghi periodi di
solitudine nel deserto, fece sì che raccogliesse intorno a sé un vasto
uditorio e un'ampia schiera di seguaci. La maggior parte di questi era gente
del popolo, perché il suo messaggio restituiva la speranza a una nazione
gravata dall'oppressione del giogo romano e spogliata dei propri diritti.
Questa componente dell'insegnamento di Giovanni e l'entusiasmo che
suscitò lo spinsero in un ruolo sempre più politico che attrasse l'attenzione
del potere. Così quando criticò apertamente Erode sulla legittimità del suo
secondo matrimonio - il vero motivo per cui finì decapitato - agì con tutto
l'appoggio dei suoi ammiratori.
Già sposato con la figlia del re arabo Aretus, Erode aveva conosciuto e
aveva voluto sposare Erodiade, una nobildon-na della stirpe degli asmonei.
Erodiade, tuttavia, era già sposata con il fratellastro di Erode, Erode
Filippo, che a quell'epoca aveva perso il comando delle terre ereditate alla
morte di Erode il Grande e si era trasferito a Roma, dove viveva
sfarzosamente da privato cittadino. Questa vita di anonimato, per quanto
sprofondata nei fasti della ricchezza, non soddisfaceva le ambizioni di
Erodiade, che, secondo la maggior parte degli storici, intraprese una
relazione extraconiugale con Erode, strappandogli la promessa che
avrebbe divorziato dalla moglie. In quanto asmonea, non voleva vivere
nella stessa casa con una donna araba, una rappresentante dei nemici
secolari della sua dinastia. È anche probabile che Erodiade volesse evitare
i problemi familiari che aveva avuto suo nonno, Erode il Grande, per la
continua rivalità tra le sue mogli e i numerosi figli.7

Qualunque fosse la situazione politica familiare, Erode divorziò dalla
moglie, scelta che gli avrebbe procurato ulteriori problemi quando lui e
Aretus partirono per la guerra. Dopo le nozze, sistemò la moglie e Salomè,
la figlia da lei avuta da Erode Filippo, nella residenza reale di Machaerus
sulla costa orientale del mar Morto. Il matrimonio, già oggetto di
disapprovazione generale da parte della famiglia di Erode e di tutti gli
ebrei, fu ulteriormente criticato quando la stessa Salomè fu promessa in
sposa all'altro fratello di Erode, anche lui di nome Filippo.8 Giovanni
Battista era uno dei critici più schietti della strana unione adultera e
incestuosa di Erode. Non possiamo dire se Giovanni lo accusò
direttamente presso la corte di Machaerus o se l'accusa gli fu riferita.
Tuttavia, è chiaro che Erode aveva sentito le accuse che Giovanni gli
muoveva e ne era preoccupato, soprattutto a causa dell'ascendente che il
predicatore esercitava sulla gran massa della popolazione che lui avrebbe
dovuto governare.
È molto probabile che Erode si stesse già interessando personalmente
delle attività di Giovanni, dopo che i suoi discorsi avevano assunto un tono
decisamente politico. L'annuncio dell'imminente avvento del messia
rivestiva un interesse particolare, poiché si supponeva che compito di tale
messia fosse di mettere fine al potere di un governo straniero in Israele.
Forse ancora più insidiosa era l'importanza attribuita da Giovanni al
battesimo, che poteva facilmente essere interpretato come un rito
d'iniziazione alla comunità messianica, per cui era prevista l'accusa di alto
tradimento.9
Le circostanze che portarono all'esecuzione di Giovanni sono ben note.
Dopo che Salomè ebbe danzato alla sua festa di compleanno, Erode
accondiscese alla sua richiesta di avere la testa di Giovanni Battista,
desiderio espresso su suggerimento della madre Erodiade. Giovanni fu
decapitato. L'intervallo di tempo intercorso tra la sua incarcerazione e la
sua morte è stato oggetto di diversi dibattiti tra gli studiosi nel corso degli
anni, ma nessuno è stato in grado di tracciarne un disegno chiaro. Ciò su
cui si è generalmente concordi è che fu Erodiade a volere la morte di
Giovanni. Sembra che Erode nutrisse grande rispetto per lui e che,
nonostante questi rappresentasse una considerevole minaccia politica per il
suo governo, lo tenesse in grande considerazione. Alcune fonti sembrano
suggerire che Giovanni fungeva in diversi modi da consigliere spirituale di
Erode. Forse per questo motivo il tetrarca si sarebbe accontentato
semplicemente di tenerlo in prigione per contenerne la popolarità, mentre

l'odio di Erodiade portò alla sua morte prematura attraverso una
decapitazione raccapricciante. Il Vangelo di Marco afferma che Erode non
solo lo proteggeva ma continuava a porgli domande e, per quanto
perplesso dalle risposte che ne riceveva, continuava ad ascoltarlo.
La morte di Giovanni avrebbe creato un profondo turbamento in Erode
al punto da perseguitarlo per il resto dei suoi giorni. Quando le sue truppe
furono vinte nella battaglia contro il re Aretus, lui attribuì la sconfitta al
suo assassinio di Giovanni. Sapeva che Giovanni era stato un «uomo
onesto e santo»10 ed è probabile che il senso di colpa per avere ammazzato
un profeta innocente, per quanto su ordine di una moglie intrigante, fu un
fattore importante nel determinare il suo comportamento durante il
processo contro Gesù.
Un ulteriore aspetto curioso della vita di Erode è il suo rapporto con i
romani. Sappiamo che godeva di grande favore presso l'imperatore Tiberio
e il suo seguito e che quasi sicuramente il permesso di sposare Erodiade gli
era stato concesso per intercessione di Berenice (la madre di Ero-diade) e
della sua più intima amica, Antonia (cognata di Tiberio e madre del futuro
imperatore Claudio). Il rapporto con Ponzio Pilato è un po' più difficile da
definire, sebbene l'impressione generale sia che esistesse tra i due una
qualche forma di amicizia. Nel periodo in cui Erode, in qualità di tetrarca
della Galilea, fu sotto il controllo diretto di Pilato, che rappresentava
l'imperatore, i due ebbero spesso modo di discutere di questioni di politica
locale sia nelle loro giurisdizioni che a Roma.
Pilato è un personaggio piuttosto ambiguo e si sa poco della sua
famiglia. A parte i vangeli, l'unica prova effettiva della sua esistenza è
un'iscrizione frammentaria su una pietra, poche monete e i resti di un
acquedotto." Il suo nome, Ponzio, fa pensare a un'origine sannita e
sappiamo che era un cavaliere (apparteneva alla classe degli equites). I
sanniti, tribù di contadini bellicosi che entrarono spesso in guerra contro i
romani, furono infine dispersi e scomparvero dalla storia. Ma ci sono
almeno altre due ipotesi sulle sue origini. Una è che fosse spagnolo e,
precisamente, cittadino di Siviglia, il che gli avrebbe automaticamente
garantito il diritto alla cittadinanza romana. Un'altra suggerisce che sia
nato in Germania nella città di Mainz, sul Reno. Qualunque siano stati i
suoi natali, nel 26 d.C. apparteneva alla famiglia di Tiberio e grazie
all'interessamento di Seiano, un favorito dell'imperatore, venne nominato
procuratore di una parte della provincia imperiale della Siria. Il suo
territorio, su cui governò per dieci anni, comprendeva le zone della

Giudea, della Samaria e della Idumea. La sua politica creava continui
conflitti con la popolazione ebraica in generale e con i loro rappresentanti,
probabilmente per compiacere Seiano, il suo protettore, che, a differenza
della maggior parte degli imperatori, si dice non apprezzasse gli ebrei e
non facesse segreto dei suoi sentimenti nei loro confronti.
Sembra che, durante il suo regno, Pilato sia incorso nell'ira sia degli
ebrei che di Tiberio. Scoprendo che i suoi sudditi erano un popolo
recalcitrante, fu così irritato dal loro comportamento generale che a un
certo punto fece erigere scudi d'oro con incisa l'effigie dell'imperatore sulle
pareti del Tempio di Gerusalemme. Il gesto, che secondo le intenzioni
avrebbe dovuto rafforzare il potere dei romani, gli si rivoltò contro perché
gli ebrei si ribellarono protestando contro l'intenzionale profanazione del
loro luogo sacro, e la repressione che ne seguì provocò la morte di due o
trecento persone. A seguito di questi fatti fu inoltrato un reclamo contro
Pilato che lo allontanò dal favore dell'imperatore.
La questione si aggravò quando Pilato pensò di appropriarsi delle
ricchezze e dei tesori del Tempio per costruire un acquedotto che portasse
acqua alla città. Anche se la decisione era stata presa nell'interesse della
città su cui regnava, la popolazione ebrea di Gerusalemme ne fu
ulteriormente irritata e, quando il procuratore entrò in città, espresse a gran
voce il proprio dissenso. Pilato, tuttavia, aveva previsto la possibilità di
una rivolta cittadina e aveva ordinato che soldati in borghese si
mischiassero alla folla.12 A un suo segnale i soldati soffocarono
l'agitazione e, nonostante avessero ricevuto ordine di non usare le spade
ma solo bastoni e randelli, molti ebrei morirono.13
Nel 36 d.C. Pilato fu chiamato a Roma per incontrare Tiberio, ma prima
del suo arrivo Tiberio morì e al suo posto si trovò ad affrontare Caligola;
mandato in esilio a Vienne, in Gallia, insieme alla moglie Procula (o Proda
secondo alcuni testi), si suicidò.14
È in parte attraverso i resoconti dei vari vangeli che ci siamo fatti un'idea
così ambigua di Pilato. È evidente che i suoi tentativi di mantenere un
equilibrio pacifico in Palestina furono compromessi dalla sua scarsissima
comprensione del carattere delle popolazioni su cui governava. A questo si
deve la grande disparità delle opinioni espresse su di lui: «inflessibile,
caparbio e spietato» secondo Agrippa e «debole, incostante e insicuro»
secondo alcuni autori del Nuovo Testamento.
È soprattutto per il ruolo giocato nella morte di Gesù che Pilato è entrato
nella storia e tuttavia, se lo analizziamo con maggiore attenzione, sembra

che le sue azioni differiscano radicalmente dalla versione cui i vangeli
vorrebbero farci credere.
La prima volta in cui Gesù viene portato davanti a Pilato dal Sinedrio, il
consiglio ebraico degli anziani, questi afferma di non volergli fare del male
e lo rimette a Erode. Questo gesto apparentemente semplice fu
probabilmente dettato da una serie di considerazioni politiche. Innanzitutto
sarebbe stato più conveniente che Gesù, il presunto "re dei giudei", fosse
giudicato dal vero re degli ebrei: il tetrarca della Galilea, Erode. In
secondo luogo, potrebbe anche essersi trattato di un gesto di reciproca
conciliazione tra Pilato ed Erode, perché era stato quest'ultimo ad avvertire
Pilato che l'esproprio delle ricchezze del Tempio per la costruzione
dell'acquedotto stava provocando malumori tra gli ebrei. Erode non prese
altre iniziative in proposito, informò solo Pilato augurandosi che questi
avrebbe rimesso ordine nei suoi territori con discrezione. Il massacro che
seguì fu fonte di imbarazzo per Erode e portò a un raffreddamento
dell'amicizia tra i due. Il fatto che Pilato mandò Gesù da Erode potrebbe
tranquillamente essere letto come un gesto di riavvicinamento, come un
ricambiare la cortesia. Inoltre, Gesù in realtà non doveva rispondere di
nessun crimine contro l'impero romano, per cui Pilato non aveva motivo di
processarlo e soprattutto non su richiesta del Sinedrio, per il quale lui
aveva poco tempo e praticamente nessun rispetto. (C'erano stati diversi
disaccordi tra il Sinedrio e Pilato nel corso del suo mandato. Un incidente
di particolare rilievo avvenne quando Pilato cominciò a coniare monete
che riportavano un'immagine del crogiolo sacrificale ebraico, scelta che
conferma la sua completa estraneità rispetto alla sensibilità degli ebrei e
che aggravò ulteriormente i rapporti con gli anziani del Consiglio.)
Persino nel racconto di quando Gesù fu chiamato davanti a Pilato per
rispondere delle accuse rivoltegli, più di un particolare rivela la tensione
nei rapporti tra Pilato e il Sinedrio. Pilato aveva ordinato che gli fosse
portato Gesù e, secondo quanto prescriveva il protocollo ordinario del
tribunale, fu mandato un messaggero per prelevarlo. Il messaggero,
vedendo Gesù, si comportò con deferenza e lo trattò con un grado di
rispetto che il Sinedrio giudicò inopportuno e di cui prontamente si
lamentò come di un oltraggio nei propri confronti. La situazione divenne
ancora più critica quando Gesù entrò per incontrare Pilato. Gli stendardi
che fiancheggiavano la strada con le insegne dell'imperatore furono
abbassati al suo passaggio, un segno di rispetto che irritò ancora di più il
Sinedrio, il quale di nuovo espresse le proprie rimostranze e il proprio

malcontento a Pilato. Questi si provò ad ammansirli, ma invano, e il
processo andò avanti. Pilato non voleva processare Gesù e arrivò al punto
di dichiarare per ben tre volte che non riusciva a trovare alcuna colpa in
lui.15
Quando Erode fu messo al corrente che c'era un altro ga-lileo che andava
predicando un messaggio simile a quello di Giovanni, il suo interesse si
risvegliò. Era entusiasta di incontrare Gesù, di avere un colloquio privato
con l'uomo che veniva salutato, nel peggiore dei casi, come un grande
predicatore e un uomo degno di seguire le orme di Giovanni Battista.
Sapeva che Gesù e Giovanni erano considerati come due fratelli dal punto
di vista spirituale e, conoscendo la reputazione che Gesù si era già
guadagnato con imprese incredibili, sperava che questi gli avrebbe
mostrato un segno che avrebbe soddisfatto la sua curiosità.16
Tuttavia, i vangeli riferiscono che Gesù, uomo rinomato per le sue non
comuni capacità oratorie, rimase stranamente silenzioso davanti a Erode. Il
che avrebbe potuto essere interpretato come un gesto di totale mancanza di
rispetto, ma il tetrarca ne ricavò l'impressione opposta. Trovò che Gesù,
per quanto taciturno, fosse una compagnia stimolante e non una minaccia
alla sua regalità. Apparentemente non era nemmeno preoccupato che Gesù
fosse stato soprannominato "re dei giudei".
I vangeli apocrifi di 'Abd al-Jabbar, scritti nel 995 d.C. per dimostrare
che Maometto era un vero profeta, contengono alcune affermazioni degne
di nota sul rapporto tra Gesù ed Erode. Secondo la loro versione fu Erode a
far arrestare Gesù e a chiedere che fosse portato al suo cospetto, dopo aver
saputo dagli ebrei della sua presunta cattiva condotta. Tuttavia, dopo
averlo interrogato, il tetrarca si accorse che le accuse rivoltegli dal
Sinedrio erano infondate e lo rimise a Pilato, che pure non trovò motivo di
punirlo e lo rispedì a Erode, il quale questa volta lo imprigionò su richiesta
degli ebrei. Anche 'Abd al-Jabbar, come il Vangelo di Pietro, afferma che
fu Erode a lavarsi le mani del sangue di Gesù.
Per il Sinedrio Gesù era motivo di imbarazzo. Proclamato re dei giudei,
per quanto non su sua richiesta, con la sua predicazione stava divulgando i
dogmi sacri della religione ebraica anche tra le persone che non
appartenevano legittimamente alla tribù dei giudei. Ferocemente protettivi
nei confronti della loro tradizione sacra, erano turbati nel sentire che Gesù
stava svelando anche ai non degni i loro segreti. Per quanto lo
riconoscessero come profeta, non erano preparati ad accettare la sua opera
di predicazione e volevano fermarlo.

Dato che né Pilato né Erode poterono trovare un motivo sufficiente per
processare Gesù, e tanto meno per crocifiggerlo, per quale motivo
possiamo allora supporre che fu condannato a morire sulla croce?
Considerate le forti personalità coinvolte, non è improbabile che fu
escogitato qualche tipo di accordo per soddisfare tutte le parti. Tra le righe
del resoconto biblico ufficiale della crocifissione potrebbe nascondersi una
verità molto più profonda e dalle implicazioni importanti tanto quanto
quelle dell'interpretazione ortodossa.
La vita di Giuseppe di Arimatea è avvolta nel mistero. Mercante
facoltoso, questo personaggio è descritto da diversi autori come discepolo
segreto di Gesù, membro del Sinedrio e conoscente di Pilato. Il Vangelo di
Pietro, uno dei vangeli apocrifi menzionato per la prima volta dal vescovo
di Antiochia nel 180 d.C, del quale fu scoperta una copia in una valle
dell'Alto Nilo nel 1886, afferma che Giuseppe era addirittura un amico
intimo di Ponzio Pilato. Si calcola che nacque circa otto anni prima di
Gesù, nella città di Armiate, vicino a Sophim sul monte Ephraim. Questa
città, chiamata anche Rameth o Ramula, era stata assegnata
specificatamente ai leviti perché vi stabilissero la residenza e qui il padre
di Giuseppe, Mattia, sembra occupasse una posizione di rilievo. Giuseppe
lasciò la città all'età di diciassette anni per imparare le tradizioni delle tre
sette della nazione ebraica e sceglierne una, e alla fine abbandonò farisei e
sadducei per unirsi agli esseni. Il suo maestro era un uomo pio chiamato
Malachi, che viveva nel deserto vestendosi e nutrendosi solamente con
quello che trovava in natura. Si calcola che Giuseppe restò quattro anni
con Malachi prima di tornare, ventunenne, a Gerusalemme.
La storia non racconta il resto della sua vita e il personaggio riappare
solo in occasione dell'episodio della crocifissione. Egli è variamente
presentato come un ricco mercante o un nobile senatore, insieme a molti
altri titoli. Quello che è chiaro è che aveva accumulato molte ricchezze e
che di conseguenza godeva di altrettanto potere e aveva amici in posizioni
importanti. Probabilmente divenne discepolo di Gesù al suo rientro a
Gerusalemme dopo gli anni trascorsi nel deserto con Malachi e solo dopo
l'elezione al Sinedrio decise di rendere segreto il suo apprendistato.
Del suo ruolo nella crocifissione di Cristo tratteremo tra breve. Prima, è
interessante conoscere anche la vita successiva di Giuseppe. Un'opera che
sostiene di essere la sua biografia afferma che, dopo la morte di Cristo,
Giuseppe condusse una vita solitaria per circa sei mesi, prima di prendere
contatto con gli apostoli. Arruolato da san Pietro per diventare uno dei

settantadue discepoli, fu mandato a Roma per indagare sul perché Tiberio
Cesare fosse così ostile nei loro confronti. In viaggio, durante un naufragio
nell'Adriatico, conobbe un ebreo di nome Baliturnus che, all'arrivo nella
Città Eterna, fu in grado di presentarlo alla moglie di Tiberio, Poppea.
Attraverso di lei, Giuseppe ottenne la libertà dei cristiani che erano tenuti
in schiavitù e al suo ritorno gli apostoli lo accolsero con onore, lo
ordinarono sacerdote e gli affidarono il compito di predicare il vangelo in
Inghilterra.
Salpato da Joppa, si dice che Giuseppe arrivò a Barrow Bay, nel
Somerset, e poi proseguì per circa venti chilometri verso l'interno fino a
Glastonbury. Qui la leggenda racconta che conficcò il suo bastone per terra
e questo istantaneamente mise radici, «proprio come il bastone di Aronne
da cui spuntarono germogli nel corso di una contesa tra lui e gli altri dotti
ebrei per il sacerdozio», e si trasformò in un roveto in fiore che esiste
ancora oggi: il "rovo di Glastonbury" (Crataegus monogyna praecox),
come viene chiamato, si dice fiorisca solo la mattina del giorno di Natale e
che i fiori appassiscano entro sera. Un'altra versione asserisce che
Giuseppe arrivò nella regione occidentale con dodici suoi discepoli e che a
Glastonbury gli furono concessi cinquecentosettanta ettari di terreno
(quanto bastava per mantenere una famiglia per un anno con un aratro);
mentre un'altra ancora suggerisce che Giuseppe arrivò con Gesù, tesi a cui
fa riferimento William Blake nel suo Jerusalem, uno dei suoi "libri
profetici". Negli Annales Ecclesiasticae, scritti nel 1601, il bibliotecario
del Vaticano, cardinale Baronio, registrò personalmente che Giuseppe
prima andò a Marsiglia, nel 35 d.C, versione confermata già dal precedente
De excidio Britanniae del cronista del vi secolo Gildas in, e dopo partì per
la Britannia per predicare il vangelo.
Eusebio, Sozousenes e Ruffinus, tre scrittori ecclesiastici medievali,
sono concordi nel riportare che Giuseppe teneva battesimi nella città di
Wells e che arrivò a convertire fino a diciottomila persone al giorno; gli
stessi gli attribuiscono anche la conversione di re Etelberto e del suo
seguito di nobili. Si dice che a Glastonbury visse in totale quarantadue
anni e che vi morì ottantaseienne. Si dice anche che fu sepolto nel
presbiterio dell'abbazia di Glastonbury e che una lapide portasse questa
iscrizione: «Qui giace il corpo di quel nobilissimo discepolo, registrato
nelle Scritture con il nome di Giuseppe di Arimatea e citato dai quattro
evangelisti, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, per aver chiesto il corpo del
nostro santo Salvatore, morto sulla croce per salvare dalla distruzione

eterna gli uomini dannati, e per averlo seppellito in una tomba di sua
costruzione. Morto nell'a.D. 45, a ottantasei anni».
Sappiamo dalla Bibbia che Giuseppe offrì la tomba per Gesù; ma se il
ruolo da lui giocato nella crocifissione e negli eventi che vi condussero
fosse stato ancora più significativo, e fosse stato omesso dalla versione
della Bibbia? Data la sua posizione, potrebbe anche aver agito da
intermediario tra le parti interessate. Sappiamo che poteva muoversi
liberamente tra la corte di Ponzio Pilato, dove era conosciuto quale amico
del procuratore, e ricco e prospero mercante, e il palazzo di Erode, dove
sarebbe stato ricevuto in quanto membro onorato del Sinedrio. Sappiamo
anche che nessuno di questi due importanti personaggi aveva alcun motivo
per giustiziare Gesù e che avrebbero accolto con piacere qualunque
soluzione al problema creato dalla richiesta del Sinedrio. Considerata la
situazione, possiamo ipotizzare che Giuseppe fu in grado di fornire tale
soluzione; questo spiegherebbe anche la confusione relativa alla decisione
presa da Pilato, che sembra scrollarsi di dosso il verdetto che i giudei gli
chiedevano a gran voce di emettere. Con la sua domanda: « Devo
crocifiggere il vostro re? », Pilato consegnò Gesù «a loro per essere
crocifisso. E loro presero Gesù e lo portarono via» (Giovanni, 19,16). In
altre parole, Pilato non condannò Gesù né ordinò che fosse crocifisso, ma
semplicemente lo consegnò agli ebrei. Se Giuseppe fosse riuscito a
incontrare il procuratore e a proporgli un espediente che gli consentiva di
mostrarsi equo senza, allo stesso tempo, incorrere nell'ira dei giudei, Pilato
sicuramente avrebbe accettato di buon grado. Se tale espediente fosse
consistito nel rimettere agli stessi ebrei la responsabilità della decisione,
facendo in modo che la questione fosse negoziata da Giuseppe, in qualità
di uno dei loro capi, questo sarebbe stato ancora meglio per Pilato.
I vangeli indicano come luogo della crocifissione il Golgota, "il luogo
del cranio", che solo più tardi fu identificato con una collina a nordovest di
Gerusalemme. Il Vangelo di Giovanni, con maggiore precisione, afferma:
«ora nel posto in cui fu crocifisso c'era un giardino; e nel giardino un
nuovo sepolcro in cui uomo non era mai giaciuto» (Giovanni, 19, 41). Al
di là delle immagini consegnate da mille anni di tradizione artistica,
sembrerebbe quindi che la crocifissione ebbe luogo in un giardino o vicino
a un giardino, in cui c'era una tomba privata. Il Vangelo di Matteo è ancora
più minuzioso e specifica che Giuseppe di Arimatea era il proprietario sia
del giardino che della tomba. A dire il vero, di recente si è dimostrato che
il luogo effettivo della crocifìssione fu il giardino del Getsemani: se si

riuscisse a dimostrare che questo giardino apparteneva a un privato, a un
discepolo segreto di Gesù, si chiarirebbe anche la libertà con cui Cristo ne
fece uso nel corso della sua vita.
La crocifissione non era affatto condotta pubblicamente, con una folla di
seguaci e di schernitori assiepati ai piedi della croce; anzi in tutti e tre i
vangeli sinottici di Matteo, Marco e Luca si parla di molti testimoni che vi
assistettero da «molto lontano». Abbiamo, quindi, una crocifissione privata
che ha luogo in un giardino privato, accanto a una tomba nuova e privata.
Se Giuseppe di Arimatea fosse stato in grado di orchestrare una cerimonia
che poteva essere seguita solo da lontano e su un terreno di cui era
proprietario, allora diventa evidente la possibilità che il tutto sia stato
organizzato in modo da far credere che il profeta scomodo non costituisse
più una minaccia, mentre in realtà gli si risparmiava la vita.
Le modalità stesse della crocifissione devono essere chiarite, perché la
versione divulgata dalla Chiesa cattolica e da quella protestante non trova
riscontro nella prassi prevista dalla legge romana.
La crocifissione era una punizione specifica per una serie di crimini
specifici e di solito veniva riservata ai crimini contro l'Impero romano.
Questo, in poche e semplici parole, vuol dire che era comminata a ladri e
criminali di ogni tipo, oltre che a svariati sedicenti messia anteriori a Gesù.
Veniva eseguita secondo precise disposizioni della legge romana che
prevedevano che la vittima fosse frustata sulla schiena e che poi con corde
di cuoio gli fossero legati i polsi a una trave orizzontale appoggiata sopra il
collo e le spalle. La vittima doveva quindi trasportare la trave fino al luogo
dell'esecuzione, dove questa veniva fissata in cima a un palo verticale.
Dopodiché il condannato veniva lasciato pendere per i polsi.
Successivamente la punizione fu perfezionata, e i piedi della vittima
vennero fissati al palo verticale, permettendo al condannato di sostenersi e
di alleviare la pressione al petto. In questo modo si evitava il collasso dei
polmoni, e la conseguente morte per asfissia, ma si prolungava l'agonia
dopo la fustigazione, e quindi la morte di solito avveniva per
disidratazione, setticemia o insolazione. Il fatto che nel caso di Gesù il
Sinedrio proibì espressamente di spezzare le gambe del condannato, dando
ordine che non gli fosse toccato nessun osso del corpo, è sempre stato
interpretato come un atto di misericordia, u n coup de gràce, invece che
come un'ulteriore tortura. Se gli fossero state spezzate le gambe il peso del
corpo avrebbe spaccato la cassa toracica e provocato la morte per asfissia.
Per una vittima che aveva sopportato molte ore, se non giorni, di

esposizione questa sarebbe arrivata come un gradito sollievo.17
Un altro elemento chiave della crocifissione era il metodo con cui si
fissava la vittima alla trave della croce. L'idea comunemente accreditata, e
che ha ispirato un intero filone di arte votiva nei secoli, è che Gesù fu
inchiodato alla croce. Ma ci sono molti indizi che fanno pensare che la
pratica di inchiodare la vittima alla croce fosse riservata esclusivamente
alle punizioni comminate ai soldati e agli ufficiali (di rango) che avevano
trasgredito la legge marziale romana. Ben poche prove confortano la tesi
che Gesù fu fissato alla croce in questo modo, mentre è quasi certo che,
invece, la consuetudine fosse quella di utilizzare le corde per legare mani e
piedi alla struttura di legno.18 Tre dei vangeli, tra l'altro, non menzionano
né corde né chiodi nelle loro cronache, sia per quanto riguarda Gesù che
per i due ladroni che erano ai suoi lati.
È perciò molto probabile che la crocifissione in sé non avrebbe
provocato la morte di Gesù. Molti studiosi sono concordi sul fatto che
Gesù non può aver passato sulla croce più di sei ore: gli ebrei si stavano
preparando non solo per il sabbath ma anche per la festa della Pasqua
ebraica ed era rigorosamente vietato lasciare un cadavere appeso per tutta
la notte. Persino in circostanze normali il corpo veniva sepolto e la
funzione conclusa prima del tramonto. Sappiamo che il processo e la
punizione cominciarono nella terza ora e possiamo calcolare che il sole
tramontò, più o meno, intorno alle nove di sera. Considerato che Gesù fu
legato alla croce e non inchiodato, e che le sue gambe non furono spezzate,
comincia a sembrare credibile che, per quanto sicuramente traumatizzato e
sanguinante per le frustate, fosse ancora vivo. In realtà avrebbe potuto
sopravvivere due o tre giorni in quella posizione. (Presso una setta di
ferventi cattolici filippini i fedeli ogni anno mettono alla prova la loro
devozione facendosi inchiodare a una croce e lasciare appesi per dodici ore
prima di essere riportati giù.)
E dubbio anche il fatto che la croce utilizzata per la crocifissione fosse
come la maggior parte di noi la immagina. Esiste una lunga tradizione, che
risale a molto prima dei romani, per cui i criminali venivano fissati a pali
verticali di varie forme. Queste vanno da quella semplice, in modo che i
pali, disposti in serie, ciascuno con una vittima, costituivano una palizzata,
alla prima forma di croce, una costruzione a forma di Y chiamata furca.
Alcuni autori, tra cui ricordiamo Scaliger, sostengono che fu questo tipo a
essere impiegato sul Calvario perché gli ebrei non usarono mai la croce,
come la conosciamo noi ora, per le esecuzioni. Il simbolo che oggi si fa

credere identifichi il cristianesimo in realtà è stato adottato solo in tempi
relativamente moderni. Giustino martire, che scrive nel 150 d.C, afferma
che i cristiani usarono il simbolo della lettera greca khi «per indicare il
primo potere di Dio». Questa lettera veniva scritta come il segno algebrico
"+" e la si trova in opere antiche quanto la pietra sigeiana, che risale al 500
a.C.19 Esistono rappresentazioni ancora precedenti a questa data di quella
che ora pensiamo sia la croce cristiana, su pitture murali egiziane, dove è
associata slì'ankh, il simbolo sacro del faraone formato da una croce
sormontata da un occhiello che significa "vita".
Le ricerche storiche ci permettono di scoprire anche che l'immagine che
abbiamo di Gesù sollevato su un patibolo rialzato, per cui la folla
circostante è costretta a sollevare il capo per vedere il loro Signore, è
probabilmente del tutto errata. Secondo testimonianze di altre crocifissioni
la vittima, quando la traversa veniva fissata al palo verticale, risultava
sollevata giusto quanto bastava per impedire ai piedi di toccare per terra;
quindi anche nel caso di Gesù può essersi trattato solo di poche decine di
centimetri e, come abbiamo appurato, la «folla circostante» non fu in
grado di seguire la scena che da «molto lontano».
Abbiamo dunque una crocifissione in cui Gesù è legato, non inchiodato,
alla croce per le mani e per i piedi e ha le gambe intatte e in grado di
sostenere il peso del corpo, su esplicito ordine del Sinedrio, di cui faceva
parte anche Giuseppe di Arimatea. Dobbiamo anche ricordare che, dal
momento che i romani non avevano particolare avversione nei suoi
confronti, non c'era motivo per le autorità di ostacolare la rimozione del
corpo dalla croce.
Secondo la logica di allora, tuttavia, l'idea di togliere un corpo dalla
croce era quasi assurda, poiché il fine principale della crocifissione era
quello di abbandonare il corpo della vittima perché marcisse o fosse
dilaniato dagli avvoltoi o da altri uccelli necrofagi, non lasciando alla
famiglia altro che ossa da seppellire. Per cui è sorprendente che, quando
Giuseppe di Arimatea si presentò da Pilato per chiedere il corpo di Gesù,
questi lo accontentò senza esitazioni. Ancora più strano è che fu concesso
a Giuseppe, che non era un familiare e non poteva avanzare assolutamente
alcun diritto sul presunto cadavere, il permesso di rimuovere il corpo. Più
bizzarro ancora è il dialogo tra Pilato e Giuseppe in proposito. Quando
Giuseppe gli si rivolse, Pilato manifestò sorpresa per la rapida morte di
Gesù e interrogò un centurione sulla veridicità dell'affermazione di
Giuseppe. Tuttavia, la versione greca originale del Vangelo di Marco

afferma che Giuseppe, nel chiedere il corpo di Gesù, usò la parola soma,
che indicava un corpo vivo. Nella sua risposta, invece, Pilato, citato
testualmente, usò la parola ptoma, che indicava il corpo morto. Pilato a
questo punto poteva non conoscere le intenzioni di Giuseppe, da cui il suo
riferimento al cadavere; o altrimenti tutta la scena poteva essere stata
architettata e concordata tra i due. Che ci sia stato o meno uno scambio di
denaro o di favori, Giuseppe, che secondo il Vangelo di san Pietro era un
amico intimo di Pilato, era di certo la persona più indicata per realizzare un
piano del genere.
Una volta tolto dalla croce, sappiamo che il presunto cadavere di Gesù
fu deposto in una tomba che si trovava nel giardino del Getsemani e che
era stata commissionata da Giuseppe. Una tomba nuova che non era mai
stata usata. Adricomio afferma che «il glorioso sepolcro di nostro Signore
è il nuovo monumento funebre che si trova a circa trenta metri dal monte
Calvario e a mille passi dal monte di Sion». In effetti sembra anche più
naturale che Gesù sia stato portato qui, se la teoria secondo cui la
crocifissione stessa ebbe luogo in un giardino che apparteneva a Giuseppe
è corretta. Ne seguirebbe che il fatto che accanto ci fosse una tomba nuova
e mai usata non era il risultato di un caso fortuito ma piuttosto di un
qualche piano ben congegnato da parte di un discepolo segreto, un potente
e influente amico di Gesù.
I vangeli affermano che Giuseppe, dopo aver deposto Gesù e averlo
coperto con il nuovo sudario di lino, tornò alla tomba nei giorni successivi,
portando con sé aloe ed erbe. I vangeli arrivano al punto di indicare il peso
preciso dell'aloe portata alla tomba, affermando che si trattava di cento
libbre romane, ossia trenta chilogrammi. Sono state avanzate molte teorie
sull'uso di questa erba, ma una sembra particolarmente calzante in questo
contesto. Qualsiasi erborista può confermare che l'aloe, un arbusto dalla
foglie carnose che appartiene alla stessa famiglia del giglio, è rinomato
ancora oggi per le sue proprietà lenitive e curative in caso di forti
contusioni e traumi fisici.
Abbiamo già dimostrato che non solo è possibile, ma addirittura
estremamente probabile, che Gesù fosse ancora vivo quando fu rimosso
dalla croce. Sappiamo dalla Bibbia che subito dopo fu sottratto alla vista
pubblica e trasferito in una tomba privata, situata all'interno di un giardino
privato. Se non era morto, in questo modo poteva essere curato. Così
abbiamo un Gesù che, secondo testimonianze oculari, si pensa fosse morto
ma in realtà non lo era, infatti dopo poco tempo apparve ai suoi discepoli,

che lo credettero risorto.20
A questo punto entra in gioco un altro elemento importante della storia
di Gesù. Giovanni Battista, come sappiamo, battezzò Cristo e fu l'uomo
che, secondo le parole di Gesù stesso, «aprì la strada per la mia venuta».
Perfino nei vangeli si allude al gioco quasi confidenziale su chi avrebbe
dovuto battezzare chi. Quando Gesù più tardi seppe dai discepoli della
decapitazione di Giovanni, si ritirò nel deserto, dove gli apparvero in
visione Mosè ed Elia. Dopo questo episodio, su cui chiese ai seguaci di
giurare segretezza, perché le cose che avevano visto e sentito della sua
visione non erano per uomini mortali, si dedicò completamente alla sua
missione, diventando un profeta carismatico. Il significato sottinteso in
questa evoluzione nella storia di Gesù è che lo spirito di Giovanni Battista
"entrò" nel suo corpo. A prescindere dal fatto che uno convenga o meno
che Gesù possa non essere morto sulla croce, questo concetto di dualità in
un uomo ci riporta alla rappresentazione nella tradizione egiziana del
duplice Horus: i due profeti che schiena contro schiena guardano verso due
orizzonti opposti. In termini cristiani, inoltre, può essere letto come una
rappresentazione della dicotomia dello spirito incarnato nell'uomo. In
verità questa componente dualistica è così fortemente radicata nella
mentalità cristiana che spesso Giovanni Battista è erroneamente
considerato il fratello maggiore di Gesù, confusione che nasce dal fatto che
sono fratelli in spirito, anche se non nella carne.
Questo aspetto diventa ancora più affascinante se confrontato con la
mitologia babilonese o egiziana, in entrambe le quali è sempre solo uno
dei componenti della dualità a essere sacrificato per il miglioramento
dell'umanità. Nella cultura babilonese questo concetto è espresso
attraverso il sacrificio del toro sin, rituale necessario ad aprire la strada per
l'avvento del prete-scriba warad sin o "schiavo del toro". Il prete-scriba
rappresenta l'incarnazione fisica del peccato spirituale e il suo ruolo è di
predicare la parola. È facile riconoscere le analogie con la fede cristiana.
Giovanni Battista, il cui messaggio precede quello di Gesù, fu decapitato e
anche nel modo in cui viene ucciso è riconoscibile una chiara componente
ritualistica: la separazione della testa, sede dello spirito e della conoscenza,
dal corpo, cioè la carne legata alle cose terrene. Queste considerazioni non
solo chiariscono che la narrazione biblica procede in modo conforme a riti
molto più antichi, ma implicano di conseguenza che un ulteriore sacrificio
(quello di Gesù, il predicatore) non solo non era necessario, ma sarebbe
stato completamente in disaccordo con le credenze antiche su cui gran

parte dell'immaginario del primo cristianesimo si fondava. Queste leggi
arcaiche erano patrimonio comune di tutti gli adepti che erano stati
introdotti alla cabala ebraica. Non pochi studiosi moderni della Bibbia
sono giunti alla conclusione che Gesù stesso le conosceva e che modellò i
suoi insegnamenti e la sua vita in modo da renderli coerenti con questo
patrimonio e con le antiche Scritture.21
Guarito dalle cure di Giuseppe di Arimatea e dei suoi altri stretti
seguaci, Gesù aveva probabilmente compreso che era fin troppo pericoloso
mostrarsi di nuovo in pubblico e che il fine di tutta la messa in scena era
stato di toglierlo di mezzo a beneficio sia del Sinedrio che dei romani.
Quindi era costretto a lasciare la Terra Santa, dove lo avrebbero
riconosciuto. La sua apparizione ristretta ai discepoli lo conferma. Ma
dove potrebbe essere andato?
Ci sono più rivendicazioni. Una setta cristiana in India crede di essere
stata fondata da Cristo dopo la sua resurrezione e assicura quindi che andò
in India insieme a Maria Maddalena e san Tommaso. Altri racconti e
leggende lo vogliono in Kashmir, o a proseguire il suo ministero in Irlanda
e in altre svariate regioni. C'è, tuttavia, un posto abbastanza credibile in cui
potrebbe avere cercato rifugio, un posto in cui esisteva una tradizione
ebraica e araba, dove i romani esercitavano un controllo sufficiente a
garantire una stabile infrastruttura e dove ci sarebbero stati potenziali
seguaci che potevano aiutarlo a inserirsi nella società locale. Quel posto
non era così diverso dalla Palestina, per geografia, clima e vegetazione.
Quel posto era la Gallia.

6
Lo sbarco in Francia
I vangeli sinottici non ci sono di alcun aiuto nel rintracciare i luoghi e gli
spostamenti di Gesù dopo l'apparizione ai discepoli. L'importanza
attribuita all'episodio dell'ascensione sembra voler circoscrivere molto
accuratamente la storia narrata nel Vangelo, eliminando qualunque
possibilità di pensare che esistano spoglie mortali e adempiendo alle
predizioni dell'Antico Testamento secondo le quali il Redentore sarebbe
risorto. Tuttavia, seguendo il filo delle nostre scoperte, è logico presumere
che, sapendo che sarebbe stato immediatamente riconosciuto persino nelle
campagne della Galilea, Gesù avrebbe lasciato il paese e che si sarebbe

studiato un modo per portarlo via il più velocemente e segretamente
possibile.
La Francia, o Gallia come la chiamavano i romani, era una parte vitale
del vasto Impero romano. La parte meridionale della Francia, quella che
ora chiamiamo Provenza, deriva il suo nome dall'espressione latina
provincia romana e costituiva un'importante arteria commerciale via terra
che costeggiava il Mediterraneo. La parte sudorientale della regione
intorno a Narbona durante l'epoca merovingia fu chiamata Septimania,
dalla Settima legione romana che vi era stata di guarnigione addirittura dal
125 a.C. per proteggere quella via di comunicazione vitale per i commerci
con la Spagna, per cui molti veterani avevano continuato a risiedere nella
zona anche successivamente.
Sulla costa mediterranea della Francia sudoccidentale intorno a
Narbona, nel cuore di quella che oggi è la regione Languedoc-Roussillon, i
romani fondarono la loro prima colonia francese nel 118 a.C, e la
chiamarono Narbo Martius, da cui deriva il nome Narbona. Maggiore
porto romano sul Mediterraneo occidentale, fu anche la principale colonia
romana in Gallia fino allo sviluppo della capitale Lione, nel ii secolo d.C.
All'epoca di Gesù a Narbo viveva la più grande comunità ebrea al di fuori
della Terra Santa, che rappresentava il dieci percento della popolazione
totale, e la città era rinomata per la sua tolleranza non solo nei confronti
degli ebrei ma anche del considerevole numero di arabi e di nordafricani
per i quali era stata inizialmente un importante centro di scambi e poi era
diventata una colonia. Era una città così cosmopolita che vantava, oltre a
un certo numero di sinagoghe, perfino una scuola di cabala.
Quando, nel 37 d.C, Caligola succedette a Tiberio alla guida dell'impero,
Erodiade divenne sempre più gelosa degli stretti rapporti tra il fratello
Agrippa e il potere, rapporti che erano di gran lunga più forti di quelli del
marito Erode. Intrigante e calcolatrice, Erodiade convinse il marito a
denunciare Agrippa presso l'imperatore, ma Agrippa lo precedette e
presentò per primo le sue accuse contro di lui. Questa aperta lotta di potere
tra i due rami principali della famiglia arrivò in un momento in cui Erode
aveva ammassato un arsenale di circa settantamila armi con il disegno di
ribellarsi al giogo romano. Agrippa, che aveva sostituito Pilato nella carica
di procuratore, avendolo scoperto ebbe ulteriore motivo di condannarlo
davanti a Caligola. Di fronte a tutte queste prove a suo sfavore,
l'imperatore giudicò Erode colpevole e lo mandò in esilio in Gallia insieme
alla moglie, assegnando ad Agrippa la tetrarchia di Galilea che si andava

ad aggiungere ai suoi domini.
Si sa che all'arrivo in Francia la coppia si stabilì in un posto chiamato
Lugdunum Convenarum, che per molti anni si è pensato trattarsi della città
d i L i o n e . Tuttavia, l'unica località conosciuta come Lugdunum fin
dall'epoca della sua fondazione, nel 43 a.C, era lo stanziamento militare
creato sul sito collinoso alla confluenza dei fiumi Rodano e Saona, per cui
la corretta collocazione di Lugdunum Convenarum sarebbe in effetti
l'attuale paesino di Saint-Bertrand de Comminges, ai piedi dei Pirenei. Si
sa che questo fu il luogo, all'epoca un centro di pellegrinaggio, dove Erode
morì e fu sepolto nel 39 d.C, ed è probabile che il termine "Comminges"
venga dalla traduzione di "Commagene", la zona a sud del mar Caspio,
vicino a Nimrud, da cui proveniva la stirpe degli asmonei.
Sembra anche che, per quanto bandito dalla patria e spogliato di tutte le
sue cariche ufficiali,1 Erode fosse ancora sufficientemente rispettato quale
re nominale degli ebrei da avere licenza di portarsi in esilio anche il tesoro
del Tempio. Tra questi c'era il Piatto dell'Annunciazione, un grande piatto
d'oro battuto e lavorato che veniva usato per l'unzione dei supplicanti e,
forse, cosa ancora più incredibile, i resti della testa di Giovanni Battista,
che Erode venerava. Non esistono prove a sostegno di questa ipotesi, ma
penso che, considerata l'importanza di Saint-Bertrand de Comminges
all'epoca e il fatto che Erode era stato spogliato delle ricchezze personali
ma non del resto del patrimonio, è plausibile che avesse portato il tesoro
con sé.
I primi indizi che lasciano supporre che Erode possa aver conservato la
testa del Battista sono contenuti nella Bibbia, in cui si dice che i discepoli
di Giovanni portarono via il corpo del predicatore ma non si fa menzione
della testa. Tenendo conto che la morte era avvenuta per decapitazione,
sarebbe ragionevole aspettarsi che la descrizione della rimozione del
cadavere specifichi se i discepoli portarono via solo il corpo o anche la
testa.
Non sorprenderebbe, in un personaggio come Erode, sapere che
conservò questa reliquia così macabra ma al tempo stesso così importante.
Come sappiamo, egli fu turbato dal ruolo che aveva giocato nella morte di
Giovanni, poiché era affascinato dall'uomo e dai suoi insegnamenti.
Sappiamo anche che, venendo a sapere dei miracoli compiuti da Gesù,
credette trattarsi di Giovanni risorto. Non ci vuole neanche troppa
immaginazione per supporre che si rendesse perfettamente conto che la
morte prematura e raccapricciante di Giovanni ne avrebbe fatto un martire

della nascente religione cristiana, soprattutto in virtù del fatto che aveva
battezzato Gesù, e che di conseguenza le sue spoglie avrebbero assunto un
significato speciale agli occhi di coloro che conoscevano la genesi di
questa fede. Inoltre, trattandosi della testa del martire, quindi della sede
dello spirito, la sua importanza sarebbe stata ancora maggiore, soprattutto
in quanto Giovanni, secondo la simbologia cabalistica, rappresentava la
componente spirituale nella fratellanza in cui Gesù era la metà fisica,
quella che diffondeva la parola.
Erode ed Erodiade non furono soli nel loro esilio dalla Terra Santa in
Gallia; già Archelao, fratello di lui, si era trovato in Gallia alcuni anni
prima. Figlio e principale erede di Erode il Grande, Archelao era per metà
idumeo e per metà samaritano e, come il padre, era guardato come un
oppressore straniero dai suoi sudditi ebrei. Le loro continue lamentele
contro di lui portarono al suo processo nel 6 d.C. a Roma, dove fu difeso
senza successo davanti all'imperatore Augusto dal futuro imperatore,
Tiberio. In conseguenza del processo fu privato del trono ed esiliato a
Vienne, poco più a sud dell'attuale Lione. E neanche Archelao fu solo nel
suo forzato esilio politico. Come abbiamo visto prima, anche Ponzio Pilato
fu cacciato dal ristretto santuario del potere romano a passare gli ultimi
giorni .a Vienne, come Archelao prima di lui. Pilato, tuttavia, non riuscì a
ricostruirsi una vita dopo questa traumatica perdita di potere e di privilegi
e morì «di sua mano».2
Questi provvedimenti, sconosciuti ai più, sono storicamente ben
documentati. Viceversa, la storia di Maria Maddalena dopo la crocifissione
è forse molto meglio conservata dalle leggende e dalla tradizione orale che
dalla storia convenzionale. Come nel caso di Gesù, i suoi spostamenti e le
sue vicissitudini non sono riportati dal Nuovo Testamento, una volta
conclusasi la narrazione della presunta crocifissione e resurrezione.
È come se improvvisamente sparisse e non avesse più importanza per gli
autori e i compilatori di questi testi; e invero questa assenza può essere
stata di fondamentale importanza per chi cercava di alterare i fatti al fine di
diffondere immagini semplificate. Nella Bibbia non si fa menzione della
sua morte, nonostante venga presentata come una delle compagne più
fedeli e preferite da Gesù, al punto che il loro rapporto suscitava qualche
risentimento tra i discepoli maschi.
Maria Maddalena appare per la prima volta nel Nuovo Testamento nel
Vangelo di Luca che la definisce la donna «dalla quale erano usciti sette
demoni»3 e più avanti dice che era una «peccatrice». Tuttavia, Barbara

Thiering, nel suo saggio Jesus the Man, afferma che il primo accenno
storico a Maria contenuto nel Nuovo Testamento è l'episodio di quando,
identificata come figlia di Giairo, fu "resuscitata", nel 17 d.C. Questa
resurrezione, in realtà, indicherebbe un innalzamento simbolico
dall'oscurità eterna, un rito di ingresso nella società che, secondo La linea
di sangue del Santo Graal di Laurence Gardner, conserva ancora lo stesso
nome in alcuni cerimoniali massonici odierni e che, al tempo di Maria,
veniva celebrato per i ragazzi all'età di dodici anni e per le ragazze a
quattordici. Se questo dato è corretto, ne conseguirebbe che Maria nacque
nel 3 d.C, dieci anni dopo Gesù, i cui natali risalirebbero secondo gli
studiosi al marzo del 7 a.C.
Ma per lo più i primi anni della vita di Maria sono sconosciuti tanto
quanto quelli successivi alla scomparsa di Gesù dai documenti. Si dice che
fosse la figlia di Syrus il "Giairo", il sacerdote capo che officiava alla
grande sinagoga di marmo a Cafarnao, e che sua madre, Eucharia, fosse
imparentata con la casa reale di Israele, gli asmonei, che erano discendenti
dei maccabei.4 Si pensa che il nome Maddalena o Magdala derivi dal
termine ebraico migdal, che significa torre, come in Michea (4,8) che
menziona il "Magdaleder" o Torre del gregge.5 Si è spesso affermato che
Maria veniva da una famiglia facoltosa, poiché segue Gesù e i discepoli
nei loro viaggi per tutta la Terra Santa senza avere né un riconoscibile
mezzo di sostentamento né un marito. Alcuni studiosi della Bibbia, per
spiegare la sopravvivenza della piccola setta dei seguaci di Gesù, hanno
ipotizzato che Maria avesse risorse proprie e che fosse lei, in effetti, a
sostenere finanziariamente tutto il gruppo.
La Legenda Aurea di Jacopo da Varazze, arcivescovo di Genova nel XIII
secolo, afferma che Maria Maddalena morì ad Aix nel Sud della Francia e
che vi fu sepolta dal vescovo Maximus. Alcuni suoi resti furono poi portati
al monastero francese di Vézelay, la cui chiesa prese da lei il nome.
Secondo la leggenda, dopo l'instaurazione del culto di santa Maria
Maddalena, a Vézelay si verificarono molti miracoli;
la devozione per questa santa si estese quindi a una regione molto più
vasta e a lei furono offerti tanti patrocini. Molte città in Francia, tra cui
Marsiglia e Antun, l'hanno scelta infatti come santa patrona, ma l'aspetto
ancora più interessante è che la maggiore concentrazione si trova in
Provenza, che sembra essere il cuore di questo culto.
Diverse leggende relative a Marsiglia raccontano che Maddalena sbarcò
in questo porto dopo la sua fuga dalla Terra Santa. La città conserva alcune

reliquie che si dice siano i resti delle sue ossa e che sono visitabili presso il
museo. Anche a San Maximin, a est di Marsiglia, ci sono reliquie che
dovrebbero essere parte dei resti mortali della Maddalena. Questi
sarebbero stati trovati sepolti nella cripta della chiesa da Carlo n d'Angiò,
conte di Provenza, che nel 1279 aprendo un sarcofago di alabastro del v
secolo trovò non solo il suo scheletro ma anche documenti che spiegavano
la tarda datazione della bara, affermando che il corpo era stato rimosso
dalla sua sede originale e poi nascosto per proteggerlo dagli invasori
saraceni.
Tuttavia, Marsiglia non è affatto l'unica località a vantare qualche
attinenza con la Maddalena. Lungo tutta la costa meridionale della Francia
ci sono paesi e città che nutrono un'ammirazione quasi maggiore per Maria
che per Gesù stesso e il cui culto è in genere associato a una qualche
leggenda che stabilisce un nesso tra lei e la città o il paese in questione.
Molti di questi posti, come Marsiglia, rivendicano di essere il luogo del
suo primo sbarco in Francia, all'arrivo dalla Terra Santa o, come San
Maximin, il luogo del suo estremo riposo. La veridicità di tali leggende,
per ciascuna delle numerose località a cui sono associate, è chiaramente
dubbia e comunque non verificabile. Tuttavia, ci sono alcuni luoghi dove il
numero più alto dei racconti e delle ricostruzioni, insieme alla passione
con cui sono ancora tramandati, fa pensare che in queste storie ci possa
essere qualcosa di più della pura invenzione o del desiderio di superare le
altre parrocchie o le regioni confinanti.
Questo vale soprattutto per Rennes-le-Chàteau. La strana chiesa di
questo altrettanto insolito paese, bizzarramente decorata verso la fine del
xrx secolo dal suo prete, l'abate Bérenger Saunière, è dedicata a Maria
Maddalena e le fu consacrata già nel 1059. Lungo la valle, a Rennes-lesBains, troviamo un altro punto di collegamento. Questo grazioso paesino,
annidato in una valle scoscesa, è fin dal tempo dei romani una sede
rinomata per le cure termali, grazie alle calde sorgenti di acque minerali a
cui deve il suo nome. Allo stesso tempo è anche diventato una sorta di
santuario di Maddalena perché molte tradizioni profondamente radicate
raccontano di come anche la santa fosse solita frequentare questa stazione
climatica per i bagni quando viveva non lontano.
I vangeli gnostici sono minuziosi nelle loro informazioni su Maria
Maddalena; la loro scoperta ha fatto luce su quella che ora è considerata
una eccezionale tradizione di insegnamento religioso da parte di un
ristretto gruppo di persone che portarono avanti una dottrina alternativa

agli insegnamenti del cristianesimo convenzionale. Sia Rennes-le-Chàteau
che Rennes-les-Bains si trovano nel cuore della Languedoc, il centro del
pensiero gnostico in Europa fino alla prima metà del XIII secolo, quando il
terrore portato dalla crociata degli albigesi riuscì quasi a sradicare per
sempre questa tradizione. Gli gnostici erano una voce solitaria tra le
religioni dell'xi e del XII secolo poiché, invece di ingiuriare la Maddalena
definendola prostituta (posizione espressa con grande veemenza dalla
fiorente Chiesa romana), la onoravano, e per una serie di ragioni
estremamente valide. Dopo tutto fu Maria la prima testimone della
presunta resurrezione e soltanto gli gnostici si sono dati la pena di riflettere
su che cosa potesse significare questo in termini di uguaglianza dell'uomo
e della donna davanti a Dio e in rapporto al tipo di legame che poteva
essere esistito tra lei e Gesù. Il Berlin Codex del xrv secolo contiene un
frammento del Vangelo di Maria, gnostico, in cui Maria rimprovera a
Pietro di imporre troppo la sua autorità e in cui si afferma che Gesù nutriva
per lei una particolare stima. Il Vangelo di Filippo, anche questo gnostico,
riporta che Gesù era solito baciare Maria sulla bocca e che anche per
questo i discepoli gli chiesero perché amasse lei più di quanto amava loro;
Gesù rispose enigmaticamente: «Perché non amo voi come amo lei?»,
sottintendendo che Maria aveva visto la luce mentre gli altri erano ancora
ciechi. La menzione del fatto che Maria aveva "visto la luce" è importante,
perché all'interno di questa frase, che oggi a volte usiamo con estrema
leggerezza, si cela l'essenza stessa dello gnosticismo. Per lo gnostico,
"luce" è opposto di "buio" e il buio è il mondo fisico dell'uomo e della
terra. La luce per uno gnostico era il principio fondamentale della vita, il
luogo da cui proveniamo, l'essenza del nostro essere. Non è per caso che
oggi si parla di "illuminazione" spirituale: questa espressione è un'eredità
che risale direttamente alla tradizione gnostica.
Molti studiosi, inquadrando Maria in questo contesto, sono giunti alla
conclusione che lei stessa fosse gnostica e che quindi, in considerazione
della loro intimità durante il suo breve periodo di predicazione, anche
l'insegnamento di Gesù si fondasse su una componente originaria di
carattere decisamente gnostico. Inoltre il Vangelo di Filippo interessa la
nostra ricerca per un'altra ragione, cioè perché non lascia dubbi sul
rapporto tra Maddalena e Gesù: «C'erano tre persone che camminavano
sempre a fianco del Signore: sua madre Maria, sua sorella e Maddalena,
che è chiamata sua compagna. Sua sorella, sua madre e la sua compagna si
chiamavano tutte e tre Maria. E la compagna del Salvatore è Maria

Maddalena».
Nella sua opera Mary Magdalene in the New Testament Gospels and
Early Tradition (Maria Maddalena nei vangeli e nella tradizione antica),
Richard Atwood esamina l'identità di Maria Maddalena anche alla luce del
culto dedicatogli nel Sud della Francia, dimostrando che se si identifica
Maria Maddalena con Maria di Betania, sorella di Marta e di Lazzaro, e
con la innominata "donna peccatrice" menzionata in Luca, 7, questa
tradizione acquisisce veridicità e fondatezza storica. Atwood cita l'esempio
della Chiesa latina, secondo la quale tutte e tre le figure erano in effetti
Maria Maddalena e soltanto molto tardi, verso la fine del xrx secolo,
cominciò a imporsi l'ipotesi che fossero tre donne, e anche allora
soprattutto tra gli scrittori protestanti. Dalle sue conclusioni potremmo
dedurre che Atwood supporti l'ipotesi secondo cui Maria Maddalena visse
per un certo periodo in Francia, anche se sembra restio a sbilanciarsi
completamente a favore di questa idea e lascia aperta la questione della sua
legittimità.
Se le due Maria (la Maddalena e la sorella di Lazzaro) fossero la stessa
persona, ne verrebbe invalidata l'ipotesi dell'indipendenza economica di
Maria. In realtà, alla possibilità che Maria fosse una donna facoltosa si
allude in uno dei trattati sulle origini di Maria e della sorella Marta, che
afferma: «Marta, ospite del Signore Gesù Cristo, nacque da famiglia reale.
Il nome di suo padre era Syrus e quello di sua madre Eucharia; il padre
veniva dalla Siria. Lei e la sorella ereditarono dalla madre tre proprietà: il
castello, Betania e parte di Gerusalemme».6
Altre leggende affermano che non solo Maria Maddalena visse nella
Francia sudorientale, ma che vi predicò pure. Nel libro La rivelazione dei
templari,1 Lynn Picknett e Clive Prince riferiscono la leggenda secondo
cui Maria Maddalena sbarcò, arrivando dalla Terra Santa, in quella che
oggi è la città di Saintes-Maries-de-la-Mer, nella regione della Camargue.
La storia racconta che Maria predicò in tutta la regione prima di diventare
eremita e ritirarsi in una grotta a Sainte-Baume dove visse fino alla fine dei
suoi giorni, nuda e coperta solo dai suoi abbondanti e fluenti capelli. Come
sottolineano Picknett e Prince, è una storia che potrebbe essere del tutto
falsa e in effetti perfino il guardiano cattolico del santuario ammette che lei
non vi è mai stata. Tuttavia, il testo successivamente rivela che Arles, il
più vicino centro abitato, era una volta sede di un importante culto
dedicato a Iside e sembra che in quella zona fossero attivi diversi gruppi di
adoratori della dea. L'idea che Maria possa avere predicato nella regione

acquisisce una certa credibilità se pensiamo che gli storici ora convengono
che il cristianesimo trovò un punto d'appoggio nella regione della
Provenza nel i secolo d.C. e che se lei fosse stata gnostica o avesse fatto
parte di una setta gnostica, allora l'attività di predicatrice non le sarebbe
stata interdetta in quanto donna, come successe all'interno della Chiesa
cristiana durante il Medioevo. Gli gnostici erano ben poco misogini, anzi
rispettavano allo stesso modo le diverse virtù delle donne e degli uomini,
nel loro pensiero la comprensione della dualità della condizione dell'essere
umano si combinava con il riconoscimento delle altre dicotomie
dell'esistenza.
C'è un altro aspetto intrigante nei culti e nelle credenze particolarmente
diffusi in questa regione della Francia. Nella zona di Marsiglia si trovano
molte statue che vengono definite Madonna nera o Vergine nera. Queste
opere devote propongono un'immagine tradizionale della Madonna col
Bambino a eccezione del fatto che la Madonna è dipinta con la pelle nera.
Tale fenomeno non è limitato solo alla Francia. Picknett e Prince,
commentando il libro di Ean Begg The Cult ofthe Black Virgin (Il culto
della Vergine nera),8 dimostrano che queste statue sono in ogni parte
d'Europa, dalla Polonia al Regno Unito, ma che la concentrazione più alta
la si ritrova nel Sud della Francia. Spiegano anche che intorno a queste si
raccolgono ampie e appassionate schiere di seguaci, ma che le cerimonie a
loro dedicate avvengono esclusivamente su scala locale e non sono
riconosciute o autorizzate dalla Chiesa cattolica ufficiale. Gli autori
proseguono affermando che c'è qualcosa di «non molto simpatico» che
riguarda le madonne nere e citano un episodio9 avvenuto il 28 dicembre
1952, quando fu presentato alla American Academy for the Advancement
of Science uno studio sulle vergini nere e i preti e le suore presenti si
alzarono e uscirono dall'aula.
Il libro di Begg cita molti preti delle località note per le madonne nere
che hanno negato l'esistenza di tali statue, affermando in alcuni casi che
erano sparite. Come sottolineano Picknett e Prince, le spiegazioni secondo
cui queste madonne sarebbero nere per essere rimaste tanto a lungo in
chiese piene di fumo, o perché provenienti da luoghi in cui la gente aveva
la pelle nera e portate in patria dai crociati, sono assurde quando non
decisamente comiche.10 Tuttavia, si è scoperto che esiste un nesso
ricorrente tra i luoghi in cui ci sono le madonne nere e quelli noti in quanto
sedi di antichi culti pagani. Questi abbracciano un'intera gamma di divinità
che vanno da Diana a Cibele, entrambe raffigurate con la pelle nera.

Tuttavia, un'altra dea antica a cui era dedicato un culto che sopravvisse a
lungo anche dopo l'avvento dell'era cristiana fu Iside. Madre di Horus,
sorella di Nefti e moglie di Osiride, dio del mondo sotterraneo, Iside era
anche adorata come vergine sacra. Si diceva che avesse speciali poteri
magici e taumaturgici ed era associata al mare e alla luna. Il fatto che Iside
fosse adorata sia come madre che come vergine sembra non fosse una
contraddizione agli occhi dei suoi seguaci perché lei non fu mai
proclamata vergine madre come lo fu Maria, la madre di Gesù. È chiaro
che i primi cristiani attinsero a piene mani all'iconografia di Iside
nell'elaborare la figura della Vergine Maria che, come Iside, è spesso
raffigurata in piedi su una luna crescente o con stelle nei capelli o intorno
alla testa. Anche la versione più diffusa esistente della Vergine Maria,
quella della madre con il bambino, risente notevolmente del culto di Iside,
da cui ha origine l'idea della Madonna col Bambino.
Ancora più interessante è l'innegabile legame tra il culto di Maria
Maddalena e quello delle madonne nere. Ean Begg ha identificato non
meno di cinquanta località intorno a cui ruota qualche leggenda o
tradizione relativa a Maddalena e che hanno anche santuari dedicati alla
Madonna nera. E di questi un'alta percentuale è concentrata nella regione
della Provenza e dei Pirenei orientali." Esempi di queste corrispondenze
vanno da Saintes-Maries-de-la-Mer, dove si trova la statua nera di santa
Sarah l'egiziana (e dove si dice che Maddalena abbia messo per la prima
volta piede sul suolo francese dopo il suo viaggio dalla Palestina), a
Marsiglia, con la Madonna nera conservata nella cripta della basilica di
Saint-Victor appena fuori della cappella sotterranea dedicata a Maria
Maddalena, alle due chiese di Aix-en-Provence, la cattedrale e l'altra
chiesa a lei consacrata, entrambe vicine a uno dei luoghi in cui si dice sia
stata sepolta. La varietà e la rilevanza di queste coincidenze e
corrispondenze sembrerebbero avvalorare la credenza secondo cui Maria
Maddalena avrebbe vissuto e predicato nel Sud della Francia.
La maggior parte dei resoconti del suo viaggio dalla Palestina afferma
che arrivò su una barca priva di timone e di remi, particolare degno di nota
che non solo ricorre in questi racconti ma che fu anche ripreso più tardi nei
dipinti e in altre opere su questo viaggio. Una volta sbarcata a Marsiglia,
secondo la leggenda, Maria e la sua comitiva non riuscirono a trovare una
casa in cui rifugiarsi e dunque passarono la notte sotto il portico di un
tempio pagano. La mattina successiva, quando le persone si incontrarono
per offrire sacrifici ai loro idoli, si racconta che:

E quando la santa Maddalena vide
molte persone giungere colà per sacrificare
ai loro idoli, subito lei
con coraggio e di buon animo si alzò
e con una faccia infuocata come il deserto
li rimproverò per la loro idolatria
e predicò loro Cristo molto risolutamente.12
Come afferma Helen Meredith Garth,13 esiste un ampio numero di
testimonianze di questo atto di predicazione da parte di Maria a Marsiglia
e tutte sono concordi sulla bellezza e l'eloquenza dell'oratrice. Infatti la
storia in tutte le sue versioni di solito continua con l'arrivo al tempio del re
e della regina di Marsiglia, che vengono a offrire sacrifici in onore,
secondo Bokenham, della dea Diana e a pregare per avere un bambino.
Maria protesta con la coppia, proibendogli di fare queste oblazioni a falsi
dèi:
e predicò che fossero di fede cristiana
proibendo loro tristemente ahimè
gli idoli a cui sacrificavano
che non potevano aiutarli in nessun modo.14
Tuttavia, loro non le prestano alcuna attenzione e lei deve fare ricorso a
due angeli, inviatigli da Gesù. Si scambia gli abiti con uno di loro per
comparire davanti alla coppia reale come una visione radiosa e in questo
modo li converte al cristianesimo e allo stesso tempo procura cibo e rifugio
per sé e per i suoi compagni. A dispetto delle sue vesti angeliche ci
vogliono tre notti prima che il re si accorga di lei e perfino allora Maria
deve usare un linguaggio che non siamo abituati ad associare a nessuno dei
discepoli e ancora meno alla Maddalena:
Apparve [...] con volto corrucciato e adirato [...] e disse: «Tu, tiranno e
figlio del diavolo tuo padre, con quella serpe di tua moglie [...] tu ora
rimani un nemico della croce, perché ti seiriempito la pancia per ingordigia
con diversi tipi di carne e sopporti che i santi benedetti dal nostro Signore
muoiano di fame. Non giaci tu in un palazzo, avvolto in vesti di seta? E li
vedi senza riparo, nel bisogno, e passi oltre ignorandoli. Tu non sfuggirai
così, non te ne andrai senza punizione, tu tiranno e scellerato per avere
dubitato per così tanto tempo».15
Questa tempesta di insulti da parte di Maria funzionò. Il re cambiò
atteggiamento e offrì cibo e asilo a Maria e al suo gruppo, che in cambio
pregò perché la coppia reale avesse un figlio. Avendo ascoltato Maria

predicare il cristianesimo, il re le chiese se era in grado di giustificare la
sua fede e dopo aver sentito la sua spiegazione si sentì spinto a convertirsi.
Questi testi, al di là dello stile ricercato caratteristico del periodo, hanno
in comune, nel modo in cui raccontano le loro storie, un'importante
premessa: tutti danno per certo che la Maddalena andò in Francia e basano
su questo presupposto i loro diversi racconti.
C'erano, come abbiamo visto, molte valide ragioni per cui una persona
che abbandonava la Terra Santa potesse pensare di andare a stabilirsi in
Gallia. La relativa sicurezza e tranquillità di una regione dipendente
dall'Impero romano, le affinità geografiche con la Palestina, soprattutto a
sud, l'esistenza di enclavi arabe ed ebraiche in quasi tutte le grandi città e i
porti meridionali con i loro attivi centri commerciali, tutto questo ne
faceva una destinazione e un rifugio ideale per chi era stato bandito dalla
propria terra, come fu per Erode e Pilato, o per chi cercava riparo dalle
possibili ripercussioni dovute a un proprio coinvolgimento con qualche
predicatore screditato, come nel caso di Maria. Considerato il suo stretto
legame con Gesù, non è improbabile che si trovasse in pericolo, dopo la
crocifissione. Essendo una donna ed essendo conosciuta come la
compagna di Cristo, sarebbe stato impossibile per lei reinserirsi
normalmente nella società, dopo la presunta morte di lui per mano dello
stato. La Gallia era una destinazione del tutto naturale per la sua fuga.
Ci potrebbe essere anche un'altra spiegazione per l'arrivo di Maria in
Francia. Se per lei era impossibile rientrare nella società normale,
nonostante la sicurezza di poter contare su propri mezzi di sussistenza,
allora lo stesso ragionamento vale a maggior ragione per l'uomo che era
stato al centro degli eventi. Forse i vangeli del Nuovo Testamento non ci
aiutano affatto a capire che cosa accadde a Gesù dopo la crocifissione, ma
altre fonti offrono alcune sorprendenti conferme di quella che per la
Chiesa romana è l'eresia più intollerabile: la sopravvivenza di Gesù. A
parte i vangeli gnostici e i primi scritti eretici, il Corano descrive
esplicitamente la vita di Gesù dopo la crocifissione, affermando che Allah
innalzò Gesù al di sopra dei suoi nemici salvandolo dalla morte sulla croce
e dal complotto ordito dai suoi oppositori per ucciderlo e che Gesù quindi
sopravvisse fino a morire di morte naturale.
Gli ahmadia, una setta di musulmani non ortodossi, affermano che Gesù
viaggiò verso oriente alla ricerca delle perdute tribù di Israele e che quindi
si stabilì nel Kashmir, e invocano gli studi biblici occidentali e la
tradizione orientale a propria conferma. Come tutti i musulmani,

considerano Gesù un profeta e interpretano il passo di Matteo, 12,40, in
cui Gesù dice che come il profeta Giona, che rimase tre giorni e tre notti
nel ventre di una balena, così il Figlio dell'uomo sarebbe stato per tre
giorni e tre notti nel cuore della terra, come dichiarazione che sarebbe
entrato nella terra vivo e ne sarebbe uscito vivo e che, quindi, non sarebbe
morto. Inoltre fanno notare che, avendo passato solo da tre a sei ore sulla
croce, Gesù non poteva essere morto quando lo tirarono giù e citano, in
modo piuttosto corretto, i casi documentati di persone che dopo aver
sopportato la dura prova della croce per uno o persino tre giorni, erano
state tirate giù, curate in tempo e quindi salvate.
La loro conoscenza della Bibbia gli permette di rilevare che Pilato,
avvertito da Dio, per tramite della moglie, dell'innocenza di Gesù, fece del
suo meglio per sottrarlo alla morte e si assicurò che restasse sulla croce
solo per poco tempo; ricordano inoltre che Gesù fu salvato perché nel
giardino del Getsemani pregò Dio piangendo, chiedendo di risparmiargli
una morte maledetta: «L'appeso è una maledizione di Dio»
(Deuteronomio, 21,23). Arrivano quindi fino a identificare le erbe e gli
unguenti usati per curare Gesù con il famoso unguento Marham-i-Isa o
unguento di Isa e Marham-i-Rasul o unguento del Profeta, molto
conosciuti nella storia dell'Oriente e descritti dai testi di medicina
orientale, oltre che dal trattato medioevale // canone della medicina di
Avicenna, conosciuto in tutto il mondo (voi. v, Discorso n. 11 "Sugli
unguenti e gli impiastri").16 La convinzione che Cristo si stabilì nel
Kashmir, dove morì di vecchiaia e fu sepolto nel distretto di Khanyar della
città di Sri-nagar, è secondo loro confortata dall'esistenza in quella zona di
una tomba, rimasta fino ai giorni nostri.
Un'ampia parte della letteratura degli ahmadia sostiene queste idee, ma
poiché nella maggior parte degli autori convinzioni religiose fortemente
radicate si intrecciano con la vera e propria ricerca storica, le loro opere
non sono completamente attendibili. Tuttavia, la stessa insistenza nel
mettere in discussione la versione comunemente accreditata della morte di
Gesù riecheggia negli scritti di vari autori occidentali, come FW. Farrar,
William Hannah, Ernest Renan, Frederick Strauss e William Stroud, tutti
accomunati dall'opinione che il dogma centrale della tradizione religiosa
cristiana si fondi su una presentazione falsa e distorta dei fatti.
Recentemente sono stati pubblicati molti libri, di cui il più noto è forse
quello di Baigent, Leigh e Lincoln,17 che si propongono di approfondire
questa e altre teorie sul cristianesimo primitivo e che a loro volta hanno

catalizzato ulteriori ricerche accademiche.
Tutti questi studi devono molto alla scoperta dei rotoli del mar Morto e
della biblioteca di Nag Hammadi, che ci costringono a rivalutare
continuamente le origini della religione più diffusa negli ultimi duemila
anni; di conseguenza abbiamo cominciato a vedere come gli scismi interni
alla Chiesa cristiana dimostrino che le informazioni che stanno venendo
alla luce coinvolgono sia la Chiesa cattolica che quella anglicana. Viene da
pensare al vescovo di Durham, che all'inizio degli anni novanta suscitò
polemiche affermando che non era più necessario credere alla lettera
nell'immacolata concezione e nella resurrezione di Gesù per essere
cristiani.
Ma dove ci porta tutto questo? Abbiamo stabilito che esisteva un
sentiero molto battuto attraverso cui dalla Terra Santa le persone cadute in
disgrazia e screditate venivano a cercare rifugio e asilo in Gallia. Ho
inoltre mostrato che esistono molte leggende basate sul supposto arrivo in
Francia di Maria Maddalena, che queste tradizioni sono coltivate con
convinzione e sono saldamente radicate nella tradizione locale e regionale
di una parte della Francia meridionale, e che ci sono pochi motivi per cui
non possano essere ritenute degne di fede. Al contrario, ci sono molte
valide ragioni di ritenerle fondate su fatti attendibili. Ho anche mostrato
che esistono versioni secondo cui Gesù sopravvisse alla crocifissione e che
non solo tali versioni sono le più diffuse al di fuori della dottrina ufficiale
della Chiesa, ma che almeno in un caso costituiscono il fondamento di una
religione a sé stante.
Tuttavia, al contrario di quanto pensano gli ahmadia, io sono sicuro che,
invece di rifugiarsi nel Kashmir e lì continuare la sua predicazione, Gesù
avrebbe fatto la stessa cosa, ma, in un certo senso, più vicino a casa, nella
stessa regione della Francia meridionale in cui Maddalena è ancora
venerata. È molto probabile che toccò a Giuseppe di Arimatea organizzare
il piano di fuga, perché solo lui, tra tutte le persone coinvolte nella
ideazione di questa messinscena, aveva la disponibilità econòmica, i
contatti e le capacità organizzative necessarie.
Non pretendo di attribuirmi la paternità di questa tesi. Molti, prima di
me, hanno dato voce ad affermazioni simili; tuttavia, alcuni di loro hanno
suggerito che fu il corpo di Cristo morto a essere portato via, o che
semplicemente Gesù si ritirò in una vita di anonimato. A me sembra
invece che, date le circostanze relative all'intero episodio della
crocifissione, la condotta più logica sarebbe stata proteggerlo da ulteriori

persecuzioni e il modo migliore per farlo sarebbe stato portarlo in un altro
paese. La Francia quasi certamente rappresentava l'alternativa migliore.
Bisogna poi tenere conto di un altro fattore importante per la scelta della
destinazione. Non possiamo ignorare il peso di tutti i testi che
suggeriscono che Maria Maddalena per Gesù era molto di più che una
semplice discepola. A dire la verità, l'idea che fossero effettivamente
marito e moglie risale fino al ni secolo d.C. e in tutta probabilità anche
prima. La Pistis Sophia, del 250 d.C, una versione in lingua copta di un
documento precedente (menzionato alle pagg. 96-97), sostiene di riportare
i discorsi sul peccato e sulla salvezza fatti da Gesù ai discepoli durante il
periodo in cui visse con loro, per undici o dodici anni dopo la resurrezione.
Lo stesso testo precisa chiaramente l'importanza di Maria Maddalena, non
solo in quanto discepola, ma in quanto compagna di Cristo.
Il Vangelo gnostico di Filippo è anche più esplicito e afferma che Maria
era l'amante di Gesù, asserzione supportata dai numerosi riferimenti a
spose e sposi e a unioni tra uomini e donne che abbondano nel testo.18
Come sottolineano Picknett e Prince, perfino nei vangeli canonici Gesù si
riferisce a se stesso come allo "sposo".19
Questo aspetto della vita privata di Gesù, di cui va notata l'assenza dai
vangeli del Nuovo Testamento, concorda con il suo ruolo di predicatore. È
comunemente risaputo che era un rabbino, e lo conferma la dimostrazione
della sua sapienza nel confronto con gli anziani nel Tempio. Tuttavia, in
quanto predicatore ci si sarebbe aspettato che fosse un uomo sposato,
poiché la legge della Mishnah stabiliva molto chiaramente che gli uomini
non sposati non potevano insegnare né diventare rabbini; inoltre, l'idea che
possa aver trascorso l'età adulta da scapolo è incompatibile con i costumi
del tempo, tanto quanto la possibilità che Maria Maddalena possa averlo
seguito, anche da semplice discepola, se era stata nubile o sposata a un
altro uomo. Nessuna di queste due possibilità sarebbe stata accettabile nel
contesto della rigorosa fede giudaica e delle norme sociali del i secolo.
L'idea che Gesù e Maria Maddalena fossero sposati nel senso moderno
del termine ha trovato sostenitori sia all'interno che all'esterno della
teologia cristiana ufficiale. Il loro rapporto ha anche un valore più
profondo di un semplice legame umano, se si va oltre e si guarda ad alcune
tra le fonti più esoteriche della fede cristiana.
Abbiamo chiarito i legami tra Gesù e Giovanni Battista e mostrato che le
prime cronache cristiane minimizzarono non solo la figura di Giovanni ma
anche quella di Maria Maddalena. Tuttavia, è risaputo che Giovanni aveva

un ampio seguito che sopravvisse alla sua morte e che presumibilmente
costituiva una vera e propria "chiesa"; abbiamo altresì prove, esposte in un
libro di A.N. Wilson,20 che tale chiesa era diffusa anche al di fuori dei
confini della Palestina e, sottolinea ancora Wilson, l'autore degli Atti lascia
trapelare che esisteva ancora nel 50 d.C. Si è sempre pensato che questo
seguito fosse incorporato nella nascente chiesa cristiana, essendo stato
Paolo veloce a capire, incontrandone gli aderenti a Efeso, che questo
gruppo doveva essere ridimensionato affinché i seguaci di Gesù potessero
acquisire la supremazia.
Nei primi scritti cristiani, tuttavia, compare un altro personaggio che può
aiutarci a far luce sulla natura del rapporto tra Gesù e Maria Maddalena:
Simone Mago. Tradizionalmente bollato dai cristiani come "il padre di
tutte le eresie" e praticante la magia nera, è forse l'unica persona mai
vissuta ad aver dato il nome a un peccato: la simonia, l'atto di cercare di
comprare lo Spirito Santo.
Simone Mago, o il Primo Eretico, era ritenuto al di là di ogni possibilità
di redenzione.21 Era dichiaratamente gnostico e, come abbiamo visto, la
Chiesa primitiva considerava eretici gli gnostici. Di lui sappiamo che
veniva dal villaggio di Gitton in Samaria, nel i secolo d.C., era il capo dei
maghi del Manasseh occidentale ed era rinomato per i suoi poteri, da cui il
suo appellativo, Mago. Era adorato come un dio sia dai samaritani che a
Roma, dove si recò in viaggio durante il regno di Claudio e dove fu eretta
una statua in suo onore. Lo seguiva nelle sue peregrinazioni una donna di
nome Elena, che si dice fosse una prostituta della città di Tiro e che lui
chiamava Ennoia o Primo Pensiero, espressione usata dagli gnostici in
riferimento al concetto che il primo pensiero di Dio era stato femminile.
Come abbiamo visto, l'idea del potere della donna era normale non solo
nelle tradizioni pagane ma anche in quelle cristiane più antiche, pensiamo
a Iside, a Diana e alla Maddalena, che si attirò l'inimicizia di alcuni
discepoli maschi. Spesso il potere di molti profeti è stato ascritto al loro
legame con una donna e Simone Mago non fa eccezione. Karl Luckert22 fa
risalire a Iside la concezione di Simone della personificazione in Elena
dell'Ennoia. Un altro testo apocrifo, scritto intorno al 185 d.C, descrive
Elena dicendo che era «nera come un'etiope» e che «danzava in catene»
fino ad affermare che «tutto il potere di Simone e del suo Dio è in questa
donna che danza».23 Lo stesso Ireneo spiega che i preti di Simone
«vivevano nell'immoralità»24, mentre Epifanio va anche oltre e rivela che
praticavano riti magici sessuali in cui utilizzavano sperma e sangue

mestruale.25
L'impatto che ebbe Simone Mago e la vita che condusse erano per molti
aspetti simili a quelli di Gesù. Sebbene i Padri della Chiesa fossero
estremamente preoccupati dall'influenza che andava acquisendo Simone,
non erano stupidi ed erano consapevoli che la sua predicazione e quella di
Gesù correvano lungo linee parallele, tanto che spesero molte energie per
rendere chiaro che le fonti dei loro rispettivi poteri erano molto diverse:
quella di Simone era la magia nera, che faceva di lui un profeta stregone;
quella di Gesù era la purezza e il potere dello Spirito Santo.
Ancora più seccante per i progenitori della Chiesa cristiana era sapere
che Simone Mago era stato discepolo di Giovanni Battista e che era stato
scelto da lui come suo successore. Le testimonianze a conferma di
quest'affermazione provengono da un testo del in secolo chiamato
Ricognizioni, che afferma: «Fu ad Alessandria che Simone perfezionò i
suoi studi di magia, in qualità di seguace di Giovanni, che lo introdusse
alle dottrine religiose. Giovanni fu il precursore di Gesù [...] tra tutti i
discepoli di Giovanni, il favorito era Simone, ma alla morte del maestro
questi si trovava ad Alessandria e così Dositeo, un altro discepolo, fu
scelto a capo della scuola».26
Quando Simone tornò da Alessandria assunse il comando della Chiesa di
Giovanni e Dositeo fondò un'altra setta di adoratori di Giovanni Battista
che, come quella di Simone Mago, nel tempo fu in parte assimilata nella
corrente dominante del cristianesimo e in parte dispersa.
Già il fatto che tra Simone Mago e Giovanni Battista ci fosse un legame
riconoscibile era motivo sufficiente per la Chiesa primitiva per cercare di
screditare Simone. Ai loro occhi Giovanni era la pietra su cui si fondavano
gli insegnamenti e il potere di Gesù, e di Gesù soltanto. Chiunque altro
potesse rivendicare il privilegio di avere avuto a che fare e, peggio ancora,
di essere stato accolto dal Battista, veniva guardato come una pericolosa
minaccia. Così si spiega lo zelo con cui Simone fu calunniato dalla Chiesa.
Il fatto che avesse poteri magici, appresi ad Alessandria dall'antica scuola
egiziana, rendeva più facile il compito ai suoi nemici, nonostante quegli
stessi poteri, quando erano adoperati da Gesù, venivano invece presentati
come miracoli. La Chiesa accusò Simone di aver cercato di rubare la
conoscenza dei cristiani, anche se, come spiegano Picknett e Prince, tale
veemenza contro di lui non è altro che una tacita ammissione che i suoi
insegnamenti erano in effetti compatibili con quelli di Gesù e che questi
due personaggi facevano addirittura parte dello stesso movimento. Se tale

presupposto è fondato, data la conoscenza che abbiamo attraverso Epifanio
dei riti sessuali praticati da Simone ed Elena, ne consegue la domanda, più
interessante per le sue implicazioni, se Gesù e Maria Maddalena avessero
o meno lo stesso tipo di relazione.
Se così fosse, questo ci aiuterebbe a comprendere sia la persistente
presenza della Maddalena nei resoconti dei vangeli sinottici sia l'antipatia
nutrita nei suoi confronti da Pietro e dagli altri, come si legge nel Vangelo
di Filippo. Secondo Epifanio, gli gnostici avevano un testo,
Interrogationes maiores Mariae, che pretendeva di illustrare i segreti più
reconditi del movimento di Gesù, segreti che prendevano la forma di
cerimonie "oscene".27 Picknett e Prince rilevano l'esistenza di prove
sufficienti per ipotizzare che Maria Maddalena non fosse affatto una
prostituta comune, come la dipinge il Nuovo Testamento, bensì
un'iniziatrice sessuale, cioè una sacerdotessa secondo la tradizione delle
prostitute del Tempio, o sacre serve, la cui funzione e il cui potere
derivava dalla capacità di offrire agli uomini il dono della horasis,
l'illuminazione spirituale, attraverso il rapporto sessuale.
Se questo è vero, allora la sua relazione con Gesù era molto più
profonda di quella espressa dal moderno concetto di matrimonio e,
comunque, è difficile immaginare che i due si sarebbero separati andando
in esilio.
Eppure, dato l'alto numero di testimonianze che sostengono che la
Maddalena arrivò in Francia, sembra strano che non ci siano altrettanti miti
o leggende che affermino lo stesso di Gesù. La risposta a questo
interrogativo deve trovarsi nelle differenti circostanze del suo arrivo. Dopo
essere riuscito a fuggire dalla Palestina con l'aiuto di Giuseppe di Arimatea
e assicuratosi che la sua opera sarebbe stata continuata grazie alla
predicazione dei discepoli, Gesù probabilmente comprese la necessità di
mantenersi nell'anonimato o ne fu convinto da Giuseppe, che, se davvero
aveva stretto un accordo per assicurarsi la salvezza del suo protetto, non
avrebbe voluto mettere in difficoltà le persone che l'avevano assecondato.
Il panorama religioso della Gallia a quel tempo consisteva in un miscuglio
di paganesimo romano e preromano, con molti luoghi in cui si praticavano
i culti di Iside e di Diana. In tale contesto sarebbe stato facile per Gesù
rimanere a tutti i riguardi un privato cittadino, affidando il compito di
diffondere la parola di Dio alla moglie e compagna spirituale Maria
Maddalena, la discepola che lui chiamava "l'apostolo degli apostoli".
Dopotutto fu la Maddalena a radunare i discepoli dopo la crocifissione e fu

lei non solo la prima donna ma anche la prima persona in assoluto a vedere
Gesù uscito dalla tomba.
Una fonte sostiene che Gesù avrebbe facilmente trovato un passaggio
per attraversare il Mediterraneo, per esempio su una delle tante navi che
trasportavano mattoni e altri materiali economici e di facile fabbricazione
dalla Terra Santa alla Gallia. Se è vero che probabilmente approdarono in
Francia per la prima volta nel porto di Marsiglia, ha senso pensare che a
Gesù e Maria convenisse spostarsi al più presto da lì, una volta che si
fossero adattati al nuovo ambiente e avessero fatto i preparativi necessari
per trovarsi una nuova casa. Anche se Marsiglia era una metropoli grande
e frenetica, perfino in epoca romana, esisteva sempre la possibilità che
qualcuno proveniente dalla Terra Santa, e che perciò probabilmente sapeva
della predicazione e della morte di Gesù, lo incontrasse e ne rivelasse
l'identità alle autorità o a chiunque lo cercasse.
Secondo me, Narbona poteva essere l'ideale seconda tappa del loro
viaggio. Come Marsiglia, era una città portuale con comunità ebraiche,
arabe e nordafricane molto attive in cui potevano inserirsi e sentirsi a casa.
A differenza di Marsiglia, è circondata da una miriade di valli e colline che
avrebbero ricordato loro la geografia della loro terra natale. Oltre a questo,
la scuola di cabala e la sinagoga costituivano una congregazione a cui
Maria avrebbe potuto rivolgere i suoi insegnamenti. A sole poche miglia di
distanza ci sono le calde sorgenti d'acqua minerale di Rennes-les-Bains, in
cui si ritiene che Maria si sia bagnata. Di sicuro si creò una tradizione che
continuò nel tempo: nel 1143 Pietro il Venerabile di Cluny condannò gli
ebrei di Narbona, che sostenevano che tra loro aveva vissuto un re, mentre
Teobaldo, un monaco di Cambridge, raccontò dei «più importanti principi
e rabbini degli ebrei che abitavano in Spagna [e] si radunavano a Narbona
dove risiede il seme regale».28
Vivendo a Narbona come moglie e marito, Gesù e Maria Maddalena
potrebbero aver formato una famiglia. Per farlo avrebbero avuto bisogno
della complicità di un amico fidato che gli garantisse una protezione
sicura; forse questo fu l'ultimo aiuto da parte di Giuseppe di Arimatea
prima di imbarcarsi nel suo apostolato. Ma sapere che tra i boschetti d'olivi
e l e aride colline della Languedoc risiedeva la santa famiglia di
Gerusalemme sarebbe stato il segreto di tutti i segreti e il naturale punto di
partenza di una nuova religione, protetta e in espansione.
Il "mistero" che circonda il vicino villaggio di Rennes-le-Chàteau si
impose in modo spettacolare all'attenzione del pubblico in seguito alle

ricerche compiute da Michael Baigent, Richard Leigh e Henry Lincoln.
Essendo arrivato così avanti nel mio cammino e avendo cominciato a
comprendere quelli che per me erano innegabili suggerimenti nascosti nei
dipinti che stavo esaminando, l'improvviso volgere della fortuna in favore
del parroco di campagna di Rennes-le-Chàteau a cui accennano questi
quadri assunse nuovi significati. Ero sempre più sicuro che ci fosse un
collegamento tra i codici celati nei dipinti e i segreti del paese e dei suoi
dintorni.

7
Un paese, un mistero
e un re merovingio
Nel 1886, nel minuscolo paese di Rennes-le-Chàteau, circa ottanta
chilometri a sudovest di Narbona, il prete del luogo, l'abate Bérenger
Saunière, intraprese alcuni lavori di ristrutturazione della chiesa. Nel corso
dei lavori vennero alla luce quattro pergamene che erano nascoste
nell'interno di un balaustro. Due di queste riportavano l'albero genealogico
della dinastia merovingia, tracciando la linea di discendenza dei primi re
del regno franco unificato, precursore della moderna Francia. Le altre due
sembravano riportare brani in latino tratti dai vangeli, presumibilmente
composti dall'abate Antoine Bigou, un predecessore di Saunière.
Analizzandole più attentamente, sembrava che queste ultime due
pergamene nascondessero una serie di messaggi in codice e una segreta
geometria interna.
Saunière si accorse di questi linguaggi segreti, portò i documenti a
Carcassonne e mise a parte della scoperta il suo vescovo, che lo mandò
immediatamente dalle autorità ecclesiastiche di Parigi. Gli eventi che
seguirono sono il punto di partenza delle odierne investigazioni su quello
che divenne una specie di mistero. Saunière, fino ad allora un prete di
modeste condizioni, improvvisamente e inspiegabilmente divenne assai
ricco.
Si fece costruire un palazzo, villa Bethanie, con tanto di torre, giardini
signorili, un aranceto e un giardino zoologico. Finì di rinnovare la chiesa e
la decorò in modo singolare e stravagante. Le pareti furono affrescate con
le consuete rappresentazioni delle stazioni della via Crucis, ma i dipinti si
discostano dallo stile ordinario delle chiese cattoliche, non solo perché

utilizzano colori stranamente lugubri, ma anche perché presentano alcune
incoerenze rispetto al testo delle Scritture. In uno c'è un bambino vestito di
tartan scozzese, un altro ritrae il corpo di Gesù mentre viene trasportato
alla tomba, ma di notte. Proprio dietro la porta c'è una spaventosa statua di
Pan, o del diavolo, con in mano l'acquasantiera. E l'architrave sopra
l'entrata della chiesa porta un'iscrizione latina decisamente strana:
«Terribilis est locus iste» (Questo è un posto terribile).
Saunière ricevette anche la visita di personaggi importanti e sembra che
avesse stretto amicizia con personalità altolocate, quali l'arciduca Giovanni
d'Asburgo, con cui aprì diversi conti bancari e a cui trasferì, senza motivo
apparente, sostanziose somme di denaro. Chiamato a rendere conto della
sua improvvisa ricchezza, Saunière provocatoriamente si rifiutò di fornire
alcuna spiegazione. Il suo vescovo lo accusò di simonia, cioè di essersi
fatto pagare per celebrare le messe (proprio il peccato a cui ha dato il nome
Simone Mago), e il tribunale locale lo sospese. Tuttavia, Saunière ricorse
in appello al Vaticano. Stranamente la sentenza fu annullata e il parroco
discolpato.
Quando, il 17 gennaio 1917, Saunière ebbe un colpo apoplettico, fu
chiamato il prete di una parrocchia vicina per ricevere la sua ultima
confessione e per gli ultimi riti. Si dice che, dopo aver ascoltato il collega,
il sacerdote, lasciò la stanza "visibilmente scosso" rifiutandosi di
amministrargli l'estrema unzione. Il 22 gennaio Saunière morì nel peccato
e il suo corpo fu sistemato su una sedia sul terrazzo della torre, vestito con
una sontuosissima tonaca ornata di nap-pine scarlatte. Vennero i visitatori
in lutto, la maggior parte dei quali rimase misteriosamente anonima, che
sfilarono per rendere omaggio alla salma, e molti di loro staccarono una
nappina dall'abito del prete morto, cerimonia che non è mai stata spiegata e
che sconcertò gli abitanti del paese. All'apertura del testamento di
Saunière, si scoprì, tra lo sbalordimento generale, che l'abate era morto
senza un soldo, avendo lasciato tutto il suo patrimonio alla governante,
Marie Denarnaud, che aveva vissuto con lui e l'aveva servito per trentadue
anni. Si dice che la donna abbia detto a un suo compaesano: «La gente qui
cammina sull'oro e non lo sa [...] con quello che ha lasciato il mio padrone
potremmo nutrire Rennes per più di cento anni e ce ne sarebbe ancora
d'avanzo [...] un giorno vi dirò un segreto che farà di voi un uomo ricco...
molto, molto ricco».
Quando mise in vendita la casa promise all'acquirente, Monsieur Noel
Corbu, che prima di morire gli avrebbe confidato un segreto che l'avrebbe

reso non solo ricco ma anche potente. Tuttavia il 29 gennaio 1953, Marie
Denarnaud, come il suo padrone prima di lei, fu colpita da un improvviso
attacco apoplettico che le tolse l'uso della parola e nel giro di poco tempo
morì, portandosi il segreto nella tomba.
Da quel momento tutta la zona intorno a Rennes-le-Chà-teau è stata
assediata dalla caccia al tesoro. Molte persone, che ritengono le pergamene
una specie di mappa, hanno scavato e aperto gallerie per tutta la collina su
cui sorge il villaggio. Ma le stesse pergamene sono parte del mistero,
perché non se ne sono mai trovati gli originali. Molti sostengono che fu
un'organizzazione chiamata la Prieuré de Sion, il Priorato di Sion, a
mettere in circolazione, negli anni sessanta, le due pergamene contenenti i
testi in latino, e su queste molti ricercatori hanno concentrato il proprio
interesse. Secondo un'altra versione, invece, gli originali si troverebbero
ora negli archivi dei cavalieri di Malta.
La storia, che ho delineato solo a grandi linee, sarebbe rimasta una
curiosità locale se non fosse stato per la pubblicazione nel 1967 di un libro
di Gerard de Sede, L'Orde Rennes. De Sede ha pubblicato molti lavori che,
di primo acchito, sembrano trattare gli argomenti più disparati. Catari,
cavalieri templari, la dinastia merovingia, Bérenger Saunière, i rosacroce e
Rennes-le-Chàteau sono tutti finiti sotto il suo occhio indagatore e fu lui il
primo a suggerire che il "tesoro" di Rennes-le-Chàteau potesse essere di
natura spirituale piuttosto che monetaria. Alcuni studiosi hanno concluso
che questo personaggio sarebbe una specie di portavoce di
un'organizzazione che conosce bene i segreti custoditi all'interno delle
pergamene. In effetti esiste un nesso, di cui si è avuta conferma, tra de
Sede e il rappresentante della Prieuré de Sion, che, storicamente
conosciuta come Ordre de Sion, è spesso stata messa in relazione con la
formazione dell'ordine dei Poveri cavalieri di Cristo e dell'ordine del
Tempio di Salomone, più comunemente noti come cavalieri templari.
Ma che cosa scoprì realmente Saunière? Qualcosa che poteva spaventare
la Chiesa di Roma al punto da comprarne il silenzio o che gli permise di
ricattarla minacciando di rivelare quanto sapeva? Sono stati compiuti molti
studi, da diversi ricercatori, nel tentativo di decifrare le pergamene e
scoprire il segreto che procurò tanta ricchezza a Saunière; eppure,
nonostante le accanite ricerche per stabilirne l'origine, a tutt'oggi ci sono
ancora dubbi sulla loro autenticità. Henry Lincoln1 afferma che la loro
provenienza è confusa e si domanda se Saunière effettivamente le trovò
per caso mentre restaurava la chiesa, o semplicemente le trovò perché le

stava cercando. Pierre de Plantard, il volutamente misterioso gran maestro
del Priorato di Sion, dichiarò ufficialmente2 che erano state
«un'invenzione» di un tale Philippe de Chérisey durante gli anni cinquanta;
poi, però, cambiò la versione affermando che «le composizioni di de
Chérisey erano copie fedeli di validissimi originali». Lo stesso de Chérisey
non ha mai né confermato né smentito qualunque tentativo di depistaggio,
mantenendo uno stretto riserbo sulle proprie opinioni rispetto
all'autenticità delle pergamene.
All'interno del testo delle pergamene si osservano diverse strane
anomalie su cui si sono concentrate le ricerche nel passato.
Un'interpretazione particolarmente verosimile del messaggio cifrato,
secondo me, balza immediatamente agli occhi. Questa lettura ci spinge in
una direzione molto diversa da quelle seguite finora e implica che l'autore,
che sia antico o moderno, possedeva di sicuro alcune conoscenze occulte.
L'interpretazione dei codici generalmente considerata più attendibile è
quella proposta per la prima volta da Bai-gent, Leigh e Lincoln.3 Delle
quattro pergamene che Saunière scoprì nel 1891 quelle che ci interessano
sono quelle con il testo in latino. Su una di queste c'è una scritta che
sembra un miscuglio di più versioni differenti del passo dei vangeli in cui
Gesù cammina attraverso i campi mentre i discepoli «cominciarono a
cogliere spighe e le mangiavano». Perfino a prima vista ci sono diversi
aspetti curiosi nel modo in cui il testo si presenta fisicamente. Le righe
sono di lunghezza diversa e non sembrano avere logica; alcune spezzano a
metà una parola, che viene poi completata nel verso successivo. Ci sono
strani disegni negli angoli in alto a sinistra e in basso a destra della pagina,
insieme alle due parole finali solis sacerdotibus, cioè "solo per i sacerdoti".
E poi ci sono alcune lettere del testo che, a esaminarle con attenzione, ci si
accorge che sono leggermente sollevate rispetto all'allineamento della riga
in cui si trovano. Queste lettere sono distribuite apparentemente senza un
ordine preciso, ma se isolate dal resto danno la seguente iscrizione:
ADAGOBERTIIROIETASIONESTCETRESORETILESTLAMORT.
Secondo le interpretazioni precedenti, dividendo il testo nelle parole che
lo compongono, si ricava la frase:
A DAGOBERTII ROI ET A SION EST CE TRESOR ET IL EST LA
MORT.
Che tradotto diventa:
Questo tesoro appartiene a Sion e al re Dagoberto n che è là morto.4
Da questo presupposto si è arrivati a concludere che il re merovingio

Dagoberto li abbia in qualche modo a che fare con questo mistero e questa
teoria è stata in parte confermata dall'esistenza delle altre due pergamene,
che riportano la genealogia della dinastia merovingia.
I merovingi, spesso chiamati i "re dai lunghi capelli", presero il nome da
re Meroveo, che salì al trono nel 447 d.C. alla morte del padre, re
Clodione. In questo modo furono gettati i semi di una dinastia nobiliare
che avrebbe regnato su tutto il territorio franco fino al 750 d.C. Va
ricordato che la Gallia, dopo la fine della dominazione romana, intorno al
450 d.C, non era la Francia omogenea e centralizzata che conosciamo
oggi, ma piuttosto un insieme di feudi e giurisdizioni con confini e
frontiere estremamente flessibili. A tal punto è confuso il quadro generale
delle proprietà territoriali durante l'epoca merovingia che non ci sono
prove chiare neanche della effettiva estensione dei possedimenti di ciascun
re. Molti monarchi franchi elargivano terre ai loro sostenitori e seguaci in
cambio dell'appoggio militare o politico, per cui la conseguente precarietà
delle terre comuni rende la situazione molto confusa.
Sappiamo che i primi re merovingi avevano molte tenute e palazzi
acquisiti dalle originarie proprietà terriere dell'Impero romano e che
venivano amministrati per loro conto dai comités del palazzo, agenti,
referendari, notai eccetera.5 In effetti, proprio come la famiglia reale oggi
ha palazzi in tutto il paese, era normale che il re avesse almeno due sedi da
cui esercitava il suo potere.
A Meroveo succedette Childerico i, che, per quanto «valoroso e abile»,6
era un donnaiolo talmente sfrenato da essere cacciato dal regno e si rifugiò
in quella che oggi è la Germania, dove fu accolto dal re di Turingia. Al suo
posto, i franchi elessero Aegidius (o Gillon), comandante delle milizie
lasciate dai romani di stanza in Gallia. A corte, però, rimaneva il più fedele
sostenitore di Childerico, Guyeman, che riuscì a ingraziarsi la fiducia di
Aegidius al punto da potersi permettere di consigliargli di aumentare le
tasse al popolo. Questa angheria, dettata dai suggerimenti di Guyeman,
contro quella parte di nobiltà e di popolazione ostile a Childerico, portò
all'allontanamento di Aegidius e preparò il terreno per il ritorno del re. Le
cronache ci raccontano che allora Guyeman mandò la metà di una moneta
a Childerico, segnale convenuto per comunicare che tutto era pronto per il
suo rientro. Childerico, riappropriatosi del trono, portò con sé la moglie del
re di Turingia, che poi sposò (apparentemente senza alcun riguardo per il
preesistente matrimonio di lei) e da cui ebbe un figlio, Clodoveo.
Childerico ampliò i suoi territori fino alla Loira e alcune cronache

sostengono che si fosse impossessato di Parigi. Tuttavia, poiché i romani
avevano ancora il controllo del Soissons, a nordest di Parigi, si nutrono
parecchi dubbi sulla fondatezza di quest'affermazione.
Alla morte di Childerico, a Tournai, Clodoveo, che aveva solo quindici
anni, assunse il potere. Era un re guerriero che estese notevolmente il
territorio sotto il controllo dei franchi, combattendo contro il re Alarico dei
visigoti e contro i turingi, e pose le premesse per ulteriori successive
annessioni. Clodoveo7 è passato alla storia anche e soprattutto per essere
stato il primo re cristiano di Francia. Sua moglie Clotilde, che era la nipote
di Gondebaud, re dei burgundi, aveva abbracciato la religione della Chiesa
di Roma in parte in atto di sfida contro lo zio, che era ariano8 e che aveva
ucciso suo padre. Clodoveo aveva resistito ai tentativi di convertirlo da
parte della moglie, ma aveva acconsentito a battezzare il loro primo figlio,
Ingomer. Sfortunatamente, il bambino morì dopo poco il parto,
rafforzando le convinzioni anticristiane di Clodoveo. Tuttavia, alla nascita
del secondo figlio Clodomero, Clotilde persuase Clodoveo che il bambino
dovesse essere battezzato, a testimonianza della sua fede. Quando, nel 496
d.C, la Gallia fu invasa da un massiccio contingente alemanno, Clodoveo
radunò un grosso esercito e mosse battaglia a ovest di quella che oggi è
Colonia. Gli alemanni erano avversari formidabili e presto sembrò che sui
campi di Tolbiacum si sarebbe assistito a una sconfitta dei galli. Tuttavia,
la leggenda racconta che Clodoveo invocò il nome del Dio di sua moglie,
una decisione significativa da parte di un re i cui dèi per tradizione erano
Thor, Odino e Frieda, dicendo: «0 Dio di Clotilde, se mi concedi questa
vittoria, ti prometto che abbraccerò la religione cristiana e vi convertirò
tutto il mio popolo».9
Sembra che il re degli alemanni poco dopo cadde in battaglia, il che
probabilmente è da attribuirsi alle loro carenze strategiche almeno tanto
quanto all'improvvisa conversione di Clodoveo. Tuttavia, il re rimase
fedele alla parola e al ritorno a casa si fece battezzare, secondo i precetti
cristiani, da san Remigio, vescovo di Reims.10 Dopo parecchi anni
Clodoveo si trovò a sostenere una terribile battaglia contro Teodorico re
d'Italia, che era il suocero del re visigoto Alarico. Si dice che Alarico fosse
responsabile del saccheggio di Roma del 410 d.C. e che si fosse portato via
come bottino quello che rimaneva del tesoro del Tempio di Salomone,
compreso, si pensa, il menorah, il candelabro a sette bracci che riveste
tanta importanza per il popolo ebraico. Teodorico intendeva vendicare la
morte di Alarico, ucciso da Clodoveo vicino a Poitiers, e guidò il proprio

esercito fino alla Gallia narbonese, che comprendeva le regioni che oggi
conosciamo come Provenza, Savoia e Languedoc, costringendo Clodoveo
a ritirarsi verso nord e ad abbandonare la parte meridionale della Gallia al
controllo dei visigoti.
L'adozione da parte di Clodoveo della fede cristiana inaugurò un periodo
durante il quale i merovingi rafforzarono enormemente il proprio potere.
Attraverso i successivi regni di Chilperico, Clotario n, Dagoberto i,
Clodoveo ii e dei loro discendenti, i regni franchi della Neustria, dell'Austrasia e della Burgundia, fino ad allora separati, divennero un'unica
monarchia con un governo centralizzato e ben strutturato e una tra le prime
potenze europee a instaurare un rapporto di collaborazione tra Chiesa e
Stato.11
Dai documenti si ricava ben poco della vita e del regno di Dagoberto n.
Le principali cronache del periodo, il Liberhi-storiae Francorum e le
Cronache di Fredegario, non dicono un granché al riguardo. Quasi tutte le
informazioni di qualche interesse che abbiamo sul suo conto vengono dalla
Vita Wilfridi, 12 scritta dal monaco di Ripon Eddius Stephanus nella
seconda decade dell'vm secolo. Gli altri autori, quando ne parlano,13
tendono a fornire versioni eccessivamente romanzate della sua vita.
Dagoberto n, erede al trono dell'Austrasia, nacque nel 651. Alla morte
del padre, nel 656, il giovane principe fu rapito da Grimoaldo, il maestro di
palazzo, il cui piano era di porre il proprio figlio Childerberto sul trono,
affermando che questa era stata la volontà del re defunto, Sigeberto m,
padre di Dagoberto. Sembra che l'intenzione inizialmente fosse di uccidere
il giovane principe, ma che poi Grimoaldo, non avendo il coraggio di
macchiarsi di un regicidio, affidò il ragazzo a Dido, vescovo di Poitiers,
che lo mandò in esilio presso il monastero irlandese di Slane.14 Prima del
viaggio il ragazzo era stato tonsurato da Grimoaldo in previsione del
noviziato, un gesto di estremo disprezzo verso il legittimo rampollo dei "re
dai lunghi capelli". A quei tempi la Chiesa celtica d'Irlanda era separata
dalla Chiesa romana, di cui rifiutava di accettare l'autorità. Dagoberto n,
mentre era in Irlanda o, secondo altre fonti, durante un soggiorno a York,
dove andò a risiedere, strinse amicizia con il futuro san Vilfrido, vescovo
della città.15 Vilfrido è forse più noto per avere unificato la Chiesa celtica e
quella romana con il sinodo di Whitby, nel 664, e probabilmente era suo
desiderio vedere il potenziale futuro re di Francia saldamente indottrinato
alla fede cristiana in modo da consolidare la comunità religiosa, fino ad
allora instabile, fondata, ormai centocinquant'anni prima, da Clodoveo.16

L'Irlanda, allora, non era affatto un angolo remoto e dimenticato
dell'Europa, né era tagliata fuori dalle grandi trasformazioni che si stavano
verificando sia nel continente che sulle coste del mare d'Irlanda; era, al
contrario, un vitale centro religioso e commerciale ed era anche diventata
una sorta di deposito di antichi trattati religiosi e di altri documenti che
rischiavano di essere distrutti, ora che la Chiesa romana andava
acquisendo sempre maggiore potere nel continente europeo al punto da
dettare legge su quali dottrine potessero essere insegnate e quali no.
Abbiamo testimonianze secondo cui in quest'epoca sia i vangeli apocrifi
cristiani che quelli giudaici, insieme a testi di nazirei, nestoriani, gnostici e
manichei, furono conservati all'interno dei numerosi monasteri sparsi per
la campagna irlandese. Sappiamo anche che qui arrivarono il Libro di
Cerne, un testo del ix secolo che raccoglieva preghiere e orazioni romane e
celtiche ed estratti delle versioni evangeliche della Passione, insieme a
materiale più tardo proveniente da Cerne Abbas, località del Dorset,
Inghilterra, e in parte tratto dai papiri di Nag Hammadi.17 In Irlanda, tra
l'inizio del v e la fine del vii secolo, c'era una vivace tradizione accademica
e ci sono prove sicure che esistevano intense relazioni commerciali con la
Spagna, il Nordafrica e perfino il Medio Oriente. Alcuni autori sostengono
che il cristianesimo vi era penetrato già nel 200 d.C, ma le testimonianze
documentate dei primi stanziamenti della Chiesa non sono anteriori
all'inizio del v secolo, quando Palladius divenne il primo vescovo
irlandese, nel 431 d.C. Sappiamo che parecchi monaci irlandesi visitarono
l'Egitto, portandosi dietro, al loro ritorno, non solo diari di viaggio con
descrizioni delle piramidi, ma anche idee e concetti religiosi più affini alle
tradizioni antiche di quanto non fosse l'ortodossia paolina che la Chiesa
andava predicando. La Chiesa celtica era anche influenzata dalle dottrine
ancora più eretiche delle antiche religioni orientali, tra cui quelle di Siria e
Mesopota-mia, ma la sua eresia si spingeva ancora oltre.
Una caratteristica, forse più di ogni altra, poneva la Chiesa celtica in
conflitto con quella di Roma. A quell'epoca Roma trascurava, al limite
della completa rimozione, non solo qualsiasi riferimento all'Antico
Testamento, ma anche, con ancora maggiore determinazione, il rispetto
dell'antica legge mosaica. La Chiesa celtica, al contrario, ne seguiva
ancora diversi precetti: condannava l'usura, prescriveva l'osservanza del
sabbath giudaico, celebrava la Pasqua ebraica e disponeva che si
uccidessero gli animali per mangiarli, secondo le norme giudaiche. Inoltre,
molti documenti della Chiesa celtica contengono riferimenti ed estratti da

libri giudaici e da testi che erano stati da tempo banditi da Roma. Si dice
che quando san Patrizio consacrava una nuova chiesa vi lasciasse non solo
una copia dei vangeli ma anche una della legge mosaica.18
Queste inclinazioni, giudicate eretiche, da parte di una Chiesa
indipendente e con proprie tradizioni fortemente radicate (lo stesso san
Patrizio non era un sostenitore del concetto di immacolata concezione),
furono soffocate con il sinodo di Whitby, nel 664, che portò alla
disgregazione della Chiesa celtica e alla sua assimilazione in quella
romana. Si trattò di una transizione relativamente pacifica, poiché la
Chiesa romana fu molto attenta a non stigmatizzare apertamente la Chiesa
irlandese come eretica per paura di alienarsi completamente i fedeli.
Fu in questo contesto che Dagoberto n ricevette la sua educazione,
finché, nel 674,19 tornò alla nativa Austrasia per essere incoronato re. A
questo proposito è ancora aperta la discussione non solo sull'esatta durata
del suo regno, ma anche sulla possibilità che il suo dominio sia stato
ininterrotto o piuttosto sia stato esercitato in due periodi separati e
distinti.20 Quello che sappiamo è che durante il suo breve periodo di potere
Dagoberto n si fece molti nemici, compresi la Chiesa e l'aristocrazia. Era
un re impreparato a seguire il volere dei suoi vescovi e faceva a modo suo
senza consigliarsi con i seniores.21 L'intesa tra lui e i vescovi, e la Chiesa
in generale, era così scarsa da mettere in pericolo perfino la vita di
Vilfrido. Quando Vilfrido attraversò l'Au-strasia viaggiando verso Roma,
nel 679, Dagoberto n gli offrì la diocesi di Strasburgo come segno di
gratitudine per la protezione ricevuta da giovane. Vilfrido declinò l'offerta
e proseguì il suo viaggio. Un anno dopo, al suo ritorno, fu intercettato dai
sostenitori di Ebroin, un feudatario della Neustria e uno dei più grandi
nemici di Dagoberto, che gli comunicarono che il re era stato assassinato a
causa della sua politica dispotica. Lo stesso Vilfrido ne fu ritenuto
responsabile e rischiò di essere ucciso per questo.22
Una delle ragioni principali per cui il regno di Dagoberto n non fu
popolare fu la sua propensione a imporre tasse al popolo e a depredare le
città. dell'Austrasia. Secondo alcuni il re era al corrente dell'esistenza di
sentimenti di ostilità nei suoi confronti e fece abbattere le mura delle città
per impedire che diventassero roccaforti dell'opposizione. Ciononostante,
fu l'intensità di questa avversione da parte dei suoi nemici, con ogni
probabilità, la causa della sua morte, avvenuta nel 679 nei pressi del
palazzo reale di Stenay, nelle Ardenne. Dagoberto stava cacciando nella
foresta vicina al palazzo e, molto probabilmente, si sdraiò ai piedi di un

albero sulla sponda di un ruscello per riposare. Mentre dormiva, uno dei
familiari (secondo alcune versioni il nipote), che agiva su ordine di Pipino,
maestro di palazzo (in pratica, primo ministro), gli si avvicinò
furtivamente e lo uccise conficcandogli la lancia in un occhio.
Quello che accadde dopo è piuttosto strano. Seppellito inizialmente nella
Royal Chapel di Saint-Rémy a Stenay, quasi due secoli più tardi, nel 872,
fu canonizzato e spostato in una nuova chiesa che prese il nome di chiesa
di San Dagoberto. Persino le sue spoglie divennero oggetto di culto e,
sebbene durante la rivoluzione francese la chiesa fu distrutta e i suoi resti
sparsi per tutta la Francia, presso il convento di Mons c'è un teschio con un
foro nella calotta cranica che si dice sia il suo.
Una raccolta di documenti conservati alla Bibliothèque Nationale
francese e intitolata i Dossiers Secrets d'Henri Lo-bineau23 contiene le
presunte prove che Dagoberto n era sposato con una donna celtica idi
nome Mathilde. La donna morì dando alla luce la loro terza figlia e
Dagoberto, tornando in Francia - affermano questi documenti - si sposò
una seconda volta, con Giselle de Razès. Si dice inoltre, sempre in queste
carte, che Giselle de Razès era figlia del conte di Razès e che il
matrimonio fu celebrato alla residenza di Giselle a Rhedae (Rhedae era
uno dei nomi con cui anticamente si indicava Rennes-le-Chàteau) e che
Da-goberto visse lì per un certo periodo, finché non fu in grado di tornare
in Austrasia per riassumere il controllo del regno. Sempre secondo questi
documenti, Giselle de Razès era nipote di uno dei re visigoti che all'epoca
comandavano la regione chiamata Septimania, che si estendeva a ovest del
fiume Rodano fino a Marsiglia e ai Pirenei.
Questo sarebbe il rapporto che assocerebbe Dagoberto n al mistero di
Rennes-le-Chàteau e che ci porta alla teoria secondo cui l'intero mistero
ruota intorno alla presunta esistenza, attraverso la dinastia merovingia, di
una linea di discendenza che risale a Gesù Cristo e che può essere
ricostruita fino a giungere ai giorni nostri. Nel corso delle mie ricerche,
però, non ho trovato nessun nesso tra Dagoberto il e il paese di Rennes-leChàteau.
Ritorniamo al significato del messaggio cifrato contenuto nella
pergamena. Mi sembra che esista un altro modo di dividere la sequela di
lettere in parole che non è stato preso in considerazione, un modo che
potrebbe essere maggiormente d'aiuto per svelare il significato di questo
enigma. Indagando nella biografia di Dagoberto il, ho scoperto che oltre a
lui sono esistiti non solo un Dagoberto i, ma anche un Dagoberto ni. In

poco tempo, leggendo i testi in inglese antico, in latino e in francese su
questi tre re, ci si accorge che se si sa poco di Dagoberto ii, ancora meno è
stato scritto su Dagoberto iii. Al confronto, la documentazione disponibile
relativa alla vita di Dagoberto i è relativamente ampia.
Una lettura alternativa della serie di lettere rivela che: A DAGOBERTII
ROI ET A SION EST CE TRESOR ET IL EST LA MORT. In francese
antico, nella forma latinizzata, il nome Dagoberto diventa Dagoberti e
perciò il re in questione sarebbe Dagoberto i. Quindi la frase si legge così:
Questo tesoro appartiene al re Dagoberto i e a Sion ed egli [o esso] è là
morto.
O in alternativa: Questo tesoro appartiene al re Dagoberto i e a Sion ed è
la morte.
L'ovvia implicazione di questa nuova interpretazione è che il supposto
tesoro di Rennes-le-Chàteau non solo è collegato in qualche modo a Sion e
associato alla morte, ma inoltre appartiene a re Dagoberto i. Può quanto
sappiamo della storia di questo re aiutarci a fare luce sul mistero?
Re Clotario ii, padre di Dagoberto i, è considerato da quasi tutti gli
specialisti in storia medioevale il padre e fondatore di una nazione quasi
unificata. I sessant'anni che precedono il suo regno furono tempi inquieti
per i regni di Austrasia, Neustria e Burgundia e fu Clotario il primo che
riuscì a ripristinare una certa stabilità, non solo nei vari regni e feudi ma
anche nella linea politica della stirpe merovingia. Anche così, il potere di
Clotario era chiaramente limitato poiché ciascuna di queste tre regioni
semi-indipendenti aveva le proprie leggi ed era governata da una serie di
proprietari terrieri e di aristocratici che assumevano a turno la carica di
maestro di palazzo; questo doveva tuttavia rendere conto al re e perciò la
pace era assicurata. Era dal regno di Clodoveo i che un monarca non
assumeva legittimamente il titolo di "re dei franchi", sebbene alcuni lo
avessero rivendicato. L'ascesa di Clotario cominciò nel 584, quando
acquisì il controllo del regno di Soissons, per diventare successivamente re
di Neustria, nel 592, e di Austrasia, nel 613. Fu a questo punto che decise
di ristabilire la dinastia merovingia, dopo le spaventose guerre civili che
avevano imperversato per tutto il paese e che avevano provocato terribili
perdite. L'editto di Parigi del 613 è forse il documento più noto che riflette
queste intenzioni: considerato come una sorta di Magna Charta francese,
combina una devota espressione dell'esigenza di legge e di ordine di
Clotario con una conferma della sua risoluzione a proseguire la politica
tributaria dei suoi antenati.24 Questo editto chiarisce anche il rapporto tra la

monarchia e la Chiesa garantendo al re il diritto di nominare i vescovi. I
documenti storici mostrano che Clotario seppe fare uso di questa
prerogativa a suo grande vantaggio, coinvolgendo non soltanto i nobili
nella scelta e nella nomina dei giudici locali, il sistema più efficace
attraverso cui riuscì a mantenere la pace che aveva ottenuto, ma anche i
vescovi, a cui era affidato un ruolo importante nel processo di scelta.
Inoltre, fu molto abile a diffondere le proprie concezioni all'interno
dell'aristocrazia, offrendo ai giovani la possibilità di essere istruiti a corte.
Fare questo non fu difficile poiché, per ogni famiglia, avere un membro
così vicino alla sede del potere rappresentava un'utile risorsa a breve
termine oltre che un eccellente investimento per il futuro. I risultati di
questa politica diventarono visibili verso la metà del vii secolo, quando un
gruppo di giovani che erano stati educati nella casa reale divennero
rispettivamente vescovi di Cahors, Rouen, Noyon e Bordeaux e agirono
non solo nel rispetto delle vecchie amicizie, ma anche tutelando gli
interessi del re.25
Nato nel 605, Dagoberto i crebbe in questo ambiente, tra dibattiti eruditi
e un livello di istruzione che, insieme al generale clima di pace, si trovava
raramente nel resto d'Europa. È storicamente documentato, in effetti, che
molti re in quest'epoca avevano un'ottima cultura e che alcuni si
dilettavano anche a scrivere poesia" e a discutere degli aspetti più delicati
della teologia. Le firme di molti re del vii secolo sopravvivono sugli statuti
concessi durante i loro regni, atti che tra l'altro rivelano anche che i
maggiori scrivani di corte avevano padronanza di una forma estremamente
complicata di rudimentale stenografia. Questo sistema stenografico, i cui
simboli sono noti con il nome di "note tiro-niane", dal nome del segretario
di Cicerone, Tiro, rimane ancora oggi uno dei metodi principali per
verificare l'autenticità dei documenti dell'epoca.27
Nel 622 Clotario creò per il figlio Dagoberto un sottoregno che copriva
quasi tutta l'Austrasia, ma escludeva le terre a ovest dei Vosgi, la qual cosa
pare diventò motivo di dissidio tra padre e figlio,28 al punto che risulta che
tanto aristocratici quanto vescovi venivano spesso convocati per dirimere
gli alterchi tra Clotario e Dagoberto. A ogni modo, questo fu il primo
regno di Dagoberto, che assunse il sue ruolo con l'aiuto e il consiglio di
Pipino, di cui avrebbe subito l'influenza fino alla morte del padre. Il suo
governo sull'Austrasia fu indubbiamente buono: risulta che abbia svolto le
sue funzioni in modo imparziale e che era ugualmente ben disposto verso
il popolo e verso la Chiesa. Uno dei tanti aneddoti che illustrano i suoi

rapporti con la Chiesa racconta che un giorno mentre cacciava, ardente
passione ereditata dal padre, si trovò a inseguire un cervo vicino a un
piccolo villaggio in cui circa cento anni prima santa Genoveffa aveva
eretto una cappella. In questa cappella erano conservate le spoglie mortali
di san Dionigi e di due altri martiri. I cani di Dagoberto incalzarono il
cervo per tutto il villaggio, obbligandolo a cercare rifugio nella cappella.
Alcuni anni dopo, essendo incorso nell'ira del padre, si dice che Dagoberto
ritornò alla cappella e vi passò la notte. Mentre dormiva vide in sogno i tre
martiri che gli suggerivano di migliorare e ampliare l'edificio, dedicandolo
a san Dionigi, e di riseppellire i loro resti sotto una croce ornata di pietre
preziose.
Alla morte di Clotario il, nel 628, Dagoberto ereditò la corona e diventò
re di tutti i franchi, ma non senza difficoltà. La madre di Dagoberto, che si
ritiene fosse la regina Berthetrude29 e che era una burgunda di nobile
discendenza,30 morì quando il figlio era ancora piccolo, dopodiché
Clotario si risposò, questa volta con una donna di nome Sichild, da cui
ebbe un altro figlio, Cariberto. Una delle prime mogli di Dagoberto fu
Gomatrude, sorella di Sichild, che sposò su ordine del padre, e che pare
aspirasse a rafforzare i legami con la famiglia della moglie. Alla morte di
Clotario, Brodulf, un fratello di Sichild che era già stato coinvolto in
diversi conflitti politici negli anni precedenti, cercò di porre sul trono il
nipote Cariberto. Le loro rivendicazioni non ebbero alcun successo, ma
ugualmente Dagoberto cedette in seguito l'Aquitania al fratellastro. Poco
dopo, Dagoberto ordì l'assassinio di Brodulf e subito dopo abbandonò
Gomatrude per una tale Nantechilde. Si direbbe, quasi, dalle cronache, che
Dagoberto passò i primi mesi del regno a districarsi dai legami di famiglia
a cui l'aveva costretto Clotario. Quando Cariberto morì, in circostanze
misteriose, nel 632, qualcuno addirittura sospettò che ne fossero
responsabili Dagoberto e il suo seguito.31
Anche se all'interno del regno franco regnava un clima relativamente
pacifico, i visigoti, che avevano il controllo della regione sudoccidentale
della Septimania, provocavano continue scaramucce per appropriarsi dei
territori di confine. A nordest i turingi e i frisoni subivano continui attacchi
da parte degli abitanti della Sassonia orientale. Sappiamo che Dagoberto
mantenne il controllo della Baviera, a sud della Turingia, come attestano
anche alcune documentazioni secondo le quali vi sistemò un gruppo di
bulgari in attesa di farli giustiziare. Inoltre ebbe il merito di redigere la Lex
Baiwarìorum, un antico trattato che delinea le prime leggi per la Baviera.

Anche la Sassonia era sottoposta all'autorità merovingia, anche se,
all'epoca in cui Dagoberto era responsabile del sottoregno dell'Austrasia,
c'era stata una rivolta dei sassoni che aveva richiesto l'intervento di
Clotario in soccorso del figlio, l'episodio in seguito diventò materia di
poesie i cui versi si dice venissero cantati dalle donne ancora nel ix
secolo.32 Dagoberto esercitava il potere anche sui bretoni tramite il loro
signore feudale, che era un franco, e nel 636 re Judicael, l'ultimo
governatore indipendente della Bretagna, che si sarebbe infine ritirato in
convento, si recò alla corte di Dagoberto a rendere omaggio, come fecero i
guasconi un anno dopo.33 A dire il vero i guasconi vi giunsero al seguito
del loro duca, Aighyna; ma sulla strada verso Clichy, dove risiedeva
Dagoberto, furono apparentemente sopraffatti dal timore nei confronti del
re e cercarono rifugio a Saint-Denis.
Dagoberto i è generalmente considerato l'ultimo dei merovingi ad aver
esercitato una vera autorità politica. Al contrario, i suoi successori,
compreso Dagoberto n, passarono alla storia come i "rois fainéants", i re
fannulloni. Tuttavia, l'idea che abbiamo di questo re acquisisce un
significato particolare soprattutto alla luce delle testimonianze su una sua
specifica incursione oltre confine. Nel corso di un conflitto contro i
visigoti, gli fu chiesto di dare manforte a Sise-nant contro il re visigoto
Sumtilla.34 In cambio della sua disponibilità a raccogliere un esercito che
potesse aiutare a sconfiggere Sumtilla, gli fu promesso un piatto d'oro del
peso di oltre due quintali che faceva parte del tesoro dei goti. Questo piatto
era stato dato al loro re, Thorismund, dal console e comandante militare
romano Ezio per averlo aiutato a sconfiggere gli unni nella battaglia dei
campi catalani, nel 451, e notoriamente rivestiva grande importanza per i
visigoti, non solo per l'indubbio valore economico, ma anche perché si
riteneva avesse particolari qualità mistiche. Dopo la battaglia vittoriosa,
che assicurò a Sisenant la corona visigota, i goti protestarono contro la
cessione di questo tesoro nazionale e Dagoberto accettò di essere risarcito
con duecentomila solidi. (Un'altra leggenda sul grande piatto d'oro
racconta che Ezio lo ricevette insieme al resto del tesoro che Alarico aveva
depredato durante il saccheggio di Roma e che lo consegnò come trofeo al
comandante delle sue milizie, Magorian.)
Il solido, che all'epoca dell'impero romano pesava ventiquattro siliquae
(4,55 grammi), intorno al 575 era stato trasformato in una moneta più
leggera, del peso di ventuno siliquae (3,89 grammi). Questa, chiamata
solidus gallicus, era riconoscibile perché portava la cifra xxi, che indicava

il nuovo peso, e conteneva una percentuale in oro che andava
dall'ottantacinque a oltre il novanta percento, a seconda di dove e da chi
fosse stata coniata. Le monete provenienti dalla Provenza in genere
contenevano più oro di quelle di ogni altra regione. Questa enorme
quantità di denaro fece di Dagoberto uno dei più ricchi discendenti della
dinastia merovingia. I numismatici ritengono che questa circostanza sia
sufficiente a giustificare il notevole aumento della percentuale di metallo
prezioso contenuta nelle monete coniate in questo periodo; allo stesso
tempo sembra che in Dagoberto si accese il desiderio di accumulare
ricchezze ancora maggiori.
Da questo momento si registra un evidente cambiamento nel modo in
cui vengono riportate le azioni di Dagoberto, perfino da parte dei cronisti
tradizionalmente più favorevoli. Si narra che trasferì a Parigi la sua
residenza e che inaugurò un periodo di incredibili intemperanze,
circondandosi di mogli e di amanti, tralasciando l'amministrazione della
giustizia, su cui si fondava la sua reputazione, e in generale mostrando un
«totale collasso morale».35 La cosa più curiosa è che diverse testimonianze
riferiscono che commetteva furti nelle chiese: un voltafaccia non
indifferente per un re che aveva trascorso gli anni giovanili tessendo
intrighi con il clero in generale ed elargendo generose offerte a una chiesa
in particolare.
Forse alcuni eventi, concatenati tra loro, possono aiutarci a spiegare
questa trasformazione. Per raggiungere Sisenant con il suo esercito,
Dagoberto quasi sicuramente scelse il percorso più diretto, che
attraversava i Pirenei. Questa strada era la stessa che percorrevano i
pellegrini e partiva da nord, passava per la città di Rhedae, o Rennes-leChà-teau come la conosciamo oggi, e proseguiva fino in Spagna. All'epoca
di Dagoberto, quello che oggi è un piccolo paese in cima a una collina era
presumibilmente un centro urbano ben più grande la cui popolazione si
pensa uguagliasse quella di Carcassonne. Sede di un insediamento umano
fin dall'età della Pietra, aveva successivamente preso il nome di Rhedae da
una delle tribù celtiche tectosage che vi si erano stanziate e che lo
consideravano un luogo sacro. I romani cacciarono i celti e ne accrebbero
l'importanza, trasformando tutta la zona in una fiorente comunità, in parte
grazie alle intense attività minerarie locali e alle calde sorgenti
terapeutiche di Rennes-les-Bains lungo la valle. Anche i romani lo
consideravano un luogo sacro, come testimoniano le rovine di antichi
templi pagani; ma a loro volta furono cacciati dai visigoti che si

spostavano verso ovest dopo il saccheggio di Roma e che fecero della città
una delle loro roccaforti. Gli stessi visigoti successivamente furono
soppiantati dai franchi, per poi rifugiarsi nuovamente al sicuro delle sue
mura durante la fuga dopo la sconfitta subita da parte dei saraceni, che
avanzavano dal Nordafrica dilagando per tutta la Spagna.36
Passando per Rennes-le-Chàteau Dagoberto ne scoprì la ricca storia, sia
come luogo sacro che come presunto deposito di tesori appartenenti ai
visigoti e ad altre popolazioni. Secondo alcune teorie anche il bottino
raccolto durante il saccheggio di Roma, nel 410, dal capo dei visigoti
Alarico il Grande era finito a Rennes-le-Chàteau e nella regione
circostante. Dato il vivo interesse di Dagoberto per le ricchezze
trasportabili, è facile immaginare che avrebbe ben ricompensato chiunque
gli avesse rivelato i luoghi in cui si trovavano monete e gioielli romani e
visigoti. Inoltre, essendo tutta la zona disseminata di cave e di pozzi
minerari, lui stesso l'avrebbe facilmente considerata un ricco territorio di
saccheggio. C'è chi pensa che in parte proprio questa primitiva forma di
archeologia commerciale permise a Dagoberto di accumulare la ricchezza
necessaria per pagare ed equipaggiare il grande esercito su cui si fondava il
suo potere.
Ci sono perfino prove che asseriscono che durante una delle sue
frequenti visite nella zona, Dagoberto trovò una tomba sul pendio della
collina, la spogliò del suo tesoro e tornò a Parigi, senza preoccuparsi di
risistemare i corpi che aveva rimosso. Al suo ritorno, la moglie,
Nantechilde, invece di entusiasmarsi per i frutti delle fatiche del marito, ne
inorridì. A detta di tutti donna istruita ed esperta di occultismo e della
tradizione egiziana da cui esso derivava, lesse le iscrizioni sugli oggetti di
cui Dagoberto si era appropriato e insistette che li riportasse dove li aveva
trovati. Su uno di questi, infatti, c'era una frase che diceva: «Chiunque li
rimuova dalla tomba sarà maledetto insieme ai suoi discendenti».
Uno strano testo intitolato Le Serperti Rouge sembra contenere un chiaro
riferimento a questo impudente saccheggio della tomba. Testo
particolarmente astruso, Le Serpent Rouge contiene un albero genealogico,
una piantina della chiesa di Saint-Sulpice di Parigi, con la planimetria delle
cappelle consacrate ai vari santi, due mappe, datate 511 e 620, e alcune
note che definiscono i confini del regno dei franchi durante l'epoca dei
visigoti. Inoltre vi si trova anche una strana raccolta di tredici
componimenti in prosa, ciascuno associato a un segno dello zodiaco, con
Ofiuco, colui che tiene il serpente, come tredicesimo segno, il che ci

riporta direttamente al primo zodiaco, quello egiziano. Un verso del poema
dedicato allo Scorpione rende quest'opera particolarmente interessante:
«Ma quanti hanno saccheggiato la casa lasciandovi solo i cadaveri
imbalsamati e gli oggetti di metallo che non riuscirono a portare via».
Sembra che Dagoberto rifiutò di seguire il consiglio di sua moglie e non
restituì il tesoro alla tomba. Quello che fece, come forma di compromesso,
fu di acconsentire a far visita al monaco dell'abbazia di Saint-Denis.
L'abate Grimo, superiore dell'abbazia, a cui Dagoberto si rivolse per
consiglio, era, a quanto si dice, uno dei più fedeli alleati di Dagoberto
all'interno della Chiesa, avendo beneficiato a tal punto della generosità del
re da ritrovarsi proprietario di ampie tenute che si estendevano attraverso
le valli della Mosa e della Mosella fino alle zone di Liegi e di Maastricht.37
Come ho già detto, a Dagoberto si deve l'ampliamento di quello che fino
ad allora era stato un piccolo reliquiario.
Anche se molti gliene attribuiscono la fondazione, in realtà le origini
dell'abbazia di Saint-Denis risalgono a molto prima. Sappiamo che prima
di qualunque santuario cristiano in quel luogo c'era un grande cimitero
gallico-romano, allora chiamato Catalliacum o Cadalgo, come confermano
gli scavi compiuti ancora oggi in tutta l'area che continuano a portare alla
luce tombe in maggioranza romane e pagane.38 Il Dionigi che fu
martirizzato e sepolto lì era uno dei sette vescovi mandati da Roma nel m
secolo d.C. per sovrintendere alle città della Gallia. Divenuto il primo
vescovo di Parigi, morì durante le persecuzioni ordinate da Decio intorno
al 251. 39 La prima prova dell'esistenza di un culto dedicato a questo
martire si trova nella biografia di santa Genoveffa, scritta nel 520, che
racconta come la santa fu la principale artefice della costruzione di una
cappella sui resti di san Dionigi. Secondo un'altra leggenda fu invece una
nobil-donna cristiana, Catulla, a seppellire il corpo di Dionigi e dei suoi
compagni e a erigere nel luogo una piccola chiesa, successivamente
ingrandita da Costantino intorno al 337. San Dionigi, oggi il santo patrono
di Francia, fu decapitato a Montmartre, la Collina dei martiri, a Parigi,
insieme a un prete, Rusticas, e a un diacono, Eleuterio. In una delle tante
leggende sul suo conto viene celebrato come un cefaloforo, cioè uno di
quei martiri che si favoleggiava avessero portato nella tomba la propria
testa mozzata.
È plausibile che Dagoberto fosse al corrente di questa storia visto che
divenne un così prodigo benefattore dell'abbazia, donandogli considerevoli
proprietà terriere, assegnandogli le entrate fiscali del porto di Marsiglia e

istituendo in suo onore la festa di San Dionigi. Le tasse locali destinate alle
casse dell'abbazia venivano riscosse da un mercante ebreo di nome
Salomone, che le raccoglieva presso la porta di Glaucinus nella Parigi
romana e che, stranamente, si convertì al cristianesimo e fu battezzato nel
629 d.C. Dagoberto ampliò l'antico edificio di Genoveffa a più del doppio
delle sue dimensioni originali, vi aggiunse un'abside e le navate laterali e
abbellì gli interni con ricche decorazioni.40 Proprio qui, a Saint-Denis,
avrebbe disposto di essere seppellito, il primo monarca francese a
inaugurare una tradizione che ne avrebbe fatto la più importante necropoli
della storia della Francia monarchica. Saint-Denis era anche la sede in cui
era conservata l'orifiamma, primo emblema della Francia, costituito da una
sferea fiammeggiante in campo blu. Tale vessillo, la cui stoffa si diceva
venisse dal mantello di san Martino, veniva portato fuori solo in presenza
del re e fu usato fino al regno di Luigi xi, quando scomparve.
La devozione di Dagoberto era quindi rivolta non tanto alla nascente
Chiesa cristiana franca in generale, ma a una specifica abbazia.
Probabilmente il motivo principale di questo atteggiamento è da ricondursi
all'incontro intercorso con l'abate su ordine di Nantechilde. Durante questo
colloquio il re confessò di aver saccheggiato la tomba, spiegò
l'interpretazione data dalla moglie delle iscrizioni sui pezzi del tesoro che
si era portato via e confermò che aveva abbandonato i corpi dissotterrati
sul fianco della collina. A quanto pare l'abate si recò in gran fretta alla
tomba per recuperare i corpi, che portò prima a Parigi e poi a Roma.
Dopodiché, si assistette non solo a una costante crescita di potere
dell'abbazia grazie alle generose donazioni di Dagoberto, che d'altra parte
però continuava le sue razzie ai danni di molte altre chiese, ma anche a un
accumularsi di prove che dimostrano come la stessa abbazia, rafforzata
com'era dalla protezione del re, si trasformò a sua volta in un potente
alleato di Dagoberto. Questa salda intesa tra i vertici del potere secolare e
spirituale della nazione diedero alla Francia una stabilità politica senza
precedenti nell'Europa dell'inizio del vii secolo.
Se la scoperta e la conseguente rimozione dei corpi da una tomba portò,
o sicuramente contribuì, alla formazione di un legame così forte tra la
Chiesa e la corona francese, allora è il caso di indagare sull'importanza di
tale tomba e sull'identità dei corpi. Se è vero quello che lasciano intendere
le pergamene di Saunière, cioè che il misterioso tesoro associato a
Dagoberto i è di natura spirituale piuttosto che finanziaria, forse uno dei
corpi potrebbe essere stato proprio quello di Cristo? L'allusione a Sion

nascosta nel messaggio cifrato sembra confermarlo. Non poteva esserci
trofeo religioso più prezioso, al punto da permettere a Dagoberto di
proseguire impunemente nelle sue scorrerie nelle chiese, e non solo senza
turbare minimamente le autorità ecclesiastiche dell'abbazia di Saint-Denis,
ma addirittura facendole forse partecipi dei propri bottini. La scoperta di
Dagoberto l'avrebbe portato a dubitare del valore della dottrina cristiana,
che andava sempre più diffondendosi, ma senza intaccare i forti legami
emotivi con la sua chiesa personale e con l'abate e i monaci che lo
spalleggiavano.
I miei tentativi di decifrare i codici nascosti nei dipinti rinascimentali
che tanto mi avevano affascinato mi aveva portato ad approfondire le
informazioni di cui disponevo sugli uomini che li avevano realizzati e sui
mecenati che li avevano commissionati. In questo modo ero giunto a una
comprensione delle conoscenze esoteriche possedute da questi uomini,
delle radici e del retaggio di quelle conoscenze. Questo mi portò ad
acquisire una maggior consapevolezza dei rapporti e delle influenze
reciproche tra la Bibbia e gli altri testi coevi, il che mi condusse
inesorabilmente verso una regione della Francia, dove da tempo esisteva
un patrimonio ben radicato di leggende e misteri. Un'analisi più attenta
degli indizi che mi si erano presentati servì solo a confermare il filo dei
pensieri che si era andato formando. Mi balenò l'idea che forse il fatto che
in questa regione sopravvivesse una tradizione eretica non era accidentale.
Se davvero Gesù aveva percorso le colline e le valli della Langue-doc, se
Maria Maddalena aveva predicato in quei villaggi, si spiegava allora il
fiorire di leggende e di credenze ancora vive molto tempo dopo la loro
morte.

8
La patria dell'eresia
Nei secoli xi, xii, e XIII la tradizione gnostica degli esseni, dei mandei,
dei manichei e di altri era non solo viva, ma anche rigogliosa. Aveva
trovato rifugio tra le colline a nord dei Pirenei, in quell'area della Francia
sudoccidentale che ora conosciamo come Languedoc (e nel cui cuore si
trova il paese di Rennes-le-Chàteau). La Languedoc a quell'epoca aveva
molto in comune con la Bisanzio dell'età classica, secondo alcuni storici
grazie al fatto che non era ancora perfettamente integrata nella struttura

politica della Francia, ma era invece una specie di principato indipendente,
governato da una serie di nobili famiglie potenti e ricche. L'istruzione era
tenuta in grande considerazione, a differenza di quello che accadeva nel
resto d'Europa; fiorivano gli studi nel campo della filosofia, della poesia,
delle lingue e dell'arte, e la sete di conoscenza incoraggiava ricerche
scrupolose in ogni settore del sapere.
In questo contesto cosmopolita e colto, si respirava anche un'aria di
tolleranza religiosa, poiché il progresso spirituale era considerato
prioritario. Il giudaismo era arrivato circa mille anni prima e si era
intrecciato con elementi della tradizione islamica importati dai saraceni.
Paradossalmente, la Chiesa romana non godeva di grande credito. Il clero
romano era notoriamente corrotto, c'erano chiese in cui non si celebravano
messe da trent'anni e molti preti abbandonavano la vocazione spirituale per
dedicarsi ad attività lucrose o all'amministrazione dei propri patrimoni.
Molti ecclesiastici erano completamente illetterati e anche quelli che
avevano un certo grado di istruzione sembravano più interessati alla
simonia, al concubinato e, in almeno un caso, alla compilazione di libri
osceni. In generale la Chiesa ortodossa era debole e vacillante e il suo
clero si distingueva per ignoranza, corruzione e indolenza. È attestato che
un vescovo di Narbona non visitò la diocesi neanche una volta per tutta la
durata del suo mandato.1
Fu nel pieno di questa povertà spirituale del cristianesimo che fiorì lo
gnosticismo, nel significato più generico del termine, grazie soprattutto ad
albigesi e catari. Bisogna ricordare che lo gnosticismo per sua natura non
era una religione istituzionale, come era invece la Chiesa romana.
L'importanza del "percorso personale" era incompatibile con i concetti di
costruzione di grandi edifici e di predicazione rigidamente organizzata. La
sua dottrina prescriveva essenzialmente di attenersi ai principi e
all'esempio di Gesù, che aveva predicato nei campi o nelle case dei
credenti. Coerentemente con lo gnosticismo più puro, i catari credevano
che il mondo fosse intrinsecamente malvagio e che tutta la materia fosse
corrotta. L'universo era opera di un dio usurpatore, il dio del male, Pan, o,
come lo chiamavano i catari, il Rex mundi. Curiosamente, in una delle
pergamene trovate dall'abate Saunière ci sono otto lettere, piuttosto diverse
dalle altre e leggermente più in alto rispetto alle righe del testo regolare
che, lette di seguito, danno: Rex mundi.
Il catarismo divenne popolare presso gli abitanti della Languedoc perché
il suo credo tollerante attirò allo stesso modo nobili e contadini. Nel 1145

san Bernardo di Chiara-valle arrivò nella regione con l'intenzione di
predicare contro questi supposti eretici; ma scoprì che c'era molto meno di
che sgomentarsi nelle loro dottrine di quanto non ci fosse nelle pratiche
che venivano perpetrate nel nome della sua stessa Chiesa. Ne rimase
chiaramente impressionato, scrivendo: «Nessun sermone è più cristiano
dei loro [...] e la loro morale è pura».2
Non si conoscono ancora le origini della Chiesa catara. Si pensa che il
nome "catari" derivi dal greco katharós, che significa "puro", e sappiamo
che le loro convinzioni erano condivise da altre sette religiose medioevali,
come i pauliciani, che seguivano gli insegnamenti di Paolo, e i bogomili
del Medio Oriente e dei Balcani, con cui sappiamo che avevano avuto
contatti. Nel corso della prima metà dell'xi secolo in tutta Europa
comparvero diversi gruppi di eretici, in Germania, Italia settentrionale e
nelle Fiandre, di cui però la maggior parte sparì entro fine secolo. Tuttavia,
all'inizio di quello successivo si assistette a una rinascita del movimento,
seguito da un periodo di crescita straordinaria. Alcuni storici collegano
questo fenomeno alla riorganizzazione della Chiesa bogomila che mandò i
propri missionari verso l'Europa occidentale, ma potrebbe anche essere
dovuto al ritorno dalla seconda crociata dei dualisti dell'Europa
occidentale, dopo il 1149.
Durante i secoli xi e XII la religione catara, insieme a quella affine degli
albigesi, divenne molto popolare, é perfino quegli abitanti della Languedoc
che non erano praticanti si mostravano estremamente tolleranti e rispettosi
nei confronti dei loro seguaci. Questo atteggiamento era senza dubbio
dovuto in parte al fatto che molte famiglie nobili della regione aderivano o
simpatizzavano per la causa catara, facendo di questa religione la più
diffusa della provincia. Quando i primi eretici entrarono nel Limosino, tra
il 1012 e il 1020, lo fecero sotto la protezione di un personaggio del
calibro di Guglielmo DC, duca d'Aquitania.
A metà del XII secolo questa setta era diventata una Chiesa vera e
propria, con una gerarchia ecclesiastica ben definita, una propria liturgia,
una propria catechesi e, cosa più importante, una vasta e crescente
comunità di credenti. Nel 1149 fu fondato il primo episcopato cataro e la
Chiesa, come istituzione, fu ufficializzata durante una visita del vescovo
bogomilo Nicetas, nel 1167.
Non tutti i gruppi di catari davano la stessa importanza ai dogmi
fondamentali della propria religione, ma tutti erano d'accordo
sull'intrinseca malvagità della materia. Per loro l'uomo era uno straniero,

ospite provvisorio di un mondo corrotto il cui scopo era di liberare lo
spirito, buono per natura, e ritornare alla legittima comunione con Dio.
Nella pratica i catari erano estremamente austeri e seguivano precetti
molto rigidi che regolavano i digiuni, i rapporti sessuali e il consumo di
carne. Questo ne faceva una religione per pochi eletti ed è sorprendente
che, nonostante la sua severità, incontrasse una tale popolarità.
Sicuramente molto peso aveva il fatto che la comunità si dividesse in due
gruppi, da una parte iperfectii, o "perfetti", e dall'altra i "credenti". I
perfetti vivevano separati dalla più numerosa congregazione dei credenti e
dovevano sottoporsi a una cerimonia d'iniziazione chiamata
consolamentum, o consolazione, una forma di battesimo spirituale che
veniva somministrato da quelli che l'avevano già ricevuto e garantiva il
perdono di tutti i peccati dopo la morte, l'immediata ammissione nel regno
di Dio e la vita eterna. Il prezzo da pagare, tuttavia, era alto. I perfetti non
potevano sposarsi e chi lo aveva già fatto doveva lasciare il proprio
coniuge. Oltre alla generale astinenza dalla carne, venivano prescritti
lunghi periodi di rinuncia in cui erano proibiti anche le uova e il latte. La
proprietà era bandita e si chiedeva un giuramento di fedeltà ai principi
pacifisti. Tra i perfetti venivano scelti i membri del clero, che si divideva
in tre ordini: i maggiori o vescovi, i sacerdoti o preti e i diaconi.3
L'altra parte della congregazione, i membri ordinari o credenti, non era
soggetta a un regime tanto rigido. I fedeli potevano sposarsi e avere
proprietà e molti facevano perfino parte ufficialmente della Chiesa
romana, ne ricevevano i sacramenti e ne rispettavano i precetti. Per essere
considerati catari, dovevano solo promettere di ricevere il consolamentum
in tarda età o subito prima di morire.
I praticanti di questa religione furono soprannominati dagli abitanti della
Languedoc i bons chrétiens o i bons hommes; viaggiavano per le
campagne a due a due, in veste di predicatori itineranti, aiutando chi aveva
bisogno, curando gli ammalati e diffondendo il Verbo ovunque passassero.
Sembra che conducessero vite del tutto irreprensibili e rispettabili in
povertà, castità e semplicità. Tuttavia divennero oggetto del rabbioso odio
della Chiesa romana ortodossa, che, nonostante il loro credo fosse di
origine cristiana, li vedeva come una sfida ai fondamenti della dottrina
cattolica.4
Le loro convinzioni divennero assolutamente intollerabili per una Chiesa
che aveva scelto definitivamente la propria intransigente ortodossia. Il
principio dualista, su cui si fondava la fede catara, comportava una

teologia molto lontana da quella che andava predicando Roma.
Essenzialmente alla base di tutto c'era la concezione dell'esistenza dei due
poteri uguali e contrapposti del bene e del male. Per alcuni catari la forza
del male era un figlio ribelle di quella del bene, per altri erano coesistenti,
mentre altri ancora credevano che esistesse un Dio buono e unico che
aveva due figli, Satanal, il ribelle, e Cristo, il Redentore. Tutte queste
diverse versioni davano per implicito che la Chiesa catara, che era stata
fondata da Cristo, era un prodotto del Dio buono, mentre la Chiesa romana
era figlia del male. Nell'uomo stesso originariamente i due principi erano
mescolati ed esistevano in forma spirituale, finché non furono intrappolati
nel corpo materiale creato dal male. Da quest'idea conseguiva che l'anima,
che era frutto del bene, doveva essere liberata dalla sua prigione materiale
e che questo poteva essere fatto solo attraverso lo stile di v i t a
rigorosamente ascetico praticato dai perfetti. Questo elemento del credo
spiega anche il disgusto dei catari per la procreazione, il loro
vegetarianesimo (sebbene sembra fosse loro concesso di mangiare pesce,
nella convinzione che i pesci non si riproducessero sessualmente) e il fatto
che nonostante i credenti si potessero sposare, il matrimonio era
considerato da molti ancora più empio dell'adulterio.
Tuttavia, l'elemento che bollava inesorabilmente i catari come eretici
agli occhi della Chiesa romana era la convinzione che tutta la materia fosse
corrotta, e che quindi era impossibile che Gesù, il figlio di Dio, si fosse
incarnato, perciò la sua nascita, la sua vita corporea, la crocifissione, la
resurrezione e la presunta ascensione non potevano che essere prodotti
della fantasia. Per i catari, quindi, né la croce, che anzi era considerata un
simbolo del Rex mundi, il re del mondo materiale, né la crocifissione, di
cui vedevano soltanto la indegna brutalità, avevano alcun valore. Ad
attizzare il fuoco già alimentato dalla campagna cattolica contro di loro si
aggiungeva l'accusa contro la Chiesa di Roma di avere perso di vista gli
insegnamenti originari di Cristo e di promulgare un dogma e una teologia
ben diversi da quelli insegnati da Gesù stesso. I catari erano molto critici
anche nei confronti della costruzione di imponenti edifici, dell'accumulo di
ricchezze e della generale atmosfera di sfarzo di cui sia la Chiesa in senso
più ampio che i singoli rappresentanti del clero si stavano circondando.
Anche il riconoscimento da parte dei catari dell'uguaglianza dei sessi
aumentò ulteriormente la tensione; infatti mentre da un parte si
ufficializzava questa uguaglianza accogliendo le donne nella
congregazione dei perfetti, dall'altra parte si spendevano molte energie per

escluderle da qualsiasi ruolo ecclesiastico. Tuttavia, forse i più agguerriti
attacchi della Chiesa cattolica si indirizzarono soprattutto contro il ripudio
da parte dei catari della fede cieca in favore del principio specificatamente
gnostico della conoscenza personale e diretta, che poteva essere raggiunta
solo di prima mano, e non ricevuta da un clero la cui legittimità non era
affatto data per scontata. Questo dogma minava alla base il cattolicesimo
romano che, in propria difesa, si macchiò di atti efferati come raramente se
ne erano visti in Europa, strategia resa ancora più grave dal fatto che
opponeva cristiani a cristiani.
Per qualche tempo i teologi cattolici analizzarono e cercarono di
smentire i dogmi centrali del credo cataro, e molti sostennero con
convinzione le conclusioni a cui erano giunti. Ne rimangono più di trenta,
di questi trattati, la maggior parte scritti alla fine del XII e all'inizio del XIII
secolo. È affascinante leggere con quanta attenzione questi autori si
sforzarono di distinguere per i loro lettori tra le calunnie di bassa lega e le
accuse ridicole, che sempre più numerose venivano rivolte alla comunità
catara, e i problemi teologici seri. Un esempio del tipo di attacchi diretti
contro di loro della Chiesa di Roma è l'accusa ricorrente di devianze
sessuali. Probabilmente all'origine di questa diffamazione c'era il fatto che
i catari avevano avuto contatti con i bogomili della Bulgaria che, come
tutti gli eretici, erano associati a pratiche sessuali devianti dalle persone
che non ne comprendevano le dottrine (il verbo "buggerare" cioè
sodomizzare, deriva dal latino medievale bugàrus per bulgàrus, "bulgaro",
N.d.R.). Così come potrebbe essere nata per il fatto che i catari
utilizzavano diversi sistemi di controllo delle nascite (allora, come oggi, un
sacrilegio per la Chiesa ortodossa) e praticavano anche l'aborto, come è
documentato, probabilmente in coerenza con i principi che avevano in
comune con i manichei.
Ma erano solo le serie differenze dogmatiche a interessare questi
studiosi, le cui opere furono compilate in un atteggiamento di lodevole
onestà intellettuale. Questo vale di sicuro per i Libra contra manicheos di
Durando de Huesca, per la Summa quadrapartita, scritto a Montpellier da
Alano di Lilla, e per la Summa adversus catharos di Moneta de Crémone.
Forse l'esempio migliore, tuttavia, è la Summa di Rainier Sacconi, un
italiano che non solo divenne frate domenicano ma anche inquisitore e,
cosa ancora più sconcertante, questo dopo essere stato originariamente un
perfetto cataro. Varrebbe la pena fare qualche ricerca per approfondire i
motivi che portarono un uomo come lui a farsi coinvolgere nella violenza

contro quelli che fino ad allora erano stati non solo suoi amici e colleghi
ma anche i fedeli a cui predicava, visto che la sua Summa è forse uno dei
testi di teologia più equilibrati nel mettere a confronto i due sistemi di fede
e in alcune parti sembra simpatizzare, quasi rimpiangendola, con la causa
catara.
Nel corso di questa battaglia a colpi di dottrina, la Chiesa inviò numerosi
predicatori e stimati missionari nella Lan-guedoc nel tentativo di
riconquistare il cuore e la mente dei fedeli che erano passati al catarismo.
Quando san Bernardo visitò la regione, comprensibilmente non potè
conciliare le fondamentali differenze tra le due dottrine, ma ebbe
sufficiente rispetto del modo di vivere dei catari da affermare, in uno dei
suoi rapporti al papa, che se si volesse «mettere sotto esame il loro stile di
vita, non si potrebbe trovare niente di più irreprensibile».5 Anche questo
malcelato rispetto nei confronti dei catari fu in parte causa non trascurabile
degli orrori che seguirono.
Il fallimento dei tentativi di riconvertire gli "eretici" e di riportarli
all'ovile dell'ortodossia condusse alla fase successiva nel progressivo
aggravarsi del conflitto. La Chiesa decise di passare al contrattacco e nel
1205, sessantanni dopo la missione di san Bernardo, mandò nella regione
un nuovo gruppo di sacerdoti itineranti per affrontare apertamente i
predicatori catari. Tra queste erranti truppe d'assalto della Chiesa c'era il
monaco spagnolo e fanatico cattolieo Domenico di Guzmàn, che più tardi
avrebbe fondato l'ordine dei frati predicatori, o domenicani, come vennero
chiamati, i cui membri sarebbero stati tra i più spietati protagonisti delle
atrocità commesse dalla Santa Inquisizione. Tuttavia, perfino le tecniche di
persuasione di Guzmàn guadagnarono ben pochi proseliti alla Chiesa. Nel
1207 papa Innocenzo ni passò all'azione diretta contro il conte di Tolosa,
Raimondo vi, scomunicandolo per il tacito appoggio fornito agli eretici.
Quando il legato papale, Pierre di Castelnau, a cui fu affidato l'incarico di
informare il conte della decisione del papa, fu assassinato a Saint-Gilles,
nonostante il crimine sembrasse essere opera di ribelli anticattolici e non di
eretici filocatari, la Chiesa di Roma non perse tempo: addossò tutta la
colpa alla setta e radunò un enorme esercito per condurre una crociata
contro gli invisi eretici e tutti i loro sostenitori e simpatizzanti. Il sospetto
costituiva una prova sufficiente per essere condannati, e la minaccia di
scomunica rivolta a Raimondo vi divenne un'implicita ammissione di
colpevolezza.
Una minaccia di scomunica generalmente portava all'immediata

capitolazione del re o del nobile in questione. Molti in Francia ricordavano
ancora l'episodio della scomunica di Enrico il d'Inghilterra in seguito
all'assassinio di Tommaso Becket, nel 1170 d.C, e le scuse ufficiali e l'atto
di umiliazione a cui il re aveva dovuto sottoporsi per essere riabilitato. Né
si erano dimenticati della sollevazione provocata dal divorzio illegale di re
Filippo il nel 1200, che aveva portato all'interdizione di tutta la Francia e al
divieto per l'intera popolazione di partecipare a qualunque cerimonia
religiosa della Chiesa, alla messa in primo luogo. Una volta scomunicato,
un individuo era come morto, legalmente parlando, e chiunque, famigliare,
amico o vassallo, era esonerato da qualsiasi obbligo avesse contratto nei
suoi confronti. Per questo motivo i destinatari di tali minacce facevano di
tutto per rabbonire la Chiesa ed evitare un atto che li avrebbe spogliati di
tutto il loro potere in un sol colpo. Tuttavia, la Languedoc si era già
praticamente sottratta al controllo di Roma. Fu per questa ragione che il
papa, conscio che un'interdizione verso una regione in cui la Chiesa era già
in declino non avrebbe avuto alcun effetto, decise di fare del conte di
Tolosa il bersaglio personale della sua ira. Già nel 1204 aveva scritto a
Filippo li: «È vostra responsabilità spogliare il conte di Tolosa delle terre
che occupa al momento, sottrarre questo territorio al controllo delle sette
degli eretici e consegnarlo nelle mani dei veri cattolici che avranno modo,
sotto il vostro benefico governo, di servire fedelmente Nostro Signore».
È interessante notare che all'epoca del conflitto gli uomini che ne
sarebbero stati i protagonisti vivevano in una società estremamente
cosmopolita. Tutta la nobiltà inglese parlava francese. I poeti spagnoli e
italiani componevano le loro opere nella lingua d'Oc della Francia del Sud
e i Minnesanger tedeschi stavano imparando la loro arte dai trovatori
itineranti provenienti dalla stessa regione. Inoltre, esistevano complessi
legami tra le famiglie nobili per via dell'intrecciarsi di matrimoni
d'interesse politico e di vincoli feudali. Lo stesso Raimondo vi, conte di
Tolosa, era non solo cugino del re di Francia ma anche cognato del re
d'Inghilterra e del re d'Aragona; era poi duca di Nar-bona e marchese della
Provenza sudoccidentale, il che ne faceva un feudatario estremamente
potente la cui autorità abbracciava le regioni di Agenais, Quercy,
Pouergue, Albigeois, Comminges e Carcassès.6 Era effettivamente così
potente che stupisce che la bolla di scomunica papale emessa da Innocenzo
IH il 10 marzo 1208 sia stata davvero emanata.
L'esercito inviato contro Raimondo marciava sotto il comando generale
dell'abate di Citeaux, mentre le operazioni militari erano condotte da

Simone di Montfort. Nata come una battaglia per la difesa dei principi e
della religiosità cattolici, la campagna acquisì ben presto un carattere
molto più politico. Le città del Sud, con il loro elevato sviluppo
commerciale, avevano accumulato ingenti risorse, rendendo tutta la zona e
molte famiglie nobili estremamente ricche. Questo suscitava l'invidia dei
più poveri nobili e proprietari terrieri del Nord, che accettarono per avidità
di combattere a fianco dei crociati.
La crociata degli albigesi, nome con cui il conflitto passò alla storia,
cominciò con la battaglia della città di Béziers, nel 1209, e continuò fino al
1244. Questo lungo periodo di atroci brutalità, ancora oggi vividamente
inciso nella memoria collettiva della regione, non si attenuò neanche
quando Simone di Montfort, proclamato conte di Tolosa nel 1213 alla
morte del re d'Aragona e conte di Barcellona Pietro il, cadde durante
l'assedio di Tolosa nel 1218. Le città, una dopo l'altra, furono praticamente
rase al suolo in quella che potrebbe essere definita la prima guerra a fare
terra bruciata in Europa. I documenti ufficiali di città e paesi venivano
usati per individuare gli eretici e i loro sostenitori, che venivano uccisi
senza pietà, con il fuoco o con la spada. Tale ferocia non era riservata solo
ai catari. Fu presa di mira anche la vasta comunità indigena ebraica della
Languedoc, che era stata fino ad allora cordialmente accolta e favorita da
alcune nobili famiglie e da cui provenivano molti titolari di cariche
civiche.7
Tra il 1216 e il 1224 gli aristocratici della Languedoc combatterono
coraggiosamente per riconquistare le terre e le proprietà che erano state
loro sottratte dai baroni del Nord e per un po' nella regione si ristabilì un
certo livello di normalità, che incoraggiò i catari a tornare alle loro case e
ai loro villaggi. Ma fu una tregua di breve respiro, perché re Luigi vni
organizzò una nuova crociata che fece esplodere ancora una volta i
combattimenti nella Languedoc.8 Questa volta i principi della Languedoc
furono sconfitti e il trattato di Parigi del 1229 ratificò la conquista e
l'annessione della regione.
Nel 1233 nacque la Santa Inquisizione che subentrò alla nobiltà del
Nord nella caccia alle streghe contro gli eretici. Questa prosecuzione della
crociata contro gli albigesi raggiunse culmini di barbarie ancora più alti.
Le principali città e la maggior parte delle piazzeforti catare erano già
cadute e i sopravvissuti avevano cercato rifugio nelle parti più remote della
regione, dove l'isolamento poteva offrirgli qualche protezione. In tutta
risposta la caccia ai dissidenti nascosti fu intensificata fino a trascinare nel

massacro tutta la popolazione non cattolica e fu condotta con un impeto
rabbioso finalizzato a costringere gli innocenti a denunciare le persone
sospette per salvarsi.
La crociata degli albigesi culminò nel famoso assedio di Montségur, una
versione europea medioevale di Masada, che, episodio cruciale della
resistenza catara, in pratica cancellò per sempre questa tradizione dalla
storia. Il castello di Montségur, costruito nel 1204, era servito da rifugio
per i catari all'inizio della guerra del 1209 e dal 1232 era diventato la sede
della Chiesa proibita. Nel castello vivevano circa duecentocinquanta catari
insieme ai loro capi, un numero elevato che attrasse l'attenzione perfino di
Bianca di Castiglia, regina di Francia, che, comprendendo l'importanza che
questa comunità rivestiva agli occhi di tutti gli odiati catari rimasti, scrisse
che i crociati dovevano «tagliare la testa al drago».9
Ma i catari avevano scelto bene la loro roccaforte. Circondato dalle
belle, per quanto in qualche modo desolate, colline Ariège, il castello è
situato suìpog di Montségur, una rupe dai fianchi scoscesi, alta e circolare,
una specie di versione ridotta del Corcovado su cui svetta l'enorme statua
di Cristo che domina l'orizzonte di Rio de Janeiro. La fortezza, che si trova
sulla sommità del picco, quindi in posizione facilmente difendibile, è un
castello tozzo, ben fortificato, in blocchi massicci di pietra, la cui
costruzione deve essere stata un miracolo d'ingegneria civile, a
quell'epoca. La salita per raggiungerlo non è da prendersi alla leggera e
possiamo solo immaginare quale sforzo abbia richiesto a quei catari in
fuga che erano stati abbastanza fortunati da essere sopravvissuti al
pericoloso viaggio lungo la valle per trovarsi a risalirne i pendii a picco
caricati dei pochi averi rimasti e delle provviste necessarie. Crociati e
inquisitori, appesantiti dalle armature e impacciati dai cavalli e
dall'equipaggiamento di guerra, probabilmente si spaventarono solo
all'idea di doversi arrampicare su quelle pareti per un attacco e non c'è da
meravigliarsi se abbandonarono velocemente qualunque speranza di potere
lanciare un'offensiva frontale e ripiegarono sull'assedio.
Nonostante l'esercito attaccante fosse composto di quasi diecimila
uomini, il blocco durò dieci mesi, durante i quali furono tentati alcuni
assalti che incontrarono la resistenza disperata e tenace che era logico
aspettarsi da persone che sapevano fin troppo bene a quale barbara e
dolorosa fine andavano incontro. Molti assedianti furono reclutati fra la
popolazione locale e nutrivano qualche simpatia nei confronti dei catari,
permettendogli di attraversare le linee per rifornirsi di provviste per il

castello. La certezza che a un certo punto l'assedio sarebbe finito e gli
occupanti della fortezza torturati e bruciati rende ancora più incredibile la
scelta di alcuni assedianti: i documenti storici testimoniano che alcuni
soldati passarono dalla parte dei catari nel corso dell'assedio. Non
sappiamo se furono condizionati dal fatto che alcuni componenti della
crociata e dell'Inquisizione avessero mostrato rispetto verso il nemico o se
fu il modo in cui molti catari affrontarono la loro terribile morte: con una
grazia e uno stoicismo che a molti sembrò la dimostrazione che
possedevano qualche conoscenza segreta che permetteva loro di non
temere la fiamma o la spada. In realtà tale atteggiamento può forse essere
derivato dall'odio nutrito dai catari per la carne mortale, per cui, secondo
alcuni storici, per molti di loro la morte del corpo fisico, in qualunque
modo avvenisse, arrivava come una gradita liberazione che avrebbe
permesso allo spirito di ricongiungersi con la scintilla divina. Altrimenti,
può anche essere che gli attaccanti si sentirono spinti a convertirsi a una
religione più convincente della propria.
Quali che fossero le ragioni, non c'è dubbio che una parte dell'esercito
assediarne rimase impressionata dalla forza delle convinzioni del nemico.
Forse questo ha a che fare con un altro strano evento di questa storia. Una
notte di gennaio del 1244, circa tre mesi prima che l'assedio finisse, alcuni
perfetti scapparono da Montségur. Secondo attendibili testimonianze
raccolte all'epoca si calarono con una corda lungo i fianchi del pog
portando con sé il grosso della ricchezza materiale dei catari. Negli anni
sono state fatte molte congetture sulla natura di questa ricchezza, ma
probabilmente non sapremo mai se si trattava di un tesoro fisico, composto
di oro, argento e gioielli, o di una ricchezza di natura più spirituale, per
esempio testi che custodivano qualche arcana sapienza, o addirittura il
Santo Graal, come qualcuno ha azzardato. Sappiamo, invece, che il tesoro
sparì senza lasciare traccia e non si è più visto né se ne è più saputo niente
dopo quella notte.
Il primo marzo i catari capitolarono. I termini della resa su cui si
accordarono le due parti sono sconcertanti. Delle quasi quattrocento
persone rimaste, circa centosessanta erano perfetti, gli altri erano
aristocratici, cavalieri e uomini, che in alcuni casi si erano portati anche la
famiglia all'interno del castello. Le condizioni di resa per gli uomini
combattenti furono diverse da quelle offerte ai perfetti. Mentre ai primi si
concedeva la possibilità di uscire indenni dalla roccaforte, con tutti i loro
beni e con il pieno perdono per i loro presunti crimini, ai perfetti furono

promesse penitenze eque e la libertà se ripudiavano le loro convinzioni
eretiche e confessavano i loro peccati all'Inquisizione. I catari chiesero, e
ottennero, una tregua di quattordici giorni per riflettere sulla proposta e in
cambio offrirono alcuni ostaggi che sarebbero stati giustiziati nel caso di
un tentativo di fuga.
L'Inquisizione non era incline alle negoziazioni e ancora meno ad atti di
generosità. Se i catari sapevano che non avrebbero mai rinunciato alle loro
convinzioni, è anche strano che abbiano voluto prolungare l'agonia per
altre due settimane. C'era qualche motivo per la loro richiesta? Il 14 marzo,
poco prima che scadesse la tregua, i catari celebrarono una cerimonia.
Questa data evidentemente era significativa perché, oltre a cadere nel
periodo della Pasqua, che però era una festa ortodossa a cui loro non
attribuivano alcun valore, quell'anno coincideva con l'equinozio di
primavera e con il periodo durante il quale i manichei celebravano una
festa sacra, il Berna, per la quale veniva usato un libro di immagini che
illustravano i vari aspetti della dualità.10 Non si è mai trovata nessuna
prova che i catari abbiano mai usato tale libro o documento, ma è possibile
che qualcosa di importante sia stato usato nel corso della cerimonia.
Inoltre, di recente si è scoperto che il progetto del castello sembra essere
stato concepito tenendo conto del solstizio d'estate. Due "finestre" ad arco
su un lato dell'edifìcio sono allineate in modo che durante il solstizio la
luce le attraversi, e attraversi anche i due archi corrispondenti sul lato
opposto della costruzione, così che si possa vedere il sole percorrere da un
lato all'altro l'intero edificio.11
Alla fine della tregua, il 15 marzo, gli assediati diedero la loro risposta.
Tutti, fino all'ultimo uomo, rifiutarono l'offerta e anzi molti, che erano stati
fino ad allora semplici credenti, decisero di prendere il consolamentum e di
diventare perfetti, pur sapendo che in questo modo sarebbero stati trattati
ancora più duramente. All'alba del mattino successivo quasi duecento
persone furono scortate lungo gli impervi pendii rocciosi e radunate in un
recinto pieno di legna preparato nella valle dove, sotto gli occhi dei
compagni rimasti al castello, che erano stati avvisati che ogni tentativo di
fuga avrebbe significato la morte per loro e per gli ostaggi, furono arse
vive.
Quelli che rimasero nel castello avevano in serbo un'ultima sorpresa.
Nonostante avessero offerto gli ostaggi come garanzia contro la fuga e
avessero assistito alla morte terribile dei duecento confratelli, quattro
perfetti, la notte del 16 marzo, dopo la fine della cerimonia, fuggirono dal

castello discendendo gli erti fianchi d e l p o g con l'aiuto di corde. Le
leggende locali sostengono che anche questi uomini avevano con sé un
tesoro. Si è quindi ipotizzato che una fuga tanto rischiosa dovesse servire a
portare fuori, e sottrarre alle grinfie degli inquisitori, qualcosa che aveva
un grande valore spirituale, qualcosa che era stato usato durante la
cerimonia celebrata il 14 marzo e che perciò non avevano potuto mettere
in salvo a gennaio. Poteva esserci un rapporto tra questo disperato
tentativo di evasione e le voci relative a un tesoro che si sarebbero diffuse
dopo la scoperta dell'abate Bérenger Saunière, quasi seicento anni dopo?
Le leggende lasciano intendere che l'oggetto in questione fu portato alle
cave fortificate di Ornolac, dove, tempo dopo, furono uccisi altri catari;
ma, al di là degli scheletri, niente è mai stato trovato in quel luogo.12
Sebbene sia passata alla storia come l'ultimo baluardo della resistenza
catara contro la marea crescente dell'Inquisizione, Montségur non segnò la
fine del catarismo nell'area. Sacche di attività continuarono a esistere,
soprattutto a Rennes-le-Chàteau e nell'area circostante, nelle cave e nelle
miniere che erano state scavate dai romani alla ricerca di metalli preziosi.
È a quest'epoca che risalgono le prime leggende sul Graal. Ho già citato
alcune opere più antiche che ne parlavano, tra cui quelle di Chrétien de
Troyes e di Wolfram von Eschenbach, di cui sappiamo che, insieme anche
ad altre, erano rielaborazioni che attingevano a una serie di storie e di miti
ricorrenti di matrice pagana. L'aspetto più interessante di questo materiale
è la continua insistenza sul tema del Graal, che è di volta in volta descritto
come il bicchiere da cui Gesù e gli apostoli bevvero durante l'ultima cena,
il calice in cui Giuseppe di Arimatea raccolse il sangue di Cristo in croce,
o, secondo alcune versioni, una grande coppa o contenitore dorato, non
dissimile dal piatto d'oro che fu promesso a Dagoberto i in cambio del suo
aiuto a Sisenant nella guerra contro Sumtilla di Spagna. L'elemento
comune a queste leggende e saghe cavalleresche, tuttavia, è che in tutte
compaiono i sempre più noti cavalieri del Tempio.
Sono stati scritti parecchi volumi sulla storia dei cavalieri templari, sia
con un approccio scientifico canonico, sia con una maggiore attenzione per
gli aspetti più esoterici che fanno da sfondo alle imprese di questo ordine
di monaci guerrieri. Entrambe le tradizioni concordano nel sostenere che i
cavalieri templari, più propriamente l'ordine dei poveri cavalieri di Cristo e
del Tempio di Salomone, furono fondati nel 1118 da Ugo de Payns, un
aristocratico di Champagne al servizio del conte di Champagne.13 De
Payns un giorno si presentò insieme a otto colleghi al cospetto del re di

Gerusalemme, Baldovino i, al quale offrirono i loro servizi come cavalieri
di scorta per i pellegrini francesi che affrontavano il rischioso viaggio
verso la Terra Santa. Il loro unico obiettivo, secondo quanto riporta
Guglielmo di Tiro, autore della prima ricostruzione storica delle loro gesta,
era «di rendere sicure, finché ne avessero avuto la forza, le strade e le
grandi vie [...] con particolare attenzione per la protezione dei pellegrini».u
Sia il re Baldovino che il patriarca di Gerusalemme, a quanto risulta,
accordarono ai cavalieri tutti i privilegi richiesti, permettendogli di
stabilire il loro accampamento sulle rovine dell'antico Tempio di
Salomone, da cui il nome completo dell'ordine. Purtroppo, oggi non
disponiamo di materiale sufficiente a far luce sulle imprese dell'ordine per
i primi nove anni dopo la sua fondazione. Sembrerebbe improbabile, se
non del tutto impossibile, che solo nove cavalieri potessero pattugliare la
pericolosa rotta verso la Terra Santa, tuttavia qualcosa fecero, e qualcosa
di importante, visto che la letteratura del periodo li loda definendoli
cristiani esemplari. È dai documenti ecclesiastici che veniamo a sapere di
questa reputazione, in particolar modo attraverso gli scritti di un
personaggio del calibro di Bernardo di Chiaravalle, che abbiamo già
incontrato nell'ambito dei tentativi della Chiesa di soffocare l'eresia catara.
Fu lo stesso Bernardo a celebrarli, nella sua opera L'elogio della nuova
cavalleria: ai cavalieri del Tempio, quali campioni di virtù e propugnatori
dei più alti ideali cristiani. Questa lode calorosa richiamò in Francia i
cavalieri che furono accolti come eroi e il cui ordine fu riconosciuto
ufficialmente, come confraternita di monaci combattenti, al concilio di
Troyes, sede del conte di Champagne, nel 1128. I voti di castità, povertà e
obbedienza a cui gli affiliati erano vincolati, come in ogni compagnia
religiosa, non sembravano essere stati affatto un ostacolo allo sviluppo
dell'ordine, visto che nel giro di pochi anni si assistette a una straordinaria
crescita nel numero degli aderenti. Molti accettavano di buon grado i
numerosi obblighi che venivano imposti pur di entrare a fare parte di
questo esercito esclusivo. In un certo senso costituivano le "forze speciali"
dell'epoca, temuti e ammirati allo stesso modo da alleati e nemici. Gli
iniziati erano obbligati a tenere i capelli corti ma non potevano tagliarsi la
barba e indossavano un caratteristico costume bianco, che ricorda le
tuniche bianche indossate dagli esseni, a cui nel 1146 fu aggiunta la
famosa croce rossa a otto punte.
Le regole a cui i cavalieri dovevano attenersi nei combattimenti erano
altrettanto rigide. Se a un templare toccava la sfortuna di essere catturato

non poteva chiedere la grazia né gli era permesso riscattarsi. La resa era un
vero anatema ed era proibita a meno che lo svantaggio rispetto al nemico
fosse di tre uomini contro uno, e anche in quel caso era necessario il
permesso del capitano. Il loro coraggio e l'abilità nel combattimento
divennero proverbiali e i ranghi dell'ordine furono presto ulteriormente
alimentati dai figli della nobiltà di Francia e Inghilterra, desiderosi di
acquisire la reputazione che veniva dall'appartenenza al corpo. L'estrazione
sociale dei membri dell'ordine aiuta parecchio a spiegare l'enorme
ricchezza che i templari accumularono in un tempo relativamente breve. A
seguito di un viaggio compiuto attraverso tutta Europa da Ugo de Payns
per raccogliere fondi, l'ordine incassò generose donazioni di soldi, terre,
gioielli e immobili. A tutti i nuovi affiliati veniva chiesto di cedere tutte le
ricchezze e le proprietà - lo stesso de Payns diede l'esempio - e solo dieci
anni dopo il concilio di Troyes i cavalieri del Tempio possedevano terre
fino in Portogallo, Scozia, Ungheria, Germania e Terra Santa, oltre a vaste
zone della Francia, dell'Inghilterra e della Spagna. Grazie alla scaltrezza
finanziaria nel-l'acquisire e amministrare regali e donazioni, la
confraternita, che inizialmente non possedeva niente, divenne non solo una
rinomata forza combattente, ma anche la prima banca internazionale
d'Europa. La loro forza economica era tale che potevano permettersi di
prestare soldi ai re, diventando i finanziatori di quasi tutte le teste coronate
d'Europa, e che a loro si affidavano i mercanti come unico modo sicuro per
trasferire denaro da un posto all'altro, sia in forma di moneta corrente sia in
forma di titoli di credito. Intanto le crociate contro i saraceni continuavano
con invariato accanimento e i cavalieri templari guadagnavano sempre
maggiore rispetto da parte di tutti i rappresentanti del potere secolare e
spirituale d'Europa, tanto che per un centinaio di anni godettero di un
potere assoluto, disponendo di ramificazioni e contatti internazionali
impensabili per i contemporanei.
Questa straordinaria crescita di fortuna non poteva durare. Una ricchezza
e un potere così grandi presto attirarono le gelosie e provocarono le prime
sfide contro la loro autorità; già nel 1252 Enrico m d'Inghilterra minacciò
di confiscare parte del loro patrimonio, accusandoli di "eccesso
d'orgoglio". Anche se fu messa a tacere dal gran maestro di allora,
quest'accusa non era infondata, perché il potere incontrollato aveva
generato un atteggiamento arrogante e smoderato tra gli affiliati, che
cominciavano a perdere la reputazione di difensori della cristianità,
diventando invece rinomati per la loro corruzione.

Nel 1291 la Terra Santa fu ferocemente attaccata dai musulmani e,
nonostante il coraggio e l'abilità strategica dei crociati, la città di Acri,
ultimo bastione del cristianesimo in Terra Santa, cadde nelle mani dei
saraceni. L'ordine trasferì il suo centro di attività a Cipro, ma persa ormai
la sua ragion d'essere non passò molto che i cavalieri tornarono nel
continente europeo per dedicarsi all'amministrazione delle ricchezze
accumulate. Molti capi dell'ordine rientrarono in Francia, dove
continuarono a spassarsela godendosi le loro sostanze e i loro privilegi, che
li esentavano dalle tasse e li subordinavano al papa soltanto. Ben presto,
però, scoprirono che, invece di essere accolti come patrioti ed eroi,
venivano condannati come dissoluti e buoni a nulla. Anche l'alleanza con il
papa era andata logorandosi e i rapporti con la Chiesa di Roma erano
deteriorati, per cui nel 1307 fu preparato il colpo di grazia. Filippo iv di
Francia, detto Filippo il Bello, voleva liberare il regno dalla loro presenza
e già nel 1303 aveva dato inizio a una serie di azioni che avrebbero portato
alla completa rimozione della minaccia alla sua sovranità rappresentata dai
cavalieri. È ora universalmente risaputo che fu questo re il responsabile del
rapimento e della successiva uccisione di papa Bonifacio vili e si pensa
che possa essere coinvolto anche nell'assassinio di papa Benedetto xi.
Sicuramente il papa successivo, l'arcivescovo di Bordeaux, fu candidato da
Filippo rv e la sua elezione al trono pontificio con il nome di papa
Clemente v permise al sovrano francese di esercitare un controllo
sull'atteggiamento assunto da Roma nei confronti dei templari. Il destino
dell'ordine fu segnato quando questi decise di sopprimerlo e, armato di
informazioni acquisite da spie fatte infiltrare tra i cavalieri, lo attaccò con
pesanti accuse.
All'alba di venerdì 13 ottobre 1307 le truppe di Filippo scovarono e
radunarono i templari, mettendoli sotto arresto, sequestrando il loro
patrimonio e confiscando le loro proprietà. Questo attacco a sorpresa
avrebbe dovuto avere due scopi principali: distruggere per sempre l'ordine
e permettere al re di impossessarsi dell'immensa ricchezza che aveva
accumulato. Tuttavia, nessuno dei due andò a buon fine. I templari
catturati furono torturati e poi bruciati vivi, tra questi il gran maestro,
Jacques de Molay, che morì sul rogo a l'ile de la Cité, Parigi, nel 1314;
molti, però, riuscirono a scappare. Né il tanto decantato tesoro fu mai
scoperto e neanche oggi si sa dove si trovi. I membri dell'ordine che
riuscirono a scappare si rifugiarono in diversi stati. La Scozia, in guerra
con l'Inghilterra, non aveva ratificato le bolle papali che sancivano lo

scioglimento dell'ordine e diventò quindi meta di molti cavalieri, alcuni dei
quali combatterono al fianco degli scozzesi nella battaglia di Bannockburn.
Il Portogallo aveva discolpato l'ordine di tutte le accuse mossegli e i
cavalieri che vi giunsero si riorganizzarono sotto il nome di "cavalieri di
Cristo", mantenendo più o meno le stesse caratteristiche
dell'organizzazione francese. La loro famosa insegna con la croce rossa fu
la bandiera sotto la quale sia Vasco de Gama che Cristoforo Colombo
veleggiarono nei loro viaggi di scoperta, come riconoscimento al loro
contributo alla realizzazione di tali imprese.
Sebbene generalmente si ritenga che i cavalieri templari si costituirono
nel 1118, secondo congetture recenti l'ordine potrebbe essere esistito già
molto prima di quella data e la sua fondazione potrebbe essere stata
finalizzata a uno scopo specifico più legato all'esplorazione delle vere
origini del cristianesimo che alla protezione dei pellegrini itineranti. A
sostegno di questa teoria si considerano due aspetti delle pratiche religiose
specifiche dei cavalieri templari. Un oggetto della loro venerazione era
l'immagine di una testa decapitata e una testa simile, forgiata in argento
dorato, è stata trovata in una delle loro sedi. Il fatto che tale oggetto abbia
a che fare con il cristianesimo delle origini è confermato dal culto che
questi cavalieri avevano per Giovanni Battista e, cosa piuttosto strana per
un gruppo che era stato osannato come la più alta manifestazione
dell'ideale cristiano, dal modo in cui, al contrario, rifuggivano da Gesù. In
effetti ci sono documenti che testimoniano come alcuni di loro
considerassero Gesù un falso profeta. Jean de Chaumes durante
l'interrogatorio affermò: «Sbagliate a credere in lui, perché è davvero un
falso profeta. Credete solo nel Dio del cielo e non in lui»;15 mentre
Deodatus Jefet, secondo le attestazioni, disse: «Non pensate che l'uomo di
nome Gesù che gli ebrei hanno crocifisso a Outremer sia Dio e che vi
possa salvare» ,16
Forse ancora più sconcertanti sono le parole di Fulk de Troyes. Quando
affermò che gli era stato detto di non credere nel falso profeta Cristo, ma
solo in un Dio superiore, gli mostrarono un crocifisso e lui rispose: «Non
riponete troppa fede in questo, perché è troppo giovane».17
Come era già successo ai catari prima della crociata degli albigesi, anche
le pratiche sessuali dei cavalieri templari finirono sotto inchiesta: l'ordine
fu accusato di praticare l'omosessualità, di insegnare alle donne ad abortire
e di baciare in modo osceno, e allo stesso tempo di negare la natura divina
di Cristo e di sputare sulla croce. A dire il vero i legami con i catari vanno

molto più in là di queste solite false calunnie da parte di antieretici
deliranti. Più o meno nella stessa epoca in cui i catari trovavano rifugio nei
villaggi sperduti della Languedoc, i cavalieri templari stavano velocemente
diventando i più grandi proprietari terrieri di quella stessa regione. La zona
intorno a Rennes-le-Chàteau era allo stesso tempo una roccaforte catara e
un bastione delle attività dei templari, che detenevano la proprietà di quasi
un terzo delle terre della Languedoc, dove sono ancora visibili le rovine
dei loro castelli. Inoltre, considerata la contemporaneità dei due
movimenti, è facile immaginare che molti cavalieri venissero da famiglie
catare e viceversa. In tutti i registri della crociata degli albigesi
significativamente non c'è traccia dei templari, nonostante ci si
aspetterebbe che, allo stesso modo in cui avevano combattuto in difesa del
cristianesimo in Terra Santa, avrebbero dovuto prestare il loro aiuto ai
"buoni cristiani" del Sudovest della Francia.
C'è un altro aspetto molto interessante di questo pogrom contro l'ordine.
Nel caso degli interrogatori ai monaci guerrieri catturati ricorre un nome:
Baphomet. Questo nome, invocato da molti prima di essere arsi sul rogo o
sotto le torture più atroci, è rimasto un mistero per molto tempo. Si è
pensato di volta in volta che fosse il nome dell'immagine con la testa
tagliata, il nome di un diavolo, o di un gatto, adorato da loro o una variante
del nome Maometto, dovuta all'influenza esercitata dagli arabi attraverso i
contatti avvenuti durante le crociate. Un'altra spiegazione è che sia una
forma imbastardita dell'arabo abufihimat, o "padre della saggezza".18
Questa ultima ipotesi è forse la più vicina alla verità, perché alcuni studi
recenti sui manoscritti del mar Morto hanno evidenziato l'uso di un codice
chiamato di Atbash che, se applicato alla parola "Baphomet", dà come
risultato sophia.19 Sappiamo dalla Pistis Sophia del Codex Askewianus,
che questo termine in greco significa "saggezza"; ma rimane un mistero il
perché, e, cosa ancora più interessante, il come, i cavalieri templari
abbiano potuto usare un codice che era stato ideato più di mille anni prima
della loro nascita. Una possibile risposta è quella proposta dagli autori
Richard Andrews e Paul Schellenberger.20 Nella loro opera controversa e
molto criticata si afferma che, data la veemenza con cui veniva soffocato il
pensiero gnostico, ogni riferimento alla sophia (un concetto di notevole
importanza per le sue associazioni con Maria Maddalena e per i suoi
legami con la cabala attraverso Chokmah, figura femminile dell'Antico
Testamento che si pensava fosse non solo la compagna ma anche la
consigliera di Dio, e attraverso le parentele con l'egiziana Iside e con la

greca Atena) avrebbe sicuramente attratto troppa attenzione e perciò tali
allusioni vennero protette utilizzando il codice di Atbash. Comunque,
nonostante tutti i miei sforzi, non sono riuscito a trovare risposte più
esaurienti dei miei predecessori.
È affascinante il fatto che i templari abbiano concentrato una parte così
notevole delle loro proprietà e delle loro attività in un'area geografica che
era un centro vitale per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni
non ortodosse, dimostrando in molti modi di nutrire simpatie nei confronti
delle dottrine gnostiche, pur non allineandosi di fatto completamente con
gli "eretici". Gli storici non sono riusciti ad andare al di là delle congetture
sul motivo per cui uomini che, fino a poco prima, erano pronti a sacrificare
la vita per proteggere la religione cristiana, nel giro di poco tempo furono
accusati delle pratiche più empie e si trovarono al centro di una caccia
spietata. Che cosa accadde?
Esiste una tradizione sotterranea e segreta relativa ai templari che li
vorrebbe custodi di una qualche forma di conoscenza esoterica. Si è
pensato per molto tempo che quando, durante le crociate, si stanziarono
presso il Tempio, intrapresero una serie di scavi nelle cosiddette "scuderie
di Salomone", ma nessuno sa se e che cosa eventualmente vi trovarono.
Ma forse non è questo il punto. Partiamo dall'ipotesi che il gruppo iniziale
dei nove templari avesse un piano nascosto che non aveva niente a che fare
con la protezione dei fedeli in viaggio verso la Terra Santa, ipotesi
abbastanza ragionevole se confrontiamo la lunghezza del tragitto con il
modesto numero dei cavalieri: forse quei cavalieri andarono a
Gerusalemme per cercare qualcosa di così importante che il solo sapere
che esisteva assicurò loro il potere sufficiente per mettere in piedi
un'organizzazione di quella portata. Di qualunque cosa si trattasse, tale
conoscenza rendeva necessario proteggere, quindi codificare, le
informazioni, in modo da rendere possibile la comunicazione tra coloro
che ne erano al corrente senza metterli in pericolo. È evidente che i
templari erano abituati a usare linguaggi cifrati, come fecero appunto, con
ogni probabilità, con il codice di Atbash, ma sappiamo anche che
arrivarono a nascondere le informazioni nei posti più impensati.
Una delle più preziose eredità lasciate da questi cavalieri alle regioni in
cui vissero sono i bellissimi e straordinari luoghi di culto che vi
costruirono, dalle chiese cruciformi scavate nel terreno nel Corno d'Africa
alle cattedrali, come quella di Chartres, la cui maestosità è famosa in tutto
il mondo. Costruite sulla base del principio della sezione aurea, queste

opere sono una prova delle influenze subite durante il periodo trascorso a
Gerusalemme, il cui Tempio di Salomone rappresentava la massima
espressione dell'architettura umana, con le sue proporzioni perfette e il
senso di armonia spirituale che solo tale perfezione poteva trasmettere.
La grandiosità delle costruzioni non è, comunque, il solo strumento
attraverso cui i cavalieri templari alludevano a una conoscenza ricevuta da
una civiltà ormai sepolta. Gran parte degli emblemi e dei simboli
decorativi scolpiti all'interno e all'esterno di queste strutture dimostrano
che conoscevano in modo approfondito quel patrimonio di sapere che oggi
viene generalmente svalutato e che va sotto il nome di esoterismo. Segni
astrologici, come quello dell'Ariete che si trova sopra l'ingresso di molte
cattedrali, e simboli pagani abbondano in queste chiese, insieme a molte
altre immagini attinte dalle tradizioni alchemiche degli egiziani e della
cabala. Ci sono corrispondenze ben precise anche tra la loro abitudine di
nascondere le conoscenze occulte in luoghi di pubblico culto utilizzando
linguaggi codificati e le strane decorazioni volute da Bérenger Saunière
per la sua chiesa a Rennes-le-Chàteau.
Per concludere sull'argomento, un'altra strana serie di coincidenze attira
l'attenzione. Ugo di Payns, fondatore dell'ordine dei cavalieri poveri di
Cristo e del Tempio di Salomone, veniva dalla regione di Troyes e, come
ho già detto, era un vassallo del conte di Champagne. Anche due degli altri
primi nove cavalieri erano in qualche modo collegati con quella regione e
al servizio dello stesso conte, e i tre si conoscevano tra loro già prima della
formazione della confraternita. A Troyes, città in cui l'ordine non solo fu
fondato ma venne ufficialmente riconosciuto nel 1128, esisteva, fin dalla
metà dell'xi secolo, una scuola di cabala, istituita dal rabbino Rashi.
Sempre dalla stessa città, in cui aveva scritto una delle più antiche (forse la
prima) storie sul Graal, prese il nome Chrétien de Troyes.
Non c'è dubbio che le leggende del Graal, basate come ora sappiamo su
precedenti racconti pagani celti, non sono nient'altro che versioni
fortemente simboliche di una storia cristiana. Molti tra i particolari più
superficiali di matrice cristiana sono probabilmente dovuti alla successiva
"cristianizzazione" dell'opera di Chrétien de Troyes, Le. Conte de Graal.
Tuttavia, non si può negare il fatto che il materiale di base di queste storie
non solo è di carattere decisamente eretico, ma anche riccamente infarcito
di immagini provenienti dalla tradizione dei cavalieri templari. Nel
Perlesvaus i personaggi che cercano il Graal indossano tuniche bianche
con la caratteristica croce rossa a otto punte, mentre in un passo si descrive

l'eroe che trova centocinquanta teste decapitate, alcune delle quali rivestite
in oro e argento, alcune in piombo, allusione non solo alla tradizione
templare ma anche a quella alchemica che divideva i metalli fra nobili e
ignobili. Il fondamento stesso delle leggende sul Graal può essere
interpretato in senso gnostico, essendo queste costruite intorno a una
ricerca individuale e personale. Tuttavia, questo tipo di allegoria gnostica è
indissolubilmente legato alla diffusione della tradizione templare così
come alla divulgazione di immagini molto particolari, che collegano
l'alchimia con il cristianesimo e le tradizioni dei templari con i principi
dello gnosticismo, e lo fanno utilizzando immagini e simboli che potevano
essere compresi fino in fondo solo dagli iniziati, che erano stati istruiti sul
loro significato più profondo.
Così i cavalieri templari, come abbiamo visto, custodiscono
informazioni segrete di natura religiosa, provengono da una città con una
vivace tradizione cabalistica e utilizzano un codice e un simbolismo segreti
per trasmettere idee e informazioni; le loro gesta sono tramandate nelle
visive, ri-tualistiche e simboliche saghe del Graal. Inoltre, quando l'ordine
viene abolito, si spostano verso la capitale europea dell'eresia.
L'idea della codificazione di informazioni attraverso l'uso di un
simbolismo esoterico che non possa essere compreso o che venga ignorato
dai profani ci riporta all'enigma dei dipinti. A questo punto ero sicuro che
doveva esserci un rapporto tra il messaggio crittografato nei dipinti e i
miti, le leggende e l'eredità religiosa della Languedoc. Diverse scoperte nel
corso delle ricerche mi avevano condotto a questa regione e ai suoi misteri,
che sembravano mettere in relazione religione, storia e diversi personaggi,
tutti legati a questa patria del mito di Maddalena, delle eresie e
dell'enigmatica scoperta fatta da Bérenger Saunière.
Sembrava che tutti gli indizi di questo codice arcadico puntassero non
solo a questa specifica regione, ma addirittura a un particolare luogo al suo
interno. Inoltre, sentivo che ci poteva davvero essere un "tesoro alla fine
dell'arcobaleno" (l'arcobaleno tra l'altro è uno dei simboli tradizionali
associati all'Arcadia) e che questo tesoro avrebbe avuto un valore spirituale
e non materiale.
Il passo successivo era scontato. Se avevo ragione, dovevo applicare il
codice che avevo scoperto alla regione che sembrava essere il centro
focale di tanti elementi correlati.
Ne avrei ottenuto la prova definitiva che avrebbe avvalorato tutto il mio
lavoro. Finora nessuno aveva trovato niente di concreto, nessun tesoro,

nessuna tomba, niente di niente, e non ero sicuro che il mio destino
sarebbe stato differente. Tuttavia tanti pezzi del puzzle combaciavano così
bene che non potevo davvero credere che non avrei scoperto niente. Il
primo passo fu di studiare le mappe della regione per farmi un'idea della
configurazione del terreno.

9
I cavalieri del nazismo, le carte
geografiche e le stelle
Gli studiosi dell'inizio del xxi secolo hanno ereditato una lunga
tradizione che da sempre attribuisce un valore particolare alla zona di
Rennes-le-Chàteau. Tra le altre cose, si dice che la stessa Maria
Maddalena frequentasse abitualmente Rennes-les-Bains, il cui nome
originale era Les Bains de Rennes, quando Rennes-le-Chàteau si chiamava
semplicemente Rennes, e che si trova lungo la valle, dove le sorgenti di
acqua calda hanno attirato visitatori fin da prima dell'epoca romana.
Rhedae, il nome originario di questa provincia, era considerata un luogo
sacro dalla tribù celtica dei redoni, che vi si stanziarono e gli diedero il
nome. Durante il v e il vi secolo quello che ora è un piccolo paese era una
prospera città di circa trentamila abitanti ed era probabilmente la capitale
settentrionale dell'impero dei visigoti e il capoluogo di contea della diocesi
di Rhédé-nium. Nel Medioevo divenne baluardo non solo dei cavalieri
templari, principali proprietari delle terre circostanti, ma anche dei catari, i
diffusori e difensori dell'antica fede gnostica, stimata da molti come
depositaria del vero significato dell'insegnamento di Cristo. Gli stessi
templari, i cavalieri mistici, i monaci guerrieri, con i loro scavi misteriosi
di cui ancora oggi rimangono le tracce presso il Tempio di Gerusalemme,
erano e sono inestricabilmente legati alla regione, in cui si concentrava
un'alta percentuale delle loro proprietà, e di certo sapevano che questa era
attraversata da un'importante via di pellegrinaggio. Si pensa che perfino
Hitler vi inviò, una squadra di minatori e di archeologi durante la Seconda
guerra mondiale, con l'ordine di localizzare il presunto tesoro.
Ma esiste un altro insolito nesso tra la Germania nazista e questo
territorio. Un'organizzazione simile a quella dei templari era attiva nel
Nord Europa e in Terra Santa contemporaneamente sia ai templari che agli
ospitalieri di san Giovanni. Si trattava anche in questo caso di un ordine

religioso, i cavalieri teutonici della Casa di Santa Maria di Gerusalemme,
istituito da un gruppo di crociati tedeschi che avevano combattuto nel
1190-91 ad Acri, che ora fa parte dello stato di Israele ma che all'epoca si
trovava in Palestina. Inizialmente affiliati all'ordine degli ospitalieri, questi
cavalieri fondarono una loro sede, un loro quartier generale e una chiesa
germanica durante il regno di Baldovino i e accolsero tra i propri ranghi
soltanto esponenti della nobiltà germanica. Nel 1199 furono riconosciuti
da papa Innocenzo ni, che con una bolla pontificia sancì il loro diritto di
indossare il mantello bianco dei templari e di seguire la regola degli
ospitalieri. Nel 1279 i cavalieri teutonici avevano già soggiogato gli slavi
della Prussia e avevano cominciato a costruire diverse città e fortezze,
espandendo la loro zona d'influenza fino a controllare, nel 1329, l'intera
regione baltica, dal golfo di Finlandia, a nord, alla Polonia, a sud, come
feudo pontificio. Nel xvi secolo, tuttavia, le regioni meridionali furono
secolarizzate e trasformate nel ducato di Prussia; l'ordine fu abolito e perse
la sua influenza anche a nord quando, nel 1558, il suo territorio fu diviso
tra Polonia, Russia e Svezia.
In Germania, tuttavia, continuò a esistere, soprattutto a sud, fino a
quando fu sciolto da Napoleone nel 1809. Venticinque anni dopo tornò a
costituirsi in Austria, ma questa volta limitò le sue attività a opere
caritatevoli, attività che porta avanti ancora oggi attraverso numerose sedi
in Austria, Germania e Italia.
Fu con l'ascesa del partito nazista che la tradizione fino ad allora
idealizzata della cavalleria e del più alto scopo dei cavalieri teutonici
doveva davvero rinnovarsi. Heinrich Himmler, membro del partito fin dal
suo emergere dopo la sconfitta della Germania nella Prima guerra
mondiale, era
anche membro di un'organizzazione chiamata Thule, che propugnava
una combinazione di ideologie destinata ad avere un ampio peso nei
successivi vent'anni di politica in Europa. La società segreta Thule era un
gruppo spiccatamente nazionalistico che prendeva il nome da una delle
mitiche terre d'origine della stirpe germanica e che ostentava una fede
quasi mistica nella innata grandezza dei tedeschi. Per i suoi membri le
radici del Volk, l'intera razza più che il "popolo" soltanto, affondavano nel
passato più remoto della nazione, quando, nelle foreste di Teutoburgo, nel
9 d.C, le tribù teutoniche capeggiate da Arminius sconfìssero e distrussero
le legioni dell'esercito romano. La loro ispirazione veniva anche dagli
scritti del romano Tacito, che sosteneva che i teutoni, per quanto primitivi,

erano incorrotti, nobili e virili, mentre i romani, che una volta erano stati
grandi, erano ora degenerati in niente più che una accozzaglia di smidollati
egoisti e corrotti. (Tacito probabilmente aveva i suoi motivi per fare
affermazioni di tal genere nel contesto della politica romana
contemporanea, ma di sicuro non fu molto diplomatico.) La Thule
patrocinava questa ideologia chiamando a proprio sostegno le opere di
Richard Wagner, soprattutto il Parsifal, con i suoi riferimenti ai cicli del
Graal, alle leggende arturiane e agli scritti del filosofo del tardo xix secolo
Houston Stewart Chamberlain, uno dei principali assertori della superiorità
razziale degli ariani del Nord Europa e teorizzatore dell'identificazione
degli antichi germani con gli ariani originari.1
Hitler era consapevole quanto Himmler del valore potenziale di questa
lettura della storia ai fini della propaganda e di come questa patina di
apparente rigore scientifico potesse essere strumento di legittimazione del
nazismo. Inoltre in questo modo si poteva dare una certa credibilità
intellettuale all'affermazione che il nazionalsocialismo fosse «più di una
religione; è la determinazione a creare un uomo nuovo»2 e si aveva un
ulteriore vantaggio: uno degli scopi della Thule, esplicitamente confermato
dal credo dell'associazione, era distruggere il nemico razziale degli ariani:
gli ebrei.
L'ascesa di Hitler al potere come cancelliere della Germania nel 1933
diede a Himmler l'opportunità di favorire e ampliare senza limiti gli
interessi della sua Thule. In veste di comandante delle guardie del corpo di
Hitler, lo "squadrone di protezione" delle Schutzstaffel, o ss, promosse
l'espansione dell'organizzazione dai suoi originari trecento membri a quasi
mezzo milione nel 1939, cifra destinata a crescere ulteriormente durante i
primi anni di guerra. La maggior parte delle divisioni da cui era formato
questo corpo sono ben note: le Waffen ss combattevano al fianco delle
truppe regolari; la Allgemein, o divisione "generale", forniva il personale
per i campi di concentramento e di sterminio ed era responsabile
dell'organizzazione delle deportazioni degli ebrei da tutta l'Europa
occupata; infine le Ein-satzgruppen, o "formazioni speciali", cercavano gli
ebrei nell'Europa dell'Est. Ma esisteva anche un'altra divisione, nata per
desiderio di Himmler con il compito di cercare prove a sostegno delle
teorie di supremazia della Thule: la Ahnenerbe o Società dell'eredità
ancestrale.
I membri di questo corpo venivano scelti tra i più preparati esponenti
della comunità scientifica tedesca ed erano archeologi, etnografi e

antropologi; quando entravano a far parte delle ss venivano loro
riconosciuti lo status e i titoli militari, ma la funzione principale che
avevano inizialmente era di fornire dimostrazioni definitive delle origini
germaniche dei popoli della Russia occidentale. In breve, però, le loro
ricerche arrivarono a spaziare dallo studio delle medicine indie del
Sudamerica all'analisi della composizione etnica delle tribù tibetane, fino a
promuovere un'altra spedizione, di natura più esoterica: localizzare la
perduta città di Atlantide, da cui si pensava provenissero originariamente
gli ariani.
Agli occhi di Himmler le ss erano una vera e propria reincarnazione dei
cavalieri teutonici, la cui gloria si combinava in loro con il fascino e gli
ideali dei cavalieri di Artù e della Tavola Rotonda; perfino il giuramento
imposto alle nuove reclute ricalcava il voto di fedeltà dei cavalieri
teutonici. Il comandante delle ss cercò perfino di costruire una nuova
Camelot per le sue truppe, affittando nel 1934 il castello di Wewelsburg,
nel distretto di Buren, per trasformarlo in santuario e casa spirituale
dell'intera organizzazione. Alcune parti del progetto di ristrutturazione
dell'edificio portarono molti a credere che proprio lì un giorno sarebbe
stato custodito addirittura il Santo Graal, da cui il castello, le ss e lo stesso
Himmler avrebbero finalmente ricevuto la consacrazione irrefutabile, di
carattere quasi divino, che quest'ultimo cercava.
Probabilmente fu proprio la ricerca del Santo Graal a portare un gruppo
di minatori tedeschi e di membri della Ahnenerbe a Rennes-le-Chàteau.
Non sappiamo come la scoperta e la storia di Saunière fossero giunte
all'orecchio di Himmler. Una possibile spiegazione è legata a Richard
Wagner e alle sue opere. John Millar, in un articolo per il bollettino della
Saunière Society intitolato "Richard Wagner, Rosslyn e il mistero di
Rennes-le-Chàteau",3 spiega che leggendo una delle prime opere scritte in
Francia sulla questione di questo paese e del suo mistero vi trovò la notizia
della sepoltura di un figlio naturale di Wagner nel cimitero della chiesa di
Maria Maddalena, la stessa in cui aveva predicato e che aveva rinnovato
l'abate Bérenger Saunière. Mentre cercava di verificare l'autenticità di
questa affermazione, Millar ricevette una lettera da una persona che gli
spiegava che «un gentiluomo che veniva da Carcassonne» era passato da
Rennes-le-Chàteau chiedendo di vedere i documenti relativi al bambino, se
li era portati via per esaminarli e non li aveva più restituiti. Millar non fa il
nome di questo misterioso corrispondente, né dice quando questi
documenti furono portati via, ma il suo articolo adduce alcune prove che

dimostrano che Wagner in effetti visitò la Languedoc e che non è escluso
che fosse al corrente di un segreto relativo a quel luogo già molti anni
prima che Saunière scoprisse le pergamene.
L'interesse di Wagner per tali questioni lo si può riscontrare in
particolare nel Parsifal, la sua ultima grande opera, che il musicista
considerava il culmine della sua carriera di compositore. Quest'opera è
conosciuta anche con il titolo di La lancia e la spugna, dove la lancia
sarebbe quella conficcata nel costato di Gesù sulla croce e la spugna quella
che gli fu offerta, presumibilmente imbevuta di aceto, per lenire il dolore.
La lancia bagnata dal sangue di Gesù ricorre frequentemente nelle
successive leggende sul Graal e nella iconografia templare. Il cavaliere
Parsifal, protagonista dell'opera, è impegnato in una solitaria ricerca per
raggiungere uno stato di illuminazione spirituale che soltanto la visione del
Graal potrà conferirgli. Per raggiungere questo scopo si astiene dai piaceri
terreni del vino, della carne e delle donne perché lo distrarrebbero
dall'unico suo vero interesse. Tali sacrifici personali sono quasi identici
alle rinunce che garantivano ai perfetti catari il ricongiungimento con la
luce divina. La ricerca di Parsifal presenta molte analogie con il percorso
spirituale interiore dei catari.
D cuore della terra dei catari, la Languedoc, è di una bellezza potente e
austera. Perfino al viaggiatore più pigro basta dare un'occhiata a una
mappa della zona per farsi un'idea di quanto irregolare e vario sia il
terreno, con i suoi picchi slanciati e le sue ampie e fertili vallate. L'acqua,
trattenuta dalla roccia calcarea della zona, bianca e porosa, è abbondante. I
piedi dei Pirenei, con le valli dai fianchi scoscesi, le colline rocciose e i
paesini sparsi qua e là, sono il posto ideale per nascondere qualcosa e le
antiche gallerie minerarie e le cave che abbondano in questi luoghi sono
spesso state utilizzate a questo scopo. È una autentica Arcadia, nel
significato originale del termine: terra agreste. Nella zona ricorre una
particolare toponomastica e abbondano stranezze architettoniche che
sembrano cospirare nel rievocare qualche antico mistero. Per esempio, un
motivo ricorrente in molte chiese del luogo è la Stella di Davide, utilizzata
nelle finestre in pietra o nei rilievi all'esterno. La cattedrale semidistrutta di
Alet-les-Bains, sei chilometri a nord di Ren-nes-le-Chàteau, ha due enormi
finestre rotonde, in ciascuna delle quali c'è una grande stella a sei punte in
muratura; lo stesso vale per le cattedrali di Limoux e di Saint-Vincent a
Carcassonne. Ancora più strano è trovare simili anomalie in quello che è
sempre stato un luogo di culto cattolico romano: mi riferisco alle

complesse decorazioni di un capitello in pietra rinvenuto nel terreno
intorno alla cattedrale di Alet-les-Bains. Questo capitello, che nel
frattempo è stato rubato insieme a molti altri reperti, era decorato con
simboli e disegni che sono sempre stati associati solo all'induismo. Al
centro c'era un'immagine del dio Ganesh e di alcuni elefanti. A dire il vero,
per tutto il paese si trovano immagini simboliche di matrice non cristiana e
molte case sono decorate con segni esoterici; d'altra parte nel corso della
sua storia il paese fu sede regionale dell'episcopato, prima che questo fosse
trasferito a Carcassonne, e forti furono i legami tra i cavalieri templari e
questa provincia, come attestano i documenti firmati con cui vengono
concesse terre all'ordine. La pianta della cattedrale stessa è stata
chiaramente concepita sul modello della croce a otto punte, eppure
l'edificio di fatto non venne costruito prima della fine del xrv secolo,
quando i templari erano scomparsi ormai da parecchio tempo.4 Perfino
sulla bandiera e all'entrata dell'arsenale civico troviamo ancora una volta la
croce templare.
Inoltre, ad Alet-les-Bains abitarono i genitori di Nostradamus, prima di
trasferirsi nella più famosa Saint-Rémy, in Provenza, e nei secoli si sono
fatte diverse ipotesi sulla possibilità che questi durante il Medioevo abbia
visitato la città, che era allora un centro di una certa fama tra gli studiosi di
alchimia. Le stelle di Davide alle finestre della chiesa, oltre all'ovvio nesso
con il giudaismo, possono anche avere origine in questa tradizione, dato
che simbolicamente rappresentano l'unificazione alchemica dei principi
maschile e femminile. Inoltre, il nome del vescovo più famoso che occupò
questa sede tra il 1637 e il 1677, Nicolas Pavillon, è legato a quelli di san
Vincenzo de' Paoli e di Jean-Jacques Olier, che fece costruire la chiesa di
Saint-Sulpice a Parigi. A questi tre uomini si deve la nascita di
un'organizzazione chiamata la Compagnie de Saint-Sacrement, conosciuta
fra i suoi membri come la Cabala del Devoto e che usava san Sulpizio
come quartier generale. Alcuni considerano tale organizzazione come un
corpo cattolico ultraortodosso, mentre alui sono dell'opinione che fosse
assolutamente eretica. Quest'ultima interpretazione potrebbe essere più
vicina alla realtà, perché san Vincenzo de' Paoli (1581-1660), che fu
canonizzato nel 1737, affermò personalmente di aver compiuto studi di
alchimia.
La cattedrale di Limoux, appena a nord di Alet-les-Bains, ha diverse
finestre a forma di croce di Davide e una statua di san Vincenzo nel
giardino che circonda la costruzione; allo stesso personaggio è dedicata

anche la cattedrale di Carcassonne. La chiesa di Limoux, inoltre, è anche
sito di uno dei santuari francesi dedicati alla Madonna nera, la cui statua,
risalente all'xi secolo e a cui vengono attribuiti molti miracoli, è ancora
visibile al pubblico.
Il paese di Arques si trova circa quattro chilometri a est di Rennes-leChàteau, sul lato settentrionale di un'apertura nella vallata lungo la quale
corre il fiume Rialsesse. Il suo nome richiama sia l'Arca dell'Alleanza, lo
scrigno ricoperto d'oro in cui venivano custodite le tavolette in pietra con i
dieci comandamenti, sia l'imbarcazione costruita da Noè, la stessa che
appare sullo sfondo del dipinto di Poussin, Inverno o II diluvio universale.
Nel 1154 qui fu costruita una fortezza, mentre nel 1231 Pierre de
Voisins, uno dei compagni di Simone di Montfort, si impossessò del
villaggio. Furono i suoi discendenti a costruire il primo castello,
cominciato nel 1280 e terminato nel 1319, i cui resti, ristrutturati, sono
diventati una popolare attrazione turistica. Il completamento è quindi
successivo alla crociata degli albigesi e al pogrom contro gli eretici catari,
anche se una leggenda locale afferma che l'edificio fu distrutto da Simone
di Montfort.
Ad attrarre la mia attenzione su questa parte del paesaggio fu il fatto che
qui venisse segnalata una tomba che, prima di essere distrutta, era stata
motivo di grande interesse da parte di tutti quelli che indagavano sulla
vicenda di Rennes-le-Chàteau. Simile per forma e dimensioni alla tomba
dei Pastori in Arcadia di Poussin, veniva chiamata dalla popolazione
locale "tomba di Arques" nonostante si trovasse circa due chilometri a
ovest del paese, vicino al piccolo villaggio di Les Pontils. Qui la strada
segue il fiume e curva intorno a uno sperone di roccia scavato dall'acqua.
Su questo affioramento roccioso, facilmente visibile da chiunque viaggi
sulla strada che da Rennes-le-Chàteau va verso est, c'era un grande
monumento rettangolare in pietra che, secondo alcuni resoconti, fu eretto
all'inizio del xx secolo da un tale Jean Galibert per poi essere venduto al
signor Lawrence, un americano, intorno al 1921. A causa della confusione
costante e di ripetuti atti di vandalismo, il nuovo proprietario distrusse la
costruzione, secondo alcuni facendola saltare con la dinamite, in modo tale
che ne rimase soltanto la base di roccia su cui una volta si ergeva il
monumento.
Lynn Picknett e Clive Prince5 affermano due cose su questa tomba,
basandosi su quanto appreso da un loro amico che vive proprio lì. La
prima è che, secondo gli abitanti della zona, c'è sempre stata una tomba in

quel luogo, affermazione riportata da molti autori per dimostrare che
Poussin la ritrasse nei Pastori in Arcadia disegnandola dal vero. A
conferma di questa interpretazione si afferma che le colline sullo sfondo
del quadro sono una copia esatta di quelle che chiudono la valle a sud,
anche se in realtà è molto difficile ravvisare una qualche evidente
somiglianza tra il dipinto e il paesaggio reale. La loro seconda opinione è
che, conformemente con la leggenda locale, la tomba sarebbe stata o
l'effettivo luogo di sepoltura di Maria Maddalena o un'indicazione che
conduceva alla vera tomba. Secondo questa ipotesi sulla lastra di pietra
originale c'era una freccia che la percorreva per tutta la sua lunghezza.
Tuttavia un'altra tradizione afferma che questa stessa lastra con l'iscrizione
fu rimossa dalla tomba di Arques e portata al cimitero della chiesa di
Rennes-le-Chàteau, e che fu poi sfregiata da Bé-renger Saunière.
Sappiamo già che in questa regione abbondano le leggende sulla
Maddalena, per cui la relativa modernità della tomba mi porta ad
associarla più a tali racconti che a una qualche reale circostanza storica. Il
fatto che le voci al riguardo la facciano risalire a tempi abbastanza recenti
e la posizione, che la rendeva perfettamente visibile dalla strada, insinuano
il dubbio che possa essersi trattato semplicemente di un falso, messo lì in
modo che i turisti creduloni potessero tornarsene a casa soddisfatti e
convinti di aver visto o la tomba del quadro di Poussin o la tomba di Maria
Maddalena, senza cercare oltre. La posizione così scoperta era
decisamente inadatta a una sepoltura, a maggior ragione tenendo conto
della sua importanza. Sembra assurdo pensare che abbia mai potuto
contenere perfino il corpo della madre del primo proprietario, tanto più in
una zona in cui quasi tutti i paesi, per quanto piccoli, hanno il loro
cimitero.
Lasciando da parte i monumenti, un ulteriore studio della cartina mette
in luce l'esistenza di altre stranezze: i toponimi. All'estremità della valle a
est di Arques ci sono diversi elementi geografici che curiosamente portano
il nome "Pa-radis". C'è il col du Paradis, il passo del Paradiso, attraverso il
quale la strada da Rennes-le-Chàteau corre a est verso i paesi di Albières e
Mouthoumet per continuare in direzione di Narbonne. Accanto a questa
troviamo il torrente Paradiso, le cui sorgenti sgorgano sul lato occidentale
del colle e che scorre verso est giù per la collina fino a confluire nel
Rialsesse. Nel punto in cui si immette in questo fiume c'è un piccolo
villaggio che ha nome Le Paradis (e di fronte al quale, dall'altra parte del
torrente, si trova una località chiamata Bibet, probabilmente dal termine

latino che significa "bere", in omaggio a quelle limpide acque dalla
purezza e dalla dolcezza sicuramente rinfrescanti). Se la maggior parte
della roccia in quella zona è costituita da calcare bianco, l'ultima parte
della vallata è particolare per la prevalenza di arenaria a grana grossa che,
avendo un alto contenuto di ossido di ferro, è di un colore rosso vivo; tanto
che nel fiume, quando è in piena, sembra che scorra sangue. Subito a ovest
del col du Paradis, infatti, c'è una piccola collina chiamata Roque Rouge,
toponimo che allude alla composizione degli strati geologici sotterranei,
mentre molti piccoli cimiteri locali ospitano tombe e tumuli che portano il
nome Rouge, il che dimostra che, al di là dei minerali, una volta la
famiglia "Rossi" era molto diffusa in questa zona ed era abbastanza ricca
da costruire un certo numero di mausolei piuttosto grandi per la memoria
dei suoi antenati.
Le mie ricerche fino ad allora mi avevano rivelato l'esistenza di un vero
e proprio pentacolo nascosto nel disegno dei Pastori in Arcadia di Poussin,
una figura geometrica a cui era strettamente collegato il significato
generale del quadro e che, attraverso i colori degli abiti indossati dai
personaggi ritratti, richiamava Inverno o Il diluvio universale, l'opera che
rappresenta la Sacra Famiglia mentre sbarca a terra e che suggerisce, con
le sue piramidi discretamente relegate sul fondo, che l'origine e il
significato della scelta dei colori è da riportarsi alla tradizione egiziana.
Come ho già spiegato, la storia delle persone che avevano a che fare con
queste opere, amici dell'artista o committenti, mi portò a confrontare
dipinti che erano sempre stati considerati assolutamente scollegati tra loro
e a scoprire altri due pentacoli. Avendo studiato la regione e la sua storia,
sono convinto che tra il segreto che questi uomini volevano nascondere,
Il pentacolo ricavato dai Pastori in Arcadia di Nicolas Poussin (vedi
tavole fuori testo).

la loro conoscenza degli insegnamenti degli antichi e i misteri di queste
valli esista un rapporto ben preciso.
Concentrando la mia attenzione sull'estremità della valle delimitata dal
col du Paradis, notai che vi si trovava una serie di colline ben delineate,
che formavano naturalmente una figura che avevo già visto. Queste forme
esistevano praticamente immutate da migliaia di anni, un paesaggio che si
conservava attraverso i secoli e che, indipendentemente dalla formazione
di paesi e di centri abitati, è cambiato poco nel suo aspetto fisico generale
e per niente nel rapporto reciproco tra i singoli elementi. La disposizione
di tali dettagli formava un schema riconoscibile e mi venne un'idea.
A questo punto tentai un esperimento. Innanzitutto era necessario ridurre
le proporzioni delle figure geometriche, dovute alla dimensione delle tele.

Le isolai e ne feci alcune copie in scala ridotta, poi cominciai a verificare
la mia teoria.
Il mio metodo, che, devo ammettere, è molto più elementare di quelli
usati da altri, ha il vantaggio di basarsi su un presupposto indiscutibile. Se
davvero la geometria utilizzata nei dipinti doveva essere un indizio per
localizzare un luogo segreto, nella speranza che un giorno il segreto
sarebbe stato svelato e il luogo rintracciato (e questo sembra essere il caso,
come lascia intendere la lettera dell'abate Louis Fouquet al fratello, dove
spiega che Poussin temeva che tale segreto andasse perduto dopo la sua
morte), allora doveva essere facilmente trasferibile dal quadro al sito
specifico. A metà del XVII secolo la compilazione delle mappe, per quanto
già molto avanzata, non era una scienza così accurata come lo è oggi,
perciò tale indizio doveva essere anche abbastanza semplice, cioè a un
tempo chiaramente comprensibile e di facile applicazione. In effetti tali
condizioni erano rispettate, visto che la disposizione degli oggetti nei
quadri formava un simbolo che ci è ormai molto familiare.
Come prima cosa, presi il pentacolo che avevo estrapolato
dall'Educazione di Pan di Signorelli e lo stesi sopra la carta geografica.
Dopo alcuni tentativi, spostandolo e rigirandolo sulla pagina, trovai una
posizione di straordinaria congruenza. Se sovrapponevo la punta di una
gamba del pentacolo, quella definita dall'estremità inferiore del bastone
dell'anziano sulla destra, alla cima della collina più vicina al col du
Paradis, la punta dell'altra gamba, ai piedi della figura di Iside/Maria,
andava a coincidere con un'altra collina ben visibile, più a sud. Inoltre, la
"testa" del pentacolo, che si trovava nella parte superiore del dipinto,
combaciava esattamente con la parte più occidentale della Roque Rouge,
dando alla figura un perfetto allineamento da est a ovest.
Con circospezione, presi la versione ridotta del pentacolo che avevo
scoperto per primo, quello dei Pastori in Arcadia di Poussin, e lo
posizionai sulla stessa parte della mappa. Curiosamente, anche questo
combaciava, sia con il pentacolo precedente che con la pianta. Se si
posizionava la punta della gamba definita dal bastone del personaggio con
la tunica bianca sulla cima della collina del col du Paradis, l'altra gamba,
quella del bastone della figura di Horus/Gesù, andava a sovrapporsi a
un'altra collina, chiamata Le Pech, esattamente a sud del col du Paradis.
Come il pentacolo precedente, anche questo era allineato in direzione estovest, la sua parte superiore cadeva nello stesso punto, cioè in
corrispondenza del Roque Rouge, e puntava a sud lungo la valle nella

direzione di Rennes-le-Chàteau.
Finora sembrava esserci una chiara corrispondenza tra la conformazione
geografica della valle di Rennes-le-Chàteau e questi due primi pentacoli.
Avrei avuto la conferma definitiva se anche il terzo avesse combaciato.
Questo l'avevo preso dalla seconda opera di Poussin, Danza alla musica
del tempo, un dipinto dominato da figure femminili e che io avevo
strettamente associato sia alla Maddalena che alla Vergine Maria. Se la
geometria degli altri due quadri seguiva un allineamento orizzontale, il
principio femminile che dominava questo dipinto avrebbe dovuto
implicare una sistemazione complementare da nord a sud, lungo l'asse dei
poli, quindi lo ruotai di novanta gradi e lo sovrapposi ai due pentacoli sulla
mappa. Rimasi sbalordito da quello che scoprii. Sovrapponendo la punta in
basso a destra, dove nel quadro c'è il cherubino che soffia la bolla della
creazione, alla stessa collina degli altri due, e l'altra gamba, quella del
cherubino con in mano la clessidra, a un'altura appena a nord della Roque
Rouge, la parte superiore puntava verso sud e corrispondeva a un'alta
collina a sud del valico.
Non potevo più pensare a una coincidenza casuale. Avevo tre pentacoli,
presi da tre dipinti diversi ma con storie simili, che combaciavano con vari
elementi della cartina di una valle, la cui configurazione non era certo
cambiata molto dai tempi di Cristo e che era dominata da un antico
villaggio famoso perché al centro di una grande indagine di carattere
esoterico. Dopo avere ricontrollato per assicurarmi di non avere fatto
errori, e di non essermi lasciato trascinare dall'ansia di trovare una
soluzione a scapito della credibilità della scoperta, notai un altro fatto
strano. Le intersezioni di ciascuno dei pentacoli, che corrispondevano
rispettivamente a Gesù nell'Educazione di Pan, a Maria Maddalena in
Danza alla musica del tempo e alla testa di Giovanni Battista nei Pastori
in Arcadia, sembravano tutte convergere sullo stesso punto della mappa.
La collina su cui cade questa intersezione delimita la valle. Nella sua
parte più settentrionale si trova il piccolo altipiano attraversato dal passo
del col du Paradis. Il sentiero prosegue verso sud per mezzo chilometro
prima di girare a ovest e finire con un contrafforte, ai cui piedi scorre il
fiume Rialsesse. Nella curva del gomito roccioso si trova la Roque Rouge
e a est di questo affioramento, annidato nella parte più alta della curva, c'è
un grappolo di case, un insediamento che ha preso il nome dalla collina:
Estagnol.
In francese antico questo termine significa "Agnello dell'Est". Tuttavia

ancora più affascinante è l'etimologia ricostruita da Brochart nel
Dizionario Huguet della Francia, che lo fa risalire a un termine dell'antica
lingua parlata in quest'area, la lingua d'Oc o occitano antico, che ha dato il
suo nome alla regione stessa. Brochard afferma che estagnol può essere
tradotto anche come "essenza del sacrificio". Il nome stesso di questo
posto era quindi imbevuto di valenze religiose! Ma esisteva qualche altro
elemento nascosto nei dipinti che confermasse il valore che stavo
attribuendo ai significati del termine estagnol?
In Danza alla musica del tempo, nella parte alta del quadro, vediamo
Orione che percorre la volta del cielo sul suo carro dorato. La sua testa,
inoltre, corrisponde alla punta superiore del pentacolo. Questo significa
che lo stesso Orione ha un significato particolare?

Come molti dèi antichi, Orione è immortalato nei cieli, e la sua
costellazione è facilmente riconoscibile nella mappa stellare. La sua testa e
le sue spalle, la cintura ingioiellata con infilata la spada sono facilmente

visibili, così come lo è il braccio sollevato che agita il bastone in un gesto
di sfida all'indirizzo del Toro. Non è difficile immaginare che questo
grande cacciatore dell'antichità percorra la volta celeste ancora
all'inseguimento della sua preda. Senza eguali per la ricchezza e la
brillantezza delle stelle che la compongono, questa costellazione rivestiva
un'importanza incomparabile per gli antichi; presso molte civiltà era
associata al sole, in quanto tutti i giganti e gli eroi a cui veniva collegata
erano in misura maggiore o minore divinità solari. Orione stesso era il dio
Sole per egiziani e fenici; per i greci era Fetonte, l'incauto cocchiere del
carro del sole che precipitò dal cielo nell'Eridano, il fiume che nel mondo
delle stelle scorre sotto i suoi piedi. Era anche Uru-Anna, la "Luce del
cielo", antico dio del sole sumero, da cui si pensa che possa aver avuto
origine il nome successivo. Era anche Tammuz, che scese nell'inferno e fu
poi liberato dalla dea Ishtar e la cui storia fu il modello a cui si ispirarono
molti altri miti successivi costruiti intorno ai principi opposti di soleoscurità, inverno-estate e luce-buio. L'adorazione delle stelle, forse la più
antica forma di religione umana, era spesso accompagnata dalla
convinzione che l'uomo assorbisse le qualità del cibo che mangiava, una
primitiva versione del detto "Dimmi come mangi e ti dirò chi sei". I testi
sulle antiche piramidi lo raffigurano come un dio onnipotente che si
nutriva dei corpi degli altri dèi e, secondo alcuni, di sacrifici umani.
Sulla pareti della tomba di Unas, re della quinta dinastia (ca. 4300 a.C),
il faraone morto è rappresentato come ricongiunto, "diventato uno", con il
dio Sahu, un'altra identità di Orione, che vagava per il cielo cacciando dèi
e umani, nutrendosi dei loro cadaveri e assorbendo i loro poteri magici. Si
pensa che l'identificazione tra Unas e Orione sia probabilmente uno
sviluppo più tardo, un modo per assicurarsi che anche il re morto
acquisisse i poteri magici degli dèi delle stelle.
Con l'avvento, nell'Egitto dinastico, delle religioni basate su Iside e
Osiride, Orione cominciò a essere rappresentato, nelle incisioni e nelle
iscrizioni, come un uomo che corre e intanto si guarda alle spalle, con una
stella o il geroglifico della vita nella mano destra. A volte veniva disegnato
su una piccola barca formata dalla costellazione della Lepre, quella sotto la
sua, mentre navigava sul lungo fiume del cielo. Questa associazione con
l'acqua si ritrova presso i greci e i romani, per i quali era il figlio di
Nettuno e aveva la facoltà di camminare sulle acque. Secondo la mitologia
greco-romana si innamorò di Merope, figlia di Enopione, re dell'isola, e ne
chiese la mano. Tuttavia, il padre era profondamente contrario alla loro

unione e assegnò a Orione una serie di compiti molto difficili, promettendo
di prendere in considerazione la richiesta di matrimonio quando fosse
tornato. Non ci volle molto prima che Orione si rendesse conto che le
promesse di Enopione erano false per cui architettò un piano per rapire
Merope, ma fu scoperto nel palazzo e fatto prigioniero. Enopione
condannò il gigante alla cecità e lo gettò, solo e indifeso, sulla spiaggia
dell'isola. Vagando privo della vista, Orione piangeva per la sua sorte,
finché sentì risuonare in lontananza i martelli dei ciclopi. Seguì il rumore
fino a raggiungerne la fonte, che si trovava a Lemno nella fucina di
Vulcano; qui il dio, nell'udire la sua storia, ne ebbe pietà e gli diede uno
dei suoi fabbri come guida per condurlo alla terra del sole. Ringraziando
Vulcano, Orione si caricò la guida sulle spalle in modo da potersi spostare
più velocemente e si allontanò a grandi passi verso est, alla ricerca della
terra dove si leva il dio Sole, fonte di tutta la luce. Arrivando proprio
mentre il sole si stava levando all'orizzonte, Orione sentì il calore dei
raggi, aprì gli occhi e riacquistò completamente la vista. Sempre nella
tradizione greco-romana è interessante l'associazione tra Orione e Diana.
Diana, dea della luna e della caccia, sebbene qualche volta guidasse di
notte il suo pallido carro attraverso i cieli, spesso preferiva andare a caccia
sulla terra, lasciando in questo modo al buio il cielo notturno. (In questo
modo gli antichi spiegavano il fatto che, a differenza del sole, la luna
variasse il proprio percorso di giorno in giorno e che spesso fosse
addirittura del tutto assente.) Una notte Diana era a caccia di cinghiali
nella foresta quando si imbatté nel mortale Orione e subito si innamorò di
lui. Abbandonando i suoi doveri, lasciò il cielo al buio e seguì Orione per
le foreste della terra.
Suo fratello, Apollo, dio del sole, s'infuriò nel sentire che Diana aveva
tralasciato i suoi doveri e fu ancora più irritato quando gli fu detto che si
era innamorata di un mortale. Cercò di farla ragionare, ma lei non volle
ascoltarlo. Durante la sua corsa giornaliera attraverso il cielo rifletté sul
problema e architettò un piano per risolverlo. Avvicinandosi all'orizzonte
quella sera vide la sagoma di Orione che faceva il bagno nel mare, solo e a
una certa distanza dalla riva. Concentrando tutto il potere dei suoi raggi
dorati sul gigante, fece in modo che le acque intorno a lui spumeggiassero
e schizzassero fino a diventare accecanti, di modo che Orione non fosse
più che una macchia senza forma tra le onde. Sporgendosi dal carro,
Apollo chiamò la sorella, scommettendo che neanche la dea della caccia
era in grado di colpire quell'indistinto oggetto scuro all'orizzonte.

Raccogliendo la sfida, lei sollevò l'arco e mirò con tanta precisione che la
freccia trafisse la testa di Orione, che crollò sprofondando tra le onde.
Mentre Diana era sulla spiaggia in attesa dell'arrivo del suo amato, le onde
ne riportarono il corpo a riva e lei comprese il tradimento di Apollo.
Furente di rabbia e di dolore, salì sul suo carro d'argento, vi caricò il
cadavere di Orione e si avviò verso il cielo.
Raggiunto il posto in cui questo era più scuro, vi posò il corpo di Orione
e il cielo si illuminò di stelle, che contrassegnarono la sua testa, le spalle,
la spada e la cintura. Perfino la pelle di leone che di solito teneva sul
braccio fu cosparsa di stelle. Sotto i suoi piedi cominciò a scorrere il fiume
Eridano in modo che lui potesse ancora camminare sulle sue acque. Vicino
a lui, Diana mise le due stelle Sirio e Procione, i suoi cani da caccia
preferiti, quelli che noi oggi chiamiamo Cane Maggiore e Cane Minore;
poi fece un passo indietro per osservare il risultato del suo lavoro e,
vedendo quanto era risplendente e brillante, pensò che perfino suo fratello
Apollo sarebbe stato geloso della sua bellezza. Il suo cuore divenne da
allora freddo e per questo la luna, anche se qualche volta è luminosa,
appare priva di vita.
Perfino nella mitologia norvegese Orione ha un ruolo: è uno degli alluci
di Orvandil, il gigante arciere il cui altro alluce ghiacciò di colpo, tanto che
il dio Thor lo frantumò e lo gettò verso i cieli del Nord, dove è ancora
visibile nella costellazione dell'Orsa Maggiore. Le tre stelle che formano la
cintura sono conosciute in Scandinavia come il Filatoio di Frigg, la regina
del cielo, mentre in Mongolia sono i Tre Cani e nella tradizione maori
della Nuova Zelanda diventano il gomito del dio Maui o la poppa della
canoa la cui ancora è la Croce del Sud. Nella mitologia indù Orione è
considerato il gigante Signore delle Creature, attribuzione virtualmente
identica a quella riconosciutagli in Medio Oriente. Perfino nell'antica
tradizione ebraica era conosciuto come il gigante Nimrod, inchiodato al
cielo per punizione dopo la sua ribellione contro Jehovah, e aveva un ruolo
centrale anche nello zoroastrismo.
Più di recente Orione ha acquistato una rinnovata importanza nell'ambito
dei nostri studi sugli antichi. A Robert Bauval, ingegnere egiziano, si
riconosce il merito di avere individuato, primo fra gli studiosi moderni,
una corrispondenza tra la configurazione delle stelle che formano la
Cintura di Orione e la strana disposizione asimmetrica delle piramidi di
Giza. Il suo libro Il mistero di Orione6 dimostrava che questa
costellazione, oltre all'importanza rivestita presso le antiche civiltà come

fonte di leggende, servì da modello nella scelta della posizione delle
piramidi. Dopo questa scoperta lettori e ricercatori cominciarono a
considerare la sua importanza sotto una luce completamente nuova e anche
se il dibattito è ancora aperto è ormai chiaro che c'è una stretta
correlazione tra la mappa stellare della costellazione e i famosissimi
monumenti di Giza.
Data l'importanza di Orione in termini mitologici, oltre che nella
concezione e nella esecuzione di Danza alla musica del tempo, decisi di
tentare un ulteriore esperimento seguendo gli stessi principi che avevo
impiegato per i pentacoli. Orione è composto da sette stelle principali, di
cui le più note sono Betelgeuse, la spalla destra, e Rigel, il ginocchio
sinistro. Le spalle e le ginocchia formano un rettangolo irregolare
leggermente inclinato, diviso in due parti dalle tre stelle della cintura, che
sono allineate in senso obliquo e discendono verso il fianco sinistro del
gigante; la spada, che pende dalla cintura, corrisponde alla cosiddetta
Grande Nebulosa di Orione. Per prima cosa ridussi le proporzioni della
mappa stellare adattandole a quelle della carta geografica che stavo
usando, poi, come avevo già fatto con i pentacoli, la sistemai sopra la zona
che quelle figure geometriche sembravano circoscrivere. Ancora una volta
trovai immediatamente una straordinaria sovrapponibilità delle due
immagini. A ciascuna stella principale corrispondeva una particolare
collina o altura e le stelle che contrassegnavano la cintura andavano a
coincidere con la cresta di Estagnol, esattamente nello stesso punto in cui
cadeva l'intersezione dei pentacoli.
Per quanto consapevole che questo poteva essere il risultato di una
semplice coincidenza, fui nondimeno sbalordito all'apparente
corrispondenza. Sembrava esserci conferma, quindi, che i dipinti erano
d a v v e r o u n messaggio in codice per indicare un luogo di grande
importanza effettivamente esistente e attinente in qualche modo a una
famiglia santa. Un segreto che era rimasto nascosto per quasi duemila
anni.
Tutte le prove puntavano alla cresta di Estagnol, ma non c'era alcun
indizio di che cosa ci fosse lì. Sicuramente, dopo tante ricerche in quella
regione, se ci fosse stato qualcosa d'importante, a questo punto sarebbe già
stato scoperto. Eppure, tra tutto il materiale pubblicato non riuscii a trovare
alcun cenno a questa località. La maggior parte dei ricercatori aveva
concentrato la propria attenzione sul paese o sull'immediato circondario di
Rennes-le-Chàteau o sulle zone a ovest di Estagnol. E finora nessuno

aveva trovato niente di concreto.
Dovevo scoprire se i dipinti, i pentacoli, gli indizi in codice e il legame
con Orione meritavano qualche attenzione o se erano solo una serie
insolita di coincidenze. L'unico modo per scoprirlo era seguire questi segni
esoterici e visitare il posto a cui tutti puntavano: Estagnol, la cresta di una
piccola collina in cima alla valle.

10
Il sito e la tomba arcadica
Ai piedi della collina su cui sorge Rennes-le-Chàteau c'è il paese di
Couiza, da cui parte una strada, la D613, che va verso est passando per i
paesi di Serres e Arques. Proprio prima di Serres c'è una svolta a destra
che segue il corso di un piccolo fiume chiamato Sals, di cui il Rialsesse è
un affluente e che scende dal paese di Rennes-les-Bains. Secondo le
leggende Maria Maddalena sarebbe passata attraverso l'entrata di questa
valle scoscesa, protetta a est dalla collina a forma di vulcano del Pech
Cardou, a cui dedicarono particolare attenzione Paul Schellenberger e
Richard Andrews, e a ovest da un picco sulla cui sommità si trovano le
rovine dello Chàteau de Blanchefort, che si ritiene appartenesse al casato
di Bertrand de Blanchefort, quarto gran maestro dei cavalieri templari nel
1
XII secolo. Man mano che la strada si srotola risalendo la pittoresca
vallata, le colline sulla destra diventano quasi veri e propri dirupi finché,
prima di raggiungere Rennes-les-Bains, la gola si allarga un po' e così il
fiume, che mostra l'ubicazione dell'antica sorgente termale, le cui acque,
dopo essersi infiltrate nella roccia, fuoriescono gorgogliando in una
piccola grotta prima di passare sotto la strada e gettarsi nel fiume.
Rennes-les-Bains è un piccolo paese ordinato, annidato tra le colline.
Popolare meta turistica, attira persone da tutta Europa che vengono per
curarsi con le sue acque termali e si divertono a guardare i tornei di bocce.
I più forti affrontano il pendio e si arrampicano sulla collina alberata che si
trova a sud del paese per vedere il Fauteuil du Diable, la Poltrona del
Diavolo, una roccia a forma di sedile (che ha una notevole somiglianza
con il trono su cui è seduto Pan nell'Educazione di Pan di Signorelli), e per
godere della vista del paese e delle colline circostanti, a est.
Se invece di girare a destra uscendo dalla D613 si prosegue dritto, la
strada oltrepassa Serres prima di arrivare al villaggio di Les Pontils,

compiendo una curva a sinistra e poi una a destra in un ampio tornante.
Sulla destra di tale tornante si protende lo sperone roccioso, scavato dal
Rialsesse, sulla cui cima una volta stava la "tomba arcadica". Il basamento
su cui si ergeva, prima di essere distrutta, è facilmente visibile dalla strada
e attira ancora molti curiosi.
È questa la strada che percorsi entusiasta, perché mi stavo avvicinando
al luogo a cui puntavano tutte le prove che avevo accumulato, ma al tempo
stesso con un leggero senso di ansia. Inserii una cassetta nell'autoradio e
lasciai che .la musica di Debussy del Prelude à l'Aprèsmidi d'un Faun e La
mer alleviasse un po' la tensione. E se tutto si fosse rivelato nient'altro che
una bolla di sapone? Poteva davvero esserci un collegamento tra il
presunto esilio di un Gesù ancora vivo, costretto a fuggire insieme a Maria
Maddalena per necessità politiche, e una serie di uomini colti, ricchi e
potenti che avevano scoperto questo segreto e cercavano di proteggerlo e
custodirlo affidandolo, per mezzo di un linguaggio cifrato di natura
esoterica e cabalistica, ad alcune opere d'arte? L'idea sembrava assurda.
Come succede per ogni grande scoperta, il periodo che intercorse tra la
raccolta e l'analisi degli indizi e l'effettiva verifica delle prove fu carico di
dubbi. L'essere sul punto di sapere per certo se lì c'era qualcosa, o se avrei
trovato semplicemente un nudo e spoglio pendio di una collina priva di
interesse, dava a una gita normalmente piacevole un'atmosfera di
emozionante aspettativa.
Da Les Pontils la strada continua verso est, la valle si restringe in una
piccola gola tra due basse colline prima di ampliarsi in una specie di conca
pezzata di pascoli e di piccole zone boschive. A sinistra della strada c'è il
castello di Arques, con la sua alta torre quadrata che sembra quasi
sostenuta dalle torrette rotonde sugli angoli, posato sulla cima di una
collinetta e circondato da alte mura che circoscrivono il giardino erboso.
Protetto da una collina scoscesa sul retro, è in un'ottima posizione per la
difesa dell'accesso alla piccola valle, dominando a sud il lago d'Arques in
direzione delle ripide colline boscose di La Berco Grando e La Berco
Petito e con un'ottima visuale su tutta la valle a est e a ovest. Per chi lo
oltrepassa, è difficile ignorare i quasi ottocento anni di storia di questa
costruzione; le pietre tagliate e squadrate delle sue solide pareti sono
testimoni silenziose della valorosa tradizione dei templari e delle atrocità
perpetrate contro i catari nel nome di una più grande Chiesa cristiana. La
strada prosegue oltre il castello verso il paese di Arques, un agglomerato di
tranquille case di campagna e di fattorie attraversato da un viottolo

ghiaioso che una volta dev'essere stato un sentiero asciutto e polveroso
percorso da cavalieri, splendidi nei loro abiti da templari, e da contadini e
famiglie che portavano i prodotti da scambiare o da vendere al villaggio.
Alle spalle del paese il fiume scorre lungo la strada, ingrossato da torrenti
che scendono dalle colline sulla sinistra. Non appena la strada si inerpica
sui pendii, le sue curve e le sue svolte diventano sempre più strette,
aggirando le gole attraverso cui le piogge invernali scorrono come torrenti.
La mappa indica rovine e lapidi con iscrizioni sulle cime delle colline, e
caverne e miniere antiche sul fondo delle gole e lungo i ripidi argini del
fiume, creando in questa parte della valle un'antica atmosfera
contemplativa.
Lasciandosi alle spalle Arques, la valle comincia a richiudersi, e la pietra
bianca che affiora nelle parti più rocciose della collina e lungo i fianchi
erosi del letto del fiume cede il passo alla pietra rosso vivo del Clot da
Rous e della Roque Rouge, un chilometro a sud. Qui tutto è tranquillo. È
una vera Arcadia, bella e solitaria, accogliente e selvaggia. La roccia
sottostante è ancora più visibile, perché sbuca attraverso il sottile strato di
terreno sui pendii delle colline, mentre sul fondo della valle, nei piccoli
campi erbosi contornati di fiori selvatici, armenti e greggi pascolano e
ingrassano.
Più avanti il fondo della valle comincia a sollevarsi e i piccoli pascoli
delle fattorie si trasformano in una foresta mista di pini e di querce. L'aria
rinfresca all'ombra degli alberi, e i caldi, confortevoli odori dei prati e delle
umide rive del fiume sono rimpiazzati dalla fragranza degli aghi di pino e
delle foglie verdi, frizzante e fresca. Qui non ci sono paesi, non ci sono
case a ridimensionare la bellezza naturale della campagna. Solo la strada,
che gira intorno alla collina, ricorda al viaggiatore che la valle è abitata.
A circa due chilometri dall'inizio della salita, sul fianco occidentale della
collina, la strada raggiunge la sommità della cresta e là, in una radura che
si apre tra i boschi, c'è un minuscolo cartello stradale che indica il nome
del colle attraversato dal passo, Estagnol. Sulla sinistra c'è un'area riservata
ai picnic, per chi vuole fermarsi ad assaporare la tranquilla e fresca
bellezza dei boschi, ma sulla destra c'è un piccolo sentiero, creato da chi si
è diretto verso la foresta seguendo il dorso della cresta. Da qui è necessario
proseguire a piedi, poiché le jeep delle guardie forestali hanno tracciato
solchi talmente profondi nel terreno che nessuna automobile da città
riuscirebbe a transitarvi. Quasi subito il sentiero svolta a destra, scendendo
per la collina verso un gruppo di due o tre casolari costruiti di recente che

vengono usati come magazzini in cui si conserva il materiale per la
manutenzione della foresta e per estinguere gli incendi che
occasionalmente scoppiano durante i mesi estivi. Sebbene sulla mappa sia
indicato un percorso a piedi per tutta la lunghezza del crinale, in realtà non
se ne vede traccia, né si trovano segnali a indicarne la direzione, ma solo
una fitta vegetazione di erba alta, rovi e cardi selvatici per tutta la cresta, e
alberi disseminati lungo entrambi i lati dei pendii. Questo è un luogo
visitato da poche persone, un angolo di natura incontaminata che offre uno
splendido panorama, a ovest della valle attraversata dalla strada che
conduce a Rennes-le-Chàteau, a est dei pendii di Le Pech e, ancora oltre,
della Forèt Domaniale de Fourtou.
Lentamente la cresta comincia a curvare a destra e l'orizzonte cambia
per seguire i picchi del crinale che delimita la valle a sud, una linea
dentellata che termina con la lontana vetta del Pech Cardou, facilmente
visibile nell'aria chiara e limpida dei pomeriggi estivi. La cartina indica un
sentiero che dovrebbe attraversare il colle a Estagnol, ma che è
evidentemente caduto in disuso ed è stato riconquistato dal bosco, visto
che non se ne trova nemmeno un indizio camminando verso ovest. Il
versante comincia a salire ancora, prima di culminare nel punto più alto,
segnato sulla mappa a 705 metri sopra il livello del mare, da cui si gode di
una vista spettacolare di tutta la campagna circostante. Perfino per il
camminatore o arrampicatore più esperto questo posto sembra trasudare
qualcosa di speciale, come un senso di pace e di serena immutabilità che
contrasta con gli sforzi necessari per aprirsi un varco attraverso la fitta
vegetazione.
E poi, appena la cresta comincia a discendere dalla sua modesta vetta,
prima di precipitare verso il fondo della valle con una pendenza sempre
maggiore, la nostra attenzione è attratta da un particolare che balza agli
occhi per la sua incongruenza. Sul lato destro dello sperone c'è un alto
masso di ruvido calcare che sembra dominare lo spazio circostante. Dritto
come un dente candido e isolato tra gli alberi, non è visibile dalla strada,
che è quasi a due chilometri di distanza, e così per quanto sia particolare e
dissonante rispetto al paesaggio collinare circostante, non lo si vede finché
non gli si è vicini, come una sentinella solitaria, ben nascosta agli occhi
dell'osservatore casuale, ma evidente per chiunque abbia fatto abbastanza
strada attraverso il bosco per arrivare in questo posto incredibile.
Ero arrivato qui, dopo aver lasciato l'automobile parcheggiata a lato
della strada e aver percorso tutta la cresta, vanga e mappa in mano, al

punto indicato dai pentagrammi. Mi avvicinai a questa roccia imponente e
la ispezionai a fondo: era alta circa cinque metri e larga quattro. Ero
eccitato di trovare qualcosa esattamente nel luogo a cui mi avevano
condotto anni di ricerca sui dipinti e sulle loro geometrie, nondimeno
l'entusiasmo per la scoperta era mitigato dal fatto che quello che avevo
trovato non poteva neanche lontanamente essere interpretato come una
tomba. Sicuramente era un reperto geologico impressionante, in qualche
modo rimasto in piedi mentre lo strato di roccia intorno, di cui aveva
ovviamente fatto parte, era stato eroso. Ai suoi piedi giacevano alcuni
macigni di cui era molto più semplice immaginare i processi di formazione
e che proprio per questo evidenziavano ulteriormente la monolitica
grandiosità di questo edificio di formazione naturale. Il suo potenziale
come tomba, come luogo di sepoltura, era decisamente nullo. In
compenso tutta la zona collimava con il paesaggio in cui Poussin aveva
collocato la sua tomba nei Pastori in Arcadia, compresa la cresta
frastagliata sullo sfondo del dipinto perfettamente combaciante con la serie
delle cime delle colline che si susseguivano verso ovest in direzione di
Rennes-le-Chàteau. Perfino gli alberi ai lati e alle spalle della roccia
solitaria sembravano appartenere alla stessa specie di quelli del quadro,
mentre ai piedi del masso verticale c'era una piccola pietra piatta che
sembrava identica a quella su cui il personaggio di Gesù poggia il piede
dal sandalo bianco, lo stesso piede che definiva una delle punte del
pentacolo.
Avvicinandomi al macigno per osservarlo più da vicino, notai che da
quella posizione si poteva dominare con lo sguardo la valle in tutta la sua
lunghezza, verso occidente. Mentre ritornavo sui miei passi facendomi
strada tra i massi sparsi intorno al piccolo altipiano mi resi conto di un'altra
cosa. Dietro il masso, dove il piano cominciava bruscamente a declinare,
non c'era niente.
La pietra si trovava sull'orlo di una scarpata. Era un immenso dito di
roccia che segnava il limite del crinale, dietro il quale c'era un dirupo di
dieci metri che cadeva verticalmente e sul fondo una vegetazione ancora
più densa, una foresta che copriva l'erto pendio come un tappeto fino al
fondo della valle. Ma c'era qualcos'altro. Dalla mia posizione a lato del
masso, guardando giù, riuscivo a scorgere una larga lastra di roccia che era
ovviamente caduta dall'alto, da dove mi trovavo io, ed era finita con il lato
superiore contro la parete del dirupo.
La mia mente cominciò ad analizzare tutte le possibili implicazioni di

questo. Gli indizi visuali nei Pastori in Arcadia sembravano puntare a
questo luogo, confermando quello che avevano già mostrato i pentacoli nei
dipinti e perfino la strana coincidenza della mappa stellare di Orione. Ma
la tomba nel quadro è opera di muratori, di uomini, che vi hanno inciso la
frase enigmatica «Et in Arcadia ego». Ma che cosa è effettivamente
l'Arcadia? I dizionari la definiscono come una terra di pastori, un luogo
agreste. Forse allora questo è il vero indizio: la tomba non è affatto opera
dell'uomo, come quella che era stata posta di fianco alla strada di
Les Pontils, ma un luogo creatosi naturalmente, un'opera della natura, di
Pan, il dio silvano dei boschi, quello che sta sulla sinistra della tomba nella
versione che ci ha lasciato Poussin della scena.
Se le cose stavano così, allora la roccia verticale corrispondeva alla
posizione della tomba nel dipinto e fungeva da pietra tombale, come un
segno visibile soltanto per le persone che erano già sul luogo e che
sapevano dove andare a guardare. Perfino la posizione della piccola pietra
piatta combaciava perfettamente con quella del quadro, a suggerire che il
posto era giusto, e lasciava pensare che Poussin potesse essere
effettivamente stato qui per aver notato tali dettagli. Ma, in mancanza di
altri dati, che cosa dovevo aspettarmi di trovare?
Per poterlo scoprire mi calai lungo il fianco del precipizio aiutandomi
con le mani per sostenermi finché fui sul fondo e mi trovai sulla massiccia
lastra di pietra poggiata sulla parete del burrone. Osservandola dall'alto
avevo notato che sembrava esserci un buco su un lato del lastrone, come
un varco tra la vegetazione che era cresciuta tutt'intorno e il muschio che
fungeva quasi da tappo. Mi feci strada lungo il ripido pendio, mi avvicinai
all'apertura e cercai di guardare dentro, ma l'imboccatura era troppo
piccola per vederci qualcosa. Cominciai a strappare il muschio, scoprendo
che veniva via facilmente, fino ad allargare il buco a un metro quadro
circa. Ora che riuscivo a guardare, vidi che tra il masso e il fianco del
dirupo si veniva a formare un'ampia cavità, con un pavimento di terra
battuta circa due metri sotto di me. Mi calai con prudenza nel buco che
avevo aperto e mi lasciai cadere sul pavimento: mi trovavo in una caverna
triangolare lunga circa cinque metri e alta un metro e mezzo. Spostandomi
carponi sul pavimento di terra battuta notai una piccola apertura
triangolare all'altra estremità, attraverso la quale riuscii a strisciare fuori.
Uscito dalla caverna, mi appoggiai con le spalle alla parete del burrone e
guardai il ripido pendio sotto di me, fittamente ricoperto di alberi. Alla mia
sinistra c'era un altro lastrone caduto che non si vedeva dalla cima della

scarpata, ma che era anch'esso appoggiato contro il dirupo e formava
un'altra cavità triangolare.
Meravigliato, guardai la pietra solitaria in alto, ora circa sei metri sopra
la mia testa, e contemplai la mia scoperta. Il dito di roccia bianca sembrava
sempre più una sorta di pietra tombale, posto come segnale per indicare
l'effettivo luogo di sepoltura, che invece si trovava sul fondo del dirupo
dove sarebbe stato meno notato e quindi meno disturbato. Attraversando la
prima cavità avevo notato alcune cose che ora mi colpivano per la loro
stranezza. Sotto il pavimento di terra, dove avevo raschiato via un primo
strato per aprirmi un varco, c'era un letto di sassi che, a ben guardare,
sembrava essere stato sistemato intenzionalmente. Tutte le pietre erano
girate in modo che il lato più irregolare, quello più ruvido e scabro, fosse
disposto a faccia in giù nella terra e il lato più piatto e liscio a faccia in su;
inoltre erano conficcate nel suolo una accanto all'altra a formare un
pavimento compatto e orizzontale sopra il quale il terriccio e la polvere del
bosco che erano penetrati nella grotta negli anni avevano formato un
ulteriore strato che copriva questo tappeto di pietre.
Tornato nella grotta, cercai di ripulire un po' della terra accumulatasi per
scoprire altre pietre e in questo modo notai un'altra cosa strana. Pur
essendo un luogo ideale per nascondersi e a dispetto del fatto che c'era una
piccola apertura al livello del suolo, quella che io avevo dovuto allargare
per poter uscire, non c'era alcun indizio che qualche animale avesse mai
usato il posto. Sarebbe stato ragionevole aspettarsi che un riparo naturale
così ben isolato fosse stato usato da uno dei tanti animali selvatici della
zona, e tuttavia qui non c'era ombra di peli o di piume che potessero
appartenere alla fauna locale, né ossa o altre prove che il nascondiglio
fosse stato utilizzato da qualche predatore per conservarvi e mangiare la
propria preda. Non c'erano impronte o escrementi. L'interno della cavità
era assolutamente privo di qualunque segno che potesse far pensare che vi
fosse entrato qualche animale.
Mentre con la vanga mi adoperavo per portare via la terra che avevo
spostato all'uscita della prima caverna, notai un'altra cosa. Nonostante
fosse un caldo giorno d'estate, e il cammino lungo la cresta della collina
fosse stata ancora più faticoso a causa dell'assoluta immobilità dell'aria,
qui, alla base del dirupo, l'ombra degli alberi era resa ancora più gradevole
da una leggera corrente, una brezza che saliva dal fondo della valle e che
non solo ventilava la zona ai piedi del dirupo ma manteneva l'interno della
caverna molto più fresco di quanto non fosse la temperatura esterna.

Inoltre sembrava anche conservarla asciutta, perché mentre la terra fuori,
coperta di foglie morte e di vegetazione, era umida, quella dentro era
polverosa come se non fosse mai stata bagnata dalle piogge invernali.
Quando mi resi conto di questo, cominciai a pensare che forse questo
luogo, contrassegnato dal grande monolito in cima al burrone e con le sue
due strutture simili a caverne formate dai lastroni caduti di sotto, era stato,
se non proprio creato artificialmente, almeno adattato dall'uomo per
qualche scopo. Ma come e a quale scopo?
Per rispondere a queste due domande possiamo solo fare congetture.
Data la natura della roccia, è anche possibile che i lastroni una volta si
trovassero ai due lati del masso verticale in cima al dirupo e che, in seguito
all'erosione prodotta dagli agenti atmosferici, il terreno sottostante abbia
ceduto facendoli cadere nella scarpata. Addirittura, considerata l'intensità
del sole estivo in questa regione e il freddo che scende dai Pirenei
d'inverno, è possibile che tale erosione sia stata ulteriormente accelerata
dal fattore termico. D'altra parte, è altrettanto plausibile che, essendo già
meno saldi i lastroni per le vicissitudini naturali e meteorologiche, la loro
caduta dalla cima del dirupo sia stata accelerata dalla mano dell'uomo, in
modo da creare la rudimentale struttura che avevo trovato. Possiamo solo
ipotizzare che tali "costruttori" abbiano dovuto affidarsi al caso, nella
speranza che i lastroni finissero contro la parete e che si formasse sotto
ciascuno un'apertura triangolare; oppure, visto l'emergere delle nuove
teorie relative alla costruzione di Stonehenge e delle piramidi, forse più
che contare sulla fortuna, conoscevano qualche tecnica ingegneristica, nota
agli antichi ma successivamente dimenticata. In ogni caso, ora queste
strutture esistono e in un momento della loro storia qualcuno vi ha anche
lavorato per creare un pavimento solido e piatto, anche se a causa
dell'altezza ridotta, anche nella caverna più grande, la prima che ho
trovato, non potrebbe abitarvi nessuno, se non un bambino piccolo o un
pigmeo; entrambe poi sono così strette che ciascuna può accogliere un solo
adulto alla volta.
Ripensai agli indizi che mi avevano portato in questo luogo, soprattutto
ai tre dipinti, di cui il più importante era I pastori in Arcadia, lo stesso a
cui sembra si interessò l'abate Bérenger Saunière durante il suo viaggio a
Parigi. Ripensai alla rappresentazione della tomba, e fui ancora più sicuro
che le analogie tra la posizione in cui era raffigurata nel quadro e il luogo
in cui mi trovavo erano troppe per pensare a una semplice coincidenza. Il
pentacolo nascosto era uno dei tre che mi avevano indirizzato a questo

specifico luogo, finora sconosciuto. Essendo il dipinto una versione
allegorica della Sacra Famiglia, incentrata sul dualismo della carne e dello
spirito attraverso i personaggi di Gesù e di Pan, e contenendo un
riferimento a un legame fisico tra Gesù e la Maddalena, mi sembrava
sempre più probabile che effettivamente le vite reali di queste persone
fossero state studiate a fondo e poi inserite in quest'opera; il quadro, infatti,
acquisiva senso solo se considerato come espressione visiva di un segreto
comunicato all'artista, un segreto di natura eretica che non poteva essere
svelato pubblicamente. L'abate Louis Fouquet aveva alluso a tale segreto
in una lettera che aveva mandato al fratello dopo aver incontrato Poussin a
Roma. Gli uomini che stavano dietro a questo quadro e agli altri due erano
uomini impegnati nella ricerca della sapienza perduta degli antichi, e la
loro erudizione e comprensione del linguaggio e delle dottrine esoteriche
potevano facilmente aver condotto a scoprire una verità nascosta, contro la
quale la Chiesa cattolica era pronta a combattere: vale a dire, la verità
relativa non solo alla morte ma anche all'ubicazione delle spoglie mortali
dell'uomo che aveva fondato quella Chiesa e nel cui nome essa continuava
ad agire. Tutti questi pensieri rimbalzavano nella mia testa mentre
guardavo il luogo e ripensavo alla mescolanza di fatti e di supposizioni, di
prove concrete e di ipotesi che mi aveva condotto qui.
Un po' più giù, lungo il pendio tra il fondo del dirupo e le caverne
coperte dai macigni, c'era un mucchio di frammenti di roccia di diverse
dimensioni che sembrava essersi formato in seguito a una frana; a
giudicare da dove erano andati a posarsi i detriti rocciosi mi accorsi che il
cedimento doveva aver avuto origine proprio nel punto in cui si trovavano
ora i miei piedi, tra le entrate delle due grotte. Immediatamente compresi
un altro elemento del puzzle, che collegava questa scoperta con la mia
traduzione del messaggio cifrato contenuto in una delle pergamene
scoperte da Bérenger Saunière.
Sappiamo che Dagoberto i era una sorta di antico mercante di reperti
archeologici, che razziava i tesori romani abbandonati rubando gioielli,
monete e pietre preziose per riempire i suoi forzieri e rifornire il suo
esercito. Inoltre, sappiamo che era legato a questa zona e che era un
profanatore di tombe. Ma una di esse riveste un interesse particolare. Una
tomba dove trovò non solo oggetti su cui figuravano alcune incisioni ma
anche due cadaveri che abbandonò sul fianco della collina quando prese il
tesoro e lo portò a Parigi. Le iscrizioni avevano spinto la moglie a insistere
che riportasse quegli oggetti là dove li aveva presi, mentre invece lui andò

all'abbazia di Saint-Denis, da cui subito dopo partì in tutta fretta un gruppo
di monaci che prese i corpi e li portò a Parigi e poi a Roma.
L'iscrizione su uno dei pezzi del tesoro avvertiva che «chiunque li
rimuova dalla tomba sarà maledetto insieme ai suoi discendenti»,
richiamando la frase codificata nella pergamena di Saunière, la cui nuova
traduzione potrebbe essere: "Questo tesoro appartiene al re Dagoberto i e a
Sion ed egli [o esso] è là morto" o in alternativa "Questo tesoro appartiene
al re Dagoberto I e a Sion ed è la morte".
Abbiamo già stabilito che con ogni probabilità Dagoberto, giunto in
questa zona, fu messo al corrente delle leggende che parlavano di un
tesoro nascosto dai visigoti o dai romani e che senza dubbio conosceva la
tradizione secondo la quale Maria Maddalena un tempo aveva vissuto e
viaggiato nella regione. Abbiamo anche visto che Le Serpent Rouge, quella
curiosa raccolta di componimenti in prosa sullo zodiaco, per quanto di
incerta attribuzione e di origini ancora meno sicure, afferma: «Ma quanti
hanno saccheggiato la casa lasciandovi solo i cadaveri imbalsamati e gli
oggetti di metallo che non riuscirono a portare via». E se questa fosse
in effetti la tomba saccheggiata da Dagoberto e i detriti rocciosi i resti di
un cumulo di pietre e di piccoli massi che erano stati disposti davanti alle
imboccature delle due tombe per chiuderle? Le pietre sarebbero state
spostate via e gettate lungo la china da Dagoberto e dal suo seguito nel
tentativo di aprirsi un varco verso l'interno. È sicuramente realistico
pensare che queste curiose strutture siano in effetti tombe primitive. La
possibilità di vivere al loro interno è decisamente limitata dalla mancanza
di spazio, mentre la forma del vano, lungo e stretto, è molto simile alle
cavità in cui si custodivano le bare nelle cripte delle chiese.
Ritornando dentro la tomba più grande, vidi che a circa metà strada per
tutta la lunghezza fino all'estremità opposta, dove l'apertura triangolare era
stata bloccata da grossi massi,, c'era una serie di lastre piatte di pietra
disposte in senso verticale. Posizionate in modo da arrivare fino al tetto ad
angolo della tomba-caverna, davano l'impressione di essere state un tempo
disposte in questo modo per contenere un corpo, come a formare una
specie di sarcofago di pietra all'interno della tomba stessa. Anche la grotta
più piccola, a occidente, aveva una cavità formata da una pesante lastra
che, cadendo, si era appoggiata alla parete del dirupo. Aveva anche lo
stesso pavimento piatto di terra battuta in cui erano state conficcate piccole
pietre e ciottoli, con il lato più liscio in alto in modo da formare un piano
orizzontale stabile, e una serie di pietre piatte allineate parallelamente alla

massa del tetto inclinato. Entrambe le cavità potrebbero facilmente essere
state bare rettangolari di pietra.
Tornai al mio zaino in cima al dirupo per controllare i disegni così da
rilevare qualunque altro dettaglio che confermasse l'identificazione del
luogo. Il terreno dietro la tomba nei Pastori in Arcadia sicuramente
discende bruscamente: lo si può vedere osservando l'angolo posteriore
destro della tomba stessa, dove la terra forma una sorta di spigolo verso il
basso, scoprendo un altro gradino del basamento. Se la mia ipotesi che la
tomba nel dipinto corrispondesse alla pietra tombale solitaria che avevo
trovato era giusta, il disegno era stato realizzato con notevole precisione.
Mi ricordai anche di un'incisione che avevo visto di Atha-nasius
Kircher, lo studioso dei classici e di esoterismo da cui Poussin aveva preso
lezioni di prospettiva. Ufficialmente il disegno era stato realizzato sulla
base della descrizione riportata da un tale padre Martini di un'effigie nei
pressi della città di Tunchuen, nella provincia cinese di Fukien, e ritraeva
uno sperone roccioso immerso in un paesaggio spoglio e collinoso. Lo
sperone occupava la maggior parte dell'opera mentre sui due lati a destra e
a sinistra c'era una vegetazione di cespugli in fiore e di alberi bassi. I
particolari più rilevanti del disegno erano un busto umano maschile, in
cima allo sperone, con le braccia incrociate sul petto e due massi di pietra
che lo sostenevano. Non solo il paesaggio sembrava corrispondere a quello
che si vedeva dal colle di Estagnol, ma il busto si trovava sul lato destro,
esattamente nella stessa posizione della pietra tombale che stavo
guardando. Il volto del busto inoltre aveva tratti somatici europei, non
orientali. E non era tutto. Sotto questa statua sulla cima del crinale, più in
basso sul fianco destro della collina, c'erano due lastre di pietra cadute, con
la base appoggiata a una stretta scarpata e i lati superiori appoggiati al
piccolo dirupo ai piedi della statua. Mi ricordai anche di una testa tagliata
che si trovava vicino a uno dei due lastroni e che, con il suo naso a punta,
gli zigomi ben definiti e la prominente arcata sopraccigliare, per non
parlare del taglio di capelli in stile pompadour, n o n a pparteneva
decisamente a un orientale. Che cosa stava cercando di comunicare
Kircher? Aveva forse camuffato una rappresentazione artistica del luogo
con una falsa ambientazione cinese? Poussin non aveva avuto bisogno di
visitare la zona direttamente, e infatti alcuni studiosi hanno avanzato dubbi
sul fatto che abbia mai messo piede nella Languedoc, perché poteva aver
eseguito il quadro seguendo le istruzioni di un testimone oculare, Kircher.
Il risultato fu un dipinto che il committente di Poussin e patrono d i

Athanasius, l'uomo che sarebbe diventato papa Clemente ix, poteva
appendere nei suoi appartamenti privati per il suo piacere personale, un
capolavoro ricco di significato da parte di uno degli artisti più in voga del
tempo. Naturalmente può anche essere che Poussin e Kircher abbiano
entrambi visitato il sito, forse perfino insieme, in modo da respirare di
persona l'atmosfera della regione e poterla trasfondere nell'opera. Quando
ricontrollai l'incisione di Kircher notai che le note che l'accompagnano
attribuivano alla scena un significato speciale e ne parlano come di una
riproduzione dal vivo. Padre Martini, a proposito del supposto monumento
cinese «non poteva dire se fosse vero o finto. Sembra essere
un'esteriorizzazione di quella qualità magnetica e impalpabile di un
paesaggio che noi chiamiamo "spirito del luogo" » .2 II termine "spirito del
luogo" potrebbe addirittura essere interpretato come un velato riferimento
al "luogo dello spirito".
Mi ricordai anche dell'elemento riproposto in entrambe le versioni della
Vergine delle rocce di Leonardo da Vinci. L'oggetto triangolare dipinto in
tutti e due i quadri, secondo me, non era altro che un rimando alle tombe
che avevo appena scoperto. Il fatto che la radiografia della versione del
Louvre dei Pastori in Arcadia di Poussin riportasse esattamente la stessa
immagine serviva solo a confermare che le mie precedenti deduzioni erano
corrette.
Il sole del tardo pomeriggio ormai era basso sull'orizzonte;
languidamente sospeso sopra il paese di Rennes-le-Chà-teau disegnava il
profilo delle colline proiettando lunghe ombre sulla vallata. Mi sedetti sul
bordo del burrone, le gambe a penzoloni sopra le due tombe. Le scoperte
che mi avevano condotto a questo posto isolato della campagna della
Languedoc erano molto varie ed eterogenee, eppure indubbiamente
concatenate tra loro. Una nuova interpretazione della pergamena di
Rennes-le-Chàteau che aveva portato per la prima volta alla ribalta il
personaggio di Da-goberto i; la sua storia fatta di strani accordi con la
Chiesa, che gli avevano dato il potere di unificare la Francia; le origini di
tale alleanza nella scoperta di una tomba contenente un tesoro e alcuni
cadaveri e il terribile avvertimento che aveva tanto turbato sua moglie; le
leggende su Maria Maddalena, così strettamente intrecciate alle tradizioni
locali; il mistero che circondava la crocifissione e la successiva scomparsa
del corpo di Gesù, le affermazioni della Chiesa sulla sua resurrezione che,
però, avrebbe potuto essere benissimo una simulazione, architettata al fine
di proteggere la carriera politica di due uomini potenti e allo stesso tempo

soddisfare la delicata suscettibilità del Sinedrio.
Il fatto che sia Ponzio Pilato che Erode fossero stati confinati qui, Erode
addirittura nella stessa provincia, rendeva ancora più credibile l'ipotesi che
anche Gesù fosse finito in esilio in questa terra, con la sua popolazione
internazionale e multiculturale che gli avrebbe permesso di continuare la
sua missione. Era dunque possibile che fosse vissuto qui, in una campagna
che, anche se con un clima più temperato di quello del suo paese, era così
simile per configurazione, vegetazione e atmosfera culturale da poter
tranquillamente diventare per lui una seconda casa.
E poi c'erano i dipinti, a cui convergevano tutti questi ragionamenti. Le
rappresentazioni, ricche di simboli e allusioni di natura esoterica, di una
Sacra Famiglia che sbarca sulla terraferma, dell'educazione spirituale del
giovane Gesù ai piedi di Pan, fratello mortale dell'uomo che simboleggia
lo spirito, delle due metà che si fondono nel tutto, e alla fine dell'allegorico
luogo di riposo dei progenitori di quella famiglia e del ritorno dei loro
corpi al dio della terra da cui provenivano. Le mie ricerche sui pittori, sui
loro patroni e sui personaggi in qualche modo collegati a queste opere
portavano tutte alla conclusione che doveva esserci un segreto che veniva
protetto e allo stesso tempo tramandato, una verità nascosta che, se fosse
venuta alla luce, sarebbe stata confutata e negata e sarebbe quindi andata
perduta.
Cominciai a risistemare le mie carte e il mio equipaggiamento,
fermandomi un attimo per scattare qualche fotografia del luogo e delle
tombe finché c'era ancora luce a sufficienza per distinguere i dettagli. Nel
fare questo pensavo anche alla ricca tradizione eretica della regione. Mi
domandai se questa cosiddetta eresia potesse essere nata dalle parole di un
predicatore itinerante proveniente dall'altra parte del Mediterraneo, un
uomo i cui sermoni contenevano un messaggio sostanzialmente gnostico e
quindi così affine al senso della dottrina dei catari, gli stessi che un tempo
avevano fatto proprio di questa valle la loro patria. Le sue parole di
saggezza avevano spronato alla ricerca dell'illuminazione, a un percorso di
autodeterminazione, agli stessi principi che avevano guidato le azioni e le
scelte sia della popolazione locale che dei cavalieri templari, che alla fine
si erano stabiliti in questi luoghi. Le stesse gesta cavalieresche che si erano
tinte di mistero e di leggenda e che erano state immortalate nei romanzi sul
Graal, quelle storie di nobile ascetismo e della ricerca del più sacro degli
oggetti e della più soggettiva delle verità, così simile ai principi dello
gnosticismo.

Tutti questi fattori mi avevano condotto qui, senza sapere che cosa
aspettarmi o se ci fosse qualcosa da trovare. E tuttavia avevo fatto una
scoperta. Avevo letteralmente portato alla luce due tombe, contrassegnate
da una pietra tombale e che rispondevano a ogni particolare del percorso
intellettuale e materiale attraverso il quale ero giunto fino a qui.
Assicuratomi di non dimenticare nulla, chiusi lo zaino e mi avviai lungo lo
stesso crinale che solo poche ore prima avevo percorso con un misto di
ansia e di speranza. Adesso sapevo di avere le prove concrete di essere
davvero riuscito a decifrare il codice Arcadia.

EPILOGO
Quando cominciai le mie indagini su questo mistero già sapevo che
probabilmente non sarei mai giunto a scoprire alcuna verità inoppugnabile.
Era molto probabile che non esistesse nessun tesoro nascosto nel senso
attribuitogli da Hitler e da altri prima e dopo di lui. Al contrario, diversi
indizi, lungo la strada, suggerivano che se qualcosa c'era, sarebbe stato
molto probabilmente di natura spirituale piuttosto che materiale. Quello
che avevo scoperto tuttavia era un posto che non sarebbe dovuto esistere.
Un posto che i secoli dovevano aver cancellato. Un posto a cui ero arrivato
interpretando una serie di fatti interrelati. Quei fatti erano a disposizione di
tutti, eppure io per primo ne avevo dato la giusta interpretazione. In questo
modo ero arrivato a questa altura, un posto chiamato Estagnol, l'Agnello
dell'Est, e a due tombe che potevano senza difficoltà essere i sarcofagi
artigianali in cui furono adagiati i corpi dell'uomo che creò una religione e
della donna che partorì suo figlio.
Tornandomene a casa non sapevo che mi aspettava un'ultima scoperta,
un fenomeno straordinario che non avevo visto durante le ore trascorse sul
luogo e che non avrei mai immaginato. Una volta a Londra sviluppai i
rullini che avevo scattato quel pomeriggio. Mentre scorrevo le fotografie
del paesaggio circostante, della pietra tombale e delle due tombe, una in
particolare catturò il mio sguardo. Era un'immagine dello spazio compreso
tra le due entrate, quella parte che una volta era coperta di massi e pietre
per bloccare l'accesso alle tombe e proteggerne il contenuto. All'entrata
della prima tomba, la più grande, a una prima occhiata sembrava non
esserci altro che una lastra di roccia bianca sul lato sinistro, la lastra caduta
dalla cima del dirupo, e l'interno buio della tomba stessa, illuminato solo

dal flash della macchina fotografica. Ma poi notai qualcosa d'altro. Sulla
destra si vedeva il lato verticale della tomba, formato dalla parete del
dirupo e coperto di edera e muschio; ciò non era affatto strano, anzi era
esattamente come lo ricordavo, ma fu quello che si trovava subito dopo
l'entrata che colpì la mia attenzione. Contro la parete, o meglio su di essa,
c'era l'immagine di un uomo, che si era formata naturalmente per effetto
della stratificazione della roccia o era stata incisa da una mano ignota. La
faccia di quell'uomo con i suoi capelli lunghi e la barba mi ricordava
un'immagine che aveva già visto, in dipinti, in disegni e sulla Sindone di
Torino. Era il volto dell'uomo chiamato Gesù.
Non potremo mai avere prove sicure che queste tombe una volta
contenevano i corpi di Gesù e della Maddalena, però le coincidenze, e la
presenza della tomba in quel luogo, sono strane. A me sembrerebbe poco
credibile continuare a dire che questo posto non ha nessuna importanza,
considerati tutti gli indizi che vi convergono e il lungo cammino attraverso
cui sono arrivato a identificarlo. Perché i monaci di Grimo, dopo aver
scoperto i corpi, li portarono a Roma? Questo dimostra che erano
importanti per la Chiesa. E la mia scoperta non potrebbe risolvere anche il
mistero di Rennes-le-Chàteau, spiegando l'improvviso arricchimento del
suo prete e il segreto a cui alludeva enigmaticamente la governante Marie
Denarnaud?
Le prove della validità della mia scoperta non possono che trovarsi tra i
confini neutrali dello Stato Vaticano in forma di due salme, una delle
quali, secondo la Chiesa che ha qui la sua sede mondiale, non dovrebbe
neanche esistere in quanto materiale biologico mortale. È nel potere della
Chiesa comprovare o confutare la mia teoria? Forse è giunta l'ora, duemila
anni dopo la nascita dell'uomo nel cui nome fu fondata, che la Chiesa
attenui la sua insistenza sulla resurrezione fisica e mostri al mondo le
spoglie mortali di Cristo.

Ultime notizie
Di recente mi è capitato un altro episodio strano. Nella primavera del
2000 sono tornato a Estagnol per scattare qualche foto da utilizzare come
illustrazione per questo libro. Giunto al colle, mentre camminavo lungo il
crinale, mi avvicinai al dente frastagliato della "pietra tombale" e vidi che
vi pendeva qualcosa. Avvicinandomi scoprii che si trattava di un pezzo di
stoffa che copriva la strana pietra verticale.

Di colore vermiglio scuro, evidentemente si trovava là da diverso tempo,
perché la parte esposta alla luce del sole si era sbiadita ed era più chiara di
quella all'ombra. Lo tolsi dalla roccia e lo stesi per terra per guardarlo
meglio: era un pezzo di tessuto spesso delle dimensioni di un tappetino per
preghiera. La mia curiosità ne fu eccitata, perlustrai i dintorni alla ricerca
di altre prove che dimostrassero che qualcun altro era stato là, ma non
trovai niente.
La mia attenzione tornò al tappetino e, osservandolo con maggiore
attenzione, fui colpito nello scoprire che c'era un disegno, che già
conoscevo, ricamato su due bordi. Sull'orlo superiore e su quello inferiore
c'era una fila di croci templari intrecciate, la croix pattées (croce patente)
che i cavalieri templari sfoggiavano sui loro mantelli e che era stata cucita
sulle vele delle navi al comando di Cristoforo Colombo quando partì per
l'America. Inoltre, al centro di ogni croce, intessuta nel disegno in modo
molto intricato, c'era una piccola lettera T, che sembrava confermare il
collegamento con i cavalieri templari.
Non sapremo mai perché sia stato messo lì e chi ve lo abbia portato.
Dopo aver scattato le mie fotografie rimisi il tappetino dove l'avevo
trovato e mi allontanai come avevo fatto tante volte prima, non lasciando
altro che impronte e non portandomi via altro che ricordi.

