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di La Papessa MW

Il Sole, la Mente Cosmica

Ho sempre avuto una fascinazione particolare 
per il Sole, sin da quando ero bambina. Mi piace-
va guardarlo fisso, anche se per pochi secondi, in 
modo da percepire così la Sua immensa energia 
attraversarmi e nutrirmi, e stabilire un contatto, 
un dia-logo.
Era a Lui che parlavo nella mia solitudine, ed era 
Lui che nelle giornate buie mi rianimava con un 
suo raggio. Un rapporto che ho coltivato nel tem-
po in maniera sempre più incidente. Oggi perce-
pisco la sua attività in sincrono, comprendendo i 
suoi impulsi e soprattutto gli effetti che ha su di 
me e sull’essere umano in generale, a livello fisi-
co e metafisico, cellulare e quantico e degli effetti 
che la sua attività ha per la Terra. Per molti versi 
il Sole, Stella Principe del nostro Sistema Solare, 
resta ancora oggi per me un elemento ricco di 
seduzione e di inviolabile Mistero, ma più com-
prendo la sua importanza, più la mia intuizione si 
apre alla Consapevolezza Universale.
Venerato da sempre in tutti il mondo come il Re, 
il suo culto è stato ed è base di ogni tradizione. 
Tonatiuh per gli Aztechi che lo consideravano il 
capo del ‘Tollan’ - il cielo - Helios per i Greci che 

gli dedicarono santuari e città, Surya per gli Indù 
che nei Veda ne cantavano la Gloria, Ra – Horus 
per gli Egizi che lo adoravano come Sole nascen-
te e calante, il suo culto percorre i secoli, mu-
tandosi e trasformandosi, ma restando sempre e 
comunque predominante in ogni religione.
Anche il Cristianesimo assorbe tale figura, trasfe-
rendola in quella del Cristo che lo incarna, la cui 
tradizione ha solo mutato il nome, ma basta una 
semplice comparazione tra il culto cristiano e 
quello egiziano per avere certezza di continuità.
Una storia che percorre i secoli e che ci suona 
familiare, la quale in realtà indica un cammino di 
metamorfosi, di trasformazione, un sentiero in 
cui il Sole è “padrone”, figura chiaramente allego-
rica che indica la nascita del figlio in sé, del cam-
mino di trasmutazione che l’iniziato alla Sacra 
Legge deve percorrere per trasmutare se stesso 
nel “Cristo Cosmico”, in Mente Solare.
Considerato come una Potenza universale, come 
Grande Principio Maschile, il Sole è elemento di 
fondamentale importanza per l’essere umano e 
la sua evoluzione. Ogni giorno Egli ci dona la vita, 
è la Sacra Fonte, la Sorgente della nostra esisten-
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Intervista a Hiske Maas 
16 aprile 2019 
Una realtà cresciuta silente dagli anni ‘40 ad 
oggi, grazie alla forza e alla caparbia di due 
straordinari artisti, Nik Spatari e Hiske Mass, 
che hanno creato dal nulla un concetto avve-
niristico di spazio espositivo e museale, por-
tando in Calabria tutta l’esperienza acquisita e 
assorbita in città internazionali come Londra, 
Parigi,  New York. Quello che vedi arrivando 
al MUSABA è una collina colma di colori e di 
creatività, che ti invita a immergersi in tutta la 

sua bellezza (Marilena Morabito)

Intervistatore 1 (Asmara Biasetti)

Siamo oggi al MUSABA (Museo Santa Barbara), 
parco all’aperto ideato a partire dal 1969 da Nik 
Spatari e Hiske Maas. Come artista, quando è ini-
ziato questo amore nei riguardi dell’arte?
“Io già da ragazzina amavo disegnare, anche 
se nessuno me lo aveva insegnato, poi sono 
andata avanti e a 18 anni sono andata via per 
studiare. Nei primi tempi  abitavo con famiglie 
alla pari, così in qualche modo potevo vivere. 
Successivamente sono andata in Europa, dove 
ogni Paese era diverso rispetto ad oggi, dove 

I novant’anni di Nik Spatari e la Calabria.  
Quella che vuole fare arte

di Marilena Morabito
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DONNA GIUSTIZIA

«Gli uomini discutono. La natura agisce»

(Voltaire)

I. Il clima e le sue mutazioni 

Ghiacciai in scioglimento, deserti che si espan-
dono, alluvioni incontrollabili, piogge torrenziali, 
uragani e terremoti. E, ancora, svariate specie 
vegetali ed animali spazzate via, tragicamente, 
dalla faccia della Terra. 
Ad oggi, non v’è angolo del nostro pianeta che 
non sia interessato da importanti sconvolgi-
menti climatici - rispetto ai tempi passati - con 
effetti davvero preoccupanti.
Con gli strumenti tecnici a nostra disposizione 
(misurazione del suolo, satelliti, tabelle e grafi-
ci) siamo perfettamente in grado di calcolare le 
variazioni del clima nell’iter evolutivo degli ulti-
mi anni e siamo in grado di prevedere – grosso 
modo – le possibili variazioni dello stesso nei 
prossimi decenni: stando ai rapporti dell’IPCC1, 
basta assai poco all’aumento catastrofico delle 
temperature globali che renderà invivibili ampie 
regioni del pianeta con conseguenze drammati-
che sulle popolazioni, sull’economia e sui flussi 
migratori.
Limitare il surriscaldamento della Terra è com-
pito arduo nonché ambizioso e necessita di 
cambiamenti drastici e repentini. I gas serra 
porteranno il mondo a surriscaldare la propria 
superficie in maniera consistente e, secondo 
le ultime previsioni, il surriscaldamento globa-
le aumenterà di altri 3°C proprio entro la fine 
di questo secolo. Le nuove ondate di calore in-
vestiranno la terraferma, raggiungendo picchi 

elevati ai tropici e compromettendo seriamente 
i ghiacciai dell’Artide. Soli 2°C di riscaldamen-
to potrebbero distruggere circa il 13 per cento 
degli ecosistemi terrestri del mondo, divorare 
del tutto le barriere coralline, habitat di innu-
merevoli specie animali e vegetali acquatiche, e 
mettere a serio rischio di estinzione altrettante 
specie di insetti, piante ed animali. Mantenere il 
riscaldamento a 1,5 °C, in buona sostanza, po-
trebbe ridurrebbe il rischio almeno della metà.
Ci troviamo di fronte ad un presente estrema-
mente delicato nel quale dobbiamo ben ponde-
rare le azioni da mettere in campo per ridurre 
i pericoli dovuti ai mutamenti climatici che ri-
schiano di compromettere seriamente la so-
pravvivenza della nostra specie sul pianeta.
Di fondamentale importanza, pertanto, è l’a-
zione dei governi, ai quali è affidato il compito 
del contenimento del fenomeno “cambiamento 
climatico” e il contemperamento - in parallelo 
– del proprio sviluppo sostenibile, onde evita-
re povertà e disuguaglianze. Nuove tecnologie 

di Argia Di Donato

Il Clima e i suoi mutamenti
L’oblio di Gaia e il diritto alla salute
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SCIENZA NUOVA

di Serena Mumolo

Tutti i veleni che respiriamo, 
mangiamo, beviamo

I metalli pesanti come il cadmio, il piombo e il 
mercurio sono sostanze inquinanti presenti 
nell’ aria a seguito dell’attività industriale. Anche 
quando la loro concentrazione è bassa essi si ac-
cumulano nel terreno, entrando così nella catena 
alimentare attraverso il suolo e l’acqua che irriga 
e bagna i campi. 
La salute risente direttamente dell’accumulo di 
questi metalli, creando differenti situazioni ano-
male e/o patologiche sul corpo umano e sugli 
animali. I problemi sono i più svariati e ormai 
sono ben documentati: problemi a reni e ossa, 
disordini neuro-comportamentali, ipertensione, 
cancro al polmone. 
Il rapporto “Health risks of heavy metals from 
long-range transboundary air pollution”, pubbli-
cato anche dall’OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità) in Europa e dalla Convention Task 
Force on the Health aspects of Air Pollution, af-
ferma che i rischi sulla salute sono reali. 
I metalli pesanti si accumulano nel corpo e cau-
sano un aumento della secrezione nell’urina di 
proteine a basso peso molecolare. Ciò indica che 
l’effetto diretto dell’accumulo di cadmio nelle uri-
ne porta ad OSTEOPOROSI.  Inoltre il cadmio è 
direttamente correlato con cancro ai polmoni. Il 
piombo è invece una potente neurotossina che 
causa malformazioni fetali e ipertensione. Il mer-
curio si ritrova nell’aria, accumulandosi nella ter-
ra sotto forma di METILMERCURIO.
Alla fine di agosto 2018 un’ampia revisione di 
37 lavori dell’Università prestigiosa di Cambri-
dge (UK), pubblicata sul British Medical Journal 
e riguardante 350.000 persone, ha rivelato che 
l’esposizione all’arsenico e al rame è associata a 
un maggiore rischio di cardiopatia coronarica del 
30% e del 30% di malattia cardiovascolare. Piom-

bo e cadmio invece sono associati ad ictus con 
percentuali oltre il 72%. 
 

Scie chimiche e metalli pesanti
Il dottor Marvin Herndon PhD, chimico nucleare, 
geochimico e cosmochimico, ha scritto un arti-
colo intitolato: ‘Avvelenamento da alluminio per 
l’umanità e biota della terra per attività di geoin-
gegneria clandestina: implicazioni per l’India’. Il 
dottor Marvin afferma che per oltre 15 anni, nel-
la zona del fiume Gange in India,  aerei cisterna 
hanno sparso sostanze tossiche che con l’acqua 
piovana liberavano alluminio altamente mobile. 
Questi aerei, afferma lo scienziato, hanno sparso 
nell’aria anche del carbon cenere la cui disper-
sione fa aumentare la dispersione dell’alluminio. 
Esso è stato rilevato nel 77% dell’acqua piovana 
assieme a bario e stronzio.
A tale dispersione il dottore ha correlato l’au-
mento di malattie neurodegenerative e neuro-
logiche parallelamente al disseccamento di ulivi 
e intere aree boschive. Anche il biota della terra 
è indebolito, proprio come il microbiota del 90% 
degli esseri umani. Difficilmente infatti oggi si os-
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IL GIARDINO DI ARANEL

Questo mese ci occuperemo dell’agave, pianta 
grassa di origine tropicale, originaria dell’America 
meridionale e di alcune zone dell’India occidenta-
le, oggi diffusa e presente ovunque. 

È una pianta maestosa, forte e rigogliosa, che vive 
in media circa trent’anni e di cui esistono molte-
plici varianti. Le sue foglie assumono la forma di 
enormi petali di una gigantesca rosa;  predilige 
le zone assolate. È solitamente posta all’ingresso 
dei giardini e delle ville come guardiana severa, 
ma non è inconsueto vederla al centro di aiuole 
circondate da altri arbusti, a ergersi prominente e 
prestigiosa come una regina. 

Dalle sue foglie carnose, in particolare dalla lin-
fa dell’agave blu, si estrae un succo dalle plurime 
proprietà benefiche, da cui si ricava lo sciroppo 
di agave. Questo liquido contiene calcio, magne-
sio, potassio e ferro ed è particolarmente indicato 
per chi deve seguire una dieta a basso contenuto 
glicemico, trattandosi di uno dei dolcificanti so-
stituitivi dello zucchero più efficaci per addolci-
re bevande calde o fredde. Non bisogna tuttavia 
abusarne, dato che lo sciroppo di agave in com-
mercio è sottoposto a lavorazioni e trattato chimi-
camente, per cui se ne consiglia l’uso ponderato.

Dall’agave si producono alcuni distillati famosi in 
tutto il mondo, come la Tequila, il Mezcal e il Pul-
que. In Messico questa pianta è molto importan-
te, in quanto per gli abitanti delle zone nelle quali 
cresce spontaneamente è una vera e propria fon-
WH� GL� ULFFKH]]D�b SHU� WXWWL� JOL� XVL� FKH� GHOOD� VWHVVD�
possono essere fatti. 

Il Pulque, in particolare -  bevanda tradizionale 
mesoamericana considerata sacra sin dall’anti-
chità1, prodotta dalla fermentazione del succo e 
dal forte gusto erbaceo -  può essere consumata 
liscio alla stregua di birra e vino, ma è anche usata 
come digestivo dopo i pasti. A oggi questo liquo-
re, considerato un prodotto “povero”, ha subìto 
un calo dovuto alla forte concorrenza di prodotti 
GL�PDJJLRU�FRQVXPR�FRPH�YLQR�H�ELUUD��9LHQHbEH-
vuto prevalentemente entro i confini messicani, 
oppure proposto nei ristoranti etnici nel mondo.

Legata al dio Dioniso per la leggenda che vuo-
le Agave una delle quattro figlie di Cadmo, re di 
Tebe (le altre erano Ino, “ubriachezza”, Autonoe 
“dimenticanza di ogni cosa”, Semele, “libidine” e 
Agave, “insania”), che in preda al delirio dionisiaco 
trucidò il figlio Penteo2 ( “Pompei, Casa dei Vettii, 

di Argia Di Donato

Agave
maestosa e dolce protezione
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Padiusiri

Inno ad Iside

Perché io sono la prima 

e l’ ultima

Io sono la venerata

e la disprezzata, 

Io sono la prostituta e la santa, 

Io sono la sposa e la vergine, 

���´�����8��8Y±b�b��8�ot��8V�
Io sono le braccia di mia madre, 

Io sono la sterile,

b��Á±b�´�����Á�b±�´������b��ot��V�
Io sono la donna sposata

 e la nubile, 

Io sono Colei che dà alla luce 

e Colei che non ha mai partorito, 

Io sono la consolazione

dei dolori del parto. 

Io sono la sposa e lo sposo,

E fu il mio uomo che nutrì 

la mia fertilità, 

Io sono la Madre di mio padre, 

Io sono la sorella di mio marito, 

Y�bt���f��������ot������±b´���¼�¡�
Rispettatemi sempre, 

Poiché io sono la Scandalosa 

b��8��8t��oO8

Inno al risveglio di Iside

Svegliati, svegliati, svegliati,

Svegliati in pace,

Signora della pace,

Levati in pace,

Levati in bellezza,

Dea della vita,

Bella in cielo.

Il cielo è in pace.

La terra è in pace

O Dea

Figlia di Nut

Figlia di Geb

Amata da Osiride

Dea ricca di nomi!

Ogni lode a te

Ogni lode a te,

Io adoro te

Io adoro te,

Signora Iside!


