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di La Papessa

Le Sette Porte 
Le avventure di Ester

Era il mese di ottobre, quell’anno sembrava non do-
vesse finire mai. Quante cose erano accadute in così 
poco tempo… Ester faceva fatica a tenerne il conto.
Quella mattina si era svegliata presto, aveva dormi-
to poco e male. Non ricordava i sogni ma aveva la 
sensazione di aver ricevuto messaggi importanti che 
però le erano sfuggiti.
Uscì nel giardino di casa, tenendo in mano la sua 
tazza da caffè, doppio al mattino.
Notò che l’aria era strana, appariva soffusa. Una 
lieve coltre la riempiva, come un vestito invisibile 
su una sagoma che lo era altrettanto. Visione che 
la fece sentire sospesa tra i mondi e domandarsi se 
stesse ancora sognando. Le pareva di avere una per-
cezione differente del reale, qualcosa nello schema 
era cambiato.

Si sentiva in fermento, in attesa ed impaziente, sep-
pur ignara di cosa la facesse sospirare in quel modo 
affannoso. Decise di uscire e dirigersi al vecchio mo-
nastero. Non sapeva perché dovesse andare in quel 
luogo ormai dismesso e abbandonato. Solo percepi-
va quella spinta e come sempre la seguì.
Giunta all’eremo, guardò la facciata esterna, era 
cupa... tetra quasi. Le finestre, senza vetri e con le 
persiane un tempo verdi ridotte ormai in pezzi, le da-
vano i brividi.
Pensò che fosse un peccato che quel luogo, un tem-
po fulcro dell’intero paese, fosse ridotto in quello 
stato di estremo degrado.
L’imponente portone, ancora intatto - quasi il tempo 
e il deterioramento dello spazio non gli competes-
se -  era chiuso; ma Ester conosceva un ingresso 
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I GIARDINI DI VENERE

di Francesca Greco

Tra visibile e invisibile 
La ricerca artistica di Maria Grazia Carriero

Foto 1: Pietrina Spagnulo mentre descrive come utilizza-
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Il laùru: i luoghi gli incontri, le testimonianze, Progedit editore, 

2018. 

Tra cielo e terra giace silente il morbido manto ce-
leste dell’Aria: luogo onnipresente e leggero che 
avvolge e permea l’intero universo. L’Aria dona il 
respiro al nostro corpo, come fluido d’oro scorre, 
purificando cellule e particelle sottili del nostro es-
sere al mondo. 
È proprio dentro queste opache intercapedini del 
soffio vitale che il silenzio mostra la sua visibilità, 
facendosi materia pulsante e viva: in questo spazio 
avvolgente lo spirito si rivela e mostra di sé il lieve 
candore nel sostanziare la materia, nel dare a que-
sta le sfumature d’una invisibilità tangibile che parla 
e ascolta.

L’invisibile che diviene presenza costante sin dai 
tempi più antichi, i fenomeni legati all’immanenza e 
nello stesso tempo alla trascendenza, i simboli evo-
cativi e apotropaici, l’esplorazione attraverso l’arte 
contemporanea di antiche credenze e di supersti-
zioni legate al mondo magico-popolare: tutti questi 
elementi sono il punto di partenza della ricerca di 
Maria Grazia Carriero (Gioia del Colle, 1980), artista 
interdisciplinare e  docente di Discipline pittoriche 
presso il Liceo artistico “De Ruggieri” di Massafra 
(Taranto). 
L’artista, partendo da una densa letteratura antro-
pologica, ha infatti sviluppato il suo percorso sca-
vando nei meandri reconditi di quella religiosità po-
polare e domestica, tra animismo e Cristianesimo, 
che popola dai tempi immemori le vecchie case del 
Sud. Ne è esempio l’immagine sottostante che raf-
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DONNA GIUSTIZIA

«Iuppiter hac stat.1»
(Virgilio)

Dal Cielo alla Terra 

Zeus, Juppiter, El (Fig.12), Shu 
(Fig.23), Allah, An, Dyaus Pitar, 
Shang Di/Shangdi o Shang Ti, 
Odino (Fig.34), Izanagi, Viracocha, 
Ometeolt/Omecihualt, Itzamnà, 
Manitù5. Tanti nomi per un unico 
dio, principio originario e gover-
natore dell’aria. Egli è il grande 
e possente dio del cielo stellato, 
il padre di tutti gli dei, l’ordinato-
re, il regale distributore, il grande 
amministratore di ogni cosa. Lun-
go tutto il pianeta il suo dominio si 
estende incontestato, e dei e uo-
mini riconoscono la sua suprema-
zia come padre e come re eterno. 
Molti miti, in riferimento alla pro-
pria cosmogonia, si rivolgono ad 
un padre celeste che, a seconda 
delle aree geografiche, muta at-
tributi o qualifiche, mantenendo 
invariate le caratteristiche prin-
cipali: forte ed energico, saggio e 
barbuto, questo dio primordiale 
connesso all’aria e al cielo lega 
solitamente il proprio potere ad 
una figura femminile che, in linea 
generale (le variazioni sono sog-

gette ad aree culturali differenti), 
mantiene salda la propria carat-
teristica di dea primigenia, ordi-
natrice e distributrice. Lo Shu egi-
ziano divinità del cielo stellato, ad 
esempio, ha aspetto e peculiarità 
simili alla dea Maat (Giustizia), sua 
immagine speculare al femminile; 
Zeus, in Grecia, è sia fratello sia 
primo sposo della dea Themis 
(Giustizia intesa come ordine co-

smico), con la quale governa tutte 
le cose e grazie alla quale mantie-
ne stabile l’assetto di ogni regno 

di Argia Di Donato

Dal Cielo all’uomo 
Juppiter e i sacri patti
Il contratto
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SCIENZA NUOVA

di Francesca Giaccari

Respirare 
���´�no��Y�Ç����Yb��8�Ç�¼8

“Allora l’Eterno Dio formò l’uomo dalla pol-
vere della terra, gli soffiò nelle narici un ali-
to di vita, e l’uomo divenne un essere vivente” 
(Genesi 2:7). 

L’alito di Dio è l’aria che dà la vita all’uomo, ovvero il 
potere di Dio che è stato dato all’uomo per animar-
lo. La parola ebraica per indicare “spirito” è “ruach”, 
che significa “vento, alito, aria, spirito. Nel corpo 
materiale viene dunque insufflato qualcosa che non 
ha origine nella creazione, il respiro divino. Questo 
respiro, che ha origine al di là di ciò che è creato, 
rende l’uomo un essere vivente e animato. Il respi-
ro, quindi, non è qualcosa che fa parte di noi ma ci 
appartiene: attraverso di esso siamo costantemente 
collegati con qualcosa che è al di là del creato, al di 
là della forma. Il respiro fa quindi in modo che non si 

spezzi questo collegamento metafisico. 
I testi antichi, oggi ormai trascurati col pretesto di 
cancellare tutto ciò che proviene dal Sistema quale 
artefice della crisi dei valori, sono custodi delle più 
grandi verità. Una delle precisazioni da fare è quella 
che tali testi non hanno niente a che fare con il “siste-
ma usurpatore” in quanto tale, perché sono custodi 
di una filosofia antica che consente di scorgere la 
saggezza del passato. La strumentalizzazione di essi 
ha portato alla decadenza cui assistiamo oggi, mo-
mento storico in cui la rinuncia ai vecchi valori sem-
bra costituire per molti l’unica soluzione per com-
battere il Sistema. Ogni cosa ha primariamente un 
valore per se stessa, a prescindere dall’uso che ne 
viene fatto. Un coltello può essere usato per tagliare 
il pane ma anche per uccidere, ragion per cui sen-
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LUOGHI E MISTERO

di Isabella Dalla Vecchia

Enigmatici, inaccessibili 
I luoghi dell’energia del vuoto

Con il concetto di aria non può 
che venirci in mente il cielo e tutti 
i suoi elementi. L’aria è la dimora 
degli dei,  il luogo in cui abitano 
le anime divine, al contrario del-
la Terra, dove persiste la materia. 
Gli uomini conoscevano l’umore 
delle divinità attraverso l’osser-
vazione del cielo: le tempeste 
indicavano, ad esempio, i loro li-
tigi, e le aurore boreali una ma-
nifestazione di gioia assoluta. Ma, 
tra tutte, l’immagine eterea più 
ammirata era certamente l’arco-
baleno, quel meraviglioso ponte 
colorato che tanto ci affascina an-
cora oggi. Queste sette fasce dai 
differenti colori sgargianti erano 
viste come il velo di Maya, la dea 
dell’illusione. Ma non solo, era il 
velo delle dee di tutto il mondo: 

in Egitto di Iside, mentre in Me-
sopotamia di Ishtar, che però lo 
indossava come collana. Costitu-
iva un passaggio per alcuni elet-
ti, una barriera per altri. La tra-
dizione narra che in seguito alla 
distruzione dell’umanità con una 
terribile inondazione, Ishtar punì 
il dio del mare creando un arco-
baleno di fronte ai suoi altari, co-
sicché non passassero le offerte a 
lui dedicate. In Africa l’arcobaleno 
era considerato dalle popolazioni 
Bantu come un grande serpente 
del cielo, e dai popoli Bemba e 
Lunda come la dea sterile Lueji, 
portatrice di siccità, e la dea pas-
sionale Tshilimbulu, piena di spa-
simanti uccisi dal marito geloso. 
Insomma, ci siamo capiti: la ma-
nifestazione della luce più bella 
del cielo era sempre e indissolu-
bilmente associata ad una donna 
divina.
Ma vediamo quali luoghi misterio-
si, in Italia, sono dedicati all’aria.

La Casa dei Venti
C’è un luogo, in Piemonte, real-
mente inquietante: è la Casa dei 
Venti di Boca. Fu costruita da 
Alessandro Antonelli per la sorel-
la. La donna aveva sposato un in-
gegnere minerario di Stoccarda, 
morto giovane in quanto affetto da 
licantropia emofila (così recitava-
no gli atti), malattia che avrebbe 
trasmesso alla moglie. Il nome 

Casa dei Venti venne dato pro-
babilmente per gli strani ululati 
causati dal vento che attraversa-
va la torre dalla curiosa forma di 
un flauto. Nessuno ha mai visto il 
volto della donna: solo il fratello, 
che andava e tornava di continuo 
nonostante gli impegni - architet-
to eccentrico, che ben conoscia-
mo come autore dell’oscura Mole 
Antonelliana di Torino e di San 
Gaudenzio a Novara - avrebbe 
potuto raccontarci di questa mi-
steriosa donna. L’Antonelli aveva 
l’ossessione per i campanili alti 
come antenne, utilizzati probabil-
mente per raccogliere energia dal 
cosmo. 
La celebre Mole torinese, e San 
Gaudenzio, sono infatti visibili da 
lontano, così alte e svettanti con 
queste antenne che bucano le 
nuvole, ma non solo. Anche Boca 
avrebbe dovuto avere un identico 
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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, 
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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!

Padiusiri


