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di La Papessa

Lucifero-Venere  
la caduta di una Stella 
Ecco, pongo in Sion una pietra scelta, angolare, di 

valore e chi crede in essa non rimarrà confuso. Il valore 

è per voi che credete; per coloro che non credono, la 

pietra scartata dai costruttori è diventata angolare, 

sasso d’inciampo e pietra di scandalo. Essi inciampano 

disobbedendo alla parola e a questo inciampo sono de-

stinati. Ma voi siete … un popolo santo … destinato ad 

annunciare pubblicamente le opere degne di colui che 

dalle tenebre vi chiamò alla sua luce meravigliosa…» 

(1 Pt 2,4-9).

                                                                              
Questa nostra dimensione, mediana tra i piani superiori ed 
inferiori, è lo specchio dello specchio della vera realtà, nella 
quale ciò che si realizza come verità tangibile, è di fatto mero 
±�qb´´��Y��O���O|b�f�t�>�8OO8YÁ¼��´Á�8�¼±����Çb����O|b��8�±b´¼±�Í���b�
della mente umana rende impossibile concepire e vedere.
In Mayha tutto ciò che percepiamo è falsato, irreale, essendo 
slittato di sette gradi e confuso dai veli... 
L’illusione ha via via nel corso dei secoli, assoggettato sempre di 
��Å��8�O±b8Í���b�Ï´´��Á¼8V�o���8����́ ¼8¼��8¼¼Á8�b��b��¦Á8�b�́ ��f�¼�-
talmente smarrita la memoria della Tradizione, ed è stato dato 
nome buono alle cose cattive e viceversa. Per comprendere l’e-
voluzione del multi cosmo è necessario sciogliere l’incanto e 
recuperare la verità, svelando il più grande inganno: Lucifero.
��� ¼b±���bV�O|b�´�t��oO8� �b¼¼b±8��b�¼b�«(�±¼8¼�±b�Y�� �ÁOb¬V�Yb-
riva dal latino lucifer, composto da lux (luce) e ferre (portare) 
ed è corrispondente al greco phosphoros (phos=luce, phe-
rein=portare), chiaro riferimento all’elemento chimico, com-
ponente essenziale alla realizzazione del collasso d’onda, la co-
siddetta caduta che ha determinato l’evoluzione della materia 
eterica in organica.. (Isha magazine v 1,2,3)
In ambito della tradizione pagana, come nel campo astrologico, 
�ÁO�nb±����Y�O8��8�«+¼b��8�Yb���8¼¼���¬V�O|b��Á��b´´b±b��Yb�¼�oO8-
ta tanto in Sirio, astro appartenente alla Costellazione del Canis 
Majoris vertice del Triangolo Invernale (un asterismo estrema-
mente brillante, formato da tre stelle) quanto dal Pianeta Vene-
re che, mostrandosi all’aurora durante i sei mesi estivi, scandi-
sce il venire del principio della luce, cosi come rivelandosi al 
crepuscolo durante l’inverno, segna il seguire del buio. 
Dalla Terra, nostro punto di osservazione, dopo il Sole e la 
Luna, Venere è il Corpo Celeste più luminoso del cielo 
ed è la prima ed ultima stella visibile a segnare i passaggi ciclici 

che la luce compie. 
Prende il nome dalla Dea latina dell’amore e della bellezza, 
corrispondente alla greca Afrodite, indicazione preziosa che 
´b±F8��b����¼�� �b�«O8±8¼¼b±�´¼�O|b¬�n��Y8�b�¼8���O|b����(�8�b¼8�
incarna: il potere del femminino sacro. L’apparizione mattutina 
Yb��
�±���
b�b´¼bV�O��b��8���±Í8�O|b����´Á��qÁ´´���8´O��YbV�
b±8� ����¼±b� 8�¼�O8�b�¼b� �b±´���oO8¼8� Y8�� ���� (|�´�|�±�´� b�
dal latino Lucifer. Analogamente in Egitto la Stella portatrice di 
Luce corrispondeva con Tioumoutiri. 
Nell’antico Vicino Oriente l’astro nascente coincideva per i Ba-
bilonesi con la Dea Ishtar, per i Fenici con Astarte per i Sumeri 
O�����8��8V�YÁ�¦Áb�O��� �8��b8V�«�8Y±b�Yb��8�
±b8Í���b¬�Yb-
tentrice del Fuoco Sacro della Spirito*. 
��tÁ±b� 8��bt�±�O|b� O|b� ´bt�8��� Á�� o��� O��¼��Á�� �b��b� Ç8±�b�
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LATITUDINE ZERO

di Leda Cesari e Dora Garzya

Quel Fuoco che brucia senza sosta 
nella carne e nello spirito 

Anche l’elemento Fuoco, come tutti gli 
altri, si declina secondo il segno in cui 
si esprime. Il cerchio zodiacale, infatti, 
segna un percorso evolutivo che parte 
dall’Ariete per concludersi nei Pesci,  e 
in questo cammino simbolico esso si 
evolve e si perfeziona. Così il Fuoco del 
primitivo Ariete si esprime nella foga 
b��b��®b´¼b���±8�b�¼>�Y��Á�8�o8��8�Y��
paglia; nel creativo Leone diventa un 
fuoco persistente che scalda in profon-
dità, permeando col suo calore ciò che 
ha intorno; nel o�8�¼±���� +8t�¼¼8±�� 
diventa fuoco rarefatto dello Spirito, 
energia che può elevarsi  e superare ogni 
O��o�b¡�
Nella storia questo elemento ha sempre 
avuto valore ambivalente di pericolo e, al 
contempo, di immensa ricchezza. Quan-
do l’uomo fu in grado di controllarlo, il 
Fuoco cambiò le sorti dell’umanità. Esso 
scaldava, rischiarava, difendeva, cuoceva, 

ma al contempo bruciava, distruggeva, 
�8� O��¼b���±8�b8�b�¼b� �Á±�oO8Ç8l�
+��F���� Y�� o8��8� Y�Ç��8V� Y�� ´��±�¼��
puro, il Fuoco veniva utilizzato nei riti 
religiosi legati al trapasso dell’anima 
nel mondo degli spiriti.  Così, durante 
le grandi epidemie, il rogo dei defunti 
diveniva l’unico modo per distruggere 
un male sconosciuto;  d’altra parte Pro-
meteo rubò il fuoco agli dei, per farne 
dono agli uomini, a costo di grandi soffe-
renze. Esso fu infatti considerato il dono 
che l’uomo non aveva ricevuto da Zeus, 
b�(±��b¼b�V�́ oY8�Y�����±b�Ybt���Yb�V�́ b��b�
appropriò per il bene dell’umanità.

L’Ariete, segno maschile e cardinale, 
apre il ciclo zodiacale in corrispondenza 
dell’inizio della Primavera. L’equinozio 
esprime una energia propulsiva, attiva e 
vitale che ha necessità di espandersi, di 
esprimersi attraverso un agire istintivo, 

generoso e passionale. I segni cardina-
li aprono nuove strade, iniziano nuovi 
percorsi e investono la loro energia 
nell’attivazione di nuovi progetti: l’Arie-

te dispone, per far questo, dell’energia 
��Å�«�±���¼�Ç8¬�Yb����7�Y�8O�¡�����8�O8´��
apre la ruota zodiacale che, man mano, 
offre ai segni gradi evolutivi sempre più 
complessi.  Così come la Primavera se-
gna la forza che permette lo sbocciare 
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I GIARDINI DI VENERE

di Jara Marzulli

Terra e Fuoco 
Nel centro di Sheela 
Nella figura di un corpo umano abbiamo presente, cer-
tamente, i suoi contorni, la fisicità in quanto linea e for-
ma ma, a dover ricercare una certa profondità, il nostro 
sentire incomincerebbe a percepire e realizzare la visione 
degl’incavi e degl’orifizi, ovvero dei canali dove scorre l’e-
nergia.
Nei reperti  archeologici, sin dai tempi preistorici, dove 
vi è il culto della fertilità si rendono evidenti gli organi 
riproduttivi, perché è da essi che l’uomo percepiva il ma-
nifestarsi  della riproduzione, il miracolo della vita sfociare 
dalla donna, considerata sacra in quanto fecondatrice e 
colei che nutre la prole.

Se sconfiniamo, invece, nell’aspetto più profondo, dove la 
±8��±b´b�¼8Í���b�Yb��®8�b±¼Á±8¬�Yb��O�±���f���Å����bÇ�Yb�-
za, il simbolo della vagina lo ritroviamo in elementi  scul-
torei medievali, più che altro bassorilievi di figure fem-
minili, che sono presenti  in alcune chiese, castelli o altri 
edifici, soprattutto sui territori di Gran Bretagna e Irlanda, 
che presentano una vulva esageratamente ingrandita. 
Uno dei migliori esempi di figure di questo tipo può es-
sere visto all’esterno della piccola chiesa di St. Mary a 
Kilpeck, in Herefordshire. Un altro esempio ben noto è 
quello che si trova presso la Torre Rotonda a Rattoo, nella 
contea di Kerry, in Irlanda. Esse vengono chiamate Sche-
ela Na Gig (fig.1), qui il valore energetico, prescinde da 
quello materno e riproduttivo, e si immette e si riconosce 
proprio nell’atto di mostrare il canale principale del cor-
po femminile, che diventa molto probabilmente un modo 
apotropaico per affrontare le situazioni di vita, per esor-
cizzare il male.

Questa gestualità è associabile, infatti, al rito greco dell’A-
nasyrma (fig.2), considerato di buon augurio e contro gli 
influssi negativi, nel quale le donne, afferrati i lembi delle 
gonne, le alzavano repentinamente, e mostravano la loro 
sacra vulva, come collegabile con quella più arcaica, sem-
pre greca della saggia Baubo, che secondo il racconto mi-
tologico, sollevando il chitone e mostrando la sua intimità, 
riuscì a rallegrare Demetra che, avendo perso suo figlia 
nell’Ade, essendo la Dea della fertilità e del rigoglio agri-
colo, aveva reso i campi sterili e raccolti esigui.

Esempi di riti propiziatori legati all’influsso di energia po-
sitiva, oltre che alla sacralità dell’aspetto della vulva e del-
la vagina, sono presenti in vari luoghi e culture arcaiche, 
come in Egitto in cui, durante i rituali dedicati alla Dea 
gatta Bubastis, le donne suonando, cantando e danzan-
do fra allegre risa, alzavano le loro tuniche fin sopra alle 
cosce. Inoltre, la grande Dea Iside era ritenuta maestra 
Yb��®8�8´Ê±�8�¦Á8�Y���b±8�±8��±b´b�¼8¼8�«�ÁY8�b�Y�Ç8±�O8-
¼8¬�O����®��¼b�¼��Y���8´O�8±b�«��n�Á´´��Fb�bn�O�¬¡
In Giappone ritroviamo la stessa gestualità nella Dea Uzu-
me, mentre danzava sensualmente dinnanzi a tutti gli Dei.

l principio di uno studio dell’artista milanese contempora-
neo Giancarlo Marcali si identifica  proprio dall’approfon-
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DONNA GIUSTIZIA

di Argia Di Donato

Quando la terra diventa fuoco.  
La Terra dei Fuochi
“Non puoi vivere 

 per respirare morte” 
(Maria, una mamma abitante della 
Terra  dei Fuochi)

                                                                                      
�¡��Á�O���Á±�oO8¼�±b� 

Il fuoco è da sempre considerato un 
elemento molto potente. Sterminatore 
e rigeneratore allo stesso tempo, è an-
O|b� ´¼±Á�b�¼�� 8Y��b±8¼�� �b±� �Á±�oO8-
re: attraverso l’attività di combustione 
O|b� «��Fb±8¬� �8��8¼b±�8V� �b±O|c� Y�´´��Çb�
le particelle di carbonio distendendole 
�b��®b¼b±bV����nÁ�O��f����t±8Y��Y��«���Y8-
±b¬�«��±¼8�Y���8�´¼b´´8�Çb±´���®8�¼�¬�b�±�-
pulendola dalle sue impurità (Fig.1). Non 
è un caso che per la maggior parte delle 
popolazioni più antiche, la cremazione 
(dal latino FUHPDUH��GD�FU×PR��FU×P-
DV�� FUHPDYL�� FUHPDWXP�� FU×PÃUH, 
trad. ardere, bruciare, ridurre in cenere 
mediante il fuoco), ossia l’usanza fune-
raria di bruciare i cadaveri, fosse una pra-
tica diffusa e abitudinaria. Inizialmente 
impiegata per ardere il corpo di persona-
lità di rango elevato (sumeri, accadi, itti-
ti), in seguito (a partire dal XIV° secolo 
a.C.) divenne una consuetudine comu-
ne a molte popolazioni (etruschi, greci, 
±��8����8��b���o���8��®8ÇÇb�¼��Yb��
±�-
stianesimo (Fig.2). Sul territorio dell’at-
tuale Polonia, ad esempio, tra il 1300 ed 
il 1100 a.C., i morti venivano  cremati e 
le loro ceneri raccolte in urne depositate 
a centinaia in vaste necropoli, da cui la 
Yb�����8Í���b�Y��«O8����Y®Á±�b¬���t¡½��
della civiltà di Lusazia, alla quale seguì 
quella denominata civiltà di Hallstatt1, 
O|b����qÁb�Í��n�±¼b�b�¼b��8�OÁ�¼Á±8�Yb��

Celti, mantenendo nello stesso tempo 
importanti collegamenti con la civiltà 
atestina (X-IX sec a.C., attuale Veneto) 
e con quella etrusca. Alle urne in argilla, 
inizialmente usate per tutte le sepolture, 
´ÁFb�¼±8±�����±b´¼���b�«´�¼Á�b¬����F±��Í��
riccamente decorate. Ma è proprio du-
rante l’età medievale che al fuoco viene 
attribuita una funzione punitiva nella sua 
8OObÍ���b��Á±�oO8¼±�ObV��8�
|�b´8�
8¼¼���-
ca se ne servì prevalentemente per bru-
ciare eretici e streghe, stigmatizzando 
in tal modo la sua funzione distruttrice 
(Fig.4). E, nei secoli successivi il rito della 
cremazione fu scoraggiato, ostacolato ed 
��o�b� O��Y8��8¼��Y8��8�
|�b´8V� �b±� OÁ��
¼8�b� �±8¼�O8� 8�Y�� ��� Yb´Áb¼ÁY��bV� o���
ad essere abbandonata; a tal proposito, 
un Capitolare del 790 di Carlo Magno ne 
vietò l’usanza, considerandola pagana e 
prevedendo addirittura la pena di mor-
te per chi la praticasse. La vigilanza e la 
volontà della Chiesa, là dove il Cristiane-
´���� Y�Çb��Ç8� ±b��t���b� ÁnoO�8�bV� ��±¼��
ad un inevitabile sradicamento di tale 
pratica funeraria che andò via via estin-
guendosi e dimenticata, salvo che esse-
re adottata come misura di emergenza 
durante le pestilenze e le guerre. Fino al 
1700 con il rogo erano puniti gli eretici, 
le streghe e quanti erano considerati ne-
mici della fede ed in contatto col demo-
nio; tutto ciò, naturalmente, aggiungeva 
nuova linfa all’avversione psicologica nei 
confronti del fuoco e della cremazione. 
Durante il Rinascimento si ebbero alcu-
ne isolate prese di posizione in favore di 
quest’ultima; le argomentazioni a favore 
della cremazione, pur nel rispetto e pie-
no sostegno della posizione ideologica 
della Chiesa a riguardo, erano incentrate 
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SCIENZA NUOVA

di Francesca Giaccari

Fuoco 
Elemento di trasmutazione

Il fuoco rappresenta la luce e il calo-
re, elemento primario che trasforma 
la materia.
L’elemento fuoco simbolizza l’energia 
dinamica e cinetica. Governa le parti 
del corpo e gli organi segnati da un’in-
tensa attività e con proprietà rigene-
ratrici, energetiche, difensive.
La MTC (medicina tradizionale cine-
se), prende in esame i 5 elementi pre-
senti in natura, Legno, Fuoco, Terra, 
Metallo e Acqua e le loro interazioni 
reciproche, come specchio di ciò che 
avviene all’interno del nostro corpo.
I 5 elementi sono definiti anche come 
fasi energetiche o cinque movimenti.
Essi non possono esistere l’uno senza 
l’altro e non si possono isolare e ven-
gono quindi studiati per indagare su 
di una malattia o su un qualsiasi altro 
tipo di squilibrio energetico.
A questi elementi sono stati associati 
i 5 organi principali del nostro corpo, 
ovvero il Fegato che rappresenta il 
movimento del Legno, il Cuore che 
rappresenta il movimento del Fuoco, 
la Milza-Pancreas il movimento della 
Terra, il Polmone il Metallo e il Rene 
l’Acqua.
Quando in MTC si fa riferimento ad 
un organo non s’intende l’organo in 
senso anatomico come nella medicina 
Ánn�O�8�b� Fb�´�� «8��®��´�b�b� Yb��b� nÁ�-
zioni che quell’organo riveste nel no-
stro corpo e alle sue interazioni con 
8�¼±b�nÁ�Í�����Y®��±t8��¡¬
I Cinque Organi sono legati tra loro da 
rapporti ben precisi di mutua interdi-
pendenza, di nutrimento l’uno dell’al-
tro, di controllo e di inibizione, con 

lo scopo di mantenere un equilibrio 
reciproco costante.
Nella MTC il “Qi” è l’energia vitale o 
Spirito che scorre all’interno di tutti 
gli organi e i visceri ad essi collegati 
e quando questa energia subisce uno 
scompenso per eccesso o per difetto 
a causa di Patogeni esterni o interni o 
per processi psichici che comportano 
un appesantimento emotivo, questi 
rapporti reciproci vengono alterati 
portando alla malattia.

La teoria dei cinque movimenti ener-
getici parte dalla definizione delle 
diverse qualità dell’energia nelle di-
verse stagioni e le mette in relazione 
con organi, tessuti, emozioni, funzio-
ni fisiologiche, squilibri funzionali e 
aspetti costituzionali, per capire me-
glio cosa accade nel nostro corpo.
In natura, come nel nostro organismo, 
l’energia inizia a muoversi in Primave-
ra (Legno), si espande in Estate (Fuo-
co) e si destruttura alla fine dell’esta-
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LUOGHI E MISTERO

di Isabella Dalla Vecchia

Luce e Sole 
I luoghi dell’energia del fuoco

È un’associazione che pare anomala, eppure sembra es-
sere una delle più antiche, risale, infatti, al Paleolitico, 
�®8FF��8�b�¼��«Yb8�b��b��b¬¡��8�t±�¼¼8�Y���b´�,±��´��±f±b´�
(Dorgogna - Francia), una delle più famose in ambito di 
pitture rupestri, vanta una vera e propria Cappella della 
Leonessa, in cui su un trono è rappresentata una leonessa 
col suo cucciolo. Anche quella di Pech-Merle, sempre in 
Francia e altrettanto famosa, conserva un dipinto di una 
«*bt��8��b��b¬¡�����8�b��b��bV��b8�b�nÁ�O�¡�+�V��b±O|c����
leone per via della criniera dorata è sempre stato associato 
al Sole, un animale e un elemento che percepiamo come 
«�8´O|���¬¡���Á±b����¼b�Ç��¼b� �8��b8�f�´¼8¼8�8´´�O�8¼8�8��
Sole in contrapposizione all’iconografia lunare e passiva 
a cui siano abituati. Basti pensare a Sekhmet, la Dea leo-
nessa da cui ha origine Bastet, la Dea gatta. Entrambe han-
no attinenza con il Sole, per via dell’energia vitale e della 
guerra. Per il leone non abbiamo dubbi, ma anche la mite 
gatta lo è, essendo una delle forme di Ra, l’unico animale 
in grado di sconfiggere il serpente Apophis. Insomma, è 
indiscusso che la Dea sia prima di tutto acqua e terra; ep-
pure a volte diventa anche fuoco. E quando brucia, non ce 
n’è per nessuno.

La simbologia dei vulcani
L’Italia è un paese piccolo, eppure è ricco di vulcani, al-
cuni ancora attivi. Parliamo dell’Etna e del Vesuvio, vere 
n�±�8O�� Y�� nÁ�O�¡� ��� ´¼b´´�� ���b� «2Á�O8��¬� 8�¼�O8�b�¼b�
indicava il Dio dei metalli e del fuoco terrestre. Una divi-
nità maschile e virile, pronto ad esplodere e a seminare 
distruzione. Eppure ci sono alcuni casi in cui il vulcano è 
associato alla Dea, come nell’isola principale delle Hawaii, 
in cui il cratere attivo Halema’umu’u è l’indiscussa dimora 
Y�� (b�bV� �8� «�b±8¬V� �8��b8�Yb�� nÁ�O��b��b±�¦Áb´¼�� ±8��±b-
sentata in forma di statua di pietra vulcanica con la pelle 
scura. Governa l’energia, il fuoco, la natura e la sessualità. 
Pele si fa carico di una storia triste, a causa della quale 
piange lapilli e lava. In vita fu una donna dal nobile animo 
che affrontò la sorella, uno spirito del mare che la uccise. 
Fu una condizione necessaria, per ottenere la resurrezio-
ne di Pele da donna a potente divinità. 
Ad oggi molti Hawaiani officiano al cratere del vulcano 

rituali dedicati a questa Dea, buttando nel fuoco doni 
personali come gin e dolci. Il vulcano si trova all’interno 
di un’area protetta, da cui nessuno ha il coraggio di pre-
levare pietre laviche, perché farlo, secondo la tradizione 
hawaiana, porta sfortuna. Nel museo, infatti, sono esposte 
lettere di persone che hanno raccontato di sventure capi-
¼8¼b�8�O8Á´8�Yb��®���±ÁYb�¼b�nÁ±¼�l�

Il fuoco eterno della dea Vesta a Roma
A Roma si nutriva una particolare venerazione per la dea 
Vesta, la fiamma disincarnata che doveva essere tenuta 
sempre accesa da sei vergini sacerdotesse chiamate ve-
stali, che mai, per nessun motivo al mondo, potevano di-
strarsi (uno dei motivi per cui dovevano restare vergini), 
estinguendo in tal modo il fuoco sacro. Quello dedicato a 
Vesta, era il tempio più importante, perché da sempre il 
fuoco è considerato un elemento non di questo mondo, 
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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, 

(��O|c����´�����8�+O8�Y8��´8�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!

Padiusiri


