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Massoneria e Occultismo 

27 Luglio 2013 

“Brescia: La nuova chiesa parrocchiale di Padergnone è un 

tempio massonico-satanico” 

 

 

 
 

 

 

di Romina Malizia 

 

Molte persone si recano ogni giorno in luoghi di culto, che siano credenti o meno nella loro vita 

almeno una volta hanno visitato Santuari o Chiese. Purtroppo non tutti gli edifici eretti con fini 

religiosi sono dedicati a Cristo, da profani non possiamo accorgerci che in realtà sono massonici-

satanici. Dopo aver letto con attenzione del Tempio massonico-satanico dedicato a Padre Pio, ho 

trovato di ulteriore interesse “Brescia: La nuova chiesa parrocchiale di Padergnone è un tempio 

massonico-satanico”di “Chiesa Viva ( http://www.chiesaviva.com/420%20mensile.pdf ). 

All’inizio viene riportato l’articolo di Mons. Panteghini in cui descrive la Chiesa eretta: 

 

http://www.chiesaviva.com/420%20mensile.pdf
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……La chiesa di Padergnone è il risultato di una lunga e paziente“ruminatio” tra la committenza, 

il parroco don Gian Pietro Forbice, il progettista, l’architetto Fabrizio Viola e l’esperto d’arte e 

liturgia Mons. Ivo Panteghini. All’inizio, l’unica cosa certa fu il titolo che il tempio avrebbe 

assunto: dedicato a Cristo Risorto. Partendo proprio da questo titolo nacque l’idea della 

struttura: una chiesa a pianta circolare, come tutte le chiese dedicate all’Anastasis, caratterizzata 

tuttavia da un movimento ascensionale che evocasse quel cero che viene innalzato nel buio della 

notte di Pasqua simbolo di Cristo illuminante e della sua vittoria. La pianta è,dunque, circolare ma 

assume un andamento a spirale avente come fulcro ideale l’altare e 

come culmine una croce fiammeggiante. L’ingresso principale è segnato da uno splendido 

portone di bronzo, opera di F. Severino che con tratti scarni ed essenziali ha tradotto la terrena e 

apocalittica lotta tra il bene e il male. L’acquasantiera, sempre di Severino, è in cotto, il cui bacile 

sembra schiacciare il demone del dubbio. L’interno è dominato dalla gigantesca statua del Cristo 

Risorto, opera di Poli, cui fa sfondo una gran vetrata i cui colori rimandano ai quattro elementi 

universali:terra, aria, fuoco ed acqua. Cristo Risorto e vivente è così proclamato Signore ed 

“Epaphax” dell’universo e della storia….. 

 

Successivamente prosegue l’analisi della struttura ed informazioni generiche sulla Gnosi ed i suoi 

adepti, facendo così un preambolo sul culto di Lucifero da parte della massoneria. 

 

….Avere la Gnosi (= Conoscenza) significa sapere che cosa siamo, da dove veniamo e dove 

andiamo, che cosa ci può salvare, qual è la nostra nascita e la nostra rinascita. (…). Lo gnostico usa 

la Gnosi come il filtro attraverso il quale setaccia e analizza le religioni e le filosofie, per 

trattenere il meglio di ognuna. Così, egli elabora una religione intellettuale, basata su una 

rigorosa cultura, invece di una religione rivelata(…). La Gnosi nacque in ambiente giudeo-

 cristiano nutrendosi di un pensiero specificamente ebraico (…) e sviluppò un insegnamento 

peculiare, destinato ad una ristretta sètta di iniziati, mirato a scoprire, nell’insegnamento di 

Gesù, verità più profonde di quelle semplici, evangeliche che sono alla portata di tutti. (…). Lo 

gnostico afferma che il Peccato originale e il Male non provengono da Adamo e dall’uomo, ma 

dal Dio dei cristiani che ha imprigionato l’uomo nellamateria per degradarlo ad essere inferiore a 

Lui… Secondo costoro, il Cristo-Lucifero (= Portatore di luce) gnostico ha indicato, come unica 

via di redenzione, quella della conoscenza che l’uomo da sempre è Dio,e il nemico che gli 

impedisce di accedervi, tramite la tenebra e l’ignoranza religiosa, è il Dio dei cristiani……. 

 

…..Lo gnostico, per definizione, è contro la Legge divina che orienta gli uomini a conoscere e 

amare il Bene su questa terra per accedere alla ricompensa eterna. Egli sa, egli è Dio! Egli è 

convinto di possedere tutti gli attributi di Dio e di non doversi sottomettere ad alcuno… Il 

vero gnostico, in realtà, è il perpetuatore dello spirito di rivolta che animò Lucifero-

Serpente quando sussurrava ad Adamo ed Eva di mangiare dell’Albero della Conoscenza (= 

Gnosi). 

 

….si può ben affermare che Zohar e Cabala altro non sono che l’espressione ebraica 

della Gnosi….Con la cacciata degli ebrei dalla Spagna, nel secolo XVI, le dottrine cabalistiche 

fecero il loro ingresso nell’umanesimo rinascimentale e poi nel protestantesimo, da dove si 

formarono società mistiche riunite in piccoli cenacoli di “sapienti”, detti “Rosa-Croce”. Il simbolo 
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che li distingueva era lo stemma rosacrociano di Martin Lutero. L’essenza del pensiero 

rosacrociano è condensata nell’asserzione: 

 

“L’uomo è Dio, figlio di Dio e non vi è altro Dio che l’uomo”, e il loro scopo segreto è quello 

di cancellare il Sacrificio di Cristo sulla Croce dalla faccia della terra». 

 

Furono i Rosa-Croce a fondare, nel 1717, a Londra, la Massoneria moderna, 

costituendone l’anima nera e trasferendovi le dottrine gnostico-cabalistiche, tanto che il Patriarca 

della Massoneria Universale Albert Pikeaffermò: «Tutte le vere religioni dogmatiche sono uscite 

dalla Cabalae vi ritornano: tutto ciò che vi è di grande e di scientifico negli ideali religiosi… viene 

dalla Cabala; tutte le associazioni massoniche devono i propri segreti e i propri simboli alla 

Cabala». 

  

Tornando alla Chiesa: 

 

 
 

Questo monumento collocato alla sinistra dell’ingresso della chiesa, per il visitatore è una 

fonte oscura di perplessità. Mons. Panteghini, nella sua presentazione del progetto della chiesa, 

non dedica neppure una parola a questa indescrivibile stranezza. Dimenticanza o imbarazzo? Infatti, 

come si potrebbe presentarlo come “arte sacra”? Il monumento ha una base ottagonale di 

diametro esterno = 303 cm e spessore 20 cm; l’enorme cubo all’interno ha lato141 cm; i 5 anelli 

intrecciati tra loro, di larghezza 3 cm e diametro 99 cm che sovrastano il cubo, appoggiano su una 

superficie piana scavata sulla sua faccia superiore e avente un bordo e profondità entrambe 

di 14 cm. Con questi dati, facciamo le seguenti considerazioni: 

 

– la base ottagonale della vasca individua una Stella a 8 punte, detta Stella di 

Lucifero delle iniziazioni massoniche; 
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– le due cifre significative 33 del diametro esterno della vasca (303 cm), rappresentano i 

gradi della Massoneria di Rito Scozzese Antico ed Accettato; 

 

– i 5 anelli indicano la Stella a 5 punte, simbolo per antonomasia della Massoneria; 

 

– col lato del cubo = 141, essendo 1 + 4 + 1 = 6, i tre lati del cubo formano un666, che 

simboleggia il Marchio della Bestia, il numero dell’Anticristo ed il Maestro massone, detto 

anche Pietra perfetta nel suo senso spirituale di opposizione totale a Gesù Cristo; 

 

– il n. 5 degli anelli moltiplicato per la loro larghezza, 3, dà 15, altro numero che rappresenta 

il Maestro massone; 

 

– se si uniscono i 4 vertici superiori del cubo con il punto più alto e centrale degli anelli, si 

ottiene una piramide a base quadra, che, appoggiata sul cubo, forma la massonica Pietra cubica 

a punta, simbolo del Maestromassone, e caratterizzata dal numero 7 (tale numero si ricava dalla 

vista dall’alto di questo solido: la somma dei 4 lati del quadrato, delle 2 diagonali, e del 

loro punto di intersezione; 

 

– la profondità e il bordo dell’incavo ricavato sopra il cubo, essendo 14 = 7 + 7,insieme, 

rappresentano 4 Maestri massoni; 

 

– il n. 99, diametro dei 5 anelli, con 9 + 9 = 18 (= 6 + 6 + 6) = 666, nel suo significato 

occulto, esprime 5 volte 18; 

 

 …..nella pianta del monumento, la Stella a 8 punte di Lucifero combacia con i vertici della vasca 

ottagonale, mentre il disco giallo che simboleggia il“Sole infinito” di Lucifero è inscritto con 

precisione nelle rette che definiscono la Stella a 8 punte. …..L’acqua che sgorga dal 

centro del “Sole infinito” di Lucifero scende sui 4 lati del cubo come 4 fiumi,ciascuno avente 

un “Guardiano spirituale”, e cioé una delle 4 Massonerie che formano la Chiesa di Lucifero. Sulle 

facce del cubo vi sono 4 scritteimpresse sui suoi lati verticali che, una volta “aperti”, formano una 

croce a bracci uguali. Cosa significano queste scritte? 

  

“Il quadrato magico massonico” 
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Sul “quadrato”, formato dai quattro lati verticali del cubo, situato nella vasca di forma 

ottagonale del monumento, compaiono le seguenti scritte:  

  

La prima è di 11 lettere, la seconda, di 5; la terza, di 6; la quarta, di 7. Queste sono le cifre 

caratteristiche della Massoneria: 

 

– 11 rappresenta il numero mistico della Cabala ebraica dalla quale dipendono tutti i segreti e la 

simbologia della Massoneria; 

 

– 5 indica la Stella a 5 punte, simbolo della Massoneria; 

 

– 6 indica la Stella a 6 punte della Cabala ebraica; 

 

– 7 indica il numero del “Maestro” massone, o “Uomo-Dio”.  

ln totale, le lettere sono 29. Disponendo le lettere a forma di croce con 7lettere per ogni braccio, più 

la lettera centrale S, risultano comporsi le seguenti 4 parole: 

 

– MAESTRI 

 

– SINISTRI 

 

– SOLDATI 

 

– SCOSSANO 

 

Il significato di queste parole è: 

 

I “Maestri” massoni “Sinistri” sono “Soldati” che “Scossano”. Ora, “scossare” 

significa “scuotere” per far cadere, e l’oggetto di queste “scosse” èGesù, indicato dalle tre lettere 

finali: A, N, O, che nel “quadrato magico” cristiano sono la chiave segreta che 

“annuncia che Gesù è l’inizio e la fine”. 

 

Questa “croce massonica” esprime la volontà della Massoneria di promuovere e diffondere 

nelle 4 direzione cardinali (rappresentanti il Mondo), attraverso le 4 Obbedienze massoniche che 

compongono la “chiesa” di Lucifero, la guerra contro Cristo e la sua Chiesa. Le due cifre 4 e 7 (il 

cui prodotto fa 28), come si vedrà, sono impresse anche all’interno di questa nuova 

chiesa. Questa “croce massonica” esprime la guerra a Dio della “chiesa” di Lucifero 

per “scuotere” Gesù Cristo e farlo sparire dalla società. 

 

 …La struttura della chiesa è fatta a spirale, dove il cerchio dell’Aula Liturgica, di 28 m di diametro 

(= 4 volte 7 - Maestro massone), si stacca dalla forma circolare per proseguire col muro della porta 

di bronzo, formando un enorme numero 9, e cioè una spirale. Come dimostrato esaurientemente 

nelNumero Speciale di “Chiesa viva”1, che tratta del Tempio satasatanico dedicato a San Padre 

Pio in San Giovanni Rotondo, la spirale simboleggia il G.A.D.U., cioè il Grande Architetto 

Dell’Universo, o meglio il “dio” della Massoneria, Lucifero, come pure lo simboleggiano i 
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numeri 6 e 9, essendo “l’inizio di una spirale”. Inoltre, la forma circolare dell’Aula Liturgica con 

la trave principale del soffitto che l’attraversa in senso obliquo, rappresenta proprio la blasfema e 

satanica 1a Santa Trinità massonica, e cioè il cristiano che è accolto nella Massoneria, al 1° 

grado. 

 

 
 

 

 

Nella pianta della struttura della chiesa, si nota la presenza di due 2 enormi spirali che formano 

2 numeri 6 (rosso e blu) ed una terza spirale (nera), che si svolge in senso anti antiorario, e che – 

come ha scritto Mons. Panteghini -“ha come fulcro ideale l’altare e come culmine una croce 

fiammeggiante”. Quindi, siamo in presenza di un enorme 666, Marchio della Bestia e numero 

dell’Anticristo! E poiché la spirale è il simbolo di Lucifero, il 666 rappresenta Lucifero in forma 

“trinitaria” 
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“La Vergine della Speranza” 
 

 
 

Sotto “la statua lignea e dorata” appare, invece, il titolo: “Vergine della Speranza”. Ciò che 

colpisce di questa statua è la totale assenza di simboli che Le conferiscano i dovuti riconoscimenti 

di Regina e di Madre di Dio: una preziosa corona sul capo, un crocifisso in mano o sul petto, il 

Bambin Gesù tra le braccia, un Sacro Cuore irto di spine, un atteggiamento di Madre 

addolorata… Vi è poi la presenza di quell’inquietante pugnale sacrificale che sembra quasi 

grottesco associare all’immagine della Vergine Maria, Madre di Dio! Ma allora, chi o 

cosa rappresenta questa statua “lignea e dorata”?..… 

 

Nel Dizionario massonico del Troisi, alla voce “Vergine”, tra le altre, leggiamo:  

 

«Simboleggia l’ermafroditismo e spesso è indicata come Stella a 6 punte o Sigillo di 

Salomone», e noi aggiungiamo: noti simboli della Cabala ebraica. Sul Dizionario dei simboli del 

Chevalier-Gheerbrant, sempre alla voce “Vergine”, si legge:  

 

«Essa governa la coscienza che emerge dalla confusione e la nascita dello spirito», e 

noi aggiungiamo: è proprio quello che succede al massone che diventa Maestro, emergendo dalla 

confusione delle varie dottrine religiose, e acquisendo lo Spirito Santo… satanico.  
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Su La simbologia massonica del Boucher, al paragrafo: I “Figli della Vedova”, si leggono le 

seguenti frasi: 

 

«… i massoni sono i “figli della vedova”, cioè della Natura sempre verginee feconda»; «… che 

Iside, la “vedova” di Osiride, è la Loggia massonica…»; «Siamo tutti figli di uno stesso 

padre, Hiram, e restiamo solidali nella comune difesa della sua “vedova”, la Massoneria». Nel 

libro di Mons. Leone Meurin, Frammassoneria Sinagoga di Satana, si legge che il significato più 

profondo del termine “Figli della Vedova” è: “Figli della Sinagoga di Satana”. E quel pugnale 

sacrificale, col manico d’oro, ai piedi della “Vergine”, a cosa serve, a chi è rivolto? Con 

una “Vergine della Speranza” che ormai non può più essere confusa con la Madonna, ma che, in 

realtà, rappresenta la Natura sempre vergine, o meglio la Vedova dei massoni, o meglio 

ancora la Massoneria, non ci rimane che accettare l’unica ipotesi coerente: questo pugnale 

sacrificale è offerto dalla Massoneria stessa al Cavaliere Rosa-Croce (simboleggiato dalla statua 

del “Cristo Risorto”) per raggiungere il colmo dell’audacia di Lucifero:  

 

“voler rovesciare la SS. Trinità, mettersi al suo posto, e farsi offrire la rinnovazione figurata 

del DEICIDIO commesso per la prima volta sul Calvario!”. 
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Massoneria e Occultismo 

 

15 Luglio 2013 

 

Porta Alchemica Piazza Vittorio a Roma - Porta Ermetica, 

Porta Magica, Porta dei Cieli 

 
 

 

 
 

 

 

di Romina Malizia 

 

Esistono molti luoghi misteriosi ed esoterici di cui non conosciamo l’esistenza ed il significato 

intrinseco. Forse non riusciremo mai a scoprire l’effettivo utilizzo e valore di determinati 

monumenti, ma è giusto provare almeno a conoscerli. 

 

Porta Alchemica 
 

La Porta Alchemica, detta anche Porta Magica o Porta Ermetica o Porta dei Cieli, è un 

monumento edificato tra il 1655 e il 1680 da Massimiliano Palombara marchese di Pietraforte 
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(1614-1680) nella sua residenza, Villa Palombara, sita nella campagna orientale di Roma sul colle 

Esquilino nella posizione quasi corrispondente all’odierna Piazza Vittorio, dove oggi è stata 

collocata. La Porta Alchemica è l’unica sopravvissuta delle cinque porte di Villa Palombara, 

sull’arco della porta perduta sul lato opposto vi era un’iscrizione che permette di datarla al 1680, 

inoltre vi erano altre quattro iscrizioni perdute sui muri della palazzina all’interno della villa. 

 

Gli alchimisti di Palazzo Riario 
 

L’interesse del marchese Palombara per l’alchimia nacque probabilmente per la sua frequentazione 

sin dal 1656, della corte romana della regina Cristina di Svezia, a Palazzo Riario (oggi Palazzo 

Corsini) sulle pendici del colle Gianicolo oggi sede dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Dopo che 

la regina si convertì al cattolicesimo, abdicò al trono di Svezia e passò gran parte del resto della sua 

vita esule a Roma, dal 1655 fino alla sua morte avvenuta nel 1689. Cristina di Svezia era 

un’appassionata cultrice di alchimia e di scienza (fu istruita da Cartesio) e possedeva un avanzato 

laboratorio gestito dall’alchimistaPietro Antonio Bandiera. In Palazzo Riario nacque 

un’accademia a cui si collegano i nomi di personaggi illustri del Seicento come il medico 

esoteristaGiuseppe Francesco Borri, di nobile famiglia milanese, l’stronomoGiovanni Cassini, 

l’alchimista Francesco Maria Santinelli, l’eruditoAthanasius Kircher. Il marchese Palombara 

dedicò a Cristina di Svezia il suo poema rosacrociano “La Bugia” redatto nel 1656, e secondo una 

leggenda la stessa Porta Alchemica sarebbe stata edificata nel 1680 come celebrazione di una 

riuscita trasmutazione avvenuta nel laboratorio di palazzo Riario. 

 

 
 

La leggenda 
 

Secondo la leggenda, trasmessaci nel 1802 dall’erudito Francesco Girolamo Cancellieri, 

uno stibeum pellegrino fu ospitato nella villa per una notte. Il “pellegrino”, identificabile con 

l’alchimista Francesco Giustiniani Bono, dimorò per una notte nei giardini della villa alla ricerca 

di una misteriosa erba capace di produrre l’oro, il mattino seguente fu visto scomparire per sempre 

attraverso la porta, ma lasciò dietro alcune pagliuzze d’oro frutto di una riuscita trasmutazione 
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alchemica, e una misteriosa carta piena di enigmi e simboli magici che doveva contenere il segreto 

della pietra filosofale. 

 

Il marchese fece incidere sulle cinque porte di Villa Palombara e sui muri della magione, il 

contenuto del manoscritto coi simboli e gli enigmi, nella speranza che un giorno qualcuno sarebbe 

riuscito a decifrarli. Forse l’enigmatica carta potrebbe riferirsi, per concordanze storiche e 

geografiche e per il passaggio tra le mani di alcuni appartenenti al circolo alchemico di 

Villa Palombara, al misterioso manoscritto Voynich (http://brbl-

dl.library.yale.edu/pdfgen/exportPDF.php?bibid=2002046&solrid=3519597), che faceva parte della 

collezione di testi alchemici appartenuti al re Rodolfo II di Boemia e donati da Cristina di Svezia al 

suo libraio Isaac Vossius, e finì nelle mani dell’erudito Athanasius Kircher, uno degli insegnanti 

del Borri nella scuola gesuitica. 

 

La storia 
 

Il Borri nel 1659 fu accusato dalla Santa Inquisizione di eresia e veneficio. Datosi alla fuga, dopo 

una vita avventurosa passata in varie città d’Europa dove esercitò la professione medica, fu 

arrestato e restò recluso a Roma nelle carceri di Castel Sant’Angelo tra il 1671 e il 1677. Quando gli 

fu concesso il regime della semilibertà dal 1678, riprese a frequentare il suo vecchio 

amico Massimiliano Palombara che lo ospitò nella sua villa negli anni successivi fino alla sua 

morte avvenuta nel 1680. Tra gli anni 1678 e 1680 Borri e Palombara fecero leiscrizioni 

enigmatiche, e di certo si sa che almeno una scritta della villa (quella sopra l’arco della porta in Via 

Merulana) risale al 1680. Il Borri fu di nuovo recluso a Castel Sant’Angelo dal 1691 dove sarebbe 

morto nel 1695, eppure a soli tre anni dopo questa data risalirebbe la nascita presunta di uno dei più 

misteriosi personaggi del settecento: il Conte di San Germano, un leggendario alchimista che 

avrebbe trovato il segreto dell’elisir di lunga vita, e la cui esistenza si sovrappone in parte con 

quelle del mago Cagliostro che a sua volta dichiarava di essere vissuto due secoli. Il confronto tra i 

ritratti di Francesco Giuseppe Borri e del Conte di San Germano, pur separati da almeno un secolo, 

mostrano secondo alcuni lineamenti compatibili con quelli della stessa persona. 

 

I simboli 
 

I simboli incisi sulla porta alchemica possono essere rintracciati tra le illustrazioni dei libri 

di alchimia e filosofia esoterica che circolavano verso la seconda metà del Seicento, e che 

presumibilmente erano in possesso del marchese Palombara. 

In particolare il disegno sul frontone della Porta Alchemica, con i due triangoli sovrapposti e le 

iscrizioni in latino, compare quasi esattamente uguale sul frontespizio del libro 

allegorico/alchemico Aureum Seculum Redivivum di Henricus Madatanus (pseudonimo di Adrian 

Von Mynsicht, 1603-1638). Il frontespizio dell’edizione originale del 1621 è molto diverso, infatti 

il disegno a cui si ispirò il Palombara compare esattamente solo nell’edizione postuma del 1677. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://brbl-dl.library.yale.edu/pdfgen/exportPDF.php?bibid=2002046&solrid=3519597
http://brbl-dl.library.yale.edu/pdfgen/exportPDF.php?bibid=2002046&solrid=3519597
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Sul frontone della porta alchemica è rappresentato in una patacca il Sigillo di Salomone circoscritto 

da un cerchio con iscrizioni in latino, con la punta superiore occupata da una croce collegata ad 

un cerchio interno e la punta inferiore dell’esagramma occupata da un oculus: il simbolo alchemico 

del sole e dell’oro. Il fregio rappresenta un simbolo della setta dei Rosa Croce rappresentato in 

molti testi del Seicento e compare forse per la prima volta sul frontespizio del libro Aureum 

Seculum Redivivum. 

 

Il triangolo con l’oculus è molto simile ad un analogo simbolo di una piramide con la punta 

occhiuta, che compare sulle banconote statunitensi da un dollaro, fra l’altro accompagnato da una 

scritta in latino Novus Ordo Seclorumche richiama la scritta sul frontone Aureum Seculum 

Redivivum. La specifica piramide usata nel simbolo americano è tratta dalla Pyramidographia, un 

volume pubblicato nel 1646 a Londra da John Greaves (1602-1652) dopo un viaggio in Egitto, e 

pertanto è ipotizzabile un’ispirazione comune dall’immagine in questo testo sia del frontespizio del 

libro Aureum Seculum Redivivum, come anche del simbolo che compare sulla banconota 

statunitense. Tale simbologia fu adottata dalla setta degli Illuminati di Baviera, che nacque circa 

cento anni dopo la pubblicazione del testo esoterico in Germania del 1677. Sia la setta degli 

Illuminati sia la simbologia della banconota da un dollaro alimentano tutta una corrente di ipotesi 

sulla teoria del complotto. 
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I simboli alchemici lungo gli stipiti della porta seguono la sequenza dei pianeti associati ai 

corrispondenti metalli: Saturno-piombo, Giove-stagno, Marte-ferro, Venere-rame, Luna-argento, 

Mercurio-mercurio. Tale sequenza viene forse ripresa dal testo Commentatio de Pharmaco 

Catholico pubblicati nelChymica Vannus del 1666. Ad ogni pianeta viene associato un motto 

ermetico, seguendo il percorso dal basso in alto a destra, per scendere dall’alto in basso a sinistra, 

secondo la direzione indicata dal motto in ebraico Ruach Elohim. La porta si deve quindi leggere 

come il monumento che segna il passaggio storico del rovesciamento dei simboli del 

cristianesimo verso il nuovo modello spirituale che si stava sviluppando nel Seicento. 

 

Le epigrafi 
 

Epigrafi scomparse della villa 

 

VILLAE IANUAM TRANANDO RECLUDENS IÀSON OBTINET LOCUPLES VELLUS 

MEDEAE. 1680 

Oltrepassando la porta di questa villa, lo scopritore Giasone (cioè il pellegrino alchimista) ottiene 

vello di Medea (oro) In gran copia 1680. 

 

AQUA A QUA HORTI IRRIGANTUR NON EST AQUA A QUA HORTI ALUNTUR 
L’acqua con la quale i giardini sono annaffiati non è acqua dalla quale sono alimentati. 

 

CUM SOLO SOPHORUM LAPIS NON SALE ET DATUR SOLE SILE LUPIS 
Accontentati (sile) del solo sale (cioè dei sapere) e del sole (cioè della ragione). 

 

QUI POTENTI HODIE PECUNIA NATURAE ARCANA EMITUR SPURIA REVELAT 

NOBILITAS SED MORTEM NON LEGITIMA QUAERIT SAPIENTIA 
Colui che svela gli arcani della natura al potente (alla persona influente) cerca da se stesso la 

morte. 
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HOC IN RUBE, CAELI RORE, FUSIS AEQUIS, PHYSIS AQUIS, 

SOLUM FRACTUM, REDDIT FRUCTUM, DUM CUM SALE NITRI, 

AC SOLE, SURGUNT FUMI SPARSI FIMI. ISTUD NEMUS, PARVUS 

NUMUS, TENET FORMA SEMPER FIRMA, DUM SUNT ORTAE SINE 

ARTE VITES, PYRA, ET POMA PURA. HABENS LACUM, PROPE, 

LUCUM, UBI LUPUS NON, SED LUPUS SEPE LUDIT; DUM NON 

LAEDIT MITES OVES, ATQUE AVES; CANIS CUSTOS INTER 

CASTOS AGNOS FERAS MITTIT FORAS, ET EST AEGRI HUJUS 

AGRI AER SOLUS VERA li SALUS, REPLENS HERBIS VIAS URBIS. 

SULCI SATI DANT PRO SITI SCYPHOS VINI. [2] INTROVENI, 

VIR NON VANUS. EXTRA VENUS. VOBIS, FURES, CLANDO FORES. 

LABE LOTUS, BIBAS LAETUS MERI MARE, BACCHI MORE. INTER 

UVAS, Sl VIS, OVAS, ET QUOD CUPIS, GRATIS CAPIS. TIBI PARO, 

CORDE PURO, QUICQUID PUTAS, A ME PETAS. DANT HIC APES 

CLARAS OPES DULCIS MELLIS, SEMPER MOLLIS. HIC IN SILVAE 

UMBRA SALVE TU, QUI LUGES, NUNC SI LEGES NOTAS ISTAS, 

STANS HIC AESTAS, VERA MISTA; FRONTE MOESTA NUNQUAM 

FLERES, INTER FLORES SI MANERES, NEC MANARES INTER FLETUS, 

DUM HIC FLATUS AURAE SPIRANT, UNDE SPERANT MESTAE 

MENTES INTER MONTES, INTER COLLES, INTER GALLES, ET IN 

VALLE HUJUS VILLAE, UBI VALLUS CLAUDIT VELLUS. [3] BONUM 

OMEN, SEMPER AMEN ETIAM PETRAE DUM A PUTRE SURGUNT 

PATRE, ITA NOTAS, HIC VIX NATUS, IN HAC PORTA, LUTO 

PARTA, TEMPUS RIDET, BREVI RODET. 
 

In questa villa dalla rugiada celeste, dai piani arati e dalle acque correnti, il suolo dissodato dà 

frutto; mentre che, nel salnitro e pel sole, dallo sparso letame s’alza fumo. Questo bosco, di poca 

entità, conserva sempre identico il suo aspetto; mentre sono nati spontaneamente i tralci delle viti, i 

peri e i meli sinceri. Vicino al lago v’e un boschetto, dove spesso scherza non già il lupo, ma la 

lepre; scherza senza offendere le miti pecorelle e gli uccelletti. Il cane custode de’ casti agnelli, 

mette in fuga le fiere; e la sola aria di questa campagna ridà la salute all’infermo. Questa tenuta 

riempie d’erbaggi le vie della città. I solchi coltivati danno, per la sete, coppe di vino. Entra, uomo 

modesto! Che Venere stia lontana! A voi, ladri, chiudo le porte.  

 

Bevi allegramente, a profusione, vino puro, a mo’ di Bacco. Gioisci (a stare) tra i vigneti e prendi 

liberamente ciò che più ti aggrada. A te preparo schiettamente quanto mi chiedi. Qui le api 

producono a dovizia dolce miele, sempre tenero. Salute a te, che piangi all’ombra della selva! Ora, 

se tu comprendessi questo, che qui l’estate é mista alla primavera, non piangeresti mestamente. Se 

tu restassi qui, in mezzo ai fiori, non staresti a piangere, perché qui spira l’effluvio dell’aria. Perciò 

le anime melanconiche sperano tra i monti, tra i colli, tra i sentieri e nella valle di questa villa, dove 

l’ovile recinge le pecore. Ti faccio buon augurio: Che sia sempre così! Ma tu, appena ti sarai levato, 

segna qui, su questa [soglia di] porta, che il fango (la malta) ha generata [la porta del casino], – 

perché le pietre (i minerali) nascono dalla putrefazione, – che il tempo scherza noncurantemente, 

ma che in brev’ora tutto distrugge. 

 

Epigrafi sul rosone 
 

TRIA SUNT MIRABILIA DEUS ET HOMO MATER ET VIRGO TRINUS ET UNUS 
Tre son le cose mirabili: Dio e uomo, Madre e vergine, trino e uno. 
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CENTRUM IN TRIGONO CENTRI 
Il centro (è) nel trigono del centro. 

 

Epigrafi sull’architrave 
 

 אלהים רוח
(RUACH ELOHIM) Spirito divino 

 

HORTI MAGICI INGRESSUM HESPERIUS CUSTODIT DRACO ET SINE ALCIDE 

COLCHICAS DELICIAS NON GUSTASSET IASON 
Il drago esperio custodisce l’ingresso del magico giardino e, senza (la volontà di) Ercole, Giasone 

non potrebbe gustare le delizie della Colchide. 

 

Epigrafi sulla soglia 
 

SI SEDES NON IS 
Il motto può essere letto da sinistra a destra (Se siedi non vai) e da destra a sinistra (Se non siedi 

vai). 

 

EST OPUS OCCULTUM VERI SOPHI APERIRE TERRAM UT GERMINET SALUTEM 

PRO POPULO 
È opera occulta del vero saggio aprire la terra, affinché germogli la salvezza per il popolo. 

 

Epigrafi sullo stipite della porta 
 

FILIUS NOSTER MORTUUS VIVIT REX AB IGNE REDIT ET CONIUGIO GAUDET 

OCCULTO 
Nostro figlio, morto, vive, torna re dal fuoco e gode del matrimonio occulto. 

 

SI FECERIS VOLARE TERRAM SUPER CAPUT TUUM EIUS PENNIS AQUAS 

TORRENTIUM CONVERTES IN PETRAM 
Se avrai fatto volare la terra al di sopra della tua testa con le sue penne tramuterai in pietra le 

acque dei torrenti. 

 

DIAMETER SPHERAE THAU CIRCULI CRUX ORBIS NON ORBIS PROSUNT 
Il diametro della sfera, il tau del circolo, la croce del globo non giovano ai ciechi. 

 

QUANDO IN TUA DOMO NIGRI CORVI PARTURIENT ALBAS COLUMBAS TUNC 

VOCABERIS SAPIENS 
Quando nella tua casa neri corvi partoriranno bianche colombe, allora sarai chiamato sapiente. 

 

QUI SCIT COMBURERE AQUA ET LAVARE IGNE FACIT DE TERRA CAELUM ET DE 

CAELO TERRAM PRETIOSAM 
Chi sa bruciare con l’acqua e lavare col fuoco, fa della terra cielo e del cielo terra preziosa. 

 

AZOT ET IGNIS DEALBANDO LATONAM VENIET SINE VESTE DIANA 
Azoto e Fuoco: sbiancando Latona, verrà Diana senza veste 
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La posizione originaria 
 

Oggi si può ammirare la Porta Alchemica nell’angolo settentrionale dei giardini all’interno 

di Piazza Vittorio Emanuele II. La sua posizione originaria si trovava a circa cinquanta metri 

verso l’incrocio di via Carlo Albertocon via di San Vito, lungo un muro perimetrale che 

fronteggiava la Strada Felice, con Villa Palombara situata tra le antiche Strada Felice e Strada 

Gregoriana (l’attuale via Merulana). La Strada Felice era un rettilineo fatto costruire da Papa Sisto 

V nel 1588, partiva da Trinità dei Monti passava per Santa Maria Maggiore e proseguiva fino a 

piazza Santa Croce in Gerusalemme. 

 

Nel 1873 la Porta Magica fu smontata e ricostruita nel 1888 all’interno dei giardini di Piazza 

Vittorio, su un vecchio muro perimetrale della Chiesa di Sant’Eusebio, e accanto furono aggiunte 

due statue del dio Bes, che si trovavano in origine nei giardini del Palazzo del Quirinale. 

http://roma.andreapollett.com/S1/romac20i.htm 

  

La porta magica  e il circolo alchemico di Villa Palombara 

  

Piazza Vittorio Emanuele (per i locali, semplicemente piazza Vittorio) è una delle più vaste ed 

animate di Roma, situata nel cuore del quartiere Esquilino. Costruita e sistemata nelle forme attuali 

attorno al 1890, è racchiusa su tutti e quattro i lati da grandi palazzoni nello stile tipico del tardo 

XIX secolo e a livello della strada è contornata da una serie ininterrotta di arcate, affollate di 

negozi, molti dei quali gestiti da membri della numerosa comunità cinese. 

Al suo centro è un vasto giardino, alla cui estremità settentrionale si ergono le maestose ma 

decadenti rovine del ninfeo di Alessandro Severo (III secolo), comunemente noto col nome 

di Trofei di Mario, di cui si parla anche inFontane,I parte pgina 1 ); queste vestigia ci ricordano 

l’antica storia del quartiere, popolato sin dal VII secolo a.C, dove nel corso dell’età imperiale 

diversi romani facoltosi possedevano ricche tenute suburbane, le quali beneficiavano della rete di 

condutture idriche che entravano a Roma seguendo il percorso delle vicine mura cittadine.  

 

 

http://roma.andreapollett.com/S1/romac20i.htm
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Molto poco degli antichi splendori sopravvisse al medioevo. Ma quando gli acquedotti furono 

restaurati, dal tardo Rinascimento all’età del Barocco, il quartiere Esquilino divenne nuovamente 

uno dei luoghi preferiti dove edificare grandi ville, come Villa Montalto, la vastissima tenuta di 

proprietà privata del papa Sisto V, scenograficamente decorata con fontane scolpite da artisti di 

fama (cfr. Fontane,III parte pagina 6 ).Verso la metà del ’600, accanto alla suddetta tenuta, 

sorgeva Villa Palombara, di assai più modeste dimensioni, la cui posizione quasi corrispondeva 

all’area dell’attuale piazza Vittorio; apparteneva a Massimiliano Palombara (1614-1680), marchese 

di Pietraforte. 

 

 
 

Villa Palombara, colorata in giallo, in una pianta del 1676; la freccia blu indica l’attuale 

collocazione della Porta Magica, mentre i punti blu mostrano l’estensione della moderna piazza 

Vittorio; la grande area bluastra a sinistra è Villa Montalto, appartenuta a Sisto V 

 

Come vari altri esponenti di una piccola élite culturale, anche il marchese era affascinato 

dalle scienze esoteriche, alcune delle quali egli stesso praticava attivamente. I suoi mezzi 

economici e la sua posizione sociale gli permettevano di finanziare un certo numero di alchimisti. 

Nella sua villa si tenevano anche degli incontri, a cui prendevano parte importanti personaggi che 

condividevano i suoi stessi interessi, fra cui la regina Cristina di Svezia, che visse a Roma dopo 

aver abdicato, il noto astronomo Domenico Cassini, l’illustre studiosoPadre Athanasius 

Kircher e altri. Massimiliano Palombara era un membro dei Rosacroce; questo era un un famoso 

ordine esoterico, il cui simbolo era la Rosa Croce. Era stato fondato per la prima volta nel 1407 da 

un occultista tedesco di nome Christian Rosenkreuz (il quale potrebbe non essere mai esistito), 

che aveva completato i suoi studi di occultismo in Terrasanta. L’ordine si era estinto nel ’500, ma 

era stato successivamente rifondato agli inizi del XVII secolo. 
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la Porta Magica, l’unica traccia rimasta di Villa Palombara 

 
il simbolo rosacrociano della Rosa Croce 

 

La dottrina dei Rosacroce copriva svariati campi scientifici. Le sue pratiche, però, erano sempre 

impregnate di misticismo, ed erano basate sul concetto che solo gli adepti iniziati potevano avere 

accesso ai segreti di tali conoscenze, in ciò precorrendo la moderna massoneria. Pertanto Villa 

Palombara era provvista di una piccola dependance separata, probabilmente un laboratorio, dove 

avevano segretamente luogo i convegni e gli esperimenti alchemici, quasi come parte di un rituale. 

Un giovane medico ed alchimista milanese, Giuseppe Borri, che era stato espulso dal collegio di 

Gesuiti dove studiava per via del suo grande interesse per l’occultismo, venne a Roma e si unì al 

circolo di Villa Palombara. Vuole la leggenda che Borri, finanziato dal marchese, conducesse 

numerosi esperimenti, facendo del suo meglio per trovare la mitica pietra filosofale che gli avrebbe 

permesso di trasformare la materia in oro. Ma una notte improvvisamente partì - ciò avvenne 
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realmente, quando l’Inquisizione papale si mise sulle sue tracce - lasciandosi dietro un certo numero 

di pergamene su cui erano riportate complesse formule, che nessuno fu in grado di interpretare. 

Così Massimiliano Palombara le fece incidere sulla porta d’accesso del suo laboratorio (o, secondo 

un’altra versione, fu lo stesso Borri ad inciderle prima di partire). Purtroppo Villa Palombara fu 

completamente demolita nella seconda metà dell’800, quando fu edificato il nuovo quartiere.  

 

L’unica minuscola parte che se ne salvò fu proprio il portale d’accesso alla dependance, quella che 

oggi viene detta Porta Magica di piazza Vittorio, sebbene Porta Alchemica sarebbe un nome più 

appropriato. Durante il XX secolo venne leggermente spostata dalla sua posizione originale e 

collocata alle spalle delle imponenti rovine del ninfeo, recintata con una cancellata metallica. 

Consiste in un piccolo portale, ora murato, contornato da uno stipite di pietra bianca ricoperto da 

simboli alchemici, ed affiancato da due bizzarre statue. 

 

 
simbolo che sovrasta la porta, Sigillo di Salomone 

 
la Porta Magica era l’ingresso al laboratorio alchemico della villa 
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Sopra la porta è affisso un grosso disco ([1] nella figura a destra) con un doppio triangolo a forma di 

stella a sei punte del re Salomone, contornato dal motto [2] TRI SVNT MIRABILIA DEVS ET 

HOMO MATER ET VIRGO TRINVS ET VNVS, “tre sono le cose mirabili: Dio e l’uomo, la 

madre e la vergine, l’uno e il trino”. Un cerchio sormontato da una croce [3] è sovrapposto alla 

stella e reca un altro motto, CENTRVM IN TRIGONO CENTRI (“il centro è nel triangolo del 

centro”). 

 
la Porta Magica(incisione del XIX secolo) 

 

Nella parte più alta dello stipite, una scritta in ebraico [4] recitaRUAH ELOHIM, “Spirito 

Divino”; subito sotto [5] vi è un riferimento mitologico a Giasone: HORTI MAGICI 

INGRESSVM HESPERIVS CVSTODIT DRACO ET SINE ALCIDE COLCHICAS 

DELICIAS NON GVSTASSET IASON (“il drago delle Esperidi custodisce l’ingresso dell’orto 

magico e senza Ercole Giasone non avrebbe assaggiato le delizie della Colchide”). Infatti gli 

alchimisti identificavano il Vello d’Oro cercato da Giasone nell’antico mito degli Argonauti con la 

pietra filosofale, l’obiettivo fondamentale dei loro studi. 
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l’invocazione allo Spirito Divino 

 

I montanti dello stipite, [6] e [7], recano simboli dei pianeti (a ciascuno dei quali corrispondeva 

un dio ed un metallo) e motti in ordine alterno, dall’alto verso il basso, secondo questa sqequenza: 
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Saturno = Piombo 

 

 
”quando nella tua casa corvi neri, partoriranno bianche colombe, allora tu potrai dirti saggio” 

 

 

 

 

 

 

Giove = Stagno 

 

 
 

“il diametro della sfera, il tau del cerchio, la croce del globo, ai ciechi non servono” 

QVANDO IN TVA DOMO NIGRI CORVI 

  

PARTVRIENT ALBAS  COLVMBAS 

 

 TVNC VOCABERIS SAPIENS 
 

DIAMETER SPHAERAE 

  

THAV CIRCVLI 

 

 CRVX ORBIS 

 

 NON ORBIS PROSVNT 
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Marte = Ferro 

 

 
“chi sa ardere con l’acqua e lavare col fuoco, fa della terra cielo e del cielo terra preziosa” 

 

Venere = Rame 

 

 
 

“se farai volare la terra sopra la tua testa, con le sue penne (= i suoi vapori) trasformerai l’acqua dei 

torrenti in pietra” 

 

Mercurio = Mercurio 

 

 
 

“sbiancando Latona col mercurio e col fuoco, Diana viene senza veste” 

 

Sole = Apollo = Oro 

 

 
 

“il nostro figlio morto vive, ritorna re dal fuoco e gode dell’occulto accoppiamento” 

 

Tutti i motti si rifanno agli ultimi due, il cui significato è:“purificando la materia (Latona) col 

mercurio e col fuoco, l’argento (Diana) si rivela” e “rinascendo dalle proprie ceneri (il figlio 

QUI SCIT COMBVRERE AQVA 

 

ET LAVARE IGNE FACIT DE TERRA 

 

CAELVM ET DE CAELO TERRAM PRETIOSAM 
 

SI FECERIS VOLARE TERRAM SVPER CAPVT TVVM 

 

EIVS PENNIS 

 

AQVAS TORRENTVM CONVERTES IN PETRAM 
 

AZOT ET IGNIS DEALBANDO 

 

LATONAM VENIET           

 

SINE VESTE DIANA 
 

FILIUS NOSTER MORTVVS VIVIT 

 

REX AB IGNE REDIT ET CONIVGIO 

 

GAVDET OCCVLTO 
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morto che vive, tornando dal fuoco come una fenice), lo spirito e la materia divengono un 

tutt’uno, come risultato delle nozze alchemiche, cioè l’unione di un principio naturale e del 

suo opposto (l’occulto accoppiamento)”. 

 

La parte inferiore dello stipite [8] reca il simbolo della monade, l’unità fondamentale dell’essere e 

ancora un testo: 

 

                 EST OPVS OCCVLTVM VERI                         SOPHI APERIRE 

        TERRAM 

 

 
                VT GERMINET                                         SALVTEM PRO POPVLO 

 

“è l’opera segreta del vero saggio aprire la terra, affinché germini per la salvezza della gente” 

 

Sulla faccia superiore della stessa pietra, cioè il gradino della porta [9] è inciso l’interessante 

motto SI SEDES NON IS, che si può leggere da sinistra verso destra, “se ti siedi non procedi”, 

ma anche da destra verso sinistra (SI NON SEDES IS), col significato opposto: “se non ti siedi 

procedi”; a prescindere dalla direzione, il principio racchiude l’insegnamento di perseverare nel 

proprio percorso. 

 

 
il simbolo della monade sulla parte inferiore dello stipite 

 

L’iscrizione fa pensare che, oltre a dare fisicamente accesso allo speciale ambiente, la Porta 

Magica potrebbe aver rappresentato anche una soglia ideale che gli adepti simbolicamente 

oltrepassavano per raggiungere il più alto livello di purezza dell’anima, una condizione che, 

secondo i principi rosacrociani, era una condizione irrinunciabile per accedere ai segreti alchemici. 

I personaggi che si ergono ad entrambi i lati della porta hanno l’aspetto di esseri deformi, dalle 

gambe corte e tozze e con un volto grottesco e barbuto. Eppure questi nani di grosse dimensioni 

raffigurano una vera divinità o semidivinità egizia, chiamata Bes. Nume tutelare della casa, della 



27 
 

nascita e dell’infanzia nell’antico Egitto, Bes era conosciuto anche nella Roma imperiale, in quanto 

in epoca pre-cristiana diverse persone erano seguaci dei culti egiziani. 

 

 
 

Tuttavia in origine le due statue non appartenevano a Villa Palombara. Furono rinvenute nei pressi 

del colle Quirinale, dove nell’antichità sorgeva un grande tempio dedicato alle due divinità egiziane 

Iside e Serapide; nel corso del tempo molte delle sue ricche decorazioni, fregi, piccoli obelischi, 

ecc. riaffiorarono e furono collocati in diversi punti della città. Nel 1888, durante i lavori per 

l’apertura di piazza Vittorio, anche queste statue furono trasferite dal loro sito d’origine alla Porta 

Magica, ai cui lati, da allora, sono sempre rimasti, quasi come guardiani di questo strano rudere. 
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Controinformazione 

 

03 Luglio 2013 

 

Cellule staminali ed organi costruiti in laboratorio 
 

 

 
 

 

 

di Romina Malizia 

 

La sperimentazione è fondamentale e necessaria se volta al bene comune ed alla salvaguardia della 

salute e del corpo. Purtroppo in Italia non esistono centri all’avanguardia come vorremmo e così 

molte persone devono recarsi all’estero per usufruire di cure, metodologie, ricerche alternative. 

Chissà se le lobby farmaceutiche permetteranno mai alla ricerca di essere applicata….se non siamo 

più dei “consumatori” loro come guadagnano? Leggere notizie simili a quelle che vi esporrò aiutano 

a dare quella speranza che spesso perdiamo. 

 

Al Children’s Hospital di Boston una bambina di dieci anni ha ricevuto una nuova vescica costruita 

interamente in laboratorio partendo dalle sue stesse cellule. La bambina era affetta da spina bifida e 

aveva una vescica troppo piccola che per la troppa pressione le causava perdite e insufficienza 

renale. Il chirurgo urologo Anthony Atala ha prelevato con una biopsia alcune cellule dalla vescica 

della bambina, poi le ha fatte crescere in laboratorio montandole su un’impalcatura di acido 

poliglicolico. Sono bastate alcune settimane perchè fosse pronta la nuova vescica, che poi è stata 

impiantata al posto di quella difettosa. I risultati sono stati ottimi e le perdite quasi del tutto 

sparite. Finalmente sembra di essere sulla buona strada per l’applicazione della medicina 

rigenerativa. Questo intervento dimostra che fornire al malato pezzi di ricambio con caratteristiche 
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identiche identiche a quelle di partenza, e senza incorrere nel fenomeno del rigetto, è possibile. 

Queste tecniche innovative impiegano cellule, soprattutto staminali, proteine come i fattori di 

crescita e biomateriali naturali o sintetici per la produzione di tessuti o organi interi che possano 

sostituire quelli malati. Nel laboratorio di Anthony Atala si lavora anche sulla ricostruzione di altri 

organi e tessuti come ossa, vasi sanguigni,rene, cuore, fegato, ghiandole 

salivari, nervi, polmoni, pancreas e addirittura denti. Si spera un giorno di poter arrivare ad 

utilizzare questi organi al posto del trapianto da donatore che oltre al rigetto ha altri difetti come la 

scarsa disponibilità numerica e la necessità da parte del paziente di dover ricorrere per tutta la vita a 

farmaci immunosoppressori, con tutti i loro effetti collaterali. Oltre a questi si potranno superare i 

problemi che si presentano quando si cerca di adattare gli organi di un tessuto con lo scopo di 

formarne un altro.  

 

Questo accade ad esempio nel caso dell’uretra. “L’intervento tradizionale per la ricostruzione della 

vescica è la cistoplastica, in cui il tessuto malato viene sostituito da una porzione di intestino 

prelevata dallo stesso paziente e modellata per farle assumere la forma desiderata”, spiega Atala. 

Il tessuto intestinale viene scelto in questo caso perchè è simile a quello della vescica, è elastico e 

può espandersi e restringersi. “La cistoplastica ha certo migliorato le condizioni di vita dei 

pazienti, ma non è priva di conseguenze negative, a partire dalla riduzione del tratto intestinale e 

da un aumento del rischio di sviluppare calcoli e disturbi dell’equilibrio metabolico. Quando a 

essere operata è una persona di mezza età, questi effetti collaterali sono tollerabili, ma il caso dei 

bambini, che hanno molti anni davanti a loro per sviluppare tutte le complicazioni, è diverso”.  

 

Per arrivare alla costruzione di una vescica autologa sono stati necessari molti esperimenti e più di 

quindici anni. “Abbiamo dovuto individuare le cellule giuste da cui partire per la ricostruzione e la 

giusta miscela di fattori di crescita e altre mlecole con cui alimentarle per farle espandere in vitro. 

Poi abbiamo dovuto trovare l’impalcatura giusta per su cui far crescere il tessuto per fargli 

assumere la forma di un organo”, racconta ancora Atala. 

 

I successi ottenuti fanno sperare di poter costruire in laboratorio altri tipi di organi, ma l’obiettivo 

non è dei più semplici. 

 

http://www.italiasalute.it/8720/Nuovi-organi-costruiti-in-laboratorio.html 

 

Staminali, le stampanti 3D creeranno organi 

 

Le stampanti 3D possono essere il futuro della ricerca sulle staminali: in laboratorio è infatti 

possibile stampare tessuti organici viventi. 

 

Cosa hanno in comune le stampanti 3D, ultima frontiera della stampa che ha già dato 

dimostrazione di avere a disposizione ampie potenzialità, e la ricerca sulle cellule staminali? Tanto, 

a quanto pare: alcuni ricercatori, infatti, hanno dimostrato la possibilità di utilizzare stampanti 3D 

per ricreare piccole porzioni di tessuto vivente mediante cellule staminali, aprendo le porte a 

numerose nuove opportunità nel campo della bioingegneria. 

http://www.italiasalute.it/8720/Nuovi-organi-costruiti-in-laboratorio.html
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L’idea in quanto tale non è del tutto nuova, essendo già stata sperimentata in passato con risultati 

discreti. Utilizzando le stampanti 3D per depositare piccole goccioline di materiale organico 

proveniente da esseri umani all’interno delle colture, infatti, è possibile risolvere una serie di 

problemi di elevata importanza, ad esempio quello legato alla precisione con la quale vengono 

depositate tale gocce. Il principale ostacolo fino ad oggi è stata la fragilità di tale processo 

produttivo, ma dalla Scozia sembra esser giunta una soluzione grazie alla collaborazione tra Heriot-

Watt University e Roslin Cellab. 

 

 
 

In particolare, la nuova tecnica studiata nei laboratori scozzesi prevede la suddivisione delle cellule 

staminali in due serbatoi diversi, dai quali vengono estratte di volta in volta piccole gocce da 

depositare su delle apposite piastre. Una serie di analisi condotte ad intervalli differenti permette ai 

ricercatori di comprendere l’efficacia di tale soluzione, verificando ad esempio se tali cellule siano 

sopravvissute alla procedura. Mediante alcuni sistemi pneumatici e delle microvalvole è possibile 

quindi controllare la posizione e la concentrazione delle cellule, modificando diversi parametri a 

seconda delle necessità. 

 

Le stampanti 3D, insomma, continuano a dimostrare di possedere ampie potenzialità, potendo 

risultare particolarmente utili in svariati settori. La possibilità di stampare in laboratorio tessuti 

umani con processi più economici e semplici di quelli utilizzati fino ad oggi è infatti un vantaggio 

importantissimo, benché l’intera procedura richieda ancora diversi anni di sperimentazioni. Un 

domani, tuttavia, potrebbe esser realmente possibile stampare in laboratorio organi pienamente 

funzionanti, con chiari vantaggi per la medicina e per gli esseri umani. 

 

http://www.webnews.it/2013/02/06/staminali-le-stampanti-3d-creeranno-organi/?ref=post 

 

Scienziati ‘stampano in 3D’ con cellule staminali: un giorno organi su richiesta per i trapianti 

La stampa 3D raggiunge in queste ore un gradino importante nella storia dellabioingegneria. 

Dalla Heriot Watt University di Edimburgo giunge la notizia di una prima stampa 

tridimensionale che vede come ‘materiale’ primario le cellule staminali embrionali umane 

(hESCs). 

http://www.webnews.it/2013/02/06/staminali-le-stampanti-3d-creeranno-organi/?ref=post
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Un risultato ottenuto a margine di un’ampia ricerca sulla produzione in vitro di organi, che possano 

servire sia per test che per eventuali, futuri trapianti. Un sogno ad occhi aperti per alcuni, un serio 

problema etico per altri, il dato di fatto è che conservando le proprie cellule staminali si potrebbe 

godere di trapianti e interventi successivi nel corso della vita, senza alcun rischio di rigetto vista la 

piena compatibilità del codice genetico. Da tempo si tenta di stampare in 3D vasi sanguigni ed altre 

strutture organiche, adesso si è giunti ai primi successi come confermato dal Dr Will Shu:  

 

“Abbiamo constatato che la stampa tramite valvole è piuttosto delicata e mantiene alta la vitalità 

delle cellule staminali, abbastanza accurata per la produzione di sferette di dimensione uniforme e, 

soprattutto, le hESC stampate hanno mantenuto la loro pluripotenzialità - la capacità di 

differenziarsi in qualsiasi tipo di cellula.”  

 

Le cellule staminali sono una perfetta base da sfruttare, potenzialmente trasformabili in qualsiasi 

tipo di tessuto del corpo umano. Mattoncini ideali per la stampa 3D che potrebbero salvare 

numerose vite, comprese quelle degli animali sottoposti ai test farmaceutici. Purtroppo i tempi di 

applicazione di queste tecnologie sono molto lunghi, ma un piccolo grande passo come questo è 

più che incoraggiante; la pensa così anche Jason King, business development manager della Roslin 

Cellab:  

“Questo è uno sviluppo scientifico che speriamo, e crediamo, avrà importanti implicazioni a lungo 

termine, in vista di test  farmaceutici senza animale e, a più lungo termine, per fornire organi da 

trapiantare su richiesta, senza la necessità di donazione e senza i problemi di soppressione 

immunitaria e potenziale rigetto dell’organo.”  

 

http://altadefinizione.hdblog.it/2013/02/06/scienziati-stampano-in-3d-con-cellule-staminali-un-

giorno-organi-su-richiesta-per-i-trapianti/ 

 

Da AutoCAD alla biostampa di organi umani il passo è breve 

 

Autodesk si è imbarcata in un nuovo progetto. Insieme alla società Organovoinfatti svilupperà 

software di sviluppo 3D da usare per stampare tessuti e organi umani, da impiegare nella medicina 

rigenerativa. Autodesk sta sviluppando un software CAD per la stampa 3D di tessuti umani. Il 

progetto vede la collaborazione di Organovo, una società specializzata in stampanti biologiche, fatte 

cioè per creare tessuti. La tecnica è del tutto simile alla stampa 3D, se non per il fatto che usa 

materiali biologici e crea tessuti vivi. “Autodesk è un partner eccellente per lo sviluppo di nuovi 

software da usare nelle biostampanti 3D”, ha affermato l’AD di Organovo Keith 

Murphy. “Questa collaborazione farà avanzare la biostampa, le darà una più grande flessibilità e 

affidabilità. Il potenziale a lungo termine è che i clienti possano progettare i propri tessuti 3D per 

farli produrre da Organovo”.  

 

“La biostampa ha il potenziale per cambiare il mondo“, gli ha fatto ecco Jeff Kowalski di 

Autodesk. “Unisce ingegneria, biologia e stampa 3D, ed è quindi naturale per Autodesk farne 

parte”. Il popolare creatore di AutoCAD, 3ds Max e Maya si sta quindi imbarcando in un progetto 

che sembra più la traccia di un romanzo fantascientifico, e che ci fa dare uno sguardo sulla medicina 

http://altadefinizione.hdblog.it/2013/02/06/scienziati-stampano-in-3d-con-cellule-staminali-un-giorno-organi-su-richiesta-per-i-trapianti/
http://altadefinizione.hdblog.it/2013/02/06/scienziati-stampano-in-3d-con-cellule-staminali-un-giorno-organi-su-richiesta-per-i-trapianti/
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del futuro. Non un futuro prossimo, probabilmente, ma nemmeno eccessivamente lontano nel 

tempo. 

 

 
 

Sì, perché se passerà ancora del tempo prima che sia possibile stampare e trapiantare un fegato o un 

rene, è vero anche che i tessuti artificiali sono già realtà. Oggi con le cellule staminali è 

possibile “coltivare” tessuti come ossa o pelle, ed è noto almeno un caso (2001, Luke Masella) in 

cui è stata “costruita” e trapiantata una vescica a un bambino colpito da spina bifida; oggi il 

paziente ha una vita normale, priva di effetti collaterali. 

 

Aggiungere a questo scenario la stampa 3D sembra in effetti un’evoluzione naturale 

della medicina rigenerativa. Un giorno non troppo lontano potremmo stampare organi e tessuti 

necessari, e migliaia di persone in tutto il mondo potrebbero finalmente smettere di sperare nella 

comparsa tempestiva di un donatore. 

 

http://www.tomshw.it/cont/news/da-autocad-alla-biostampa-di-organi-umani-il-passo-e-

breve/41898/1.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tomshw.it/cont/news/da-autocad-alla-biostampa-di-organi-umani-il-passo-e-breve/41898/1.html
http://www.tomshw.it/cont/news/da-autocad-alla-biostampa-di-organi-umani-il-passo-e-breve/41898/1.html
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Abbazia di Thélema a Cefalù ed il satanista Aleister Crowley 
 
 
 
 

  
 
 

 

di Romina Malizia 

 

Il Satanismo è una piaga della società che deve essere combattuto e sconfitto, è un dovere che 

ognuno di noi deve assolvere quotidianamente. Le persone tendono ad essere indifferenti, omertose, 

girare lo sguardo dall’altra parte pur di delegare agli altri un dovere sociale, ossia quello di 

combattere i suoi seguaci. E’ orribile e raccapricciante leggere di cosa sono capaci queste sette 

ignobili, non possiamo restare sempre a guardare e pensare che il problema non riguarda noi stessi. 

Un giorno potrebbe accadere che un familiare oppure un amico possa restare vittima delle sette 

sataniche ed in quel momento allora rimpiangerete di non aver agito prima.  Forse non tutti sanno 

che in Sicilia a Cefalù è ancora presente una villa in cui visse il celebre occultista Aleister 

Crowley, considerato il padre del Satanismo moderno. L’abbazia di Thelema è stata messa in 

vendita, anche se personalmente l’avrei rasa al suolo.  

 

L’abbazia di Thelema è il nome dato dall’occultista inglese Aleister Crowley (al 

secolo Alexander Edward Crowley) alla casa siciliana dove egli si riuniva con i suoi seguaci. Si 

tratta di una casa isolata in località Santa Barbara, presso Cefalù (in Sicilia), abitata nel corso 
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degli anni venti, presumibilmente a partire dal 1° aprile del 1920, da Aleister Crowley – “La 

Grande Bestia”, come amava definirsi – , un personaggio molto discusso nell’ambiente esoterico e 

ideatore di una dottrina (chiamata Thelema dal nome dell’abbazia) incentrata sulla magia 

cerimoniale, che si proponeva di mettere al centro di tutto l’uomo. 

 

L’origine del nome della comunità va ricercata nell’opera Gargantua e Pantagruel di Francois 

Rabelais, dove il personaggio Gargantua fa costruire un’abbazia denominata 

appunto Thelema (dal greco θέλημα,“desiderio” o “volontà”) per farne una sorta di scuola ideale 

in cui possano venire ammessi a vivere in comune ragazzi e ragazze che abbiano certe 

caratteristiche (buoni, belli, gentili), indifferentemente dalla loro condizione sociale e di sangue. 

Questa casa, allora come adesso situata alla periferia della cittadina siciliana, fu abitata per circa tre 

anni da Crowley, insieme ad alcune donne e bambini, presumibilmente loro figli. 

 

Il carattere di segretezza e la presenza di donne e bambini nel gruppo (insieme ad altre stravaganze, 

come i vestiti all’orientale usati da Crowley), alimentarono tra la popolazione locale le voci più 

svariate su presunti riti orgiastici, uso di droghee, addirittura, sacrifici di bambini. Tutto ciò 

allarmò la polizia (siamo nei primi anni dell’era fascista) la quale, dopo varie indagini, ordinò 

l’espulsione di Crowley dall’Italia, che avvenne il 13 aprile 1923, per pratiche oscene e perversione 

sessuale. Dopo l’espulsione di Crowley, le donne del gruppo vendettero tutti i mobili e gli arredi 

della casa agli abitanti del paese, sia per poter pagare i debiti lasciati dallo stesso Crowley, sia per 

potersi pagare il viaggio di ritorno a casa. In contrada Santa Barbara, giacciono le rovine della 

famosa e famigerataAbbazia di Thelema, una villa rustica che accolse dal 1920 al 1923 Aleister 

Crowley, personaggio controverso e grande filosofo dell’occultismo moderno, definito dalla stampa 

del suo tempo “l’uomo più perverso del mondo”. 

 

Nel 1920, dopo aver interrogato l’i-Ching, si persuase che questo posto, immerso nella tranquillità 

della campagna siciliana, era l’ideale per fondare la sua nuova religione, la cui parola d’ordine 

era “Fai ciò che vuoi, sarà tutta la tua legge!”. L’abbazia divenne pertanto un punto centrale e di 

riferimento per l’irradiazione della magia rossa e nera di Crowley. Il tempio dei thelemiti era 

predisposto su un solo piano, ed aveva una sola sala, il Sancta Sanctorum. Sul pavimento era 

effigiato il pentagramma inscritto in un cerchio. In mezzo al pentagramma era collocato 

un altare esagonale sul quale era depositato il Liber Legis. A Est sorgeva un trono dedicato 

alla Bestiaed un braciere ardente. A Ovest si ergeva il trono della Donna Scarlatta. Dipinti sulle 

pareti del tempio, facevano bella mostra alcuni ritratti di Crowleye alcune raffigurazioni 

orgiastiche. Ma cosa succedeva all’interno della casa di Santa Barbara? Alcool e droga, sessioni 

allucinogene, sedute esoteriche e riti magico-sessuali erano i modi che Crowley utilizzava per 

liberare lo spirito dei suoi adepti. Oggi l’abbazia versa in un completo stato di abbandono. L’unica 

stanza in cui ancora è possibile vedere gli affreschi è la “Camera degli Incubi”, la stanza da letto 

di Crowley. Qui sono ancora visibili alcune iscrizioni fatte da lui, in cui si legge “fissa il tuo 

sorriso demoniaco nella mia mente e immergimi nel cognac e nella cocaina”.  

 

(http://viaggi.libero.it/week-end/48973354/terrore-nell-abbazia-di-cefalu?refresh_ce) 

 

http://viaggi.libero.it/week-end/48973354/terrore-nell-abbazia-di-cefalu?refresh_ce
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A circa 50 Km da Palermo, sulla costa settentrionale della Sicilia e all’estremità del Golfo di 

Termini Imerese sorge Cefalù, località turistica e balneare, ogni anno meta di migliaia di turisti che 

vi giungono da diverse parti del globo per trascorrere le vacanze. Cefalù sorge in un posizione 

panoramica straordinaria, sovrastata da un’altura di circa 270 metri, che cade a picco sul mare 

turchino, denominata la Rocca. E’ proprio da questo luogo che inizia il nostro itinerario sulle tracce 

del fantomatico mago Aleister Crowley, artista, poeta, mistico, pensatore e occultista britannico 

che può essere considerato una delle figure chiave nella storia dell’esoterismo e fondatore del 

moderno occultismo. Crowley dimorò per circa tre anni a Cefalù con i suoi adepti e fu 

successivamente espulso da un’ordinanza ministeriale fascista, essendosi accertato che nella sua 

villa si svolgevano riti basati su comportamenti osceni.  

 

Edward Alexander Crowley, questo il vero nome dell’occultista, nacque nel 1875 a Leamington 

(Inghilterra) da un predicatore evangelista. Ebbe un’educazione molto rigida, ma all’età di circa 20 

anni venne ammesso al Trinity College di Cambridge, dove iniziò a scrivere poesie ermetiche e di 

genere vagamente erotico e ad occuparsi di scienze occulte e di magia. In seguito divenne membro 

della principale organizzazione occulta della fine del XIX secolo, l‘Ordine Ermetico della Golden 

Dawn (setta massonica), che traeva i suoi princìpi da fonti come la Cabala, il Libro dei Morti e 

l’astrologia. Amava molto viaggiare e durante uno dei suoi viaggi, in Egitto, ebbe la visione di un 

antico stregone dal nome Aiwas che gli dettò il Libro della Legge, su cui fondò la sua religione 

destinata, a suo dire, a soppiantare il cristianesimo. Crowley decise dunque, di fondare l’Abbazia di 

Thélema, dove celebrare i suoi riti magico-orgiastici e, interrogato l’oracolo cinese (Y king), capì 

che il luogo ideale dove avrebbe dovuto sorgere era sulla Costa Azzurra, a Capri o a Cefalù.  
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Crowley venne a Cefalù nell’aprile del 1920 in compagnia dell’americana Leah Faesi e della 

signorina Ninette Fraux, chiamata Suor Cypris, entrambe sue concubine, e con due bambini 

figli di Leah. Sin dall’inizio il mago e il suo entourage femminile destò meraviglia e curiosità tra la 

gente del luogo, che si ritrovava spesso ad ammire quei personaggi agghindati da strani vestiti e dai 

comportamenti altrettanto curiosi. Crowley, conosciuto anche come la Grande Bestia 666 (The 

Mega Jherion 666), amò molto Cefalù, tanto che nel suo testamento scrisse che voleva essere 

seppellito sulla Rocca, accanto al Tempio di Diana. Il suo desiderio però non potè essere esaudito 

dato nell’Aprile del 1923 fu espulso d’urgenza dal suolo italico su ordine di Mussolini per 

pratiche oscene e perversione sessuale, in seguito alle proteste del popolo e dello stesso vescovo 

di Cefalù. Eppure anche dopo l’espulsione del mago l’attenzione su di lui e sulla sua setta non si 

smorzò, tanto che la ‘Divisione di Polizia Politica’ segnalò che dalla casa del Crowley si 

irradiavano notizie diffamatorie sulle condizioni dell’Italia fascista, che poi venivano pubblicate su 

giornali esteri. In verità l’accusa era infondata, ma Crowley si dedicò alla propaganda antifascista 

da Tunisi, dove si era rifugiato dopo l’espulsione da Cefalù, scrivendo poesie satiriche sul fascismo 

e su Mussolini, da lui ritenuto responsabile del suo allontanamento dal suolo italico. 

 

 
 

Aleister Crowley morì a Brighton il 1° dicembre 1947.  L’Abbazia di Thélema - L’Abbazia di 

Thélema è un casolare isolato sito in località Santa Barbara a Cefalù, alla quale si accede 

mediante un sentiero situato di fronte all’entrata del cimitero del paese. Qui l’occultista inglese 

abitò durante il suo soggiorno in Sicilia insieme ai suoi seguaci. Lo stabile è un classico casolare di 

campagna, a pianterreno formata da alcune stanze che danno su una sala centrale, ampia e di forma 

rettangolare, nella quale Cowley aveva disposto il suo trono ad Est e quello della sua prima 

concubina ad Ovest. Per Crowley la villa era un’Abbazia, anche se non corrispondeva al tempio che 

avrebbe voluto costruire sulla cima delle colline di Cefalù, e che avrebbe dovuto esser di forma 

circolare, con otto grandi colonne che reggevano il tetto a cupola, fatta di vetro, con cortili ed edifici 

riservati a vari scopi magici e sociali.  
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Le mura, le porte e tratti del pavimento della villa che abitò erano decorati da nudi e immagini 

pornografiche dipinte dallo stesso mago. Lo scopo di questi dipinti era di spingere il visitatore, 

attraverso l’esposizione continua, all’indifferenza nei confronti del sesso.  

 

Tutto ciò faceva da cornice alle preghiere quotidiane del gruppo che si riunivano cinque volte al 

giorno per fare riti satanici, sacrificando animali e compiendo strani riti sessuali spesso sotto 

l’effetto di droghe. In realtà Crowley non si può ritenere un satanista nel senso stretto dato che era 

dichiaratamente ateo, era piuttosto spinto da una rabbia devastante contro l’etica cristiana e la 

visione cristiana della vita che probabilmente gli era stata imposta durante l’infanzia.  

Oggi dell’eremo di Santa Barbara non resta quasi niente perchè le decorazioni scomparvero 

quando la casa fu rimessa a nuovo. Esiste solo una completa documentazione fotografica eseguita 

da un giornalista inglese venuto a Cefalù poco prima che fosse rifatta.  

 

Princìpi e regole della setta – La regola fondamentale che vigeva nell’Abbazia di Thélema si 

poteva riassumere con le seguenti parole ‘Do what thou wilt’ cioè ‘Fai ciò che vuoi’, un chiaro 

riferimento alla profonda convinzione di Crowley che la via della luce passasse attraverso 

l’abbandono orgiastico; altri ancora lo interpretano come la luce dell’occultismo intesa come luce 

della libertà. Gli adepti dovevano comunque, accettare alcune regole fondamentali. Prima di tutto 

per aderire alla setta bisognava portare un notevole contributo di denaro, gli uomini dovevano 

avere sempre la testa rasata, le donne i capelli lunghi biondi o rossi e, se non li avevano per 

natura, dovevano dipingerli. Se una delle concubine disobbediva agli ordini, per punizione 

veniva esposta nuda e legata, con le braccia in croce, sulle rocce della rocca possibilmente di notte 

o quando c’era cattivo tempo, o sotto il sole cocente. Tutte le donne portavano un marchio sul 

seno, un sigillo formato da un occhio dentro un triangolo contornato da una raggera (tipico 

massonico).  

 

A Villa Thélema Crowley viveva insieme ad alcune donne e a dei bambini, presumibilmente loro 

figli anche se di tanto in tanto altri amici stranieri venivano a trovarlo. La comunità era molto chiusa 

nel senso che i membri non avevano contatti con l’esterno, le donne raramente scendevano in paese 

e se lo facevano era solo per fare la spesa. Benché Crowley dichiarasse di esercitare esclusivamente 

la magia bianca, ben presto cominciarono a diffondersi voci insistenti e preoccupanti sul suo conto e 

dei suoi seguaci. Li si accusava, forse esagerando, di far uso di droghe, di abbandonarsi a orge e 

praticare cerimonie magiche che si diceva comportassero il sacrificio di bambini. Tutto ciò allarmò 

la polizia fascista che, dopo varie indagini, ordinò l’espulsione di Crowley dall’Italia.  
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Aleister Crowley e la musica rock - Molti divi della musica rock sono rimasti catturati dalla figura 

carismatica di Aleister Crowley a cominciare dai mitici Beatles che lo avevano inserito fra 

le ‘persone che ci piacciono’ sulla copertina del famoso Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. 

Un altro mito del rock, Jimmy Page, chitarrista dei Led Zeppelin, è diventato uno dei maggiori 

collezionisti al mondo di materiale riguardante l’occultista inglese. Nel 1970 acquistò Boleskine 

House, la casa del mago situata a 20 miglia da Inverness, in Scozia, sulla riva orientale del lago di 

Loch Ness. Però alcuni incidenti accaduti a membri dei Led Zeppelin, culminati con la morte del 

figlio del cantante Robert Plant e del batterista John Bonham, avrebbero indotto Page, nel 1980, a 

vendere la casa. Altri cantanti del calibro di Ozzy Osbourne e David Bowie lo hanno menzionato 

nelle loro canzoni, mentre i Death SS gli hanno dedicato addirittura l’intero LP Do What You Wilt. 

Altri grandi artisti come Mick Jagger, leader dei Rolling Stones, è un appassionato di Crowley, 

mentre Marilyn Manson ha addirittura affermato di esserne stato ossessionato per molto tempo. 

Infine Bruce Dickinson, vocalist del gruppo heavy metal degli Iron Maiden, lo ha sempre 

annoverato come uno dei suoi miti tanto che per il 2008 è previsto un film incentrato sulla figura di 

Crowley di cui farà il produttore. Alcuni gruppi come i Coil ed i Current 93 si sono ispirati alla sua 

figura e uno di questi si è evoluto in un nuovo movimento magico: il Thee Temple Ov Psychick 

Youth (T.O.P.Y., Tempio Della Gioventù Psichica) fondato nel 1981 dal cantante Genesis P-

Orridge, sulle onde dei brani musicali del suo complesso (gli Psychic TV). 

 

(http://www.guidasicilia.it/ita/main/rubriche/index.jsp?IDRubrica=1526) 
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Il satanismo è un movimento che rivolge la sua attenzione al personaggio biblico 

chiamato diavolo e ne fa il punto di riferimento principale della sua ritualità. Esso si appalesa per la 

prima volta nel gruppo collocato ai margini della corte del re di Francia Luigi XIV (1638-1715), 

intorno a Catherine La Voisin, che organizzava, per le dame di corte, le prime “Messe nere”, nelle 

quali il diavoloveniva adorato per ottenere favori o vantaggi materiali. Sembra che, almeno in 

qualche occasione, siano stati sacrificati anche dei bambini. 

 

Una figura chiave nella storia del satanismo moderno, fenomeno in preoccupante espansione 

soprattutto tra i giovani, è Edward Alexander “Aleister” Crowley (1875-1947) mago inglese 

consumatore di morfina e oppio ed “ottimo” ciarlatano manipolatore di cervelli. Egli coniò le regole 

fondamentali del satanismo, di cui la prima è: Fai ciò che vuoi, sarà tutta la Legge. Non c’è altro 

Dio che l’Uomo. Questo nefasto personaggio fondò a Cefalù (Palermo), nel marzo del 1920, in una 

villa presa in affitto, la “leggendaria” Abbazia di Thélema. Era, nella realtà, una casa di campagna, 

alla quale si accedeva attraverso un sentiero situato dirimpetto all’entrata del cimitero. L‘intento 

dichiarato di Crowley era quello di “accumulare delle energie magico-sataniche per poter 

conquistare il mondo e piegarlo al suo dominio”.  

 

Cefalù doveva essere il luogo in cui si sarebbe dovuto creare il faro che avrebbe illuminato 

l’umanità sotto la guida di Crowley. Egli arrivò in quella località in compagnia dell’americana Leah 

Faesi, sua concubina, e di Ninette Fraux, chiamata Suor Cypris, altra amante. Vivevano insieme con 

loro i due figli che Leah aveva avuto dal marito, dal quale era divorziata. In seguito altre donne 

http://www.guidasicilia.it/ita/main/rubriche/index.jsp?IDRubrica=1526
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raggiunsero Crowley a Cefalù. Ogni tanto gruppi di stranieri andavano a trovare questa strana 

comitiva. Fu proprio in Sicilia che Crowley conquistò buona parte della sua fama di personaggio 

inquietante. Il suo soggiorno fu anomalo e scandaloso; ben presto cominciarono a diffondersi voci 

preoccupanti sul suo conto e sulla comunità con cui viveva. Erano tali che Crowley fu chiamato dai 

giornali “Il re della depravazione”, “L’uomo più perverso del mondo”, “La bestia umana”, ecc. 

 

Egli stesso si definì “La Grande Bestia dell’Apocalisse” oppure “Satana”. La magia di Aleister 

Crowley era impregnata di satanica avversione a Cristo. Tutti i residenti dell’abbazia erano tacciati 

di praticare cerimonie magiche ed orgiastiche che comportavano il sacrificio di animali sotto 

l’influsso di droghe pesanti. Con l’avvento del fascismo, fu espulso dall’Italia da Benito Mussolini. 

Il vero satanismo contemporaneo nacque con l’occultista Anton LaVey(pseudonimo di Howard 

Stanton Levey, morto nel 1997), che insieme al suo amico Kenneth Anger, cineasta underground di 

Hollywood, fondò nel 1961 l’associazione chiamata Magic Circle, la quale nel 1966, a San 

Francisco, si trasformò in Chiesa di Satana. 

 

Il primato di satanismo, a livello mondiale, pare lo detenga Londra. Subito dopo ci sarebbe Torino, 

seguono San Francisco, Chicago e Roma, città legate tra loro da inquietanti geometrie esoteriche, 

come il “triangolo nero”, che a detta di taluni esperti unisce la città del diavolo per 

eccellenza, Torino, a Londra.Nel nostro Paese il satanismo è alquanto diffuso in una miriade di 

cellule nere segretissime, ben celate ad occhi profani. Sono italiani i maggiori acquirenti dei libri 

del mago nero La Vey: La bibbia satanica (1969) e Il rituale satanico (1972). Le poche 

testimonianze raccolte evidenziano anche l’esistenza di pedofili satanisti. Cronache orribili e 

disumane affermano che, nel corso di alcuni riti satanici, dei bambini sono stati torturati e violentati. 

Ai confini dell’immaginabile umano sono, infatti, i racconti di ragazzine adolescenti offerte agli alti 

sacerdoti di una setta ed ai loro adepti per essere violentate. Una volta gravide, le piccole erano 

costrette ad abortire, su altari sacrificali, ed il feto, di quattro mesi, spartito per la purificazione dei 

capi che ne bevevano il sangue e poi se ne cibavano… (inchiesta condotta dalla Società Nazionale 

per la Prevenzione della Crudeltà Contro i Bambini di Londra). Spesso le sette acquistano bambini 

dall’Est d’Europa, o pagano donne perché consegnino i loro feti a fini sacrificali. 

 

Altri resoconti di cronaca, descrivono il ripugnante rito di prelevare il sangue di un neonato, circa 

due litri, che viene versato in un vaso di trenta centimetri di diametro ed esposto nel primo giorno di 

luna nuova a partire dal segno zodiacale di nascita dello stregone. Un’ora prima dell’alba si 

raccoglie solo la pellicola raggrumatasi in superficie e la si ingerisce. Il procedimento è ripetuto 

altre volte, con altre vittime. 

 

A Roma, due articoli pubblicati dal quotidiano “Il Messaggero” (19 e 20 Febbraio 1997), 

rivelavano l’esistenza della Setta del Laterano della quale farebbero parte circa 30 adepti. Sempre 

nella capitale sono presenti, come in altre città italiane (Milano e Firenze), gruppi assai pericolosi 

di satanisti metropolitani, secondo alcuni dediti al sacrificio umano. E’ attiva, inoltre, la 

setta “dell’Orgasmo nero”, i cui adepti sono stati accusati di utilizzare, durante i loro riti, droghe, 

sangue umano ed altresì di praticare la scarnificazione.  

 

A Napoli troviamo la filiale italiana del “Tempio di Set”, fondato da Michael Aquino nel 1975. I 

suoi membri sono stati sospettati di aver organizzato, nei sotterranei dello stadio San Paolo, delle 

messe nere.  

 

In Piemonte troviamo i “Figli di Satana”, dediti a profanazioni di cimiteri. La “Chiesa di 

Satana” di LaVey ha a Torino due filiali. I “Figli del Demonio” è una setta di Venezia, di cui si è 

appresa l’esistenza da un articolo pubblicato sul quotidiano “La Padania”.  
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A Pescara è presente un gruppo denominato “Erudole di Ishtar”, setta misteriosa formata da sole 

donne. Molto pericolosi sono i kremmerziani, seguaci del mago italiano Giuliano Kremmerz, che 

operano con la magia detta avatarica: sostengono di poter uccidere una persona lentamente, in 

modo tale che i poteri energetici, di chi sta morendo progressivamente, si trasferiscano sulla persona 

che sta facendo il rito, cosicché si rafforzi l’energia vitale di questa. Chi segue questa linea di 

pensiero parla a tratti di magia vampirica.  

 

Per cercare di comprendere meglio il problema del satanismo non bisogna neppure dimenticare il 

fenomeno della New Age. Una prova del legame che esisterebbe tra questa dottrina ed il culto del 

diavolo ci viene offerta dal regista Kenneth Anger, appartenente alla Chiesa di Satana ed 

importante esponente del movimento della Nuova Era. Egli, nella presentazione del suo 

film Lucifer rising (Lucifero che risorge), ha dichiarato: “È un film sulla generazione 

dell’amore. La festa di compleanno dell’Età dell’Acquario, che mostra le attuali cerimonie per far 

risorgere Lucifero. Lucifero è il dio della luce, non il diavolo. E’ l’angelo ribelle che agisce dietro 

gli eventi del mondo di oggi”. 

 

http://www.missioneinweb.it/SATANISMO/Italia%20Satanista.htm 

 

 

 

 

http://www.missioneinweb.it/SATANISMO/Italia%20Satanista.htm

