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Su Satana 
 

di Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Prof. Dr. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) 

 
 
Satana. In inglese, catalano, romeno e francese “Satan”, in spagnolo/castigliano “Satanás” oppure 
“Satán”,  in gallego/galiziano “Satanás”, in portoghese “Satanás” oppure “Satã”. Nome 
etimologicamente derivante dal greco ecclesiastico “Satàn”, nemico, dall’ebraico “Sâtân”, 
precisamente dalla radice ebraica “stn”, che significa “essere nemico, osteggiare”, in arabo (lingua 
semitica come l’ebraico) “Suitan” o “ Isshitan”, nemico, avversario, oppositore, accusatore 
(chiamato “Accusatore” nella Apocalisse 12.10), in aramaico1  “Sâtânâ”, da cui ci proviene il greco 
                                                           
1 Aramaico. Lingua semitica come l’akkadico, il fenicio, l’ebraico, era parlata da popolazioni stanziatesi in Mesopota-
mia nel XII-XI sec. a.C., dapprima nomadi, poi assimilate nei Regni assiro-babilonesi. La sua scrittura alfabetica, 
improntata a quella fenicia, più facile a scriversi dell’assiro-babilonese dai caratteri cuneiformi, si impose a poco a poco 
già durante l’Impero Assiro (VIII sec. A.C.). Quando, dopo la distruzione di Ninive (612), Nabopolassar, arameo, fonda 
la dinastia neo-babilonese, l’aramaico è già lingua commerciale e diventerà di lì a poco la lingua dei rapporti 
diplomatici. Nel VI sec., Ciro il Grande, fondatore dell’Impero Achemenide, che si estendeva dall’Egeo all’Indo, dal 
Caucaso all’Egitto, farà dell’aramaico la lingua ufficiale del suo Stato (parecchi documenti in aramaico di quest’epoca 
provengono dalla colonia ebraica di Elefantina, nel sud dell’Egitto). Gli stessi Ebrei, che avevano adottato l’aramaico 
durante la loro lunga prigionia a Babilonia, continuarono a parlarlo dopo il loro rientro in patria per opera di Ciro,              
nel 539 a.C. “Certe parti dei libri biblici di quest’epoca sono redatti direttamente in aramaico (Esdra e Daniele),                       
e divenne necessario tradurre le stesse Scritture ebraiche in aramaico: questa fu l’origine dei targum. Nel III sec. a.C. 
l’ebraico era relegato al rango di lingua liturgica e letteraria. Il popolo parlava l’aramaico. Questo aramaico giudeo-
palestinese sarà la lingua di Gesù, degli Apostoli e dei Rabbini” (C. Sélis). Con la conquista dell’Impero Persiano da 
parte di Alessandro Magno, alla fine del IV sec., in tutto il Medio Oriente lingua ufficiale dello stato diventerà il greco e 
l’aramaico si ramificherà in dialetti. Nel I sec. dell’Età Cristiana si distinguono ormai due grandi filoni della lingua 
aramaica: l’aramaico occidentale a Gerusalemme e in Palestina, e l’aramaico orientale a Edessa e Babilonia.                          
In entrambe le aree si avranno produzioni letterarie specifiche, Ebraiche e Cristiane. In area Cristiana, in aramaico 
orientale detto siriaco dal nome della Provincia Romana in cui si trovavano Edessa e Nisibis, i maggiori centri di 
produzione, viene redatta un’imponente letteratura, “ la più importante della Chiesa Orientale del primo millennio” 
(Kawerau). Inoltre, data la particolare posizione geografica di questo territorio, il siriaco costituì il principale mezzo di 
trasmissione culturale tra due mondi: l’occidentale greco-latino, e l’orientale persiano-arabo. Molte opere di Filosofia,  
di Diritto, di Geografia e Scienze vennero tradotte dal greco in siriaco e quindi in arabo. Oggi, questo aramaico-siriaco è 
tuttora parlato in Turchia, nel Tur Abdin come dialetto turoyo e, come suret, in altre quattro località: in Iraq, in Iran,            
in Siria e in Armenia. http://www.cadr.it/cristiani%20orientali/commento%20mostra.htm 
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“Satanâs”. Nella Bibbia è l’avversario, l’oppositore per eccellenza (Zaccaria 3, 1-2, Giobbe 1, 6;                
I  Cronache 21, 1). In greco “Satàn” oppure “Satanâs”. Nel Nuovo Testamento2 viene identificato 
con il Diavolo (I Pietro 5, 8) o con gli antichi simboli del Male, come il Dragone3 ed il Serpente4 
cacciato dal Paradiso5, l’essere preternaturale che si frappone tra Dio e gli uomini, per tentarli ed 
indurli al peccato (Luca 10, 18; Matteo 4, 1-11; 1 Corinzi 7, 5; 2 Corinzi 2, 11). Nelle leggende 
tedesche e nelle varie opere ispirate alla vicenda di Faust6, è Mefistofele7,  il Diavolo che concede a 
Faust giovinezza e sapere, pretendendone in cambio l’anima. Nella Tradizione Apocalittica gli 
viene attribuito il nome di Lucifero (dalla parola Ebraica “Helel”, portatore di luce, splendente), 
Principe di tutti gli Angeli prima della sua ribellione a Dio, che lo mutò in capo dei Demoni. 
L’ Apocalisse  (19-20) presenta il grandioso conflitto tra Dio e Satana, che sarà infine precipitato nel 
lago di fuoco. Anche il Corano parla di Satana. come dell’Angelo decaduto oppure di uno Spirito 
del Male.  E’ chiamato pure Mammona8. Dal greco “Mammônàs”, dal caldeo o siriaco “Mâmôn” o 
“Mammôn” = ebraico “Matmôn”, aramaico “Mâmônâ”, “ ricchezza” e propriamente “tesoro” 
(sotterraneo), che è connesso al verbo “Tâman”, nascondere, sotterrare.  Nel Nuovo Testamento9 è 

                                                           
2 Nuovo Testamento. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Nuovo Testamento (koinè greca: Η Καινή ∆ιαθήκη) è la 
raccolta dei 27 libri canonici che costituiscono la seconda parte della Bibbia Cristiana e che vennero scritti in seguito 
alla vita e alla predicazione di Gesù di Nazareth. Nuovo Testamento o Nuovo Patto è un'espressione utilizzata dai 
cristiani per indicare il nuovo patto stabilito da Dio con gli uomini per mezzo di Gesù Cristo. I testi sono scritti in greco 
della koiné e rivelano di fondo un ambiente semitico”.Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuovo_testamento 

3 Dragone. Veggasi la Voce entro il Glossario. 
 
4 Serpente. Veggasi la Voce entro il Glossario. 
 
5 Paradiso. Il luogo di perfetta serenità, pace, armonia, piacere destinato ai Defunti che nella Vita Terrena furono giusti. 
Secondo Wikipedia il termine deriva dal sanscrito “Paradesha” o "Paese Supremo",  più tardi occidentalizzato in 
“Pairidaeza” (iranico) che è un composto di “Pairi”- (attorno) e –“diz” (creare), “Paràdeisos” (greco), “Pardes” 
(ebraico), “Partez” (armeno) (giardino) e “Paradisus” (latino), da cui derivò in italiano “paradiso”. In latino 
“Paradisus”, in ebraico “Gan- ‘éden”, in greco “Parádeisos”. Il Paradiso Buddista (non il Nirvâna5)  è detto in sanscrito 
“Sukhâvatî”, in giapponese “Gokurako”, in aragonese “Paradiso”, in spagnolo/castigliano e portoghese “Paraíso”, in 
tagalog/filippino “Paraiso”, in catalano “Paradís”, in danese, svedese e francese “Paradis”,  in romeno “Rai”, in corso 
“Paradisu”,  in inglese “Paradise”, in albanese “Parajsa”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Paradiso 
 
6 Faust. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Faust Bojan, detto anche Faustus, è il protagonista di un racconto popolare 
tedesco che è stato usato come base per numerose opere di fantasia. Il racconto riguarda il destino di un sapiente 
(scienziato o chierico) chiamato Faust il quale, nella sua continua ricerca di conoscenze avanzate o proibite delle cose 
materiali, invoca il Diavolo (rappresentato da Mefistofele), che si offre di servirlo per un periodo di tempo, in tutto 
ventiquattro anni, e al prezzo della sua anima gli consentirà la conoscenza assoluta. Un anonimo autore tedesco scrisse 
il volume in prosa Historia von D. Iohan Fausten nel 1587, che venne tradotto da P. F. Gentleman nel 1592 come                              
La storia della vita dannata e della meritata morte del Dottor Iohn Faustus. Quest'opera fu la base dapprima dell'opera 
teatrale di Christopher Marlowe La tragica storia del Dottor Faustus (pubblicata attorno al 1600) e a sua volta ispirò 
poi il Faust di Goethe, considerata la più importante tra le opere ispirate al racconto”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Faust 

7 Mefistofele. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Mefistofele (detto anche Mephistophilus, Mephistophilis, 
Mephistopheles, Mefisto, e varianti) è il nome con il quale si usa indicare un Demonio presente nel Folklore Tedesco. 
Viene spesso dato a una rappresentazione del Diavolo o Satana. È anche il nome usato per il demonio nel Faust”. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Mefistofele_(personaggio) 
 
8 Mammona. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Mammona   e  
http://en.wikipedia.org/wiki/Mammon 
 

9 Nuovo Testamento. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Nuovo Testamento (koinè greca: Η Καινή ∆ιαθήκη) è la 
raccolta dei 27 libri canonici che costituiscono la seconda parte della Bibbia Cristiana e che vennero scritti in seguito 
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così detto il Dio delle Ricchezze (il Pluto10 dei Pagani) e poi la ricchezza mondana, l’amore per il 
denaro. Satana nella Bibbia è pure chiamato “Signore di questo mondo” (Giovanni 12.31; 14.30; 
16.11) e perfino “Dio di questo mondo” (2, Corinzi 4.4), oltre che “il Serpente antico” (Apocalisse 
12, 9) e “Omicida fin dal principio” (Giovanni 8,44). Veggasi, per maggiori informazioni, le 
seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Satana  e  http://it.mormonwiki.com/Lucifero 
 

 
 

Demoni. In catalano “Dimoni”. In cinese mandarino 鬼 “Kuei”, “ Kwei”, “ Guei-Gui”, il nome 

dell’ideogramma cinese per “spiriti maligni, demoni, diavoli”, in giapponese pronunciato “Oni”, in tibetano 
detti « gDon ».). Dèmone o Demònio proviene dal greco “Daímôn” = “ Daímônion”, genio sovrumano, che in 
principio non ebbe significato e valenza negativa ma che la acquistò col Cristianesimo.  Diavolo proviene dal 
latino “Diàbolus”, a sua volta dal greco διάβολος “Diábolos” che significa accusatore, calunniatore. Diavolo 
si dice in romeno “Diavol”, in provenzale “Diabels”, in francese “Diable”, in spagnolo/castigliano “Diablo”, 
in portoghese “Diabo”. Secondo la Religione Cristiana di rito Cattolico Apostolico Romano “I Puri Spiriti” 
che per superbia si ribellarono a Dio e furono precipitati nell’Inferno, sono gli Spiriti Cattivi, che la Fede ci 
fa conoscere col nome di Demòni. Essi odiano implacabilmente Dio e lo vorrebbero odiato da tutte le 
creature. Perciò odiano anche gli uomini, creati ad immagine e somiglianza di Dio e destinati al loro posto in 
Paradiso. Li tentano al male con le insidie più malvage, e fanno di tutto per spingerli al peccato. Vorrebbero 
recar loro ogni danno, ma nulla possono senza il permesso di Dio, perché sono come cani alla catena. 
Ordinariamente i Demòni, il cui capo è Satana, si avvicinano a noi invisibilmente e ci molestano con pensieri 
e desideri cattivi. (tratto dal libro di O. Di Francesco intitolato “Gesù “Verità” – Lezioni di Religione sopra 
il Credo,  i principali avvenimenti dell’A.T., la Vita e la Dottrina di Gesù Cristo”, Torino, Società Editrice 
Internazionale, 1941).  

                                                                                                                                                                                                 
alla vita e alla predicazione di Gesù di Nazareth. Nuovo Testamento o Nuovo Patto è un'espressione utilizzata dai 
cristiani per indicare il nuovo patto stabilito da Dio con gli uomini per mezzo di Gesù Cristo. I testi sono scritti in greco 
della koiné e rivelano di fondo un ambiente semitico”.Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuovo_testamento 

10 Pluto. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Pluto, la cui etimologia deriva dal greco antico Πλοῦτος, "ricco", è una 
figura della Mitologia Greca, Dio della Ricchezza, il cui culto, di carattere agrario, aveva come sede principale l'isola di 
Samotracia”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Pluto_(mitologia) 
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Secondo molte Religioni, soprattutto Monoteiste, il bisogno di cercare e praticare la Omosessualità le 
Parafilie è da attribuirsi alla influenza diabolica11 ed è definita “piaga12 sociale”.                            Per molti, 
a confermare questa tesi teologica soprattutto Monoteista c’è il fatto che dal 2004 esiste un locale per uomini 
gay di Roma nel quale si organizzano anche Orgie13 e Sabba14 che si chiama  “Il Diavolo dentro15”.            
Veggasi pure, per maggiori approfondimenti, questa pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Diavolo 
 

 
Demone-Donna 

                                                           
11 Veggasi pure, in merito, la seguente pagina Web: 
http://www.centrosangiorgio.com/piaghe_sociali/omosessualita/pagine_articoli/omosessualita_satanismo.htm 
 
12 Piaghe. Nella Medicina Tradizionale Indiana Āyurvedica conosciute col nome sanscrito di “Raktamaṇḍala”.                  
Una Piaga è una rottura della carne fatta per ferita o anche per corrodimento. In romeno “Plagă”, in provenzale e 
catalano “Plaga”, in francese “Plague”, in spagnolo/castigliano “Llaga”, in portoghese “Praga”, dal latino “Plāga”,    
dal greco “Plêgê”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Piaga 
 
13 Orgia. In italiano, portoghese, polacco e catalano “Orgia”, in spagnolo/castigliano “Orgía”,  inglese “Orgy”,                        
in tedesco, olandese, danese, norvegese e francese “Orgie”, in tagalog (filippino) “Orgia” oppure “Orgiya”. Oggi le 
Orge non posseggono pià quel significato rituale esoterico ed iniziatico della antichità ma un mero numero accresciuto 
di partners che fanno sesso assieme, quella cosa che in romanesco viene detta appunto “ammucchiata” o “batteria” e 
può essere eterosessuali, bisessuale, omosessuale talvolta legata/collegata o collegabile anche alla Sessualità Satanica. 
Sesso di gruppo detto anche,  nel “Dizionario dell’Erotismo“ di Ernest Borneman (Rizzoli, Milano, 1988) “Pluralismo”. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Orgia 
 
14 Sabba. Era la riunione magica nella quale le Streghe dopo avere assunto pozioni, spalmandole sul corpo e bevendole, 
evocavano il Diavolo ed avevano Rapporti Sessuali con questi. Sabba (Sabbath) viene dall’ebraico “Shabbat”  (in 
yiddish “shobbos, shabbos, shabbes”), Sabato, il giorno consacrato al riposo in memoria del settimo giorno della 
creazione, in cui Dio stesso si riposò. Comicia il venerdì sera appena prima del tramonto del sole e finisce il sabato sera, 
con l’apparizione della prima stella nel cielo. Durante questo intervallo di tempo l’Ebreo praticante è obbligato a 
abbandonare tutte le proprie occupazioni abituali per non pensare che a Iddio. Dalla radice ebraica “Šbt” desistere, 
smettere cessare. Si parla anche del Sabba nel grande libro “Il Volo Magico – Storia Generale delle Droghe” di Ugo 
Leonzio, Sugar Editore Milano, Collana Olimpo Nero, Saggi 11, 1969. Veggasi pure, per maggiori informazioni,                
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sabba 
 
15 Il Diavolo Dentro. Cruising Gay Sex Club Roma. Sito Web Ufficiale: http://www.ildiavolodentro.com/ 
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Una Donna come Demone 
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Un curioso disegno antico raffigurante un Diavolo 
 
 

Diavolo. Secondo alcuni il Diavolo si accoppiava con le Streghe per mezzo di un doppio fallo, atto 
a possederle contemporaneamente sia analmente che nella ordinariamente, nella vagina16. dal latino 
“Diàbolus”, a sua volta dal greco διάβολος “Diábolos” che significa accusatore, calunniatore. 
Diavolo si dice in romeno “Diavol”, in provenzale “Diabels”, in francese “Diable”, in polacco 
“Diabel”, in svedese “Djävul”,  in inglese “Devil”, in tedesco “Teufel”,  in spagnolo/castigliano 
“Diablo”, in portoghese “Diabo”, in cinese mandarino “Kwei”, in giapponese “Oni”.  Per il 
Boccaccio la voce “Diavolo” allude al Membro Virile. Veggasi pure, per maggiori approfondimenti 
la Voce Demoni. 
 

                                                           
16 Vagina. Dalla voce latina omonima, significante letteralmente “Guaina” oppure “Fodero”. Veggasi,  per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Vagina 
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Gli Arcangeli scacciano Lucifero (da una magnifica incisione di Doré) 
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Un Diavolo cerca di tentare un bambino. Illustrazione tratta da un testo di Religione del Periodo Fascista 
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Drago/Dragone. Nel Collare costantiniano alla Croce pende un San Giorgio mentre trafigge il 
Dragone simbolo del Male. In cinese “Lung” o “Loong”, nuovo ideogramma semplificato 龙 , 
vecchio/antico ideogramma 龍,  in giapponese “Tatsu” oppure “Ryū” (stesso ideogramma antico ma 
con differente pronuncia), in  in vietnamita/annamita “Thin”, in tailandese “Mang koon”. I cinesi 
amano farsi chiamare “Prole del Drago”, in quanto secondo la cultura  religiosa orientale, non 
Cristiana,   il Drago lungi dal rappresentare cose cattive, il Male, addirittura Satana, il Diavolo 
(Apocalisse), simboleggiava il Bene. In Cina il Drago, detto altresì Dragone, è il simbolo 
dell’energia YANG, così come la Fenice è simbolo dell’Energia YIN. Il Drago rappresentava 
l’Imperatore, la Fenice l’Imperatrice. Era diffusa in Cina la credenza secondo la quale l’apertura di 
miniere provocava la fuoriuscita del “prezioso respiro della terra”, mentre la costruzione di linee 
ferroviarie disturbava “le vene del Drago”, cioè l’assetto geofisico del territorio. Nel capolavoro di 
Medicina Tradizionale Cinese della Dinastia “Ming17” (1368-1628) di Li-Shi-Zhen (o Li-Shi-Chen), 
1518-1593, il “Ben Cao Gang Mu” (o “Pen Ts’ao Kang Mu”), nell’ambito degli animali con le 
squame (Liu), si nominano i Draghi, i quali sono suddivisi in nove specie. Forse questo mitologico 
animale si rifà all’Alligatore cinese, Alligator sinensis18, diffuso nel bacino del fiume Yang Tze 
Kiang, il quale probabilmente è uno degli animali di cui si hanno notizie dalla più remota antichità. 
Da non dimenticare è pure la presenza, nella Cina Meridionale, del Coccodrillo Marino. Nel libro 
“Giapponismi, 1862-1979” è riportato quanto segue: “Il Drago che si libra in aria (ling) 
simboleggiava il Potere Imperiale ed era al tempo stesso il Simbolo del Sole e del Vento (il Sole 
rappresenta alla massima potenza l’Energia Yang), della Pioggia.  

                                                           
17 Dinastia Ming (1368- 1644). Letteralmente “brillante” o “ luminosa”. Trattasi della penultima Dinastia Imperiale 
Cinese. Fondata dall’Imperatore Hung Wu, scritto anche Hong Wu in traslitterazione fonetica pinyin. Nome dinastico 
Tai Zu, nome familiare Zhu Yuanzhang, data del Regno, 1368-1398. Hung Wu è il “Nian Hao”, titolo del Regno o 
titolo Augurale. Hung Wu, unico esempio nella Storia della Cina, di un mendicante riuscito ad arrivare al Trono 
Imperiale, fu tristemente noto per la crudeltà e spregiudicatezza. Pur di mantenere il potere nelle proprie mani, egli era 
infatti disposto a qualsiasi atto spregevole. Nel 1380 fece uccidere per “tentato tradimento” Hu Weiyong,  suo Primo 
Ministro, noto per le ruberie e la corruzione, assieme a ben 30.000 persone allo stesso legate da vincoli di parentela, 
amicizia, interessi economici e politici. Nel 1393 analogamente, condannando alla Pena Capitale il Generale Lan Yu,                         
fece uccidere altre 15.000 persone soltanto perché avevano avuto contatti con lo stesso. Non fidandosi di nessuno, 
ossessionato dal timore di perdere il Trono Imperiale, accentrò molti poteri nelle sue mani, ivi compreso il titolo di 
Primo Ministro. Nepotista, per le solite ragioni di sicurezza, sparse 25 fra nipoti e pronipoti per l’Impero. Veggasi,                
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Ming 
 
18 Alligatore cinese. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Alligatore della Cina (Alligator sinensis Fauvel, 1879)                     
è l'unica Specie di Alligatoridi presente in Asia, endemica della Cina Orientale”. Veggasi, per maggiori informazioni,              
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Alligator_sinensis 
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Il Drago aveva un muso lungo da cavallo, corna da capriolo, occhi da Diavolo, collo da Biscia, 
corpo di Pesce “mizuka”, le scaglie del Luccio, gli artigli del Falco, le zampe da Tigre e le orecchie 
da Bue. A partire dalla Dinastia Sung (960-1278) divenne l’animale araldico imperiale. In base ad 
un Decreto della Dinastia Yüan (1280-1365), il Drago Imperiale si dovette effigiare con 5 artigli. Ai 
cadetti19 venne concesso il Drago effigiato con 4 artigli mentre gli altri dovettero accontentarsi di 3 
artigli solamente. Tradizionalmente vive: in Primavera in Cielo;  in Estate sulle Nuvole, in Autunno 
nei Fiumi, in Inverno nella Terra”. Nelle epoche preistoriche il Drago era uno dei 4 Totem più usati 
dagli abitanti del Bacino del Fiume Giallo. Gli altri 3 erano la Tigre (Hu), il Serpente (She) e la 
Fenice (Feng). Precisamente a Nord era adorato il Drago Giallo, a Nord il Serpente Nero, a Ovest la 
Tigre Bianca ed a Sud la Fenice Rossa. Nella Bibbia è denominato “Draco” ovvero “Draconis”, 
cioè Drago o Dragone ma il Drago in Oriente è simbolo del Bene e non del Male. Molto bello è il 
libro di Daniel Beresniak e Michel Random “Il Drago” –  i simboli – della Edizioni Mediterranee, 
Roma, 1988. Nell’Araldica Occidentale, il Drago Animale chimerico assai usato nelle armi; è 
simbolo di “Vigilanza”, di “Custodia Fedele”, di “Fedeltà”, “ Perspicacia”, “ Prudenza”, 
“Eloquenza”. Era credenza degli antichi che gli oscuri recessi dei numi del Paganesimo20 ed i 
boschi sacri fossero guardati dai Draghi. Uno di questi custodiva il giardino delle Esperidi21. Ciro 
aveva fatto di questo animale l’emblema della Milizia Meda22 e Persiana e sotto gli Imperatori 
Romani e Greci un serpente alato era innalzato in cima a tutti i vessilli.  Uscendo dal simbolismo 
araldico troviamo, nel la Cristianità Cattolica, il Drago a simbolo dell’eresia e del peccato. Il Drago 
è anche simbolo di “Valore Militare” ed ornò molti cimieri di valorosi Capitani fra i quali i 
d’Anguillara. Il Capitano Baldassarre AZZALE tolse a Sua impresa questo animale che uccide il 
Lupo. Visse nel secolo XVI, fu calunniato e poi assolto dai Giudici onde tornò a maggiori fortune. 
Si rappresenta alato e colle fauci aperte; le zampe anteriori talvolta sono di Aquila, e tal’altra di 
Leone, il corpo di Rettile, la coda di serpente inanellata e le zampe posteriori di Leone. È 
rappresentato, qualche volta, con due sole zampe. Fu distintivo dei Ghibellini, mentre i Guelfi 
portavano l’Aquila rossa in campo d’argento concessa loro da Clemente IV afferrante un Drago di 
verde negli artigli. Nell’Iconografia Cristiana il Drago si accosta al paganesimo, al Serpente e 
pertanto al Maligno; forse per tale ragione, la presenza del Drago nelle Armi (Stemmi Araldici) del 
Cavaliere ne sottintendeva l’appartenenza alla fazione ghibellina, nemica della Chiesa nel contesto 
delle lotte politiche fra il Papato e l’Impero. Ma la valenza simbolica più antica di questo essere 
sovrannaturale è legata alla funzione di “custode del tesoro, guardiano della soglia, nemico 
primigenio” pertanto l’ostacolo da abbattere e superare per ottenere un’elevazione personale oppure 
ristabilire l’ordine precedentemente interrotto. Proprio per queste sue valenze esso diviene una 
insegna araldica che rappresenta alcune Nobili virtù necessarie al Cavaliere: coraggio, forza. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web https://it.wikipedia.org/wiki/Drago 
 
 

                                                           
19 Cadetti.  In inglese “Cadets”. Figli nati dopo il primogenito. Veggasi pure, in merito, Maggiorasco, Legge Salica. 
 
20 Paganesimo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il termine Paganesimo indica quelle Religioni, specialmente quelle 
proprie della Grecia antica e della Roma antica, viste in opposizione al Cristianesimo. Il termine, in uso comune, viene 
utilizzato in ambito scientifico solo nel suo significato storico”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Paganesimo 
 
21 Esperidi. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Le Esperidi sono figure della Mitologia greca, figlie della Notte. Secondo 
le leggende, custodivano il giardino dei pomi d'oro di Era. Versioni posteriori le fanno figlie di Atlante”.  Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Esperidi  

22 Medi. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Medi furono un antico popolo iranico che occupò gran parte dell'odierno 
Iran Centrale e Occidentale, a sud del Mar Caspio. Nel VI secolo a.C. fondarono un Impero che si estendeva dall'attuale 
Azerbaigian all'Asia Centrale e che fu rivale dei Regni di Lidia e Babilonia”. Veggasi, per maggiori informazioni,                       
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Medi 
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Serpente, Serpe. In latino “Serpens”. In  inglese “Snake”, in tedesco “Schlangen“, in catalano, 
portoghese e francese “Serpent”, in provenzale “Sarpentz”, in spagnolo/castigliano “Serpiente”.  
Dal latino “Serpètem”, propriamente strisciante, da “Sèrpo”, striscio, derivato dal sanscrito “Sarp-
ant”, participio passato di “Sarp-â-mi”, vado lentamente, piano piano, da cui “Sarpàs”, Serpe, 
sinonimo di Serpente così detto in italiano, romeno, portoghese ed antico francese, in romeno 
moderno anche “Șarpele” oppure “Șarpe”,  in provenzale “Serps”, in spagnolo/castigliano “Sierpe”, 
in galiziano “Serpe”, in catalano “Serp”, indostano “Sarp”, dal sanscrito “Sarpà”. Sincope dal latino 
“Sèrpens”, Serpente. Famiglia dei Rettili Ofidiani come la Vipera, Aspide, Biscia, eccetera.                   
In cinese mandarino “She” 蛇 , stesso ideogramma pronunciato in giapponese “Hebi”, in 
vietnamita/annamita “Rắn”, in sanscrito “Naga”, in tailandese “Nguu”. Possiede una enormità di 
simboli, sia negativi che positivi. In ambito Sessuologico il Serpente simboleggia il Pene, quindi la 
penetrazione della Energia Vitale e la Potenza Virile. Nelle Penetrazioni Bizzare Sesso Bestiale 
esiste, seppur raramente, chi effettua penetrazioni con Serpenti, come nella fotografia sotto 
riportata. Nella Bibbia simboleggia, col Dragone, altro Rettile a partire dalle scaglie, il Male e 
Satana. Un classico è dato dal serpente tentatore relativo alla Storia di Adamo ed Eva. Serpente e 
Culti Orgiastici dell’Antichità. Finocchio è una voce spregiativa di origine toscana usata per 
indicare e denominare un soggetto Omosessuale soprattutto se Passivo. L’aggettivo trae origine 
forse dal fatto che condannati a morte, sul rogo23, venivano poste ad ardere, fra le varie, delle 
fascine composte da Piante di Finocchi24. Gli Esperti di Simbolistica Jean Chevalier ed Alain 
Gheerbrant, autori del “Dizionario dei Simboli” della BUR Rizzoli, dicembre 2011, ricordano che 
gli adepti del Culto Orgiastico di Sabazio25, antico Dioniso della Frigia26,  si adornavano di 
Finocchio e di notte adoravano, quale simbolo di Dio,  un Serpente il quale è, come ognun sa, un 
palese simbolo fallico. Infatti, universalmente nelle Tradizioni Antiche, il Serpente è il “Dio 
delle Donne” quale Signore della Fecondità e responsabile delle Mestruazioni, le quali 
deriverebbero da un suo morso. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Serpente Il Serpente, in molte Culture, viene visto come legato al 
fenomeno delle Mestruazioni. Veggasi, per maggiori informazioni al riguardo, la seguente pagina 
Web: http://www.ilcalderonemagico.it/artic_magia_mest.html 
 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Serpente 
 

                                                           
23 Rogo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Morte sul Rogo è una forma di condanna capitale, utilizzata nei secoli 
passati in tutto il mondo e applicata soprattutto ai condannati per stregoneria, eresia e sodomia”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Condanna_al_rogo 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Execution_by_burning 
 
24 Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.). È una Pianta Erbacea Mediterranea della Famiglia delle Apiaceae 
(Ombrellifere). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Finocchio 
 
25 Sabazio. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sabazio   
http://www.treccani.it/enciclopedia/sabazio/ 
 
26 Frigia. Questa è una area della Turchia odierna centrale, nelle Province Romane di Asia e Galazia. L’antica città di 
Amorium (in latino “Amorium”, in arabo “Ammuriyya”) è situata nella “Eastern Phrygia”  (Frigia dell’Est), nella 
moderna Provincia Turca di  Afyon, 180 chilometri a Sud Ovest di Ankara.  Alla Pentecoste c'erano dei Giudei frigi (At 
2:10). Paolo passò per questa zone durante il suo secondo e terzo viaggio (At 16:6; 18:23). Il preciso significato di 
questi riferimenti non è chiaro; "la Frigia e la regione della Galazia" potrebbe significare la parte della Frigia nella 
Galazia - cioè, l'area intorno ad Antiochia di Pisidia. Circa la Città di Amorio,  ne rimangono le rovine non lontano 
dall’attuale Aziziye. Amorio fu una importante città della Frigia che venne presa dagli Arabi nell'838, e tenuta da essi 
per breve tempo; conquistata dai Selgiuchidi, venne strappata loro da Alessio COMNENO, e rimase bizantina fino alla 
caduta di Costantinopoli (1204). Nell'ottavo e nel nono secolo fu una roccaforte dell'iconoclastia. Il famoso MIDA, che 
trasformava ogni cosa toccata  in oro, era figlio di Gordio,  Re della Frigia.  Mida, personaggio storico e poi Re, visse 
realmente tra il 725 e il 675 avanti Cristo. 
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Fuori Commercio. 
 

Roma - Italia – Europa – 8 maggio 2017 
 

Tutti i Diritti dell’opera all’Autore  
(Proprietà Letteraria, Artistica e Scientifica Riservata) © 

 
 
 

 


