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Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Manicheismo è una Religione radicalmente dualista1:                                 
due principi, la Luce e le Tenebre, coevi, indipendenti e contrapposti influiscono in ogni aspetto 
dell'esistenza e della condotta umana. Altre caratteristiche rilevanti sono: 

 originale e coerente universalismo 
 pacifismo e vita povera e missionaria dei suoi adepti 
 scrittura e arte del libro fondamentali per il patrimonio delle Sacre Scritture redatte da Mani 

stessoSecondo il Chiarissimo Professor Mandel, “la Religione Manichea è fondata sul 
dualismo tra Bene e Male2: una reviviscenza della Sua teoria si ebbe nella Francia 
Meridionale con le eresia dei Catari3 e degli Albigesi 

 

 

 Sigillo dei Profeti: la rivelazione di Mani4 vista come conclusione delle profezie5 redentrici 
(non legislative come Mosè6) da Adamo7 a Noè8 e soprattutto Zoroastro, Buddha e Gesù9 

                                                           
1 Dualismo. In catalano e francese “Dualisme”, in tedesco “Dualismus”, in inglese “Dualism”.  Secondo l’autorevole 
Wikipedia: “Il Dualismo è una concezione filosofica o teologica che vede la presenza di due essenze o principi opposti 
ed inconciliabili; è quindi una concezione contrapposta a quella del Monismo”. Veggasi, per maggiori informazioni,                
la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Dualismo   Esempi di contrapposizioni dualistiche: Bene contro 
Male, Luce contro Oscurità/Buio, Spirito contro Materia. 
 
2 Male. Veggasi tale Voce entro il Glossario. 
 
3 Catari. Veggasi tale Voce entro il Glossario. 
4 Mani. Grande Riformatore Religioso Persiano. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://kavehfarrokh.com/sassanians/mani-forgotten-prophet-of-ancient-persia/ 
 
5 Profezia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Una Profezia è un'affermazione che prevede il futuro, in generale. 
Tuttavia, c'è un'importante differenza tra profezia e previsione: una previsione ha alla base un processo empirico e 
logico, mentre una profezia non è legata a dati di fatto e ragionamenti, ma alla supposta chiaroveggenza di chi se ne fa 
portatore, oppure, in senso più lato, alla capacità pragmatica del "Profeta" di evocare gli avvenimenti storici da lui 
voluti influenzando così il futuro” omissis “Le grandi Religioni Monoteiste (Islam, Cristianesimo, Ebraismo) danno 
grande importanza ai profeti e alle profezie. Il termine Profeta, però, indica "colui che parla per conto di Dio": la 
profezia è quindi un messaggio che Dio, attraverso il profeta, vuole far giungere agli uomini e che non necessariamente 
consiste nella rivelazione di un evento futuro. Nell'Ebraismo e nel Cristianesimo compaiono profezie nel senso moderno 
del termine: le più importanti sono quelle che annunciano il compimento del disegno divino e l'avvento del Regno del 
Messia, e quelle escatologiche; nell'Islam Maometto riceve una rivelazione su Dio, sull'uomo e sulla vera Religione e la 
previsione di eventi futuri si limita all'escatologia”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Profezia 
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 doppia morale: rigida e inflessibile quella dei religiosi, più tollerante quella dei laici 

                                                                                                                                                                                                 
 
6 Mosè. Nonostante l'etimologia popolare del "tratto dalle acque", in assonanza con un verbo ebraico e comunque 
affascinante perché legata al passato di Mosè ma, in altro modo, anche al suo futuro, il nome del fanciullo è 
verosimilmente egiziano. Forse è il suffisso che significa "figlio", cioè quanto rimane (l'ultima parte) di un nome 
composto come ne esistevano secondo l'uso: Tutmose, Ramses, e simili. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Mosè 
(latino: Moyses; in ebraico: ֹמֶׁשה, standard Moshé, tiberiense Mōšeh; greco: Mωϋσῆς; in arabo:  ٰموسى, Mūsa; ge'ez: ሙሴ, 
Musse) è per gli Ebrei il rav per antonomasia (Moshé Rabbenu, Mosè il nostro maestro), e tanto per gli Ebrei quanto per 
i Cristiani egli fu la guida del Popolo Ebraico secondo il Racconto Biblico dell'Esodo; per i Musulmani, invece, Mosè 
fu innanzi tutto uno dei Profeti dell'Islam la cui rivelazione originale, tuttavia, andò perduta. Il problema della storicità 
di Mosè e degli eventi narrati dall'Esodo è un tema che è stato ampiamente dibattuto. A chi in passato ha difeso la 
storicità del personaggio si contrappongono quanti oggi esprimono forti perplessità sulla storicità di periodi qualificanti 
quali il periodo precedente alla Monarchia (e la monarchia stessa) e quanti vedono in Mosè una figura dai contorni 
mitici o leggendari. Tra queste due posizioni si collocano alcuni studiosi, tra cui Israel Finkelstein, che sostengono la 
validità dell'impianto storico di fondo espresso dalla Narrazione Biblica, anche se propongono una cronologia più bassa 
(a partire dall'VIII secolo a.C.) della storia d'Israele ritenendo che i suoi protagonisti potrebbero essere la risultante 
scaturita da quella che potrebbe essere chiamata pia tradizione. Il Testo Biblico spiega il nome "Mosè", come una 
derivazione dalla radice משה, collegata al campo semantico dell'"estrarre dall'acqua", in Esodo 2,10. Si suggerisce in 
questo versetto che il nome sia collegato all'"estrarre dall'acqua" in un senso passivo, Mosè sarebbe "colui che è stato 
estratto dall'acqua". Altri, prendendo le distanze da questa tradizione, fanno derivare il nome dalla stessa radice, ma con 
un senso attivo: "colui che estrae", nel senso di "salvatore, liberatore" (di fatto, nel Testo Masoretico la parola è 
vocalizzata come un participio attivo, non passivo). Nella lingua egiziana, Mosè potrebbe significare fanciullo o anche 
figlio o discendente, come nei nomi propri Thutmose, "figlio di Toth", o Ramesse, "figlio di Ra". Secondo la Tradizione, 
Mosè nacque dagli Israeliti Amram e Iochebed, scampato alla persecuzione voluta dal Faraone, venne salvato dalla 
figlia di quest'ultimo ed educato alla Corte Egizia. Fuggì da essa a seguito d'un omicidio commesso ai danni di un 
sorvegliante e si ritirò nel Paese di Madian dove sposò Zippora, figlia del Sacerdote locale. Secondo la Bibbia nei pressi 
del Monte Oreb ricevette la chiamata di Dio e, tornato in Egitto, affrontò il Faraone chiedendo la liberazione del Popolo 
d'Israele dalla schiavitù; questi accoglierà la sua proposta a seguito delle Dieci Piaghe d'Egitto, ultima delle quali la 
morte dei primogeniti egiziani. Accampatosi con i suoi nei pressi del Mar Rosso, Mosè, su indicazione divina, divise le 
acque del mare permettendo così al suo popolo di attraversarlo e sommergendo infine l'Esercito Faraonico corso ad 
inseguirli. Dopo tre mesi di viaggio il Profeta raggiunse il Monte Sinai dove ricevette le Tavole della Legge e punì la 
parte del suo popolo che si macchiò con il peccato del vitello d'oro. Giunto nei pressi della Terra Promessa, dopo 
quarant'anni di dura marcia, Mosè morì sul Monte Nebo prima di entrarvi. È considerato una figura fondamentale 
nell'Ebraismo, del Cristianesimo, dell'Islam, del Bahaismo,                               del Rastafarianesimo e di molte altre 
Religioni. Per gli Ebrei è il più grande Profeta mai esistito, per i Cristiani colui che ricevette la Legge Divina, per gli 
Islamici uno dei maggiori predecessori di Maometto. La sua storia è narrata, oltre che nelle Sacre Scritture, anche nel 
Midrash, nel De Vita Mosis di Filone di Alessandria, nei testi di Giuseppe Flavio”. Veggasi pure, su Internet, le 
seguenti pagine: http://www.hwh22.it/xit/S05_news/archivi/2005/febbraio/03b.html e 
http://it.wikipedia.org/wiki/Mos%C3%A8 
 
7 Adamo. In ebraico “Adam” ָאָדם, che significa letteralmente “umano”, in arabo “Ādam” آدم  “Adamo fu il primo uomo 
da Dio plasmato, padre del mondo” (Sapienza 10, 1). Secondo l’autorevole Wikipedia: “Adamo (in ebraico: ָאָדם in in 
arabo: آدم, ʾĀdam; 3970 a.C. circa - ...) è il nome, secondo l'Ebraismo, il Cristianesimo e l'Islam, del primo uomo e 
significa "umanità", "uomo", "uomo terreno", "terroso", o "della terra rossa". È Santo della Chiesa Cattolica ed è 
ricordato il 24 dicembre”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Adamo 

8 Noè. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Noè (ebraico:  ַֹנח) è un Patriarca Biblico, descritto come un uomo retto che 
"camminava con Dio" (Genesi, 6,9) e che Dio decise di mettere in salvo quando, inviando il Diluvio Universale, 
sterminò l'umanità corrotta (Genesi 6, 11-17). Nel racconto biblico (Genesi 6,18 e sgg.) Dio affida a Noè il compito di 
mettere in salvo le specie animali e quindi, dopo il Diluvio, di divenire il capostipite di una rinnovata umanità, 
consegnandogli delle nuove Leggi inerenti all'uccisione di animali per cibarsene. Noè è il più importante Patriarca dopo 
Adamo e prima di Abramo: nella Genesi (da 5 a 11) si contano infatti dieci generazioni da Adamo a Noè e dieci da Noè 
ad Abramo. Questa Tradizione è indubbiamente dipendente da una tradizione mesopotamica. Naamah fu la sua sposa”. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/No%C3%A8 

9 Gesù. Veggasi tale Vice entro il Glossario. 
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Il Manicheismo fonde in modo originale elementi Cristiani10 di derivazione Giudaico-Cristiana 
(Elcasaiti11) e Gnostica12, in particolare di Bardesane13 e di Marcione14, assieme a una 
riformulazione del Dualismo Zoroastriano e di elementi della morale e dell'organizzazione simile a 
quella del Buddismo15. 

                                                           
 
10 Cristianesimo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Cristianesimo è una Religione Monoteista a carattere 
universalistico, originatasi dal Giudaismo nel I secolo, fondata sulla venuta e predicazione di Gesù di Nazareth, 
contenuta nei Vangeli, inteso come figlio del Dio d'Israele, incarnato, morto e risorto per la salvezza di tutti gli uomini, 
ovvero il Messia promesso, il Cristo. Assieme a Ebraismo e Islam, è classificata da alcuni come "Religione Abramitica" 
ed è Religione di Stato in diversi paesi del mondo. È la Religione più diffusa, con circa 2,2 miliardi di fedeli in tutto il 
mondo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo 

11 Elcasaiti. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Gli Elcasaiti o Elcesaiti erano un gruppo di Ebioniti gnostici che fiorì nel 
III secolo e che si rifaceva agli insegnamenti contenuti nel Libro di Elcasai, scritto all'inizio del II secolo da Elcasai e 
originario della Mesopotamia Sasanide. Il gruppo si diffuse a Roma sotto il pontificato di Papa Callisto I, attorno al 220, 
quando Alcibiade di Apamea vi si recò a diffondere e predicare il Libro di Elcasai. Il gruppo sopravvisse fino alla fine 
del IV secolo. Il Filosofo persiano Mani fu in gioventù un Elcasaita”. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la 
seguente pagina Web https://it.wikipedia.org/wiki/Elcasaiti 

12 Gnosticismo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Lo Gnosticismo è stato un movimento filosofico, religioso ed 
esoterico, a carattere iniziatico, molto articolato e complesso, presente nel mondo ellenistico greco-romano, la cui 
massima diffusione si ebbe tra il II e il IV secolo d.C. Il termine gnosticismo deriva dalla parola greca gnósis (γνῶσις), 
cioè «conoscenza», che era l'obiettivo che esso si poneva. Anche se parrebbe collocarsi principalmente in un contesto 
cristiano, in passato alcuni studiosi ritennero che lo Gnosticismo precedesse il Cristianesimo e includesse credenze 
religiose pre-cristiane e pratiche spirituali comuni alle origini del Cristianesimo, al neoplatonismo, all'Ebraismo del 
Secondo Tempio, alle religioni misteriche e allo Zoroastrismo (specialmente per ciò che riguarda lo zurvanismo). La 
discussione sullo gnosticismo è cambiata radicalmente con la scoperta dei Codici di Nag Hammadi, che condussero gli 
studiosi ad una revisione delle precedenti ipotesi”. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Gnosticismo 

13 Bardesane. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Bardesane (in siriaco  ܢ  Bar Dayṣān, in greco Βαρδεσάνης, in ,ܕ
latino: Bardesanes; Edessa, 11 luglio 154 – Edessa, 222) è stato uno Scrittore e Filosofo Siro. Maestro della Gnosi,                     
fu uno dei più antichi scrittori cristiani in lingua siriaca. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Bardesane 

14 Marcione. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Marcione (greco: Μαρκίων; Sinope, 85 circa – Roma, 160) è stato un 
vescovo e teologo greco antico, fondatore della dottrina cristiana che prende il nome di Marcionismo, considerata 
eretica dalla chiesa primitiva. L'ipotesi che il primo a redigere un canone del Nuovo Testamento sia stato Marcione, 
sviluppata da Adolf von Harnack, è tuttora oggetto di dibattito tra gli Studiosi. I suoi insegnamenti furono rilevanti nel 
Cristianesimo del II secolo, continuando poi ad essere influenti nei secoli successivi, e furono percepiti come una 
notevole minaccia dai Padri della Chiesa, in particolare dalla Chiesa di Roma, che poi emerse vittoriosa dalla lotta 
contro le altre correnti dei primi secoli per essere confermata nel Concilio di Nicea (325). Sebbene spesso incluso nella 
corrente gnostica, Marcione accolse la dottrina di Paolo di Tarso, che sottolineava come la salvezza non fosse ottenibile 
solo attraverso la Legge, e la portò alle sue estreme conseguenze: secondo Marcione esistevano due Divinità, il Dio 
degli Ebrei, autore della Legge e dell'Antico Testamento, e il Dio Padre di Gesù Cristo, che aveva mandato il proprio 
figlio per salvare gli uomini; solo il secondo era il vero Dio da adorare e che portava la salvezza. Per sostenere le 
proprie dottrine, Marcione raccolse il primo canone cristiano di cui si ha notizia, che comprendeva dieci Lettere di 
Paolo e un Vangelo (probabilmente il Vangelo secondo Luca epurato di alcune parti), detto Vangelo di Marcione; allo 
stesso tempo rigettava completamente la Bibbia Ebraica, considerandola ispirata da un Dio inferiore”. Veggasi pure, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Marcione 

15 Buddismo (in sanscrito “Buddhashâsana”).  Il Buddismo, inoltre, è l’unica Religione il cui Fondatore non si dichiarò 
Profeta di un Dio, né un Suo inviato e che rifiuti inoltre una idea di Dio/Essere Supremo, a priori, pur non negando 
l’esistenza di Deità. Egli, il Budda (“Buddha” in sanscrito, “Buddho” in pâli), si proclamò “Risvegliato – alla 
Illuminazione Spirituale”, “Illuminato”; questa, infatti, è la traduzione di Budda, e pertanto Maestro (Guru) e Guida 
Spirituale. Il Suo messaggio mira alla liberazione degli uomini ed è proprio per questo prestigio di “Salvatore del 
Mondo” (Salvator Mundi) che trasforma il Buddismo da Filosofia in Religione, in virtù di questo Suo messaggio 
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soteriologico, e trasforma il Suo essere, dallo storico Principe Reale Siddhartha Gautama Shâkya in un Essere Divino. Il 
Budda (e non Budda, come “il Cristo”, cioè l’unto del Signore e non Cristo) nacque probabilmente nell’aprile /maggio 
558 (per altri nel 569 e per altri ancora nel 563, per altri ancora nel 567 per il citato Carlo FORMICHI, Apologia del 
Buddhismo, 1923, pagina 13, nel 560) avanti Cristo a Kapilavastu (sanscrito, in pâli Kapilavatthu), in una zona che 
attualmente appartiene al Nepal Meridionale, confinante con l’estremo nord dell’India. Era il figlio del Re (Mahâraja) 
Shuddhodana (Shuddodana, voce sanscrita; in pāli “Suddhodana”, in tibetano “rGyal-po Zas-gtang-ma”) e della prima 
moglie di Questi, Mâyâ  (o “Mahâ-Mâyâ”, in sanscrito letteralmente “Grande Illusione”), ed all’età di 16 anni si sposò 
solennemente con la Principessa Yashodarâ, Sua cugina (conquistata dopo un Torneo Cavalleresco fra Principi Reali), 
che Gli darà in seguito un figlio di nome Râhula (che vuol dire “vincolo”, terreno ovviamente. Rāhula sanscrito e pāli, 
in tibetano sGra-gCan ‘dzin, in cinese Luohuhuo, in giapponese Ragora). Pur vivendo immerso nella lusso consono al 
Suo Real Rango, Sua Altezza cominciò a riflettere sulla caducità delle umane cose, così che , dopo le famose “Quattro 
Visioni” tramandateci dalla agiografia e dalla iconografia (un vecchio, un malato di lebbra, un cadavere in 
decomposizione ed un giovane sereno monaco errante), abbandonò gli agi della Regal Corte, si tagliò i lunghi capelli, 
profumati  ed ornati, tramite la propria spada (khadga in sanscrito) ed indossò la veste monacale gialla degli itineranti, 
per ricercare  l’Illuminazione Spirituale (a 29 anni).   Prima del grande passo, vide per l’ultima volta la moglie (giovane 
e bellissima) ed il figlioletto dormienti ed inviò Loro le proprie benedizioni, ripromettendosi di tornare non appena 
trovata la “Via”. All’età di 35 anni, nell’aprile/maggio (stesso periodo della Sua nascita terrena) del 523 (o del 532) 
divenne “Buddha”, cioè “Illuminato”, “Risvegliato alla Illuminazione Spirituale”, dopo un meditazione sotto un albero 
di “Ficus Religiosa” (Pîpal oppure Ashvatta) e per 45 anni diffuse il “Dharma” (la Dottrina, il Verbo, la Via, la 
Religione). Morì ottantenne in Kusinârâ (nell’odierna regione dell’Uttar Pradesh, in India), dopo aver mangiato, 
sembra, dei funghi velenosi offertagli da un Fabbro, non si sa bene se intenzionalmente o meno (alcuni testi riportano 
carne di maiale – impossibile ed assurdo – poiché cibo impuro. Il qui pro quo potrebbe nascere dal fatto che il termine 
usato designava tanto il cibo per i maiali che i maiali medesimi). Inoltre, il termine antico indicava tanto il cibo per 
maiali che questi ultimi) sotto degli alberi “shala ” in fiore.  Le Sue ultime parole ai Monaci furono: “Monaci, io vi 
dico: tutto trascorre e perisce, ma il vostro compito è cercare la Verità e mirare alla Salvezza Eterna” ed ai fedeli in 
genere disse:  

 

“Dopo la mia dipartita terrena, insegnate il bene, fate del bene, operate nel bene. Se così agirete, io sarò sempre al 
vostro fianco”.  

 

Il Budda, diede ai Suoi discepoli un consiglio unico nella Storia delle Religioni e cioè quello di prendere ciò che è 
buono e rigettare ciò che è cattivo (rispettivamente, in pâli, “Kusala” ed “Akusala”). 

 

Nel Buddismo si insegna la “Via del Mezzo”, cioè il giusto equilibrio fra gli estremi, dati questi dall’ascetismo severo e 
dall’edonismo sfrenato.  

 

Soltanto questo può condurre alla Pace, alla Liberazione Suprema, ovvero al così detto “Nirvâna ”. 

 

I CINQUE PRECETTI per i laici sono: 
 
1) NON UCCIDERO’ (né permetterò che sia ucciso per me alcun essere vivente – da cui il 

vegetarianesimo/vegetarismo, per motivi etici, di non-violenza); 
2) NON RUBERO’; 
3) NON MI ABBANDONERO’ ALLA LUSSURIA; 
4) NON MENTIRO’, NE’ INGANNERO’ IL MIO PROSSIMO, 
5) NON MI INTOSSICHERO’ CON ALCOL O DROGHE. 
 

Per il Buddismo tutto è: 

 

1) Dhukkha; 
2) Anicca; 
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3) Mayâ 
 

e cioè, doloroso, impermanente ed illusorio. 

 

A dispetto delle apparenze, molte cose legano il Buddismo al Cristianesimo, prime fra tutte le Compassione, la Pietà,              
la Carità, poi, non meno importante, la divulgazione nel mondo della Cultura. 
 
Le "Quattro Nobili Verità": “tutto è dolore, l'origine del dolore è il desiderio, il rimedio al dolore è l'eliminazione del 
desiderio, esiste la via per eliminare il desiderio" verranno rivelate al mondo nel Sermone di Benares, il primo 
pronunciato in pubblico dal Buddha. 
 
Sermone di Benares. 
 
"Questa, o Monaci, la Nobile Verità sul dolore:  
 
la nascita è dolore,  

la vecchiaia è dolore,  

la malattia è dolore,  

la morte è dolore;  

l'unione con ciò che non si ama è dolore,  

la separazione da ciò che si ama è dolore.  

Dolore è non raggiungere ciò che si desidera.  

La materia è dolore, l'emozione è dolore, l'idea è dolore, la coscienza è dolore.  

Questa, o monaci, la nobile verità sull'origine del dolore:  

la bramosia che si rinnova a ogni rinascita, la ricerca del piacere nelle cose terrene e l'avidità, la bramosia del divenire o 
dell'essere, la bramosia dell'impermanenza. Questa, o Monaci, la nobile verità sulla cessazione del dolore: il Nobile 
Ottuplice Sentiero: retta visione (riconoscimento del dolore e della via che porta alla sua cessazione), retto proposito 
(assenza di avidità, invidia, violenza e desiderio del male), retto parlare (astenersi da menzogne e calunnie), retto agire 
(non commettere furti, atti violenti, non cedere alla lussuria e all'avarizia), retto modo di sostentarsi (attività e mestieri 
virtuosi), retto sforzo (impiego di tutte le proprie capacità per eliminare l'ombra e rivelare la luce), retta concentrazione 
(consapevolezza di se stessi, delle proprie azione e dei propri pensieri), retta meditazione (pratica di esercizi spirituali 
fino al raggiungimento della beatitudine)."  

 
Cronologicamente l'insegnamento del Buddha è il primo sistema religioso del mondo basato sull'amore reciproco.                 
Il Buddha indica come virtù fondamentali la benevolenza, la fratellanza, l'amore fra tutte le creature, accomunate senza 
distinzione alcuna dalla Esistenza Universale e prigioniere del dolore. Da ciò deriva amore verso il prossimo, 
riconoscimento del proprio dolore in quello degli altri, disposizione ad essere benevoli, a portare aiuto e comprensione a 
tutte le forme di vita. "Nel profondo di ogni essere è la natura del Buddha; tutti sono potenzialmente Buddha perfetti". 
 

La vita del Budda fu praticamente identica a quella del Santo Cristiano Francesco di Assisi, forse di cognome 
Morichoni, Nobile anche per parte di Madre (donna Pica, francese). La ita del Budda storico, ispirò il racconto dei Santi 
Barlaam e Giosefatte, mai esistiti, di fatto la Vita del Budda, trasformato in Santo Cristiano, come specificato dalla 
Chiarissima Professoressa Adriana BOSCARO nella Sua Opera intitolata “Ventura e sventura dei Gesuiti i Giappone 
(1549-1639)Parte I“, Università di Venezia, Quaderni del Seminario di Nipponistica – Serie di Storia delle Esplorazioni 
dell’Asia N. 7, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia 1982, pagina 83, capitolo 8.c: “(2) Barlaam e Ioasaf è il più 
celebre romanzo spirituale del Medioevo, scritto a scopo di edificazione religiosa. Un potente Re dell’India, Abenner, 
apprende da un Astrologo che il proprio figlio Ioasaf, di splendida bellezza e ornato di ogni virtù, dovrà convertirsi 
alla Religione Cristiana. Nella speranza di impedirlo, egli fa costruire pel figlio un meraviglioso palazzo, nel quale il 
giovane passerà tutta la vita tra gioie, splendori e piaceri, ignaro di tutte le miserie della vita e lontano da ogni 
pericolo. Tuttavia, per caso, Ioasaf un giorno vede un ammalato e un cieco, un altro giorno un vecchio, più tardi un 
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Il Glicone, serpente con la testa di leone simbolo gnostico della sapienza divina.                                                                   
Bernard de Montfaucon en 1722. - L' antiquité expliquée et représentée en figures, vol. I da Wikipedia 

Essa si diffuse molto rapidamente nell'Impero Sasanide e, grazie allo spirito missionario dei suoi 
seguaci, si diffuse sia a Occidente nell'Impero Romano, a cominciare dalla Siria e l'Egitto per 
diffondersi a Roma, nel Nord Africa e poi in tutto l'Impero, sia a Oriente nelle Regioni dell'Asia 
centrale, popolate da tribù turche, fino all'India, alla Cina e alla Siberia. 

Trovò raramente supporto e tolleranza dai governi e fu frequentemente e duramente perseguitato in 
ogni dove dai Governi e dalle altre Religioni. In Occidente scomparve verso il V secolo, nel Medio 
Oriente verso il X secolo, mentre sopravvisse più a lungo in Estremo Oriente (XIV secolo) anche 
per la capacità di adattarsi e di mascherarsi con le credenze locali. Diversi piccoli gruppi continuano 
oggigiorno a praticare il Manicheismo.  

In Occidente le leggi contro i Manichei furono utilizzate per secoli per combattere Eresie16 
Cristiane17 basate su un dualismo di origine gnostica (si veda Manichei medievali)”. 

                                                                                                                                                                                                 
morto: ciò che Gli apre gli occhi sulla dolorosa realtà della vita, che il Padre si illudeva di celarGli. Finalmente 
l’incontro con l’Asceta Barlaam Gli rivela la Sua vocazione e Lo conduce alla Religione Cristiana. Il Re, dopo aver 
tentato invano di impedirlo, assegna al figlio la metà del proprio Regno, sperando che ciò valga a ricondurLo al 
mondo. Ma poco dopo Ioasaf rinuncia alla Corona, si ritira in solitudine e passa il resto della Sua vita in pia ascesi; 
alla Sua morte il corpo è seppellito i una Chiesa e compie subito miracoli e guarigioni. Lo scopo del romanzo è la 
glorificazione della era e semplice Vita Cristiana.  E’ interessante però osservare che la materia e le persone del 
romanzo derivano dal libro sanscrito “Lalita Vistara”: Ioasaf è il Buddha, lo Svegliato, e Suo Padre Abenner è il Re di 
Kapilavastu. E nel romanzo sono adombrate, anche in alcuni particolari, le tappe della dolorosa meditazione che 
condusse il Siddhârtha, dallo splendore e dalle potenza mondana, a diventare il Buddha, asceta e riformatore 
(Dizionario Letterario delle Opere e dei Personaggi, Bompiani, Vol. I, pp. 395-96)”. Questo testo è reperibile con 
collocazione 198.2   5  (1)  C.1 – 33560 presso la Biblioteca dell’Istituto Giapponese di Cultura di Roma, in Via 
Antonio Gramsci, 74. 

 
16 Eresia. In inglese “Heresy”, in tedesco “Häresie”, in francese “Hérésie”, in portoghese “Heresia”,                                                             
in spagnolo/castigliano “Herejía”, in occitano “Heretgia”, in gallego/galiziano “Herexía”,  in catalano “Heretgia”, in 
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Il simbolo generale del Manicheismo come rappresentato in molti testi.                                                                         
Si disconosce il significato simbolico dello stesso. 

 

Il Manicheismo, religione dualistica e di natura universale, sincretistica tra la propria 
denominazione dal filosofo18 sincretista19 Mani, detto anche Mardinu (o anche, secondo altri testi, 
Manicheo, secondo Sant’Agostino, Manichaeus, in greco “Manys” o “Manychios”; in latino 
“Manes”), il quale univa fra loro elementi presi dal Cristianesimo, dallo Zoroastrismo e dal 
Buddismo (veggasi pure, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
https://teopedia.wikispaces.com/Manicheismo                                                                             
http://www.za-fran.eu/storia-e-diffusione-del-manicheismo.html). 

                                                                                                                                                                                                 
albanese “Herezia”, in polacco “Herezja”, in romeno “Erezie”. Dottrina che si oppone direttamente e 
contraddittoriamente ad una Verità Rivelata e proposta come tale dalla Chiesa Cristiana (soprattutto da quella di Rito 
Cattolico Apostolico Romano). In senso estensivo il termine designa una opinione erronea, assurda, insostenibile o 
anche sovversiva e scandalosa. Sproposito madornale, esageratamente inaudito. Dal latino “Haerĕsis”, dal greco 
“Aíresis”, scelta. Veggasi,  per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Eresia 
 
17 Sul Cristianesimo veggasi la Voce relativa entro il Glossario. 
 
18 Filosofia. L’Arte di chi ama la sapienza, tanto che “Filosofo” viene dal latino “Philòsophus”, dal greco 
“Philòsophos”, formato da “Phìlos”, amico e “Sòphos”, sapiente, che possiede la stessa radicale del latino “Sàp-ere”, 
sapere, essere saggio. Si propone di scoprire ciò che esiste di unitario e di universale oltre la molteplicità e la 
particolarità dei dati che compongono l’esperienza (cioè il complesso di attività ed atteggiamenti pratici) nei suoi 
innumerevoli aspetti. La Filosofia cerca perciò l’UNO, l’ASSOLUTO, l’ETERNO, cioè quello che è sempre identico a 
se stesso poiché costituisce l’essenza della realtà dato che ha esistenza eterna, assoluta e necessaria a prescindere dalle 
apparenze particolari, molteplici e variabili secondo la quale la realtà cade sotto i nostri sensi: essa può ben considerarsi 
ricerca di Verità definita e valida universalmente, che ci consente di stabilire il perché delle cose. Filosofia in arabo si 
dice “Falsafa”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia 

19 Sincretismo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Sincretismo può essere considerata qualsiasi tendenza a conciliare 
elementi culturali, filosofici o religiosi eterogenei appartenenti a due o più culture o dottrine diverse. Il termine è 
applicato soprattutto nella Scienza e Storia delle Religioni, in cui indica quel complesso di fenomeni e concezioni 
costituite dall'incontro di forme religiose differenti”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
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Lo stesso Mani ha indicato i propria data e luogo di nascita. Nel Libro Sacro20 del Manicheismo,                    
lo  Shabuhragan21, composto in medio-persiano secondo la volontà del Re22 Shabur I23 (da cui il 
titolo), Egli segnalava, nel capitolo dell’opera intitolato “Sulla venuta del Profeta”, essere nato in 
Babilonia24 (per l’esattezza entro una comunità rurale del Nhar-Kuthi, installata sulle rive di un 

                                                           
20 Sacro. Veggasi tale Voce entro il Glossario a fine testo. 
 
21 Shabuhragan. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web redatta in lingua inglese: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Shabuhragan 
 
22 Re. Veggasi tale Voce entro il Glossario. 
 
23 Mani fece addirittura parte dello Stato Maggiore del Re Shabur (Sapore) I durante una campagna militare di questi 
contro l’Impero Romano, probabilmente quella del 256-260 contro Valeriano o forse quella contro Giordano III nel 
242-244. 

24 Babilonia (detta anche Babele, Babel o Babil, in accadico: Bāb-ili(m), in sumero: KÁ.DINGIR.RA, in arabo: 
ـــــــــل  in aramaico: Bābil) era una città della Mesopotamia antica, situata sull'Eufrate, le cui rovine coincidono oggi ,,باب
con la città di Al Hillah, nella Provincia di Babilonia in Iraq a circa 80 km a sud di Baghdad. A partire dai primi anni 
del II millennio a.C. questa città, fino ad allora di minore importanza, diventa la capitale di un regno che gradualmente 
stava estendendo il suo dominio in tutta bassa Mesopotamia e oltre. Nel VI secolo a.C. Babilonia raggiunse il suo apice, 
durante il regno di Nabucodonosor II che estese l'impero fino a dominare gran parte del Medio Oriente. In questo 
momento essa è la più grande città del mondo estendendosi per circa 1000 ettari. Il suo prestigio si estendeva oltre la 
Mesopotamia, soprattutto per via dei famosi monumenti che lì erano stati edificati, come le sue alte mura, la sue 
ziqqurat (Etemenanki) che potrebbero aver ispirato il mito della Torre di Babele e dei suoi leggendari giardini pensili la 
cui posizione non è stata, tuttavia, mai identificata. Babilonia occupa un posto speciale anche per via del mito che 
correlato al suo lento declino e al successivo abbandono che si è avuto nei primi secoli del primo millennio d.C. Questo 
mito è sostenuto da diversi scritti biblici e in quelli degli autori greco-romani. Il suo sito, la cui posizione non venne mai 
dimenticata, non è stato oggetto di scavi rilevanti fino all'inizio del XX secolo, quando vennero riaffiorati i principali 
monumenti sotto la direzione dell'archeologo tedesco Robert Koldewey. Da allora, l'importante documentazione 
archeologica ed epigrafica scoperta in città, integrate da informazioni provenienti da altri antichi siti legati alla città, 
hanno fornito una rappresentazione molto accurata della Babilonia antica, superando i racconti mitologici. Nonostante 
ciò, rimangono alcune zone d'ombra su quello che è uno dei siti archeologici più importanti del Vicino Oriente antico, 
mentre le prospettive per nuove ricerche sono ridotte a causa della situazione politica in Iraq che si è venuta a creare 
dalla fine del XX secolo”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Babilonia 
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canale, nella zona nord di Babilonia, sulla riva sinistra del fiume Tigri25, non lontano dal sito della 
odierna Baghdad) nell’anno 527 dell’Era Lunare Seleucida, detta altresì di Alessandro, pari all’anno 
216 dell’Era Cristiana (Anno Domini), probabilmente (dato meramente convenzionale derivato dal 
calendario delle feste manichee) in data 14 aprile (8 Nisan dell’Era Seleucide). 

Vuoi il padre, vuoi la madre del Profeta, originari dell’attuale Iran e trasferiti nella Mesopotamia, 
vantavano relazioni di parentela con la regnante Casata e Dinastia26 partica degli Arsacidi27 (i quali 
cadevano nel 225 ad opera di Ardashir-I-Papakan, fondatore della Dinastia Sassanide28 “ergo” 
persiana. Sulle Uniformi Sassanidi veggasi questo link http://iranpoliticsclub.net/photos/U11-
Sassanian1/index.htm). 

Suo padre si chiamava Pattikios, forma grecizzata dell’iranico Patteg, Patek, Patig detto anche Patik 
in siriaco, mentre per quanto concerne la Madre, sussistono onerosi, sostanziali dubbi al riguardo 
del Suo nome. Le fonti ci offrono un cospicuo numero di versioni a tal proposito: 

Mays, Karussa, Utakhim, Takshit, Nushit e perfino Maryam (Maria29). 

                                                           
25 Tigri. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Tigri (dall'antico persiano Tigrā-, poi divenuto Tigr, conservato nel curdo 
Tîj / Tûj / Tîr , mentre in sumerico era Idigna e in accadico Idiglat, da cui derivano l'aramaico ܬ ـــ  Deqlath - o ;ܕ
anche Didschla -, il siriaco

ܵ  ḥiddeqel) è un importante ;חדקל Dijla, il turco Dicle, l'ebraico ;دجلة Deqlath, l'arabo ;ܹܕ
fiume dell'Asia occidentale lungo 1.900 km.”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
https://it.wikipedia.org/wiki/Tigri 
 
26 Dinastia. Veggasi tale Voce entro il Glossario. 
 
27 Arsacidi di Partia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Dinastia degli Arsacidi di Partia governò il Regno dei Parti 
dal 247 a.C. al 224-226 d.C.. La Dinastia Parta era legata a quella del Regno di Armenia. Qui sotto una lista di Sovrani 
Parti (dal 247 a.C. al 224 d.C.)”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Arsacidi_di_Partia 

28 Sassanidi. Secondo l’autorevole Wikipedia. “L'Impero Sasanide, noto anche come Secondo Impero persiano per 
distinguerlo dal primo impero persiano (Impero Achemenide), fu un'entità politica costituitasi nel 224 con Ardashir I in 
seguito alla caduta dell'Impero Partico e alla sconfitta dell'ultimo Re della Dinastia Arsacide, Artabano V. Noto ai suoi 
abitanti come Ērānshahr e Ērān in Persiano Medio e come Iranshahr e Iran in Persiano Nuovo, fu l'ultimo impero 
persiano preislamico, governato dalla Dinastia Sasanide dal 224 al 651., rappresentò una delle potenze maggiori in Asia 
Occidentale, Meridionale e Centrale, insieme all'Impero Romano/bizantino, nella Tarda Antichità. Nel corso del tempo, 
l'Impero giunse a comprenderne interamente le odierne Iran, Iraq, Afghanistan, Siria Orientale, il Caucaso (Armenia, 
Georgia, Azerbaijan, e Dagestan), Asia Centrale Sudoccidentale, parte della Turchia, alcune regioni costiere della 
penisola arabica, la Regione del Golfo Persico e alcune Regioni del Pakistan Occidentale. Il nome nativo dell'Impero 
Sasanide in Persiano Medio è Eran Shahr che significa Impero Ariano. Secondo la leggenda, la bandiera dell'Impero 
Sasanide era la Derafsh Kaviani. Il Periodo Sasanide è considerato uno dei periodi più importanti della storia della 
Persia, in quanto costituì l'ultimo grande Impero iraniano prima della conquista musulmana e dell'adozione dell'Islam. 
In molti modi, il Periodo Sasanide rappresentò il picco dell'antica Civiltà Persiana. La Persia influenzò 
considerevolmente la Civiltà Romana nel corso del Periodo Sasanide. L'influenza culturale dei Sasanidi si estendeva 
anche oltre i confini territoriali dell'Impero, raggiungendo persino l'Europa Occidentale, Africa, Cina e India. Giocò un 
ruolo fondamentale nella formazione dell'arte medievale sia europea che asiatica”. Veggasi, per maggiori informazioni, 
la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Ardashir_I 

29 Maria. Il nome della Madre di Gesù (la Madonna). In Ebraico suona “Mirjam” o “Myrhiàm” e significa “Amata da 
Jahve” (Dio). In aramaico “Maryām”, in arabo “Maryam”, in turco “Meryem”, in greco “Mariam” oppure “Maria”, in 
inglese “Mary”, in francese “Marie”, in magiaro/ungherese “Mária”, in tedesco, olandese, danese, svedese, albanese, 
romeno, ceco, polacco, portoghese, occitano, catalano, tagalog (filippino), spagnolo/castigliano e gallego/galiziano 
“María”.  Chiamatasi così anche la sorella di Mosè, la quale era stata la salvatrice del fratello (Esodo, 2,7) e perciò, 
indirettamente del Suo Popolo. Tanto nel nome quanto nel personaggio al quale è legata, è già indicata una duplice 
funzione di Maria, quella di essere la diletta e benedetta da Dio (Luca, 1, 28) e nel contempo l’Avvocata e l’aiuto degli 
uomini presso il Suo Divin figliolo. Mosè. Nonostante l'etimologia popolare del "tratto dalle acque", in assonanza con 
un verbo ebraico e comunque affascinante perché legata al passato di Mosè ma, in certo modo, anche al suo futuro, il 
nome del fanciullo è verosimilmente egiziano. Forse è il suffisso che significa "figlio", cioè quanto rimane (l'ultima 
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Patteg, forse originario di Hamadan, l’antica Ecbatana30 non era Zoroastriano e cioè seguace di 
Zoroastro (alias Zarathustra, nel persiano antico: uomo ricco di cammelli) bensì apparteneva ad una 
comunità di battezzatori o battisti (in arabo “Al-Mughtasila” ovvero coloro i quali si purificano 
mediante ripetuti bagni) giudeo-Cristiani, per l’appunto i Mughtasila-Elchasaiti (forma peculiare del 
Sabeismo31, dal nome Elchasai, cioè “potenza nascosta di Dio32”, attivo in Siria attorno al 100 
d.C.). 

Questi Battisti erano encratisti, cioè praticavano l’encratismo33, cioè l’astensione dalle nozze, quindi 
la castità (dal latino “castus” cioè puro) ed erano rigorosamente vegetariani (prima di divenire 

                                                                                                                                                                                                 
parte) di un nome composto come ne esistevano secondo l'uso: Tutmose, Ramses, e simili. Veggasi pure, su Internet: 
http://www.hwh22.it/xit/S05_news/archivi/2005/febbraio/03b.html 

30 Ecbatana. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Ecbatana (pron. [ekˈbatana]; in persiano antico Hangmatana, scritto 
Ἀγβάτανα/Agbatana in Eschilo e in Erodoto e altrove Ἐκβάτανα/Ekbatanae e Agàmtanu da Nabonide; letteralmente 
significa "luogo di riunione") fu probabilmente la capitale della Media, che fu presa dall'Imperatore Ciro il Grande nel 
549 a.C. I Greci ascrissero la sua fondazione a Deioce (il Daiukku delle iscrizioni cuneiformi), tuttavia Erodoto 
asserisce che fu lo stesso Astiage a edificarla come espressione del potere regale dei Medi. Si narra che Astiage abbia 
circondato il suo palazzo all'interno della città con 7 cinte di mura lucenti, ciascuna dipinta di un colore diverso e, 
infisse ai baluardi delle due cinte più interne, lastre d'argento e d'oro. Sotto il dominio persiano, Ecbatana, che si trova ai 
piedi del monte Elvend, divenne la residenza estiva dei re. Fu poi conquistata da Alessandro Magno nel 331 a.C. e lì 
morì Efestione, grande amico del Re macedone. Successivamente divenne la residenza estiva anche dei Re dei Parti. La 
città rivestì una notevole importanza durante l'Impero Achemenide, diventando una delle cinque capitali del Regno (con 
Babilonia, Susa, Persepoli e Pasargade) e divenendo anche residenza del Satrapo di quella regione. Ecbatana è oggi la 
moderna Hamadan (in persiano moderno همدان).” Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Ecbatana 

31 Sabei. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Sabei (in arabo: صابئة, Ṣābiʾa; in greco: σεβεοι/σεβομενοι; in ebraico: 
 sono stati una comunità di fedeli di Religioni che abitavano nella Regione di Harran, un'area compresa tra (?תושבים
l'Anatolia Sud Orientale e il nord della Siria. Esistevano due tipi di Sabei: i Sabei non-gnostici (Sābiʾūna Ḥunafāʾ) e i 
Sabei gnostici (es. Sābiʾūn Mushrukūn, Sabei di Harran e Ebreo-Cristiani Mandei). Da non confondersi comunque con i 
Sabei di Sheba, la cui etimologia è completamente differente, dal momento che la loro iniziale in arabo è la consonante 
"Sin", anziché la "Sad" (ulteriore motivo di confusione è dato dal fatto che almeno una tribù di Sheba, gli Ansar, era 
nota per aver adottato la Religione dei Sābiʾa Ḥunafāʾ). La Fede dei Sabei era anche chiamata Seboghatullah, che 
significa "immersione nel mistero divino".”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Sabei_(Harran) 

32 Dio. Veggasi, per maggiori informazioni, questa Voce entro il Glossario. 
 

33 Encratismo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'encratismo è una Dottrina Morale di matrice Gnostico-Cristiana a 
sfondo ascetico, di probabile influenza Sethiana, che si diffuse in Gallia e Spagna tra la fine del III e l'inizio del IV 
secolo. I seguaci di questa dottrina vengono detti Encratiti. Il termine deriva dal greco enkràteia, tradotto abitualmente 
come «continenza»: in realtà il significato rimanda al «dominio di sé» nell'accezione già indicata da Socrate, e si 
riferisce alla capacità dell'individuo di padroneggiare istinti e passioni, in vista di un perfezionamento etico della 
persona. Gli encratiti ("persone che praticarono la continenza") erano chiamati da Ireneo di Lione ’egkrateîs e da 
Clemente Alessandrino e Ippolito di Roma ’egkratetai. L'Encratismo si configura ben presto come sinonimo di 
«continenza rigorosa e mortificante», confluendo nella concezione filosofico-religiosa del manicheismo. Partendo dal 
principio gnostico che identifica la materia col male, l'Encratismo attribuiva una valenza fortemente peccaminosa a 
numerosi aspetti del vivere quotidiano come l'unione matrimoniale, il consumo di carne e vino - al punto che Taziano, 
apologista greco del II secolo ed esponente di punta dell'Encratismo, giunse a sostituire l'acqua al vino nell'eucarestia - e 
il benessere materiale oltre il necessario, condannando ogni ostentazione di ricchezza e predicando anzi un severo 
pauperismo. Nel IV secolo l'Encratismo conobbe una nuova fortuna grazie alla comunità monacale fondata da Eustazio 
di Sebaste, Vescovo e Asceta della Cappadocia; la sua dottrina fu aspramente combattuta da Anfilochio di Iconio, e poi 
definitivamente condannata nel sinodo di Side, in Panfilia, nel 390, sotto il Pontefice Siricio”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Encratismo 
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Elchasaita, il padre di Mani era adoratore di Nbu, chiamato nella Bibbia34 Nebo. Era figlio di 
Marduk, sposo di Tsamet e portatore delle tavole del destino. Nbu corrispondeva all’Hermes35 dei 
Greci, al Toth36 degli Egiziani, al Mercurius37 dei Romani, ovvero a Mercurio).  

L’Elchasaismo rigettava il fuoco sacrificale e mortifero (poiché atto a consumare fra le proprie 
fiamme l’animale sacrificale sgozzato, ucciso in nome di Dio e per Dio) del Giudaismo che 
sostituiva col suo opposto, la vivificante acqua battesimale38, attraverso la quale realizzava la 
remissione dei peccati. Si rigettava, infatti, un fondamento culturale e sociale della Religione 
Ebraica, l’Ebraismo39, il sanguinolento, brutale (e perché no gran guignolesco) sacrificio instaurato 
dai Patriarchi e perpetrato nella pratica pasquale, nel corso della quale, l’innocente vittima animale, 
l’agnello designato come vittima, veniva sgozzato e poi consumato sulle fiamme, sull’altare (anche 
Mani, de facto, apparteneva a tale comunità, fino al 240, ovvero fino all’età di 24 anni). Miglior 
sorte non aveva il povero capro espiatorio40 che veniva inviato a morire dapprima bruciato, arso dal 

                                                           
34 Bibbia. Veggasi, per maggiori informazioni, questa Voce entro il Glossario. 

35 Hermes. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Ermes, Hermes o Ermete, raramente Erme (in greco antico: Ἑρμῆς), è una 
Divinità della Mitologia e della Religione Greca. Il suo ruolo principale è di Messaggero degli Dei. Figlio di Zeus e 
della Pleiade Maia, è uno dei dodici Dei Olimpi. I suoi simboli sono il gallo e la tartaruga, ma è chiaramente 
riconoscibile anche per il suo borsellino, i suoi sandali e cappello alati e il bastone da messaggero, il caduceo. Nella 
Mitologia Romana il corrispondente di Ermes è Mercurio, il quale, sebbene sia un Dio di derivazione etrusca, possiede 
molte caratteristiche simili all'Ermes greco, essendo infatti il Dio dei Commerci”. Veggasi, per maggiori informazioni, 
la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Ermes 

36 Toth. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Thot (scritto anche Toth o Thoth) è una Divinità Egizia appartenente alla 
Religione dell'antico Egitto, Dio della Luna, della sapienza, della scrittura, della magia, della misura del tempo, della 
matematica e della geometria. È rappresentato sotto forma di ibis, uccello che vola sulle rive del Nilo, o sotto forma 
(meno frequente) di babbuino”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Thot 
 
37 Mercurius. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Mercurio (Mercurius, nome latino del dio greco Hermes, Ερμής) è il 
Protettore dell'eloquenza, del commercio e dei ladri, nella Mitologia Greca e Romana. Essendo il Messaggero degli Dei 
viene spesso raffigurato con le ali ai piedi. Viene raffigurato come figlio di Giove e della pleiade Maia”. Veggasi,                               
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(divinit%C3%A0) 
 
38 Battesimo. Quest’ultimo veniva chiamato da San Paolo “Lavacro di rigenerazione e di rinnovazione, operato dallo  
Spirito Santo”.  In Marco XVI, 16 è scritto che “Chi crederà e verrà battezzato sarà salvo”.Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Battesimo 
 
39 Ebraismo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Ebraismo (in ebraico: יהדות?) indica sia una Religione Monoteistica, 
sia uno stile di vita, sia una tradizione culturale diffuse all'interno del popolo ebraico, nelle varie comunità presenti in 
tutti i paesi del mondo. Come Religione l'odierno Ebraismo, detto anche Ebraismo Rabbinico, è l'evoluzione 
maggioritaria della Religione Biblica, frutto, secondo la tradizione, dell'alleanza (berit) tra Dio, indicato nella Torah con 
il nome di Yahweh, e il popolo ebraico. I suoi testi fondamentali sono la Torah, il Tanakh e la tradizione orale 
supplementare, rappresentata dai testi della Mishnah e del Talmud”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ebraismo 

40 Capro Espiatorio. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il capro espiatorio era un capro utilizzato anticamente durante i 
riti con cui gli ebrei chiedevano il perdono dei propri peccati nel Tempio di Gerusalemme. Il nome deriva dal rito 
ebraico compiuto nel giorno dell'espiazione (kippūr), quando il Sommo Sacerdote caricava tutti i peccati del popolo su 
un capro e poi lo mandava via nel deserto. Il rito viene descritto dalla Bibbia nel libro del Levitico (cap. 16), nella 
Mishnah (Yoma cap. 6) e nel Talmud (Yoma, fogli 66-67). In senso figurato, un "capro espiatorio" è un individuo, un 
gruppo, un'organizzazione, ecc., scelto per addossargli una responsabilità o una colpa per la quale egli/ella è, totalmente 
o parzialmente, innocente. Il fenomeno del capro espiatorio può derivare da molteplici motivazioni, consapevoli o 
inconsapevoli”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Capro_espiatorio 
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sole cocente, senza riparo, senza acqua, senza cibo, nel deserto in una area distante circa 12 
chilometri da Gerusalemme, area da dove veniva precipitato da una rupe. Leggiamo, infatti, dalla 
autorevole Wikipedia che: “Nel giorno di Yom Kippur, cioè il "giorno dell'espiazione", la comunità 
degli israeliti offriva due capri, uguali fra loro, da sacrificare nel Tempio di Gerusalemme in 
espiazione dei propri peccati. Il Sommo Sacerdote compiva un'estrazione a sorte tra i due capri.              
Il primo era immolato nei pressi dell'altare dei sacrifici, posto all'ingresso dell'edificio del Tempio 
(il "Santo"). Il suo sangue era utilizzato per purificare il tempio e l'altare profanati dai peccati41 
degli Israeliti (Levitico Lev. 16, 5-10). Il Sommo Sacerdote, poi, poneva le sue mani sulla testa del 
secondo capro e confessava i peccati del Popolo di Israele. Il capro veniva quindi condotto in 
un'area desertica a circa 12 chilometri da Gerusalemme, dove secondo la tradizione rabbinica 
veniva precipitato da una rupe (Lev. 16, 20-22). Si osservi che la bestia non viene offerta né a 
YHWH né ad Azazel42, proprio perché i peccati la rendono impura e perciò inadatta ad essere 
vittima sacrificale. Il primo capro è detto "espiatorio" e il secondo "emissario". Nel linguaggio 
comune, però anche il capro emissario è chiamato capro espiatorio, perché anch'esso contribuisce in 
qualche modo al rito di espiazione, portando via con sé nel deserto i peccati”. 

Di lingua siriaca43 (aramaico orientale), dopo la Prima Rivelazione (in arabo “al-Wahy”), che 
conseguiva all’età di 12 anni (alcuni testi riportano però come esatto il 13° anno di età) Mani 
raggiungeva a soli 24 anni (il doppio esatto della età relativa la Sua Prima Rivelazione ed inoltre, 
come Numerologia Sacra riscontriamo che 24 sono anche gli scritti della Bibbia Ebraica 
rappresentante, per l’Ebreo osservante, la Suprema Autorità Normativa per tutta la vita, religiosa e 
morale) la Rivelazione Totale, che Lo illuminava completamente; ciò grazie al Re della Luce (detto 
anche “Re del Paradiso44 delle Luci”) con la mediazione dell’Angelo Al-Taum (“il Compagno”, 
detto anche “il Gemello”). Da questo momento Mani considerava sé stesso “l’annunciatore della 
rivelazione definitiva per il Mondo intero”, “Profeta di Babilonia”, “l’Ultimo dei Profeti” ed 
iniziava a predicare il proprio ispirato messaggio nel corso di lunghi viaggi che Lo portavano fino in 
India. Mentre il Re Shabur (o Shapur45) I (243-273, per altre fonti dal 12 aprile 241 al maggio del 
270, data della Sua morte) ed il Suo successore Hormizd I46 (273-274), favorivano l’opera 

                                                           
41 Peccati. Veggasi, per maggiori informazioni, tale Voce entro il Glossario. 
 
42 Azazel. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Azazel (aramaico: רמשנאל, ebraico: עזאזל, Aze'ezel arabo: عزازل Azazil) è 
un nome enigmatico presente sia nei testi sacri ebraici che in quelli apocrifi; il nome è presente anche con gli appellativi 
Rameel e Gadriel. La prima apparizione di questo nome si trova nel Levitico 16:8, dove una capra è designata "per 
Azazel". Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Azazel 
 
43 Lingua Siriaca. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La lingua siriaca, o siriaco (nome nativo ܪ  Suryāyā), è una 
lingua semitica appartenente al gruppo dell'aramaico orientale, che è stata tra il II secolo e l'VIII secolo tra le più parlate 
nel Vicino Oriente.. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_siriaca 
 
44 Paradiso. Veggasi, per maggiori informazioni, la Voce relativa entro il Glossario. 

45 Sapore I. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Sapore I (Farsi اپور اول  Šāpūr, traslitterato anche come Shāhpur o ,ش
Šābuhr - dall'antico-persiano xšayaθiya puθra ("figlio di Re") -; Firuzabad, 215 circa – Bishapur, maggio 270) è stato 
Re Sasanide di Persia dal 12 aprile 241 alla sua morte. Conseguì diverse vittorie contro eserciti invasori dell'Impero 
Romano, catturando l'Imperatore Romano Valeriano”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Sapore_I 

46 Ormizd I. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Ormisda I o Hormizd (... – 273) è stato Imperatore Sasanide di Persia dal 
272 alla sua morte. Figlio di Sapore I, governò in nome del padre la Provincia di Khorasan. Se è corretto emendare il 
nome Odomastes contenuto nei Trenta Tiranni con Oromastes (Ormisda), allora partecipò anche alle guerre del padre 
contro l'Impero Romano. Regnò solo 14 mesi. In base ad una tradizione persiana, Ormisda era invece figlio della figlia 
di Mithrak, della Dinastia Achemenide, la cui famiglia era stata sterminata dal primo Re Sasanide Ardashir I perché un 
oracolo avrebbe profetizzato che da questa stirpe sarebbe venuto il nuovo Re di Persia. Allo sterminio sarebbe scampata 
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divulgativo-missionaria di Mani, Bahram I47 (274-277), un Sovrano dall’indole malvagia, 
intollerante nei confronti dei Fedeli di Religioni diverse da quella Zoroastriana ed amante soltanto 
dei combattimenti, delle caccie e delle feste, che propugnava la rinascita dello Zoroastrismo, 
subdolamente, machiavellicamente, Lo invitava a recarsi presso il proprio Palazzo Reale, fingendosi 
interessato, poscia Lo faceva catturare ed imprigionare. Mani moriva prigioniero nella prigione di 
Gundershapur, il 26 febbraio 277, all’età di 60 anni, da quanto si sa sotto tortura (all’epoca non 
esisteva ancora, ahimè, Amnesty International né la concezione dei Diritti Umani48).  

Il Capo dei Sacerdoti Zoroastriani, Kartir, accusò Mani di rovinare la Religione di Stato e di 
allontanare i sudditi dal Culto Ufficiale, delitto il quale, nel Diritto Sassanide, era punito con la 
morte. Dopo interrogatorio in presenza del Re Bahram e del suo Consigliere Kartir49, Gran 
Sacerdote (“Moabadan Moabad”, cioè “Sacerdote dei Sacerdoti”; fu Kartir che fece sì che Bahram 
I ottenesse il Trono) Mani viene condannato a morte dal Re su probabile istigazione del Gran 
Sacerdote.  

                                                                                                                                                                                                 
(sempre secondo questa tradizione) una figlia, salvata da un contadino. Sapore avrebbe poi sposato questa donna, da cui 
avrebbe avuto Ormisda”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Ormisda_I       Secondo il Chiarissimo Prof. Helmuth von Glasenapp sembra che già questo 
Re. Che comunque non perseguitò Mani né i Suoi seguaci, dicesse di Mani quanto segue: “Quest’uomo è venuto per 
incitare il popolo a distruggere il mondo”. 

47 Bahram I. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Bahram I (Vahram; italianizzato anche come Vararane; ... – 276) fu 
Imperatore Sria", ed è un riferimento alla omonima Divinità Vahram”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Bahram_I 

48 Diritti Umani. Detti anche Diritti Fondamentali dell’Uomo. In arabo “Huquq al-Insan”, in inglese “Human Rights”, 
in tedesco “Menschenrechte”, in francese “Droits de l'Homme – Droits de la Personne”, in spagnolo/castigliano ed 
asturiano “Derechos Humanos”, in aragonese “Dreitos Humans”, in catalano “Drets Humans”, in gallego/galiziano 
“Dereitos Humanos”, in portoghese “Direitos Humanos”. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Diritti Umani' (o Diritti 
dell'Uomo) sono una branca del Diritto e una concezione filosofico-politica.  Tra i diritti fondamentali dell'essere umano 
si possono ricordare, tra gli altri, il diritto alla libertà individuale, il diritto alla vita, il diritto all'autodeterminazione, il 
diritto a un giusto processo, il diritto ad un'esistenza dignitosa, il diritto alla libertà religiosa con il conseguente diritto a 
cambiare la propria religione, oltre che, di recente tipizzazione normativa, il diritto alla protezione dei propri dati 
personali (privacy) e il diritto di voto”. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web 
http://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_umani                                                                                                                 

49 Kartir. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Kartir Hangirpe (il nome è scritto anche Kardēr o Kerdir) fu un importante 
gran-sacerdote zoroastriano della seconda metà del III secolo, consigliere di tre Imperatori Sasanidi. Kartir fu 
probabilmente decisivo nel trionfo del Mazdeismo sull'altra corrente del Zoroastrismo, lo Zurvanismo: nella sua 
iscrizione a Naqsh-e Rajab, Kartir afferma di aver deciso che c'è un paradiso e c'è un inferno, mettendosi dunque in 
opposizione ai principi dello Zurvanismo. Cionondimeno, il fatto che proprio durante il Regno di Sapore I (241-272), 
dal quale Kartir fu nominato consigliere, lo Zurvanismo sia sorto e si sia sviluppato, genera una contraddizione ancora 
oggetto di studi. Allo stesso tempo Kartir è considerato come uno dei principali sostenitori del movimento iconoclasta 
che causò la decadenza del culto dei templi, una forma di venerazione aliena alla tradizione religiosa indo-iraniana 
ereditata dai Babilonesi e introdotta sei secoli prima da Artaserse II come strumento di raccolta delle tasse. Fu durante 
l'epoca di Kartir come Gran-Sacerdote che i templi furono spogliati delle loro statue per legge e, in seguito, abbandonati 
o convertiti a templi del fuoco (Atar). Secondo quanto raccontato nelle sue iscrizioni, Kartir giunse al potere sotto il 
Regno di Sapore I, che servì come Consigliere e che accompagnò durante i viaggi. Il figlio di Sapore, Ormisda I (272-
273), nominò Kartir Moabadan-Moabad, "Sacerdote dei Sacerdoti", una posizione che Kartir sfruttò senza pietà per 
promuovere i propri interessi e colpire sacerdoti di rango inferiore con opinioni in contrasto con la sua. Sotto i Sovrani 
successivi, Kartir richiese la persecuzione di aderenti ad altre Religioni, in particolare i Manichei, il cui Profeta Mani fu 
condannato a morte da Bahram I (273–276), probabilmente dietro istigazione di Kartir; la persecuzione terminò sotto 
Narsete (293–302), probabilmente dopo la morte del Gran-Sacerdote. Le notizie su Kartir sono riportate esclusivamente 
nelle sue iscrizioni sulla Ka'ba-i Zartosht a Naqsh-i-Rustam e a Naqsh-e Rajab” Veggasi, per maggiori informazioni,            
la seguente pagina Web:. https://it.wikipedia.org/wiki/Kartir 



 

15 
 

Una delle domande del Sovrano è: “Perché tale rivelazione sarebbe stata fatta a Te e non a Noi che 
siamo i Sovrani del Paese?” Mani risponde candidamente, spontaneo, lineare, semplicemente 
dicendo loro: “Perché tale è stata la volontà di Dio”.  Incatenato, viene condotto in prigione. 
Secondo alcune fonti sembrerebbe che Mani sia morto non nei vari modi che talune tradizioni ci 
hanno tramandato (scorticato vivo, fatto a pezzi da vivo, eccetera bensì per consunzione sotto il 
peso delle grandi catene, tre alle mani, tre ai piedi e una al collo che impedivano al prigioniero ogni 
movimento degli arti e della testa.  

La lunga agonia durò ventisei giorni: la morte avvenne il lunedì 26 febbraio 277. Il Re non pago di 
quanto aveva imposto ad un Sant’Uomo ordinò di passare delle torce accese sul corpo del 
condannato per essere certo che la morte fosse reale poi consegnò il corpo alle guardie. Secondo la 
tradizione manichea esso sarebbe stato infine decapitato, la testa esposta sulla porta della città ed il 
resto gettato in pasto ai cani randagi. Secondo fonti posteriori, sia cristiane che islamiche, fu il Suo 
cadavere ad essere scorticato ed esposto, e ciò corrisponderebbe bene agli usi del tempo. La 
leggenda secondo cui Mani sarebbe stato crocifisso si richiama al valore simbolico che la morte 
possiede per i manichei oppure al trattamento del cadavere che sarebbe potuto essere decapitato, 
scorticato ed anche crocifisso. Naturalmente, si diffusero anche reliquie del defunto. La morte di 
Mani fu soltanto un preludio ad una durissima repressione ordinata da questo Sovrano assassino. 

Dopo il Martirio50 di Mani, la Chiesa Manichea subì, purtroppo, molte altre persecuzioni, in 
particolar modo durante il Regno di Vahràm (Bahràm) II (276-293) e durante il Regno di Hormizd 
II (302-309). Oltre questo, la Comunità dei Fedeli restò anche per tanti anni priva di una guida, e 
ciò provocò talune passeggere divisioni interne. Dopo quanto anzi detto quale capo supremo 
(archegòs) e quindi come successore di Mani venne alla fine riconosciuto Sisinnio (Sisinnius), che 
pure subì il martirio, nel 291 292. Medesima terribile sorte pervenne al secondo successore, Innaio 
(anche detto Innaqios). La costante repressione dei Manichei nei territori iranici portò poi 
all'emigrazione nelle regioni orientali e occidentali.  Soltanto sotto l'Islàm, nel secolo VIII, molti 
Manichei ritornarono in Mesopotamia, ma già nel X secolo il Patriarcato dovette essere trasferito 
ancora una volta da Babilonia a Samarcanda. I1 centro assoluto del Manicheismo è rimasto da quel 
periodo storico in Oriente, mentre in Occidente, ed in particolar modo nell'Impero Romano, il 
Manicheismo smise purtroppo di esistere. Mani stesso stabilì ì fondamenti per una diffusione 
realmente ed effettivamente universale delle proprie dottrine: «La mia speranza andrà verso 
l'Occidente e andrà anche verso l'Oriente. E sarà udita in tutte le lingue la voce del suo messaggio 
e sarà annunciata in tutte le città. Su questo punto, la mia chiesa e superiore a tutte le chiese che 
l'hanno preceduta. Queste chiese infatti sorgevano in paesi particolari e in particolari città. La mia 
chiesa si diffonderà in tutte le città, il mio Vangelo toccherà ogni Paese» (Kephalaia51, cap. 14)). 

Come ricorda Padre Giuseppe Messina S.I., sotto Diocleziano52, questo ultimo, trovandosi ad 
Alessandria (non si sa bene se alla sua prima andata nel 29753 o alla seconda del 302, inviava al Pro-

                                                           
50 Martirio. Il Cristianesimo uccise e martirizzò i Manichei comportandosi da carnefice come I Romani di Diocleziano e 
Nerone. Circa la Voce “Martire” veggasi la Voce relativa entro il Glossario. 
 
51 Kephalaia. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kephalaia_of_the_Teacher 

52 Diocleziano. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Gaio Aurelio Valerio Diocleziano, nato Diocle (latino:                                 
Gaius Aurelius Valerius Diocletianus; greco: Διοκλῆς, Diocles; Salona, 22 dicembre 244– Spalato, 3 dicembre 311), è 
stato un Imperatore romano che governò dal 20 novembre 284 al 1º maggio 305 col nome imperiale di Cesare Gaio 
Aurelio Valerio Diocleziano Augusto Iovio. Nato in una famiglia di umili origini della Provincia Romana della 
Dalmazia, Diocle (questo il suo nome originario) salì i ranghi dell'Esercito Romano fino a diventare Comandante di 
Cavalleria sotto l'imperatore Marco Aurelio Caro (282-283). Dopo la morte di Caro e di suo figlio Numeriano nella 
campagna contro i Sasanidi, Diocle fu proclamato Imperatore (in questa occasione mutò il proprio nome in 
Diocleziano), in opposizione al figlio maggiore di Caro, Marco Aurelio Carino, che era stato nominato Imperatore dal 
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Console della Provincia d’Africa54 un Editto55 nel quale si proibiva il Manicheismo e si comminava 
la pena di morte56 a mezzo del fuoco contro i capi ed i loro libri sacri e la decapitazione contro i 
gregari, i semplici fedeli. Diocleziano li definiva "setta sordida ed impura recentemente venuta 
dalla Persia, da distruggere fin dalla radice" (stirpitus amputari). I simpatizzanti invece venivano 
simpatizzavano condannati ai lavori forzati alle miniere; tutti i loro beni confiscati come per i capi e 
per i fedeli. 

L’effetto di tale bando dovette essere modesto, se si pensa che ai tempi di Sant’Agostino da Tagaste 
il Manicheismo in quella Provincia era fiorente. Si aggiungano gli editti contro i Manichei di 
Valentiniano I, Onorio I57 e Giustiniano, i quali erano diretti ad altri territori e si vedrà che la pianta 
aveva gettato vaste e profonde radici ed era dura ad essere sbarbicata. Ad Uomini Religiosi e a Capi 
di Stato il Manicheismo appariva per motivi diversi egualmente pernicioso. Questo in Occidente. 

Secondo la Teologia58 Manicheista, la materia spinge al peccato l’anima: per arrivare al totale, 
pieno distacco dalla materia, Mani proponeva mezzi ascetici59. Lo scopo di questi ultimi era il 
distacco della Luce dalla tenebrosa e demoniaca60 materia (anche il corpo era considerato vile: res 

                                                                                                                                                                                                 
padre prima della campagna e che si trovava in Occidente: i due si scontrarono nella Battaglia del fiume Margus, in cui 
Carino perse il Regno e la vita (285)”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Diocleziano 

53 Secondo il Chiarissimo Prof. Helmuth von Glasenapp il 31 marzo 297. 
 
54 Secondo il Chiarissimo Prof. Helmuth von Glasenapp il nome del Proconsole era Giuliano. 
 
55 Editto. Sostantivo. Dal latino “Edictum”, participio passato di “Edicĕre” composto di “e(x)” – fuori-  + “dicĕre”, dire, 
quindi “dire fuori, ovvero “proclamare, annunziare”. Ordine scritto emesso da un’Autorità. Sinonimo di Ordinanza, 
Decreto, Bando. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Editto 
 
56 Pena di Morte. Veggasi, per maggiori informazioni, la Voce relativa entro il Glossario. 
 
57 Onorio I. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Onorio I (Campania, ... – Roma, 12 ottobre 638) è stato il 70º Papa della 
Chiesa Cattolica, dal 27 ottobre 625 alla sua morte”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Onorio_I 
 
58 Teologia. La Disciplina che studia Dio o le Divinità. Dal greco “Theología”. In portoghese e catalano “Teologia”, in 
romeno “Teologie”, in spagnolo/castigliano “Teología”, in gallego “Teoloxía”, in inglese “Theology”, in tedesco 
“Theologie”, in francese “Théologie”. Una branca della Teologia è la Teologia Morale. Secondo l’autorevole 
Wikipedia: “La Teologia Morale è una disciplina di studi sviluppatasi principalmente in ambito Cattolico e che, 
secondo la sua definizione essenziale (cioè che ne chiarisce l'essenza), è «la Scienza procedente dalla divina rivelazione 
che ordina gli atti umani alla beatitudine soprannaturale». Si può parlare inoltre della Teologia Morale come della 
disciplina che considera le azioni dell'uomo alla luce della sua costituzione metafisica e della rivelazione divina”.  
Veggasi per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Teologia_morale   e   
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_ethics 

Veggasi per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Teologia 

59 Ascetici, relativi la pratica della Ascesi, dell’Ascetismo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il termine ascetismo 
deriva da "ascesi" (dal greco antico askesis) una parola che in origine significava esercizio, allenamento di un atleta per 
il superamento di una prova. L'ascetismo viene riferito inizialmente al Cristianesimo, ma si ritrova nella Storia delle 
Religioni come un fenomeno attinente a diverse culture. Le pratiche ascetiche si propongono di conseguire una 
condizione di vita che, diversamente da quella ordinaria, realizzi superiori valori religiosi. L'ascesi comporta nell'uso 
prevalente una svalutazione della corporeità, realizzata tramite sacrifici, rinunce e mortificazioni della carne, al fine di 
raggiungere una superiore spiritualità, ma esiste anche un ascetismo che non contrappone il corpo allo spirito e che si 
fonda su pratiche che mirano a sviluppare e controllare capacità fisiche”. Veggasi, per maggiori informazioni, la 
seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Ascetismo 

60 Demoniaca. Relativa i Demoni. Su di questi alias Diavoli, veggasi tali Voce entro il Glossario. 
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corporalis). La norma fondamentale era quella di non danneggiare in alcun modo la Luce, racchiusa 
nell’Universo, nell’Uomo, negli Animali, nelle Piante. La Luce si danneggiava mediante la 
procreazione poiché questa ultima, moltiplicando gli esseri, la frammentava sempre di più e ne 
prolungava la prigionia nella materia e poiché le bevande inebrianti e le carni (queste ultime 
ottenute tra l’altro in modo cruento, uccidendo degli esseri vivendo, danneggiando quella Luce 
universale che potremmo chiamare il Principio di Sacralità o Divinità della Vita, dono di Dio) 
potevano sollecitare i sensi e stimolarne la libidine, erano anche esse interdette. Ma anche le Piante 
contenevano il Principio Trascendente della Luce Divina, la quale veniva danneggiata strappando la 
Pianta per cibarsene (discorso a parte invece è la pratica Fruttariana61, nella quale ci si ciba soltanto 
dei Frutti, colti quindi senza uccidere o ferire la Pianta) e pertanto, volendo applicare ad litteram 
questa norme etica62, nella maniera più rigorosa ed intransigente, Mani avrebbe dovuto condannare 
alla morte per inedia sé stesso ed i proprio seguaci (rammentando che la morte che i Perfecti si 
davano, nel Catarismo, influenzato dalle idee Manichee, era appunto l’Endura63, in occitano “la 
privazione”, nella quale si facevano morire di fame e di sete), pertanto ammise che la loro 
assimilazione da parte di un “manicheista perfetto”, lungi dal costituire un peccato, costituiva un 
vantaggio per la Luce, poiché questa si accumulava nel corpo di un “Perfetto” prossimo alla 
Liberazione. Una formula ricorrente nei documenti manicheisti e riassumente i precetti monastici di 
questa Religione ci è stata tramandata da Sant’Agostino64 da Tagaste Vescovo65 di Ippona (che è 

                                                           

61 Fruttariani. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Fruttarismo denota un insieme di pratiche alimentari vegetariane 
aventi in comune il consumo esclusivo o prevalente di frutti. Il Fruttarismo è basato sulla credenza che l'uomo sia 
frugivoro omissis Il Fruttarismo ha inoltre motivazioni etiche basate sull'assunto che le piante, in quanto esseri viventi, 
non debbano in alcun modo essere sfruttate e danneggiate. Il Fruttarismo può inoltre avere delle motivazioni religiose o 
di origine religiosa”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Fruttarismo 

62 Etica. (Greco, ethiká, da éthos, "carattere", "costume", “norma di vita”), insieme di principi o norme che regolano la 
condotta umana, e per estensione lo studio di tali principi, denominato “Filosofia Morale” (dal latino mores, "costumi".     
Fu Cicerone, il grande Retore, a coniare l’aggettivo “Morale(m)” come qualcosa riguardante i costumi “mores”, 
ricalcando la voce greca innanzi detta). L'Etica cerca di rispondere a domande come: "Quando un'azione è giusta?",                          
"Quando un'azione è sbagliata?" e "Qual è la natura o la norma che decide del bene e del male?". In Filosofia,                     
col termine “Etica” si intende lo studio dell’agire umano, del fine a cui tende e dei mezzi per raggiungerlo; l’approdo di 
questo percorso di vita dovrebbe essere la definizione di “Bene Assoluto”. Tradizionalmente è considerata una Scienza 
Normativa, poiché studia le regole della condotta umana distinguendosi dalle Scienze Formali, come la Matematica e la 
Logica, e dalle Scienze Empiriche, come la Chimica e la Fisica. In arabo “Ihsan”, letteralmente “virtù” e anche 
“condotta virtuosa”. 

63 Endura. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Endura era una pratica dei Catari, consistente in un digiuno 
caratterizzato dall'astinenza totale dal cibo e dall'acqua, sovente sino al sopraggiungere della morte. Tale digiuno 
rappresentava una forma estrema di negazione di sé e di separazione dal mondo materiale, che per la concezione Catara 
era dominato dal male. Era convinzione diffusa che questo sacrificio finale avrebbe assicurato la riunificazione 
dell'anima con il Dio del Bene, dopo aver conseguito la pratica del consolamentum (battesimo con il fuoco dello Spirito 
Santo)”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Endura 

64 Sant’Agostino da Tagaste Vescovo di Ippona. Veggasi tale Voce entro il Glossario. 
 
65 Vescovo. Da “Episcopo” col cambiamento della lettera “P” nella lettera “V”. Dal tardo latino “Episcopus” a sua volta 
dal greco “Epískopos” επισκοπος , Ispettore, Custode, composto di “Epí”, sopra, e “Skopèô”, guardo, vigilo. In 
provenzale “Evesques”, in francese “évêque”, in spagnolo/castigliano “Obispo”, in portoghese “Bispo”, in tedesco 
“Bischof”, in inglese “Bishop”. Chi ha il compito di vigilare sui costumi di una Comunità di Fedeli (“Ecclesia”). Al di 
fuori dell’ambito Cattolico Apostolico Romano, il titolo è prettamente onorifico. Veggasi queste pagine Web per 
maggiori approfondimenti: http://en.wikipedia.org/wiki/Bishop e http://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo 
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stato per ben 9 anni Catecumeno, cioè un Laico66, un Uditore, entro il Manicheismo salvo poi 
compiere Apostasia67, cambiando Religione ed attaccando ferocemente coloro i quali erano stati i 
Suoi affezionati correligionari per così tanto tempo) con le parole: “Tria signacula: oris, manus, et 
sinus” (De Moribus Manichaeorum, c. 10). Questi segnacoli indicavano le parti del corpo, con le 
quali si potevano osservare o infrangere i precetti di tale Dottrina Filosofico-Religiosa.  

Il primo indicava quello che si attua con la testa dell’Uomo e cioè il pensiero, la parola, il mangiare 
ed il bere; riguardava quindi anche l’interdizione dal bestemmiare68, il divieto di mangiare carni e 
bere alcolici, ecc. Il secondo era concernente il divieto, il precetto negativo di non uccidere animali 
ed “animali umani”, danneggiare la Luce, eccetera. Il terzo ed ultimo riguardava invece l’astensione 
dal Matrimonio69 per i Clerici per la tesi innanzi citata (ove nei Laici si richiedeva di evitare di 
procreare troppo e di praticare per quanto possibile la castità coniugale).  

Si può quindi agevolmente comprendere come l'ideologia di una rigorosa e profonda rinuncia al 
mondo possa condurre la Comunità dei Manichei ad una doppia morale, una severissima, per i 
Clerici, l’altra assai più blanda, per i Laici. Solamente un gruppo assai ristretto può infatti riuscire a 
seguire senza compromessi di sorta, le severe esigenze dell'Etica Manichea, sostanzialmente 
negativa, il cui principio fondamentale è il raggiungimento della salvezza tramite la rinuncia, 
proprio come per i Monaci del Buddismo originario, quello Theravada o Hinayana. Gli “Eletti” 
sono coloro i quali possono ben rappresentare “erga omnes”, in maniera autentica e coerente, la 
Dottrina e la Morale. Essi sono posti sotto i sopra detti «tre sigilli della bocca, della mano e del 
seno» (signacula oris, manus et sinus), ossia devono trattenersi rigorosamente dal gustare le carni e 
il vino, dalla menzogna70 e dall'ipocrisia, dal danneggiare la natura con il lavoro e la sessualità. È 
severamente proibito maltrattare gli animali, danneggiare le piante (il Manicheo cammina perciò 
                                                           
66 Laico. Basso Latino, Barbaro Latino alias Latino Medievale “làicus” dal greco “laikòs”, aggettivo formato da “Làos”, 
popolo. Appartenente al Popolo o vivente tra il popolo secolare; contrario di ecclesiastico. 
 
67 Apostasia. Dal greco απο, apo, "lontano, distaccato", στασις, stasis, "restare"). In arabo “Ridda”. Rappresenta la 
rinuncia formale rispetto alla propria Religione. In senso stretto, il termine è riferito alla rinuncia ed alla critica della 
propria precedente Religione.  Si noti che il verbo “rinunciare” o “renunciare” deriva dal latino “renuntiàre” composto 
dalla particella “re”, che talora ha il senso di respingere e “nuntiàre”, far sapere, significando il tutto “far sapere, 
palesare chiaramente che si abbandona qualche cosa, che ci si ritrae, ovvero si rifiuta un qualche cosa”. Chi commette 
apostasia è un apostata, una delle possibili ragioni della rinuncia è la perdita della Fede. L’Apostasia, stando al Codice 
di Diritto Canonico, è «il ripudio totale della Fede Cristiana» (can. 751), per la Chiesa Cattolica, chi si proclama ateo e 
agnostico, anche se non si “sbattezza”, è da considerarsi un’Apostata, e pertanto soggetto alla scomunica latae 
sententiae (can. 1364), un tipo di provvedimento canonico che si applica automaticamente, anche se la Chiesa non è al 
corrente del “delitto” commesso (lo stesso provvedimento comminato dal codice, per esempio, alla fattispecie di aborto 
volontario). Per maggiori informazioni veggasi questa u.r.l.: http://it.wikipedia.org/wiki/Apostasia Si ricordi che solo 
oggi il Diritto alla Libertà di avere, non avere o cambiare Religione è garantito dall’articolo 18 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 che non impegna, ad esempio, i Paesi Islamici fondamentalisti che pongono 
la Sharia al primo posto. 

68 Bestemmia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La bestemmia è un'ingiuria o un epiteto offensivo riferito a una 
Divinità e che appartiene alla sfera del turpiloquio. Nell'uso comune il termine è usato come sinonimo di imprecazione 
e blasfemia. Letteralmente, per imprecazione si intende, propriamente in ambito religioso, una violazione del 
comandamento biblico "non nominare il nome di Dio invano", tramite la semplice pronuncia del nome o di un epiteto 
identificativo di una divinità fuori dal contesto religioso di riferimento. La blasfemia, invece, nel suo significato più 
proprio, indica un'espressione irriverente nei confronti della divinità o anche della Religione, attraverso discorsi 
contrastanti con le verità di fede. Le parole "bestemmia" e "blasfemia" derivano entrambe dal greco ἡ βλασφημία, τῆς 
βλασφημίας / blasphêmía, derivato da βλάπτειν / bláptein, "ingiuriare", e da φήμη/φάμα / phếmê o pháma (dialetto 
dorico), "reputazione", da cui deriva blasphemia in latino e che denota letteralmente la diffamazione”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Bestemmia 

69 Matrimonio. Veggasi, per maggiori informazioni, la Voce relativa entro il Glossario. 
 
70 Menzogna. Veggasi, per maggiori informazioni, la Voce relativa entro il Glossario. 
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con gli occhi bassi come i Monaci Buddisti e Jainisti71), inquinare l'acqua, perché la luce o l'«anima 
vivente», presente in queste realtà, non venga «turbata». I «Perfetti» devono dedicare e consacrare 
la loro esistenza terrena soltanto alla Religione o alla Chiesa e alla Missione, non avere fissa 
dimora, non possedere nulla, solvo il cibo per un giorno, rigorosamente vegetariano ed una veste 
bianca, simboleggiante la Loro purezza rituale. Il Bianco in Medio ed Estremo Oriente è colore sia 
del Divino che del Lutto.  

                                                           

71 Jainismo. Il Jainismo o Gianismo, una delle Dottrine Indiane “della Rinuncia”, come il Buddismo, è la Religione dei 
Jaina/Giaina, cioè dei seguaci del “Jina/Gina”, il “Vittorioso”, epiteto dato al Principe e poi asceta Vardhamana 
(l’Accrescitore) Mahâvira (Grande Eroe), contemporaneo del Budda storico, ultimo e probabilmente unico personaggio 
storico di una serie di 24 Profeti o “Tirthankara”, cioè “costruttori del guado” che di tempo in tempo rivelarono la 
Dottrina considerata dai Giaina quale mezzo necessario per superare l’Oceano del Ciclo delle Esistenze. Vissuto fra il 
540 e il 468 a.C., nativo del Magadha (odierno Bihar) ed appartenente alla Casta dei Guerrieri, gli “Kshatriya”, si 
presenta come riformatore di una setta o scuola pre-esistente. A 30 anni abbandonò la Famiglia (aveva un figlio come il 
Budda) ed affrontò una vita di meditazione e rinuncia, al pari del Budda, che Lo portò, dopo 12 anni all’Illuminazione 
Spirituale sulla Verità ultima della Vita e sul metodo per porre fine alla simbiosi di anima e corpo, dalla quale si origina 
la serie delle esistenze, determinate, nella loro condizione di partenza, dall’azione compiuta (Legge del Karma che per i 
Gianisti diventa una veritiera ossessione). Circa quest’ultima, importantissima, anzi, basilare è per ogni Giainista   La 
regola della Ahimsâ - la non violenza - dei 18 peccati capitali enumerati nei testi, l'atto di uccidere è il più grave di tutti, 
anche se la vittima non è che un minuscolo insetto. Un Giainista rigoroso non mangia la carne di alcun animale, e filtra 
persino l'acqua che beve per paura di ingerire piccoli organismi viventi e di uccidere senza saperlo o volerlo. La 
Dottrina Giainista subì altresì l'influenza dell'Islamismo, cosa che diede origine alla Setta dei Lonka, che ripudiò il 
Canone da cui nel secolo diciottesimo, ebbero origine gli Sthanakvarin, che ripudiarono le immagini e il pellegrinaggio. 
Le principali differenze tra la Religione Giainista e quella Buddista si riferiscono alla concezione metafisica (anima e 
indeterminabilità dell'Essere) nonché alla Teoria della Conoscenza. Enorme è la differenza che si ha nell'idea del 
Nirvana, indeterminato, oscuro, enigmatico nel Buddismo, chiarissimo e definito nel Giainismo. I Giainisti, dai quali 
non è ripudiata l’organizzazione castale propria dell’Induismo, si occupano prevalentemente di Banche e di ogni sorta 
di commercio (soprattutto sono Gioiellieri, Orafi e venditori di Gemme), che non richieda uccisione di animali o 
distruzione di vegetali, cioè escludono dalle loro attività l'agricoltura, perché l'aratro semina morte, essendo situati sotto 
terra lombrichi ed altri esseri. Mahâvira non ha lasciato scritti, al pari del Budda, Socrate, Pirrone e Gesù Cristo. Il 
Giainismo ammette il suicidio ma soltanto se ottenuto con il protratto digiuno totale (un poco come la endura dei 
Càtari) ed inutile se non risultante quale coronamento di una vita virtuosa e dedita alla non violenza ed alla 
compassione. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Giainismo (anche Jainismo) è la religione dei seguaci di Jina (in 
sanscrito "il Vittorioso"), epiteto di Vardhamāna ("colui che accresce"), noto anche con i nomi di Nāyāputta ("figlio dei 
Nāya"), dal nome del clan cui apparteneva, Jñāta ("asceta"), Muni ("saggio"), Bhagavān ("venerabile"), Araha 
("onorevole"), Veyavī ("conoscitore del Veda") e con i celebri epiteti di Mahāvīra ("grande eroe") e di Tīrthaṃkara 
("creatore di guado"), che visse nel VI secolo a.C. nella Regione del Bihar. Si tratta di un gruppo eterodosso rispetto 
alla religiosità brahmanica e vedica e che mira a ottenere la liberazione dal ciclo delle esistenze e l’eliminazione del 
karman attraverso una serie di pratiche di austerità. Fa riferimento a una serie di testi (definiti in un Canone) che 
riportano l’insegnamento del fondatore, ma i Giainisti ritengono che Vardhamāna sia solo il ventiquattresimo dei 
Maestri definiti appunto come Tīrthaṃkara che hanno insegnato la via della liberazione dal ciclo delle esistenze. Si 
tratta di una dottrina che trasmette pratiche salvifiche e ha aspetti che la discostano dalla dimensione religiosa così come 
essa è intesa in Occidente (per esempio le figure divine che nel Giainismo sono presenti ma hanno ruolo molto diverso 
rispetto a forme teistiche). In sostanza il Giainismo indica come uscire dal saṃsāra (ciclo delle vite continue) e come 
liberarsi dal karman, elementi che determinano il continuo trasmigrare di vita in vita e quindi una condizione di 
sofferenza. È possibile che l'insegnamento catalizzato e proposto da Vardhamāna poggi su precedenti nuclei, trasmessi 
da figure di cui sono noti alcuni nomi, come Pārśva, il ventritreesimo Tīrthaṃkara, cui possiamo probabilmente dare 
contorni storici, o che rimandano a dimensioni mitiche, come il primo Tīrthaṃkara, Ṛṣabha, la cui identità si perde nella 
leggenda e in cui alcuni studiosi hanno voluto vedere una connessione con le civiltà pre-arie (quella della civiltà della 
valle dell'Indo), vista l’importanza delle figure taurine e bovine nella civiltà vallinda (testimoniata dalle 
rappresentazioni dei famosi sigilli vallindi) e il significato del termine Ṛṣabha, che è appunto quello di "toro". 
L’originalità del pensiero giainista, il suo accostamento a tradizioni come quelli dei Cārvāka e degli Ājīvika, il 
mantenimento di un suo chiaro profilo attraverso i secoli e la sua antichità indubbia rendono questa tradizione una delle 
più preziose testimonianze del pensiero nel subcontinente indiano”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Giainismo 
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Gli Anagarika72 Upasaka del Buddismo, cioè i Diaconi (in quanto non hanno sottoscritto i Voti da 
Monaci ma hanno molti Voti in più da seguire rispetto un semplice Laico), vestono 
tradizionalmente non di colori tipo gialli o arancione (da Monaci) ma di Bianco ed è interessante 
sapere che Anagarika significhi proprio senza fissa dimora. 

Sono pure prescritti lunghi periodi di digiuno (fino a trenta giorni) e un solo pasto vegetariano al 
giorno. L'ideale di vita dell'Eletto è quello dell'«itinerante», che si pone al servizio della Santa 
Dottrina. 

Il Manicheisti furono soggetti a feroci persecuzioni: le pene Loro comminate erano il rogo73,                    
la decapitazione e la crocifissione74. Sulle Persecuzioni Religiose veggasi pure la seguente pagina 
Web: http://www.romanoimpero.com/2010/10/persecuzioni-religiose.html 

 

                                                           
72 Anagarika. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://en.wikipedia.org/wiki/Anagarika 
 
73 Rògo. Dal latino “Rògus”. 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 

 
74 Crocifissione. L’atto d’inchiodare o legare una vittima viva o talvolta una persona deceduta ad una croce o a un palo 
(stauros o skolops) o ad un albero (xylon). Generalmente Erodoto usa il verbo anaskolopizein di persone vive e 
anastauroun di corpi. Dopo di lui i verbi diventano sinonimi nel significato di "crocifiggere". Giuseppe Flavio usa 
soltanto (ana)stauron, Filone soltanto anaskolopizein. Il verbo stauroun compare frequentemente nel Nuovo 
Testamento, che usa sempre stauros e mai skolops per la croce di Cristo. Veggasi pure, il libro intitolato “Storia della 
Tortura”, di George Riley Scott, Oscar Storia Mondadori ove, alle pagine 175, 176 e 177 si scrive di tale supplizio. 
Veggasi, per maggiori informazioni, il seguente sito Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Crocifissione e la Voce relativa 
entro il Glossario 
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Matrimonio fra Manichei da una antica miniatura 
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Monaci Manichei intenti a copiare testi sacri, con un'iscrizione in sogdiano.                                                                 
Manoscritto da Khocho, Tarim Basin, VIII – IX secolo (da Wikipedia) 
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Gesù Cristo come un Profeta Manicheo,                                                                                                                              
pittura cinese della Dinastia Yüen, mongola, XIV secolo (da Wikipedia) 
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Sacerdote Manicheo, Rovine  Khocho, X – XI secolo – Pittura Murale (da http://anthrowiki.at) 
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CREDENZE GENERALI DEL MANICHEISMO 

1. C’è (soltanto) un vero Dio. 
2. Tutta la creazione parte dell'unico solo essere creato e vero Dio. 
3. Tutta la Vita è governata da un solo essere creato (il Vero Dio). 
4. Tutta la materia fisica è considerata illusione in quanto non è permanente75. Tutto ciò che è Luce 
è considerato reale perché è eterno. 
5. L’anima è una scintilla della Luce Eterna intrappolata nella illusione della materia.   
6. Tutte le sofferenze del mondo sono radicate nella nostra ignoranza circa la nostra vera natura e 
per la nostra distrazione dal vero scopo della vita. 
7. La Vera Religione viene inviata nel mondo per risvegliare l'umanità alla sua vera natura e 
fornisce i mezzi per tornare alla sua vera casa oltre l'universo fisico. 
8. Tutta la Vera Religione viene attraverso la Divina Rivelazione. 
9. L'adorazione e la preghiera al Dio unico è lo stato naturale dell'anima. 
10. La coltivazione della virtù76 e il rifiuto del vizio77 sono metodi nei quali si affina l’anima. 
11. Mettendo da parte gli attaccamenti, facilita l'ascensione dell'anima e ritorna al Regno Eterno 
della Luce. 
12. Ogni uso della forza, della violenza78 non necessario costituisce anatema allo sviluppo umano.  
13. Tutte le ossessioni e le dipendenze sono manifestazioni di attaccamento. 
14. Tutti gli Uomini, tutte le Donne, tutte le razze, tutte le tribù, tutte le nazionalità e tipi di 
orientamenti sessuali sono uguali. 
15. Le vite degli esseri innocenti, incluse le vite animali, meritano di essere protette. 
16. L’Amore79 di Dio può essere sperimentato dall'umanità attraverso l'amore, la compassione80,           
la gentilezza e il servizio disinteressato dei fedeli. 

                                                           
75 Questa asserzione sa molto di Pensiero Buddista. Impermanenza.  In pāli “Anicca”, in sanscrito “Anitya”, in birmano 
“Aneissa”, in cinese mandarino pinyin “Wúcháng”, in giapponese “Mujō”, in coreano “Musang”, in vietnamita “Vô 
thường”. Nel Buddismo si insegna che tutto nel Mondo Materiale è doloroso, impermanente ed illusorio. 
 
76 Virtù. In arabo la “Murū ‘ah”, è la “Virtus”, la virtù dell’uomo completo. In latino “Virtútem”, accusativo di “Vírtus”, 
che propriamente significa virilità, forza di corpo, cioè quanto adorna e nobilita l’uomo (in latino “Vir”) fisicamente e 
moralmente. In inglese “Virtue”, in catalano “Virtut”, in spagnolo/castigliano “Virtud”, in catalano “Virtut”, in 
provenzale “Vertutz”, in francese “Vertu”, in portoghese e sardo “Virtude” (in italiano aulico ed antico “Virtute”), in 
rumeno “Virtute”, in albanese “Virtyti”. Cicerone disse che “La Virtù si può in breve definire: giusto modo di vivere” 
(Tusc. Disput., 4, 15, 34). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Virt%C3%B9 
 
77 Vizio. Seneca disse che le cose che un tempo sono state vizio, ora sono usanze (“Quae fuerunt vitia, mores sunt”, 
Epist., 39). Orazio disse che nessuno nasce scevro da vizii: ottimo è colui che ne conta meno (“…Vitiis nemo sine 
nascitur; optimus ille est qui minimis urgentur”, Sat., I, 3, 68). Properzio disse che ad ogni essere mortale che diede 
Natura suoi vizii (Eleg. 3, 14 “Unicuique dedit vitium natura creato”). Dionisio Catone disse che nessuno vive senza 
qualche mancanza (Distich., 1, 5 “Nemo sine crimine vivit”).  Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Vizio 
 
78 Violenza. In latino “Violentia” derivato di “Violentus”, Violento. In senso proprio è data dall’impiego dell’energia 
fisica per vincere un ostacolo, reale o supposto. La violenza può esercitarsi sulle persone (violenza personale) oppure 
sulle cose (violenza reale, dal latino res-rei, cosa/e). Disposizione ad imporre ad altri la propria volontà mediante la 
forza. Brutalità, prepotenza, collera, furia, furore, impeto, ira, rabbia, aggressività, prepotenza. Vis legibus inimica, la 
violenza è nemica delle Leggi (Regula Iuris Rom.). Violenta nemo imperia continuit diu, nessun Impero conquistato e 
retto con la violenza è duraturo (Seneca, Troad., atto 2, scena 2, vers. 158). Veggasi, per maggiori informazioni, questa 
pagina Internet: http://it.wikipedia.org/wiki/Violenza 
 
79 Amore. “Dio è Amore” (I Giov. 4,8). E’ questa l’affermazione centrale del Cristianesimo, una affermazione che ci fa 
intravvedere il mistero di Dio e rischiara il senso dell’intera esistenza. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Amore  e la Voce relativa entro il Glossario. 
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17. La Pace di Dio è riflessa in questo mondo attraverso le azioni dei fedeli, e attraverso di loro il 
mondo può sperimentare il gusto della pace che li attende nel Regno Eterno della Luce. 
 
 

IL DECALOGO, I DIECI COMANDAMENTI DEL MANICHEISMO 
 
1. Tu adorerai un solo Dio e non adorerai gli idoli81; non ti inchinerai davanti oggetti fisici o ideali 
in ordine a praticare la adorazione. 
2. Tu non sarai disonesto nelle tue cose. 
3. Tu non sarai avido82 
4. Tu non ucciderai un uomo, una donna, un bambino e non abortirai83 né farai abortire una 
creatura; e Tu non commetterai una non necessaria uccisione di ogni tipo di vita inclusi animali e 
piante 
5. Tu non sarai infedele alla Tua Sposa84 e non commetterai ogni forma di 
immoralità/depravazione85 sessuale86. 
6. Tu non ruberai. 
7. Non devi ingannare qualcuno per indurlo in errore. 
8. Tu non praticherai la Magia. 
9. Non dovrai commettere ipocrisia in nessuna maniera. 
10. Tu cercherai la Pace e sarai gentile con tutti senza distinzione di origini etniche, colore, 
nazionalità, credo religioso, sesso (maschile o femminile) o sessualità. 
Il Manicheismo fu una delle Scuole, Sette o Religioni considerate Eretiche o Riformatici della 
Religione Cristiana “ortodossa”. 

 

EBIONISMO. 

Secondo l’autorevole Wikipedia: “Ebioniti è il nome con cui alcuni Scrittori Cristiani indicano un 
gruppo di fedeli di orientamento giudaizzante, dapprima considerati scismatici da Giustino, e quindi 

                                                                                                                                                                                                 
80 Compassione. In inglese e francese “Compassion”.  In latino “Compassiònem”, in sanscrito “Karunā”, in tibetano 
“Snying-rje”, in cinese “Cebei”, in giapponese “Jihi”. Moto dell’animo che ci fa sentire dispiacere o dolore dei mali 
altrui, quasi li soffrissimo direttamente noi. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Compassione 
 
81 Idolatria. In inglese “Idolatry”, in francese “Idolâtrie”, in catalano “Idolatria”. In ebraico “Avodàh Zaràh”. In arabo 
“Riğz” o “Shirk”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Idolatria 
 
82 La rinuncia al Possesso la riscontriamo secondo il Vangelo (Mc 10, 17 e seguenti) come un consiglio evangelico, 
come un contenuto relativo ai voti pronunciati da chi è chiamato, vuoi per le Chiese Orientali, vuoi per la Chiesa 
Cattolica Apostolica Romana, alla vita religiosa (povertà, castità, obbedienza). Le altre raccomandazioni evangeliche 
sono la rinuncia alla famiglia (Mc 10, 29 e seguenti), la rinuncia al potere e alla capacità decisionale (Mc 10, 42).  
 
83 Sull’Aborto procurato veggasi tale Voce entro il Glossario. 
84 Adulterio. L’atto di Infedeltà Coniugale. In spagnolo/castigliano “Adulterio”, in francese “Adultère”, in inglese 
“Adultery”, in tedesco “Ehebruch”, in arabo “Zina”. Il male dell’adulterio. In latino “adulterii malum”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Adulterio 
 
85 Depravazione. Veggasi, per maggiori informazioni, la Voce relativa entro il Glossario. 
 
86 Sul Sesso veggasi la Voce relativa entro il Glossario. 



 

27 
 

eretici da diversi padri della Chiesa, per rifiutare la predicazione e l'ispirazione divina 
dell'apostolato di Paolo di Tarso”87. Su Paolo di Tarso veggasi la Voce relativa entro il Glossario. 

GNOSTICISMO. 

Marcionismo. 

Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Marcionismo fu un Movimento Cristiano dualista del II secolo 
che prende il nome da Marcione di Sinope, certamente il personaggio più rilevante di questa 
chiesa88. Si hanno notizie dei seguaci di Marcione, diffusi soprattutto in Medio Oriente, fino al V 
secolo. Le idee di Marcione influenzarono sia Mani che i Pauliciani89 e quindi anche i Manichei 
medievali. Il Marcionismo venne condannato dai suoi numerosi oppositori come eresia, e 
combattuto tramite opere apologetiche, la più celebre delle quali è l'Adversus Marcionem90 di 
Tertulliano, un trattato di cinque volumi scritto nel 208 circa. Gli scritti di Marcione e dei suoi 
seguaci sono andate perduti, sebbene alla sua epoca fossero popolari e probabilmente ne sono 
esistiti diversi manoscritti. Sebbene il Marcionismo venga molto spesso classificato come una 
Dottrina Gnostica, in realtà era un movimento a sé stante, lontano da tutte le altre correnti cristiane 
dei primi secoli, e come tale non può essere ricollegato a nessun'altra tradizione91”. 

 

Valentiniani 

Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Valentiniani erano seguaci dell'eretico Valentino (II secolo).              
Essi predicavano metodi per liberare il proprio pneuma92 con lo studio di testi sacri e gnostici e con 
cerimonie come la camera nuziale e la redenzione, di cui si è perso il significato. Tra i principali 
discepoli di Valentino si ricordano Marco, Eracleone e Tolomeo, per il ramo latino della Dottrina, e 
Teodoto di Bisanzio93 per il ramo greco. Anche il famoso Filosofo e Teologo Origene94 venne 

                                                           
 
87 Ebioniti.  Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Ebioniti 
 
88 Chiesa. Veggasi, per maggiori informazioni, la Voce relativa entro il Glossario. 
 
89 Pauliciani. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Pauliciani o le corruzioni "Pobliciani" o "Populiciani" erano una setta 
di asceti sorta in Armenia nel VII secolo che prendevano il nome dal patronimico Paul-ik, ovvero il "figlio di Paolo" 
perché i membri pensavano di vivere secondo il vero insegnamento di Paolo di Tarso”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Paulicianesimo    
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Paulicianesimo 
 
90 Adversus Marcionem. Un trattato di cinque volumi scritto nel 208 circa. 
 
91  Marcionismo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Marcionismo 
 
92 Pneuma. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Pneuma (in greco antico πνεύμα) è un termine che significa "respiro", 
"aria", "soffio vitale".” Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Pneuma 
 
93 Bisanzio. Veggasi, per maggiori informazioni, la Voce relativa entro il Glossario. 

94 Origene. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Origene, in greco Ὠριγένης (Ōrigénēs), detto Adamanzio (in latino: 
Origenes Adamantius, «resistente come l'acciaio»; Alessandria d'Egitto, 185 – Tiro, 254), è stato un teologo e filosofo 
greco antico, noto anche come Origene di Alessandria. È considerato uno tra i principali scrittori e teologi cristiani dei 
primi tre secoli. Di famiglia greca, fu Direttore della «Scuola Catechetica» di Alessandria (Didaskaleion). Interpretò la 
transizione dalla Filosofia Pagana al Cristianesimo e fu l'ideatore del primo grande sistema di Filosofia Cristiana. 
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molto influenzato da queste correnti di pensiero. Nell'arco di due secoli i seguaci di questo credo o 
rientrarono nell'Ortodossia Cristiana o confluirono nel Manicheismo95”.  

 

Manicheismo 

 

Monarchianismo (Dinamico/adozionista e Modalistico/Sabellianistico/Patripassianistico) 

Il Monarchianismo (dal greco móne arché: principio unico) era un movimento teologico del II e III 
secolo dopo Cristo, il cui scopo era di preservare l'unità del concetto di Dio, negando la Trinità o la 
natura divina di Cristo96. Facendo così, però, i Monarchiani cadevano, secondo la Teologia 
Cattolica97, in due errori diametralmente opposti tra loro: il Modalismo o l'Adozionismo. 

Il Modalismo fu una delle forme in cui si espresse il Monarchianismo.  In particolare affermava che 
le persone della Trinità98 non erano altro che “modi” di essere e di agire dell'unico Dio.  

                                                                                                                                                                                                 
Origene non dev'essere confuso con l'omonimo filosofo pagano”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Origene 

95 Valentiniani. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Valentiniani 
 
96 Cristo. Nome dato a Gesù poiché “Unto” (Benedetto, Consacrato) da Dio. “Unto” in latino si dice “Christus”, dal 
greco “Cristos“, XPIΣTOΣ. In spagnolo/castigliano, portoghese e gallego/galiziano “Cristo”, in catalano “Crist”, in 
albanese “Krishti”, in inglese, tedesco e francese (con eguale grafia ma differente pronuncia) “Christ”, in danese, 
svedese e ceco “Kristus”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristo 

97 Cattolico. Etimologicamente la parola “Cattolico” deriva dal greco “Katholikos”, che significa “che riguarda tutti, 
valido generalmente, universale”. Il termine è stato usato per la prima volta da Ignazio di Antiochia (morto fra il 107 ed 
il 117) alla Chiesa istituita dal Cristo “per tutti”. Secondo l’autorevole Wikipedia: “ La Chiesa Cattolica (dal latino 
ecclesiastico Catholicus, a sua volta dal greco antico καθολικός, katholikòs, cioè "universale"  è la Chiesa Cristiana che 
riconosce il primato di autorità al Vescovo di Roma, in quanto successore dell'Apostolo Pietro sulla cattedra di Roma.                       
I suoi fedeli vengono chiamati Cattolici. Il nome richiama l'universalità della Chiesa fondata da Gesù Cristo, costituita 
dal "popolo di Dio" a sua volta formato da "tutte le Nazioni della Terra, la quale viene dichiarata sussistere in modo 
perfetto nella Chiesa Cattolica visibilmente organizzata, senza tuttavia negare, almeno a partire dal Concilio Ecumenico 
Vaticano II, la presenza di elementi di santificazione e di verità nelle altre Chiese Cristiane separate da essa con le quali 
ritiene invece di dover perseguire un'azione ecumenica e il riconoscimento dei valori spirituali presenti nelle altre 
Religioni  essi stessi frutto dello Spirito Santo. Tra le Chiese Cristiane, secondo le statistiche, la Chiesa Cattolica conta 
il maggior numero di fedeli a livello mondiale, con un'alta percentuale in Europa e nelle Americhe”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica 

98 Santissima Trinità. Per la Teologia Cristiana Cattolica Apostolica Romana, Dio è uno solo, ma in tre persone uguali e 
distinte, che sono la “Santissima Trinità”. Le tre persone della Santissima Trinità si chiamano Padre, Figlio e Spirito 
Santo. I Misteri principali della Fede professati nel Credo sono due: Unità e Trinità di Dio; Incarnazione, Passione e 
Morte di Gesù (il) Cristo. Unità di Dio significa che c’è un Dio solo. Trinità di Dio significa che in Dio sono tre persone 
uguali, realmente distinte: Padre, Figlio e Spirito Santo. Tre persone realmente distinte significa che in Dio una persona 
non è l’altra, pur essendo tutti e tre un Dio solo. La maggioranza dei Cristiani (e non solo) non comprende, né potrebbe 
mai per mezzo della sola ragione comprendere, perché le tre Divine Persone, benché realmente distinte, sono un Dio 
solo: questo è un mistero, però sì, senza dubbio, per quanto insegnato dalla Santa Chiesa di Roma, ogni persona della 
Santissima Trinità è Dio.  Le tre Persone Divine non sono tre Dei, ma un solo Dio, perché hanno la stessa unica natura 
o Sostanza Divina. Mistero significa una Verità del tutto superiore ma non contraria alla ragione, che si crede poiché 
rivelata da Dio stesso agli uomini. 
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Il pensiero modalista fu probabilmente elaborato da Noeto, Vescovo di Smirne, mentre, secondo 
alcuni autori, il ruolo di caposcuola (ancora tutto da dimostrare) sarebbe attribuito a Prassea, 
vittima, si ritiene, di una campagna denigratoria orchestrata dal noto scrittore cartaginese e Teologo 
Cristiano Tertulliano (155-222) per togliergli credibilità in quanto strenuo oppositore del 
Movimento Montanista, di cui, guarda caso! Tertulliano era un difensore.  Tertulliano scrisse il 
libello Adversos Praxean, attaccando le presunte idee modaliste di Prassea, che probabilmente 
erano state elaborate da Noeto o dai suoi discepoli Epigono e Cleomene.  Il Modalismo ebbe un 
ritorno di interesse intorno alla metà del III secolo con Sabellio, che ribadì che la Trinità era fatta di 
modi di rivelazione o attributi dati a Dio.  Un'ulteriore caratteristica del Modalismo erano le idee 
patripassianiste, cioè il concetto che fu il Figlio a incarnarsi solo in quanto “modo” scelto dal Padre 
per manifestarsi e che quindi fu il Padre in realtà a soffrire e patire la Passione. 

L'Adozionismo, una forma di Monarchianismo, ribadiva che, al momento del battesimo di Gesù nel 
Giordano, il Cristo era sceso su di lui sotto forma di una colomba e, solo da quel momento, Gesù 
era stato “adottato” come figlio da Dio. Prima di questo episodio, Gesù era stato semplicemente un 
uomo (psilos anthropos) e aveva vissuto come gli altri uomini. Questo fatto eccezionale non lo rese 
Dio, ma lo diventò dopo la sua resurrezione. L'Adozionismo fu elaborato da Teodato (o Teodoto) di 
Bisanzio, un conciatore di pelli, il quale si recò a Roma durante il Papato di Vittore99 (189-198) a 
insegnare la sua Dottrina e per questo fu scomunicato, per l'appunto, da Vittore.  L'operato di 
Teodato fu portato avanti dal quasi omonimo Teodato (o Teodoto), detto il Banchiere o il 
Cambiavalute e da Esclipedoto durante il Papato di Zeffirino/Zefirino100 (198-217).  

Intorno alla metà del III secolo l'Adozionismo ebbe un revival con Artemone a Roma, ma 
soprattutto con Paolo di Samosata, il più preparato Teologo, che avesse aderito a questa eresia. 

 

Sette Gnostiche Estreme 

 

SETTE RIFORMISTE 

 

 

I Manichei si salutavano con la parola “Pace” (come oggi gli Ebrei che dicono “Shalom101” e gli 
Arabi e Musulmani che dicono “Salam102”), baciandosi e stringendosi la mano destra. La stretta di 
mano aveva al tempo stesso un significato simbolico che doveva ricordare che un giorno lo “Spirito 
Vivente” aveva salvato il primo Uomo tendendogli la mano destra.  

                                                           
99 Vittore. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Vittore I, talvolta erroneamente chiamato Vittorio I (Tunisia, ... – Roma, 
199), è stato il 14° Vescovo di Roma e Papa della Chiesa Cattolica dal 189 al 199. È venerato come Santo dalla Chiesa 
Cattolica, dalle Chiese Ortodosse, e dalla Chiesa Copta (nella quale è conosciuto con il nome di Boktor)”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Vittore_I 

100 Zefirino. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Zefirino, conosciuto anche come Zefferino o Geferino o Severino (... – 
Roma, 20 dicembre 217), è stato il 15° Vescovo di Roma e Papa della Chiesa Cattolica, che lo venera come Santo.                         
Fu Papa dal 199 alla sua morte”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Zefirino 
 
101 Shalom. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Shalom 
 
102 Salam. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Sal%C4%81m 
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Secondo il Biblista Giuseppe Piredda, “Pace” era anche il Saluto predominante fra i Credenti nel 
Cristo, come spiega a seguire su questa pagina Web: http://sentieriantichi.org/mese/03ott2001.html 

“Le Sacre Scritture ci ammaestrano anche sul come dobbiamo salutare i fratelli in Cristo:                 
(Giudici 19:20) Il vecchio gli disse: "La pace sia teco! Io m'incarico d'ogni tuo bisogno; ma non 
devi passar la notte sulla piazza". 
 
(Luca 10:5) In qualunque casa sarete entrati, dite prima: Pace a questa casa! 
 
(Luca 24:36) Or mentr'essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro, e disse: 
Pace a voi! 
 
(Giovanni 20:20) Pace a voi! E detto questo, mostrò loro le mani ed il costato. 
 
I passi citati mostrano come gli Ebrei anticamente usavano salutarsi con la “pace” e lo stesso ha 
fatto il nostro Signore Gesù Cristo; inoltre, a conferma dell'importanza di questo saluto, Gesù disse 
ai settanta discepoli designati per andare in ogni luogo dove Egli stesso era per andare di salutare 
con le parole: Pace a questa casa! 
 
Ci sono anche altri passi della Parola di Dio che ci comunicano come si salutavano i primi Cristiani: 
(Atti 15:23) e scrissero così per loro mezzo: Gli apostoli e i fratelli anziani, ai fratelli di fra i Gentili 
che sono in Antiochia, in Siria ed in Cilicia, salute. 
 
(Romani 16:22) Io, Terzio, che ho scritto l'epistola, vi saluto nel Signore. 
 
(I Tessalonicesi 1:1) Paolo, Silvano e Timoteo alla chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel 
Signor Gesù Cristo, grazia a voi e pace. 
 
(Giacomo 1:1) Giacomo, servitore di Dio e del Signor Gesù Cristo, alle Dodici Tribù103  che sono 
nella dispersione, salute. 
 
(I Pietro 1:2) eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad 
ubbidire e ad esser cosparsi del sangue di Gesù Cristo: grazia e pace vi siano moltiplicate. 
 
(Giuda 1:2) misericordia e pace e carità104 vi sian moltiplicate. 

 
 
È confermato anche in questi passi che la parola “pace” era la parola predominante nel saluto tra 
credenti in Cristo. 
                                                           

103 Dodici Tribù d’Israele. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Le Dodici tribù di Israele sono i dodici gruppi, legati da 
vincoli di parentela nei quali, secondo la tradizione biblica, si suddivideva il Popolo Ebraico. Ciascuna delle tribù si 
riteneva discendere da uno dei dodici figli di Giacobbe (chiamato anche Israele), e ne portava il nome. Sempre secondo 
la tradizione, quando il Popolo d'Israele scese in esilio in Egitto era in numero di 70 individui analogamente alle 70 
Nazioni del Mondo; esso è considerato possesso particolare di Dio e lo stesso capo dei Profeti Moshè poté scorgerne la 
completezza solo quando contò 600.000 individui maschi, dai 20 ai 60 anni, corrispondenti alle 600.000 lettere ebraiche 
della Torah. Ciascuna tribù del popolo ebraico attorno all'Arca dell'Alleanza portava una bandiera o drappo di seta, 
definiti in ebraico degalim, con il simbolo rappresentante”. Veggasi, per maggiori informazioni, questa pagina Internet: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Dodici_trib%C3%B9_di_Israele 

104 Carità. Veggasi tale Voce entro il Glossario. 
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Prima gli Ebrei e Gesù, poi i primi Cristiani, si salutavano con la “pace“, seguito dal santo bacio; 
infatti sta scritto: 
(I Corinzi 16:20) Tutti i fratelli vi salutano. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. 
 
(II Corinzi 13:12) Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutti i santi vi salutano. 
 
(I Pietro 5:14) Salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore. Pace a voi tutti che siete in Cristo.  

C'è un passo, ancora, che ci fa riflettere sulla importanza del saluto, ed è un caso in cui si deve 
cessare di salutare delle persone che si fanno chiamare credenti ma non sono rimasti nella sana 
dottrina; togliendogli il saluto si testimonia che con una tale persona non esiste più nessuna 
comunione spirituale: 
 

(II Giovanni 1:10,11) Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non lo ricevete in casa, e 
non lo salutate; perché chi lo saluta partecipa alle malvage opere di lui. 

 
Alla luce del significato che ha il saluto in Cristo e di quanto Giovanni dice nella sua seconda 
epistola, stiamo attenti a che tipo di saluto rivolgiamo ai fratelli e stiamo particolarmente attenti al 
saluto Cristiano che non viene dato con l'arbitraria intenzione di disconoscere quel fratello, senza un 
motivo confermato dalla Parola, perché così facendo disconosciamo l'opera che Dio ha fatto in quel 
fratello, sprezziamo Iddio”. 

Festivo per i Catecumeni/Laici era il giorno di Domenica, per gli Eletti invece era il Lunedì (Flügel, 
Mani, pag. 97, 305). Il Primo era ovviamente il giorno del Sole mentre il secondo il giorno della 
Luna. Per taluni Studiosi entrambi i giorni, Domenica e Lunedì erano in realtà sacri poiché di 
Digiuno in Onore del Sole e della Luna. I Catecumeni dovevano osservare il Digiuno ogni 
Domenica mentre gli Eletti anche il Lunedì e determinati giorni dell’anno. Il Mondo Romano 
consacrò al Sole il primo giorno della settimana: il "Dies Solis", trasformato, dopo l'avvento del 
Cristianesimo, in "Dies Domini", cioè Domenica, mentre le lingue anglosassoni conservano 
tutt'oggi le antiche valenze di carattere solare: Sunday = giorno del Sole. Fu l’Imperatore 
Costantino105 il Grande, peraltro Sommo Ponetfice del Culto del Sole Invitto, a stabilire simbologie 
egualmente accettabili e sincretiste (come ad esempio il riposo della domenica, dies solis106) dai 
seguaci del Culto Solare (“Sol Invictus”) e dai Cristiani che non rispettarono più come giorno sacro 
il Sabato degli Ebrei. 

                                                                                                                             

                                                           
105 Costantino. Veggasi tale Voce entro il Glossario. 
 
106 Il Mondo Romano consacrò al Sole il primo giorno della settimana: il "Dies Solis", trasformato, dopo l'avvento del 
Cristianesimo, in "Dies Domini", cioè Domenica, mentre le lingue anglosassoni conservano tutt'oggi le antiche valenze 
di carattere solare: Sunday = giorno del Sole. 



 

32 
 

Costantino adottò, come giorno sacro di riposo la Domenica, il giorno del Sole,                                              
“Sun Day” in inglese, “Sonntag” in tedesco, “Zondag” in olandese, “Söndag” in danese,                                                                                                                 
lo stesso Giorno del Culto del “Sol Invictus” del quale era Pontefice  

La Confessione107 era frequente presso di loro e se ne hanno formulari in diverse lingue dai quali si 
può evincere l’alto tenore morale del Manicheismo: essa era prescritta in diversi formulari, sia ai 
Catecumeni, sia agli Eletti. Un formulario turco si divide in vari paragrafi nei quali si espongono a 
principio le prescrizioni varie della Religione in brevi parole, segue poi in forma ipotetica, l’accusa 
ed infine la domanda di perdono:  

“Oh mio Dio, se noi, scientemente o no, vivendo con amore al corpo o udendo le parole dei cattivi 
compagni e amici e seguendo il loro esempio o occupandoci ansiosamente del bestiame e di altri 
beni temporali o spinti dal nostro bisogno, abbiamo trasgredito i Dieci Comandamenti o non li 
abbiamo osservato in qualche cosa, Oh mio Dio, domandiamo perdono dei nostri peccati”108.  

In un formulario in lingua sogdiana, il Manicheo si accusa: “Se io sfavorevole all’Arte di Scrivere, 
odiandola o disprezzandola, ho tenuto nelle mani un pennello, una scorza di betulla109, un pezzo di 
seta o carta e li ho fortemente danneggiati, perdono”110.  

Data l’alta stima che il Fondatore del Manicheismo aveva nei libri, si voleva mettere al riparo tutto 
ciò che riguardava la scrittura o il materiale adibito nello scrivere: la scorza di betulla111 era uno fra 
questi. 

Ci si liberava dai peccati, previa Confessione, con l’imposizione delle mani112 detta 
“Consolamentum”. 

Per quanto riguarda le rappresentazioni della Vita dopo la Morte, si sappia quanto segue. Dopo la 
Morte, l’anima abbandona il corpo, che viene poi purificato dal Sole e dalla Luna: questi gli tolgono 
l’acqua, il fuoco ed il vento in essi contenuti e il resto cade in potere delle tenebre. Soltanto le 
anime completamente malvagie precipitano nella dannazione eterna, subito dopo la morte. La 
maggior parte degli Uomini, nei quali il Bene ed il male sono mescolati, alla fine di una vita sono 
per così dire travasati, cioè obbligati a trascorrere una nuova esistenza sotto forma di Uomo oppure 
sotto forma di Animale. Gli Eletti, per contro, raggiungono la liberazione definitiva con la 
separazione dell’anima dal corpo. Salgono verso la Luna ed il Sole e giungono infine all’Eterno 
Regno della Luce, a indicare il quale venne anche utilizzata la parola “Nirvāna”. E’ interessante 
notare che in ogni tempio della Massoneria sia presente ai lati del triangolo simboleggiante Dio, 

                                                           
107 Confessione. Secondo l’autorevole Wikipedia: “In diverse Religioni, la Confessione è una pratica che consiste nel 
riconoscimento dei propri peccati o errori. Essa avviene in modo diverso a seconda della tradizione religiosa.                                  
Nella Religione Cattolica è un sacramento e viene chiamata penitenza o riconciliazione”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Confessione_(religione) 
 
108 Citato da W. Bang “Manichaeische Laien-Beichtspiegel”, in “Muséon”, t. 36, pag.159. 

109 Betulla. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Betulla (Betula, L., 1753) è un Genere di Piante della Famiglia delle 
Betulacee, genericamente note come Betulle. Il Genere comprende oltre 40 Specie originarie dell'Emisfero Boreale”. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Betula 

110 Citato da W. Henning “Ein Manichaeisches Bet-und Beichtbuch” in “Abh. Ak. Wiss.”, Berlin, 1937, n. 10, pag. 33 
seg. 
 
111 Sulle scorze di Betulla usate per scrivere veggasi anche la seguente pagina Web: http://www.arcarussa.it/forum/-le-
lettere-su-scorza-di-betulla-vt961.html 
 
112 Imposizione delle Mani. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Webhttp://www.newadvent.org/cathen/07698a.htm 
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Grande Architetto dell’Universo, con al centro o la scritta ebraica indicante il nome che non si 
dovrebbe pronunciare o l’occhio di Dio, della Provvidenza, il Sole e la Luna. 

 

Secondo Padre Giuseppe Messina S.I. nel Suo “Cristianesimo Buddhismo Manicheismo nell’Asia 
Antica – Manicheismo” – Roma, Nicola Ruffolo Editore, 1947.questo è il ruolo di Gesù nel 
Sistema Manicheo.              

“Fermiamoci un poco sulla funzione assegnata a Gesù nel Sistema Manicheo. Il nocciolo centrale 
del Sistema è la liberazione dell’Anima, Particella Divina, dalla Materia, essenzialmente cattiva. 
Essa si ottiene per mezzo dello Spirito (nous), il quale trasmette la Gnosi, la Conoscenza 
Liberatrice. Il primo, che portò ad Adamo tale conoscenza e lo liberò, fu Gesù. Anche nel Mito 
Cosmogonico, come si è visto, Gesù ha un importante ufficio. Ma intendiamoci: non si tratta del 
Gesù del Vangelo, il quale è nato, vissuto, ha operato ed è morto in croce: questo Gesù storico è un 
semplice inviato dello Spirito, come Buddha, Zarathustra, o come Mani stesso; e nel Sistema 
Religioso e Dottrinale Manicheo non occupa parte alcuna. Quello che per Mani ha importanza è un 
Gesù-Dio, ridotto a mito, avulso da ogni relazione storica, che trasmette la Gnosi. Se ci sia una 
relazione tra i due Gesù, e quale essa sia, non è dato da scoprire nei testi manichei. Ma con l’andar 
del tempo Mani si sarà accorto che i Cristiani, che voleva guadagnare alla Sua Dottrina, non erano 
tutti gnostici, anzi, la più gran parte di essi riteneva il Gesù stoico Figlio di Dio e Dio, né si sarebbe 
accomodata all’equivoco manicheo. Ci sono quindi passi nella Dottrina di Mani, che tradiscono uno 
sforzo per venire incontro alla concezione Cristiana, creando accomodamenti, che si rivelano 
modificazioni di secondaria importanza. Tale è, per esempio, l’affermazione che il Gesù storico è 
Figlio di Dio:  filius maiestatis113. Ma questa concessione non poteva accordarsi con un punto, che 
restava immutato nella Sua Dottrina, quello, cioè, che la carne è essenzialmente cattiva. 
Incarnazione quindi e figliolanza di Dio restavano terreni antitetici; perciò al Gesù storico doveva 
attribuire un’apparenza di corpo e non un corpo reale; la passione non poteva quindi cagionarGli 
alcuna sofferenza, ed era opera del cattivo principio. Egli pensava di giustificare e provare tale idea 
con passi tratti dal Nuovo Testamento, come si rileva tra l’altro in un testo del libro Kephalaia, in 
parte lacunoso, ma il cui senso è chiaro: “Gesù Cristo è venuto in (un corpo) spirituale. Egli venne 
senza corpo. I Suoi Apostoli hanno annunziato a Suo riguardo ch’Egli ha preso una forma di servo, 
un’apparenza come uomini114”. Così Egli interpreta il testo di San Paolo ai Filippesi 2, 7. Con una 
certa predilezione, ma con uguale metodo, Mani si servì di alcune parabole del Vangelo; e dove si 
parla di terra buona e di terra sterile, di albero buono e di albero cattivo, o semplicemente di uomo 
vecchio e di uomo nuovo, pretese trovare la conferma alla Sua Dottrina dei Due Principi. Così si ha 
un prolisso e minuzioso adattamento della similitudine dell’albero cattivo e di quello buono in un 
trattato cinese, e anche nel libro Kephalaia115. Si sa che tale parabola piaceva anche a Marcione, il 
quale nell’albero cattivo scopriva il Dio dell’Antico Testamento e nel Buono il Dio del Nuovo.                 
E come Marcione, così anche Mani rigettava l’Antico Testamento e qualche parte anche del Nuovo, 
per esempio gli Atti. Di un punto del Vangelo fece soprattutto largo uso per legittimare davanti ai 
Cristiani la Sua missione, cioè, della promessa di Gesù d’inviare il Paraclito116. 

                                                           
113 S. Agostino, Contra Faustum, XXXII, 7, p. 766, 10 (Zycha). 
 
114 Pag. 12, 21-25. 
 
115 Pag. 16-23. 

116 Paraclito. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Paraclito (παράκλητος, paràclitos in greco) è il termine con cui nel 
Vangelo secondo Giovanni si indica lo Spirito Santo. Si tratta in origine di un termine del linguaggio giuridico che 
significava letteralmente "chiamato vicino", cui l'equivalente latino è l'ad-vocatus, cioè "avvocato", inteso come 
"difensore" o "soccorritore", per estensione "consolatore". Il contesto in cui si usa questo termine nei testi profani è 
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 (Giov. 14, 16. 26; 15, 26; 16, 7). Ci tramanda Sant’Agostino che Mani iniziava le Sue lettere e i 
Suoi messaggi con la formula: Manichaeus apostolus Iesu Christi117. Sentiamo da Lui stesso come 
Egli venisse a qusta idea. Nel capitolo primo dei Kephalaia, dopo aver parlato di Gesù Cristo e 
della Sua vita e morte, passa a narrare la missione dell’Apostolo Paolo, e prosegue: “Dopo 
l’Apostolo Paolo, l’intera umanità fu di giorno in giorno attirata verso il peccato, abbandonò la 
Giustizia e la Via stretta e difficile…per andare alla Via larga”. Fa quindi accenno a due, che 
lavorarono per ricondurre l’umanità alla Giusta Via (l’Editore pensa subito a Marcione e 
Bardesane), ma senza gran frutto, perché subito dopo la Chiesa decadde “e il mondo restò senza 
Chiesa, come un albero, da cui si strappano e portan via i frutti. Quando la Chiesa del Salvatore si 
fu sollevata in alto, allora avvenne la mia Missione Apostolica, su cui voi mi avete interrogato. Da 
quel tempo il Paraclito, lo Spirito della Verità, fu inviato, quello che è venuto a voi in quest’ultima 
generazione, come il Salvatore disse: “Quando io andrò, vi manderò il Paraclito, (e quando) Egli 
verrà…parlerà con voi sulla Giustizia…e sul Giudizio118”. Si vale quindi delle parole di Gesù in 
Giov.16, 7 ss., per presentarsi come il Paraclito promesso. Nel seguito dello stesso capitolo parla 
poi di tutto quello, che Egli apprese dal Paraclito, sceso in Lui, riassumendo in brevi tratti la Sua 
Dottrina. Cosìcchè la Chiesa di Gesù ebbe gli ultimi splendori al tempo di San Paolo; Lui morto 
brillò ancora di qualche momentaneo fulgore per opera di alcuni uomini giusti, non esplicitamente 
nominati, poi cessò di esistere e apparve in Sua vece la Chiesa di Mani, che si identifica col 
Paraclito, promesso da Gesù. E poiché il Paraclito è disceso in Lui nell’ultima generazione, la Sua 
Religione è definitiva, e Mani l’ultimo Apostolo. Nella formula di Giuramento imposta a chi, 
ritornando nella Religione Cattolica, riceveva il Battesimo, si esigeva dal battezzando che 
pronunziasse: “Anatema a Manicheo, che osò chiamarsi Paraclito e Apostolo di Gesù Cristo”. 
Profondamente influenzato dagli gnostici della Mesopotamia, Egli ne assorbì il pensiero e si diede 
ad elaborare il Suo sistema: la funzione centrale, ch’Egli assegna in esso a Gesù, Gli venne dallo 
stesso ambiente e ugualmente l’interesse, ch’Egli mette nel dirsi Suo “Apostolo”. La figura di Gesù 
è quindi originaria nel Suo Sistema, e non introdotta in seguito per adescare alla Dottrina i Cristiani 
della Mesopotamia e dell’Occidente, ch’Egli intendeva guadagnare. Del resto anche nei testi di 
Turfan e in quelli cinesi, cioè in testi di Regioni, dove i Manichei non si rivolgevano a Cristiani, ma 
a Zoroastriani o a Buddhisti o Shamanisti, Gesù continua a tenere nella Dottrina e nel Culto lo 
stesso posto, ch’Egli ha nei testi occidentali. E il calore e la profonda pietà, con cui i seguaci di 
Mani si rivolgevano a Gesù, ci appare da un inno in un rotolo cinese, trovato nelle grotte di Tun-
huang, il quale, oltre tutto, ci dà anche una vantaggiosa idea dell’ispirazione dei Manichei. Eccone 
alcune strofe: 

“Io sono, O Grande Santo, un agnello della luce, versai lagrime, soffrii, piansi e mi accorai a causa 
dell’oppressione, perché patii infine da parte dei lupi e di tutti i feroci quadrupedi, che mi rapirono e 
mi allontanarono dalla buona famiglia della luce. 

 

                                                                                                                                                                                                 
quello del processo, e indica "colui che sta al lato dell'accusato" per difenderlo. Gesù, nel suo discorso di addio riportato 
nel Vangelo di Giovanni promette ai suoi discepoli di non lasciarli soli, ma di mandar loro un consolatore (Gv 14,16, 
Gv 14,26, Gv 15,26, Gv 16,7). In Gv 14,16 lo Spirito è chiamato "altro paraclito", a significare che il primo paraclito è 
lo stesso Gesù. Nella Bibbia Ebraica ritroviamo la categoria del paraclito nel libro di Giobbe, invocato da Giobbe per 
difenderlo da Elohim stesso”. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Paraclito    https://en.wikipedia.org/wiki/Paraclete 

117 Contra Faustum, XIII, 4, p. 381, 4 s., (Zycha). Tale notizia, trasmessaci anche da alti scrittori greci e siri, viene 
confermata dai papiri copti, che contengono anche lettere di Mani, tra cui una al Suo successore Sisinnio, la quale 
s’inizia con uguale formula. Cf. Mani-Fund, p. 26 e 27, n. 1. Nel libro Kephalaia vien chiamato semplicemente 
“Apostolo” o “Illuminatore”. 
 
118 Kephalaia, p. 13, 26-14, 10. 
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Io sono, O Grande Santo, un odoroso seme della luce, e fui lanciato in una folta foresta tra le spine: 
accordami grande misericordia, raccoglimi, portami nell’aia della Legge, nel deposito della Luce. 

E io sono, O Grande Santo, una vite, che in origine fui piantata in un parco puro, nel guardino della 
Legge, ma poi fui tormentata dai viticci e compresso dalle liane, che mi tolsero la mia forza 
migliore, e mi cagionarono i tormenti della siccità. 

E io sono, O Grande Santo, una terra grassa e fertile, in cui furon piantati dal demonio cinque alberi 
velenosi. Ti prego, piglia la lancia, il coltello affilato, la falce della Legge, e abbattili e bruciali e 
dammi purezza. 

Io sono, O Grande Santo, una nuova e meravigliosa veste, che alla fine venne insozzata di 
sudiciumi dai demoni. Ti prego, lavami con l’acqua della Legge e rendimi fresco affinché ottenga 
un corpo pieno di gioia e trascendente, e membra pure. 

Tu sei, O Grande Santo, la vita eterna, che si spera; l’albero sempre fiorente, che può vivificare l’io 
trascendente, la saggezza, l’albero puro, l’eterno, il vigilante, sì Tu sei il Re della Conoscenza e sai 
distinguere. Con gemiti potenti e con rettitudine T’invoco, onnisciente, Re della Legge, Dio Gesù,                   
fa pervenire il mio corpo carnale in costante riposo e gioia, e fa che il mio io divino sia senza 
macchia che lo copra119”. 

Una teoria, ormai tumulata più che dalle discussioni degli Studiosi dalla semplice pubblicazione dei 
testi, invertiva i termini, affermando aver Mani tatto ispirazione da antiche concezioni iraniche, 
emananti dai circoli di discepoli di Zarathustra; e spiegando le analogie, che si riscontrano tra passi 
del Vangelo e alcuni e alcuni punti della Dottrina di Mani, col dare la priorità alle supposte Dottrine 
Iraniche, elaborate da Mani, donde faceva derivare punti fondamentali della Dottrina Cristiana120. 

Il fragilissimo fondamento, sui cui s’innalzava l’ardita costruzione, era un inno, trovato tra i 
frammenti del Turfan, pubblicato poi nel 1934 da Andreas-Henning121. In esso appare Zarathustra 
come inviato dello “Spirito”, che parla con l’Anima. Ecco il testo: “Il giusto Zarathustra, il 
Redentore, quando Egli conferì, con la Sua Anima, disse: profondo è il torpore, in cui tu dormi; 
svègliati, e tendi a me lo sguardo. Salute a Te! Dal Mondo della Pace, da cui io sono stato inviato 
per Te. Ed essa rispose: Io sono il delicato gioioso figlio di Shroshaw, sto nello stato di mescolanza, 
e soffro patimenti. Liberami dalla strette della morte. Con “Salute” le parlò Zarathustra, 
interrogandola con l’antichissimo detto: (sei Tu) membro mio? La salvezza della forza viva e dei 
grandissimi mondi (venga) a Te dalla Tua Patria. Seguimi, O figlio della mitezza, e poniti la corona 
dello splendore sul capo” 

Il semplice fatto che in quest’inno è nominato Zarathustra, indusse Reitzenstein a pensare ad una 
Dottrina Iranica, di cui peraltro non si conosceva traccia nei documenti mandei. Come ognuno 
vede,, si tratta della solita idea gnostica dell’Anima addormentata tra i lacci della materia, e 
dell’Apostolo inviato dallo “Spirito” a risvegliarla. Tra questi Apostoli Mani riconobbe anche 
Zarathustra,  Questo è tutto, e ogni ulteriore deduzione è arbitraria. Una narrazione analoga si ha in 
Teodoro bar Konai, dove colui che pala all’Anima è Gesù; e naturalmente potrebbe essere anche 
Buddha o qualsiasi altro riconosciuto da Mani, come trasmettitore della Gnosi”. 

 

                                                           
119 E. Waldschmidt, Wolfang Lentz, Die Stellung Jesu in Manichäismus, in Abh. Ak. Wiss., Berlin 1926, n. 4, p. 108 ss. 

 
120 Rich. Reitzenstein, Das Iranische Erlösungsmysterium, Bonn 1921. 
 
121 Sitzb. Ak. Wiss., Berlin 1934, p. 872. 
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Il Manicheismo122 influenzò fortemente delle forme di Religiosità altamente spirituali e 
contraddistinte dalla Non Violenza, da una Vita semplice, povera e severa ove l’amore fraterno e 
l’obbedienza agli Anziani della Chiesa erano intesi come valori fondanti di un Cristianesimo di fatto 
puramente evangelico, contraddistinte dalla Rinuncia al Potere, al Danaro e contraria al Potere 
Temporale della Chiesa di Roma rappresentata dal Papa, un Papa che lungi dal rappresentare 
degnamente gli insegnamenti di Gesù il Cristo Nazareno, si macchiò di un veritiero, vergognoso 
Genocidio appunto a danno di quei Cristiani detti “Càtari” dai Cattolici Romani i quali vennero 
meno al Quinto Comandamento del Decalogo: “Non Uccidere”, vennero meno al primo dei Sette 
Vizi Capitali, quello della “Superbia”, vennero meno al Primo dei Quattro Peccati che gridano 
vendetta al cospetto di Dio, quello relativo “l’Omicidio Volontario”. 

I Cattolici Apostolici Romani dell’epoca dimenticarono l’invito del Cristo ad amare i loro “nemici” 
Catari (Lc 6,35, Mt 5,44) ove in tale invito si proclama fermamente e chiaramente l’estensione 
dell’Amore alla Universalità e dimenticarono anche il concetto di perdono, ove alla domanda 
“quante volte si deve perdonare al fratello”, la risposta ricevuta è “settanta volte sette”, cioè sempre                                                                         
(Mt 18, 21 e seguenti). 

Prima ancora dei Catari vennero perseguitati, torturati e uccisi i loro precursori bulgari, i 
Bogomilisti. 

Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Bogomilismo fu una Setta Eretica Cristiana, sorta nel X secolo 
come derivazione dalla setta affine dei Pauliciani che si erano trasferiti nella Tracia e 
successivamente in Bulgaria. Successivamente si sviluppò nel XIII secolo anche in Serbia e Bosnia. 
Il Bogomilismo rappresentò uno sviluppo del Dualismo Orientale, che riteneva che la realtà fosse 
retta dai principi del Bene e del Male, ed influenzò la nascita e lo sviluppo del Movimento dei 
Catari”. Veggasi pure, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Bogomilismo 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bogomilism       http://it.cathopedia.org/wiki/Bogomili 

http://www.treccani.it/enciclopedia/bogomili_%28Enciclopedia-Italiana%29/ 

http://www.eresie.it/it/Bogomilismo.htm     http://amsdottorato.unibo.it/1486/ 

http://www.bulgaria-italia.com/bg/info/storia/bogomili.asp 

 

Nel 1215 il Concilio Lateranense IV123, secondo quanto riportato anche sul sito 
http://www.angelologia.it/teologia2.htm  , si pronunciò contro la così detta “Eresia124 Catara”.                                             
I Catari  (dal greco katharòs = puro), Cristiani appartenenti ad un Movimento detto Ereticale dai 
Cattolici Romani, ritenevano Satana essere il Dio dell’Antico Testamento, Creatore del Mondo e 

                                                           
122 Veggasi pure la seguente pagina Web: http://www.eresie.it/it/Manicheismo.htm 
 
123 Concilio Lateranense IV. Fu il dodicesimo Concilio Ecumenico della Chiesa, il quinto celebrato dopo lo scisma 
d'Oriente. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_Lateranense_IV 
 
124 Eresia. In inglese “Heresy”, in tedesco “Häresie”, in francese “Hérésie”, in portoghese “Heresia”,                                          
in spagnolo/castigliano “Herejía”, in occitano “Heretgia”, in gallego/galiziano “Herexía”,  in catalano “Heretgia”,                             
in albanese “Herezia”, in polacco “Herezja”, in romeno “Erezie”. Dottrina che si oppone direttamente e 
contraddittoriamente ad una Verità Rivelata e proposta come tale dalla Chiesa Cristiana (soprattutto da quella di Rito 
Cattolico Apostolico Romano). In senso estensivo il termine designa una opinione erronea, assurda, insostenibile o 
anche sovversiva e scandalosa. Sproposito madornale, esageratamente inaudito. Dal latino “Haerĕsis”, dal greco 
“Aíresis”, scelta. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Eresia 
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grande avversario del Dio Buono manifestatosi nel Nuovo Testamento125.  Essi consideravano 
Gesù un Angelo inviato dal Dio Buono per istruire gli uomini sulla loro Patria126 perduta.                            
I Catari, che denominavano sé stessi “Buoni Cristiani”, “Buoni Uomini e Buone Donne” e 
predicavano la Povertà Evangelica criticando gli sfarzi della Chiesa di Roma, si diffusero nell’ XI127 
secolo in Provenza e in Linguadoca e furono colpiti da una dura repressione voluta da Papa128 
Innocenzo III129, che bandì una Crociata nel 1208 contro coloro che definì “peggiori dei Saraceni” 
130. Chi viveva in povertà criticando i Vescovi ed il loro Potere Temporale non era ben visto, ad 
esempio sappiamo che Giovanni XXII131 (Papa settantaduenne, dal 7 agosto 1314, al secolo Jacques 
Duèse di Cahors, Francia, Papa per 18 anni malgrado fosse piccolo, delicato e malaticcio), l’uomo 
più ricco del mondo dell’epoca, mise a morte ben 114 Francescani132 perché avevano affermato, 
loro unico crimine, che Gesù e i Suoi Discepoli avevano vissuto in estrema povertà. I Catari si 
diffusero nella Francia Meridionale, dove la Nobiltà li proteggeva perché ostile al Clero 
Cattolico133.                               

                                                           

125 Nuovo Testamento. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Nuovo Testamento (koinè greca: Η Καινή Διαθήκη) 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 

126 Patria. Dal latino “Terra dei Padri”. Come riferisce Plutarco, era parere di Re Agesilao che la Nobiltà dei cittadini 
influisse alla grandezza della Patria (pagina 13 del testo “Che cosa è la Nobiltà e cosa aspetta”, di Pietro BRAYDA, 
Roma, “Rivista Araldica”, 1930 – Fascicoli Marzo-Aprile 1930). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Patria 

127 XI secolo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/XI_secolo 
 
128Papa. Veggasi, per maggiori informazioni, la Voce relativa entro il Glossario. 
  
129 Papa Innocenzo III. Veggasi, per maggiori informazioni, la Voce relativa entro il Glossario. 
 
130 Saraceni. Pirati Musulmani. Il termine deriva probabilmente dal tardo latino “Saracinus” a sua volta derivato dal 
greco “Sarakenos” da collegarsi, secondo l'opinione dominante, all'arabo “Sarqiyin”, plurale di “Sarqi” = "orientale". 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Saraceni 
 
131 Papa Giovanni XXII.  L’autorevole Wikipedia ne parla così: nato Jacques Duèze o d'Euse (Cahors, 1249 – 
Avignone, 4 dicembre 1334), fu il 196º Papa della Chiesa Cattolica dal 7 agosto 1316 alla morte. Era figlio di un ricco 
borghese, Arnaud Duèze, Signore di Saint-Felix-en-Quercy, e della sua consorte Elena di Bérail. Ebbe tre nipoti 
Cardinali, creati da lui stesso: Giacomo de Via e Gaucelme de Jean, creati Cardinali nel concistoro del 17 dicembre 
1316, ed il fratello del primo, Arnaldo di Via, creato Cardinale il 20 giugno 1317. Notiamo però una incongruenza in 
quanto non poteva essere figlio di un Borghese che era pure Nobile (Signore di Saint-Felix-en-Quercy). In altre pagine 
in lingua straniera, infatti, lo leggiamo figlio di un Calzolaio. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_XXII 

132 Francescani. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Con il nome Ordine Francescano viene indicato, per antonomasia, 
quello dei Frati Minori nel suo complesso, il cosiddetto "Primo Ordine" fondato da San Francesco d'Assisi nel 1209 e i 
cui membri - dal suo stesso nome chiamati Francescani - «sono oggi raggruppati nelle tre famiglie, pari indipendenti, 
dei Frati Minori (OFM), (già detti Osservanti, Riformati, ecc.), dei Frati Minori Conventuali (OFMConv) e dei Frati 
Minori Cappuccini (OFMCap), professanti tutti l'identica Regola del fondatore (1224), ma con costituzioni, tradizioni e 
caratteristiche proprie». Questi tre Ordini maschili, a cui appartiene a pieno titolo l'originaria denominazione di "Ordine 
dei Frati Minori", costituiscono l'Ordine Francescano”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_francescano 

133 Cattolico. Veggasi, per maggiori informazioni, la Voce relativa entro il Glossario. 
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In particolare, erano protetti dal Duca di Aquitania Guglielmo IX. Per i Catari il mondo era la 
manifestazione di una potenza maligna e vendicativa. La vita terrena era dunque il Regno del Male 
perché caratterizzata dalla imperfezione e dalla materialità. Cristo, invece, rappresentava il Bene, 
consentiva l’uscita dalla prigione della carne. La Chiesa Catara non aveva una organizzazione 
gerarchica. I Fedeli si dividevano in Perfetti e in Credentes. I Perfetti conducevano vita ascetica e 
rifiutavano il matrimonio e qualsiasi atto sessuale perché dal desiderio sessuale si generava il male. 
Essi consideravano come peccaminoso qualsiasi contatto e piacere carnale ritenendo il 
matrimonio134 poco più di una mera lussuria135 istituzionalizzata. Essi praticavano l’Endura136, il 
digiuno137 totale fino alla morte. Predicavano la Fratellanza Universale fra gli uomini e la non 
violenza. Il modello di vita dei Catari seguiva quello degli Apostoli; seguivano i Precetti del 
Vangelo, della Liturgia e dei Sacramenti, considerati delle “invenzioni papali”. Per i Catari era 
essenziale il Battesimo138: da quel momento i fedeli erano “buoni Cristiani” ed erano obbligati alla 
rigida osservanza dei Comandamenti Evangelici: non uccidere, non nominare il nome di Dio 
invano, non giudicare. I Catari erano anche chiamati Albigesi.  Il termine comparve nella metà del 
XII secolo nella zona di Albi e Tolosa, dove l’Eresia si era capillarmente diffusa. Nella Crociata 
contro i Catari morirono fra i 20.000-22.000 e un Milione di Fedeli detti “eretici” dai Cattolici, che 
non si fecero scrupolo di scannare e squartare anche donne, donne incinte e neonati, “in Nome di 
Dio”.  L’Ideale Cristiano, da tempo, secondo quanto insegnato dal Prof. Dr.  Peter de Rosa “Vicari 
di Cristo”, titolo originale “Vicars of Christ”, traduzione di Elena Colombetta, Armenia Editore 
(ISBN: 8834404106), 1989, Edizioni CDE spa, Milano, su licenza della Armenia Editore, agosto 
1990), non era più il monaco asceta solitario, ma il guerriero dalla spada insanguinata che si vendica 

                                                           
134 Matrimonio. Veggasi, per maggiori informazioni, la Voce relativa entro il Glossario. 
 
135 Lussuria. Veggasi, per maggiori informazioni, la Voce relativa entro il Glossario. 

136 Endura. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Endura era una pratica dei Catari, consistente in un digiuno 
caratterizzato dall'astinenza totale dal cibo e dall'acqua, sovente sino al sopraggiungere della morte. Tale digiuno 
rappresentava una forma estrema di negazione di sé e di separazione dal Mondo Materiale, che per la concezione Catara 
era dominato dal male”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Endura 

137 Digiuno. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Digiuno è uno stato di privazione degli alimenti, volontaria o 
imposta”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Digiuno 
 
138 Battesimo. Veniva chiamato da San Paolo “Lavacro di rigenerazione e di rinnovazione, operato dallo Spirito 
Santo”. In Marco XVI, 16 è scritto che “Chi crederà e verrà battezzato sarà salvo”. Nel Cristianesimo il Battesimo, 
come segno di Nuova Alleanza, ha preso il posto della Circoncisione Rituale degli Ebrei (simbolo e rito col quale il 
nuovo maschietto arrivato entra a far parte della Alleanza che Dio ha stipulato con Abramo, veggasi Genesi, 17, 10 e 
seguenti. Viene eseguita l’ottavo giorno dopo la nascita ed è legata alla attribuzione del nome). Secondo il Catechismo 
della Chiesa Cattolica, il Battesimo è il mezzo «mediante il quale ci si libera dal peccato e, rigenerati come figli di Dio, 
si diventa membra di Cristo, ci si incorpora alla Chiesa e resi partecipi della sua missione».  Il Canone 96 del Codice 
di Diritto Canonico stabilisce infatti che «mediante il Battesimo l’uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è 
costituito persona, con i doveri e i diritti che ai Cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto 
sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta». Il Diritto 
Canonico, al Canone 868, stabilisce questa norma: «il bambino di genitori Cattolici e persino di non Cattolici, in 
pericolo di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori»! La Sentenza della Corte Costituzionale 
n. 239/84 ha contrariamente al Canone 868 stabilito che l’adesione a una qualsiasi Comunità Religiosa debba essere 
basata sulla volontà della persona: difficile, secondo molti Giuristi, rintracciare tale volontà in un bambino di pochi 
giorni (fonte: http://www.uaar.it/laicita/sbattezzo/). In Marco XVI,  16  è scritto che “Chi crederà e verrà battezzato 
sarà salvo”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Battesimo 
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dell’infedele profanatore della Terra Santa139. Quasi beffeggiandosi del Vangelo, i Cavalieri 
Cristiani furono incitati a uccidere per Amore di Gesù e le Indulgenze140 Papali facevano il paio con 
la garanzia di perpetua felicità concessa dall’Islām al guerriero morente. Il Cristianesimo insomma, 
per una sorta di miracolo perverso, aveva fatto proprio il concetto di Jihad, cioè della Guerra 
Santa141. Per due secoli dai pulpiti non tuonarono richiami alla Pace di Cristo ma al dovere di 
combattere contro l’infedele e così, sulle colline e nei campi di battaglia i Crociati142 infilzavano in 
terra la spada a forma di croce e pregavano Cristo di guidarli mentre facevano strage di nemici.  Se 
fossero morti, avrebbero ottenuto, per garanzia del Papa, un posto di prim’ordine in Paradiso dove 
mancavano purtroppo le leccornie e l’allegria e dove regnava un’angelica castità143.  Ciò in ogni 
caso segnava un punto a favore dell’Islam. Sulla via per la Terra Santa i Crociati rivolsero la loro 
attenzione agli infedeli più vicini a casa. Gli Ebrei erano stati i primi a violare la Terra Santa 
torturando e crocifiggendo Cristo, e i Crociati offrirono loro come unica alternativa il Battesimo144 

                                                           
139 Terra Santa. Territorialmente essa comprende Israele, la Palestina, la Giordania, nonché parte del Libano, della Siria               
e dell'Egitto; nel primo Stato è prevalente la Religione Ebraica, mentre in tutti gli altri lo è quella Musulmana.                       
Terra Santa.  In ebraico “’Admat (ha-) qôdesh”, in greco “Hagia Ge”. 

140 Indulgenza. In latino “Indulgentia”, in inglese e francese “Indulgence”. Secondo l’autorevole Wikipedia:                                
“La Dottrina dell'Indulgenza è un aspetto della Fede Cristiana, affermata dalla Chiesa Cattolica, che si riferisce alla 
possibilità di cancellare una parte ben precisa delle conseguenze di un peccato (detta pena temporale), dal peccatore che 
abbia confessato con pentimento sincero il suo errore e sia stato perdonato tramite il Sacramento della Confessione. 
Quindi per indulgenza viene significata la remissione parziale o totale delle pene comunque maturate con i peccati già 
perdonati da Dio con la confessione. La Riforma Protestante contestò questa dottrina sostenendo che essa non aveva 
solido fondamento nella Bibbia, e quindi rimase un uso prettamente cattolico. L’indulgenza può essere parziale o 
plenaria cioè può liberare in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati; è attualmente disciplinata dai 
documenti Indulgentiarum doctrina e Manuale delle indulgenze”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Indulgenza 

141 Guerra Santa, In arabo resa “Jihad” o “Ǧihād”. In ebraico “Herem”. Etimologicamente deriva dalla radice araba 
"Jahada" che significa "esercitare il massimo sforzo" oppure "combattere". Qàtari ibn al-Fugiàa – sec. VIII disse:                                        
“dalla Guerra Santa ricaverai un bottino che ti procurerà guadagni e non perdite. La Guerra Santa è l’obiettivo più 
elevato a cui si tende per ottenere l’agognato compenso divino, mentre il mercante, sulla terra, ricava solo ricchezze”.    
Per un approfondimento sulla Jihad veggasi, su Internet, questa pagina: http://it.wikipedia.org/wiki/Jihad 
 
142 Crociate. Veggasi tale Voce entro il Glossario. 
 
143 Castità. In latino “castus” significa “puro”, quindi castità è sinonimo di purezza. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Castit%C3%A0 
 
144 Battesimo. Veniva chiamato da San Paolo “Lavacro di rigenerazione e di rinnovazione, operato dallo Spirito 
Santo”. In Marco XVI, 16 è scritto che “Chi crederà e verrà battezzato sarà salvo”. Nel Cristianesimo il Battesimo, 
come segno di Nuova Alleanza, ha preso il posto della Circoncisione Rituale degli Ebrei (simbolo e rito col quale il 
nuovo maschietto arrivato entra a far parte della Alleanza che Dio ha stipulato con Abramo, veggasi Genesi, 17, 10 e 
seguenti. Viene eseguita l’ottavo giorno dopo la nascita ed è legata alla attribuzione del nome). Secondo il Catechismo 
della Chiesa Cattolica, il Battesimo è il mezzo «mediante il quale ci si libera dal peccato e, rigenerati come figli di Dio, 
si diventa membra di Cristo, ci si incorpora alla Chiesa e resi partecipi della sua missione».  Il Canone 96 del Codice 
di Diritto Canonico stabilisce infatti che «mediante il Battesimo l’uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è 
costituito persona, con i doveri e i diritti che ai Cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto 
sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta». Il Diritto 
Canonico, al Canone 868, stabilisce questa norma: «il bambino di genitori Cattolici e persino di non Cattolici, in 
pericolo di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori»! La Sentenza della Corte Costituzionale 
n. 239/84 ha contrariamente al Canone 868 stabilito che l’adesione a una qualsiasi Comunità Religiosa debba essere 
basata sulla volontà della persona: difficile, secondo molti Giuristi, rintracciare tale volontà in un bambino di pochi 
giorni (fonte: http://www.uaar.it/laicita/sbattezzo/). In Marco XVI, 16  è scritto che “Chi crederà e verrà battezzato 
sarà salvo”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Battesimo 
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o la Morte. Probabilmente conoscevano a memoria le frasi di San Giovanni Crisostomo145, il 
Dottore della Chiesa “dalla bocca d’oro”146 vissuto nel quarto secolo. “Odio147 gli Ebrei”, ripeteva 
incessantemente. Non esiste il perdono per gli odiosi assassini del Signore: “Dio odia gli Ebrei, da 
sempre”. Fu così che moltissimi di loro, vecchi e giovani, uomini e donne, caddero sotto la spada 
dei Crociati; bastava un colpo e all’uccisore era assicurato il Paradiso.  Nel 1096 la metà degli Ebrei 
di Worms148 fu trucidata al passaggio dei Crociati in città; il resto si rifugiò nella residenza del 
Vescovo implorando protezione. Egli acconsentì a salvarli, a patto che chiedessero il Battesimo, e 
gli Ebrei si ritirarono per prendere una decisione. Quando furono aperte le porte della sala delle 
udienze, tutte le ottocento persone che si trovavano all’interno erano morte; alcuni erano decapitati; 
i padri avevano ucciso i loro piccini prima di rivolgere il coltello contro le mogli e poi contro se 
stessi; uno sposo aveva ucciso la sposa. In tutta la Germania e, più tardi, in tutta la Francia si ripetè 
la tragedia di Masada149, avvenuta nel primo secolo. Quando i Crociati ottennero il massimo 
premio, Gerusalemme, uno dei loro primi atti fu quello di dare alle fiamme la Sinagoga150 con tutti 
gli Ebrei all’interno. Nonostante questi crudeli precedenti, la Crociata contro gli Albigesi151 di 

                                                           

145 San Giovanni Crisostomo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Giovanni Crisostomo, o Giovanni d'Antiochia 
(Antiochia, 344/354 – Comana Pontica, 14 settembre 407), è stato un Arcivescovo e Teologo Bizantino. Fu il secondo 
Patriarca di Costantinopoli. È commemorato come santo dalla Chiesa Cattolica e dalla Chiesa Ortodossa e venerato 
dalla Chiesa Copta; è uno dei 35 Dottori della Chiesa. La sua eloquenza, le sue doti retoriche nell'omiletica gli valsero 
l'epiteto Crisostomo (in greco antico χρυσόστομος, leggesi khrysóstomos), letteralmente «bocca d'oro». Il suo zelo e il 
suo rigore furono causa di forti opposizioni alla sua persona. Scrisse delle omelie antigiudaiche utilizzate nei secoli 
come pretesto per le discriminazioni e persecuzioni contro gli ebrei. Dovette subire un esilio e durante un trasferimento 
morì. Come Filosofo e Teologo, Giovanni è poco originale ma riecheggia - e trasferisce efficacemente nell'omiletica - 
temi della tradizione patristica greca e soprattutto della scuola antiochena. La sua personalità è quella di un uomo 
innamorato della morale, vissuta come "amore in atto", desideroso di riformare la vita cristiana, secondo l'ideale delle 
primitive comunità cristiane concepite nello schema del cenobitismo”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Crisostomo 

146 La sua eloquenza è all'origine del suo epitemo Crisostomo (in greco antico χρυσόστομος / khrysóstomos, 
letteralmente «Bocca d'oro»). 
 

147 Odio. In latino “òd-ium”, in provenzale “Odis”, in spagnolo/castigliano e portoghese “Odio”, in inglese “Hate” o 
“Hatred”. In ebraico “Śānē’ “, in greco “Miseîn”. L’Odio è l’Antitesi dell’Amore e dal momento che è stato 
chiaramente indicato che “Dio è Amore” (I Giov. 4,8), “l’Odio è corrispondente a Satana”. Un Proverbio cinese recita: 
“Chi odia è come se beve la salata acqua del mare: più beve e più ha sete”. L’Odio è stato definito l’Ira, la rabbia 
condensata ed invecchiata nell’anima di una persona che non si sazia mai né si calma se non provocando e/o assistendo 
alla distruzione del nemico, vero o supposto che sia. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Odio 

148 Worms. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Worms (AFI: /ˈvɔrms/), in tedesco standard /vɔɐ̯ms/; in tedesco palatino 
Woʳms, in italiano storico Vermazia, derivato dal latino Vormatia), è una città extracircondariale della Renania-
Palatinato, in Germania, situata a 58 km S-SO da Francoforte sul Meno, sulla sponda occidentale del Reno; fa parte 
della regione metropolitana Reno-Neckar”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Worms 
 
149 Masada. Fortezza ubicata a circa 100 km a sud-est di Gerusalemme. Divenne nota per l'assedio dell'Esercito Romano 
durante la prima Guerra Giudaica e per la sua tragica conclusione. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Masada 
 
150 Sinagoga. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Sinagoga (dal greco συναγωγή, "assemblea") è il termine che definisce 
il luogo di Culto della Religione Ebraica; la parola stessa è la traduzione del termine ebraico כנסת בית (Beit Knesset, 
appunto "casa di riunione"). In yiddish il termine è šul ( שול), il quale corrisponde all'usanza ebraico-italiana di riferire 
alla sinagoga come "scola", dal quale, ad esempio, la Piazza delle Cinque Scole nel vecchio ghetto di Roma”. Veggasi, 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sinagoga 
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Innocenzo152 occupava un posto a sé. Sarebbe stata la campagna più sanguinosa del Medioevo153 
sotto lo stendardo della croce e i suoi soldati inventarono praticamente la politica della terra 
bruciata. Per la prima volta si lanciarono in una strage indiscriminata e ogni volta che gli si riferiva 
un crimine da loro commesso, Innocenzo li incitava a sforzi ancora più strenui in nome di Cristo. Il 
fine era sublime e giustificava tutti i mezzi. Era molto più facile ammazzare gli eretici che 
convertire il clero ad una vita irreprensibile. Che la strage cominci. Quando il Re di Francia rifiutò 
di guidare la Crociata, Innocenzo nominò Comandante in capo Arnaldo Amalrico154, Generale 
Cistercense155 di Citeaux156. Omissis- da Montpellier157 l’Esercito marciò su Béziers158, roccaforte 
albigese ben fortificata dove però l’acqua scarseggiava in quell’estate calda e secca. Secondo il 
Legato, il giorno favorevole per iniziare l’assedio era il ventidue luglio, giorno di Santa Maria 
Maddalena159; rivolse un appello ai Cattolici della cittadella affinché gli consegnassero i circa 

                                                                                                                                                                                                 
151 Albigesi. Così chiamati dalla Loro roccaforte, la città francese di Albi. Secondo l’autorevole Wikipedia:                              
“Il Catarismo è stato un movimento ereticale, diffuso in diverse zone dell'Europa (Languedoc e Occitania in Francia, 
Italia, Bosnia, Bulgaria e Impero bizantino) durante il Medioevo, esistito dal X al XIV secolo”.  Veggasi, per maggiori 
informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Albigesi e 
http://it.wikipedia.org/wiki/Albi_%28Francia%29 
 
152 Innocenzo. Si intenda Papa Innocenzo III. 

153 Crociata contro gli Albigesi. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Crociata contro gli Albigesi ebbe luogo tra il 
1209 e il 1229 contro i Catari e fu bandita da Papa Innocenzo III nel 1208 per estirpare il Catarismo dai territori della 
Linguadoca. Il Catarismo fu un Movimento Cristiano diffusosi poco dopo l'anno 1000 e soprattutto tra il 1100 e il 1200, 
nell'Europa Meridionale, nei Balcani, in Italia e in Francia, nella Linguadoca, prevalentemente nella Regione di Albi (da 
cui originò il nome albigesi), dove i signori di Provenza ed il Conte di Tolosa (ed anche alcuni ecclesiastici come i 
Vescovi di Tolosa e Carcassonne e l'Arcivescovo di Narbona), verso la fine del XII secolo, permisero che i Catari 
predicassero nei villaggi e ricevessero lasciti anche cospicui, accettando che Catari fossero messi anche a capo dei 
conventi. Conseguenza ultima della Crociata fu anche l'inizio del lungo declino della cultura e della lingua occitana in 
tutto il sud della Francia”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Crociata_albigese 

154 Arnaldo. Secondo Wikipedia Arnaud Amaury, o Amalric e in italiano noto come Arnaldo Amalrico o Arnaldo di 
Citeaux (... – Narbona, 1225), fu Abate di Poblet (?-1198), poi dell'Abbazia di Grand Selve a Bouillac (1198-1200), 
quindi di Cîteaux (1200-1212), Arcivescovo di Narbona (1212-1225), fu dapprima legato del Papa Innocenzo III,   poi 
dallo stesso Innocenzo III ricevette l'incarico di reprimere l'Eresia Catara durante la Crociata contro gli Albigesi.                                   
Un Monaco con l’indole del Macellaio di Esseri Umani innocenti ed indifesi. Al suo confronto anche un famigerato 
assassino e torturatore come il Nazista Mengele diventa un dilettante. Fece scannare, squartare, torturare ed uccidere nei 
modi più spietati e vigliacchi, indicibili, con veritiero piacere anche vecchi, donne, donne incinte, bambini, neonati, 
nella sola Cattedrale di Bèzier almeno 7.000 e si macchiò di Genocidio, in nome di Dio, dai 20.000 ai 22.000 innocenti.                   
Ora all’Inferno, resta il suo nome indelebile nella Storia per la crudeltà e vigliaccheria propria di un assassino sadico 
autore di un Genocidio. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Arnaud_Amaury 
 
155 Cistercense. Appartenente all’Ordine dei Cistercensi (in latino “Ordo Cisterciensis”). L'Ordine, è un Ordine 
Monastico di Diritto Pontificio. Ebbe origine dall'Abbazia di Cîteaux (in latino “Cistercium”), in Borgogna, fondata da 
Roberto di Molesmes nel 1098. Sorse all'interno della Congregazione Cluniacense, dal desiderio di maggiore austerità 
di alcuni Monaci e da quello di ritornare alla stretta osservanza della Regola di San Benedetto e al lavoro manuale. 
 
156 Citeaux. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Citeaux 
 
157 Montpellier. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Montpellier 
 
158 Béziers (Occitania). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ziers per il massacro di Bézier veggasi questa pagina redatta in lingua inglese: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Massacre_at_B%C3%A9ziers 
 
159 Maria Maddalena. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Maddalena 
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duecento eretici accertati in cambio della salvezza, ma gli abitanti decisero di fare fronte comune 
contro quegli stranieri.  Avrebbero potuto resistere per mesi se un gruppo di temerari non avessero 
lasciato il rifugio sicuro delle mura per stuzzicare alcuni mercenari160 che oziavano in un campo. I 
giovani si accorsero troppo tardi di essersi ficcati in un guaio, e si precipitarono di nuovo in città 
con i nemici alle calcagna. Gli abitanti si ritirarono con gran trambusto nella Cattedrale161 e nelle 
grandi Chiese di San Giuda e Santa Maria Maddalena, mentre i Cavalieri si unirono ai mercenari e 
si sparpagliarono per le strade, saccheggiando e uccidendo dovunque. Fu Arnaldo a dare l’ordine: 
“Uccideteli tutti; il Signore si occuperà dei Suoi162”. Dietro le porte sbarrate di Santa Maria 
Maddalena, si suonavano le campane a morto mentre i Sacerdoti si vestivano di nero per celebrare il 
requiem163. Le Chiese, da tempo immemorabile luogo d’asilo, erano affollatissime; nella sola Santa 
Maria Maddalena si trovavano settemila tra donne, bambini ed anziani. Alle voci dei celebranti che 
cantavano la Messa164 si aggiunse ben presto il rumore delle asce che spaccavano il legno del 
portone; quando le porte cedettero, si udiva soltanto la Liturgia165 in latino ed i versi dei bambini in 
braccio alle madri. Gli invasori intonarono spavaldamente Veni Sancte Spiritus e non risparmiarono 
nessuno, neppure i più piccoli. Gli ultimi a perire furono i due Sacerdoti sul Tabernacolo166; uno 
teneva alto il crocefisso, l’altro il calice. Con un tonfo metallico il calice cadde a terra e il Sangue di 
Cristo si mescolò a quello del Popolo di Béziers.  

                                                           

160 Mercenario. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Un Mercenario (anche talvolta informalmente noto come soldato di 
fortuna) è una persona che prende parte a un conflitto armato senza fare parte di una nazione o fazione in conflitto e che 
è motivato a combattere per ottenere un vantaggio economico personale, non per dovere di cittadinanza o per 
patriottismo o altri ideali. I Mercenari sono stati ampiamente utilizzati nelle guerre di ogni epoca. Sebbene in vari Stati 
l'attività mercenaria sia formalmente illegale, le truppe mercenarie - organizzate da compagnie militari private - 
vengono comunemente usate anche nei conflitti contemporanei, sia come supporto alle truppe regolari, sia per compiere 
operazioni belliche non ufficial”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercenario 

161 Cattedrale. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Una Cattedrale è la Chiesa Cristiana più importante di una Diocesi,                     
di cui costituisce il centro liturgico e spirituale, e che contiene la cattedra del Vescovo Diocesano”. Veggasi,                             
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale 
162 Uccideteli tutti, il Signore si occuperà dei Suoi. In latino “Caedite eos! Novit enim Dominus qui sunt eius”. 
 
163 Requiem. Messa eseguita e celebrata in nome del defunto. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Requiem 

164 Messa. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La messa o celebrazione eucaristica è una liturgia propria di diverse 
Chiese Cristiane. La celebrazione eucaristica è tipica della Chiesa Cattolico-Romana, delle Chiese VeteroCattoliche, 
della Chiesa Ortodossa, delle Comunità Anglicane di Tradizione Anglo-Cattolica, e di alcune Comunità Luterane che 
riservano al sacramento dell'eucaristia un ruolo preponderante nella vita della Chiesa stessa. Il termine "messa", usato 
dai cattolici di rito latino, deriva dalla parola latina missa che viene pronunciata dal diacono nel rito romano in latino, 
quando congeda i fedeli dicendo: Ite, missa est. Prima che si diffondesse l'uso di questo nome, il rito eucaristico nelle 
Chiese di lingua latina era designato con varie espressioni, tra le quali Fractio panis ('lo spezzare del pane'), dal nome di 
uno dei gesti-chiave della liturgia stessa. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:   
http://it.wikipedia.org/wiki/Messa 

165 Liturgia. Il complesso tradizionalmente definito delle Cerimonie e delle formule di un Culto, anche relativamente a 
riti o funzioni determinate. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Liturgia 

166 Tabernacolo. Dal latino “Tabernaculum”, diminutivo di “Taberna” dal significato di Dimora), nella Tradizione 
Ebraica e Cristiana significa il luogo della dimora di Dio presso gli uomini. Comunemente, nelle lingue moderne, con 
tabernacolo si intende una struttura a forma di scatola presente in tutte le Chiese Cattoliche e di altre confessioni 
cristiane nella quale sono conservate le ostie consacrate dopo la Celebrazione Eucaristica. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Tabernacolo 
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Fu, come affermò Lea nel Suo libro The inquisition in the Middle Age, un massacro che quasi non 
ebbe uguali nella Storia Europea”167. Quando tutto fu finito, i Comandanti riferirono ai mercenari 
che il bottino168 doveva essere consegnato per finanziare la Crociata, e quelli si vendicarono dando 
alle fiamme la città. L’incendio si propagò dappertutto; la famosa Cattedrale di Maestro Gervais, si 
spaccò a metà per effetto del calore e tutto ciò che rimase di Béziers fu un cumulo fumante sotto il 
quale giacevano i cadaveri di tutti gli abitanti. Nel fresco della sera il Monaco Arnaldo si apprestò a 
scrivere al Suo Superiore: “Oggi, Vostra Altezza, sono stati passati a fil di spada ventimila cittadini, 
senza tener conto dell’età o del sesso”. Era una cosa insolita, poiché dopo un assedio donne e 
bambini di solito venivano risparmiati, e specialmente il Clero, che godeva dell’immunità169; 
uccidere i bambini era già un atto grave, ma ammazzare i Sacerdoti mentre celebravano il sacrificio 
rituale del Calvario costituiva un crimine innominabile. La sete di sangue aveva preso il 
sopravvento sui Crociati del Papa e non li avrebbe lasciati mai più.  Si è calcolato che durante 
l’ultima persecuzione, quella di Diocleziano170 che fu anche la più feroce, in tutto il mondo perirono 
circa duemila Cristiani171. Nel primo episodio di crudeltà della Crociata di Papa Innocenzo ne fu 
ucciso un numero dieci volte superiore; e non tutti erano Albigesi.   

E’ davvero un colpo apprendere che un Papa uccise in una sola volta più Cristiani di Diocleziano.  

Innocenzo rimase profondamente commosso dalla lettera di Arnaldo e ringraziò Dio per la Sua 
grande clemenza.  
                                                           
167 20.000 morti secondo il colpevole dell’eccidio Arnaldo, per altre fonti 22.000 (Fonti Web: 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Setge_de_Besiers   e   http://fr.wikipedia.org/wiki/Sac_de_B%C3%A9ziers) 
 
168 Bottino (di Guerra). In latino “Praedam”. In francese “Butin”, in catalano “Botí”, in spagnolo/castigliano “Butin”, 
dalla voce nordica scandinava “Bytin”; in Medio Alto Tedesco “Bûten” oppure “Biute”, moderno tedesco “Beute”, in 
inglese, gallese ed irlandese “Booty”, cioè preda, in olandese “Buit”. In arabo denominato “Ghanima”. La preda fatta 
dai soldati in guerra nel Paese nemico. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Bottino_di_guerra_(storia_romana) 
 
169 Immunità. In ceco “Imunita”, in polacco, danese e svedese “Immunitet”, in inglese “Immunity”, in francese 
“Immunité”, in catalano “Immunitat”, in portoghese “Imunidade”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Immunit%C3%A0_%28diritto%29 

170 Diocleziano. Non tutti sanno, infatti, che il Sottufficiale Diocle divenne l’Imperatore Diocleziano. Secondo 
l’autorevole Wikipedia: “Gaio Aurelio Valerio Diocleziano, nato Diocle (latino: Gaius Aurelius Valerius Diocletianus; 
greco: Διοκλῆς, Diocles; Salona, 22 dicembre 244 – Spalato, 3 dicembre 311), è stato un Imperatore Romano che 
governò dal 20 novembre 284 al 1º maggio 305 col nome imperiale di Cesare Gaio Aurelio Valerio Diocleziano 
Augusto Iovio (nelle epigrafi GAIVS AVRELIVS VALERIVS DIOCLETIANVS AVGVSTVS). Nato in una famiglia 
di umili origini della Provincia Romana della Dalmazia, Diocle (questo il suo nome originario) salì i ranghi dell'Esercito 
Romano fino a diventare Comandante di Cavalleria sotto l'Imperatore Marco Aurelio Caro (282-283). Dopo la morte di 
Caro e di suo figlio Numeriano nella campagna contro i Sasanidi, Diocle fu proclamato Imperatore (in questa occasione 
mutò il proprio nome in Diocleziano), in opposizione al figlio maggiore di Caro, Marco Aurelio Carino, che era stato 
nominato Imperatore dal padre prima della campagna e che si trovava in Occidente: i due si scontrarono nella battaglia 
del fiume Margus, in cui Carino perse il Regno e la vita (285). Con l'ascesa al trono di Diocleziano ebbe fine il periodo 
noto come crisi del terzo secolo, caratterizzato da un elevato numero di Imperatori che regnavano per pochi anni e si 
succedevano tramite colpi di Stato. Per consolidare il potere imperiale, infatti, Diocleziano mise in atto una serie di 
riforme politiche e amministrative, tra cui la condivisione dell'Impero tra più colleghi. Nel 285, infatti, nominò il suo 
commilitone Massimiano Augusto, co-Imperatore; il 1º marzo 293 nominò due Cesari, vice-Imperatori, Galerio e 
Costanzo, dando così vita alla «Tetrarchia», il «governo dei quattro»: ciascun Augusto avrebbe governato su metà 
dell'Impero, delegando il governo di metà del proprio territorio al proprio Cesare, il quale gli sarebbe succeduto dopo 
venti anni di Regno”.  Veggasi,  per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Diocleziano 

171 A onor del vero i sono Storici che riportano numeri ben differenti. Sul libro intitolato “Storia della Tortura”,                        
di George Riley Scott, Oscar Storia Mondadori ove, alle pagine 163 si può leggere che per espresso ordine 
dell’Imperatore Diocleziano 20.000 Cristiani furono bruciati vivi nella Chiesa di Nicodemia. 
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Non mise mai in discussione la legittimità delle azioni di un Monaco che aveva fatto trucidare 
numerosissimi eretici e i Cattolici che avevano dato loro asilo poiché gli era sembrato giusto 
difendere la Verità di Cristo con i metodi che avevano condotto alla Sua crocifissione.  

 

 

Crociata contro i Catari, miniatura 

 

Da Béziers i Crociati marciarono su Carcassonne172. Impiegarono solo un paio di settimane per 
prendere la fortezza, poiché il Comandante cadde in una trappola mentre veniva ad implorare la 
pace. Arnaldo si limitò ad imprigionarlo e nello scrivere al Papa della sua seconda vittoria, si scusò 
profusamente per il fatto che non c’erano state vittime. L’incendio di un’altra città, spiegò, e 
avrebbe i fondi del Corpo di Spedizione. Permise agli abitanti di andarsene, “nudi se non per i 
peccati che li ricoprivano”, con un giorno di Salvacondotto173. Se fossero stati nuovamente catturati, 
sarebbero stati uccisi. Al posto del Conte di Carcassonne, il Legato scelse un Cavaliere 
Normanno174, Simon de Montfort175, un uomo di mezza età che aveva combattuto da valoroso nella 

                                                           
172 Carcassonne. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Carcassonne (in catalano e in occitano Carcassona) è una città 
francese situata nel dipartimento dell'Aude, del quale è capoluogo, nella regione della Linguadoca-Rossiglione”. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Carcassonne 
 
173 Salvacondotto. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Salvacondotto (anche guidaticum, in epoca medievale) è lo 
strumento, o patente, attraverso il quale veniva garantito il diritto di transito attraverso un territorio a un particolare 
soggetto. Si trattava solitamente di un documento in forma di lettera, recante il nome del portatore che beneficiava della 
garanzia, con indicazione dello scopo del viaggio. Era solitamente accompagnato da minacce ritorsive contro chiunque 
non vi avesse dato séguito. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web 
http://it.wikipedia.org/wiki/Salvacondotto 
 

174 Normanno. Della Normandia. In francese “Normandie”, “Nouormandie” in lingua normanna a sua volta da 
“Normanz”, plurale di “Normand”, originariamente dalla parola "Northman" (Uomini del Nord) in molte Lingue 
Scandinave.  Regione del Nord-Ovest della Francia. In latino medievale “Northmanni”. Uomini del Nord o Vichinghi, 
erano affini per stirpe ai Germani.  Il nome di Normanni (per l’appunto "Uomini del Nord"), venne nome dato, in età 
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Quarta Crociata176 del 1199177. Il suo nuovo compito, quello di mantenere la pace, fu improbo 
poiché la maggior parte delle truppe lo abbandonò dopo aver terminato i quaranta giorni convenuti. 
Se ne andarono con l’anima in pace, sapendo che tutti i loro peccati erano stati perdonati e che 
sarebbero andati di certo in Paradiso. Alle loro spalle avevano lasciato due grandi vittorie ma 
nessun convertito. Con un Esercito ridotto ma molto unito, de Montfort si sentì costretto a trattare 
da eretico l’intero paese. Secondo i principi Cattolici, era libero di sterminare più gente poteva, e il 
Legato lo dissuase dal fare prigionieri. A Bram178, nel 1210, dopo aver espugnato il Castello,                  
de Montfort non trucidò i prigionieri; i morti non procuravano una buona fama.  Ordinò quindi ai 
suoi soldati di mozzare loro il naso e di cavare loro gli occhi179; ad uno di essi fu permesso di 
tenersi un occhio perché potesse guidare gli altri. Ciascuno di quegli infelici posò una mano sulla 
spalla del compagno che gli stava davanti, e come un gigantesco insetto insanguinato e gemente,               

                                                                                                                                                                                                 
Carolingia (IX sec.), alle bande di pirati provenienti dalla coste della Scandinavia (Danesi, Norvegesi, Svedesi) prima 
conosciuti con il nome di Vichinghi (forse “guerrieri”).Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Normandia  Sulla venuta dei primi Normanni in Italia le notizie sono alquanto incerte,  il 
cronista Amato di Montecassino narra che attorno al 1016, quaranta pellegrini normanni reduci da un Pellegrinaggio in 
Terra Santa, giunsero a Salerno mentre questa città era assediata dai Saraceni. I Normanni si gettarono animosamente 
sugli assedianti, sbaragliandoli e liberando la città, il Principe Guimaro IV li colmò di doni, e gli chiese di rimanere a 
Salerno, al loro rifiuto il Principe inviò in Normandia un suo Ambasciatore, con il compito d’assoldare una schiera di 
questi validi combattenti. Giunsero a Salerno alcuni Normanni, comandati da Gilberto Drengot 
(http://www.cronologia.it/mondo38x.htm – I Normanni in Italia di Mario Veronesi). I Normanni erano guerrieri 
temibili, soprattutto la Cavalleria Normanna godeva fama di imbattibilità.  In Italia come in Francia, in Inghilterra come 
in Grecia, in Terrasanta come ovunque, i Normanni vincevano battaglie condotte quasi sempre in inferiorità numerica. 
Un esempio fra tutti, a Sora, 25 Cavalieri Normanni sono opposti all'Esercito Longobardo forte di 250 Cavalieri e 2500 
Fanti. Di fronte a questa notevole inferiorità i Normanni si lanciano in avanti: un impatto energico e violento che 
scombina la Cavalleria Longobarda e mette in fuga la Fanteria. Un manipolo di uomini liquida il meglio delle forze 
nemiche, con una sola perdita, il portabandiera! Si potrebbe opinare che il cronista, Goffredo Malaterra, abbia 
volutamente esagerato.  Ma le fonti storiche sono concordi, il rapporto di forza era ininfluente quando la Cavalleria 
Normanna caricava al centro dello schieramento nemico 

175 Simon de Montfort. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Simone IV di Montfort, in francese Simon IV de Montfort 
(1165 circa – Tolosa, 25 giugno 1218), fu Signore di Montfort-l'Amaury e quinto Conte di Leicester,  Conte di Tolosa, 
Duca di Narbona, Visconte di Béziers e Visconte di Carcassonne. Fu al comando della Crociata Albigese, dal 1209 al 
1218. Era figlio di Simone III il Calvo (?-1181), Signore di Montfort e Conte d'Evreux, e dalla Contessa Amicia di 
Leicester, figlia di Roberto III di Beaumont, Conte di Leicester (1124-1190)”. Veggasi, per maggiori informazioni,               
le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Simone_IV_di_Montfort e  
http://en.wikipedia.org/wiki/Simon_de_Montfort,_5th_Earl_of_Leicester 

176 Quarta Crociata. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Quarta Crociata fu indetta da Papa Innocenzo III all'indomani 
della propria elezione al soglio pontificio nel 1198. Doveva essere diretta contro i Musulmani in Terra Santa,                                 
ma in realtà si risolse nel saccheggio di Costantinopoli da parte dell'Esercito Crociato, portando alla spartizione 
dell'Impero Bizantino e alla costituzione da parte dei crociati dell'Impero Latino. Nella Prima Enciclica di Innocenzo III 
dell'agosto 1198 la liberazione di Gerusalemme è vista come necessaria, ma questo obiettivo non fu raggiunto, solo una 
piccola parte di crociati raggiunse la Terrasanta”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Quarta_crociata 
 
177 Ma che passò alla Storia per una infamissima, turpissima opera vignacca, di macelleria umana, di mattanza senza 
limiti, in nome di Dio ma ordinata da Satana e contro il volere di Dio, visto che si compì un vero Genocidio e che solo 
nella cattedrale ammazzarono e torturarono almeno 7000 fra uomini, vecchi, donne e bambini indifesi ed innocenti. 
 
178 Bram. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Bram è un Comune francese di 3.360 abitanti situato nel Dipartimento 
dell'Aude nella regione della Linguadoca-Rossiglione”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Bram 
 
179 Accecamento, detto anche Abbacinamento. Si poteva ottenere così, o tramite prolungata esposizione a fortissimo 
calore. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Abbacinamento 
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il gruppo si diresse verso Cabaret per ispirare il timor di Dio180 all’accampamento di stanza laggiù. 
Nel giugno dello stesso anno, de Montfort assediò Minerve181. Quando la città si arrese,                           
il Comandante ordinò a 140 Perfecti182 di uscire dalla città e di recarsi in un prato; non fu letta 
nessuna accusa e non vi fu né Processo né Sentenza. Si diede soltanto fuoco alla catasta di legno 
portata sul posto in precedenza.  I soldati si prepararono a spingere gli eretici tra le fiamme come 
maiali infetti ma, come osservò l’ottuso Cronista cistercense Vaux de Cernay183, “non ci fu bisogno 
che i nostri uomini li gettassero sul fuoco; no, erano tutti talmente ostinati nella loro malvagità da 
gettarvisi di loro propria volontà”. Gli eretici andarono alla morte pregando tranquilli; l’aria era 
pregna dell’odore di carne bruciata, ma non si udiva un urlo o un grido. Il primo grande rogo184 di 
eretici, ebbe luogo sotto gli occhi della Chiesa e con la sua Benedizione. Dopo questo episodio, i 
Crociati si trasferirono a Lavaur185. Il Conte, Ruggero, fu impiccato186 e ottanta dei Suoi Cavalieri 
                                                           
180 Timor di Dio. Principio della Sapienza è il timor di Dio. “Initium sapientiae timor Domini” (Bibbia, Salmo 110; 
Eccl., I, 16, Proverbi, 1, 7 e 9, 10). Timor di Dio. In arabo “Taqwà”. In catalano “Temor de Déu”, in inglese “Fear of 
God”, in francese “Crainte de Dieu”, in spagnolo/castigliano “Temor de Dios”, in portoghese “Temor de Deus”. 

181 Minerve. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Minerve è un Comune francese di 126 abitanti situato nel Dipartimento 
dell'Hérault nella Regione della Linguadoca-Rossiglione. Capitale storica della Regione Minervese, questo piccolo 
Comune accoglie ogni anno più di 300.000 visitatori. Avendo nel turismo e nella produzione di vini di qualità i due 
pilastri della sua attività, Minerve è stata inclusa nella lista dei più belli villaggi francesi”.  Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Minerve 

182 Perfecti. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Perfect (also known as a Parfait in French or Perfectus in Latin) was the 
name given by Bernard of Clairvaux to a monk of the medieval Christian religious movement of southern France and 
northern Italy commonly referred to as the Cathars. The term reflects that such a person was seen by the Catholic 
Church as the "perfect heretic". As "bonhommes" (their term) Perfecti were expected to follow a lifestyle of extreme 
austerity and renunciation of the world which included abstaining from eating meat and avoiding all sexual contact.                   
By that virtue they were recognized as trans-material (i.e. spiritualized) angels by their followers, the Credentes 
(Croyant in French, Believers in English). Perfecti were drawn from all walks of life and counted aristocrats, merchants 
and peasants among their number. Women could also become Perfects; Female Perfects were known as Parfaites or 
Perfectae”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web redatta in lingua inglese: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Perfecti 
 
183 Pierre des Vaux de Cernay (1185-1218). Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_des_Vaux_de_Cernay http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_of_Vaux_de_Cernay 
http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_di_Vaux_de_Cernay http://en.wikipedia.org/wiki/Vaux_de_Cernay   
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_des_Vaux-de-Cernay 
 

184 Rogo. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Condanna_al_rogo 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Execution_by_burning 
 
185 Lavaur. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Lavaur 
 
186 Impiccagione/Impiccamento.  Trattasi di una asfissia meccanica causata da un laccio intorno al collo. Un cappio,               
al termine di una lunga corda, viene stretto intorno al collo del condannato, con il nodo scorsoio in corrispondenza 
laterale della carotide (strangolamento) oppure posteriormente, in corrispondenza della colonna vertebrale (rottura delle 
vertebre e del midollo spinale). La fune è saldamente legata al patibolo e l’apertura di una botola sotto i piedi del 
condannato ne provoca la morte. Quando il condannato cade nella botola, consegue la frattura o la dislocazione delle 
prime tre vertebre cervicali. Conseguentemente si ha un danneggiamento irreversibile dei centri vitali del nervo spinale. 
La sola dislocazione causa, a detta degli esperti, la perdita dei sensi, a cui segue la morte. Il patibolo, detto anche 
“forca”, è costituito da un telaio di legno costituito da due pali verticali fissati alla base e congiunti da un terzo legno 
orizzontale al quale è fissato il capestro, che si passa intorno al collo del condannato. Se l’impiccagione è svolta “in 
economia”, il condannato viene fatto salire sopra di una sedia o sgabello, che gli viene poi tolto da sotto i piedi con uno 
o più calci.  La morte istantanea se istantanea è la rottura dell’osso del collo (per inibizione dei centri nervosi) anche se 
per alcuni, l’agonia del malcapitato può durare, se lo strappo dato al laccio non è violento, dai 5 ai 10 minuti o, per altri, 
dagli 8 ai 13 minuti. Nella seconda metà del XX secolo, la Legge Statunitense prescrive questa pena capitale in sei Stati. 
Impiccagione. In ebraico “Talah”, in francese “Pendaison”, in spagnolo/castigliano “Ahorcamiento”, in tedesco 
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furono bruciati; la sorella del Conte, nota per la Sua carità, fu gettata viva in un pozzo e sepolta 
sotto le pietre. Poi 400 Perfecti furono condotti fuori della città e bruciati su una grande pira 
funeraria. A beneficio del Papa Vaux de Cernay mise agli atti che “Cum ingenti gaudio 
combusserunt”, “Li misero al rogo con grande gioia”; erano tranquilli, sapendo di avere la 
Benedizione di Sua Santità. Soltanto uno dei Perfecti rinunciò alla Fede. Erano pacifisti e morirono 
con dignità, senza un lamento. Il massacro di Lavaur fu il più brutale di questa Crociata. Il Papa fu 
tenuto informato di ogni tappa. Una delle sue lettere a de Montfort si apriva così: “Sia lode e grazie 
a Dio, per ciò che ha operato nella Sua clemenza attraverso Te e i Tuoi soldati che lo zelo per la 
Fede Ortodossa ha spronato a quest’azione contro i Suoi nemici pestilenziali”. Senza ombra di 
dubbio Innocenzo avallò in anticipo tutte le azioni di quel guerriero, che nel Quarto Concilio 
Lateranense tenutosi nel 1215, avrebbe chiamato “valoroso Gentiluomo Cristiano”. La Lezione 
della Crociata. Innocenzo e de Montfort morirono l’anno seguente, a dieci mesi di distanza.                     
La Crociata terminò nel 1226, dopo diciotto anni in cui perirono centinaia di migliaia di persone.            
In un certo senso però non finì mai, nonostante tutte le belle parole dette al Concilio Lateranense,                   
la Chiesa aveva subito la sconfitta più tremenda. Secondo Papa Innocenzo III c’erano perlomeno 40 
diverse sette Catare attive. 

 

Sotto Innocenzo qualsiasi forma di disobbedienza al Sistema Papale era considerata imperdonabile. 
Il lussurioso187 Arcivescovo di Narbona188 era un modello di virtù paragonato ai Perfecti, che 
vivevano con abnegazione e morivano nello Spirito di Cristo. Il Loro crimine principale era quello 
di non mostrare al Papa il rispetto a lui dovuto nella sua qualità di Vicario di Cristo. La Crociata di 
Innocenzo rivelò quanto profondamente la Chiesa venga toccata dall’eresia189  e fino a quali estremi 

                                                                                                                                                                                                 
“Erhängung”, in inglese “Hanging up” (o più semplicemente “Hanging”). Veggasi pure, per maggiori informazioni,             
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Impiccagione 
 

187 Lussurioso. Avvezzo, incline, praticante la Lussuria. dal latino “Luxuria”, da “Luxus”, lusso, eccesso.  Il Vizio 
Capitale opposto alla Castità (veggasi tale Voce nel Glossario). Secondo la Chiesa Monoteiste coloro che osservano la 
Legge di Castità sono grandemente benedetti. Secondo il grande Leonardo da Vinci “Lussuria è causa della 
generazione. Gola è mantenimento di vita. Paura ovver Timore è prolungamento di Vita” (Pensieri, 60). Una delle 
definizioni “ufficiali” di Lussuria è questa: “Godimento disordinato del piacere carnale”. L’argutissimo e coltissimo 
Giornalista Erotologo Dr. Gian Carlo Fusco, scrisse in merito quanto segue: “Ciò non significa che il piacere carnale, 
in sé stesso, non basta a fare un lussurioso. Purché, beninteso, si tratti di un piacere goduto ordinatamente. Solo il 
disordine, nel godere, costituisce un’aggravante imperdonabile. Il concetto, lì per lì, sembra chiaro. Ma diciamo la 
verità: come può, un tale che sta godendo il piacere della carne, preoccuparsi di dare un cert’ordine al proprio 
godimento? E poi, alla fin fine, di che ordine si tratta? E in che momento la voluttà, cessando di essere ordinata, 
acquista i deprecabili caratteri della Lussuria? Esiste un manuale che stabilisca fino a che punto si possano godere i 
piaceri della carne, senza il rischio di diventare lussuriosi? Non ci risulta.” Veggasi pure, per maggiori informazioni,                       
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Lussuria  

188 Narbona. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Narbona (in francese Narbonne, in occitano e in catalano, Narbona) è 
un Comune francese di 52.625 abitanti situato nel Dipartimento dell'Aude nella Regione della Linguadoca-Rossiglione, 
sede di sottoprefettura. La Città ha un passato illustre: prima colonia di Diritto Romano al di fuori dell'Italia, fu per 
lungo tempo capoluogo e centro organizzatore della provincia che da lei prese nome, la Narbonense, che si estendeva 
per gran parte della Gallia meridionale. In età medievale fu capitale del Regno Visigoto e, successivamente, importante 
centro religioso, spirituale e culturale, sede di una prestigiosa Arcidiocesi. A Narbona nacque, nel 1913, uno dei 
massimi cantanti, compositori e uomini di spettacolo francesi del XX secolo: Charles Trenet”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Narbona 

189 Eresia. In inglese “Heresy”, in tedesco “Häresie”, in francese “Hérésie”, in portoghese “Heresia”,                                                          
in spagnolo/castigliano “Herejía”, in occitano “Heretgia”, in gallego/galiziano “Herexía”,  in catalano “Heretgia”,                             
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possa arrivare per sbarazzarsene. Un’altra lezione che ci viene da quel periodo è che nella 
Tradizione Cattolica la Verità è principalmente verbale e la preoccupazione principale sono le 
formule ortodosse. Innocenzo in particolare non sembrò mai rendersi conto del fatto che l’eresia più 
grave e malefica nasce dal rinnegare il Vangelo e rinunciare al Sermone della Montagna190.                   
Non aveva avuto scrupoli a servirsi del nome di Gesù per compiere tutto ciò che Gesù stesso 
condannava, e ai suoi occhi era più grave che gli Albigesi lo chiamassero AntiCristo che dimostrarsi 
tale bruciandoli tutti, uomini, donne e bambini, a migliaia. I successi di Innocenzo erano illusori.  
La Linguadoca191 si trasformò in una terra desolata e le tradizioni della Provenza furono 
irrimediabilmente distrutte. Ma l’eresia non morì: divenne clandestina; così la Chiesa non solo perse 
l’innocenza ma anche la battaglia per conquistarsi la mente ed il cuore delle persone. Invece di 
invocare il perdono di Dio per gli ineguagliabili crimini commessi, il Papato continuava a 
percorrere la strada della violenza. In futuro per sradicare l’eresia la Chiesa non avrebbe avuto 
bisogno di un grande Esercito, ma di piccoli gruppi di uomini altrettanto audaci che viaggiassero 
per tutta la Cristianità alla ricerca della miscredenza, vera o presunta. Questi uomini avrebbero 
preso il nome di inquisitori, e in nome del Papa si sarebbero resi responsabili della violazione più 
selvaggia e duratura della Dignità Umana mai sperimentata nella storia della nostra razza.  

L'Inquisizione era l'istituzione ecclesiastica fondata dalla Chiesa Cattolica per indagare e punire, 
mediante un apposito Tribunale, i sostenitori di teorie considerate contrarie all'Ortodossia Cattolica 
(veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Inquisizione). Come insegna il Prof. Dr. Peter de Rosa “Vicari di 
Cristo”, perfino dopo la Seconda Guerra Mondiale, G. G. Coulton potè dire che l’Inquisizione fu 
responsabile “della barbarie legale più elaborata, diffusa e costante mai registrata nella storia del 
mondo civile”. Nulla di quanto fecero gli Imperatori romani ai Cristiani può essere paragonato per 
estensione e durata alla sistematica crudeltà dell’Inquisizione. L’Occultista egiziano Rollo Ahmed 
in The Black Art (1971) descrisse l’Inquisizione come “l’Istituzione più spietata e feroce che il 
mondo abbia mai conosciuto... omissis (pagina 192, ad Avignone) “con anelli e sbarre alle pareti, 

                                                                                                                                                                                                 
in albanese “Herezia”, in polacco “Herezja”, in romeno “Erezie”. Dottrina che si oppone direttamente e 
contraddittoriamente ad una Verità Rivelata e proposta come tale dalla Chiesa Cristiana (soprattutto da quella di Rito 
Cattolico Apostolico Romano). In senso estensivo il termine designa una opinione erronea, assurda, insostenibile o 
anche sovversiva e scandalosa. Sproposito madornale, esageratamente inaudito. Dal latino “Haerĕsis”, dal greco 
“Aíresis”, scelta. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Eresia 

190 Sermone/Discorso della Montagna. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il cosiddetto Discorso della Montagna è un 
sermone rivolto da Gesù ai suoi discepoli e ad una grande folla, riportato nel Vangelo secondo Matteo 5,1-12. 
Tradizionalmente si pensa che Gesù abbia rivolto questo discorso su una montagna al nord del mar di Galilea, vicino a 
Cafarnao. È sovente paragonato con quello simile ma più corto del Vangelo secondo Luca: 6,17-49, detto Discorso 
della Pianura. Alcuni commentatori pensano che si tratti dello stesso discorso, altri credono che Gesù predicasse cose 
simili in varie circostanze e altri ancora pensano che Matteo e Luca vi abbiano raccolto vari insegnamenti separati di 
Gesù.  Il Discorso della Montagna è una esplicitazione e un approfondimento dei Dieci Comandamenti che vengono 
completati da Gesù Cristo e arricchiti da un significato universale. Per molti pensatori, come Lev Tolstoj, Martin 
Luther King e Mahatma Gandhi, questo discorso contiene i principali valori della Fede Cristiana”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Sermone_della_Montagna 

191 Linguadoca. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Linguadoca (in francese Languedoc, in occitano Lengadòc) è un 
territorio del Sud della Francia corrispondente all'antica Provincia di Linguadoca, così chiamata in ragione della 
lingua parlata, l'occitano o lingua d'oc - in contrapposizione col Nord della Francia, detto anche «terra della lingua 
d'oïl» – laddove òc e oïl erano le rispettive forme per la parola "sì". Oggigiorno il territorio dell'antica Provincia di 
Linguadoca corrisponde principalmente alle Regioni francesi del Midi-Pyrénées e della Linguadoca-Rossiglione,                  
un tempo rispettivamente Haut-Languedoc e Bas-Languedoc”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Linguadoca 
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ai quali venivano incatenati i prigionieri che dovevano indossare camice di zolfo per bruciare 
meglio.”  

Ancora nel 1700, in epoca d’inquisizione, se due Cristiani testimoniavano che un Ebreo aveva 
insultato un Sacerdote Cattolico o la Vera Religione con le parole o i fatti, l’Ebreo veniva messo a 
morte. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Catarismo http://domainedepalatz.com/en/cathar-country/the-cathars/     
http://www.cathar.info/ 
http://www.rosacroceoggi.org/testi/DA%20ZOROASTRO%20AI%20CATARI.pdf     

http://www.chiesa-catara.org/home/chiesac/public_html/Forum/showthread.php?tid=237 

http://ontanomagico.altervista.org/catari.htm 

http://www.sabori.bg/Cathars.html            http://dolphyns.free.fr/English_Version/albigensians.htm 

 

Una antica miniatura Cattolica riproducente un alterco dottrinale con i Catari 
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Catari espulsi nudi dalla città, prima di essere bruciati vivi, da una miniatura cattolica dell’epoca. 

 

Leggiamo in questo sito Web: 
http://riscossacristianaaggiornamentinews.blogspot.it/2010/04/leresia-catara-e-il-mondo-
comunitario.html 

“L’ERESIA CATARA E IL MONDO COMUNITARIO OCCITANO TRA STORIA, MITO E 
LEGGENDA” di Alberto Rosselli, quanto segue. 

“Ma, come spesso accade, furono proprio i “perseguitati”, in questo caso gli eretici Catari, a dare 
(con i loro eccessi) il destro ai propri avversari. Nel 1208 essi, infatti, ebbero la pessima idea di 
assassinare il Legato Pontificio Pietro di Castelnau192. E fu così che l’anno seguente, Innocenzo III 
non ebbe più dubbi nel passare alle vie di fatto, cercando di coinvolgere il Re Filippo Augusto di 
Francia. Ma alla luce dell’iniziale, scarsa collaborazione del Sovrano e della Nobiltà locale, il Papa 
incaricò l’Abate di Citeaux, Arnaud-Amaury e il condottiero Simon de Montfort di arruolare un 

                                                           
192 Anche se suona molto illogico e strano come gesto l’Omicidio in un Movimento tipicamente Non Violento che 
perfino vietava il servizio militare, il Giuramento e le Armi oltre beninteso all’Omicidio e all’uccisione perfino degli 
Animali. Sembrerebbe più che possa essere stato ucciso da altri, per altre ragioni o addirittura sacrificato come 
machiavellico “casus belli” per avere la scusa di dichiarare la guerra. 
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esercito e di fare a pezzi gli eretici. Alla Crociata (che si protrasse dal 1209 al 1244) parteciparono 
anche le truppe del Duca Eudes di Borgogna, del Conte Gaucher di Chatillon e quelle del Conte 
Hervé IV di Nevers. In cambio dell’impegno di partecipare alla crociata, per un minimo di quaranta 
giorni, Roma garantì l’assoluzione da tutti i peccati commessi nel passato e quelli che sarebbero 
stati commessi nel corso di questa terribile guerra di religione dai forti risvolti sociali e politici.                 
Per favorire ulteriormente il reclutamento, ai Crociati venne concesso il diritto di appropriarsi di 
tutti i beni e le proprietà dei Catari, senza distinzione di rango. In breve, il papato riuscì a mettere 
insieme una macchina bellica che avrà modo di distinguersi per efficienza, ma anche per grande 
crudeltà e spietatezza nei confronti del nemico. A Beziers i Crociati massacrarono 20.000 persone, 
la quasi totalità dei suoi abitanti (compresi molti Cattolici del posto) rinchiudendone centinaia nella 
chiesa della Madeleine che venne data alle fiamme. E a quei Crociati che esitavano e che 
chiedevano come avrebbero potuto cogliere la differenza tra Catari e buoni Cattolici, Arnaud-
Amaury non ebbe difficoltà a rispondere: "Uccideteli tutti, Dio li riconoscerà" 

Carcassonne (difesa dal Visconte Raimond Roger Trencavel) fu conquistata due settimane più tardi, 
nel mese di agosto del 1209.  

I territori dei Nobili che avevano appoggiato il Catarismo furono donati a Simon de Montfort. 
Questi continuò a combattere e prese Minerve nel mese di luglio del 1210, ove fece bruciare 140 
Catari che rifiutarono di ripudiare la propria Fede. Caddero poi, una dopo l’altra, tutte le fortezze 
della Regione dove i Catari avevano cercato rifugio: Termes, Puivert, Lastours. Dopo alterne 
vicende, la roccaforte catara, Montségur, dove viveva una folta comunità, venne presa d’assalto e 
dopo un lungo assedio durato nove mesi, il 2 marzo del 1244, cadde. Il 16 marzo più di 200 eretici 
furono bruciati al palo di fronte alla cittadella. Il luogo è ancor oggi chiamato Camp des Cremats 
(Campo dei Cremati) in lingua occitana. Il castello di Quéribus, situato nella Regione del Corbières, 
l'ultimo bastione del Catarismo, fu assediato e espugnato solo nel 1255. 

Conseguentemente, il Re di Francia Luigi VIII incorporò nei suoi possedimenti la Linguadoca e la 
città fortificata di Carcassonne. La contea di Tolosa fu annessa al regno francese nel 1271. E 
l’ultimo alto prelato cataro, Guilhèm Belibaste, venne catturato e arso vivo nel 1321 a Villerouge 
Termenès nel Corbières”. 

Da fonti Cattoliche leggiamo che i Catari praticavano Sesso Libero e Comunitario e promuovevano 
nel caso di donne rimaste incinte, l’aborto procurato, ma sappiamo bene che sono le stesse fonti che 
attribuivano alle Streghe (Guaritrici, Erboriste o anche più semplicemente donne isteriche o poco 
inclini alla sottomissione all’uomo) di volare sulle scope, di farsi penetrare dal pene doppio del 
Demonio, che attribuivano ai Cavalieri Templari, prima rispettati e reputati venerabili, di adorare 
Satana nella forma del Bafometto e baciare l’ano del Demonio (osculum infame) apparso in forma 
di enorme gatto nero o di Caprone. Tutto ciò è illogico visto che il Sesso era visto come nel 
Buddismo originario per i Monaci, come un impedimento alla Liberazione e che alla base di tutto 
(veggasi il discorso sull’aborto procurato) c’era la Non Violenza ed il Pacifismo e che se non si 
accettavano né giuramenti né armi figuriamoci se si poteva accettare colui e colei che impugnava le 
armi per uccidere la “luce”, cioè la vita. Queste voci sanno tanto di campagna denigratoria da parte 
della concorrenza religiosa, nulla di più, nulla di meno, una operazione ideologica e teologica di 
denigrazione e degradazione morale dopo l’opera di genocidio posta in essere. Sebbene la così detta 
Eresia Valdese avesse origini antiche, alla fine del XII secolo, non molti sanno che ci furono 
Persecuzioni Cattoliche perfino con Donne e Bambini IMPALATI, arrostiti e mangiati da “buoni e 
bravi Cristiani”. Non dà certamente una buona pubblicità alla Chiesa di Roma ma è giusto da 
Storiografi riportare la realtà oggettiva dei fatti. Nel libro intitolato “Storia della Tortura”, di 
George Riley Scott, Oscar Storia Mondadori ove, a pagina 79 leggiamo, al riguardo della 
persecuzione Cattolica dei Valdesi della seconda metà del 1600 che la Signora Ann Charbonniere fu 
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impalata193 e lasciata morire lentamente194. I Valdesi, secondo l’ottimo libro intitolato “Sesso e Mito 
– Storia e Testi della Letteratura Erotica” di Francesca Saba Sardi, Sugar Editore, Milano, maggio 
1960, erano accusati di tenere riunioni occulte nel corso delle quali Satana appariva in forma di 
Caprone. Lo si adorava riservandogli il bacio in ano (pagina 263). 

 

 

In questa stampa traditori giustiziati a mezzo impalamento a Ceylon nel 1672. Sotto altri impalati 

 

 

                                                           
193 Sull’Impalamento veggasi tale Voce entro il Glossario. 
 
194 Veggasi pure questa pagina Web, ove si vede la Signora torturata a mezzo impalamento: 
http://www.badnewsaboutchristianity.com/gbc_heretics.htm 
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Un condannato a morte dai turchi, porta sulla spalla il palo che lo trafiggerà a morte.  
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Impalamento sotto i Turchi 
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Ricostruzione a mezzo manichino di prigioniero amputato (mano) ed impalato dai turchi 
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Impalamento sotto i Turchi. Il palo viene spinto dentro al corpo a colpi di mazza 
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Donne valdesi impalate ed arrostite nel 1655 in Piemonte  

 

 

Donne valdesi impalate ed arrostite nel 1655 in Piemonte, anche sotto. 
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Tre impalati da una antica incisione 
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Impalamento su di un libro del 1596. 
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Roghi di Massa contro i Catari 

 

La Chiesa dei Manichei ed il Loro Culto. 

 

Capo Supremo della Chiesa Manichea era un “Re della Religione” il quale aveva la propria sede in 
Babilonia e, dal X secolo, a Samarcanda. La gerarchia a Lui sottoposta si divideva in 5 gradi, cioè 
nei 12 Apostoli, i 72 Vescovi, i 63 Sacerdoti, gli Eletti maschi e femmine, gli Uditori e le Uditrici.                       
Gli Eletti normalmente abitavano nei Monasteri in quanto qui poteva concretizzarsi la Vita 
Ascetica, delle volte, però, peregrinavano in quanto la diffusione Missiologica della Chiesa di Mani 
costituiva un compito essenziale della Chiesa. Secondo Padre Giuseppe Messina S.I., “il Culto, a 
giudicare dai resti di miniature che fregiavano i manoscritti di Turfan195 doveva essere di una 
grande magnificenza e pomposità, specialmente nelle solennità principali. Tra queste la maggiore, 
chiamata Bema o Tribunal, commemorava la morte di Mani. La Festa era detta “Tribunale”, 
esponendosi in quel giorno in seggio di Giudice a cinque gradini, sui cui si pensava sedesse Mani a 
giudizio delle anime: a Lui, qual Giudice Celeste, ricorrevano in quel giorno i Manichei per ottenere 
il perdono dei peccati196. La solennità veniva celebrata con cantici e salmi appropriati, di cui ci è 
pervenuto qualche esempio. E va notato che, mentre il sistema dottrinale di Mani lascia 
l’impressione di una costruzione arida e secca, oltre che bizzarra e grottesca in vari punti, nei cantici 
e nei salmi appare invece un genuino, sincero anelito verso la purezza, si riscontrano espressioni 
commoventi di un’anima tormentata dal peso della carne, che invoca la liberazione, e un volo 
d’ispirazione, che doveva soggiogare gli animi e concorrere, più che la Dottrina, alla diffusione del 
Manicheismo. Si avevano anche altre celebrazioni annuali in onore di illustri antichi gerarchi197”. 

 

                                                           
195 Alb. Von Le Coq, Manichäische Miniaturen, Berlin 1923. 
 
196 Mani-Fund, pag. 33, n. 1 
 
197 H. H. Schaeder, Iranica, Berlin, 1934, p. 22 ss. 
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Aborto. Il vocabolo “aborto” deriva etimologicamente dal latino “abortus-us”, derivante a sua 
volta dal verbo “aboriri”, morire, sparire, perire, composto da “ab”, indicante un allontanamento e 
“oriri”, nascere, levarsi. Nell’ambito della Civiltà Mesopotamica (4000 a.C.), abbiamo notizia che 
presso i Sumeri198 era attivo un demone, tale “Abartu”, il quale uccideva il feto nel ventre199 della 
madre (Roberto Margotta “La Medicina nei secoli”, opera di 318 pagine, Mondadori Editore, 
Milano, 1967, pag.22).  Viene considerato aborto qualunque interruzione della gravidanza dovuta 
ad un intervento avente come scopo l’espulsione e l’estrazione dell’uovo fecondato o dell’embrione 
o del feto vivente. Breve anticipazione a riguardo di una barbarie, l’uccisione di un essere umano 
incapace di difendersi ed innocente: i teorici abortisti, definiscono il frutto insito nel muliebre 
grembo, un ammasso informe di cellule inanimate, un grumo di sangue. Ebbene, rispondiamo a tali 
squallide campagne di falsità (miranti a trovare terreno fecondo nella grossolana ignoranza delle 
masse non erudite) con alcuni dati biologici, tanto semplici quanto grandiosi: entro il primo mese, 
ad esempio, sono ravvisabili i primi segni di ciò che sarà la base per lo scheletro assiale, il primitivo 
abbozzo del Sistema Nervoso200 Centrale201 con le primitive vescicole cerebrali; al ventiduesimo 
giorno il cuore batte! Al trentesimo giorno sono evidenti gli abbozzi degli arti, gli emisferi 
cerebrali, il cervelletto, l’organo olfattivo, la retina. Si presentano anche gli abbozzi delle ghiandole 
endocrine derivate dal faringe locale, i bronchi secondari e terziari ed i setti che dividono il cuore in 
quattro cavità.  Nel corso della sesta settimana i processi morfogenetici si perfezionano: compare il 
                                                           
198 Sumeri. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Sumeri (abitanti di Šumer, egiziano Sangar, biblico Shinar, nativo ki-
en-gir, da ki = terra, en = titolo usualmente tradotto come Signore, gir = colto, civilizzato, quindi "luogo dei signori 
civilizzati") sono la prima popolazione sedentaria al mondo. Erano rappresentati da un'etnia della Mesopotamia 
Meridionale (l'odierno Iraq Sud-Orientale), autoctona o stanziatasi in quella regione dal tempo in cui vi migrò (attorno 
al 4000 a.C.) fino all'ascesa di Babilonia (attorno al 1500 a.C.). Preceduta da una scrittura fondamentalmente figurativa,                         
a base di pittogrammi, la sua successiva stilizzazione condusse alla scrittura cuneiforme e sembra aver preceduto ogni 
altra forma di scrittura codificata comparendo attorno alla fine del IV millennio a.C.”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sumeri 
  
199 Ventre. Veggasi la Voce relativa entro il Glossario. 
 
200 Sistema Nervoso. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Per Sistema Nervoso si intende un'unità morfo-funzionale e 
strutturale caratterizzata da un tessuto biologico altamente specializzato nel ricevere, trasmettere ed elaborare gli stimoli 
interni ed esterni del corpo, per mezzo di segnali bioelettrici nei metazoi, permettendo in definitiva a un organismo 
vivente di relazionarsi con il proprio ambiente. Il Sistema Nervoso è alla base delle funzioni psichiche e intellettive 
degli animali, esseri umani compresi; esempi di tali funzioni sono la memoria, la conoscenza, la coscienza”. Veggasi, 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso 
 
201 Sistema Nervoso Centrale. Composto da vari Organi: l’Encefalo, che comprende il Cervello, il Cervelletto, il 
Midollo Allungato, detto anche Bulbo Rachideo ed il Midollo Spinale. Veggasi pure, per maggiori approfondimenti, 
questa pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso_centrale 
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palato secondario, si formano le ghiandole surrenali mentre le gonadi acquistano i caratteri specifici 
del sesso genetico. Al cinquantesimo giorno circa, la forma visibile è palesemente umana e 
convenzionalmente si passa dal periodo embrionale a quello fetale. Già dal secondo mese di 
gravidanza, comincia lo sviluppo delle strutture visive (al quarto mese i fotorecettori sono completi, 
meno nella regione maculare. Il feto apre le palpebre nella ventesima settimana di gestazione. Il 
neonato di sette mesi vede). Per quanto concerne il Tatto202 (il senso che si sviluppa prima di tutti 
gli altri) c’è da dire che dalla settima settimana, la sensibilità buccale è presente e che a undici 
settimane, l’insieme del viso, delle mani e dei piedi, reagisce agli stimoli tattili. L’equilibrio della 
postura della testa morfologicamente si ha dopo quattordici settimane di gestazione (si completa 
con la nascita).  Il gusto e l’olfatto sono legati fra di loro. I bulbi olfattivi cominciano a formarsi 
dalla nona settimana di gestazione (l’insieme del sistema olfattivo si perfeziona durante tutta la 
gravidanza e diviene funzionale alla nascita). Non può escludersi a priori che il feto riesca ad 
odorare gli aromi contenuti nel liquido amniotico203. L’udito è anatomicamente maturo e funzionale 
tre o quattro mesi prima della nascita: il liquido amniotico non impedisce affatto al bambino di 
sentire il battito del cuore della madre, i gorgoglii intestinali, rumori esterni, la musica, la voce 
umana; insomma, il feto reagisce agli stimoli sonori esattamente come il neonato.                                       

Non vediamo come si possa passare dalla condizione di “grumo di sangue” a quella di “uomo”, 
avere una trasformazione alchemica sì tanto mirabile e prodigiosa. La Vita ha inizio dal momento 
del concepimento stesso e si sviluppa come un seme avvolto dall’humus. L’Onorevole 
Democristiano Pennacchini, in un Suo discorso pronunciato il 27 febbraio 1976 disse che:                                  

“Il Patrimonio Genetico del concepito deriva da una linea paterna e da un’altra materna e sulla 
base di questa composizione l’Embrione non è razionalmente e logicamente identificabile con 
alcuno dei Suoi Genitori, né con il Padre, né con la Madre. La Donna in attesa di Maternità non è 
portatrice di una, ma di due vite, e il Feto non è un’appendice materna, ma è dotato di una Sua 
individualità e autonomia genetica, dipendendo dalla Madre per il Suo nutrimento e la difesa, ma 
non per il Suo essere, per la Sua personalità, perché ha dignità umana, perché è un bios, un essere 
munito di caratteri, individualità, umanità a sé stante”. 

 

(contenuto in “Gruppo Democratico Cristiano204 della Camera dei Deputati “Libro Bianco 
sull’Aborto” – Cronaca di un dramma della coscienza italiana. Documenti dei dibattiti parlamentari 
nella VI e nella VII Legislatura, a cura di paolo Piccoli, Rusconi Editore). 

                                                           

202  Tatto. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Tatto. Il Tatto o Sensibilità Tattile rende l'uomo e gli animali capaci di 
rilevare con una straordinaria precisione, la presenza di stimoli dovuti al contatto della superficie cutanea con oggetti 
esterni. I meccanismi con cui la sensibilità tattile si realizza sono in buona sostanza uguali in tutti i mammiferi, 
compreso l'uomo, al quale più specificatamente si riferiscono i dettagli di seguito. Il Tatto, malgrado la sua apparente 
semplicità, è un senso complesso, oltre che diffuso su un'ampia superficie corporea. Ogni centimetro quadrato di pelle 
possiede circa 130 recettori tattili, suddivisi in ben 5 diverse tipologie, che danno le seguenti sensazioni: freddo, caldo, 
tatto (cellule di Merkel, corpuscoli di Ruffini e corpuscoli di Meissner), variazione di pressione (corpuscoli del Pacini) e 
dolore”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Tatto 

203 Liquido Amniotico. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Amnios è un annesso embrionale che forma una sacca 
membranosa che circonda e protegge l'embrione. È presente nei rettili, uccelli e mammiferi, chiamati quindi Amniota; 
non è presente negli anfibi e nei pesci, chiamati quindi anamni.Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Liquido_amniotico    http://www.dolceattesa.rcs.it/2013/02/10-domande-sul-liquido-
amniotico/ 

204 Democrazia Cristiana. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Democrazia Cristiana (abbreviata in DC e 
soprannominata Balena bianca), è stato un Partito Politico Italiano di ispirazione Democratico-Cristiana e moderata, 
fondato nel 1942 e attivo sino al 1994. Il Partito ha avuto un ruolo importante nella rinascita democratica italiana e nel 
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Il feto è talmente simile al bambino che è nata la “Haptonomia”205 (talvolta scritta Aptonomia), la 
Scienza della comunicazione col feto attraverso la palpazione (interessante a tal proposito è 
l’articolo di Lea Penouel  “A scuola nel pancione” apparso su “Avvenimenti”206 del 12 giugno 
1991). A Parigi, nel marzo 1990 infatti, la Facoltà Universitaria di Medicina della “Ville Lumiére”, 
ovvero della vecchia “Lutetia Parisiorum”, ha accolto il Terzo Congresso Internazionale della 
Educazione Prenatale, organizzato dall’ A.N.E.P.207 (sigla che sta per “Associazione Nazionale 
dell’Educazione Prenatale”), Ente/”ombra”, per taluni, di una sètta detta della “Fratellanza Bianca 
Universale”, operante col beneplacito delle autorità competenti (scuola, per altri setta di origine 
bulgara, nata quindi in Occidente, ma profondamente influenzata dalla Cultura Mistica Orientale; 
veggasi pure, se vuolsi approfondire l’argomento “Le Nuove Religioni” del Chiarissimo Prof. Dott. 
Massimo Introvigne208, SugarCo  Edizioni, pagg. 288-289). Riportiamo di seguito delle parole 
concernenti il feto, pronunciate dal Prof. Dott. On. Sen. Adriano Bompiani209: “Il feto ha in sé tutte 
le informazioni genetiche, e per lo Scienziato e per il Biologo, non esiste alcun salto qualitativo 
lungo i vari stadi di sviluppo dell’embrione. Il processo è unico, si svolge in una maniera, direi 

                                                                                                                                                                                                 
processo di integrazione europea. Esponenti democristiani hanno fatto parte di tutti i Governi italiani dal 1944 al 1994, 
esprimendo la maggior parte delle volte il Presidente del Consiglio dei Ministri. La DC è sempre stata il primo Partito 
alle consultazioni politiche nazionali a cui ha partecipato, con la sola eccezione delle elezioni europee del 1984. 
Simbolo del partito era uno scudo al cui interno vi era una croce latina, sull'elemento orizzontale della quale vi era la 
scritta Libertas”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_Cristiana 

205 Haptonomia. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://www.haptonomia-
perinatale.it/http://www.haptonomie.org/fr/   e   http://fr.wikipedia.org/wiki/Haptonomie 
 

206 Avvenimenti. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Avvenimenti è stato un settimanale italiano fondato nel 1989.                        
La testata era sottitolata settimanale dell'Altritalia. È stata in Italia anche la prima rivista settimanale pubblicata in 
floppy per i non vedenti. Il primo numero è uscito nel febbraio 1989”. Chiusura nel 2000. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Avvenimenti 

207 A.N.E.P. Attiva in Italia dal 1993. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://www.anep.org/cv_storia.html 
 

208 Prof. Dott. Massimo Introvigne. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Massimo Introvigne (Roma, 14 giugno 1955) è 
un Sociologo e Scrittore italiano. È il Fondatore e Direttore del Centro Studi sulle Nuove Religioni (CESNUR), una rete 
internazionale di studiosi di nuovi movimenti religiosi e dal 5 gennaio al 31 dicembre 2011 ha avuto nell'ambito 
dell'OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) il ruolo di Rappresentante per la lotta contro 
il razzismo, la xenofobia e la discriminazione, con un’attenzione particolare alla discriminazione contro i Cristiani e i 
membri di altre religioni. Dal giugno 2012 è Coordinatore dell'Osservatorio della Libertà Religiosa costituito dal 
Ministero degli Esteri italiano in collaborazione con Roma Capitale. Introvigne è membro della sezione di Sociologia 
della Religione dell'Associazione Italiana di Sociologia ed è autore di oltre sessanta libri, tra i quali l'Enciclopedia delle 
religioni in Italia, e centinaia di articoli nel campo della Sociologia della Religioni. È anche un consulente in proprietà 
industriale, specializzato in proprietà intellettuale”. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://massimointrovigne.com/       http://it.wikipedia.org/wiki/Massimo_Introvigne 

209 Prof. Dott.  Adriano Bompiani – Nato a Roma il 19 febbraio 1923, titolare della Cattedra di Ostetricia e Ginecologia 
Clinica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico “Gemelli”, Direttore della Clinica Ostetrica e 
Ginecologica presso il sopra citato famosissimo Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, Ginecologo, Endocrino- 
logo ed Esperto di Medicina Prenatale. Si occupa di tutti i campi della Ostetricia, dalla Sterilità alla Terapia dei Tumori 
della sfera genitale femminile.  Dal 1996 Fondatore e Direttore dell’Istituto di Clinica Ostetrico-Ginecologica del 
“Gemelli”. Già Deputato Democristiano, Senatore nel 1976 e nel 1979, già Presidente della Commissione Sanità del 
Senato della Repubblica, ha pure presieduto la Commissione Pubblica Istruzione, sempre presso il Senato, Presidente 
del Comitato Bioetico dal giugno 1992 all’aprile 1993. E’ autore di oltre 200 pubblicazioni su riviste italiane e straniere. 
Presidente della Società Italiana di Psicoprofilassi Ostetrica. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Adriano_Bompiani 
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armoniosa: ogni stadio successivo trova una sua ragione d’essere nello stadio precedente, e così 
via. Vi è una continuità ininterrotta di sviluppo e di crescita che non è possibile concepire, se non 
sotto la forma di una linea unica e continua”. 

Nel 1908 Gabriel Giroud stampò, sotto lo pseudonimo di Georges Hardy, un manualetto illustrato 
di 96 pagine col titolo “Moyens d’éviter la grossesse” (francese: “Mezzi per evitare la Gravidanza”) 
nel quale presentava con l’ausilio di schemi, tutti i mezzi allora conosciuti per abortire. Nella 
Prefazione  scriveva i propri intenti, un condensato della Dottrina Neo-Maltusiana: la limitazione 
delle nascite vi è rivendicata in nome del Diritto al Piacere, in nome della Libertà della Donna ma 
soprattutto come unica possibilità di Rivoluzione Sociale, dal momento che la sovrappopolazione 
genera miseria e guerra210. 

 

 

                                                           
210 Fonte della Notizia il libro di Georges Duby intitolato “L’Amore e la Sessualità”, 1986, Edizioni Dedalo S.p.A. 
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Considerazioni Storico-Giuridiche sull’Aborto Procurato. Per il Codice di Hammurabi, composto 
da 282 articoli (accadico Khammurabi,  6°Re  della Dinastia Babilonese  detta “Amorita” o 
“Semitica dell’Ovest”, fu il più grande di questa; nato il 1792 e morto il 1750 a.C.) l’aborto 
procurato era  punito severamente: se la donna moriva, anche il colpevole era messo a morte, se la 
donna si era procurata l’aborto da sola, sopravvivendo, veniva impalata. Tale severità non deve però 
lasciar presupporre una ostilità di tipo maschilista nei confronti della donna. Infatti, alla buona 
massaia è perfino consentito di abbandonare il marito, se questi la trascura o la tratta male. 
L’aborto, fra il 450 e il 350 a.C. in Grecia non era vietato per Legge e tanto questo quanto 
l’esposizione dei neonati (si preferiva abbandonarli, “esposti alla pubblica pietà“ piuttosto che 
ucciderli tramite infanticidio: il “cognomen” “Esposito”, diffusissimo nell’ambito partenopeo,                    
ci indica senza alcuna ombra di dubbio che il fondatore di quella “gens” venne abbandonato dai 
genitori, magari in quanto di Famiglia Nobile, poiché frutto di relazione extra coniugale o ante 
matrimoniale) erano considerati  “sui generis” legittimi. Se uno straniero procurava l’aborto di una 
donna libera, ovvero di una schiava, faceva più che altro un torto al padre. Ma la coscienza religiosa 
era un po’ più timorata della Legge, tantochè Aristotele prescriveva di praticare l’aborto “prima che 
il feto abbia ricevuto vita e sensi” (dalla “Politica”, 4,14.10). Anche una vecchia Legge religiosa di 
Cirene211 distingue fra feto “formato” e “non formato”. Nel Periodo Classico, a Roma non fu 
considerato reato, ma “atto immorale”. Non può ritenersi sufficiente come prova (periodo 
repubblicano) dell’esistenza di una sanzione penale, la testimonianza di Cicerone (Marco Tullio 
Cicerone,106 a.C. - 43 d.C.) relativa alla pena irrogata ad una donna di Mileto212, rea di procurato 
aborto. E’ con gli Imperatori  Severo ed Antonino che iniziano le sanzioni, in verità non gravi 
(esilio temporaneo, pena pecuniaria, etc.) che  trovano la loro giustificazione, ovvero per dirla con 
terminologia giuridica, la loro “ratio”, nell’offesa recata al marito, al quale si impediva di avere un 
discendente.  Il Diritto Giustinianeo213, influenzato dal Cristianesimo, punisce l’Aborto Procurato 
quale delitto contro il nascituro. E’ significativo che Ovidio (Publio Ovidio Nasone, in latino 
“Publius Ovidius Naso”, Sulmona 43 a.C. - Tomi sul Mar Nero214 17 d.C.), che certo non era un 
moralista, condanni l’uso della donna che per “evitare   l’onta  del ventre215 rugoso và a trafiggere 
le viscere216 introducendovi armi o somministrando veleni a chi non è ancor nato”. (dati estratti da  

                                                           
211 Cirene. Antica città portuale greco-romana, qualificata dall’U.N.E.S.C.O. quale “Patrimonio dell’Umanità”. Trovasi 
in Libia, al confine con l’Egitto. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Cirene_%28citt%C3%A0%29 
 
212 Mileto. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Mileto (ittito: Millawanda, Milawata; greco antico: Μίλητος, Míletos; 
latino: Miletus) fu una città costiera della Regione anticamente detta Caria in Asia Minore, e si distinse nel Mondo 
Antico per l'intensa vita intellettuale, economica e politica”.Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Mileto_(Asia_Minore) 
 
213 Codice Giustiniano/Codice Giustinianeo. In latino “Codex Codex Iustinianus”. Veggasi, per maggiori informazioni,               
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Giustiniano 

214 Mar Nero. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Mar Nero (in russo: Чёрное море? Čërnoe more; in ucraino: Чорне 
море? Čorne more; in bulgaro: Черно море? Černo more; in rumeno: Marea Neagră; in turco: Karadeniz, in georgiano: 
შავი ზღვა, Shavi zghva, in greco moderno: Μαύρη Θάλασσα, Mávri Thálassa) è un mare interno del bacino 
dell'Atlantico, situato tra l'Europa sud-orientale e l'Asia minore. È collegato al Mar d'Azov tramite lo stretto di Kerč e, 
tramite il Bosforo, al Mare di Marmara, che a sua volta, tramite lo stretto dei Dardanelli, è collegato con il mare Egeo 
che fa parte del Mediterraneo. I flussi di acqua in ingresso, attraverso il Bosforo, sono di circa 200 km³ all'anno. Il suo 
bacino imbrifero è molto ampio (2 milioni di km²); dalle aree circostanti riceve acque dolci per un totale di circa 
320 km³ all'anno. I fiumi più importanti che vi sfociano sono il Danubio, il Dnepr e il Buh Meridionale. La sua 
superficie è pari a circa 436 400 km² (escludendo il Mar d'Azov) con una salinità pari a circa il 17‰. In profondità, 
oltre i 150 m, questo valore aumenta drasticamente. Il punto più profondo si trova a 2 212 m, mentre nel centro la 
profondità è di circa 1 830 m”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_nero 
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“La vita quotidiana “ in Robert Flacellière “La Grecia  ai tempi di Pericle”, Rizzoli Editore, 
Milano, 1983, pagine 366).         
     
Il Legislatore Longobardo (furono due i tramiti principali attraverso i quali la Civiltà Germanica 
penetrò nella vita italiana: la Dominazione Longobarda, dal 568 al 774 e la Franca, dal 774 all’888) 
presentava il reato in questione come l’uccisione di un infante in seno alla madre, punendolo come 
omicidio.  

Dal XII217 secolo (il secolo di Saladino, Gengish Khan218, Papa Innocenzo III219) in poi, iniziano le 
assurde differenziazioni fra feto “animato” ed “inanimato” (nascono per l’errata interpretazione di 
un passo biblico):  

                                                                                                                                                                                                 
215 Ventre. Veggasi la Voce relativa entro il Glossario. 
 
216 Visceri. Dal latino “Viscus”. Originariamente l’insieme degli organi interni del corpo, sia Umano che Animale 
ubicati nelle tre cavità del Cranio, del Petto, dell’Addome o, più comunemente, secondo una seconda accezione, gli 
organi interni all’Addome. Molti Scrittori ci hanno tramandato che l’Imperatore Massenzio (311 d.C.), il quale si 
applicava alle Arti Magiche, soleva indagare l’avvenire nelle Viscere di donne e fanciulli. I Galli solevano uccidere tra i 
tormenti i prigionieri di guerra e cercavano di trarre dalle loro viscere la Scienza dell’Avvenire. L’Imperatore Settimio 
Severo (197 d.C.) immolò una fanciulla per cercare nelle viscere di questa la predizione dell’esito della Guerra mossagli 
da Albino. L’Imperatore Eliogabalo, che propagò in Roma il Culto del Dio Sole, secondo alcune fonti, praticò 
largamente i sacrifici umani e nel 220 d.C. fece scannare molti Nobili giovani scelti da tutta Italia per esplorare 
l’avvenire nello loro viscere. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Viscere 
 
217 XII Secolo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo 
 
218

 Genghis Khan, Genghiz Khan, Gengish Khan. 1206-1227. Passò alla Storia per la sua inaudita crudeltà.  La sua 
Regola era quella di uccidere in una città tutti gli esseri viventi, uomini, donne, bambini, vecchi e perfino gli animali, 
cani e gatti compresi, se dall’interno della città anche una sola persona avesse scagliato anche una sola freccia contro il 
suo Esercito, con lo scopo di difendersi.  Il suo successore, Ogdai, si dimostrò per fortuna, meno sanguinario. 
Accettando il consiglio del Saggio Yelu Chucai (1190-1244) di risparmiare gli abitanti di Kaifeng (1233) “Perché i 
morti non pagano le tasse”, non solo evitò una strage infame, ma ebbe la possibilità di utilizzare circa un milione di 
artigiani specializzati e di godersi i frutti del lavoro di innumerevoli contadini.  Se non l’intelligenza, questa volta 
l’egoismo ebbe il sopravvento sulla ferocia di questi nomadi che fino allora avevano massacrato come pecore, milioni 
di “nemici”, anche e soprattutto inermi.  Yelu Chucai, già Ufficiale Kin di stirpe Khitan (Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Khitan_(popolo) ), altissimo, oltre due metri e di 
Famiglia Nobile, fra le più Nobili dell’Impero Liao (Impero Kitai/Dinastia Liao. Veggasi, per maggiori informazioni, la 
seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Liao). Detto “Barba lunga” salvò inoltre Biblioteche, Tesori 
d’Arte e Studiosi. Applicò le Regole Confuciane per il buon Governo e promosse il Buddismo per coltivare lo Spirito. 
Veggasi, per maggiori informazioni, il seguente libro di John Man “Gengis Khan alla conquista dell’Impero più vasto 
del mondo”, Oscar Storia, Mondadori, Milano, maggio 2006, ISBN 978-88-04-55555-1 e, sul Web, la seguente pagina:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Gengis_Khan 

 
219  Innocenzo III (Papa). Era nipote di Papa Clemente III (Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Clemente_III). Colto, Austero, Energico e convinto assertore della Teocrazia 
(Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Teocrazia) e quindi della 
indiscussa ed indiscutibile superiorità del Papa sull’Imperatore, nato a Gavignano (Ciociaria) o Anagni il 22 febbraio 
1161 (per altre fonti nato invece nel 1160), consacrato Papa il 22 febbraio 1198 e morto a Perugia (o a Roma per altre 
fonti) il 16 luglio 1216 (? Per taluni Studiosi tale data non è certa), era figlio di Lotario dei Conti  (di) Segni (Veggasi, 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Conti_(famiglia), figlio di Trasmondo, 
Conte di Segni e di Clarica (o Clarice, o Clarissa o Clarice o Claricia o Clarina) SCOTTI (Sulla Nobiltà del Casato 
Scotti della Madre di Papa Innocenzo III ha scritto anche Jane Sayers, “Innocent III: Leader of Europe 1199-1216”, 
London, 1994, pagina16), o Claricia de SCOTTO (Fonte Web: http://iagiforum.info/viewtopic.php?f=3&t=13780) di 
Famiglia Romana e Senatoria (provenienza incerta). Proclamò la Quarta Crociata (Veggasi, per maggiori informazioni, 
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Quarta_crociata) e bandì pure la Crociata contro gli Albigesi. 
Sostenne i Regni Cristiani nella Penisola Iberica nella lotta contro gli Arabi, che vennero sconfitti nel 1212 a Las Navas 
de Tolosa (Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
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ciò fino a Gregorio XIV220, nella Costituzione “Sedes Apostolica” del 31 maggio. Papa Sisto V221,                               
nella Costituzione “Effrenatur” del 29 ottobre 1588, abolì la distinzione fra feto animato e no;  

 

Egli stabilì punizioni severissime contro i colpevoli d’aborto, stabilendo dopo la condanna operata 
dalla “Ecclesia” la “traditio”, la consegna al braccio secolare, per essere puniti come meritavano, 
colpevoli degli omicidi, estendendo le medesime sanzioni per coloro i quali usassero mezzi 
contraccettivi.  

Nella “Lex Carolina” o “Carolina Lex” (Codice Penale  o “Codicetto” emanato dall’Imperatore 
Carlo V222,  nel 1532.  Questo, con efficacia territoriale per tutti i sudditi dell’Impero, constava di 
soli 219 articoli e fu applicata fino al XIX secolo, fino cioè   al periodo della rivoluzione), si aveva 
pure la distinzione fra  feto animato ed inanimato;  per il primo, la pena era la morte, per il secondo 
si avevano pene minori. Proseguendo il percorso storico, è interessante rilevare che gli elementi 
costitutivi del delitto di procurato aborto si ritrovano pressoché identici nella maggior parte delle 

                                                                                                                                                                                                 
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Las_Navas_de_Tolosa). Nel 1215 promosse il Concilio Lateranense (Veggasi, 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_Lateranense_IV), dove si 
condannavano i Catari e i Valdesi, anche per le Loro Morali Sessuali e Non Violente, vennero decise misure repressive 
per gli eretici e si stabilirono severe regole di comportamento per il Clero Cattolico. Con Papa Innocenzo III nascono gli 
Stemmi Papali. Suoi nipoti furono i Papi Gregorio IX (Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Gregorio_IX) ed Alessandro IV (Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Alessandro_IV). INNOCENZO III nominò Stefano AMOROSO, nato a Bari 
verso l’anno 1254, nell’anno 1212 Cardinale Diacono del titolo di S. Adriano, poi Cardinale Prete dal Titolo di S. Maria 
al di là del Tevere e Legato in Sicilia (tratto da “I Papi”, di Memmo CAPORILLI, Nuova Editrice Spada, N.E.S., 1985 
ed altre fonti). Il Libro del Prof. Dr. Peter de Rosa intitolato “Vicari di Cristo”, titolo originale “Vicars of Christ”, 
traduzione di Elena Colombetta, Armenia Editore (ISBN: 8834404106), 1989, Edizioni CDE spa Milano su licenza 
della Armenia Editore, agosto 1990 così condensa, a pagina 80, la figura di Papa Innocenzo III: “Statista geniale, 
Pontefice dotato di una “stupefacente forza di volontà”, dominò il mondo con imperturbabile maestà per quasi 
vent’anni e per la maggior parte di questo periodo avvolse la Cristianità di un’aura di terrore; incoronò e depose 
Sovrani, interdisse Nazioni e fu praticamente il creatore dello Stato Pontificio che andavano dall’Adriatico al Tirreno. 
Non aveva perso una battaglia.  Per raggiungere il suo scopo, però, sparse più sangue di qualsiasi altro Pontefice. 
Stravolse profondamente il Vangelo, la Chiesa, il Papato e persino la distinzione tra il bene e il male. Questo 
strabiliante sovvertimento si evidenzia perfettamente nelle seguenti parole: “Tutti gli Ecclesiastici devono obbedire il 
Papa, anche se ordina il male; infatti nessuno può giudicare il Papa”. Santa Lutgarda lo sogno subito dopo la morte, 
avvolto dalle fiamme (veggasi in merito la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Lutgarda). Veggasi 
pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://www.treccani.it/enciclopedia/innocenzo-
iii_(Enciclopedia_dei_Papi)/ 

 
220 Papa Gregorio XIV. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Gregorio XIV, nato Niccolò Sfondrati (Somma Lombardo,                             
11 febbraio 1535 – Roma, 16 ottobre 1591), fu il 229º Papa della Chiesa Cattolica e 137º Sovrano dello Stato Pontificio 
dall'8 dicembre 1590 alla morte”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Gregorio_XIV 
 
221 Papa Sisto V. Nato Felice Peretti (Grottammare, 13 dicembre 1520 o 1521 – Roma, 27 agosto 1590), fu il 227º Papa 
della Chiesa Cattolica e 135° Sovrano dello Stato Pontificio (dal 1585 alla morte). Era un Frate Francescano dei Frati 
Minori Conventuali e di umilissime origini contadine. Fu detto, dal Popolo Romano “Er Papa Tosto”.  Veggasi pure, 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sisto_V 

222 Carlo V. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Carlo V d'Asburgo (Gand, 24 febbraio 1500 – Cuacos de Yuste,                                   
21 settembre 1558) fu Re di Spagna e Imperatore del Sacro Romano Impero. “La mia via è stata soltanto un lungo 
viaggio”. Una delle più importanti figure della Storia d'Europa, incoronato come Re di Spagna con il nome di Carlo I,                 
Re d'Italia, Arciduca d'Austria e Imperatore del Sacro Romano Impero Germanico (S.R.I.), padrone di un impero 
talmente vasto ed esteso, su tre continenti, che gli viene tradizionalmente attribuita l'affermazione secondo cui sul suo 
Regno non tramontava mai il sole”. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_V_del_Sacro_Romano_Impero 
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legislazioni civili. Ad esempio, taluni Codici (come quello Toscano del 1853 e quello Germanico) 
lo collocano tra i delitti contro la Vita, altri (ad esempio il Codice Francese) tra i delitti contro la 
persona, altri ancora (il Codice Sardo del 1859 ed il Codice Belga) tra i delitti contro l’ordine delle 
famiglie, altri ancora (come il Codice Cileno) tra i delitti contro il buon costume (cit. “Enciclopedia 
Cattolica”, volume I). 

 

Agostino. Sant' Agostino da Tagaste, Vescovo di Ippona e Dottore della Chiesa. 28 agosto – 
Memoria. Tagaste (Numidia), 13 novembre 354 – Ippona (Africa), 28 agosto 430. Educato nella 
Fede223, ebbe una giovinezza dissipata finché non lesse l'Ortensio di Cicerone che lo riaccostò alla 
vita dello Spirito. Fu attratto dal Manicheismo ma l'incontro con Sant'Ambrogio, da cui fu 
battezzato, lo riportò alla Fede. Tornato penitente in Africa dopo la morte della madre, fu ordinato 
Sacerdote e Vescovo di Ippona. Filosofo, Teologo, Mistico, Oratore e sommo polemista (parte della 
sua vita fu dedicata alla lotta contro le eresie), a lui si deve la prima sintesi tra Filosofia e Fede, che 
dimostra come sia possibile un perfetto accordo tra la città terrena e la città celeste. In un mondo 
come quello attuale, in cui la città terrena sembra essere in contrasto con quella celeste, il suo 
messaggio è ancora un monito e una speranza per l'umanità.  

Patronato: Teologi, Stampatori 

Etimologia: Agostino = piccolo venerabile, dal latino 

Emblema: Bastone pastorale, Libro, Cuore di fuoco  

Agostino è uno degli autori di testi teologici, mistici, filosofici, esegetici, ancora oggi molto 
studiato e citato; egli è uno dei Dottori della Chiesa come ponte fra l’Africa e l’Europa; il suo libro 
le “Confessioni” è ancora oggi ricercato, ristampato, letto e meditato. “Tardi ti ho amato, bellezza 
tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Ed ecco che tu stavi dentro di me e io ero fuori e là ti 
cercavo…. Ti ho gustato e ora ho fame e sete di te. Mi hai toccato e ora ardo dal desiderio di 
conseguire la tua pace”; così scrive Agostino Aurelio nelle “Confessioni”, perché la sua vita fu 
proprio così in due fasi: prima l’ansia inquieta di chi, cercando la strada, commette molti errori; poi 
imbroccata la via, sente il desiderio ardente di arrivare alla meta per abbracciare l’amato. Agostino 
Aurelio nacque a Tagaste nella Numidia in Africa il 13 novembre 354 da una famiglia di classe 
media, di piccoli proprietari terrieri, il padre Patrizio era Pagano224, mentre la madre Monica, che 
aveva avuto tre figli, dei quali Agostino era il primogenito, era invece Cristiana; fu lei a dargli 
un’educazione religiosa ma senza battezzarlo, come si usava allora, volendo attendere l’età matura.  
Ebbe un’infanzia molto vivace, ma non certamente piena di peccati, come farebbe pensare una sua 
frase scritta nelle “Confessioni” dove si dichiara gran peccatore fin da piccolo. I peccati veri 

                                                           
223 Fede. Trattasi di un concetto centrale del Messaggio Cristiano. Nell’uso linguistico ordinario, credere significa essere 
convinti della verità di qualche cosa, non in virtù dell’indagine o dell’esperienza personale, ma sulla base della 
testimonianza e della veridicità di altri. Nella Fede è pertanto connotata una ferma fiducia nella ineccepibilità 
intellettuale e morale di colui a cui si crede, di modo che essa diventa un abbandono fiducioso in Lui. La Fede è quindi 
una ferma adesione dell’intelletto ad una Verità sulla base dell’altrui Autorità. La Fede è una delle “Tre Virtù 
Teologali” della Teologia Cristiana (Fede, Speranza e Carità). In generale significa una credenza basata non su 
esperienze empiriche o su conoscenze logicamente dimostrabili, bensì sopra una Autorità Superiore o comunque 
esterna. La credenza nei fatti rivelati da Dio è la Fede Religiosa, che nella Teologia Cristiana richiede l’intervento della 
Grazia Divina, per cui è una Virtù Teologale. Per S. Agostino da Tagaste (Vescovo di Ippona) la Fede è il credere a ciò 
che non si vede. Fede.  In ebraico “ ‘ Emûnāh”, in greco “Pístis”. 
 
224 Paganesimo. Italiano Arcaico “Paganismo” oppure “Paganésmo”. Qualsiasi Religione diversa da quella Ebraica o 
Cristiana (poi anche Musulmana), con particolare accento su quello del Mondo Classico. Il termine proviene dal latino 
“Paganus” cioè abitante nel “Pagus”, villaggio di campagna, entro il quale il Monoteismo stentava ad attecchire.                               
In arabo “al-Jahiliyya”. Veggasi per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Paganesimo 
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cominciarono più tardi; dopo i primi studi a Tagaste e poi nella vicina Madaura, si recò a 
Cartagine225 nel 371, con l’aiuto di un facoltoso Signore del luogo di nome Romaniano; Agostino 
aveva 16 anni e viveva la sua adolescenza in modo molto vivace ed esuberante e mentre 
frequentava la Scuola di un Retore226, cominciò a convivere con una ragazza cartaginese, che gli 
diede nel 372, anche un figlio, Adeodato. Questa relazione sembra che sia durata 14 anni, quando 
nacque inaspettato il figlio; Agostino fu costretto, come si suol dire, a darsi una regolata, riportando 
la sua condotta inconcludente e dispersiva, su una più retta strada, ed a concentrarsi negli studi, per i 
quali si trovava a Cartagine. Le lagrime della madre Monica, cominciavano ad avere un effetto 
positivo; fu in quegli anni che maturò la sua prima vocazione di Filosofo, grazie alla lettura di un 
libro di Cicerone, l’”Ortensio” che l’aveva particolarmente colpito, perché l’autore latino 
affermava, come soltanto la Filosofia aiutasse la volontà ad allontanarsi dal male e ad esercitare la 
virtù. Purtroppo la lettura della Sacra Scrittura non diceva niente alla sua mente razionalistica e la 
Religione professata dalla madre gli sembrava ora “una superstizione puerile”, quindi cercò la 
Verità nel Manicheismo. Il Manicheismo era una Religione Orientale fondata nel III secolo d.C. da 
Mani, che fondeva elementi del Cristianesimo e della Religione di Zoroastro227, suo principio 
fondamentale era il Dualismo, cioè l’opposizione continua di due principi egualmente divini, uno 
buono e uno cattivo, che dominano il Mondo e anche l’animo dell’Uomo. Ultimati gli studi, tornò 
nel 374 a Tagaste, dove con l’aiuto del suo benefattore Romaniano, aprì una Scuola di 
Grammatica228 e Retorica229, e fu anche ospitato nella sua casa con tutta la famiglia, perché la 
                                                           
 
225 Cartagine. Secondo l’autorevole WikipediA: “Cartagine (latino: Carthago o Karthago; greco: Καρχηδών, 
Karkhēdōn; arabo:اج -Qart ,ַחַדְשּתְ  ַקְרּתְ  Kartago; dal fenicio ,קרתגו :Qarṭāj; berbero: ⴽⴰⵔⵜⴰⵊⴻⵏ, Kartajen; ebraico ,قرط
ḥadašt, che significa «Città nuova», inteso come "Nuova Tiro") è un'antica città, fiorente in età antica e oggi sobborgo 
di Tunisi, in Tunisia. La città è collocata sul lato orientale del Lago di Tunisi. Secondo una leggenda romana, fu fondata 
nell'814 a.C. da coloni fenici provenienti da Tiro, guidati da Elissa (la Regina Didone). Divenne una grande e ricca città, 
molto influente nel Mediterraneo Occidentale, fino a scontrarsi con Siracusa e Roma per l'egemonia sui mari”.Veggasi, 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Cartagine 
 
226 Retorica. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Retorica è l'Arte di parlar bene (in greco antico ῥητορικὴ τέχνη, 
traslitterato in rhetorikè téchne, «arte del dire»). Essa è la disciplina che studia il metodo di composizione dei discorsi, 
ovvero come organizzare il linguaggio naturale (non simbolico) secondo un criterio per il quale a una proposizione 
segua una conclusione. Sotto questo aspetto essa è un metalinguaggio, in quanto cioè un «discorso sul discorso».                  
Lo scopo della Retorica è la persuasione, intesa come approvazione della tesi dell'oratore da parte di uno specifico 
uditorio. Da un lato, la persuasione consiste in un fenomeno emotivo di assenso psicologico; per altro verso ha una base 
epistemologica: lo studio dei fondamenti della persuasione è studio degli elementi che, connettendo diverse 
proposizioni tra loro, portano a una conclusione condivisa, quindi dei modi di disvelamento della verità nello specifico 
campo del discorso”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Retorica 
 
227 Zoroastro. Forma greca (Zōroastrēs) di Zarathustra (avestico Zarathuštra; pārsi Zartosht),  nacque a Bactra, oggi 
Balkh (città dell'antica Persia),   V-VI secolo a.C.), e fu un Profeta persiano Fondatore dello Zoroastrismo. Si ritiene 
appartenesse ad una famiglia di Cavalieri chiamati Spitama. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Zoroastrismo Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Zoroastro 

 
228 Grammatica. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Grammatica è l'insieme finito di regole necessarie alla 
costruzione di frasi, sintagmi e parole di una determinata lingua naturale. Il termine si riferisce anche allo studio di dette 
regole, che appartengono all'ambito della fonologia (e fonetica), morfologia, sintassi, semantica e pragmatica.                         
I Linguisti normalmente non intendono per "grammatica" le regole ortografiche, anche se spesso i manuali che si 
autodefiniscono "grammatiche" includono regole concernenti l'ortografia e la punteggiatura”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Grammatica 

229 Retorica. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Retorica è l'arte di parlar bene (in greco antico ῥητορικὴ τέχνη, 
traslitterato in rhetorikè téchne, «arte del dire»). Essa è la disciplina che studia il metodo di composizione dei discorsi, 
ovvero come organizzare il linguaggio naturale (non simbolico) secondo un criterio per il quale a una proposizione 
segua una conclusione. Sotto questo aspetto essa è un metalinguaggio, in quanto cioè un «discorso sul discorso». Lo 
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madre Monica aveva preferito separarsi da Agostino, non condividendo le sue scelte religiose; solo 
più tardi lo riammise nella sua casa, avendo avuto un sogno premonitore, sul suo ritorno alla Fede 
Cristiana. Dopo due anni nel 376, decise di lasciare il piccolo paese di Tagaste e ritornare a 
Cartagine e sempre con l’aiuto dell’amico Romaniano, che egli aveva convertito al Manicheismo, 
aprì anche qui una Scuola, dove insegnò per sette anni, purtroppo con alunni poco disciplinati. 
Agostino però tra i Manichei non trovò mai la risposta certa al suo desiderio di Verità e dopo un 
incontro con un loro Vescovo, Fausto, avvenuto nel 382 a Cartagine, che avrebbe dovuto fugare 
ogni dubbio, ne uscì non convinto e quindi prese ad allontanarsi dal Manicheismo. Desideroso di 
nuove esperienze e stanco dell’indisciplina degli alunni cartaginesi, Agostino resistendo alle 
preghiere dell’amata madre, che voleva trattenerlo in Africa, decise di trasferirsi a Roma, Capitale 
dell’Impero, con tutta la famiglia. A Roma, con l’aiuto dei Manichei, aprì una Scuola, ma non fu a 
suo agio, gli studenti romani, furbescamente, dopo aver ascoltate con attenzione le sue lezioni, 
sparivano al momento di pagare il pattuito compenso. Subì una malattia gravissima che lo condusse 
quasi alla morte, nel contempo poté constatare che i Manichei romani, se in pubblico ostentavano 
una condotta irreprensibile e casta, nel privato vivevano da dissoluti; disgustato se ne allontanò per 
sempre.  

Nel 384 riuscì ad ottenere, con l’appoggio del Prefetto di Roma, Quinto Aurelio Simmaco230,  la 
Cattedra vacante di Retorica a Milano, dove si trasferì, raggiunto nel 385, inaspettatamente dalla 
madre Monica, la quale conscia del travaglio interiore del figlio, gli fu accanto con la preghiera e 
con le lagrime, senza imporgli nulla, ma bensì come un Angelo Protettore. E Milano fu la tappa 
decisiva della sua conversazione; qui ebbe l’opportunità di ascoltare i Sermoni di s. Ambrogio che 
teneva regolarmente in Cattedrale231, ma se le sue parole si scolpivano nel cuore di Agostino, fu la 
frequentazione con un anziano Sacerdote, San Simpliciano, che aveva preparato S. Ambrogio 
all’episcopato, a dargli l’ispirazione giusta; il quale con fine intuito lo indirizzò a leggere i 
neoplatonici, perché i loro scritti suggerivano “in tutti i modi l’idea di Dio e del suo Verbo”.                   
Un successivo incontro con S. Ambrogio, procuratogli dalla madre, segnò un altro passo verso il 
Battesimo; fu convinto da Monica a seguire il consiglio dell’Apostolo Paolo, sulla castità perfetta, 
che lo convinse pure a lasciare la moglie, la quale secondo la Legge Romana, essendo di classe 
inferiore, era praticamente una concubina, rimandandola in Africa e tenendo presso di sé il figlio 
Adeodato (ci riesce difficile ai nostri tempi comprendere questi atteggiamenti, così usuali per 
allora). A casa di un amico Ponticiano, questi gli aveva parlato della vita casta dei Monaci e di S. 

                                                                                                                                                                                                 
scopo della retorica è la persuasione, intesa come approvazione della tesi dell'oratore da parte di uno specifico uditorio. 
Da un lato, la persuasione consiste in un fenomeno emotivo di assenso psicologico; per altro verso ha una base 
epistemologica: lo studio dei fondamenti della persuasione è studio degli elementi che, connettendo diverse 
proposizioni tra loro, portano a una conclusione condivisa, quindi dei modi di disvelamento della verità nello specifico 
campo del discorso”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Retorica 

230 Quinto Aurelio Simmaco. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Quinto Aurelio Simmaco (in latino: Quintus Aurelius 
Symmachus; Roma, 340 circa – 402/403) è stato un Oratore, Senatore e Scrittore Romano. È considerato il più 
importante Oratore in lingua latina della sua epoca, paragonato dai contemporanei a Cicerone; la sua famosa relazione 
sulla controversia riguardante l'altare della Vittoria fu però fallimentare, e il suo coinvolgimento con un usurpatore e la 
sua opposizione all'Imperatore Cristiano Teodosio I lo obbligarono ad allontanarsi dalla vita politica. Negli ultimi anni 
della sua vita si dedicò alla Filologia, di cui è considerato il fondatore. Tra il 365 e il 402 fu al centro di una corposa rete 
di scambi epistolari, che permettono di formare un ritratto insolitamente ricco della classe dirigente romana dell'epoca e 
di un personaggio non-cristiano della fine del IV secolo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Quinto_Aurelio_Simmaco 

231 Cattedrale. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Una Cattedrale è la Chiesa Cristiana più importante di una Diocesi,                    
di cui costituisce il centro liturgico e spirituale, e che contiene la cattedra del Vescovo Diocesano”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale 
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Antonio Abate232, dandogli anche il Libro delle Lettere di S. Paolo; ritornato a casa sua, Agostino 
disorientato si appartò nel giardino, dando sfogo ad un pianto angosciato e mentre piangeva, avvertì 
una voce che gli diceva ”Tolle, lege, tolle, lege” (prendi e leggi), per cui aprì a caso il Libro delle 
Lettere di S. Paolo e lesse un brano: “Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in 
mezzo a gozzoviglie e ubriachezze, non fra impurità e licenze, non in contese e gelosie. Rivestitevi 
del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri” (Rom. 13, 13-14). Dopo qualche 
settimana ancora d’insegnamento di Retorica, Agostino lasciò tutto, ritirandosi insieme alla madre, 
il figlio ed alcuni amici, ad una trentina di km. da Milano, a Cassiciaco, in Meditazione e in 
conversazioni filosofiche e spirituali; volle sempre presente la madre, perché partecipasse con le sue 
parole sapienti.  Nella Quaresima del 386 ritornarono a Milano per una preparazione specifica al 
Battesimo, che Agostino, il figlio Adeodato e l’amico Alipio ricevettero nella notte del Sabato233 
Santo, dalle mani di S. Ambrogio. Intenzionato a creare una Comunità di Monaci in Africa, decise 
di ritornare nella Sua Patria e nell’attesa della nave, la madre Monica improvvisamente si ammalò 
di una febbre maligna (forse Malaria234) e il 27 agosto del 387 morì a 56 anni. Il suo corpo trasferito 
a Roma si venera nella Chiesa di S. Agostino, essa è considerata il modello e la Patrona delle Madri 
Cristiane. Dopo qualche mese trascorso a Roma per approfondire la sua conoscenza sui Monasteri e 
le Tradizioni della Chiesa, nel 388 ritornò a Tagaste, dove vendette i suoi pochi beni, 
distribuendone il ricavato ai poveri e ritiratosi con alcuni amici e discepoli, fondò una piccola 
comunità, dove i beni erano in comune proprietà. Ma dopo un po’ l’affollarsi continuo dei 
concittadini, per chiedere consigli ed aiuti, disturbava il dovuto raccoglimento, fu necessario trovare 
un altro posto e Agostino lo cercò presso Ippona. Trovatosi per caso nella Basilica235 locale, in cui il 

                                                           

232 Sant’Antonio Abate. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Sant' Antonio Abate, detto anche Sant'Antonio il Grande, 
Sant'Antonio d'Egitto, Sant'Antonio del Fuoco, Sant'Antonio del Deserto, Sant'Antonio l'Anacoreta (Qumans, 251 circa 
– deserto della Tebaide, 17 gennaio 357), fu un Eremita egiziano, considerato il fondatore del Monachesimo Cristiano e 
il primo degli Abati. A lui si deve la costituzione in forma permanente di famiglie di Monaci che sotto la guida di un 
padre spirituale, abbà, si consacrarono al servizio di Dio. La sua vita è stata tramandata dal suo discepolo Atanasio di 
Alessandria. È ricordato nel Calendario dei Santi della Chiesa Cattolica e da quello Luterano il 17 gennaio, ma la 
Chiesa Copta lo festeggia il 31 gennaio che corrisponde, nel loro calendario, al 22 del mese di Tuba”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/S._Antonio_Abate 

233 Sabato. In ebraico “Shabbat” (in yiddish “shobbos, shabbos, shabbes”). 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. 
 
234 Malaria. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Malaria (detta anche Paludismo) è una Parassitosi, malattia provocata 
da Parassiti Protozoi del Genere Plasmodium (Regno Protista, Phylum Apicomplexa, Classe Sporozoea, Ordine 
Eucoccidiida). Fra le varie Specie di Parassita Plasmodium, quattro sono le più diffuse, ma la più pericolosa è il 
Plasmodium falciparum, con il più alto tasso di mortalità fra i soggetti infestati. Il serbatoio del Parassita è costituito 
dagli individui infettati in maniera cronica. I vettori sono zanzare del Genere Anopheles. La Malaria è la più diffusa fra 
tutte le Parassitosi, con il suo quadro clinico di malattia febbrile acuta che si manifesta con segni di gravità diversa a 
seconda della specie infettante. La sua diffusione attuale non si limita alle aree tropicali dell'America del Sud, 
dell'Africa e dell'Asia, ma interessa sporadicamente anche gli USA e altri paesi industrializzati, in cui casi clinici della 
malattia possono apparire a seguito di spostamenti di persone che contraggono la malattia in zone in cui essa è 
endemica. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Malaria 

235 Basilica. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il termine basilica assume al giorno d'oggi tre significati: Nell'antica 
Roma la basilica era un edificio pubblico utilizzato come luogo di riunioni pubbliche e di amministrazione della 
giustizia.   Il termine indicava una costruzione con navata centrale rialzata, sulla cui parte superiore potevano essere 
ricavate finestre, permettendo di risolvere i problemi di illuminazione tipici dei grandi edifici. Il significato della parola 
si è esteso, fin dal IV secolo, ai luoghi di culto cristiano, divenendo un particolare e definito tipo architettonico, 
costituito da uno spazio suddiviso in tre o cinque navate, generalmente con un'abside finale. Infine, tale prestigio 
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Vescovo Valerio, stava proponendo ai fedeli di consacrare un Sacerdote che potesse aiutarlo, specie 
nella predicazione; accortasi della sua presenza, i fedeli presero a gridare: “Agostino prete!” allora 
si dava molto valore alla volontà del popolo, considerata volontà di Dio e nonostante che cercasse 
di rifiutare, perché non era questa la strada voluta, Agostino fu costretto ad accettare.  La Città di 
Ippona ci guadagnò molto, la sua opera fu fecondissima, per prima cosa chiese al Vescovo di 
trasferire il suo Monastero ad Ippona, per continuare la sua scelta di vita, che in seguito divenne un 
Seminario fonte di Preti e Vescovi africani. L’iniziativa agostiniana gettava le basi del 
rinnovamento dei costumi del clero, egli pensava: “Il Sacerdozio è cosa tanto grande che appena un 
buon Monaco, può darci un buon Chierico236”. Scrisse anche una Regola, che poi nel IX secolo 
venne adottata dalla Comunità dei Canonici Regolari o Agostiniani. Il Vescovo Valerio nel timore 
che Agostino venisse spostato in altra sede, convinse il Popolo e il Primate della Numidia237, 
Megalio di Calama238, a consacrarlo Vescovo coadiutore di Ippona; nel 397 morto Valerio, egli gli 
successe come titolare. Dovette lasciare il Monastero e intraprendere la sua intensa attività di 
Pastore di anime, che svolse egregiamente, tanto che la sua fama di Vescovo illuminato si diffuse in 
tutte le Chiese Africane.      

Nel contempo scriveva le sue opere che abbracciano tutto il sapere ideologico e sono numerose, 
vanno dalle filosofiche alle apologetiche, dalle dogmatiche alle morali e pastorali, dalle bibliche alle 
polemiche. Queste ultime riflettono l’intensa e ardente battaglia che Agostino intraprese contro le 
eresie che funestavano l’unità della Chiesa in quei tempi: Il Manicheismo che conosceva bene, il 
Donatismo sorto ad opera del Vescovo Donato e il Pelagianesimo239 propugnato dal Monaco 
                                                                                                                                                                                                 
religioso sì è evoluto in un vero e proprio titolo canonico, che dà particolari privilegi alle chiese che lo ottengono dalla 
Santa Sede”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica 

236 Chierico. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Chierico (dal latino Clericus, a sua volta dal greco κλῆρος) è un 
membro del Clero di una Religione. Il termine è utilizzato prevalentemente per riferirsi ai membri del Clero della 
Chiesa Cattolica. Sono Chierici della Chiesa Cattolica i Diaconi, i Preti e i Vescovi. Al giorno d'oggi in Italia è più 
utilizzato il termine ecclesiastico, sebbene il significato non sia del tutto coincidente”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Chierico 

237 Numidia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Numidia è la denominazione, nell'antichità, di quella parte del 
Nordafrica compresa tra la Mauretania (all'incirca l'attuale Marocco) e i territori controllati da Cartagine (la zona 
dell'attuale Tunisia). Corrispondeva quindi, grosso modo, alla parte nord orientale dell'attuale Algeria (anche se spesso 
nella storia i suoi confini mutarono anche di molto). Essa ospitò diversi Regni Berberi e divenne in seguito una 
provincia dell'Impero Romano”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Numidia 
 
238 Calama. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Guelma (in arabo ة  è una città dell'Algeria, capoluogo della (قالم
Provincia, del Distretto e della Municipalità omonimi. Si trova nell'Algeria Nordorientale, a circa 40 km dalla costa. 
Nell'antichità era nota come Calama”. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Calama_(Numidia)    http://en.wikipedia.org/wiki/Guelma 
 

239 Pelagianesimo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Pelagianesimo è un'eresia ispirata al Cristianesimo che prende il 
nome dal Monaco irlandese Pelagio, che ne è considerato il Fondatore, sebbene, ad un certo punto della sua vita, 
negasse molte delle dottrine legate al suo nome. Il cuore del Pelagianesimo è la credenza che il peccato originale non 
macchiò la natura umana e che la volontà dell'essere umano è ancora in grado di scegliere il bene o il male senza uno 
speciale aiuto divino; la conseguenza è che il peccato di Adamo fu quello di portare un "cattivo esempio" alla sua 
progenie, ma le sue azioni non hanno altra conseguenza. Nel Pelagianesimo, il ruolo di Gesù è quello di presentare un 
"buon esempio" in grado di bilanciare quello di Adamo e di fornire l'espiazione per i peccati degli esseri umani. 
L'umanità ha dunque la possibilità di obbedire ai Vangeli e dunque la responsabilità piena per i peccati; i peccatori non 
sono vittime, ma criminali che hanno bisogno dell'espiazione di Gesù e di perdono. Il Pelagianesimo è in opposizione 
alle Dottrine del Semipelagianesimo e depravazione totale. Le teorie pelagiane furono combattute da Sant'Agostino 
d'Ippona e furono definitivamente condannate come eretiche nel Concilio di Efeso del 431. Ciononostante continuò per 
un certo periodo ad avere influenza in ambito ecclesiastico”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Pelagianesimo 
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bretone Pelagio240. Egli fu Maestro indiscusso nel confutare queste Eresie e i vari Movimenti che ad 
esse si rifacevano; i suoi interventi non solo illuminarono i Pastori di Anime dell’epoca, ma 
determinarono anche per il futuro, l’orientamento della Teologia Cattolica in questo campo. La sua 
Dottrina e Teologia è così vasta che pur volendo solo accennarla, occorrerebbe il doppio dello 
spazio concesso a questa scheda, per forza sintetica; il suo pensiero per millenni ormai è oggetto di 
studio per la formazione Cristiana, le tante sue opere, dalle “Confessioni” fino alla “Città di Dio”, 
gli hanno meritato il titolo di Dottore della Chiesa. Nel 429 si ammalò gravemente, mentre Ippona 
era assediata da tre mesi dai Vandali comandati da Genserico241 († 477), dopo che avevano portato 
morte e distruzione dovunque; il Santo Vescovo ebbe l’impressione della prossima fine del Mondo;                   
morì il 28 agosto del 430 a 76 anni. Il Suo corpo sottratto ai Vandali242 durante l’incendio e 
distruzione di Ippona, venne trasportato poi a Cagliari dal Vescovo Fulgenzio243 di Ruspe, verso il 
508-517 ca., insieme alle reliquie di altri Vescovi africani. Verso il 725 il suo corpo fu di nuovo 
traslato a Pavia, nella Chiesa di S. Pietro in Ciel d’Oro244, non lontano dai luoghi della Sua 
conversione, ad opera del pio Re Longobardo Liutprando245 († 744), che l’aveva riscattato dai 
                                                           
240 Pelagio. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Pelagio, nome latinizzato di Morgan (Marino) (Britannia, 360 – 
Palestina, 420), è stato un Monaco, Teologo e Oratore britanno o irlandese di lingua latina”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Pelagio 
 
241 Genserico. Re degli Alani e dei Vandali. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Genserico (Balaton, 389 – Cartagine, 
477) fu il Re dei Vandali e degli Alani (428 - 477), prima nella penisola iberica e poi in Africa. Fu una delle figure 
chiave dell'ultimo e tumultuoso periodo di vita dell'Impero Romano d'Occidente (V secolo). Condusse i Vandali, gli 
Alani ed una parte di Visigoti sbandati dalla penisola iberica al Nordafrica, fondando un Regno che in pochi anni 
trasformò un "insignificante" popolo germanico in una delle maggiori potenze mediterranee; nel 455 guidò i Vandali 
nel Sacco di Roma”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Genserico 
 
242 Vandali. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Vandali (Wandili) erano una popolazione germanica orientale come i 
Burgundi, i Goti, ed i Longobardi. Dopo una prima migrazione nei territori dell'attuale Polonia (tra il bacino dell'Oder e 
della Vistola), sotto la pressione di altre tribù germaniche, si spostarono più a sud, dove combatterono e sottomisero la 
popolazione celtica dei Boi. Si stanziarono quindi nei territori dell'attuale Slesia e Boemia, creando una federazione di 
tribù comprendente Burgundi, Rugi e Silingi, detta dei Lugi (compagni)”. Veggasi, per maggiori informazioni,                        
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Vandali 
 
243 Fulgenzio di Ruspe. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Fulgenzio di Ruspe, in latino Fabius Claudius Gordianus 
Fulgentius, Fabio Claudio Gordiano Fulgenzio (Telepta, 468 circa – Ruspe, 1º gennaio 533), è stato un Vescovo e Santo 
berbero, vescovo di Ruspe, nel Nordafrica, all'epoca occupata dai Vandali. Veggasi, per maggiori informazioni, la 
seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Fulgenzio_di_Ruspe 

244 Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Sorta all'inizio del VII secolo in piena epoca 
longobarda e menzionata per la prima volta dallo Storico Paolo Diacono (720-799), la basilica di San Pietro in Ciel 
d'Oro (in coelo aureo) è una chiesa di Pavia con dignità di basilica minore. Eretta in stile longobardo e in seguito 
ricostruita in stile romanico nel XII secolo, la basilica paleocristiana originale, San Pietro in Ciel d'Oro, così chiamata 
per via dei soffitti dorati, era sorta sul luogo ove era sepolto san Severino Boezio, filosofo romano fatto uccidere dal Re 
ostrogoto Teodorico il Grande nel 525. Insigne esempio di architettura romanica lombarda e generalmente considerato, 
insieme alla basilica di San Michele Maggiore, il più importante monumento religioso medievale della città di Pavia, la 
chiesa venne riconsacrata da Papa Innocenzo II nel 1132 dopo i grandi restauri di quel periodo in cui la chiesa era già 
cadente per vetustà e vanta grande prestigio e notorietà nel Mondo Cattolico in quanto ospita le spoglie di Sant'Agostino 
d'Ippona e di San Severino Boezio (475-525), Martire e Padre della Chiesa. Viene citata da Dante nella Divina 
Commedia (Paradiso, canto X, v. 127-128) in quanto sacra depositaria delle spoglie di Boezio e da Francesco Petrarca 
(Lettera del Petrarca a Giovanni Boccaccio in Seniles, Lib. V, Lett. 1a), inoltre appare in una delle ultime novelle del 
Decamerone (Torello e il Saladino, Novella IX, Giornata X) di Giovanni Boccaccio. Caduta in uno stato di rovinoso 
abbandono dopo le spoliazioni sacrileghe napoleoniche, la basilica venne restaurata e in parte ricostruita fra il 1875 e il 
1899. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di”_San_Pietro_in_Ciel_d%27Oro 

245 Liutprando. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Liutprando (690 circa – Pavia?, gennaio 744) fu Re dei Longobardi e 
Re d'Italia dal 712 al 744. Tra i più grandi Sovrani Longobardi, Cattolico, fu "litterarum quidem ignarus" ("alquanto 
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Saraceni246 della Sardegna247. (cit. Antonio Borrelli). S. Agostino di Tagaste, Vescovo di Ippona, 
disse: “Il patibolo ha la sua ragione, la sua misura e la sua utilità e permette ai buoni di vivere in 
sicurezza in mezzo ai cattivi”. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Agostino   

http://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Hippo 

 

S. Agostino e la Madre Monica (di Pubblico Dominio,  da Wikipedia) 

Amore. In latino “Amor-is”, in corso “Amore”, in siciliano “Amuri”, in aragonese “Aimor”,  in 
catalano, occitano, portoghese, gallego/galiziano e spagnolo/castigliano “Amor”, in  francese 
“Amour”, in romeno “Dragoste”, in inglese “Love”, in tedesco “Liebe”. “Dio è Amore” (I Giov. 

                                                                                                                                                                                                 
ignorante nelle lettere", secondo quanto dice Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum), ma intelligente, 
energico ed ambizioso. La sua volontà di potere derivava dalla consapevolezza di essere stato oggetto di una speciale 
scelta divina, come annuncia lui stesso nel prologo alle Liutprandi Leges. Fu amato e temuto dal suo popolo, che 
ammirava la saggezza del legislatore, l'efficacia del comandante militare e anche il coraggio personale - manifestato per 
esempio quando sfidò a duello, solo, due guerrieri che architettavano un attentato contro di lui. Accentrò il governo del 
Regno Longobardo nelle sue mani, limitando fortemente l'autonomia dei Duchi, arricchendo la legislazione e portando 
avanti con decisione l'integrazione tra la cultura germanica e quella latina in Italia. Accrebbe i possedimenti del Regno, 
contenne il potere del Papato e svolse una politica di respiro europeo. Fu, accanto a Grimoaldo, il Sovrano Longobardo 
che più si avvicinò al progetto di divenire nei fatti ciò che tutti i Re di Pavia proclamavano di essere: Rex totius Italiae. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Liutprando 

246 Saraceni. Pirati Musulmani. Il termine deriva probabilmente dal tardo latino “Saracinus” a sua volta derivato dal 
greco “Sarakenos” da collegarsi, secondo l'opinione dominante, all'arabo “Sarqiyin”, plurale di “Sarqi” = "orientale". 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Saraceni 
 
247 Sardegna. In sardo “Sardigna”, in arabo “Sardâniya”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna 



 

76 
 

4,8). Viene denominato Amore, impropriamente, anche l’Atto Sessuale, da cui “fare l’Amore” per 
“Fare Sesso”. Amore propriamente detto. E’ questa l’affermazione centrale del Cristianesimo (e del 
Buddismo), una affermazione che ci fa intravvedere il mistero di Dio e rischiara il senso dell’intera 
esistenza. L’Amore per il prossimo è la dedizione attiva verso qualsiasi essere umano che abbia 
bisogno di aiuto: l’assalito, l’affamato, l’assetato, l’ammalato, il disprezzato, il povero. L’atto di 
Amore verso il prossimo è il soccorso fornito col cuore, il difendere, il dare da mangiare e da bere, 
il curare, l’apprezzare, l’assistere, il consolare e curare eccetera. L’Amore, detto in greco 
“Agape248” deve essere il principio dell’agire morale dei Cristiani, agire morale che si concretizza 
nell’imperativo greco “metanoein”, cioè “cambiare rotta”, in risposta al Dono Prezioso della Grazia 
del Cristo, abbandonare la via del Peccato e dell’Odio, precedentemente seguita e percorsa, per 
prendere la via opposta, con lo scopo di cambiare vita. L’Amore per il Prossimo ha le proprie radici 
nell’Amore di Dio per tutti gli Uomini, un Amore che scalda i cuori come un Sole, senza escludere 
nessuno. Nel Nuovo Testamento “Agape” significa Amore di Dio verso gli Uomini e amore degli 
Uomini nei confronti di Dio, esternato, questo ultimo nell’Amore reciproco tra gli Uomini, Amore 
del Prossimo, perfino del Nemico (“Amate i vostri nemici”,  Lc 6, 35; Mt 5, 44). È escluso, 
ovviamente, il criterio del “do ut des”, che mettono in pratica i Gabellieri ed i Pagani (Mt 5, 46 e 
seguenti), cioè un Amore che pretende di essere ricambiato. L’Agape richiede, al contrario, azioni 
spontanee che non mettono in conto contropartite (Mt 7,3-5, 1518; 15, 14).  Il Comandamento 
dell’Amore, prelude allo Spirito del Regno di Dio, rammentando che “Dio è Amore” (I Giov. 4,8);  
è l’invito rivolto a tutti gli Uomini (in corrispondenza del Dono Divino del Regno dell’Amore) a 
fare del Bene.  

"Un giorno, narra Salimbene, l'Imperatore [Federico II] decise di scoprire "quale tipo di 
linguaggio o modo di comunicare avrebbero gli adolescenti, se non avessero prima mai parlato ad 
anima viva. A questo scopo fece togliere i neonati a numerose madri per affidarli a balie e nutrici 
alle quali ordinò:“di nutrirli con il latte del loro seno, di allevarli e pulirli senza mai vezzeggiarli e 
rivolgere loro la parola". Egli voleva appurare se avrebbero parlato la lingua ebraica, in quanto 
più antica, o quella greca o quella latina o, più semplicemente, quella dei genitori che li avevano 
concepiti. Vana fu la sua attesa: i bambini morirono tutti "perché", conclude Salimbene, "non 
riuscirono a sopravvivere senza le carezze e l'amabile chiacchericcio e le affettuosità delle balie e 
delle nutrici"" (Eberhard Horst, Federico II di Svevia530, Milano, Rizzoli, 1997, p.187). Quindi, 
senza la relazione di comunione profonda che si chiama Amore, ci si lascia morire.  Ugo Ojetti531 
(Roma, 1871 – Firenze 1946), Dottore in Giurisprudenza, Poeta, Giornalista, Cronista, Inviato 
Speciale, Direttore, Critico d’Arte, Romanziere ed Aforista, disse “L’Amore in questo assomiglia a 
Dio: per raggiungerlo bisogna crederci”. “Un atto di Amore Puro nel salvare una vita è più grande 
del trascorrere tutto il proprio tempo in offerte religiose agli Dèi”. Così recita il Dhammapada249, 
sorta di Vangelo Buddista. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Amore 

 

Bibbia. Uno forse il libro sacro ed il libro in genere più tradotto e letti al Mondo, comune sia 
all’Ebraismo che al Cristianesimo. In latino, polacco, romeno, aragonese, gallego/galiziano, 
asturiano e spagnolo/castigliano “Biblia”, in portoghese, catalano ed occitano “Bíblia”, in albanese 
“Bibla”, in inglese e francese (con differente pronuncia) “Bible”, in tedesco “Bibel”, in danese 
“Bibelen”, in svedese “Bibeln”. Sulla Rivista Religiosa Cristiana “Svegliatevi!” del dicembre 2011 è 
stata dedicata la copertina e lo studio approfondito proprio alla Bibbia. Due notizie in sunto. Venne 

                                                           
248 Agape. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Agape 
249 Dhammapada. Veggasi, per maggiori informazioni, questa Voce entro il Glossario. 
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tradotta dal latino nel 1380 da Wycliffe. Nel 1455 Gutenberg250 realizzò la prima Bibbia stampata. 
Nel 1471 venne tradotta in Italiano da Nicolò Malerbi. Nel 1938 venne stampata in più di 1000 
Lingue e nel 2011 venne stampata in più di 2500 Lingue. Veggasi, per maggiori informazioni, 
questa pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/bibbia 

 

Bisanzio. Il nome Bisanzio è una traduzione del latino Byzantium, a sua volta la forma latinizzata 
del nome greco originale Βυζαντιον (Byzántion). Si chiamò poi Costantinopoli (in latino  
Constantinopolis, dal greco Κωνσταντινούπολις, Konstantinoupolis ed attualmente si chiama 
Istanbul. Per una Bibliografia sulla Storia di Bisanzio si consiglia di consultare la Bibliografia 
entrocontenuta nel libro “La Storia di Bisanzio” a cura di Giorgio RAVEGNANI, Collana                        
“Il timone bibliografico”, Jouvence Editoriale, Roma, 2004, pagine 190 (pagine 27-30), ISBN 88-
7801-353-6, la quale consta di ben 1457 testi. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Bisanzio   

 

Carne. In latino “Caro-Carnis”, in inglese “Meat”, in francese “Viande”, in aragonese, 
galiziano/gallego, portoghese, spagnolo/castigliano e asturiano “Carne”, in catalano ed occitano 
“Carn”,  in tedesco “Fleisch”. Ciò che chiamiamo correntemente “Carne” altro non è che un pezzo 
di carne strappato dal corpo di un Animale morto non naturalmente, cioè ucciso. La Carne è 
pertanto una parte del cadavere di un Animale, quel che San Francesco d’Assisi chiamava                     
“il Nostro Fratello Minore”. Se si può giustificare, in qualche modo, la soppressione cruenta di un 
Animale, a mezzo caccia, per sopravvivenza, da parte di qualche povero primitivo, cosa ben diversa 
è giustificare apocalittiche Fabbriche della Morte colpevoli pure di affamare il Terzo Mondo, 
poiché per “creare” un chilogrammo di carne, cibo da ricchi, se ne “bruciano” decine di cereali, 
cibo proteico, ottimo, ma per poveri. Tagpo Large, erede Spirituale di uno dei più grandi Santi e 
Mistici del Tibet disse che “offrire agli Dei carne, è come offrire ad una Madre, la carne del figlio 
morto”. I Perfetti Catari, gli Eletti Manichei, si astenevano dal mangiare le carni, come ancora oggi 
fanno i Buddisti praticanti, soprattutto se Monaci. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Carne  

  

Carità. L’opposto dell’attaccamento al Denaro e al Dio del Denaro, Mammona. 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 Testamento è così detto il Dio delle Ricchezze (il Pluto dei 
Pagani) e poi la ricchezza mondana, l’amore per il denaro. Carità. In latino “Caritas”, in francese 
“Charité”, in inglese “Charity”, in tedesco “Caritas” oppure “Liebe”, in spagnolo/castigliano 
“Caridad”, in portoghese “Caridade”. La Carità, assieme alla Fede e alla Speranza costituisce, 
secondo la Teologia Cristiana Cattolica Apostolica Romana le “Tre Virtù Teologali”. Carità è un 
termine derivante dal greco chàris (benevolenza, amore). Veggasi, per maggiori informazioni, la 
seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Carit%C3%A0 

 

Catari. I Catari (dal greco katharòs = puro) si diffusero nell’ XI542 secolo in Provenza e in 
Linguadoca e furono colpiti da una dura repressione voluta da Papa Innocenzo III, che bandì una 

                                                           
250 Gutenberg. Secondo l’autorevole Wikipedia “Johann Gutenberg (Johann Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg) 
(Magonza, 1394-1399 circa – Magonza, 3 febbraio 1468) è stato un orafo, inventore e tipografo tedesco, inventore della 
stampa a caratteri mobili, a cui dobbiamo l'inizio della tecnica della stampa moderna”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Gutenberg 
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Crociata nel 1208 contro coloro che definì “peggiori dei Saraceni”. I Catari si diffusero nella 
Francia Meridionale, dove la Nobiltà li proteggeva perché ostile al Clero Cattolico. In particolare, 
erano protetti dal Duca di Aquitania Guglielmo IX. Per i Catari il mondo era la manifestazione di 
una potenza maligna e vendicativa. La vita terrena era dunque il Regno del Male perché 
caratterizzata dalla imperfezione e dalla materialità. Cristo, invece, rappresentava il Bene, 
consentiva l’uscita dalla prigione della carne. La Chiesa Catara non aveva una organizzazione 
gerarchica. I fedeli si dividevano in Perfetti e in Credentes. I Perfetti conducevano vita ascetica e 
rifiutavano il matrimonio e qualsiasi atto sessuale perché dal desiderio sessuale si generava il male. 
Essi praticavano l’Endura (veggasi tale Voce entro il Glossario), il digiuno totale fino alla morte. 
Predicavano la Fratellanza Universale fra gli uomini e la non violenza. Il modello di vita dei Catari 
seguiva quello degli Apostoli; seguivano i Precetti del Vangelo, della Liturgia e dei Sacramenti, 
considerati delle “invenzioni papali”. Per i Catari era essenziale il Battesimo: da quel momento i 
fedeli erano “buoni Cristiani” ed erano obbligati alla rigida osservanza dei Comandamenti 
Evangelici: non uccidere, non nominare il nome di Dio invano, non giudicare. I Catari erano anche 
chiamati Albigesi.  Il termine comparve nella metà del XII secolo nella zona di Albi e Tolosa, dove 
l’eresia si era capillarmente diffusa. Nella Crociata contro i Catari morirono fra i 20.000-22.000 e 
un Milione di Fedeli detti “eretici” dai Cattolici, che non si fecero scrupolo di scannare e squartare 
anche donne, donne incinte e neonati, “in Nome di Dio”. Veggasi, per maggiori informazioni,                          
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Catarismo 

   

Cattolico. Etimologicamente la parola “Cattolico” deriva dal greco “Katholikos”, che significa “che 
riguarda tutti, valido generalmente, universale”. Il termine è stato usato per la prima volta da 
Ignazio di Antiochia (morto fra il 107 ed il 117) alla Chiesa istituita dal Cristo “per tutti”. Secondo 
l’autorevole Wikipedia: “ La Chiesa Cattolica (dal latino ecclesiastico Catholicus, a sua volta dal 
greco antico καθολικός, katholikòs, cioè "universale"  è la Chiesa Cristiana che riconosce il primato 
di autorità al Vescovo di Roma, in quanto successore dell'Apostolo Pietro sulla cattedra di Roma.                  
I suoi fedeli vengono chiamati Cattolici. Il nome richiama l'universalità della Chiesa fondata da 
Gesù Cristo, costituita dal "popolo di Dio" a sua volta formato da "tutte le Nazioni della Terra, la 
quale viene dichiarata sussistere in modo perfetto nella Chiesa Cattolica visibilmente organizzata, 
senza tuttavia negare, almeno a partire dal Concilio Ecumenico Vaticano II, la presenza di elementi 
di santificazione e di verità nelle altre Chiese Cristiane separate da essa con le quali ritiene invece di 
dover perseguire un'azione ecumenica e il riconoscimento dei valori spirituali presenti nelle altre 
Religioni  essi stessi frutto dello Spirito Santo. Tra le Chiese Cristiane, secondo le statistiche, la 
Chiesa Cattolica conta il maggior numero di fedeli a livello mondiale, con un'alta percentuale in 
Europa e nelle Americhe”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica 

 

Chiesa. In latino “Ecclesia”. In inglese “Church”, in spagnolo/castigliano “Iglesia”, in francese 
“Église”. Secondo le Sacre Scritture Cristiane la Chiesa “è il Popolo di Dio” (I Pietro 2,10) ed “è il 
Regno di Dio” 251, (Apocalisse 1,6). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa 

                                                           

251 Regno di Dio. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Regno dei Cieli (in greco: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, he basileia 
tōn ouranōn) oppure il Regno di Dio (in greco: ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, he basileia tou Theou) è un concetto chiave del 
Cristianesimo basato su una espressione attribuita a Gesù e riportata nei Vangeli. A volte è indicato anche come Regno 
di Cristo o, più semplicemente, Il Regno o Regno”. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Dio   e    http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_God 
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Chiesa Cattolica alias Chiesa Cattolica Apostolica Romana (Chiesa Cristiana di Rito Cattolico 
Apostolico Romano). In inglese “Catholic Church” o “Roman Catholic Church”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica 

 

Costantino. Imperatore Costantino il Grande. (Flavius Valerius Constantinus). 
 

   

 
 

Ritratti immaginari di Costantino Imperatore, santificato dagli Ortodossi 
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L’Imperatore Costantino il Grande con la Madre Sant’Elena 
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L’Imperatore Costantino il Grande con la Madre Sant’Elena 
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Costantino il Grande in una cartolina del 1913 
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Secondo una tradizione universalmente accettata, questo Imperatore, (che nacque presso Naissus, 
Naisso, cioè Nis252, Dacia Aureliana (quindi detto "Dacicus"), il 17 febbraio 280 d.C.  da Costanzo 
Cloro e da Elena253 e morì in Ancyrona, vicino Nicomedia254 il 22 maggio 337, poiché si recò in 
guerra contro Shapur II255 di Persia, che minacciava i confini orientali), il primo Imperatore  
Cristiano256 di Roma (la più importante prova della Sua conversione fu la Convocazione del 
Concilio di Nicea  del 325 che emanò, nel 313, a Milano257, il famoso Editto258 di Tolleranza259 a 
beneficio dei Cristiani) che il 27 o il 28 Ottobre dell'anno 312 d.C. fronteggiò e vinse, con la propria 

                                                           
252 Nis. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Niš (pronuncia [ˈniʃ], in serbo Ниш / Niš, talvolta italianizzata in Nissa o, 
seguendo il toponimo latino Naissus, Naisso) è una città della Serbia, attraversata dal fiume Nišava. La popolazione 
censita nel 2011 ammontava a 202.208 abitanti. La città copre un'area di 597 chilometri quadrati, inclusa la città stessa 
di Niš, Niška Banja e 68 sobborghi. Il Konstantin Veliki Aerodrom, intitolato all'Imperatore Romano Costantino I che 
qui nacque nel 274, è l'aeroporto internazionale della città con codice di destinazione INI. Niš è il centro amministrativo 
del distretto di Nišava di Serbia. Situata all'incrocio delle autostrade balcaniche ed europee che connettono l'Asia 
Minore all'Europa, Niš è una delle città più antiche dei Balcani e viene considerata dai tempi antichi una delle porte 
d'ingresso tra l'Oriente e l'Cccidente. Niš è un centro universitario. La sua università, che comprende dieci facoltà, conta 
circa 14 000 studenti. Niš è anche uno dei più importanti centri industriali in Serbia, un centro dell'industria elettronica, 
dell'ingegneria meccanica, del tessile e del tabacco. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Nis 
 
253 Sant’Elena Imperatrice. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Flavia Giulia Elena (latino: Flavia Iulia Helena; 
Elenopoli, 248 circa – Treviri, 329) è stata Augusta dell'Impero Romano, concubina (o forse moglie) dell'Imperatore 
Costanzo Cloro e madre dell'Imperatore Costantino I. I Cattolici la venerano come Sant'Elena Imperatrice”. Veggasi, 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:   http://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Elena_Imperatrice 
 
254 Nicomedia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Nicomedia era un'antica città dell'Asia Minore (dal greco Νικομήδεια, 
oggi la moderna İzmit in Turchia). Fu fondata attorno al 712/711 a.C. come Colonia Megarese con il nome di Astacus. 
Dopo la sua distruzione ad opera di Lisimaco fu ricostruita intorno al 264 a.C. dal Re ellenistico Nicomede I che le 
diede il nome”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Nicomedia 

 
255 Shapur II. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Sapore II (farsi: Shāpūr; 309 – 379) fu Re dei Sasanidi dalla nascita alla 
morte. Durante il suo lungo Regno, combatté numerose guerre, tutte vittoriose, e garantì un periodo di prosperità al suo 
Impero”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Shapur_II 
 
256 Anche se per molti Storiografi mancherebbero le prove schiaccianti di una Conversione, tanto più che Egli era il 
Pontefice Massimo del Culto del Sole. Per questi Storici Costantino lungi dal convertirsi protesse i Cristiani, se ne 
accattivò le simpatie per ragioni squisitamente politiche, per poter contare sulla Loro Fedeltà. 
 
257 Editto di Milano. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Si intende per Editto di Milano (noto anche come Editto di 
Costantino, Editto di tolleranza o Rescritto di tolleranza) l'accordo sottoscritto nel febbraio 313 dai due Augusti 
dell'Impero Romano, Costantino per l'Occidente e Licinio per l'Oriente, in vista di una politica religiosa comune alle 
due parti dell'impero. Il patto fu stretto in Occidente in quanto il senior Augustus era Costantino. Le conseguenze 
dell'Editto per la vita religiosa nell'Impero Romano sono tali da farne una data fondamentale nella Storia dell'Occidente. 
Secondo l'interpretazione tradizionale, Costantino e Licinio firmarono a Milano, capitale della parte occidentale 
dell'Impero, un Editto per concedere a tutti i cittadini, e quindi anche ai Cristiani, la libertà di onorare le proprie 
Divinità.  Una interpretazione recente delle fonti, ha portato alcuni Storici a considerare che nel febbraio 313 a Milano 
Costantino e Licinio decisero, piuttosto che nella promulgazione di un vero e proprio Editto, di dare attuazione alle 
misure contenute nell'Editto di Galerio del 311, con il quale era stato definitivamente posto termine alle persecuzioni, 
accordandosi nel contempo per emanare precise disposizioni ai Governatori delle Province. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Editto_di_Milano 
 
258 Editto. Sostantivo. Dal latino “Edictum”, participio passato di “Edicĕre” composto di  “e(x)” – fuori-  + “dicĕre”, 
dire, quindi “dire fuori” ovvero “proclamare, annunziare”. Ordine scritto emesso da un’Autorità. Sinonimo di 
Ordinanza, Decreto, Bando. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Editto 
 
259 Tolleranza. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Tolleranza 
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Armata,  in zona Ponte Milvio260 l’Armata nemica dell’Imperatore Marcus Aurelius Valerius 
Maxentius, figlio di Massimiano261, più noto ai posteri semplicemente come Massenzio262 (che 
annegò poscia nel biondo fiume Tevere263) ottenendo il predominio sulla metà orientale dell'Impero 
di Roma,  la notte precedente i fatti d’Arme ebbe un  sonno inquieto. Durante il sogno gli apparve 
un Angelo, recante uno scudo sul quale figurava una Croce264 fiammeggiante (insomma, uno scudo 
crociato) e pronunciante l’annunzio di Vittoria (per talune fonti la sotto riportata frase/affermazione 
avrebbe circondato la Croce): “In Hoc Signo Vinces!"265 cioè "Con Questo Segno Vincerai!",                                                                      
Motto ripreso poi da Famiglie di discendenza Costantiniana. 

 
Appare negli Stemmi del Casato Vassallo-Paleologo, del Casato di Giovanni III John III Sobieski (Re di Polonia,                     
Capo della Confederazione Polacco-Lituana, Granduca di Lituania (e in altri Membri di tale Dinastia Reale), del Casato 
Irlandese degli O'Donnell of Tyrconnell (Re, Principi e Lord di Tyrconnell) 

 

                                                           
260 Ponte Milvio. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Battaglia di Ponte Milvio ebbe luogo il 28 ottobre 312 tra 
Costantino I e Massenzio. La vittoria di Costantino segnò l'inizio di una nuova era per tutto l'Impero”. Veggasi,                      
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Ponte_Milvio 
 
261 Massimiano. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Marco Aurelio Valerio Massimiano Erculio, noto più semplicemente 
come Massimiano (latino: Marcus Aurelius Valerius Maximianus Herculius; Sirmio, 250 circa – Massilia, luglio 310),                            
fu Cesare (dal luglio 285) e poi Augusto (dal 1º aprile 286 al 1º maggio 305) dell'Impero Romano. Condivise 
quest'ultimo titolo con il suo amico, Co-Imperatore e superiore Diocleziano, le cui arti politiche erano complementari 
alle capacità militari di Massimiano”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Massimiano 
 
262 Massenzio. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Marco Aurelio Valerio Massenzio (latino: Marcus Aurelius Valerius 
Maxentius; 278 – 28 ottobre 312) autoproclamatosi Imperatore Romano (ma non fu mai riconosciuto come tale) 
governò l'Italia e l'Africa tra il 306 e il 312. Figlio di Massimiano e di Eutropia, nacque nel 278 e si sposò nel 293, a soli 
quindici anni con Valeria Massimilla, figlia del Cesare Galerio”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Massenzio 

 
263 Tevere. L'antico nome del fiume era "Albula", per la tradizione in riferimento al colore chiaro delle sue acque che in 
realtà sono bionde. Un'altra ipotesi è che il nome risalga alle antiche popolazioni preindoeuropee - che avevano una 
lingua parente di quella degli attuali Baschi - e "Al" starebbe a significare acqua: sono infatti decine i corsi d'acqua e le 
località in tutta Europa che iniziano per Al, Alb, Alba. Ad esempio c'è un fiume Albula in Svizzera, un torrente Albula 
nelle Marche, un lago Albano nel Lazio. Un altro antico nome del Tevere è stato Rumon, di origine etrusca, da molti 
collegato al nome di Roma. Il nome attuale deriverebbe secondo la tradizione dal Re latino Tiberino, che vi si sarebbe 
annegato.         In realtà già gli Etruschi (popolazione preindoeuropea) lo chiamavano Thybris o Tiberis: in Basco Ibai 
significa "fiume" e ibara "Valle, foce del fiume", inoltre Is significa "acqua": da Ibar is a Tibaris il passo è breve. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Tevere 

 
264 Croce. Veggasi tale Voce entro il Glossario. 
 
265 In hoc signo vinces. Secondo l’autorevole Wikipedia: “In hoc signo vinces: frase latina, dal significato letterale: "con 
questo segno vincerai", traduzione del greco "Εν Τουτῳ Νικα" (letteralmente: "con questo vinci").  La comparsa in 
cielo di questa scritta accanto a una croce sarebbe uno dei segni prodigiosi che avrebbero preceduto la battaglia di Ponte 
Milvio. A partire dal Rinascimento, l'episodio compare ampiamente nell'Iconografia Cristiana”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/In_hoc_signo_vinces 
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All’alba stessa, poco prima della Battaglia, a pochi anni dal martirio266  di San Giorgio267 il 
Megalomartire268, Costantino ordinò di porre una Croce sugli tutti gli Stendardi delle Sue Legioni269 
ed al mattino, quando le due poderose ed agguerrite armate si scontrarono sul Ponte Milvio, in una 
delle più decisive battaglie della Storia aventi quale premio finale Roma; miracolosamente le 
Armate Costantiniane misero in fuga quelle di Massenziane, permettendo al nuovo Imperatore, 
Cristiano, di cominciare la grandiosa opera di unificazione dell'Impero, trasferendone la Capitale 
Bisanzio270, che da lui prese il nome di Costantinopoli.  

 
                                                           

266 Martirio. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Secondo il Cristianesimo, i Martiri (dal greco μάρτυς, «testimone») sono 
quei fedeli che per diffondere il Messaggio Evangelico sono incorsi in pene e torture, fino alla pena capitale, 
considerando gli esiti estremi della loro vocazione come «sacrificio della propria vita», sull'esempio del sacrificio e 
della volontà umana di Gesù. Secondo il Catechismo Cattolico la figura del Martire è antitetica a quella dell'apostata, di 
colui cioè che ha tradito la Fede nel Vangelo. I Martiri sono onorati come Santi o Beati e mediante preghiere, funzioni e 
celebrazioni eucaristiche; se ne commemora il dies natalis o il giorno della morte. Questo Culto dei Martiri è una delle 
forme di espressione privata e pubblica della Fede Cristiana, radicata già nelle prime Comunità che dovevano 
confrontare le loro nuove Dottrine prima con la Tradizione Giudaica e quindi con quella Imperiale Romana”. Veggasi, 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Martirio_%28religione%29 

267 San Giorgio. Veggasi la Voce relativa entro il Glossario.  

268 Megalomartire. Letteralmente il “Grande Martire”. Una meravigliosa miniatura di S.Giorgio mentre uccide il drago,               
è riportata sul Codice di San Giorgio, Ms. C 129, f. 18 in Archivio Capitolare di San Pietro (Roma). Tale miniatura è 
stampata a pagina 225 della bella Opera del Prof. Dott. Vincenzo PRIVITERA intitolata “Ordini Cavallereschi – Storia 
e Decorazioni”, Edizione Fuori Commercio (di lusso) di 1020 esemplari, Catania, 1982. 

 
269 Legioni. Legione è un termine derivato da “legere” cioè scegliere. Per un maggiore approndimento, veggasi queste 
u.r.l.: http://www.imperium-romanum.it/IR/legioni_romane/legrom_index.htm , http://www.alalba.it/Roma-antica-
Legioni-romane.htm,http://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Legioni_romane , 
http://it.wikipedia.org/wiki/Elenco_di_legioni_romane , http://www.heos.it/storia/storia_6.htm 

270 Bisanzio. Veggasi la Voce relativa entro il Glossario. 
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Costantinopoli in una antica miniatura 

 

A ricordo della gloriosa impresa venne eretto, vicino al Colosseo271 (Anfiteatro Flavio o 
semplicemente come Amphitheatrum) il ben noto “Arco di Costantino272“, il più grande degli archi 

                                                           
271 Colosseo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Colosseo, originariamente conosciuto come Amphitheatrum Flavium 
(anfiteatro Flavio) o semplicemente come Amphitheatrum, è il più grande anfiteatro del mondo. È situato nel centro 
della città di Roma. In grado di contenere un numero di spettatori stimato tra 50.000 e 80.000 unità, è il più importante 
anfiteatro romano, nonché il più imponente monumento della Roma antica che sia giunto fino a noi.  È conosciuto in 
tutto il mondo come simbolo della città di Roma e dell'Italia”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Colosseo 
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trionfali273 rimasti, fatto costruire dall'Imperatore omonimo per celebrare la sua grande vittoria su 
Massenzio (315 d. C.), Augusto in Roma nel 306.  Nell'anno 324 d.C., proprio dopo la sanguinosa 
Battaglia finale per l'unificazione dell'Impero, il Nostro Imperatore fondò il proprio omonimo 
“Ordine Costantiniano", il cui simbolo274 fu la Croce, in ricordo perenne ed indelebile del Suo 
mistico e premonitore sogno. I primi insigniti del futuro Ordine Costantiniano, il più antico e 
Prestigioso Ordine Equestre Cristiano, e quindi, Mondiale, in numero di 50 (cinquanta) vennero 
scelti fra i più fedeli e valorosi membri della stessa Guardia Imperiale, insomma, la crema della 
crema dei coraggiosi. A Loro venne affidata la custodia del Labaro275 (un vessillo di forma 
quadrato, sospeso a una barra orizzontale, fissata a un’asta verticale) costruito per mostrare il 
monogramma greco “XP” (per il greco “Cristos“, XPIΣTOΣ, poiché costituenti l’inizio del 
vocabolo stesso), lo Stendardo di Costantino e dell'Impero, sul quale erano ricamate le immagini 
dell'Imperatore e dei Suoi Figli. Sulla cima dell'asta del labaro stesso, vi era una corona aurea, 
riportante il ben noto mistico monogramma della Croce, con le iniziali del Nome di Gesù il Cristo, 
il Nazareno. Questi 50 Cavalieri dell'Ordine Costantiniano occupavano una posizione particolare 
alla Corte Imperiale e tali privilegi sono ancor oggi tramandati: i Cavalieri di Gran Croce di 
Giustizia dei vari Ordini Costantiniani, sono massimo 50 in tutto il mondo ed hanno tanto il 
trattamento di “Eccellenza276” quanto lo Status Onorifico di “Cugini” del Gran Maestro (“Magnus 
Magister”). 

 

                                                                                                                                                                                                 
272 Arco di Costantino. Come spiega l’autorevole Wikipedia: “L'Arco di Costantino è un arco trionfale a tre fornici (con 
un passaggio centrale affiancato da due passaggi laterali più piccoli), situato a Roma, a breve distanza dal Colosseo. 
Oltre alla notevole importanza storica come monumento, l'Arco può essere considerato come un vero e proprio museo 
di scultura romana ufficiale, straordinario per ricchezza e importanza. Le dimensioni generali del prospetto sono di 21 
m di altezza, 25,9 metri di larghezza e 7,4 m di profondità”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Arco_di_Costantino 
 
273 Arco Trionfale oppure Arco di Trionfo. Come spiega l’autorevole Wikipedia: “Un arco trionfale o arco di trionfo è 
una costruzione con la forma di una monumentale porta ad arco, solitamente costruita per celebrare una vittoria in 
guerra, in auge presso le culture antiche. Questa tradizione nasce nell'Antica Roma, e molti archi costruiti in età 
imperiale possono essere ammirati ancora oggi nella "città eterna". Alcuni archi trionfali erano realizzati in pietra, a 
Roma in marmo o travertino, ed erano dunque destinati ad essere permanenti. In altri casi venivano eretti archi 
temporanei, costruiti per essere utilizzati durante celebrazioni e parate e poi smontati. In genere solo gli archi eretti a 
Roma vengono definiti "trionfali" in quanto solo nell'Urbe venivano celebrati i trionfi. Gli archi eretti altrove sono 
generalmente definiti "onorari"“. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Arco_di_trionfo 
 

274 Simbolo. In latino “Symbolum”, a sua volta dal sostantivo greco “Sýmbolon”, emblema, insegna. Veggasi,                                 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo 

275 Labaro. Basso latino “Làbarum” = basso greco “Labaròn”, voce probabilmente formata dal celtico “Labarua”, 
stendardo, da “Lab”, alzare. Altri danno al vocabolo un’origine più antica e lo fanno discendere dal greco “Làphyra” 
(cangiata Ph in B), spoglie, bottino, e dicono fosse l’appellazione generica di qualunque vessillo, e specialmente di 
quello dei Cavalieri, ma ciò deve accogliersi con sospetto, poiché a parte la eccezione fonetica, questa voce non trovasi 
nei Classici latini. Era il Vessillo Imperiale introdotto da Costantino, che giova ricordare aver avuto la Sua prima 
educazione nella Gallia. Nella forma il Labaro rassomigliava al vessillo della Cavalleria e consisteva in un pezzo 
rettangolare di seta, sospeso all’asta mediante una sbarra trasversale, riccamente ornata d’oro e ricami, con la figura 
della croce e il monogramma di Cristo per stemma e col motto “In hoc signo vinces”, in questo segno vincerai. Una 
particolare guardia è assegnata a questo idolo per proteggerlo nel combattimento; Costantino gli riservò perfino una 
particolare tenda, nella quale l’Imperatore poteva ritirarsi misteriosamente prima di ogni decisione importante. Questo 
Sacro Vessillo venne abolito da Giuliano l’Apostata e poscia restituito da Graziano e da Valentino nel IV secolo della 
Chiesa. La suddetta forma d’insegna vedesi oggi rimessa in uso da molte Corporazioni di Arti e Mestieri. Alias 
“Semeion”. 
276 Sua Eccellenza. Sull’appellativo e trattamento onorifico di “Eccellenza”, è possibile leggere un interessante saggio,         
a firma del Nobile Ermanno RELLINI ROSSI sulla  “Rivista Araldica”, Roma, Dicembre 1973, Anno LXXI, N. 12, 
pagina 260. 
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Costantino e Sua Madre, Sant’Elena. A seguire antica stampa dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio 
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Antica Panoplia dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio 

 

                                                                                                  
Monogramma Costantiniano scolpito su pietra seguito dal Labaro Costantiniano 

 
Nel 330 A.D., il Nostro Imperatore, benemerito del Cristianesimo, che in  25 anni di Regno  fu 
autore di molte riforme o, come diremmo oggi, fece interventi di grandissimo spessore nel campo 
sociale, tanto ed inequivocabilmente palesò il proprio favore alla Religio di Gesù  il Cristo, il 
Nazareno, il Messia277, l’ ”Unto (del Signore. Termine reso in greco appunto con “Christòs“, 
                                                           
277 Messia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Messia è il termine che designa una figura ed una nozione centrali per 
l'Ebraismo e per il Cristianesimo. In tali Religioni si crede che ad un certo momento nella Storia dell'Umanità debba 
comparire un inviato da Dio, per redimere il Mondo e per renderlo migliore. Nel Cristianesimo la figura del Messia 
coincide con quella di Gesù Cristo quindi, di fatto, il Messia per un Cristiano è già comparso”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Messia 
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latinizzato in “Christus“) del Signore”  (Signore. “Jahwè“. Così si ritiene debba essere letto il Nome 
Divino scritto in Ebraico278  con quattro lettere, onde la parola greca “tetragràmmaton”279, cioè 
“parola di quattro lettere”, corrispondenti, secondo l’uso delle lingue semitiche280, a consonanti e 
trascritte “YHWH“.  
 

 
 
Il divieto di pronunciare il nome sacro fece sì che ovunque lo si trovasse venisse letto “Adonay“, 
“Signore Mio”)” con varie misure: concedendo sussidi281, esentando il clero da obblighi gravosi di 
prestazioni personali ed imposte, fondando varie Chiese e donando il Palazzo di Fausta sul 
Laterano, cominciando gli imponenti lavori che permisero di costruire, sul luogo indicato dalla 
Tradizione e dalla venerazioni dei fedeli, la grande Basilica282 dedicata283 a San Pietro284 285, 

                                                                                                                                                                                                 
 
278 Ebraico/Lingua Ebraica. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ebraica 

279 Tetragrammaton. Veggasi, per maggioi informazioni, le seguenti pagine Web: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton   https://it.wikipedia.org/wiki/Tetragramma_biblico 
 
280 Il termine semitico, fu coniato nel 1781 da Schlőzer, uno Studioso Tedesco, per indicare un gruppo di lingue 
strettamente imparentate. Coloro che parlavano tali lingue finirono per essere chiamati “Semiti”. Lingue delle 
Popolazioni Semíte, discese, secondo la tradizione Biblica da Sem, figlio di Noè. Sono detti Semitici quei Popoli 
discesi, secondo la tradizione Biblica da Sem, figlio di Noè, figlio di Lamec (2) e padre di Sem, Cam e Iafet; visse 950 
anni Gen 5:28-32; 6:10; 9:18-29; 10:1; 1Cr 1:4; Lu 3:36. Fu un uomo giusto e integro, e trovò grazia agli occhi del 
Signore Gen 6:8-9; Sir 44:17; Ez 14:14, 20. Fu salvato in un'Arca quando Dio punì il mondo con il Diluvio Gen 6:11-
8:22; Mt 24:37-38; Lu 17:26-27; Eb 11:7; 1Piet 3:20; 2Piet 2:5. Con lui Dio fece un patto di non distruggere ancora la 
Terra con un Diluvio Gen 9:1-17; Is 54:9. 

 
281 Sussidi. Somme di denaro elargite per aiutare chi si trova i ristrettezze economiche. Aiuti economici, soccorsi 
economici, sostegni in denaro, sovvenzioni. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Sussidio 
 
282 Basilica. Veggasi la Voce relativa entro il Glossario. 

 
283 Basilica di San Pietro. Basilica di San Pietro. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Basilica di San Pietro in 
Vaticano (nome esatto completo Papale Basilica Maggiore di San Pietro in Vaticano) è una Basilica Cattolica della 
Città del Vaticano, cui fa da coronamento la monumentale piazza San Pietro. È la più grande delle quattro basiliche 
papali di Roma, spesso descritta come la più grande chiesa del mondo e centro del Cattolicesimo. Non è tuttavia la 
chiesa cattedrale della diocesi romana poiché tale titolo spetta alla basilica di San Giovanni in Laterano che è anche la 
prima per dignità essendo Madre e Capo di tutte le Chiese dell'Urbe e del Mondo. In quanto Cappella Pontificia, posta 
in adiacenza del Palazzo Apostolico, la Basilica di San Pietro è la sede delle principali manifestazioni del Culto 
Cattolico ed è perciò in solenne funzione in occasione delle celebrazioni papali, ad esempio per il Natale, la Pasqua, i 
riti della Settimana Santa, la proclamazione dei nuovi papi e le esequie di quelli defunti, l'apertura e la chiusura dei 
giubilei e le canonizzazioni dei nuovi Santi. Sotto il pontificato di Pio IX ospitò le sedute del Concilio Vaticano I e sotto 
Papa Giovanni XXIII e Paolo VI quelle del Concilio Vaticano II”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Pietro 
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adottando simboli equivoci286 egualmente accettabili (come ad esempio il riposo della domenica, 
dies solis287) dai seguaci del Culto Solare (“Sol Invictus”) e dai Cristiani, ma per la Loro stessa 
novità chiaramente ed indiscutibilmente intesi a favorire questi ultimi, vietando agli Ebrei288  di 
lapidare289 quelli dei loro che si convertissero al Cristianesimo290, abolendo il supplizio della 

                                                                                                                                                                                                 
284 All’uopo l’Imperatore Costantino, fece distruggere dai propri Architetti la necropoli “pagana” preesistente sulla 
collina del Vaticano, per costruire la “Domus Ecclesiae”. 
 
285 San Pietro. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Simone, detto Pietro (Betsaida, 2-4 ? – Roma, 67 circa), fu uno dei 
Dodici Apostoli di Gesù; è considerato il primo Papa della Chiesa Cattolica. Nato in Galilea, fu un pescatore ebreo di 
Cafarnao. Il suo nome originario era Šim’ôn (שמעון, lett. "colui che ascolta" traslitterato in greco come Σίμων). 
Divenuto Apostolo di Gesù dopo che questi lo chiamò presso il lago di Galilea, fece parte di una cerchia ristretta 
(insieme a Giovanni e Giacomo) dei tre che assistettero alla resurrezione della figlia di Giairo, alla trasfigurazione e 
all'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Tentò di difendere il Maestro dall'arresto, riuscendo soltanto a ferire uno degli 
assalitori. Unico, insieme al cosiddetto "discepolo prediletto", a seguire Gesù presso la casa del Sommo Sacerdote 
Caifa, fu costretto anch'egli alla fuga dopo aver rinnegato tre volte il Maestro, come questi aveva già predetto. Dopo la 
crocifissione e la successiva resurrezione di Gesù, Pietro venne nominato dallo stesso Maestro capo dei Dodici Apostoli 
e promotore dunque di quel movimento che sarebbe poi divenuto la prima Chiesa Cristiana. Instancabile predicatore, fu 
il primo a battezzare un pagano, il Centurione Cornelio. Entrò in disaccordo con Paolo di Tarso riguardo ad alcune 
questioni riguardanti giudei e pagani, risolte comunque durante il Primo Concilio di Gerusalemme. Secondo la 
tradizione, divenne primo Vescovo di Antiochia di Siria per circa 30 anni, dal 34 al 64 d.C., continuò la Sua 
predicazione fino a Roma dove morì fra il 64 e il 67, durante le persecuzioni anti-cristiane ordinate da Nerone. A Roma 
Pietro e Paolo sono venerati insieme come colonne fondanti della Chiesa. Pietro è considerato Santo da tutte le 
confessioni cristiane, sebbene alcune neghino il primato petrino ed altre il primato papale che ne consegue”. Veggasi, 
per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http http://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietro     
http://www.santiebeati.it/dettaglio/20350          http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_apostolo 
 
286 Una sigla assai simile a questo intreccio di X e di P, si ritrova d’altronde, anche in tempi Pre.Cristiani su insegne 
militari orientali, e precisamente come simbolo del Sole (pag. 366, nota numero 1 del libro “L’Età di Costantino il 
Grande” di Jacob BURCKHARDT, Biblioteca Universale Sansone, Sansoni Editore, Firenze, 1984). 
 
287 Il Mondo Romano consacrò al Sole il primo giorno della settimana: il "Dies Solis", trasformato, dopo l'avvento del 
Cristianesimo, in "Dies Domini", cioè Domenica, mentre le lingue anglosassoni conservano tutt'oggi le antiche valenze 
di carattere solare: Sunday = giorno del Sole. 

 
288 Ebrei. Plurale di Ebreo. Veggasi tale Voce entro il Glossario. 
289 Lapidazione. La parola deriva dal latino “lapidatio-onis” a sua volta derivante dal latino “lapis-idis”, pietra.                           
In inglese “Stoning”. Trattasi di un antico e barbaro supplizio in auge nel Vicino Oriente e nell’Europa antica e 
medievale, consistente nel lancio di pietre contro il condannato. Tale pena era solitamente comminata agli adulteri, ai 
parricidi, agli ossessi ed anche agli stregoni ed era eseguita normalmente oltre le mura della città. Al giorno d’oggi è 
prevista negli Stati in cui viene applicata rigidamente la Legge Coranica e praticata in Afghanistan, Pakistan, Iran, 
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Somalia (non ufficialmente ma al livello tribale nei posti meno a contatto con la 
Civiltà Occidentale), Yemen, Sudan. Il Codice Penale della Repubblica Islamica d’Iran stabilisce all’articolo 116 che 
"per la lapidazione, le pietre non dovrebbero essere tanto grosse da uccidere il condannato al primo o secondo colpo, né 
tanto piccole da non poter esser definite vere e proprie pietre". Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Lapidazione 

290 Cristianesimo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Cristianesimo è la religione Monoteista a carattere 
universalistico, originatasi dal Giudaismo nel I secolo, fondata sulla venuta di Gesù di Nazareth inteso come figlio del 
Dio d'Israele, incarnato, morto e risorto per la salvezza di tutti gli uomini, ovvero il Messia promesso, il Cristo. Dare 
una definizione unitaria del Cristianesimo è difficile, poiché esso – più che una singola Religione in senso stretto – si 
può considerare una serie di correnti religiose, devozionali e/o metafisiche e/o teologico-speculative, modi di 
comportarsi, abitudini quotidiane spesso eterogenee, aventi sì un comune nucleo di valori e credenze religiose, ma 
differenti tra loro a seconda del modo in cui interpretano la tradizione e la sua letteratura religiosa, e a seconda di quale 
aspetto diviene oggetto di focalizzazione per le singole correnti. Gli aderenti al Cristianesimo sono chiamati Cristiani. I 
Cristiani si riferiscono al messaggio di Gesù Cristo con il termine "Vangelo" ("buona notizia o novella"), che indica 
anche i più antichi testi scritti sulla sua vita e predicazione. Il Cristianesimo riconosce Gesù come il Cristo (Messia) 
attestato dalla Torah e dalla Tradizione Ebraica e, nella quasi totalità delle sue denominazioni, come Dio fatto uomo. La 
Teologia Cristiana delle principali e più diffuse Chiese cristiane nacque con i primi Credi Ecumenici, come il Credo 
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crocifissione291,  in ricordo della morte di Gesù  il Cristo il Nazareno. La Croce, da strumento di 
morte, diventò simbolo292 di Salvezza; vietando la marchiatura (a fuoco) sulla fronte dei deportati, 
migliorando la condizione degli illegittimi; si occupò dei bambini abbandonati, proibendo ai padri 
di uccidere o di vendere i propri figli per mancanza di mezzi di  sostentamento, iniziando la 
liberazione degli individui da tutte le oppressioni, proteggendo la Famiglia, reprimendo il 
malcostume e riducendo i motivi di divorzio, dando non solo la Libertà di Culto ai Cristiani ma 
particolari privilegi a questi ultimi, soprattutto ai Religiosi. Trasferì la  capitale dell’Impero da  
Roma a “Bisanzio293”, antica città greca che Egli chiamò  “Costantinopoli“, la Città  di Costantino 
(fondata su 7 colli, come Roma e come Praga), che da quel momento divenne la capitale 
dell’Impero Bizantino (veggasi questa pagina Web: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_Empire), alias Impero Romano d’Oriente294 (attualmente 
chiamasi “Istanbul“). 
 

                                                                                                                                                                                                 
Niceno-Costantinopolitano, che contengono dichiarazioni accettate dalla maggior parte dei seguaci della Fede Cristiana. 
Secondo queste professioni di fede, Gesù fu crocifisso, morì e fu sepolto, ed è poi risuscitato dai morti aprendo le porte 
del Paradiso a chi crede in lui per la remissione dei loro peccati (salvezza). Gesù è quindi asceso al cielo, dove regna 
con Dio Padre, e tornerà per giudicare i vivi e i morti, e destinerà ciascuno al Paradiso oppure all'Inferno. Le tre 
divisioni principali della Cristianità sono il Cattolicesimo, l'Ortodossia Orientale e le varie denominazioni del 
Protestantesimo. Il Grande Scisma del 1054 divise la Cristianità Calcedoniana fra la Chiesa Cattolica Romana e la 
Chiesa Ortodossa. Il Protestantesimo nacque all'interno della Chiesa Cattolica a seguito della Riforma Protestante nel 
XVI secolo, dividendosi poi in varie ramificazioni. È la Religione più diffusa, con circa 2,2 miliardi di fedeli in tutto il 
mondo. Il Cristianesimo è Religione di Stato di diverse Nazioni. Assieme a Ebraismo e Islam, il Cristianesimo viene 
classificato da alcuni come "Religione Abramitica". Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo 

291 Crocifissione. L’atto d’inchiodare o legare una vittima viva o talvolta una persona deceduta ad una croce o a un palo 
(stauros o skolops) o ad un albero (xylon). Generalmente Erodoto usa il verbo anaskolopizein di persone vive e 
anastauroun di corpi. Dopo di lui i verbi diventano sinonimi nel significato di "crocifiggere". Giuseppe Flavio usa 
soltanto (ana)stauron, Filone soltanto anaskolopizein. Il verbo stauroun compare frequentemente nel Nuovo 
Testamento, che usa sempre stauros e mai skolops per la croce di Cristo. Veggasi, per maggiori informazioni, la 
seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Crocifissione 

 
292 Simbolo. In latino “Symbolum”, a sua volta dal sostantivo greco “Sýmbolon”, emblema, insegna. Veggasi,                             
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo 

 
293 Bisanzio. Veggasi la Voce relativa entro il Glossario. 
 
294 L'Impero Romano d'Oriente o Impero Bizantino fu la parte orientale dell'Impero Romano che continuò a esistere 
dopo la caduta della parte occidentale. Il periodo di esistenza dell'Impero d'Oriente viene comunemente considerato dal 
395 d.C., anno della divisione dell'Impero da parte di Teodosio, al 1453 d.C. anno della definitiva conquista di 
Costantinopoli da parte dei Turchi. Durante questi mille, fu conosciuto semplicemente come "Impero Romano". I 
Bizantini si consideravano Romani (solevano chiamarsi Rhomanoi: i Romani), la continuazione legittima dell'Impero 
Romano, e fino a Giustiniano tentarono l'impresa di ricostituire l'unità dell'Impero sottraendo i territori occidentali alla 
dominazione barbara. Anche se gran parte del loro linguaggio e della loro cultura era Greca, ciò non risultava una 
contraddizione per i Romani dell'Impero d'Oriente: per secoli il greco era stato la loro lingua, e la loro cultura era 
ellenistica. Il latino rimase la lingua ufficiale fino al VII secolo. Anche le genti dei territori e degli Imperi circostanti 
(come Persiani e Arabi ad Est, Europei ad Ovest, e Russi a Nord) li chiamavano Romani, ed era considerato un grande 
insulto riferirsi all'Impero come "greco", poiché "greco" significava “pagano”. L'Impero non venne appellato con il 
termine "Bizantino" fino al XVII secolo - ed allora solo dagli Storici "occidentali", quando decisero di distinguere 
l'entità medioevale (in effetti abbastanza differente) dall'Impero antico. Tale nome deriva da quello della colonia 
dell'Antica Grecia di Bisanzio, nucleo iniziale delle futura Costantinopoli. 
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Sant’Elena, la Madre dell’Imperatore Costantino I il Grande 
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Costantino adottò, come giorno sacro di riposo la Domenica, il giorno del Sole,                                                                                
“Sun Day” in inglese, “Sonntag” in tedesco, “Zondag” in olandese, “Söndag” in danese,                                                                                                                 

lo stesso Giorno del Culto del “Sol Invictus” del quale era Pontefice  

 

Cristianesimo. In latino “Religio Christiana” oppure “Christianismus” oppure “Christianitas”,                    
in  portoghese, occitano, spagnolo/castigliano e gallego/galiziano “Cristianismo”, in catalano 
“Cristianisme”, in francese “Christianisme », in inglese “Christianity”, in tedesco “Christentum“.                      
La Religione Mondiale Monoteista295 che si basa sugli Insegnamenti Verbali e Non Verbali di 
Gesù, detto il Cristo e che da questo ultimo trae il proprio nome. Il primo termine che i Cristiani 
assunsero per designarsi è indicato nel Nuovo Testamento296 ed è “Credenti” (Atti degli Apostoli297 
2.44). Essa ha connessioni profondo con l’Ebraismo. Johann Wolfang Goethe298 asserì che “Il 
Cristianesimo è in contrasto con il Giudaismo molto di più che con il Paganesimo”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo 

 
                                                           
295 Monoteismo. In francese “Monothéisme”, in catalano “Monoteisme”, in tedesco e latino “Monotheismus”, in inglese 
e maltese “Monotheism”, in romeno “Monoteism”, in spagnolo/castigliano “Monotéismo”. L’Aforista, Giornalista e 
Scrittore Dott. Roberto Gervaso ha detto che “Il Monoteismo è più diffuso della Monogamia perché è più facile 
accontentarsi di un sol Dio che di una sola Donna”. Veggasi, per maggiori informazioni, questa pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Monoteismo 

296 Nuovo Testamento. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Nuovo Testamento (koinè greca: Η Καινή Διαθήκη) 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 

297 Atti degli Apostoli. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Gli Atti degli Apostoli sono un testo contenuto nel Nuovo 
Testamento, scritto in greco. La sua redazione definitiva risale probabilmente attorno all'80-90, ma sono state proposte 
anche datazioni verso il 60-70. La Tradizione Cristiana lo attribuisce a Luca, collaboratore di Paolo e autore del 
Vangelo secondo Luca. Atti è composto da 28 capitoli e narra la storia della Comunità Cristiana dall'ascensione di Gesù 
(1,6-11) fino all'arrivo di Paolo a Roma (28,16), coprendo un periodo che spazia approssimativamente dal 30 al 63 d.C.                      
Oltre che su Paolo, l'opera si sofferma diffusamente anche sull'operato dell'Apostolo Pietro. Il libro descrive il rapido 
sviluppo, l'espansione e l'organizzazione della testimonianza cristiana prima ai giudei e poi agli uomini di ogni 
Nazione”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Atti_degli_Apostoli 

298 Johann Wolfang (Giovanni Volfango) GOETHE. Nacque a Francoforte sul Meno nel 1749 e morì in Weimar nel 
1832. Poeta, Romanziere e Drammaturogo, è considerato uno dei maggiori rappresentanti della Letteratura e della 
Cultura Tedesca. Famosissimi i Suoi Aforismi, tratti dalle “Maximen und Reflexionen” (Massime e Riflessioni), volume 
che raccoglie 1000 e più massime. 
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Cristo. Nome dato a Gesù poiché “Unto” (Benedetto, Consacrato) da Dio. “Unto” in latino si dice 
“Christus”, dal greco “Cristos“, XPIΣTOΣ. In spagnolo/castigliano, portoghese e gallego/galiziano 
“Cristo”, in catalano “Crist”, in albanese “Krishti”, in inglese, tedesco e francese (con eguale grafia 
ma differente pronuncia) “Christ”, in danese, svedese e ceco “Kristus”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Cristo 
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Croce. Riproduzione della croce del Cristo, in latino  “Crux” – Crux-Crúcem (in francese “Croix”, 
in inglese “Cross”, in tedesco “Kreutz” in olandese “Kruis”, in spagnolo/castigliano e portoghese 
“Cruz”, in romeno “Cruce”, in catalano e provenzale “Crotz”). Secondo l’autorevole Wikipedia: 
“Una Croce è una figura geometrica che è fatta di due linee o barre che si incrociano con un angolo 
retto, in maniera tale che una di esse (o tutt'e due) venga divisa a metà. È uno dei simboli umani più 
antichi”.Veggasi, per maggiori informazioni, il seguente sito Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Croce 
 

Crociate. In francese “Croisades”, in portoghese “Cruzades”, in spagnolo/castigliano “Cruisades”,                       
in tedesco “Kreuzzüge”. Quel che chiamiamo oggi “Crociate” venivano chiamate "Peregrinationes 
ad Terram Sanctam". Sono tradotte, nell’arabo moderno, attuale come “al-Hurub” oppure come                                  
“al-Salibiyya”. “Per il Popolo di Dio, lo stesso campo di Battaglia è un luogo santo”.                              
Stupirà conoscere che questa frase, questa affermazione, non proviene dal Corano ma dal 
Deuteronomio299, 23, 14, e che quindi è comune tanto alla Religione Ebraica quanto alla Religione 
Cristiana. “Che le guerre condotte dal Popolo di Dio siano offensive o difensive, esse sono sempre 
le guerre di Jahvé” (Bibbia, Antico Testamento, 1 Samuele, 18, 17; idem 25, 28). La così detta 
Crociata degli straccioni (Primavera del 1096), guidata dal Monaco Pietro d’Amiens300 detto 

                                                           
299 Deuteronomio (dall’ebraico devarìm, "parole", dall'incipit; greco Deuteronòmio, "seconda Legge", per la ripetizione 
di Leggi già presenti in Esodo; in latino Deuteronomium) è il Quinto Libro della Torah Ebraica e della Bibbia Cristiana 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Deuteronomio 

 
300 Pietro l’Eremita. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Pietro d'Amiens, meglio noto come Pietro l'Eremita (Amiens, 
1050 circa – Neufmoustier, 8 luglio 1115), fu uno dei promotori della Prima Crociata, nonché guida della cosiddetta 
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l’Eremita. 100.000 Fedeli non violenti disarmati (soprattutto donne e bambini) che, armati della sola 
Fede, furono massacrati da fame, sete, epidemie e guerrieri Musulmani.  

I superstiti di sete, fame e malattie, vennero trucidati barbaramente presso Nicea301 da Turchi.            
Sulla Prima Crociata veggasi, per maggiori informazioni, questo sito Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Prima_Crociata    Scrive, a pagina 131 del Suo testo intitolato 
“Cattolicesimo e Massoneria considerazioni umane”, il dottissimo Achille Pontevia, Casa Editrice 
“Atanòr”, Roma, “Phoenix”, Collana di Studi Massonici, maggio 1948:  “Il Papato volle le Sante 
Crociate per conquistare il sepolcro di quel Cristo, che aveva voluto morire per salvare anche 
l’ultimo dei Suoi simili; guerre vergognosamente combattute all’insegna della Croce, guidate da 
Vescovi, benedette da Papi dimentichi delle parole del Redentore: “Qui gladio ferit gladio perit!”. 

 

                                                                                                                                                                                                 
Crociata dei pezzenti”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_l%27Eremita 

301 Nicea. Secondo l’autorevole Wikipedia: “İznik, in passato Nicea, è una città della Turchia situata 130 km a sud-est di 
Istanbul, centro dell'omonimo Distretto della Provincia di Bursa. La città è nota soprattutto in quanto sede di due 
Concili Ccumenici della Cristianità: il Primo Concilio di Nicea ivi convocato dall'Imperatore Costantino I nel 325 e il 
secondo Concilio di Nicea, convocato dall'Imperatrice Irene l'Ateniana nel 787”. Veggasi, per maggiori informazioni, la 
seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/%C4%B0znik 
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Cavaliere Crociato e, a seguire, Guerrieri Crociati a Cavallo 
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La così detta Crociata degli straccioni302 (Primavera del 1096),                                                                                                     
guidata dal Monaco Pietro d’Amiens detto l’Eremita.                                                                               

100.000 Fedeli non violenti disarmati (soprattutto donne e bambini) i quali,                                                                                   
armati della sola Fede, furono massacrati da fame, sete epidemie e guerrieri Musulmani.  

I superstiti di sete, fame e malattie, vennero trucidati barbaramente presso Nicea da Turchi. 

                                                           
302 Crociata degli Straccioni. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Crociata dei Poveri (anche Crociata dei Pezzenti) fu 
un insieme di spedizioni non coordinate che presero parte alla prima crociata. Nel maggio 1096, assai prima della data 
che il Papa aveva previsto, gente d'ogni sorta (poveri, preti, monaci, donne, ma anche soldati, signori e perfino principi) 
si mise agli ordini di Pietro e si pose in viaggio: sarebbe arrivato a Costantinopoli il primo agosto, cioè 15 giorni prima 
della data fissata per la partenza da Le Puy della Crociata ufficiale. Questa Crociata è anche famosa per il motto che il 
suo stesso promotore, Pietro d'Amiens, le aveva dato: Deus lo volt ("Dio lo vuole"); Pietro affermava infatti di essere 
stato mandato direttamente da Gesù Cristo. La Crociata "dei Poveri" (in contrapposizione a quella "dei Nobili", 
organizzati militarmente) fu effettivamente la Prima Crociata della storia anche se gli Storici moderni, sia per lo scarso 
successo e sia perché non fu mai ufficializzata dalla Chiesa di allora, la considerano un'avanguardia della Prima 
Crociata. Queste forze, tese allo scontro con i turchi selgiuchidi in Asia Minore, avevano risposto spontaneamente 
all'Appello di Clermont di Papa Urbano II del 1095. Alcuni Storici, come Franco Cardini, parlano di "Crociate" (al 
plurale) dei poveri a sottolineare come questo movimento fosse frammentato e molteplice”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Crociata_dei_pezzenti   
https://it.wikipedia.org/wiki/Crociata_dei_poveri 
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Crocifissione. In latino “Crucifixio”, in inglese “Crucifixion”, in tedesco “Kreuzigung”, in francese 
“Crucifiement”, in spagnolo/castigliano e gallego/galiziano “Crucifixión”, in asturiano 
“Crucifixón”, in catalano “Crucifixió”, in portoghese “Crucificação” oppure “Crucifixão”. L’atto 
d’inchiodare o legare una vittima303 viva o talvolta una persona deceduta ad una croce o a un palo 
(stauros o skolops) o ad un albero (xylon). Generalmente Erodoto304 usa il verbo anaskolopizein di 
persone vive e anastauroun di corpi. Dopo di lui i verbi diventano sinonimi nel significato di 
"crocifiggere" (in latino “Cruci-fígere”, participio passato “Crucifíxus”). Giuseppe Flavio305 usa 
soltanto (ana)stauron, Filone306 soltanto anaskolopizein. Il verbo stauroun compare frequentemente 
nel Nuovo Testamento307, che usa sempre stauros e mai skolops per la croce di Cristo. Veggasi 
pure, il libro intitolato “Storia della Tortura”, di George Riley Scott, Oscar Storia Mondadori ove, 
alle pagine 175, 176 e 177 si scrive di tale supplizio. Veggasi, per maggiori informazioni, il 
seguente sito Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Crocifissione 

 

                                                           
303 Vittima. Dal latino “Víctima” o “Víctuma”, che per gli antichi deriva da “Víctus”, cioè vitto, in quanto era offerto agli 
Dèi come cibo, a da “Vincíre”, legare, perché si conduceva “Vícta”, cioè legata al sacrificio. Anche in senso figurato.                   
In francese “Victime”, in inglese e olandese “Victim”, in romeno “Victimă”, in spagnolo/castigliano e catalano 
“Víctima”, in tedesco “Opfer”, in portoghese e galiziano/gallego “Vítima”, in corso “Vittima”, in albanese “Viktimë”.  

304 Erodoto. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Erodoto (in greco antico ‘Ηρόδοτος, traslitterato in Heròdotos; 
Alicarnasso, 484 a.C. – Thurii, 425 a.C.) è stato uno Storico greco antico, famoso per aver descritto paesi e persone da 
lui conosciute in numerosi viaggi, considerato da Cicerone come il «padre della storia». In particolare ha scritto a 
riguardo dell'invasione persiana in Grecia nell'opera Storie (ἱστορίαι, Historiai)”. Veggasi, per maggiori informazioni, 
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Erodoto 
 
305 Flavio Giuseppe. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Tito Flavio Giuseppe (latino: Titus Flavius Iosephus; ebraico: 
 – pron. /jo'sɛf bɛn matit'jahu/, greco: Ἰώσηπος Φλάβιος pron. /i'ɔːseːpos 'flaːβios/; Gerusalemme, 37 circa מתתיהו בן יוסף
Roma, 100 circa) è stato uno Scrittore, Storico, Politico e Militare Romano di origine ebraica; scrisse le sue opere in 
greco”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Giuseppe 
 
306 Filone. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Filone 

307 Nuovo Testamento. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Nuovo Testamento (koinè greca: Η Καινή Διαθήκη) 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 
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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”.  
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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). Veggasi pure, 
per maggiori approfondimenti, questa pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Diavolo 
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Gli Arcangeli scacciano Lucifero (da una magnifica incisione di Doré) 
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Depravazione. In portoghese e galiziano/gallego “Depravação”, in spagnolo/castigliano 
“Depravación”, in catalano “Depravació”, in inglese ed irlandese “Depravity”, in francese 
“Dépravation”, in esperanto “Depravacio”, in polacco “Deprawacja”.  La Depravazione si rifà al 
verbo latino depravãre, significante "distorcere, storcere, contorcere, deformare", e 
conseguentemente, in senso figurativo, "corrompere". Soprattutto intendendo per Depravazione la 
Depravazione Sessuale, si intende il pervertimento dei sensi e dei desideri, la degradazione morale", 
ma se si intende Depravazione più sotto un profilo teologico, allora il termine si rifà alla corruzione 
della natura umana rispetto a com'era stata originalmente creata. Tutte le Parafilie possono senza 
meno rientrare nelle Depravazioni e lo stesso Sesso fine a sé stesso, senza cioè la volontà di 
procreare può essere considerato da molti Teologici come Depravazione. 

 

Dhammapada. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Dhammapada (pāli, in sanscrito Dharmapada 
o anche Udānavarga), a volte tradotto come Cammino del Dharma, è un testo del Canone buddhista 
conservato sia nel Canone Pali (nel Khuddaka Nikāya del Sutta Piṭaka), sia nel Canone Cinese 
(dove prende il nome di Fǎjùjīng, 法句經, e si trova nella sezione del Běnyuánbù), sia nel Canone 
Tibetano (dove prende il nome di Ched-du brjod-pa'i choms, si trova sia nel Kanjur che nel 
Tanjiur). Questa opera è formata da 423 versetti raccolti in 26 categorie. Secondo la Tradizione, 
sono parole realmente pronunciate da Gautama Buddha in diverse occasioni. Nonostante sia 
particolarmente venerato dalla Scuola Theravāda, il Dhammapada viene letto anche da molti 
buddhisti appartenenti a Scuole Mahāyāna, ed è molto popolare in ogni ambito del Buddhismo. Il 
Dhammapada è il testo più noto del Buddhismo Theravada. L'opera è inclusa nella Khuddaka 
Nikaya ("Collezione minore") del Sutta Pitaka, uno dei tre “canestri” del Tipitaka, il Canone Pali. 
Dai tempi antichi fino ad oggi, il Dhammapada è stato considerato l'espressione più sintetica della 
dottrina del Buddha e una sorta di testamento del capo spirituale del Buddhismo. In Paesi come lo 
Sri Lanka, il Vietnam, la Birmania e la Thailandia, il Dhammapada viene usato come guida per 
risolvere gli innumerevoli problemi della vita quotidiana e come base dell'istruzione dei novizi nei 
monasteri. L'autore dichiarato dei versi che compongono il Dhammapada è il saggio indiano 
chiamato Buddha, un titolo onorifico che significa "Illuminato" o "Risvegliato". "Dhammapada", in 
Pali, significa porzioni, aspetti, o sezioni del Dhamma. È così chiamato perché, nei suoi 26 capitoli, 
enuncia i molteplici aspetti dell'insegnamento del Buddha”. Veggasi, per maggiori informazioni, la 
seguente pagina Web:  https://it.wikipedia.org/wiki/Dhammapada 

 

Diavolo. 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 e catalano 
“Diable”,  in polacco “Diabel”, in ceco “Ďábel“, in slovacco “Diabol”, in svedese “Djävul”,                   
in maltese, basco, inglese, irlandese ed islandese “Devil”, in svedese “Djävulen”, in norvegese 
”Djevelen”, in tedesco “Teufel”, in spagnolo/castigliano “Diablo”,  in portoghese “Diabo”, in corso 
“Diàvule”, in cinese mandarino “Kwei”, in giapponese “Oni”, in coreano “Agma”.  Per il Boccaccio 
la voce “Diavolo” allude al Membro Virile. Veggasi pure, per maggiori approfondimenti la Voce 
Demoni. 

 

Dinastia. In italiano, albanese, catalano, occitano e portoghese “Dinastia”, in spagnolo/castigliano 
“Dinastía”, in Francese “Dynastie”, in inglese “Dynasty”, in tedesco, olandese e ceco “Dynastie”,                       
in romeno “Dinastie”, in danese e svedese “Dynasti”, in polacco “Dynastia”. Dal greco 
“Dynastéia”, potere, signoria, da “Dynastes”, dominatore, onde “Dynasteio”, esser Principe, 
dominare, imperare, regnare e questo da “Dynasis”, potenza che sta accanto a “Dynamai”, potere 
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(da cui il nome “Dinamite”308).  Una Dinastia, o Casa Sovrana, cioè un Casato per antonomasia, 
Sovrano, poiché dotato di poteri sovrani, è data da una successione di Sovrani (Re, Imperatori, 
Despoti, Principi Sovrani) appartenenti alla stessa Famiglia per diverse generazioni. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Dinastia 

 

Dio. Il Cristianesimo vede in Dio l’unico onnipotente creatore del Cielo e la Terra, che ha creato dal 
nulla l’Universo, di cui è l’eterno Signore, infinitamente perfetto, Egli stesso incausato, ma causa di 
tutte le cose. Per i Cattolici Dio è quella realtà sopramondana, ossia trascendente, che ha creato e 
regge il Mondo dell’esperienza, compreso l’essere stesso dell’uomo. In latino, portoghese e 
galiziano/gallego “Deus”, in catalano “Déu”, in gaelico scozzese “Dia”, in greco “Theos”, in 
romeno “Zeu”, in sanscrito “Deva”, in lituano (altra lingua indoeuropea come il sanscrito) “Diewas” 
(dalla radice indo-europea “Deiwos”), in lettone “Diews”, in prussiano “Deiws”, in antico tedesco 
“Tivar”,  in persiano “Div”, “Deu” fine del secolo XII, dal latino “Děu (m)”, col significato di 
luminoso. In Medio-Alto Tedesco “Gott” (alto tedesco: “Got” ; Gotico : “Guth”; Basso Tedesco, 
Olandese, Frisone, Svedese ed Inglese: “God” ; Danese e Svedese: “Gud”) rimonta al Tedesco 
Neutro “Guda”, significante una Divinità in senso lato, maschile o femminile. Una etimologia 
popolare ha collegato la parola inglese “God” (Dio) con “good” (Buono). Questo è esemplificato 
dalla corruzione di “God be with You” (Dio sia con Te) in “Good-bye”. Per gli Arabi e Musulmani 
Dio si traduce come “Allāh”. Etimologicamente “Allāh”. È forse derivante dal nome comune arabo 
“Ilah”, la bontà, oppure dall’aramaico “Alaha”, il bene. Il nome “Ilah” corrisponde per molti 
all'ebraico “eloah” ed all'aramaico “'elah”, e come queste forme deriva dalla radice proto semitica 
“il”, “Dio”. Il grande Santo Indiano del diciannovesimo Shree Ramakrishna (Kamarpukur, Bengala 
dell’Ovest, India, 1834-1886) appartenente alla corrente Universalista Induista disse: “Ho praticato 
tutte le Religioni, Induismo, Islamismo, Cristianesimo ed ho pure ricercato la Via delle varie 
Scuole/Sette Induiste. Quel che ho scoperto/trovato è che è lo stesso Dio”.  Come Storici delle 
Religioni sappiamo bene che differenti popoli con differenti lingue hanno chiamato la stessa 
Divinità in modi diversi: il Dio della Guerra “Ares” dei Greci era esattamente come il Dio “Mars” 
(Marte) dei Romani, come “Maris” degli Etruschi309, come “Odin”  (“Othin” in Antico Islandese, 
“Wuotan” in Alto Tedesco, “Wodan” in Basso Tedesco) delle Religioni Germaniche, come il 
Supremo Generale Cinese  “Kwan-Ti”310 dei Taoisti311, come il giapponese  “Hachiman”312 dei 
                                                           
308 Dinamite. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Dinamite è un esplosivo brevettato dal Chimico e Ingegnere svedese 
Alfred Nobel nel 1867 a Geesthacht, in Germania. L'etimologia del termine deriva dal greco antico "δύναμις", dýnamis, 
"forza". Si tratta di un preparato, destinato a causare un'esplosione, considerato più sicuro (poiché più stabile) degli altri 
esplosivi in uso all'epoca della sua scoperta. Al tempo era infatti in uso la nitroglicerina, inventata dal chimico italiano 
Ascanio Sobrero, nel 1847, un liquido molto sensibile alle scosse ed alle variazioni termiche e temporali; la dinamite è 
in realtà un trattamento della pericolosissima Nitroglicerina, che veniva miscelata con sostanze assorbenti e 
infiammabili a base di farina fossile e una leggera quantità di carbonato di sodio, onde ottenerne un composto granulare 
stabile”.  Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Dinamite    
 
309 Etruschi, Secondo l’autorevole Wikipedia: “Gli Etruschi furono un popolo dell'Italia antica, di lingua non 
indoeuropea e di origine incerta, affermatosi in un'area denominata Etruria, corrispondente all'incirca alla Toscana, 
all'Umbria fino al fiume Tevere e al Lazio Settentrionale. Successivamente si espansero nella zona padana (attuali 
Emilia-Romagna, Lombardia sud-orientale e parte del Veneto Meridionale) e, a sud, fino in Campania. La Civiltà 
Etrusca ebbe una profonda influenza sulla Civiltà Romana, fondendosi successivamente con essa al termine del I secolo 
a.C.. Questo lungo processo di conquista e assimilazione culturale ebbe inizio con la data tradizionale della conquista di 
Veio da parte dei Romani nel 396 a.C..”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Etruschi 

310 Kwan-Ti. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Guān Yǔ, Zi Yunchang (162 – 219), è stato un Generale e Guerriero 
cinese, vissuto nella Cina antica. Guān Yǔ (關羽trad., 关羽sempl., Guān Yǔ pinyin, Kuan Yu Wade-Giles) zi yúncháng 

(云長trad., 云长sempl., yúncháng pinyin, yun chang Wade-Giles) è un eroe Cinese le cui imprese sono state rese 

famose dal Romanzo dei Tre Regni. In seguito è stato divinizzato con i nomi di Imperatore Guān (關帝trad., 
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Scintoisti313.  Veggasi pure, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Dio 

                                                                                                                                                                                                 
关帝sempl., Guāndì pinyin, Kuan Ti Wade-Giles), abbreviazione del titolo Taoista Santo Imperatore Guān 
(關聖帝君trad., 关圣帝君sempl., guānshèngdìjūnpinyin, Kuan sheng ti chun Wade-Giles), ed anche Signore Guān 
(關公trad., 关公sempl., Guāngōng pinyin, Kuan Kung Wade-Giles”. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti 
pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Guan_Yu    e   http://en.wikipedia.org/wiki/Guan_Yu 

311 Taoismo/Daoismo. Cinese mandarino “Tao Chiao/Dao Jiao” cioè “Insegnamento del Tao” (Tao = la “Via”). 
Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Taoismo o Daoismo, termine di conio occidentale, designa sia le Dottrine a 
carattere filosofico e mistico, esposte principalmente nelle opere attribuite a Laozi e Zhuāngzǐ (composte tra il IV e III 
secolo a.C.), sia la Religione Taoista, istituzionalizzatasi come tale all'incirca nel I secolo d.C. . Nonostante la 
distribuzione ubiquitaria in Cina e la ricchezza di testi, si tratta probabilmente della meno conosciuta tra le maggiori 
Religioni al Mondo. Come ricorda Stephen R. Bokenkamp, i cinesi non possedevano un termine per indicare le proprie 
Religioni fino all'arrivo del Buddhismo nei primi secoli della nostra Era, quando opposero al Fójiào (佛教, gli 
insegnamenti del Buddha) il Dàojiào (道教, gli insegnamenti del Tao). Allo stesso modo, ricorda Farzeen Baldria, 
[senza fonte], gli studiosi classificatori del Periodo Han indicarono, in modo "mal definito", come Dàojiā (道家, Scuola 
Daoista) autori ed opere a loro precedenti. Mario Sabattini e Paolo Santangelo così concludono: 

« Le concezioni che emergono dalle opere taoiste non presentano un carattere univoco; quasi certamente esse 
abbracciano tendenze diverse che sono andate via via stratificandosi in un corpus di testi, cui solo in epoca successiva si 
è voluto attribuire la natura di un complesso dottrinario omogeneo. » 

(Mario Sabattini e Paolo Santangelo. Storia della Cina. Bari, Laterza, 2000, pag.131-2) 

Ancora il termine Daoismo con il suo suffisso -ismo non avrebbe quindi alcuna controparte nella lingua cinese.                         
Esso verrebbe utilizzato in tal guisa solo negli scritti occidentali”.  Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Taoismo 

312 Hachiman. - Il Dio Scintoista della Guerra. Nome adottato dall‘Imperatore OJIN   (210 -310 oppure 270-312  o per 
altri 269-310) al momento della Sua divinizzazione. La tradizione Lo vuole figlio della Imperatrice INGU  e Lo 
identifica col mitico OJIN, 15° Imperatore. La ragione per cui questo Sovrano,  che un uomo pacifico e di cui la storia 
non narra alcuna gesta, sia stato divinizzato come Dio della Guerra, sta nel fatto che Sua madre, l’Imperatrice JINGO 
KOGO (170-269 d.C.) quando alla morte del marito, l’Imperatore CHUAI, partì per la famosa spedizione contro la 
Corea, era incinta, per ritardare il parto fino alla fine della campagna, Ella mise una pietra nella Sua cintura, così OJIN 
rimase nell’utero materno per molti mesi finché,  al ritorno dalla spedizione,   Ella potè darLo alla luce. Il luogo di 
origine del culto di HACHIMAN è Usa, nell’Isola di Kyûshû, vicino lo stretto di Shimonoseki, uno dei centri più 
antichi dello Scintoismo.  Quale Dio della Guerra fu venerato soprattutto dalle maggiori Casate guerriere, fra cui i 
potenti MINAMOTO.  Il Suo culto, però, col tempo è stato profondamente influenzato dal Buddismo del Grande 
Veicolo. Il Suo nome infatti (“Hachi” = otto; “Man” = bandiere) lo ha fatto ritenere simbolo del Nobile Ottuplice 
Sentiero del Buddismo, per cui Lo ha fatto pure diventare un Santo che presiede a feste umanitarie per la salvezza dei 
viventi, manifestazione tipicamente Buddista che nulla ha a che vedere col Suo carattere originario di Marte nipponico. 
In Giappone è assai popolare, tanto che esistono tutt'oggi più di 25.000 templi a Lui dedicati.  E' pure detto HACHI-
DAI. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Hachiman        

 

313 Scintoisti. Aderenti allo Scintoismo o Religione Scintoista. Circa lo Scintoismo gioverà far presente quanto segue.           
In giapponese “Shin-tô . Nome giapponese di quel che Noi rendiamo Scintoismo oppure “Shintoismo” (secondo una 
grafia anglosassone). “Scintoismo” viene pertanto dal nipponico "Shin-tô" (la "Via degli Dei", secondo la pronuncia 
“on”, sino-giapponese e colta, che si può pure pronunciare, alla maniera "Kun", puramente giapponese, come "Kami no 
Michi") con l'aggiunta del suffisso "ismo".  Soltanto nel VI secolo dell’Era Cristiana, all'epoca nella quale il Giappone 
entra nella storia e si inizia alla scrittura grazie alla sapiente Cina,  faro culturale dell’Estremo Oriente (come la Grecia 
per la Nostra Civiltà) l'antica “religio”, originaria del Giappone, ricevette la denominazione cino-giapponese  (“on”) di 
“Shin-tô”, che in giapponese puro (“kun”) si diceva come innanzidetto “Kami no michi” (strada/Via degli Dei),  per 
distinguersi dal Buddismo che si chiamava “Butsu-dô” oppure “Bukkyô” (strada/Via di Budda), introdotto per l’appunto 
all’epoca del 29°Imperatore, Kimmei (540 – 571). La Religione autoctona del Giappone. Parte integrante della cultura 
giapponese, pre-esistente al Buddismo, che venne introdotto in Giappone attorno alla metà del VI secolo d.C. , 
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Fede. Nella Fede è connotata una ferma fiducia nella ineccepibilità intellettuale e morale di colui a 
cui si crede, di modo che essa diventa un abbandono fiducioso in Lui. La Fede è quindi una ferma 
adesione dell’intelletto ad una Verità sulla base dell’altrui Autorità. La Fede può anche essere 
definita come l’accettazione intima di una Credenza, confermata con le parole e con le Opere 
Buone. La Fede è una delle “Tre Virtù Teologali” della Teologia Cristiana (Fede, Speranza e 
Carità). In generale significa una credenza basata non su esperienze empiriche o su conoscenze 
logicamente dimostrabili, bensì sopra una Autorità Superiore o comunque esterna. La credenza nei 
fatti rivelati da Dio è la Fede Religiosa, che nella Teologia Cristiana richiede l’intervento della 
Grazia Divina, per cui è una Virtù Teologale. Per S. Agostino da Tagaste (Vescovo di Ippona) la 
Fede è il credere a ciò che non si vede.   Fede.  In latino “Fídes”, in ebraico “ ‘ Emûnāh”, in greco 
“Pístis”, in tedesco “Glaube”, in inglese “Faith”, in catalano e spagnolo/castigliano “Fe”, in 
provenzale “Fes” oppure “Fed”, “Fe”, “Fei”, in alto francese “Fei” oppure “Foi”, in portoghese 
“Fé”, in corso “Fedi”. Johann Wolfang GOETHE314 disse che “La Fede è un capitale domestico e 
segreto. Come esistono Casse di Risparmio e di sovvenzione dalle quali si attinge nei giorni del 
bisogno per dare ai singoli il necessario, da quel capitale è il credente stesso che riscuote in 
silenzio i suoi interessi”. Per i Musulmani la Fede è data dalla tranquillità dello Spirito del 
Credente, il quale sta al sicuro dal timore grazie alla sua fiducia in Dio e nel Profeta. Ugo Ojetti315 
(Roma, 1871 – Firenze 1946), Dottore in Giurisprudenza, Poeta, Giornalista, Cronista, Inviato 
Speciale, Direttore, Critico d’Arte, Romanziere ed Aforista, disse che “La Fede e d’Oro, 
l’Entusiasmo è d’Argento, il Fanatismo è di Piombo”. Veggasi, per maggiori informazioni, la 
seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Fede 

 

Fede Cristiana. Trattasi di un concetto centrale del Messaggio Cristiano. Nell’uso linguistico 
ordinario, credere significa essere convinti della verità di qualche cosa, non in virtù dell’indagine o 
dell’esperienza personale, ma sulla base della testimonianza e della veridicità di altri. Nella Fede è 
pertanto connotata una ferma fiducia nella ineccepibilità intellettuale e morale di colui a cui si 
crede, di modo che essa diventa un abbandono fiducioso in Lui. La Fede è quindi una ferma 
adesione dell’intelletto ad una Verità sulla base dell’altrui Autorità. La Fede è una delle “Tre Virtù 

                                                                                                                                                                                                 
originariamente lo Scintoismo si presenta come un politeismo naturalistico. Il nome appare per la prima volta nel 
"Nihon-Gi", che fu probabilmente scritto nel 720 d.C. E’ praticamente impossibile compiere una stima dei fedeli, in 
quanto la maggior parte dei giapponesi si considerano oggi senza alcun problema, sia devoti dello Scintoismo sia, 
contemporaneamente, Buddisti o appartenenti ad altre Religioni. Lo Scintoismo odierno ufficialmente conta circa 
22.000 Sacerdoti officianti negli 80.000 Templi ed oltre 145 Scuole, molte delle quali riconosciute dallo Stato.  Il 
Sacerdote Supremo di questa Religione è  l’Imperatore. Lo Shintô, che non riconosce un Dio supremo, è un culto 
politeistico della Natura e degli Antenati.   Già all'origine della Religione giapponese, s'incontrano un gran numero di 
Divinità della Natura a cui si aggiungono, in epoca più tarda, le Divinità terrestri, locali e familiari.  Si parla di un 
numero di Divinità che va da 80 a 800 mila; da ciò deriva la definizione del Giappone “Shinkoku” che vuol dire per 
l’appunto «Paese degli Dei». Le Divinità si definiscono col nome di Kami che significa «il superiore, il più alto», 
tradotto in cinese con il simbolo «shên» (essere spirituale, divino, soprannaturale). Anche i defunti della famiglia, ed in 
particolare gli Antenati, sono considerati esseri superiori, pure se un gradino al di sotto degli antichi Dei e degli 
Antenati Imperiali. 

 
314 Johann Wolfang (Giovanni Volfango) GOETHE. Nacque a Francoforte sul Meno nel 1749 e morì in Weimar nel 
1832. Poeta, Romanziere e Drammaturogo, è considerato uno dei maggiori rappresentanti della Letteratura e della 
Cultura Tedesca. Famosissimi i Suoi Aforismi, tratti dalle “Maximen und Reflexionen” (Massime e Riflessioni), volume 
che raccoglie 1000 e più massime. 
 
315 Ogo Ojetti. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Ugo Ojetti (Roma, 15 luglio 1871 – Fiesole, 1º gennaio 1946) è stato 
uno Scrittore, Critico d'Arte, Giornalista e Aforista italiano”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ugo_Ojetti 
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Teologali” della Teologia Cristiana (Fede, Speranza e Carità) che viene infusa con le altre due 
nell’anima per mezzo del Battesimo. Il Cristiano assume pertanto il dovere di custodire questa Fede, 
di ravvivarla, di approfondirla e non solo di informarne la sua vita privata ma anche di “rinnovare 
in Cristo” tutta la vita pubblica (Ef. 1,10). Per la sua Divinità la Fede è una veritiera forza che vince 
il mondo (I, Giovanni 5,4). Cose sovrumane si possono compiere nella Fede (Matteo, 17,20).                     
In generale significa una credenza basata non su esperienze empiriche o su conoscenze logicamente 
dimostrabili, bensì sopra una Autorità Superiore o comunque esterna. La credenza nei fatti rivelati 
da Dio è la Fede Religiosa, che nella Teologia Cristiana richiede l’intervento della Grazia Divina, 
per cui è una Virtù Teologale. Per S. Agostino da Tagaste (Vescovo di Ippona) la Fede è il “credere 
a ciò che non si vede”. Veggasi, per maggiori informazioni,  la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Fede_cristiana 

 

Fuoco. In inglese “Fire”, in tedesco “Feuer”, in francese “Feu”, in spagnolo/castigliano “Fuego”,          
in catalano “Foc”. Dal greco antico “Pyr”. In latino “Fòc-us”.  In cinese mandarino “Huǒ”.                          
In tagalog/filippino “Apoy”.  Il Fuoco è Elemento Sacro sia nell’Induismo che nella Religione di 
Zoroastro che nello Sciamanesimo Mongolo. Nel Cristianesimo può simboleggiare lo “Spirito 
Santo”. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine  Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Fuoco           
http://www.letturefantastiche.com/la_scoperta_del_fuoco_storia_mito_e_religione.html 
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Gesù. “Jéhoshoua”, “Yeshua” (che vuol dire “Dio aiuta”) divenne “Gesù” dal nome ellenizzato.          
Per i Cristiani Gesù Cristo (o meglio Gesù il Cristo, cioè Gesù l’Unto del Signore), è il Figlio di Dio 
fatto Uomo, il Redentore dell’Umanità. Egli è, conseguentemente, non solo il Fondatore, ma a 
differenza di altri iniziatori di Religioni come Mosè, Zarathustra e Maometto, anche il contenuto 
essenziale della Fede Cristiana. La Genealogia di Gesù è riportata dagli Evangelisti Matteo e Luca.  
Il primo (Mt. I, 1-17) comincia da Abramo, in ordine discendente, fino a Gesù, per un totale di 42 
generazioni così raggruppate: da Abramo al Re Davide316 (14 generazioni); da Re Salomone a 
Ieconia e alla cattività babilonese317 (altre 14 generazioni); e dal ritorno dall’esilio a Gesù, il 
Messia.  In modo da rimarcare la "messianità" di Gesù di Nazareth. Luca, invece, snocciola la 
Genealogia del Cristo in senso ascendente, ovvero parte da Gesù per arrivare ad Adamo, adottando 
un metodo ellenistico e contando 77 generazioni (Lc., III, 23-28). Il metodo adottato da questo 
Evangelista si basa sul numero di 7, così da formare 11 gruppi: era sua intenzione porre Re Davide 
al centro di questo Albero Genealogico e confermare l’origine Nobile di Gesù. Sennonché molti 
nomi forniti dai due Evangelisti non combaciano, anzi ingenerano ulteriore confusione. Tuttavia, fin 
dall’antichità si diede una risposta a questa evidente empasse: Matteo segue la linea paterna (quella 
di Giuseppe, in arabo Yusuf) e Luca quella materna318, di Maria (in arabo Myriam - Mariam).            
Le due linee, infatti, si divisero a partire da Davide (in arabo Dawud): Giuseppe discenderebbe da 
Re Salomone, e Maria da Natan, fratello di Re Salomone.Veggasi, per maggiori informazioni, le 
seguenti pagine Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9    e    
http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus 

 

San Giorgio. È Patrono della Georgia (che porta il suo nome), della Catalogna (che in Suo onore dà 
una settimana di festa), dell’Aragona, dell’Inghilterra (dichiarato tale da Enrico III nel 1222),                           
del Portogallo, di alcune città italiane (Genova e Ferrara). In Sicilia è particolarmente venerato a 
Ragusa e a Modica. E’ il Santo Militare, il Santo dei Combattenti, l’Eroe, l’animoso liberatore dei 
mostri, il “semper invictus” al quale sono dedicati moltissimi e Nobilissimi Ordini Cavallereschi, fu 
un Cristiano nato nell'Asia Minore, in Cappadocia (Turchia) attorno al 270 (probabilmente da 
Genitori Cristiani), che divenuto Ufficiale entro l’Esercito Imperiale, nel 303, distrusse 
pubblicamente uno degli Editti dell'Imperatore Diocleziano contro i Cristiani Suoi Fratelli. Questo 
atto Lo portò ad essere arrestato, imprigionato, torturato ed infine martirizzato. Nella mentalità 
Cristiana dei primi secoli, tutta permeata di umiltà, di timidezza rassegnata, di oscurità soccombente 
e pavida, è singolare che sia sbucata su una figura maschia, ultrice, vittoriosa, un Cavaliere 
catafratto, che trionfa colla spada e surroga la corona di spine del Martire colla corona di lauri del 
guerriero. Nella Tracia Meridionale, in quei Paesi Mistici dove dalle balze del quasi ignoto Rodope 
                                                           
316 Re Davide. David. L’eroe biblico vincitore su Golia (Goliath scritto in inglese; era alto, secondo quanto tramandato 
circa 320 centimetri attuali) e (la storia di David e Golia è narrata nel I Libro di Samuele (17, 38-51), nessuno si 
permette di confutare tale asserzione. L’Apostolo Matteo chiamò Gesù “figlio di David”, ragion per la quale, la 
Famiglia di Nazareth, seppure decaduta e dimentica degli splendori del Trono di Gerusalemme, era pur di Sangue 
Reale. La Famiglia Reale Georgiana dei BAGRATION (Dinastia Bagratide; BAGRATION de MOUKHRANI, Principi 
di Armenia, di  Kartlie-Kakhétie e di Moukhrani, Principi di Lazes, etc.. Casata nota come d'origine Davidica, la più 
antica Dinastia al mondo non estinta.) che è una delle Dinastia Reale più antiche del mondo, afferma di discendere da 
Davide. Dio ha eletto ed unto David Re per mezzo del Suo Profeta Samuele (I Sam. 16, 12-13). Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Davide_%28Bibbia%29 
 
317 Esilio o cattività babilonese è definita la deportazione a Babilonia dei Giudei di Gerusalemme e del Regno di Giuda 
al tempo di Nabucodonosor II. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Esilio_babilonese 
 
318 Nobiltà Materna detta anche “Uterina“. Essa era ammessa in alcune provincie francesi quali, ad esempio la 
“Champagne “, la “Brie” ed il “Barrou“. A Napoli, fino ai primi tempi aragonesi i nati da padre non Nobile ma di 
madre tale, godevano gli stessi vantaggi come se fossero nati da padre Nobile: e ciò per privilegio che le consuetudini 
accordavano alla Nobiltà materna. 
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ci si affaccia sull’Egeo – in quei paraggi strani, dove l’evo greco-arcaico vide i bizarri riti dei 
misteri cabirici319 e udì risuonare i ritmi degli occulti canti orfici – si divinizzò “ab antiquo” l’uomo 
prode che con valore e coraggio poneva al servizio dei deboli, a protezione degli umili e a 
distruzione di tutti i mostri che decimavano le misere genti. Tale fu l’Ercole antico, tale il Teseo 
mitologico ed in generale quel mito diffuso e variamente impersonificato, che nell’antichità ellenica 
si appellò: l’Eroe Trace. Dalla concezione popolare e simpatica pagana dell’Eroe Trace, discende in 
linea retta il carattere eroico del San Giorgio Cristiano. Stessa missione psichica, stesse gesta, stesso 
brando, stesso dragone, stesso eroismo, stessa ammirazione delle folle. Che interessante antitesi 
potrebbe fare uno Studioso di Agiografia ponendo in contrapposto il fraticello di Assisi, che stende 
umilmente la mano del mendicante e Giorgio che stende la mano ad impugnare la spada! Umiltà e 
Valore! Si potrebbe quasi dire che l’uno sia il Santo del Popolo e l’altro il Santo della Aristocrazia 
Guerriera. All’epoca Crociata tutta la Cristianità stese la mano alla spada per liberare il sepolcro di 
Gesù, scaturì dalla fantasia dei fedeli il novello San Giorgio, il cui culto salì tosto in significante 
onore, anzi troneggiò addirittura; e le Milizie Cristiane si assieparono sul Suolo Sacro di Palestina 
sotto la protezione del bellissimo Santo Guerriero e mossero alla pugna con l’urlo di battaglia 
crociato: “Per la gloria di Cristo Re e di Messer Santo Giorgio!”. Tale era l’importanza del Suo 
nome, che il Saladino fece abbattere la Chiesa eretta in Suo onore. Nel corso dei secoli, molteplici 
leggende sono state raccontate e tramandate a riguardo di San Giorgio. La prima iconografia 
ortodossa, lo raffigura, dipinto e scolpito, nell'atto di uccidere un dragone simbolo del male, di 
Satana e durante il Medioevo venne ad essere conosciuto come il Santo Patrono dei Cavalieri. San 
Giorgio é venerato in Oriente dal 350 circa. Il Presidente del Collegio Araldico, Adriano COLOCCI 
VESPUCCI, dedicò al Santo un testo (Estratto dalla “Rivista Araldica”) intitolato “San Giorgio e i 
Suoi Ordini Equestri”, Roma, Collegio Araldico, Via dell’Anima, 16, 1934, XII, testo al quale 
abbiamo tratto ispirazione e materiale e del quale siamo moralmente debitori al chiarissimo 
Araldista e Storiografo defunto. Questa la storia del Santo Guerriero. La leggenda racconta di un 
Cavaliere senza macchia e senza paura che poneva il suo coraggio a servizio del Messaggio 
Cristiano. Pare che in una Provincia della Libia vi fosse una popolosa città di nome Silene, vicina 
ad un lago nelle cui acque sguazzava un orrendo mostro, un drago. L’enorme bestione seminava 
morte e distruzione con i vapori mefitici che fuoriuscivano dalle sue fauci infuocate. Per placare 
l’ira dell’animale gli offrivano due pecore al giorno: quando però si stancava delle pecore dovevano 
sostituire gli ovini con carne umana. Era necessario perciò fare un sorteggio per stabilire chi 
dovesse andare in sacrificio. Un bel giorno la sorte cadde sulla figlia del Re, Cleodolinda. Il Re 
cercò tanti pretesti per opporsi a quel destino, ma la folla andò presso la sua reggia e lamentò il fatto 
che le figlie della povera gente dovevano morire mentre la figlia del Re no. Il Re dovette 
rassegnarsi. Vestì gli abiti regali e poi, seguito dalla corte, accompagnò la figlia sulla riva del lago. 
Il mostro, emergendo dalle acque stava per ghermire la preda quando sopraggiunse un Cavaliere, 
interamente armato e incurante del pericolo che affrontò il drago solo dopo aver visto un segno 
divino nel cielo: una croce. Il Santo dunque lo colpì con la lancia e gli inchiodò la testa sulla 
spiaggia limacciosa. Cleodolinda e Giorgio portarono il drago ucciso in città, provocando paura 
nella gente.  Ma il Cavaliere rassicurò la folla dicendo: "coloro che credono in Gesù Cristo e sono 
battezzati, possono sconfiggere qualsiasi male".  Da quel momento il Re, la Figlia, i Dignitari e 
l’intera città (ventimila circa esclusi donne e bambini, sempre secondo la leggenda), abbracciarono 
il Cristianesimo. Giorgio fin da giovane fu coraggioso a tal punto da distruggere gli idoli pagani e 
ucciderne i loro Sacerdoti. In seguito si rifugiò in Palestina dove divenne Soldato e Tribuno 
dell’Esercito Imperiale.  Egli si afflisse parecchio allo spettacolo delle uccisioni dei perseguitati che 
rifiutavano di sacrificare agli Dei. Per tale motivo rinunciò alla Sua carriera politica, distribuì i Suoi 
beni ai poveri e vestì come solevano vestire i Cristiani. Avendo anche lui rifiutato di sacrificare agli 
Dei, fu imprigionato e sottoposto a torture per sette anni nella città di Lod (Israele). Per fiaccare la 

                                                           
319 Misteri Cabirici. Veggasi,per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://scenaitalica.forumfree.org/index.php?&showtopic=532&st=0&   http://it.wikipedia.org/wiki/Religioni_misteriche 
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resistenza del Cavaliere gli aguzzini le provarono tutte: fu tirato da una ruota dentata (piena di 
spade);  fu costretto ad entrare in una fossa piena di calce viva; lo fecero correre con delle scarpe 
infuocate; fu frustato con cinghia di cuoio; fu percosso con martelli da fabbro; fu gettato da un 
precipizio e dato alle fiamme; scampò miracolosamente alla caldaia di olio bollente. Il Santo 
riceveva coraggio dalle apparizione notturne del Signore che lo consolava con dolcissimi parole.                          
Non ottenendo i risultati previsti l’Imperatore cambiò strategia e provò a tentarlo con lusinghe, ma 
ottenne l’effetto contrario poiché il Suo esempio diede coraggio anche agli altri prigionieri: 
convinse addirittura la stessa moglie dell’Imperatore ad abbracciare la Fede e ad essere per questo 
condannata a morte. L’Imperatrice, già sul patibolo, chiese a Giorgio cosa ne sarebbe stato di Lei 
dato che non aveva ancora ricevuto il Battesimo. Il Santo rispose: "Il Tuo sangue versato ti sarà 
Battesimo e Corona".  Alla fine offrì da solo al carnefice la testa. Adagiò la testa sul ceppo ed un 
colpo di spada gliela mozzò (303 d.C.). Fonte: 
http://www.parrocchie.it/monreale/sangiuseppe/06SGiorgio.htm . 

È detto Megalomartire che significa letteralmente il “Grande Martire”, ad indicare una grande 
importanza in seno alla Chiesa ed una preminenza rispetto ad altri Martiri “minori”.                                  
Una meravigliosa miniatura di S.Giorgio mentre uccide il drago, è riportata sul Codice di San 
Giorgio, Ms. C 129, f. 18 in Archivio Capitolare di San Pietro (Roma). Tale miniatura è stampata a 
pagina 225 della bella Opera del Prof. Dott. Vincenzo PRIVITERA intitolata “Ordini Cavallereschi 
– Storia e Decorazioni”, Edizione Fuori Commercio (di lusso) di 1020 esemplari, Catania, 1982.                  
Ad onor del vero esistono versioni che nel caso della Nazione intitolata al Santo danno una 
differente origine del nome “Georgia” e per etimologia portano cose ben diverse dal nome del 
Santo, veggasi ad esempio sul Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Georgia_%28nazione%29 

E’ naturale quindi che con una Biografia sì tanto gloriosa le Confraternite Militari Cristiane, 
formatesi a1l’epoca delle epopee di Terra Santa, ascrivessero ad onore di scegliere a Patrono o di 
intitolarsi dall’Eroe Guerriero Cristiano. Secondo l’autorevole Wikipedia: “San Giorgio 
(Cappadocia, 275-285 circa – Nicomedia, 23 aprile 303) è stato, secondo una consolidata e diffusa 
tradizione, un Martire Cristiano, venerato come Santo Megalomartire (in greco Aghios Geòrgios o 
Megalomàrtyr, Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρ) da quasi tutte le Chiese Cristiane che ammettono 
il culto dei Santi. Morì prima di Costantino I, probabilmente sotto le mura di Nicomedia, secondo 
alcune fonti nel 303. Il Suo culto è molto diffuso ed è antichissimo, risalendo almeno al IV secolo”. 
Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giorgio 

 

Impalamento. A parte la storica tortura320 e metodo di atroce pena capitale trattasi di un simbolo 
sadomasochistico del Coito. Trattasi di un desiderio e bisogno masochistico e nevrotico di 
incorporazione di essere impalati (Impalamento Passivo, di natura masochistica) seppure, in genere,                        
da enormi falli, macroscopici per larghezza e per lunghezza, da parte di un qualche soggetto 
dominante (Impalamento Attivo, di natura sadica, col desiderio dipenetrare la vittima per via anale 
o genitale con pali o comunque strumenti appuntiti).  Il controverso film “Cannibal Holocaust321” 
del 1980, venne simboleggiato dalla immagine della indigena impalata. L’impalamento, come 
tortura e pena capitale, fu, a detta dello studioso Pino GILIOLI (“Le crudeltà del mondo antico e i 
raffinati supplizi cinesi QUANDO GLI SCHIAVI URLAVANO NELLE CARCERI”, contenuto in  
“Storia illustrata” nr. 232, marzo 1977, Arnoldo Mondadori Editore) inventato dai cinesi. Il Dottor 
                                                           
320 Ancor oggi praticata ad esempio in Africa dopo stupro e tortura, come si evince su questa pagina Web: 
http://naijabiff.blogspot.it/2013/03/photo-girl-raped-tortured-killed-with.html 
 
321 Cannibal Holocaust. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Cannibal_Holocaust 
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GILIOLI, infatti scrisse quanto segue: “ – omissis - …e l’impalamento. Furono proprio i Re assiro-
babilonesi per primi su larga scala questo tipo di tortura che prevede di infilzare il colpevole in un 
palo introdotto nella parte posteriore del corpo. Gli inventori dell’impalamento furono però i 
cinesi”.  

Questo tipo di tortura consiste nell’infilzare un poveretto in un palo aguzzo introdotto attraverso 
l’ano (su come veniva portato sopra il palo veggasi questa pagina Web: 
http://www.pitt.edu/~slavic/courses/vampires/images/vlad/vlad1.html), con l’accortezza di evitare 
di toccare gli organi vitali, prima di farlo fuori uscire, affinché muoia ma soltanto dopo lunghissimi 
tormenti. Il palo era poi talvolta invertito e piantato nel terreno, così, queste miserabili vittime, 
quando non avevano la fortuna di morire subito, soffrivano per alcuni giorni prima di spirare, 
impossibilitati a fuggire, muoversi, scampare al sole e alle intemperie, alla fame ed alla sete, 
riportando fra le varie cose quanto segue: massiva/massiccia lacerazione del perineo e dello spazio 
perirettale, sublussazione delle ossa coggigee, ematoma della zona dello spazio perisacrale, frattura 
ala sacrale e del trasverso, gravi lesioni alle L4-L5 ed L5-S1, severi dolori addominali, vomito 
bilioso, febbre alta, sanguinamento/emorragia rettale, complicazioni da infezioni batterica e 
micotiche, peritonite.  Il Principe (Voivoda) Transilvano del XV secolo (dicembre 1431-1476) Vlad 
Dracul III detto l’impalatore (Vlad Tepes; dal rumeno, TEAPA = palo), nemico giurato dei turchi, 
Principe della Valacchia322 , molto colto ed intelligente governatore, coraggioso combattente dei 
turchi ma altresì spietato ed eccezionalmente sadico addirittura odiato dai contemporanei che di 
certo non erano pacifisti amava impalare dopo aver fatto mozzare ai nemici mani e piedi.  Apprese 
tale tecnica di terrorismo psicologico contro il nemico, quando era prigioniero, ostaggio dei Turchi. 
Dracul III di norma amava banchettare fra cinquanta prigionieri fatti impalare ed in una sola volta e 
passeggiare fra gli impalati. Egli fece impalare ben 30.000 nemici.  

 

                                                           

322 Valacchia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Valacchia (Vlahia o Ţara Româneascǎ in romeno; Valachia in 
latino; Vlachföld, Oláhország o Havasalföld in ungherese), conosciuta nel Medioevo anche come Muntenia e Ungro-
Valacchia, è il territorio tra il fiume Danubio e le Alpi Transilvaniche, la Regione occupata dai Valacchi. Fu un antico 
Principato danubiano che unito alla Moldavia generò il Regno di Romania. Una leggenda dice che nel 1290 Negru-
Vodă, un Principe rumeno, venne dal sud della Transilvania (Făgăraş), e fondò qui un nuovo Principato, Vassallo del 
Regno d'Ungheria (da qui la denominazione di Ungro-Valacchia). La Valacchia divenne uno stato di fatto indipendente 
nel 1330 sotto Basarab I (1310 - 1352). Si suppone che Negru-Vodă e Basarab I siano in realtà la medesima persona”. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Valacchia 



 

123 
 

Fu lui che venne detto “Dracula” poiché financo il padre era conosciuto come “Dracul” che può 
significare “Drago, Dragone, Diavolo” per la sua partecipazione all'Ordine del Dragone, un ordine 
cavalleresco, o con il suo eroismo e crudeltà in battaglia.  Dracula faceva solitamente fissare un 
cavallo a ciascuno dei piedi della vittima e un palo affilato veniva forzato gradualmente nel corpo. 
La estremità del palo veniva solitamente lubrificata con grassi animali e veramente tanta sadica cura 
veniva riposta affinché il palo non fosse troppo tagliente ad evitare così che la vittima morisse 
troppo velocemente e non certo per lo shock…di norma il palo veniva inserito nel corpo attraverso 
le natiche ed era spesso forzato attraverso il corpo fino a che non emergesse dalla bocca. 
Ciononostante, molteplici erano i casi dove le vittime venivano infilzate attraverso altri orifizi 
corporei o attraverso l'addome o la cassa toracica.  Gli infanti a volte venivano infilzati con un palo 
direttamente al petto delle madri. I documenti indicano che le vittime a volte erano infilzate in 
modo che rimanessero "appese" al (ovvero "sul") palo a testa in giù.  Le illustrazioni a riguardo 
probabilmente sono esagerate, ma i documenti sono più o meno esatti, secondo le posizioni degli 
storici la crudeltà di Dracula è per quanto amara un dato di fatto. La morte da impalamento era lenta 
e dolorosa, le vittime a volte resistevano per ore o giorni e Dracula, per puro gusto estetico, faceva 
spesso organizzare i pali in vari modelli geometrici! Nell’antichità ricordiamo pure dall’ 883 al 859 
il Re Assurbanipal II, il più crudele di tutti i Sovrani assiri. I metodi crudeli con cui il Re assiro 
riduce in servitù i vinti gettano lo sgomento nei popoli: impalamento e scorticamento, esecuzioni in 
massa. Su questa pagina Web visionabile un video di un Uomo impalato in un Paese Arabo 
imprecisato: http://s287.beta.photobucket.com/user/sammyjamesxtra/media/facesofdeath-
impalement.mp4.html#/user/sammyjamesxtra/media/facesofdeath-
impalement.mp4.html?&_suid=136249132934101927006231985588 

L’Impalamento è perfino citato nella Bibbia323 (Samuele, 21:9). L’Impalato veniva issato sul palo 
come ben spiegato da questa immagine visionabile su queste pagine Web: 
http://www.referenced.co.uk/the-6-most-unpleasant-methods-of-torture-in-history/          
http://www.care2.com/c2c/share/detail/341535 

                                                           
323 Bibbia. Uno forse il libro sacro ed il libro in genere più tradotto e letti al Mondo, comune sia all’Ebraismo che al 
Cristianesimo. In latino, polacco, romeno, aragonese, gallego/galiziano, asturiano e spagnolo/castigliano“Biblia”,                        
in portoghese, catalano ed occitano “Bíblia”, in albanese “Bibla”, in inglese e francese (con differente pronuncia) 
“Bible”, in tedesco “Bibel”, in danese “Bibelen”, in svedese “Bibeln”. Sulla Rivista Religiosa Cristiana “Svegliatevi!” 
del dicembre 2011 è stata dedicata la copertina e lo studio approfondito proprio alla Bibbia. Due notizie in sunto. Venne 
tradotta dal latino nel 1380 da Wycliffe. Nel 1455 Gutenberg realizzò la prima Bibbia stampata. Nel 1471 venne 
tradotta in Italiano da Nicolò Malerbi. Nel 1938 venne stampata in più di 1000 Lingue e nel 2011 venne stampata in più 
di 2500 Lingue. Veggasi, per maggiori informazioni, questa pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/bibbia 
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Vlad III si eccitava nel vedere gli impalati urlare, contorcersi, sanguinare ed agonizzare                                                                 
ed amava banchettare davanti a tale spettacolo terribile 

 

Fra i personaggi storici impalati come tortura ed esecuzione capitale abbiamo i seguenti: 

 

Caupolicán. Morto nel 1558. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Caupolic%C3%A1n 

 

Juan de Lebú. Morto nel 1578. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Leb%C3%BA 

 

Capitano Antonio Rizzo. Morto nel 1452. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Rizzo_(capitano) 

 

Comandante Athanasios Diakos. Morto nel 1821.   Veggasi, per maggiori informazioni la seguente 
pagina http://en.wikipedia.org/wiki/Athanasios_Diakos 



 

125 
 

Suleiman al-Halabi. Morto nel 1800. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Suleiman_al-Halabi 

 

Filipe de Brito e Nicote. Avventuriero portoghese, Generale e Re di Pegu. Morto nel 1613. Veggasi, 
per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Filipe_de_Brito_e_Nicote 

 

Capitano Aleksander Kostka Napierski. Morto nel 1651. Veggasi, per maggiori informazioni la 
seguente pagina Web: http://en.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Kostka_Napierski 

In diversi casi uno stupratore può essere picchiato e impalato, da vivo o da morto come si vede su 
queste pagine Web: 

http://www.bestgore.com/murder/rapist-brutally-sodomized-stick-in-ass-brazil-prison-riot-phot/ 

http://www.bestgore.com/torture/violated-rapist-stick-ball-end-remove-ass/ 

Maniaci, Mostri forsi legati a Rituali Satanici hanno anche in Italia seviziato, ucciso ed impalato 
una Donna, con una scopa, come spiega questo articolo presente sul Web: 
http://archiviostorico.corriere.it/1997/novembre/26/Vedova_uccisa_seviziata_Caccia_mostro_co_0
_97112610866.shtml 

 

Inferno. Detto anche Ade dai Greci (“Ades”). In arabo “Nâr” (letteralmente “fuoco”) oppure 
“Jahannam” (Geenna). Geenna. In gallego/galiziano e portoghese “Inferno”, in catalano “Infern”, 
in spagnolo/castigliano latino “Infierno”, in francese “Enfer”, in inglese “Hell”, in tedesco “Hölle”, 
in olandese “Hel”. Il vocabolo latino “Infernus” era, almeno in origine, un aggettivo che indicava 
una cosa posta più in basso dello spettatore, cioè un qualcosa opposto a quanto sta più in alto 
(“Supernus”) dello spettatore. Da un ambito “teatrale” tale vocabolo assunse presto, presso i Latini, 
un significato cosmologico, con l’uomo spettatore del Cosmo. Per gli antichi babilonesi l’Inferno 
era noto sotto il nome di “Arallu”. Nell’Antico Testamento l’Inferno era detto perlopiù “She’ ōl”.  
In ambito Ebraico e Giudaico-Cristiano sinonimo di Inferno. Veggasi, per maggiori informazioni, la 
seguente pagina Web: http://en.wikipedia.org/wiki/Geenna    Circa l’Inferno Islamico il termine 
Jahannam è simile all'ebraica Ge-hinnom, che era il luogo a Sud-Sud Est di Gerusalemme in cui era 
stato onorato l'idolo di Baal324 Moloch,  il pan-semitico "Signore Sovrano" cui venivano bruciate 
vittime anche umane. Da Ge-hinnon abbiamo Geenna. http://it.wikipedia.org/wiki/Inferno_islamico    

                                                           

324 Baal Moloch. Secondo l’autorevole Wikipedia: Baal (o Ba‘al, dall'accadico “bēlu”: signore, padrone, proprietario) è 
una delle principali divinità della mitologia fenicia, può essere considerata la figura centrale del mondo religioso 
dell'antica Ugarit. Per i Cananei dell'Antico Testamento il nome fu ereditato ad indicare sinonimo di Dio, e, solamente 
intorno al XIV secolo a.C., passò a indicare il maggiore degli Dèi e il Signore dell'Universo, e quindi successivamente 
come falso Dio. Con il passaggio al monoteismo giudaico, fu quindi indicato con una statuetta materiale, simbolo della 
idolatria dell'uomo verso i falsi Dei. Secondo il mito fenicio, la sua residenza fu il monte Casio, antico Sapanu, ed era il 
tradizionaleDdio semitico della tempesta, a cui corrispondevano anche il controllo della fertilità e della fecondità. Nella 
mitologia greca Baal veniva associato al nome di Crono, poi Saturno dai Romani. Baalbek, ora nel Libano, deve 
probabilmente il suo nome al tempio dedicato alla Divinità di cui restano imponenti vestigia. Baal, come molte altre 
divinità antiche, è stato assimilato come Demonio nella Religione Cristiana”. Veggasi, per maggiori informazioni, la 
seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Baal 
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Secondo questo sito Web chi non crede in Gesù il Cristo e nel Dio Cristiano è destinato all’Inferno, 
anche se ha tenuto in vita una condotta perfettamente morale.  

Da notare che quanto affermato è l’esatto contrario di quanto affermato da Papa Giovanni Paolo II 
in Grande, ora pure Santificato, che affermò che al Paradiso arriverà chiunque si comporterà bene in 
vita, perfino se ateo.   http://centroantiblasfemia.myblog.it/tag/buddista  

 

Inferno Avichi. Avîchi. Detto anche inferno della sofferenza incessante. Il più terribile degli otto 
inferni caldi. L'inferno Avichi è detto anche "grande fortezza" perché è circondato da sette solide 
mura di ferro che rendono impossibile la fuga. La parola sanscrita avichi veniva resa in cinese con 
"incessante" indicando che, in questo inferno, il dolore e la sofferenza continuano senza tregua.                       
Si dice che chi commette uno dei cinque peccati capitali è destinato a rinascere nell'Inferno Avichi. 
Tradizionalmente sono destinati a tale Inferno gli individui che commettono le “Cinque Azioni a 
Retribuzione Immediata”, in sanscrito dette “Pañcānantaryāṇi karmāṇi”,  sulle quali è possibile 
approfondire il discorso a mezzo Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%B1c%C4%81nantary%C4%81%E1%B9%87i_karm%C4%81
%E1%B9%87i       http://en.wikipedia.org/wiki/Anantarika-karma       Sulla Discese del 
Bodhisattva della Compassione nell’Inferno Avichi veggasi la seguente pagina Web: 
http://www.centronirvana.it/articolieinoltre16.htm  

  

Inferno Buddista. In sanscrito “Naraka”, in pāli “Niraya”, in tailandese “Nárók”, in malese 
“Neraka”, in birmano “Nga-ye”, in giapponese “Jigoku” oppure “Naraku”, in cinese mandarino 
pinyin “Nàlùojiā” oppure “Dì Yù”. La Religione Buddista conosce uno stato di esistenza peculiare 
nel quale arrivano coloro i quali si macchiano di peccati particolarmente gravi. In esso il reo subisce 
innumerevoli ed atroci sofferenze. A seconda delle varie Scuole Buddiste, si distinguono diversi 
livelli e diverse tipologie di Inferno (un po’ come i Gironi dell’Inferno visto dai Cristiani) e se ne 
descrivono i tormenti in diverse maniere. Esistono sia Inferni freddi che Inferni caldi. Veggasi, per 
maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Naraka_(Buddhismo) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hell_(Buddhism).   

 

Islām. Religione Mondiale, Universale, Monoteista. Semitica, rivolta non solo al Mondo Arabo325  
ma a tutte le Nazioni. Secondo molti, la seconda Religione al Mondo per numero di adepti dopo il 
Cristianesimo. Spesso viene affermato che il significato, la traduzione dell’arabo “Islâm” sia 
“Pace”. Ciò non corrisponde esattamente, precisamente al vero poiché “Pace”, in arabo dicesi 
“Salam”. Effettivamente però, sia I’”Islām” che “Salam” derivano dalla medesima radice, pur non 
avendo però un diretto contatto. La radice “s-l-m” nella Lingua Araba, cosìccome “sh-l-m” nella 
Lingua Ebraica ed in tutte le Lingue Semitiche, ha il significato di "essere sano", "essere in pace", 
“essere salvo” e c'è senza meno un legame semantico tra i concetti di Pace, Salvezza, Salute, 
eccetera. “Salam”, in arabo, significa Pace, “Salama” significa salute, mentre Islām significa 
sottomissione. La parola Islām deriva dal verbo “aslama”, che vuol dire, "sottomettersi" o 

                                                           
325 Mondo Arabo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il termine Mondo Arabo (ربي الم الع  in arabo) è usato الع
convenzionalmente per indicare i 22 stati membri della Lega degli Stati Arabi; per "paesi arabi" si intendono i Paesi la 
cui lingua ufficiale maggioritaria è l'arabo. È importante ricordare che i Paesi Arabi non vanno confusi con l'insieme del 
Mondo Musulmano, sia perché alcuni paesi e territori arabi comprendono significative minoranze Cristiane o di altre 
Religioni, sia perché ci sono paesi islamici (come, solo per citarne alcuni, la Turchia, l'Iran, l'Afghanistan o il Pakistan) 
che non sono arabi. L'organizzazione internazionale che riunisce i Paesi Arabi è la Lega Araba. Veggasi, per maggiori 
informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Mondo_arabo 
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"abbandonarsi a"; l'Islām è quindi l'atto di abbandonarsi o di sottomettersi, a Dio ovviamente, ma 
non significa "mettersi in stato di Pace", anche se qualcuno può, con motivazioni spirituali, 
aggiungere questo significato non etimologico, donando l’Armonia col Creatore, l’abbandono 
fiducioso a Dio uno stato di Pace e di Salute. Chi fa parte dell’Islām è un Musulmano (trascritto 
anche Mussulmano). Chi aderisce alla Religione Musulmana, cioè alla Religione Islamica, cioè alla 
Religione Monoteistica dell’Islâm promossa dal Profeta Maometto (in arabo “Abû Ibrâhîm 
Muhammad ibn ‘Abd Allâh ibn ‘Abd al-Muttalib ibn Hâshim”), considerato dai Musulmani quale 
l’ultimo dei Profeti di Dio, quindi detto per tale ragione “il Sigillo326 dei Profeti”. Musulmano si 
dice in arabo “Muslim” (in latino medievale “Musulmànus”; derivante dal turco “Müsülmān”, 
coniato sul persiano “Muslimān”, parola introdotta in Europa dai Bizantini nel tardo Rinascimento); 
è il participio del verbo arabo “Salima” (sottomettersi) il cui infinito sostantivato è, per l’appunto 
“Islâm”. Il contrario di un “Muslim“ è il “Kâfir” (ingrato, infedele – nei confronti di Dio – ma si 
può anche tradurre come eretico oppure empio). Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti 
pagine Web: it.wikipedia.org/wiki/islam   e    http://en.wikipedia.org/wiki/Islam 

 

Laico. Basso Latino, Barbaro Latino alias Latino Medievale “làicus” dal greco “laikòs”, aggettivo 
formato da “Làos”, popolo. In francese “Laïque”, in romeno « Laic », in inglese “Lay, Laic”. 
Appartenente al Popolo o vivente tra il popolo secolare; contrario di ecclesiastico. Veggasi per 
maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Laico  

  

Luce. Dal latino “Lux-Lucis”. “Siamo nati dalla luce, / siamo parte della luce infinita, / e un giorno 
dovremo dissolverci di nuovo / in quell'infinito. / Non siamo altro che raggi / di un sole 
infinitamente lontano” (da: Bhagwan Shree Rajneesh [Osho] - Il libro arancione - Edizioni 
Mediterranee, 1983, pag. 9). La Luce simboleggia la Saggezza e la Purezza di chi è uscito dalle 
tenebre della Ignoranza e del Male. Veggasi per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Luce 

 

Luna. In ebraico “Yāreāh” oppure “Levanah”. Nella Bibbia, più precisamente nel Nuovo 
Testamento, la luna è vista come annunciatrice del Messia (Marco 13,24; Luca 21,25; Atti degli 
Apostoli, 2,16-21). In latino “Lúna”, in italiano, provenzale, spagnolo/castigliano e portoghese 
“Luna”, in catalano “Lluna”, in romeno “Lună”, in francese “Lune”, in inglese “Moon”, in 
giapponese “Tsuki” oppure “Tsukisama”, “Mangetsu” (luna piena), “Hangetsu” (mezzaluna), 
“Shingetsu” (luna nuova), in sanscrito “Chandra”. Famosa anche per la “Luna di Miele”.  Veggasi 
per maggiori informazioni la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Luna 

 

Male. In provenzale, antico francese, francese, spagnolo/castigliano, galiziano/gallego e portoghese 
“Mal”, in corso “U Male”, in inglese “Evil”, in tedesco “Übel” (male fisico) oppure “Böse” (male 
morale). Dal latino “Màlum” da “Màlus”, cattivo, nocevole. Nulla vi è di più misero che l’animo 
dell’uomo che è conscio del male che fa (Plauto, Must., 3, 1, 13 “Nihil est miserius quam animus 
hominis conscius”). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Male  

                                                           
326 Sigillo. Veggasi la Voce relativa entro il Glossario. 
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Martire. Dal greco “Mártys” testimone (della Fede). In inglese, norvegese, svedese, danese e 
frisone “Martyr”, in irlandese “Mairtíreach”, in romeno “Martir”, in catalano “Màrtir”, in 
spagnolo/castigliano, portoghese e gallego/galiziano “Mártir”,  in francese “Martyr”, in tedesco  
“Märtyrer”, in arabo “Shahid” o “Shaheed”, in urdu “Kurbaan”. Secondo l’autorevole Wikipedia: 
“Secondo il Cristianesimo, i Martiri (dal greco  μάρτυς, «testimone») sono quei fedeli che per 
diffondere il messaggio evangelico sono incorsi in pene e torture, fino alla pena capitale, 
considerando gli esiti estremi della loro vocazione come «sacrificio della propria vita», sull'esempio 
del sacrificio e della volontà umana di Gesù. Secondo il Catechismo Cattolico la figura del Martire 
è antitetica a quella dell'Apostata, di colui cioè che ha tradito la Fede nel Vangelo. I Martiri sono 
onorati come Santi o Beati327 e mediante preghiere, funzioni e celebrazioni eucaristiche; se ne 
commemora il dies natalis o il giorno della morte. Questo culto dei martiri è una delle forme di 
espressione privata e pubblica della Fede Cristiana, radicata già nelle prime comunità che dovevano 
confrontare le loro nuove Dottrine prima con la Tradizione Giudaica e quindi con quella Imperiale 
Romana”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Martire 

 

Matrimonio. Sia per i Cristiani Cattolici Romani sia per i Cristiani Ortodossi, il Matrimonio è uno 
dei Sette Sacramenti. Le Comunità Riformate, invece, seguendo la tesi di Lutero, celebrano il 
Matrimonio ma non lo considerano un Sacramento. Etimologicamente la parola “Matrimonio” 
deriva dal latino “Matrimonium” a sua volta derivato da “Mater”, cioè “Madre” alias “Matris 
munus” che si può tradurre come “Ufficio della Madre” (in seno alla Famiglia), quasi per significare 
che scopo del Matrimonio è la Famiglia e l’Educazione dei Figli, cui deve consacrarsi soprattutto la 
Madre per naturale vocazione, come colei che a partire dai nove mesi medi di gestazione custodisce 
e protegge la Vita328, dono di Dio. La parola indica il Patto Solenne che unisce l’uomo e la donna 
per tutta la vita, al fine di amarsi ed aiutarsi vicendevolmente, in ricchezza e povertà, in salute ed in 
malattia e per provvedere insieme all’allevamento ed alla educazione della prole. Il Matrimonio 
Religioso è UNO (cioè di un solo uomo con una sola donna; divieto di Poligamia) ed 
INDISSOLUBILE (cioè che non si può sciogliere né distruggere per volontà umana, ma solo con la 
morte). Vi sono dei casi particolari nei quali può però essere annullato presso la Sacra Romana 
Rota329. In spagnolo/castigliano, in galiziano/gallego ed in aragonese “Matrimonio”, in catalano 
“Matrimoni”, in portoghese “Casamento” oppure “Matrimónio”, in francese ed inglese (ma con 
differente pronuncia) “Marriage”, in tedesco “Ehe”. In somalo il Matrimonio è detto “Guursi” 
oppure “Aroos”.   Circa il Matrimonio nell’Islām, il Prof. Dr. Abdur Rahman I. DOI, Professore e 

                                                           
327 Beati. “…i Beati vedranno la Sua faccia (di Dio, N.d.A.)…non ci sarà più notte, non hanno bisogno di luce di 
lampada, né di luce del sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno per i secoli dei secoli”  (Apocalisse 22, 4-
5). Veggasi per maggiori informazioni la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Beatificazione 

 
328 Vita. In inglese “Life”, in danese e svedese “Liv”, in tedesco “Leben”, in olandese “Leven”, in spagnolo/castigliano, 
catalano, gallego/galiziano, occitano, portoghese, asturiano ed aragonese “Vida”, in romeno “Viața”, in francese “Vie”. 
In Latino “Vita”. E’ innegabile il legame tra Dio e la vita. I racconti della creazione affermano infatti questo nesso:                           
"Il Signore Dio modellò l'uomo con la polvere del terreno e soffiò nelle sue narici un alito di vita e così l'uomo divenne 
un vivente" (Gen 2,7; Sap 15,11); "Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza" (Gen 1,26). Questa relazione tra 
il Dio vivente e l'uomo vivente, relazione di immagine e somiglianza, fa sì che la vita sia un prezioso dono di Dio, 
quindi intoccabile, sottratta al potere dell'uomo: "Della vita dell'uomo domanderò conto alla mano dell'uomo, alla 
mano di ogni suo fratello" (Gen 9,5-6). 

 
329 Sacra Romana Rota. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Tribunale della Rota Romana (in latino Tribunal Rotae 
Romanae), popolarmente nota come Sacra Rota, è un Dicastero della Curia Romana ed è il Tribunale Ordinario della 
Santa Sede”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tribunale_della_Rota_Romana 
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Direttore del "Center for Islamic Legal Studies" della Università di "Ahmadu Bellu University" di 
Zaira, Nigeria ha detto: "Il Profeta considera il Matrimonio per un Musulmano come la metà della 
sua Religione, perché esso fa scudo alla promiscuità, all’adulterio, alla fornicazione, ecc. Il 
Matrimonio, inoltre nel suo aspetto di adorazione "‘ibadah", è un atto che fa piacere ad Allâh, che 
ha creato l’uomo e la donna per accompagnarsi l’uno all’altra. Non per niente l’Islàm, a differenza 
di altre Religioni ove il celibato ed il monachesimo è ben visto, considera il Matrimonio come 
l’istituzione più virtuosa ed approvata. Un Hadîth del Profeta dice che il Matrimonio è la mia 
Sunnah. Chi si allontana da questo, non viene da Me". Sul Matrimonio Mormone veggasi pure la 
seguente pagina Web:  http://www.mormonchurch.com/1809/mormons-sign-interfaith-statment-on-
traditional-marriage     Sui Matrimoni Interreligiosi secondo la concezione Mormone veggasi la 
seguente pagina Web: http://www.whatdomormonsbelieve.com/2009/03/inter-religious-dating/     
Sul Sesso nel Matrimonio secondo una versione Cristiana veggasi questa pagina Web redatta in 
lingua inglese: http://www.catholic-saints.net/natural-family-planning/#Sexual-Pleasure-and-Lust   

Gli Antichi Romani avevano anche previsto, nel Loro Diritto, un particolare Matrimonio, Solenne 
ed Indissolubile, chiamato “Confarreatio”, che aveva un carattere sacro ed imponeva legami molto 
stretti. La Cerimonia veniva compiuta in presenza del Pontifex Maximus e di Dieci Testimoni, con 
un Rituale molto simile a quello della Comunione Cristiana. I due Sposi mangiavano una focaccia 
di Farro330 (Panis Farreus) consacrata a un Dio, e con questo gesto consumavano simbolicamente il 
Dio, e, in Lui, si legavano insieme per tutta la Vita. Il Divorzio tra persone che si erano sposate con 
questo rito era estremamente difficile, e quindi il Matrimonio era indissolubile per i Sacerdoti 
Patrizi, per i quali la “Confarreatio” era obbligatoria. Questa forma di Matrimonio era ancora in uso 
in Epoca Imperiale ed i Dottori della Legge della Palestina331 certamente la conoscevano (pagine 
111 e 112  del libro di Richard Lewinsohn “Storia dei Costumi Sessuali”, Sugar Editore, Milano, 
quinta edizione, luglio 1961). Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio 

 

Menzogna. Bugia. Cicerone (De Divinat., 2, 71) disse che il bugiardo non è creduto anche quando 
dice la verità (“Mendaci neque quum vera dicit, creditur”). Mentire è vietato ad un Buddista, 
cionondimeno possono esserci significative eccezioni: se delle persone cercano un essere animale o 
umano con lo scopo di ferirlo, torturarlo, ucciderlo, è ovvio che alla domanda tesa a chiedere in 
quale direzione è fuggito l’essere spaventato, un Buddista non potrà che mentire agli esseri violenti, 
onde donare la Vita al fuggitivo, per Compassione.  

   

                                                           

330 Farro. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Farro, nome comune usato per tre differenti specie del Genere Triticum, 
rappresenta il più antico tipo di frumento coltivato, utilizzato dall'uomo come nutrimento fin dal Neolitico.                               
Si distinguono: 

 Farro piccolo o farro monococco (Triticum monococcum); 
 Farro medio o farro dicocco o semplicemente farro (Triticum dicoccum); 
 Farro grande o farro spelta o semplicemente spelta (Triticum spelta). 

 Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Farro 
 

331 Palestina. Veggasi tale Voce entro il Glossario. 
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Pace. Pàce. Come spiega in breve l’autorevole Wikipedia: “La Pace è una condizione personale 
(intraindividuale), sociale, relazionale, politica o legata ad altri contesti caratterizzata da condivisa 
armonia ed assenza di tensioni e conflitti”. In italiano e rumeno “Pace”, in catalano “Pau”, in 
provenzale “Patz”, in francese “Paix”, in spagnolo/castigliano “Pax” o “Paz”, in portoghese “Paz”, 
in occitano “Patz”, in aragonese, gallego/galiziano ed asturiano “Paz”, in latino “Pàcem”, in inglese 
“Peace”, in maltese “Paċi”, in tedesco “Frieden”, in danese, norvegese e svedese “Fred”, in 
olandese “Vrede”, in albanese “Paqja”. In ebraico “Shalôm”, letteralmente integrità, interezza, in 
arabo “Salam”. In greco “Eirene”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Pace 

 

Palestina. In arabo “Filastîn”. Il nome Palestina è derivato dalla popolazione dei Filistei (Filistea), 
cioè da una popolazione fermatasi nel XIII secolo avanti Cristo sulla Costa del Mediterraneo e 
contro la quale combatterono gli Ebrei al tempo dei Giudici e dei Primi Re. La Palestina è stata 
chiamata nel tempo in diverse maniere: Terra di Canaan, Terra Promessa, Terra Santa. Terra di 
Canaan fu chiamata per i Suoi abitanti, i Cananei, sottomessi al Popolo Ebraico dopo il ritorno 
dall’Egitto. Terra Promessa fu detta perché Dio aveva promesso quella Terra ai Discendenti di 
Abramo, cioè al Popolo Eletto. Terra Santa. Così chiamata da tutti i Cristiani perché Patria del 
Salvatore, santificata dalla Sua presenza e dal Suo sacrificio. Veggasi pure, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Palestina 

 

Paolo. Paolo è nato a Tarso (At 22, 3) da genitori Ebrei332 che facevano risalire la loro famiglia alla 
Tribù di Beniamino333  (Rm 11, 1; Fi 3, 5) . La data della nascita può esser fissata tra il 5 e il 15 
dopo Cristo. Il fatto che avesse una sorella sposata a Gerusalemme (At 23,16) ha indotto alcuni a 
concludere che tutta la famiglia si sia trasferita a Gerusalemme334 quando Paolo raggiunse la città 

                                                           
332 Ebrei. Plurale di Ebreo. Aggettivo e sostantivo maschile. Dal latino “Hebraeus” che è dal greco “Hebràios”, 
dall’ebraico “Ibhri”(ugualmente in arabo): con questo nome veniva chiamato Abramo (discendente di Ebher), presunto 
Capostipite del Popolo Ebraico. Aggettivo: appartenente al Popolo che professa la Religione Mosaica ed abita l’antica 
Palestina, làddove oggi esso ha costituito lo Stato di Israele, dopo che, dalla data della distruzione del Tempio di 
Gerusalemme e del suo saccheggio (con le ricchezze depredate si costruì il Colosseo), nel 70 dopo Cristo, si era 
disperso nel Mondo. Relativo al Popolo Ebreo: Ebraico, Giudaico, Israelitico. Sostantivo: chi appartiene a questo 
Popolo, qualunque sia la Religione che professa: Giudeo, Israelita. Cittadino del moderno Stato d’Israele, Israeliano. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ebrei 

333 Beniamino. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Beniamino (in ebraico: ִּבְנָיִמין - benyamîn) è il dodicesimo ed ultimo 
figlio di Giacobbe e, dopo Giuseppe, il secondo figlio di Rachele, la quale muore dandolo alla luce. Beniamino è anche 
una delle dodici tribù di Israele, di cui il più piccolo dei figli di Giacobbe è l'eroe eponimo. Il nome ebraico Beniamino 
significa "figlio della mia destra" (yemen che significa, appunto, destra). Era il più amato, non solo da Giacobbe, ma 
anche dagli altri fratelli. Per tale motivo il nome Beniamino ha preso il significato di "figlio prediletto".”Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  https://it.wikipedia.org/wiki/Beniamino_(Bibbia) 

334 Gerusalemme. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Gerusalemme (AFI: /ʤeruzaˈlɛmme/[2][3]; in ebraico: ְירּוָׁשַלִים?, 
Yerushalayim, Yerushalaim e/o Yerushalaym ascolta[?·info]; in arabo: القُدس, al-Quds, "la (città) santa", sempre in arabo: 
 Ūrshalīm, per antonomasia è definita "La Città Eterna"), già capitale giudaica tra il X e il VI secolo a.C., è ,أُوْرَشِليم
un'antichissima città, nonché considerata città Santa da Ebraismo, Cristianesimo e Islam (per quest'ultimo è la terza città 
santa in ordine d'importanza, dopo La Mecca e Medina). Si trova sull'altopiano che separa la costa orientale del Mar 
Mediterraneo dal Mar Morto, a est di Tel Aviv, a sud di Ramallah, a ovest di Gerico e a nord di Betlemme. La Città 
Vecchia e le sue mura, considerate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, racchiudono in meno di un chilometro 
quadrato molti luoghi di grande significato religioso come il Monte del Tempio, il Muro del pianto, la Basilica del 
Santo Sepolcro, la Cupola della Roccia e la Moschea al-Aqsa. Nel corso della sua storia Gerusalemme è stata distrutta e 
ricostruita due volte ed è stata assediata, conquistata e riconquistata in decine di occasioni. La parte orientale di 
Gerusalemme è stata occupata dallo Stato di Israele nel 1967, e nel 1980 il Parlamento Israeliano approvò la cosiddetta 
"Legge Fondamentale" che proclamava unilateralmente "Gerusalemme, unita e indivisa [...] capitale di Israele",                       
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da giovane. Paolo parlava sia il greco che l’aramaico335 (Atti 21, 40; 26, 14).  Aveva la cittadinanza 
di Tarso336 e quella Romana337 e questo privilegio gli fu utile nei viaggi missionari.  
 
Fin dalla nascita accanto al nome giudaico di Saulo ebbe il nome romano di Paolo (piccolo). (Atti 
13, 9 ). Di mestiere era tessitore di tende E’ quasi sicuro che Paolo giunse a Gerusalemme dopo la 
morte di Gesù e che non lo vide mai nel corso della sua vita terrena; è quasi altrettanto sicuro che ci 
sia giunto solo pochi anni dopo la morte di Gesù. A Gerusalemme fu discepolo di Gamaliele338 (At 
22, 3); dati i suoi studi rabbinici o data la Sua educazione o per entrambi i motivi egli divenne ciò 

                                                                                                                                                                                                 
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 478 ha definito la "Legge Fondamentale" nulla e priva di 
validità, una violazione del Diritto Internazionale e un serio ostacolo al raggiungimento della pace in Medio Oriente”. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web https://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme 

335 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 

 
336 Tarso. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Tarso (in turco Tarsus, in greco Ταρσός) è una città della attuale Turchia, 
centro dell'omonimo distretto della Provincia di Mersin”.Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Tarso_(Turchia) 
 
337 Cittadinanza Romana. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Lo status di cittadino romano apparteneva ai membri della 
comunità politica romana, in quanto cittadini della città di Roma (civis Romanus); non era legato all'essere un abitante 
di uno dei domini romani, almeno fino alla Constitutio Antoniniana, emanata dall'Imperatore Caracalla nel 212, che 
concedeva la cittadinanza a tutte le popolazioni abitanti entro i confini dell'Impero.” Veggasi, per maggiori informazioni 
la seguente pagina Web https://it.wikipedia.org/wiki/Cittadinanza_romana 

338 Gamaliele. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Gamaliele (Gamali'èl ha-Zaqèn) è stato un Rabbino ebreo del I secolo. 
Si hanno ben poche notizie sulla sua vita. Si sa che apparteneva alla setta dei Farisei (da rilevare che, secondo alcuni, 
per "farisei" si intendono gli occupanti il Tempio di Gerusalemme), ma era molto stimato anche dalle altre correnti 
religiose per la sua saggezza e condotta di vita. Un giudeo prima del 200 disse di lui: "Quando morì Rabbàn Gamali'èl 
ha-Zaqèn scomparve l'onore della Torà e sparirono la purità e il distacco (dalla materialità)" (Mishnà, Massèkhet Sotà 
IX, 15, Lamed-Lulav-Morashà, Milano 2002, p. 65). (cfr Era messianica ed Hester Panim). Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Gamaliele 
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che, con le sue stesse parole, può esser detto un rigido Fariseo339 (At 23, 6; 1 Cr 15, 9). Prese 
parte340 alla lapidazione341 di Stefano342 (At 7,58) e divenne un agente del Sinedrio di Gerusalemme 
nella persecuzioni contro i Cristiani343 (At 9, 1 ss).  
                                                           
339 Farisei. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La corrente dei Farisei costituisce, probabilmente, il gruppo religioso più 
significativo all'interno dell'Ebraismo nel periodo che va dalla fine del II secolo a.C. all'anno 70 d.C. ed oltre. Essi, in 
vari momenti, si identificavano come un partito politico, un movimento sociale ed una scuola di pensiero, a cominciare 
dal periodo del Secondo Tempio fino alla rivolta dei Maccabei contro il Regno Seleucide”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Farisei 
 
340 Per taluni solo come testimone. 

341 Lapidazione. La parola deriva dal latino “lapidatio-onis” a sua volta derivante dal latino “lapis-idis”, pietra.                           
In inglese “Stoning”. Trattasi di un antico e barbaro supplizio in auge nel Vicino Oriente e nell’Europa antica e 
medievale, consistente nel lancio di pietre contro il condannato. Tale pena era solitamente comminata agli adulteri, ai 
parricidi, agli ossessi ed anche agli stregoni ed era eseguita normalmente oltre le mura della città. Al giorno d’oggi è 
prevista negli Stati in cui viene applicata rigidamente la Legge Coranica e praticata in Afghanistan, Pakistan, Iran, 
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Somalia (non ufficialmente ma al livello tribale nei posti meno a contatto con la 
Civiltà Occidentale), Yemen, Sudan. Il Codice Penale della Repubblica Islamica d’Iran stabilisce all’articolo 116 che 
"per la lapidazione, le pietre non dovrebbero essere tanto grosse da uccidere il condannato al primo o secondo colpo,     
né tanto piccole da non poter esser definite vere e proprie pietre". Secondo l’autorevole Wikipedia: “La lapidazione è 
un tipo di pena di morte, diffusa fin dall'antichità, nella quale il condannato è ucciso attraverso il lancio di pietre. Spesso 
tale supplizio avviene con la partecipazione della folla. La lapidazione è stata usata fin dall'antichità per punire 
prostitute, adultere, assassini e, in alcuni paesi arabi, gli apostati e gli omosessuali. La finalità di tale pratica era 
sostanzialmente l'espiazione pubblica della colpa del reo ed anche la formalizzazione del diritto alla vendetta; difatti, gli 
stessi accusatori del condannato partecipavano attivamente al lancio delle pietre. La lapidazione (in lingua araba Rajm), 
è ancora oggi presente nella giurisdizione di alcuni stati totalmente o parzialmente arabi, come Nigeria, Arabia Saudita, 
Sudan, Emirati Arabi Uniti, Pakistan, Afghanistan e Yemen. Nel 2004 alcune esecuzioni previste in Nigeria sono state 
fermate grazie alla pressione internazionale. In Iran è stata abolita nel 2012 e reintrodotta per l'adulterio nell'aprile del 
2013. Nella lapidazione il condannato è avvolto in un sudario bianco ed è seppellito fino alla vita, se si tratta di un 
uomo, e fino al petto, se si tratta di una donna.” Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Lapidazione 

342 Santo Stefano. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Stefano (... – Gerusalemme, 36) è stato il primo dei sette Diaconi 
scelti dalla Comunità Cristiana perché aiutassero gli Apostoli nel Ministero della Fede. Venerato come Santo da tutte le 
Chiese che ammettono il culto dei Santi, fu il Protomartire, cioè il primo Cristiano ad aver dato la vita per testimoniare 
la propria fede in Cristo e per la diffusione del Vangelo. Il Suo martirio è descritto negli Atti degli Apostoli dove appare 
evidente sia la Sua chiamata al servizio dei Discepoli sia il suo martirio, avvenuto per lapidazione, alla presenza di 
Paolo di Tarso prima della conversione”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Santo_Stefano 

343 Cristiani. Seguaci del Cristianesimo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Cristianesimo è la religione Monoteista a 
carattere universalistico, originatasi dal Giudaismo nel I secolo, fondata sulla venuta di Gesù di Nazareth inteso come 
figlio del Dio d'Israele, incarnato, morto e risorto per la salvezza di tutti gli uomini, ovvero il Messia promesso, il 
Cristo. Dare una definizione unitaria del Cristianesimo è difficile, poiché esso – più che una singola Religione in senso 
stretto – si può considerare una serie di correnti religiose, devozionali e/o metafisiche e/o teologico-speculative, modi di 
comportarsi, abitudini quotidiane spesso eterogenee, aventi sì un comune nucleo di valori e credenze religiose, ma 
differenti tra loro a seconda del modo in cui interpretano la tradizione e la sua letteratura religiosa, e a seconda di quale 
aspetto diviene oggetto di focalizzazione per le singole correnti. Gli aderenti al Cristianesimo sono chiamati Cristiani.              
I Cristiani si riferiscono al messaggio di Gesù Cristo con il termine "Vangelo" ("buona notizia o novella"), che indica 
anche i più antichi testi scritti sulla sua vita e predicazione. Il Cristianesimo riconosce Gesù come il Cristo (Messia) 
attestato dalla Torah e dalla Tradizione Ebraica e, nella quasi totalità delle sue denominazioni, come Dio fatto uomo.              
La Teologia Cristiana delle principali e più diffuse Chiese cristiane nacque con i primi Credi Ecumenici, come il Credo 
niceno-costantinopolitano, che contengono dichiarazioni accettate dalla maggior parte dei seguaci della Fede Cristiana. 
Secondo queste professioni di fede, Gesù fu crocifisso, morì e fu sepolto, ed è poi risuscitato dai morti aprendo le porte 
del Paradiso a chi crede in lui per la remissione dei loro peccati (salvezza). Gesù è quindi asceso al cielo, dove regna 
con Dio Padre, e tornerà per giudicare i vivi e i morti, e destinerà ciascuno al Paradiso oppure all'Inferno. Le tre 
divisioni principali della Cristianità sono il Cattolicesimo, l'Ortodossia Orientale e le varie denominazioni del 
Protestantesimo. Il Grande Scisma del 1054 divise la Cristianità Calcedoniana fra la Chiesa Cattolica Romana e la 
Chiesa Ortodossa. Il Protestantesimo nacque all'interno della Chiesa Cattolica a seguito della Riforma protestante nel 
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Il martirio di Santo Stefano a mezzo lapidazione 
 
 

 
La conversione fu il risultato della Sua esperienza sulla via di Damasco344. Gesù gli apparve e Paolo 
divenne cieco per pochi giorni, prima di essere guarito e battezzato da Anania345 (At 9).                         
Dopo la conversione fu incerto sul suo futuro: sembra da dapprima si sia recato in Arabia, cioè 
probabilmente nel Regno dei Nabatei346. (At 9 e Ga 1) per tre anni.                 
                                                                                                                                                                                                 
XVI secolo, dividendosi poi in varie ramificazioni. È la Religione più diffusa, con circa 2,2 miliardi di fedeli in tutto il 
mondo. Il Cristianesimo è Religione di Stato di diverse Nazioni. Assieme a Ebraismo e Islam, il Cristianesimo viene 
classificato da alcuni come "Religione Abramitica". Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo 

344 Damasco. In arabo “Dimashq”. Capitale della Siria. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Damasco 
 
345345 Anania. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Anania (Damasco, I secolo a.C. – Eleutheropolis, I secolo) sarebbe 
stato un discepolo di Gesù, Vescovo di Damasco, responsabile della conversione di Paolo di Tarso e martirizzato; per 
questo considerato Santo”. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Anania_di_Damasco 
 
346 Nabatei. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Nabatei furono un popolo di commercianti dell'Arabia antica, insediati 
nelle oasi del Nord Ovest cui al tempo di Flavio Giuseppe fu dato il nome di Nabatene, indicando approssimativamente 
l'area che fungeva da confine fra la Siria e l'Arabia, dall'Eufrate al mar Rosso. La rete mercantile da essi efficacemente 
controllata e gestita metteva in comunicazione il sud e il nord della Penisola araba e permetteva di commercializzare 
nell'area mediterranea prodotti ad alta utilità marginale, provenienti dalla lontana India e dalle regioni circonvicine”. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Nabatei 
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Al suo ritorno cominciò a predicare Gesù a Damasco apertamente ai Giudei, di cui incontro 
l’inimicizia. Dopo la fuga da Damasco tornò a Gerusalemme per la prima volta, dopo che ne era 
partito per perseguitare i Cristiani. In città non fu accolto favorevolmente tra i Cristiani e tornò per 
pochi anni nella sua città natale di Tarso. Fu tratto dall’oblio da Barnaba347 che lo portò ad 
Antiochia e gli procurò una posizione di Maestro nella Chiesa locale. Come compagno di Barnaba 
fu mandato a Gerusalemme con un’offerta. Dopo il loro ritorno ad Antiochia, Barnaba e Paolo 
furono incaricati dalla Chiesa di Antiochia di predicare il Vangelo, dove non era stato ancora 
predicato. Il primo viaggio missionario, (45-49), portò Paolo e Barnaba a Cipro, Perge, Antiochia di 

                                                           

347 Barnaba. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Barnaba, originariamente chiamato Giuseppe di Cipro (Cipro, ... – 
Salamina, 61), è stato un Apostolo, tradizionalmente considerato il primo Vescovo di Milano. È venerato come Santo 
dalla Chiesa Cattolica e da quella Ortodossa. La sua ricorrenza si celebra l'11 giugno. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Barnaba_apostolo 
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Pisidia, Licaonia. Il Loro metodo era di predicare prima nelle Sinagoghe delle città ai Giudei e di 
rivolgersi ai Gentili348 solo quando i Giudei avevano rifiutato il messaggio. Fu violenta l’ostilità 
mostrata dagli Ebrei della Licaonia. Alla fine del primo viaggio maturò la controversia riguardante 
l’obbligo per i Gentili di osservare la Legge. La Dottrina di Paolo, che non imponeva ai Gentili gli 
obblighi del Giudaismo, fu accettata dalla Chiesa di Gerusalemme. Il secondo viaggio (49-52) fu 
intrapreso poco dopo il ritorno di Paolo e Barnaba ad Antiochia (At 15, 36- 18.21). L’inizio del 
viaggio fu guastato dal dissidio tra Paolo e Barnaba a proposito di Marco; il compagno di Paolo nel 
secondo viaggi fu Sila. Il secondo fu il più importante dei tre viaggi; dopo essere passato attraverso 
la Cilicia349, la Licaonia350, la Frigia351 e la Galazia352, in seguito ad un sogno, Paolo predicò per la 
                                                           
348 Gentili. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Con il termine Gentili si traduce in lingua italiana il plurale del latino 
gentēs con il significato di "pagani, non-cristiani". Quindi indica nel «linguaggio neotestamentario, chi non appartiene 
alla religione ebraica o chi, nel mondo greco romano, non era convertito al Cristianesimo». Un «appellativo, per lo più 
usato al plurale, con cui, nei primi secoli del Cristianesimo, furono designate le genti non giudaiche (e quindi pagane) 
partecipi dei costumi e della cultura greca nel mondo romano» Il latino gentēs è la traduzione del greco ecclesiastico 
éthnē, (ἔθνη, "le nazioni", "i popoli", "le genti"), a sua volta traduzione dell'ebraico gōyīm (ἔθνη è già presente, infatti, 
nella traduzione in lingua greca della Bibbia ebraica), qui inteso in particolare come i non ebrei”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Gentili 

349 Cilicia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Nella geografia antica, la Cilicia formava un distretto sulla costa 
sudorientale dell'Asia Minore (Turchia), a nord di Cipro. Essa si estendeva lungo le coste del Mediterraneo dalla 
Panfilia al Monte Amanus (Giaour Dagh), il quale la separa dalla Siria. A nord della Cilicia si ergono le Montagne del 
Tauro che la separano dall'altopiano centrale dell'Anatolia e che sono tagliate da una stretta gola, chiamata nell'antichità 
Porte della Cilicia.”Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Cilicia 
 
350 Licaonia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Nella geografia antica la Licaonia era una grande regione all'interno 
dell'Asia Minore e a nord del Tauro.”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Licaonia 
 
351 Frigia (latino "Phrygia" a sua volta dal greco. Etimologicamente etimologicamente “asciutto, sterile”). Storica 
Regione centro-occidentale dell'Asia Minore, di civiltà antichissima. Confinava con Bitinia, Galazia, Licaonia, Pisidia, 
Lidia, Misia e che comprendeva le città di Laodicea, Ierapoli, Colosse, etc. Popolazione di origine Tracia, dedita alla 
agricoltura e alla pastorizia, e al culto orgiastico della Natura, specialmente di Cibele. Si ignora il nome primitivo di 
questa regione; si sa che fece parte dell'Impero Hittita (Secondo l’autorevole Wikipedia: “Gli Ittiti (o Hittiti) furono un 
popolo indoeuropeo che abitava la parte centrale dell'Asia Minore nel II millennio a.C. ed il più noto degli antichi 
popoli anatolici”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Ittiti) fino 
all'invasione di popolazioni barbare dell'Ellesponto (1250 a.C.). La Frigia si resse a Monarchia sotto molti Re, che si 
chiamavano Gordio o Mida. Lo Stato toccò l'apogeo nell'800 a.C., con capitale Gordio, poi altre città prossime al mare; 
la produzione locale dell'oro e la ricchezza della Frigia in questo periodo sono testimoniate dalla nota leggenda di Re 
Mida. Trattasi di un'area della Turchia odierna centrale, nelle Province Romane di Asia e Galazia. 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, 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’8° e 9° secolo fu una roccaforte 
dell’iconoclastia. Ne rimangono le rovine non lontano dall’attuale Aziziye, anticamente detta Loryma. L’Eresia 
Cristiana dei “Montanisti” o “Catafrigi”, aveva la propria Patria per l’appunto in Frigia. Una bella cartina della Frigia è 
reperibile all’interno del Libro “A catalogue of the Greek Coins in the British Museum: Catalogue of the Greek Coins of 
the Phrygia – with one map and fifty-three plates” a cura di Barclay V. HEAD, London, may 1906. Secondo 
l’autorevole Wikipedia: “La Frigia (in greco: Φρυγία) era una regione storica dell'Anatolia Centrale, abitata dai Frigi, 
che si stabilirono nella zona nel 1200 - 1100 a.C. circa, estendendosi ad oriente fino al fiume Halys e a occidente alle 
coste del Mare Egeo, stabilendo la loro capitale a Gordio.”. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Frigia 

352 Galazia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Galazia era un'antica regione dell'Anatolia centrale, oggi parte della 
Turchia. Confinava a nord con la Bitinia e la Paflagonia, a est con il Ponto, a sud con la Licaonia e la Cappadocia e a 
ovest con quel che rimaneva della Frigia (dato che, in realtà, la Galazia coincideva con la Frigia orientale, poi invasa dai 
Galati). La maggiore città della Galazia che assurse ad un certo punto al ruolo di capitale, l'antica Ancyra, è la città che 
oggi è chiamata Ankara, la capitale dell'odierna Turchia. La regione prese il nome dai Galati, una tribù celtica che vi si 



 

136 
 

prima volta nel continente europeo. Il suo forzato ritiro da Berea353 fu all’origine della sua presenza 
in Atene, dove il suo discorso all’Areopago fece un’impressione molto superficiale.  

 
Da Atene si recò a Corinto354, dove incontrò Priscila a Aquila. L’ostilità degli ebrei fu neutralizzata 
dall’indifferenza di Gallione355 e, durante un soggiorno di due anni, Paolo fondò la più importante 
delle Sue Chiese.  

                                                                                                                                                                                                 
era stabilita nel III secolo a.C. proveniente dalla Tracia e precedentemente da una zona dell'alto Danubio. La Galazia era 
nota anche come "la Gallia dell'est" e i suoi abitanti erano chiamati "Galli" dagli antichi romani. In passato, i Galati 
sono stati considerati un misto di Galli e Greci, tanto che alcuni autori rinascimentali (tra cui Bacone) li definirono 
Gallo-greci.”.Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Galazia 

353 Berea. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Veria o Veroia (in greco Βέροια, in macedone Бер, Ber) è un comune della 
Grecia situato nella periferia della Macedonia Centrale”, Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Veria 
 
354 Corinto. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Corinto (in greco Κόρινθος, Kòrinthos) è una città della Grecia centro-
meridionale nella periferia del Peloponneso”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Corinto 
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Il terzo viaggio (53-58) fu iniziato dopo un breve ritorno ad Antiochia (At 18, 23 –21,14). Paolo 
visitò la Frigia e la Galazia, ma la maggior parte del viaggio fu impiegata nella fondazione della 
Chiesa di Efeso. La visita in Asia mise Paolo a contatto con Apollo e con alcuni altri che avevano 
ricevuto il Battesimo356 da Giovanni il Battista357.  Il tumulto degli orefici di Efeso è il primo 
esempio documentato dell’ostilità verso i Cristiani da parte dei Gentili. Non è sicuro se l’accenno di 
Paolo nella 1 ai Corinzi358 alla sua “lotta contro le fiere” (15, 32) sia da riferirsi al tumulto.                           
I disordini della Chiesa di Corinto complicarono i suoi piani di viaggio. Scrisse da Efeso la sua 

                                                                                                                                                                                                 
355 Gallione. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Lucio Iunio Anneio Novato detto Gallione (Cordova, 3 a.C. – 66 circa) 
è stato un Politico e Retore romano, fratello maggiore di Lucio Anneo Seneca e di Marco Anneo Mela, a sua volta padre 
del Poeta Lucano. Omissis Non appena insediatosi a Corinto, Lucio Iunio Gallione si trovò a dover giudicare Paolo di 
Tarso, portato in tribunale da Sostene, capo della comunità israelitica locale (At 18,12-17). Gallione, interpretando la 
liberalità di Roma nelle questioni religiose si rifiutò di emettere una sentenza”. Veggasi, per maggiori informazioni,                 
la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Giunio_Anneo_Gallione 
 
356 Battesimo. Veniva chiamato da San Paolo “Lavacro di rigenerazione e di rinnovazione, operato dallo Spirito 
Santo”. In Marco XVI, 16 è scritto che “Chi crederà e verrà battezzato sarà salvo”. Nel Cristianesimo il Battesimo, 
come segno di Nuova Alleanza, ha preso il posto della Circoncisione Rituale degli Ebrei (simbolo e rito col quale il 
nuovo maschietto arrivato entra a far parte della Alleanza che Dio ha stipulato con Abramo, veggasi Genesi, 17, 10 e 
seguenti. Viene eseguita l’ottavo giorno dopo la nascita ed è legata alla attribuzione del nome). Secondo il Catechismo 
della Chiesa Cattolica, il Battesimo è il mezzo «mediante il quale ci si libera dal peccato e, rigenerati come figli di Dio, 
si diventa membra di Cristo, ci si incorpora alla Chiesa e resi partecipi della sua missione».  Il Canone 96 del Codice 
di Diritto Canonico stabilisce infatti che «mediante il Battesimo l’uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è 
costituito persona, con i doveri e i diritti che ai Cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto 
sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta». Il Diritto 
Canonico, al Canone 868, stabilisce questa norma: «il bambino di genitori Cattolici e persino di non Cattolici,                          
in pericolo di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori»! La Sentenza della Corte 
Costituzionale n. 239/84 ha contrariamente al Canone 868 stabilito che l’adesione a una qualsiasi Comunità Religiosa 
debba essere basata sulla volontà della persona: difficile, secondo molti Giuristi, rintracciare tale volontà in un bambino 
di pochi giorni (fonte: http://www.uaar.it/laicita/sbattezzo/). In Marco XVI,  16  è scritto che “Chi crederà e verrà 
battezzato sarà salvo”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Battesimo 

357 Giovanni il Battista. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Giovanni (il) Battista, in ebraico Iehôhānān, in greco 
Ιωάννης ο Πρόδρομος "Giovanni il Precursore", in latino Ioannes Baptista (Regno di Erode, fine I secolo a.C. – 
Macheronte, 32 d.C. circa), è stato un asceta proveniente da una povera famiglia sacerdotale ebraica originaria della 
regione montuosa della Giudea e fondatore di una Comunità Battista che fu all'origine di alcuni movimenti religiosi del 
I secolo come la comunità cristiana fondata da Gesù di Nazareth e le comunità gnostiche samaritane fondate da Dositeo, 
Simone Mago e Menandro. Giovanni Battista, venerato da tutte le Chiese Cristiane e considerato santo da tutte quelle 
che ammettono il culto dei santi, è una delle personalità più importanti dei Vangeli. Secondo il Cristianesimo, la Sua 
vita e predicazione sono costantemente intrecciate con l'opera di Gesù Cristo; insieme a quest'ultimo, Giovanni Battista 
è presente anche nel Corano col nome di Yaḥyā come uno dei massimi Profeti che precedettero Maometto.” Veggasi, 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista 

358 Prima Lettera ai Corinzi. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Prima lettera ai Corinzi è uno dei testi che 
compongono il Nuovo Testamento, che la Tradizione ristiana e la quasi unanimità degli studiosi attribuisce a Paolo di 
Tarso. Indirizzata alla Comunità Cristiana della città greca di Corinto e scritta da Efeso (16,8), secondo gli Studiosi fu 
composta nell'arco cronologico del 53-57. o più strettamente nel 53/54 secondo alcuni altri. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_lettera_ai_Corinzi 
 
« Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei come un bronzo che risuona o un 
cembalo che tintinna. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e l'amore. Ma di esse la più grande 
è l'amore! » 

(Prima Lettera ai Corinzi, 13.1-13) 
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prima lettera ai Corinzi quindi raggiunse la Macedonia359 dove scrisse la seconda. Dopo questo 
viaggio non ritornò ad Antiochia, ma raggiunse Gerusalemme, via Tiro. Il racconto dei suoi incontri 
con gli anziani di Efeso a Mileto e con i discepoli a Cesarea contiene preannunzi delle sofferenze 
che lo aspettano a Gerusalemme. A Gerusalemme la decisione del Consiglio dei Presbiteri di 
compiere riti di purificazione nel Tempio fu l'occasione dei tumulti degli Ebrei che portarono 
all'arresto di Paolo e alla sua comparizione davanti al Sinedrio360; per salvarlo dalla morte i Romani 
lo trasferirono a Cesarea. Il nuovo Governatore Festo riaprì il processo, ma Paolo diffidente verso 
Festo, si appellò a Cesare. La nave su cui Paolo si imbarcò naufragò al largo della costa di Malta; 
scampato al naufragio l’Apostolo sbarcò a Pozzuoli nella primavera successiva. Gli Atti dicono che 
a Roma visse agli arresti domiciliari, (60-61) ma non riferiscono nulla sull’esito del processo. In 
questo periodo devono essere collocate le epistole della prigionia: Filemone, Colossesi, Efesini. 
Filippesi. Clemente Romano361 parla di un viaggio in Spagna, dopo la sua prigionia a Roma.  
 

                                                           
359 Macedonia (Provincia Romana). fu una Provincia Romana istituita nel 146 a.C. dopo la conquista del Regno di 
Macedonia. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Macedonia_(provincia_romana) 
 
360 Sinedrio. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Sinedrio (in ebraico: ַסְנֶהְדִרין, sanhedrîn, cioè "assemblea" o 
"consiglio", la Grande Assemblea) di Gerusalemme era l'organo (formato tradizionalmente da 71 membri) preposto 
all'emanazione delle leggi ed alla gestione della giustizia durante la fase asmoneo-romana del periodo del Secondo 
Tempio. Le opinioni venivano discusse prima delle votazioni ma le opinioni in minoranza non venivano scartate e non 
erano proibite: semplicemente l'opinione di maggioranza diventava vincolante”. Veggasi, per maggiori informazioni,               
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sinedrio 
 
361 Clemente Romano alias Papa Clemente I. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Papa Clemente I, generalmente noto 
come Clemente da Roma, o Clemens Romanus, per distinguerlo dall'Alessandrinus (Roma, ... – Cherson (Crimea), 23 
novembre 100), è stato il 4º Vescovo di Roma e Papa della Chiesa Cattolica dal 92 al 97. La Chiesa Cattolica e quelle 
Ortodosse Lo venerano come Santo. Delle Sue opere si conoscono uno scritto autentico, la Lettera alla Chiesa di 
Corinto, e molti altri di dubbia attribuzione. È considerato il primo Papa della storia ad aver rinunciato al Suo incarico, 
ma le fonti storiografiche sono dubbie ed imprecise.  È considerato un Padre della Chiesa”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Clemente_romano 
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Le Lettere Pastorali362 fanno pensare ad un altro viaggio ad Efeso. La sua seconda prigionia a Roma 
e la condanna a morte possono essere fissate prima della morte di Nerone363 verso il 67-68.  
 
Dal momento che era cittadino romano, la sua condanna fu eseguita mediante decapitazione. 
Wikipedia ci indica che “Tertulliano (fine II secolo) riporta che a Roma "vinse la sua corona 
morendo come Giovanni" (Battista, cioè decapitato)”. Egli fu, quindi, un Martire, cioè un 
Testimone della Fede. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Secondo il Cristianesimo, i Martiri                  
(dal greco μάρτυς, «testimone») sono quei fedeli che per diffondere il Messaggio Evangelico sono 
incorsi in pene e torture, fino alla pena capitale, considerando gli esiti estremi della loro vocazione 
come «sacrificio della propria vita», sull'esempio del sacrificio e della volontà umana di Gesù. 
Secondo il Catechismo Cattolico la figura del Martire è antitetica a quella dell'apostata364, di colui 
cioè che ha tradito la Fede nel Vangelo. I Martiri sono onorati come Santi o Beati e mediante 
preghiere, funzioni e celebrazioni eucaristiche; se ne commemora il dies natalis o il giorno della 
morte. Questo Culto dei Martiri è una delle forme di espressione privata e pubblica della Fede 
Cristiana, radicata già nelle prime Comunità che dovevano confrontare le loro nuove Dottrine prima 
con la Tradizione Giudaica e quindi con quella Imperiale Romana”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Martirio_%28religione%29 
 
Fonte Web: http://www.parrocchie.it/roma/sgboscocine/Messaggi/seconda_corinzi/Cr2_home.htm 
 

                                                           

362 Lettere Pastorali. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Le Lettere Pastorali sono tre lettere tradizionalmente attribuite a 
Paolo di Tarso e incluse nel Nuovo Testamento: la Prima Lettera a Timoteo, la Seconda Lettera a Timoteo e la Lettera 
a Tito. Oggi la maggior parte degli Studiosi ritiene che questi scritti non siano opera diretta di Paolo, ma siano 
riconducibili a una tradizione a Lui successiva. Le tre Lettere sono generalmente considerate come un gruppo per 
similarità di stile e contenuti e perché, a differenza degli altri scritti paolini, non sono indirizzate ad una Chiesa o ad un 
gruppo di Chiese ma si rivolgono piuttosto a una singola persona. Sono inoltre chiamate Pastorali perché in esse 
l'autore istruisce Timoteo e Tito nel loro compito di Pastori di una Chiesa. L'espressione Lettere Pastorali è comunque 
relativamente recente: viene infatti utilizzata per la prima volta in Germania da Paul Anton nel 1753, mentre Cosma 
Magliano aveva precedentemente, nel 1609, raggruppato i tre scritti sotto il nome di Lettere Pontificali”. Veggasi pure, 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Lettere_pastorali 

363 Nerone. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Lucio Domizio Enobarbo Nerone Claudio Cesare Augusto Germanico 
(latino: Lucius Domitius Ahenobarbus Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus; Anzio, 15 dicembre 37 – Roma,                        
9 giugno 68) è stato un Imperatore Romano. Nato con il nome di Lucio Domizio Enobarbo, fu il quinto ed ultimo 
Imperatore della Dinastia Giulio-Claudia succedendo al suo padre adottivo Claudio nell'anno 54 e governò per quasi 
quattordici anni, fino al suicidio all'età di 30 anni circa. Nerone fu un Principe molto controverso; ebbe alcuni innegabili 
meriti, soprattutto nella prima parte del suo Impero, quando governava con la madre Agrippina e con l'aiuto del Maestro 
Seneca,  Filosofo Stoico, ma fu anche responsabile di delitti e atteggiamenti dispotici. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Nerone 

364 Apostasia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'apostasìa (dal greco ἀπό apò «[lontano] da» e στάσις stàsis da ἵστημι 
ìstemi «stare, collocarsi») è l'abbandono formale e volontario dalla propria religione (in tale contesto si parlerà più 
propriamente di apostata della religione). All'apostasia può seguire sia l'adesione a un'altra Religione (conversione) sia 
una scelta areligiosa (ateismo o agnosticismo). In senso stretto, il termine è riferito alla rinuncia e alla critica della 
propria precedente religione. Una vecchia e più ristretta definizione di questo termine si riferiva ai Cristiani battezzati 
che abbandonavano la loro fede. Molte Religioni considerano l'apostasia un vizio, una degenerazione della virtù della 
pietà nel senso che quando viene a mancare la pietà, l'apostasia ne è la conseguenza; spesso l'apostata viene fatto 
bersaglio di condanne spirituali (ad esempio la scomunica) o materiali ed è rifuggito dai membri del suo precedente 
gruppo religioso”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Apostasia 
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Il Martirio di San Paolo seguito da due Suoi ritratti 

 

Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_di_Tarso 
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I Santi Pietro e Paolo Apostoli 
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I Santi Pietro e Paolo Apostoli 
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Papa. Voce proveniente dal latino omonimo (Papa-ae) e significante “Padre”.                                                           
In spagnolo/castigliano, asturiano, aragonese, occitano, gallego/galiziano, portoghese, catalano, 
albanese, turco, siciliano e tagalog (filippino) “Papa”, in sardo “Paba”, in magiaro/ungherese 
“Pápa”, in romeno “Papă”, in francese “Pape”, in inglese “Pope”, in tedesco “Papst”, in danese 
“Pave”, in polacco “Papie”, in svedese “Påve”. In sanscrito “Baba”; Baba. In Hindi significa 
“uomo anziano, asceta”). Il Capo della Chiesa Cristiana di Rito Cattolico Apostolico Romano. 
L’espressione “Santo Padre” si riferisce solo alla santità dell’Ufficio, in quanto per quanto il 
principio della infallibilità del Papa sia soggetto a numerosi fraintendimenti, questo non significa 
che il Papa sia personalmente senza peccato. Veggasi per maggiori informazioni, questa pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/papa 
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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 Nirvâna365) 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” oppure 
“Heaven”, in albanese “Parajsa”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Paradiso 

 

Peccato. In latino “Peccatum”, in francese “Péché”, in tedesco e frisone “Sünde”, in danese e 
norvegese “Synd”, in inglese e basco “Sin”, in gallese “Pechod”, in spagnolo/castigliano, 
portoghese e gallego/galiziano “Pecado”, in catalano “Pecat”, in romeno “Păcat”. Un qualcosa che 
si è errato, fallito, mancato; un vizio, un difetto, una macchia, un atto contrario al volere di Dio. 
Circa la “macchia”, infatti sinonimo di Peccato è Pècca, in provenzale “Pecca”, in antico francese 
“Pec”, in spagnolo/castigliano “Peca”, in portoghese “Pecha”, cioè Macchia (da cui anche l’italiano 
“avere una Pecca”).  E’ una voce a noi giunta dalla Provenza e derivante da “Peccàre”, cadere in 
fallo. Il Verbo italiano “Peccàre”, deriva dal latino “Peccàre”, di origine ignota; in francese 
“Pécher”, in provenzale e portoghese “Peccar”, in spagnolo/castigliano “Pecar”.  Circa il Peccato 
nella Religione Musulmana si sappia quanto segue: Wabisha ben Mabad racconta: “Un giorno 
giunsi al cospetto del Profeta Maometto. Egli indovinò che ero venuto a chiederGli: che cos’è la 
virtù?  E rispose: interroga il Tuo cuore;  la virtù è ciò per cui l’anima si place ed il cuore si placa; 
il peccato è ciò che infonde inquietudine nell’anima e si agita nel petto,  qualunque sia l’opinione 
che ne possano avere gli uomini”. Qual’ è la migliore specie di Islàm?  Allora il Profeta rispose:                  
“Il miglior genere di Islàm è quando Tu dai da mangiare agli affamati e diffondi la Pace fra amici 
e sconosciuti” (cioè in tutto il mondo)”. I termini Arabo Musulmani che stanno a significare il 
Peccato sono di norma cinque, e la Religione Islamica divide comunque i Peccati i due categorie, 
grandi e piccoli. Seneca affermò che  “Il conoscere il peccato è principio di salvezza” (“Initium est 
salutis notizia peccati”, Epist., 28). Secondo la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
“Nella Bibbia leggiamo che “non v’è sulla Terra alcun uomo giusto che faccia il Bene e non pecchi 
mai” (Ecclesiaste, 7:20). “Colui dunque che sa fare il Bene, e non lo fa, commette Peccato 
(Giacomo 4:17). Giovanni descrisse il Peccato come “Ogni iniquità (1 Giovanni 5:17) e “Una 
violazione della Legge” (1 Giovanni 3:4)”. Veggasi pure, per maggiori informazioni le seguenti 
pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Peccato   
http://christuscastitas.altervista.org/effetti_peccato_impuro_anima.htm 

La Sacra Scrittura ci dà una indicazione quando il peccato apparve nella creazione di Dio. La 
Bibbia ci insegna: "Chiunque commette il peccato è dal Diavolo, perché il Diavolo pecca dal 
principio; per questo è stato manifestato il Figlio di Dio: per distruggere le opere del Diavolo." 
(1Gi 3:8) Dunque il peccato fu trovato prima in Satana: "15 Tu eri perfetto nelle tue vie dal giorno 
in cui fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. 16 Per l’abbondanza del tuo commercio, ti 
sei riempito di violenza e hai peccato; perciò ti ho scacciato come un profano dal monte di DIO e ti 

                                                           
365 Nirvâna. Voce sanscrita significante letteralmente “Estinzione”. In pâli “Nibbâna”, in cinese “Nieh-P’an”, in 
giapponese “Ne-han” oppure  “Jakumetsu”, in tibetano “Myang-‘das” oppure “Mya-ngan’das-pa”,  in thai/tailandese 
del 1700 “Nireupan”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Nirvana 
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ho distrutto o cherubino protettore di mezzo alle pietre di fuoco." (Eze 28:15-16)366. Dal momento 
che tutti siamo Peccatori, chi più chi meno, chi più per certe pecche, chi meno per altre, è ovvio che 
non si possa considerare chi pecca come un appestato, anche perché anche in un Peccatore può 
albergare un sentimento positivo. Nella città di Vesali367, il Fondatore del Buddismo, il Budda, 
accettò l’invito della famosa cortigiana Anibapali, che poi donò il proprio parco all’Ordine 
Monastico. A tal riguardo si ricordi pure che lo Gesù, in casa del Fariseo368, non disdegna il 
balsamo offertogli da una Peccatrice (Luca, VII, 36-50). 

 

Pena (Punizione). In latino “Poena”, in francese “Peine”, in tedesco “Strafe”, in inglese 
“Pain/Punishment”, in spagnolo/castigliano, catalano, asturiano, aragonese, occitano e portoghese 
“Pena”. Cicerone disse che “bisogna stare attenti che la Pena non sia maggiore della colpa e che, 
perlo stesso Reato, altri non siano condannati, altri neppure chiamati in Giudizio” (De off., 1, 25 
“Cavendum est ne maior poena quam culpa sit, et ne iisdem de causis alii plectantur, alii ne 
appellentur quidem”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Pena 

 

Pena di Morte. Detta anche Pena Capitale.  In francese “Peine de Mort”, in tedesco “Todesstrafe”,                         
in inglese “Death Punishment”, In spagnolo/castigliano, asturiano ed aragonese “Pena de Muerte”, 
in catalano “Pena de Mort”, in occitano “Pena de Mòrt”, in portoghese “Pena de Morte”, in romeno 
“Pedeapsa cu moartea”. S. Agostino di Tagaste, Vescovo di Ippona, disse: “Il patibolo ha la sua 
ragione, la sua misura e la sua utilità e permette ai buoni di vivere in sicurezza in mezzo ai cattivi” 
e Papa369 Innocenzo III (veggasi la Voce relativa in questo Glossario) disse che “Si può condannare 
a morte senza peccare”, ma stiamo parlando di un Sovrano che consolidò il Potere Temporale della 
Chiesa Cristiana di Roma tramite vergognosi Genocidi. Veggasi, per maggiori informazioni,                            
la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Pena_di_morte 

 

Profeta. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il termine Profeta deriva dal tardo latino prophèta 
(pronuncia profèta), ricalcato sul greco antico προφήτης (pronuncia: profétes), che è parola 
composta dal prefisso προ- (pro, "davanti, prima", ma anche "per", "al posto di") e dal verbo φημί 
(femì, "parlare, dire"); letteralmente quindi significa "colui che parla davanti" o "colui che parla per, 
al posto di", sia nel senso di parlare "pubblicamente" (davanti ad ascoltatori), sia parlare al posto, in 
nome (di Dio), sia in quello di parlare "prima" (anticipatamente sul futuro). I Profeti sono figure 
tipicamente religiose, più o meno istituzionalizzate in diverse fedi, ispirate dalla Divinità e che 
parlano in suo nome, annunciandone la volontà e talvolta predicando il futuro”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Profeta 

                                                           
366 Per approfondire, veggasi pure questa pagina Web: 
http://www.albatrus.org/italian/teologia/peccato/non_posse_non_peccare%20.htm 
 
367 Vesali. Pronuncia Pāli della Città indiana nota come Vaiśālī, nell’odierno Bihar. Veggasi, per maggiori informazioni,  
la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Vaishali 
 
368 Farisei. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La corrente dei Farisei costituisce, probabilmente, il gruppo religioso più 
significativo all'interno dell'Ebraismo nel periodo che va dalla fine del II secolo a.C. all'anno 70 d.C. ed oltre. Essi, in 
vari momenti, si identificavano come un partito politico, un movimento sociale ed una scuola di pensiero, a cominciare 
dal periodo del Secondo Tempio fino alla rivolta dei Maccabei contro il Regno Seleucide”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Farisei 
 
369 Papa. Veggasi tale Voce entro il Glossario. 
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Re. In latino “Rex” (“Rex-Regis”, da collegare a “Regěre”, governare), in francese “Roi” 
(anticamente “Roy” simile allo spagnolo/castigliano “Rey”), in spagnolo/castigliano “Rey”, in 
catalano “Rei”, in provenzale “Rèi”, in galiziano (gallego) “Rei”, in romeno “Regele”, in inglese 
“King”, in tedesco “König”, in gotico “Reiks”, in celto ed alto irlandese “Rî”, in irlandese “Ri” 
oppure “Rigan”  in somalo “Boqor” oppure “Suldaan”, in arabo “Malik”, in ebraico si dice “Melek”, 
assai simile alla voce araba anzi detta, titolo dato frequentemente anche a Dio, a Jahvé (Esodo370 
6.5), in berbero “Agellid”, in sanscrito “Mahārāja”371, in ungherese “Király”,  in finlandese ed 
estone “Kuningas”, in danese e norvegese “Konge”, in svedese “Kung”, in tagalog (filippino) 
”Hari”, in ceco “Král“, in albanese “Mbreti“ oppure “Mbret“,  in sloveno , croato e serbo “Knez“, 
in bulgaro “Knyaz“, in  macedone “Kral”, in lituano “Karalius”, in lettone “Karalis“, in 
lussemburghese “Kinék”, esperanto “Reĝo”, in greco moderno “Vasilias”. È Re chi esercita il più 
alto potere negli Stati retti a Monarchia.  Il Re, in Marocco è ad esempio, insieme Capo dello Stato 
e Capo Religioso, «Protettore dei Credenti» (“Amir al-Mouminin”). Il Sovrano felicemente 
regnante, figlio del compianto Hassan II372, Mohammed VI373 è il 18° Monarca della Dinastia 
Alaouita374 che occupa il Trono del Marocco dalla metà del sec. XVII,  e il 36° discendente diretto 
del Profeta375 Maometto. In quanto tale il Re è anche il Capo Religioso delPaese. Il termine viene 
                                                           

370 Esodo (Libro dell’Esodo). Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Esodo (ebraico שמות shemòt, "nomi", dall'incipit; 
greco Έξοδος èxodos, "uscita", latino Exodus) è il secondo libro della Torah ebraica e della Bibbia Cristiana. È scritto in 
ebraico e, secondo l'ipotesi maggiormente condivisa dagli studiosi, la sua redazione definitiva, ad opera di autori ignoti, 
è collocata al VI-V secolo a.C. in Giudea, sulla base di precedenti tradizioni orali e scritte (vedi Ipotesi documentale), 
costituendo il primo nucleo attorno al quale si sarebbe venuta a comporre la scrittura della Bibbia.  È composto da 40 
capitoli. Nei primi 14 descrive il soggiorno degli Ebrei in Egitto, la loro schiavitù e la miracolosa liberazione tramite 
Mosè, mentre nei restanti descrive il soggiorno degli Ebrei nel deserto del Sinai. Il periodo descritto è tradizionalmente 
riferito al 1300-1200 a.C.”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_dell%27Esodo 

371 Mahārāja. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Maharaja (in sanscrito Mahārāja pronunciato [mɐɦaːˈraːɟɐ]) o Maragià, 
che in sanscrito significa "Grande Re", è l'antico titolo utilizzato per i Sovrani Indiani”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Maharaja  e, in inglese, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Maharaja 
 
372 Re (già Sultano) Hassan II. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Ḥassan II o, più correttamente, Ḥasan II - in arabo: 

                  .è stato Re del Marocco dal 1961 fino alla sua morte (Rabat, 9 luglio 1929 – Rabat, 23 luglio 1999) - الحسن الثاني
Era il figlio maggiore del Sultano, poi Re, Moḥammed V e di Lalla ʿAbla bint Ṭāhar, sposata da suo padre nel 1926. 
Ḥassan II si laureò in legge presso l'Università di Bordeaux”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Hassan_II 
 
373 Re Mohammed VI. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Moḥammed VI (in arabo: محمد السادس; Rabat, 21 agosto 
1963) è l'attuale Re (in berbero: Agellid) del Marocco. È il diciottesimo Sovrano della Dinastia Alawide ed è salito al 
Trono il 30 luglio 1999, succedendo a suo padre Hassan II. Ha un fratello minore, il Principe Moulay Rachid. È 
reputato un "modernizzatore" per le numerose politiche atte ad emancipare la Nazione dall'ipoteca religiosa, soprattutto 
in campo di Diritto Familiare.”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Muhammad_VI_del_Marocco 
 
374 Alauita Dinastia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Dinastia Alawide è una dinastia che regna in Marocco dalla 
morte dell'ultimo Sovrano Saadiano nel 1659. Originari di Tafilalet, i suoi membri reclamano un'ascendenza che risale 
fino a Maometto. La transizione fra Sa'didi e Alawiti sembra aver preso le mosse da Mulay Ali Sharif, che divenne 
Sultano di Tafilalet nel 1631. Suo figlio, Mulay Rashid, fu posto alla testa del Sultanato del Marocco ed espresse il suo 
potere dal  
 

375 Profeta. Veggasi la Voce nel Glossario. 
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dal verbo latino “Règere”, cioè dirigere, governare. Rettóre, dal latino “Rectòre(m)” dalla stessa 
base di “Rèctus”, ha una analoga origine e significato, essendo il participio passato del verbo 
“Règere”, dirigere, governare. Colui che dirige. Capo di Istituto, di Collegio, di Accademia, di 
Università. 

 

Sacro. Concetto fondamentale nella Storia delle Religioni, indefinibile al di fuori della relazione 
con il suo opposto: il profano. Una fenomenologia del Sacro ne mette in evidenza le diverse forme 
di realizzazione storica, il cui carattere comune è la possibilità di essere inerente alle cose più varie: 
luoghi (templi, santuari naturali), periodi di tempo (festività contrapposte ai giorni comuni, cicli 
cultuali), azioni (riti, cerimonie), testi pronunciati, tramandati, scritti (miti, preghiere, formule, 
narrazioni sacre), persone (Re divino, Sacerdoti, Monaci), oggetti (feticci, oggetti sacri. Il Sacro 
richiede comunque un comportamento umano particolare, cioè diverso da quello messo in atto di 
fronte a realtà dello stesso tipo ma non investite da sacralità, come la presenza in un luogo a piedi 
nudi, a capo scoperto, ecc.). Queste norme nascono dalla convinzione che la sacralità conferisca 
particolari poteri alle cose ed alle persone in cui ha sede; tali poteri possono assumere forma 
impersonale (mana), oppure possono originariamente essere in una persona (divinità) che le 
trasmette alle cose. Il potere del Sacro può avere significato positivo o negativo.  Nei luoghi Sacri si 
possono ottenere particolari benefici, ma se il comportamento richiesto viene violato, accadono 
conseguenze deleterie, com’è testimoniato dalle credenze nell’infrazione del Tabù376; voce 
polinesiana. Presso certi popoli primitivi, interdizione, divieto sacrale per il quale certe persone, 
certi oggetti vengono considerati intoccabili, certe azioni non eseguibili, certe parole non 
pronunciabili.  

Tale ambiguità è presente anche nell’etimologia del termine Sacro. Servio377, commentando 
l’espressione virgiliana auri sacra fames378, parla del Sacro come contaminazione ed orrido per 
eccellenza, ma anche come purezza e positività rasserenante. Così il greco    ha il doppio 
significato di Sacro e contaminato. La Sacralità è solitamente legata alla presenza di qualità 
eccezionali od eminenti (monti, boschi, fiumi, come elementi caratterizzanti di un ambiente, 
                                                           
376 Tabù. Secondo l’autorevole Wikipedia: “In una Società Umana un Tabù (più correttamente Tabu, sia nel significato 
proprio che nell'utilizzo scientifico, dal polinesiano Tapu, in hawaiano Kapu) è una forte proibizione (o interdizione), 
relativa ad una certa area di comportamenti e consuetudini, dichiarata "sacra e proibita". Infrangere un Tabù è 
solitamente considerata cosa ripugnante e degna di biasimo da parte della comunità. Il termine è derivato dalla lingua di 
Tonga ed è presente in numerose culture polinesiane. In queste culture un Tabù (o Tapu, Kapu) ha anche significati 
religiosi.  Il termine Tabù (Tapu) appartiene allo stesso ambiente culturale che ci ha fornito il termine Mana. Mircea 
Eliade scrive: "Il cosiddetto Tabù - parola polinesiana adottata dagli etnografi - è precisamente la condizione delle 
persone, degli oggetti e delle azioni isolate e vietate per il pericolo rappresentato dal loro contatto. In generale, sono o 
diventano Tabù tutti gli oggetti, azioni o persone che recano, in virtù del modo di essere loro proprio, o acquistano, per 
rottura di livello ontologico, una forza di natura più o meno incerta". James Frazer nella sua vastissima opera Il ramo 
d'oro ha studiato i diversi tipi di Tabù in varie civiltà ed epoche: Tabù di azioni (sui rapporti coi forestieri, sul mangiare 
e sul bere, sul mostrare la faccia, sull'uscire di casa, sul lasciare avanzi di cibo); Tabù di persone (di Capi e di Re, di 
persone in lutto, di donne durante la Mestruazione e il parto, di guerrieri, di omicidi, di cacciatori e pescatori); Tabù di 
oggetti (del ferro, di armi taglienti e aguzze, del sangue, della testa, dei capelli e delle unghie tagliate, degli sputi, dei 
cibi, di nodi e anelli); Tabù di parole (di nomi di persona, di parenti, dei nomi di morti, di nomi di Re e di personaggi 
sacri, di nomi di Dei)”. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tab%C3%B9   e   http://en.wikipedia.org/wiki/Taboo 

377 Servio. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Servio Mario Onorato o Servio Mauro Onorato (Servius Marius 
Honoratus; floruit fine secolo IV; ... – ...) è stato un Grammatico e Commentatore Romano”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Servio_Mario_Onorato 
 
378 Auri Sacra Fames. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Quod_non_mortalia_pectora_coges,_auri_sacra_fames 
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momenti significativi nel ciclo delle stagioni o nell’economia del lavoro, persone con posizione 
sociale dominante). In campo filosofico, in opposizione a profano, Sacro è ciò che è separato, 
riservato ad un essere superiore, come la Divinità. Il Sacro indica la caratteristica essenziale del 
Divino, la trascendenza. Le persone o le cose che vengono che vengono messe a disposizione del 
Culto, finiscono per assumere la stessa sacralità e separatezza di Dio. Alla trascendenza è legato 
anche il senso del mistero, che costituisce l’altra caratteristica del Sacro Secondo R. Otto, che ha 
dedicato al Sacro un’opera fondamentale (Das Heilige, Il Sacro, 1917), si tratta di un mistero 
fascinoso e tremendo. Il duplice sentimento di attrazione e repulsione che accompagna il senso del 
Sacro,  si spiega con il carattere della garanzia soprannaturale offerta dalla Religione, che è sempre 
positiva e negativa. Ovvero il Sacro si specifica in ciò che è Santo e ciò che è sacrilego, prescritto o 
proibito dalla Divinità.  La concezione irrazionalistica del Sacro che traspare in Otto, e prima di lui 
in Schleiermacher, è estranea alla concezione della trascendenza quale è presente, per esempio, nel 
Tomismo (corrente di pensiero determinata dal complesso delle Dottrine Filosofiche e Teologiche di 
San Tommaso d’Aquino379, autore di una profonda rielaborazione del pensiero aristotelico in senso 
Cristiano. Il termine etimologicamente deriva dal latino medievale Thomas, cioè Tommaso).                     
Al Sacro si lega qui anche l’idea della perfezione morale, ossia del Santo, attributo di Dio, cioè 
colui che è al di sopra di ogni possibile corruzione. In francese “Sacré”, in spagnolo/castigliano e 
portoghese “Sagrado”, in inglese “Sacred”, in polacco “Sacrum”. Veggasi pure, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sacro 

 

Sesso. Dal latino “Sexus”, da “secare”. “Tagliare” sul piano semantico rispecchia il taglio risoluto 
delle specie animali nelle due categorie di maschili e femminili. In inglese, romeno, tedesco, 
svedese e ceco “Sex”, in spagnolo/castigliano, aragonese, gallego/galiziano e portoghese “Sexo”, in 
siciliano e corso “Sessu”, in maltese “Sess”, in francese e catalano “Sexe”, in occitano “Sèxe”, in 
olandese “Sekse”, in ungherese/magiaro “Szex”, in lituano “Seksas”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sesso Circa il pensiero delle 
varie Religioni sul Sesso, sulla Sessualità, veggasi pure la seguente pagina Web: 
http://www.riflessioni.it/dal_web/sesso_religioni.htm 

 

Sigillo. Dal latino “Sigillum” diminuitivo di “Signum” anche “Signaculum”. In Ebraico “Hôtām”.                          
In sanscrito “Lakshana”, in pāli “Lakkhana”, in tibetano “Phyag-rgya”. Si dice “Sigiliu” in romeno, 
“Seal” in inglese, “Siegel” in tedesco, “Segell” in catalano, “Sceau” in francese, “Sello” in 
spagnolo/castigliano, “Sinete” in portoghese. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Sigillo_%28oggetto%29 

 

Tommaso d'Aquino/San Tommaso d’Aquino (Roccasecca, 1225 – Fossanova, 7 marzo 1274) fu 
un Frate Domenicano, del tempo della Scolastica, definito “Doctor Angelicus” dai Suoi 
contemporanei. Scolastico (in latino “Scholasticus”). Cultore della Scolastica. Professore 
Universitario che teneva lezioni basate sulla lettura e discussione del testo. La Scolastica è Filosofia 
della Religione Cristiana Medioevale del IX secolo. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti 
pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Scolastica   e    
http://it.wikipedia.org/wiki/Scolastica_(filosofia)     È venerato come Santo dalla Chiesa Cattolica 
che dal 1567 lo considera anche Dottore della Chiesa.   È venerato come Santo anche dalla Chiesa 
Luterana. Fu, per molti, il più grande Teologo del Medioevo, che sintetizzò l’Etica Sessuale 

                                                           
379 San Tommaso d’Aquino. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_D%27Aquino e la Voce relativa entro il Glossario. 
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Cristiana di rito Cattolico Apostolico Romano nel suo complesso in una triplice regola, secondo la 
quale l’atto sessuale era permesso da Dio solo se compiuto:  

1) con il giusto partner (il coniuge);  

2) nel giusto modo (il coito380);  

3) al giusto fine (la procreazione).  

Secondo Tommaso d’Aquino “In quanto individuo la donna è un essere meschino e pieno di difetti” 

(Summa Teologica, XCII, 1). A parte la opinabilità di un attacco così ingiusto e gratuito, anche su 
basi filosofiche e teologiche è da considerarsi che tali affermazioni erano (e sono) assai poco carine,                     
per uno che, come gli altri e come tutti Noi, era stato concepito, custodito, accudito e cresciuto da 
Donna, per quale palesava, a mezzo insulti misogeni, sessisti e androcentrici, odio e disprezzo in 
quantità industriali. Il Matrimonio381, secondo l’ottica di Tommaso d’Aquino e quella degli altri 
Teologi, presentava soltanto due aspetti positivi. Innanzitutto, naturalmente, era l’unica situazione 
in cui i figli potessero essere concepiti senza peccato. E secondariamente, teneva lontani gli uomini 
dalle tentazioni sessuali. Questi, in ordini decrescente di importanza, erano bestialità (zoofilia), 
sodomia (omosessualità), inosservanza dei metodi di coito consentiti, usando “sia mezzi illeciti 
(aiuti artificiali) sia altri mostruosi e bestiali rapporti (presumibilmente anali o orali)”, 
masturbazione, incesto, adulterio e semplice fornicazione. Secondo Tommaso d’Aquino 
“l’animazione” del Feto Maschile si aveva al quarantesimo giorno, mentre l’animazione del feto 
femminile all’ottantesimo, ma nota che ciò sarebbe comunque “molto incerto” (“Theologia 
Moralis”, III, n. 394). Non poche saranno le persone che mal giudicheranno questo far valere la 
Donna la metà dell’Uomo anche in vista di eventuali aborti, che sarebbero stati valutati meno gravi 
e comunque non equiparabili in tutto e per tutto ad un omicidio. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web:                                       http 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_d%27Aquino 

 

Ventre. In sardo “Bentre”, in romeno “Vintre”, in retico-romanzo “Venter”, in provenzale, catalano, 
portoghese e francese “Ventre”, in spagnolo/castigliano “Vientre”, dal latino “Vèntrem”. Simbolo 
della Madre, analogo alla caverna, ma che riflette in modo particolare un bisogno di tenerezza e di 
protezione. Luogo di trasformazioni (poiché il Suo calore facilita la suddetta), il Ventre, che è anche 
la Culla della Vita, la Casa del Feto, è stato paragonato al Laboratorio dell’Alchimista. Il Ventre è 
rifugio ma può essere anche prigione e sede di desideri insaziabili, e bisogna soddisfare la Sua 
voracità di vita, più elementare presso gli animali. La forza ch’esso trae dagli elementi, la utilizza a 
Suo esclusivo profitto e la trasforma in piacere carnale. (estratto dal “Dizionario dei Simboli – Vol. 

                                                           
380 Coito. In latino “Coitus”, in sanscrito “Maithuna”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://la.wikipedia.org/wiki/Coitus  
 
381 Secondo quanto esposto nell’importante libro intitolato “Storia dei Costumi Sessuali” di Reay Tannahill, 1985, 
Rizzoli, Milano. 
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II – L-Z”, Dizionari Rizzoli, Jean CHEVALIER ed Alain GHEERBRANT). Addome. “Il Maestro 
di Arti Marziali Giapponesi Torajirô OKADA ha dichiarato: “L’addome è la sede più importante, la 
rocca in cui può sorgere il divino, il ricettacolo della Divinità”. Come scrisse il Dottor A. 
SCABELLONE nel Suo “Sulle modificazioni statiche e dinamiche del diaframma nel 
pneumoperitoneo autonomo attuato nel malato di TBC polmonare” (Roma, 1958), la terapia 
polmonare si basa sul principio dell’interdipendenza funzionale fra la cavità toracica e quella 
addominale, onde le variazioni tensive dell’una si riflettono sull’altra. Insigni Medici, italiani, 
stranieri, studiano da anni la positiva influenza che la cavità dell’addome può esercitare sui processi 
di malattia della cavità polmonare, per via di una sorta di fatto respiratorio più profondo attuantesi 
grazie alla entrata in azione di forze appartenenti alla zona addominale. In effetti, nella zona 
retrogastrica “a ridosso delle docce prevertebrali (in prossimità del cardias e della parte alta dello 
stomaco) e nelle regioni sotto-diaframmatiche, sono stati individuati punti riflessogeni, importanti 
per la respirazione”. Trattasi di punti che se stimolati possono suscitare “profonde variazioni del 
ritmo e nella profondità del respiro, caratterizzate da respirazione forzata e dispnoica, esaltazione 
della intensità e talora da molteplici irregolarità delle fasi e del ritmo stesso”. I rapporti tra le due 
cavità, svolgentesi soprattutto su base nervosa, rilevano, attraverso l’indagine menzionata, una 
funzione determinante della situazione addominale su quella respiratoria attraverso il diaframma.                     
Il diaframma rappresenta una sorta di supporto dell’equilibrio della zona toracica in rapporto a 
quella del ricambio: la serie dei turbamenti di tale equilibrio, da un aspetto psicologico (lipotimia, 
ipocondria, depressione, ansiosità) a quello fisico (malattia polmonare), si possono sempre 
riconnettere ad una contrazione anormale del diaframma. La così detta “ventrizzazione”, il taglio del 
nervo frenico, il pneumoperitoneo, la respirazione addominale, la sollecitazione della funzione 
equilibratrice del diaframma sono le vie che questo aspetto della terapia degli stati patologici 
polmonari da TBC va perseguendo”. (estratto da “La Dottrina giapponese dell’Hara, un problema 
della Scienza e un problema dell’Anima” di Massimo SCALIGERO contenuto in “Il Giappone”, 
ottobre 1961 nr. 4, Rivista Trimestrale a cura del Centro di Cultura Italo-Giapponese di Roma. 
Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ventre  

 

Zoroastro alias Zarathustra. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Zarathuštra, anche Zarathuštra 
Spitāma (traslitterazione dall'avestico Zaraθuštra; in pārsi ت  Zartosht), italianizzato in ,زرتش
Zaratustra (/*ʣaraˈtustra/), chiamato anche Zoroastro o Zoroastre (dalla forma greca Ζωροάστρης, 
Zōroástrēs, di Zarathuštra) (IX-XVIII secolo a.C. – Bactra?, IX-XVIII secolo a.C.), è stato un 
profeta e mistico iranico, fondatore dello Zoroastrismo e autore delle cinque gāthā raccolte 
nell'Avestā. Non si conosce con precisione il luogo e il periodo in cui è vissuto il Profeta iranico 
Zarathuštra. Gli Studiosi collocano il personaggio storico Zarathuštra tra l'XI e il VII secolo a.C. 
Ipotesi più recenti, attestate da una verifica filologica e archeologica, ritengono tuttavia più 
plausibile una sua collocazione nell'Età del Bronzo tra il XVIII e il XV secolo a.C.. L'area 
geografica in cui si ritiene possa aver vissuto e predicato il Profeta iranico è compresa tra gli odierni 
Afghanistan e il Turkmenistan”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Zarathustra 
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Immagine rinvenuta a Doura Europos (Siria), risalente al III secolo d.C., che, comunemente, viene intesa come quella 
del Profeta iranico Zarathustra; più probabilmente indica "il Persiano" uno dei sette livelli di iniziazione del culto 
mitraico romano. Da Wikipedia, di Pubblico Dominio 
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Zoroastro 

 

Sullo Presenze Zoroastriane in Italia, oggi, veggasi la seguente pagina Web: 
http://www.cesnur.com/gruppi-di-origine-zoroastriana/presenze-zoroastriane-in-italia/                         
Sullo Zoroastrismo ed il Manicheismo, veggasi pure le seguenti pagine: 
http://mesosyn.com/myth2d.html                                           
http://www.treccani.it/enciclopedia/zoroastrismo-e-manicheismo_(Enciclopedia-dell%27-Arte-
Antica)/ 
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Un'immagine "religiosa" di Zarathuštra di epoca moderna, con cenni leggendari sulla sua vita. Tra questi i quattro 
tentativi di omicidio, appena nato, da parte di esseri malvagi che tentarono di farlo calpestare da una mandria di buoi, di 
bruciarlo vivo, di farlo sbranare dai lupi, finché una notte cercarono di pugnalarlo; ma il piccolo Zarathuštra fu sempre 
protetto dagli "Angeli" di Ahura Mazdā. L'ultimo riquadro in fondo a sinistra rappresenta l'episodio di Zarathuštra 
giovane, quando sfama un cane che stava per morire d'inedia (da Wikipedia, di Pubblico Dominio). 
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