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Bezec

Bezec
Il grande storico delle religioni Mircea Eliade affermava che il mito è
una storia “vera”, o tale creduta dai popoli che i miti hanno tramandato;
anche per Omero gli Dei non erano delle astrazioni, bensì figure reali
le cui vicende si intrecciavano con quelle degli uomini nel mondo della
Natura.
Le creature di Bezec nascono da questo retroterra, dove la Natura si
intreccia con la Mitologia; ed è dalla Natura, dalle radici degli alberi,
dai rami secchi, dall’argilla che riemergono le figure mitologiche di Dei e
animali fantastici, figure che rinascono nel sogno immaginativo dell’artista
e riprendono forma nella materia con l’opera della manualità e l’amore
per il dettaglio.
Un discorso specifico meritano i lavori più recenti di Bezec, i
“Manichini”, così chiamati perché sono opere che utilizzano come
struttura portante un manichino, che viene poi rivestito con corde
da pescatore e completato con “ingredienti” naturali ed altri oggetti
“trovati” per la strada; qui i materiali incontrano i miti e gli Dei
dell’Europa arcaica e del Vicino Oriente Antico - i culti della Dea Madre,
i miti e le Divinità dei Sumeri, degli Assiro-Babilonesi, degli Egizi – e si
fondono in una figura “sognata” dall’artista che realizza poi queste sue
visioni partendo appunto da un manichino.
Si è più volte ripetuta la parola “sogno” perché Bezec i suoi lavori non li
progetta a tavolino ma li “vede” durante il sonno …
… corde che diventano linee nello spazio evocanti i solchi
dell’aratura che incidono la Madre Terra …
… cose che, riordinate nello spazio, danno vita a forme nuove che
esistono fuori dal tempo presente …
… creature enigmatiche ed altere, dai volti inespressivi che segnano
la distanza dalla realtà contingente …
… dei e animali fantastici che echeggiano i primi racconti e le
antiche mitologie …
… figure che riemergono dalla Natura come riportate in vita da un
istinto primordiale, come risvegliate da emozioni archetipiche …
Un desiderio di ricostituire l’armonia con la Grande Madre e di
rievocare le origini primordiali della nostra cultura.

Premessa

In questa mostra sono esibite una serie di opere di Bezec,
numerose delle quali si rifanno alla mitolgia dei Sumeri, il popolo
mesopotamico che costruì la prima civiltà umana così come la
intendiamo noi oggi, una società con una religione ed un sistema
di governo, dotata di scrittura e di scuole, di codici e tribunali, di
medici e farmacisti, di letteratura e filosofia, con città organizzate
in quartieri funzionali e un’agricoltura avanzata; nei commenti
alle opere si fanno quindi numerosi riferimenti al Pantheon
sumerico e alle vicende dei loro Dei e Dee così come sono
narrate nei poemi e nei libri sacri di questa straordinaria civiltà
che, secondo l’illustre orientalista Noah Kramer (1897 – 1990),
ha “inventato” tutte le principali arti, tecniche e istituzioni che
stanno alla base della civiltà moderna.
All’occasione, le opere hanno consentito al commentatore di
agganciarvi riflessioni e considerazioni non convenzionali e
poco note, ma non per questo “esoteriche” o “inventate”; non si
spaventi quindi il lettore di fronte a certe affermazioni o a certe
“battute”, le quali tutte sono riferibili a fonti attendibili riportate
nel Vademecum della mostra in fondo al catalogo; il fatto è che
il mondo è molto diverso da quello che quotidianamente ci viene
raccontato dai media, e le sempre maggiori conoscenze derivate
dalle scoperte scientifiche e dai ritrovamenti archeologici vanno
nella direzione più di confermare che non di confutare ipotesi che
solo 30 o 40 anni fa sarebbero state – come in parte ancora oggi
sono – rifiutate in toto dall’establishment accademico-scientifico,
che sembra aver dimenticato l’aurea regola di “falsificabilità”
dettata da Carl Popper, il maggior epistemologo del XX° secolo:
un’ipotesi è “scientifica” solo se esposta in maniera tale che possa
essere confutata dai dati sperimentali, cioè “falsificata”; le leggi
della fisica, quindi, sono “vere” solo in via provvisoria, finchè
nuovi dati non le contraddicono; questo concetto, elaborato per le
scienze “dure”, può essere applicato anche, mutatis mutandis, alle
discipline umanistiche; tutto il resto è solo metafisica.

la fondazione del mondo

DEA MADRE

(2012)

La Luna è il simbolo per eccellenza della “Grande Dea”
o “Dea Madre”, ed è presente nei reperti archeologici
fin dal paleolitico; la Luna regola il ciclo della fertilità
femminile, cui allude il solco centrale della scultura che
è dipinta con colori freddi, più scuri sul lato sinistro, più
chiari sul lato destro, richiamando così le due facce del
nostro satellite, quella illuminata e quella scura, riprese
anche nel tondo inferiore, dove anteriormente è riprodotta la mappa lunare della faccia visibile dalla Terra.
La luna influenza in molti modi la vita sulla Terra e,
forse, è solo un satellite artificiale messo lì per farci
esistere.

la fondazione del mondo

AN.U

(2012)

AN.U è il Dio supremo del Pantheon sumero; il suo
altissimo rango, sottolineato dal nimbo, era pari a 60,
come si evince dalla cifra in cuneiforme inscritta nella
borchia rotonda della cintura, dove è raffigurato, in oro
e rosso, anche il disco alato, simbolo del pianeta Nibiru
(o Marduk), da cui i Sumeri credevano venissero i loro
Dei, gli Anunnaki – gli Anakim della Bibbia – nome che,
tradotto letteralmente, significa “Coloro che dal Cielo
vennero sulla Terra”.
Dopo il Diluvio Universale AN.U autorizzò l’inizio
della civilizzazione dell’umanità con la costruzione
di città nella terra di Sumer (Genesi, 11): ad oggi il
risultato di questa civilizzazione non è stato gran che.

Per Luna come satellite artificiale vai al Vademecum della mostra.

BES

(2011)

Bes era divinità minore ma assai popolare del Pantheon
egiziano; era considerato un dio guaritore, protettore
della casa e del matrimonio, e veniva rappresentato
come un essere goffo, grasso e quasi deforme, che fa
smorfie e linguacce; la casacca, sotto la cotta bronzea,
è verde, un colore che nell’antichità è connesso alla
guarigione e alla salute.
I pantaloni a strisce, come quelli dei pagliacci, e la
brachetta rinascimentale, che rimanda all’organo
sessuale, accentuano l’aspetto caricaturale di
questa divinità che spesso veniva rappresentata con
caratteristiche itifalliche.
Il robusto tronco posizionato dietro la testa, e la chiave
posta sul basamento, ne sottolineano la funzione di
protezione della casa.
Bes era anche capace di scacciare gli spiriti maligni
dalle dimore degli umani; forse sarebbe addirittura in
grado di scacciare i banchieri malvagi dal nostro paese.

AN.TU

(2010)

AN.TU, nella mitologia sumera, è la sposa di ANU, il
più grande di tutti gli Dei.
I toni bianco-avorio della scultura rimandano alla
bellezza dell’incarnato delle dee, così spesso celebrato
nei poemi sumeri, ed evocano lo splendore della
manifestazione divina; le strisce nere della veste
rimandano alla forza generatrice; sulla fronte, una
corona di dodici gemme: il Sole, la Luna e i nove
Pianeti del sistema solare, ai quali si aggiunge il pianeta
di origine degli Dei, Nibiru (o Marduk), che i Sumeri
rappresentavano con un disco alato come quello posto
sul ventre della scultura; le corna che adornano il capo
sono – come in tutta l’antichità – un simbolo ricorrente
della potenza divina.
AN.TU era anche la madre del grande Dio EN.LIL che
avrebbe mandato il Diluvio Universale per distruggere
gli uomini perché disgustato dalla loro corruzione
morale: nel qual caso è meglio prepararsi!

prima del Diluvio

NIN.TI

(2009)

prima del Diluvio

ALBERO DELLA VITA

(2011)

NIN.TI era una Dea figlia di AN.U, il più grande degli
Dei sumeri.
Il suo nome significa “La Signora che dona la Vita”
perché, nella mitologia sumera, essendo dotata di
profonde conoscenze di medicina e genetica, collaborò
col fratellastro EN.KI nell’impresa, ordinata dai
grandi Dei, di “creare l’Adamo a nostra immagine e
somiglianza” (Genesi 1, 26).
I grandi occhi della scultura evocano le sue capacità di
scrutare e comprendere i segreti della natura e della vita,
per poterli poi replicare nella nuova creatura; dai Sumeri
era affettuosamente chiamata MAM.MI: un vocabolo
rimasto in tutte le lingue del mondo.

Nel pannello, il bambino, che emerge ma che allo stesso
tempo si confonde con il tronco dell’Albero, allude alla
vita che si rinnova, mentre le pietre dure simboleggiano
i frutti che donavano agli Dei la loro immortalità.
Quell’Albero ci è costato il soggiorno nel Paradiso
Terrestre anche se non ne abbiamo mangiato i frutti; ma
forse un giorno i Cherubini messi a guardia dell’Albero
della Vita (Genesi, 3) ci lasceranno passare e così
diventeremo immortali: una bella noia!

NIN.KI

LA BESTIA

(2008)

NIN.KI era la sposa del grande Dio EN.KI, figlio di
AN.U, il più grande degli Dei sumeri.
Nella scultura, l’evidenziazione dei seni e del ventreutero rimandano alla funzione di far crescere un essere
vivente dentro il proprio corpo.
Infatti, nella mitologia sumera, i primi esemplari di
esseri umani, creati per lavorare e servire gli Dei, furono
partoriti da una serie di Dee, le cosi dette “Dee della
Nascita”; la prima di esse fu proprio NIN.KI, che si offrì
come volontaria per portare a termine, sotto il controllo
di NIN.TI, la gravidanza sperimentale che diede alla
luce il primo Adamo: insomma, una portatrice sana di
creature peccatrici.

(2010)

La Bestia, di cui si parla in numerosi passi
dell’Apocalisse, sta rialzando la testa; Shiva, Kali
e Dioniso sono di nuovo in marcia per scatenare
l’irrazionalità distruttiva che divorerà il mondo; questa
volta però il capro espiatorio, la vittima innocente da
sacrificare, siamo tutti noi: perché questo è il desiderio
degli “Illuminati”.
Per Illuminati vai al Vademecum della mostra.

prima del Diluvio

MALALINGUA

prima del Diluvio

DRAGONE (1)

(2011)

La lingua, come organo corporeo, è considerata come
una fiamma che può distruggere o purificare; nella
Haggadah, un antico testo religioso ebraico, la cattiva
lingua è considerata come uno dei quattro flagelli che
causano il male nel mondo, e la “Malalingua”, cioè
la calunnia, era considerata come una colpa grave;
la Bestia dell’Apocalisse la utilizza per propagare il
sospetto e suscitare il risentimento al fine di annientare i
gruppi degli umani; ma, per nostra fortuna, a difenderci
dal malocchio, frutto dell’invidia, ci sono i riti del Vudù.

(2010)

Il Dragone avverte il pericolo di una presenza
invisibile: San Giorgio sta arrivando per ucciderlo, così
il Katéchon potrà continuare la sua opera: trattenere
l’Anticristo dal manifestarsi pienamente.
Per Katéchon vai al Vademecum della mostra.

Per Vudù vai al Vademecum della mostra.

MADRE e FIGLIO

(2009)

La madre fugge e cerca di proteggere il figlio; non
vuole che venga sacrificato a Baal, il Dio più crudele
dell’antichità; a Cartagine infatti venivano a lui
sacrificati i primogeniti; per questa sua caratteristica
di crudeltà oggi Baal potrebbe senz’altro essere il dio
protettore della BCE.

LA BELLA ADDORMENTATA

(2010)

Il Principe Azzurro si è perso per strada e non è mai
arrivato; la bellezza è ormai svanita e l’Addormentata
giace ancora nella foresta, confusa con i rami e le foglie
del sottobosco; ha un buco al posto del cuore e forse
sogna ancora di essere svegliata dal principe, ma prima
che possa risorgere deve compiersi la Dissoluzione
Gnostica.
Per Gnosticismo vai al Vademecum della mostra.

prima del Diluvio

DRAGONE (2)

(2010)

Il Dragone è terrorizzato: sente avvicinarsi l’arcangelo
Michele ed avverte sempre di più il calore del Lago
di Fuoco dove verrà gettato (Apocalisse 13, 11-18):
assieme al “Nuovo Ordine Mondiale” e a tutti i suoi
seguaci, speriamo!
Per Nuovo Ordine Mondiale vai al Vademecum della mostra.

prima del Diluvio

IGI.GI

(2012)

Il loro nome significa “Coloro che Osservano e
Controllano”; nella mitologia sumera erano 300 Dei
che stazionavano “nel Cielo” e che avevano un rango
inferiore a quello degli Annunaki.
Chiamati Nefilim nell’Antico Testamento, essi scesero
sulla terra e presero in moglie le più belle tra le figlie
dell’uomo, secondo la loro volontà e il loro piacere
(Genesi, 6); a questo evento ci rimanda il corno
itifallico: come avrebbe detto Virgilio, Omnia vincit
amor.

dopo il Diluvio

NIN.LIL

(2010)

NIN.LIL è, nella mitologia sumera, la sposa di EN.LIL,
figlio di AN.U e suo erede designato.
Nella scultura, la grandezza di NIN.LIL si riflette nei
toni di azzurro e di oro delle ali da sposa, perché l’oro è
il metallo degli Dei e l’azzurro è il colore dei loro occhi,
colori simbolo delle qualità uraniche e sovrumane delle
Divinità.
NIN.LIL cercò di opporsi a che lo Sposo mandasse il
Diluvio Universale per distruggere l’umanità; per nostra
fortuna quel giorno il grande Dio non le diede retta.

IN.ANNA come dea dell’amore

(2009)

IN.ANNA, figlia del grande Dio NANNAR.SIN, Dea
tra le più venerate e predilette dell’antichità, associata
soprattutto, ma non solo, con la sessualità, era famosa
per le sue avventure amorose con Dei, Semidei e uomini
della Terra.
In questa scultura è rappresentata nella sua veste di
seduttrice, prototipo di Venere e Afrodite; la torsione
del corpo, i colori della veste e del corpetto e lo sguardo
enigmatico della scultura – accentuato da nove cerchi
di corde sovrapposte che, come orbite planetarie,
ingabbiano e mascherano il volto – vogliono trasmettere
la grande sensualità di questa dea.
Otto delle orbite planetarie sono d’oro ramato, mentre
l’orbita che sta al settimo posto a partire dalla sommità
del capo è dipinta in oro pallido: è l’orbita della Terra
che, contata dall’esterno del sistema solare, risulta
essere il settimo pianeta.
Il disco alato sul petto è il simbolo del pianeta degli dei,
chiamato, nella mitologia sumera, Nibiru o Marduk.

dopo il Diluvio

IN.ANNA come dea della guerra

(2009)

dopo il Diluvio

NANNAR.SIN

(2011)

IN.ANNA è conosciuta nell’antichità sotto una varietà
di nomi, di cui il più noto è l’accadico Isthar; Dea
dell’amore ma anche della guerra, in battaglia pilotava
personalmente la sua “Barca Celeste”, da dove incitava
allo scontro e alla carneficina.
In questa scultura è rappresentata nella sua qualità di
comandante militare.
Il corno di legno e le foglie di tangrasso, che
fuoriescono dal collo come spade appuntite e lance
acuminate, si accordano alla veste fasciata dallo scudo
dai toni oro e rosso sangue; quest’ultimo colore rimanda
alla violenza ed al furore, tipici aspetti del carattere
di questa Dea dal comportamento estremo in guerra e
sfrenato in amore.
I due serpenti all’altezza della vita sono, nella cultura e
nelle credenze sumere, segno di onore e devozione.

NANNAR.SIN, figlio della Dea NIN.LIL, è Dio
associato alla Luna; il suo rango tra gli Dei era elevato
e pari a 30, come si evince dalla cifra in cuneiforme
inscritta nella borchia rotonda della cintura.
NANNAR.SIN è rappresentato, assieme al figlio
UTU.SHAMASH, divinità connessa al Sole, in una delle
famose e straordinarie formelle bronzee del portale della
chiesa di S.Zeno a Verona.
Proprio dalla formella della “Crocefissione” di S.Zeno
sono qui idealmente riprese la forma “spezzata”
dell’astro lunare, che incorona il copricapo del Dio, e la
sua figura piegata in avanti, “fissata” mentre si sporge
ad osservare gli eventi che accadono sul pianeta Terra.

IN.ANNA come astronauta

ATENA NERA

(2009)

IN.ANNA, l’accadica Isthar, Dea dell’amore e della
guerra, era la nipote prediletta di AN.U, il più grande
degli Dei sumeri; a lei fu assegnato il dominio sulla
terra di Harappa nella valle dell’Indo, ma continuò a
ritornare a Sumer e a percorrerne i cieli a bordo della
sua “Barca Celeste”.
In questa scultura è rappresentata nella sua qualità di
pilota; la parte superiore della scultura, con il volto
che ricorda il casco di un astronauta dotato di antenne
radio trasversali, è ispirata alla statua di Isthar, scavata
a Mari (Mesopotamia Nord-Ovest) negli anni ’30, e ad
altre antiche immagini dove la Dea appare raffigurata in
tenuta da volo.
Nella parte inferiore, è riportata sulla veste la mappa
stellare, ritrovata a Uruk in Mesopotamia, con le
iscrizioni in cuneiforme che descrivono la rotta di
navigazione astrale verso il pianeta Terra.

(2012)

Uscita dalla testa di Zeus perfettamente formata e
armata, uccise il mito ariano e rivelò che Omero viene
dal Baltico.
Per Omero nel Baltico vai al Vademecum della mostra.

dopo il Diluvio

NIN.GISH.ZI.DA come Thot

(2009)

NIN.GISH.ZI.DA è figlio del grande Dio EN.KI;
egli ereditò dal padre la grande sapienza scientifica,
e in Egitto fu adorato col nome di Thot, dove era
rappresentato con la testa di ibis.
Divinità custode della scrittura e della scienza, il suo
rango tra gli dei era molto elevato e pari a 52 come si
evince dalla cifra in cuneiforme apposta sul petto.
A causa del conflitto col fratello Rha dovette andare
in esilio in Mesoamerica, dove prese il nome di
Quezalcoatl, il serpente piumato.
Nella scultura, dalla radice della testa, fuoriescono le
piume del serpente Quezalcoatl; il busto è di colore
rosso, il colore del pianeta di origine degli Dei sumeri,
Nibiru; la veste, di colore verde, richiama le sue grandi
doti di scienziato.
Il suo simbolo erano due serpenti avvolti in doppia
spirale, cioè la doppia elica della struttura del DNA,
come vista dal suo scopritore, il premio Nobel Francis
Crick, quando era sotto l’effetto dell’LSD: una buona
carta da giocare per la liberalizzazione della droghe.

ELFO

(2012)

Gli elfi vengono spesso sulla terra percorrendo i
cunicoli dello spaziotempo; secondo l’umore, aiutano o
tormentano gli esseri umani: in ogni caso sono creature
più buone dei bank-gangsters internazionali.
Per Cunicoli dello spaziotempo vai al Vademecum della mostra.

dopo il Diluvio

IL CERCHIO

(2009)

Nella radice, completata con l’uso dell’argilla, una
figura umana tiene sollevato il mondo con grande
fatica; ma tutto è inutile: siamo nel Kali-Yuga del nostro
Manvantara, il Katéchon sta cedendo e la Bestia prima
o poi trionferà; peccato non essere presenti al prossimo
Eterno Ritorno dell’identico.
Per Kaly-Yuga vai al Vademecum della mostra.

Qualcosa di me

Mi chiamo Luciana Chiusole, e Bezec è il nome d’artista che ho scelto in ricordo
di mio padre.
Sono nata a Rovereto e ho frequentato l’Istituto d’Arte a Trento; ho lavorato
molti anni come grafica in un’agenzia di pubblicità.
Ho sempre amato plasmare la materia “mettendoci dentro” le mani, lavorare
insomma come fanno i vasai, i fabbri, i falegnami, …
I miei lavori nascono dall’osservazione della Natura, nei cui elementi – radici,
foglie, rocce, rami, ... – tendo a “vedere” forme ben precise che poi realizzo
ricombinando gli oggetti naturali con materiali scartati e ritrovati o rilavorati:
pezzi di metallo, argilla, iuta, cartapesta… una sorta di gioco delle costruzioni
che mi riporta all’infanzia.
Da sempre sono affascinata dalla mitologia e dai simboli presenti negli oggetti
e nei colori dell’antichità: di qui nascono i “Manichini”, i lavori dove realizzo
le mie fantasie mitopoietiche partendo appunto da manichini usati, strutture
portanti che poi rivesto con corde da pescatore; ad essi aggiungo poi altri
“ingredienti” presi dalla Natura o trovati per la strada, ridando così dignità a
cose insignificanti e senza valore e prendendo grande piacere nel curare tutti i
particolari, fino a trovare l’equilibrio finale dei volumi e dei colori.
Dal 1982 vivo in Italia, a Salò, sul lago di Garda, dove insegno storia dell’arte e
del costume in una scuola professionale, e dove passo molto tempo con i “miei”
Manichini.

VADEMECUM della MOSTRA
Luna come satellite artificiale
Gli astrofisici sanno da molto tempo che la luna, con quella massa (1/89 di quella terrestre), quella
grandezza (1/4 di quella terrestre, 1/400 di quella solare) e quella distanza dal sole (1/400 della
distanza terra-sole), stabilizza sia l’orbita terrestre sia l’inclinazione del nostro pianeta sul piano
dell’eclittica (23,5°); questi fatti consentono la vita come noi la conosciamo e che diversamente non
sarebbe possibile o al massimo limitata a fasce temperate molto strette.
Plutarco riferisce che i sacerdoti Egiziani chiamavano la Luna “Madre dell’Universo”.
In base alle attuali conoscenze gli astrofisici non riescono a capire come sia possibile che la Luna
sia come sia e stia lì dove è; Irwing Shapiro professore allo Harvard-Smithsonian Center for
Astrophisics una volta affermò paradossalmente che la migliore spiegazione dell’esistenza della
Luna è che si tratta di un errore di osservazione – cioè la Luna non dovrebbe esistere !
In base ai dati delle sonde lunari russe e americane e delle missioni Apollo, noti scienziati come
G.McDonald (NASA) e Sean C.Solomon (MIT) affermano che la Luna molto probabilmente è
“vuota”; altri, come il chimico premio Nobel H.Urey, che essa può avere una struttura interna
spongiforme.
M.Vasin e A.Shcherbakov della Accademia delle Scienze dell’ex URSS osservarono che i crateri
lunari – indipendentemente dal diametro - sono profondi al massimo 4-5 km e presentano un fondo
convesso che segue la curvatura della Luna; in base a ciò e in base all’analisi dei metalli contenuti
nelle rocce lunari riportati dalle missioni Apollo, hanno ipotizzato che la luna sia un satellite
artificiale costituito da un primo strato di assorbimento di ca. 4-5 km destinato ad ammortizzare
l’impatto dei meteoriti e a difendere l’interno dai raggi cosmici e dalla temperatura; da un secondo
strato di ca. 35 km di metallo duro; da un terzo strato profondo ca. 50 km riempito di aria; infine da
un “core” di 3.200 km di diametro contenente le apparecchiature e gli alloggiamenti.
Il famoso astrofisico Carl Sagan (Cornell University, 1932-1996) ribadì più volte che un satellite
naturale non può essere vuoto; ma allora, se la Luna è “vuota”, per cui non può avere origine
naturale, chi ha costruito la Luna?

Illuminati
Nell’iconografia medievale legata al pensiero di Gioacchino da Fiore, ciascuna testa della
Bestia apocalittica può trovarsi associata ad una figura storica, per cui non è strano che alcuni
identifichino la Bestia con le tecnocrazie del cartello bancario-industriale che, secondo teorie
complottiste mai comprovate, intende instaurare il così detto “Nuovo Ordine Mondiale”, laddove
un presunto “gruppo di potere” oligarchico e segreto, autodenominatosi gli “Illuminati”, si
starebbe adoperando per prendere il controllo di ogni organizzazione statale del mondo, al fine di
conquistare il dominio su tutta la Terra e di ridurne drasticamente la popolazione .
Emanazione di questo gruppo sarebbero numerose organizzazioni internazionali, tra cui la
Commissione Trilaterale, il gruppo Bilderberg, la fondazione Rockfeller e, in generale, le
organizzazioni di stampo massonico.
Lo strumento principale per ottenere tale dominio del mondo sarebbe stato, e continuerebbe ad
essere, il “signoraggio bancario”, cioè la possibilità delle banche di creare denaro ex nihilo e
di gestirlo nel loro esclusivo interesse; il tutto sarebbe in mano a una dozzina di famiglie, che
posseggono la Federal Reserve americana e che sono dentro tutte le maggiori banche del mondo,
compresa la BCE, che, nonostante il nome, è una banca privata in quanto posseduta dalle Banche
Centrali, a loro volta quasi sempre di proprietà privata, nonostante nomi roboanti tipo Banca
d’Itala e simili.

Degli “Illuminati” farebbero parte anche le famiglie che controllano i media (inclusa l’editoria
scientifica ed accademica) e quelle proprietarie delle grandi corporation internazionali sia
industriali che agricole, in particolare quelle che controllano le sementi degli OGM; secondo una
recente ricerca del Politecnico di Ginevra, le prime 147 famiglie al mondo in ordine di ricchezza
(poche migliaia di persone in tutto) posseggono il 40% dei beni mondiali intesi come: terreni,
edifici, società industriali, agricole e di servizi, oro, diamanti e valuta pregiata.

Vudù
Il Vudù è una religione originaria di quell’area dell’Africa Occidentale un tempo nota come Costa
degli Schiavi (oggi Benin e Nigeria); essa si è poi diffusa, proprio con la tratta degli schiavi, nelle
isole caraibiche, e successivamente in tutta l‘America centro-meridionale.
Ritenuta dagli antropologi una delle religioni più antiche al mondo, in essa rivestono grande
importanza i riti e le tecniche magiche dirette sia a generare che a contrastare il Malocchio; il
concetto centrale di questo aspetto del Vudù è che le malattie fisiche e psichiche sono generate da
incantesimi gettati su di una persona da nemici invidiosi; l’invidia è quindi ritenuta il “motore” del
male che può capitare agli esseri umani.
Questo concetto è affine a quello di” Invidia Mimetica” sostenuto dall’antropologo francese Renè
Girad (Avignone, 1923), che nel suo lavoro ha sviluppato l‘idea che ogni cultura umana è basata
sul sacrificio, prima umano e poi di animali, come via d‘uscita dalla “Violenza Mimetica” (cioè
imitativa) che si genera tra persone diventate rivali a causa della reciproca “invidia”.
Secondo Girard infatti la legge universale del comportamento umano consiste nel carattere
mimetico (cioè imitativo) del desiderio; in altre parole il nostro desiderio non esiste di per sé stesso,
ma noi lo “imitiamo” da altre persone (i “modelli”), verso le quali però evolve successivamente
la “Rivalità Mimetica” per l’appropriazione degli oggetti, delle donne e di quant’altro loro
appartiene, appunto perché, essendo essi i nostri “modelli”, vogliamo ciò che loro hanno e che
quindi riteniamo essere il “meglio”; in sintesi li “invidiamo” e quindi ne diventiamo rivali.
La conseguenza di tutto ciò è il generarsi all’interno delle comunità umane di uno stato di violenza
generalizzata; per uscire da questa situazione, che porterebbe alla distruzione di tali comunità, le
culture arcaiche hanno sviluppato il meccanismo del capro espiatorio (o meccanismo vittimario),
laddove un figura “debole” (malati, invalidi, folli, donne, bambini, poveri …) viene uccisa in quanto
ritenuta responsabile dello stato di violenza in cui versa la comunità (la “peste” degli antichi); tale
uccisione (il “sacrificio”) funge da sfogo e catarsi della violenza accumulata e permette alla società
di continuare ad esistere fino alla prossima crisi.
È degno di nota che alcuni economisti, i francesi Aglietta e Orléan e il tedesco Schoeck, abbiano
proposto teorie economiche che richiamano il concetto girardiano di invidia mimetica.

Katéchon
Questa parola di origine greca identifica, nella teologia cattolica, ciò che trattiene l’irrompere delle
forze irrazionali, ciò che trattiene l’Anticristo dalla sua piena manifestazione, vale a dire l’ordine
politico e civile, in particolare la Chiesa che è stata l’ispiratrice di tutti gli ordini civili dell’Occidente.
La Chiesa e i suoi rappresentanti, in quanto “Katéchon” e quindi argini di sicurezza contro
la dissoluzione, sono i nemici da eliminare per tutte quello correnti di pensiero, più o meno
consciamente gnostiche, presenti, come bene delineato da Samek Lodovici, nella cultura
contemporanea, laddove la Ragione viene elevata ad una illuministica idolatria e si afferma di
lottare contro ogni religione in quanto superstizione solo per prepararne una più esiziale, quella
della scienza e del successo.

Gnosticismo

Movimento filosofico-religioso molto articolato, lo gnosticismo ebbe la sua massima diffusione tra
il II e il IV secolo dell’era cristiana. Il termine deriva dalla parola greca “gnósis” (“conoscenza”),
per cui lo gnosticismo si può definire come una “dottrina della salvezza tramite la conoscenza”.
Gli gnostici erano “persone che sapevano”, (gli “Illuminati”, gli “Eletti”), una classe cioè di esseri
superiori, gli unici a potersi “salvare”; gli gnostici avevano una visione pessimistica dell’intero
universo, visto come totale corruzione, laddove la salvezza può essere raggiunta solo a mezzo
della dissoluzione di questo mondo; aspirare alla Dissoluzione conduce lo gnostico - come afferma
Samek Lodovici - a “un disprezzo profondo per il diritto e le forme istituzionali in genere, e per la
legge morale in particolare”.
Le idee gnostiche continuarono, nel corso dei secoli, a riaffiorare ad intervalli regolari,
come dimostra l’apparizione di movimenti quali i Catari, i Bogomili e i Pauliciani; in epoca
contemporanea, l’Ottocento, in particolare, vede la nascita di diversi movimenti di tipo religioso
o parareligioso, che si richiamano dichiaratamente allo gnosticismo antico e che pervengono ad
una interpretazione del mondo in chiave nichilistico-nietzscheana (“Dio è morto”), quando non
addirittura magico-esoterica, quest’ultima alle volte “corredata” di riti arcaici con valenze financo
sanguinose ed orgiastiche (M. Introvigne).

Nuovo Ordine Mondiale
Vedi alla voce “Illuminati”.

Omero nel Baltico
Nel 1987 Martin Bernal (Londra, 1937), Professor Emeritus alla Cornell University, pubblicò un
libro dal titolo “Atena nera”, in cui l’autore sostiene che la cultura greca classica ha subito influssi
determinanti e fondamentali da quella mesopotamica e, ancora più, da quella dell’antico Egitto.
Bernal individua nel suo saggio i due modelli che, dal punto di vista storico, hanno cercato di
spiegare le origini della civiltà greca.
Il primo, definito “modello antico”, è quello elaborato dagli stessi greci antichi, secondo il quale
la civiltà greca sarebbe l’erede del sapere sviluppato, sin dal III millennio a.C., in Mesopotamia
ed Egitto, e le più importanti città della Grecia arcaica e classica (Micene, Cnosso, Tebe, Atene)
sarebbero state colonie egizie.
Il secondo, definito “modello ariano” e affermatosi nel XIX secolo, è il modello secondo il quale la
civiltà greca, nata in seguito all’invasione di popoli indoeuropei, sarebbe una civiltà “originale”
e sorta in contrapposizione ad un Oriente asiatico e africano (“nero”) visto come immobile e
decadente.
Bernal afferma che il “modello ariano” avrebbe trionfato, non per una sua maggiore
plausibilità, ma per una serie di cause esterne: innanzi tutto il sorgere del romanticismo; quindi
l’ascesa del razzismo europeo collegato al colonialismo e, all’interno del razzismo, l’insorgere
dell’antisemitismo; in definitiva Bernal rifiuta quella visione secondo cui unicamente la civiltà
greca è stata in grado di elaborare un pensiero razionale, filosofico, artistico e scientifico, in ciò
superiore a un’Africa e un’Asia incapaci di riflessione autonoma e schiacciate dalla religione e dal
dispotismo. Secondo Bernal invece, già nell’Egitto e nella Mesopotamia, è accertata la presenza di
un elevato pensiero scientifico e speculativo del quale quello greco sarebbe solo una variante, se
pure con aggiunte originali.
È da notare che il filologo italiano G.Semerano (Ostuni, 1911 – Firenze, 2005), grande studioso

delle antiche lingue europee e mesopotamiche, affermò che non è mai esistita alcuna lingua
indoeuropea, né tantomeno sono esistiti gli indoeuropei; la lingua, origine di tutte le altre, la
cosiddetta Ursprache, è invece il sumero-accadico, e le lingue vive più “vicine” all’antico sumero
devono considerarsi quelle ugro-finniche: ungherese, finlandese, estone e altre minori dell’area
geografica balto-russa.
In questo contesto appare più intelligibile l’ipotesi di “Omero nel Baltico”, titolo di un saggio di
Felice Vinci, ingegnere nucleare e storico dilettante, pubblicato nel 1995. La base di partenza di
tale scritto è costituita da un passo di Plutarco che colloca l‘isola di Ogigia, dove Ulisse sarebbe
stato tenuto prigioniero dalla ninfa Calipso, “a cinque giorni di navigazione dalla Britannia verso
occidente”: di conseguenza, secondo Vinci, sarebbe identificabile con una delle isole Fær Øer.
Secondo l’autore, gli eventi narrati nell’ “Iliade” e nell’“Odissea” non si sarebbero svolti nel Mar
Mediterraneo orientale, come si è sempre creduto, ma nei mari dell’Europa settentrionale, Mar
Baltico e nord Atlantico; le tesi dell’ingegner Vinci ebbero il sostegno e l’approvazione delle nostra
grande grecista, Rosa Calzecchi-Onesti

Cunicoli dello spaziotempo

Un ponte di Einstein-Rosen, o cunicolo spazio-temporale, detto anche “wormhole” (letteralmente
“buco del verme”), è un’ipotetica caratteristica topologica dello spaziotempo, in pratica una
“scorciatoia” che permetterebbe di viaggiare da un punto dell’universo ad un altro più velocemente
di quanto impiegherebbe la luce a percorrere la stessa distanza attraverso lo spazio normale;
l’analogia usata per spiegare il concetto espresso dal termine “wormhole” è la seguente: si
immagini che l’universo sia una mela e che un verme viaggi sulla sua superficie; se il verme resta
sulla superficie della mela, la distanza tra due punti opposti della mela stessa è pari a metà della
sua circonferenza; se invece esso si scava un foro direttamente attraverso la mela, la distanza che
deve percorrere per raggiungere quel determinato punto diventa inferiore; il foro attraverso la mela
rappresenta il cunicolo spazio-temporale, che quindi permette di arrivare a destinazione in minor
tempo che non viaggiando attraverso lo spazio normale alla velocità della luce.

Kali-Yuga
Secondo la mitologia greca, le età dell’uomo sono quattro: l’età dell’Oro, dell’Argento, del Bronzo
e del Ferro (quella presente); analogamente, nella mitologia indù esistono quattro Yuga che
costituiscono un ciclo chiamato Manvantara; il Kali-Yuga è l’ultimo dei quattro e corrisponde
all’età del ferro dei greci: si tratta di un’era oscura, caratterizzata da numerosi conflitti e da una
diffusa decadenza spirituale; alla sua fine il mondo ricomincerà con un nuovo Satya Yuga (o Età
dell’oro) in un ciclo senza fine di creazione e distruzione.
Durante il Kali-Yuga si assiste ad uno sviluppo nella tecnologia materiale, contrapposto però
ad una grande regressione spirituale e morale, in cui l’ateismo è predominante, la nobiltà è
determinata unicamente dalla ricchezza e dalla prestanza fisica e il povero diviene schiavo del ricco
e del potente.
Alla visione di un tempo ciclico è collegato il concetto di Eterno Ritorno dell‘identico; ciò significa
che l’universo continuamente nasce e muore in base a cicli temporali, fissati e necessari, ripetendo
eternamente un certo corso e rimanendo sempre sé stesso; l’Eterno Ritorno è uno dei capisaldi
della filosofia di Friedrich Nietzsche che, in “Così parlò Zarathustra”, elabora un suo modo di
intendere il tempo, liberandolo dal trascendente e annunciando che “Dio è morto”.

