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La Vesica Piscis (detta anche mandorla) è un simbolo di semplice rappresentazione e complesso significato. Nella sua forma di base consiste in 
due archi uniti ai due estremi della parte concava, a formare la classica foggia della mandorla.  
Questo simbolo ha una radice indoeuropea antichissima e legata alla Dea Madre. Si tratta della vulva della Madre Terra: la mandorla infatti è 
un chiarissimo richiamo al Femminino Sacro e alle proporzioni della Geometria Sacra di unione degli opposti, analogamente al concetto di Yin 
e Yang. Le polarità intersecantisi generano il divino figlio della Madre Terra, ossia l'Uomo: un essere superiore in grado di  sviluppare dentro di 
sé l'illuminazione spirituale. 
L' Ichthys dei primi cristiani, è noto anche come il simbolo del pesce e consisteva nella forma a mandorla inclusa la coda.  
           
Anche tra i pitagorici questo simbolo era considerato sacro. Il rapporto matematico tra la larghezza (esclusa la coda) e l'altezza veniva calcolato 
come 265:153, pari a 1,73203, che ritenevano un numero sacro chiamato la misura del pesce. In realtà il calcolo pitagorico non era però 
esatto, il rapporto geometrico di queste dimensioni è la radice quadrata di 3 = 1,73205. Il rapporto 265:153 è solo un'approssimazione della 
radice quadrata di 3, con la caratteristica che non è possibile ottenere un'approssimazione migliore con numeri interi più bassi. 
Il numero 153 appare anche nel versetto 21:11 del vangelo secondo Giovanni ed è il numero esatto di pesci che Gesù ottenne di far pescare 
nella retata miracolosa (coincidenza o riferimento esoterico al credo pitagorico?).  
 
In geometria sacra questa figura (che ricorda un cristallino dell'occhio) è legata alla formazione della luce, è infatti la geometria di base del 
campo elettromagnetico, su cui si strutturano i fotoni - Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu - . Fine della prima fase/ giorno della Genesi. 

Vescica Piscis Lux 
 



IS IS  
Secondo I Testi delle Piramidi (1652 c.) Shu e Tefnut risulterebbero nati non dal Phallus di Atum, bensì dalla sua bocca. Si tratta di alcune 
considerazioni fatte sulle radicali dei loro nomi e cioè sull’ipotesi che Shu deriverebbe da iss (espettorare, cacciar fuori dal petto, ciò che dà l’idea 
del soffio) e Tefnut da tf (sputo). Pertanto i due Dei maschio e femmina sarebbero l’aria prodotta dalla espettorazione e l’umidità, liquido o acqua 
rappresentata dallo sputo del Dio primordiale o originario. 
L’iscrizione di Shabaka, esistente al British Museum, tradotta da Sethe, dice: "L’Enneade è nata dai denti e dalle labbra di questa bocca che ha 
dato il loro nome a tutte le cose; dalla quale Shu e Tefnut sono usciti, quella bocca ha creato l’Enneade". E, poi, le parole creatrici "sono 
concepite dal cuore e ordinate dalla bocca" ciò che significa che la divinità le crea nel centro della sua vita e del suo pensiero pubblicandole poi 
sotto forma di sentenza:  La lingua e il cuore esercitano la loro potenza su tutte le membra. 
 Iside è la chiave dei misteri dell’Umanità. L’occultista Helena Petrovna Blavatsky sull’argomento ha scritto “Iside Svelata. Chiave dei Misteri 
antichi e moderni della Scienza e della Teologia”. 
La Dea Isis è conosciuta, tra popoli diversi e tempi successivi, con svariati nomi. Ishtar, nel mondo accadico, Inanna, la controparte sumera. E’ 
conosciuta anche come Astarte (derivante da Asherah), Hathor, Ostara, Demetra-Ctonia, Cibele, Iside, Freya, Afrodite e Venere. E’ la Dea 
dell’Amore, della Fertilità da un lato e demone della Guerra e della Tempesta dall’altro. E’, in ultima istanza, la Dea Madre, la Dea della Luce. 
Ishtar-Inanna era la Dea protettrice della cittè di Uruk (Erech nelle fonti bibliche), costruita nel 4000 a.C., in Arabo, Wark , ؤپ la “città delle sacre 
cortigiane”, legata alla prostituzione sacra ed alla sessualità rituale, città da cui deriva il nome dell’attuale Irak. 
Ishtar etimologicamente deriva dall’accadico TAR, cerchio, giro, circolo, strada e ISHA, Signore, Signora, Dio, Dea. Pertanto il significato è la Dea 
del Cerchio della Vita, cioè  la Dea dello Zodiaco (dal greco ZOE vita, e DIAKOS, ruota), e quindi, dell’Universo, essendo lo Zodiaco, a quei tempi, 
l’Enneagramma dell’intero Universo. Un’interpretazione avvalorata dal fatto che in sanscrito ISHA significa “Signore (Signora) di tutti gli Esseri” 
La Dea Madre, dea-nera, 
in realtà, è il sole nero, quel sole di cui Akhenaton tentò di riportare il culto e la consapevolezza. Il sole nero è l’ipostasi dell’immanifesto, 
dell’impermanente, del vuoti o generatore da cui tutto può discendere, quella dimensione dalla quale i nostri pensieri evocano e manifestano la 
realtà che, solo in seguito, i sensi sperimentano. Il Grande Vuoto dei Nativi Americani e delle culture asiatiche, il Campo di Energia teorizzato da 
Max Planck, il mare della potenzialità di Deepak Chopra dal quale nasce ogni forma esistente.”  
 
 



Pietra Nera 
Quel sito, intriso di misteri, dispensava i suoi doni taumaturgici, giacché 
racchiudeva in sé uno dei più straordinari segreti della natura. I pellegrini 
cercavano un’influenza benefica, una qualche virtù e più profondamente 
lo spirito alitato da quel luogo santo; il dono più grande che, la Madre 
Terra ed il Cielo potessero fare all’uomo. Questi luoghi magici una volta 
venivano contrassegnati con delle pietre, i menhirs, che funzionavano da 
antenne ricevitrici delle energie provenienti dal cielo e dalla terra. Allo 
scopo di ottenere le fecondità della terra, erano trasportati dagli uomini 
dolmens lunghi decine di metri e pesanti parecchie tonnellate, verso i 
luoghi sacri come quello situato nel paese dei carnuti così come venivano 
chiamati dai romani gli abitanti del nord della Gallia. I Carnutes,  guardiani 
della Pietra.  
Nel sottosuolo di Chartres, la cattedrale francese, i 14 corsi d'acqua che si 
dice confluissero, sono rappresentati simbolicamente intorno ad una 
Madonna nera (la Terra) da sette colombe, ciascuna con 2 becchi 
(2x7=14). La Vergine è conosciuta con il nome di Nostra Signora del 
Sottosuolo e come Madonna dei Druidi. 

La pietra utilizzata in questa scultura si esprime mediante polarità; se disposta accortamente nel luogo idoneo, diviene Isis, la pietra nera.  
Is significa cosa sacra e luogo sacro. La  Diana Lucifera. 
Il nero non è il colore tipico di questa immagine , ma è la definizione dell'influenza espressa in quel luogo. 
Il dolmen costituiva il sistema più semplice per ottenere la crescita spirituale dell’uomo utilizzando le forze della natura, cercando le correnti 
terrestri alla loro origine, nel seno stesso della Terra, nella caverna o nell’utilizzazione dell’acqua di cui era impregnata; da ciò ebbe origine il 
pozzo rituale. Laddove manca la caverna naturale si crea la camera dolmenica, per i cristiani, la cripta. Per rinforzare l’azione di questa corrente i 
megalitici fecero ricorso ad uno strumento di pietra, il dolmen. Oltre alle diverse qualità, la pietra è un accumulatore, in pratica si carica delle 
influenze telluriche o cosmiche; in secondo luogo è una materia capace di entrare in vibrazione. Si può, pertanto, concepire come uno strumento 
musicale costituito di pietre tagliate razionalmente (si pensi all’obelisco). Il dolmen, tavola di pietra sostenuta da due, tre o quattro supporti, 
assomiglia un po’ ad una lama di xilofono. 
La tavola, soggiacente a due forze contrarie che sono la sua coesione ed il suo peso, si trova in «tensione» dunque suscettibile di vibrare come 
una corda di pianoforte tesa. Contemporaneamente è un accumulatore ed amplificatore di vibrazioni. Il valore dell’onda tellurica acquista nella 
camera dolmenica, tutta la sua potenza perché va a finire in una cassa di risonanza. 
Il Dolmen è un luogo ove lo spirito penetra nella materia, dove si incarna. Un luogo dove l’uomo può integrarsi con quella forza spirituale divina e 
ricevere una vera e propria iniziazione.  



Verso la fine dell’XI secolo un monaco benedettino, Bernard di Cluny, sembra, scoprì l’ogiva e la proprietà della sua azione fisica e fisiologica 
sull’uomo. Utilizzando le linee di forza dell’ogiva, l’uomo si raddrizza. In effetti le correnti telluriche non possono passare nell’uomo se non 
attraverso una colonna vertebrale diritta e verticale. L’ogiva di Chartres è costruita sulla tradizionale rappresentazione dell’uomo: la stella a 
cinque punte ed in particolare sulla stella iscritta nel cerchio avente per diametro l’altezza della chiave di volta. I due punti in basso sono i centri 
del cerchio che formano i due lati dell’ogiva e che tagliano il cerchio nei due punti laterali in alto. La Chiave di volta è situata nella punta 
superiore della stella. Da quest’ogiva gli inventori del «gotico» trarranno risultati maggiori incrociandola. L’ogiva a crociera è architettata sul 
principio della conversione delle spinte laterali in spinta verticale, per cui la volta non pesa sui muri portanti, ma si slancia verso l’alto sotto le 
spinte di contrafforti laterali, mediante l’accordo armonico di spinte e contro spinte, la propria negazione. 
La cattedrale gotica è, in verità, una strumento musicale, non solo metaforicamente. Mentre nello stile romanico l’ingresso nel Tempio è un 
«nartece», un luogo di sosta, di raccoglimento e di purificazione che l’uomo deve compiere su se stesso con sforzo, già l’ogiva del portale 
ingresso della cattedrale gotica costituisce, di per sé, lo strumento per l’evoluzione razionale dell’uomo e per il conseguimento di una maggiore 
pienezza di sé stesso. L’ogiva del portale fa quel “lavoro” che viene continuato in via automatica all’interno del tempio. L’ogiva resuscita l’uomo al 
quale viene risvegliata la coscienza in senso cosmico. 
Nell’architettura delle cattedrali gotiche si rispetta una particolarità: l’asse della navata non è il prolungamento esatto di quello del coro. La 
deviazione dell’asse rappresenta una sorta di “rottura” una frontiera invisibile fra due ordini di realtà diverse; la rottura fra la navata, luogo della 
conoscenza razionale, e il coro, luogo della conoscenza in assoluto. Come afferma Pitagora, la dissimmetria è vita; una dissimmetria creatrice che 
devia la linea diritta della ragione. Esaminiamo ora l’orientamento della Cattedrale di Chartres rispetto ad altre cattedrali. Solitamente le 
cattedrali sono orientate con l’abside verso EST, ciò perché è il punto geografico dove sorge il Sole, quindi la luce, la vita; mentre l’OVEST, dove il 
Sole tramonta rappresenta l’oscurità e la morte. La cattedrale di Chartres, diversamente, ha l’abside orientata verso nord-est di più di 45°. L’unica 
spiegazione possibile è che segue il senso della corrente tellurica sulla quale è posta. La Terra, gira da OVEST verso EST ( per questo gli astri 
sembra che si spostino da EST ad OVEST). L’Etere, lo «Spiritus mundi» degli alchimisti sembrerebbe abbia, invece, un movimento contrario al 
nostro. L’uomo immerso in questo flusso, per una sua evoluzione deve lasciarsi trasportare da questa corrente che va da oriente ad occidente; e 
non a caso è la stessa direzione delle grandi migrazioni degli uomini. 



Come nel dolmen il tempio è a contatto con l’acqua del suo pozzo, che originalmente è a livello del coro d’ogni cattedrale. Con le sue guglie, la 
cattedrale s’immerge nelle correnti dell’atmosfera, nelle grandi “correnti” cosmiche. Essa raccoglie la luce, l’assorbe e la trasforma agendo come 
un vero e proprio Athanor  per realizzare una meravigliosa alchimia nell’uomo e la sua trasmutazione verso uno stadio superiore dell’Umanità. Vi 
è qualcosa di più nello stile gotico, oltre alle soluzioni tecniche ed architettoniche; nel gotico è insita la “formula” per la costruzione dei Templi 
nella loro funzione di vestiboli al Regno di Dio, e questo richiede una scienza più alta di quella dei calcoli di forze e resistenze. E’ necessaria una 
conoscenza delle leggi dei numeri, una conoscenza delle leggi della materia, una delle leggi dello spirito e, per agire sugli uomini, una conoscenza 
delle leggi filosofiche e psichiche. 



Si dice che il vero Tempio sacro, come i più famosi templi dell’antichità, Luxor o Stonehenge, sia uno straordinario dirottatore di energie. E che, 
come nei maggiori tempi egizi, sotto ogni Cattedrale ci sia un corso d’acqua che scorre sotto il transetto, spingendo verso l’alto una potente 
energia di rigenerazione. La Cattedrale, come i Templi egizi, è un centro di energia. Quasi tutte le Cattedrali sono state costruite in zone su cui 
erano stati eretti anticamente precedenti edifici sacri, addirittura risalenti alle civiltà megalitiche, culture che conoscevano le proprietà dei 
luoghi, ne individuavano le energie sotterranee, i campi elettromagnetici, gli effetti prodotti in superficie dalla presenza di corsi d’acqua 
sotterranei. Questi concetti erano diffusi in molte culture occidentali e in Egitto, così come nel Feng-Shui cinese. I geomanti riconoscevano 
l’energia dei luoghi e là dove essa era forte la canalizzavano con edifici o pietre. 
Le Cattedrali sembrano costruite in punti particolarmente favorevoli al passaggio di correnti terrestri positive e la loro verticalità permetterebbe 
di captare al massimo i raggi cosmici e le energie telluriche facendoli convergere con un potenziamento delle energie spirituali di chi vi 
soggiorna. 
“Un tempo, le camere sotterranee dei templi servivano come dimora per le statue di Iside, ed esse diventarono, al tempo dell’introduzione del 
cristianesimo in Gallia, quelle Vergini nere che il popolo circonda d’una venerazione tutta particolare. Esse mostrano sul loro basamento la 
famosa iscrizione: Virgini pariturae; alla Vergine che deve partorire… e rappresentano la terra prima d’essere fecondata, che sarà ben presto 
rianimata dai raggi del sole. Iside è anche la madre degli dei, come attesta una pietra di Dio: Matri Deum Magnae ideae. Il senso esoterico delle 
nostre Vergini nere non può esser meglio definito. Esse raffigurano, nella simbologia ermetica, la terra primitiva, quella che l’artista deve scegliere 
come soggetto della propria grande opera. È la materia prima allo stato di minerale, come viene estratta dai filoni metalliferi, profondamente 
nascosta sotto la massa rocciosa. I testi ci dicono che è una sostanza nera, pesante, friabile, fragile, che ha l’aspetto d’una pietra e può essere 
frantumata in piccoli pezzi proprio come una pietra”. 



Già i sacerdoti Druidi fecero della collina di Chartres  un santuario dei loro dei. Vi riscontrarono una vena inesauribile di energie telluriche, cui 
diedero nome di ‘wouivre’ intorno alla quale innalzarono templi votivi, dolmen e menhir. Wouivre è l’energia sotterranea profonda della Terra 
che guizza in forma di serpente. Dal punto di vista della radiestesia o della geomanzia, Chartres ha delle caratteristiche notevoli. Il luogo dove 
sorge questa magnifica Cattedrale ha una particolare conformazione geologica e geomantica, perché è su un poggio di granito situato in una 
piana di pietra calcarea. Si tratta di una polarità – calcare / granito – che si trova anche in altri luoghi sacri come ad esempio Karnac o 
Stonehenge. Se si prova a fare una passeggiata sul granito e poi sul calcare si faranno due esperienze diverse: sul calcare ci si troverà molto più 
affaticati e sul granito invece lo si sarà di meno. In un certo qual modo, è come se il calcare ci attraesse verso il basso e il granito ci sollevasse 
verso l’alto. I Druidi ed i Celti avevano messo i loro Menhir e i loro Dolmen in questo posto. Oltretutto, sotto questo poggio ci sono ben 14 
sorgenti, e quindi ci sono delle correnti telluriche molto particolari, perché i corsi d’acqua sotterranei sono convogliatori di energia. Sembra che 
la parola ‘Chartres’ derivi da ‘calcare’ o dal nome delle genti che abitavano anticamente in questo luogo. Giulio Cesare ci parla di questo popolo 
dicendo che qui i Druidi praticavano dei culti: lui li chiama i ‘carnuti’. Quindi, secondo alcuni, Chartres potrebbe derivare da ‘Carnut-is’. ‘Is’ vuol 
dire luogo sacro dei Carnuti, da cui Chartres. Giulio Cesare nel ‘De bello gallico’ parla di questi Carnuti, ci dice che lì praticavano dei culti e che 
furono quelli che opposero maggiore resistenza al potere romano. 



Come nel caso delle grandi civiltà del Mondo Antico, gli architetti delle cattedrali gotiche fanno ampio uso della proporzione aurea, utilizzata dai 
pitagorici per la divisione in 10 parti esatte della circonferenza. In generale, i numeri che più appaiono in quelle costruzioni sono il 20, il 21 e il 22. 
20 = F(3,4) = Do(2) ovvero, il 20, oltre ad essere il quarto numero triangolare, è anche il secondo numero dodecaedrico e, come tale, legato al 
dodecaedro, simbolo dell’Universo per eccellenza. Notiamo che 20 = 4 + 16 = P(4,2) + P(4,4), ossia la somma di due numeri quadrati, quindi 
perfetti. 
21 = P(3,6) = P(8,3), rispettivamente il sesto numero triangolare e terzo numero ottagonale. È pari alla somma dei primi sei numeri della 
tetraktys pitagorica (1, 2, 3, 4, 5, 6). Ventuno è l’ottavo numero della serie di Fibonacci. L’ottagono lo ritroviamo in tutte le cattedrali, nella pianta 
dei battisteri e nel castello federiciano di Castel del Monte, in Puglia. Ovviamente, derivando dal prodotto 3 x 7 è considerato il numero della 
perfezione assoluta. 
22 = P(5,4) = F(6,3), quarto pentagonale e terzo piramidale a base esagonale è anche il numero di poligoni regolari che possono essere inscritti in 
un cerchio euclideo (lati 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180, 360). Sorprendentemente, non solo è un 
numero palindromo, ma lo è pure il suo quadrato (484). Nella cattedrale di Amiens, 22 è relazionato con il numero dei gradi che fissano, in 
longitudine, l’orientamento rispetto al Sole. Ventidue sono le lettere dell’alfabeto akkadico, fenicio, egizio, ebraico, arabo e aramaico. Per 
Valentino, lo Gnostico, la generazione comprende 22 Eoni. 
Nella cattedrale di Chartres il numero dominante è 72. Si tratta del valore degli angoli alla base di un triangolo isoscele avente come base uno dei 
lati del pentagono (triangolo aureo), fatto che suggerisce come i costruttori conoscessero sia la forma del pentalfa pitagorico che il fenomeno 
della precessione degli equinozi (l’asse terrestre si sposta di 1° ogni 72 anni). Inoltre, 72 = 9 x 8 = P (4,3) x P(8,2) cioè il terzo numero quadrato 
moltiplicato per il secondo numero ottagonale. Settantadue era anche il numero dei congiurati contro Osiride. 
Si noti come ciascuno dei numeri menzionati (20, 21, 22 e 72) si relazioni con due numeri pitagorici che si complementano, quasi a volere 
garantire la solidità del loro carattere simbolico (analogamente alle due colonne Jachin e Boaz).  



Secondo Platone, la Mente Creatrice, il Demiurgo fattore di tutte le cose, è generato dalla 
sovrapposizione di due cerchi di raggio unitario simbolizzanti la Diade la cui area comune ha la forma 
di una vescica di pesce (o mandorla) 
  
Tracciando il tratto orizzontale mediano (in blu) e unendo i suoi estremi con i due vertici in rosso, si 
vengono a formare al suo interno due triangoli equilateri di lato uno uguali e contrapposti. In pratica, 
essi simbolicamente rappresentano il “Doppio Ternario”, attivo e passivo, maschile e femminile che, 
portati l’uno sull’altro, formano un altro ben noto simbolo della tradizione: l’Esagramma, o Stella di 
Davide. Contemporaneamente si ottengono quattro triangoli rettangoli e un rombo (segmenti neri), 
un ulteriore simbolo della Madre Terra. 
La mandorla è la figura che, nell’iconografia medievale, spesso circonda il Cristo o la Vergine Maria, 
ma anche presso i Celti simboleggiava la Dea Madre a causa della sua somiglianza con un ventre 
femminile gravido ed era nota in India, in Mesopotamia e in Africa. 
 “Cristo” circondato da una mandorla e inquadrato dal tetramorfo 
 
La cattedrale gotica (formalmente cristiana, ma sostanzialmente pagana), con le sue sculture, le sue 
geometrie segrete, i suoi numeri pitagorici e le luci colorate dei suoi rosoni contiene veramente, 
celato in una foresta di simboli, il codice necessario per decifrare il duplice messaggio che la 
caratterizza: da una parte, un messaggio semplice e diretto, fruibile da tutti gli uomini di buona 
volontà, dall’altro una chiave di lettura esoterica riservata a pochi iniziati. 
Terminata l’epopea delle grandi cattedrali gotiche, il filo rosso non si spezza, anzi si rafforza e 
continua il suo cammino verso altre terre, verso altre menti affamate di luce, verso altri cuori assetati 
di Assoluto. 
 

http://www.ritosimbolico.it/rsi/wp-content/uploads/2015/02/Cristo-circondato-da-una-mandorla-e-inquadrato-dal-tetramorfo.jpg


Da Quaderni di un Mammifero 
L a Triade  proposta da Satie  attira  la nostra attenzione  su uno schema che ricalca  quello della religione Egizia :  Osiride , Hor ed Iside. A parte il 
fatto che , in molti culti eretici , Iside  si nasconde sotto la maschera della Vergine,  non sarà inutile ricordare che  a Gil Blase, scelto per la 
pubblicazione di questa lettera, collabora con Jules Bois, fondatore della rivista esoterica  Le Coeur , il cui titolo è una metafora che sta appunto 
per Iside. Jules Bois  è anche l’autore del dramma esoterico  Le Porte Heroique du Ciel (musica di Satie), dove si può vedere un poeta , consigliato 
nientemeno che da Gesù Cristo , respingere brutalmente la Vergine per sostituirle il culto di Iside. Il fatto che sia proprio il Cristo ad indicare 
questa via  perigliosa potrebbe  anche spiegare il perché Satie  metta sotto la protezione di Gesù guida la Chiesa da Lui fondata,  tanto piu che la 
rivista in cui egli annuncia  questa fondazione  è precisamente Le Coeur. 
Si può anche notare accessoriamente  che, per gli Illuminati francesi , ISIS e JESUS sono due varianti dello stesso nome  derivanti dal simbolo 
fonetico is is. Anche la rosa dei Rosa + Croce rappresenta simbolicamente , il fuoco sacro. 
E la forma delle Ogive , come quella delle piramidi costituisce una trasposizione geometrica della forma in una fiamma . 
Contemplando le navate Ogivali di Notre Dame, Satie ha composto la sua opera  Ogives. E, secondo Baltrusaitis , nel 1967, la stessa  Notre Dame, 
a cui questa cattedrale è ambiguamente dedicata , non sarebbe altro che Iside. 



Ciotola per metà fibra di carbonio e metà fibra di vetro contenente dell’ acqua  e a forma di vescica piscis di 
69 x 40 cm incastonata  in quattro costoni di una volta a crociera ogivale in pietra nera d’ardesia. La misura   
dell’ ogiva centrale corrisponde esattamente alla misura dell’ogiva di metà  ciotola. 
La Madre Terra, simboleggiata dalla dualità della ciotola a vulva e dall’acqua viene elevata a Spirito dalla 
doppia ogiva che spinge l’energia verso l’alto. 
 
  


