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Shu era una divinità primordiale della mitologia egizia, personificazione dell’aria. dell‘atmosfera e del vento, e membro 
della grande Enneade di Eliopoli. Era anche il dio della luce che ruppe le tenebre primordiali. Il suo nome significa Colui 
Che solleva e deriva dalla sua principale funzione mitologica: la divisione di suo figlio Geb, la terra, da sua figlia Nut, il 
cielo - momento fondamentale della creazione del mondo; ma potrebbe anche significare Asciutto o Vuoto. Shu 
simboleggiava l‘aria, intesa anche come soffio di vita e brezza refrigerante; era perciò associato a un'influenza 
pacificatrice. In virtù di ciò, e del suo legame con Maat (incarnazione della verità, della giustizia, dell'ordine), Shu era 
comunemente raffigurato, così come questa dea, con una piuma, oppure con un copricapo di quattro piume, 
simboleggianti i quattro pilastri o quattro elementi che aveva posto a sorreggere il cielo. Per la sua posizione fra le 
terra e il cielo, era anche identificato con l'atmosfera e il vento.  
Secondo la teoria heliopolitana  Atum, Dio primordiale, genera prima di tutto l’aria e l’umidità (Shu e Tefnut) che a loro 
volta generano la terra e il cielo (Geb e Nut dai quali nascono, Osiride e Iside, Seth e Nephtys. 
Ma come fa Atum da solo a generare la coppia Aria-Umidità? Va qui affermato che è stato proprio il sistema teogonico 
heliopolitano a creare la dottrina classica della creazione per generazione. Secondo i Testi delle Piramidi (1248 a.c.) 
Atum "prese in mano il suo phallus e ciò provocò la nascita della prima coppia: Shu e Tefnut". Ne consegue che il Dio 
primordiale creatore ha generato per masturbazione: i testi non dicono di più ma è da supporre che Tefnut sia, più che 
l’umidità, l’acqua sulla quale plana Shu, l’aria, o meglio il Soffio. La masturbazione di Atum ha provocato il lancio del 
seme (l’umidità, ovvero l’acqua) a mezzo della spinta di un soffio (aria – o meglio – a mio avviso pneuma, come si 
ritrova in certa tradizione greca in cui si parla di una certa aria ovvero di un pneuma che esiste nel seme maschile). 
Successivamente, sempre secondo I Testi delle Piramidi (1652 a.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. 
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Si narra che all’indomani del diluvio l’imperatore Yu interrogasse le acque del Fiume alla ricerca di un segno che indirizzasse la sua condotta in un 
frangente così drammatico. Il responso si offrì in forma di nove cifre sul guscio di una tartaruga. Il quadrato che include quelle cifre è detto Lo-
Shu, ovvero “Decreto del Fiume”: su questo disegno (3X3) l’imperatore divise l'Impero in nove province, otto delle quali circondavano quella 
regale. Procedendo ricorsivamente con la suddivisione si arrivava al centro dell'Impero: il Ming Tang o “Padiglione della Luce”. Non è chiaro se il 
messaggero che ispirò l'imperatore Yu fosse un drago o una tartaruga: ambiguità apparente che si rivela ottimo indizio per interpretare il mito in 
chiave cosmologica. La tartaruga-serpente è infatti una delle quattro costellazioni polari, a ciascuna delle quali è assegnata una direzione, un 
colore, una stagione. L'imperatore aveva il monopolio delle osservazioni astronomiche e solo a lui, in quanto Figlio del Cielo, spettava il privilegio 
di stabilire il calendario. Ecco che allora il “Fiume” per antonomasia è l'Asse del Mondo, come già Gangâ fu ed è per gli Hindu sia dea celeste che 
fiume terrestre (per quanto in Occidente si insista comunque a chiamarla “il” Gange).  
Attraverso tutte le tradizioni, miti, a livello planetario, la tartaruga ha un ruolo analogo a quello del grande coccodrillo, della cosmogonia 
dell’America Centrale, che si presenta sotto forma di balena, di grande pesce, di drago e anche di mammut, in Siberia e in Estremo Oriente. Il 
mammut è considerato un animale acquatico dalla maggioranza delle tribù siberiane. La tartaruga in Egitto era considerata come un pesce. 
La tartaruga è una divinità ctonia fondamentale, espressione delle forze profonde della terra e delle acque. Ma, nella maggior parte dei casi essa 
può sublimarsi in simbolo celeste.  
 In sogno, la tartaruga ha spesso a che vedere con un movimento energetico che si innesca. Potrebbe 
significare l’avvicinarsi di una nuova possibilità nella vita, un’evoluzione dalla terra al cielo, in ogni caso un 
movimento evolutivo importante e una consapevolezza in accrescimento. 
La tartaruga viene innanzitutto vista è vissuta come un cosmo in miniatura. Fra la sua scaglia arrotondata 
superiore, che richiama il cielo e quella piatta inferiore, che richiama la terra, si sviluppa l’uomo. La 
tartaruga è quindi prima di tutto l’immagine di un universo primitivo da sviluppare, essa discende da un 
mondo fonte, originario. Anche la tartaruga più giovane può apparire come l’essere più antico del mondo. 
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Questo è il quadrato magico del fiume Lò. Esso presenta notevoli simmetrie e regolarità: 
− vi compaiono tutti i numeri naturali da 1 a 9 disposti in modo che, nelle righe e nelle colonne esterne 
numeri pari i dispari siano alternati; 
− i numeri dispari costituiscono una croce che richiama il segno numerale con cui nel disegno originale si 
rappresenta il 5 centrale; 
− sommando due numeri che si trovino in caselle opposte rispetto al centro, come 4 e 6, 3 e 7, o 9 ed 1, si 
ottiene sempre 10; 
− la proprietà più importante, tipica dei quadrati magici, è che sommando i numeri che compaiono riga 
per riga, colonna per colonna o lungo ciascuna delle sue diagonali si ottiene sempre 15 (la costante 
magica), che è il numero dei giorni di ogni mese del calendario solare tradizionale. 
Quest’ultima caratteristica collega questo schema a significati di ordine cosmico, sistematicità e 
regolarità. Il controllo umano sulle acque è il trionfo di un ordine vantaggioso sulle caotiche potenze 
naturali ed è significativamente rappresentato con una simbologia ad alto contenuto matematico, la 
cui sintassi risiede nell’aritmetica e la cui rappresentazione è affidata ad una tartaruga. 
Il primo quadrato magico di cui si abbia conoscenza è antichissimo; gli studiosi lo collocano nell’antica 
Cina, ai tempi della dinastia Shang 
Essi scoprirono che raffigurava una struttura geometrica, in particolare un quadrato di una serie di numeri 
che davano come somma costante di ogni riga, colonna e diagonale il numero 15. Questo strano quadrato 
dalle proprietà “magiche” venne chiamato Lo Shu e assunse un valore simbolico e sacro della Cina di quel 
periodo rinviando a leggi misteriose dell’essenza dell’universo e della matematica. Quello che si sa è che i 
quadrati magici originari dalla Cina erano di ordine 3. Infatti le prime tracce di quadrati di ordine 4 sono 
state ritrovate in India nel primo secolo d. C. e quelle di ordine otto sono state localizzate in Persia nel IX 
secolo d.C. e sono verosimilmente legate al gioco degli scacchi, apparso in India nell’VIII secolo. I quadrati 
magici approdarono in Europa relativamente tardi. La tradizione esoterica si è costantemente alimentata 
alle suggestioni emanate dai quadrati magici. In questo ambito c’è senz’altro da segnalare l’enigmatica 
incisione che il pittore Albrecht Dürer (1471-1528) creò dandole il titolo di ”Melancolia”. 
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L’opera consiste in una struttura in ottone costruita in sezione aurea dalle sembianze di un 
totem/tartaruga (160 cm).  
Dal centro delle due calotte scende un filo a piombo, l'elemento dell'equilibrio interiore, 
disegnando una linea verticale idealmente infinita in quanto conduce alla perfezione. Allude alla 
ricerca del trascendente ma anche all'elevazione, impeccabile nella sua misura, simboleggia la 
congiunzione tra cielo e terra. La tartaruga è posizionata su un reticolo dove verrà evidenziata 
una struttura quadrata 3x3. 
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