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“A cosa ti  serve una strada
se in fondo non trovi una Chiesa?”1

Dedicato ai molti fedeli 
che non trovano più la strada

 della loro chiesa....

1(Iscrizione sulla porta della chiesetta  nel sottopassaggio della Stazione centrale di Terni
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Prefazione

Nell'estate del 2006 mi sono trasferito per l'ennesima
volta, questa volta ad Arrone, paesino  della 
Valnerina, tremila abitanti, nemmeno tutti di Arrone.2

Piazzetta con la chiesa, unica strada con unico
semaforo, via delle rimembranze;  un fiume,  ridotto,
una farmacia, un prete,  due alimentari,  due  dottori, un
editore, un oleificio, uno psichiatra, e mi scuso se
dimentico certo qualcuno;  insomma, quattro gatti.
Umido d'inverno e  molto gradevole d'estate,  questo
luogo  tra olivi e viti aveva anche una storia. 
E la storia , già ben studiata e raccontata alla quale
attingerò, si riassumeva nella storia degli Arrone,
famiglia romana  che iniziò il borgo nel 15°secolo, e
che era ben rappresentata dalla torre  proterva che
svettava sopra la terra. Oggi dichiarato uno dei più bei borghi d'Italia.
La “terra” era la zona  racchiusa da mura che  era costruita sul rilievo tufaceo  quasi a picco sulla 
valle, la valle del Nera che proseguiva sotto di lei; lungo il suo  corso,  il fiume lambiva numerosi 
borghi  di simile struttura, come Casteldilago più giù, e Ferentillo più su. 
Il nome di Casteldilago deriva dall'antica presenza del lago, creato dal fiume stesso per ostruzione a 
valle,  dove la valle si stringe, per il che  in molte valli  questi restringimenti hanno  dato luogo ad 
insediamenti dal nome comune di  val di Serra, Serravalle, etc; qui da noi il nome è Collestatte, che 
appunto è il paesino ancora più a valle, dove si trova anche la cascata delle Marmore.
Questa cascata,  come tutti qui amiamo ricordare,  è la  più alta di Europa. Si tratta di un percorso 
artificialmente creato ai tempi dei romani da un certo Curio Dentato, il quale  deviò il corso del 
fiume Velino soprastante a che  cadesse nel Nera, per bonificare la  valle reatina precedentemente  
paludosa per il corso lento del fiume.

Molti i paesini, ciascuno con la sua chiesetta; molte casette, del borgo che le circonda...ogni casetta 
la so' crosetta...3 Ma la chiesa è un archetipo eterno,  l'archetipo della casa colla C maiuscola,  
l'archetipo del Tempio,   dello spazio sacro.
L'archetipo della chiesa  ci ricorda lo stato primordiale dell'uomo, e lo raffigura. Il simbolo 
divenuto pietra  ha la pretesa di parlarci di ciò che è la forma prima dell'uomo, del suo rapporto con 
la sua divinità innata, del suo stare piantato su un colle,  sulla terra elevata, la sua patria terrestre, a 
toccare il punto più basso del cielo, la sua patria celeste....

Questo testo  prende spunto dalla bella chiesetta di Arrone, una perla nera, dimenticata da Dio e 

2Arrone deriverebbe il suo nome dalla famiglia dei nobili Arroni, che secondo lo storico folignate Ludovico Iacobilli lo 
fondarono nel sec. IX d.C. Iacobilli trasse queste notizie dagli archivi delle abbazie di Subiaco, Farfa e Ferentillo. Il 
nome è comunque documentato nel sec. X con Giuseppe “Dominus Castri Arroni (Da http://www.borghitalia.it/htm)
3Un proverbio  veneto, nato dopo la prima guerra mondiale,  quando ogni casa aveva avuto un soldato  perduto al fronte,
ogni casetta aveva la sua crocetta....

Illustrazione 2: Arrone, panorama 
da : http://t0.gstatic.com/images



dagli uomini,  che al pari del santuario di Santo Pietro della gran villa di Roma, porta in sé simboli  
inossidabili, inattaccabili persino dalla storia istituzionale di Santa Madre Chiesa.   Prende avvio da 
questa  realtà locale,  che personalmente vivo e sulla quale rifletto, per allargarsi in seguito, nella 
seconda parte del libro,  a riflettere sulla importanza del sacro, sulla bellezza, sulla storia del sacro.

Così, tra questi colli umbri tranquilli e ombrosi, lambita dalla corrente  sottile del dio minore (se 
esistono dei minori e maggiori) del fiume Nera, sta, la chiesa dell'Assunta. 
Sta, troneggiando umile  al centro della piazzetta; riposando sopra se' stessa, come tutte le cose che 
sono e restano, ristanno,  attendono, perdurano. Non ne vogliono sapere del tempo, sono  almeno  
quanto possono fuori dal tempo, eterne.
Ed anche se  la pietra, persino la pietra  marcisce, un breve restauro  la rimette quasi nella sua forma
prima, antica, originale.

Questo libro vuole contemporaneamente  ripercorrere e rivalutare il nostro rapporto con  la 
religione cattolica, madre di questi templi, la nostra confessione religiosa.
Infatti sempre più persone sensibili allo spirito  affermano  di essere credenti, ma si dichiarano non 
praticanti, per  scelta o per  negligenza; in particolare sono le  nuove generazioni quelle  più distanti 
dai luoghi e dai riti  della nostra confessione cattolica. Stanchi di riti che non comprendono e di 
formule sorpassate nei modi  nel linguaggio, i giovani disertano i luoghi sacri. 
Ripercorrendo i simboli  religiosi, tuttavia, cercheremo di  dimostrare come  la nostra tradizione è 
tuttora  ricca di simboli ancora viventi, e se ben considerata contiene anche essa, come anche altre 
confessioni, traccia chiara della  via. 
Purtroppo, i trascorsi storici della istituzione Chiesa Cattolica, istituto  temporale e  organizzato,  ha
tali e tanti trascorsi, eroici e  vergognosi, che pesa sulle spalle  degli italiani soprattutto come un 
fardello  da dismettere; il suo futuro incerto è al vaglio  di una trasformazione che anche  fosse 
ingente  potrebbe essere   tardiva e insufficiente.

La chiesetta tuttavia nulla sa del tempo, sebbene nata nel tempo e travagliata dal tempo. La chiesetta
parla, e noi vogliamo ascoltarla.
Ma noi lungo queste pagine non ascolteremo solamente quel linguaggio storico e artistico che 
abitualmente viene  raccolto dalle sue mura, dagli
storici dell'arte, o dagli psicologi delle religioni;
ascolteremo il linguaggio dell'energia, una
energia che si rinnova e  che si apre con  sempre
maggior potenza e gloria nel  terzo millennio. Il
nostro tempo  in occidente ancora viene misurato
a partire dalla simbolica morte e resurrezione  del
maestro Gesù di Palestina, figura sulla quale
originariamente questa chiesa venne fondata. 
Una chiesa, una casa, un rifugio, un simbolo, una
via,  per accogliere nel suo messaggio di amore i
poverelli di Dio, i pellegrini, il peculio sbandato,

Illustrazione 3: Chiesa Assunta di Arrone, facciata, foto
personale



per  proteggere ed indicare una via di salvezza.4

Il libro è composto di due parti: 
Una prima parte  tratta del tempio, esterno ed interno. 
Una seconda parte esamina il sacro  nella vita  ordinaria dell'uomo,  fuori dal tempio.

Nella prima parte, un primo capitolo premette  al sacro esteriore  la riflessione sul sacro interiore,
espone la struttura del tempio interiore nella tradizione.
Un secondo capitolo tratta dello spazio sacro della chiesa, e  viene esposto  in dettaglio  l'esempio 
della chiesetta di Arrone, dedicato alla Assunta, alla assunzione di Maria al cielo, l'incoronazione 
della vergine assunta. Nell'abside  centrale  è dipinta una pregevole opera del 1500, e tutta la chiesa 
rispecchia il tema della assunzione in cielo. Si descrive la struttura della chiesa, e le opere che 
contiene.
Un terzo capitolo tratta del tempio più in generale. Qui si descrive come la struttura ed il problema 
strutturale dell'uomo (anatomia del sistema) possano  in maniera fisiologica e con l'aiuto del rito 
(fisiologia del sistema) essere  portati in azione, come funzioni la struttura. Si espone il problema 
alchemico della trasformazione dell'oscurità in luce,  il tema dell'opera, il concetto di peccato nel 
cristianesimo, la purificazione. Per esemplificare si utilizza il simbolismo di Maria come Materia, 
da nera a immacolata. Si tratta qui di Patologia e di Terapia. 
Un quarto capitolo  porta l'attenzione sulla esperienza soggettiva del sacro nel tempio. Infatti, se lo
spazio sacro ed il tempo sacro sono importanti, che effetto  hanno sul vissuto soggettivo religioso? 
Racconteremo così alcuni aspetti individuali, interiori, di questo incontro  del mondo interiore con 
quello esteriore della chiesa, della chiesa di Dio, che è  dentro e fuori di noi.

Nella seconda parte  esamineremo il sacro fuori del tempio. Questa seconda sezione del libro  ci 
porta  ad esaminare  altri momenti non appartenenti, non “recinti” da una religione confessionale,e  
che tuttavia sono via per il ritorno all'eterno in noi, sono sacri. 
Il sacro non  rimane confinato alle mura del tempio, al contrario, è solo simbolo del fatto che lo 
spazio ed il tempo sono sacri  sempre ed ovunque, che vanno ritenuti sacri e che vanno sacralizzati.
Un quinto capitolo tratta così del sacro nei diversi ambiti in cui  si attualizza maggiormente: l'arte, 
la legge, la terapia, la casa..... Ogni area della vita può essere resa profana, profanata, o al contrario 
sacralizzata, resa “Sancta”, sancita,  stabilita nella luce.
Un sesto ed ultimo capitolo tratta della magia delle
immagini, così importanti nella tradizione spirituale
nostra ed universale.  Le immagini sono ovunque,
nel tempio interiore; ma anche fuori di noi sono
ovunque, sono le  vesti di luce della  nostra energia
viva  e inter correlata con tutto. Questo capitolo
contiene  il nucleo del sacro, della esperienza
psichica del trascendente lo psichico.

E così, incominciamo, partiamo.....

4 Chiesetta nel sottopassaggio  della stazione di Terni: “A che serve una strada / se in fondo non ci trovi una chiesa?”.Illustrazione 4: Tramvia Terni Ferentillo







Prima parte. 

Il tempio, lo spazio sacro.

“Voi che scrivete, 
assumetevi materia 

adeguata alle vostre forze, 
ed assai ponderate 
che cosa a portare

sian atte le spalle vostre, 
o inadatte ...”

(Chymica Vannus)





Capitolo primo: 

Il tempio interiore.

Illustrazione 5: Buddha, lo spazio sacro  interiore





1. Elementi di ANATOMIA sottile 
Ossia come è fatto il mondo interiore, il Giardino. La struttura spiega la funzione.

Nella letteratura sapienziale antica come nella nuova onda, della nuova età moderna, la new age, si
insiste sulla correlazione tra macrocosmo e microcosmo5, ossia sulla identità di struttura costitutiva
del mondo fenomenico osservabile ad occhio nudo, il sistema solare in particolare e tutta la natura
più in generale, con la struttura anatomica e sul funzionamento (fisiologia) del sistema sottile dei
chakra, identificati con i pianeti, e dell'albero della vita, che li collega. 

Nel sistema solare esterno la sequenza dell'energia del Sole va decrescendo dal centro, il Sole,
passando per Mercurio, Venere, (la Terra che non compare, perché nel microcosmo costituisce il
cielo dei pianeti interni), poi ancora Marte, Giove e Saturno, dove si giunge al minimo di velocità, e
di luce.

Similmente, nel sistema solare interiore, abbiamo una sequenza di centri energetici o chakra, che
sono Ajna chakra (corrispondenti al Sole e alla Luna, polarità positiva e negativa), e poi scendendo
Visudha chakra, (Mercurio), Anahata chakra (per Venere), Manipura chakra (Marte), Svadishtana
chakra (Giove), e Muladhara chakra, corrispondente a Saturno.
Questi  centri  energetici,  centri  di  coscienza,  le  stelle  di  dentro,  corrispondono  a  qualificazioni
diverse della  unica energia,  variazioni  di  qualità  e  di  quantità  nella  circolazione del  Sole nelle
stazioni che visita ciclicamente. 6

5 Vedi il testo introduttivo al lavoro sui piani sottili che ho di  recente pubblicato, (Le stelle di dentro, ed Spirito  Libero, 
2010) ed in molti altri scritti disponibili  sulla struttura del sistema sottile. 
6  I chakra possono essere anche simboleggiati dai pianeti in quanto  questi corpi celesti esterni ed interni  sono gli 
ambasciatori, i portavoce delle energie stellari dei campi zodiacali cui si riferiscono,  dai quali emanano, che 
rappresentano e governano. Così per esempio Saturno  governa il capricorno e l'acquario, e  presso il nostro sistema 
solare emette quel tipo di energia saturnina,  esprime quel messaggio di quella qualità di energia. E' come fosse il 
reggente qui da noi, presente, di quei signori lontani. Così, sebbene  in un oroscopo il singolo pianeta possa trovarsi in 
un altro segno, nel nostro esempio potremmo ritrovare Saturno in  cancro per dire,  equipareremo il pianeta Saturno con 

Illustrazione 6:  Microcosmo con i chakra  e macrocosmo



2. Elementi di Fisiologia, ossia come funziona.

Le  funzioni psichiche che noi ben conosciamo in psicologia sono correlate con queste energie
specifiche. 
In ordine, esse sono:  Volontà per il Sole, Immaginazione per il suo specchio, la Luna: scambio e
comunicazione per  Mercurio,  affettività ed incontro per  Venere, e per estensione relazione col
mondo, come per l'arte, e relazione ed equilibrio tra parti, come per la giustizia; per Marte abbiamo
la forza vitale in sé, applicata al mondo diviene  autoaffermazione, o aggressività, per  Giove, il
benefico  pianeta  dell'espansione,  avremo  sessualità  e  creatività ed  espansione,  per  Saturno la
contrazione, concentrazione, la materialità, il limite il controllo la struttura la prova.

Nella sua discesa agli inferi (Nekya) il Sole (o il principe azzurro, l'eroe solare) perde in vibrazione
sottile ed acquista in consistenza materiale, con i pro e i contro di questo abbraccio tra cielo e terra
che siamo noi, alberi piantati in questo luogo impossibile, la terra, da trasformare per trasformarci.
Questo non va considerato bene o male, come per ogni cosa in natura;  la discesa nella materia è un
fatto sacro da vivere più che da giudicare, probabilmente, e da questo deriva un’incarnazione il cui
livello  dipende dalla  solarizzazione della materia di  cui quella energia celeste si  veste.  In altre
parole, se in periferia saremo più al buio, non dipenderà solo dal fatto che siamo giunti laggiù da
Saturno, ma anche dal fatto che abbiamo o meno una luce con noi, una lanterna, il Sole in fronte, e
che lo portiamo laggiù a farci luce, a rischiarare, per attraversare quel paese oscuro. “Tocca metterci
la buona volontà”, come si dice.

Per spiegare meglio con  un esempio, immaginiamo che un padre, direttore di un ospedale, chieda a
suo figlio  di andare ad aiutare divenendo medico di quell'ospedale.
Il figlio  potrà adoperarsi per aiutare il prossimo nell'ospedale, fino alla fine del suo compito, del
suo turno, del suo mandato, della sua missione; viceversa potrà accadergli di    ammalarsi e divenire
un paziente, ed anziché aiutare si troverà a richiedere aiuto. 
Molto dipenderà dal suo buon senso, dalla sua salute (spirituale, psichica e fisica) , salute che forse
era  incerta già in origine, alla partenza (per il  karma con cui si incarna, per il cosiddetto peccato
originale)  ma anche per  come si  muoverà nell'ospedale terra.  Ma questa  esperienza  potrebbe
divenire un’esperienza utile per lui e per gli altri, sia  per risanare che per  essere risanato. Tuttavia è
anche possibile che il figlio  cerchi e riesca a non farsi  coinvolgere
 proprio  con  l'ospedale,  riesca  a  rifuggire  al  dolore  e  alla  puzza  delle  corsie   e  finisca  per
rinchiudersi in bagno a leggere giornaletti, guardare la Tv fino alla fine del turno.
Ecco che se il figlio tornasse senza avere fatto nulla  di  buono,  il  padre potrebbe giustamente
dire :“Ma che ti ci ho mandato a fare, sei un figlio da poco e non sono contento di te. Né l'ospedale
né tu stesso come malato hanno avuto beneficio da questa condotta ignava. Pazienza, mi toccherà
rimandartici domani”. 
Così si potrebbe raccontare in breve la reincarnazione e la sua ragione.7.

il chakra di Saturno per comodità di esposizione generale, visto che i due segni  di ciascun pianeta sono nell'asse 
centrale della colonna vertebrale astrale avvitati, intrecciati  come serpenti attorno ad un bastone. Questo simbolo, il 
caduceo di Mercurio, descrive l'anatomia e la fisiologia del sistema sottile nel,la sua essenza.
7 Qualcuno ha detto che il Dna in fondo è la miglior prova della reincarnazione.



Questa discesa e risalita periodica del Sole avviene in maniera spirale, come nel DNA, come con
due serpenti che si incrociano ripetutamente, e che riproducono l'intersecarsi delle orbite solari e
lunari nel cielo esteriore. 

Il simbolo che rappresenta questo percorso è il simbolo del farmaco, il
caduceo; sulle ricette che il nostro medico di base ci consegna sempre è
raffigurato,  ed  esaminandolo  nel  suo  significato  simbolico  si  può
facilmente osservare  che in cima è  disegnato un Sole, e le due ali del
sesto  chakra per volare, liberi dalla sofferenza. Questo è il farmaco, e
non solo a livello chimico, bensì anche a livello psichico e spirituale;
farmaco è ciò che  libera dalla sofferenza, il Salvatore. 
Quando ci facciamo il segno della croce, noi portiamo il Sole del sesto
chakra in  basso verso Saturno, per  illuminare la materia lo  spirito si
spegne e trasforma e da vita al mondo che conosciamo.

Nel diagramma vediamo raffigurata  la sequenza verticale dei chakra; il
percorso  spiraliforme,  tridimensionale  dell'energia  può  essere  anche
disegnato  come  una  sequenza   espressa  in  formato  di  cerchio allo
zodiaco, lo zodiaco interiore ovviamente. Infatti ciascun chakra ha due
polarità,  ,  poiché  ciascuna  energia  ha  un  aspetto  dualistico  che
caratterizza il  mondo manifestato  (tempo e spazio).  Una volta  svolto  il  caduceo,  possiamo poi
osservare che la pista che seguono i pianeti lungo di essa corrisponde allo scorrere di energie di
qualità diverse lungo questo asse ora divenuto  una pista circolare.

Come mai, ci potremmo chiedere, i  chakra sono sei e i pianeti visibili nel sistema solare sono
sette? Questo accade perché i due luminari, Sole e Luna, i due occhi del cielo,  corrispondono  al
sesto chakra, e presiedono ad un segno ciascuno. Così i sei chakra in cui si svolge la circolazione
nei dodici segni (le dodici fatiche di Ercole) sono rappresentati, coincidono con i sette pianeti. 

Illustrazione 7: Il Caduceo 
di Mercurio. 



3. Elementi di Patologia e Terapia.

La circolazione dell'energia nei chakra incontra ostacoli e deviazioni, legati ad una oscurità, ad una
impurità, una macchia presente nella materia. 
Tale impedimento alla luce, questa  macchia  nasce da una parte con la condizione umana, e questo
è il cosiddetto peccato originale. Quindi una parte di oscuramento deriva dal karma dell'umanità, in
quanto ciascuno di noi è un uomo errante nel corso delle reincarnazioni, un pellegrino in cammino
che cerca di ritornare nel paradiso perduto. 
A questo karma collettivo si deve poi aggiungere il karma individuale, accumulato nel tempo e
trasmesso anche con il Dna, oltre al karma presente, che andiamo accumulando lungo il cammino di
questa vita,  continuando ad operare in maniera poco cosciente; assommiamo così debiti ulteriori,
alla nostra  individuale storia. 
Ora, il karma, secondo la tradizione  yogica, è  depositato nel corpo sottile, nelle forme pensiero
che  condizionano  il  flusso  di  energia,  e  queste  forme pensiero  influiscono,  si  manifestano  nei
chakra.
Spieghiamo un po' meglio questo punto. 
I chakra come abbiamo visto  costituiscono nel loro insieme e nella loro organizzazione gerarchica
la struttura del sistema nervoso centrale sottile; essi sono gli organi che permettono la funzione di
trasformazione, trasduzione dell'energia del mondo interno ed esterno. 8 
Ciascun chakra inoltre rileva  di più livelli di sottigliezza, cosicché esiste un livello più vicino alla
densità  del  corpo  fisico,  il  corpo  eterico,  più  afferente  al  sistema  endocrino  ed  un  livello  più
prossimo al mondo delle emozioni e dell'energia, il corpo astrale, ed un livello più astratto e sottile,
relativo al livello causale dei chakra. La coscienza che guida i livelli inferiori si riconosce sempre di
più nel livello  atmico dell'essere, e si incarna progressivamente in livelli più densi fino al livello

8 Pardes, giardino, da cui deriva la parola Paradiso... è il giardino dei fiori, l'Eden.

Illustrazione 8: Diagramma della corrispondenza dei chakra con i segni dello zodiaco. 



materiale che tutti conosciamo.
I chakra sono diversificati come abbiamo visto in qualità, sette raggi che presiedono a livelli diversi
dell'essere, e che si manifestano ciascuno  in diverso modo ed interagendo con gli altri a livello 
della mente prima, costituendo il nostro psichismo; subito dopo tuttavia si esprimono nelle relazioni
interpersonali, per la legge fondamentale che ciò che è inconscio è proiettato; cosicché possiamo
meglio comprendere la affermazione del Budda: tutto nasce nella mente. 
O, ancora peggio, tutto è la mente. 

Il  problema  della  purificazione  del  corpo  sottile  e  dei  chakra diviene  così  cruciale  per  la
evoluzione della coscienza individuale e collettiva. Infatti, la coscienza incondizionata  vive in un
mezzo impuro, è una coscienza condizionata dal mezzo. Il problema sta “nel mezzo” del cammin di
nostra  vita.  E  dalla  materia  nera  nascono  pensieri  neri,  e  dalla  materia  rosa  nascono  pensieri
rosa.....con gli occhiali scuri si vede tutto nero, e pulire gli occhiali,  purificare il mezzo, diviene la
via generale per ritornare (redenzione) a vederci chiaro, alla chiara coscienza.9  Così purificazione
sta a significare separazione  del puro dall'impuro, lavare la macchia, lavarsi l'anima.
Il fattore che sporca la coscienza, che impedisce il flusso  originario nel giardino, da sempre è stato
identificato con l'ego. Così, nel Buddismo si dice che la causa di ogni sofferenza è l'attaccamento
egoico; Dante pone Lucifero al centro di gravita permanente della terra interiore di ciascuno di noi,
ed  il  suo  viaggio  consiste  nel  ri-conoscere   tale  influenza  fino  ad  incontrarlo  direttamente  e
superarlo, invertendone la polarità centripeta che ti tiene  prigioniero, cattivo (da  captivus, ossia
prigioniero).
Separazione  sta  a  significare  quindi  una  separazione  del  puro  dall'impuro,  una   rinuncia  alla
distorsione che l'ego provoca, una rinuncia a Satana, e costituisce  il problema centrale della terapia.
Sto qui  affermando quindi che il fattore di disturbo, l'impurità fondamentale che da sempre e anche
nella nostra specifica vita ci fa tribolare, consiste nella identificazione con l'ego individuale... un
vecchio problema.10 La via della salvezza  consisterebbe così  nel lasciare dietro di sé l'inferno
dell'attaccamento egoico, detto anche  peccato. 
Terapia pare significhi  “onorare gli dei”. Alla luce di quanto detto, significa quindi  lavorare con le
impurità dei chakra, ri portandovi la luce. Terapia significa “solarizzare” i chakra.
Di questo simbolismo parlano infatti le sette spade nel cuore della Madonna Addolorata (materia
nera), il risorgere del sole nella notte di Natale, la scala che va dalla terra al cielo, etc. 
Terapia  significa  così  pratica  attiva  della  vita  virtuosa.  Significa,  in  stadi  più  avanzati  di
purificazione, volare liberi nel cielo interiore,  verso stati di  coscienza  luminosi e gioiosi,  detta
anche paradiso. Questa da sempre è la via per ritornare alla vera natura dell'uomo, ecco la ultima
salute,  che è  essere, coscienza,  beatitudine (Sat Chit Ananda). 

Questa, brevemente riassunta qui, è la base dei processi di trasformazione sottili, descritti da sempre
dall'alchimia occidentale. 

9 Questa  questione  è  centrale;  sappiamo   che  l'energia  segue  il  pensiero,  come  le  ruote  dell'auto  seguono  il
volante.....pensieri negativi nel corpo causale  condizionano il funzionamento dei  chakra a livello astrale, cosicché si
genera un circolo vizioso: impurità causale ed astrale in  riverbero.  Un circolo virtuoso sarebbe riuscire a modificare il
piano astrale ma anche quello causale, per  generare  un flusso positivo di energia nel corpo sottile , nella coscienza.
10Ricordate l'iscrizione sulla porta dell'inferno dantesco? “dinanzi a me non fuor cose create se non eterne.....”

Il principio dell'ego  nasce fuori dal tempo, cosi' come la condizione di realizzazione, il Paradiso, lo stato 
edenico, originario, primordiale. . Solo nel purgatorio esiste il tempo.



La circolazione della luce che normalmente avviene nello zodiaco interiore, nel sistema sottile di
ciascun uomo, è già di per sé un moto naturale di morte e rinascita. Si tratta di un motore attivo
nella materia, un soffio divino, un  anemos: questa è l'anima di ciascuna forma vivente, ciò che
anima la materia, e che  la trasforma, la solarizza, la porta a perfezione e compimento. Questo moto
interno  trasforma il piombo in oro, la notte in giorno. 
Nel processo della terapia, l'intervento   dell'uomo  su sé stesso aiuta tale processo e lo libera.
Tuttavia, tutto dipende da noi: l'uomo è dotato di libero arbitrio, può quando più e quando meno
scegliere. L'uomo può scegliere  se salire o scendere sulla via della luce; come una ostetrica col
parte possiamo aiutare  madre natura,  o provocare un aborto. 

Nella tradizione di tutti i tempi e nazioni troviamo  sistemi religiosi e di pensiero e rappresentazioni
di ogni  genere che espongono  tale struttura e funzionamento.11 Questo è forse più trasparente nello
yoga in oriente, ma si  può riconoscere  sebbene più velato anche nei sistemi di salvezza occidentali.
Questo è quello che cercheremo di fare in questo scritto. Cercheremo di rintracciare nella nostra
tradizione di salvezza la via di salvezza, nascosta dietro a quei  simboli  ed a quei  processi  non più
riconoscibili dagli stessi fruitori di  quelle simbologie. 

11 Si dicono sistemi religiosi ( da re- ligere, ricollegare insieme) perché ricollegano alla natura di base delle cose, (yoga,
che significa unione), perché appunto indicano la via.





Capitolo secondo: 

Lo spazio sacro esteriore: 
la chiesa dell'Assunta

Illustrazione 9: Chiesa della Assunta, Esterno, Arrone, Terni

Illustrazione 10: Interno, Chiesa S. Maria 
Assunta, Arrone, Terni





A. Introduzione

Scopo dello spazio e  del tempo sacri è quella di favorire l'esperienza soggettiva sottile, di avere 
visioni, percezione di suoni sottili, di dialogare  con il trascendente, di favorire e sperimentare 
trasformazioni. Vogliamo  così  in questo scritto occuparci della architettura sacra, ossia di quelle 
conoscenza  di  edifici particolari  rivolte ad aiutare  l'uomo  ad elevarsi dentro di sé; i fratelli 
massoni, costruttori di templi, e fin dall'antichità  ciascun uomo che si è posto questo problema,  
sanno bene della corrispondenza tra  ogni cosa e d anche delle strutture murarie di un tempio con la 
struttura   intima dell'essere umano.
Ogni tempio  è stato costituito  a simbolo ed a luogo di coltivazione, di culto si dice, della 
operazione magica trasmutativa,  quella dell'uomo semidio che vuole divenire  divino, del figliol 
prodigo che vuole rientrare nel paradiso, salire al cielo interiore. 
I templi come vedremo meglio più avanti hanno una struttura ricorrente, ad immagine e 
somiglianza, ossia in analogia,12 a replica dello spazio interiore, e sono  costruiti secondo uno 
schema  riconosciuto “vero”, “giusto”, efficace. Questo processo di  creazione del tempio esteriore 
nel corso della storia della architettura accade nella mente dell'uomo  architetto che ritrova e 
riconosce dentro di sé quella struttura, ed in seguito  viene riconosciuta dai singoli fedeli che si 
recano al tempio, alla casa del signore, alla casa interiore esposta là fuori.
Vedremo nel terzo capitolo  come questi aspetti possano essere  esaminati  più da vicino, in 
dettaglio.
Così, nella antica Grecia si considerava  come il "massimo" della bellezza, tutte le costruzioni dove
ogni particolare o elemento era armonico e ben proporzionato rispetto agli altri, e tutto l'insieme 
doveva dare una sensazione di allineamento e simmetria perfetta. Per raggiungere questi risultati, 
gli Architetti dell'antica Grecia, fissarono delle proporzioni ideali per ogni singolo elemento e anche
dell'intero edificio, con l' aiuto di procedimenti sia geometrici sia matematici, e facendo ciò, 
stabilirono dei veri e propri modelli, che sono arrivati sino ai giorni nostri, e a cui noi diamo il nome
di "Ordine architettonico" o (stile). 13

Nel periodo romano tuttavia questa perfezione matematica nelle proporzioni  sembra assai  meno 
in primo piano, sebbene  ritorni ad avere grande importanza nel periodo del gotico e nell'arte dei 
costruttori di templi,  i maestri massoni  che conoscevano l'importanza delle corrispondenze tra  il 
macrocosmo del tempio ed il microcosmo dell'uomo; i templari, guardiani del tempio , esteriore ed 
interiore, erano  guerrieri, guerrieri anche spirituali, e conoscevano  questi segreti impliciti nella 
costruzione.

Interpretazione a vari livelli.

Per esporre la struttura generale del tempio partiremo da un esempio  concreto e locale, come 
sempre si deve fare. Si deve partire dalla osservazione dell'osservabile,  dalla percezione ad occhio 
come si dice nudo, della nuda realtà che puoi vedere, per  potere poi entrare dentro, come nel 
termine latino  intus ire, da cui il termine italiano intuire, la realtà invisibile agli occhi, ma visibile 

12  Da ana logos, un discorso “come se....”
13Con il termine "Architettura", intendiamo l' Arte di ideare, progettare ed infine costruire parti od interi edifici, facendo
convivere in tutto ciò l'armonia delle forme con l'organizzazione degli spazi interni ed esterni.



agli occhi dell'anima, del veggente.
Nella lettera a Cangrande  della scala,  Dante presenta il Paradiso al suo signore protettore; spiega 
che vi sono quattro significati implicati nel testo; 
 quello letterale, quello  simbolico, quello allegorico, e quello spirituale, o anagogico, o 
sovrasenso. Questo è vero e valido per ogni simbolo,  ma lo è in  particolar modo  per le sacre 
scritture, ad esempio  per la Bibbia;14 direi in questa sede anche per le sacre strutture. 
Tuttavia Dante avvia la sua spiegazione  con la affermazione che il primo e più superficiale dei 
significati deve anche essere il primo  in importanza quanto a considerazione: “Sempre da lo 
letterale si deve partire”. Ogni cosa è dimostrata, espressa, costituita  in maniera tale che  la 
profondità abissale del suo significato  risiede, è  nascosta  nella sua superficie. 

Così faremo anche noi,  ed osserveremo la struttura fisica della chiesetta di Arrone dedicata a 
Maria Assunta un po' in dettaglio, offrendo a lei ed al bel paese che la ospita il dovuto omaggio, per 
riprendere poi  il discorso più generale sul sacro. 15

Esamineremo dapprima in questa prima parte  le strutture, esterne, interne all'edificio, le sue 
decorazioni pittoriche e scultoree.

14 La Cabalà afferma che la parola Paradiso, Pardes in ebraico,  nelle quattro lettere che la compongono indica  questi 
quattro livelli di significato , chiavi di interpretazione della scrittura per chi saprà leggere.
15Una  bella presentazione della storia architettonica e  dell'arte contenute in questo edificio si possono leggere nel bel 
libro di Mario Petralla e Giovanna Sapori, “La chiesa parrocchiale di Santa Maria di Arrone”, ed Magister, 2004

Più di recente un altro volume espone in dettaglio le pitture della chiesa: “ La bellezza nascosta. La chiesa di 
santa Maria Assunta in Arrone”, di Zanzotti G. Piero, ed Tyrus, 2009

Illustrazione 11: Arrone



B. La Chiesa  Dell'Assunta    di  ARRONE: storia e geografia sottili. 

La chiesa dell'Assunta di Arrone è una chiesetta del 1500 che mi  è capitato di conoscere  più a 
fondo  dal momento in cui sono venuto ad abitare in questo borgo medioevale, circa 4 anni fa. 
Arrone è un paesino di 3000 abitanti  scarsi,  molti dei quali qui residenti  provenendo come me  
dalla città e dall'immigrazione. 
La storia fa risalire ai conti di Arrone, di Roma, la prima costituzione del borgo, ai tempi di un 
qualche potere di questa famiglia romana; vicende complesse ed alterne  lo hanno fatto fiorire 
controllato dal comune di Spoleto,  poi decadere,  ed in tempi recenti mantenersi come  paesetto 
satellite della città di Terni.
Questa sorte condivide con  i paesini fratelli snocciolati lungo la valle del fiume nera:  Ferentillo  
più sopra, Castel di lago, Torre orsina, Collestatte, più giù lungo la verde ed umida  Val Nerina. 
Arrone si trova a dodici chilometri dalla città industriala di Terni, dove mi reco ogni mattina   nel 
mio breve viaggio in automobile per andare a lavorare. Via via supero  la cascata delle Marmore,  la
centrale idroelettrica di Galleto, ed infine, quasi a Terni, incontro  le prima brutte strutture della 
acciaieria operosa. Le acciaierie hanno dato vita e morte a questa città, consentendole uno sviluppo 
economico e limitandola nella mentalità  operaia e dipendente, che rende ancor oggi difficile un 
decollo con iniziative  imprenditoriali  basate sul  fai da te. 
Da non molti anni  la direzione è tedesca e anche a chi non  conosce a fondo la vita intima della 
fabbrica e la guarda solo  dall'esterno, come faccio io  che la oltrepasso veloce in automobile,  
sembra a vederla una bella copia di un  grande lager, con turni, morti, fatica. 
Così  Terni è la città dove recentemente si lavora il ferro per trasformarlo in acciaio; dove si  lavora 
in tanti al fuoco dell'altoforno, al grande fuoco, per trasmutare metallo. Riflettendo sui simboli che 
questa città ci propone, Terni è  crogiolo, croce e delizia, del centro  Italia, del cuore verde 
dell'Umbria, e l'acciaieria è  il grande athanor16 della conca ternana, il cuore igneo della conca 
ternana. Conca circondata da montagne, come  corona, conca come  fondo di  vulcano, conca 
singolarmente  simile alla vale di Kathmandu, nel Nepal.
Il simbolo della città di Terni è un drago alato, un serpente che si eleva verso il cielo,  proprio 
come quello che si vede nei numerosi ristoranti cinesi che vi si trovano. Il drago ed il serpente sono 
simbolo della Kundalini, la energia base del tempio interiore, la terra che sale al cielo, proprio come
il simbolo della Maria Assunta in cielo.17 
Il termine Terni deriverebbe dal latino inter amna, ossia
letteralmente “tra i due fiumi”, proprio come il termine
Mesopotamia. Di nuovo  troviamo un significato analogo a
quello dei due serpenti del caduceo ermetico,  ad indicare la
via centrale sintesi e trascendimento  della separazione
dell'uomo, della sua energia, dalla sua origine celeste,
espressione della incarnazione dello spirito nella materia.
Questo matrimonio tra cielo e terra  è espresso nel ricircolo
dell'energia  nei due serpenti, nel vivere tra due fiumi, e anche
nel simbolo cattolico della incoronazione di Maria , materia e

16 Termine che in alchimia si  usa per indicare il vaso della trasmutazione, dell'Opera.
17 Dante insiste più volte sul fatto che il suo viaggio  in cielo avviene col corpo  fisico, come per Gesù, Maria, Elia e 
molti altri.

Illustrazione 12: Drago alato, foto 
personale.



terra, da parte di Gesù, il Figlio, lo Spirito, il cielo.
E' quindi chiara la valenza alchemica di questi simboli per la storia  di questa cittadina, ferita da un 
pesante bombardamento  durante la seconda guerra mondiale a causa della istallazione delle 
acciaierie e della fabbrica d'armi, altra perla scura della conca ternana; armi leggere e pesanti,  
Marte e guerra, aspetti più e meno luminosi  della spada nella roccia.
La perla  scura di Arrone senza dubbio rimane la chiesetta dell'Assunta. Costruita intorno al 1500, 
abbellita di affreschi nel breve volgere di anni dei primi lustri dopo il completamento della fabbrica,
ha subito rimaneggiamenti  vari, aggiunte e modifiche, che tuttavia non hanno troppo deturpato 
l'impianto originale. 
La cosa che subito colpisce il visitatore non frettoloso, che desidera ascoltare l'anima di questa casa 
sacra, è un incantevole atmosfera  magica, che ti  trasporta fuori dal tempo. Si percepisce un 
armonioso equilibrio degli spazi interni; il rapporto tra i volumi interni, navata centrale e le due 
laterali,  il rapporto lunghezza / altezza,  il timbro dei colori caldi e la luce che li soffonde, danno 
subito un benvenuto accogliente, che invita a sedersi sugli antichi banchi  di preghiera, ed ascoltare 
la musica silenziosa di questa casa. 
La chiesa è dedicata alla Madonna Assunta in cielo, come chiarisce subito il grande affresco 
dell'abside,  ma anche le  numerosissime raffigurazioni della vergine con o senza bimbo, allattato o 
ostenso ai fedeli;  i colori sono caldi e  ambrati,  il deterioramento del tempo contenuto dai restauri e
dalla cura che i parroci hanno portato negli ultimi anni a questa chiesetta cara agli abitanti del luogo
ed a me stesso.18

Descriveremo dapprima la struttura della chiesetta, cercando di  fare vedere la corrispondenza tra il 
tempio interiore e quello esteriore. Lo stesso faremo per il contenuto delle pitture murarie e non,  e 
per le numerose statue lignee,  illustrandole con foto personali. 
Avremo così modo da una parte di illustrare la bellezza dell'arte che ci parla  di Dio in questo modo,
del divino in noi,  di dare una idea artistica ed affettiva del luogo. 
D'altra parte questa esemplificazione ci permetterà spero di analizzare più in generale gli elementi 
qui presenti di un  luogo sacro tipico, archetipico,  dell'uomo, che vuole ricollegarsi a quel Dio 
vivente, che sta ovunque, e quindi anche in chiesa.

Introduzione artistica.

“La chiesa  fu costruita tra il 1504 e il 1510, sul sito di una piccola chiesa del XIII secolo e 
divenuta pieve nel 1412.  La semplice facciata, col campanile a vela, ha tre portali in pietra: quello
centrale  è sormontato  da un arco a tutto sesto ornato da una croce, L'interno è diviso  da sei  
pilastri in cotto con capitelli e basi in pietra, sormontati da ampie arcate, in tre navate che  
terminano in absidi e coperto da un tetto a capanna. 
Delle cappelle a nicchia aperta nelle pareti delle navate, secondo un diffuso schema di origine 
quattrocentesco, sei sono oggi visibili. 
L'aspetto attuale della chiesa è il risultato  di lavori  compiti  nel 1963-66 nel nome di un astorico  
intervento di ripristino dello stato originale, purtroppo ancora allora molto diffuso, che ha 
eliminati  gli intonaci  che coprivano la muratura della facciata e i pilastri all'interno; sostituito il 
pavimento in pietra  con uno in cotto e, per riscoprire le cappelle cinquecentesche, demolito gli 
18Alla  Assunta sono dedicate anche tutte le chiesette della diocesi,  tra queste quelle di Torre Orsina, di Ferentillo, di 
Collestatte, e soprattutto il duomo di Terni.



altari, in muratura stucco o legno, che, nell'ambito dei lavori di rinnovamento, compiuti 
probabilmente per la maggior parte nel corso del  Seicento, furono allestiti   tamponando le nicchie
cinquecentesche. L'altare della madonna del Rosario è il solo sopravvissuto.…
Nonostante le perdite,  Santa Maria di Arrone resta una delle chiese  più ricche del territorio della 
valnerina. Nel corso dei secoli la comunità e i privati  vi chiamarono  artisti  della valle, pittori e 
scultori, attivi tra Umbria meridionale e Sabina, e da Roma vi arrivarono  pittori ed opere di  
rilievo  soprattutto grazie agli Arroni, già signori di Arrone.”19 

C. La struttura dall'esterno.

La chiesetta  ha una facciata  con una torre campanaria
centrale, e due pinnacoli laterali; l'insieme, soprattutto
dopo il restauro che ha restituito  il bel colore  chiaro
all'intonaco, da l'idea di un  abbraccio sollecito e caldo.
Le proporzioni ancora una volta sono importanti qui
come ovunque. Si percepisce che la chiesa accoglie nel
giusto modo   il viandante che la incontra. La chiesa è
costruita al centro della piazzetta, occupandola tutta, ed
obbligando la strada a circolare attorno ad essa. Lei sta
ferma sulla sommità del piccolo colle; sulla parete
laterale è una scritta che segnala  l'altitudine
modestissima di questa elevazione: 284 metri. 20

La struttura nel suo insieme ha una bella facciata con
un portale centrale,  e due porte laterali. 
Una grande finestra centrale occupa il  posto del rosone
di molte chiese più ricche e complesse, ad indicare la
porta della luce su questo versante.
Esternamente la casa per il  prete, la canonica, le si
addossa. 21

La stretta vicinanza della canonica al corpo della chiesa
indica  la identificazione dell'uomo religioso con il suo
tempio. Egli vive  nella sua chiesa, ogni uomo dovrebbe
vivere nella sua casa interiore, ogni monaco  deve stare 
nel suo monastero.

Nell'insieme, la struttura di una chiesa  rappresenta in generale lo spazio sacro racchiuso  in un 
volume, l'elevarsi di una struttura dalla terra al cielo,  la vita tra un pavimento ed un tetto dove si 

19 Pp. 84 e segg.  Del testo citato , di G. Sapori
20Poco lontano,  dall'altra parte della strada statale, sulla sommità del monte che separa la valnerina dalla valle di 
Spoleto, nacque nel medioevo  un altro paese,  dove si rifugiarono  famiglie fuoriuscite da Arrone che presero parte per 
Spoleto, e che per questo furono dette franche  ossia affrancate da tasse e balzelli. Si tratta di  Montefranco, che 
troneggia su Arrone. Ma Arrone non sembra curarsene, si tratta pur sempre di  un monte un po' distante. 
21 Negli ultimi 30 anni, la parrocchia di Arrone è stata  tenuta da Don Franco, caro a tutti gli  abitanti del luogo per 
essere stato presente con affetto umano e spirituale e discrezione in questa sede parrocchiale.

Illustrazione 13: L'abbraccio della chiesa Madre
(foto personale).



svolge la sacra vita e la sua circolazione. 
Per questa ragione, l'ornamento  complessivo di simboli  ed indicazioni, quali porte,  navate, 
modalità della elevazione dello spazio interno alla chiesa (ad esempio  tipo di colonne, cupole...),  
corrispondono  e rappresentano il funzionamento della struttura viva e vera dentro il corpo 
dell'uomo. 

Ad esempio, il Partenone ad Atene  propone otto colonne in facciata sopra la scalinata, ad indicare 
le sette porte di accesso al mondo sacro sottile che contiene.22

L'orientamento delle chiese viene particolarmente sottolineato nelle cattedrali gotiche, orientate ad 
Oriente, dove sorge il Sole. Infatti la vita della chiesa  e dell'uomo sono legate al sorgere della luce 
interiore, all'illuminazione diciamo, ed in questo  orientamento si riconosce  che il punto di partenza
dell'uomo è l'oscurità, la caduta nella materia, nell'incoscienza o nel sonno;  questo è espresso 
dall'ingresso occidentale, dalla necessità di elevarsi, vedi scalinate, purificazione rituale etc. 23 
La facciata generalmente ripropone in  altezza quello che è la la struttura in pianta della chiesa. 
Così da una parte essa descrive la condizione di ingresso nella chiesa, di porta di accesso; essa 
corrisponde al primo chakra,  Muladhara chakra, (mentre l'abside rappresenta il sesto  chakra, ajna
chakra). 
Il fedele entra dal fondo, da Occidente; simbolicamente questo indica la provenienza dalla zona 
notte, egli  è all'oscuro di tutto, del Tutto. 24

La struttura delle porte di accesso è ricordata e ripetuta  in facciata dalla presenza di due finestre,  o 
rosoni minori,   a fianco e sotto al rosone centrale che fa entrare luce, porta di luce  centrale di 
questo  fondo della chiesa. 
Tuttavia, la facciata  propone anche lo sviluppo dal primo al sesto chakra  nella sua  configurazione,
generalmente   triangolata verso l'alto; questo sembra indicare che le due vie, presenti a livello del 
terreno  nella duplicità dei simboli, i due ingressi  separati in  partenza  si congiungeranno in una 
sintesi superiore mano a mano che ci procede lungo il cammino interiore. 
Questa caratteristica presente nella facciata  della chiesa  vuole  riprendere il tema presente in 
pianta. Infatti,  vediamo raffigurato nella facciata il  il percorso da Muladhara chakra ad Ajna 
chakra, la scala dalla terra al cielo.
Il simbolo  qui  espresso è analogo alla ascesa al monte, al monte sacro,  al purgatorio. 25

Salendo avremo sempre meno pesi, saremo  sempre più sottili ed aerei, voleremo  oltre ogni 
struttura e forma alla fine del percorso, saremo salvi. 
Forse questa è una delle ragioni per la  quale  le torri campanarie sovrastano la facciata 
affiancandola, poiché  una volta raggiunti livelli superiori di coscienza la forma   visibile delle cose 
non sarà più percettibile, e  solo il suono superiore   potrà ancora essere udito....
Nella chiesetta dell'Assunta, la facciata incorpora, integra la torre campanaria, doppia. Il suono 

22Si potrebbero portare molti altri esempi, ma non vogliamo appesantire il testo. Ad esempio, la  moschea di Istanbul 
Hagia Sophia ha sei minareti e la cupola centrale costituisce il settimo chakra.
23 La preghiera islamica prevede che l'uomo si disponga  su uno speciale spazio, individuato e delimitato da un tappeto 
di preghiera,  prostrandosi verso la Mecca, oriente dell'Islam, e non verso il sorgere del Sole  all'orizzonte della terra.
24A volte il fedele entra da una porta centrale laterale, ad indicare  la sua possibile scelta di dirigersi verso il fondo o 
verso l'altare, a seconda di dove trovi posto, di dove  gli sia stato lasciato od assegnato il posto,  nella struttura. Vedi più 
avanti le osservazioni sulle chiese con  due absidi, dove si entra dal centro.
25Simboli analoghi sono la scala santa, la scala di Giacobbe, l'arcobaleno, la spada nella roccia,  il labirinto, il 
candelabro, la bacchetta magica,  i sette nani nella casetta del bosco, e soprattutto i pianeti del sistema solare.....etc etc.



delle campane si dirige verso l'alto e verso  i fedeli, in verticale  come  un asse,  un minareto, e in 
orizzontale, come un abbraccio; il suono da l'impressione di  andare fino ai fedeli per richiamarli 
alla chiesa, per farli entrare, e poi quando  sono sulla via da l'impressione di  accogliere  i fedeli, 
chiamandoli, accompagnandoli. Il suono delle campane  attiva la  energia dei fedeli,   risuonando 
fuori e dentro la struttura energetica, nel dì di festa.26

La campana è un simbolo che ha sollecitato la più viva cura ed attenzione nel corso dei secoli; la 
sua  struttura e miscela di metalli, la sua funzione, la sua stessa istallazione  rilevavano di  un 
processo sacro che  verrà poi  manifestato al momento della sua entrata in funzione, del suo  
esprimersi con un suono speciale,  oltremondano,  in momenti ritualmente significativi  dell'anno 
liturgico e della vita dei fedeli (matrimoni,  riti funebri). 27 Spesso le singole avevano anche un 
nome  particolare.28

 

26Il giorno del Sole, sun day, o del signore, Domenica, dimanche, rappresenta come la torre campanaria  il termine di un 
percorso di energia tra i pianeti, percorso che parte da Saturno, per passare da Giove, Marte, Venere, Mercurio e Luna, 
secondo una sequenza che spiegheremo meglio più avanti.
27 Esiste ad Arrone una congregazione di campanari, associata ai gruppi campanari di tutta Italia, che si riunisce 
periodicamente.
28 “Ad Arrone, ci sono alcune campane con una storia da raccontare, soprattutto quelle della chiesa di S. Giovanni in 
Arrone, dove  si erge il campanile.... costruito intorno al 1500. La parte centrale della cella ospita la campana 
maggiore detta “lu campanone” e negli archi periferici sono collocate altre tre campane di dimensione minore, le quali
viste dal centro del campanile e partendo da sinistra sono: la campana del mezzogiorno, la campana mediana che 
richiamava gli scolari alle lezioni della scuola elementare del Castello ed infine la campana minore, ...  usata 
nell’antichità per chiamare a raccolta l’assemblea (Arenga) degli arronesi. ….Suonare le campane fa parte di quelle 
usanze che si ripetono e che testimoniano come la tradizione si rigeneri continuamente nel presente, attualizzandosi. 
…... non ci limitiamo al suono dei sacri bronzi,..... “ . Dal sito dei Campanari di Arrone. Interessante questo riferimento 
al sacro suono, suono che  fa comunicare, permette di salvarsi,  guarisce ed orienta....

I
llustrazione 15: Luci crescenti in 
numero, mano a mano che si risale il 
campanile, facciata con rosoni e 
portali

Illustrazione 14: Campana



Il campanile come la  torre campanaria, singola o  doppia, rappresentano in elevazione il processo 
di salita, del suono in questo caso, ed in alcuni campanili l'ascesa progressiva per tappe viene  
espressa dalle luci, finestre, in numero ordinale crescente,  corrispondente ai chakra che il suono 
percorre  nel suo salire al cielo, o nel suo discendere in terra.

Due portali laterali corrispondono all'ingresso dei fedeli da due porte laterali; alcune chiese sono 
anche dotate di portali laterali, dai quali il fedele può entrare. 
In alcune rare chiese sono presenti due absidi, ad esempio a Porto Torres,  nella chiesa di San 
Gavino29 ed in questo caso l'ingresso laterale diviene un ingresso centrale.30 

29  “San Gavino è la più antica e più grande basilica romanica che la Sardegna possiede....Fu voluta da Comita Re e 
Giudice di Torres. La chiesa è dedicata a San Gavino, ma comprende anche altri due martiri, Proto e Gianuario, che 
sarebbero morti sotto l'imperatore romano Diocleziano durante le persecuzioni cristiane.  Il resoconto più antico della 
loro condanna a morte è la Passio Sanctorum Martyrum Gavini Proti et Januarii, documento della seconda metà del 
1100 proveniente dall'abbazia  cistercense di Clairvaux  in Francia. Esisterebbe quindi  un legame con l'Ordine dei 
monaci francesi, di cui uno dei fondatori storici, Bernardo (San Bernardo di Chiaravalle), strinse amicizia con 
Gonario II, il Giudice di Torres (che si fece pure monaco cistercense nel 1154). Gonario II  fece abbellire la basilica di 
San Gavino (come molte altre del suo Giudicato) si dice grazie all'aiuto finanziario dell'Ordine del Tempio. 

…..La basilica ha due absidi  opposte. Non ha quindi una vera e propria facciata.  In questa basilica l'altare è 
situato a occidente (probabilmente si è voluta mantenere la memoria della presenza, sotto questo abside, delle reliquie 
dei santi martiri turritani(cripta)). San Gavino ha dunque due absidi, a ovest e a est e non si entra da nessuna delle 
due. L'ingresso è collocato sul fianco meridionale. Un abside risale al  1050 .Questa prima fase doveva prevedere una 
facciata con un ingresso a oriente. Qualche decennio dopo, all'inizio del 1100, venne ampliata in lunghezza e fu 
abbattuta la facciata orientale, che venne sostituita da un'abside e, nel XV secolo, vennero modificate le aperture, 
realizzando sul lato sud un fastoso portale gemino (con due porte) in stile gotico-catalano (affiancato da due portali 
minori laterali); sul lato nord un portale gigliato, sempre sul medesimo stile e anch'esso con due portali minori laterali.
In totale vi sono quindi sei ingressi”. (di Marisa Uberti).
30I due absidi a mio parere indicano la alternanza di polarità tra sesto e primo chakra, la respirazione cielo terra e la sua 
inversione, o la respirazione inversa, come significato più profondo, come nella pratica del Kryia Yoga.

Anche il Duomo di Treviri, in Germania, ha una configurazione simile. 

Illustrazione 16: Ingresso con due porte gemelle,
San Gavino, Porto Torres.



Le chiese, normalmente, hanno un ingresso - generalmente a ovest
(luogo identificato col tramontare del sole, dunque delle tenebre, e
associato ai 'profani', che  entrando-procedono verso la luce
dell'est, dove è collocata normalmente l'abside, sede dell'altare e
del tabernacolo, dove Gesù Cristo rivive nelle cerimonie religiose).

Sul portale centrale, sormontato da un arco a tutto sesto, 31 è
decorata in rilievo una croce, ad indicare l'operazione
fondamentale da fare entrando: incrociare i due opposti,unire sole e
Luna,  percorrere la via dal fondo della chiesa alla estremità
opposta, fare  la risalita dal fondo all'apice, dalla terra al cielo,
dall'oscurità dell'ignoranza alla luce del Sole cristico; respirare su e
giù lungo il canale centrale, che nella croce è  espresso dal centro. 
In poche parole,  passare il portale con sopra questo  simbolo equivale al gesto rituale di segnarsi, di
farsi il nome del padre, come dice la gente.  La croce  è simbolo della via. Entrare nella porta 
centrale,  sotto questo giusto segno, a ben comprenderlo già  dice tutto il processo  proposto e 
necessario.

Come già ricordato, molto spesso dinanzi al portale principale, oppure antistante a tutta la facciata 
esiste una scalinata. Questo simbolo riprende il tema della scala interiore, della elevazione 
necessaria per entrare nel tempio interiore, della graduale ascesa al cielo.
Talvolta unita a questa o in alternativa a questa scalinata principale si  osservano due accessi di 
scale laterali, ad indicare la natura ascensionale delle due  vie di ingresso dei due portali laterali.  

31L'arco a tutto sesto è equilibrato rispetto al gotico o all'arco a sesto ribassato;  La forma della porta indica  come sarà 
la via, ed ha avuto accentuazioni diverse nelle diverse epoche e regioni.

Illustrazione 17: Simbolo di croce 
sovrapposto al  portale

Illustrazione 18: Chiesa di Delianuova, 
dedicata alla Assunta; scalinata di 
accesso.



D . L'interno32

Colpisce subito la ricchezza di affreschi;  sono più di trenta le immagini  a muro e le statue della 
Madonna. 
La pianta 33della chiesa comprende una navata centrale e due
navate laterali. In fondo, l'abside, con il catino decorato riccamente.
Questa configurazione è tipica. La ripetizione di questo schema
tripartito deve fare riflettere sulla ragione di questa configurazione.
E' pur vedo che  in tempi più lontani la struttura di base della chiesa
comprendeva una navata singola, così come è vero che esistono casi
rari di struttura diversa, ed abbiamo già ricordato la particolare
struttura di San Gavino  in Sardegna; così vengono anche in mente
altri casi  specifici di variazioni, come quella del duomo di San
Giovenale a Narni, dove la struttura della pianta comprende quattro
navate. Tuttavia la eccezione conferma la regola in questo caso: la
struttura della pianta  vuole indicare un simbolismo operativo
specifico. 
La pianta della chiesa ripropone  il simbolismo del caduceo e dello
zodiaco. 
Il caduceo è chiaramente  raffigurato nella presenza di un asse
centrale e di due  canali laterali,  spesso diversificati oltre che dalla
lateralità anche dalla decorazione di orientamento solare o lunare,
ad esempio  nelle figure poste  in testa alla navata, negli absidi  relativi, come vedremo accade ad 
Arrone.  Ma la stessa struttura del transetto se vogliamo si riferisce a questo sviluppo  laterale delle 
forze che si intersecano nel canale centrale.
Per quanto riguarda lo zodiaco invece, In alcune chiese le costellazioni astrologiche  vengono   
rappresentato in maniera esplicita. Questo riferimento esplicito può riguardare la costituzione  
stessa della chiesa, costruita in forma  talora circolare, oppure decorata  circolarmente  internamente
alla cupola,  che ben si presta per la sua struttura di cerchio e sfera. 
Questo vale anche per templi di diversa fede.34

Nelle prime chiese, come quelle francescane intorno all'anno 1000, esisteva una sola navata , ed il 
passaggio al sancta sanctorum, al santo dei santi, al  luogo dove si officiava la messa, era  
delimitato da un gradino da ascendere per elevarsi all'altare del Signore.35

La navate talora sono intersecate in forma di croce, ad indicare lo stesso processo descritto per il 

32Riprendo le citazioni dal bel testo,curato e completo, di Giovanna Sapori, in “La chiesa parrocchiale di Santa Maria in 
Arrone”, ed.  Magister. 2004. pp 85-97.
33 La  "pianta",  a  differenza  di  quella  che  troviamo  in  Natura,  è  un  termine  usato  in  architettura,  che  indica  la
rappresentazione grafica e in scala, di una sezione orizzontale di un qualunque edificio. La  pianta  ci  mostra  quale
organizzazione spaziale, l' architetto ha voluto dare alla sua opera. Essa quindi è molto importante, perché fa parte del
bagaglio progettuale, di un qualunque buon architetto.
34Ad esempio, a Rishikesh il tempio  induista di recente costruzione dell'ashram di Swami Shankarananda è un tempio 
circolare ed anche  a cupola. Nella parte circolare sono poste  decorazioni astrologiche esplicitamente  indicative delle 
direzioni e modalità di circolazione dell'energia  nel sistema solare interiore. Esse sono orientate  secondo il sorgere del 
Sole.
35 Introibo ad altare dei... Salirò all'altare del Signore...

Illustrazione 19: Chiesa di San 
Michele a Pavia, del 1117 circa.



simbolo sul portale; per fare un esempio, la basilica di San Pietro a Roma.36

1. ABSIDE centrale

Entriamo dal portale principale; subito ci troviamo ad essere deviati  sulla porta laterale destra o 
sinistra  del piccolissimo androne retrostante il portone; si deve entrare a man destra , o “a mano 
stanca” come si dice;  si prende una direzione precisa, si entra in un certo modo.37

Ci incamminiamo nella navata centrale, e ci sediamo a destra o a sinistra della doppia  schiera di 
banchi. Il popolo di Dio è infatti diviso in due schiere,  bianche i neri forse, o maschi e femmine più
semplicemente, o iniziati e profani....potemmo continuare. 
Guardando verso l'abside centrale, l'attenzione viene subito catturata dalla ricchezza, centralità, 
bellezza, complessità dei dipinti. E' come se poco dopo  che si entra in questo contatto, e si inizia ad
approfondire, ad andare più a fondo, a sprofondare in quelle immagini parlanti, sospese,  misteriose,
che si  oltrepassa il velo, si svela quella sequenza, si inizia a sognare, a percepire, a rianimare un 
mondo  altrimenti più lontano da noi, un altro mondo.......
L'abside 38 della chiesa dell'Assunta di Arrone  è riccamente adornato  e  molto bello. Lo 
esamineremo adesso più da vicino, dapprima nel suo insieme, poi in alcune parti costitutive.
Questa regione della chiesa rappresenta il luogo della visione, il terzo occhio, il sesto chakra e la 
via per il settimo. 39

Nelle figurazioni dell'abside troviamo un tema classico, la incoronazione della Vergine assunta in 
cielo da parte del figlio adulto, Gesù anch'egli  ormai nella celeste dimora.
La vergine Assunta  è il tema della diocesi di Spoleto; le chiese della diocesi  come ricordavamo  in 
introduzione  condividono il medesimo tema, come  luogo di concentrazione spirituale di una 
regione spirituale, e geografica insieme.  Forse alcuni luoghi richiamano  determinate  
contemplazioni, forse determinate contemplazioni imprimono ai luoghi una caratteristica  
omogenea da condividere. 
Sta di fatto che il tema di Maria e Gesù insieme è ricorrente sugli altari, affreschi,  statue religiose 

36La pianta dell'edificio in generale riproduce dunque la struttura dell'albero della vita, dell'albero dei chakra; lo 
possiamo bene vedere  in alcune chiese  conformate evidentemente alla divisione  ternaria;  teniamo presente, tuttavia, 
che anche quando  questa non si presenti in maniera classica, è rintracciabile  come concettualità  nell'adattamento 
architettonico. 
37Così nei tempi antichi era importante osservare se scendevi dal letto col piede destro o sinistro,  così in ogni 
circostanza si doveva osservare se era una condizione  sinistra o viceversa retta. “E' dal mattino che si vede il giorno”, 
si dice; variante: “Dar mattino se conosce il giorno”
38 “Abside : Struttura architettonica di forma semicircolare o poligonale, posta al termine della navata (centrale o 
laterale) e coperta da una semicupola.  Questa e le altre precisazioni di termini sono tratte da  “kigeiblog.myblog.it/ 
archive/2010/01/08/ architettura-glossario-e-termini-usati.html”
39 Questo simbolo, nella fisiologia dei chakra, corrisponde all'unione del polo anteriore, (Sole purificato, acceso, vero 
maschio), con quello posteriore purificato (Luna, materia purificata, vera femmina), che consente la ascesa  all'unità 
delle Unità, a Dio  infinito.

Nella Divina Commedia, dopo il paradiso terrestre, ossia la  completezza raggiunta nella terra, il corpo, si 
ascende  con questa bipolarità (Dante/Cristo,  e Beatrice/Maria) e si ripercorrono tutti i mondi,  i pianeti, fino alla 
candida rosa, che rappresenta il settimo chakra. L'unione soli-lunare in questo aspetto di generante e generato viene 
descritta anche nella preghiera alla Vergine,  quando si parla di Maria, “Vergine Madre, figlia del tuo figlio”. Infatti è il 
Sole che purifica la materia; tuttavia, in seguito a questo processo, dalla materia purificata, Maria Immacolata, nasce 
Gesù bambino.



della cristianità. Maria col bambino in braccio, la addolorata con Gesù ai piedi, Maria e santi vari, 
indicano sempre la sintesi superiore del maschile e del femminile purificati, realizzati, elevati in 
cielo. 
Quindi la Assunta in questo  tiene solamente un posto di onore, Gesù adulto ha passato ormai  la sua
vicenda terrena e la morte e la resurrezione  in cielo; Maria  è oltre il dolore per il figlio, il percorso 
aspro sui camini dolorosi della terra. 
La Materia, la Madre, la Matrice è perfetta,40 è elevata al livello del Sole, solarizzata 
completamente, che ha raggiunto il livello di purificazione completo,   purificata fino in fondo.
L'elemento solare cristico,  Gesù,  riconosce,  onora,  sancisce, si unisce con,  ha elevato eleva ed 
eleverà, la matrice.41 
L'abside dicevamo  è il luogo della visione, in  quanto l'abside  rappresenta il sesto chakra, il Sole 
che sta in fronte a ciascuno di noi,  il terzo occhio, la visione all'interno di questo spazio energetico, 
la manifestazione  del Sole creatore, nella sfera di cristallo interiore, la coscienza nell'uomo.
Non stupirà quindi che  nel catino vengano raffigurati attorno alla scena centrale due  serie di figure 
che  adesso analizzeremo meglio: le Sibille ed i profeti, ossia i  veggenti, coloro che possono 
penetrare il velo del tempo. 
Tuttavia spesso negli absidi centrali delle chiese vengono raffigurate visioni. 
Ad esempio, potremo  trovare raffigurati San Francesco, o San Domenico, o altri, in dolce colloquio
col Bambino Gesù; o ancora, profeti che conversano con angeli. 
Talvolta le raffigurazioni di visioni sono dipinte sulla volta, lungo il tetto della chiesa, o ancora sulla
cupola al di sopra.
La visione raffigurata nel catino absidale dovrebbe costituire luogo di concentrazione, di fissazione 
dello sguardo e della coscienza,  da supporto per l'emergere di stati emotivi, per aiutare a fissare la 
mente,  un luogo  di elevazioni di coscienza (estasi), che permetta al fedele di comunicare con i 
propri livelli superiori di coscienza. 
Questo è possibile solo dopo avere percorsa ed avere lavorato talvolta tutta una vita, o dopo diverse 
vite  di purificazione. 
In  effetti, lo stesso percorso che dal fondo della chiesa abbiamo percorso  oggi, che dal fondo della 
chiesa porta all'abside, che da Muladhara chakra della  propria colonna vertebrale porta al terzo 
occhio, rappresenta questa longissima via che dalla terra porta al cielo; e questo accade mentre stai 
seduto  nella chiesa, oppure anche  dovunque. 
La via crucis, la via della croce, la via della  unione degli opposti, della purificazione, corrisponde 
alla stessa vicenda di  concentrazione sulle tappe della morte e rinascita dell'ego , vicenda 
personificata e vissuta sulla propria pelle dal Maestro che indica la via,  via della croce per 
rinascere; via per il cielo, per l'assunzione, per la Salvezza.
Questa  si compie quindi procedendo dal basso all'alto, oppure il che è dire lo stesso  circolando, 
come prevede la via crucis che  percorre tappe e cappelle lungo il perimetro delle navate, lungo uno 
zodiaco di case anziché di segni.........

Descriviamo adesso in dettaglio l'affresco absidale che ha come tema centrale l'incoronazione di 
Maria Assunta in cielo. Ascoltiamo dapprima la descrizione di una storica dell'arte per commentarla

40 Dal latino perficio, ossia faccio fino in fondo. 
41 Il lauro di Dafne sulla fronte di Apollo sembra avere un significato analogo: a livello del teso occhio, Sole del dio del 
Sole, “Lei” viene portata  permanentemente alla fine della vicenda trasformativa, Ovidio direbbe della metamorfosi.



in seguito  relativamente al significato dei simboli proposti. 
“Il ciclo di affreschi dell'abside centrale  è una delle più importanti testimonianze della diffusione 
della cultura raffaellesca in Umbria. E' opera di Vincenzo Tamagni (San Gimignano 1492-1530 
circa) e Giovanni da Spoleto.... come si deduce dall'iscrizione nel catino, gli affreschi dell'abside 
furono eseguiti nel 1516, a spese della comunità di Arrone, …....”.
Alcuni affreschi derivano  dagli affreschi di Filippo Lippi nel duomo di Spoleto (1466)....
La comunità di Arrone, al momento i commissionare l'opera, di notevole impegno  economico per 
la ricchezza della esecuzione e la  quantità di figure e di ornati,  aveva evidentemente specificato....
il modello cui i pittori si dovevano ispirare....  quello dei celebri affreschi  della cattedrale di 
Spoleto, della cui diocesi faceva parte.”42

-Il catino43

42 Nel quattrocento si risvegliava la coscienza  dai secoli bui; il rinascimento comportava una diversa visione dell'uomo, 
ma anche una diversa visione  nell'uomo. Così, da Giotto al Beato angelico,  da  Botticelli a Raffaello e a  
Michelangelo, si assiste ad una diversa pittura che è in grado di rappresentare diversamente  la evoluzione della 
coscienza dell'uomo  del periodo. Infatti, le immagini nella pittura bizantina sono immobili perché immobile era la 
coscienza di allora, rispetto al sacro, mentre quelle del periodo più tardo sono assai più animate, tormentate,  vissute nel 
corpo e nella storia. Occorrerebbe studiare la storia dell'arte dal punto di vista della coscienza, una “storia spirituale 
dell'arte”. Gli artisti degli affreschi avevano frequentato la scuola di Raffaello a Roma.
43Trovo molto interessante che il testo della G. Sapori, e la storia dell'arte in generale,  descrivano  benissimo la chiesa, 
con proprietà di linguaggio, con accortezza documentaria, ma tralascia inspiegabilmente  e  completamente di 
analizzare l'affresco del catino ed i suoi significati principali e profondi,   sui quali ora ci concentreremo maggiormente.



Vediamo  dapprima una immagine di insieme del catino. 
Al centro  dell'affresco, si noterà subito  un'area centrale, incorniciata da angeli e fiammelle scure, 
dove è raffigurata la incoronazione della Madre,  Maria Assunta in cielo, da parte del figlio, adulto.
Gesù seduto ed adulto incorona la Vergine che è inginocchiata  ed  in preghiera. 
Attorno ai due il  cerchio è delimitato ed individuato da  da  una miriade di fiammelle. Queste 
fiammelle puntano verso il centro,  proprio come le fiamme terrene che conosciamo  puntano verso 
il cielo. 
Questo indica  un  centripetismo dell'immagine, ed una sua circolarità; si tratta di una visione di 
fuoco e di luce centrale, di massima significatività emotiva e cognitiva, spirituale.
Il cerchio di fuoco è circondato da angeli, e altri angeli sostengono la coppia centrale.
Le nuvolette indicano una visione tra le nubi,  in cielo e più in alto del cielo, oltre dove si può 
giungere a vedere normalmente. Indicano uno spazio sospeso,  una visione che non sta ne' in cielo 
ne' in terra, come si dice, e quindi ovviamente in un altro mondo. 

Illustrazione 20: Il catino absidale nel suo insieme: incoronazione della Vergine Assunta in cielo



Esaminiamo meglio gli elementi di questo affresco.

-Si noterà l'abbigliamento di Maria. La 
Madonna porta un mantello con foglie e/o
stelle, il manto  chiaro che all'interno
tuttavia è  verde; il colore rosso traspare
dalle maniche della veste sottostante. Il
bianco velo riprende il chiarore della figura
celeste.
Maria viene descritta come  perfettamente
assunta al livello del cielo,  portata in
cielo.44 
Sono gli stessi colori  con i quali si presenta
Beatrice a Dante, al canto 30° del
Purgatorio, per poi guidarlo nel Paradiso: 

“Sotto candido vel cinto d'uliva / 
donna m'apparve sotto verde manto / 
vestita del color di fiamma viva...” 

Vediamo quindi  raffigurati i tre colori classici dell'Opera, l'opera alchemica di trasmutazione della 
materia, Maria.45

-Gesù incorona la Vergine. 

Per vergine si  intende classicamente purissima,  non nel senso di  non conosco uomo, bensì nel 
senso di materia  non più toccata dai desideri  per il mondo, del tutto rivolta al suo Sole interiore,  
una completa solarizzazione della materia prima. 
Questo simbolo parte da lontano. Pensiamo alla madonna addolorata, con le sette spade nel cuore.
Ebbene,  risulta evidente il  progetto di  solarizzazione  dei sette chakra, proposta e prevista  come  
una battaglia della luce, dell'oro, sulle tenebre, sull'oscurità della materia. Spesso accanto alla 
addolorata ai piedi della croce cioè il figlio, Gesù, morto in croce e deposto. 
Questo aspetto del Sole in condizione di inattività, esanime, è la condizione in cui si trova la luce 
una volta discesa agli inferi, la condizione di apparente estinzione  dell'astro solare. 
La solarizzazione della materia ed il suo risorgere sono un processo unico ed indivisibile; 
similmente, la purificazione della materia consente simultaneamente alla luce di passare attraverso 
di essa.46

44Ricordiamo che nel simbolismo che stiamo considerando il cielo rappresenta  i chakra superiori, e la terra rappresenta 
i chakra inferiori, muladhara in particolare.
45 Così abbiamo i colori fondamentali della visione fondamentale: Un velo candido, un mantello verde, decorato, ed una
veste rossa. Così , dicevamo, vengono da sempre descritti i colori della realizzazione, dell'Opera alchemica. Sono, 
questi, anche i colori della bandiera italiana, che i fratelli massoni ripropongono  consigliando quei colori, (i colori 
dell'opera alchemica); sono infine anche i tre colori della bandiera indiana, disposti  in questo caso orizzontalmente.
46 Come già ricordato, pensiamo alla pulizia degli occhiali attraverso cui osserviamo le cose: la chiarezza della 
coscienza condizionata dipende dal mezzo del cammin di nostra vita.

Illustrazione 21: Gesù incorona la Madonna, particolare



Così la verginità di Maria deve essere intesa contemporanea, correlata strettamente al proprio 
elevarsi al cielo, ed alla propria incoronazione. 
-Si notano le areole di Gesù e di Maria, che viene tuttavia dotata di una areola da Gesù, ossia più 
precisamente di corona. 
La corona è simbolo di apertura del settimo chakra, è simbolo di massima realizzazione, e nel 
mondo  terrestre di superiore nobiltà, di regalità. 
Quindi vediamo indicata qui Maria Regina, regina degli angeli, che circondano e sostengono la 
visione centrale, regina del cielo.47

Una corona è costituita da raggi che sono rivolti in alto, aurei ed ingemmati, preziosi perché 
impreziositi dal pregio dei materiali impiegati, che circondano  la sommità del capo dell'uomo. 
La corona di un re, la tiara del papa, sono simbolo materiale, visibile in terra, di condizioni sottili 
meno visibili, di apertura del settimo chakra.
Allo stesso modo il fiore dai mille petali sulla sommità del capo del Buddha,  o l'areola di Gesù e 
dei santi rappresentano  questa apertura del settimo chakra. Simboli simili sono il cappello  dalle  
mille stelle di mago Merlino,  il capello del mago a forma di otto rovesciato, simbolo a sua volta 
dell'infinito....48

L'incoronazione è un momento solenne, di
riconoscimento  per tutti, e di sanzione definitiva per
la persona che la riceve; una investitura, una
iniziazione. Un rito che esprime la avvenuta
trasmutazione, un rito trasmutativo quindi, un
processo  suggerito, accompagnato, il cui esito è la
realizzazione che si fa nel percorso, nel cammino
dalla terra al cielo appunto.
Divenire re o regina quindi è uno statuto conferito
per  raggiunta regalità, nel regno di Dio in questo
caso.
E' interessante che la corona sia posta sopra,
sovrapposta, al nimbo, o areola,  segno di apertura  naturale di chi  si è uniformato  del tutto 
all'energia superiore. 
E' un cerchio di fuoco l'areola,  un cerchio di fuoco la corona, e un cerchio di fuoco  racchiude tutto.

-Il trono di Gesù è sostenuto da Angeli. Altri angeli  incorniciano i due protagonisti  della parte 
centrale dell'affresco, Gesù e Maria. 
Il coro degli angeli  si riferisce alla concordia delle presenze, delle intenzioni,  delle forze che 
sostengono questo processo. 
Dall'angelo custode ai guardiani  delle vie, dai maestri illuminati che si sono susseguiti nel corso del
tempo,  queste entità celesti sostengono e plaudono all'avvenuta realizzazione,  cantano il suono 

47Vedi Litanie alla Vergine  che descrivono  le caratteristiche molteplici della realizzazione  dell'energia divina 
femminile.
48Come rappresentazione architettonica avremo  i mille occhi dei cassettoni della cupola del Pantheon, la cupola come 
simbolo, la terminazione a punta di un edificio o di un campanile......Vedremo meglio poco più avanti.

Illustrazione 22: Areola o nimbo, e corona....



primordiale, gioiscono insieme, concorde, con un solo cuore.49

All'interno del loro cerchio,  un cerchio di fuoco.50 Il cerchio di fuoco  ricorda e richiama il terzo 
occhio e l'irradiazione esterna di  luce-fuoco,  mentre all'interno la visione si fa chiara e sacra. 
Le lingue di fuoco  vanno dalla periferia verso il centro, come ad indicare  una convergenza del 
fuoco,  un andare ad un punto centrale, un concentrarsi. 
Da osservare che  nel punto Dio sovrastante le fiammelle sono centrifughe.
Dentro il terzo occhio la visione è ignita, accesa, infuocata; ha preso fuoco, ha messo a fuoco,  usa 
il fuoco per illuminare e vedere,  è trasformata dal fuoco che la attiva e  fa vibrare e vivere.Questo 
cerchio di fuoco, queste fiammelle centripete all'interno delle quali avviene la visione,  lo 
ritroviamo attorno alla madonna con bambino in una cappella laterale, ci ritorneremo, questa volta  
non proprio circolare ma  in forma  di mandorla, di rombo circolarizzato, 51 e la mandorla  è un altro
simbolo  frequente nell'iconografia sacra.

Similmente, nella religione induista  vediamo molto frequentemente rappresentato questo cerchio di
fuoco, con Shiva che danza dentro ad esso. Shiva Nataraja rappresenta la pura coscienza, il cerchio 
di fuoco rappresenta la Shakti, l'energia che emana, che è congiunta indissolubilmente ad esso. 52

Ciascuna fiammella è retta, potremmo dire, da una mano; ogni energia è diretta coscientemente, c'è 
consapevolezza di ciascuna manifestazione. 
Una immagine simile potrebbe essere quella della divinità con mille braccia, e mille mani, dove su 
ciascuna mano è disegnato un occhio: ogni azione è cosciente.

49 Vedi classificazione dei cori angelici  nella Divina Commedia, Paradiso, …....
50Gli angeli  più vicini a Dio, più infuocati di amore, sono i Serafini, caratterizzati dall'avere sei ali, ossia tre paia di ali; 
i cherubini ne avrebbero due paia, e gli angeli comuni soltanto un paio. Qui vediamo angeli con un solo paio di ali.
51Il rombo è un quadrato che si sbilancia in una  diagonale, quella verticale qui, equivalente alla dimensione spirituale, 
diversamente da rettangolo, che si sbilancia nel senso di una dimensione terrena.
52Un esempio che spesso si fa per spiegare questo matrimonio Shiva Shakti, coscienza energia, è quello del fuoco e del 
suo calore o della sua luce; non potrebbe esistere uno senza la presenza dell'altro; un altro esempio è  quello del 
serpente e del suo movimento.

Illustrazione 23: Gli angeli intorno a Gesù e Maria



Illustrazione 24: Shiva Nataraja, ossia signore 
della danza, la danza cosmica.

Illustrazione 25: Avalokitesvara, Budda di 
compassione



-Gli angeli musicisti laterali,  che compaiono a fianco del gruppo centrale sono diversi da quelli 
che circondano la mandorla centrale. Si tratta di tre angeli  da ciascun lato della coppia centrale. 
Sono  angeli dotati di strumenti musicali, e  sono assai più in evidenza dei numerosi putti che fanno 
coro alla Vergine, alla Regina degli angeli. 
Sembrano indicare l'importanza del suono, e del canto melodico e di accompagnamento. 

Illustrazione 8: Angeli che suonano e cantano a sinistra.  

Illustrazione 26: Angeli  musicisti a destra



Il canto d'insieme, corale, si riferisce ad una via per giungere in unione col divino. 53

Sotto questa  prima schiera di angeli, troviamo una seconda schiera, anch'essa bipartita, questa volta
di  profeti e le sibille.

Le sibille erano vergini dotate di virtù profetiche ispirate da un dio (solitamente Apollo, divinità 
solare ellenica,  ma anche  di Ecate, antica dea lunare pre-ellenica) ed erano in grado di fornire 
responsi e fare predizioni, per lo più in forma oscura o ambivalente. 

  La Sibilla dava il suo responso ispirata dalla divinità, trascrivendolo  in esametri su foglie di palma
disposte su una pietra; alla fine della predizione le foglie  erano mischiate dai venti provenienti dalle
cento aperture dell'antro, rendendo i vaticini "sibillini". 
E così...   La Sibilla aveva dato, e non aveva dato, il responso.

Virgilio affida alla Sibilla Cumana il compito di guidare Enea
nella discesa agli Inferi, come Dante a Beatrice di guidare il
pellegrino in Paradiso. 
In questo affresco vediamo raffigurate la sibilla Eritrea,
Tiburtina, Cumana,  Xamia, Iudit.54

Le sibille non  sono streghe, non sono maghe di magia nera; i
potere di cui sono dotate, le siddi (ossia i poteri) che hanno,
riguardano la visione. Sono oracoli, voci guida. 

53 Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986) , maestro bulgaro, morto a Parigi.
54Giuditta non sarebbe una sibilla, ma viene sempre  raffigurata, secondo il racconto biblico, , come colei che decapitò 
Oloferne,  che decapitò il male, che tagliò la visione  negativa quindi, il malocchio.

Illustrazione 9: Le sibille:  Eritrea, Tiburtina, Cumana,  Xamia, Iudit

Illustrazione 27: Giuditta. In mano 
tiene ancora il coltello con il quale 
ha decapitato Oloferne, capo  degli 
Assiri nemici del popolo di Israele.



I profeti raffigurati dall'artista sono Giosuè, Elia, Daniele, Giona, ed “un altro profeta”. 
Un profeta, diversamente da una sibilla,  traduce  i messaggi divini   sul versante maschile;  sono 
affini al Sole, alla trasmissione diretta, chiara, diurna, mentre la comunicazione della sibilla è  
tramite specchio,  mantica, evocativa,  notturna.
Gli specifici profeti chiamati in causa sono  profeti visionari comunque.55

55Non esamineremo in questa sede più a fondo le ragioni per le quali sono stati prescelti questi e non altri profeti e 
sibille.

Illustrazione 28: I profeti, Giosuè, Elia,  Daniele, Giona, e S.Giovanni Battista, 
indicato nella scritta sottostante come “un altro profeta”.

Illustrazione 29: Il Battista



In alto, la semicupola absidale  converge verso il punto-Dio, concentricamente orlato.

Osserviamo questo particolare più da vicino. 

Dal Sole dei Soli, dalla  Aur Ein Sof Aur, ossia in ebraico dalla  “Luce senza fine della luce”, si 
irradiano raggi nel cielo stellato infinito, attraversandolo. 
Dio è infatti “centro in ogni luogo, circonferenza da nessuna parte”, come diceva Meister Eckart, 
un mistico tedesco del 1300, 56.

Nell'affresco questo vuole esprimere la luce che attraversa le stelle, luce che tuttavia  costituisce  al 
contempo le stelle che attraversa. Luce che bagna i corpi di luce, corpi di luce che irradiano  altra 
luce..... Mi sembra che qui si stia  parlando del mistero di Dio che crea altri dei al fuori di lui,delgi 
dei  creatori come lui, irrorati dalla sua Grazia, e che a loro volta possono  irradiare grazia  e 
creazione .....
Questa  irradiazione  termina in un semicerchio, una periferia; luce che da un centro arriva ad una 
sponda,  luce che irradia in  maniera centrifuga, e che  contiene il centro, che  ringrazia il centro, 
che  ritorna nel centro. 
Dante dice, magistralmente: 

“Dal cerchio al centro , e si' dal centro  al cerchio/ 
si move l'acqua in un ritondo vaso / 

secondo ch'è percossa  fuori o dentro. “

56Eckhart von Hochheim, meglio conosciuto come Meister Eckhart (in italiano: Maestro Eckhart; nato a Tambach-
Dietharz o a Hochheim presso Gotha, 1260 – morto a Colonia o Avignone, 1327/1328), è stato un teologo e religioso 
tedesco. 

Illustrazione 31: Il punto Dio al 
vertice del catino Illustrazione 30: Vertice ingrandito



Fin qui a ben “vedere” non si “vede” nulla, solo luce e tenebre. Sembra appunto l'inizio della 
creazione. 
Il confine, la periferia è quindi dove tuttavia inizia davvero la rappresentazione del catino absidale; 
dove iniziano le forme, i sentimenti, i colori, le passioni. 
Un confine, un cerchio o semicerchio  recinge ed esprime questa luce che prende  qui forma, un 
velo che manifesta il divino, l'epifania del divino. 
Questo velo  è parte del mistero. 
Dio Luce, creatore, origina la manifestazione, come Dio Padre. 
Tuttavia, egli al contempo si manifesta come creazione, come forme, come Maya, come Dio 
Madre.57

Facciamo  un passo avanti e più ardito nella interpretazione della costruzione della visione in 
questo catino visionario. 
Immaginiamo che dal punto verticale, di vertice e di  altezza, artistico ma anche spirituale, 
tracciamo una serie di  linee, come fa una conchiglia, verso la periferia, fino all'arco trionfale. 58

Questo irradiarsi dal centro alla periferia non si ferma dunque al primo confine che abbiamo ora 
esaminato, il semicerchio dove termina il senza forma ed inizia il Dio con forma, ma giunge sino 
alla estrema periferia , alla base di questo mondo, giunge insomma sino a noi, diciamo così.
Ebbene, il discorso che queste immagini sembrano fare  potrebbe essere il seguente:
“Il senza forma diviene  forma”. 
Questo accade  prima manifestandosi come suono, e questo lo vediamo negli  angeli musicisti. 
In seguito,  il suono diviene  luce, realtà non solo percepita, sentita, ma anche  visibile, formale,   e 
questo lo vediamo nella successiva schiera di figure,  le sibille ed i profeti, dotati di  visione che 
anti-vede   nel tempo,  che vede di più, che vede il progetto divino, i veggenti. 
Quindi prima il suono, poi  la Luce. 
Così, considerata una specifica progressione, è come se esperienza di Dio ci venisse incontro  a 
partire dal centro  superiore del catino,  (simbolicamente  identico al centro, alla sommità di una 
cupola). 
Osserviamo allora che  viene  descritta con precisione significativa  una sequenza, che a partire dal  
punto Dio apicale si irradia come suono angelico, cherubico, di  questi angeli che sono così le prime
figure, figure  visibili ma appena, in effetti forse  più che visibili  sarebbe il caso di dire che sono 
“audibili”, percepibili. 
“In principio era il Verbo, ed il verbo era presso Dio”; in effetti, il moto inizialmente “era Dio” 
stesso, che  si irraggia fuori da Sé.59

57Gli angeli del cerchio di fuoco fanno parte e sono al contempo fuori dal cerchio centrale. L'uomo stesso, come figlio, è
in questa condizione.

58Il simbolo della conchiglia  è spesso presente nelle immagini e sculture sacre, ed anche nella nostra chiesetta ne 
abbiamo alcuni esempi, nell'abside laterale.
59 Un altro significato riconoscibile in questa costruzione sequenziale nel catino è la seguente: dalla prima  radice della 
coscienza, il Punto Dio,  che è centrifuga, ci si perde nel mondo,  procedendo verso la manifestazione e la periferia. La 
via del ritorno, indicata dal maestro, è di  ritornare, è una via centripeta, verso l'interno di sé stessi da un a parte, ma 
anche l'energia che si concentra nel terzo occhio, invece di farci vedere il mondo esterno, la creazione, ci fa vedere, 
quando la materia sia purificata, il vero volto dell'uomo realizzato, noi-Cristo e questo perché la nostra materia è stata 



L'organizzazione del dipinto indica il suono come prima manifestazione di Dio, ed in particolare si 
tratterà del  suono  originario dell'Om, suono che circonda o forse anche determina o certamente per
lo meno accompagna la visione centrale.60

Nelle chiese dove non esiste cupola, come in questa, il punto apicale rappresenta appunto l'infinito 
oltre la forma, il settimo chakra. Il punto Dio  è equivalente alla cupola.
La cupola   intende manifestare questa trascendenza assoluta di forma e livello, ponendosi al di 
sopra di tutto, al vertice... ponendosi come struttura ad ascensione verticale, come  cerchio, come 
sfera che si allunga. Ne riparleremo più avanti quando  vedremo meglio l'architettura del tempio.
Ritorneremo ancora su questa organizzazione delle immagini ad indicare  nascostamente un 
percorso interiore verso  l'illuminazione.

assunta in cielo. Il processo centripeto allora anziché perderci nella immagine del nostro limite diviene  via di 
superamento del limite, grazie alla purificazione. Purificazione dall'ego evidentemente, della forza centripeta che ci 
temeva avvinti al mondo ed a Maya.

60Ritorneremo su queste osservazioni a proposito dell'organo in fondo alla chiesa, o dei suoni  e dei canti corali durante 
il rito della messa.



L'arco trionfale. 

Si tratta dell'arco che da accesso all'abside, come dire il passaggio al sesto chakra, spesso è indicato 
in pianta con uno o più gradini da salire. 

C'è un passaggio, un dislivello; un gradino  che fa salire l'energia, la coscienza di  un  gradino, come
quello  che c'è tra l'umano e il divino, tra  Maria prima e dopo  che lo Spirito abitasse in lei. 
Per questo il timpano61 , che  guarda verso i fedeli, in questo caso è appunto  ornato appunto con la 
scena della  Annunciazione. 
L'arco incornicia l'abside, e tutto lo spazio  che contiene l'altare, e considerato appunto questa sua 
funzione e significato, esso viene in ogni chiesa spesso  particolarmente ornato. 
Nelle chiese francescane, ad una sola navata,  il passaggio alla  area dell'altare è demarcato da un 
gradino. Questo indica come sia necessario innalzare il livello della coscienza per “salire all'altare 
del Signore”; è necessario  introdurvisi dotati di una particolare purezza, che solo il sacerdote  
avrebbe già acquisita di diritto. Egli ha infatti ricevuto le iniziazioni necessarie, ha l'autorizzazione 
e l'autorità per parlare ed officiare, ha un “officio commesso”, ossia  un riconoscimento attribuitogli 
dall'autorità  spirituale in grado di conferirla.

L'arco trionfale  è così abitualmente  decorato  con temi specifici , inerenti all'accesso, al passaggio 
della porta. Si tratta appunto del passaggio fondamentale, quello dell'essere,  che da umano diviene  
poi divino; Dante direbbe il “transumanar”,  è i passaggio che nella mitologia greca si descrive per i
semidei che vengono assunti in cielo, appunto come la nostra materia Maria nell'affresco absidale 
che stiamo  studiando.
Anche nella chiesetta di Arrone troviamo  sull'arco trionfale affreschi molto belli che  esamineremo.
Inoltre, anche il sottarco presenta elementi di interesse.  Vediamoli meglio.

61Architettura: Nella facciata esterna di un edificio, parete triangolare, spesso decorata a rilievi, compresa tra la 
trabeazione orizzontale e le due cornici spioventi del tetto 

Illustrazione 32: Arco trionfale nel suo insieme



Nell'affresco  vediamo raffigurata la annunciazione a Maria da parte dell'arcangelo Gabriele.
La figura di Dio è centrale, sopravanza  le figure laterali;  da lui  emana il potere, la pace, il 
miracolo che viene sulla terra. 
Esaminiamo più da vicino questo trittico dipinto sull'arco sacro, sul ponte, sull'arcobaleno.

Nel suo insieme, il messaggio veicolato da questa porta di ingresso è la trasmissione, il  passaggio 
dello Spirito Santo, che procede da Dio a Maria. 
Il messaggero sembra mormorare, sussurrare, spirare parole non sue. E' una parola che vola; egli  
stesso con le sue ali  vola,  ad annunciare la venuta di Dio in terra. E' appena giunto al suo cospetto. 
E  Maria è pronta ad accoglierla. Lei sa. Lei vede. 

Una bellissima poesia di R.M.Rilke, “Annunciazione”,  appunto, dice: 
“Salute a te, l'anima vede.....”62. 

Nel prosieguo del testo della poesia, il poeta immagina che  Maria già conosca ciò che l'angelo le 
annuncia; e che  l'angelo stesso, narrando del suo annuncio a Maria a noi,  ricordi i fine,  si renda 
conto..... di  come a  lui solo, soltanto a lui veniva fatto l'annuncio, in  lui soltanto è lo stupore........

Vediamo i singoli riquadri del trittico.

L'angelo porta un fiore, in segno di annuncio di pace; e con la mano destra alzata emette  una bianca
energia che parla. Si vedrà  poi  che si tratta di una colomba, che vola nello spazio che intercorre tra 
Maria e Dio. L'Arcangelo Gabriele è inginocchiato, in segno di rispetto.
Maria è in meditazione, ha in mano il libro sacro, i libri della sapienza. Nelle litanie lauretane viene 
chiamata Virgo sapientissima, ad indicare la perfezione anche a livello della conoscenza, e non solo 
dell'amore.
L'immagine di una madonnina buona, mite e soccorrevole, Mater misericordiae, non viene 
supportata dalle immagini di annunciazione che  abitualmente troviamo nelle chiese. 

Maria nella veste di  somma sapienza è piuttosto una immagine della Divina Madre che libera dalla 
ignoranza, dall'illusione, di  “Dio madre” nell'aspetto della discriminazione e della guida, e non solo
della consolazione degli afflitti. 

62 Rainer Maria Rilke , Dal Libro delle immagini : “Annunciazione , (Le parole dell'Angelo).”
“-Tu non sei piú vicina a Dio di noi;/ siamo lontani tutti. Ma tu hai stupende/ benedette le mani./ Nascono 

chiare a te dal manto,/ luminoso contorno:/ Io sono la rugiada, il giorno,/ ma tu, tu sei la pianta.
-Sono stanco ora, la strada è lunga,/ perdonami, ho scordato/ quello che il Grande alto sul sole/ e sul trono 

gemmato,
manda a te, meditante / (mi ha vinto la vertigine)./ Vedi: io sono l'origine,/ ma tu, tu sei la pianta.

-Ho steso ora le ali, sono/ nella casa modesta immenso;/ quasi manca lo spazio/ alla mia grande veste./ Pur 
non mai fosti tanto sola,/ vedi: appena mi senti;/ nel bosco io sono un mite vento,/ ma tu, tu sei la pianta.

-Gli angeli tutti sono presi/ da un nuovo turbamento:/ certo non fu mai cosí intenso/ e vago il desiderio./ Forse
qualcosa ora s'annunzia/ che in sogno tu comprendi./ Salute a te, l'anima vede:/ ora sei pronta e attendi./ Tu sei la 
grande, eccelsa porta,/ verranno a aprirti presto./ Tu che il mio canto intendi sola:/ in te si perde la mia parola/ come 
nella foresta.

-Sono venuto a compiere/ la visione santa./ Dio mi guarda, mi abbacina.../ Ma tu, tu sei la pianta.”



Tuttavia è somma compassione la cura del dolore che deriva dall'essere persi in Maya, cura 
possibile grazie a un amore  pieno di conoscenza, che istruisca sulla via per la liberazione.

La figura centrale del trittico, Dio padre, merita che ci soffermiamo più a lungo. 
Vediamo qui il Dio Creatore, il Dio che da la vita ad Adamo, che infonde lo Spirito Santo, o , come 
direbbe padre Dante, Il Santo Spiro, il respiro non materiale ma sottile, il prana informato dalla 

Illustrazione 33: Montaggio in sequenza

Illustrazione 34: A sinistra: l'Arcangelo Gabriele: 
"Ave, oh Maria!..." sembra dire l'angelo...

Illustrazione 35: A destra: Maria in  meditazione, 
con i libri della sapienza in mano: “Virgo 
sapientissima....”, recitano  le litanie lauretane.
“Ecce ancilla domini”, sembra rispondere ad eco
Maria, non troppo stupita.



volontà di generare mondo. 
Vediamo La Coscienza universale, che viene nel nostro mondo, che spira  su noi, ed infonde ai 
livelli causali ed astrali dei nostri corpi sottili, ai nostri chakra, la vita. 
Vediamo un disco di luce da cui emerge io creatore, una regione  senza forma di potenza intelligente
dal quale emerge la figura di un  antico di giorni che opera nel nostro mondo. 
Dai chakra superiori, settimo fuori di tempio e spazio, e sesto, luce in questo mondo, Re del cielo,  
discende nel nostro mondo  terrestre l'influenza vivificatrice nell'uomo. 

A partire da questa raffigurazione di Dio creatore,  rivolgiamoci adesso per un parallelo alla famosa 
opera di Michelangelo, dove raffigura il Dio creatore dell'uomo.  
Come sappiamo l'opera è  collocato in sede ben più nota, e costituisce  l'affresco più noto dei dipinti
sul soffitto della cappella Sistina in Vaticano.
Per l'affresco di Michelangelo  furono necessarie sedici "giornate" d'affresco; esso è databile al 
1511, anno assai vicino alla datazione del nostro affresco ad Arrone (1516). 
Probabilmente  idee nuove circolavano in quel rinascimento luminoso, una nuova visione 
dell'uomo. Inoltre, gli artisti frequentavano luoghi comuni, e si conoscevano spesso tra di loro. 

Osserviamo meglio il dipinto, ed in particolare la figura di Dio creatore, in analogia al dipinto che 
possiamo osservare nella nostra amata chiesetta di Arrone.

Osservando più da presso si vede bene  come il gruppo di angeli, angeli adulti  in questa 
raffigurazione, e che sostengono il Signore mentre crea, siano inclusi assieme con il Creatore 

Illustrazione 36: Dio Padre, al centro di tutto



all'interno di  un  confine che ha la forma di un cervello umano.63 Si potrebbe persino intravvedere 
la forma della ghiandola ipofisi, disegnata nella parte inferiore, e composta dalla  gamba di uno di 
questi angeli, mentre l'altra gamba raffigura i lobi olfattivi.
Con questa  questa chiave di lettura , possiamo osservare come il braccio agente di Dio 64 fuoriesce 
dalla regione dei lobi frontali, nella regione del terzo occhio......

Il messaggio  del Buonarroti sembra da questo punto di vista  chiaro ed esplicito: Dio sarebbe 
collocato non solo dentro di noi, ma anche e più precisamente si manifesterebbe attraverso il nostro 
cervello....!

Nel disco dal quale Dio emerge nella parte centrale dell'affresco della nostra chiesetta, si vede 
solamente un'area circolare indistinta, forse  composta di sola luce....... Dio appare  emergere, si 
trova a nascere dalla Luce è costituito da  sola luce, è Luce che si manifesta in immagine. 

Nell'affresco di Michelangelo, quale immagine allora fuoriesce, si  manifesta, davanti agli  occhi di 
questo Dio - Uomo? Ebbene, non possiamo che ammettere che ciò che si vede da quel punto di 
vista , dalla coscienza cosmica  ridotta a guardare da un  ridotto limite, è la creazione, l'uomo 
generato, il mondo proiettato. 
Si vede bene come l'immagine venga generata, creata a specchio, come venga vista nel film che il 

63 Questa osservazione  viene riportata nel libro  di B.Blech, R. Doliner, “The sixtine secrets”, Harper One ed., 2008, ad
opera di un  chirurgo ebreo dell'Indiana, che visitò la cappella sistina nel 1975, il dr. F.Mershberger.
64 Il termine Dio, ricordiamolo, significa luce.

Illustrazione 37: Dio genera Adamo, e gli infonde la vita; lo sfondo dal quale Dio emerge 
sembra per alcuni  il cervello umano, con la protuberanza della Ipofisi al di sotto. 



creatore  stesso sta proiettando. 
Ecco, ci spiega l'affresco, come accade che l'uomo creatura viene visto come fosse una realtà, 
solida,  esterna; ecco come  il mondo ci appare  reale. L'occhio del soggetto vedente vede allora 
davanti a sé un uomo-oggetto generato a sua immagine e somiglianza, ed intorno a lui  ugualmente 
vede un mondo creato da lui, intorno a lui......
Le Upanishad affermano che tra occhio che vede, oggetto veduto, e processo del vedere non ci sia 
una reale differenza, che si tratti di un  solo, unico processo; forse ora comprendiamo meglio  il 
senso di questa affermazione!

D'altronde, che il processo del vedere sia misterioso, complesso seppur semplice, lo possiamo 
argomentare anche da come noi comunemente ci riferiamo all'atto del vedere. 
Diciamo, ad esempio:  “gli ho lanciato un'occhiata”, come se fosse un processo centrifugo; poi 
diciamo pero' anche : “ mi è saltato agli occhi”, come se fosse un movimento questa volta 
centripeto. Diciamo anche  che “tra noi  scorrevano sguardi”, come se fosse una via a doppio senso.
Quindi siamo in fondo consapevoli che guardare, vedere, essere visti,  creati, sognati,  dipende dalla
coscienza che è in noi, e che se la coscienza si risveglia...
Ecco che allora vediamo  “con altri occhi “ (il terzo occhio evidentemente); ci rendiamo conto, 
come si dice, che possiamo vedere le cose “da un altro punto di vista” (come creatori invece che 
come creature, ad esempio....).
Le vesti  di Dio,quasi animate da un vento, ci dicono la coscienza scorre, che è in movimento. 
Vita che si nuove, che è intelligente, che agisce. In una parola: Energia!

Sembra proprio, esaminando  l'affresco del Buonarroti,  che Adamo sia specchio di Dio. Dio indica 
con l'indice l'uomo; ecce homo. 
L'uomo indica Dio, come suo creatore, dicendo così : “Sì,  io vengo da Lui, io sono Lui, io ritorno a
Lui”. 
Uno specchio, una riflessione,  posto nel dipinto laddove le due dita  si incontrano, indicherebbero 
così letteralmente che  Dio e l'uomo sono la stessa cosa in due mondi diversi.65  

Il dipinto indica e non spiega. Una bella mossa, nel cuore del Vaticano!  E bravo Michelangelo! 
Per il Vasari,  l'artista era ispirato dal divino stesso, come stiamo appunto dicendo analizzando 
l'immagine dell'opera.66

65Un messaggio  forte, per l'aspetto  mondano di Santa Madre Chiesa, che  si è occupata per secoli di defraudare l'uomo 
del suo diritto ad essere Dio. Al contrario, il Maestro Gesù ha più volte affermato il contrario, come quando dice che noi
possiamo fare come lui e più di lui, o come quando dice, riprendendo Davide salmista,  che noi siamo dei e figli 
dell'altissimo. Speriamo che in futuro la nostra religione  difenda la natura divina dell'uomo, anche se questo non 
esonera l'uomo dall'impegno personale di  rendersi “puro e disposto a salire alle stelle”, come dice Dante in chiusa del 
Purgatorio. Dante esprime questo processo di trasformazione sostenendo che l'uomo deve rinunciare  alla 
identificazione con l'ego, Lucifero, e purificare la materia, certamente, con le proprie scelte, il proprio sforzo e la guida  
di un maestro divino. Sulla porta dell'inferno la scritta conferma questa tesi: con la guida si può passare. 

Così il dipinto  indica e non spiega, come si dice del saggio, e così la Divina Commedia è chiara ed insieme 
indecifrabile, se non la sai decifrare.
66  Il Vasari ….disillude chiunque voglia tentare di superarlo nell'arte di raffigurare il "vero", poiché più in là di 
Michelangelo non si può andare. …...la Creazione di Adamo, dove un gruppo di angeli "ignudi" e di tenera età 
sostengono Dio, mentre quest'ultimo tende un braccio per infondere la vita alla sua creatura.



L'immagine è maestosa, ma anche molto reale, con il creatore sorretto dagli angeli, mentre con un braccio cinge il collo 
di alcuni putti affinché possa sporgersi con l'altro braccio, allungare le dita e infondere ad Adamo la vita.
Dall'altra parte della scena si trova Adamo, leggermente discosto da Dio e in posizione totalmente naturale e disinvolta 
nel ricevere il tocco divino, un giovane di tale bellezza da far ritenere al Vasari che il dipinto possa paragonarsi ad una 
seconda creazione:" ...e con l'altro porge una mano destra a uno Adamo, figurato - di bellezza, attitudini e di dintorni - 
di qualità che e' par fatto di nuovo dal sommo e primo suo creatore, più tosto che dal pennello e disegno d'uno uomo 
tale." Tanta bellezza fa esclamare al Vasari meritatissime lodi nei confronti di cotanto artefice, autore di una creazione 
che più volte paragona alla creazione divina, quasi la mano che dipinse tale meraviglia e quella che diede inizio 
all'intero universo, fosse la stessa.....



Sottarco dell'arco trionfale

Nel sottarco dell'arco trionfale troviamo numerose decorazioni, tra cui scene di Maria che oincontra 
Elisabetta, la presentazione al tempio, ed altre. 

In particolare colpiscono due dipinti simmetrici, separati solamente dalla decorazione centrale 
circolare, raffiguranti due significati opposti: vittoria del male sul bene, vittoria del bene sul male. 

Una prima scena mostra  San Giorgio che uccide il drago, alla presenza di un santo in 
atteggiamento di preghiera. L'asta della lancia  volta a rettificare ed uccidere la curvilinea insidiosa 
potenza del drago, il mantello orizzontale come di chi sia in corsa lanciato c ontro il nemico, l'areola
sul capo, indicano in San Giorgio colui che ha saputo  domare e vincere l'energia del drago, la 
kundalini.
Egli è il vincitore  di ogni ombra, l'eroe solare, sorretto da sapienza, forza, purezza, coraggio.

Nella  seconda  scena troviamo  una specie di sabba infernale con diavoli neri che aggrediscono e 
martirizzano una figura dipinta in chiaro e con tratti del volto non  ben identificabili, 
simbolicamente l'uomo.  Un uomo  indifeso, senza alleati, soverchiato numericamente,  reclino, 
disarmato, succube del male.

Illustrazione 38: Sottarco dell'arco trionfale. Le frecce indicano i due dipinti 
simmetricamente disposti ai lati della decorazione circolare centrale.



Affiancati come  gli opposti nel simbolo del Tao, stanno a guardia e monito  dell'ingresso all'altare,  
sopra il passaggio tra la navata e l'altare. Passaggio che ciascuno di noi dovrà varcare , se vorrà 
accedere ai livelli superiori di coscienza  che caratterizzano il  confronto ed il contatto con 
l'Assoluto.
La loro posizione al culmine dell'arco ci sembra significativa, quasi stesse ad indicare la necessità di
passare sotto questa antinomia, la necessità di comprendere ed integrare questa  opposizione, di 
armonizzare questa naturale inimicizia delle due scene.
La loro  compresenza sta quindi ad indicare da una parte la possibilità della vittoria nell'uomo del 
bene sul male, così come anche la possibilità della vittoria del male sull'uomo. 
Il messaggio non è quindi:  “Siate obbedienti e passivi,  qualcuno vi salverà, tutto è sotto controllo 
(di Santa Madre Chiesa)”. 
Il messaggio è invece, e da sempre : “C'è una lotta cosmica in atto,  e dovrete passare il guado se vi 
vorrete salvare, sapendo passare,  con la giusta guida ed al giusto tempo; altrimenti non si passa”.

Mi pare molto interessante questo discorso fatto al di sotto, al coperto di altri discorsi che altre 
simbologie più esplicite e dominanti nella chiesa  indicano. 
Evidentemente anche nella chiesa cattolica di Roma esisteva quel dissenso sulla interpretazione 
della via, come vedevamo poc'anzi a proposito del Buonarroti, dissenso che ha sempre minato 
profondamente la compagine dell'istituzione che si è auto dichiarata deputata a trasmettere il  
messaggio cristico nei secoli.  

Altre decorazioni dell'arco trionfale

Illustrazione 40: San Giorgio uccide il drago, una 
vergine o principessa o santo  prega dietro di lui.

Illustrazione 39: Demoni sopraffanno l'uomo



-Altri affreschi nell'abside67

Proseguiamo adesso esaminando più brevemente gli altri
affreschi dell'abside, nel  semicerchio che  accoglie,
racchiude e rende eloquente il rito  che si svolge
sull'altare.68

Da destra: 
Sulla parete soprastante l'arco trionfale: Visitazione,
Martirio di San Lorenzo, Presentazione al tempio,
Sposalizio della Vergine, Tentazioni di S. Antonio, Martirio
di S. Caterina, Fuga in Egitto, Cristo fra i dottori.

Abside pareti: da sinistra: 

“Vi si finge  una struttura architettonica con soffitto a cassettoni, e due grandi pilastri laterali, 
ornati da ricche candelabre, che inquadra prospetticamente le pareti dell'abside, 
articolandosi nella 

67 Riporto sempre dal testo della Sapori già citato
68 Le figurazioni dietro l'altare sono connesse con visioni del terzo occhio, mentre quelle del catino sovrastante, hanno a
che fare con  le  illustrazioni di visioni   che  si verticalizzano verso il settimo chakra.

Illustrazione 41: Visita dei tre Re Magi



1. Adorazione dei pastori,  in un edificio in rovina che funge da ricovero per la sacra famiglia. 

Illustrazione 42: La nascita di Gesù; sullo sfondo, fuga in Egitto



Dettagli: 

Illustrazione 43: Particolare degli angeli.

Illustrazione 44: Asino e Bue

Illustrazione 46: Gesù bambino

Illustrazione 45: San Giuseppe



2.  Morte della vergine, in un ambiente con nicchie, che ospitano finte statue di Virtù, e aperture 
protette da balaustre.”

Nel paesaggio che fa da sfondo alle due scene  sono
raffigurati:  

-da una parte l'annuncio ai pastori, pastori che
evidentemente sono i primi a meritare di potere
vedere ed adorare il Signore.  

La funzione di pastore, che Gesù avoca a sé
spesso, (io sono un pastore di anime,  voi siete il
mio gregge....) ci fa comprendere che  i primi a
potere riconoscere un  pastore di anime sono altri
pastori di anime;  la semplicità dell'animo, la
funzione di servizio,  la pronta risposta alla
chiamata indicano un livello evolutivo superiore in
questi uomini che per primi accolgono il Salvatore.

Illustrazione 47: Morte della Vergine

Illustrazione 48: Pastori adoranti, in questa immagine
si tratta della scena della natività.



-Dall'altra parte è raffigurata la Madonna che da la cintura a S. Tommaso....

Pilastri dell'arco trionfale: 

A sinistra  San Sebastiano, sotto, e San Pietro, sopra.
A destra, San Rocco, sotto, e San Paolo, sopra.

Illustrazione 49: Madonna che da la cintura a S. Tommaso



San Sebastiano è trafitto da sei (simbolico?) frecce nel corpo, e mostra  un atteggiamento mite, di 
non reazione, di accettazione del suo destino.

“Al centro della parete absidale è dipinta  una elegante edicola, ….sopra di essa suppellettili e 
paramenti liturgici, ...l'edicola doveva ospitare una immagine...verosimilmente raffigurante 
l'Assunzione, ...forse, tra 600 e 800, rimosso il dipinto, nel riquadro interno fu aperta una finestra, 
tamponata nel corso dei lavori di restauro  del 1963-66”

Illustrazione 51: San RoccoIllustrazione 50: San Sebastiano



Illustrazione 52: Crocefisso centrale su edicola preesistente.

Illustrazione 53: Altare, con reliquie. Nell'interno statua del  corpo
di soldato



Altri affreschi

Illustrazione 54:Le virtù

Illustrazione 55: Sfondo

Illustrazione 58: Decorazione

Illustrazione 56: Altra virtù

Illustrazione 57: Una virtù
Illustrazione 59: Decorazione



2. NAVATA SINISTRA : SOLARE69

Osserviamo che in testa alla navata di sinistra abbiamo
il bambino Gesù, il piccolo Sole; in altre chiese
troviamo più esplicito questo riferimento al Sole, ad
esempio nella chiesa di Sant'Antonio, a Terni,  in testa
alla navata sinistra troviamo Gesù adulto e benedicente,
mentre in testa alla navata sinistra troviamo Maria.

L'abside di sinistra

Nel suo  insieme, l'abside rappresenta il polo solare.
Lo vediamo già dal fatto che  il soggetto  principale che
viene presentato è il Signore Gesù, bambino, con
statue e dipinti che hanno a che fare col Sole: 
Battesimo, Resurrezione.
In alto, nel catino, la lapidazione di Santo Stefano
riprende il tema di potere  sopportare  anche il martirio 
se hai la luce del Signore con te; sopra infatti al martire
troviamo il Signore Gesù a protezione, ed egli stesso si
trova accanto ad un albero , un albero di vita, un
collegamento con la soprastante solare coscienza.
Vediamo più da vicino  questo abside e catino.
“La decorazione della cappella  è un notevole, e raro
in Umbria, esempio di integrazione fra pittura e
scultura, frutto di un progetto d'insieme  realizzato in
collaborazione dai Torresani  e dai di Montereale, due
botteghe familiari  di pittori e di plastificatori, attivi
nelle stesse aree, fra Umbria e Lazio...
...Sull'altare il gruppo di statue in terracotta policroma
della Madonna del latte, entro un elegante nicchia, e
dei SS. Giovanni Battista e Antonio Abate (opera di
Giacomo e Raffaele di Montereale, attivi in Umbria
1525-1560....70

Il gruppo di statue policrome riporta la Madonna che
allatta, con sopra la conchiglia che esprime l'irradiarsi
della coscienza solare una  (Dio Padre) in molteplici
raggi, che diviene il molteplice e lo  permea ed anima, e

69N.B.  Si intende, guardando verso l'altare. Ma a “ben  guardare”, a ben vedere, se l'altare rappresenta il sesto chakra, 
(il Sole, il luogo della coscienza solare), la chiesa allora va vista a partire da questo punto, come la vede il sacerdote 
quando è rivolto verso i fedeli, e li  benedice. 

Quindi la navata  alla sua sinistra è quella femminile (lato sinistro), quella lunare, dove infatti troviamo la 
Vergine col grande manto che tutto ricopre.

Illustrazione 60: Abside di sinistra

Illustrazione 61: Madonna del latte



questo fenomeno della generazione e costituzione  delle  forme viene in genere descritto come 
femminile,  acqua, Luna,  (Dio Madre). Il latte viene dato al bambino divino, ma al contempo è il 
bambino divino che da il latte della madre immacolata, un latte immacolato, una ambrosia, al 
mondo.

Le pareti : 

Sulla parete, Battesimo di Cristo, Natività di San Giovanni Battista, 

Nel catino, Lapidazione di S. Stefano;

70  p.92 op. cit.

Illustrazione 62: Battesimo

Illustrazione 63: Resurrezione

Illustrazione 64: Lapidazione di Santo Stefano

Illustrazione 65: Particolare



Le immagini  nella parete soprastante l'arco absidale si riferiscono a : Isaia,  la Sibilla Tiburtina  
angeli; nel sottarco, da sinistra le SS Barbara, Caterina d'Alessandria (?), Lucia, Apollonia; 

Sagrestia dove si apre  l'apertura per il campanile,  costruito nel 1832; vi si trovano altri affreschi.

Navata di sinistra: 

Prima cappella di sinistra:

Madonna con bambino, soprastante, 
nella lunetta, 

e  San Rocco, San Giovanni
Evangelista,  (opera dello Spagna,
seguace del Perugino, collaboratore  di
Giovanni di Pietro), San Sebastiano 
nello spazio sottostante.

“Sono opere di un collaboratore  di
Giovanni di Pietro, detto lo Spagna,

Illustrazione 66: Madonna col bambino, soprastante. Notare il cerchio 
di fuoco attorno alla Vergine, all'interno della mandorla degli angeli.

Illustrazione 67:  S.Rocco, S. Giovanni Evangelista, S.Sebastiano,
sottostante.



morto a Spoleto nel 1528, uno dei più valenti  e autonomi seguaci del Perugino, la cui lezioni 
arricchì accostandosi presto a Raffaello”.

Seconda cappella  intitolata alla Madonna delle Grazie:

Affresco di Madonna con bambino  fra angeli, con S. Antonio Abate, S. Andrea, S.Ambrogio(?). 
(affresco in parte  rovinato, probabilmente opera dello steso pittore che  dipinse  la prima cappella 
di destra nella seconda metà del cinquecento).

Piccolo dipinto adiacente, Sposalizio della vergine,
1611, probabilmente copia di dipinto  migliore
originale di Girolamo di Santacroce.

Illustrazione 68: Madonna soprastante la seconda cappella; notare 
la dicitura nell'iscrizione:

“Ecce Domina Mundi”, Ecco la signora del mondo

Illustrazione 69: Copia dello "Sposalizio della 
vergine", copia di un originale di Girolamo di 
Santacroce.



Terza cappella: 

Madonna con il bambino in trono e frammenti di due angeli, seconda metà del XVI secolo.
“Nella parete della nicchia fu aperta, tra sette e ottocento, una porta per mettere la chiesa in 
comunicazione  con l'oratorio del Sacramento, del 1626, della omonima confraternita”.
Nell'oratorio sono ricoverate due tele...Immacolata Concezione, SS. Antonio da Padova, Nicola da 
Tolentino, Carlo Borromeo  e un santo vescovo, del VVII secolo,  …..e la Madonna delle Rose 
(probabilmente opera di Felice Graziani  di Ancona, morto nel 1867).71

Adiacente un affresco di mediocre stato di conservazione  di San Antonio Abate, seconda metà del 
XVI secolo. 

Quarta cappella:

Madonna con bambino  in trono e angeli, e
sotto Presentazione al tempio

71 ibidem

Illustrazione 70: Madonna in trono col bambino

Illustrazione 71: Madonna in trono con angeli; notare il 
fatto che la Madonna allatta.



Antistante ed incluso nella cappella troviamo il Fonte battesimale in pietra, del 1558 coppa in 
forma poligonale con copertura coronata dalle figure in stucco di s. Giovanni battista e di Cristo. 
Poggia su un basamento  in forma di anfora all'antica, ornata da festoni e due draghi che stringono 
tra le fauci una conchiglia con l'acqua benedetta. 
In origine era collocato presso  il primo pilastro di sinistra, spostato durante i restauri  del 1965-6.

Illustrazione 72: Presentazione al tempio, Fonte battesimale



3. NAVATA DI DESTRA, LUNARE

Abside di DESTRA

L'abside di destra, in testa alla navata  destra, ha la Vergine da sola, con gli angeli che insistono
sul manto che tutto copre.

”L'abside di destra è interamente decorata ad affresco,. Sulla parete soprastante l'arco absidale: 
due angeli che reggono una targa.” 

Abside, al centro: Madonna della Misericordia e Padre Eterno

Sulle pareti da sinistra in basso: 
Cattura di Cristo, 
Flagellazione, 
Cristo coronato di spine, 
Crocefissione, 
Deposizione nel sepolcro, 
Resurrezione.
Sul pilastro decorato a grottesche di legge la data: 1544. 

Gli affreschi sono attribuiti a Lorenzo Torresani,
(Verona fine XV – ante 1564), che lavorò in stretta
collaborazione cl fratello Bartolomeo  (Verona, 1550
c.-post 1564)”
Notare il manto della Vergine , che tutto copre.

Illustrazione 73: Abside di destraIllustrazione 74: Il manto della Vergine



Navata di destra.

Procedendo dall'abside destro verso il fondo della chiesa, troviamo una tela  con La Cena in 
Emmaus. 
“Entro una splendida cornice barocca....probabilmente giunta in chiesa  tra il 1611 e il 1690, e 
sistemata sull'altare maggiore....l'allestimento  fu smontato nel 1933 dal parroco....Si può solo 
ipotizzare che l'arrivo della tela  sia legata alla  ricca famiglia Arroni, che anche per  attività 
mercantili  frequentava abitualmente Roma. 
Quanto alla monumentale  cornice dorata, certamente di fattura romana, si può soltanto affermare 
che non fu realizzata direttamente per la cena, visto che la tela per esservi inserita  fu decurtata su 
tutti e quattro  i lati. ….
L'opera si ispira  alle due celebri versioni  della Cena in Emmaus  dipinte da Caravaggio,  (quella 
della National Gallery di Londra, (1601-1602),  e  quella della pinacoteca di Brera, a Milano 
(1606 ca.), interpretate con una dolcezza narrativa  e una morbidezza pittorica che orientano la 
datazione  fra il 1610 e il 1623. 
La individuazione dell'autore della importante opera di Arrone, una delle poche testimonianze  del 
caravaggismo in Umbria,  resta un problema ancora aperto  nonostante la recente proposta  di 
identificarlo  con il caravaggesco  Giovanni Antonio Galli detto lo Spadarino (Roma 1585-ante 
1683).”

La reputazione dell'opera nel passato attribuiva la tela al Michelangelo di Caravaggio stesso.
Si nota l'attenzione intensa dei due  viandanti e discepoli, che esprimono lo stupore del 
riconoscimento al momento della benedizione e divisione del pane: dopo tale gesto, il Maestro 
scompare, ed i due si dicono allora : “Ecco perché il cuore ci ardeva così nel petto quando lui era 
presente”...

 

Illustrazione 76: Cena in Emmaus, dettagli

Illustrazione 75: Cena in Emmaus



Proseguendo lungo la navata destra, 

incontriamo “il ricco altare in stucco della Madonna del Rosario, unico superstite del 
rinnovamento seicentesco della chiesa dopo i lavori  del 1963-1966. Datato 1609 ...è con ogni 
probabilità opera di Cristoforo (1595 – 1615)e Gregorio (1595 – 1653) Grimani, due abili 
stuccatori attivi in molti centri dell'Umbria  e in Sabina....

La Madonna del Rosario, con l'Incoronazione della Vergine nella cimasa, è stata finora attribuita a
Giuseppe Bastiani (Macerata notizie  1593-1630) pittore attivo prima a Roma e poi soprattutto  fra
Marche e Umbria meridionale...ma ora che conosciamo meglio questo pittore non possiamo più 
attribuirgli la bella  tela di Arrone, che per il momento  non può che riferirsi  ad un pittore  a lui 
affine per cultura.....”

La tela è inserita nell'altare e vi sono
quattordici  quadri che raffigurano alcune
delle caratteristica di questa Madonna. 72

72La natività e la Visitazione, due storie della Vergine che secondo la consueta iconografia  della Madonna del Rosario, 
incorniciano la tela , sono state rubate  il 15.7.1996 e sono sostituite da fotografie.

Illustrazione 77: Madonna del Rosario, dettaglio.
Illustrazione 78: Altare in stucco della 
Madonna del Rosario



A sinistra in alto è appesa una rara, importante tela di Eberhart Keilhau, detto Monsù Bernardo 
(Helsinghore, 1624, Roma 1687), raffigurante la Madonna con bambino, e i SS Pietro e Giovanni 
Evangelista. Ornava l'altare della cappella Arroni.......

Il pittore, di ricca cultura, componeva  elementi nordeuropei, lombardi  genovesi,veneziani e 
romani. La pala di Arrone è uno dei suoi pochi  dipinti chiesastici, ed è databile intorno al 1659-69.

Segue nella parete un affresco  frammentario, di S. Antonio Abate, 1510.1520 circa

Illustrazione 80: Madonna con Bambino, Eberhart 
Keilhau detto Monsù Bernardo

Illustrazione 79: Immacolata, con S.Antonio da 
Padova



La successiva  cappella è decorata da affreschi datati 1578. 

Fu riaperta nel corso  dei restauri del 1963-66 demolendo l'altare seicentesco  intitolato alla 
Immacolata Concezione e a S. Antonio da Padova, su cui era posta la tela  seicentesca 
dell'Immacolata e SS.

“Nella nicchia viene rappresentata la Madonna col bambino e i SS Martino vescovo, Rocco, 
Felice, Lucia, e, più in basso, S. Antonio Abate. La lunga iscrizione specifica  i nomi dei santi 
rappresentati, i nomi dei committenti e la data di conclusione del lavoro, 5.3.1578”.

“L'iconografia del modesto dipinto  è strettamente legata alla devozione  dei santi invocati come 
protettori  delle malattie degli uomini (San Rocco e  Santa Lucia protettori  dalle malattie degli 
uomini, S. Antonio Abate come protettore dalle malattie degli animali, e San Felice in relazione 
alla fertilità della terra , tutti aspetti essenziali della vita della piccola comunità. 
La presenza di San Felice, rappresentato con un'ascia  e un drago al guinzaglio,  rimanda alla 
tradizione secondo la quale la popolazione della valnerina si rivolse a Mauro e al figlio Felice, due
santi uomini, di origine siriana, che lì vivevano,  perché li liberasse  dal drago che con il suo fiato  
ammorbava l'aria. E' la metafora della bonifica delle zone paludose della Valle, di cui  anche nei 
pressi di Arrone resta  memoria nel toponimo di Castel di Lago. A S. Martino, invocato come 
terapeuta di uomini e di animali, protettore dei mendicanti, dei soldati e degli osti, è legato, come è
noto, l'inizio dell'inverno”.

Nel timpano è rappresentato  il Padre Eterno. 

Illustrazione 81: Vergine con bambino, seduta sulle nubi



A destra, prima della ultima ( o prima cappella)  l'immagine di San Rocco, dipinta nel 1513.

Illustrazione 82: Santi Martino, Rocco, Lucia, S.Antonio Abate

Illustrazione 83: Drago al guinzaglio di S. 
Felice 

Illustrazione 84: San Rocco.



San Rocco veniva invocato nel  quattro e cinquecento come protettore dalla peste ed altre epidemie
.
Nella ultima cappella nel senso che stiamo percorrendo, ( ovvero nella prima cappella, a destra 
dell'ingresso), troviamo delle  decorazioni a fresco, “eseguite da un ingenuo pittore nel 1572, che 
raffigurano  le figure frammentarie dei SS Giacomo e Biagio, con sotto l'iscrizione “Ora pro 
nobis”.”

In fondo alla chiesa: 
Il portale  centrale e i due laterali,  e l'apparato per il suono , l'organo, a mantice (respiro). Il suono 
dell' Om percorre tutta la struttura centrale e le navate laterali, dal fondo verso l'altare.

L'organo della contro facciata è  sistemato dentro una cantoria dipinta è opera del ternano Alderano
Spada, 1832.
E' decorato da tre tele  raffiguranti David e Golia,  Il trionfo di David, e David e Saul.

Illustrazione 85: Porte interiori.....

Illustrazione 86: Organo

Illustrazione 87: Muladhara chakra



Statue lignee  

antistanti le cappelle sono quelle di Santa Rita, della Madonna di Fatima,  e di San Giovanni 
Battista, di Gesù.

Illustrazione 89: Santa Rita

Illustrazione 88: Particolare

Illustrazione 91: Madonna di Fatima Illustrazione 90: Madonna di Fatima, particolare



Illustrazione 92: San Giovanni Battista

Illustrazione 93: Nostro Signore Gesù Cristo!



Una considerazione finale dedicheremo alle immagini di Dio che emerge  da uno spazio  vago e 
generalmente circolare nei dipinti e nei bassorilievi;  simile è lo spazio  circolare o comunque   
dichiaratamente più luminoso, rischiarato, senza figure, che da presso  le madonne tutte possiedono 
come aura ,come  luce dalla quale  sono alimentate e che dispensano come amore e cura.
Ecco alcune immagini dove si vede con chiarezza quanto appena accennato: 

Chiarore circolare da cui emerge la figura della Madonna o del Figlio o di Dio.

Peraltro, a ben guardare, ogni immagine sorge da un fondo senza forma; la stessa figurazione 
centrale,  la vergine Maria incoronata da Gesù adulto, emerge se vogliamo dal nulla all'interno del 
rosone centrale, si manifesta così  ex nihilo, diciamo; ma esso stesso  luogo centrale è emanazione 
di un tondo senza figurazioni, il punto Dio sovrastante, dal quale questa e tutte le altre immagini 
sorgono.

Illustrazione 94: Notare il cerchio di fuoco dal quale emerge la 
figura del Creatore




