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Presentazione

Perché Stefano Mayorca ha scritto questo libro sulla Luna? Bella doman-
da. Perché me la doveva restituire. Anche se non me l’aveva rubata. Bella 
risposta.

“Mamma, cos’è quel puntino nero?”. Dove, tesoro? “Lassù, sulla Luna”. 
Quale puntino, amore? “Quello là, in mezzo al bianco... vedi, lo vedi 
adesso? Sembra una barca con papà sopra, che pesca in mezzo al mare”.
❇ Mare della Tranquillità. Nove anni. Eravamo tranquilli, a nove an-
ni. Albertosi, Burgnich, Facchetti, Bertini, Rosato, Cera, Domenghini, 
Mazzola, Boninsegna, De Sisti, Riva. E un maestro col cappello e il vestito 
grigio a righine chiare, che all’inizio di lezione scandiva la preghiera e into-
nava Mameli. Tranquilli, e pieni di figurine e macchinette da nascondere 
sotto i nuovi banchi di formica verde. Faccia al muro (poca roba), dietro 
la lavagna (roba grave), nota sul diario (roba gravissima), a casa (catacli-
sma). Finché… Finché d’estate una sera americana, di quelle in bianco e 
nero, non cademmo tutti in mare. Nel Mare. Nel Mare della Tranquillità. 
Giocavamo coi razzi, sì, e non da poco. E sapevamo tutti cos’era il Saturno 
V. Che di noi ranocchietti, per arrivare in cima ai suoi centoundici metri, 
ne servivano a dozzine impilati uno sull’altro. Era bello e bianco, e i suoi 
cinque scappamenti a cono sembravano altrettanti sputafuoco d’acciaio, 
e a guardarli arrostire l’erba facevano male gli occhi, e quando si staccava 
da terra, quel mostro fascinoso, accartocciava sempre tutto quel po’ po’ 
di meccano-viti-bulloni che lo sosteneva come una mamma il figlio. Che 
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poi, quell’ammasso di ferraglia intrecciata, dove finisse non s’è mai saputo, 
capito, veduto, chiarito. Beh, quella notte americana, alle 03:17 ora di 
Houston, s’operò il furto. Qualcuno ci spiegò che l’aquila stava scenden-
do, qualcuno ci raccontò, un altro ancora s’emozionò. Ma l’impronta 
storica stava lì, immobile, le scanalature di pietra, testimone eterna di una 
camminata di un paio d’ore su un suolo intonso. Zero anime, zero vento, 
zero vita. “...io aspetto tutto il dì la sera che l’ sol si parta e dia luogo a la 
Luna”. Benedetto Petrarca, è inutile che t’affanni, e adesso riposa pure in 
santissima pace! La Luna, quella sera, fu rubata dallo scrigno sacro dei 
sogni.
❇ Lago di Chiusi. Molte, moltissime figurine dopo me la ripresi. Ero 
come il Saturno V, ci giravo, ci giravo intorno da tanto. Fin quando un’al-
ba di quelle salmastre, dense di vapore e d’umidità, pagaiando, mi lasciò 
ebete, pescatore pescato. L’omino si muoveva lento, a prua del legno, e 
la poppa avanzava sciacquettando. Dietro di lui, sullo sfondo, l’arancio e 
l’azzurro pallido, e una falcetta bianca e lattiginosa sospesa nel cielo, come 
uno spicchio di cipolla. L’avevo incrociata mille altre volte, quella falcetta, 
e in una di quelle tante albe m’ero ripromesso di tornare appositamente 
per lei, per fissarla su una striscia di celluloide. Solo che non sapevo quando 
sarebbe avvenuto. Capitò per caso, come tutte le cose, perché una manina 
invisibile picchiò sulla mia spalla una sera d’estate, in cima ai monti della 
Val Pusteria. “Che ci fai qui?”, chiese frettolosa. “Il lago t’aspetta, domat-
tina presto, più presto che puoi, prima che il sole salga”. E presto, molto 
più presto che la volontà potesse, mi trovai all’appuntamento. Come se 
qualcuno sapesse, come se la striscia di celluloide non stesse aspettando 
altro che quel momento, come se in quell’alba nessun gallo avesse cantato, 
nessuna mucca muggito, nessun’anima si fosse alzata. Nessuno. Tranne 
l’omino. Lui era già lì, la falcetta anche. E io, sdraiato sul molo infradiciato 
di quella stessa umidità delle mille altre volte passate, la catturai.
❇ Cometa. La lunga scia fece due giri, forse tre, attorno alla Terra. Poi 
sibilò, passando bassa e bruciando i prati, le case e le gole degli uomini. 
Da toglier l’aria dai polmoni. S’abbassò ancora, nell’ultimo giro, fino 
a sfiorare la Francia, strisciò sull’Italia, puntò sulla Grecia. Le isole, poi 
il Partenone, e poi Eubea, e poi giù, s’inabissò tra le colonne di pietra 
e i tronchi di fico, affondando la chioma nei budelli dell’acqua e nelle 
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viscere di Nostradamus. Lui dettagliò preciso biascicando futuro che lo 
sconquasso sarebbe stato tremendo, e la catastrofe totale e indicibile. Che 
la polvere avrebbe cancellato l’acqua, il cibo sarebbe stato un sogno, il 
biscotto non sarebbe arrivato da Genova, e i turchi e Maometto e gli arabi 
destrieri avrebbero puntato la spada del profeta sulla Spagna e la Francia, 
l’Italia e la Grecia. Sciocchezze. Forse. Bah. Però, effettivamente, in quella 
Befana a cavallo tra il 2004 e il 2005 una sfavillata di luce s’accese. Bella, 
potente, al momento giusto, e illuminò le strade e le facce degli uomini. 
Che un qualche terrore se lo videro stampigliato sulle mascelle irrigidite 
e forgiato nel vitreo degli occhi. Tuttavia, ogni cosa subito dopo sbietolò, 
riammosciandosi nelle quartine. E lo sguardo tornò sulla Luna.
❇ Chand, Wi. Ma la Terra non può essere Lilith, non può essere un 
nome, non può essere un chiaro di Terra. Non la troverai sui graffiti 
della preistoria al fianco dei mammut, comunque non come la Luna 
che accompagnava quei tratti di pietra, né il coyote la degnerà di uno 
sguardo, seppure obliquo e disincantato, e la neve di notte nel buio d’un 
bosco non abbaglierà mai, così fluorescente e impalpabile tanto da metter 
paura. Spettrale, quasi. Onirica. Ectoplasmatica. No, la Terra non sarà 
mai coperta da quelle nubi velate che trasformano gli uomini in lupi e 
le donne in faine, e chissà se, e quando, può darsi, il mosto si tramuterà 
pavoneggiandosi in vino. Dunque passeggerai di sera, tra le montagne e le 
valli, e sarai preso da un certo qual senso d’angoscia, di stupore e bellezza, 
e d’impotenza. Il piccolo uomo, la Grande Terra. Immutabile e azzurra.
❇ Per esempio. Per esempio: la Luna che scandisce, coi falò della festa, 
la stagione dell’estate. Lei passa, si gonfia, s’affievolisce e scompare su una 
terra dove lavorare stanca e l’essere si scontra col mito. Dove tutto cambia, 
per nulla cambiare. Dove la scintilla allegra di uno ieri è il fuoco assassino 
dell’oggi. A volte brucia la paglia, a volte i ricordi. Che disastro, Anguilla, 
che disastro non averlo capito. Che sciagura aver bruciato radici e sogni, 
in quei falò sotto la Luna, prima ancora di scoprirlo da grandi. 
Per esempio: “C’è la Luna che batte sul pavimento, vedo quella sagoma 
nera per terra. Comincio ad urlare, dopo non ricordo più nulla. Quel 
raggio di Luna continua a tormentarmi, di notte, mentre sono solo, nella 
mia stanza nei centri di assistenza psichiatrica”. 
❇ Moonrise. E poi, per esempio: Moonrise. La falcetta nasce, la falcetta 
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cresce, la falcetta muore. Eppure no, lei è sempre uguale a se stessa, ed è 
storia (solo storia) di luce, una volta di qua e una di là, una si cresce e l’altra 
si muore. Ma lei resta là, piena e bianca, piantata tra le cime incatenate delle 
montagne innevate “over Hernandez”, nel New Mexico, che occhieggia al 
minuscolo cimitero con le lapidi illuminate dal sole che se ne va, che si fa 
largo nel buio tra fasci di nubi bianche e allungate, che ascende su quelle 
quattro casupole dove la gente forse cena o forse addirittura già dorme, 
ignara di ogni cosa e di ciò che si sta consumando in quell’autunno del 
1941. Un capolavoro. Di luce e basta.
E ancora: il lato oscuro. Nella notte della Luna la Luna non c’era, eppure 
l’astronomo raccontò: quella faccia nascosta, lì dietro, la vedete (la ve-
diamo?) è avara di crateri. Mamma Terra la difende da asteroidi e pietre 
volanti e polveri stellari e saette spaziali. Mamma la difende, gladiatrice che 
allontana il leone. L’astronomo spiegava i percome della scienza, sicuro, 
ma a me mulinavano in mente la spada e lo scudo, il petto e la ferita, la 
poesia. “E se anche la tua testa esplode con oscuri presagi, ci vedremo sul 
lato oscuro della Luna”. Ma a pensarci un po’ su, “a dire il vero non esiste 
un lato oscuro della Luna. In realtà è tutta scura”. Chissà. 
Ma ora capisci perché, Stefano, hai dovuto scrivere questo libro? Missione: 
andava fatto, e nient’altro. Come un quadro. Poi, solo poi, parleranno e 
scriveranno anche gli altri. Ma da capire, allora, ci sarà ben poco. Magari 
sì, magari “ci vedremo sul lato oscuro della Luna”.
❇ E domani. Un giorno sì, magari lontano. Ma un giorno ci torneremo. 
Così, ci riprenderemo la Luna. E danzeremo ululando, di notte, su una 
spiaggia deserta e silenziosa, ascoltando lo sciabordio delle onde, e il 
mutismo degli scogli, e il soffio leggero e impalpabile della brezza, e la 
carezza sinuosa della sabbia tra le dita, e lo zampettare veloce dei granchi 
nella luce di latte, che tutto smembra e confonde.

“Mamma, che bello stasera, è tutto così blu. Ma si vede poco cielo, e le 
stelle sono così lontane. Non riesco a mangiare, e ho un po’ paura”.
“Mamma, come è grande, stasera, la Terra. Da qui”.

Stefano Pacifici 
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Che fai tu, Luna, in ciel?
Dimmi, che fai, silenziosa Luna?

Giacomo Leopardi

❇ Germe Lunare, seme e fecondazione delle energie Isiache

Pallida Signora, ancestrale presenza, muliebre e cangiante, la Luna ci os-
serva dall’alto con sublime distacco. Eterna ragione e misteriosa presenza, 
ci incanta con la sua arcana fascinazione, con le argentee radianze che da 
essa si sprigionano silenti. Non finirà mai di stupirci, poetica armonia 
dalle forme sembianti. Luce riflessa e speculare dell’ardente Helios, il 
sole datore di vita, il fecondatore che dispensa l’energia vitale. Sposa eterea 
e isiaca Madre, Grande Sacerdotessa dei “Misteri” che menano alla tra-
scendenza, alla integrazione dell’uomo evoluto con le sue radici cosmiche 
e divine. Simbolo delle acque sacrali del Nilo imperituro, fonte di rina-
scenza e di forza, il disco argentato racchiude valenze ermetiche indiscu-
tibili. Nella pratica alchimica o Grande Opera, (Magistero Lunare), per 
esempio, la presenza della matrice femminea-lunare è determinante per 
penetrare nel tessuto celato, rappresentato dalle differenti fasi selenitiche 
(calendario luni-alchimico), che sottendono alla realizzazione della Luna 
elementata. Si tratta della Materia Prima riconducibile al Grande Magi-
stero (detto anche Natura metallica). Tutta la magia naturale, in poche 
parole, si svolge sotto l’egida della Luna. Parte della magia solare, egual-
mente, principia dalla Regina della notte. Nel contesto misterico dei 
Culti Eleusini (Grandi e Piccoli Misteri), il ruolo della figura femminea-
lunare è prevalente, incarnando le spoglie divine della sacra Demetra e 
della triade lunare ad essa correlata: Demetra, Era e Persefone, simbolica-
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mente raffiguranti moglie, madre e figlia. Nella simbolica connessa con le 
correnti lunari-femminine si incardina anche la sapienza dei Rosacroce, 
nel cui contesto sono presenti elementi ancestrali che designano il com-
plesso iter sapienziale, concernente il cammino dei Cavalieri della Pietra 
d’Oro e degli aspetti arcani che ne decretano la matrice iniziatica secre-
tata. Tra questi la Rosa, simbolo lunare alludente alla Dottrina Segreta, 
incarnazione della Sapienza, la Sophia. Questo fiore, rappresentazione 
del corpus rosicruciano, sboccia al centro della croce alludendo alla tra-
smutazione dei due principi bipolari e ai bracci della croce, uno orizzon-
tale e l’altro verticale. La rosa a cinque petali inscritta nella croce greca, 
composta da cinque quadrati, è l’espressione del quinario che in maniera 
duplice riconduce all’unità soggettiva o quaternario dell’oggettività. Di 
qui l’idea della Quintessenza, base delle cose intelligibili. Ermeticamente 
è possibile rinvenire il simbolo della rosa nella celebre Porta Ermetica 
(situata a piazza Vittorio, a Roma), dove è presente il “Ad Rosam per 
Crucem”. La Rosa (o Fiore), dunque, si raccorda nella sua veste simbolica 
con altre tradizioni esoteriche ed è contenuta nei testi (tecnici) d’alchimia. 
Non a caso, nell’Asinus Aureus (L’Asino d’Oro o Le Metamorfosi) di Lucio 
Apuleio, la rosa viene indicata come il mezzo necessario a restituire sem-
bianze umane a coloro che erano stati trasformati in animali. Nell’ambi-
to della dottrina cristiana e delle sue analogie celate, che nascondono 
elementi alchimici – di cui si è persa la chiave operativa – Maria ( Janua 
Coeli) è chiamata Rosa Mistica. Non a caso, tra le pagine di un poema 
medievale, Il Fiore. Il linguaggio segreto di Dante e dei fedeli d’Amore, 
viene menzionato un bacio alla Rosa dato con le braccia aperte formanti 
una croce. La Rosa, quindi, esterna diverse valenze e nel mondo classico 
era il simbolo di Venere. Nel Cantico dei Cantici, opera contenuta nella 
Bibbia, l’espressione Rosa di Sharon, utilizzata per definire una fanciulla, 
esprime connotazioni erotiche. La mistica Rosa è connessa con la Coppa 
o vulva e con il Rosone delle grandi cattedrali gotiche. Tra l’altro, la rosa 
va posta in relazione all’energia femminea. Nella mitologia greca era as-
sociata ad Afrodite, dea dell’amore e a Iside, per mezzo della quale il 
femminile emanato dalla Rosa si spiritualizza. Ciò si sostanzia attraverso 
la forza sprigionata dal culto Isiaco. L’iniziato ai Misteri della Dea lunare, 
dopo avere vissuto le esperienze che lo assoggettavano alla materia e alla 
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donna carnea, sublimava gli istinti (alchimia trasmutante) e, mangiando 
delle rose, dava inizio alla sua rigenerazione interiore. Tradizionalmente 
i fiori ricordano la coppa per via della loro forma a calice e simboleggiano, 
come già spiegato, l’organo sessuale femminile, passivo, sostanza plastica 
universale o Prakriti, che si contrappone a Purusha (colei che sboccia e 
sprigiona il soave profumo, la Rosa olezzante). Essa fiorisce nell’Albero 
Sephirotico o Albero della Vita: rossa, è l’emblema di Hod (Gloria od 
Onore); bianca, di Netzach (la Vittoria); bianca e rossa, di Malkuth (il 
Regno). L’aspetto iniziatico della Rosa traspare chiaramente ed è presen-
te nell’ambito della letteratura medievale e post-medievale. Basti pensare 
al poema dantesco nel quale tali referenti di ordine iniziatico sono velati 
con sapiente maestria. È conosciuta anche come Vergine Theokotos 
(Madre di Dio) e identificabile pure con la forza mistica o ente fluidico 
(doppio eterico). In un suo disegno, Francesco da Barberino (1264-1348), 
uno dei fondatori della cerchia dei Fedeli d’Amore, autore della nota 
Documenti d’Amore, illustra le fasi che conducono allo stato di androginia. 
Nella raffigurazione sono presenti dei personaggi (coppie di uomini e 
donne), che raffigurano i sette gradi che menano alla ricostituzione 
dell’Essere Androginico. I primi appaiono trafitti da alcuni dardi, gli ul-
timi, al contrario, stringono tra le mani delle rose. Vicino alla figura 
dell’Androgine viene raffigurato anche “Amore”, che spicca il volo e reca 
con sé delle rose. Il Graal, come spiegato, è l’oggetto più prezioso, fulcro 
elettivo delle imprese cavalleresche. In esso è racchiuso il senso riposto di 
una ricerca interna e iniziatica, che deve conferire l’ascenso ermetico a 
coloro che riusciranno a carpirne l’intima natura e a decifrare il messaggio 
di cui è latore. Il prescelto, Perceval (o Parsival) andrà alla ricerca della 
mitica coppa, ossia alla ricerca di sé stesso, delle sue radici divine. La sacra 
coppa, che conteneva acqua e sangue, simboleggianti la duplice natura del 
Cristo (Kristos), allude alla somma concentrazione del potere cristico e 
ne custodisce lo Spirito. La sua veste simbolica è legata anche all’organo 
sessuale femminile, al liquido amniotico, alle acque dell’astrale, alla so-
stanza primordiale da cui nasce la vita. La sua essenza più nascosta è 
l’emblema della Shekinah, la Gloria del Signore, accomunabile alla Shakti 
dell’Induismo tantrico, la forza femminea che nel suo aspetto visibile 
appariva come una nube luminosa intorno al Tabernacolo. Il fondo del 
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calice, che appare buio, allude alla gestazione misteriosa e occulta. Il nero 
che presenzia alla Fase al Nero (Nigredo), infatti, rappresenta la pietra 
grezza e tutto ciò che non è ancora manifesto, non fecondato. Il nero è il 
colore dell’iniziazione che precede la fase di chiaritudine, relativa alle 
forze solari che devono sorgere internamente. Parlando ancora di Nigre-
do, l’allusione all’archetipo femmineo connesso con la Vergine Nera è 
palese e nel contesto operativo della Grande Opera essa è la personifica-
zione della Materia Prima alchimica che racchiude il simbolo della ferti-
lità. In poche parole, essa è la Grande Madre dei culti misterici dell’anti-
chità precristiana ed è riconducibile alla Vergine dei Filosofi. Dal buio 
scaturisce la luce, l’oro nasce nelle cavità della Terra, l’utero primordiale 
che pone in gestazione quanto, in un secondo tempo deve essere partori-
to, dato alla luce. Le componenti alchimiche presenti nel mito Graal sono 
palesi e sottendono alla trasmutazione ermetica-alchimica. La leggenda 
del Graal, tra l’altro, ha delle connotazioni storiche connesse con quella 
corrente letteraria denominata trovadorica, in particolar modo essa si 
raccorda con il circolo iniziatico dei Fedeli d’Amore. Gli scritti trovado-
rici, conosciuti come la Leys d’Amors, furono rinvenuti, secondo il mito, 
da un cavaliere bretone su un ramo di quercia tutto d’oro (Albero sacro 
ai Celti), dove si era posato il falco di re Artù. Il mito appena menzionato 
è similare a un altro, quello dell’anello d’oro che il trovatore riceveva 
dalla sua donna nel momento in cui giurava alla fanciulla eterna fedeltà. 
Di qui l’elemento legato alla Donna della Mente o Madonna Intelligenza 
relativa ai Fedeli d’Amore. Non a caso, l’amore che Dante nutre per Bea-
trice, come vedremo in uno dei capitoli, si rivela nella realtà l’amore per 
la “Sapienza Santa”. Graal incarna pienamente questo archetipo femmineo. 
Del resto, come all’interno del ciclo connesso con il sacro Calice egual-
mente nell’ambito dei Fedeli d’Amore rinveniamo la figura della “Vedo-
va”, elemento simbolico che allude alle Veve Dame (la madre di Parsifal). 
A livello leggendario diviene essa stessa la portatrice del Graal. Il suo 
nome rafforza questa concezione: Pilhosophine, e più esattamente Ma-
donna Intelligenza, la donna salvifica dei Fedeli D’amore. Il Graal, 
nell’ambito della simbolica dalle valenze alchimiche, rappresenta la rega-
lità primordiale, “la pietra”, che attende il potere “divino” (Solfo = fallo-
generatore), per potersi manifestare (Oro = Pietra Filosofale o Farmaco 
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Universale). Si tratta del Lapis Elixir, riconducibile etimologicamente al 
Lapsit exillis, (Pietra Celeste dell’ermetismo o Elixir rigenerante). Tale 
materia o Luce primordiale è l’agente creatore la cui irradiazione si dipar-
te contemporaneamente da ogni luogo. Questa emana da un centro che 
non è possibile localizzare a livello fisico, ma che ogni essere cela in sé. 
Viene chiamata anche Aqua vitae, alcaold o alkaest. Si tratta di una mate-
ria sottile, attiva e pura: è il Mercurio alchimico. In ciascun essere, a 
qualsiasi regno naturale appartenga, la Luce universale si manifesta come 
focolare d’energia espansiva, come un fuoco che arde dentro, un fuoco 
interno alimentato dallo Zolfo menzionato in precedenza. Questo Fuoco 
vitale, insito in ogni cellula organica così come negli atomi minerali, 
propaga indefinitamente il suo irraggiamento, tanto che da tutti gli esse-
ri dotati di individualità promana una radiazione luminosa che si diffon-
de all’esterno, attraverso lo spazio. Si può definire stato di purità primige-
nia o stato di reintegrazione del potere interiore che è alla base del 
percorso alchimico ed ermetico. In tale contesto viene espresso il simbo-
lismo legato alla visione salvifica del Cristo, archetipo alchimico per ec-
cellenza. Le qualità dell’Azoth proteico, simboleggiato dall’immagine del 
Rebis alchimico (da Res-Bina = cosa doppia), alludente allo stato di an-
droginia dal quale scaturisce il Solve et Coagula, è riconducibile al simbo-
lo dell’Uovo filosofico. Questo corrisponde nelle sue due parti al Cielo e 
alla Terra, che incarnano il principio maschile e quello femminile della 
manifestazione. Il Rebis diviene così l’Uomo Cosmico, l’Adam Kadmon 
Cabalistico, il Demiurgo, il ponte, colui che è riuscito a equilibrare gli 
opposti mascolino e femminino del suo unico e indivisibile Essere, posto 
simbolicamente al centro della croce cosmica. Si ricollega in tal modo con 
il suo Sé e di conseguenza al cosmo intero, divenendo elemento equilibra-
tore in sintonia con il ritmo universale della vita che si rigenera costante-
mente. L’immagine complessiva celata nel Rebis allude all’opera alchimi-
ca e ai numerosi enigmi che essa cela, rinvenibili nel drago che dalle sue 
fauci sputa il fuoco anagogico e colpisce la figura dell’androgino, deposi-
tario del Sapere perduto. In questo contesto si colloca l’Antimonio, ele-
mento alchimico di notevole valore, ideograficamente rappresentato da 
un semplice globo sormontato da una croce. La Luna, magica compagna 
delle notti stellate, ci strega con i suoi arcani influssi, ci lega al regno delle 
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ombre fantasmagoriche, alle visioni dell’incantamento interiore. Ci 
parla con voce suadente e attraverso il sogno rapisce il nostro cuore: “Un 
sognatore è uno che può solo trovare la sua strada al chiaro di luna, e la 
sua punizione è che scorge l’alba prima del resto del mondo”. Oscar Wil-
de, Il critico come artista.

S.M.
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❇ Le origini

L’intimo desiderio dell’uomo di comunicare con il divino ha accompa-
gnato il cammino delle antiche civiltà, dando origine a culti e riti basati su 
misteriose nozioni astronomiche e astrologiche. Si comprende in tal modo 
perché da sempre il Sole e la Luna, i due corpi celesti più appariscenti, 
hanno rivestito un ruolo fondamentale nella formazione dei miti, nel 
contesto magico ed esoterico, nell’alchimia ermetica di stampo iniziatico 
e nell’ambito delle grandi religioni del passato.
È interessante notare a riguardo che anticamente la Luna è stata conside-
rata più importante del Sole, anche se le sue valenze di ordine simbolico 
racchiudono tuttora aspetti poco armonici. La Luna, insomma, reca in sé 
un valore indiscutibile; intanto perché rischiara la notte, come testimonia 
l’etimologia a essa legata; infatti, il termine “Luna” deriva da Lucsna, la 
lucente, che in greco diviene Selene, la dea lunare della quale ci occupe-
remo in seguito.
Oltre a ciò, dobbiamo tenere presente che, rispetto al Sole, l’argenteo disco 
lunare si presta in maniera elettiva alla misurazione del tempo attraverso 
le sue fasi. Non stupirà sapere che in altre lingue la parola corrispondente, 
volta a indicare l’astro notturno, proviene dall’etimo men, mens, che signi-
fica misurare. Lo stesso si può dire per le lingue germaniche che esprimono 
l’identico significato mond, moon o slave, mesic.
Un altro aspetto da non trascurare è costituito dal fatto che la Luna, a 
volte, è visibile anche di giorno accanto al Sole; circostanza questa che 
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conferiva al corpo celeste maggiore potenza, come attestano le credenze 
risalenti a epoche remote. Anche le piogge, così indispensabili alla vita 
e allo stesso tempo a volte così disastrose, secondo gli antichi erano una 
emanazione della Luna. Inoltre le fasi crescenti e decrescenti della Luna 
nuova richiamano alla mente, in maniera esplicita, l’immagine della morte 
e della rinascita.
Molteplici, poi, erano gli elementi simbolici suggeriti dalla mutevolezza 
della sua forma. Tra questi: la falce, connessa con il mito di Crono (figlio di 
Urano, il Cielo e di Gea, la Terra), la spada ricurva legata al mito di Perseo, 
l’arco, le corna dei buoi e di altri animali, il corno potorio e via di seguito. 
La Luna, dunque, è parte integrante del patrimonio di simboli e miti di 
gran parte delle popolazioni della Terra, come si rileva dall’abbondanza 
di documenti letterari e figurati che compongono il vastissimo repertorio 
testimoniale, nel cui ambito si snoda la comparazione storica-religiosa, 
volta a individuare espressioni culturali ricorrenti e significative.
L’astro lucente, attraverso la sua ciclicità resa manifesta dal suo apparire 
e scomparire per poi tornare a essere visibile nuovamente, ha dato vita ad 
alcune caratteristiche, che lo collocano al centro di una simbologia basata 
sul mistero del ritmo e del divenire. Per questo motivo sono emerse innu-
merevoli coincidenze, riconoscibili all’interno del mito, delle tradizioni 
religiose e dei simbolismi ermetici tra la Luna e il percorso esistenziale 
degli esseri umani. Un esempio ci viene offerto dalle epifanie lunari, che 
alludono alla dimensione biocosmica connessa con il ciclo vita/morte 
oppure vita/morte/vita.
Al centro di numerose tradizioni ritroviamo una concezione di tipo fata-
lista, che contrappone la morte definitiva dell’uomo alla perenne rinascita 
della Luna, privandolo della sua immortalità. Basti pensare ai Boscimani 
del Kalahari (una popolazione negroide del Sudafrica) i quali narrano, 
sotto forma di racconto archetipo, che la Luna incaricò un suo emissario, 
una lepre, di recarsi presso gli uomini e di dire loro che non dovevano 
più temere la morte perché un giorno sarebbero risuscitati. Purtroppo, 
la lepre riportò il messaggio invertendone il significato. Fu così che gli 
uomini persero il privilegio concesso loro dalla Luna e la morte divenne 
una condizione permanente.
Analogo il senso contenuto nella tradizione degli indigeni della Macrone-
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sia, i quali affermano che, in un tempo remoto, gli uomini, dopo la morte, 
restavano sotto terra per tre giorni, come la Luna, che rimane invisibile 
per lo stesso numero di giorni. Trascorso questo periodo tornavano alla 
vita non più come adulti, ma di nuovo bambini. Un uomo però, dopo 
essere spirato, rimase sepolto per quattro giorni. Da quel momento in 
poi la morte si tramutò in un evento decisivo e inappellabile, mentre la 
risurrezione rimase solo un ricordo.
Di là da questa visione, generalmente la Luna riveste carattere positivo, 
come documentano alcune immagini archetipe che rapportano l’astro 
luminoso alla fertilità: le corna dei bovini, il serpente e la spirale, tutti 
simboli antichissimi associati alla Luna.
Nel corso delle sue epifanie (apparizioni lunari), segnate dagli attributi 
della procreazione e della fertilità, in determinati casi la Luna può assume-
re caratteristiche esplicitamente maschili e falliche, come nel caso del dio 
lunare babilonese Sin (il giovane Toro) o Khonsu, divinità egizia sempre 
riconducibile all’archetipo lunare.

Il fanciullo lunare

Il dio Khonsu, giovane dio della Luna, era rappresentato in genere con 
sembianze umane; tuttavia, essendo anche l’incarnazione di una divinità 
del Cielo, poteva assumere l’aspetto di un’aquila. Generalmente, era 
raffigurato con un abito aderente, lungo fino ai piedi, e un collare. Il suo 
capo era rasato, anche se in alcuni templi veniva effigiato con un ciuffo di 
capelli simboleggiante la giovinezza e la regalità. Sulla sommità della testa 
Khonsu portava la falce della Luna nuova, che a sua volta incorporava la 
sfera della Luna piena.
Le origini genealogiche del dio variavano: a Tebe si riteneva che fosse 
il figlio adottivo del dio Amon (la divinità solare adorata a Karnak, in 
Egitto) e della sua consorte, la dea Mut. Il significato racchiuso nel suo 
nome è “l’errante”, con riferimento al cammino della Luna attraverso 
il Cielo e, sotto questo profilo, assumeva l’identità di “ammiraglio” dei 
destini umani. Il colore associato al fanciullo lunare era il bianco argenteo 
della Luna.
Khonsu, sintesi della bellezza giovanile, raffigurava l’archetipo dello 
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stupore fanciullesco e della spontaneità celati in ciascun essere umano. 
Alla stregua degli adolescenti, la sua radiosità era accresciuta dalla scarsa 
conoscenza del mondo; la sua beltà, infatti, scaturiva dall’inconsapevolez-
za, ma al contempo dalla emanazione della sua potenza, perché, imitando 
la Luna che segue il suo corso divino attraverso i Cieli, Khonsu seguiva il 
suo cammino celeste divenendo così rappresentazione di se stesso.
Nonostante le prime testimonianze riguardanti il dio lunare gli attribuis-
sero una natura più aggressiva e sanguigna, di tipo infero, solitamente era 
considerato un dio benevolo, con particolari poteri terapeutici, gentile e 
compassionevole. La fanciullezza, intesa quale inizio della vita, era ritenuta 
dagli Egizi l’immagine stessa di Khonsu, il divino detentore del potente 
seme (o embrione), volto a fecondare tutti i principi futuri. Oltre a ciò il 
dio lunare rappresentava il potenziale che giace nello spirito dell’uomo 
finalizzato a risvegliare la parte divina e a conseguire la consapevolezza, che 
permetteva di scoprire il vero motivo della nascita e della morte, autentico 
scopo per cui l’umanità era stata creata.

Il navigatore
Il dio errante, in quanto emanazione della Luna, ricopriva il ruolo del 
“navigatore” che tracciava un percorso attraverso il Cielo notturno. Non a 
caso era anche conosciuto come “colui che attraversa il Cielo in una barca”. 
Secondo gli Egizi, la Luna simboleggiava il “Sole che risplende di notte”, a 
significare l’importanza del disco argenteo nel contesto religioso-sacrale 
dell’antico Egitto.
Il viaggio della Luna nel firmamento era accompagnato dall’adorazione 
di babbuini e sciacalli, animali divenuti sacri a Khonsu proprio per questo 
motivo. Si pensava, inoltre, che uno dei ruoli del dio lunare fosse quello di 
delineare il destino individuale e di calcolare la lunghezza della vita, così 
la differenza tra il destino umano e la finalità divina risultava evidente.
Il messaggio, insito nel simbolismo esoterico riguardante Khonsu, impli-
cava il libero arbitrio dell’uomo, per mezzo del quale egli poteva scegliere 
consapevolmente il proprio cammino, individuando, tra le numerose 
rotte, quella capace di condurlo al conseguimento finale della sua intima 
essenza, mirata a ricongiungerlo con le origini cosmiche e divine.
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L’esorcista

I poteri terapeutici di Khonsu includevano la facoltà di allontanare gli 
spiriti maligni e il demonio mediante pratiche esorcistiche. La sua imma-
gine, infatti, veniva invocata per scacciare le entità oscure e ripristinare 
l’armonia interiore. Le persone sofferenti e in preda a possessione, che 
vivevano sia in Egitto sia fuori di esso, invocavano Khonsu per ottenere 
la purificazione e sanare i conflitti spirituali. In proposito, si narra che 
una statua del dio fu prestata a un Paese vicino e utilizzata per esorcizzare 
un demone, costringendolo ad abbandonare il corpo di una principessa 
siriana. La cerimonia risultò efficace e la giovane venne liberata, allora il 
padre della fanciulla, riconoscente, restituì il simulacro di Khonsu all’E-
gitto organizzando sfarzose celebrazioni e donando generose offerte al 
dio per il prodigio operato.
A ogni modo, se si eccettuano le due divinità lunari maschili, Sin il babilo-
nese e Khonsu l’egiziano, più altre divinità minori risalenti a un’era anterio-
re, la Luna possiede una natura senza ombra di dubbio femminile, la cui 
energia è passiva, fredda e umida. Il Sole, al contrario, è contraddistinto da 

una natura maschile, attiva, calda e secca. In 
altre parole, il Sole raffigura il fallo generato-
re e la Luna l’utero che viene fecondato.

La Venere lunare di Laussel

La Luna, quindi, è la controparte femminile 
del disco solare, come attestano certi culti 
risalenti al Paleolitico superiore. Il ritrova-
mento della Venere lunare di Laussel confer
ma la valenza femminile esternata dalla Lu-
na, la cui trasmutazione di forma, che evolve 
mediante fasi diverse, incarna l’archetipo 
della “Donna-Madre” con la sua ritmicità, 
associata ai cicli mestruali, in perfetta osmo-
si con le fasi lunari. Fasi che sono l’espressio-
ne di una trasformazione e di una crescita, 
ricettacolo dei semi della fecondità ciclica.

La Venere di Laussel antica 
di 12.000 anni. Fu incisa 
sulla pietra e rinvenuta 
all’interno di una grotta 
presso Eyzies-de-Tayac 
(Francia)
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La Venere di Laussel, antica di 12.000 anni, fu incisa sulla pietra e rinve-
nuta all’interno di una grotta presso Les Eyzies-de-Tayac (Francia). La 
figura femminile effigiata tiene nella mano destra un corno di bisonte che, 

con ogni probabilità, è una mezza Luna cre-
scente incisa con alcuni segni che si riferisco-
no al mese lunare. Con la mano sinistra la 
Venere indica il proprio ventre; il suo sguar-
do, invece, è rivolto verso la Luna crescente, 
quasi a voler sottolineare la possibilità di es-
sere pregna, data la corrispondenza tra le fasi 
lunari e le mestruazioni della donna. Inoltre 
l’ocra rossa che ricopriva la Venere alludeva 
al sangue mestruale.
In ogni caso, anche il corno, che è un simbo-
lo lunare, è sinonimo di pienezza, di fertilità 
e di ricchezza di vita. Da questo proviene 
quasi certamente la configurazione della 
Cornucopia, dal latino cornu-copiae, ossia 
“corno dell’opulenza”, riconducibile, tra 
l’altro, al mito della leggendaria “capra 
Amantea”, nutrice di Giove fanciullo, che con 
il suo latte lo sfamò. Il corno della “capra 
Amantea” era ornato di erbe e fiori, come 
possiamo vedere anche nella rappresentazio-
ne della Cornucopia.
Le corna del toro, in merito a quanto esposto, 
sono correlate alla Luna in veste di Magna 
Mater (Grande Madre), divinità suprema 

della fertilità. E non solo, anche le corna delle vacche assumono analoghe 
valenze femminee, in quanto questi animali sono apportatori di vita grazie 
al loro latte.
È interessante notare come l’artista preistorico abbia riprodotto, con 
grande precisione, il corpo della Venere di Laussel, tranne il volto che 
presenta un valore astratto. Si può ipotizzare che la scelta sia stata motivata 
dall’iconografia della “vacca-Luna” o “donna-vacca”, poiché la struttura 

Dea minoica dei serpenti 
(1600), rinvenuta nel 
Palazzo di Cnosso a 
Creta. In mano stringe due 
serpenti simboleggianti la 
morte e la rinascita. I due 
rettili rappresentano anche 
la periodicità della Luna, 
ribadendo in tal modo 
l’identificazione Luna-donna 
nei suoi aspetti trasmutativi 
e generatori
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astratta del viso sembra richiamare alla mente un referente di questo 
genere. La testa di forma allungata, di tipo antropomorfo, rafforza tale 
possibilità. L’associazione corna-Luna e Luna-vacca era già nota presso 
i Sumeri e i Babilonesi, che utilizzavano questi simbolismi nel corso dei 
riti di fecondità trasferendo nel corno l’immagine della Luna crescente, 
come si riscontra ancora oggi nell’espressione di uso comune: “i corni 
della Luna”.
Numerose culture consideravano il corno sia come simbolo della Luna 
nuova sia della vulva, sorgente di ogni vita. Inoltre il corno della Venere 
di Laussel reca incise trenta tacche corrispondenti ai tredici mesi lunari 
dell’anno, composti di Lune piene e Lune nere. La Venere lunare, quindi, 
oltre alle sue connotazioni di ordine cultuale, era usata anche come un 
calendario adatto a indicare le fasi lunari. I calendari più antichi, risalenti 
a 40.000 anni fa, denotano già una buona conoscenza delle lunazioni.
Sempre nel Paleolitico, 16.500 anni addietro, gli autori delle celebri 
pitture rinvenute nella grotta di Lascaux, in Francia, celavano, attraverso 
particolari raffigurazioni, complesse mappe celesti per l’osservazione degli 
astri. Nella rappresentazione di Lascaux si vede un bisonte che carica un 
uomo con la testa di uccello (forse si tratta di uno sciamano), accanto a 
questo appare un’altra testa egualmente con sembianze di uccello. Unen-
do gli occhi delle tre figure si crea un triangolo (triangolo d’estate), che è 
formato da alcune costellazioni vicine alla Stella polare.
In un altro punto della grotta sarebbe stata raffigurata, attraverso l’utilizzo 
di punti, una mappa delle Pleiadi e di altre stelle situate nella regione cele-
ste. Secondo uno studioso tedesco, il dottor Michael A. Rappenglueck, si 
tratta della rappresentazione del Cielo paleolitico, popolato da animali e 
Spiriti guida, in cui appare anche una riproduzione delle varie fasi lunari. 
Recentemente, alcuni archeologi della Università di Glasgow, in Gran 
Bretagna, hanno scoperto che la sommità della tomba preistorica di 
Orkney, in Scozia, è allineata con la luce del Sole e della Luna. In Irlanda, 
a quanto pare, alcuni complessi megalitici sono allineati con la luce della 
Luna.
Un’altra divinità lunare di rilievo era la “dea del fiume Nilo” (4000 a.C.), 
dea della rigenerazione, raffigurata con una testa a forma di uccello o di 
serpente e con le braccia sollevate ad arco intorno al capo, quasi a voler 
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formare una sorta di mezza Luna. Le braccia, così posizionate, riportano 
alla mente le corna dei bovini. Il gesto, comunque, alluderebbe ai culti 
misterici femminili. Questa dea, legata specialmente ai riti lunari attribuiti 
alla dea Hathor, appare tra le divinità egizie con vari nomi.

Hathor, la dea lontana

Hathor, rappresentazione del Cielo, veniva effigiata come una grande 
vacca il cui ventre era il firmamento, quando assumeva sembianze di donna 
portava in testa corna bovine racchiudenti il disco solare. Hathor significa 
“Casa di Horus” (dio del Sole), e ciò ci fa comprendere come i culti di 
Hathor e Horus (Sole e Luna) fossero collegati tra loro. In seguito, però, 
le due divinità si separarono e Hathor venne chiamata Hathor Amentet 
(Amentet corrispondeva al Regno occidentale, ossia il regno dei defunti); 
così la dea entrò a far parte del culto dell’Oltretomba.
Il celebre Libro egizio dei morti, infatti, si conclude con il seguente dialogo 
tra un defunto e la dea lunare, Hathor, la signora del Regno occidentale, 
amica di Ra che ne gioisce, la madre degli dèi che prepara i troni, che gli 
risponde.

“Sii lodata, illustre Signora del Cielo, che stai in testa a tutti gli Dèi; amica 
di Horus che risiede sull’orizzonte, della cui bellezza gioisce Atum, cui s’in-
china il lago dei paesi d’Occidente, accolta con gioia da Ra, madre degli dèi 
che ti amano! Non v’è chi desideri entrare in te. Ripugni a chi entra, perché 
egli brama la Terra più del soggiorno in te, dell’abbraccio degli scomparsi e 
del rifugio nel vascello dell’eternità. Io sono giusto. Son venuto portando la 
verità. Non ho peccato in Terra. Ho fatto quanto è gradito al re e agli dèi. 
Vengo al cospetto del Signore del Regno occidentale per procurare gioia 
a colui che vi risiede, e che offrirà agli abitanti del Cielo e della Terra un 
soggiorno all’ombra degli alberi il giorno in cui egli apparirà.

[...] Benvenuto! Il tuo volto è giusto. Sei giusto, sei unico alla giustizia. 
Benvenuto in questa Terra dei vivi dove non v’è inganno”.

Anche nel caso di Hathor, le corna assumono valore femmineo-lunare 
ricollegabile con i cicli mestruali. Non a caso le corna delle mucche sacre 
erano denominate “corna dell’utero”. Tra l’altro, in base ad alcuni studi 



23

C’era una volta la Luna: miti e simboli

antropologici, è stato possibile stabilire che il gesto di sollevare le braccia 
sopra la testa è in uso ancora oggi nei paesi africani ed è eseguito dai pastori 
che custodiscono le mandrie di bovini.
La natura femminile della Luna, a causa dei suoi mutamenti (che ricorda-
no i cambiamenti di umore delle donne), ha dato vita ad alcune divinità 
legate al pantheon greco-romano, nel quale compaiono con nomi e aspetti 
diversi, ognuno riconducibile alle varie fasi e alle multiformi trasforma-
zioni operate dalla Luna. Tra queste troviamo Cibele, Artemide, Ecate 
(dea dell’Oltretomba), Lucina, Trivia e Diana. Ma quella che in qualche 
maniera è entrata a fare parte dell’immaginario collettivo è Selene, dea 
lunare, madre di Pandia, “la tutta lucente”, probabile personificazione del 
chiarore visibile nelle notti di plenilunio. Selene era sorella di Elio (il Sole) 
e racchiudeva in sé differenti facce.

Selene, la triplice dea
Nella tradizione mitologica greco-romana, la Luna incarnava tre distinte 
divinità, ognuna in sintonia con le sue diverse manifestazioni: la Luna 
piena, la Luna nuova e la Luna crescente; metafora che includeva rispet-
tivamente la vita, la morte e la rinascita. Fin dalla notte dei tempi, queste 
tre figure lunari hanno rappresentato il ciclo della vita, della fecondità, 
della femminilità, del divenire e dell’immortalità.
Nella sua scintillante pienezza, apportatrice di vita, il primo volto della 
Luna era quello di Selene, nome che proviene da sélas e che significa 
splendore. Esiodo, nella sua opera Teogonia, racconta che Selene nacque 
da Theia e Iperione, divinità legate alla luminosità del Cielo, che con la 
loro unione generarono anche Elio, dio del Sole, ed Eos, dea dell’aurora.
Il sommo Omero così descriveva Selene:

“Da lei, dal suo immortale capo, un diffuso chiarore si spande sulla Terra 
e una sovrumana bellezza appare sotto la sua luce: l’aria si fa luminosa di 
fronte alla sua corona dorata e i raggi splendono quando dall’oceano, lavate 
le belle membra, indossata la veste lucente, la divina Selene, aggiogati i bian-
chi puledri dal collo robusto, lancia in avanti il cocchio splendente e appare, 
dopo il tramonto, al culmine del mese”.




