VADE RETRO STELLA

I pitagorici usarono la stella a cinque punte come simbolo segreto per riconoscersi tra di
loro. Rappresentava la pentade, il numero cinque 5, considerata la vita e il potere, tuttavia
questa forma geometrica non aveva nessuna velleità di rappresentare artisticamente un
astro, né quanto meno il sole. (L'originalità della Scuola Pitagorica consisteva nel
presentarsi come setta mistica-religiosa, comunità scientifica ed insieme partito politico
aristocratico)
A noi però interessa mettere in evidenza il rapporto di tale figura geometrica con la
raffigurazione artistica delle stelle del firmamento e dell’utilizzo che ne hanno fatto
associazioni e sette segrete.
La forma decorativa della stella celeste a cinque punte è ricavata dall’unione della base di
altrettanti triangoli alla base comune di un pentagono. Questo l’aspetto classico da cui
partiamo: tale figura infatti può contenere molte altre combinazioni geometriche alcune
delle quali elenchiamo, per mostrare come sia alquanto discutibile la serialità numerica e
geometrica attestata dagli studi di molti esoteristi.
1. 5 triangoli + altri 5 ovvero 10 in totale
2. 5 triangoli + 1 pentagono
3. 5 rombi
4. 1 cerchio + 5 triangoli + 5 figure piane irregolari
5. 6 cerchi e 10 figure piane irregolari
6. Infinite altre soluzioni.

La stella, così come la conosciamo oggi, è frutto di una evoluzione artistica
che risale alla notte dei tempi.

A partire dall’Egitto passando per l’Asia Occidentale, dalla Grecia all’antica
Roma, per attraversare Medio Evo e Rinascimento, la stella del firmamento

rappresentata su simboli pagani o cristiani, in araldica o su mappe
cartografiche, manoscritti o incisioni, in arte o in architettura, era riprodotta
sempre come un grande asterisco simile a una rosa dei venti, ma più piccina
e sintetica. In epoca paleocristiana i simboli segreti dei primi seguaci di Cristo
erano raffigurazioni allegoriche, tra i tanti ricordiamo il Chirò o Cristogramma,
combinazione di lettere dell'alfabeto greco, che formano una abbreviazione del
nome di Cristo, in forma di asterisco stellato.

Generalmente aveva una conformazione a sei o otto punte (queste braccia
potevano avere parti più lunghe e altre più corte: le più lunghe erano disposte
a croce, mentre quelle più corte formavano una x sovrapponendosi alle
precedenti). Altre punte incluse agli angoli, raffiguravano non l’astro in sé ma i
suoi raggi luminosi.

A volte il tratto grafico del disegno di una stella era continuo, senza
interruzione, così che le linee venivano ad intrecciarsi tra loro come in un
arabesco (Stella Pitagorica e Stella di David).

Diciamo subito che a partire dal 1300, le geometrie ricavate dalle decorazioni
sugli edifici d’architettura islamica (dagli arabi del VII secolo ci viene
tramandate l’algebra e la geometria moderne) già contenevano all’interno dei
vari intrecci una o più stelle a cinque punte, anche se queste non erano che
uno dei tanti disegni che tali ghirigori creavano. Per moltissimi secoli quella
figura non fu mai estrapolata e ridotta a rappresentazione singola, unica, così
come la conosciamo oggi delle arti figurative.

Nel mondo occidentale invece, i giochi simmetrici corrispondenti a quelli
arabi, venivano fatti con superfici curve. Infatti possiamo trovare esempi di
stella ricavata da cinque elementi circolari uniti tra loro a formare rosoni posti
sulla sommità delle vetrate di alcune cattedrali gotiche del 1400.

Tuttavia a partire dal 1300 -1400, timidamente, qualche artista comincia a
disegnare, dipingere o realizzare stelle a cinque punte, con i raggi più spessi
e definiti, meno approssimative e più geometrizzate, ma sono casi assai rari.
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Riassumendo
Nei secoli, la rappresentazione della stella come simbolo grafico nel mondo
occidentale è stata fatta unendo più elementi geometrici tra loro: figure piane
angolari (rombi, pentagoni o triangoli) e circolari (cerchio o ovale).
La stella a cinque punte compare verso la fine del 1700 in America sulle
bandiere, come simbolo dei vari Stati confederati.

(1777 bandiera della guerra di indipendenza americana)

Nell’ ‘800 la stella “americana” si diffonde in Russia, Cina, Africa, Italia ed
Europa, soppiantando dal ‘900 in poi la vecchia stella a 6 e 8 punte.

Suppongo che chi ideò e propose la stella a 5 punte, mai abbia sognato di
aver disegnato un simbolo religioso, politico, militare, geografico,
commerciale ecc. così pregnante, peculiare e sostanziale nella società dal
XVIII secolo ad oggi.
E dire che la fauna marina ci aveva pensato già milioni di anni fa con le sue
splendide Stelleridi o Asteroidi presenti in tutti i mari della terra.

Tuttavia gran parte degli artisti figurativi del passato non pensarono mai di
copiare la forma di una stella marina per sostituirla ai pianeti della volta
celeste, anche se il nome scientifico di queste creature marine ricorda
appieno l’etimologia celeste .
Oggi questa realtà grafica si è pienamente concretizzata: la stella a cinque
punte ha completamente soppiantato tutte le altre. Consegniamo alla storia
dell’arte le stelle a sei o otto braccia, anche se nelle varie realizzazioni

artistiche moderne non sfigurerebbero affatto, visto che quelle marine ne
hanno anche di più!
Tra i tanti utilizzi nefasti della stella a sei o cinque punte nella storia
contemporanea, ricordiamo quelle che hanno segnato la persecuzione
razziale e il terrorismo.

Le stellette sono ampiamente impiegate nel mondo
militare, per l’identificazione dei vari gradi:

Poi le stelle piacevoli, quelle del cinema…

Non ci dimentichiamo della stella in uso presso la massoneria (pentalfa o
pentacolo raggiato).

In epoca recente, hanno tradotto in stella persino il secolare cerchio
bianco/nero simbolo dello yinyang, che nella filosofia cinese, raffigurano i due
principi opposti e complementari che muovono il mondo: la realtà femminile
(yin) e quella maschile (yang). Nel corso del tempo il binomio si è trasmutato
in una più ampia e variegata interpretazione simbologica legata al doppio e al
suo contrario. Eccone due esempi tra tanti:

Anche il logo dell’esoterismo, dell’occultismo e del satanismo in età moderna
e contemporanea è una stella, ma capovolta. Non è però in questa occasione
che parleremo della storia della stella come simbolo di gruppi iniziatici che,
secondo alcuni, erano già presenti nel tardo periodo egizio, e non tratteremo
neppure dell’arcano corpo celeste in grado di prevedere destini e futuro,
simbolo secolare di astrologi e cartomanti, bensì ci occuperemo della
trasformazione estetico-grafica della rappresentazione dell’astro, delle sue
variabili artistiche, architettoniche e decorative.

Se esaminiamo la volta celeste, osserviamo che le stelle non hanno un verso
(giù o su): esse ruotano nel cosmo e, a seconda del punto e dell’ora di
osservazione, hanno disposizioni differenti. I disegnatori di mappe,
costellazioni e simbologie già erano attenti a questo particolare. Quante stelle
al rovescio troviamo nell’iconografia astronomica e in quella sacra…!

Rovesciare una stella che non ha un verso stabile per sua natura, è privo di
senso, ma se occultisti, satanisti ed esoteristi insistono, diamo questo
assioma per certo.
Mettere una sola punta della stella rivolta verso il basso ha aiutato
certamente chiunque abbia disegnato per primo l’immagine del demone,
individuando nell’astro capovolto una sagoma stilizzata di capro. Compito
assai facilitato, dunque quello si inserire in tale spazio la demoniaca figura: le
due punte rivolte all’insù ospiteranno le corna, mentre la punta rivolta in
basso sarà la sede del muso e della barbetta della bestia; le altre due punte
orizzontali... ed ecco le orecchie!

Inoltre, per “eso-culturisti” ed affini: la ragione del capovolgimento della stella
giustifica il fatto che tutto ciò che è contrario (opposto, rovesciato…) alla
cristianità è simbolo dell’Anticristo per antonomasia, sic!
Di recente, in un dettaglio scoperto in un manoscritto tardo medioevale, di
cui ci è pervenuta parte della documentazione scansionata, da decodificare,
abbiamo notato nell’incipit all’interno di un capolettera miniato e istoriato, una
minuscola sagoma di stella a cinque punte, con le due punte all’ingiù
(esattamente come può essere rappresentata oggigiorno), una figura di
vispistrello, cioè Lucifero, stella mai decaduta, la più potente del creato che
illumina con il suo mefistofelico bagliore la strada del male, secondo la
Bibbia.
Ne riproponiamo a seguire l’immagine assai rarefatta e deteriorata dal tempo,
e successivamente le altre rielaborazioni grafiche al computer, ipotizzando
come poteva essere originariamente.

Lucifero e demoni sono descritti o raffigurati con ali da pipistrello e fattezze
bestiali già da diversi artisti del medioevo (nel 1314 da Dante nell’Inferno e
da Giotto nel Giudizio universale nella Cappella degli Scrovegni Padova,1306 circa ).

Giotto - Giudizio universale - Cappella degli Scrovegni a Padova (1306 circa)

E’ importante sapere che dal 1900 in poi, le metodologie grafiche hanno
subito un forte impulso grazie anche a nuove specializzazioni delle arti
decorative, pubblicitarie, tipografiche, foto-digitali, strumentali, ecc.
Ci fu poi la grande innovazione dell’illustrazione: il fumetto (rammentiamo che
il dialogo inserito all’interno di una nuvoletta è la modernizzazione dei dialoghi
trascritti dentro i cartigli su tavole e affreschi sacri medievali), l’evoluzione
dello studio del marchio industriale frutto di sintesi, personalizzazione e
stilizzazione di società che avevano la necessità di creare logo e lettering
(che sono poi l’evoluzione degli antichi geroglifici, ideogrammi, simboli
monogrammati) tali da identificare immediatamente e facilmente i loro servizi,
prodotto, ecc. L’evoluzione grafica raggiunta dal ‘900 ad oggi è tale da poter
dire senza ombra di dubbio che sia stata questa l’era dell’immagine.
Concludendo: in entrambe i casi proposti, quello del capro-demone inserito in
una stella a cinque punte capovolta e quello di Lucifero-vispistrello ricavato
all’interno di una stella a pentacolo raggiato, possiamo affermare senza tema
di smentite d’essere davanti a falsi storici ben congeniati, anche se con
evidenti e pacchiani limiti storico-antropologici!

La nostra ultima elaborazione grafica, può trovare un nuovo risvolto
attualizzato, sintetizzando al massimo linee e dettagli, ed inserendola
all’interno di una stella pentagrammata.

post scriptum:

Se alcune stelle bronzee presenti sulla sommità di statue torinesi sono
saldate al contrario, cioè con una sola punta rivolta verso il basso, è per
evidenziare la presenza demoniaca in loco, oppure il fabbro in accordo con lo
scultore, ha adottato una sana regola di carpenteria metallica che vuole
fissati barra e raggio stellato insieme per non intaccare l'estetica, poiché
l'uno nasconde alla vista l'altro? Una stella di marmo, pietra o gesso che
diventata annerita è davvero la rivelazione di un sito esoterico pronto ad
accogliere stuoli di pellegrini paganti in ammirazione oppure muffe, agenti
atmosferici e il tempo hanno semplicemente deteriorato l'originale coloritura
del manufatto com' è normale se non si è mai ricorso a una sua costante
manutenzione? Una stella incisa su lastra pedonale è il segno geo localizzato
di sotterranei frequentati da sacerdoti dell'occulto, oppure solo un lucernaio
con fori per aria e scolo dell'acqua piovana lavorato così da uno scalpellino al
fine di impreziosire il suo prodotto?
Quante domande con semplici risposte possono e devono essere ancora
fatte per ridicolizzare questi venditori di magiche patacche?

