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 13 ITINERARI  
NEL MISTERO

”Chi non percepisce il senso del mistero 

non può definirsi uno scienziato”,  

ha detto Albert Einstein.

E il mondo e la vita sono pieni di misteri.

Nell’antica Grecia, il termine “misteriosofia” indicava la conoscen-
za iniziatica dei misteri, e cioè un approccio al mistero secondo 
un percorso che attraverso la conoscenza porta all’iniziazione, 

ovvero da uno stato di semplice coscienza delle cose ad uno superiore. 
Anticamente, dopo l’iniziale approccio sciamanico e magico, nel pagane-
simo i Misteri Eleusini e i Misteri Orfici e Dionisiaci della Grecia rappre-
sentavano e trasmettevano non tanto dei segreti bensì dei processi di 
conoscenza, attraverso riti e cerimonie funzionali a portare l’individuo a 
un processo di autocoscienza. Poi, successivamente alla rivelazione cristia-
na, lo Gnosticismo prima, l’Alchimia poi e successivamente la Confrater-
nita dei Rosacroce e la Massoneria hanno applicato dei metodi analoghi, 
tesi al miglioramento del singolo e alla sua crescita interiore, conoscitiva 
e spirituale oltre le comuni e tradizionali forme secolari della religione 
talvolta banalizzate.
Oggi, accanto a tutto quello che nella nostra civiltà industriale avanzata 
materialista e secolarizzata vediamo, tocchiamo e consumiamo, restiamo 
tutti nondimeno colpiti e pervasi dal fascino dell’insolito e dell’ignoto, 
atto a schiuderci altre forme di conoscenza e di coscienza interiore. Si 
tratta, seppur inconscio, dell’approccio misteriosofico. Un approccio che 
porta alla dimensione esoterica della realtà che va oltre il comune e il co-
nosciuto e che, in reazione agli attuali schemi culturali e spirituali irrigidi-
ti e senza sbocchi, guarda al mondo con altri occhi oltre ogni pregiudizio, 
ideologia politica e integralismo religioso.
Questo libro è stato scritto non da un maestro di vita ma solo da un divul-
gatore attento, serio, distaccato e consapevole, privilegiando una dimen-
sione culturale che sottende la coscienza e lo sviluppo interiore oltre la 
semplice conoscenza. E vuole accompagnare come una guida il lettore 
nostrano, all’estero invidiato cittadino della nostra bella Italia, in un viag-
gio che lo metta a contatto – consentendogli nella maggioranza dei casi 

82535V_0000E01_INTE_BAS@0007.pgs  14.09.2021  12:20    



8

 13 ITINERARI NEL MISTERO 

di potervisi recare personalmente – con siti e contesti legati a realtà meno 
note e accettate del nostro paese, ma non per questo meno importanti, 
evocative e significative. Nella speranza che la sua lettura possa comunque 
contribuire ad arricchirlo. In tutti i sensi.
Provocatoriamente, e in chiave antisuperstiziosa, abbiamo volutamente 
diviso gli argomenti in tredici parti ovvero capitoli, e non certo a caso.
Infatti, al pari del 17 (in caratteri romani XVII, anagramma infausto e sca-
ramantico della parola VIXI, “ho vissuto“, posta sulle tombe), il numero 
13 è irrazionalmente considerato da tanti un numero sfortunato, al punto 
che esiste la cosiddetta “triscaidecafobia”, ovvero la irragionevole paura del 
numero 13 di cui nei pur avanzatissimi USA soffrono fra i 17 e i 21 milioni 
di persone e per la quale negli edifici si indica il tredicesimo piano chia-
mandolo “12B” o “14” e si evita di denominare stanze d’albergo o posti a 
sedere con tale numero.
La superstizione sulla valenza negativa del numero 13 è presente nella 
mitologia scandinava, dove il tredicesimo semidio, Loki, era crudele con 
gli uomini. Per non parlare dell’ultima cena di Cristo con i 13 commensa-
li, fra cui l’apostolo traditore Giuda Iscariota. In realtà, a livello esoterico 
il numero 13 rappresenta la morte, la resurrezione e la rinascita simbo-
leggiando il bisogno innato di apprendere e il corretto modo di superare 
ogni difficoltà, ed è invece considerato da alcuni un numero fortunato, 
come per esempio in Tibet e nella Smorfia napoletana. Sia dunque, 
semmai, di buon auspicio. Pertanto, contro ogni sciocca superstizione 
avulsa dalla storia, dalla cultura e dalla spiritualità millenarie proprie del 
Belpaese, abbiamo messo a fuoco in 13 sezioni questo indicativo percorso 
che porterà i lettori a conoscere, della “Grande Bellezza” dell’Italia, cose 
che i più ignorano e cui si potrà guardare con altri occhi, calandosi in una 
insospettata dimensione esoterica cui oggi si guarda con sempre maggiore 
interesse culturale. Coadiuvati da belle immagini, abbiamo cercato di esse-
re il vostro Virgilio in questo moderno ma al tempo stesso antico excursus 
in una Italia diversa quanto affascinante, e ci auguriamo di esserci riusciti. 
Buona lettura, dunque, e… buon viaggio!

Roberto Pinotti

Nella pagina a fianco, lo scalone interno della Sacra di San Michele in Piemonte.  
A pagina 4, una delle sculture del parco dei Mostri di Bomarzo (Viterbo).
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 L’ITALIA PREISTORICA 
 FRA MITO E REALTÀ

GIGANTI E UOMINI VENUTI DAL CIELO

Nel 1663 un avvenimento incre-
dibile portò all’attenzione degli 
studiosi la cittadina di Tiriolo, in 

provincia di Catanzaro, già nota per altri 
rinvenimenti archeologici: fu scoperchia-
ta una tomba antica, in cui “adagiato sul 
dorso stava uno scheletro di proporzioni 
enormi: lunghe erano le gambe e le brac-
cia, largo e poderoso il bacino, grosse le 
costole, voluminoso il teschio”.  
La notizia si diffuse in Italia e in Europa, 
e la fama di Tiriolo come sede di rinveni-
menti di scheletri giganti perdurò fino al 
XX secolo: lo scrittore britannico Norman 
Douglas, che per ben due volte visitò la 
zona, nel suo libro Vecchia Calabria del 
1915 ancora ne fa menzione. Un ultimo 
ritrovamento fu reso noto nel dicembre 
del 1967 dall’allora sindaco di Tiriolo: 
durante un lavoro di scavo, alcuni operai 
si imbatterono in una buca in cui giace-
va supino uno scheletro di proporzioni 
sovrumane, con una gamba cinta da 
una grande catena di ferro. Fu, questo, 
l’ultimo suggello all’esistenza di enormi 
scheletri a Tiriolo. 
Di ritrovamenti simili si è parlato anche 
in Sardegna: ancora oggi, alcuni abitan-
ti di Pauli Arbarei sostengono che più 
volte, in passato, sarebbero stati occultati 
dalle autorità i resti di scheletri enormi. 
Questi antichi uomini di alta statura, che 
qualcuno identifica come mitici “uomini 
azzurri venuti dal cielo” (Is ominis asul-
lus) sarebbero gli artefici dei nuraghi. 
Peccato che fino a noi siano giunte molte 
leggende, ma quasi nessun reperto valido 
dal punto di vista archeologico. Ciono-

nostante in Sardegna i Giganti di Mont’e 
Prama (Cabras, Oristano) e la Tomba 
dei Giganti di S’Ena e Thomes (Dorgali, 
Nuoro) continuano a evocare la tradi-
zione di questi personaggi mitologici, 
cui sono pure collegati i Divini Pelasgi 
venuti dal mare al di là del Mediterraneo 
e autori del complesso megalitico cala-
brese di Nardodipace, dei reperti della 
collezione Tolone Azzariti in Calabria, e 
delle mura ciclopiche delle protostoriche 
cinque “città saturnie” nel Lazio, facenti 
parte del prediluviano Regno di Saturno: 
Alatri, Anagni, Arpino, Atina e Antino 
(l’odierna Ferentino). 
I Pelasgi evocano altresì il mito platonico 
di Atlantide, ricordato nel XIV secolo 
dallo storico fiorentino Giovanni Villani 
e oggi rivalutato dalla ricerca archeolo-
gica d’avanguardia, collegandolo alla 
distruzione (verosimilmente dovuta a 
un catastrofico impatto asteroidale fra il 
10.000 e il 12.000 a.C.) di una protocul-

Il ritrovamento del “gigante di Tiriolo”  
in una stampa dell’epoca. 
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 L’ITALIA PREISTORICA FRA MITO E REALTÀ 

tura avanzata dal cui sfacelo sarebbero 
sorte le civiltà più antiche a noi note. A 
tale scomparsa secondo alcuni risalirebbe 
la leggenda di un’ancestrale rete ipo-
gea di ambienti e tunnel diffusi a livello 
planetario all’origine del mito di un 
mondo sotterraneo (da Shamballa in Asia 
al Monte Epomeo di Ischia e all’etrusca 

Ercole combatte il gigante  
Alcioneo, metopa dell’antico  
thesauros di Heraion, Museo  
Archeologico Nazionale, Paestum.

Isola Bisentina nel lago di Bolsena). Uno 
scenario evocante il mondo delle divinità 
ctonie che gli Etruschi onoravano nei 
loro perduti templi e santuari.
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 L’ITALIA PREISTORICA FRA MITO E REALTÀ 

AGRIGENTO: TITANI, GIGANTI E TELAMONI

Il telamone dell’Olympeion, il tempio 
dedicato a Zeus dell’antica città greca 
di Akragas, nella zona di Agrigento e da-
tabile tra il 480 e il 470 a.C., è una delle 
colossali statue che facevano parte dell’e-
norme tempio. Oggi è conservato presso 
il Museo Archeologico Regionale di Agri-
gento, insieme ai resti degli altri tre tela-
moni ritrovati durante gli scavi del 1928. 
Il colossale telamone – ricomposto nel 
1825 – è esposto insieme a tre teste di 
altri telamoni. Nella stessa sala troviamo 
anche un plastico che ricostruisce quello 
che doveva essere l’intero tempio nella 
sua magnificenza. 
La statua è alta 7,65 metri ed è la più 
grande dell’antichità in Sicilia e tra le 
più grandi dell’intera arte greca. Una sua 
riproduzione in tufo si trova adagiata a 
terra tra le rovine del tempio.

Titani, Giganti e Ciclopi hanno 
avuto la loro rappresentazione 
nell’arte greca con l’introdu-

zione dei telamoni, imponenti sculture 
maschili, realizzate a tutto tondo o ad al-
torilievo, che venivano utilizzate nell’ar-
chitettura ellenica come sostegno di un 
edificio. Il telamone è chiamato anche 
“atlante” (come colui che nella mitologia 
greca sostiene le colonne che reggono 
il cielo) ed è il corrispondente maschile 
della cariatide.
Ad Agrigento, nella zona archeologica 
della Valle dei Templi, si è constatato 
che nel mucchio di rovine oggi sistemate 
alla rinfusa esistono i resti per ricostruire 
almeno otto diversi telamoni. In passato 
era stato ricomposto, e sistemato nella 
sala grande del Museo di San Nicola 
della città, un primo telamone in tufo, 
che però venne ricomposto assemblando 
tra loro frammenti che appartenevano a 
diverse statue. 

TITANI E GIGANTI
Il mito dei Titani o Giganti è presente in 
molteplici antiche culture, e in relazione 
agli eventi preistorici perfino la Genesi 
(Cap. 6) recita: “Quando gli uomini comin-
ciarono a moltiplicarsi sulla faccia della 
Terra […] In quel tempo c’erano sulla Terra 
i giganti, e ci furono anche poi, quando i 
Figli di Dio si accostarono alle figlie degli 
uomini, e queste generarono dei figli…”. 
Anche lo storico ebreo Giuseppe Flavio 
associa gli Angeli – che egli, come gli Dei 
dell’Olimpo, conferma si accoppiassero 
anticamente con le donne, da cui la “stir-
pe regale” di alta statura indicata come i 
“Nephilim” – ai Titani della mitologia greca, 
rappresentati anche dai telamoni della 
Valle dei Templi di Agrigento. 

Sopra, uno dei telamoni conservato  
presso il Museo Archeologico Regionale 
Pietro Griffo di Agrigento. A fianco,  
una copia nella Valle dei Templi.
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Nel marzo del 1974, nella zona 
di Mont’e Prama nel Sinis di 
Cabras, nella Sardegna cen-

tro-occidentale, avvenne la straordinaria 
scoperta di un gran numero di frammenti 
di statue di enormi dimensioni. Sopran-
nominate i Giganti di Mont’e Prama, le 
sculture, databili al XIII secolo a.C., fu-
rono poi affidate ai magazzini del Museo 
Archeologico Nazionale di Cagliari, dove 
rimasero per tre decenni. Quindi i fram-
menti (se ne contano oltre 5000) furono 
oggetto di un restauro accurato, che ha 
permesso di ricomporre 28 straordinarie 
figure umane in calcare, alte dai 2 ai 2,5 
metri e che rappresentano 16 pugilatori, 
6 arcieri e 6 guerrieri. I pugilatori hanno 

un guanto armato da un piccolo pugna-
le e sulla testa uno scudo protettivo, i 
guerrieri tengono in pugno uno scudo 
circolare decorato, al fianco hanno una 
lancia e portano un elmo da cui spunta-
no due lunghe trecce. Gli arcieri portano 
arco, faretra in spalla e hanno un braccio 
protetto da una guaina e da un guanto. 
Le statue hanno tutte naso e sopracciglia 
piuttosto marcati e grandi occhi formati 
da due cerchi concentrici, che danno 
loro un aspetto magico ed enigmatico. 
In seguito al loro restauro, si possono oggi 
ammirare al Museo Archeologico Nazio-

I GIGANTI DELLA SARDEGNA

Il tipico volto dei Giganti  
di Mont’e Prama.
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LE TOMBE DEI GIGANTI
Tra i monumenti funerari nuragici della 
Sardegna, la maestosa Tomba dei Giganti 
di S’Ena e Thomes, nel territorio di Dorgali, 
non lontano dal villaggio nuragico di Serra 
Orrios, è il più importante. 
Le leggende sulle Tombe dei Giganti ci di-
cono che erano destinate ad esseri di enor-
mi dimensioni e che rappresentavano una 
soglia per l’Aldilà. Il che potrebbe spiegare 
le dimensioni della tomba di S’Ena e Tho-
mes, risalente al Bronzo Antico (1800-1600 
a.C.): la stele di granito che la domina si 
avvicina ai 4 metri di altezza, pesa 7 tonnel-
late e sta al centro di un’esedra di lastroni 
di pietra infissi a coltello nel terreno, a forma 
di corna taurine; le dimensioni dei lastroni 
decrescono verso le estremità. Qui, nell’a-

rea sacra racchiusa all’interno del semicer-
chio, venivano officiati antichi riti funerari. 
La porticina scavata sul retro della stele 
sembra invece rappresentare l’entrata agli 
Inferi, interdetta ai vivi a causa delle dimen-
sioni ridotte. Alle spalle si trova un corridoio 
funerario a dolmen in ottimo stato di con-
servazione e lungo 11 metri. L’orientamento 
della camera mortuaria, insolito rispetto a 
quello “orientale” di molte altre tombe nu-
ragiche, è verso Sud, come nelle sepolture 
dei giganti Goronna (Paulilatino, Oristano) 
e Baddu Pirastru (Thiesi, Sassari). 

La tomba dei giganti di Coddu  
Vecchiu (o Coddu Vecchju)  
ad Arzachena, Sassari.

nale di Cagliari, dove si inquadra la storia 
di queste straordinarie statue all’interno 
dell’archeologia sarda e mediterranea, e 
al Museo Civico di Cabras, dove si possono 
conoscere meglio la scoperta, il luogo e 
le condizioni di rinvenimento. Nel 2014, 
nuovi scavi hanno portato alla luce altri 
3500 frammenti, tra cui due statue presso-
ché integre e due imponenti pietre sacre 
o betili. Oggi, dopo un accurato restauro, 
sono tutti esposti nel museo di Cabras.
Si pensa che queste statue rappresenti-

no i guerrieri Sherden ovvero Shardana 
sardi, di cui si trovano notizie in alcuni 
documenti dell’antico Egitto: sembra che 
le loro navi fossero state vittoriosamente 
respinte dal faraone Ramsete II. Sull’o-
rigine di questi guerrieri, che facevano 
parte del Popolo del Mare, sono state fat-
te molte ipotesi; resta il mistero sulle loro 
conoscenze e abilità in fatto di navigazio-
ne, ma anche sui loro simboli – tra cui il 
labirinto, la cui valenza evocativa è forte 
in moltissime civiltà antiche. 
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I nuraghi sono costruzioni in pietra 
dalla caratteristica forma tronco-co-
nica disseminate in tutta la Sardegna: 

nell’isola ne esistono dai 7 agli 8 mila, 
seppur in parte molto rovinati. Sono alti 
fino a 20 metri, con un diametro alla 
base che va dagli 8 ai 10 metri. Edificati 
a partire dal 1800 a.C., alla loro funzione 
abitativa oltre che difensiva di fortezze 
in miniatura avrebbe potuto sovrappor-
sene anche una sacrale. Un’altra ipotesi 
presa in considerazione dai ricercatori è 
quella “archeoastronomica”: secondo lo 
studioso Mauro Peppino Zedda, infatti, i 
nuraghi furono edificati come osservatori 
astronomici e le loro torri sarebbero state 
disposte secondo precise regole astrono-
miche e utilizzate per la misurazione del 
tempo e l’osservazione della volta celeste. 
Ciò avvalora l’ipotesi della funzione sacra 

di questi edifici, visti come templi custodi-
ti da sacerdoti astronomi che guardavano 
al cielo come fonte di conoscenza dispen-
sata da esseri superni venuti dal cielo. 
Riprendendo le antiche tradizioni, lo 
scrittore sardo Raimondo De Muro scrive 
nei suoi Racconti della Nuragheologia: 
“Raccontano gli antichi che cento bisa-
voli prima del bisavolo mio, nella Sarde-
gna, sono venuti gli uomini del pianeta 
azzurro, dalla pelle azzurra e liscia che 
pareva di porcellana, con un corpo che 
pareva pieno di aria, ma non era di aria 
ma trasparente come vetro, che non 
era possibile toccarli se uno non voleva 
essere fulminato all’istante. Dicono gli 
antichi che is ominis asullus (gli uomini 
azzurri) venuti dal cielo erano di alta 
statura, con la faccia uguale alle statue di 
bronzo e di pietra che ricordano questa 
venuta. Sulla testa portavano un corno 
come un vomere e sulla fronte un porro 
che lampeggiava…”.

I NURAGHI: SOLO FORTEZZE MEGALITICHE?

Nella pagina a fianco e in alto, il villaggio 
nuragico di Santu Antine, Sassari.
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Il megalitismo presente dalle Azzorre 
alle Canarie, nelle Isole Britanniche, 
in Francia e in Spagna, nelle Baleari 

e a Malta ha posto da tempo il problema 
di un probabile rapporto con quello 
che possiamo vedere anche in Corsica, 
all’Elba, in Sardegna e nel continente 
dal Piemonte alla Sicilia, collegandolo ai 
miti sui Divini Pelasgi. Questa ancestrale 
talassocrazia, verosimilmente provenien-
te da Occidente e da oltre le Colonne 
d’Ercole e diffusasi in tutto il Mediterra-
neo, da vari studiosi è associata al mito 
catastrofico della perduta Atlantide, il 
continente-isola sprofondato, parte dei 
cui abitanti superstiti avrebbe cercato 
una nuova patria nel Mediterraneo e in 
America Centrale. 
È da tale evento che sarebbe scaturito 
pure in Italia il megalitismo, da loro 
portato non solo in Sardegna, ma 
anche e soprattutto sulla costa tirrenica 
e in particolare nel Lazio, dove mura 
ciclopiche poligonali caratterizzano 
non solo le cinque proto-italiche “città 
saturnie” (secondo il mito fondate 
prima del Diluvio dal dio Saturno) di 
Alatri, Anagni, Arpino, Atina e Antino 
ovvero Ferentino, ma anche la “Micene 
laziale” Segni, con altri centri della stes-
sa regione (Veroli, Norba, San Felice 
Circeo...). 
Questo coinvolgerebbe anche le varie 
altre “città ciclopiche” dell’Italia (Ame-
lia in Umbria, Pallano e Colle del Vento 
in Abruzzo, Trebula, Caiazzo e Pontela-
tone in Campania, Manduria e Altamura 
in Puglia, Adrano, Cefalù ed Erice in 
Sicilia), ma anche l’enigmatico comples-
so megalitico calabrese di Nardodipace 
(con i supposti reperti pelasgici della 

collezione privata Tolone Azzariti) e – in 
relazione ai miti su Atlantide e la Tirre-
nide – alle apparentemente coeve mura 
ciclopiche di Cosa (Cusi ovvero Cosia) 
di epoca protostorica e poi etrusca, sul 
promontorio di Ansedonia.

DAL MEGALITISMO  
AI LEGGENDARI PELASGI

Sopra, l’ingresso all’acropoli di Arpino. 
In alto, mura ciclopiche sul Circeo.  
Nella pagina a fianco, le mura  
megalitiche di Segni.
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