
I due bambini Gesù 
 
Nelle scritture si profetizzava che il Cristo sarebbe nato dal "germoglio di Iesse".  

Iesse era il padre del Re Davide; Davide ebbe due figli: Salomone, il quale diede origine alla 

stirpe regale, e Nathan, che fu il precursore della linea sacerdotale.  

 

Nella città di Betlemme, viveva un uomo di nome Giuseppe e una donna di nome Maria: 

questo Giuseppe per ereditarietà di sangue, derivava dalla linea di Salomone. In un’altra città, 

Nazareth, vi era un’altra coppia che si chiamava, allo stesso modo, Giuseppe e Maria. Questo 

Giuseppe però  derivava dalla linea ereditaria di Nathan.  

 

Non vi è nulla di strano che vi siano queste due analogie: a quei tempi, i nomi Giuseppe e 

Maria era comunissimi; ad es. al momento della crocifissione, compaiono addirittura tre 

donne con il nome di Maria: Maria madre di Gesù, Maria di Magdala e Maria di Cleofa.  

Ad entrambi le coppie nacquero due bambini a distanza di 7 mesi l’uno dall’altro: ad entrambi 

i neonati, venne dato per ordine degli Angeli apparsi ai genitori in sogno o in veglia, il nome 

di Gesù. Nell’anno "0", al principio della nostra era, appaiono quindi due bambini col nome di 

Gesù, e  non uno solo, come si dice.  

Nel leggere i vangeli di Matteo e di Luca, ho quindi tenuto ben presente che essi non parlano 

di uno stesso bambino, ma in realtà di due bambini diversi, entrambi di nome Gesù. Il 

bambino derivante dalla linea salomonica che nacque a Betlemme è descritto dall`evangelista 

Matteo; il bambino nato a Nazareth, che discende dalla corrente di Nathan ci è raccontato da 

Luca. 



 

In questo dipinto gli sguardi dei due bambini stanno ad indicare palesemente che stanno 

comunicando fra loro sovrasensibilmente, il movimento delle braccia è uguale tranne le mani 

sinistre. Uno punta la mano verso l’alto e l’altro punta l’indice verso il basso.  

Secondo me indica che uno proviene direttamente dal mondo spirituale e l’altro che attraversa 

una ulteriore incarnazione poiché già è stato sulla terra.  

Il volto della madre è  simile alle raffigurazioni delle madonne addolorate.  

La madre è addolorata perché il bambino che sta accompagnando fuori è quello che verrà 

crocifisso. L’aureola del bambino che insegna ai dottori è bianca e sempre secondo me sta ad 

indicare la purezza spirituale di chi viene da una crescita interiore (mondo spirituale), quella 

dell’altro bambino è color oro, l’altra (che tra l’altro è anche uguale a quella della madre) sta 

ad indicare l’iniziato solare  che era incarnato in quel corpo.  



Ho notato anche un sorriso enigmatico del bambino che è accompagnato dalla madre, un 

sorriso che contrasta chiaramente con l’espressione della madre.  

Cosa vorrà significare? ………. 

La tradizione ebraica ha più volte fatto riferimento all'attesa di due Messia (da Masìah, 

"Unto"), uno sacerdotale e uno regale, come si può leggere nei Salmi e nell'Enoc etiopico (il 

Vangelo di Luca), che sottolineano la funzione regale del Messia, mentre per la funzione 

sacerdotale si trovano più dettagli in Enoc, che è un libro apocrifo, estraneo al canone biblico 

ebraico e cattolico. 

L'Enoc etiopico, che esalta il Messia come Giusto o Eletto più che come re, annuncia infatti 

che “questo Figlio dell'Uomo [...] rovescerà i re dai loro troni e dai loro regni [...]. Ed Egli 

piegherà la faccia dei potenti”; oppure “Egli sarà il bastone dei santi e dei giusti affinché si 

appoggino a esso e non cadano e sarà la luce dei popoli e speranza per coloro che soffrono 

nel loro animo. [...] E, perciò Egli fu scelto e nascosto, innanzi al Signore, da prima che fosse 

creato il mondo, e per l'eternità, innanzi a Lui”. Le citazioni - che ho preso dagli Apocrifi 

dell’Antico Testamento credo che si potrebbero moltiplicare e dimostrerebbero tutte che “il 

Figlio dell'Uomo di Enoc è un essere sovrumano, celeste, che svolge compiti fin qui attribuiti 

soltanto a Dio, come il giudizio finale. Sto parlando una linea messianica completamente 

diversa da quella politica nazionale del figlio di Davide”.  

Pertanto le singolari caratteristiche del Messia annunciato dall'Enoc, che lo accostano molto al 

Gesù natanico descritto da Luca, alla sua anima pura e celestiale, portata a nutrire 

compassione verso i poveri e a esprimere un grande calore interiore. Ma nella tradizione 

ebraica scopriamo il tema dei due Messia ha una storia tutta particolare. Una storia che risale 

al tempo del ritorno degli Ebrei in Palestina dopo l'esilio babilonese (586-538 a.C.).  

Nel 521-520 l'ultimo discendente di Davide, Zorobabele, inviato da Babilonia a Gerusalemme 

con funzioni di satrapo (governatore persiano), fu affiancato a Giosuè, nipote dell'ultimo 

sommo sacerdote deportato, per ricostruire il Tempio. A questo binomio di potere regale e 

sacerdotale (o temporale e religioso) restaurato in terra di Palestina si riferiscono alcuni 

versetti di Zaccaria: “Che significano quei due olivi a destra e a sinistra del 

candelabro?”.[...]“Questi- soggiunge- sono i due consacrati [=unti] che assistono il 

dominatore di tutta la terra” (4,14; v. anche 6,9-15). Quest'episodio è l'antecedente storico 



dell'attesa dei due Messia? Su questa  complementarità dei due poteri, quello civile e quello 

religioso, credo che  si è fondata tutta una speranza in seno al tardo giudaismo. 

Un'ulteriore prova del duplice Messia ci è offerta dai manoscritti di Qumran, che appunto 

preannunciavano la venuta del Messia di Aronne (religioso) e del Messia di Israele (laico). 

Nella Regola della comunità (IX, 11), un testo che regolava la vita spirituale del centro 

essenico, si da un preciso riferimento “alla venuta del profeta e dei Messia di Aronne e di 

Israele”. Il profeta atteso dalla tradizione ebraica come preannunciatore del Messia è, com'è 

noto, Elia.  

Molte volte certe tradizioni religiose che affiorano sulla coltre della storia sono l'ultima 

espressione di una credenza misterica che si è conservata per secoli in ambienti ristretti.  

E' accaduto così per la credenza nei due Messia? Nell'antico giudaismo esisteva una corrente 

profetica legata a questa credenza, che per la prima volta si rivelò storicamente al tempo del 

ritorno degli Ebrei dall'esilio babilonese con il binomio Zorobabele-Giosuè; successivamente 

questa credenza trovò espressione "teologica" nei manoscritti di Qumran, fortemente intrisi di 

letteratura apocalittica. Infine, attraverso la vicenda dei due bambini Gesù descritti da Matteo 

e Luca, si concretizzò nel Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I due Gesù in opere pittoriche di artisti del 1500 

 

Leggenda delle cinque figure 

1. Ambrogio da Fossano, detto il Borgognone (1455-1522): GESÙ DODICENNE FRA I 

DOTTORI NEL TEMPIO (Milano - Museo di S. Ambrogio). Lo sguardo di Gesù in cattedra 

non è rivolto verso i sapienti con cui sta parlando, ma verso l'altro giovinetto, che si 

allontana con sguardo spento. 

2. Bernart van Orley (1491-1542): SACRA FAMIGLIA CON ELISABETTA, 

GIOVANNINO E UN TERZO BAMBINO (San Francisco, Collezione privata). Il terzo 

bambino, a sinistra in basso, ha un'aureola. Il pittore mette in evidenza che questo bambino, 

di circa 2 anni, sa già scrivere. Egli si appoggia su una pietra squadrata, uguale e simmetrica 

a quella su cui, a destra, sta in piedi il piccolo Giovanni, con tutti i suoi attributi. Su questa 



seconda pietra si legge chiaramente il nome « Johannes ». Si può quindi immaginare che 

sull'altra pietra si trovi inciso, ma accuratamente nascosto, il nome del bambino. 

3. Giovanni Martino Spansotti (1455?-1528?) o Defendente Ferrari (1470-1532): GESÙ 

DODICENNE FRA I DOTTORI NEL TEMPIO (Torino, Museo Civico). Un secondo 

giovinetto, con aureola, si appoggia al braccio sinistro di Gesù, guardandolo con espressione 

devota e triste. 

4. Defendente Ferrari (1470-1532): GESÙ DODICENNE FRA I DOTTORI NEL TEMPIO 

(Stoccarda). Come nella figura 3, un secondo giovinetto, con aureola, si appoggia al braccio 

sinistro di Gesù, fissandolo intensamente. 

5. Raffaello (1483-1520): MADONNA DEL DUCA DI TERRANOVA (Berlino, Staatliche 

Museum). 

Oltre al piccolo Giovanni, un terzo bambino si trova in piedi accanto alla Madonna, con lo 

sguardo rivolto al pargolo sulle ginocchia della madre. 

Nell'impatto con quest'ultima immagine, e in particolare sul terzo bambino suddetto e anche 

negli  altri quattro dipinti precedenti, ho notato che il suo sguardo è invece prevalentemente 

rivolto alla Madonna.   

La cosa mi ha portato alla mente l'evento della crocifissione di Gesù sul Golgota (Giov. 19,25-

27): «Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e 

Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli 

amava, disse alla madre: "Donna, ecco il tuo figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco  tua 

madre!". E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa». Ecco, credo molto alle 

cose che mi detta il cuore e perciò ritengo che Raffaello sia stato ligio ai Canoni evangelici, 

piuttosto che farsi affascinare dalle concezioni esoteriche sul conto del bambino Gesù, in voga 

al suo tempo.  

  

Geometria composita di Gesù dodicenne fra i dottori nel tempio 

1. Ho fatto il cerchio ABCD che più si conforma alla volta che si vede; 

2. Ho tracciano poi gli assi cartesiani xx e yy passanti per il centro O della suddetta volta 

e del cerchio; 

3. a) la tracciatura degli assi cartesiani verticali aa e bb passanti per A e C del cerchio e 

volta; 



4. b) la tracciatura degli assi cartesiani kk e jj passanti per la mezzeria delle pilastrature 

relative; 

5.  c) la tracciatura degli assi cartesiani verticali a'a' e b'b' passanti per le mezzerie delle 

rispettive pi lastrature; 

6. l'asse verticale aa passa in corrispondenza dell'occhio sinistro del fanciullo che sembra 

uscire di scena al secondo Gesù, quello cosiddetto salomonico. Si traccerà perciò l'asse 

cartesiana orizzontale ee passante per il 

punto I dell'occhio aa; 

7. il punto G che si riferisce 

vistosamente ad una testa che, potrebbe 

essere quella di Giovanni il Battista; 

8. il triangolo equilatero in rosso in 

alto, i cui vertici I e P coincidono nelle 

intersezioni del cerchio con gli assi 

verticale a'a' e b'b'; 

9. Poi c’è il triangolo equilatero in 

blu in basso:  i suoi vertici E ed F 

coincidono con le intersezioni degli assi 

verticali aa e bb con l'asse orizzontale 

ee; secondo, il terzo vertice H coincide 

con l'intersezione dell'asse verticale di centro yy con l'asse orizzontale gg. 

 

 

Commento 

Ai due triangoli equilateri corrisponderebbero le loro individualità, ossia gli io prima che 

avvenisse il trasferimento di quello in basso del Gesù salomonico (in blu) nell'altro in cattedra 

attribuito a Gesù natanico. Di conseguenza la sovrapposizione dei due triangoli forma un 

esagramma: 



  

 

L'Esagramma, o Stella a 6 punte, o Esalfa, è un simbolo antichissimo. 

Presso gli Ebrei esso rappresentava il regno Giudaico, ed era noto anche come Stella di 

Davide, o Scudo dell'Arcangelo Michele. Dunque Davide ha un posto importante nella 

vicenda di Israele e quindi nella storia della salvezza tramite Gesù. Egli è il "discendente di 

Davide", cui "il Signore Dio darà il trono di Davide suo padre, e regnerà per sempre sulla 

casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine" (Le 1,32-33).   

Comunque il simbolo dell'esagramma ha una notorietà assai diffusa.  

Nella Cabala questo simbolo rappresenta l'armonia dell'universo, in quanto composto da due 

elementi uguali e contrapposti: il triangolo con la punta verso l'alto, che simboleggia il 

principio attivo, maschile e benefico, ed il triangolo con la punta verso il basso, principio 

passivo, femminile e malefico. È anche utilizzato dalla Massoneria, in particolare dalla Gran 

Loggia d'Israele e dal Rito del Sacro Arco Reale di Gerusalemme.  

Nell'ambito dell'Alchimia, il simbolo è l'unione tra l'elemento del fuoco (simboleggiato da un 

triangolo equilatero con la punta rivolta verso l'alto che ho disegnato in rosso) e quello 

dell'acqua (un triangolo equilatero con la punta rivolta verso il basso, disegnato in blu), e 

significa l'equilibrio cosmico.  

L'interpretazione alchemica non è però priva di agganci con i misteri della lingua ebraica. La 

stella appartiene, per usare i termini della fenomenologia delle religioni, alla serie delle 



teofanie uraniche, vale a dire è un simbolo celeste, ed il cielo, in ebraico, si chiama shamayim, 

parola che unisce 'esh (Fuoco) con mayim (Acqua).  

Ho l'impressione che non sia tanto l'apparizione della stella sul capo di Gesù in cattedra ma 

un'altra cosa. 

Mi sembra di capire che non sia quest'evento il tema del quadro , poiché tutti gli sguardi degli 

astanti, compreso quello di Gesù in cattedra, sono rivolti al Gesù salomonico in basso nella 

mestizia e tristezza. Secondo me, il Borgognone deve aver voluto dare grande risalto al tema 

del sacrificio personale che qui si andava consumando e che poi sarebbe dovuto toccare al 

Gesù in cattedra nell'ora del Golgota.  

Non senza la raffigurazione del terzo sacrificato, il Giovanni Battista, raffigurato con il capo 

decollato in basso al punto G. Credo di aver  capito che il quadrato QRST si riferisce alla 

pietra d'angolo di cui si parla nei Vangeli. La pietra d'angolo è un'espressione storicamente 

d'origine ebraica (Isaia, 28,16-17): 

Pertanto, così parla il Signore Jahowé:  

"Eccomi, io pongo una pietra in Sion,  

una pietra scelta, 

angolare, preziosa, da fondamento;  

chi vi crede non vacillerà.  

Io dispongo il diritto come misura  

e la giustizia come livella. 

 

Dunque, uno, tra gli altri, dei suoi originari significati è l'immagine applicata al capo, al 

condottiero che tiene insieme un popolo. 

Il medesimo concetto, ricordato dal Cristo, lo  ritroviamo anche nei Vangeli canonici del 

Nuovo Testamento (Matteo, 21,42): 

 

La pietra che hanno scartato i costruttori,  

questa è diventata capo d'angolo.  

Questa è l'opera del Signore,  

ed è meravigliosa agli occhi nostri. 

Come pure, con analoghe parole, in Marco (12, 10), Luca (20, 17) e negli Atti (4,11): 

Egli è la pietra, disprezzata da voi costruttori, diventata capo d'angolo. 



e ancora in San Paolo (Epistola agli Efesini, 2, 20) in cui Cristo è la pietra angolare su cui si 

fondano apostoli e profeti e su tale fondamento s'inseriscono come pietre vive i cristiani in una 

costruzione ben allestita che cresce come un tempio santo. 

  

  

Nulla che non ho  già disegnato per poter fare interessanti commenti sulle figure geometriche 

prodotte. Ma non è nemmeno difficile intravedere nel quadrato e nel cerchio la terra e il cielo, 

un cielo solare che si riferisce al Cristo che già da giovinetto monta in cattedra. 

Il Cerchio rappresenta il simbolo di tutto ciò che è Celeste. Il Cielo, l'Anima, l'Illimitato, Dio, 

il Sole, l'Oro. 

Il movimento circolare è immutabile, perfetto senza inizio e senza fine, rappresenta il tempo. 

E' cambiamento quando la sua forma viene combinata con quella del quadrato. Il Cerchio 

inscritto nel Quadrato è il simbolo della divinità nascosta nella materia Cielo-Terra - Cerchio-

Quadrato.   

Jung lo ha definito come l'immagine archetipa della totalità della psiche, del Sé, contrapposto 

al quadrato simbolo della materia del corpo, della realtà. In Architettura raffigura l'armonia e 



si collega al significato della sfera, della coppa, dell'uovo. Nell'arte Bizantina e in quella 

Musulmana e Romanica, il cerchio esprime il dialogo tra terrestre e celeste, il cambiamento e 

il raggiungimento di un livello superiore. Nella cultura Celtica, viene usato per fermare le 

invasioni nemiche, come per delimitare un luogo sacro.  

Il Quadrato è il simbolo della terra, opposto al cielo, simboleggia l'universo già creato, che si 

oppone al non-creato e al Creatore. Simbolo di antidinamicità per eccellenza, significa arresto 

e stabilità. Il Quadrato è lo Spazio e il Cerchio è il Tempo. Elemento Celeste, Unità Divina, 

l'Eterno e l'Infinito. 

Detto questo, ciò che più mi ha colpito, per interpretare la geometria del cerchio e il quadrato 

del dipinto di Ambrogio da Fossano,  è di averla vista quali simboli del Cielo e la Terra in 

rapporto all’Apocalisse di Giovanni della fase conclusiva (Ap 21): 

«1 Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano 

passati, e il mare non era più. 2 E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scender giù dal 

cielo d'appresso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 3 E udii una gran 

voce dal trono, che diceva: Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini; ed Egli abiterà con 

loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio; 4 e asciugherà 

ogni lagrima dagli occhi loro e la morte non sarà più; né ci sarà più cordoglio, né grido, né 

dolore, poiché le cose di prima sono passate... ». 

 

 



 

un secondo giovinetto, con aureola, si appoggia al braccio sinistro di Gesù, fissandolo 

intensamente.. E già sorge la questione visiva che fa pensare ad una compenetrazione di 

eventi relativi ai due ipotetici Gesù. Il secondo Gesù, che non c'entra con l'evento a soggetto 

della Disputa di Gesù dodicenne fra i dottori nel tempio, tuttavia c'entra.  

Il tema del piano escatologico legato alla venuta del Messia secondo l'Apocalisse di Giovanni 

Apostolo. Ma questo proposito si esplicita solo con la prova della geometria composita. Così 

come il precedente dipinto di Ambrogio da Fossano, detto il Borgognone, aveva per tema il 

sacrificio estremo legato alla venuta del Messia che si richiama ai 4 Vangeli canonici.  

Si traccia il cerchio ABCD a sagoma dell'arco del tempio. 

Fanno seguito le esecuzioni degli assi cartesiani xx e yy passanti per il centro O. 

Si eseguono poi gli assi cartesiani verticali kk e jj passanti lungo le mezzerie dei colonnati in 

primo piano. 



La prima annotazione fa notare che l'asse verticale di mezzeria yy intercetta in O' la pupilla 

dell'occhio sinistro di Gesù. Si traccerà di conseguenza l'asse orizzontale o'o' passante per O'. 

Si mette in relazione gli assi verticali kk e jj con il cerchio ABCD per far delineare, tramite i 

relativi punti di intersezione E ed F con l'asse orizzontale xx (del cerchio), l'esagramma 

BMHDGI. Nessuna sorpresa nel costatare l'apparizione di questa figura di per sé perché così 

doveva essere, perchè c'è concordanza con la stessa figura geometrica risultante per vie 

analoghe (gli assi delle colonne del tempio di Salomone e più specificamente di quelle legate 

all'albero della vita della cabala ebraica, noto come albero sefirotico).  

Ed ora viene il bello che porta a concepire il gioco dei particolari, quello degli occhi dei due 

Gesù. 

«il buon Dio abita nei particolari», e ciò poteva essere vero quando la tecnica di disegno, 

progettazione ed esecuzione del 'dettaglio', nell'economia del tutto, come espressione della 

capacità tecnica dell'architetto poteva essere ancora una pratica ammissibile, vale a dire fino a 

pochi decenni fa. Oggi la progettazione e la produzione delle forme degli elementi costruttivi 

appaiono sempre più scivolare fuori della portata del progettista fino ad entrare nel campo 

esclusivo dell'industria.  

 

La suddetta osservazione sulla differenza del modo di concepire l'architettura, non è a caso 

perché  si trova riscontro nel quadro di Defendente in stretta relazione al sapere dei dotti, 

allargato ai dotti moderni e quelli antichi. Naturalmente la questione si limita al tempo di 

Defendente che era il 1500, ma vale ancor più per i tempi attuali.  

 

La risposta nell'opera pittorica è nel costatare che l'asse mediano verticale, passante per 

l'occhio di Gesù, sfiora i rotoli dell'antica tradizione ebraica.  

Si evincerebbe, secondo me, che gli scritti riportati sul libro a sinistra non sono tanto veritieri. 

Perché? Ma perché nel passato, quanto erano ancora vivi gli eventi della tradizione al loro 

nascere, i libro non era ancora stato concepito. È solo dal II secolo d.C. in poi che comincia a 

diffondersi una nuova forma di libro, il codex o codice sia in papiro che in pergamena.  

La vecchia forma libraria a rotolo scompare in ambito librario. E poi: «È nei punti più piccoli 

che risiedono le forze più grandi».  

Dunque il gioco dei due occhi dei due Gesù mi ha portato a mettere in risalto in O" l'occhio 

sinistro dell'altro Gesù appena visibile. 



Ho capito solo a questo punto  che l'esagramma e il pentagramma (o pentalfa) rappresentano 

l'alfa e l'omega dell'Apocalisse giovannea.  Apocalisse 1:8 

« "Io sono l'alfa e l'omega", dice il Signore Dio, "colui che è, che era e che viene, 

l'Onnipotente" ». Il Libro dell'Apocalisse inizia e termina con la rivelazione dell'Alfa e 

Omega, dimostrando il fatto che tutti gli eventi nel Libro girano intorno a Dio; l'Apocalisse, 

manifestazione, rivelazione, apparizione è principalmente la rivelazione dell'Alfa e l'Omega al 

mondo. Egli, come leggiamo, è dal principio, presente e sarà sempre l'Onnipotente. Essendo 

l'Onnipotente, ogni potere in Cielo e in terra appartiene a Lui, regna su tutte le Sue opere; Egli 

è il Signore Dio che Si manifesta come uomo. 

Il Pentagramma, chiamato pure Pentalfa, Pentagono, Pentacolo di Agrippa, Stella del 

microcosmo, Stella di luce, Stella dei Magi, Stella dell'Iniziazione, è quella figura composta 

da cinque punte: simbolo antichissimo e potente dai molteplici significati.  

Disegnato con una sola punta rivolta verso l'alto, è un segno benefico che raffigura il corpo 

umano con le braccia aperte e le gambe divaricate; l'apice di questa stella riproduce, infatti, la 

testa dell'uomo, le altre quattro punte sono le sue membra. 

In questa posizione, il Pentagramma è una rappresentazione del bene, dell'ordine, dell'unità, 

della vittoria, della luce solare, della potenza dell'azione e della sana volontà direttiva. 

Esprime l'essere umano dotato di ragione illuminata nelle sue vesti di emblema evolutivo che, 

grazie a questa virtù, occupa una posizione più elevata rispetto ad altre creature e così riesce a 

dominare la materia, gli istinti e le passioni bestiali.  

E' l'uomo la cui volontà conduce e dirige armonicamente i pensieri, le emozioni e tutte le 

azioni. Colui che è proteso verso la Luce Suprema, ovvero quel tipo di discepolo che ha 

compreso i cinque principali aspetti del suo essere (corpo fisico, corpo eterico, corpo 

emozionale, corpo mentale, corpo causale o spirituale) e quindi ha rivelato e 

"consapevolizzato" la spiritualità che è dentro di lui, cioè la propria Scintilla Divina o Sé 

Superiore, frammento dell'Assoluto. 

Tutto ciò viene espresso magnificamente anche nel famoso disegno di Leonardo da Vinci, 

dove l'immagine di un uomo è sovrapposta ad un Pentagramma racchiuso da un cerchio: 

l'essere umano come microcosmo nel Macrocosmo; ossia quel piccolo universo che è definito 

uomo (microcosmo) possiede potenzialmente, nella propria natura interiore, tutte le energie ed 

i poteri del Grande Universo (Macrocosmo).  



A questo proposito mi viene incontro l'assioma ermetico "ciò che è in alto è come ciò che è in 

basso", a conferma che l'uomo è un riassunto del Macrocosmo, un suo particolare e preciso 

riflesso. Pertanto il Pentagramma è il simbolo, per eccellenza, dell'uomo-microcosmo!  

Tuttavia, la sua simbologia non si esaurisce con le suddette spiegazioni; essa va ben oltre, 

poiché questa stella non rappresenta soltanto l'essere singolo, bensì qualcosa di più vasto ed 

inclusivo. Secondo la Dottrina Cabalistica è infatti l'Uomo Totale, quell'Adamo Celeste che 

non è caduto in peccato ed, in quanto Primordiale, è l'unione di tutti gli uomini della terra in 

un unico Uomo, cioè il Progenitore della Razza Umana fatta ad immagine di Dio. 

Riferendomi  alle Dieci Sefiroth, sul piano della percezione umana, l'Adamo Celeste o Adam 

Kadmon è la presenza della Divinità nella sua essenza universale. 

 

Nel Cristianesimo Esoterico, invece, è identificato col "corpo" di Gesù il Cristo, del quale tra 

l'altro né richiama a livello fisico le cinque piaghe; oppure, viene visto come la Divinità 

incarnata che è discesa sulla Terra per vivificare la sostanza materiale: il Verbo Divino, il 

Cristo Cosmico, il Messia Celeste. 

Credo che questo disegno, è l'archetipo dell'Umanità e la sua forma perfetta costituisce 

l'Ideazione originaria che scaturì dall'Assoluto e, guidata dall'Intelligenza Divina, ordinò e 

costruì sui piani più bassi la materia, gli elementi della natura; rappresenta così la più grande 

realizzazione di Dio e dell'Essere Umano!   

Le colonne dell'albero sefirotico.  

 



  

È interessante, entrare nel merito del simbolo 

delle colonne, per esempio quelle della 

tradizione ebraica relativa all'albero della vita, 

noto come albero sefirotico o delle sefirot.  

Ad esse, appunto, si ispirano le famose 

colonne di bronzo nel vestibolo del Tempio di 

Salomone (1 Re 7:15-21; 41-42) che si 

chiamavano Boaz e Jachin.  Boaz ("forza") era 

la colonna di sinistra e Jachin ("solida") era la 

colonna di destra.  

L'unione dei due pilastri si dice generi un terzo 

pilastro, quello centrale, che rappresenta 

esotericamente l'uomo e l'umanità, ma nel caso 

dei dipinti in studio è ovvio che rappresenti 

Gesù Cristo e la Chiesa da lui fondata. Ad 

ogni colonna corrispondono i simboli dei due 

triangoli equilateri risultanti in anteprima 

dell'opera di Ambrogio da Fossano, detto il 

Borgognone. 

Nella fase successiva essi si riuniscono 

intrecciandosi fra loro per rappresentare 

l'opera compiuta che nel caso specifico è 

Gesù, ma in seguito al battesimo nel Giordano 

egli è adombrato dal Padre e così è il Cristo 

Redentore. 

 

  

 

 



Ascendenza del Gesù dell'Omega 

 

Geometria dell'esagramma e del triangolo equilatero residuo del Gesù salomonico. 

È molto probabile che il Borgognone si sia disposto a delineare soppalco della geometria, 

attenendosi al rituale posto in opera da gran parte degli artisti del Rinascimento.  

Ma nell'impatto con la geometria, credo che non può essere opera sua, perché l'interpretazione 

che vi sembra derivare comporta l’immaginare degli eventi storici a posteriori sul conto di 

Gesù crocifisso sul Golgota, che non si potevano sapere.  

Non li potevano sapere, sia i sostenitori dei "due Gesù" e tanto meno quelli della Chiesa 

cristiana che legava al mistero divino, l'avvento di un esclusivo Gesù della salvezza definitiva, 

come assicurato dalle scritture del Nuovo Testamento. E c'è di più, perché anche la 

concezione steineriana della morte del secondo Gesù sembra vacillare. Con la geometria  si 

sono profilati due triangoli equilateri: ai due triangoli equilateri corrisponderebbero le loro 

individualità, ossia il Gesù salomonico (in blu) e il a Gesù natanico. 


