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                                       PERCHE’ NON DIRSI CRISTIANI 
 
 
 
 
 
Il natale è passato .  
Innumerevoli i messaggi mediatici, sia quelli che reputiamo per nostra cultura sani e 
pacifici, sia, invece, quelli deleteri che rafforzano il simbolo di prosperità nato dalla 
povertà, che dovrebbe essere celebrata assieme alla pace in questo mondo che 
riconosce e si riconosce attraverso queste ricorrenze e celebrazioni .   
Perché pagana, veniamo al dunque .  
Perché la data scelta per la natività del Salvatore del mondo, l’agnello che toglie i 
peccati del mondo, secondo la tradizione cristiana, proviene in realtà da un 
simbolismo sacro ben preciso . Non solo la data, ma il luogo, e molte altre 
circostanze adorate e venerate dell’immaginario iconografico cristiano .  
Veniamo al luogo : la caverna .  
La caverna iniziatica  ( Guénon, Simboli della scienza sacra ), è considerata 
un’immagine del mondo ; ma, d’altra parte, in virtù della sua assimilazione simbolica 
al cuore, essa ne rappresenta più particolarmente il luogo centrale .  
Si è detta la caverna il luogo della ‘seconda nascita’ , ma c’è una distinzione 
essenziale da fare tra questa ‘seconda nascita’ e la ‘terza nascita’, distinzione che 
corrisponde in definitiva a quella tra l’iniziazione ai ‘piccoli misteri’ e l’iniziazione ai 
‘grandi misteri’ ; se la ‘terza nascita’ è anch’essa rappresentata dentro la caverna, 
come vi si adatterà il simbolismo di quest’ultima ? 
L’una è quindi propriamente una ‘nascita del cosmo’, e, di conseguenza, è logico che 
nelle raffigurazioni essa abbia interamente luogo all’interno della caverna ; ma l’altra 
è una ‘nascita fuori del cosmo’, e  a questa ‘uscita dal cosmo’, deve corrispondere, 
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affinché il simbolismo sia completo, un’uscita finale dalla caverna, dal momento che 
questa contiene soltanto le possibilità incluse ‘nel cosmo’ . 
Successivamente determinati schemi figurativi cosmo-caverna si rovesceranno ( nota 
dell’autore ) , la caverna diventa di nuovo un ‘sepolcro’, non più questa volta 
esclusivamente a causa della sua posizione ‘sotterranea’, ma per il fatto che l’intero 
‘cosmo’ è in qualche modo il ‘sepolcro’ da cui l’essere deve ora uscire ; la ‘terza 
nascita’ è necessariamente preceduta dalla ‘seconda morte’, che è, non più la morte al 
mondo profano, ma veramente la ‘morte al cosmo’, e per questo la nascita’extra-
cosmica’ è sempre assimilata a una resurrezione . Perché tale resurrezione, che è 
nello stesso tempo l’uscita dalla caverna, possa aver luogo, bisogna che la pietra che 
chiude l’apertura del sepolcro sia tolta .  
Questo brevemente riassunto in riferimento al luogo, ora vediamo il tempo : 
Dicembre . Le due porte zodiacali, le quali  ( Guénon, Simboli della scienza sacra ) 
sono rispettivamente l’entrata e l’uscita della’caverna magica’, e che certe tradizioni 
denominano ‘porta degli uomini’ e ‘porta degli dèi’, devono corrispondere ai due 
solstizi ; dobbiamo ora precisare che la prima corrisponde al solstizio d’estate, cioè al 
segno del Cancro, e la seconda al solstizio d’inverno, cioè al segno del Capricorno . 
Per comprenderne la ragione, occorre riferirsi alla divisione del ciclo annuale in due 
metà, una ascendente e l’altra discendente : la prima è il periodo del cammino del 
sole verso nord, che va dal solstizio d’inverno al solstizio d’estate ; la seconda è 
quello del cammino del sole verso sud che va dal solstizio d’estate al solstizio 
d’inverno ( trattando questa questione ci siamo riferiti alla tradizione indù, perché in 
essa i dati che vi si riferiscono sono presenti nel modo più chiaro; ma in realtà si tratta 
di qualcosa che è comune a tutte le tradizioni , e si può trovare anche nell’antichità 
occidentale . Nel Pitagorismo, in particolare il simbolismo zodiacale sembra aver 
avuto un’importanza altrettanto considerevole; le espressioni ‘porta degli uomini’ e 
‘porta degli dèi’, da noi usate, appartengono alla tradizione greca ; solo che le 
informazioni giunte sino a noi sono in questo caso talmente frammentarie e 
incomplete che la loro interpretazione può dar luogo a parecchie confusioni, che non 
sono mancate da parte di coloro che hanno considerato tali informazioni isolatamente 
e senza renderle più chiare per mezzo di un raffronto con altre tradizioni ) . 
Con specifica quanto detto circa la tradizione greca, quindi pagana, rileggiamo le 
parole di Porfirio in questi splenditi frammenti purtroppo dimenticati, dal poi della 
storia, e quindi più propriamente dalla tradizione cristiana che celebriamo ogni anno 
in detto periodo . Di quanto in successive fasi di transizione il tutto è mutato per 
giungere a noi ( quanto vorremmo celebrare ) in un linguaggio disconosciuto 
dall’originale da dove si è evoluto . Dimentichiamo le radici ammirando l’albero ed il 
frutto, non cogliendo l’armonia della più probabile evoluzione nella continuità, 
celebrando in senso storico e non solo, il visibile a dispetto dell’invisibile .  
Addirittura non riusciamo a percepire il nesso che lega uno stesso e medesimo 
concetto, in successive fasi di transizione . Per mutare del tutto il suo aspetto 
originario a beneficio di un messaggio, certamente di salvezza, ma disgiunto da una 
unità concettuale cui penso provenire la stessa idea frammentata, interpretata, e 
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coniata, simmetricamente, come avviene nella lenta evoluzione della vita, nello 
stabilire il rapporto fra l’uomo ed il mistero della nascita . 
Evoluzione biologica e chimica, che segue analoghe forme di crescita esponenziale 
all’interno del concetto di vita . La loro interpretazione concettuale nella forma finita 
dell’uomo, quale essere evoluto, parla e spiega medesima proporzione di un 
linguaggio progredito ma troppo spesso disgiunto dalla forma prima, unica, ed 
impercettibile dell’unità . Da cui si è evoluta la materia vivente scissa nella sua 
continuità in miriadi di forme e proposizioni differenti, seguendo però un medesimo 
schema concettuale . Coscienti e non, che gli schemi e le proporzioni rimangono 
invariati, per quanto le manifestazioni adottate come stili di vita, ritenuti confacenti, 
null’altro esprimono di per se, questa preposizione ( e successiva contraddizione ) .       
Fra l’uomo e quel Dio che è sempre appartenuto al suo quanto al mio immaginario 
spiegato, interpretato, ma non del tutto capito, i termini di congiunzione possiamo  
stabilirli con l’antica tradizione Pitagorica, per poi da essa risalire ad altre fonti .  
 
 
Nei tempi più remoti, dunque, gli uomini consacravano agli dèi caverne e antri, quando ancora non 
avevano pensato di costruire templi, come a Creta la grotta dei Cureti dedicata a Zeus, in Arcadia a 
Selene e a Pan Liceo, a Nasso a Dionisio, e ovunque conobbero Mitra si propiziavano la divinità in 
una grotta; ora, Omero, non si accontentò di dire che l’antro di Itaca aveva due porte, ma aggiunse che 
una era orientata a Borea, l’altra a Noto, e che per quella settentrionale si poteva scendere, mentre per 
quella a sud non specificò se lo si poteva, ma disse solo : - e non la varcano gli uomini, ma è il cammino 
degli immortali - .  
Ne consegue pertanto che si deve cercare l’intenzione di coloro che consacrano l’antro, se è vero che il poeta 
riferisce un dato reale, o, se la narrazione è una finzione poetica, quale ne sia il mistero significato . 
Considerando l’antro immagine e simbolo del cosmo, Numenio e il suo seguace Cronio dicono che ci sono 
due estremità nel cielo : di esse né una è più a sud del tropico invernale, né l’altra è più a nord del tropico 
d’estate . Il tropico d’estate è in corrispondenza del Cancro, quello d’inverno in corrispondenza del 
Capricorno. E poiché il Cancro è oltremodo vicino a noi venne logicamente attribuito alla Luna, che è 
più vicina alla terra ; il Capricorno chè il polo sud è invisibile, venne assegnato al pianeta più lontano e 
più alto di tutti .  
Le regioni settentrionali appartengono alle anime che discendono nella generazione, e quindi giustamente 
la porta dell’antro volta a nord è accessibile agli uomini; le regioni meridionali non sono luogo degli dèi, 
ma di chi ritorna agli dèi e proprio per questo il poeta disse che è cammino non di dèi ma ‘degli 
immortali’, espressione che si addice anche alle anime perché sono immortali o in sé o nella loro essenza . 
Numenio dice che anche Parmenide nella  - Fisica – fa menzione di queste due porte, come i Romani e 
gli Egiziani . I Romani infatti, celebrano i Saturnali quando il Sole è nel Capricorno e durante la festa 
gli schiavi indossano le vesti degli uomini liberi e tutti si scambiano ogni cosa reciprocamente; il legislatore 
con ciò ha voluto significare per questa porta del cielo coloro che ora per la generazione sono schiavi 
diventano liberi grazie alla festa in onore di Saturno e alla casa a lui attribuita, ritornando a vivere e 
allontanandosi dal mondo della genesi .  
(  Porfirio, L’antro delle Ninfe )  
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In specifico riferimento a queste ultime righe di Porfirio ( il pagano ) sui 
rovesciamenti di ruoli, torniamo al punto di partenza del nostro messaggio mediatico, 
anzi dei molti messaggi ricevuti in questo bianco, freddo, gelido, Natale 2009 .  
Gli schiavi si sono illusi . 
Ed i poveri …ribellati .  
Ma per l’evoluzione ultima a cui l’uomo ha delegato la propria intelligenza gli 
schiavi diventano, nella loro differenza di casta pericolosi banditi, terroristi, ed 
attentatori di indifesi papi .  
Di contro i ricchi difendono lo scettro della loro tradizione con la violenza che 
vorrebbero troppe volte e come sempre delegare ai pochi cui questo rovesciamento di 
casta, così come lo celebrava la storia, non è permesso né concesso .  
Scopriamo poi nel nostro solitario ed umile senso pagano, che proprio questo divario 
illumina il redditizio campo della guerra .  
Lo nutre per l’esattezza .  
Perché i ricchi non sono disposti a questo scambio di ruoli, non sono propensi ad 
illuminarsi presso gli antichi e nuovi Saturnali della storia . Difendono con orgoglio e 
non solo la loro caverna mediatica . Nulla di più, in questo Cristianesimo propinato 
alla folla .  
Il primo messaggio mediatico proviene dal grande comunicatore ed aspirante 
dittatorello, colui che parla ed adopera gli schiavi, ne più e ne meno ( forse peggio ) 
dei suoi predecessori imperatori  ‘Romani’ .  
Per le masse inneggianti il presepe e babbo natale : la stretta di mano con il santo 
pontefice .  
Atto primo scena prima : il Concordato .  
A singhiozzi la stampa ci dice, forse, anche di una lettera, a suggellare il perdono di 
un po’ di voti cristiani ( della moltitudine di schiavi cui l’imperatore nel gesto si 
rivolge ) di vecchie e vecchi ubriacati dalle sue veline ( pagane ??!! ) coscia lunga, 
stivale alto, coca in borsa, sciarpa milano, inganno con accento milanese ( simile al 
romano ci dicono ) come l’inciucio del signor baffo rosso ( il rappresentante per 
eccellenza degli schiavi, di tutti gli schiavi ) .  
Forse ci vogliono illudere nelle loro telefonate di una casta politica mai mutata, che 
sta celebrando antiche feste pagane .  
Lo schiavo servito dal padrone per il ricco dono della libertà ?  
Nulla di tutto ciò, stanno solo difendendo i privilegi, nascosti in bianchi lenzuoli di 
sonni tranquilli per la loro ricchezza sposata con la casta che li onora e difende . 
Nulla di più .  
In realtà lo schiavo a stento riesce a fare il tradizionale pranzo di natale .  
Se mangia a Natale, probabilmente ha digiunato la vigilia . Perché i costi al ricco 
mercato del padrone sembrano promettere nulla di buono .  
Nella non lontana Mediolanum i ricchi affogano nella neve, tanto e vero che per 
soccorrerli muoiono in tanti , troppi .   
Il concordato alla ricca piazza dell’antica basilica ha fatto notizia, i più giovani non 
ne conservano memoria, ma il regime si assicurò l’allora appoggio di un papa 
alquanto discutibile ( non meno del suo successore, il XII ) ( a tal proposito per gli 
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addetti ai lavori segnalo l’intero capitolo “ Il concordato tra la Germania e la Santa 
Sede” di Guenter Lewy : - I nazisti e la Chiesa ) .  
La storia, per chi la conosce, fornisce tanti troppi motivi a cui l’allora pontefice fu 
personaggio controverso nei confronti di un abominio, del grande male del 
nazifascismo . L’immagine natalizia che appare, di un personaggio ferito ( da uno 
schiavo ) che perdona, è disarmante, povera di contenuti, e forse come dice un togato 
dal nome incerto di …Di Pietro, diabolica .  
A ragione tornano i furori evoluti nella medesima piazza ( in nome degli schiavi non 
liberati ) di un togato eretico . Che nel ricomporre la giusta direzionalità del tempo e 
delle cose urla da indemoniato e più dell’indemoniato, il doppio di questo inganno .  
La diabolica forma del demonio, una volta indicata dai posseduti cristiani, ora urlata 
da pochi pagani, in realtà cristiani più dei cristiani .  
L’insana ed evoluta evoluzione della ricca democrazia che piega la sua consistenza 
dinnanzi ai costumi impoveriti dei principi, per poi essere tradotta ( e spacciata ) dagli 
stessi principi, per gesti folli e sconsiderati .  
Nella caverna si vuole ordine e disciplina …cristiana . 
Se inoltre aggiungiamo l’annuncio mediatico del ministro dell’economia, della vicina 
Mediolanum, che più o meno può essere riassunto in tal maniera : …lo scudo ha 
apportato alle sanguinanti casse dello stato 80 miliardi ; il messaggio appare ancora 
più diabolico.  
Meno male che tal ministro e tal governo fanno codesta dichiarazione di vittoria !  
Traduco per gli schiavi, il difficile passo latino del patrizio : lo stato alleato con la 
mafia degli evasori e con gli evasori non mafiosi ( se esistono li indichi, che non sia 
un prete però ) ha diviso il gruzzolo : bottino 80 miliardi .  
Forse questa è la verità più consona .  
I proventi, oppure le percentuali dello stato basista sono ammontati a 80 miliardi .  
Certo se mi metto a fare il palo ( in ‘associatio’ a delinquere ), la mia parte, nel 
rischio che corro si può ridurre ad una percentuale . Esattamente una percentuale, 
nella quale lo stato per salvaguardare l’evasore, il mafioso, e molti altri ancora, ha 
abdicato il proprio ruolo e compito per una fetta del ricco malloppo .  
E’ preoccupante, come se gli incaricati nel difficile ruolo di prevensione del crimine, 
si mettessero a vigilare sotto le finestre del malcapitato che segnala l’inganno ( ed 
urlando minacce più pericolose delle eresie della vittima ), alleandosi, come vuole e 
pretende la mafia, con i ‘suoi’ interessi sposati con i ‘suoi’ affari .  
Ma questo è fascismo, e non ha nulla a che vedere con la democrazia.  
La democrazia prevede la giusta pena per chi viola ed inganna la legge . Non 
ipotizzando vie di comodo per chi delinque, prevedendo ( nel loro concetto di 
previsione ) perdoni o peggio inciuci . 
Quelli li lasciamo volentieri al signor Dalema, e tutti i fieri personaggi di questa 
sinistra ( ci dicono progressista e chirale ), che nell’inciucio hanno evaso ( il senno 
della democrazia barattata per una buona penna a sfera nel giardino del padrone ) e 
non solo .  
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In questa visione distorta della realtà, per se e gli altri, il grande mediatore, ed 
aspirante dittatorello ha chiesto ( oltre al pontefice ), anche un occhio di cortesia ( 
dopo la sberla ricevuta da uno dei tanti schiavi ), ai signori Giudici .  
Bene vi dirò questo, nella grande casa del comunicatore di folle trasognanti, non solo 
il giudice è pedinato, intimorito, e fotografato, ma anche gli umili clienti non graditi 
al padrone di casa ( nella ricca e prosperosa Mediolanum ) . Peggio di così non si può 
andare . Il grande mediatore riesce ha scovare non solo il fiero evasore fiscale per la 
parte del bottino, il giudice reo di una sentenza, ma anche in ugual e simmetrica 
maniera, l’umile acquirente che pesca nella sua vasca .  
Una guerra fra buoni e cattivi .  
I cattivi : giudici e clienti puniti in ugual maniera e modo .  
Questo signori miei è il peggiore fascismo che questo diavolo, dalle vesti di santo 
prospetta . Questo signore chiede un occhio di attenzione e di riguardo, merita più 
attenzione e riguardo . Merita molta più attenzione da parte di tutti quegli italiani 
civili, democratici, antifascisti, che ancora esistono . Merita tutta l’attenzione di quelli 
che sono inorriditi dagli inciuci, cui troppo spesso i nostri politici, delegano il grave 
compito del potere . Credo che le sue leggi ‘ad personam’, i suoi interessi, ed 
l’inganno che continua a perpretrare contro gli ignari cittadini, non meritano nessuna 
stretta di mano, né con lui, né con le sue camicie nere, sparse in ogni dove .  
Ma soprattutto neppure con pontefici ed il suo elettorato . Se così fosse, e 
parafrasando le parole di un grande matematico italiano, questo è un motivo in più 
per non dirsi cristiani, come questo personaggio intende il cristianesimo .  
 
                                                          

Due sono le porte dei sogni, dice il divino Omero, e diverso è pure il credito che 

loro si deve riguardo agli eventi futuri . Io credo che tu ora, più che mai in passato, 

abbia visto con chiarezza negli avvenimenti che stanno per accadere . Anch’io ho 

avuto un’analoga visione . Mi pareva che un albero alto, piantato in un grande 

triclionio, si piegasse al suolo e dalle sue radici ne fosse cresciuto accanto un altro 

piccolo, appena nato e carico di fiori . Io ero in grande ansia per quello piccolo, che 

non venisse divelto insieme al più grande; ma, quando gli fu più vicino, vidi il grande 

albero disteso a terra, mentre il piccolo era dritto ed eretto dal suolo . vedendo ciò, 

dicevo pieno di ansia: “ vì è pericolo per un albero così grande, che neppure il 

germoglio si salvi ! ” . 

Allora un individuo a me completamente sconosciuto : “Guarda attentamente - 

disse - e fatti coraggio : poiché la radice resta in terra, il germoglio più piccolo 

rimane illeso e si innalzerà più saldo ” .  
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( Giuliano Imperatore, Gallia 359 )                    

     
 
 
 
 
                                                         Pietro  Autier 
                                                            
 


