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A rthur Schopenhauer (noto filosofo tedesco, uno 
dei mirabili pensatori del XIX secolo) amava citare 
che “onore” e “fama” sono come “due sorelle” 

ma la prima, l’onore, é mortale mentre la seconda, la 
fama, é immortale, per sempre. É ciò che accade per la 
bellezza: quando si eleva nel grande monumento d’arte 
può creare meraviglia e onore; ma soltanto quando la 
cerchiamo nel particolare, con un “valore universale 
eccezionale”, che scopriamo la vera fama destinata a 
rimanere immortale, e per sempre, nei ricordi delle 
persone e nel tempo della storia. Raccontiamo molto i 
principali beni culturali, ambientali e immateriali, ma 
poco i tanti piccoli “gioielli particolari”. Tendiamo a 
concentrare i viaggi, in poche mete principali, mentre 
dovremmo ampliare il nostro sguardo al “paesaggio 
culturale diffuso italiano” dove il piccolo, il particolare, 
é cesellato in luoghi da scoprire. Lì, solo lì, nel gioiello 
culturale particolare, troviamo il profumo dell’infinito e 
l’anima immortale del luogo. Il turismo “declinante” di 
massa, sempre più veloce e attratto “solo” dal grande, 
dovrà ritrovare il senso “prezioso” del piccolo, quasi 
invisibile, e autentico per fabbricare ricordi immutabili.        

Imparare a scoprire e guardare i particolari, essere 
sempre consapevoli della loro “sottile” importanza 
(sin dall’età scolastica) ed avere la buona sensibilità 

per apprezzarli nei viaggi turistici é un “atto regale”.  La 
regalità arriva in noi se sappiamo vivere e suscitare le 
emozioni, la bellezza e l’armonia. Molti sono i libri, le 
guide e la multimedialità per i grandi beni culturali. Ma 
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poche le attenzioni per il piccolo, e particolare, capace 
di “innescare la scintilla” della meraviglia e del ricordo.      
Eppure il paesaggio culturale é fatto dal piccolo, che si 
ispira alla grande opera d’arte, monumento o piazza, 
che si ripete e si diffonde ovunque, dilaga e ci avvolge. 
A volte, poi, anche nei grandi affreschi pittorici il senso 
autentico, speculare e celato, emerge scoprendo il più 
piccolo dei dettagli che, ad una vista veloce, scompare. 
Solo chi é capace di ricongiungere i piccoli particolari 
può “ricomporre il senso”, della conoscenza regale, ed 
andare oltre imparando le connessioni fra terra e cielo.   

Solo dopo aver meditato sul senso del piccolo, e 
del particolare, che si può cercare, nei “labirinti 
ricamati” dei Rosoni, l’essenza della Sapienza. E 

non molto potrò dirvi perché il “cammino autentico”, 
per comprendere e misurare le cose del mondo, lo si 
impara da soli e con gli strumenti base del conoscere. 
Il Rosone, detto anche Rosa, é una finestra decorativa, 
con forma circolare, posta sulle facciate delle chiese di 
stile romanico e gotico. Già nel V-VI secolo gli “occhi” 
delle basiliche romane ne citano le origini con ampia 
diffusione, fin dal XII secolo, in Italia settentrionale. 
Maestri vetrai vi crearono opere d’arte sacra ispirata ai 
significati dei passi del Vangelo. Ma, come alla fine si 
disvelerà, l’antica genesi simbolica dei Rosoni si eleva 
finanche dalla cultura egiziana. Sono riferimenti, direi 
quasi “fari di energia”, da percepire con molta lentezza. 
Bisogna fermarsi per lungo tempo, e ben “meditare”, 
difronte ai Rosoni. Chi viaggia veloce non potrà, mai, 
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assorbire dai Rosoni l’energia che canalizzano fra cielo 
e terra. E non parlo di un lato “misterioso” dei Rosoni 
ma reale, fisico, percepibile a coloro che si elevano per 
sensibilità e “amore”, inteso come reciproca generosità 
per far muovere, citando Dante, “il sole e l’altre stelle”.                

L a luce che dal Rosone entra negli spazi sacri, 
dove il “silenzio che parla” non dovrebbe essere 
mai deturpato da utilizzi diversi dalla preghiera 

(anche di coloro che vi entrano “solo” per camminare nella 
propria interiorità), é il simbolo del “ponte” fra i nostri 
incerti passi terreni e l’Anima Mundi (in piena armonia 
fra ambiente naturale, persone e cielo cosmico). Gli antichi 
pellegrini, che “traguardavano” oltre la meta, dopo cui 
c’è solo la “Gloria di Dio”, quando vedevano i Rosoni 
erano così meravigliati da sentirsi elevati in altri mondi 
dimensionali come senso della loro “conquista”, dopo 
un viaggio ben lungo e pericoloso. In certi casi i Rosoni 
erano anche “ricoperti” con lamine d’oro per sembrare, 
sulle facciate sterne delle basiliche, soli di meraviglia. E 
poi le geometrie, delle corone dei decori d’arte, con il 
numero degli elementi, di cui si compongono i Rosoni, 
spesso legati ai numeri 8, 12, 24, 36 e 72. Non voglio 
convincervi ma, al mondo, ci sono numeri e geometrie 
che si ripetono nascendo da una culla da cui si origina 
la storia del creato. Ora dovrei citare i ben noti Sigilli 
di Giordano Bruno, e anche pontificare sulle possibili 
relazioni geometriche con i Rosoni. Ma non volendo 
lastricarvi la via dell’Inferno vi rimando, con prudenza, 
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al libro di René Guénon, ben ampio scrittore francese 
(vissuto nel XIX-XX secolo), su “l’Esoterismo di Dante”.  

P assiamo ora dal Profano al Sacro. Perché coloro 
che hanno guardato, e non visto velocemente, i 
Rosoni si saranno accorti che, ai quattro lati, 

oltre il cerchio finale dei Rosoni, si “cesellano” quatto 
elementi simbolici sacri. Sono i simboli dei quattro 
evangelisti: con la figura di un uomo, o di un Angelo, si 
rappresenta Matteo, correlato ai valori dell’Umanità di 
Cristo; con un Leone si cita Marco che eleva la regalità 
e lo splendore del Cristo Re; un Bue, o toro, o vitello, 
per Luca che ben declina il sacrificale e, con questo, il 
valore della morte del Cristo; un’Aquila é utilizzata per 
indicare Giovanni connesso al valore spirituale con la 
capacità di vedere lontano, oltre le cose terrene, come  
l’Aquila. Tutti e quattro i simboli includono, alla base, 
un “libro aperto” che eleva il significato di conoscenza 
del principio, origine del mondo. Avviso che arriva la 
parte “pericolosa” della riflessione. Quella in cui devo 
citare una carta dei Tarocchi Maggiori, la numero XXI, 
così come la indica il filosofo russo Piotr Demianovich 
Ouspensky (vissuto nel XIX-XX secolo) e ben lontano 
dalle attuali declinazioni dei Tarocchi che certo non 
sono lo strumento per prevedere il futuro, o per utilizzi 
impropri, ma per comprendere simboli energetici utili 
per elevarci. Proprio nell’arcano XXI, il mondo, ai lati 
della corona di “completezza” fra terra e cielo, e come 
nei Rosoni, si ritrovano i quattro simboli: un Angelo, un 
Leone, un Bue e un’Aquila. Forse, solo coincidenze! 
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Come citava Jacques Le Goff, storico francese e 
ampio medievista (vissuto nel XX-XXI secolo), c’è 
sempre la “continuità storica del tempo” e non 

ci dobbiamo mai meravigliare se i simboli, anche a 
distanza di molto tempo, assumono “stessi significati” 
ma con aspetti estico-valoriali che si “adattano”, come 
farebbe un caleidoscopio, al momento presente, quasi 
fossero macchine del tempo. Ora si intuisce che esiste 
un “filo molto delicato” che lega le antiche simbologie 
dei Tarocchi ai Rosoni, ai Sigilli e finanche ai Merletti. 
Si perché alcuni illuminati artigiani, direi artisti, hanno, 
ispirandosi ai Rosoni, realizzato dei bei Merletti (a cura 
dell’azienda Arnaldo Caprai con un libro, edito nel 2004, di 
Mario Pisani, “Rosoni in Umbria”). Adesso é molto chiaro 
che tessere un viaggio, lasciandosi guidare dai Rosoni, 
vuol dire conoscere la “bellezza del particolare” e, con 
questa, entrare da una “porta sottile” verso altri mondi 
dove un viaggio é un cammino interiore (le figure, a fine 
articolo, sono “evocative” e tratte da Wikipedia; da sinistra: 
Arcano Maggiore XXI, Rosone della Cattedrale di S. Feliciano 
in Foligno, Sigillo di Giordano Bruno e Merletto di Arnaldo 
Caprai ispirato alla Chiesa di S. Salvatore, Campi di Norcia).              
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