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Il pentagramma regolare
Il
pentagramma
che
vedete
qui
rappresentato, se inserito (inscritto) in un
cerchio, prende il nome di pentacolo e si
trasforma in amuleto dai molteplici significati.
“L'etimologia del termine è oscura, ma la
costruzione e il significato suggeriscono una
derivazione dal prefisso Greco penta-, combinato
con il suffisso Latino -culum o ancora dal
Francese
medio
dalla
parola
"pendacol"
/"pentacol", un gioiello o ornamento appeso
attorno al collo (da pend= pendere, à=al,
col=collo), in armonia con il significato italiano.”

(tratto da Wikipedia)
Con Pitagora rappresentava il simbolo della salute, nel Medio Evo molti autori
importanti decoravano le prime pagine dei loro manoscritti con Stelle a cinque
punte: credevano così di riuscire a garantirsi il successo della propria opera e
pensavano gli conferisse il dominio totale sugli spiriti della natura.
Memore della positività che infondeva il simbolo, in un mercatino natalizio
allestito nei pressi dell’Arco di Traiano a Benevento, ho acquistato un
pentacolo molto lavorato da regalare a mia figlia come talismano.
Dopo qualche giorno mia figlia è rientrata a casa e, con un certo disappunto,
mi ha riferito che il simbolo che le avevo regalato era correlato alla figura di
Satana. Navigando su Internet ho scoperto che il pentacolo venne, come
molti simboli pagani, “trasformato” in simbolo demoniaco e legato alle forze
oscure. Al contrario, in origine, il pentacolo era ampiamente utilizzato come
simbolo sacro nella pratica dei culti legati alla dea pagana Venere,
incarnazione della forza e della bellezza.
Osservando bene i due simboli ho scoperto che esiste una differente
disposizione della stella a seconda che simboleggi il bene o il male. Il simbolo
del bene prevede l’inserimento della stella in un cerchio secondo la
disposizione rappresentata anche in figura, il pentacolo che inneggia Satana si
costruisce con una rotazione di 180 gradi rispetto al piano di appartenenza.
1. Disegna in modo sufficientemente chiaro l’amuleto che simboleggia il
male
2. calcola, nel caso del pentagramma regolare, l’ampiezza dell’angolo al
vertice delle cinque punte della stella.
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