
Ed è grazie ad Antonio Romi, fotografo e gra�co pubblicitario, mio 
amico e collaboratore, che posso rendere �nalmente nota la notizia di 
due interessantissime anomalie, da lui riscontrate, nella gra�ca delle 
pavimentazioni del complesso di Rennes le Château, straordinaria-
mente simili ed attinenti a quella ormai famosa di Torre Magdala.

Salve Antonio, 
prima di entrare nei particolari, vorrei chiederti a quando 
risale questa scoperta.

R: E’ sin dal mio primo viaggio a Rennes le Château, nel 2006, che la 
mia attenzione era focalizzata sugli aspetti gra�co-simbolici degli 
ambienti dell’Abate Saunière ma è nel marzo del 2008 che mi sono 
accorto di queste di�ormità.

Puoi dirci nello speci�co cosa hai riscontrato e dove?

R: Mi trovavo nel salotto di Villa Betania ed ero intento ad e�ettuare 
schizzi e fotogra�e del pavimento perché particolarmente interessan-
te sotto il punto di vista simbolico.
Avevo appena terminato il conteggio delle piastrelle (rigorosamente 
tutte uguali) quando mi accorsi della prima anomalia. L’angolo di una 
sola piastrella era di un colore di�erente da tutte le altre (proprio 
come quella ormai famosa di Torre Magdala). Incuriosito decisi di 
provvedere alla ricerca di altre simili,  scoprendo così la seconda in un 
punto diverso della pavimentazione.

Perché questa notizia viene divulgata soltanto oggi a distanza 
di più di cinque anni?

R: Nel momento del rinvenimento, non ero a caccia di stranezze o di 
indizi particolari per chissà cosa, ero semplicemente molto interessa-
to al linguaggio simbolico espresso attraverso la magni�ca rappre-
sentazione gra�ca riportata su una super�cie “insolita”.
Per due anni non ho dato alcun peso rilevante a queste “di�erenze” 
considerandole semplicemente come anomalie strutturali non pon-
derate.

Quando e per quale motivo riemerge in te l’interesse di quel 
particolare sito?

R: Nel settembre del 2010 ritorno in Linguadoca per e�ettuare degli 
studi fotogra�ci su alcuni capolavori pittorici presenti sul territorio. 
Ritorno così in Villa Betania e si riaccende in me quella curiosità sulle 
geometrie e sui signi�cati occulti espressi tanto sapientemente in 
quell’opera voluta da Saunière.
Inizia così un percorso d’interesse più serrato riguardante le gra�che 
degli antichi manufatti dell’uomo, un percorso che mi condurrà nel 
settembre del 2011 in Spagna nella città di Granada, nel grande com-
plesso monumentale dell’Alhambra, culla di sublimi rappresentazioni 
artistiche, fondate su rigorose regole geometrico-matematiche  
dall’intrinseca accezione numerica, pregne di signi�cato.

Hai sviluppato una tua teoria in merito al signi�cato dei segni 
rinvenuti?

R: Prima di avanzare qualsiasi interpretazione delle anomalie, credo 
sia doveroso decodi�care la struttura nella sua interezza.
E’ fuor di dubbio che il lastricato invochi a gran voce il numero otto il 
quale in numerologia rappresenta l’equilibrio ma anche il con�itto tra 
spirito e materia.
Le �gure ricorrenti:  l’ottagono, le stelle (o rose dei venti) a otto punte, i 
“petali dei �ori geometrici” la cui somma è rappresentata dal numero 
otto, 4 maggiori e 4 minori. Tutto ciò non è un caso, come non lo è 
neppure il numero totale delle piastrelle entro la cornice di spirali 
destrorse consecutive.
Quattrocentotrentadue (432), antico numero sacro divisibile per otto, 
emergente per�no nei calcoli delle proporzioni delle piramidi di Giza, 
legato ad una archetipica frequenza armonica in grado di favorire 
concentrazione, benessere e distensione (vedi l’OM).
Tutto di fatto sembra ruotare in�nitamente (∞) attorno al numero 8, 
universalmente considerato il numero dell’equilibrio cosmico che 
nella religione cristiana annuncia l'eternità, la resurrezione di Cristo e 
quella dell'uomo.

Come possono, dunque, due “elementi intrusi” rientrare a far 
parte di questo preciso contesto numerico?

R: Devo dire che ho formulato delle ipotesi, ma queste non hanno 
tenuto agli stessi miei attacchi nel confutarle.
Sono pronte altre due interessanti tesi a riguardo e in occasione di un 
mio imminente ritorno a Rennes, non mancherò di veri�carne la 
veridicità.

So che vuoi comunicare qualcosa a tutti i lettori di questa 
intervista.

R: Si, vorrei dire che è magni�co cooperare ad una ricerca pur non 
conoscendosi, oggi più che mai è ancora più semplice. 
Esorto tutti coloro che amano determinate tematiche a dare il proprio 
apporto in merito. 
E’ sorto un nuovo enigma che merita delle risposte.
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