
 
 

 
DR. ALESSANDRO GUZZI 

 
 

 
 

 
EYES WIDE SHUT 

Occhi spalancati sul segreto satanico del film 
 
 
 



Scritti di Alessandro Guzzi / Luglio 2012 
Copyright © 2012 Dr. Alessandro Guzzi 
 

 2 

 
 

 
 

«Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami; le loro donne hanno cambiato i 
rapporti naturali in rapporti contro natura. Egualmente anche gli uomini, lasciando 
il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, 
commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la 
punizione che s'addiceva al loro traviamento. E poiché hanno disprezzato la 
conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balìa d'una intelligenza depravata, 
sicché commettono ciò che è indegno, colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia, di 
malvagità, di cupidigia, di malizia; pieni d'invidia, di omicidio, di rivalità, di frodi, di 
malignità; diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, 
ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza 
misericordia. E pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose 
meritano la morte, non solo continuano a farle, ma anche approvano chi le fa.»  
(Rm 1:26-32) 
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EYES WIDE SHUT 
 

Occhi spalancati sul segreto satanico del film 
 
 
 

 
Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. 

(S. Paolo: Rm 5,20) 
 

 
E’ di alcuni anni fa un’intervista nella quale Bob Dylan ammetteva a denti 
stretti che il suo successo era conseguenza del patto che molto tempo addietro, 
all’inizio della sua carriera, aveva stipulato con il Diavolo, e che la sua vita 
correva nel terrore e con la precarietà di un filo sottile, tentando di “ritardare la 
fine”. 1 
Nel corso dell’intervista, sollecitato da una precisa domanda, con un’espressione 
direi abbastanza terrorizzata, ma anche imbarazzata e persino vagamente 
ammiccante, il cantante rivelava di aver stretto questo patto con il Chief 
Commander, il comandante in capo, “quello che sta su questa terra e 
nell’invisibile”, e che proprio grazie ad esso egli aveva potuto raggiungere il suo 
fantasmagorico successo mondiale. 
Interessante è rileggere alcuni testi di Dylan alla luce di questa rivelazione: ad 
esempio la sua famosissima Mr Tambourine Man, una canzone del 1965 che ha 
incantato milioni di giovani nel mondo. Ma chi è davvero questo misterioso Mr 
Tambourine Man a cui si rivolge ripetutamente l’invocazione della canzone? la 
sua identità sembrerebbe svelata in un brano del Libro di Ezechiele, che 
contiene la descrizione dello splendore di Satana prima della ribellione e della 
caduta:  
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«Eri nell'Eden il giardino di Dio; eri coperto d'ogni pietra preziosa: rubini, topazi, 
diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi e oro; la lavorazione 
dei tuoi tamburelli e dei tuoi flauti fu preparata per te nel giorno in cui fosti 
creato.» 2  
 
 

 
 
 

Un’intera generazione aveva considerato questo smilzo ragazzotto ebreo del 
Minnesota con chitarra ed armonica a bocca, il cui vero nome è Robert Allen 
Zimmerman, una specie di profeta, un maestro, il menestrello visionario del 
nuovo tempo di libertà, pieno di colori e di musica, qualcosa di sognante con cui 
controbilanciare o meglio, far dimenticare il vero volto dell’America, tutto 
dollari, bombe, missili e sedia elettrica, ma sarebbe bastata un’occhiata al logo 
che raffigura il suo nome incoronato di  spine e fiamme sopra l’occhio di Horus 
che tutto vede, notissimo simbolo massonico  e satanico,  per capire chi davvero 
fosse il suo padrone. 
Ecco qui una strofa della sua famosissima Mr Tambourine Man, che è in realtà  
una vera e propria “preghiera”, tanto esplicita da farci capire senza difficoltà a 
chi Dylan stia promettendo incondizionata sottomissione: 
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«Fammi viaggiare sulla tua nave magica e roteare nel vortice, i miei sensi  sono 
messi a nudo, le mie mani non possono più afferrare nulla, ed i piedi sono troppo 
intorpiditi per camminare, aspetto solo i tacchi dei miei stivali per aggirarmi senza 
meta, sono pronto ad andare ovunque, a svanire nella mia parata personale, lancia 
il tuo incantesimo danzante sulla mia strada, prometto di  sottomettermi.» 3 
 
 

2 
 

Capillare, occulta, ma anche sfrontata è la penetrazione del satanismo oggi nei 
vari domini della società. Quando è occulta è affidata alla pervasiva presenza di 
inserzioni o messaggi subliminali, compresi quelli che pur presentandosi 
all’apparenza come frasi normali,  risultano essere, se ascoltati al contrario, vere 
invocazioni a Satana.4  
Se si pone attenzione, quando fosse possibile farlo senza dover utilizzare 
strumenti elettronici o software particolari necessari nei casi in cui si debbano 
invertire delle tracce audio, o ingrandire inserzioni visive molto piccole rispetto 
all’immagine principale ecc,  questi inserti subliminali, che bypassano la mente  
cosciente e sono recepiti direttamente nella profondità dell’inconscio 
rimanendovi impressi, spuntano ovunque: film, cartoni animati, discorsi 
pubblici di politici, pubblicità, manifesti ecc.5  Sorprende e sgomenta pensare a 
quanta perseveranza, zelo e perizia vengano usati in questo scellerato progetto 
tendente alla creazione di un proselitismo satanico globale.  
Il lato visibile della penetrazione del satanismo consiste d’altronde, a parte le 
band Rock esplicitamente sataniche che svolgono per così dire il “lavoro  
sporco”,  nella direzione del mondo definita da un’elite dominante, in ciò che 
essa occultamente decide ed ha deciso anche nelle sedi più insospettabili in cui si 
è infiltrata da tempo6, in ciò che essa innova, indica come obiettivi, modelli ed 
“ideali”, distruggendo tutto quanto possa disturbare il suo dominio, e 
producendo un continuum antiumano che è il vero rumore di fondo della 
modernità, serpe strisciante che vive di media e di televisione. 
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In tale scenario, un famoso film del 1999 è ancora oggi veramente degno di nota 
perché sembra riassumere e glorificare il vuoto e la devianza che avrebbero 
caratterizzato tutto  il Decennio a venire ed oltre: questo famoso film è  Eyes 
Wide Shut, del regista inglese Stanley Kubrick, una pietra miliare se si vuole, nel 
tentativo di dedicazione – Dio non voglia – dell’intero  secolo al male. 
Non intendo analizzare il film nel suo insieme, ma il suo titolo è già un mistero, 
essendo un ossimoro il cui senso letterale in inglese sarebbe il contrario (in 
italiano inesprimibile) di occhi spalancati, ovvero occhi spalancati chiusi, che forse 
potremmo tradurre in occhi completamente chiusi. 
Voglio infatti dedicarmi ad un solo aspetto,  ma quello assolutamente 
preminente dell’opera, quello che la quasi totalità dei commentatori non ha 
colto: come è possibile infatti capire qualcosa, anche quando fosse molto 
evidente, se non fa parte delle categorie mentali, e dunque delle esperienze, ed 
infine del lessico di chi dovrebbe comprenderla?   
 
«Non sanno e non comprendono nulla, perché hanno impiastrato i loro occhi 
affinché non vedano, e i loro cuori perché non comprendano.» 7 
 
E cosa c’è  di più ridicolo e pericoloso del leggere in termini sociologici o solo 
psicologici, o anche estetici e “di  fantasia” ciò che invece andrebbe letto 
rigorosamente in termini spirituali e religiosi? Siamo purtroppo abituati oggi, ed 
incoraggiati in questa pericolosa deviazione anche dalla Chiesa Cattolica post-
conciliare, a considerare cioè  la dimensione spirituale come qualcosa di  astratto 
o troppo aristocratico, qualcosa da trascinare giù nel fango delle abitudini 
umane, e da trasformare in un intrattenimento leggero, “più adeguato al 
popolo”: dunque la Santa Messa Cattolica, da Sacrificio del Signore fu sottoposta 
ad un tale trattamento e trasformata da Paolo VI – stella polare? il servizio 
luterano –  in un’altra cosa, più facile, più  movimentata da tante attività, tante 
letture, più democratica, ma priva di qualunque validità sacramentale: un buco 
vuoto dentro il vuoto: il “novus ordo” la  narrazione della cena del Signore. 8 
Qual’è il modo più facile ed efficace per nascondere un simbolo occulto, se non 
quello di lasciarlo allo scoperto, come messaggio subliminale, dinanzi agli occhi 
del tutto inconsapevoli di chi osserva? Oppure avvantaggiandosi (ed è la stessa 
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cosa) dell’incredulità degli occhi laici di chi non crede e  perciò crede di non 
vedere? Un simbolo occulto è tanto più potente quanto più inconsapevolmente 
venga percepito ed assorbito, nell’innocenza, nella distrazione di chi osserva, e 
che di questo elemento, se mai, si farà un’idea confusa e del tutto inadeguata 
rispetto a ciò  che è davvero. 
 
 

3 
 

La scena di Eyes Wide Shut  che vorrei analizzare con attenzione perché cardine 
di tutto il contenuto satanico del film, è quella del “Ballo in maschera”, quella 
cioè che precede la scena dell’orgia. In questa scena il protagonista del film, il  Dr 
Hartford, un medico di successo interpretato da Tom Cruise, che si è intanto 
procurato la maschera ed il costume indispensabili per essere ammessi ad un 
misterioso ricevimento assolutamente riservato che si tiene in un castello, è 
testimone di un arcano rituale tenebroso.  

 

 
 

 (9) 
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In un immenso salone, un personaggio che indossa un’orrida maschera dorata 
ed un mantello e cappuccio rossi è in piedi al centro di un cerchio formato da 
donne col viso coperto da una maschera, nude e inginocchiate: al di là del 
cerchio delle donne, c’è il pubblico in maschera che assiste in assoluto silenzio. 
Questo personaggio, che ben presto si rivelerà essere l’officiante di un qualche 
rito, inizia  un canto misterioso mentre gira con movimento antiorario attorno 
al cerchio formato dalle donne: mentre gira, canta una litania incomprensibile, 
poi si ferma e batte più volte il bastone in terra; poi riprende a girare e a cantare.  
L’atmosfera generale della scena potrebbe sembrare di devozione,  se non fosse 
per  un vago senso di orrore nauseante che circonda il tutto, reso ancora più 
forte da quella litania strana ed ipnotica cantata dall’officiante, che suona così 
arcana, sinistra, per di più espressa in una lingua apparentemente lontana da 
qualunque lingua conosciuta, e forse dedicata ad una divinità perduta nel 
passato, o mai rivelata. 

 

 
(10) 
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Eppure il mistero di quel “canto” è stato svelato: si tratta di un brano elaborato 
dalla musicista inglese Jocelyn Pook dalla Santa Liturgia (Sfânta Liturghie) della 
Chiesa Ortodossa Rumena, cantato al contrario. Il testo che ha subìto 
l’inversione è la prima parte (ripetuta più volte) di un passo dal Vangelo di 
Giovanni (13:34) che è preceduto da una preghiera liturgica: 
 
«Ancora preghiamo per la misericordia, la vita, la  salute, la salvezza, la ricerca,  il 
perdono e la remissione dei  peccati dei servi del Signore, adoratori, sostenitori 
generosi e benefattori di questo luogo santo. Disse il Signore ai suoi Discepoli: Vi do 
un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri.» 
 
questo è il testo liturgico originale rumeno: 
 
«Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea 
şi iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, miluitori şi binefăcători ai 
sfântului lăcaşului acestuia. Zis-a Domnul către ucenicii săi: poruncă nouă vă dau 
vouă: să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi 
unul pe altul. » 
  
L’inversione, ovvero la messa al contrario di preghiere, simboli e immagini 
divine, oggetti o melodie, è una tecnica ben nota ai satanisti, che profanando il 
sacro, realizzano simbolicamente ma efficacemente ciò che fa il male: sovvertire al 
fondamento l’assetto della creazione, e distruggere l’ordine cosmico creato da 
Dio. Quest’ordine è perfettamente rappresentato nella Genesi: in quel Libro 
viene narrata la creazione del mondo, e l’ordine delle cose voluto da Dio, di cui 
Egli di volta in volta si compiace considerandolo “cosa buona”.  Una qualunque 
inversione di quest’ordine produce il male che si determina appunto come 
inversione-profanazione- negazione del bene.   
Nel Catechismo della Chiesa Cattolica  si dice che:  
 
 
«La dottrina del peccato originale è, per così dire,  “il rovescio” della Buona 
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Novella, che Gesù è  il Salvatore di tutti gli uomini, che tutti hanno bisogno della 
salvezza e che la salvezza è offerta a tutti grazie a Cristo.» 11 
 
L’occultista inglese Aleister Crowley, da molti considerato il “fondatore” del 
“satanismo moderno”, fu uomo di vasta cultura, e scrittore brillante. Si deve a lui 
la divulgazione della tecnica dell’inversione o messa al contrario, la quale 
sembrerebbe essere in grado di dare all’adepto sia la prova dell’esistenza della 
dimensione dell’ombra, del contrario, dello specchio, dove tutto diviene 
l’opposto di sé stesso, sia la possibilità di interferire, di relazionarsi con essa: 
l’inversione sarebbe dunque la porta attraverso la quale poter accedere al 
dominio dell’ombra, a quel regno oscuro che ebbe peraltro un ruolo centrale (e 
tutto da indagare  in termini spirituali) sulla cultura e sull’arte del XX secolo, e 
questo con l’obiettivo illusorio e catastrofico di  raggiungere un quadro di 
dominio sulla totalità: bianco+nero, bene+male, luce+tenebre ecc.  
Ma questa deviazione cosa rende davvero alla conoscenza? Cosa conosco in più 
di me stesso se indago sull’ombra che il mio corpo proietta in terra? Cosa 
rimane di  una  qualunque frase che venga letta al contrario, sovvertendo tutto, 
sia la forma delle parole che l’ordine all’interno  della  frase, se non la volontà di 
infliggere un danno definitivo a quella frase, distruggendola nella sua parte più 
sacra, in ciò che la distingue da un suono insensato che potresti trovare forse 
nella bocca di un demente: il suo significato? 
Abituarsi a quel piano oscuro, spaventoso e maleodorante, che è  il regno del 
caos,  non può che portare allo sviamento ed alla depravazione perché laggiù 
vengono a mancare all’uomo i baluardi che proteggono il suo cammino: una 
dimensione non abitabile per l’uomo rivelata alla fine del 900 dai quadri di 
Pollock, dalle poesie di Paul Celan e dalla musica di György Ligeti.  
Crowley dunque sfida i limiti dell’umano, ma non per travalicare verso il piano 
dello spirito, ma per andare all’indietro verso la bestia, e farti sprofondare 
confuso ed annichilito all’inferno, e ti insegna, con una precisione molto inglese 
l’allenamento necessario per destrutturarti ed esser tale da poter entrare in 
contatto con quella dimensione: è quasi superfluo accennare  a quanto tutto ciò 
possa aver avuto influenza sulla psicoanalisi o sulla psicologia analitica di Freud 
e Jung (non sono forse inconscio e regressione le chiavi di quelle dottrine?): 
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« L’Adepto Esente si addestri innanzi tutto a pensare a ritroso, servendosi di mezzi 
esterni, come viene esposto qui di seguito: 
a) impari a scrivere a rovescio, con entrambe le mani; 
b) impari a camminare a ritroso; 
c) se ne ha la possibilità, guardi costantemente pellicole cinematografiche proiettate 
a rovescio, e si abitui al punto che  gli appaiano naturali e valutabili nel loro 
complesso; 
d) si eserciti a parlare a rovescio…. (ecc)»12 
 
 

4 
 
Il fondamento dell’azione del Diavolo è l’invidia nei confronti di Dio; il Diavolo 
ed i demoni sono creature che originariamente buone, si sono definitivamente 
corrotte a causa della loro scelta di rifiutare Dio:  
 
«Diabolus enim et alii daemones, a Deo quidem natura creati sunt boni, sed ipsi 
per se facti sunt mali.» 13   
 
L’invidia del Diavolo nei confronti di Dio si manifesta subito, quando il 
serpente convince Eva, ancora intimorita dal divieto di  Dio, a mangiare il frutto 
proibito: 
 
«Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando 
voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il 
bene e il male» 14 
 
Nella tecnica satanica dell’inversione si da la dimostrazione di  quanto il male 
non possa creare nulla, ma possa invece solo invidiare, schernire e danneggiare la 
creazione e la sua bellezza attraverso lo spregio, lo snaturamento, la bestemmia e 
l’inversione di quanto appartiene a Dio. Ciò che promana da Dio si  dispiega 
ordinatamente, e l’ordine delle cose è parte integrante della creazione: il male 
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sovverte quest’ordine con l’illusione di recare doni meravigliosi tra i quali il più 
ambito, quello che attrae come la tentazione più potente è la conoscenza. 
Questa illusione, questo miraggio, questa seduzione che germinano dall’invidia 
del Diavolo e che vanno ad alimentare l’orgoglio dell’uomo, sono segnati fin 
dall’origine da un destino atroce e producono tutto il male del mondo. 
Molti riconosceranno in questa tetra rassegna il brodo di coltura nel quale si 
sono formati svariati obbiettivi e traguardi tipici della nostra contemporaneità, 
che spacciati ed imposti come vere e proprie conquiste “civili”, sono in realtà 
sviamenti e abiezioni: una specie di immensa onda anomala irresistibile che, 
sorgendo di norma negli U.S.A., va poi a frangersi sulle coste dell’Europa, 
correndo via via senza ostacoli verso l’entroterra come un nero tsunami 
ribollente di detriti fino alle vaste città dell’intero mondo. All’origine di tutti 
questi sviamenti ed “innovazioni” glorificati dalla contemporaneità (anzi, direi, 
unica gloria della contemporaneità), c’è una nuova edizione molto insidiosa del 
medesimo antico principio: quello della superbia e dell’invidia di fronte 
all’ordine divino che si vuole alterare, invertire, ridurre a nulla, con l’alibi 
(inganno e trappola del demonio) di costruire un mondo più accogliente, più 
giusto, più inclusivo, più libero. Questa linea invece, qualora fosse 
definitivamente vincente (come purtroppo apparentemente lo è oggi), 
trasformerebbe il mondo, per distruggerlo,  in un luogo di ombre, mostruoso, 
gelido, senza Dio, l’Inferno errante del Manfred di Byron, un incubo nel quale 
l’uomo perderebbe qualunque ricordo della sua dignità, della sua bellezza e della 
pietà.  
 
 

5 
 

Ma tornando ad Eyes Wide Shut, il film che stiamo analizzando, e più 
esattamente alla scena in cui si svolge un abietto rito propiziatorio all’orgia 
collettiva che seguirà a breve, ci si può legittimamente domandare perché  per la 
profanazione, e cioè per invocare ed ingraziarsi  i demoni a cui ci si rivolge,  si sia 
andati a scegliere un testo liturgico, e perché mai proprio un testo liturgico 
ortodosso appartenente alla Divina Liturgia Rumena.  
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La parola Liturgia indica  quel complesso insieme di rituali attraverso i quali gli 
uomini appartenenti ad una certa Tradizione si relazionano a Dio. Questo 
insieme che comprende preghiere per il pentimento dei peccati, lodi, 
ringraziamenti, e suppliche, nelle due Liturgie fondamentali del Cristianesimo: 
la Messa Tridentina della Chiesa di Roma e la Divina Liturgia della Chiesa 
d’Oriente (Θεία λειτουργία), raggiunge il suo punto più eccelso nella Preghiera 
Eucaristica, detta Canone nella prima ed Anaphora nella seconda, attraverso i 
quali ha luogo la  conversione del pane in corpo e del vino in sangue di Cristo. 
 

 
(15) 

 
Nella vera Liturgia l’uomo pone di fronte a Dio tutta la sua vita, i simboli di 
tutta la dimensione che abita, la sua terra che lo fa vivere ed alla quale il suo 
corpo di materia ritornerà; offre tutto liberato dall’avidità che segna l’esistenza 
terrena (oblazione), sacralizza i suoi momenti salienti: nascita, matrimonio e 
morte. Solo un Sacerdote consacrato può celebrare questi riti che conducono gli 
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uomini, come un ponte, al punto più vicino a Dio raggiungibile dalla nostra 
dimora qui sulla terra, all’unione di cielo e terra. Nella Liturgia Ortodossa questo 
evento è simbolizzato dall’apertura delle tende, ovvero dell’iconostasi, che 
significa la venuta di Cristo.  
Ma è importante soffermarci sul brano liturgico che ha subito nel film 
l’abominio dell’inversione: come abbiamo già visto si trattava di un passo del 
Vangelo di Giovanni (13:34), nel quale Gesù, durante l’ultima cena, e subito 
dopo aver annunciato il tradimento di Giuda, dice: 
 
«Vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho 
amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri.» 
 
Questo passo è particolarmente importante perché di fatto introduce la 
preghiera sacerdotale, che Gesù dedica interamente ai suoi Discepoli per 
santificarli. Per questo potremmo pensare che ancora una volta sia stata l’invidia 
a spingere il Diavolo a suggerire la profanazione proprio di quel passo 
evangelico, giacché in esso Gesù fonda l’amore che esiste tra Lui ed i Discepoli, 
sulla base dell’amore che lega Lui al Padre:  
 
 «Padre Santo custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato [i suoi Discepoli], 
perché siano una cosa sola, come noi. (…)  
Quando ero con loro io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e io li ho 
custoditi; nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione [Giuda 
è escluso perché si è dato a Satana], perché si adempisse la scrittura. (…)  
Non  chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. (…)   
Santificali nella verità: la tua parola è verità. (…)  
«Per loro io santifico me stesso, affinché  anch’essi siano santificati nella verità.» 16 
 
L’inversione del brano citato vorrebbe ottenere il risultato abietto di sostituire 
l’amore con l’odio, e di profanare ed annullare soprattutto la  santificazione dei  
Discepoli  dalla quale deriva la diffusione nel mondo della parola di Gesù 
tramite loro.17  
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La profanazione di un brano liturgico è un’azione gravissima: quando agita 
volontariamente e con un fine innominabile essa supera di gran lunga l’empietà 
di qualunque bestemmia. Essa danneggia il più puro, intimo e potente rapporto 
che possa essere espresso nei confronti di  Dio, che Lui stesso ha fondato e a cui 
Egli risponde, e tentando di cancellare Dio dall’orizzonte dell’uomo, capovolge 
anche la posizione dell’uomo e della sua storia, gettandolo nel buio di una 
bestialità ancestrale e senza riscatto. In definitiva si potrebbe dire che azioni di 
tal fatta equivalgono anche ad una volontaria abiura del battesimo, ma tutto ciò 
è vero solo se il sacrilegio venga perpetrato contro la vera Liturgia,  perché altri 
“rituali moderni” che vengono purtroppo spacciati per Liturgia, sono tanto 
erronei ed invalidi da essere già di per sé sacrileghi, graditi al Diavolo già così 
come sono, al dritto: per un’azione diabolica non c’è nessun bisogno di metterli 
al rovescio!  
La seconda questione che sorge è sul perché fosse stato scelto per questa 
profanazione proprio un passo della Liturgia Ortodossa Rumena. A questo 
proposito dobbiamo ritenere che, anche se Jocelyn Pook, la musicista inglese che 
ha osato realizzare questo raccapricciante elemento del film, potrebbe essere 
stata guidata a questa scelta da motivi all’apparenza casuali, come ad esempio la 
visita ad una chiesa di Baia Mare (Romania)  dove pare che abbia registrato di 
nascosto alcuni canti, non ci sono dubbi che costei fu indotta e spinta a tale 
scelta proprio per la purezza e per la potenza di una Liturgia antichissima,  
rimasta sostanzialmente inalterata da secoli: infatti più una devozione è potente 
nella Luce, tanto più è devastante l’effetto della sua profanazione; scrive Alina 
Istrate in un suo bellissimo breve saggio sul film: 
 
« Il principio  dell’inversione di un simbolo è pratica ben nota nell’occultismo. Un 
simbolo sacro quando messo al contrario diviene un simbolo satanico, e la sua 
energia benefica si trasforma così in qualcosa di malvagio.  Ad esempio la croce 
rovesciata è spesso usata nei  rituali satanici come simbolo dei mondi infernali. Allo  
stesso modo, la Liturgia Ortodossa, che è un ponte tra l’uomo e Dio, quando messa 
al contrario diviene un simbolo satanico, tanto potente quanto lo è la fede del 
popolo a cui quella Liturgia appartiene. Il regista [Kubrick] sapeva tutto ciò: ecco 
perché fece esplicita richiesta che il film non fosse proiettato in Romania.» 18 



Scritti di Alessandro Guzzi / Luglio 2012 
Copyright © 2012 Dr. Alessandro Guzzi 
 

 16 

 
La potenza di una Liturgia originaria, che non abbia subito accomodamenti, 
modernizzazioni, e soprattutto falsificazioni e riforme nel corso del tempo, e che 
per questo produca intatti i suoi effetti santificanti, risuona ancora di quella 
meraviglia che deve aver avvinto i primi Cristiani che assistevano rapiti alle 
celebrazioni. Questo è il caso della Liturgia Ortodossa Rumena, che proprio per 
la lingua in cui è espressa, sembrerebbe anche una sorta di punto di contatto 
simbolico tra le mistiche dell’Est e quelle dell’Ovest essendo il Rumeno in gran 
parte di origine latina ma con vasti influssi slavi. 
 
 

6 
 

     
(19) 
 
E’ vero che la cultura contemporanea ha occhi completamente chiusi, rispetto a 
queste cose, a quanto la preghiera e la Liturgia possano appartenere ad un 
popolo e rappresentino il modo in cui la sua anima si dedica a Dio, ma noi  
possiamo comprendere il profondo misticismo di un’intera stirpe, del popolo 
Rumeno, considerando quanto un significativo personaggio storico di quelle 
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terre come Corneliu Zelea Codreanu, il famoso Căpitanul, fondatore della 
Garda de Fier, il movimento tradizionalista e nazionalista da lui fondato nel 
1930, fosse legato alla spiritualità tradizionale rumena, al punto da scegliere 
l’Arcangelo Michele20 come protettore e simbolo della sua azione politica. 
Il Partito Comunista Rumeno d’altronde, al potere dal 1947 al 1989, dopo un 
periodo iniziale segnato – come nella “migliore tradizione” marxista-leninista – 
da repressione crudele e omicidi che decimarono le Gerarchie ecclesiastiche, non 
potè fare a meno di trovare, soprattutto dagli anni ‘60 in poi, un compromesso 
con la Chiesa Ortodossa Rumena (pagato un prezzo altissimo da quest’ultima, 
se ad esempio dovette tacere riguardo alla demolizione di una trentina di chiese 
storiche a Bucarest negli anni ‘80), compromesso  tale che non ci si meravigliò più 
di tanto quando, dopo il 1989, si scoprì che non pochi ecclesiastici avevano 
collaborato con la Securitate. 
L’evangelizzazione della Romania, l’unica nazione ortodossa in cui si parli una 
lingua neolatina, risale alla predicazione dell’Apostolo Andrea che diffuse la 
parola di Gesù nei territori che si trovavano tra il Danubio ed il Mar Nero, 
regione attualmente nota come Dobrugea e che nell’antichità era la Scizia 
Minore. Ma una spinta importante alla cristianizzazione della regione si 
determinò incidentalmente con la conquista da parte dell’Imperatore Traiano 
nel 106 d.  C.  di vaste parti dell’attuale Romania: Banat, Transylvania, Oltenia 
e parte della Muntenia.  
Molti soldati romani, ma anche  schiavi e mercanti che si muovevano insieme 
all’esercito romano, e che si erano precedentemente convertiti al Cristianesimo, 
divennero “missionari di fatto” e contribuirono all’evangelizzazione della 
regione. Questo processo al quale come si comprende non si può attribuire una 
precisa datazione in quanto avvenuto in modo, per così dire, incidentale, fu così 
intenso che all’inizio del IV secolo, subito dopo la promulgazione dell’editto  di 
Milano nell’anno 313, che ufficialmente metteva termine alle persecuzioni 
contro i Cristiani, ben 15 sedi vescovili erano già documentate nell’area della 
sponda destra del Danubio. 
Quando il popolo rumeno apparve nella storia come nazione latina, era già 
convertito al Cristianesimo, e sebbene la sua conversione non sia databile con 
certezza,  nacque Cristiano, e tale rimase fino ad oggi, essendo l’unico popolo 
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Ortodosso Latino, ed al contempo il popolo Cristiano più antico in quella parte 
d’Europa. Queste sue caratteristiche particolari gli fecero giocare un ruolo 
decisivo nell’evangelizzazione dei popoli confinanti (Bulgari, Slavi). 
 
 

7 
 
La lavorazione di Eyes Wide Shut  è stata accompagnata da almeno due eventi 
negativi: il più grave dei quali fu sicuramente la morte del Regista del film 
Stanley Kubrick avvenuta il 7 Marzo 1999,  appena quattro giorni dopo la 
realizzazione del montaggio finale del film. Kubrick muore a 70 anni per un 
attacco cardiaco durante il sonno, pur non avendo mai evidenziato alcuna 
malattia di  cuore. 
L’altro evento infausto fu il divorzio di Tom Cruise da Nicole Kidman (i due 
attori principali), che avvenne nel 2001 dopo dieci anni di matrimonio, ma le 
cui premesse si manifestarono durante le riprese del film.  
Noi sappiamo che Eyes Wide Shut è stato considerato da alcuni commentatori 
un’esposizione di rituali segreti dei così detti Illuminati, e non sono pochi quelli 
che ritengono che la morte di Kubrick sia stata decisa proprio a causa di queste 
indebite rivelazioni e addirittura provocata a distanza da un maleficio che 
doveva avere l’apparenza di un “attacco di cuore”.21 
Gli Illuminati sono un’organizzazione di derivazione satanico-massonica, 
fondata nel 1776 da un professore di giurisprudenza dell’Università di 
Ingolstadt, Johann Adam Weishaupt, massone con idee vagamente liberali che 
voleva liberare il mondo dalla superstizione e dall’oppressione degli Stati per 
finire invece purtroppo proprio nello gnosticismo e nel panteismo, da cui è 
facile strisciare nel satanismo. Oggi quella degli Illuminati è un’organizzazione 
satanica segreta a cui viene attribuito il dominio dei più importanti vertici del 
potere politico ed economico planetario: il fine degli Illuminati è la costituzione 
di un Nuovo Ordine Mondiale, il dominio assoluto di un mondo satanizzato: 
 
«Tutti i membri di questa elite globale sono  consacrati a Lucifero o a Satana. La 
loro religione fa credere loro che Lucifero e Satana siano buoni, e che il Dio dei 
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Cristiani abbia abbandonato questi così detti angeli caduti, e che per questo sia un 
Dio nemico. Questa forma di credenza è estremamente contorta, e rappresenta ciò 
che qualcuno chiama “inversione satanica”:  il male è il bene, la morte è vita, 
l’oscurità è luce.» 22 
 
Ma anche il titolo del film avrebbe un suo preciso significato all’interno 
dell’organizzazione,  perché la frase Eyes Wide Shut che è di per sé, come 
abbiamo visto, un’assurdità, perché significa “occhi spalancati chiusi”:  
 
«si riferirebbe all’uso che di essa si fa all’interno dell’organizzazione degli 
Illuminati, per nascondere i crimini commessi e le orrende attività dei suoi 
membri. Eyes Wide Shut descrive il comportamento che ci si aspetta da parte di un 
altro membro che potrebbe essere stato testimone di crimini. Per esempio se 
qualcuno è chiamato a testimoniare contro un altro membro, basterà dire soltanto 
Eyes Wide Shut, cioè “i tuoi occhi siano spalancati-chiusi” e la persona che riceve 
questo messaggio saprà immediatamente cosa ci si aspetta da lei. Come nel segno 
massonico della richiesta d’aiuto la frase Eyes Wide Shut è intesa a proteggere 
qualcuno dai rigori della legge. »23 
 
Il film è zeppo di simboli satanici a volte ostentati a volte nascosti, ma anche di 
allusioni a quel sistema di invasione e condizionamento della mente che si 
chiama Monarch Programming: una tecnica di controllo mentale che si avvale 
sia del Satanic Ritual Abuse (SRA) che del disturbo di personalità multipla 
(MPD).  Questo misto di psicologia, neuroscienze e rituali satanici è finalizzato 
alla creazione nella mente degli “schiavi” di un alter ego attivabile e 
programmabile dai gestori di Monarch. La tesi ben documentata dai cultori della 
materia, è che schiavi del Monarch Programming vengano utilizzati da varie 
organizzazioni collegate con l’elite globale satanista, in settori chiave quali 
l’esercito, la politica, il cinema, la musica, l’industria dei media in generale.24 
Ma la cosa decisiva rispetto al contenuto del film, che va aggiunta a tutto il resto 
e lo riassume, è la sua atmosfera generale,  il colore entro cui tutto è immerso: 
qualcosa di vivido e al contempo di morto, qualcosa di reale ma come può 
esserlo uno spettro, qualcosa di evidente ma totalmente segreto, qualcosa che 
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sembra vivo ma che è sepolto e mangiato dai vermi.  Io non credo affatto che 
l’intendimento di Kubrick fosse quello di svelare alcuni dei segreti o dei rituali 
degli Illuminati, con il nobile scopo di avvertire un vasto pubblico del pericolo 
mortale costituito dall’elite globale satanista, e perché tutti potessero predisporre 
delle difese, né credo che la morte di Kubrick possa essere interpretata come una 
vendetta per aver svelato dei segreti. C’è infatti troppo compiacimento nel male: 
questo film sembra piuttosto la glorificazione di una razza di colonizzatori 
malvagi che attraverso il satanismo ed il sesso rituale invadono con ingordigia 
tutti gli spazi dai quali si possa congiurare  e  causare il peggio possibile 
all’umanità, peggio che in questi tempi assume la forma di uno stato di eterna 
irreversibile crisi economica che diventa alibi e giustificazione possente per la 
messa in schiavitù dei popoli.  
La stretta di questi  ultimi mesi del 2012 sul debito degli Stati d’Europa sembra 
un primo feroce passaggio di  questa nuova tendenza estrema contro l’uomo, e la 
graduale “perdita di sovranità” degli Stati, auspicata per “superare la crisi”, è 
proprio in vista di un passo ancora più giù verso l’abisso. In effetti quello a cui 
stiamo assistendo è ancora un’ulteriore fase delle svariate mai previste e mai 
rivelate: se lo scopo del capitalismo era quello di rendere l’uomo  un nulla, una 
marionetta nelle mani del mercato, esso ha già vinto molte battaglie, ma è tempo 
di vincere la guerra con una crisi finanziaria inspiegabile ma in grado 
(misteriosamente) di danneggiare l’economia reale: un immenso debito che gravi 
come una colpa innominabile sui popoli e li tenga schiavi per generazioni! 
Non è forse un potente maleficio quello di far sentire i popoli schiacciati da un 
incommensurabile debito che non potranno mai pagare? Non è questa la 
premessa per una totale disperazione e assoggettamento, per rendere l’uomo un 
nulla, una marionetta nelle mani delle forze del male? 
Eyes Wide Shut contribuisce ancora oggi alla diffusione di quel senso di 
impotenza e disperazione con il quale si risponde (se non si ha fede e non si è 
abituati alla preghiera) a forze troppo superiori contro le quali sembrerebbe 
impossibile combattere.  Un processo indebito e consentito, tipico della 
modernità, si ingenera nelle menti degli spettatori-vittime, quello 
dell’assimilazione e dell’adeguamento: ciò che non si può né correggere né 
combattere deve pur essere giusto: è il progresso! lo spirito dei tempi! ma stiamo 
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attenti: è proprio quella la forma in cui si maschera, si nasconde e  si mimetizza 
lo spirito del male. 
Film come questo, evocando energie malefiche, producono danni non solo alle 
persone che ci lavorano e che rimangono immerse per mesi nel contagio di una 
luce livida e senza salvezza, ma anche alle migliaia, milioni di individui che 
assistono ignari e senza difese alla loro proiezione.  
Chi ci proteggerà da tali  influssi? Anche questo silenzio, questa indifferenza, 
questa sottovalutazione non fanno forse parte del gioco? La magia nera e 
l’evocazione diabolica che scaturiscono da tutto quel film non interessano 
nessuno se non come innocui, leciti ed interessantissimi fatti estetici su cui critici 
“laici” gireranno a vuoto sguazzando come papere nel dominio della metafora: 
nessuno vedrà in essi un pericolo reale: quando gli occhi sono completamente 
chiusi,  chi ci proteggerà da ciò che non si vede?… da ciò che non esiste?…. 
La cultura contemporanea ride del soprannaturale (non si è ancora ben capito 
rifugiandosi dove riesca a farlo), o meglio tutto sommato sarebbe anche disposta 
ad accettare l’esistenza del Diavolo, ma assolutamente non disposta ad 
ammettere quella di Dio. In effetti per taluni è ragionevole credere al Diavolo, al 
Male, ed anche un materialista potrebbe farlo: ma solo per quello che di ciò si 
può osservare nell’uomo, la cui natura torbida e malvagia sarebbe prova 
inconfutabile della sua esistenza.   
E’ strano davvero però che un mondo così materialista come quello 
contemporaneo possa generare segretamente una spinta così potente al 
satanismo, ma se ci si pensa un attimo non è più così strano:  il materialismo è  il 
corso preparatorio al satanismo! 
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L’Arcangelo Michele in un’icona rumena 
(Sfantul Arhanghel Mihail) 
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NOTE 
                                                 
1http://www.youtube.com/watch?v=J1LgTKj3boc 
Ecco la trascrizione di parte dell’intervista avvenuta il 5 Dicembre 2004; Ed Bradley 
fa le domande: 
Bradley: Why do you do it, why are you still out here? 
Dylan: Well it goes back to the destiny thing. I made a bargin with it, you know, a 
long time ago, and I am holding up my end. 
Bradley: What was your bargin? 
Dylan: To get where I am now. 
Bradley: Should I ask who you made the bargin with? 
Dylan: (Laughs) With, you know, with the chief…the chief commander. 
Bradley: On this earth? 
Dylan: In this earth and the world we can’t see. 
2 Ezechiele 28,13. 
3 «Take me on a trip upon your magic swirlin’ ship 
My senses have been stripped, my hands can’t feel to grip 
My toes too numb to step 
Wait only for my boot heels to be wanderin’ 
I’m ready to go anywhere, I’m ready for to fade 
Into my own parade, cast your dancing spell my way 
I promise to go under it.» 
4 Famosa è ad es. quella di Obama: il suo famoso “Yes we can”, riascoltato al 
contrario suona “Thank you  Satan”; ma anche il suo “Let me express… Let me 
express…” al contrario suona “Serve Satan… Serve Satan”. 
5 Si consideri ad esempio Walt Disney, massone del 33° grado del Rito Scozzese, che 
ha dedicato l’intera vita a tentare di abituare le menti dei bambini di tutto il mondo 
all’occulto-satanico, spesso mimetizzato dentro le storielle e le figurette “innocenti” 
di Topolino e Paperino! 
6 Famosa l’omelia di Paolo VI del 29 Giugno 1972, nella quale ammise di avere la 
sensazione che “ da qualche fessura il fumo di  Satana era entrato nel tempio di Dio”.   
7 Isaia 44:18. 
8 Curioso che alla nuova “messa” si sia dato il nome  del progetto globale (satanico) 
degli  Illuminati, che in inglese è  New World Order. 
9 La scena del Ballo in Maschera dal film Eyes Wide Shut con “celebrante” e donne 
inginocchiate in cerchio. 
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10 Primo piano del “celebrante” mascherato della scena del Ballo in Maschera dal 
film Eyes Wide Shut. 
11 Catechismo della Chiesa Cattolica: Articolo 1, Paragrafo 7, n. 389. 
12Aleister Crowley: MAGICK, a cura di J. Symonds e Kenneth Grant, Roma,  
Astrolabio 1976, Appendice VII, pag 581. L’opera fu scritta in gran parte durante il 
soggiorno dell’Autore a Cefalù, in Sicilia, tra il 1920 ed il 1923. La citazione è  
incompleta perché non ritengo opportuno approfondire troppo. 
13 IV Concilio Lateranense 1, La fede cattolica. 
14 Genesi 3: 4-5. Si tenga presente anche Isaia 14:13:14 che rivela il pensiero distorto 
e la gelosia di Satana nei confronti di Dio prima della ribellione: «Tu dicevi in cuor 
tuo: "Io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio; mi sederò 
sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione; salirò sulle sommità 
delle nubi sarò simile all'Altissimo.» 
15 Il Patriarca di Romania Daniel celebra la Liturgia Divina  presso il Monastero dei 
Santi Rumeni a Bacarest. 
16 Gv 17:11-19 
17 Questo è il senso dell’intera “preghiera sacerdotale” di  Gesù. 
18 Alina Istrate: O liturghie românească inversată este invocaţie satanică într-un film 
cu Tom Cruise, articolo apparso su Revista Misterelor nr. 64/2004. La traduzione 
italiana dalla versione inglese è mia. 
19 Corneliu Zelea Codreanu (1899-1938), politico e rivoluzionario rumeno. A fianco 
la carta geografica dell’antica Dacia. 
20 Notevole il fatto, e purtroppo molto in linea con la mentalità anticattolica di quegli 
“innovatori”, che tra i tanti sviamenti e falsificazioni di cui è costruito il Novus Ordo, 
la sedicente “messa” di Paolo VI, ci sia anche quello dell’abolizione totale dal 
Confesso iniziale, dei nomi della Beata Vergine Maria, dell’Arcangelo Michele,  di S.  
Giovanni Battista, e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, ai quali si rivolgeva il 
Confiteor della Messa Tridentina. Solo alla fine di detta preghiera troviamo una 
generica richiesta di intercessione alla Beata Vergine Maria e a tutti i Santi. 
21 In molti pensano la stessa cosa anche relativamente alla morte di Andrew Breitbart, 
giornalista e politico statunitense, grande oppositore di Obama, morto 
prematuramente all’inizio del  2012. 
22 http://kentroversypapers.blogspot.it/2006/03/eyes-wide-shut-occultsymbolism.html  
saggio interessante sul film 
23 ibidem. 
24 Sull’argomento (in Italiano): 
http://www.timmylove.altervista.org/tl/nom/monarch.html. Molto interessante anche 
questo video dedicato a Britney Spears, considerata una delle molte vittime degli 
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Illuminati e del Monarch Programming operanti nell’ambiente dello spettacolo e 
della musica, dai quali possono diffondere atteggiamenti sviati, brame, idee false, 
tendenze sessuali perverse, culti ecc : 
http://www.youtube.com/watch?v=LwBHlEWiyo4&feature=fvwrel 
 


