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Cimitile – Villa Lenzi – Chiesa di S.Francesco di Paola
Nei primi due secoli della nostra era l'Impero Romano raggiunse il culmine della sua potenza, ma cominciarono ad intravedersi crepe che, nei secoli successivi, l'avrebbero portato al collasso. La capacità di integrazione e tolleranza verso le culture dei popoli vinti, arma vincente che aveva assicurato negli anni longevità all’Impero, si era trasformata nella prima causa di degrado di fronte all’annullamento del complesso solido di valori che animava il popolo di Roma. Il successo del Cristianesimo fece intravedere una possibile soluzione alla perdita di valori nazionali, tanto da convincere il potere a cavalcare l’onda  facendo ciò che mai s’era tentato prima: l’imposizione di una religione imperiale. La cura fu peggiore della malattia. Il pensiero cristiano era per sua natura totalmente inadatto, da solo, a instillare negli uomini la volontà di combattere ed uccidere. Il mito dell'eroe combattente a capo di truppe vincitrici ed imbattibili cominciò a subire i primi colpi portati da invasioni di popoli che non riconoscevano la supremazia di Roma e della Romanitas. Pochi uomini rappresentavano ancora questa leggenda e pochi luoghi incarnavano l’anima del vecchio Impero ed il cuore del nuovo. La Campania, e forse proprio Nola, terra dove era morto il più grande degli imperatori, Augusto, diede alla luce in quegli anni un uomo che incarnava in sé il mito del combattente indomito, del comandante che non lotta per sé ma per le sue truppe, che sa vincere ma sa anche dare onore ai vinti fino ad integrarli nel suo esercito: Lucius, Artorius Cactus. Questo ufficiale romano, con le sue imprese vittoriose in Britannia e in Gallia alla guida dei temuti cavalieri sarmati, avrebbe dato origine al più misterioso e duraturo dei miti cavallereschi: quello di Artù. -- intervento di Antonio Trinchese. 
Ma Nola offrì molto di più: grazie al Vescovo Paolino. Ex grosso esponente dell’aristocrazia Romana, il Vescovo Paolino divenne un riferimento straordinario per le nuove istanze che provenivano dagli ambienti cristiani. Egli incarnò in se il mito della capacità di rinuncia a tutto per un ideale. Esempio vivo di cristiano, animato da una fede incrollabile e trascinante, il vescovo divenne un faro non solo per la cultura ma anche per tutte le espressioni artistiche ed architettoniche di un cristianesimo in cerca di modelli solidi  -- intervento di Arcangelo Mercogliano. 
Il cristianesimo, però, sebbene imposto da uomini di grande carisma ed umanità, stava velocemente cancellando le culture locali. Esso, da solo, non poteva soddisfare l’anelito di libertà, di riscatto e di recupero della proprie identità e delle diverse forme di misticismo e religiosità che proveniva dalle diverse regioni d’Europa. Contemporaneamente alla nascita del cristianesimo ufficiale si era, infatti, sviluppata al suo interno una corrente mistico-filosofica di grandissimo pregio che incarnava in sé il vecchio cosmopolismo romano, mostrandosi come una superba sintesi di forme mistico religiose apparentemente inconciliabili come la mitologia e la religione cristiana, quella celtica, quella egiziana, quella greca e romana: la Gnosi. Combattuta dalla Chiesa ufficiale, questa corrente operò in modo sommerso per tutto il primo millennio, lanciando e lasciandoci messaggi criptici nell’arte e nella cultura ed influenzando direttamente e indirettamente, anche il cristianesimo ufficiale. Le nuove scoperte archeologiche documentali ci hanno fatto recuperare appieno quel patrimonio di conoscenze che oggi ci consente di analizzare quei simboli misteriosi, il loro significato ed il progetto sociale che nascondevano. Ancora una volta é in Campania che, leggendo il materiale documentale con l’occhio offerto dalle nuove conoscenze, scopriamo che il Vescovo Paolino ed il complesso Basilicale che egli fece costruire rivelano le indirette influenze dello gnosticismo sul cristianesimo ufficiale -- intervento di Sabato Scala.
Il momento in cui, però, la commistione tra progetto gnostico, mito cavalleresco ed arturiano, monachesimo e cristianesimo ortodosso sembrò trovare una sotterranea forma di realizzazione fu la nascita dell’ordine dei Cavalieri Templari. Quest’Ordine, dopo oltre 200 anni di attività, fu sciolto con una accusa di eresia chiaramente opportunistica e mai i Templari furono accusati apertamente di connivenza con la gnosi. Eppure, a ben guardare, molto di ciò che sappiamo dei Templari e della Gnosi legittima più di un sospetto. Sorge, quindi, un dubbio: è possibile che un territorio come l’Agro Nolano che, forse, diede origine al mito cavalleresco della leggenda Arturiana, che di certo fu un centro religioso medievale più importante per il cristianesimo primitivo dopo Roma e che, attraverso Paolino, tracciò la strada a tutto ciò che sarebbe divenuto il monachesimo medievale successivo, non sia stato anche oggetto delle attenzioni Templari?Le testimonianze storiche indirette, ricavate attraverso la presenza del concorrente ordine degli Ospitalieri in Campania, ci offrono interessanti indizi su una importante presenza dell’Ordine templare nel territorio Campano -- intervento di Domenico Capolongo.
E’ forse in Campania che Galaad, cavaliere al servizio di Artù, trovò la soluzione al mistero del Graal e lo riportò al suo re? E’ in Campania che si sintetizzò la mistica alchimia che consente all’uomo di eternizzarsi riscoprendo in se la scintilla divina? Se ci guardiamo attorno, oggi, notiamo ancora le tracce dell'antica bellezza di questa regione. Il degrado del territorio e lo smarrimento delle radici, però, la fanno assomigliare sempre più a "Wasteland", la Terra Devastata che venne a crearsi quando si spezzò l'armonia nel regno di Artù. Solo il ritrovamento del Graal poteva risanare la Terra Devastata. Solo ritrovando il nostro "Graal", forse, potremo ritrovare armonia e bellezza nella nostra terra.

