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FROM THE DIRECTOR’S DESK. 

 

Awakenings 

 

In the Cathedral of the City of 

Lucera, near Foggia, you can see a 

large “low relief” depicting a man of 

the upper classes, with his legs 

crossed as Crusader Knights used to 

have in their tombstones and the Hanged Man in the XII Tarot Card is painted. His 

belt is tied with an Isis  Knot, symbol of Rebirth; his head rests on the right hand, as 

he is awakening; in his left hand holds a closed book and four fingers can be seen. 

Too many esoteric symbols are displayed to be depicted all together  by mere chance: 

they recall the awakening of the Initiate to a superior level of knowledge. 

Legal Medicine is not an esoteric discipline and hard studies are needed to achieve 

good results. Anyhow, looking from a different perspective (as the Hanged Man does 

in the Tarots), keeping the Book in your hand, showing the degree of knowledge 

earned (the four fingers) and awakening to understand the word from a new point of 

view are useful tools for a good Professional. 

   

Risvegli 

Nella Cattedrale di Lucera, una cittadina vicina a Foggia, è possibile ammirare un 

bassorilievo che rappresenta un uomo delle classi superiori, con le gambe incrociate 

come nelle tombe dei Cavalieri Crociati e come è disegnato “l’ Appeso”, la XII carta 

dei Tarocchi. La sua cintura è legata con un Nodo di Iside, simbolo di Rinascita; il 
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suo capo riposa sulla mano destra come se si stesse risvegliando; nella mano sinistra 

tiene un libro chiuso e sono visibili quattro delle sue dita. 

Troppi simboli esoterici sono messi in evidenza perché questo sia frutto del caso: 

richiamano il risveglio dell’ Iniziato ad un livello superiore di conoscenza.  

La Medicina Legale non è una disciplina esoterica ed il duro studio è richiesto per 

poter raggiungere buoni risultati. In ogni caso, guardare da una diversa prospettiva 

(come fa l’ Appeso nei Tarocchi), mantenere il Libro in mano rendendo evidente il 

livello di conoscenza raggiunto (le quattro dita) e risvegliarsi per guardare il mondo 

da un diverso punto di vista sono strumenti utili per un buon Professionista. 


