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L’enigma di Rennes le Chateau 

Rennes le Chateau è un mistero vivente. È un paesino dei Pirenei francesi. L’intera zona sembra 

subire l’influsso di un’energia misteriosa dei Celti e di popolazioni ancora più antiche. I Catari e i 

cavalieri Templari ne conoscevano il segreto e lo hanno tramandato in messaggi oscuri, in un 

favoloso tesoro materiale e, soprattutto, spirituale. In questo strano contesto si inserisce un 

semplice parroco François Saunière (1852-1917) che, decifrando l’enigmatico messaggio 

contenuto in alcune pergamene, diventa ricchissimo e altrettanto strano. Sull’ingresso della sua 

chiesa scrive: “Questo luogo è terribile” e mette la statua di un demone a reggere l’acquasantiera. 

Modifica tutte le stazioni della Via Crucis, inserendo in ogni quadro un particolare per risolvere il 

segreto e fa costruire una vetrata in modo che il sole, ogni anno, il 17 gennaio, proietti all’interno 

un albero di mele blu. Questa data inoltre, ricorre in tutta la vicenda, come se, in quella giornata il 

visibile e l’invisibile potessero incontrarsi. Un mistero. La soluzione è forse celata in un dipinto del 

Seicento.  

Francesco Grignaschi 

Francesco Antonio Grignaschi nasce sul lago d’Orta in Piemonte nel 1810 e diviene parroco di 

Cimamulera, villaggio di montagna dell’Ossola, al confine con la Svizzera, nel 1842. Qui incontra 

una donna, Maria Giovannone, una contadina che, a differenza delle altre compaesane, sa leggere 

e scrivere. E’ lei che consegna al parroco due anelli, mediante i quali entrava in contatto con entità 

superiori. Ben presto il parroco comincia a compiere miracoli con fenomeni di bi e trilocazione. 

Francesco Grignaschi, il “Cristo delle dolci colline”, con il suo messaggio di amore Universale, 

rimane l’uomo che ha dato vita alle speranze e ai desideri inconfessabili di tanta gente. 

Davide Lazzaretti 

Davide Lazzaretti nasce ad Arcidosso il 2 novembre 1834. Già quattordicenne ha delle visioni una 

delle quali lo invita ad essere devoto alla Vergine e a papa Pio IX. Lazzaretti sarà poi ricevuto dallo 

stesso papa. Sul Monte Calvo, in un’altra apparizione, viene invitato a scavare a mani nude sul 

terreno portando alla luce uno scheletro e un’antica lancia. In quella grotta riceverà anche un 

segno o “Bollo divino” . Si tratta di due grandi “C” una, girata dal verso giusto, l’altra capovolta con 

in mezzo una croce. Questa stimmate (o bollo) comparirà al centro della fronte. Vanterà amicizie 

altolocate tra cui il conte di Chambort, legittimo pretendente al trono di Francia, legato alla 

vicenda di Rennes Le Chateau. Anche Giovanni Bosco, futuro santo, intersecherà in alcuni 

momenti la vita del Lazzaretti. 

     Fonti: G. Baietti, L’enigma di Rennes Le Chateau; Il Cristo delle dolci colline, Ed. Verdechiaro. 


