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Robert Lomas , Quando George Washington, primo
presidente degli Stati Uniti e Maestro venerabile della
massoneria, fondò la nuova capitale federale che avrebbe
portato il suo nome, scelse personalmente l'ubicazione dei
due principali edifici della città, il Campidoglio e la Casa
Bianca, rifiutandosi di esaminare ogni proposta alternativa.
Per spiegare questa sua irremovibile decisione, sono state
avanzate ipotesi più o meno credibili e documentate, tutte
però basate sull'idea che la pianta della città celasse, nella
forma dei palazzi e nell'allineamento delle strade, cruciali e
insondabili ragioni esoteriche.
Robert Lomas, esperto di storia della massoneria ma anche
uomo di scienza, si propone di dimostrare, attraverso una
minuziosa analisi di documenti dell'epoca - fra i quali,
innanzitutto, i diari e le lettere dello stesso Washington -, che
i costruttori della città erano a conoscenza di uno
straordinario segreto sulla condizione umana, tramandato
nientemeno che da re Salomone, uno dei primi Grandi maestri
dell'Arte, e che il loro progetto aveva lo scopo di rendere
Washington DC un potente talismano destinato ad assicurare al popolo americano un futuro di
ricchezza, potenza e prosperità.
Al termine di un'indagine appassionante, che prende le mosse dalla misteriosa simbologia massonica
e si avventura nei campi di varie discipline scientifiche, dalla fisica quantistica alla simbologia
classica, dalle neuroscienze alla statistica, dalla biologia evoluzionistica all'astronomia, Lomas
giunge a scoperte sconcertanti: le antiche credenze riguardo alle influenze cosmiche sul destino
dell'uomo, associate forse troppo sbrigativamente dalla scienza ortodossa alle ingannevoli chimere
dell'astrologia, non solo hanno un fondo di verità oggettiva ma possono contribuire a chiarire
l'altrimenti inesplicabile ascesa di alcune grandi civiltà del passato.
La «chiave di Salomone», che non è identificabile con un sapere puramente simbolico o filosofico,
sarebbe quindi una forza fisica concreta, quantificabile, che può influire sulla vita di tutti, sia delle
persone disponibili a sondare il mistero universale che le circonda sia di quelle più scettiche,
incapaci di sollevare lo sguardo verso la Lucente stella del mattino.
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