
I nodi
Molta della tradizione simbolica dei Celti si è conservata nel "Libro di Kells" o "Book of Kells", un 
manoscritto conservato ad oggi al Trinity College di Dublino, miniato da monaci che vollero qui 
raccogliere i preziosi intrecci tipici della tradizione ornamentale che derivava dalla lavorazione del 
vimini e dei manufatti di stoffa, legno e metallo.
Tipici elementi decorativi sono la spirale, simbolo della continua evoluzione, i disegni a chiave, 
che vogliono ricordare il mistero dell'universo, e i grovigli di serpenti, che riportano al tema del 
mito dell'uovo cosmico.
Qui sotto segue una raccolta di alcuni intrecci tipici, con l'indicazione degli elementi simbolici che 
essi vogliono rappresentare.

•Chiave di Muiredach   - Emblema formato da due " T " che si riflettono una dentro l'altra. 

Utilizzato come protezione dal male si è scoperto essere anche di aiuto al fine di 

bilanciare lo spirito con il cuore.

•Croce di Afsling   - Attraverso questo fondamentale simbolo viene rappresentato il 

cambiamento. E' tipico di tutte le culture del mondo che hanno significati simili. Per i nativi 

americani rappresenta le stagioni, per gli orientali è un emblema divino, nella cultura greca 

classica è usato frequentemente per i bordi. Per i Celti è anche simbolo guardiano che 

protegge dal male. Il disegno indica i cambiamenti nella vita di una persona. Un'immagine 

con le braccia che si estendono verso l'esterno simboleggia un principio di forza ed una 

crescita.

•Croce annodata   - Questo modello è creato usando una linea continua in quattro 

quadranti. E' un modello molto intricato, simile ad esempi trovati su Bealin Cross. Questo 

disegno, visto da lontano, forma una croce nel suo centro e può essere portato dalla 

persona per essere protetta.

•Croce di Caithlin   - Quattro trifogli formano un cerchio che protegge dal male dalle 

quattro direzioni cardinali, ciascun quadrante evocando il potere della trinità. Il cerchio 

simboleggia continuità e crescita spirituale. La croce con i lati uguali è anche conosciuta 

con il nome di croce scozzese.

•Croce di Fechin   - Questo simbolo è un guardiano dello spirito. E' costituito da una linea 

continua circolare in quattro nodi su quattro quadranti. I quadranti rappresentano la 

protezione nelle quattro direzioni: è scolpito sulla croce alta a Termonfechin, Louth. Il 

secondo nodo interno indica la forza nascosta. La linea continua simboleggia l'unità, 

l'eternità e la fedeltà.

•Due Cigni   - I cigni sono animali che si accoppiano per la vita. Mostrano l'unità tra due 

persone come un cerchio; un vincolo infinito che trascende tutto. Due che diventano una 

sola mente, un solo pensiero. Dipinto nel Book of Kells.

•Luna di Bridget   - Il disegno è una linea che forma quattro quadranti per preservare le 



quattro direzioni cardinali. Usato nel Book of Kells.

•Muiredach Rotondo   - Aggiunge il potere del sole e della continuità al simbolo in forma 

quadrata. E' lo stesso disegno della chiave di Muiredach, ma disposto in forma circolare.

•Nodo dell'Amante   - E' formato da una linea continua, che rappresenta la fedeltà, 

l'eternità e l'unità. Il disegno interno è composto da quatto trifogli, ogni trifoglio rappresenta 

una delle quattro stagioni. Il trifoglio rappresenta le tre forze della natura: la terra, l'aria e 

l'acqua. Il simbolo fu più tardi usato dai cristiani a simboleggiare la triplicità sacra e questo 

fece più facile unire le credenze cristiane e pagane. Il cerchio che circonda il disegno 

simboleggia il sole.

•Nodo di Antrim   - E' formato da una linea, che determina un disegno antiorario 

simmetrico da nord a sud e da est a ovest. Crea così una croce che protegge dal male 

intrecciata ad una linea che rappresenta l'eternità, la fedeltà e l'unità. Trovato in una lastra 

nell'Irlanda del Nord e sui manoscritti di Kells e di Lindisfarne.

•Nodo di Bealin   - Questo tipo di nodo è diviso in due bande ed è collegato fortemente alla 

stella dell'Eire. La banda interna s'intreccia con i cappi formati dall'altra creando una 

croce. Si trova molte volte nel Book of Kells e scolpito sulla croce del nord a 

Clonmacnoise, Termonfechin Cross. Come nel Rosaleen, il disegno assicura forti rapporti 

ed una crescita spirituale incoraggiante. Può essere anche usato come simbolo guida e di 

protezione. L'eternità, la fedeltà e l'unità sono simboleggiate dal vincolo continuo.

•Nodo di Britford   - Emblema che è formato da due linee. Studiato da vicino emergono 

disegni simili alla stella dell'Eire ed al nodo di Iona. La stella è un simbolo guida usato per 

la protezione e per la crescita spirituale.

•Nodo di Duleek   - Duleek fu una valletta spirituale collegata ai tempi pagani. Dalla croce 

del sud a Duleek, Meath. Simbolo che è stato trovato in molti vecchi siti druidici. Il cerchio 

che circonda il modello è un simbolo di completezza e rappresenta il sole. Il disegno 

interno è formato da quattro trifogli. Ogni trifoglio rappresenta le forze della natura: la 

terra, l'aria e l'acqua e viene interpretato per ciascuna delle quattro stagioni. Il disegno 

interno anche può essere visto come una croce, simboleggiando così l'integrazione delle 

credenze cristiane e druidiche. E' l'emblema dell'unità e della forza continua.

•Nodo di Eassie   - Questo disegno è una variante allungata della rosa di Briar. Preso da 

una pietra a Eassie, nel Perthshir.

•Nodo di Iona   - Emblema che simboleggia il pervenire alla pace interiore. Questo disegno 

è frequentemente usato come talismano: una linea continua che rappresenta l'eternità, 

l'unità e la fedeltà, forma quattro trifogli, simboli delle tre forze della natura: la terra, l'aria e 

l'acqua. I trifogli sono quattro e simboleggiano le quattro stagioni. In tempi successivi i 

cristiani lo interpretarono forzatamente come simbolo della trinità.

•Nodo di Lindisfarne   - Nodo a tre lati costruito usando una linea ed è un segno di 



completezza e di protezione. E' stato preso dai vangeli di Lindisfarne, un antico 

manoscritto del settimo secolo.

•Nodo di Tyrone   - Questo simbolo è un trifoglio determinato da due linee parallele 

intrecciate. Le due linee parallele sono utilizzate per rappresentare la vita di un individuo 

ed il suo rapporto con il suo amato: intrecciati e contemporaneamente separati. Ciascun 

trifoglio rappresenta anche le forze della natura: la terra, l'aria e l'acqua. Le linee 

intrecciate promuovono la forza dell'amicizia e l'amore.

•Occian   - Le frecce rappresentano la forza dell'amore in tutti i tipi di rapporto e indicano 

sia verso l'interno che verso l'esterno. L'amore può venire inteso anche come 

l'interscambio di pensieri e di idee tra le persone o tra se stessi ed il resto del mondo. 

Questo simbolo può venire utilizzato inoltre come simbolo di purificazione e di protezione 

dal male.

•Quattro Cuori   - Il modello è complesso ed è costituito da quattro cuori. Bilanciando il 

nord, il sud, l'est e l'ovest in una croce questo può venire usato come simbolo per 

proteggere l'amore dal male. E' formato da due linee separate che intrecciano l'amore 

nelle stagioni della vita.

•Restan   - E' un simbolo protettivo e di sostegno. Le punte che indicano verso l'esterno 

simboleggiano la crescita esteriore e la parte interna resta riempita dal vostro talismano 

individuale. Può venire considerato sia una fonte della pace interiore che una guardia 

contro le forze esterne.

•Rosa di Pruno   - Il disegno rappresenta la crescita e la protezione. Il nodo triangolare è 

molto raro in Irlanda ma ben conosciuto in molte parti della Scozia. Il trifoglio infatti ai 

tempi dei druidi fu spesso utilizzato per rappresentare le tre forze della natura: la terra, 

l'aria e l'acqua. I vertici del triangolo verso il centro indicano la crescita interiore o 

spirituale. La rosa e il rovo si intrecciano denotando l'armonia tra la forza della spina e la 

morbidezza del petalo.

•Rosaleen   - Disegno formato da cuori intrecciati con i vertici dei cuori che formano una 

stella nel centro. Essi determinano un senso di pace interiore ed agiscono come un 

talismano. Questo simbolo assicura relazioni forti ed incoraggia la crescita spirituale. 

Questo disegno è stato trovato sulla croce del sud a Clonmacnoise, Offaly. Clonmacnoise 

è stato un centro spirituale in Irlanda per secoli. Questo disegno può essere trovato anche 

su manoscritti come ilBook of Kells.

•Sole di san Michele   - Disegno di due linee intrecciate che è una forma più complicata 

del Bealin Cross. Il centro simboleggia il sole da cui viene la vita ed è incluso nell'altro 

cerchio che agisce come protezione. Il disegno è formato da due linee intrecciate: esse 

identificano un matrimonio del cuore con la mente.

•Sorgere del Sole   - Il semicerchio identifica il sole. Come il cerchio simboleggia 



completezza, il mezzo cerchio rappresenta la rinascita ed il risveglio spirituale. Questo 

simbolo fu usato dai druidi per focalizzare il potere degli elementi ed è simbolo di 

protezione.

•Sostegno di Donough   - E' un emblema di supporto e di difesa. Il disegno è costituito da 

frecce che indicano verso l'esterno, simboleggianti la crescita e da frecce che indicano 

verso l'interno, che rappresentano la stabilità. Può quindi venire considerato come una 

guardia verso le forze esterne e una sorgente per la pace interiore.

•Spirale di Durrow   - Simbolo che protegge dal male. Modello di cerchio che contiene la 

triplicità nel suo stesso centro. Rappresenta la relazione tra padre e figlio che assicura il 

mantenere i valori familiari da una generazione all'altra.

•Stella dell'Eire   - E' uno dei modelli più vecchi e trovati più frequentemente in Irlanda. Il 

disegno è una banda circolare che forma quattro punti nel centro. I cappi determinano una 

croce a braccia curve in espansione. Può quindi essere vista come una stella che come 

una croce. La stella, un simbolo direzionale, è usata per la protezione e la crescita 

spirituale. Il vincolo continuo rappresenta l'eternità, la fedeltà e l'unità.

•Tre Leoni   - Anche questo simbolo fornisce una protezione dal male. Simboleggia la 

trascendenza, rappresenta la conoscenza della vita e la capacità di lasciarla andare, di 

ergersi al di sopra, di sopravvivere alle pressioni della vita di ogni giorno. Preso dal 

manoscritto di Kells.

•Tre Saggi   - In questo disegno tre uomini saggi sono alla ricerca di: Verità, carità e amore. 

Noi tutti come discepoli dell'umanità, cerchiamo la loro saggezza. Questo simbolo va 

indossato per migliorare la comprensione degli esseri umani. Si trova nel Book of Kells.

•Tri-Skell   - Emblema che ha radici precristiane e serviva a proteggersi durante i viaggi e 

le battaglie. Il movimento della spirale è il diritto alla rinascita, simbolo di raggiungimento 

degli obbiettivi o di vittoria.

•Tynan   - Nodo che forma quattro vincoli ovali allacciati da un quinto vincolo che lega tutto 

assieme. Questo simbolo rappresenta la Madre Terra con le quattro stagioni tenute 

assieme dall'anno. Ruotando il modello di 45° diventa una croce complicata ed allacciata, 

usata anche come protezione dal male.

•Tullylease   - Scavi e spirali si uniscono in un nucleo centrale di nord, sud est ed ovest per 

invocare la protezione della triplicità in ogni quadrante e anche per custodire, tenere e 

nutrire. Immagine presa da una lastra a Tullylease.
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