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ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL CONCETTO DI ARCHETIPO
di Alessandro Aiardi
Relazione introduttiva alla giornata di studi Gli Archetipi del Mito nella storia
dell‟uomo: definizione, forme, simboli, modelli – Serrapetrona 25 ottobre 2009
Le cose sono ombre dei loro nomi; e i nomi le legano agli archetipi che le
informano (E.Zolla)
In riferimento al termine in uso nella nostra lingua, si osserverà innanzi tutto
che esso è direttamente coniato sul termine latino archetypus, a sua volta
composto di due parole greche, archè e typos; ne segue che il termine
mostra il significato, complessivo (e complesso), di “carattere, tratto
originario”, ovvero “forma inerente gli inizi”. Alla parola inglese Archetype si
affianca la tedesca Archetyp; ma quest'ultima lingua registra, in relazione alla
terminologia del linguaggio filosofico, anche il termine Urbild*, introdotto
nell'uso della ricerca speculativa da Leibniz, dal quale deriva a Kant e, da
questi, a Freud, a Jung, a Adler (per limitarsi ai “maggiori”).
Norberto Bobbio definisce sinteticamente l' “Archetipo” come “il modello o
l'esemplare originario, o l'originale, di una serie qualsiasi”(Dizionario di
Filosofia, p.45). Di fatto, sono state definite “Archetipi” le idee platoniche in
quanto modelli delle cose sensibili, e, più frequentemente, le idee esistenti
nella mente di Dio, come modelli delle cose create: così in Plotino
(Enneadi,V,1,4); così in Proclo (in Rep., II, 296). Assai più tardi, Locke
(Saggio, II, 31, §I) usa la parola per indicare soltanto il/un modello. Leggiamo:
“Chiamo adeguate soltanto le idee che rappresentano perfettamente gli
archetipi, da cui la mente suppone siano state tratte, che essa intende siano
rappresentate da quelle idee, e cui essa le riferisce”. Secondo quest'ultima,
più attuale, interpretazione, sembra siano definite “Archetipi” le forze naturali,
in primo luogo le idee semplici, ma anche quelle complesse, che si assumono
come modelli per misurare l'adeguatezza delle altre idee.
Al termine “Archetipo” si affianca, e solo in parte ad esso si contrappone, la
parola “Ectipo”. Quest'ultimo termine fu introdotto nell'uso, fra Sei e
Settecento, dalla Scuola di pensiero dei cosiddetti “Platonici di Cambridge”
per indicare la Natura in quanto diversa e dipendente da Dio, e in quanto
principio dell'ordine e della regolarità del mondo. Poiché Dio non fa
direttamente tutto, e poiché d'altro canto niente avviene per caso, essi
postularono un Principio che eseguisse quella parte della Provvidenza divina
che si potesse riferire alla regolarità dei fenomeni. La Natura - per quella
scuola di pensiero - non è l' “Archetipo” dell'arte divina, ma solo l' “Ectipo”; è
l'impronta, o la forma vivente, della saggezza divina, che attraverso di essa
agisce esattamente secondo il suo archetipo, eppure non comprende affatto
la ragione di quello che fa. Questo, a un dipresso, il pensiero di Cudworth in
proposito. Nello stesso senso il termine viene impiegato da Berkeley
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(Dialogue..., III, p.254): “Io riconosco un duplice stato di cose, l'uno, Ectipo e
Naturale; l'altro, Archetipo ed Eterno. Il primo fu creato nel tempo; il secondo
esisteva nell'Eternità, nello Spirito di Dio”. Su questa strada Kant (Critica del
giudizio, II, 77) distinguerà un “intelletto archetipo” (che è quello divino, che
crea gli oggetti, pensandoli), da un “intelletto ectipo” (che è quello umano e
finito, non creativo, ma solo discorsivo).
Si è notato poco sopra che il termine “Archetipo” è introdotto nel linguaggio
della speculazione filosofica in Occidente da una scuola di pensiero che in
Età imperiale matura dà nuovi elementi di attualità a problematiche rimaste
come irrisolte nel pensiero di Platone.
Questi, pur dedicando ampia e approfondita trattazione al concetto di mito e
al pensiero mitico, mai solleva problematiche inerenti la funzione archetipale.
Ora, sebbene la distinzione fra mito e ragione sia intuitivamente evidente,
risulta difficile anche a Platone stabilire con precisione quali siano la natura e
i procedimenti del pensiero mitico; tant'è che sulla nozione si è sviluppato un
dibattito che accompagna l'intera storia della filosofia occidentale. Durante
tale lungo percorso si sono alternate due interpretazioni: il mito, incapace di
provare razionalmente le proprie affermazioni, è apparso, ed è stato definito,
come una forma di intellettualità imperfetta, contrapposta e subordinata al
percorso logico; d'altra parte si è però anche fatto osservare che il mito
possiede sempre una propria coerenza interna, dimostrandosi comunque
capace di esprimere livelli “profondi” di sapere, attraverso l'impiego di
procedimenti pre-razionali, simbolici, estetici, col ricorso anche alla funzione
dell'Archetipo. Nel quadro complessivo di più o meno marcata “condanna” del
pensiero mitico espressa dalle diverse filosofie del mondo classico, era stato
proprio Platone a costituire un'eccezione, sia pur parziale, in quanto egli non
esitò a sfruttare la capacità del mito di “esprimere l'indicibile”, ossia di
esprimere intuizioni profonde “secondo verosimiglianza” (e qui Platone,
consapevole o meno, non usa il termine “archetipo”, pur consentendo al
concetto ad esso sotteso di venire in luce).
In relazione ad aspetti inerenti gli studi mitologici e mitografici, risulta di
particolare interesse per noi il significato speciale che il termine “Archetipo”
ha ricevuto, circa sessant'anni fa, da parte di Rudolf Bultmann; il significato è,
peraltro, particolarmente rilevante per l'interpretazione del Cristianesimo
offerta da questo pensatore: “Archetipo mitologico” - sostiene - è “la forma di
rappresentazione in cui ciò che non è mondano, cioè ciò che è divino, viene
raffigurato come mondano, umano: l'al di là inteso come l'al di qua, in cui la
trascendenza di Dio viene pensata come distanza spaziale;
rappresentazione, in conseguenza della quale, il culto viene avvertito come
un'azione in cui, per opera di mezzi materiali, vengono comunicate forze non
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materiali. Il termine “mito” in tal senso ha rilevanza tutt'altro che ideologica”.
Ideologica no, ma filosofica sì; e anche alla ricerca svolta da Bultmann alla
metà del Novecento offre luce, a mio avviso, il suggerimento che gli proviene
dal pensiero di Platone al riguardo.
Andando comunque oltre l'incisiva e speciale interpretazione che del
termine propone lo studioso tedesco, converrà tentare un approfondimento
dell'idea e del concetto di “Archetipo”, ricorrendo agli studi e alle
interpretazioni fornite da Carl Gustav Jung, da Karl Kerényi e, in ultimo, da
Elémire Zolla, avendo ben presente il rischio, sconsigliabile da corrersi, oltre
che decisamente antiscientifico, di porre in essere un qualunque tentativo,
che si rivelerebbe del resto infruttuoso, di sovrapporre le differenti teorie e
interpretazioni e di farne una sorta di “esplosiva miscela di sintesi”; è
decisamente da preferirsi, e da ritenere come corretto, cercare di porre in
chiaro le tre chiavi interpretative, tenendole rigorosamente distinte, e di
vedere, caso mai, se alle tre diverse posizioni si possa riferire un qualche
“comune denominatore” che ne colga un'armonia d'insieme.
Vediamo. Circoscritta al pur vastissimo ambito dei suoi studi di psicologia
analitica, la ricerca esercitata da Jung nel campo di nostro interesse riguarda
la presenza e il ruolo dell' “Archetipo” nel simbolismo dei sogni. Jung osservò
che, nel caso di sogni ossessivi o altamente emotivi, le associazioni personali
fornite dal sognante non servono di solito a definire le linee di
un'interpretazione soddisfacente. Quando in sogno compaiono elementi non
individuali e non ricavabili dall'interpretazione personale del sognante,
parrebbe che questi ponesse in risalto “resti arcaici” della memoria nascosta,
primitiva o “ancestrale”, cioè forme e associazioni mentali, la cui presenza e
la cui messa in luce non trovano spiegazione in fatti o dati concreti
dell'esperienza diretta del singolo uomo: dati che, di conseguenza,
sembrerebbero rivelarsi come dati “primordiali, innati ed ereditari” della mente
umana.
La teoria junghiana sui “resti arcaici” della mente umana indusse il grande
scienziato ad approfondire le proprie conoscenze in campo mitologico e
mitografico, con riguardo ad una pluralità di culture; fu proprio durante gli
approfondimenti da lui condotti in questo settore che Jung sostituì
all'espressione “resti arcaici” (di derivazione freudiana) quella di “immagini
primordiali”; da qui il passo fu breve perché lo studioso compendiasse le due
parole in una sola: quella, appunto, di “archetipo”.
“Archetipo” è dunque in Jung “resto arcaico”, ovvero “immagine
primordiale”. L'Archetipo - sostiene - è la tendenza a formare singole
rappresentazioni di uno stesso motivo comune all'uomo, le quali, pur nelle
specifiche variazioni individuali, continuano a proporsi come derivanti da un
medesimo modello fondamentale. Di frequente nel sogno si presentano
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all'uomo “fantasie” che vengono in luce attraverso immagini simboliche.
Furono queste le manifestazioni della psiche alle quali Jung dette il nome di
“archetipi”. La loro origine - ebbe a scrivere - è ignota; però essi si
riproducono in ogni tempo e in qualunque parte del mondo: fra questi, ad
esempio, l'animale infernale, in forma di serpente o di drago, e l'eroe
liberatore; il senso di caduta nel vuoto; la cosiddetta “caccia selvaggia”; la
putrefazione; la virescenza del bosco; l'aggressione subita da parte di insetti;
il disagio nauseabondo provato nel contatto con la terra fradicia o con gli
escrementi; il deserto lunare; la caduta della volta celeste; non ultimo, il
terrore di essere sommerso da masse acquatiche. E qui non si potrà fare a
meno di porre in rilievo come soprattutto le due ultime figurazioni trovino
alimento nell'eredità del pensiero mitico, o almeno in quello dell'uomo alle
“soglie” della sua storia.
Il sostrato concettuale di tali immagini è di natura eminentemente filosofica.
Nel corso dell'esame di una pluralità di sogni ricchi di quelle figurazioni, Jung
poté osservare che gran parte di esse si trovava in stretta connessione con
alcuni miti primitivi, di carattere per lo più “cosmogonico”, come anche che
era da ricondursi alla sfera dei cosiddetti “resti arcaici” (fra tutte le altre
possibili figurazioni) quella, specialmente onirica, dell'eroe che sopraggiunge
a liberare il sognante dalle insidie di un essere mostruoso. Nessuno sa
quando e dove questo motivo abbia avuto origine. Unico elemento certo è
che tutte le generazioni hanno conosciuto questo motivo sotto forma di una
tradizione trasmessa da epoche precedenti.
Possiamo perciò legittimamente supporre che esso abbia avuto origine in
un periodo in cui l'uomo non sapeva ancora di “possedere” un mito eroico; si
può perfino risalire a un'età in cui l'uomo non era ancora in grado di riflettere
consapevolmente su ciò che diceva. Del resto, secondo Jung, la figura
dell'eroe è un archetipo che è esistito fin da tempo immemorabile. In
definitiva, Jung sembra incline a ritenere che l'uomo prima abbia fatto certe
cose, o che certe cose gli siano accadute, e che solo molto tempo dopo
qualche uomo si sia messo a chiedersi il loro significato, anche se non si può
essere in grado di accertare se tali tipi di esperienza abbiano veramente
costituito la causa iniziale dello sviluppo della coscienza umana.
Le esperienze oniriche, nelle quali emerge l'elemento archetipico,
sembrano mostrare che l'Archetipo non è un modello statico; gli archetipi
sembrano piuttosto fattori dinamici che si manifestano sotto forma di impulsi
istintivi. E' pressoché impossibile risalire alle motivazioni del loro manifestarsi;
tuttavia una causa c'è, per quanto essa sia così remota e oscura che è
impossibile recuperarla e illustrarla appieno. La logica è una prerogativa della
coscienza: l'uomo seleziona, raziocina, riconosce. Il suo inconscio, però,
risulta guidato da tendenze istintive, rappresentate da quelle forme di
pensiero “ancestrale”, che sono appunto gli “archetipi”.
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Questi, approfondisce Jung, hanno loro iniziative e una loro specifica
energia; e qui può non stonare il riferimento ad un passo di Artemidoro, nel
quale si fa cenno a una sorta di “mente archetipica”, alla cui interpretazione
mancano tuttavia elementi adeguati suggeriti dal contesto nel quale
l'espressione compare. Il sogno va e viene, a suo piacimento, e può riuscire a
interferire col pensiero cosciente, modificando la nostra intenzione
consapevole. La “memoria archetipica” rimane dunque struttura portante del
nostro essere uomini, anche oggi.
La questione merita qualche riflessione ulteriore, che non può tuttavia
proporsi come conclusiva: gli “affari” personali, che emergono nel sogno in
quanto tali, hanno solo una valenza individuale; gli elementi archetipici, che
emergono in taluni “grandi sogni”, si radicano in miti, o quanto meno in
lontane tradizioni, le quali hanno a che fare, di massima, con i sempiterni
problemi del genere umano: la fame, il pericolo, la guerra, la malattia, la
vecchiaia, la morte. Se oggi è possibile lavorare attorno all' “Archetipo”, e
coglierne le diverse rappresentazioni, - conclude Jung - ciò accade
fondamentalmente perché oggi ci troviamo in condizione di sapere, attorno al
simbolismo mitologico, molte più cose rispetto a qualunque generazione di
studiosi, fra quelle che ci hanno preceduto; e tutto ciò dipende in larga misura
dal fatto che in epoche antiche l'uomo non rifletteva sul significato dei simboli
che gli si presentavano, ma si limitava a viverli, e a essere
inconsapevolmente animato dal loro significato; ma dipende anche, e
soprattutto, dalla scoperta da parte dell'uomo moderno del valore della
mitologia in relazione alla ricerca e alla terapia psicoanalitica. Il “pensiero
mitico” trova in Jung l'occasione per mostrare la sua rinnovata vitalità.
Con Kerényi il campo di indagine attorno al concetto di “Archetipo” si sposta
da quello della ricerca psicologica e dell'indagine psicoanalitica a quello della
storia delle religioni e della storia sociale; si sposta, ma non si discosta più di
tanto, per effetto di un particolare interesse mostrato dallo studioso
ungherese nei confronti delle diverse forme manifestate dall'uomo rispetto
alle proprie capacità di rappresentare evidenze dell'espressività religiosa,
vuoi a livello consapevole, vuoi a livello inconscio. Attorno al concetto di
“Archetipo” ruotano peraltro alcuni suoi fondamentali interventi in merito
all'essenza e all'attualità del mito. Ed è questo aspetto che conta
particolarmente in relazione al nostro campo di ricerca.
Kerényi sostiene che la storia delle religioni, dell'arte, della civiltà in genere,
sviluppatasi presso differenti popoli, anche lontani fra loro nel tempo e nello
spazio, può essere intesa nel suo pieno significato solo se considerata come
un “mutamento fra ciò che permane costante”; le diverse “storie” raccomanda - non vanno lette come un'accozzaglia di dati allineati sul filo
della cronologia, ma vanno sempre e comunque valutate come risultati di
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“costanti”, che tali rimangono nel mutamento. Tali costanti coincidono, per lui,
con gli archetipi. Tuttavia - osserva lo studioso - l'uso puntuale di un
sostantivo, che si è andato col tempo facendo ormai non più greco, va inteso
a partire dalle premesse culturali di Jung, così come il termine “numinoso” va
inteso a partire da quelle di Rudolf Otto.
Constatando, in via accessoria, ma non meno importante, che il concetto di
archetipo possiede un suo significato nella storia della cultura universale,
dobbiamo pur ricordarci dell'idea delle “verità quasi divine degli archetipi”,
quali si riscontrano in alcuni passi dello pseudo-Dionigi. In Jung, tuttavia,
secondo Kerényi, la ricerca attorno al concetto di archetipo è troppo
fortemente legata alla pratica e all'esercizio dell'indagine e della terapia
psicoanalitica; vale a dire che essa risulta, a suo parere, in qualche modo
condizionata da motivazioni e aspetti empirici. Com'era da aspettarsi, inoltre,
il “poco credente” Kerényi non può sottrarsi di muovere a Jung l'appunto per
cui la sua chiave di volta interpretativa è - a suo parere - in parte condizionata
dall'essere il grande psicologo un “forte credente”.
Kerényi ha definito gli archetipi talora come “tipi elementari”, talora come
“motivi originari”. In taluni approfondimenti, egli intese comunque rimanere
nell'ambito del significato quale risulta dalla stessa parola greca, che ne è
all'origine. “Archetipo” è dunque per Kerényi “ciò che dà l'impronta originaria”,
vale a dire il “principio” di ogni impronta successiva. E qui lo studioso insiste
sulla pertinenza del termine in relazione a realtà sovrasensibili, evocando in
ciò la reminiscenza dell'idea di “archetipo” nell'interpretazione dei
Neoplatonici. Il significato di base è comunque per lui quello di “conio”, di
“impronta”, forse anche di “principio di ogni successiva impronta”; e qui torna
ancora in ballo la questione, a suo tempo sollevata dalla Scuola neoplatonica,
circa il mondo sensibile, formato da “impronte coniate su un modello
originale”, residente quest'ultimo nella mente di Dio.
Quanto all'analisi comparatistica nel campo della storia delle religioni,
Kerényi pone in rilievo come il Dio architetto, dominatore, esigente, e
avanzatore di pretese, dell'Antico Testamento non è molto dissimile da quella
figurazione della divinità suprema quale si può riscontrare in ambito
mesopotamico: in breve sintesi, si è di fronte alla figura del “padrone e del
padre terribile”, sia che si voglia fare riferimento alla civiltà d'Israele, o a
quella di Sumer, o a quella di Akkad. Desta forte impressione, sempre in
ambito comparatistico, quanto lo studioso osserva circa l'identificarsi, nella
divinità suprema, di fatum e nutus: ciò che è pronunciato (fatum) è il destino,
e la pronuncia di quel destino (fatum fati) si compie con un gesto di assenso
(nutus) da parte della divinità. Il cenno di assenso (nutus) è distintivo del
numen, e si compie nel più assoluto silenzio. Anche il silenzio di Dio, pur
quando “annuisce”, è una preziosa figurazione archetipica: nelle sue
preghiere l'uomo ha da sempre, dovunque e comunque, cercato, più che di
volergli parlare, di fare in modo che Dio gli parli. Anche Mosè, del resto,
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incerto se Yawhé si pronuncerà, ascende la montagna alla ricerca di un “dio
nascosto in un roveto ardente”: tutto sommato, anche per lui, un dio ignoto.
L'interpretazione del concetto di “Archetipo” suggerita, in tempi a noi più
vicini, da Elémire Zolla si fonda su approfondite considerazioni inerenti l'
“esperienza metafisica” che ogni uomo può vivere durante la propria
esistenza: tale esperienza si propone come il filo conduttore dell'intero
patrimonio culturale dell'umanità, dall'Estremo Oriente, all'India, al mondo
classico, all'Africa, all'Europa e all'intera società occidentale di oggi.
“Archetipo” è per lui essenzialmente “esperienza metafisica”, intesa come
chiave capace di aprire a ciascuno di noi l'enigma dell'esistenza umana; è in
tale luce che l' “Archetipo” consentirebbe all'uomo di rendersi padrone della
propria esperienza di vita, sia che si tratti di politica, sia che si tratti di poesia,
come di collocarsi adeguatamente nella dialettica fra soggetto e oggetto, fra
conoscente e conosciuto. Di nuovo si affaccia la questione dibattuta in
Platone.
La chiave interpretativa fornita da Zolla si presenta, rispetto a quelle
precedentemente illustrate, più complessa, e insieme più sottile. Un esempio:
l'esperienza che l'uomo fa del reale è funzione di come questi lo concepisce;
di tale esperienza fa parte l”infinito”, che Zolla include nel novero delle
figurazioni archetipiche riconducibili alla sensibilità umana. L'infinità vera,
senza limiti in quanto origine di ogni limite, non è un dato esterno
all'esperienza umana, ma risiede nella mente: coincide addirittura con colui
che la percepisce, di modo che l'archetipo dell'infinito va a identificarsi in colui
che lo concepisce. L'infinità è dunque figurazione archetipica in quanto
spettante all'interiorità di ciascuno di noi. Nelle pieghe della sua portata
ancestrale si possono trovare o l'idea di serena caduta nell'oblio, o quella di
“dolce naufragare”; sebbene talora, quando l'uomo tenti la propria
identificazione col cosmo, può emergere un innato, astratto e irragionevole
senso di terrore. In ciò consiste un'importante manifestazione di quella che
Zolla definisce “esperienza metafisica”, che si tradurrebbe dunque nell'arte di
concepire se stessi come la totalità dell'universo; ma poiché, nell'esercizio di
una tale arte, veglia e sonno si equivalgono, ecco che si fa largo in Zolla
un'implicita critica alle posizioni assunte da Jung riguardo all'Archetipo.
In definitiva, si vuol porre l'accento sul fatto che non è strettamente
necessario che l'uomo dorma e sogni per accettare l'idea che la realtà sia
percepibile anche per ciò che simboleggia, e che gli oggetti della percezione,
assurti a simboli, vengano selezionati fra i tanti dati percettivi proposti
all'attenzione dell'uomo. Anche qui si risale, tramite Agostino, ai Neoplatonici.
Sembra che a questo punto il cerchio vada a stringersi, quando, nel momento
in cui tento di concludere, risalgo a dove sono partito. L'infinito, in cui le forme
archetipiche si manifestano, non appartiene né al passato né al futuro, ma a
quel tempo che Zolla definisce “infinito presente”. E' questa la dimensione
temporale dell' “Archetipo”: in tale apice di sequenza temporale si offre
9

all'uomo la possibilità di identificarsi, come conoscitore, col conosciuto. Il
passato e il futuro si fondono nel tempo presente in quanto tempo della
conoscenza.
Si deve riconoscere a Zolla che la novità della sua interpretazione dell'
“Archetipo” poggia su approfonditi studi di comparatistica. Si vorranno
ricordare le acute disamine dell'idea di “Archetipo” in riferimento alle
sequenze numeriche in uso presso civiltà fra loro lontanissime nello spazio e
nel tempo. Tale interesse gli deriva dalla valutazione che gli archetipi sono
sia campi di energia psichica, sia unità di misura della sensibilità umana: alla
sfera del sacro si ricorreva, del resto, da parte delle magistrature del mondo
antico (meglio, piuttosto, arcaico) per determinare l'ordinamento del
calendario, la cadenza delle festività, il valore della moneta, l'orientamento
dei templi e delle sepolture, l'accordatura degli strumenti; elementi, tutti, che
hanno a che fare col numero, che è “entità archetipica” per eccellenza.
Ai fini della percezione emotiva dell'uomo, l' Archetipo risulta quindi
“ingrediente” decisivo, ma la sua importanza sfugge, perché l'attuale scarsa
attenzione dedicata dall'uomo alle cose “riposte” non afferra ciò che
oltrepassa la sfera d'interesse dell'immediato. I fatti sembrano mostrarsi
all'uomo di oggi solo come “ombre” degli archetipi, dei segni fondamentali,
eppure questi sono quei segni che da sempre ne hanno caratterizzato
l'esperienza, consapevole o inconscia che fosse. Per la quasi totalità degli
uomini nostri contemporanei gli eventi, che sembrano loro dare corpo
all'esperienza e alla percezione, sfumano nelle correnti alternate della
“macchina archetipale”, ormai ridottasi pressoché a un rudere.
Il più delle volte la vita quotidiana disperde l'uomo fra miriadi di apparenze,
e questi “sta qui, e non va oltre”. Solo la meditazione e l'esercizio del riflettere
potranno costituire gli strumenti di una sorta di “alchimia interiore”, alla quale
si potrà far ricorso per far emergere l' “Archetipo” in una sua qualche
recuperata, rinnovata e chiara dimensione. Viene da pensare, e da
auspicare, che, come la ricerca in campo urbanistico e architettonico ha
trovato i modi, e il verso, di proporre il recupero e la valorizzazione di strutture
che rischiavano il crollo o la demolizione, coniando il termine di “archeologia
industriale”, e ha suggerito le rilevanti motivazioni della loro sopravvivenza
nel ricollocarne i modelli in spazi vitali per l'uomo di oggi, possa accadere che
si avverta il bisogno di avviare ricerche di “archeologia archetipale”, al fine di
consentirci, in questo corrente millennio, di potersi misurare con i messaggi
che, si voglia o no, ci derivano dalle soglie del tempo.
Pur accostandosi per alcuni aspetti, come abbiamo potuto vedere, le teorie
formulate in merito all' “Archetipo” da Jung, da Kerényi e da Zolla non mi
sembrano possano essere accomunate sotto un denominatore alla luce del
quale sia possibile interpretarle come una teoria unica, pur sottoposta a
variazioni e a implementi. I tre punti di vista e l'impostazione delle tre diverse
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linee interpretative risultano decisamente e solamente accomunate
dall'oggetto di indagine, ma fra loro discordi sono le tre chiavi di lettura del
concetto di “Archetipo”.
Ho tuttavia provato a chiedermi se fosse possibile trovarne un elemento
speculativo comune, e penso di averlo individuato nell'interpretazione che
offrono del “pensiero mitico” Platone e, sulla sua scia, quella scuola di
pensiero, attiva alle soglie della società tardo-antica, che dal nome (e in
nome) di Platone si chiamò Neoplatonismo. Sia Jung, sia Kerényi, sia Zolla
sembra proprio non possano esimersi dal fare i conti con il grande filosofo
ateniese e con i suoi “epigoni”.
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In appendice: alcune annotazioni sulla relazione introduttiva
di Gianfranco Romagnoli
Per giungere a una definizione del concetto di archetipo nel mito, senza
escludere una preliminare ricognizione sul concetto generale di archetipo è
necessario non perdere di vista l‟obiettivo che ci si è proposti, relativo allo
specifico campo d‟indagine del Centro Internazionale di Studi sul Mito,
evitando di tracimare in altri campi più o meno estranei, ancorché più o meno
attinenti (filosofia, psicanalisi ecc.), i quali possono essere soltanto
strumentali rispetto all‟obiettivo stesso, e non sostituirlo o assorbirlo,
dirottando la ricerca verso altre e diverse finalità: ad esempio, la concezione
zolliana del numero come archetipo per eccellenza la quale, oltreché
discutibile perché il numero appare piuttosto come frutto di un‟esperienza
empirica, sembra particolarmente estranea al tema proposto dell‟archetipo,
nel mito.
Occorre inoltre evitare la confusione del concetto di archetipo con quello di
mito: i miti sono infatti espressioni, varianti, dell‟archetipo che sta alla loro
radice. Un concetto da non perdere di vista è, comunque, che, secondo le più
recenti e largamente condivise teorie, il mito è un racconto di verità, sia pure
rivestita di simboli.
Va, altresì, sempre tenuta presente, come criterio guida nella definizione
dell‟archetipo, l‟etimologia della parola: ciò comporta che gli archetipi non si
creano nel tempo ma, semmai, sono i miti che possono crearsi in diversi
momenti storici, attraverso un processo di mitopoiesi che riporta il fatto
attuale al modello archetipico. La teoria zolliana, che parte dalla non
definibilità dell‟archetipo, della sua “rintracciabilità” attraverso esperienze
mistiche o iniziatiche che lo riportano nell‟ambito dell‟ “eterno presente”, se
volta a sostenere anche la possibilità di creare di nuovi archetipi in un
indistinto spazio temporale, ovvero a limitarne la ricerca all‟uso degli
strumenti dell‟esperienza mistico-iniziatici (ammesso che questa lettura sia
corretta) sembra contraddire in terminis il concetto stesso di archetipo quale
risulta dalla sua etimologia.
La definizione junghiana di archetipo è quella che meglio si attaglia al mito,
con la addizione kereniana che i “resti archelogici” della memoria collettiva
non emergono soltanto attraverso il sonno, ma anche nella veglia attraverso
qualsiasi elemento della realtà che assurga a simbolo: un parallelo può
istituirsi con il fenomeno della “reviviscenza della memoria”, illustrato da
Proust in riferimento alla memoria individuale ma che può investire,
attraverso identico meccanismo, la memoria collettiva ancestrale o
archetipica; analogo risultato può comunque ottenersi, oltreché attraverso il
sogno o la lettura simbolica della realtà in stato di veglia, anche attraverso gli
stati di estasi religiosa o di trance sciamanica, e in ciò si può dare ragione a
Zolla.
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L‟idea di Dio è, a mio avviso, l‟archetipo per eccellenza in quanto
dimostratamente presente sin dalla preistoria presso tutti i popoli, anche se
sui meccanismi della sua genesi e del suo prendere forma si può discutere.
L‟idea platonica di archetipo, sia pure integrata da quella neoplatonica di
ectipo, rimane basilare, salvo individuare se i modelli ideali del mondo reale
siano in Dio o da Dio, ovvero esistano indipendentemente dalla accettazione
dell‟idea (anche qualora la si ritenga non originaria, ma sopravvenuta nella
storia) di esistenza della divinità: in altre parole, ricorrendo come esempio
all‟archetipo dell‟eroe, se esso si formi “a posteriori” rispetto a determinati fatti
eroici o preesista a questi.
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FIGURAZIONI ARCHETIPICHE DAL MONDO MESOPOTAMICO
di Alessandro Aiardi
Contributo alla giornata di studi Gli archetipi del mito nella storia dell‟uomo:
definizione, forme, simboli - Serrapetrona, 25 ottobre 2009

Il breve intervento, che propongo all'attenzione in questo pomeriggio di
studio, ha una struttura tripartita, in quanto tratta di tre distinte figurazioni
archetipiche, che credo di poter riscontrare come quelle più fortemente
distintive del mondo mesopotamico. A conclusione ne dovrò, tuttavia, e
necessariamente, delineare una quarta.
Ricorro volutamente all'espressione generica, e generale, di “mondo
mesopotamico”, nel rifiuto dell'uso di termini quali “cultura” o “civiltà”
mesopotamica, che sarebbero più correttamente applicabili al patrimonio,
appunto di cultura e di civiltà, riferibili alle singole etnie che, dalle soglie della
storia e fino al 500 a.C circa, hanno occupato il territorio comunemente noto
con il termine greco di Mesopotamia, la grande piana alluvionale compresa
fra i corsi dell'Eufrate e del Tigri: Sumer, Akkad, Assur, Babilonia II; vale a
dire i Sumeri, i proto-Babilonesi, gli Assiri e i neo-Babilonesi. Farò seguire al
punto 3. un breve excursus curiositatis riferibile ad un particolare aspetto
della religiosità ittita, e nel caso specifico ci troviamo non fra i due fiumi, ma
nell'ansa formata dal fiume Halys (odierno Kizilirmak, in territorio turco); né,
oltretutto, in quest'ultimo caso, siamo di fronte a popoli di eterogenee stirpi
indeterminate (=Sumer, SAG-GI, le Teste Nere,), o semitici (=Akkad), ma
innanzi a etnia, lingua e “cultura” indoeuropee.
In merito alla questione per cui diverse “forme” di civiltà producono col
tempo distinte e differenti culture, tengo conto non solo, e non tanto, delle
teorie formulate in tempi remoti da Oscar Spengler e da Arnold Toynbee,
quanto piuttosto delle analitiche e prudenti valutazioni espresse in proposito
da Benedict, da Malinovskji e, in ultimo, da Henri Frankfort.
Le figurazioni archetipiche, sulle quali mi soffermerò, possono così
brevemente enunciarsi:
1. L'elemento acquatico, in quanto terribile e insieme salvifico.
2. Il diluvio e una sua possibile interpretazione sulla base di osservazioni
geologiche e di geografia fisica.
3. Il dio e la montagna, la sacralita' di quest'ultima. la sua funzione. la torre, in
quanto simbolo della montagna.
***
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1. Per quanto concerne l'elemento acquatico, dobbiamo innanzi tutto
considerare che i Greci indicarono quel territorio in quanto compreso fra due
correnti d'acqua, di acqua dolce, trattandosi di fiumi, pur delimitati a Sud dal
mare; l'acqua è elemento indispensabile a che la vita attecchisca, anche in
quel territorio: ma l'acqua inonda e esonda, travolge e fertilizza, sommerge e
fa crescere: presiede alla vita come alla morte.
Non a caso una delle divinità della triade del pantheon poliadico di Sumer,
Enki, è sia signore della terra, sia signore delle acque dolci, come il latino
Neptunus. Tale divinità viene comunemente rappresentata, e descritta, come
circondata dalle acque, “perché ha posto le fondamenta della sua casa nel
profondo”: il mondo sott'acqua gioca nelle correnti attorno a lui (in Omero è
così anche per Atlante). L'archeologia ha individuato altari eretti ad Enki
coperti di strati di spine di pesce, evidenti resti di offerte dedicate al dio. In
una tavoletta dedicatoria si legge:
“Quando Enki sorse, i pesci si alzarono e lo adorarono;
egli stette, meraviglia dell'Apsu (=dell'Abisso, della Profondità)
e gli recò gioia.
Al mare sembrò che il Terrore cadesse su di lui,
al Gran Fiume parve che lo Spavento lo avvolgesse”.
L'Ap-su è dunque la profondità delle acque; è l'acqua fonda, è la massa
d'acqua nel suo significato più intimo e, credo di poter dire, pertinentemente
archetipico.
Ma perché all'Ap-su sono conferite le caratteristiche di elemento vitale,
come del pari quelle di terrore e di spavento? Pensiamo bene che noi stessi
oggi diamo al termine “abisso” il valore di distanza incolmabile (es.:“tra il tale
e il tale ci corre un abisso”; “è un vero abisso di ignoranza”, nel senso di
“limite estremo”, ovvero “profondità senza fine”).
E' evidente, a mio parere, il riferimento alla massa d'acqua come “elemento
placentare”, che può costituire sia sacca protettiva della vita, sia sacco senza
fondo, ovvero senza via d'uscita, della morte. Del pari, il popolo di Sumer
risulta abbia avvertito da sempre, in ambigua ansietà, la presenza
dell'elemento acquatico: indispensabile alla sopravvivenza, ma anche capace
di indurre strage e devastazione.
Dobbiamo considerare che Sumer aveva dato vita a un sistema di cittàstato in una pianura fertile, ma mutevole, e che tale situazione avrà
necessariamente indotto, in una sorta di tensione fra coraggio e
consapevolezze, stati forti e continui (diremmo oggi “stressanti”) di
apprensione per la sicurezza delle comunità.
Ap-su risulta elemento primordiale, ma è perciò anche ingrediente
archetipico?
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Crederei di sì, se si pone attenzione - sia in riferimento al messaggio
biblico, sia alla tradizione occidentale - alla salvazione di Mosè dalle acque,
che sono acque di fiume, cioè dolci, che fluiscono, non che si susseguono in
onde, ma che hanno un'origine in una sorgente e trovano un esito in una
foce; così come sono acque dolci quelle che portano a riva i gemelli “fatali” di
Roma.
L'acqua dolce ravviva, dove si fa palude (ed è un canneto che consegna,
vivo, Mosé infante); protegge, dove un'ansa si appoggia all'albero (e sotto un
fico la lupa allatta Romolo e Remo). Acque che potrebbero condannare, ma
delle quali è anche possibile fidarsi, nella speranza di un approdo a una
qualche riva.
Il Neptunus dei Romani, del resto, come l'iraniano Napat e il celtico
Nechtan, è il dio dei fiumi e dei laghi; divinità che più volte, come testimonia
Livio, presiede alle sorti degli eserciti e vigila sugli esiti degli scontri: in tal
guisa, e in ossequio a un ricorrente “filone” apotropaico, i gemelli divini,
Castore e Polluce, sopraggiungono, a tutela dell'esercito Romano, impegnato
contro i Veienti, sulle sponde del lago Regillo. Anche il passaggio del
Rubicone, quell'anno 49 a.C., fu sollecitato - fra lo sbigottimento dei soldati da una figurazione divina (magica, potremmo dire) fra canti e suoni di tube. E
il mondo divenne un altro. Ditemi se questo non è un “archetipo della
politica”!
2. Il Diluvio è fatto di acqua dolce e di acqua salata; l'Arca sa scivolare su
questa “miscela”, come testimoniano tutte le tradizioni. L'uomo ha vissuto con
terrore il “fatto storico” diluviale, appreso con sgomento e rivissuto con
ansietà, se, come risulta, si è più volte occupato (e preoccupato) di
individuare, in vari siti della terra, quale fosse il crepaccio attraverso il quale si
fossero ritirate le acque diluviali: Delfi in primis, non a caso, e il tripode della
Pizia. E' una “caccia” (testimoni Plutarco, Luciano, Apollodoro, Igino), che si
sviluppa in funzione del terrore della riemersione delle acque diluviali dalle
viscere della terra (=dall'Abisso).
Questa avrebbe assorbito quanto dal cielo era precipitato, ma avrebbe
potuto in ogni momento rivomitare il cataclisma. Il possibile ripetersi del
Diluvio, e questa volta dalle profondità della terra, è dunque avvertito
dall'umanità come un incubo. Non per nulla fu provveduto ad otturare la
pericolosa scaturigine con una pietra, necessariamente connotata come
“sacra”, l'omfalòs, dal quale, a sicurezza dei popoli che in Delfi convenivano,
la Pizia pronunciava i suoi responsi.
Ma se l'omfalòs vale un ombelico, si dovrà tener conto che quel segno altro
non è che una delle estremità della sacca placentare: delle due, però, quella
che resta indosso alla persona umana.
Anche qui si è innanzi ad una figurazione ancestrale, non voglio dire, ad ogni
costo, “archetipica”.
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Occorrerà ricordare che il Diluvio, in ambito mesopotamico, gode di nutrita
documentazione epigrafica e letteraria: il testo - comunemente noto - di
Genesi,VI-VIII risulta una fusione di due racconti strettamente amalgamati,
uno di discendenza Jahvistica dell'VIII secolo a.C., uno di tradizione
Sacerdotale, non anteriore al VI secolo. Ambedue mostrano stretti punti di
contatto col testo riportato dalla Tavola XI dell'Epos di Gilgamesh,
proveniente dalla biblioteca reale di Assurbanipal in Ninive. Oltre alla
versione assira del fenomeno diluviale, della quale esistono innumerevoli
varianti reperite in scavi in diverse località mesopotamiche, si deve tener
conto di una versione proto-babilonese del Diluvio, proveniente da Nippur (II
millennio a.C.) e del cosiddetto Epos di Atrahasis, noto in due distinte versioni
di ambito assiro, e in due differenti interpretazioni di ambito babilonese, una
delle quali sicuramente databile fra il 1650 e il 1625 a.C.
I documenti fin qui citati sono in lingua accadica, di ceppo semitico; ma
questi si supponeva non fossero altro che riproduzioni di prototipi, quando
non di “archetipi”, ancora più antichi, spettanti alla cultura sumerica, come si
è potuto dimostrare allorché la ricerca archeologica ha posto in luce una
versione sumerica del Diluvio in una tavoletta proveniente da Nippur. Lo
Ziusudra, il Noè dei Sumeri, che i Babilonesi nelle storie di Gilgamesh
chiameranno Ut-napishtim, diverrà, nella tarda cronaca diluviale di Beroso (III
secolo a.C.), l'eroe Xithrutos.
In ambito mesopotamico, in Asia anteriore, nel vicino sud-est del bacino
mediterraneo, il Diluvio è avvertito senza incertezza come il segno di un taglio
estremamente netto inferto al corso della storia.
Dai documenti di cui disponiamo afferenti alla cultura di Israele, del mondo
ittita e di quello mesopotamico (sumerico-babilonese-assiro), si percepiscono
chiari riferimenti a un violentissimo cataclisma devastatore dal quale, con una
grossa imbarcazione, una stirpe riuscì a salvarsi. La parentela fra tutte
queste tradizioni è innegabile; di tutte è possibile fare agevolmente una
sinossi, nella quale, pur riscontrandosi alcune varianti, si può cogliere uno
straordinario accordo essenziale.
L'indagine archeologica ha dimostrato che in quella vasta area geografica
si hanno prove non di una sola, ma di successive, separate inondazioni;
tuttavia è da pensarsi che uno solo di quei cataclismi abbia avuto una
risonanza e abbia destato un'impressione tali da divenire uno dei temi,
potremmo dire “archetipici”, della letteratura cuneiforme: l'azione distruttrice
delle piene dei due fiumi può essere stata accresciuta da piogge torrenziali,
delle quali anche la letteratura biblica ha conservato e trasmesso il ricordo,
sia quando parla dei “quaranta giorni di pioggia” (Genesi, VII, 4,12), sia
quando evoca l' “apertura delle finestre del cielo” (ivi, VII,11). Si è anche
pensato a un eccezionale innalzamento del livello delle acque marine, come
testimonia Genesi VII,11, ove si allude all'ingrossamento delle “sorgenti del
grande Abisso (GAL.AP-SU)”.
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In chiave comparatistica, occorrerà almeno che ricordi come può
discendere da una tradizione semitica il racconto del Diluvio che si trova
contenuto nel testo della leggenda hindi “Brahmana dalle cento vie” e nel
“Mahabharata” (III, 187): anche in questa tradizione il Diluvio si pone come
percorso di ricostituzione di un nuovo patto fra l'uomo e la divinità.
E' un fatto che la tradizione del Diluvio, o di vari diluvi, è sostanzialmente
condivisa da tutta la terra, con eccezione - credo - del continente africano; è
altro fatto che l'indagine scientifica sembra confermarne la realtà storica.
Nelle diverse tradizioni, che potremmo considerare affini, se non parallele, il
Diluvio si configura come una catastrofe che non è mai definitiva, che non
smette mai di ripetersi in virtù del carattere rigenerativo delle acque; il Diluvio
sembra voler distruggere le “forme” della vita, ma non le sue “forze”,
rendendo sempre possibile la ripresa di nuove vite. Di conseguenza il Diluvio
sembra davvero simboleggiare la fine di un ciclo, la frattura di un'èra. Mircea
Eliade ha osservato, al riguardo, che “la pioggia interrotta conserva sempre
qualche cosa del significato generale simbolico del Diluvio, e che ogni
pioggia, pur torrenziale, implicante nel fondo l'idea del castigo e della fine,
equivale ad una purificazione e ad una rigenerazione”.
Noi, uomini di oggi, deprivati come siamo di ogni ancestrale capacità
percettiva, definiamo comunemente quell'evento catastrofico (e insieme
rinnovatore) come Diluvio Universale: mi chiedo se l'aggettivo “universale” si
debba riferire all'universo allora conosciuto, e dagli uomini di allora pur
avvertito come “grande” - quello tuttavia entro il quale circolavano le notizie,
corrispondente al bacino del Mediterraneo, all'Asia anteriore, a quel territorio
che in lingua inglese si definisce “Ancient Near-East” - o se piuttosto si
debba, su scala assai più vasta, ricondurre al concetto di una sorta di
necessità diluviale il bisogno, avvertito dai più disparati popoli, alle diverse
latitudini e longitudini, di rifondare un patto con la divinità su presupposti di
rinnovata fiducia. E' in questo secondo caso che al Diluvio può esser
conferita una stretta connotazione archetipale.
3. Caratteristica strettamente particolare dell'architettura del tempio, in area
mesopotamica, è un terrapieno artificiale denominato “torre templare”, o
ziqqurat: l'esempio più noto è la torre di Babele; il monumento meglio
conservato è la torre di Ur.
Cercherò di illustrare, in breve sintesi, quale può essere il significato
profondo di questi monumenti sacri.
In quasi tutti i casi ciascuna ziqqurat porta un nome che la identifica con
una montagna: si hanno casistiche del tipo “Casa della Montagna”,
“Montagna della Tempesta”, “Legame della Terra con il Cielo”. Ora va
osservato che, sia nella lingua di Sumer che in quella di Akkad, il termine in
questione ha un significato profondamente religioso, come per la nostra
tradizione cristiana i termini “Croce” o “Calvario”, o la parola “Nun”, l'Oceano
primevo della tradizione religiosa egizia. Il fatto è che in area mesopotamica
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la montagna è il luogo in cui si concentrano le potenze misteriose della terra;
è la sede, per così dire, di tutta la vita naturale, in particolare delle forze
ctonie. L'iconografia di numerose divinità di Sumer e di Akkad mostra, al
riguardo, che la divinità stessa viene raffigurata come chiara
rappresentazione della forza della terra. Il corpo della divinità sembra
originarsi, come spuntare, dalla montagna, o uscirne dalle pareti: come se il
monte partorisse il dio. Dalle sue mani, come dai fianchi del monte, spuntano
erbe e fiori, dei quali si nutrono piccoli animali; spesso figura qualche segno
che indica presenza acquatica. Il dio che esce dal monte si identifica con la
vita naturale, della quale porta numerosi segni; ma l'uomo teme che il dio
possa morire, non riuscendo a superare il flagello dell'estate, costituito
dall'abbassamento del livello delle acque, dalla desertificazione, dalla morte
del bestiame.
E' in questa chiave che vanno letti i miti relativi al “dio che muore”, o al “dio
prigioniero della montagna”: il dio sorge e discende dalla montagna quando la
natura rinasce, ma è sempre avvertito come incombente il pericolo che questi
resti imprigionato dal monte; e in tal caso la montagna diviene “la terra alta
dei morti”.
Il Dio-Sole (DINGIR.UTU) può scendere dalla montagna, ogni giorno
portando con sé la luce; il Dio del Tempo atmosferico può portare dalla
montagna con sé la pioggia vivificatrice, ma anche la nube minacciosa, il
lampo, il tuono, il temporale, la frana. In breve, la montagna è avvertita come
la sfera riposta dell'attività delle potenze sovrumane. Alla luce di tali
considerazioni, appare come soprattutto i Sumeri, quando eressero per i loro
templi le montagne artificiali, crearono le condizioni in base alle quali
divennero possibili le comunicazioni con gli dei.
A marcare il concetto di un tal genere di comunicazioni fra dio e uomo, la
divinità di Sumer (Tammuz è uno dei tanti) è spesso raffigurata come
procedente a gran passi con i piedi ben saldi sulla montagna. Da quella
sembra voglia indicare di trarre l'energia capace di garantire all'uomo il
contatto fra terra e cielo. Viene incidentalmente alla memoria la figura del
gigante Anteo, ritenuto invincibile fin quando qualcuno (e fu Eracle) non fosse
riuscito a sollevarlo e a distaccarlo dalla Terra, che lo aveva partorito. La
denotazione offre tratti di forte valenza archetipica.
Per quanto attiene all'idea di montagna, simbolo dell'energia del mondo,
possiamo ricordare numerosissime tradizioni, che concorrono a fare dell'idea
un archetipo: il monte Meru degli Hindi, l'Haraberezaiti dei Persiani, il Tabor
degli Israeliti, l'Himingbjor dei Germani; alle ziqqurat mesopotamiche possono
essere accostati i teocallis del mondo precolombiano, ai quali è possibile
attribuire analoga funzione.
Quanto al concetto di montagna come prigione, o come paese della morte,
si dovrà ricordare che discende da un concetto archetipico l'idea che nel suo
interno si localizzi il paese dei morti. E' su tale archetipo che si costruisce la
credenza celtica nelle colline delle fate dormienti, in relazione all'idea di un
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eroe dormiente anch'egli all'interno di una montagna, dalla quale un giorno
uscirà a rinnovare il mondo. Potremmo trovare, nelle pieghe di una tale
figurazione, l'archetipo del demiurgo: del resto anche la Bella è addormentata
in un castello sommerso nel bosco inestricabile in attesa del suo Principedemiurgo!
La montagna, in quanto idea archetipica, perde per così dire il suo carattere
terrestre e materiale, per convertirsi in immagine di un'idea: e quanti più
elementi pertinenti a tale idea riesce ad assumere, tanta più evidenza e
chiarezza potrà avere. Ecco perché, ad esempio, il monte Meru degli Hindi è
raffigurato in forma schematica di semplice piramide a sette facce:
immaginata come montagna che folgora e che tende all'unità del proprio
vertice sembra voglia rifletterci - senza neanche lontanamente
immaginarselo! - concetti pertinenti al pensiero di Nicola Cusano, che “di
archetipi se ne intendeva”.
Quanto alle sette superfici lisce e biancheggianti, dovrò ricordare che sono
sette anche i livelli della e-pa fatta erigere da Gudea di Lagash in onore del
dio Ningir-su e che la ziqqurat di Borsippa, che portava il nome di “Casa delle
sette guide del cielo e della terra”, allusione non velata alle sette sfere nelle
quali si muovevano i sette pianeti, constava di sette livelli, ciascuno
consacrato ad un pianeta. La torre nella quale il dio riposa in attesa di
discendere fra gli uomini è una sorta di “riduzione della terra”, entro la quale il
dio trova un suo dominio privato.
Quanto poi al dio che dorme nella montagna, Erodoto attesta di aver
raccolto di persona la notizia che talvolta il dio scendeva nella ziqqurat Etemen-an-ki, “casa delle fondamenta del cielo e della terra” (siamo a
Babilonia attorno al 460 a.C.), e vi rimaneva a dormire.
Potremmo concludere che certe tradizioni, fondamentalmente identiche, ci
si traspongono a seconda del modo di sentire dei diversi popoli. A tali modi
non si sottrae, comunque, la logica dell'Archetipo.
In apertura di intervento ho fatto cenno ad una “puntata” in territorio
anatolico ancora a corredo della documentazione inerente lo stretto rapporto
fra montagna e divinità. Nel territorio dove migrò, si insediò e fiorì la civiltà
ittita è possibile individuare numerosi siti archeologici nei quali si possono
vedere raffigurazioni di divinità e di sovrani con i piedi ben piantati su delle
montagnole che li sostengono (è il caso del dio Teshup e dell'imperatore
Tudhalija IV). Ma un'interpretazione particolarmmente ragguardevole, per non
dire impressionante, dello stretto legame della divinità con la montagna, è
offerta dal santuario rupestre di Yazilikaya (prossimo ad Hattusa, antica
capitale di quell'Impero).
Il nome della località in lingua turca significa “roccia incisa”, “pietra tagliata”:
un'ampia e suggestiva parete rocciosa di una galleria che introduce al
santuario vero e proprio reca, scolpita ad altezza notevole, la processione
delle dodici divinità maggiori che costituivano il pantheon di quel popolo (per
inciso, sono dodici anche le divinità del pantheon greco, e di quello romano).
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La colossale figura scolpita su un contrafforte aggettante, che sorregge il
retro dell'intera struttura, è appunto Tudhalija, evidentemente ormai
“divenuto” (o “assimilato” a) un dio, poiché è raffigurato in piedi su due
montagne.
In questo stupefacente scenario costituito da arte e natura, ci
dimentichiamo di trovarci in presenza di una struttura templare, emanazione
esemplificativa di una religione di stato. La processione divina sembra
attraversare la montagna e farsi con essa un tutto unico]. In questo luogo di
indiscutibile fascino divinità e roccia coincidono: i grandi dei creatori abitano
all'interno della roccia e sono colti nell'attimo in cui, rocce essi stessi,
percorrono processionalmente la parete rocciosa. Sembra che anche in
questo caso ci venga presentata l'idea di origine della vita sulla base di una
fenomenologia strettamente afferente all'archetipo: l'intuizione umana, come
si riscontra anche nel mito di Deucalione, considerò le pietre e le rocce
elementi costitutivi del seme della vita; più in basso la terra, per effetto della
sua maggior disgregazione, sarebbe vista come madre della vegetazione e
della vita animale.
Alcuni studiosi hanno interpretato il sacrario rupestre come il tempio
funerario del sovrano. Parrebbe dunque possibile formulare la suggestiva
ipotesi per la quale gli dei dormienti entro la montagna si sarebbero ridestati
per prendere parte alla veglia, senza fine di tempi, del sovrano defunto.
***
Le mie considerazioni attorno ai tre punti che indicavo in principio si
dovrebbero fermare qui; tuttavia, una serie di letture e di riflessioni,
successive a quanto sin qui elaborato, mi inducono ad esporVi un pensiero
conclusivo: archetipo e mito; soprattutto archetipo nel mito, un segno “dentro”
il segno. Ora, anche se mythos non coincide con logos, cioè con il pensiero
raziocinante, esso pur comporta la parola; ed è qui che il mito si fa culto, anzi
meglio è qui che il mito richiede il culto perché possa farsi parola.
Del resto, il culto non è mero atteggiamento esteriore, non coincidendo
necessariamente con il rito.
E difatti, nel mondo mesopotamico assistiamo, in proposito, ad
un'occorrenza di grande rilievo: la narrazione ad alta voce di un mito si fa una delle prime, se non la prima volta al mondo - atto cultuale. In questo caso
mito è la parola in quanto pronunciata: in Babilonia, all'inizio di ciascun nuovo
anno, viene pubblicamente recitato il poema della creazione; nel mentre
questa viene rammemorata ad alta voce, essa automaticamente si ricrea. Il
mito, fattosi parola declamata, e pubblicamente condivisa, assume dunque
un potere non solo evocativo, ma rigenerativo.
Il sovrano è il garante del ripetersi del mistero presso la divinità e si fa di
conseguenza ministro del culto in quanto è lui che pronuncia la parola.
L'evento della creazione si ripete, nel ripetersi della parola. Nella narrazione
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cultuale di un mito la parola sembra dunque avere la forza di operare una
sorta di miracolo.
Ora, queste parole pubblicamente declamate - si è osservato da parte di
più studiosi (Raffaele Pettazzoni e
Walter Friedrich Otto) - hanno
necessariamente la forza di determinare un effetto nei riguardi della realtà,
perché vengono a trovarsi in un rapporto diverso con le cose rispetto a
quanto comunemente si intende per “parola”. Quelle parole pronunciate
secondo il rito, prescritto dal culto, non solo ricordano il fatto e definiscono la
cosa, ma si identificano con il fatto e con la cosa stessa.
Al riguardo, si dovrà porre attenzione al fatto che è proprio in questi termini
che viene originariamente concepita la parola nel concetto che i Greci
avevano di mythos. Ove quella parola coincida con la cosa stessa, essa
produce necessariamente un effetto nel dominio delle cose.
Credo di poter concludere osservando che, in chiave di interpretazione
archetipica, la parola creativa si sia sempre e ovunque impossessata di chi
l'ha creata, ed è forse perciò che la parola=mito si sarà impadronita anche
dell'uomo primitivo, in quanto parola vera e forte, non solo pensata, ma
sperimentata, perché essenza della cosa stessa. In fondo c'è da credere che
il più vero significato di ogni possibile figurazione archetipica risieda
nell'essenzialità delle cose universalmente percepibili.
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ALCUNI ARCHETIPI NELLE
MESOAMERICA E DEL PERÙ

CIVILTÀ

PRECOLOMBIANE

DELLA

di Gianfranco Romagnoli
Contributo alla giornata di studi Gli archetipi del mito nella storia dell‟uomo:
definizione, forme, simboli - Serrapetrona, 25 ottobre 2009
Gli archetipi nelle civiltà precolombiane
Nelle civiltà precolombiane sono presenti numerosi archetipi: data l‟ormai
dimostrato carattere autoctono di queste civiltà e l‟assoluta mancanza di
contatti con altre parti del mondo, si deve veramente pensare,
conformemente all‟etimologia della parola, che si tratti di modelli antichissimi
di carattere universale, la cui presenza è riscontrabile presso molti popoli.
Una individuazione degli archetipi per area geografico-culturale non può
consentire che una breve rassegna di alcuni di essi, mentre un
approfondimento di singoli modelli con riferimento alla loro presenza e forma
presso i vari popoli troverà una più idonea sede nel prossimo convegno di
Recanati.
Si prenderanno qui in esame alcuni dei principali archetipi precolombiani
-

Il diluvio universale;
I gemelli divini, che approfondirò a Recanati;
Il sacrificio dell‟innocente
Il culto solare.

Sulla scarsità delle fonti scritte, specie di epoca precoloniale, rinvio a
quanto ho già avuto modo di esporre nella mia conferenza tenuta lo scorso
anno ad Ancona. Per dare alcuni cenni sui primi tre (diluvio, gemelli divini,
sacrificio dell‟innocente) mi rifarò pertanto, essenzialmente, al Popol Vuh, la
cosiddetta “Bibbia dei Maya Quichè” del Guatemala, mentre, in parallelo con
la ricerca fatta per questo incontro da Carla Amirante sull‟Egitto, tenterò un
maggiore approfondimento del culto solare, riscontrabile in tutta l‟America
precolombiana ma tipico degli Incas e delle civiltà che li hanno preceduti in
quello che è stato il vasto territorio dell‟impero peruviano, attingendo ad altre
fonti di epoca coloniale, e cioè agli scritti di missionari cultori delle antichità
precolombiane o di indios o meticci convertiti al cristianesimo: tali scritti sono
elencati nella relazione da me tenuta insieme a Carla Amirante al Convegno
di Gradisca d‟Isonzo del 2007 Interpretazioni mitologiche di fenomeni naturali,
pubblicata con le altre nell‟omonimo e-book, cui rinvio. Mi riferirò, in
particolare, ai Comentarios Reales de los Incas (1609-1616), scritti da
Garcilaso de la Vega “El Inca”, figlio di un Conquistador e di una principessa
peruviana, e a El primer nueva corónica y buen gobierno (1615/1616), opera
del cronista peruviano indigeno Felipe Guamán Poma de Ayala .
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Il diluvio universale
Ritroviamo nei popoli precolombiani il ricordo di un grande diluvio, che
sembra riallacciarsi al mito del diluvio universale, originario dell‟oriente
asiatico e che si ritrova presente nella memoria ancestrale di tanti popoli,
tanto da costituire un vero e proprio archetipo.
Il mondo, secondo la credenza dei Maya, aveva sofferto apocalittiche
distruzioni per quattro volte, e quella attuale era la quinta creazione. Anche
essi, come altri popoli del vecchio mondo, avevano la tradizione di origine
asiatica di una grande inondazione, un diluvio universale da loro chiamato
haiyococab, ossia „acqua sulla terra‟. Gli déi che reggevano la terra,
raccontarono gli Indios a Diego de Landa, il religioso cui dobbiamo a un
tempo la distruzione dei libri Maya e una delle più importanti rievocazioni
della loro memoria mitica, ‹‹fuggirono quando il mondo fu distrutto dal
diluvio››. Questa storia, narrata nel Codice di Dresda, è rievocata anche nel
Popol Vuh, dove si dice che gli dei, dopo aver distrutto la prima creazione
dell‟uomo fatto col fango perché troppo imperfetta ed aver creato uomini di
legno, li li distrussero perché non ricevevano adorazione da essi, mandando
un diluvio. La memoria del diluvio si ritrova, come ora vedremo, anche presso
gli Aztechi e gli Incas.
Un altro ciclo mitico degli Aztechi, comune con qualche variante ad altri
popoli mesoamericani (lo si è già visto per i Maya), riguardava la credenza
nelle successive distruzioni, ad opera degli dei, di quattro tentativi di
creazione dell‟umanità risultati imperfetti. [Il primo mondo, governato dal dio
Tezcatlipotla finì con gli uomini divorati dallo stesso dio che, spodestato dal
fratello Queztalcoatl e gettato in mare si era trasformato in un gigantesco
giaguaro; il secondo, governato da Queztalcoatl, fu distrutta da un uragano
scatenato da Tezcatlipotla, che trasformò gli uomini in scimmie; il terzo
mondo, governato da Tlaloc, finì con una pioggia di fuoco inviata da
Quetzalcoatl, probabilmente un ricordo di immani eruzioni vulcaniche, e gli
uomini morirono o furono trasformati in uccelli;] il quarto mondo, governato
da Chalchiuhtlicue, fu distrutto da grandi ed insistenti piogge, che
sommersero le montagne e trasformarono gli uomini in pesci (ciò che
testimonia la presenza, anche in questo caso, della memoria ancestrale del
Diluvio Universale).1
Anche presso gli Incas ritroviamo il ciclo mitico delle successive creazioni
del mondo e la memoria del diluvio:2 in una prima creazione Viracocha
popolò il mondo di uomini di pietra che, per la loro disobbedienza, furono
puniti con un diluvio che distrusse il mondo facendo perire tutti, ad eccezione
di un uomo e di una donna che furono trasportati nel regno del dio Tiwanaku.
1
2

Popol Vuh 1960, p. 18
Cfr. S.D. COTTEREL, p. 299.
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Il mito è presente anche presso gli indios Cañari dell‟Ecuador ed è legato
alla montagna sacra Hacayñan, dove trovarono rifugio i due fratelli superstiti
del diluvio, uno dei quali, unendosi con un uccello ara, darà origine alla nuova
umanità.
I gemelli divini
Questo archetipo, presente in tante civiltà asiatiche ed europee e del quale
parlerò a Recanati, nella sua variante “eroi gemelli”, che l‟avvicina
maggiormente all‟archetipo dell‟eroe e delle prove che egli deve affrontare, si
ritrova nell‟America precolombiana soltanto nella cultura dei Maya Quichè del
Guatemala, una popolazione del periodo postclassico (900-1500 ca.)
stanziatasi nell‟altipiano centrale del Guatemala e risultante dalla fusione tra
gli originari Maya ed i conquistatori Toltechi venuti dal Messico, che dette
luogo alla cosiddetta civilità Maya -Tolteca. Deve pertanto ritenersi un
archetipo presente nella Mesoamerica, ma non in Perù. Peraltro, come
riportato da Joseph Campbell,3 l‟archetipo degli eroi gemelli si trova anche
nel patrimonio mitologico degli indiani Navajos, originari della parte
settentrionale del Nordamerica che si stanziarono intorno al 1500 nella valle
del Rio Colorado. Una conferma e uno sviluppo di ciò si ha nella ricerca
antropologica di Lévi Struss, che arriva a definire l‟esistenza di miti panamericani4
Poiché la cultura dei Maya Quichè nasce dall‟incontro della originaria civiltà
maya con quella messicana dei Toltechi, e posto che tale archetipo non si
rinviene nella precedente civiltà maya, è da pensare ad una sua origine
messicana, anche se mancano fonti scritte per dimostrarlo.
Per i Maya, i gemelli divini, volendo sintetizzarne le funzioni in chiave
simbolica, «aprono la strada all‟umanità quando essa compare sulla terra:
uccidono i mostri e trasformano le cose imperfette e caduche in cose nuove,
liberatori e guide dell‟umanità»:5 tale funzione risulta, pur se non identica,
quanto meno affine a quella di soccorritori dell‟uomo, presente in altre coppie
gemellari, di cui parlerò a Recanati.
Il libro che narra le loro storie è il Popol Vuh, il più importante tra i testi sacri
dei popoli precolombiani che ci sono pervenuti, il cui titolo significa „Libro
della comunità, o del consiglio‟ e che è stato definito “la Bibbia dei Maya degli
altipiani”. Esso è opera propria dei Maya Quiché. Redatto in epoca coloniale,
tra il 1554 e il 1558, in lingua quiché traslitterata in caratteri latini, in
sostituzione di precedenti testi scomparsi, è opera ricca e complessa, nella
quale l‟archetipo dei gemelli divini forma un unicum narrativo con l‟archetipo
del sacrificio dell‟innocente e comprende anche l‟archetipo della discesa

3
4
5

J. CAMPBELL L‟eroe dai mille volti 2000 Parma, Guanda pp. 69-70; 85; 119-120
C. LÉVI STRAUSS Mito e significato 2002 Milano, NET, p.40
J. CHEVALIER e A. GHEERBRANT, op. cit, p. 489
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dell‟eroe agli inferi, unico nell‟America precolombiana ma assai diffuso nelle
civiltà eurasiatiche del mondo antico.
a) Genealogia dei gemelli divini - Il sacrificio dell‟innocente
La storia dei gemelli divini inizia, nella prima delle quattro parti in cui è
stato convenzionalmente suddiviso il Popol Vuh, subito dopo il racconto della
creazione: essa contempla una molteplicità di coppie gemellari (elemento che
peraltro ritroviamo anche in Egitto, ove i faraoni gemelli divini Shu e Tefnut
generarono i gemelli sposi Geb e Nut, genitori di Osiride, Iside, Set e Net).
Nel Popol Vuh, in particolare, assumono rilievo due coppie: i gemelli
primordiali e gli eroi gemelli.
I coniugi Ixpiyacoc e Ixmucané, dei quali il testo sacro esplicitamente
afferma di non voler dire altro, generano la coppia di gemelli primordiali
HunHunahpú e VucubHunahpú.
Il primo di essi, HunHunahpú, unendosi con Ixbaquiyalò, genera i „gemelli
scimmia‟ HunBatz e HunChouen.
I gemelli primordiali HunHunahpú e VucubHunahpú, giocando a palla (che
come è noto era un gioco sacro in tutta la Mesoamerica, ma presso i Maya
Quiché lo era probabilmente in relazione alle vicende che andiamo a riferire),
provocano rumore che disturba i signori dell‟inframondo sotterraneo o
Xibalbá, i quali uccidono i due fratelli, appendendo poi la testa di
HunHunahpú a un albero.
b) Nascita dei gemelli divini – Discesa agli inferi - Apoteosi
La giovane Ixquic, passando per la foresta, scorge la testa di HunHunahpu
appesa all‟albero e si avvicina per vedere meglio: quando giunge sotto essa,
la testa sputa sulla mano di lei, ingravidandola. Da questa gravidanza
nascono Hunahpú e Ixbalanqué, gli eroi gemelli, di cui il sacro testo dice
«essi erano veramente dèi», che vanno a vivere con la madre e la nonna
paterna Ixmucané, competendo con i fratellastri-scimmia HunBatz e
HunChouen.
Gli eroi gemelli Hunahpú e Ixbalanqué, su mandato divino, discendono
nell‟inframondo sotterraneo per vendicare la morte dei gemelli primordiali
HunHunahpú e VucubHunahpú: dopo avere superato le terribili prove della
casa della penombra, dei coltelli, del freddo, del gaguaro, del fuoco e dei
pipistrelli, uccidono l‟arrogante demonio Vucub-Caquix, re dello Xibalba, e poi
i suoi figli Zipakná, gigante che innalzava le montagne e Kabrakán, signore
dei terremoti che le distruggeva.
Infine, dopo aver governato saggiamente il loro popolo, gli eroi gemelli
ascendono al cielo. Hunapú sarà identificato con il dio del sole Ahau. Ciò ci
porta a parlare del culto solare.
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Il culto solare
Come è per tutti i popoli primitivi, le culture precolombiane vedevano nei
fenomeni naturali la manifestazione delle varie divinità che ad essi
presiedevano, fenomeni dei quali gli dei erano la personificazione.
Particolare attenzione era rivolta agli astri, ed in particolare al sole.
Il culto del sole risulta diffuso in tutta l‟America precolombiana e si riscontra
presso popoli americani che non avevano avuto alcun contatto tra loro, ciò
che è vero specialmente per le civiltà sudamericane nei confronti di quelle
della Mesoamerica: non è provata una matrice comune, anche se è stato
ipotizzato che essa sia da ricercare nella civiltà olmeca. D‟altronde, la
ricorrenza dei culti solari in Asia, Africa ed Europa porta molti a ritenere che il
Dio Sole sia un archetipo per eccellenza, nel senso di immagine primordiale
presente in tutta l‟umanità, anche se a parere di alcuni, come puntualizzato
nella relazione di Carla Amirante, la divinità solare è un dio di seconda
generazione, nato con le civiltà agricole.
a)
Mesoamerica
Già nella civiltà di Teotihuacan, che precede quella Maya, il culto solare è
attestato dalla grande Piramide del Sole (150 a. C: ca.), che insieme a quella
della Luna fiancheggia il Viale dei Morti dell‟antica grande città.
Nelle civiltà maya e azteca, il sole è creato e sorge per la prima volta dopo
che sono già stati creati la terra, gli astri e gli uomini. Frutto di un sacrificio,
deve essere alimentato con sacrifici.
Per i Maya il dio del sole e del cielo è Ahau Kin („volto di sole‟), chiamato nei
testi più recenti Kinich Ahau (Signore dal volto di sole) e designato, nel codice
di Dresda, semplicemente come dio G. Benché non disponesse di poteri
immediati e concreti, era molto amato dai Maya, che lo raffiguravano spesso
nelle costruzioni e negli scritti. Senza di lui, la creazione del mondo non
sarebbe stata possibile, ed egli rappresentava il principio stesso della
monarchia. Il dio Sole era venerato sia nell‟aspetto diurno che in quello
notturno, quando l‟astro scendeva nel mondo nei morti, sotto l‟aspetto di
giaguaro. Era considerato progenitore del giovane dio del sole Hunapú. In
talune fonti (Diego de Landa e nel Chilam Balam di Chumayel) la qualità di
dio solare è attribuita a Itzamná, che è il dio creatore di tutto, anche del sole. 6
Sulla sua creazione, dice il Popol Vuh (terza parte, cap. IX) che gli uomini
6

E‟ necessario tenere presente che in Mesoamerica le divinità non avevano una individualità assoluta:
come ha osservato lo studioso A. López Austin, ‹‹esse si fondevano e si sdoppiavano, cambiavano attributi
e nomi a seconda delle circostanze. Le loro personalità mutavano costantemente seguendo la dinamica del
contesto››. Questo era possibile perché le divinità erano costituite da ‹‹materia sottile ed impercettibile o
quasi››, che permetteva loro di dividersi, ricomporsi, separarsi e ‹‹raggrupparsi per formare un nuovo essere
divino››. Le divinità del Mesoamerica non vanno considerate come persone „ben definite‟ ma come forze
sacre, che si muovevano in una costante e complessa interazione; perciò gli dei potevano nascere,
invecchiare, morire e rinascere e trasformarsi in nuove entità. Gli dei non predicavano, non cercavano
conversioni, esistevano ed erano personificazioni delle forze della natura e di concetti filosofici.
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Piansero perché non vedevano né contemplavano ancora il sorgere del sole. Tutt‟a un
tratto si levò il sole. Si allietarono gli animali piccoli e grandi e si alzarono sulle rive dei
fiumi, nei burroni e sulle cime delle montagne; tutti rivolsero lo sguardo là dove sorge il
sole […] Subito la superficie della terra si prosciugò sotto il sole. Era simile ad un uomo il
sole quando apparve, e la sua faccia ardeva quando prosciugò la superficie della terra.
Prima che sorgesse il sole la superficie della terra era umida e limacciosa, prima che
sorgesse il sole; ma il sole si alzò e salì come un uomo. Apparve soltanto quando nacque
e rimase immobile come uno specchio. Non era certo il sole che vediamo noi […]

Dagli Aztechi il sole fu identificato con la loro principale divinità,
Huitzlipochtli („il mago colibrì‟), colui che li aveva condotti, come suo popolo
eletto, dalla miseria delle lande del nord alla terra promessa di MessicoTenochtitlán.
Altra divinità solare era Tonatiuh, che con il nome di Titlacahuan veniva
venerata dagli schiavi. Fray Bernardino de Sahagứn, nella sua Historia
General de las cosas de Nueva España (1575-77) ci ha tramandato un
racconto sulla nascita del sole e della luna secondo il quale, quando tutto era
ancora buio, gli dèi si riunirono per decidere chi di loro dovesse sacrificarsi
per diventare il sole e portare l‟alba. Due candidati si offrirono: il ricco e
splendido Tecuchitzecatl e il povero e dimesso Nanahuatzin. Dopo quattro
notti di penitenza trascorse a Teotihuacan sulle cime delle piramidi della Luna
e del Sole, furono portati davanti ad un grande falò ed esortati a gettarvisi:
Nanahuatzin ebbe il coraggio di gettarsi per primo, divenne il sole con il nome
di Tonatiuh („vai per illuminare e per scaldare‟) e fece spuntare la prima
aurora; gli dei che stavano fissando il cielo ai quattro punti cardinali la videro
sorgere ad est. Tecuchitzecatl, che invitato prima di lui a gettarsi nel fuoco,
aveva esitato, seguì ora il suo esempio e, divenuto la luna, sorse anche egli
ad est: per attenuare il suo splendore uno degli dei gli gettò un coniglio in
faccia, la cui impronta, secondo gli Aztechi, sarebbe la sagoma oscura che si
vede al centro dell‟astro. Ma il sole e la luna erano ancora immobili nel cielo e
di conseguenza la luce e il calore diventarono insopportabili: solo dopo che
tutti gli dei, riluttanti ma incalzati da Tonatiuh, ebbero sacrificato se stessi e
dopo che Ehecatl (altro nome di Quetzalcoatl) ebbe soffiato e risoffiato, i due
astri furono collocati nelle loro orbite diurna e notturna.7
La Pietra del Sole, conosciuta come calendario azteco, fu scoperta nel
1790 e si trova nel Museo di Antropologia d‟America. Ha uno spessore di 1,2
metri, un diametro di 3,5 metri, pesa 24 tonnellate. Gli studiosi in seguito
hanno affermato che essa non era un calendario, ma una mappa del destino
degli Aztechi, che indicava la fine della loro civiltà con la quinta era. Fu
realizzata nel 1479, anno che segnava l‟inizio della quinta ed ultima era, detta
Olin „terremoto‟, perché, secondo una antica leggenda, l‟ultima epoca
sarebbe iniziata con una grande distruzione; infatti il regno di questo popolo
terminò poco dopo con l‟arrivo di Cortés. Al centro è raffigurato Tonatiuh, il
7
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dio sole con la lingua che sporge simbolo del coltello sacrificale, intorno al
suo volto sono rappresentati in alto a sinistra gli uragani, a destra i giaguari,
in basso a sinistra le eruzioni ed a destra le piogge. In alto è indicato il giorno
del giudizio e sotto si trova il volto dell‟universo.
b) America meridionale
Il sole era già adorato nella civiltà preincaica di Tiahuanaco, città sita ai
confini tra Perù e Bolivia risalente al II sec. a.C. che dominò la regione andina
fin oltre il 1000 d.C: ne dà testimonianza la Porta del Sole, che ha scolpita nel
fregio al centro in alto l‟immagine di una divinità, che alcuni identificano con
Viracocha (schiuma del mare).
Gli Incas adoravano il sole: il loro dio supremo Viracocha (schiuma del
mare), chiamato nell‟altopiano andino Huiracocha, fu in seguito identificato
con il sole e, infine, con il padre del dio sole Inti, che fa sorgere il sole e la
luna dal lago Titicaca. Secondo altra tesi Viracocha fu in origine identificato
dagli Incas come il dio Sole, e solo in seguito fu ritenuto colui che aveva
creato il mondo in più tempi, come era stato per gli Aztechi, e da ultimo aveva
fatto risplendere il sole, la luna e le stelle.
Gli Incas sin dal governo del nono Inca Pachacuti venerarono come essere
supremo il dio del sole, Inti, del quale ogni sovrano si considerava figlio: da lui
gli Incas ritenevano di avere ricevuto la loro civiltà. Il loro imperatore o Sapa
Inca (il primo fu il leggendario Manco Capac, 1200 ca.) dava a se stesso il
nome di figlio del Sole, di cui si proclamava l‟incarnazione terrena: era un
sovrano assoluto teocratico, cui spettava in proprietà tutto ciò che era sotto il
sole e che presiedeva al culto solare. Scrive in proposito Garcilaso de la
Vega “el Inca”, nei suoi Comentarios reales (Libro I, cap. XV):
Le parole “Nostro Padre il Sole” erano proprie del linguaggio degli (imperatori) Incas ed
era (da parte loro) un modo di esprimere sottomissione il dirle sempre quando
nominavano il Sole, poiché si vantavano di discendere da esso e non era lecito
pronunciarle a chi non fosse (imperatore) Inca perché sarebbe stata una bestemmia e lo
avrebbero lapidato.
Disse l‟(imperatore) Inca: Nostro Padre il Sole, vedendo gli uomini nella triste condizione
che ho detto, si impietosì e pianse per essi e inviò loro in terra dal cielo un figlio ed una
figlia dei suoi, perché li istruissero nella conoscenza di Nostro Padre il Sole, perché lo
adorassero e lo avessero come loro Dio e perché desse loro leggi e precetti nelle quali
vivessero come uomini dotati di ragione e civiltà [… ] Con quest‟ordine e mandato il
Nostro Padre Sole mise questi due figli nel lago Titicaca […]

In ordine al tramonto del sole, Garcilaso riferisce che gli Incas ritenevano
che al tramonto l‟astro entrasse nel mare, asciugandone con il suo calore
gran parte dell‟acqua e che quindi si immergesse, nuotando sotto la terra e
riemergendo il mattino dopo ad est.
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Gli Incas ritenevano che l‟eclissi solare si verificasse in quanto il Sole era
sdegnato per qualche delitto che avevano compiuto contro di lui, per cui
mostrava un volto oscuro come quello di un uomo adirato, e credevano che
da ciò sarebbe seguito qualche grave castigo. Per scongiurarlo, essi offrivano
al Sole ogni sorta di oggetti d‟oro e d‟argento. Erano giorni di digiuno e di
tristezza perché si credeva che l‟eclissi presagisse la morte dell‟Inca: non si
dovevano accendere fuochi a Cuzco, mentre l‟Inca si ritirava in un luogo
appartato e digiunava.
Sulla cima del monte sul quale sorge la città di Macchu Picchu, si erge una
pietra poligonale istoriata: l‟esploratore americano Hiram Bingham, che scoprì
questo importante sito archeologico nel 1911, ipotizzò che ad essa gli Incas
legassero simbolicamente il sole, per impedirgli di sparire con il solstizio
d‟inverno.
Il culto solare, di cui riferisce il cronista indio Felipe Guamán Poma de
Ayala, era reso dall‟imperatore, che lo nutriva mediante sacrifici compiuti da
lui personalmente. In tutto l‟impero vi erano templi del Sole, il più grande dei
quali, sito nella capitale Cuzco, si chiamava Corichanca ed aveva le pareti
rivestite d‟oro e d‟argento. Gli altri più importanti erano quello di
Vilcashuaman sull'Aconcagua (la montagna più alta delle Ande) ed il Tempio
del Sole dell'Isla del Sol nel Lago Titicaca. Ogni tempio aveva una propria
dotazione di proprietà, alcune ascritte direttamente al dio, e delle inservienti
chiamate yanacona. Esistevano poi veri e propri monasteri, nei quali
vivevano le Vergini del Sole, scelte sin da bambine nelle varie contrade: esse
si consacravano alla divinità per il resto della vita. Tutte dovevano praticare la
più assoluta castità ed ogni abuso era punito con la morte. Si occupavano
esclusivamente del servizio dei templi e del culto delle divinità ed erano
custodi del fuoco sacro, che accendevano ogni anno per la festa del Raymi
(la danza del Sole) mediante specchi ustori e conservavano sino alla festa
dell‟anno successivo..
Conclusioni
Quanto detto per le civiltà precolombiane evidenzia similitudini con miti di
altre civiltà, da riferire ad archetipi comuni: al di là dell‟approfondimento di
singoli archetipi che verrà fatto nel convegno di Novembre a Recanati, è
auspicabile che si prosegua in uno studio comparato.
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L‟ARCHETIPO SAPIENZIALE NELLA FIGURA DI ERMETE TRISMEGISTO
(alla luce di posizioni successive) - „La vita nascosta‟
di Fabio Russo
Contributo alla giornata di studi Gli archetipi del mito nella storia dell‟uomo:
definizione, forme, simboli - Serrapetrona, 25 ottobre 2009
1 Qui a Serrapetrona, ricca di sapori ambientali e d‟arte, in questa Tavola
rotonda sulla definizione e area del termine Archetipo prendo in esame il
significato di Archetipo nei suoi tratti essenziali, scorrendo subito alcuni
composti del suffisso o radice etimologica arché. Arcangelo, architetto,
architrave, archimandrita, archiatra, archeologo, Archiginnasio, archigrafo,
archibugio inavvertitamente fanno vedere nell‟uso comune la presenza di un
capostipite, étimo, in grado di dare un‟impronta costante unitaria per un
articolarsi mutevole di casi (lo studio stesso dell‟étimo sente il gr. ETYMON da
ETYMOS, ossia ETEΌS “vero”, da cui deriva ETǺZΌ, “esamino”, “ricerco”,
precisamente da ETEΌS per SET-EΌS attraverso il sscr SAT-YAS, da SAT,
ǺS-MI ossia “sono”, con una ricaduta o presenza nel lat PRAE-SENT, ossia
“ciò che è”). Dovrebbe avere carattere universale sicuro, „oggettivo‟, non
come certi universali chiamati oggi „soggettivi‟, mentre sarebbero piuttosto
universali sentiti soggettivamente (lo stesso Idealismo considera la realtà in
tanto in quanto posta dal soggetto, dall‟Io).
Sicché dall‟Archetipo, da un comportamento di modo archetipico che
deduca una misura di sicurezza nel vivere (di verità, quella non assente nel
significato riposto di “ironia”, di “eresia”), possiamo intendere qui un filone
tematico avente per sottotitolo La linea della Sapienza.
Tale carattere di „originario‟, quasi di „fondante‟, certo di „ordinatore‟, è un
elemento stabile categoriale (potremmo pensare alle forme pure dello Spazio
e del Tempo, nonché alle dodici Categorie per Kant) nella cultura speculativa,
nella scienza, nella teologia, nell‟area del Mito, nel costume mentale pratico.
Mostra la necessità per il processo conoscitivo di un elemento di partenza
remoto, di un principio o di un punto affidabile di riferimento che porti dalla
dispersione all‟Uno, dall‟eterogeneo al potere di dare senso alle cose,
all‟organico.
In tal senso l‟Archetipo ha proprio funzione conoscitiva aggregante, organica,
di dare cioè chiarezza, logica e filologica. Nel senso che si riconosca
l‟Archetipo, in Dio anzitutto, quindi in determinati elementi fondanti, nella
Natura come forza (il libro di Dio, direbbero i filosofi empiristi del Seicento), in
quegli Enti e Cose quali riflesso di Dio („ombra‟, „vestigio‟, direbbe Bruno) o in
quelle diverse „funzioni‟ e „manifestazioni‟ certo di un solo Spirito o di un unico
Dio e Signore, raccomanderebbe San Paolo («carismi», «ministeri», «attività»,
«manifestazioni», I lett. ai Corinzi, 12, 4-11). Se non nella stessa idea di
„emanazione‟, secondo la frase veterotestamentaria «La sapienza è […/…/.]
un‟emanazione della potenza di Dio» (Proverbi, 8, ). Dunque, questa alta
presenza unica e medesima riscontrabile in attributi, in attribuzioni particolari,
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un po‟ come la Provvidenza, la Carità e Amore, la divina Misericordia
operante dal Sacro Cuore, la Sapienza stessa, che sono modi di riconoscere
aspetti o caratteri al medesimo Dio (concetto di „emanazione‟ in qualche modo
simile ma non coincidente con quello orientale e poi neoplatonico di
„emanatismo‟ o „emanazionismo‟).
Accanto all‟Ente, la stessa entità del
Tempo (come dell‟Universo, come dell‟Infinito) per un Giordano Bruno.
Modi anche di accrescere lo spessore di Mito e di Sacro, se ci richiamiamo al
suffisso ur. „Urform‟, „Urbild‟ (questo da Leibniz passato a Kant, come ricorda
Aiardi), ma anche „uralt‟ del passo «Die uralte Wehn vom Meer» quando dice
Rilke a Capri di questo soffio più che antico che viene dal mare e si combina
con il raggio della luna, per il quale può maturare il fico sul dirupo (Canto
marino). Analogamente l‟uso drammatico del passato remoto per Leopardi,
«Vissero i boschi un dì, l‟erbe e i fiori» pieni di arcana verità (Della primavera
o delle favole antiche) come l‟interrogativo pressante «mi senti tu, santa
Natura?» (ivi) o il patriarca Noè, chiamato in inizio di frase con un «E tu…»
simile a un grido, come l‟altro, Abramo «padre de‟ pii, te giusto e forte, / e di
tuo seme i generosi alunni […]» capostipite di una stirpe (Inno ai patriarchi o
de‟ principii del genere umano), o il superlativo nello stato solitario, di nuovo ur
in una sorta di „urtief‟ («Tien quelle rive altissima quiete; / ond‟io me stesso e „l
mondo obblio / sedendo immoto» (La vita solitaria) o il non rapporto ossia
distacco con il mondo l‟aggettivo «intatta», «Intatta luna, [.. /…] / Ma tu mortal
non sei » e quello di «immortale», «giovinetta immortal» (Canto notturno di un
pastore errante dell‟Asia), perciò il senso di Divino, di Archetipico che si
ripercuote come la Monade nel termine di „seme‟ e di „virgulto‟ (il «virgulto di
Iesse» nell‟A.T.), o sempre per lui i fantasmi di quelle idee della Virtù, di
quegli archetipi fondanti/trascurati dell‟Amore, di nuovo della Virtù che Giove
ha lasciato agli uomini (Storia del genere umano), se non lo stesso «io dei
topi» (Paralipomeni ). Pure la portata di «eterne» «antichi» «mistero sacro»
per D‟Annunzio, il rilievo «le cui fonti / eterne a l‟ombra de / gli antichi rami /
parlano nel mistero sacro dei monti» (La sera fiesolana), persino la stessa
immagine „iniziale‟ cui altre si sovrappongono e che permane, l‟immagine
„fondante‟ «mia di bambina» di Margherite Yourcenar in singolare dialogo con
il cane Ku Ku Hai1. Si vede come quest‟essenza e di suffisso e di termineguida dia la portata di Noumeno, nóus (Kant), di Ente o Essente (la totalità
dell‟Essente contro il velo di opacità che l‟avvolge, Heidegger), di Monade
(Bruno, Spinosa, Leibniz), di Wesen, di Essere (diversamente da «i laghi di
non-essere», Merleau-Ponty). Di quella realtà autentica „arretrata‟ che „poi‟ si
scopre, quando?, una «seconda volta», quella «seconda volta» che viene ad
essere di fatto come la «prima», lontana: appunto Pavese (Del Mito, del
simbolo e d‟altro), con i segni dei «falò», della «terra» e della «luna», con i
simboli risultanti nei Dialoghi intensi con Leucò, pure con certe notazioni di
diario/mestiere del vivere (del vivere „oggi‟, scoprendo in esso significati
1

Opere. Saggi e Memorie [Gallimard 1962-1978 e 1991], ed. it. Milano, Classici Bompiani 2001, pp. 552-3.
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paradigmatici di „ieri‟, dunque dal contingente al Wesen), con quei «nomi»!, i
nomi delle Cose, che attribuiamo noi alle cose per via di esperienza fattasi
(riconosciutasi) importante sul riscontro della «seconda volta» (l‟esperienza
importante, in quanto accresciuta dal grado valutativo teso a fissare non un
bensì il valore „generale‟ del Nome „indicante‟ la Cosa || Leopardi direbbe ciò,
grazie alla velocità del muoversi e viaggiare, tale da dare un incremento di
tempo/spazio e quindi di „memoria‟ quale esperienza conoscitiva). Sicché il
colle, il tempio, il bosco, valgono per essere esistiti o stati, cioè aver avuto
importanza paradigmatica, «una volta» (qualche simiglianza in Rilke), proprio
quella, che noi veniamo riconoscendo come nel senso del Sacrificio, sempre
per Pavese (pure la Santa Messa, „festa‟ quale Sacrificio e rigenerazione).
Mentre un discorso si aprirebbe qui riguardo i «i nomi e le cose» per Barthes
Negli avvincenti studi sull‟Archetipo di Elémire Zolla, appunto Archetipi però
anche Aure e Verità segrete, vediamo che c‟è qualcosa di ben interessante
ma che non va tanto per il nostro tipo e percorso di lavoro, uno spirito sotto
sotto di birichino in una prospettiva critica sottile, prima che di studio in sé (su
premesse e posizioni peculiari), indirizzata a effetti e risultati sino a tempi
recenti, un po‟ „contaminata‟ nel senso di contaminatio e finalizzata
(compromessa?). Bene e acutamente da par suo, ma con qualche rischio.
Osserva infatti in Archetipi2 che c‟è tutta una spinta di „idee‟ valide come
„archetipi‟ (pp. 38-42), una tensione all‟ „unità‟ per l‟«idea dell‟unità e
l‟esperienza unificante» alla base «d‟ogni ordine e d‟ogni significato» anzitutto
«nel mondo dei numeri», per cui «l‟idea di numero si attinge con la stessa
astrazione da ogni elemento sensibile che conduce all‟esperienza metafisica»
(pp. 38 e 38-9), infatti «I numeri sono aldilà del tempo e dello spazio» (p. 39),
«forme pure» direbbe Kant!, per i quali il pensiero non può tener conto del
Bruno (l‟attimo o l‟istante, il punto, il misurabile o il quantificabile); poi nel fare
«esperienza metafisica» che «è la piena intellezione, l‟esperienza esauriente
dell‟Unità statica […]. Viceversa [cioè proprio] l‟unità statica e indivisibile […] è
la fonte della realtà» (40), dando luogo al „divenire‟ (appena detto sopra, p.
40), sicché «Questa conoscenza dell‟unità, l‟unica realtà non contraddittoria,
si riflette nella mente come principio di non contraddizione e le psiche come
quiete» (pp. 40-41), e «la parola che designa l‟unità in tutta la sua intima
ricchezza non può che essere la parola, il Verbo. Su questa scorta acquista
un ragionevole tenore metafisico il prologo al Vangelo di Giovanni» (p. 41), e
ancora «Nella grammatica simboleggia l‟Unità il verbo, parte seminale del
discorso, rispetto a cui gli aggettivi sono participi, i nomi participi sostantivati e
le parte ulteriori, frammenti di nome. Fra tutti i verbi delle nostre lingue uno
specificamente denota l‟unità statica, ed è “essere”, l‟unico non di moto ma di
stato. Essere, all‟infinitivo, connota l‟intemporalità, l‟Uno. “Essere” per un
verso contiene, per l‟altro nega tutto ciò che fu, è, sarà o sarebbe. “Essere”
contiene ciò che fu, è, sarà o potrebbe essere, ma altresì se ne distingue.
2

Trad dall‟inglese di Grazia Marchianò, Venezia, Marsilio 1988, da cui si cita.
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L‟eterno presente è simboleggiato nel mondo animale e vegetale dai semi,
che contengono sia il passato che il futuro […]. La Parola per eccellenza è
dunque “essere”, specie se sottintesa» (ivi), con la notevole precisazione «A
parte il simbolo dell‟Uno, che è il verbo essere, i linguaggi discorsivi altro non
sono che tessiture di metafore: di trasposizioni (in Grecia “Ministero dei
trasporti” suona Dikastìrion tōn metaphorōn)» (pp. 41-2). Da qui gli archetipi
nella politica e nella poesia, sino al culmine dato dalla «visione della rosa».
Ma non manca di insinuare sottili considerazioni, per cui «La linearità della
successione apostolica, date le lacune storiche, è dimostrabile quanto la
discendenza da Venere degli Imperatori romani, ma l‟origine da Pietro fu un
mito produttore di realtà più che una realtà documentata. Per chi fosse privo
di intuito archetipale, si allestirono tutti i documenti probatori che mai potesse
desiderare. Lo Scrittorio pontificio forniva false Decretali come, s‟immagina, gli
annalisti cesarei le prove dei passaggi genealogici. I papi perfezionarono lo
Scrittorio […]. In tutto la teocrazia romana si attenne ai modi di giustificazione
degl‟Imperi piuttosto che dei sacerdoti profetali […]. Accanto all‟opera di
falsificazione notarile funzionò il varo di leggende da contrapporre a quelle
imperiali» (pp. 92-3), e via dicendo su questa linea che perde di vista o rifiuta
un senso dell‟autentico profondo di fronte al preciso legalitario: ed è uno
spirito coinvolgente effetti comportamentali successivi al nucleo archetipale
originario, spirito scettico volto a una parte del problema che serpeggia
nell‟impianto dello studio stesso di lui (Pietro, «mito produttore di realtà più
che una realtà documentata» mentre è persa così la forza di documento dei
Vangeli , mentre Pietro e i suoi successori, con tutte le loro imperfezioni,
contano per aver accolto la proposta di Cristo non per volontà del singolo, ma
per quella «del Padre mio che è nei Cieli»).
2 Per un giro di ricognizione del problema Archetipo ci riesce ben utile
accogliere quanto prospetta qui Alessandro Aiardi nel suo prezioso contributo
a questa tavola rotonda intitolato Alcune considerazioni sul concetto di
Archetipo (in stampa numerata da computer). Scorro qualche punto
nell‟articolarsi delle posizioni, fra spinte avanzate e ritorni e nessi trasversali,
prima di entrare nella linea del mio tema specifico. Archetipo vale nella misura
che si distingua da Ectipo, termine introdotto fra Sei e Settecento dai Platonici
di Cambridge «per indicare la Natura in quanto diversa e dipendente da Dio, e
in quanto principio dell‟ordine e della regolarità del mondo. Poiché Dio non fa
direttamente tutto, e poiché d‟altro canto niente avviene per caso, essi
postularono un Principio che eseguisse quella parte della Provvidenza divina
che si potesse riferire alla regolarità dei fenomeni. La Natura – per quella
scuola di pensiero – non è l‟ “Archetipo” dell‟arte divina, ma solo l‟ “Ectipo”; è
l‟impronta, o la forma vivente, della saggezza divina, che attraverso di essa
agisce esattamente secondo il suo archetipo, eppure non comprende affatto
la ragione di quello che fa» (cfr. Aiardi 1 - Sentiamo qui, con qualche
approssimazione, il pensiero del Bruno). E al riguardo egli fa presente l‟uso
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nello stesso senso del termine in Berkeley (Dialogue, duplice stato di cose,
l‟uno Ectipo e Naturale, l‟altro Archetipo ed Eterno) e in Kant (Critica del
giudizio, «intelletto archetipo» propriamente divino e «intelletto ectipo» umano
e finito, discorsivo). Mentre in campo mitologico per Rudolf Bultmann conta la
raffigurazione del divino in termini umani, sicché «il culto viene avvertito come
un‟azione in cui, per opera di mezzi materiali, vengono comunicate forze non
materiali» (Aiar 2) (penso interessante ricordare che pure per il Bruno nel De
la Causa, principio et uno Dio, con l‟Infinito, va visto seu intensive seu
extensive, cioè al modo delle „forme‟, dell‟ „ombra‟, del „vestigio‟, nel senso
della dissimulazione e della via indiretta perché ci si possa intonare a Dio). Da
qui le posizioni chiave che il nostro Alessandro Aiardi mette in evidenza.
Inoltre di Carl Gustav Jung, di Karol Kerényi, di Elémire Zolla, diversamente
rilevanti e innovative, anche rischiose.
Di Jung il rapporto mondo mitico-mondo onirico, il ruolo dell‟Archetipo nel
simbolismo dei sogni, i «”resti arcaici” della memoria nascosta, primitiva o
“ancestrale”» (Aiardi 3) sostituiti poi da Jung con l‟espressione “immagini
primordiali”, per cui «Archetipo» è dunque in Jung “resto arcaico”, ovvero
“immagine primordiale”» (Aiardi 3). E, sempre Aiardi, «Le esperienze oniriche,
nelle quali emerge l‟elemento archetipico, sembrano mostrare che l‟Archetipo
non è un modello statico; gli archetipi sembrano piuttosto fattori dinamici che
si manifestano sotto forma di impulsi istintivi» (ivi), che sfuggono al dominio
della ragione.
Ma su un terreno di storia delle religioni e per certi versi archeologico si
muove Kerényi, osservando che il corso della civiltà, cioè «la storia delle
religioni, dell‟arte, della civiltà in genere, sviluppatasi presso differenti popoli,
anche lontani fra loro nel tempo e nello spazio, può essere intesa nel suo
pieno significato solo se considerata come un “mutamento fra ciò che rimane
costante”; le diverse “storie” […] vanno sempre e comunque valutate come
risultati di “costanti”, che tali rimangono nel mutamento. Tali costanti
coincidono, per lui, con gli archetipi» (Aiardi 5) (qualcosa di non molto
dissimile ho creduto di trovare nel mondo e nella scrittura „continua‟ di un
Biagio Marin, secondo un „molteplice‟ ritmato su un riferimento „costante‟, e
per questo „continuo‟, come rilevo in Metafore del quotidiano e del continuo
nella scrittura di M.3). Un Archetipo legato alla verità, convinzione che il “poco
credente” Kerényi attribuisce al “troppo credente”, per Kerényi, lui Jung, quasi
dominato e condizionato dal suo spessore di “forte credente”. Già, perché,
Aiardi, «dobbiamo pur ricordarci dell‟idea delle “verità quasi divine degli
archetipi”, quali si riscontrano in alcuni passi dello pseudo-Dionigi» (A.5).
Emerge il senso, «nella divinità suprema, di fatum e nutus: ciò che è
pronunciato (fatum) è il destino, e […] si compie con un gesto di assenso
(nutus) da parte della divinità […], e si compie nel più assoluto silenzio» (A. 6).
Donde il grande problema del silenzio di Dio (il silenzio di Dio in ambito
3

In «Studi Mariniani»,
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religioso cristiano antico e precristiano e moderno, nell‟esperienza degli stessi
santi, come Santa Teresa di Lisieux).
Mentre Zolla si affaccia su tale quadro con la sua idea di esperienza del
reale come parte dell‟ “infinito”: «l‟infinità vera […] risiede nella mente:
coincide addirittura con colui che la percepisce», che Zolla chiama
«esperienza metafisica», lo stesso immedesimarsi nel pensiero profondo
dell‟Essere. Punto molto interessante, che allarga la prospettiva al riguardo.
3 Tenendo conto, dunque, di quanto prospettato con tanto attenta
articolazione qui da Alessandro Aiardi, vorrei proseguire con le posizioni
storiche di pensiero recenti quanto passate sull‟area e significato di Archetipo,
che ci riunisce e ci appassiona. In particolare sul nucleo di richiami che la
figura di Ermete Trismegisto racchiude soprattutto per l‟apporto delle posizioni
a lui successive, in grado di accrescerlo quasi e di rendere a noi più vicini o
palpitanti certi tratti della cultura egizia, come riscattata su un tronco vitale
continuo da quella greca, e anche ebraica.
Non trascurabili in un senso ancora medievale eppur già avviato in un clima
nuovo quattro-cinquecentesco le idee di astrazione riguardo qualche concetto,
appunto di Sapienza, di Temperanza, che presuppongono elementi archetipici
e suonano come archetipi, alla luce di una „razionalità sapiente‟. Idee che si
trovano in Heinrich Seuse o Suso e si spingono sino a Giambattista Marino,
con la Casa della Temperanza (certo su un atteggiamento libero da una
razionalità ordinata e sostanzialmente anticlassico, secentesco).
Non
sorprende, nello spirito religioso tardo-medievale (quello tra l‟altro della
stultifera navis, che tanto spazio ha nell‟ampia indagine di Alberto Tenenti Il
senso della morte e l‟amore per la vita nel Rinascimento) il motivo del Libretto
della sapienza ampliato poi nello Horologium aeternae sapientiae accanto a
quello devotionis, che ritroviamo nel saggio originale per vari aspetti anche
politici di Otto Mayr La bilancia e l‟orologio4, di cui merita riportare qualche
passo:
«Alcune delle prime metafore dell‟orologio provengono da una fonte insigne:
la Divina Commedia […]. Elementi cronologici e aspetti testuali concorrono
ad indicare che Dante aveva in mente l‟orologio meccanico e non quello ad
acqua […].
L‟immagine dell‟orologio è qui impiegata per richiamare
sensazioni di estasi religiosa che sfiorano la dimensione erotica. Varie
caratteristiche tipiche dell‟orologio meccanico – l‟ipnotico ti tin della campana,
il ritmo stringente del meccanismo e la “gloriosa rota” al centro – sono
introdotte per illustrare la nozione più alta del cristiano medievale: il Paradiso.
Particolarmente significativo è il riferimento all‟azione dello scappamento in
cui un lato della ruota di scappamento (o ruota caterina) “tira” e l‟altra “urge” le
due palette della verga, producendo così il caratteristico moto oscillatorio del
4

Sottotitolo Libertà e autorità nel pensiero politico dell‟Europa moderna [1986], ed it e trad di Sandro
Mezzadra con introd di Lorenzo Ornaghi, Bologna, Il Mulino 1988, da cui si cita.
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“foliot”. Il passo suona come se Dante, nell‟atto di scriverlo, avesse avuto di
fronte agli occhi un orologio. […]
Le danze degli spiriti benedetti sono paragonate ai movimenti complessi ma
coordinati degli ingranaggi di un orologio. […]
L‟orologio fece anche la sua comparsa come artificio letterario, nel titolo di
alcuni libri apologetici scritti all‟inizio del quattordicesimo secolo nelle regioni
sud-occidentali della Germania, all‟interno di un movimento di misticismo
religioso. Ciò che questi horologia teologici avevano in colune con gli orologi
veri e propri era la suddivisione in ventiquattro capitoli, un uso non fuori dal
comune nei trattati teologici medievali, ripreso forse dalle Collectiones patrum
del padre della chiesa Giovanni Cassiano (360-435) [n.7]. Per l‟autore di uno
di questi trattati, l‟Horologium devotionis circa vitam Christi un monaco
domenicano conosciuto come Bertoldo di Friburgo (I metà del quattordicesimo
secolo) [n. 8], l‟interesse verso gli orologi non si spingeva oltre questo aspetto
formale» , cui segue citazione. Ora,
«Un libro simile, intitolato l‟Horologium aeternae sapientiae, fu scritto
presumibilmente negli anni trenta del quattordicesimo secolo da Henricus
Suso (o Heinrich Seuse, ca. 1295-1366), un domenicano come Bertoldo
nonché un mistico molto riverito [n. 10]. L‟uso della metafora dell‟orologio da
parte di Suso era più articolato […].
Dopo la prefazione Suso non ritornò esplicitamente sull‟immagine
dell‟orologio. Essa, tuttavia, restò presente in tutto il libro in un altro modo: il
corpo centrale dell‟Horologium sapientiae consisteva in un dialogo tra l‟autore
e la virtù personificata della Sapientia, o Saggezza Divina. Nell‟immaginario
popolare tale virtù cominciò gradualmente ad associarsi all‟orologio
meccanico. Nei manoscritti miniati del libro di Suso, la figura allegorica della
Sapientia era frequentemente rappresentata circondata da orologi (fig. 2.1);
questa illustrazione, tra l‟altro, mostra dettagli tecnici di notevole rilievo, e
costituisce quindi una fonte importante per la storia dell‟orologeria ».
Mentre su questa (storia dell‟orologeria) la metafora dell‟Orologio nel
Seicento, in particolare in Ciro di Pers così meditativo sull‟incertezza e miseria
umana, rappresenta simbolicamente il clima di inquietudine e incertezza della
vita, il tempo che martìra e stritola, il senso della morte in agguato. Orologio
di tutte le forme, a «polve», a «rote», a «sole», ma soprattutto quale
meccanismo e per di più a ingranaggi (quale suggestione, visto l‟attento
riscontro „curioso‟ di un Antonio Conti sui primi decenni del Settecento nel
Trattato dell‟anima umana, Parte prima, Delle strutture degli organi de‟ sensi).
E il Tempo è un‟entità inesorabile enigmatica in una composizione del Bruno,
che preme tanto sul Seicento con la sua irrequietezza pure sul piano della
lingua. Valga così, prima della metafora dell‟Orologio in Ciro di Pers come in
Giovan Leone Sempronio o quella del Mulino in Bartolomeo Dotti,
l‟intenso/modulato componimento proemiale, quasi a onde di cantilena
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disquisitoria, rivolto al Tempo in Giordano Bruno, a un Tu esterno simile a
un‟Entità incombente che insensibile intride nell‟Io, qui voce di personalità alta
non di volgo in grado di tener testa al complesso interlocutore. «Lente senex,
idemque celer, claudensque relaxans; / an ne bonum quis te dixerit, anne
malum? / [...]» (De la Causa, principio et uno), appena un cenno per il
momento (poi, Parte II), pure in versione parallela diffusa nelle edizioni italiane
del Bruno, «Vecchio lento, e parimenti celere, che chiudi e dischiudi, / chi ti
dirà buono, o piuttosto malvagio? / […]».
Nel Sei-Settecento le favole già per gli Empiristi sono sentite „sagge‟ e gli
stessi Bacone e Locke attribuivano a queste valore di verità e di affidabilità,
come è noto, ma non abbastanza, e come ho avuto modo di rilevare,
occupandomi di tale area storico-tematica (Il Mito nel Settecento e le „sagge
favole‟). Mentre si pone basilare il riferimento ai principi di Bacone come a un
capostipite di tal linea di pensiero (moderno posteriore al Cinquecento),
quando egli sostiene il ricupero per l'uomo che si riscatti dal peccato della sua
condizione di parità o pari dignità con la natura e magari preminenza su
questa (la superiorità, lamentata da Leopardi, da Lévi-Strauss). La
scienza/conoscenza della natura, fondamentale e sacra, permette ciò come
onestà di un sapere risuscitato e ricco di stimoli e lo fa insieme con quella
poesia che insegue le "favole antiche", mostrandole o rivelandole veritiere al
modo di un pensiero autentico coperto, nascosto , proprio nei modi del gran
libro della Natura quale tramite a Dio. “Scienza nuova”, legata a istanze di
religione, a tematiche d'arte (De sapientia veterum, come ricorda il Vico).
Riscoperta di verità naturali, anche per Newton: il gran libro della Natura
contiene segni preziosi per una conoscenza che progredisce come ritorno alle
antiche verità (la scienza). Donde il nesso, diremmo latente, di Mito-Natura, di
un sapere che ritorna (deve ritornare) e attinge alle origini arcaiche5. E quindi
il fascino di questa saggezza così depositata e raccolta. Qui, il mondo
naturale simile a una Scrittura fa parlare/parla di Dio problematicamente e con
avvincimento, motivo che da Galilei secondo il suo nesso Natura-Dio rimbalza
in Leopardi con la sua idea di Natura e Progresso, e oltre. Lo stesso Leibniz
ritiene l'esperienza non dare tutto per la conoscenza, in quanto ci sono
suggestioni a lei preesistenti, che essa fa scaturire e che rivelano verità
perenni
Mentre Vico rimanda direttamente alla «sapienza di Dio, che contiene in sé
le idee di tutte le cose» (De antiquissima Italorum sapientia), quasi «semina
rerum» per dirla con Lucrezio. Quindi Gian Vincenzo Gravina, con il suo Delle
antiche favole (entrato successivamente a costituire Della Ragion poetica). E
Paolo Rolli, per il quale «aggradevole sempre risorge / in vaghe favole la
poesia» (Preambulo alle Ode d'argomenti amorevoli).
E prima, in altra stagione di cultura, per Marsilio Ficino le verità si
nascondono dietro le „favole antiche‟, non solo parvenze dilettose e frutto di
5

E forse ricorda, come per Umberto Saba "la vita ricorda le sue origini" e le porta fedelmente avanti
(Scorciatoie
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immaginazione, propriamente invece realtà sostanziali, quelle vive nelle opere
dei poeti. Anzi, non solo figure retoriche, tecnico-naturalistiche (di somiglianza
con le cose della natura e di raffronto fra mondo animato umano e mondo
inanimato), di carattere decorativo (come gli aggettivi „esornativi‟), ma più
forme conoscitive riconducibili a un‟infanzia dell‟umanità in certo modo già
vicina all‟idea del Vico, alla sua «ragion poetica» strettamente riconducibile al
modo di pensare dei popoli primitivi, secondo forme mitiche e poetiche nelle
quali il successivo logos si avvale di parametri naturalistici al posto di quelle
astrazioni di cui parla, lo vedremo, nel primo Settecento (dunque nello stesso
tempo del Vico), Antonio Conti con le «idee astratte». Lui Ficino, anima
dell‟accademia Platonica in Firenze, traduttore dei Dialoghi di Platone in
latino, e in più fra altri di Orfeo, e dei Libri ermetici, delle Enneadi di Plotino, di
Dionigi Areopagita, sostenitore del rivelarsi del logos divino continuo e
dell‟esigenza di portare alla luce (Platone) la verità di natura religiosa presente
segreta nei temi mitici. Linea cara all‟antiaristotelico Bruno e in tono, forse più
che nel Bruno, con la concezione cristiana, come risulta nel De Christiana
religione e nella Teologia platonica de immortalitate animorum (tema vivo poi
nel Settecento e nel Leopardi dei Paralipomeni). Cara non meno a un Pico
della Mirandola.
E già in quella linea „recente‟, sino a Dino Campana e magari al D‟Annunzio
di Maia, che mette capo alla lontana addirittura pre-omerica figura di Orfeo per
quel senso di Sapienza e di Canto „uralt‟ (non qui il gusto dell‟orfismo della
parola), capo archetipico in quanto capace di stabilire i fondamenti e le origini
della vita o del mondo (in via analoga alla ebraica Genesi), appunto i
Frammenti orfici, (nella versione grande e tascabile):
«Perché, […] conosciuta la natura degli uccelli, la genesi degli dèi e dei fiumi,
e di Erebo e di Caos, voi possiate ormai mandare a spasso Prodico. C‟era
Caos, dapprima, e Notte, e Erebo nero, l‟ampio Tartaro, ma non la terra, né
l‟aere, né il cielo […]. Da principio non c‟era la stirpe degli immortali, avanti
che Eros mescolasse tutti gli elementi. E una volta mescolati gli uni con gli
altri, nacquero Urano e Oceano e Terra e la stirpe immortale di tutti gli dei
beati» (ivi, precisamente i Frammenti antichi, 1), dove stanno i remoti miti
della Creazione (“remoti”, in un tempo non cronologico al passato, bensì
lontano diverso dal contingente, quindi anche al futuro continuando il Mito a
crearsi o vivere, e a manifestarsi a chi lo sa vedere). E molto più avanti nello
stesso testo orfico (ivi, Teogonia rapsodica, 169) «il termine “unigenito” sta a
significare la causa monodica e indica l‟essenza che sovrasta tutte le cose; e
infatti anche il teologo usava chiamare Core l‟unigenita» (ibid.). Canto così,
quale elemento fondante della Sapienza antica greca.
Dunque, unitamente e oltre i testi del Corpus hermeticum, nonché gli scritti
della più diretta cultura greca antica. Ecco infatti questi passi di un interesse
per noi sorprendente già sul „moderno‟ (che non ci dovrebbe comunque
meravigliare), tratti sempre dai Frammenti orfici. Già, perché
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«Dioniso… Zeus lo fa re di tutti gli dèi mondani e gli concede i più grandi
onori: Nonostante sia giovane e fanciullo fra gli invitati» (ivi, precisamente la
Teogonia rapsodica, 181).
«Le anime degli uomini, vedendo le loro stesse immagini, per così dire, nello
specchio di Dioniso, si precipitarono dall‟alto, senza per questo dividersi dal
loro principio e dall‟intuizione» (ivi, 183).
«Dioniso, infatti, posta l‟immagine nello specchio, a quella tenne dietro, e così
fu frantumato nel tutto. Ma Apollo lo riunisce e lo riconduce, nella sua qualità
di dio purificatore e vero salvatore di Dioniso, e per questo viene chiamato
Dionisodote» (ivi, 184).
«… Efeso fece uno specchio per Dioniso, e il dio, guardandosi dentro e
contemplando la propria immagine, passò a creare la pluralità» (ivi, 185).
Altro che narcisismo chiuso tradizionale!, invece sdoppiamento multiplo e
problematico, aperto. Sul filo del commento/richiamo («dice Orfeo»), che
„complica‟ con nuove prospettive (disorientanti?):
«Ma anche le altre sue creazioni, dice Orfeo, andarono tutte divise per opera
degli dèi separatori: e il cuore rimase indiviso, per la previdenza di Atena.
Soltanto il cuore che vede lasciarono.
…. La sua essenza generatrice, invece, la vita fisica divisibile del suo corpo e
portatrice di semi, la denomina anche Artemide… e tutto il resto del corpo del
dio – la sostanza dell‟anima – anch‟esso è diviso in sette parti:
In sette divisero le membra del fanciullo, dice il teologo a proposito dei
titani…» (ivi, 186).
«… quelle opinioni orfiche, per cui Dioniso vien fatto a brani dai Titani e viene
ricomposto da Apollo. Onde quel radunarsi e congiungersi, ossia passare
dalla vita titanica a quella unitaria. E Core scende all‟Ade, è riportata in alto e
per opera di Demetra ritorna ad abitare dove stava prima» (ivi, 187).
«E infatti i teologi, dopo la divisione del corpo di Dioniso… dicono che i Titani
si distribuirono le varie parti del mondo […]» (ivi, 189).
4. Tutto questo vale a riconoscere l‟Archetipo oltre che per siffatti caratteri (di
partenza), per il suo tratto di autentico, di veritiero, e perciò di saggio, come le
„favole antiche‟ appunto, i vecchi detti paradigmatici, gli elementi di Sapienza
religioso-culturale fuori dal tumultuare delle situazioni contingenti. Ancora una
volta s‟incontrano qui gli attributi propri di Mitico e di Sacro (legato a
«sacrificio/uccisione» e a «violenza», René Girard), cioè „arcano‟,
„primordiale‟, in una suggestione diremmo di „incontaminato‟, fuori dal gioco
delle parti o di tendenze anche storiche, la Verità «che giace al fondo» (Saba)
e non si compromette con la superficie (un po‟, Winckelmann: l‟acqua del
mare calma in profondità rispetto a quella agitata in superficie), magari nella
„finzione‟ (Pirandello), nel „sogno‟ e nella „follia‟ (Pirandello a Marta Abba).
.
Da qui non solo la consistenza dell‟Archetipo ma, per la sua stabilità
„lontana‟ e non compromessa nel contingente, l‟aspetto veritiero, di Verità
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autentica e sperimentata („una volta‟), peculiare di lui. Perciò di Sapienza,
secondo una profondità di significati attraverso simboli paradigmatici. Come
fa vedere James Frazer, quando attinge tanti esempi di archetipi al mondo del
Mito, lo stesso „ramo d‟oro‟ di Enea, la figura del „sacerdote del santuario‟ con
quella congiunta se non sovrapposta del „re del bosco‟, il potere divino, la
singolare magìa delle piante, certi comportamenti antropologici dovuti a
un‟idea di fondo derivata da esperienze particolari di un luogo (quel „ramo
d‟oro‟ altrimenti di vischio, che si colora essiccandosi di giallo in Bretagna e
presso i Druidi). I molti casi che prospetta Luc Benoist nel paragrafo Trentasei
fatti e gesti, appunto „molti‟ («Se in una lingua inteduropea si percorre a ritroso
nel tempo l‟albero genealogico di una famiglia di parole, guidati dall‟identità
dei fonemi, si evidenzia una radice, onomatopea o semplice suono, il cui
senso molto generico si è poi trasferito con un‟infinità di sfumature a tutte le
categorie derivate. Prendiamo per esempio l‟onomatopea Clic-clac e la radice
fla […]. Collegando onomatopea o radice a quello tra i nostri sensi che li
percepisce, otteniamo due serie di parole […]»), del suo Segni, simboli e miti
6
, che possono collegarsi a quelli di costumanze e abitudini, perché no?,
trattati tanto da Otto Rank (come quello di non attraversare l‟ombra della
suocera). Il perché di certi rituali rimanda e presuppone sempre una
archetipicità di fondo.
La figura dell‟essere saggio, di vedere più in là, anche in una prospettiva
profetica nel senso di parola autentica che vale come testimonianza veritiera
„in avanti‟, con qualcosa di segreto non accessibile alla moltitudine comune o
diverso da questa (il „mondo‟ di fronte al raccoglimento interiore con Dio, al
senso di Dio, e Dio che parla nell‟intimo o, Santa Teresa di Lisieux, Lui «Gesù
mi istruiva nel segreto») è qualcosa di fortemente radicato nell‟anima umana
in una condizione „alta/lontana‟. Il „profano‟ di fronte al „sacro‟. Il
„lontano/distante‟ del Mistero, quindi, che nemmeno si confonde o si
compromette con il presente, perciò „appartato‟.
Così una sacralità dell‟Archetipo sussiste accanto a quella del Mito. E della
stessa Sapienza attiva, che pensa, che conosce (pensante, diremmo
conoscente).
Quanto importante perciò una „figura‟ rappresentativa in tal senso,
simbolico-allusiva, tale da catalizzare esperienze storiche diverse.
Come „sorge‟ Ermete Trismegisto?, a quale cultura proprio appartiene?, lui
figura chiave di questa „sapienza‟ antica, per certi versi su una linea proprio di
elaborazioni anche composite e di una religiosità in qualche modo (sicuro
modo) indipendente, autonoma (lo vedremo, dalla Rivelazione in senso
ebraico-cristiano!).
Autore leggendario (anteriore a Mosè) di una serie di scritti, attribuitigli dalla
cultura antica classica ed egizia, e poi medievale e umanistica principalmente
6

in trad ital di Ada Beltramelli, Milano, Garzanti 1976, p. 27.
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rinascimentale, gli si legano i noti «scritti ermetici» (il Corpus hermeticum, l‟
Asclepius o Sermo perfectus, i Frammenti ricavati da Stobeo, il Discorso
sull‟Ogdoade e sull‟ Enneade dalla Biblioteca di Nag Hammadi, le Definizioni
di Ermete Trismegisto ad Asclepio) stesi in lingua greca fra il I e il III sec d.C.,
e di contenuto diseguale filosofico-religioso (nell‟astrologia, nell‟alchimia,
nella magìa). Mentre la «filosofia ermetica» indica una vasta letteratura in
lingua greca e di vari autori sconosciuti, cui avrebbe dato il nome Ermete
Trismegisto, nome-guida, a partire dalla fase ellenistica (qui, II-III sec d.C.).
Ermete, messaggero degli dei, e portatore di sapiente cultura (divina), nonché
precorritore del Cristianesimo, salvo l‟aspetto „magico‟ non gradito a
Sant‟Agostino. Adombrato nella figura di Prometeo, che in seguito compare
ironicamente in una delle leopardiane Operette.
Ermete «Trismegisto», tre volte grande (inizialmente, due volte grande), se
non grandissimo per tre aspetti (di filosofo, di sacerdote, di re), già a Filone
Erennio o di Biblo (I-II d C) risale, e ad Atenagora di Atene (II d C). Senza
parlare dell‟intreccio combinato con il mondo egizio antico (la divinità di Theut,
su cui ritorneremo). Ermete dunque, o Mercurio detto alla latina «Ter
Maximus», Hermes «omnia solus et ter unus» (Marziale, Epigr. V, 24, 15), lo
«Hermes triplex» della cultura medievale, «re, filosofo, profeta» (secondo gli
studi di Thorndike, 1923), il personaggio proprio per il Ficino eloquente
nell‟Argomentum preposto alla sua traduzione del Corpus hermeticum, da lui
detto Pimander o anche Poimander (Op. Omn., II, 1836). Da non trascurare
per ciò l‟operazione sistematrice di inizio Seicento del filologo Isaac Casaubon
sul testo del Corpus Hermeticum. E poi di Frances Yates sul problema critico
interpretativo, del 1964.
Qui è fondamentale la contaminatio non solo con elementi della cultura
?antica? egizia, ma con la tradizione non anteriore bensì posteriore magari
indiretta di quella fondamentale fase successiva addirittura già moderna data
dal Ficino (poi dal Bruno). Così l‟opera Asclepius, testo pervenutoci in
traduzione latina da un originale greco perduto (traduttore Lattanzio, titolo
Logos teleios reso in Sermo perfectus, e dallo Pseudo-Agostino reso in
Verbum perfectum) e riconducibile al IV sec. d. C., si completa quasi nella
posizione del Ficino bene in sintonia con un testo sostenente l‟idea che gli dei
sono creati dagli uomini (tesi singolare che trova un riscontro personale nel
principio caro a Rilke), „dei terrestri‟ presenti nelle loro statue. E non certo
trascurabili le interpretazioni recenti oggi di Th. Zielinski, di W. Bousset, di W.
Scott. Una miniera di sapienza, quasi fatta sua da Marsilio Ficino, che ci ha
lavorato, studiato, nella sua inclinazione a indagare sull‟anima, sulla materia,
sul sottile e segreto rivelarsi del Logos divino nelle sensazioni. Sicché
l‟Asclepius costituisce per lui un elemento operante di platonismo non finito,
concluso, bensì tale cui mettere mano lui pure in qualche modo, e arricchirlo
sull‟elemento allettante specie della „magìa‟. Tutta una via qui, diremmo, dal
Divino e al Divino, grazie a queste posizioni successive e moderne, ardite e
paradossali ma piene di un loro significato: la ricerca insistita del Divino, di
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una Sapienza fondante affidabile, per questo magica, oltremodo avvincente,
con un sapore costruttivo, „edificante‟ („magico‟, lo vedremo, come speciale e
non equivoco, spiritico).
5. Asclepio e Trismegisto entrano in dialogo, l‟Asclepius, dall‟ottica di Ficino
quali personaggi, che portano per contrapposti e assensi la loro voce veritiera:
«”Parli delle statue, Trismegisto?”. “Esattamente, Asclepio. Vedi che anche
tu sei incredulo? Mi riferisco alle statue animate dalla sensazione e piene di
spirito, in grado di fare tali e tanti prodigi […]”» (§ 24).
«”[…] giunti a dover parlare della parentela e della comunanza che esiste fra
gli uomini e gli dei, preparati a conoscere, Asclepio, il potere e la forza
dell‟uomo. […] così l‟uomo è l‟artefice di quegli dei che si trovano nei templi
[…], e non solo ne è illuminato, ma anche li illumina, e non solo si avvicina a
Dio, ma anche crea gli dei. Ti meravigli, Asclepio, oppure, come la
maggioranza, sei diffidente?”» (§ 23).
«”Sono confuso, Trismegisto […]. Tutti sono d‟accordo nel sostenere che il
genere degli dei è stato generato dalla parte più pura della natura e che le loro
immagini visibili sono le loro teste anziché tutto il resto. Invece le specie degli
dei che vengono formate dagli uomini, sono composte di entrambe le nature:
quella divina, che è più pura e molto più divina, e quella che è presso gli
uomini, cioè la materia, con cui sono state fabbricate […]”» (§ ivi).
«”Ci fu dunque un tempo in cui i nostri avi, che si erano sbagliati di molto circa
la natura degli dei e non si dedicavano al loro culto e alla loro religione,
scoprirono l‟arte di crearli. […] e poiché non erano in grado di creare anime,
evocarono quelle di demoni o di angeli e le collocarono nelle immagini grazie
a santi e divini misteri» (§ 37), sì che tali idoli, le immagini, potessero fare il
bene o il male.
E la medicina, Trismegisto rivolto ad Asclepio, ha nel «tuo avo Asclepius» il
primo inventore della medicina che aiuta gli infermi grazie al suo potere divino.
«”Hermes, di cui io porto il nome avito, non aiuta e protegge forse tutti i mortali
[…]? E Iside, la sposa di Osiride, ben sappiamo quali beni può offrire se è
propizia e quali mali se è irata! Infatti gli dei terrestri e mondani sono facili
all‟ira, poiché sono stati fatti dagli uomini e composti da entrambe le nature.
Perciò gli egiziani considerano ufficialmente sacre queste immagini e
venerano in ogni città le anime di quelli che sono stati consacrati in vita […]”»
(§ 37).
«”Ma Trismegisto, che qualità hanno questi dei che sono ritenuti terreni?”»,
così prosegue per rimbalzi il dialogo.
«”E‟ costituita, Asclepio, da erbe, da pietre e da aromi che possiedono in se
stessi il potere naturale della divinità. E se si cerca di rallegrarli con numerosi
sacrifici, e con inni, lodi e dolcissimi suoni che sono in accordo con l‟armonia
del cielo, è perché il loro essere celeste che è stato introdotto nell‟idolo grazie
a ripetuti rituali celesti, possa sopportare lietamente la sua permanenza fra gli
uomini e rimanerci per lungo tempo. Così l‟uomo è ideatore degli dei”» (§ 38).
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Affermazione non nuova, se guardiamo indietro ai sopra nominati
Frammenti orfici (indietro, in quanto anteriori oltre, certo, ai moderni Bruno e
Ficino, agli stessi Scritti ermetici, con un terminus a quo in Esiodo, e arretrabili
addirittura a Omero se non prima!), guardiamo all‟ipotesi «Se questi poteri
creatori e generatori degli déi…, qualcuno li chiamasse arti demiurgiche,
intuitive, generatrici e produttive, nemmeno noi avremmo da respingere
queste denominazioni» (n. 158). Dove la frase «questi poteri» non ha un
precedente discorsivo immediato per il gioco dei frammenti in successione, a
meno di non cercare in un precedente un po‟ lontano la ragione tematica, per
cui «Orfeo disse che il dio intuìto fu divorato dal creatore di tutte le cose; e
Platone suppose che il demiurgo avesse guardato al modello, indicando con
“visione” l‟atto intuitivo. Il teologo invece pensò che il demiurgo avesse come
assalito e divorato il dio intuìto, nello stesso modo in cui dice il mito… […]» (n.
150), precisamente nella parte di seguito non citata (nel testo, in parentesi
quadra) «Platone, dunque, introducendo un tale demiurgo, lo considera
inesprimibile e senza nome, in quanto primo, davanti a tutti, nel possedere il
bene… Orfeo invece gli dà un nome… Il suo Zeus infatti che il primo dei re
Cronidi, è il creatore di tutte le cose» (ivi).
Se divina è la Materia (vedremo Giordano Bruno), l‟anima o meglio lo Spirito
è sottilissimo, per Marsilio Ficino, «un corpo sottilissimo, quasi non corpo e già
anima, o quasi non anima e già corpo. […] contiene pochissima natura
terrena» (De vita, III, 535 ), per i medici, «un vapore del sangue» (ivi, II, 496).
Tale spirito, dell‟uomo, opera sui fantasmi, le apparenze o immagini, anche
idoli, dove è possibile avvertire «l‟anima del mondo» (ancora, poi, Giordano
Bruno). Inoltre, per lui le anime degli dei celesti si identificano nelle stelle
(notevole posizione, poi, del Bruno circa il nesso stretto animali-costellazioni).
Autore, il Ficino, pure della Teologia platonica de immortalitate animorum ,
del De Cristiana religione e di notevoli traduzioni, oltre che dell‟Asclepio, e dei
Libri ermetici, dei Canti orfici, delle Enneadi di Plotino
6. Contiguo quanto a fervore di cultura e a esperienza tematica è Giordano
Bruno, scontento del suo tempo e di Petrarca e di Aristotele e dell‟ottusa
conoscenza (pseudo) degli strati sociali a lui vicini, e simpatizzante invece di
Luigi Tansillo in poesia, del Ficino, di Nicolò da Cusa (ci starebbe pure Seuse
o Suso), di Meister Eckhart (che ricadrà proprio nel Bruno e poi oggi in Biagio
Marin), di una linea preluterana „libera‟ in qualche modo dal Papato e insieme
rigorosa. Figura ardita e arrischiata in giro per l‟Europa, con una forte
propensione nel suo ordine religioso per forme di una religiosità indipendente,
sulla spinta di una contaminatio di culture verso l‟obiettivo primario del Divino,
del ruolo unitario aggregante dell‟Uno. Allora, sul suo tormentato itinerario,
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eccolo dare lo Spaccio de la bestia trionfante, provocatorio verso la Chiesa
nel dialogo ampio dei personaggi7,
«Sofia. Conoscevano que‟ savii Dio essere nelle cose, e la divinità latente
nella natura, oprandosi e scintillando diversamente in diversi suggetti. E per
diverse forme fisiche con certi orini venir a far partecipi di sé, dico de l‟essere,
della vita et intelletto: […]. Quindi per la vittoria libavano a Giove magnanimo
nell‟aquila, dove secondo tale attributo è ascosa la divinità; per la prudenza
nelle operazioni a Giove sagace libavano nel serpente; contra la prodizione a
Giove minace nel crocodillo […]» (pp. 632-3)
«Sofia. Ti dirò. Non adoravano Giove come lui fusse la divinità, ma
adoravano la divinità come fusse in Giove: perché vedendo un uomo in cui
era eccellente la maestà, la giustizia, la magnanimità, intendevano in lui esser
dio magnanimo, giusto e benigno […]; come sotto il nome di Mercurio
Egizzio sapientissimo, fusse nominata la divina sapienza, interpretazione e
manifestazione. Di maniera che di questo e quell‟uomo non viene celebrato
altro che il nome e representazion della divinità, che con la natività di quelli
era venuta a comunicarsi a gli uomini, e con la morte loro s‟intendeva aver
compìto il corso de l‟opra sua, o ritornata in cielo. Cossì li numi eterni (senza
ponere inconveniente alcuno contra quel che è vero della sostanza divina)
hanno nomi temporali altri et altri, in altri tempi et altre nazioni: come
possente vedere per manifeste istorie che Paolo Tarsense fu nomato
Mercurio, e Barnaba Galileo fu nomato Giove, non perché fussero creduti
essere que‟ medesimi dei, ma perché stimavano che quella virtù divina che si
trovò in Mercurio e Giove in altri tempi, allora presente si trovasse in questi,
per l‟eloquenza e persuasione ch‟era nell‟uno, e per gli utili effetti che
procedevano da l‟altro. Ecco dunque come mai furono adorati crocodilli, galli,
cipolle e rape; ma gli Dei e la divinità in crocodilli, galli et altri: la quale in certi
tempi e tempi, luoghi e luoghi, successivamente et insieme insieme, si trovò,
si trova e si trovarà in diversi suggetti quantunque siano mortali» (p. 634).
«Cossì de le parti, de‟ membri, de‟ colori, de‟ sigilli, de‟ caratteri, di segni, de‟
imagini distribuite in sette specie. Ma non manca per questo che quelli non
intendessero una essere la divinità che si trova in tutte le cose, la quale, come
in modi innumerabili si diffonde e comunica, cossì have nomi innumerabili e
per vie innumerabili con ragioni proprie et appropriate a ciascuno, si ricerca,
mentre con riti innumerabili si onora e cole, perché innumerabili geni di grazia
cercamo impetrar da quella. Però in questo bisogna quella sapienza e
giudizio, quella arte, industria et uso di lume intellettuale, che dal sole
intelligibile a certi tempi più et a certi tempi meno, quando massima e quando
minimamente viene rivelato al mondo. Il quale abito si chiama Magìa: e
questa per quanto versa in principii sopra naturali, è divina» (p. 635), ed è
una ragione di sapienza che vorrebbe dire una sapienzialità insita già nella
7

Dialoghi filosofici italiani, a cura e con un saggio introd di Michele Ciliberto, Cronologia (Maria Elena
Severini), Note ai testi (Nicoletta Tirinnanzi), Bibliografia (Maria Elena Severini), Indice analitico (Francesca
Dell‟Omodarme), Milano, Mondadori Meridiani 2000, da cui si cita.
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ratio dell‟uomo, e per ciò si carica di luce o carattere divino. E‟ il grande
motivo della „magìa‟ per il Bruno che noi potremmo tradurre come qualcosa di
speciale, tale da superare la portata comune o contingente dell‟uomo, da
procurare una nuova via di conoscenza non empirica sui sensi non analitica
per la capacità razionale umana, ma appunto così „magica‟, quasi una
rivoluzione nell‟approccio all‟essenza delle cose e all‟Uno prima di quella
kantiana.
Ritornerà su tale suo itinerario sempre insoddisfatto il gran motivo della
Sapienza nel De Magìa e nel vicino De Vinculis in genere, in quanto essere
sapiente vuol dire vedere più in là dell‟uomo comune e stare in sintonia con
Dio, prendere luce da lui. Vuol dire stabilire «vincoli» o legami fra le cose (i
rapporti singolari intuìti fra le cose, per il Seicento)
Nel De Magia, dunque, per l‟intuizione sottile di capacità conoscitiva, dato che
«le divinità ci parlano per via di visioni e di sogni, che certo da noi sono
chiamati enigmi, per la mancanza d‟abitudine, l‟ignoranza e l‟ottusità» nostra8,
e perché trova il filo di dialogo con Dio al modo degli antichi Egizi che con Dio
parlavano attraverso gli animali e le piante («è quella lingua degli dei che,
mentre le altre tutte si sono mutate mille volte e quotidianamente mutano,
rimane sempre la stessa, come resta la stessa la specie della natura. Per la
stessa ragione le divinità ci parlano […]»9.
Ma l‟idea di fondamento (sapienziale) dell‟intera vita è posto da lui prima, nel
De la Causa, principio e uno, cioè «per qual mezzo e via noi particolarmente
tentiamo di conoscere il primo principio» (ivi, Proemiale epistola), dove al
centro sta appunto la Causa „remota‟ insieme con l‟Istante, «Teofilo.
L‟intelletto universale è l‟intima, più reale e propria facoltà e parte potenziale
de l‟anima del mondo. Questo è uno medesmo che empie il tutto, illumina
l‟universo et indrizza la natura a produre [sic] le sue specie come si conviene»
(De la causa, Dialogo secondo), chiamato dai Pitagorici «motore» e
«esagitator del universo», dai Platonici «fabro del mondo», intelletto che
«infondendo e porgendo qualche cosa del suo nella materia, mantenendosi lui
quieto et immobile, produce il tutto», dai Maghi «fecondissimo de semi» o
«seminatore», perché «impregna la materia di tutte forme», da Orfeo «occhio
del mondo», da Empedocle «distintore», da noi «artefice interno», «perché
forma la materia, e la figura da dentro, come da dentro del seme o radice
8

A c. e trad. di Albano Biondi, Pordenone, Biblioteca dell‟Immagine 1986, p. 31.
Ibid.
E‟ un punto rilevante assai per il pensiero del Bruno come tale, qui formulato alla fine quasi della sua vita
„bruciata‟. «[…] neanche le scritture producono l‟effetto che hanno quei caratteri che, per certa loro
delineazione e configurazione, mimano le cose stesse: […]. Di tal genere erano presso gli egizi le lettere più
adeguatamente definite. Essi avevano a disposizione, per designare le singole cose, immagini determinate,
desunte dalle cose della natura o da loro parti; tali scritture e tali voci adoperavano gli egizi per intrecciare
colloqui con gli dei ad esecuzione di effetti mirabili. Ma quando Theuth 5 […] o qualcun altro inventò le
lettere del genere che ora utilizziamo in altro tipo di attività, si verificò una perdita gravissima sia per la
memoria sia per la scienza divina e la magia. Perciò, a similitudine degli egizi, i maghi oggi, costruite
immagini e descritti caratteri e cerimonie, che consistono in certi gesti e in certi culti, comunicano i loro
desideri quasi per mezzo di cenni definiti, e questa è quella lingua degli dei […]» (ivi, pp. 29 e 31).
9
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manda et esplica il stipe […]» (ibid., pp. 210-11) , come l‟istante è una totalità
unitaria, «e se non fusse l‟instante non sarrebe il tempo» e «un secolo non è
una parte dell‟eternità» (De gli eroici furori, Parte prima, Dialogo quinto, parole
di Tansillo e Cicada, cit., pp. 870-71). C‟è poi tutto il principio rigoroso della
Monade, della Misura, del Numero dalla potenzialità archetipica e simbolica,
da lui ripreso rispetto ai Dialoghi filosofici italiani nei Trattati (un po‟ poemi) in
latino De innumerabilibus immenso et in figurabili, e soprattutto De Monade
numero et figura e De triplici minimo et mensura, verso la fine del suo
cammino di scrittura (presso quel 1590, da cui iniziano gli anni tormentati
dell‟Inquisizione), ma non di pensiero (la sua difesa „autobiografica‟).
7. Ricompare più tardi per il nostro giro di vedute il Trismegisto in una breve
citazione, certo importante, che Antonio Conti fa secondo una diversa ottica,
parlando delle sensazioni raccolte e rielaborate a livello di percezione
dall‟anima umana, forte della sua essenza divina (e più volte ricompare in
ripetute citazioni che il Vico fa). Guarda infatti il filosofo nello spirito ancora di
una „curiosità‟ empiristica e disposto insieme in quello di un ordine sistematore
razionalistico nel Trattato dell‟anima umana10. Precisamente poi nella
Dissertazione su l‟egizia poesia: lettera a mons. Galiani, osserva che
«Platone, più informato della dottrina di Trismegisto e degli egizi che Timeo,
molte cose intorno ai geni e ai demoni v‟aggiunse e chi potesse comparar i
libri di Trismegisto, che tanti su questo soggetto ne scrisse, vi ritroverebbe
molto maggiore conformità a questo passaggio del Cratilo. Io ne aggiungo un
altro ove Platone dà la definizione di Dio secondo i suoi principi [nota n. 60 sul
Cratilo, XVIII, 401]» (p. 303), di cui andrebbero viste le pp. 302-3 e la nota
integrativa n. 60. Inoltre vi si parla di una «forza» chiamata «l‟animo del
mondo» (p. 288) e dell‟«eternità della materia» per Talete (p. 296).
Ma quel che interessa qui noi ancora è l‟insistenza e profondità convinta del
sistema del Conti sull‟Idea e la sua portata archetipica, svolta nel Trattato
dell‟anima umana e di cui ho avuto modo di parlare al nostro Convegno sul
Simbolo11, con il contributo I segnali dell‟Attesa per Pavese e Valéry e gli
archetipi conoscitivi in Antonio Conti, e di cui riporto ora il passo emblematico
«L‟idea dell‟ente, come è l‟ultima, ella è ancor da tutte l‟altre idee semplici la
più confusa, perché si raccoglie dalle qualità prime e seconde, dalla
percezione, dalla volontà, da‟ piaceri, da‟ dolori, dalla forza, dalla successione
e dall‟unità […]» (p. 151), mentre «Agli enti finti si riducono gl‟immaginari,
gl‟infinitamente piccioli ed infinitamente grandi matematici […]» (p. 153), il
possibile e l‟impossibile riguardo un ente (sempre Scritti filosofici, cit.).
Merita così, freschi delle posizioni sapienziali sin qui incontrate specie del
Bruno (dal Conti nominato appena, ma molto attento lui a tale personalità,
10

Scritti filosofici, a cura di N. Badaloni, Napoli, Rossi 1972, pp. 117-183, compresa fra altri suoi lavori la
Dissertazione, da cui si cita.
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Appunto Il Simbolo nel Mito attraverso gli studi del Novecento, a cura di A. Aiardi e S. Sconocchia, Centro
Internazionale Studi sul Mito, 2007.
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attratto e prudente, come si evince dalla nota n 25, p. 322), tener d‟occhio
qualche passo quale questo dall‟attacco di sapore bruniano
«In Dio tutto è Dio, pur per l‟astrazione si distinguono gli attributi relativi dagli
assoluti; attributi relativi sono la creazione, la conservazione, la providenza e
quindi la bontà, la sapienza, la giustizia, la misericordia ecc. Sono attributi
assoluti l‟indipendenza, l‟onnipotenza, l‟onniscienza, l‟infinito, l‟eternità,
l‟immensità ecc. delle cose create non si possono predicare gli astratti né dir
che l‟uomo è la vita, la sapienza, bensì si può predicare egualmente che Dio è
buono, potente, saggio […], perché egli contiene in sé eminentemente tutte le
forme delle cose senza le loro imperfezioni e difetti» (p. 112). Naturalmente
mettendo egli tale distinzione con quella delle idee semplici in rapporto a
quelle, le idee astratte cioè ricavate per via di astrazione, e intendendo ancora
in altro punto ciò che è «all‟ infinito», l‟estensione che è invisibile, la divisibilità
e l‟invisibilità (pp. 135-6).
Notevole è il suo deciso intendimento riguardo l‟operazione della geometria
(la «figura», il «numero» per il Bruno!), che ha imparato «a ricavare le
definizioni reali, o che contengono la generazione delle cose, dalle nominali.
[…] le definizioni, da cui tutti dipendono [gli elementi di Euclide], non sono che
definizioni de‟ nomi delle linee e delle figure» (pp. 115-6). Una via al Simbolo,
perché come prosegue «nell‟adoprar il nome si attende a ciò che significa o
all‟idea» (p. 116). Anzi, sottilmente, «Il chiliagono è una figura di mille lati; nel
pronunciarlo, o io bado al cubo di dieci reso sensibile in una figura, che vuol
dire, nel pronunciare il nome, esprimo l‟idea o pur, ricordandomi d‟averla altre
volte avverata, mi ristringo solo nella memoria del nome e questa chiamò il
Leibnizio idea cieca e simbolica, cieca perché nulla vede, simbolica perché
non rappresenta che il simbolo o il segno» (ibid.), riferendosi alle Meditationes
de cognizione veritate et ideis appunto del Leibniz. Sicché prosegue
ribadendo «Quel che dico dell‟idee simboliche a‟ simboli o note primitive delle
quali abbondano l‟algebra, l‟aritmetica, la musica, l‟astronomia, la chimica, la
corografia. Coloro che adoprano questi simboli per macchia, cioè seguendo
certe regole senza accompagnarvi l‟uso col ragionamento, non sono filosofi,
ma bensì lo sono coloro che nel calcolare e nel sostituire gli equivalenti sanno
il come e perché operano in questa guisa, più che in un‟altra» (ibid.). Allora
esplode, quasi, questo calcolato ragionamento nell‟affermazione «Bellissima è
l‟arte caratteristica e combinatoria di cui l‟algebra non è che una specie, ma,
per ben sentire la bellezza de‟ simboli e la facilità d‟accoppiarli, convien ben
gustare e sentire la forza dell‟idee astratte che rappresentano» (ibid.).
Mentre sotto l‟aspetto non di astrazione bensì complementare di unità rimane
il sapor bruniano del pensiero che Conti discute di Samuel Clarke nella
citazione dallo Scholion generale di Newton: «”Dio non è né l‟eternità, né
l‟infinità, ma egli è eterno e infinito, non è la durazione, né lo spazio, ma dura
ed è presente e dura sempre ed è presente per tutto ed, esistendo sempre
per tutto, costituisce la durazione e lo spazio, l‟eternità e l‟infinità”. Senza il
commentario del dr. Clarke [nota n. 84], discepolo del Newtono, non
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intenderemo ciò che egli voglia dire. Questi nelle sue lettere al Leibnizio
attribuisce a Dio l‟estensione, non però quella de‟ corpi divisibili in parti, ma
l‟estensione spaziale per sua natura indivisibile, immensa, eterna.
L‟immensità ed eternità, sono termini astratti, de‟ quali Dio immenso ed eterno
è il concreto, ma i corpi, occupando lo spazio, non occupano lo stesso Dio, e
Dio non è il luogo de‟ corpi: tanto più che il Newtono chiama lo spazio il
sensorio di Dio […]» (p. 101). E per Bruno il divino non è Dio, diremmo, ma
Dio è divino, Dio che è in tutte le cose (sicché ogni cosa è divina)
Ora, chiuso questo dibattito Clarke-Leibniz sollevato dal Conti, nella
posizione sapienziale archetipica anche le Definizioni di Ermete Trismegisto
ad Asclepio e gli scritti dello pseudo-Platone, dànno termini, motti brevi di
saggezza, sono un elemento „definitorio‟ che non corrisponde
semanticamente o nel „significato‟ al valore di «definizioni de‟ nomi delle linee
e delle figure» appena sentiti nel Conti con lo stesso „significante‟. Eppure
appaiono come qualcosa di affermativo, portato a stabilire sinteticamente una
realtà, da cui lo spirito moderno di «definizioni de‟ nomi» non è poi così
distante. Ancora una volta incontriamo modi decisi che annunciano verità,
«1. God; an immovable world; heaven: a moveable world; man: a reasonable
world - Dio: un mondo Immobile; il cielo: un mondo mobile; l'uomo: un mondo
ragionevole». Oppure, «4. Now man is a small world because of soul and
breath, and a perfect world whose magnitude does not exceed the sensible
god, the world. - Ora, l'uomo è un piccolo mondo a causa di anima e respiro, e
un mondo perfetto la cui entità non supera il dio sensibile, il mondo. The world
is intelligible and God is Nous; he is the truly uncreated, the intelligible; by
essence, the uncreated and the ineffable, the intelligible good. In a word, God
is the intelligible, invisible and ineffable good - Il mondo è intelligibile e Dio è
Nous, egli è il vero increato, l'intelligibile; per essenza, l‟increato e l'ineffabile,
il bene intelligibile. In una parola, Dio è il bene intelligibile, invisibile ed
ineffabile». E valgono a definire l‟ Archetipo, a contribuire almeno a una
definizione di questo. Di un elemento fondante che guarda avanti, e che in
un‟esperienza futura (Leopardi, in una «vita non sperimentata», non ancora
sperimentata) trova la sua ragione, il suo compimento. Così che in lavori e
scritti già realizzati si possa avvertire sempre una presenza implicita latente
dell‟Archetipo, „lontano‟.
Archetipo dunque attivo, dinamico, e per così dire bilanciato su due fronti
che sta in un tempo ampio, e si riscontra in seguito come fosse „ancora‟ da
individuare. Then there are three worlds.
Tutta una Sapienzialità anche laica, pagana e antica „lega‟, dà il terreno a
quella religiosa, tanto antica ebraica quanto latente in qualche modo in quella
stessa laica come una scintilla del Divino che si sprigiona, un „seme‟ che
produce frutto, attivo poi nella Patristica principalmente e nella moderna
cultura (cristiana). Un problema, questo, che ritorna nella Parte successiva e
complementare del nostro Incontro a Recanati.
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●● Ma, prima di interrompere, può l‟Archetipo avere capacità anche di
simboleggiare, di essere un Simbolo? E un Simbolo può non essere nello
stesso tempo Archetipo?
Il Simbolo certo presuppone un Archetipo. Il Simbolo non sempre ha portata
di Archetipo. Questo però, in quanto tale, è o diventa sempre un Simbolo
(dato che lo presuppone), si ritrova a valere come un elemento di Simbolo,
quasi a entrare e star dentro la configurazione di Simbolo.
Il Simbolo poi ha una significanza non univoca, ma ambivalente almeno.
Comunque imprecisa, nonostante la sua configurazione di concretezza nella
quale esso non esaurisce la propria funzione. Anche perché dietro la Natura e
la fisicità, specie per la filosofia greca «si ricostituisce uno sfondo invisibile,
una realtà più vera, segreta e nascosta, di cui l‟anima del filosofo ha la
rivelazione e che è il contrario della phýsis», come rileva Jean-Pierre Vernant
in Mito e pensiero presso i Greci12.
Il Simbolo purché „importante‟ allora. Il Simbolo, avendo solo a tale
condizione consistenza di Archetipo, dunque veritiera, (etimologica), e perciò
paradigmatica, „ammonitrice‟ (nel senso indicatore di “Iuno admoneta”,
appunto nel termine corrente “moneta”), non può non porsi in una linea
sapienziale. Anzi, non può prescindere dalla figura del “savio” nell‟antica
Grecia, su cui torneremo nella Parte II, richiamando le fini pagine lasciate dal
Vernant con tutte le implicazioni del problema. E magari, perché no, dalla
figura di «quel savio Ebreo» di cui parla Giordano Bruno in , «che chi
aggionge scienza aggionge dolore», ed è l‟autore del Libro dell‟Ecclesiastico,
I, 18, o Libro del Siracide13, «perché dalla maggior apprensione nasce
maggior e più alto desio, e da questo séguita maggior dispetto e doglia della
cosa desiderata; là onde l‟epicureo che séguita la più tranquilla vita, disse in
proposito de l‟amor volgare […]». (Là onde, potremmo continuare noi, il
pensatore intransigente/incontentabile che séguita la vita tormentata, la vede
tale in quanto rileva come irraggiungibile una tal meta e quindi come
inesistente per l‟uomo una condizione felice14).

12

Col sottotitolo Studi di psicologia storica [1965 1971], trad di MARIOLINA ROMANO e BENEDETTO BRAVO,
revisione di B.B., Torino, Einaudi (1970) 1978, p. 394.
13
Libro che in greco si chiamava «Sapienza di Gesù figlio di Sira», Ben Sira, da cui Siracide (secondo la
forma greca «Sirach»)
14
E‟ Leopardi con i suoi gradi del piacere, su cui rimando al mio Leopardi politico o della felicità impossibile,
Roma, Bulzoni 1999,
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L‟ ARCHETIPO DEI GEMELLI DIVINI
di Gianfranco Romagnolii
Relazione al convegno di studi Gli archetipi del mito nella storia dell‟uomo:
presenza e diffusione presso vari popoli – Recanati, 27 novembre 2009

1. Generalità: nascita dell‟archetipo e suoi significati simbolici
Sin dall‟antichità la nascita gemellare, in quanto fenomeno relativamente
raro in natura, è stata guardata come qualcosa di arcano, quasi una
manifestazione soprannaturale. La meraviglia nei confronti dei gemelli veniva
accresciuta dalla loro somiglianza non soltanto nel fisico, particolarmente
evidente in caso di gemelli monovulari e che in alcuni periodi storici si usò
accentuare vestendoli allo stesso modo, ma anche nel carattere; e,
soprattutto, dal particolare legame intercorrente tra loro. Circa questo legame
una credenza popolare, non si sa quanto basata su osservazioni obiettive,
giungeva addirittura a ritenere che ognuno di essi, pur stando distante
dall‟altro e ignorando cosa stesse accadendogli o quali sensazioni quello
stesse provando, ne sarebbe stato, in qualche modo misterioso,
contemporaneamente avvertito e partecipe.
Tale concorso di elementi, specialmente in una fase più primitiva
dell‟umanità, portò a credere che i gemelli avessero origine divina o, seppure
di natura umana, fossero comunque portatori di una particolare
predestinazione del cielo e di poteri speciali: in Africa occidentale venivano
adorati e considerati stregoni.
Quanto alla supposta origine divina, ne troviamo esempi ed echi in tutto il
mondo, con alcune significative varianti: alcune volte venivano ritenuti gemelli
alcuni dèi, come Febo e Artemide nati da Zeus e Latona; più spesso si
riteneva che i gemelli fossero figli di un dio e di una creatura umana; altre
volte ancora si trattava di esseri umani o di semidei, che venivano divinizzati
dopo la loro morte quale premio per importanti imprese compiute e collocati
nella geografia del cielo come costellazione.
Dal punto di vista simbolico, i gemelli esprimono la dualità di ogni essere
umano, ovvero il dualismo delle sue tendenze, e al tempo stesso lo stato di
ambivalenza dell‟universo mitico. Essi o collaborano, esprimendo l‟unità di
una dualità equilibrata in cui le differenze sono apparenti come in un gioco di
specchi; oppure litigano, rappresentando così l‟ambivalenza di ogni essere
umano, egli stesso diviso nel suo intimo e pervaso dal sacro terrore di vedere
la sua ambivalenza proiettata all‟esterno in queste figure soprannaturali.
L‟area geografica in cui troviamo presente l‟archetipo dei gemelli divini è
quanto mai vasta e diffusa. Con riferimento al nome Dioscuri, attribuito in
Grecia a Castore e Polluce e significante la filiazione divina, si è parlato di
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dioscurismo indoeuropeo1, espressione che viene a comprendere gran parte
del mondo antico. Troviamo infatti coppie gemellari, i cui caratteri presentano
una sostanziale analogia, in paesi dalle più diverse collocazioni geografiche e
civiltà: dall‟India con gli Aśvin vedici, forse i più antichi gemelli conosciuti, alla
Mesopotamia con i Nasata; dall‟Egitto con il divino faraone Shu e la sua
sorella-sposa Tefnut, alla Palestina con Esaù e Giacobbe ( gemelli non divini
ma rientranti, come vedremo, nell‟archetipo); da Canaan con gli Aspinas, figli
del sommo dio El e di una mortale, alla Grecia con i Dioscuri; da Roma con
Romolo e Remo, alla Scandinavia con Freyr e Freyja; dalla Lettonia con i
Dieva dêļi, alla Lituania con i Dievo suneliai. Ma non dimentichiamo che
l‟archetipo dei gemelli divini è presente anche nelle mitologie precolombiane
e in particolare negli altipiani del Guatemala come ci attesta il Popol Vuh, la
cosiddetta Bibbia dei Maya Quichè.
Limitandoci per ora al dioscurismo indoeuropeo, possiamo cogliere alcuni
tratti comuni alle varie coppie di gemelli divini, che secondo Eliade sono tutti
benefici: il primo di questi caratteri è la doppia paternità, divina ed umana,
che li rende diversi e speciali. Inoltre, in varie tradizioni la loro figura è
associata al potere di dominare gli eventi meteorologici ed in particolare a
quello di portare la pioggia che fertilizza la terra, e comunque ad una funzione
cosmica, legata al corso del sole, del cui carro potrebbero essere i cavalli e
del quale scandiscono il corso durante il giorno ed effettuano il “salvataggio”
dalla scomparsa notturna o invernale.
Un‟altra importante funzione dei gemelli è quella di soccorrere l‟uomo nel
pericolo: in essa rientra la potenza vitale risanatrice che, già presente negli
Ashvin indiani e nei Nasatya mesopotamici, si precisa nell‟arte medica
attribuita nell‟antica Grecia e più ancora a Roma ai due Dioscuri e si proietta,
in era cristiana, nelle figure dei gemelli medici Cosma e Damiano, assurti alla
dimensione celeste mediante la santità.
A fronte di questi tratti comuni, emergono anche le differenze tra i
componenti la coppia, che meglio corrispondono all‟esigenza di spiegare la
dualità, che è alla base di questo archetipo: ritroviamo qui l‟antitesi tra diurno
e notturno, tra pace e guerra, in una parola tra cielo e terra. Tale antitesi,
avente per lo più fondamento nella supposta diversa natura dei due gemelli,
divina in uno e terrena nell‟altro, si risolve, spesso, o nell‟oscuramento di uno
dei due, o in un vero e proprio contrasto, e in tal caso la soccombenza di uno
di essi esprime un significato sacrificale: «la necessità dell‟abnegazione, della
distruzione, della sottomissione, dell‟abbandono di una parte di se stessi
perché l‟altra trionfi».2

1

Cfr. Loredana COCCIA Il dioscurismo indoeuropeo: proposta di comparazione culturale, relazione al 5°
incontro OrientaLista – Associazione Orientalisti, Palermo, 6-8 novembre 2008. Vedasi in proposito la
fondamentale opera di D.J. WARD The Divine Twins. An Indo-European Myth in Germanic Tradition,
Berkeley, 1968.
2
J. CHEVALIER e A. GHEERBRANT Dizionario dei simboliMilano, BUR, 2005,pp. 488-489
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In questa relazione cercheremo una conferma di quanto finora enunciato
prendendo in esame alcune delle più note coppie di gemelli divini.
2. Gli Aśvin
Gli Aśvin sono due divinità iraniche che compaiono nel cielo prima dell‟alba
in un carro d‟oro trainato da cavalli o da uccelli. Il loro nome, letteralmente,
significa „possessori di cavalli‟ (da: cavallo = aśva); forse essi stessi, in
origine, erano divinità-cavallo. Secondo un‟altra etimologia, che riflette
funzioni e qualità attribuite a queste figure divine da antiche tradizioni non
soltanto indiane, il nome deriverebbe da √as, e starebbe a significare che
essi „pervadono‟ ogni cosa, l‟uno con l‟umidità, l‟altro con la luce.
Nell‟antica mitologia vedica (RigVeda I, 3,3) e mazdea, essi venivano
denominati anche Nāsatia (inseparabili) e Dasra (compitori di miracoli).
La loro presenza in cielo li ha fatti identificare come stelle gemelle, allo
stesso modo di Castore e Polluce cui sono stati accostati, ma l‟identificazione
tra le due coppie è tarda e non rispondente ai dati astronomici, mentre
sembra possibile stabilire un qualche collegamento tra gli Aśvin e le stelle
gemelle cananee Shacar (l‟alba) e Shalim (il tramonto).3
Associati al sole (secondo una leggenda sarebbero figli del dio solare
Dharma-Vivasvat), sono posti in relazione con la fecondità umana e animale
e con l‟agricoltura: la loro associazione con le piante, in specie medicinali, li
configura anche come terapeuti, dottori del genere umano e specialmente dei
guerrieri feriti in battaglia e degli dèi, nonché fonte dei farmaci divini (RV I, 34,
5-8).
In altre fonti vengono considerati due virtuosi re:4 in proposito, è stata
avanzata l‟ipotesi che gli Aśvin fossero una tribù di cavalieri esperti anche in
arti mediche, che in seguito vennero identificati con i due re che insieme li
governarono, poi divinizzati.
Gli Aśvin, inoltre, custodi di giorno e di notte della volta celeste, illuminano
l‟oscurità e sono generosi rivelatori e dispensatori delle ricchezze della terra.
Definiti figli del mare (Abhijan, cioè figli dell'oceano, nel senso
dell'atmosfera vista come un oceano, i cui estremi confini sono cielo e terra),
indicano la via ai naviganti preservandoli dai pericoli.
L‟aspetto antitetico della loro duplicità si rivela nella loro identificazione
rispettivamente con il cielo e la terra, il giorno e la notte, la stella del mattino e
quella della sera.
3. Esaù e Giacobbe
Dopo la piena armonia dei gemelli, pur nella diversità, che abbiamo visto
negli Aśvin, un primo caso di rottura della primigenia duplicità lo troviamo
nella Bibbia con riferimento alla coppia Esaù - Giacobbe: una coppia diversa
dalle altre qui prese in esame, perché di origine esclusivamente umana e di
3
4

Cfr. M. & J. STUTLEY Dizionario dell‟induismo Roma, Ubaldini 1980 p.41
Nirukta XII, 1 sgg.
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impossibile divinizzazione in una religione rigidamente monoteistica come
quella ebraica, ma importante per il posto che occupa nella storia sacra e, in
questo senso, rientrante in qualche modo nell‟archetipo in esame.
Il libro della Genesi racconta che la madre Rebecca, essendo rimasta
incinta e sentendo i due gemelli che cozzavano violentemente nel suo ventre,
ne chiese la ragione al Signore, che rispose «Due nazioni sono nel tuo seno
e due popoli dal tuo grembo si disperderanno; un popolo sarà più forte
dell‟altro e il maggiore servirà il più piccolo».(Gen. 25, 23).
Giacobbe, dopo aver sottratto, con il noto inganno, la primogenitura ad
Esaù, temendo che il fratello volesse ucciderlo fuggì in Mesopotamia.
Tuttavia, in seguito, la rottura della duplicità si ricompose: Giacobbe, tornò in
Palestina e, offrendosi spontaneamente alla vendetta del fratello, si riconciliò
con lui, che in seguito si stabilì più a sud fondando il paese di Edom e
divenendo capostipite degli Edomiti. La storia della salvezza seguita
comunque con la discendenza di Giacobbe, mentre Esaù rimane in ombra.
4. I Dioscuri
I Dioscuri (Διός κύριοι, ossia figli di Zeus) sono la coppia di gemelli della
mitologia greca. Il mito ha origine in Laconia, ove i due gemelli sono chiamati
Κάζηωρ e Πολσδεύκης: i loro genitori sono un dio, Zeus appunto, e una
mortale, Leda, il cui nome sembra derivato da Lada, che nella Licia significa
„donna‟, a significare che Leda è la prima donna, che lo stesso Zeus
fecondatore generò in principio.
Secondo un altro mito, pur nascendo contemporaneamente, solo
Polydeukes era stato concepito, insieme ad Elena, da Zeus unitosi a Leda
sotto forma di cigno mentre Kastor era stato concepito, insieme a
Clitennestra, dall‟unione di Leda, in quella stessa notte, con il mortale re
Tindaro: abbiamo così, nati contemporaneamente dalla stessa madre, due
coppie di gemelli, Kastor-Elena e Polydeukes-Clitennestra, con la
conseguenza che dei due Dioscuri soltanto Polydeukes era celeste e divino,
mentre Kastor era terrestre e umano. Secondo questa versione della
leggenda, le due coppie di gemelli sarebbero nate ciascuna da un diverso
uovo: da ciò gli elmi a forma di guscio, con i quali i Dioscuri sono raffigurati
nelle due statue ai piedi della scalinata del Campidoglio come in altre più
antiche opere artistiche.
Secondo un‟altra versione, Kastor e Polydeukes sarebbero stati entrambi
figli di Tindaro, e quindi umani per nascita e solo successivamente divinizzati.
Kastor era famoso come domatore di cavalli, e Polydeukes come pugile
invincibile. Eroi tipicamente dorici, oggetto di grande venerazione a Sparta e
Argo, ma anche in tutta la Grecia e nelle colonie doriche della Sicilia, erano
divinità benefiche protettrici di guerrieri, allevatori e marinai e soccorritrici
degli uomini in grave pericolo.
Protetti ed educati da Hermes in vista di eroiche missioni (tra cui la
partecipazione alla spedizione degli Argonauti e la liberazione di Elena rapita
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da Teseo), i due gemelli erano uniti da un profondo amore. Kastor fu ucciso
in duello sul Monte Taigeto da Ida: Zeus fulminò l‟uccisore e poi, commosso
dalla disperazione di Polydeukes, gli concesse di condividerne la sorte,
disponendo che essi trascorressero insieme un giorno nel regno delle ombre
e uno nella dimora degli dèi. Infine, per compensarne la fedeltà, Zeus li pose
definitivamente in cielo a formare la costellazione dei Gemelli, nella quale
Polydeukes si identifica con la stella più splendente, di colore arancione,
mentre Kastor è la seconda stella per splendore, di colore bianco. Una
condizione di divinità uraniche per la quale, come si è accennato, i Dioscuri
sono stati assimilati agli Aśvin.
Transitati dalla Magna Grecia a Roma con i nomi di Castor e Pollux,
vengono rappresentati come cavalieri che soccorrono e conducono l‟esercito
romano alla vittoria: così nella battaglia contro i Latini del Lago Regillo il cui
esito felice annunciarono poi apparendo a Roma; in quella di Pidna contro i
Macedoni; in quella del Rodano contro i Cimbri fino alla battaglia di Farsalo,
che vide contrapposti Ottaviano e Bruto. Tuttavia a Roma, anche se
accomunati nel culto reso nel tempio a loro dedicato nel Foro, prevalse
Castore mentre Polluce restò in ombra, tant‟è vero che entrambi i gemelli
venivano indicati con il nome di Castores: una rottura di fatto della primitiva
dualità, che ritroveremo più netta ed evidente nella coppia Romolo - Remo.
La loro duplicità antitetica si rivela nell‟associazione alla lotta della luce
contro le tenebre e nell‟essere identificati, rispettivamente, nella stella del
mattino e in quella della sera; inoltre, mentre Castore simboleggia lo
scatenamento terrestre e immanente degli istinti, Polluce è la serenità
celeste.
Ad essi viene attribuita una funzione purificatrice e guaritrice che li fece
assurgere in Roma a patroni della medicina e che si prolungherà nel
cristianesimo, come già accennato, attraverso il culto dei santi fratelli medici
Cosma e Damiano: la tradizione vuole che questi ultimi fossero gemelli, ma
forse soltanto come riflesso della loro assimilazione ai Dioscuri, non limitata
alle qualità mediche.
5. Romolo e Remo
La discendenza dei gemelli Romolo è Remo è divina sia dal lato paterno
che da quello materno: infatti la madre, la vestale Rea Silvia, era figlia di
Numitore, re della dinastia albana discendente dal fondatore Ascanio, figlio di
Enea che a sua volta era figlio di Venere; padre dei gemelli era ritenuto
Marte, che sedusse Rea nel sonno o, secondo altra versione, nel bosco
sacro, mentre andava ad attingere acqua per il sacrificio a Vesta.
La loro storia, molto nota nella sua versione prevalente anche se ne
esistono numerose varianti, mostra esemplarmente come da un primitivo
accordo tra i gemelli nacque, in occasione della fondazione di Roma, una
discordia su chi dovesse esserne re, non potendosi nel caso dei gemelli
ricorrere al criterio della primogenitura: la discordia sfociò nell‟uccisione di
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Remo che, contestando l‟esito degli auspici cui entrambi erano ricorsi, sfidò il
fratello varcando il solco del pomerio.
L‟uccisore, secondo la versione prevalente, fu lo stesso Romolo, oppure
avvenne in una rissa tra le rispettive fazioni. Secondo una versione meno
nota, volta a salvaguardare fino in fondo l‟armonia gemellare, Remo fu ucciso
non da Romolo, ma da Celere, cui era stato ordinato di uccidere chiunque
varcasse il pomerio, cosa che Remo fece ignorando che fosse stato dato
quest‟ordine. Romolo, saputo quanto era accaduto, ne rimase sconvolto ma,
essendo ormai un sovrano, non volle piangere davanti al suo popolo.
Romolo divenne così sovrano, dapprima in associazione con il re sabino
Tito Tazio e dopo cinque anni, quando questi morì, da solo, e dettò i primi
ordinamenti dell‟Urbe istituendo l‟esercito, il Senato, i littori e il diritto di asilo.
Morto dopo trentatré anni di regno (o secondo altra versione, quaranta),
scomparve durante una tempesta ed apparendo al patrizio sabino Proculo
Giulio suo amico, secondo quanto questi riferì, gli disse di essere stato
assunto in cielo per volere degli dèi e chiese di essere venerato con il nome
di Quirino, antico dio sabino dei campi e della guerra. L‟identificazione con
questa divinità, divenuta col tempo sempre più stretta ed infine totale, diede
luogo all‟unica figura di Romolo Quirino. Secondo altra versione, fu pugnalato
perché divenuto un tiranno dai senatori i quali lo fecero a pezzi nascondendo
ciascuno un pezzo sotto la propria toga e facendoli poi sparire.
Pur nell‟evidente parallelismo della coppia gemellare Romolo-Remo con
Castore e Polluce, riscontrabile specialmente nella funzione guerriera, la
differenza è che qui viene deificato un solo gemello, mentre l‟altro non solo
rimane oscurato ed escluso dalla divinizzazione, ma viene eliminato perché
divenuto portatore di un valore negativo, rompendosi così totalmente e
definitivamente la primitiva dualità.
Emerge poi in Romolo, originalmente rispetto alle altre coppie esaminate,
la specifica figura del legislatore, conforme alla mentalità giuridica romana.
5. Freyr e Freyja
Freyr e Freyja si differenziano dalle altre coppie esaminate sinora, perché
non hanno una storia comune che ne evidenzi un particolare accordo, un
agire insieme o una situazione di contrasto. In assenza di quest‟ultima,
peraltro, si deve pensare ad una armonia dualistica, evidenziata dal loro
rapporto incestuosi e dalla comunanza di alcuni attributi.
Tali attributi sono peraltro comuni ad altre coppie di gemelli esaminate:
come queste, infatti, anche Freyr e Freyja presiedono, essenzialmente, alla
fertilità e alla guerra.
Questi due mitici personaggi si inquadrano nel confitto che la mitologia
nordica narra esserci stato tra le due stirpi di divinità norrene degli Asi (o
Aesir) e dei Vani (o Vanir). I due gemelli appartenevano ai Vanir ed erano nati
dall‟unione di Njoror con la propria sorella Skadi: i rapporti incestuosi erano
infatti la regola nella società dei Vani, molto chiusa, per evitare
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contaminazioni esterne, tant‟è vero che anche Frejr e Freyja ebbero un tale
tipo di rapporto.
In particolare, Freyr, il cui nome significa Signore, era adorato come dio
della bellezza e della fecondità, ossia come colui che concede pace e piacere
ai mortali: egli dominava sul raccolto dei campi, ma anche sulla pioggia e
sullo splendore del sole, assumendo così una veste di divinità iranica, che
non si riscontra nella sorella.
Freyja, il cui nome significa Signora, era nel mito originario una valchiria
che comandava sulle altre e assegnava i posti a tavola nel Walhalla: cambiò
in seguito identità, divenendo dea della stirpe dei Vani; dopo il conflitto tra
Vanir e Aesir infatti, in base agli accordi di pace, andò a vivere come ostaggio
presso gli Aesir insieme al fratello Frejr, divenendo una di loro. Era venerata
come dea della bellezza, dell‟amore e della lussuria, della fertilità e della
guerra ed aveva virtù profetiche. Veniva anche chiamata Mardöll (splendore
del mare). Morì a Ragnarok combattendo, con le Valchirie, contro i giganti
della brina.
Ad entrambi i fratelli venivano riconosciute virtù magiche e profetiche,
proprie della stirpe dei Vanir.
6. I gemelli divini nella mitologia Maya
Nella mitologia Maya l‟archetipo dei gemelli divini è ben presente: pur nelle
peculiari caratterizzazioni, che appaiono profondamente diverse da quelle
tipiche del dioscurismo indoeuropeo, non può non colpire questa presenza in
due mondi così distanti, il che fa riemergere l‟annoso problema di una
supposta provenienza delle popolazioni precolombiane dal vecchio mondo, la
cui civiltà avrebbero importato in America.5
Per i Maya, i gemelli divini, volendo sintetizzarne le funzioni, «aprono la
strada all‟umanità quando essa compare sulla terra: uccidono i mostri e
trasformano le cose imperfette e caduche in cose nuove, liberatori e guide
dell‟umanità»:6 tale funzione risulta, pur se non identica, quanto meno affine a
quella di soccorritori dell‟uomo, che abbiamo visto presente in altre coppie
gemellari.
Il libro che narra le loro storie è il Popol Vuh, il più importante tra i testi sacri
dei popoli precolombiani che ci sono pervenuti, il cui titolo significa „Libro
della comunità, o del consiglio‟ e che è stato soprannominato “la Bibbia dei
Maya degli altipiani”. Esso è opera propria dei Maya Quiché, una popolazione
del periodo postclassico (900-1500 ca.) stanziatasi nell‟altipiano centrale del
Guatemala e risultante dalla fusione tra gli originari Maya ed i conquistatori
Toltechi venuti dal Messico, che dette luogo alla cosiddetta civilità Maya Tolteca. Redatto in epoca coloniale, tra il 1554 e il 1558, in lingua quiché

5

Sulle teorie che volevano far derivare da matrice europea o asiatica le civiltà precolombiane, cfr. VON
HAGEN 1997, p. 25 ss. ; THOMAS 2006, pp.466-67.
6
J. CHEVALIER e A. GHEERBRANT, op. cit, p. 489
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traslitterata in caratteri latini, in sostituzione di precedenti testi scomparsi, è
opera ricca e complessa.
La storia dei gemelli divini inizia nella prima delle quattro parti in cui è stata
convenzionalmente suddivisa l‟opera, subito dopo il racconto della creazione:
essa contempla una molteplicità di coppie gemellari, (elemento che peraltro
ritroviamo anche in Egitto, ove i faraoni gemelli divini Shu e Tefnut
generarono i gemelli sposi Geb e Nut, genitori di Osiride, Iside, Set e Net).
Nel Popol Vuh, in particolare, assumono rilievo due coppie: i gemelli
primordiali e gli eroi gemelli.
I coniugi Ixpiyacoc e Ixmucané, dei quali il testo sacro esplicitamente
afferma di non voler dire altro, generano la coppia di gemelli primordiali
HunHunahpú e VucubHunahpú.
Il primo di essi, HunHunahpú, unendosi con Xbaquiyalò, genera i „gemelli
scimmia‟ HunBatz e HunChouen.
I gemelli primordiali HunHunahpú e VucubHunahpú, giocando a palla (che
come è noto era un gioco sacro in tutta la mesoamerica, ma presso i Maya
Quiché lo era probabilmente in relazione alle vicende che andiamo a riferire),
provocano rumore che disturba i signori dell‟inframondo sotterraneo o
Xibalbá, i quali uccidono i due fratelli, appendendo poi la testa di
HunHunahpú a un albero.
La giovane Ixquic, passando per la foresta, scorge la testa di HunHunahpu
appesa all‟albero e si avvicina per vedere meglio: quando giunge sotto essa,
la testa sputa sulla mano di lei, ingravidandola. Da questa gravidanza
nascono Hunahpú e Ixbalanqué, gli eroi gemelli, di cui il sacro testo dice
«essi erano divini», che vanno a vivere con la madre e la nonna paterna
Ixmucané, competendo con i fratellastri-scimmia HunBatz e HunChouen.
Gli eroi gemelli Hunahpú e Ixbalanqué, su mandato divino, discendono
nell‟inframondo sotterraneo per vendicare la morte dei gemelli primordiali
HunHunahpú e VucubHunahpú: dopo avere superato le terribili prove della
casa della penombra, dei coltelli, del freddo, del gaguaro, del fuoco e dei
pipistrelli, uccidono l‟arrogante demonio Vucub-Caquix, re dello Xibalba, e poi
i suoi figli Zipakná, gigante che innalzava le montagne e Kabrakán, signore
dei terremoti che le distruggeva.
Infine, dopo aver governato saggiamente il loro popolo, gli eroi gemelli
ascendono al cielo, tratto comune ad altri gemelli come i Dioscuri e, dei
gemelli romani, al solo Romolo.
Conclusioni
La presenza dell‟archetipo dei gemelli divini in una così vasta area
geografica, comprendente zone in cui non può parlarsi di un continuum nel
succedersi delle civiltà o di reciproche influenze, come pure la diffusa
esistenza in varie parti del mondo di altri archetipi quali ad esempio la dea
madre o il diluvio universale, induce a meditare sulle diverse teorie che fanno
risalire tale fenomeno ad una origine monocentrica dell‟umanità, ovvero alla
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esistenza di uguali meccanismi nella struttura mentale dell‟uomo, che ha dato
luogo ad uguali frutti della mente, proiettando verso il cielo la duplicità e/o gli
interrogativi insiti in ogni essere umano.
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IL CULTO SOLARE NELL‟ANTICO EGITTO - ARCHETIPO DI VITA,
IMMORTALITÀ, CONOSCENZA, POTENZA, REGALITÀ.
di Carla Amirante
Contributo alla giornata di studi Gli Archetipi del Mito nella storia dell‟uomo:
definizione, forme, simboli, modelli – Serrapetrona 25 ottobre 2009
In nessuna altra religione come in quella egiziana, vi è un culto tanto
sviluppato e dominante come quello della devozione al Sole. Tale devozione
incise in maniera determinante sulla formazione della società del popolo
egiziano e caratterizzò tutto l‟arco della sua storia e della sua civiltà.
Il Sole è sempre stato oggetto di culto presso tutte le popolazione fin dalla
preistoria perché possiede molte proprietà fisiche necessarie alla vita sulla
terra come la luce ed il calore, indispensabili, insieme all‟acqua, alla nascita
ed allo sviluppo di piante, animali e genere umano: per questi motivi esso è
sempre stato un simbolo legato alla vita ed alla vegetazione.
Ma il Sole racchiude in sé anche molti significati spirituali, perché il pensiero
umano lo ha sempre collegato agli aspetti ambivalenti di vita e morte, di
immortalità e capacità di uccidere, di conoscenza e verità, di potenza e
regalità.
Riguardo ai significati di vita e morte, di rinascita ed immortalità, la
spiegazione è molto facile: poiché il Sole sorge in cielo al mattino e tramonta
alla sera, scomparendo così alla vista degli uomini, esso dà l‟impressione di
nascere e morire, ma poi, ogni giorno, riappare all‟orizzonte di nuovo
splendente, questo fatto fa sì che appaia come un essere immortale e divino.
A questo continuo viaggiare tra i due mondi, quello terreno e quello dell‟al di
là, è a lui attribuita la capacità di uccidere l‟uomo e di trascinarlo nelle regioni
infernali, rivestendo il duplice aspetto negativo-positivo con la doppia
funzione di psicopompo omicida e di ierofonte iniziatico.
Continuando ad analizzare l‟astro, la conoscenza e la verità, di cui esso è
ritenuto la fonte, sono due concetti fortemente legati tra di loro e possono
essere interpretati con il conseguente ragionamento: la luce del Sole,
illuminando la terra, fa si che l‟uomo possa vedere, distinguere e conoscere
ciò che lo circonda per darne una più corretta valutazione ed un giusto
utilizzo.
Inizialmente gli studiosi della storia delle religioni pensavano che il culto
solare fosse tra le prime manifestazioni di fede da parte degli uomini e
venisse praticato all‟incirca da tutta l‟umanità, ma in seguito, dal 1870
l‟eminente etnologo A. Bastian e mezzo secolo dopo Sir James Frazer,
avanzarono dubbi su questa ipotesi. Entrambi notarono che questa forma di
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religiosità aveva goduto di un particolare favore solo tra le culture antiche più
avanzate, come quelle dell‟Egitto, del Messico e del Perù; quindi gli studiosi
cercarono di darsi una spiegazione soddisfacente a questa osservazione e
giunsero alla conclusione che il successo del culto solare con le ierofanie, ad
esso legate, procedeva di pari passo con il progredire della storia e della
civiltà. Perciò mentre le più antiche divinità uraniche e celesti hanno lasciato
tracce dappertutto, quelle solari sono meno frequenti ed in un certo qual
modo più recenti.
Padre W. Schmidt della scuola etnografica di Vienna ha cercato di
dimostrare l‟esistenza di un monoteismo primordiale presso le società più
primitive che credevano quasi tutte in un Essere divino celeste, creatore
dell‟universo e, con la pioggia, fecondatore della terra. Spesso questa divinità
uranica all‟origine della creazione non svolgeva un ruolo di primo piano nella
religiosità primitiva in quanto i suoi fedeli si rivolgevano a lei solo per i pericoli
provenienti dal cielo, come fulmini, tempeste ecc., ma per i loro bisogni
quotidiani preferivano rivolgersi ad altre divinità meno astratte ed
indeterminate.
Quindi il primo Dio, generalmente di origine celeste, pur essendo alto,
infinito, immutabile e potente, si presentava come una divinità trascendente
molto lontana che, compiuta quella prima azione all‟origine di tutto, non
interessava più che tanto e finiva per passare in seconda linea rispetto ad
altre divinità più nuove, più attive, al passo con la storia del proprio popolo.
Allora la prima divinità, per non essere dimenticata e continuare a
sopravvivere, doveva riciclarsi, mediante l‟opera dei suoi preoccupati
sacerdoti, in una altra divinità di origine più recente ed al momento vincente,
e si rivestì delle caratteristiche proprie di quest‟ultima, in genere il dio Sole, a
cui in cambio donava la sua funzione di creatore.
Per meglio comprendere come questo sia avvenuto, va preso in
considerazione tutto quel lungo processo religioso iniziato già nella preistoria;
dapprima vennero divinizzati gli animali che per i popoli cacciatori
costituivano la principale fonte di vita, poi, presso i popoli nomadi, ci furono le
divinità celesti, poi ancora, presso le popolazione agricole del neolitico,
furono adorate le divinità legate alla terra, come la Dea Madre insieme al
Sole, visto spesso come suo sposo, utile alla crescita delle piante.
Infatti il Sole è spesso una divinità di seconda generazione, cioè creata da
divinità primigenie come l‟aria, il cielo, ed proprio lui, il più delle volte, quella
divinità che ha permesso alle precedenti divinità uraniche di sopravvivere
mediante un processo di solarizzazione e di inglobamento su di sé
precedentemente citato. Così, in Egitto, fu per Shu, dio dell‟atmosfera, o per
l‟antichissimo Allsgott che si fuse con l‟uranico Ur, e tutti e tre in seguito
furono assimilato al dio solare Amon.
Il dio Ra
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La presenza del culto del Sole in Egitto sembra avere avuto origine in
epoca predinastica, nel neolitico, come presso molte altre popolazioni
agricole di quel periodo. Prendendo in esame il mito della dea Neith,
protettrice nel Basso Egitto della città di Sais, sappiamo che era denominata
“la Madre che ha donato la vita al Sole”, perché ella al suo telaio tesseva il
mondo e nell‟ultima tessitura inventò il parto che volle sperimentare su se
stessa, generando così il dio sole Ra, il cui nome significa “colui che si
solleva, che sale in alto”.
Nella mitologia egizia, tra i primi eventi della creazione ci fu l‟apparizione
del disco solare, Ra, sopra le acque del caos, identificate nella dea Nun; ma,
essendo il Sole fatto di fuoco e perciò non potendo avere origine dall‟acqua,
l‟apparizione di Ra avvenne su di una barca tutta d‟oro lunga 770 cubiti, che
trasportava il dio durante il suo viaggio diurno sulla terra, mentre di notte
un‟altra barca conduceva il dio nel mondo ultraterreno; egli veniva raffigurato
come un globo incandescente che varcava il cielo e con il suo cammino
assicurava l‟ordine nel mondo.
Ra, come il Sole era considerato simbolo e principio: simbolo di luce e
calore, di vita perenne e ciclica, e principio dell‟ordine cosmico che per
assicurarlo aveva generato la dea Maat, concetto spirituale per eccellenza
elaborato dai sacerdoti nell‟Antico Regno. Maat era la figlia e l‟occhio di Ra
ed era considerata la dea della verità, della giustizia, dell‟equilibrio, del diritto,
che, con la sua presenza, permetteva a tutti, padre, dei ed uomini, di vivere
e di ostacolare le forze del male sempre pronte a portare il disordine o la
distruzione della creazione perfetta voluta da loro dei.
Ra quindi fu tra le più antiche divinità adorate come Sole e per gli egiziani di
tutti i tempi fu il dio solare per eccellenza, anche quando dovette cedere il
passo a Osiride, il dio-uomo, o si fuse nel tempo con altre divinità uraniche o
celesti sparpagliate lungo il Nilo in diverse località del Regno, divinità minori
che avevano avuto anche grande importanza, ma solo a livello locale.
La supremazia di Ra sugli altri dei fu opera della teologia eliopolitana e
della mistica della sovranità incentrata sulla figura del faraone, che era visto
come l‟incarnazione del dio solare ed il garante dell‟unità tra il i due Regni
dell‟Alto (il sud del paese) e del Basso Egitto (il nord del paese), intorno al
quale si era creato rapidamente un grande stato unitario alla fine del IV
millennio a.C., nel 3150 a.C. circa, durante il periodo, detto Età Tinita. Questo
processo costante di fusione tra le molte divinità nazionali e locali, spesso
con caratteri affini, fu perseguito particolarmente durante la V Dinastia con lo
scopo di meglio unificare il paese oltre che dal punto di vista politico anche da
quello religioso, aspetto molto sentito da un popolo religiosissimo e
tradizionale come quello egiziano. Tra le solarizzazione più importanti che
andremo ad analizzare ci furono quelle di Ra-Atum, di Amon-Ra, di OsirideRa e di Horus-Ra, ma l‟aspetto più interessante di questo fenomeno di
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fusione delle divinità in un unico dio solare, fu che esso permise lo sviluppo di
una mistica della sovranità, mediante la quale la persona del Faraone venne
ad identificarsi con il dio Sole stesso.
Tra le prime unioni ci fu quella di Ra con l‟altra divinità solare, anch‟essa
antichissima di Atum, dio di Enopoli: Atum non si annullò in Ra e conservò il
suo nome e si ottenne così una divinità unica con il doppio nome di Ra-Atum
ed il doppio aspetto nel quale, in posizione privilegiata, Ra continuò a
rappresentare l‟astro in tutta la sua luminosità e potenza, mentre Atum fu il
dio nascosto della sera.
Altra unione felice fu quella tra Ra ed Amon, dio di Tebe, capitale dello
Stato egizio dalla XI alla XII dinastia e poi dalla XVIII alla XXI. Amon, che
esprimeva con la sua divinità i concetti di invisibile, nascosto e inconoscibile;
Amon in principio era un dio di importanza solo locale, ma quando i principi
di Tebe diventarono sovrani d‟Egitto fu innalzato al rango di re degli dei. Non
ancora soddisfatti i sacerdoti tebani sostennero che Amon era un‟altra forma
del dio Sole e, per conferirgli il titolo di divinità cosmica, lo unirono a Ra
proclamandolo superiore a tutti gli altri dei. La coppia Amon-Ra divenne il dio
Sole nato dal suo stesso pensiero e fu adorata come la misteriosa forza
creativa, che aveva dato la vita a tutto, in cielo, in terra ed anche nell‟aldilà.
Il dio Aton
Un posto particolare nella storia religiosa egiziana l‟ebbe la divinità di Aten
od Aton, il vivente, la cui dottrina è contenuta nel grande inno al sole
composto dallo stesso imperatore Amenhotep IV, il quale in onore del dio
cambiò il suo nome in Akhenaton.
Inno al sole del faraone Akhenaton scritto nella tomba di Ay
I
Tu ti ergi glorioso ai bordi del cielo, o vivente Aton !
Tu da cui nacque ogni vita.
Quando brillavi dall‟orizzonte a est
riempivi ogni terra della tua bellezza
sei bello, grande, scintillante,
Viaggi al di sopra delle terre che hai creato,
abbracciandole nei tuoi raggi,
tenendole strette per il tuo amato figlio (Akhenaton).
Anche se sei lontano, i tuoi raggi sono sulla Terra;
Anche se riempi gli occhi degli uomini, le tue impronte non si vedono.
II
Quando sprofondi oltre il confine occidentale dei cieli
la terra è oscurata come se fosse arrivata la morte;
allora gli uomini dormono nelle loro stanze,
il capo coperto, incapaci di vedersi tra loro;
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vengono loro sottratti i tesori da sotto la testa
e non lo sanno.
Ogni leone esce dalla sua tana,
tutti i serpenti emergono e mordono.
Il buio è totale e la terra silente:
Colui che li ha creati riposa nell‟orizzonte.
III
La terra si illumina quando sorgi
Con il tuo disco scintillante di giorno.
Davanti ai tuoi raggi l‟oscurità viene messa in fuga
il popolo delle Due Terre celebra il giorno,
tu lo svegli e lo metti in piedi,
loro si lavano e si vestono,
Sollevano le braccia lodando il tuo apparire,
poi su tutta la terra cominciano il loro lavoro.
IV
Le bestie brucano tranquille,
gli alberi e le piante verdeggiano,
gli uccelli lasciano i loro nidi
e sollevano le ali lodandoti.
Tutti gli animali saltellano sulle zampe
tutti gli essere alati volano e si posano di nuovo
tornano alla vita quando tu sorgi.
V
Le navi salpano su e giù per il fiume.
Alla tua venuta si aprono tutte le strade.
Di fronte al tuo volto i pesci saltano nel fiume.
I tuoi raggi raggiungono l‟oceano verde.
Tu sei colui che mette il seme maschile nella donna,
tu sei colui che crea il seme nell‟uomo,
tu sei colui che risveglia il figlio nel ventre della madre,
accarezzandolo perché non pianga.
Anche nell‟utero sei la sua balia.
Tu dai respiro a tutta la tua creazione,
aprendo la bocca del neonato,
e dandogli nutrimento.
VI
Quando il pulcino cinguetta nell‟uovo
gli dai il respiro perché possa vivere.
Tu porti il suo corpo a maturazione
in modo che possa rompere il guscio.
E così quando lo rompe corre sulle sue zampette,
annunciando la sua creazione.
VII
Quante sono le tue opere!
Esse sono misteriose agli occhi degli uomini.
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O unico, incomparabile dio onnipotente,
tu hai creato la terra in solitudine
come desidera il tuo cuore,
gli uomini tu hai creato, e le bestie grandi e piccole,
tutto ciò che è sulla terra,
e tutto ciò che cammina,
tutto ciò che fende l‟aria suprema,
tu hai creato strani paesi, Khor e Kush
e anche la terra d‟Egitto,
tu metti ogni uomo al posto giusto
con cibo e possedimenti
e giorni che sono contati.
Gli uomini parlano molte lingue,
sono diversi nel corpo e nella pelle,
perchè tu hai distinto popolo da popolo.
VIII
Negli Inferi tu fai sì che il Nilo straripi,
conducendolo a tuo piacimento a portare vita agli egizi.
Anche se tu sei signore di tutti loro, signore delle loro terre,
ti affatichi per loro, brilli per loro,
di giorno sei il disco solare, grande nella tua maestà,
anche alle terre lontane hai portato la vita,
stabilendo per loro un‟inondazione del Nilo nei cieli,
che cade come le onde del mare
bagnando i campi su cui abitano.
Quanto eccelse sono le tue vie, o Signore dell‟eternità!
Hai stabilito un Nilo nei cieli per i forestieri.
Per il bestiame che cammina ogni terra,
ma per l‟Egitto il Nilo sgorga dall‟aldilà.
I tuoi raggi nutrono campi e giardini.
E‟ per te che vivono
IX
Tu fai le stagioni per il bene delle tue creature,
l‟inverno per rinfrescarle, l‟estate perchè
possano gustare il tuo calore.
Hai creato cieli lontani in cui tu possa risplendere.
Il tuo disco nella tua solitudine veglia su tutto ciò che tu hai fatto
apparendo nella sua gloria e brillando vicino e lontano.
Dalla tua unicità dai corpo a milioni di forme
città e villaggi, campi, strade e il fiume.
Tutti gli occhi ti osservano, lucente disco del sole.
X
Non c‟è nessuno altro che ti conosca tranne Akhenaton,
tuo figlio.
Gli hai dato comprensione dei tuoi intenti.
Lui capisce il tuo potere.
Tutte le creature del mondo sono nelle tue mani,
proprio come tu le hai fatte.
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Con il tuo sorgere, esse vivono.
Con il tuo tramontare, esse muoiono.
Tu stesso sei la durata della vita. Gli uomini vivono attraverso di te.
I loro occhi ricolmi di bellezza fino all‟ora del tuo tramonto.
Ogni fatica viene messa da parte quando tu sprofondi a ovest.
XI
Tu hai stabilito il mondo per tuo figlio,
lui che è nato dal tuo corpo,
Re dell‟Alto Egitto e del Basso Egitto, che vive nella verità, Signore
delle Due Terre, Neferkhepure, Wanre
il Figlio di Re ,che vive nella verità, Signore dei Diademi,
Akhenaton grande nella lunghezza dei suoi giorni.
E per la Nobile Moglie del Re
lei che lui ama,
per la Signora delle Due Terre, Nefernefruate-Nefertiti,
possa lei vivere e fiorire per l‟eternità.

Aton, anch‟esso potenza solare, fu il tentativo del faraone di eliminare, per
ragioni politiche, il potere del clero di Amon a Tebe, che, insofferente
dell‟autorità regale, intrigava per aggiungere al suo potere strettamente
religioso anche quello politico che peraltro già esercitava.
Akhenaton, poco dopo la sua ascesa al trono sottrasse al Gran Sacerdote
l‟amministrazione dei beni del Tempio, colpendo così il potere del clero, e
poco dopo abbandonò Tebe spostando la capitale a 500 km più a Nord,
l‟odierna Tell-el-Amarna. Ma la riforma religiosa operata dal sovrano ebbe
vita breve perché alla sua morte gran parte delle nuove idee furono
cancellate e tutto tornò come prima ad opera di Tut-Ankh-Amon, il faraone
che subito dopo Akhenaton salì al trono.
L‟aspetto principale del nuovo corso religioso fu il monoteismo di Aton, che
divenne l‟unico Dio annullando il potere di tutti gli altri dei; si ebbe inoltre una
nuova concezione della divinità con un sostanziale rifiuto del formalismo
proprio del corso religioso precedente.
Aton divenne così il dio della libertà, dell‟amore per la natura, della
spontaneità, dell‟armonia del creato, il dio che guardava con più attenzione al
singolo, ed infatti nell‟arte venne rappresentato come un disco solare i cui
raggi terminavano a forma di mani dalle quali veniva elargita la vita a tutto
l‟universo. Sempre per quel processo di profondo rinnovamento e
spiritualizzazione religioso voluto dal faraone, Aton fu inoltre considerato il dio
che, anche se invisibile, risplendeva in tutto il creato, perché in ogni sua
creatura era presente una particella del dio.
Ci furono anche molte altre novità inserite nel culto come la costruzione di
templi scoperti perché si potesse adorare il Sole in tutta la sua gloria; inoltre
nelle arti si incoraggiò lo stile naturalistico, si introdusse il linguaggio popolare
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nei decreti ufficiali, mentre i rapporti tra i membri della famiglia reale furono
improntati ad una maggiore spontaneità.
Probabilmente gli ebrei, durante la loro schiavitù in Egitto subirono
l‟influenza della religione egiziana e del monoteismo di Aton perché alcuni
concetti propri della loro dottrina sembrano essere ripresi da quelli egiziani
come il salmo 104 ed altri dell‟Antico Testamento.
Ma Aton alla morte del suo artefice, Akhenaton, scomparve rapidamente di
scena perché la devozione a lui fu essenzialmente limitata alla famiglia reale
ed ai suoi cortigiani ed anche per la poca energia politica e militare mostrata
dal faraone quando era in vita.
Il dio Osiride
La versione più antica del mito osiriano si trova nei Testi delle Piramidi, ma
il racconto è riportato con maggiore ricchezza di particolari da Plutarco, nella
sua opera “Iside e Osiride” in cui i protagonisti principali sono la triade divina,
Osiride (in lingua egiziana Asar, Ausar, Ser), Iside, la sorella sposa, Horo, il
figlio insieme al fratello cattivo Seth; tutti conoscono il racconto della vita e
dell‟assassinio di questo re dell‟Egitto, che dopo la morte fu venerato come
dio. Osiride, amatissimo dal suo popolo perché era il re che aveva dato la
civiltà, per invidia fu ucciso con l‟inganno da Seth; dopo questo truce fatto
seguirono l‟usurpazione del regno da parte del fratello, l‟affannosa ricerca di
Iside per ritrovare il corpo smembrato dello sposo, la nascita e crescita del
figlio Horo in clandestinità, la lotta e la vittoria di quest‟ultimo sullo zio
usurpatore, con la resurrezione infine del padre morto.
Ma Osiride, anche se resuscitato e divenuto divino, a differenza degli altri
dei che si recavano sulla terra per alimentarsi, non poté più tornare nel
mondo dei vivi, a lui fu assegnato il regno dei defunti di cui divenne sovrano e
giudice supremo, questo fu il motivo per cui veniva dipinto con il volto di
colore verde, simbolo della morte.
La leggenda di Osiride è il risultato dell‟unione di più versioni, tutte a forti
tinte, che colpirono profondamente la mente ed il cuore del popolo egiziano
per cui egli, pur essendo stato un uomo, fu divinizzato e caricato di molti
attributi che lo posero in relazione con la fertilità del fiume Nilo1 e, secondo
Gardiner, con il carattere specifico della monarchia egizia, in quanto egli è
sempre stato rappresentato come sovrano dell‟Egitto nella sua interezza
nonostante rechi solo sulla testa la corona bianca del regno del Sud.
Secondo la teologia dei sacerdoti di Eliopoli, Osiride, faraone in vita,
divenne dopo la morte un dio cosmico, così pure fu per i faraoni che

1

Tutti i popoli antichi commemoravano la storia di un dio che governava la vegetazione e gl‟inferi, entrambi nello stesso
tempo, che veniva messo a morte, fatto a pezzi dal nemico, le cui membra sparse venivano poi riunite da una dea in
modo che egli potesse rivivere miracolosamentente.
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seguirono dopo di lui, che alla loro morte venivano divinizzati, mentre i faraoni
che succedevano, furono identificati con il figlio Horo.
Con molta probabilità questa idea di relazionare ad Osiride e ad Horo i re di
epoca storica ebbe origine già in epoca predinastica, per cui si venne a
credere che il faraone morendo raggiungeva in cielo il padre, che era il dio
sole Ra, diveniva simile ad Osiride, dio dei morti, e continuava a regnare, da
defunto, nel mondo ultraterreno, in forma “antipodica” simile a quello terreno.
Il legame di Osiride con Ra, bene evidenziato in alcuni passaggi dei Testi
delle Piramidi, è puramente artificiale, dettato dalla necessità di introdurre il
sovrano in un sistema religioso universale, perché in pratica egli si trovava in
netta opposizione: mentre Ra era il sole diurno che sorgeva e dominava di
giorno sulla terra, Osiride invece era il sole del tramonto che percorreva di
notte con la sua barca il cielo stellato e regnava sui defunti, nella Douat,
l‟aldilà.
Osiride, con la sua morte e resurrezione, divenne il simbolo, prima per i
faraoni ed in seguito per tutti gli egiziani, della possibilità di continuare a
vivere dopo la morte e divenire tanti Osiridi immortali, come gli dei, purché
durante la loro vita terrena avessero agito secondo giustizia; inoltre sotto
l‟influenza ed il trionfo nel tempo della devozione osiriana, anche il culto verso
i morti subì una trasformazione: invece di fare offerte a più divinità come era
l‟usanza antica, si offrirono doni solo ad Osiride, accentuando in tal modo il
rapporto con lui.
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L‟ANTICA CULTURA EGIZIA: ELEMENTI ARCHETIPICI ERMETICOSAPIENZIALI NELL‟INTERPRETAZIONE DI MARSILIO FICINO E DI
GIORDANO BRUNO. „La vita nascosta‟
di Fabio Russo
Relazione al convegno di studi Gli archetipi del mito nella storia dell‟uomo:
presenza e diffusione presso vari popoli – Recanati, 27 novembre 2009
1. Dalla tavola rotonda a Serrapetrona riprendo il mio tema L‟archetipo
sapienziale nella figura di Ermete Trismegisto (alla luce di posizioni
successive) secondo la dimensione spazio-temporale dell‟area antica con la
sua ricaduta moderna, e lo porto avanti qui a Recanati nel senso di quei motivi
egizi nonché orfici, di natura archetipica sapienziale e divina, che sono passati
nelle idee del Ficino e del Bruno, cioè L‟antica cultura egizia: elementi
archetipici ermetico-sapienziali nell‟interpretazione di Marsilio Ficino e di
Giordano Bruno.
Dunque, un aspetto antico e uno tardo-medievale già piuttosto moderno, del
secondo Quattrocento, e decisamente moderno del secondo Cinquecento
gravitante verso il Seicento. Tema che potrebbe avere per sottotitolo Il
fascino del Divino. Nel senso di un cammino di ricerca e costruzione (quale?)
dell‟idea di Dio
Per chi questo fascino? Certo per quella cultura antica che, se non ha avuto
l‟idea della Trascendenza, ha avvertito forte il senso di una realtà o entità
naturale oltre la natura, almeno la natura fenomenica ripresa dall‟esperienza
umana e dal dominio percettivo-conoscitivo. Altrettanto indubbiamente per
quelle posizioni successive che hanno aggiunto i propri strati di riflessione sul
tema. Si capisce pure per noi oggi in varia misura
Chi è Dio, viene da chiedersi di nuovo, o sempre. Un interrogativo ben
coinvolgente che, a parte la Rivelazione veterotestamentaria dei Profeti e
novotestamentaria di Gesù stesso con i Discepoli (ma anche con i Santi), può
far leva sul pensiero speculativo e sulla fantasia e sull‟arte. Per non dire sul
Mito. E c‟è il rischio idoli («Fatto v‟avete Dio d‟oro e d‟argento»), il rischio di
credenze suggestive, quanto fallaci. L‟Uno è figura «in figurabile» (per dirla
con il Bruno), invisibile (eppur „visibile‟ in Gesù, se «Chi ha visto me, ha visto il
Padre. […] io sono nel Padre e il Padre è in me», Giov., 14, 8-10), sostanza
immateriale e quindi archetipo di tutte le cose (però nel Credo, «per mezzo di
lui [Gesù] tutte le cose sono state create»). E fuori dal monoteismo
trascendente l‟immagine di Dio, anche quando molteplice e non trascendente,
è pur sempre l‟impressione, sotto sotto, di un principio divino per quanto
immanente che si stacca e sta „lontano‟ ossia distante/distinto dagli uomini,
„superiore‟?, ove si consideri la figura e significato di „rialzo‟, di „colle‟, di
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„montagna‟, come luogo di elevazione e divino raccoglimento (il monte Tabor
per la Trasfigurazione). Verrebbe da chiedersi, e il Mare?, con il suo spazio
per il quale vien meno la terra. Il mare per la cultura ebraica antica, il suo
ripercuotersi nell‟ottica di Umberto Saba o in quella non ebraica di Biagio
Marin. Il mare, motivo di ignoto e di pericolo, di ostilità da affrontare (Giona).
Passaggio o sguardo dalla/della cultura greca a quella anteriore egizia, un
metter l‟occhio in area egizia per prendere spunti ed esperienze di pensiero, di
come comportarsi verso il Divino (una prima volta). Fermento di adesione
alle piante e agli animali verso il Divino nella egizia. E nella greca antica, lo
sappiamo, bisogno di creare o ravvisare figure divine, di divinità. Segno di
bisogno più vasto per una religiosità naturale che leghi appunto l‟uomo a una
forza che lo supera. Una?, anche più di una, ma in qualche modo in un giro di
riferimenti complementari fra loro a qualcosa di centrico, di unitario. Insomma
la molteplicità delle figure come un manifestarsi variato di un significato
propulsore aggregante. Dopo la tradizione mitica prende consistenza in
filosofia la concezione naturalistica ionica (a Mileto) . Conta l‟indagine sul
principio unico, l‟Arché, il principio primordiale animatore costitutore dell‟intero
esistere, Democrito con l‟atomo (Talete, Anassimandro, Anassimene, gli
Eleati come Senofane di Colofone, Parmenide, Pitagora, Empedocle,
Anassagora, qui? Democrito), però anche con l‟abbandono di posizioni
monistiche (archetipo pluralistico, quasi una contraddizione, oggi gli universali
soggettivi).
E in tale senso del Divino pure risulta un dato di enigma, di mistero per
giungervi. Non si può riconoscere l‟Uno per via razionale solo logica, bensì
attraverso quanto lo avvolge e lo copre (Misteri Eleusini )
Riconoscerlo,
accedervi non è di tutti, sembra che sia necessario per farlo una buona dose
di elementi segreti, riservati, bene in tono. Lo spessore ermetico, più
pertinente alla cultura orientale e bizantina, che a quella occidentale. La
Sapienza, come vedremo, questa particolare sintonia con l‟Essere che
altrimenti ci sfugge. Essere in tono, ecco l‟approccio al Divino, alla stessa
conoscenza (magica, lo vedremo, in tal senso), oggi riscontrabile nell‟ottica di
uno Heidegger (il velo che avvolge la totalità dell‟Essente), nel tipo di poesia
filosofica (Leopardi, Hőlderlin, Novalis, Rilke, Jimenez). Sapienza di profondo
spessore dentro le cose, prima di tutto riguardo Dio.
Si accentua il rapporto fra Grecia ed Egitto con il Sincretismo religioso in età
ellenistica (una seconda volta), con influssi appunto dall‟Egitto (Ermete
Trismegisto), cercati e accolti presso i Greci. Dall‟Egitto è venuta la figura di
Thoth, con la forma pure di Teuth, un Mago o Sapiente (poi i tre cosiddetti
Magi dell‟Oriente alla nascita di Gesù) antesignano della vita civile per l‟uso
della parola e della scrittura e dei numeri, figura leggendaria di un Egitto
lontano favoloso «[…] creatore del bene, cuore di Râ, lingua di Atum, bocca
del dio il cui nome è sconosciuto (Ammon), signore del tempo, […], scriba
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degli annali dell‟Ennèade, rivelazione del dio della luce (Râ)» passata a
quella di Ermete Trismegisto, che è anzitutto Ermete. Ed Ermete, il capostipite
della scienza appunto „ermetica‟ e nella sua persona della sapienza
individuale agile, corrispondente ancora all‟egiziano Er-Meth, sacerdote
insieme dio e uomo. Analoga duplicità, il significato di Ermhs sia
nell‟accezione di “vaso chiuso” sigillato, sia in quella di chi apriva le porte della
vita dopo la morte, un traghettatore dotato di rara facoltà nel mondo dell‟Ade e
fuori. Così si prospetta una contaminatio fra cultura egizia e cultura greca,
come nel personaggio di Prometeo a suo modo messaggero e trafugatore del
fuoco divino, o come nella rappresentazione di Thoth indicante con una mano
il Tau egiziano della sapienza e della vita, ma lasciando vedere con
l‟incrociarsi dell‟altra la forma della lettera greca Alpha. Dove si
individuerebbero complessivamente le lettere A e W, emblematiche di inizio e
fine di tutte le cose. Thoth dunque personificazione di Râ, e del pari incontro
con il corrispondente greco Hermes al tempo del dominio ed estensione di
Alessandro Magno sull‟Egitto (IV sec.), della cultura greco-macedone su
quella egiziana. E‟ qui, in quest‟ambito che Thoth viene chiamato il
Trismegistos e trasferisce a questi le sue caratteristiche sopra indicate (anche
se contatti fra Egitto e Grecia c‟erano già stati), mentre altre figure sono “tri”
come Gerione per Esiodo, come Trigàranus per i Celti, come Mitra, Veruna,
Indra per la Triade vedica. Da rilevare ancora la sapienza di Amon, o
Ammon, una via di sapienzialità che resiste allo stesso Cristianesimo nei suoi
primi secoli, e direi anche dopo (Ficino) e molto dopo (Zolla e il pensiero
“magico”, triangolo, di Torino e di Lione e di Praga).
Per non dire dei principi Veda, in particolare del Gayatri che é preghiera rivolta
all' Intelligenza Universale. Il suo scopo é quello di accendere il potere del
discernimento, sì da permettere all'uomo di analizzarsi e di rendersi conto
della sua natura divina attraverso una profonda introspezione. É conservata
come reliquia nei „Veda‟, le più antiche scritture dell'uomo. Tat vuol dire “Colui
che parla” con Om “il Supremo”. E „Veda‟ significa infatti conoscenza, e la
Preghiera alimenta ed aguzza la capacità di accrescimento della conoscenza,
come risulta nelle attestazioni specifiche Veda e Mantra.
Ed ecco il testo, suggestivo per richiami e implicazioni successive, una
dichiarazione di principi, di poetica si direbbe in campo letterario. Dunque dal
Corpus Hermeticum, comprendente vari scritti come il Libro di Thoth
propriamente e la Tavola Smeraldina (tralasciando al momento l‟Asclepius, di
cui si è anche parlato nel precedente lavoro):
Verum, sine mendacio certum et verissimum. […] E (in versione italiana),
E‟ vero senza menzogna, è certo, è verissimo.
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Ciò che è in basso è come ciò che è in alto e ciò che è in alto è come ciò che
è in basso […].
E come tutte le cose sono e provengono da Uno, per mediazione dell‟Uno,
così tutte le cose sono nate per adattamento di questa cosa Unica.
Il
Sole ne è il Padre, la Luna ne è la Madre, il Vento l‟ha portato nel suo ventre,
la Terra è la sua nutrice e il suo ricettacolo. Il padre di tutto, il Telesma del
mondo universale è qui. La sua forza o potenza è integra, se viene convertita
in Terra. tu separerai la terra dal fuoco, il sottile dallo spesso, dolcemente,
con grande cura. Rimonta dalla terra al Cielo, ridiscende e raccoglie le forze
delle cose superiori e inferiori […].
E‟ per questo che io fui chiamato Ermete Trismegisto, perché possiedo le tre
parti della filosofia universale» (Corpus Hermeticum )
E c‟è dunque la Tavola di Smeraldo chiamata così dal testo inciso su una
lastra di smeraldo (inciso da Ermete?, addirittura rinvenuto nella tomba da
Sara?, e trovato in Egitto anteriormente al Cristianesimo, opera del
Sacerdote-Re Thoth in età antichissima, atlantidea), ovvero questa tavola che
abbiamo or ora vista, il clou del Corpus Ermeticum. Ma c‟è non meno la
Preghiera a Dio Padre, anzi tre stesure di preghiere nello spirito di Ermete
Trismegisto, la Preghiera a Dio Padre poi l‟Innodia segreta, Logos IV, quindi
la Preghiera al Sommo Dio, combinate con un aspetto salutifero del corpo
(Asclepio, appunto) come dell‟anima. E‟ così la presenza che s‟intreccia
dell‟Asclepius in una fase successiva (IV sec.), data la traduzione latina dal
Logos teleios in Sermo perfectus, in quanto questo testo riprende il mitico
personaggio di Ermete Trismegisto, e poi attraversa la cultura tardo-antica e
medievale. Ma sempre stando nello spirito, nel tono degli Scritti ermetici,
quindi nella linea di Ermete Trismegisto. Notevoli le tre preghiere non solo per
il loro significato proprio, pure per quello „improprio‟ in quanto successivo di
somiglianza con, qui tra poco, l‟Inno Akàtistos alla Madonna.
Intanto la Preghiera a Dio Padre, una vera Innodia:
«
Hermes, mio maestro, dialogando spesso con me, sia in privato sia talvolta in
presenza di Tat, soleva dirmi che coloro che leggeranno i miei libri ne
troveranno la composizione semplicissima e chiara, mentre, al contrario, essa
è oscura e nasconde il senso delle parole. Inoltre diventerà totalmente
oscura, quando successivamente i Greci vorranno tradurre la nostra lingua
nella loro: ciò produce un gravissimo stravolgimento degli scritti e la loro reale
oscurità» (Corpus Hermeticum, XVI, 1). Analoga intonazione, «Santo è Dio e
Padre di tutte le cose. / […]» (ivi, I, 31).
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Ora l‟ Innodia segreta, Logos IV:
«
Tutta la natura del cosmo ascolti l‟inno.
Apriti o terra, per me si dischiudano tutte le porte della pioggia; e voi alberi
non agitatevi.
Canto inni al Signore della creazione, il Tutto e l‟Uno.
Apritevi o cieli, e voi venti arrestatevi.
Il cerchio immortale di Dio ascolti le mie parole.
Elevo inni a colui che ha creato tutti gli esseri,
colui che ha fissato la terra e sospeso il cielo,
colui che ha ordinato all‟acqua dolce di lasciare l‟oceano per la terra abitata e
inabitata,
per favorire il nutrimento e il sostentamento di tutti gli uomini,
colui che ha ordinato al fuoco di apparire per aiutare tutte le attività degli dei e
degli uomini.
Lodiamo tutti insieme colui che è nell‟altro dei cieli, creatore di tutta la natura.
[…]
e gioisco nella gioia dell‟intelletto.
[…]
Il tuo Verbo tramite me ti canta.
Tramite me ricevi il Tutto sotto forma di Verbo, come sacrificio verbale.
[…]
La tua volontà viene da te e ritorna a te, al Tutto.
Ricevi da tutti un sacrificio verbale:
il Tutto che è in noi, salvalo o vita,
illuminalo luce, spirito, Dio:
l‟Intelletto è la guida del tuo Verbo.
O portatore dello spirito, o Demiurgo: tu sei Dio.
[…]»
(Corpus Hermeticum, XIII, 17-20)
Ora la Preghiera al Sommo Dio:
«Ti rendiamo grazie o Sommo, superiore ad ogni realtà.
Per la tua grazia abbiamo ottenuto la luce della tua conoscenza.
[…]
Ci rallegriamo, salvati dalla tua potenza divina, poiché ti sei interamente
rivelato a noi.
[…]
Abbiamo conosciuto te e la tua immensa luce, percepibile solo con l‟intelletto.
[…]
(Asclepius, 41)
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Perché non tener conto allora anche del cristiano Inno solenne (proprio in
piedi, si direbbe «akàtistos», come vedremo) a Dio nella Santa Messa prima
della Consacrazione, il Sanctus ripetuto tre volte, «[…] dicendo senza fine:
Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell‟Universo. I cieli e la terra sono pieni
della Tua gloria. Osanna nell‟alto dei cieli».
Che dire ora di questo altro inno rispetto all‟Asclepius, l‟Inno Akàtistos
appunto con il suo diverso spessore in area greco-bizantina e cristiana
ortodossa (pure accolto in area cattolica), rivolto alla Madonna quale via a Dio
Padre, tale che canta «Noi ti magnifichiamo o Vergine», tu più grande del
«Santo dei Santi», «Ave, o “tenda” del Verbo di Dio», e Dio «il Possente, il
Signore», «irraggiungibile», «inaccessibile», adorato in modo raccolto. Inno
che si canta in piedi nel senso letterale di “non seduti”, dal procedere
narrativo-rievocativo e cadenzato tematico, di alta intensità dai tratti anche
umani, dove è rilevante l‟ossimoro di Vergine-Madre (che dà senso poi
all‟arguzia tutta barocca di Maria «Madre del suo Fattore») con tutta una
tensione espressiva (linguisticamente pronunciata e “necessaria” nella forma
«il più eccelso»):
«Il più eccelso degli Angeli fu mandato dal Cielo
per dir "Ave" alla Madre di Dio.
Al suo incorporeo saluto
vedendoti in Lei fatto uomo,
Signore,
in estasi stette,
acclamando la Madre così:
Ave, per Te la gioia risplende;
Ave, per Te il dolore s'estingue.
Ave, salvezza di Adamo caduto;
Ave, riscatto del pianto di Eva.
Ave, Tu vetta sublime a umano intelletto;
Ave, Tu abisso profondo agli occhi degli Angeli.
Ave, in Te fu elevato il trono del Re;
Ave, Tu porti Colui che il tutto sostiene.
Ave, o stella che il Sole precorri;
Ave, o grembo del Dio che s'incarna.
Ave, per Te si rinnova il creato;
Ave, per Te il Creatore è bambino.
Ave, Sposa non sposata!
2. Ben sapeva Maria
d'esser Vergine sacra e così a Gabriele diceva:
“Il tuo singolare messaggio
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all'anima mia incomprensibile appare:
da grembo di vergine
un parto predici, esclamando:
Alleluia!”
3. Desiderava la Vergine
di capire il mistero
e al nunzio divino chiedeva:
“Potrà il verginale mio seno
mai dare alla luce un bambino?
Dimmelo!”
E Quegli riverente
acclamandola disse così:
[…]
5. Con in grembo il Signore
premurosa Maria
ascese e parlò a Elisabetta.
[…]
fra pensieri contrari
il savio Giuseppe ondeggiava:
tutt'ora mirandoti intatta
sospetta segreti sponsali, o illibata!
Quando Madre ti seppe
da Spirito Santo, esclamò:
Alleluia!
[…]
9. Contemplarono i Magi
sulle braccia materne
l'Artefice sommo dell'uomo.
Sapendo ch'Egli era il Signore
pur sotto l'aspetto di servo,
premurosi gli porsero i doni,
[…]
11. Irradiando all'Egitto
lo splendore del vero,
dell'errore scacciasti la tenebra:
[…]
16. Si stupirono gli Angeli
per l'evento sublime
della tua Incarnazione divina:
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ché il Dio inaccessibile a tutti
vedevano fatto accessibile, uomo,
dimorare fra noi
[…]
Ave, sacrario d'eterna Sapienza,
Ave, tesoro di sua Provvidenza.
Ave, Tu i dotti riveli ignoranti,
Ave, Tu ai retori imponi il silenzio.
Ave, per Te sono stolti sottili dottori,
[…].
Ave, di tutti i sofisti disgreghi le trame,
Ave, Tu dei Pescatori riempi le reti.
Ave, ci innalzi da fonda ignoranza,
Ave, per tutti sei faro di scienza.
Ave, Tu barca di chi ama salvarsi,
Ave, Tu porto a chi salpa alla Vita.
Ave, Vergine e Sposa!
[…]» ( )
Anche qui si avverte (senza dire di preghiere alte, l‟Ave, o Maria, la Salve, o
Regina, e a tacere di quella solennissima alla Madonna di Pompei), e per
interposta Persona accentuante addirittura il significato, l‟Archetipo per
eccellenza, l‟Uno, l‟Ente, Dio, espressioni approssimative con altre ancora
(Adonai), che cercano di dare nome alla Realtà che ci supera, Dio non
essendo visibile, né nominabile per la cultura ebraica veterotestamentaria,
pure in qualche modo per la greca antica.
Così Jean-PierreVernant, quando parla del carattere di invisibilità e unità del
Dio (pp. 371-2), cioè precisamente «Per un Greco, Zeus è in rapporto con le
diverse forme della sovranità, del potere su altri; con certi atteggiamenti e
comportamenti umani […]; è in rapporto anche col cielo, la luce, il fulmine, la
pioggia, le cime, certi alberi. Questi fenomeni, per noi così disparati, si trovano
ravvicinati nell‟ordinamento effettuato dal pensiero religioso, in quanto essi
esprimono tutti, a modo loro, degli aspetti d‟una stessa potenza […]. L‟idolo
non è un ritratto del dio: gli dei non hanno corpo; sono, per essenza,
gl‟invisibili, sempre al di là delle forme attraverso le quali si manifestano o con
le quali li si rende presenti nel tempio». Di là dall‟invisibilità e unità del Dio, il
comportamento dell‟uomo, quando ancora il Vernant fa presente il modo di
lavorare in Esiodo dell‟agricoltore, che «partecipa con la sua fatica a far
crescere il grano […]: con fiducia si sottomette alla dura legge che regge il suo
commercio con gli dèi. Per lui, il lavoro è una forma di vita morale, che
s‟afferma in contrasto coll‟ideale del guerriero; è anche una forma
d‟esperienza religiosa, ansiosa di giustizia e severa, che, invece d‟esaltarsi
nello splendore delle feste, compenetra tutta la sua vita attraverso lo
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scrupoloso adempimento dei compiti quotidiani. In questa “legge dei campi”,
pedíōn nómos, che ci espongono Le opere, non si può separare quello che
appartiene alla teologia, all‟etica e al trattato d‟agricoltura. Questi piani sono
confusi in uno spesso spirito di minuzioso ritualismo. Ogni cosa dev‟essere
compiuta a suo tempo nella forma opportuna: così la semina, quando la gru
lancia il grido: allora l‟agricoltore con la mano sull‟impugnatura dell‟aratro,
rivolge una preghiera a Zeus Ctonio e a Demeter perché il grano diventi
pesante al tempo della sua maturazione […]. Chi […] non avrà risparmiato la
fatica […] può aver fiducia nella giustizia divina: il suo granaio si riempirà.
Tale è, in Esiodo, l‟aspetto psicologico del lavoro della terra»288-9 (cosa
direbbe il Verga con la sua Vita dei campi, cosa il primo Lévi-Strauss circa
l‟abbandono dei ritmi naturali biologici, e già prima il Leopardi riguardo
l‟autolesivo allontanamento dell‟uomo dalla Natura, «si ammazzerà da se
stesso»). Dunque, il senso della preghiera come inno e come modo
consapevole del proprio agire al cospetto degli dèi, del Dio. Ciò, anche nelle
considerazioni infervorate, moderne e contemporanee, di Biagio Marin
pensatore e poeta ad Arturo C. Jemolo: «[…] della musica che a momenti
sento in me godo, ho gioia e stranamente mi affiora dalla lontana mia infanzia
quel passo del prefazio, che dice: “Vere et dignum et iustum est aequum et
salutare nos tibi semper et ubique gratias agere”. E sai che queste parole
proprio le canto e me ne viene un grande bene come ondate di sole e di mare
luminoso. Naturalmente mi avviene di dare il nome di Dio alla fonte di questo
bene. Forse è solo perché da bambino sono stato allevato nel mondo
cattolico nei riti della Chiesa e quelle parole le ho sentite cantare sempre con
grande commozione come se le capissi» (Grado, 11 marzo 1981).
4. L‟Archetipo dunque, l‟Uno, l‟Ente, Dio. Insomma, su questa linea
dell‟Archetipo, lo Spirito Creatore. Ritrovabile ancora una volta, perché no?,
in espressioni affini, fortemente proprie e specifiche. Quali nella solennità
cristiana di Pentecoste la Sequenza invocante:
«Vieni, Santo Spirito!
Manda a noi dal Cielo
un raggio della tua luce.
[…]
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell‟anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell‟intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
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Senza la tua forza,
nulla è nell‟uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
[…]»
Quel «consolatore» (e «perdonatore», caro a Manzoni), quel «vento
gagliardo», quell‟«alitare» sui Discepoli, dunque un «respiro», un «soffio»,
simbolo con altri, come il fuoco, della presenza divina. Il Divino! In un Inno
analogo alla Sequenza di cui sopra, come una variante, ecco le parole
«Vieni, o Spirito Santo!
Vieni forza di Dio e dolcezza di Dio!
Vieni tu che sei moto e quiete nello stesso tempo!
[…]
Noi non diciamo più, come il profeta:
Vieni dai quattro venti,
come se non sapessimo ancora da dove tu provieni;
diciamo:
Vieni Spirito dal costato trafitto di Cristo sulla croce!
Vieni dalla bocca del Risorto!»
(citato in R. Cantalamessa, Il canto dello Spirito, p. 30 )
Cosa direbbe Giordano Bruno per «moto e quiete nello stesso tempo». E
poi e poi altro per quella „provenienza‟, dal costato trafitto, dalla bocca del
Risorto.
E poi ancora lo Spirito creatore, caro alla civiltà antica pagana per quanto
animata in senso nobile verso il Divino (specie nella I Parte, qui), che
ritroviamo nel grande Inno, ancora Akàtistos, in questa variante di Pentecoste,
che non può non essere accolto da più parti:
«Grazie, Spirito Creatore, perché trasformi continuamente il nostro caos in
cosmo […].
Grazie perché sei per noi il consolatore, il dono supremo del Padre, l‟acqua
viva, il fuoco, l‟amore e l‟unzione spirituale.
Grazie per gli infiniti doni […], tu promessa compiuta del Padre e sempre da
compiere.
[…]
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Grazie per essere stato nostra guida nelle scelte difficili della vita e averci
preservato dal fascino del male.
Grazie, infine, per averci rivelato il volto del Padre e insegnato a gridare:
Abbà!
Grazie perché ci spingi a proclamare: “Gesù è il Signore!”.
[…]» (cit in Cantalamessa, pp. 417-8)
Più tardi, sulla linea sempre dell‟Archetipo, per il Bruno Dio appunto è «la
Causa, principio e uno», invisibile e da „intendersi‟ come l‟Universo «seu
intensive seu extensive» per via di Sapienza magica non razionale, non
basata solo sui sensi empirici ingannevoli. Ma, nel movimento del «cieco
error», del «tempo avaro», della «ria fortuna», si contrappone il riferimento
stabile ossia «Causa, principio ed uno sempiterno, / onde l‟esser, la vita, il
moto pende, / […]» (sonetto senza titolo, in apertura al Dialogo omonimo),
valido come un inno. E notevole qui la posizione, „irregolare‟ per la Chiesa, del
più giovane Pico della Mirandola con l‟ Oratio de hominis digitate, il commento
Heptalus alla Genesi e soprattutto il De ente et uno, ma pure Le disputationes
adversus astrologiam divinatricem scritti verso la fine del Quattrocento.
E su una archetipicità primordiale del Vico in particolare (dopo il cenno qui
nella Parte I) tanto sarebbe da dire in un taglio affascinante per noi. Almeno
ricordiamo che «La favella poetica, com‟abbiamo in forza di questa logica
poetica meditato, scorse per così lungo tratto dentro il tempo istorico […]; per
quello che Giambico ci disse sopra nelle Dignità; che gli Egizi tutti i loro
ritruovati utili alla vita umana riferirono a Mercurio Trimegisto: il cui detto
confermammo con quell‟altra dignità: ch‟ “i fanciulli con l‟idee e nomi d‟uomini,
femmine, cose, c‟hanno la prima volta vedute, apprendono ed appellano tutti
gli uomini, femmine, cose appresso, c‟hanno con le prime alcuna somiglianza
o rapporto”, e che questo era il naturale gran fonte de‟ caratteri poetici, co‟
quali naturalmente pensarono e parlarono i primi popoli» (nota GB Vico,
Estetica. Estratti dall‟Autobiografia e dalla Scienza Nuova, a cura di R. Dusi,
Torino, SEI 1936, pp. 87-8), cosa che fa pensare alla «prima» e alla «seconda
volta» secondo Pavese, e a un principio conoscitivo fondante nell‟esistenza
(per via di astrazione?, ma di un‟astrazione ricondotta, per Antonio Conti, alle
cose della natura). Un tal costume, prosegue il Vico, già degli antichi egizi
«dicemmo nelle Degnità che certamente esso ne‟ misteri della sapienza
volgare degli egizi non arebbe a forza intruso i sublimi misteri della sua
sapienza platonica» (ivi, p. 88).
Lo sguardo intenso all‟Uno Vico, in La scienza nuova, lo dirige con una
ricognizione che sa di preghiera, se «In cotal guisa a‟ primi autori della
sapienza volgare furono rapportati i ritruovati appresso della sapienza riposta;
e i Zoroastri in Oriente, i Trimegisti in Egitto, gli Orfei in Grecia, i Pittagori
nell‟Italia, di legislatori prima, furono poi finalmente creduti filosofi, come
Confucio oggi lo è nella China. Perché certamenti i pittagorici nella Magna
Grecia, come dentro si mostrerà, si dissero in significato di “nobili” […]»
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(Corollari d‟intorno a‟ tropi, mostri e trasformazioni poetiche, X, altri esempi).
rincalzando «E „l Carme aureo di Pittagora sopra si è dimostrato esser
un‟impostura, come gli Oracoli di Zoroaste, il Pimandro del Trimegisto, gli
Orfici o i versi d‟ Orfeo, né di Pittagora […]» (ivi),
5. Fra le varie vie di accostamento all‟Uno, si dimentica forse quella più
facile/difficile, ovvia/problematica che è la Sapienza nell‟Antico Testamento,
un aspetto (come la Provvidenza) dell‟unica realtà che dà senso alle cose
dell‟esistere, e che è Dio, troppo bello a volte per non cercarlo
e non
prenderlo nella giusta considerazione
La Sapienza allora parla, nel libro dei Proverbi, e si annuncia come la ragione
segreta di fondo di tutto, costitutrice dell‟Universo come architetto, prima del
tempo (come architetto, Valéry) Conosceva Bruno il testo della Sapienza? E
a questo è compatibile lo spirito del Bruno? Non solo la suggestiva
affermazione di Valéry oggi nel Dialogo Eupalinos, o l‟architetto (una sorta di
ripresa o sintonia in linea tematica), ma gli stessi Frammenti orfici ricordati in
precedenza, per cui «C‟era Caos, dapprima, e Notte, e Erebo nero, l‟ampio
Tartaro, ma non la terra, né l‟aere, né il cielo […]. Da principio non c‟era la
stirpe degli immortali, avanti che Eros mescolasse tutti gli elementi. E una
volta mescolati gli uni con gli altri, nacquero Urano e Oceano e Terra e la
stirpe immortale di tutti gli dei beati» (1). Principio per cui non si dovrebbe
tralasciare di mettere al suo posto primario quello che annuncia e testimonia
la genesi dell‟intera esistenza, appunto «In principio Dio creò il cielo e la
terra. Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l‟abisso e lo
spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: “Sia la luce!” […]. Così furono
portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere [...]. Queste le
origini del cielo e della terra, quando vennero creati» (Genesi, 1-2). Cui non si
può non far seguire l‟Inno al Verbo del Vangelo di Giovanni, almeno nel suo
celebre avvio: «In principio era il Verbo / e il Verbo era presso Dio / e Dio era il
Verbo. / Questi era in principio presso Dio. / Tutto per mezzo di lui fu fatto /
[…]» (1, 1-20).
La Sapienza personificata dunque parla e si elogia. Si presenta, «Io, la
Sapienza, possiedo la prudenza / e ho la scienza e la riflessione» (Prov., 8,
12). E dice
«Il Signore mi ha creato all‟inizio della sua attività,
prima di ogni sua opera, fin d‟allora.
Dall‟eternità sono stata costituita,
fin dal principio, dagli inizi della terra.
quando non esistevano gli abissi, io fui generata;
quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d‟acqua,
prima che fossero fissate le basi dei monti,
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prima delle colline, io sono stata generata.
Quando ancora non aveva fatto la terra e i campi,
né le prime zolle del mondo;
quando egli fissava i cieli, io ero là;
quando tracciava un cerchio sull‟abisso;
quando condensava le nubi in alto,
quando fissava le sorgenti dell‟abisso;
quando stabiliva al mare i suoi limiti,
sicché le acque non ne oltrepassassero la spiaggia;
quando disponeva le fondamenta della terra,
allora io ero con lui come architetto
ed ero la sua delizia ogni giorno,»
(Prov., 8, 2-31) 1302-3
Straordinario brano, dal procedere affascinante tra l‟affermare e il dare
motivazioni. In una luce „arcana‟ seppur stabile, prima del tempo o non
dipendente dal variare degli avvenimenti (come una kantiana «forma pura»),
luce „incontaminata‟ di saggezza, appunto la Sapienza (così vicina all‟idea del
Bruno e così sottilmente diversa). Qui Mito e Sacro, Simbolo e Archetipo si
confondono e persino sovrappongono per la loro portata paradigmatica,
esemplare. Che non può essere che sapienziale quintessenziata, come nelle
elaborazioni del Ficino o del Bruno, magari nel canto teso oggi, perché no?, di
un Biagio Marin, quando confida a Giorgio Voghera, «e una volta che si
avverta questa illusorietà del tutto si perde anche l‟intuizione di Dio, l‟amore di
Dio, il senso della presenza creativa di Dio. Non posso collocare Dio fermo e
sicuro nel cielo iperuranio come faceva Platone; ho bisogno di sentirmelo vivo
e creativo nel petto, di sentirlo vivo e operativo in tutti gli uomini e anche in
tutte le cose. Ridurlo al fluire della continua mutazione, vuol dire levargli ogni
valore ogni aspetto» (nel 1979).
6. Saggezza/spregiudicatezza a volte, aforismi, principi di fondo in modo
latente
E perché non li avrei trattati a Sant‟Angelo in Pontano (al nostro Convegno
del CISM), se non per l‟archetipicità che essi sottendono, attraverso una
Sapienza riposta, implicita? Riprendiamo, accanto alla Sapienza che parla,
dallo stesso libro dei Proverbi [pure i Proverbi di Salomone nella parte II. La
grande raccolta salomonica 1305| ], i Detti di Agùr, Agùr figlio di Iakè 1334,
«Chi è salito al cielo e ne è sceso? / Chi ha raccolto il vento nel suo pugno? /
Chi ha racchiuso le acque nel suo mantello? / Chi ha fissato tutti i confini della
terra? / Come si chiama? Qual è il nome di suo figlio, se lo sai?» (Prov., 30),
riprendiamo gli stessi Proverbi numerici, «Tre cose mi sono difficili, / anzi
quattro, che io non comprendo: / il sentiero dell‟aquila nell‟aria, / il sentiero del
serpente sulla roccia, / il sentiero della nave in alto mare, / il sentiero
dell‟uomo in una giovane» (ivi).
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Ma proprio questa, tutta una linea sapienziale nei Proverbi (il Prologo ossia
le Raccomandazioni della Sapienza, la parte II. La grande raccolta
salomonica, indi la III. Raccolta dei Saggi), da cui sarebbe il caso di citare
qualche passo, prima di quelli dei Detti di Agùr, già riportati in quanto più
enigmatici, ci si impone per la sua scaltrezza agile e avveduta, ovviamente
„edificante‟ eppur non coercitiva, di ammonimento veritiero, indubitabile (da far
piacere competitivo a un Ermete Trismegisto, o anzi no, troppo salda, così
radicata in un Dio Trascendente non lontano, aperto per via di Sapienza, o di
Amore, la divina Misericordia, all‟uomo il nuovo Adamo, tramite l‟Immacolata,
la nuova Eva della fratellanza e della riconciliazione). Via di Sapienza, via di
salvezza. Che non costruisce Dio, ma gli s‟intona e coopera con lui su un
progetto altamente suggestivo (a parte la figura del pensatore artista
moderno, sempre più indipendente e arrischiato, da Erasmo a Rilke). Allora i
principi paradigmatici, indicatori di una via, che qui scorriamo
«Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re d‟Israele,
per conoscere la sapienza e la disciplina,
per capire i detti profondi,
per acquistare un‟istruzione illuminata,
equità, giustizia, rettitudine,
per dare agli inesperti l‟accortezza,
ai giovani conoscenza e riflessione.
[…]
Il timore del Signore è il principio della scienza;
gli stolti disprezzano la sapienza e l‟istruzione» (1, 1-7)
Inoltre,
«
allora comprenderai il timore del Signore, 1293
e la rettitudine con tutte le vie del bene,
perché la sapienza entrerà nel tuo cuore
e la scienza delizierà il tuo animo» (2, 9-10)
Ancora,
«
Il Signore ha fondato la terra con la sapienza,
ha consolidato i cieli con intelligenza» (3, 19)
Oppure, a tacere del motivo del pigro e della formica (6, 6-11), questo
ammonimento „affermativo‟ sempre in ritmo di dialogo,
«
Sei cose odia il Signore,
anzi sette gli sono in abominio:
occhi alteri, lingua bugiarda,
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mani che versano sangue innocente,
cuore che trama iniqui progetti,
piedi che corrono rapidi verso il male,
falso testimone che diffonde menzogne
e chi provoca litigi tra fratelli» (6, 16-19)
E questo altro, ricco di principi sotto i significati indubitabili,
«La Sapienza si è costruita la casa,
ha intagliato le sue sette colonne.
Ha ucciso gli animali, ha preparato il vino
e ha imbandito la tavola
[…]» (9, 1-6),
con il suo richiamo poi al cap. 14.
E ancora andrebbero ricordati tutto il Libro della Sapienza e quello del
Siracide, di cui rilevanti per noi qui i Proverbi (cap. 25).
Se vogliamo stare in tema aforistico, non mancano altre opere diverse,
come di Vico le Degnità o le Riflessioni di Goethe, i leopardiani Detti
memorabili di Filippo Ottonieri nelle Operette, i detti di Karl Kraus, le
Scorciatoie di Saba o di Pavese certe osservazioni affermative negli scritti sul
Mito e il Simbolo come in certe sue pagine del Diario, dunque un arco fra
Sette e Novecento, o prima il periodo del Cinquecento sopra menzionato, cui
rimando per il mio contributo in tal senso1. Senza dire di quella protezione
sapiente che veniva ai Discepoli di Gesù, negli Atti degli Apostoli, quando «si
facevano coprire dall‟ombra di Pietro».
7. La Saggezza, dunque una Sapienza spiega, sta a sostenere «il fascino del
Divino». A sua volta il Divino alimenta, dà ragione a «la linea della Sapienza»,
diventa di questa l‟anima. Per di più non è lontano il Vero, la Verità, se
proprio lo Spirito (lo Spirito Santo) è lo Spirito di verità, quello che Gesù
annuncia ai Discepoli con le parole «Quando verrà lui, lo Spirito di verità, vi
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che
avrà udito e vi annuncerà le cose future […]» (Giovanni, 16, 13), affermazione
sostanziale che prendo di strascico prezioso per una veduta anche non
necessariamente religiosa rivelata, per un pensiero laico in grado di „sentire‟ la
Sacralità. S‟intrecciano e si rimandano così l‟un l‟altro il sapienziale e il divino
in ambito più antico e in ambito piuttosto moderno, non ancora trascendente e
già trascendente. Si ritrovano così nelle forme di comportamento
antropologico, nella figura sacra non necessariamente sacerdotale del “savio”.
Ricorrendo alle puntualizzazioni del Vernant, possiamo qui utilizzare quanto
sta intorno al “savio” di soprannaturale o di non solo umano, terreno: «Al di
1

Saggezza, Spregiudicatezza da Annibal Caro a Traiano Boccalini, Atti Convegno su “Miti e Leggende delle
Marche” (Sant‟Angelo in Pontano, ottobre 208), CISM, di pross pubbl sul Sito del Centro
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fuori degli dèi, vi sono altre potenze soprannaturali, alle quali si rivolge la
devozione dei Greci. In primo luogo, i morti. In che misura il culto funerario
concerne la “persona” dei defunti? Ha questo la funzione d‟assicurare la
permanenza, al di là della morte, di un‟individualità umana nella sua
singolarità? Per niente. Il suo ufficio è un altro: per mezzo d‟esso si mantiene
la continuità del gruppo familiare e della città. Nell‟aldilà, il morto perde il suo
viso, i suoi lineamenti distintivi; si fonde in una massa indifferenziata […].
Resta il caso degli eroi. Questi formano, nell‟età classica, una categoria
religiosa abbastanza ben definita, che si oppone tanto ai morti che agli dèi.
Contrariamente ai primi, l‟eroe conserva, nell‟aldilà, il suo nome proprio, la sua
figura singolare; la sua individualità emerge dalla massa anonima dei defunti.
Contrariamente ai secondi, egli si presenta, nella mente dei Greci, come un
uomo che è stato una volta vivo e che, consacrato dalla morte, s‟è trovato
promosso a una condizione quasi divina. Individuo “a parte”, eccezionale, più
che umano, l‟eroe deve nondimeno assumere la condizione umana […].
Quello che lo definisce, all‟interno del suo destino d‟uomo, sono le azioni che
ha osato intraprendere e ha potuto compiere con successo, le sue gesta» (pp.
372-3).
E c‟è l‟indovino, figura complessa di una condizione e di una via di
conoscenza speciale (qualcuno direbbe “magica”, sapienziale). «All‟alba della
storia intellettuale della Grecia, s‟intravede tutta una schiatta di personalità
strane, sulle quali E. Rohde aveva attirato l‟attenzione», rileva il Vernant.
«Queste figure semileggendarie, che appartengono alla classe dei veggenti
estatici e dei magi purificatori, incarnano il modello più antico del “savio”397.
taluni sono strettamente associati alla leggenda di Pitagora, fondatore della
prima setta filosofica. Il loro genere di vita, la loro ricerca, la loro superiorità
spirituale li pongono al margine dell‟umanità ordinaria. Essi sono, nel senso
stretto della parola, degli “uomini divini”; loro stessi, a volte, si proclamano dèi.
Già W. R. Halliday aveva notato l‟esistenza, in una forma arcaica di mantica
entusiastica, d‟una categoria d‟indovini pubblici, di dēmiourgoí, che
presentano insieme i caratteri del profeta ispirato, del poeta, del musico,
cantore e danzatore, del medico, purificatore e guaritore. Questo tipo
d‟indovini, molto differente dal sacerdote e spesso opposto al re, getta un
primo barlume sulla schiatta degli Aristea, Abari, Epimenide, Ermotimo e
Ferecide. Infatti tutti questi personaggi cumulano anche loro le funzioni
d‟indovino, di poeta e di saggio […]. Indovino, poeta e saggio hanno in
comune una facoltà eccezionale di vedere al di là delle apparenze sensibili;
possiedono una specie di extra-senso, che apre loro l‟accesso a un mondo
normalmente proibito ai mortali».
Questo bisogno dell‟extra-senso per vedere più in là, insieme con la
capacità degli Egizi di comunicare con il Divino attraverso le piante e gli
animali, è così vicino agli intendimenti speculativi del Bruno. Da qui si coglie
di più la ricerca in generale verso una facoltà “speciale” del conoscere, che
porti a vedere ciò che altrimenti, comunemente, non si vede. Quella magìa
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equivoca sviata, e quella invece del mago cultore di scienza e filosofia, in
qualità di Sapiente che vede in fondo alle cose (Galilei per Leopardi, in quanto
scienziato che vedeva in fondo alle cose, e perciò filosofo).
Di nuovo dalla pagina dello studioso classicista, «L‟indovino è un uomo che
vede l‟invisibile; conosce, per contatto diretto, le cose e gli avvenimenti dai
quali è separato nello spazio e nel tempo. Una formula lo definisce, in
maniera quasi rituale: un uomo che sa tutte le cose passate, presenti e a
venire. Formula che si applica anche al poeta ispirato.
Vedere più in là, oltre l‟impedimento o la «siepe» («le siepe de le
definizioni», Bruno), capire l‟intimo metafisico («l‟esperienza metafisica»,
Zolla; quel «vedere a fondo l‟animo umano», Leopardi) è l‟aspirazione non
circoscritta , ma specifica di alcuni in particolare. Così Leopardi alla Luna,
«Ma tu mortal non sei, / […]. / E tu certo comprendi / il perché delle cose, […].
/ Mille cose sai tu, mille discopri, / […] / giovinetta immortal, conosci il tutto»
(Canto notturno) e Umberto Saba ancora alla Luna, «ella sa le presenti e le
passate / cose, e per quelle che saranno porta / un finissimo intuito» (Nuovi
versi alla luna, in Trieste e una donna), mentre Biagio Marin al Mare, «Tu sei
inquieto / tu, vittima del vento, / [..] / Tu sogni perso / i nuvoli e i corcali, /
l‟andare dell‟universo / nel fiato leggero dei maestrali» (Al Mar, in El vento de
l‟Eterno se fa teso), Marin che sente in sé continuamente operosa «la
presenza dello Spirito Creatore» (lett ad A. C. Jemolo da Grado, 14 giugno
1974).
●● Chissà che non si abbia da vedere il futuro come una realizzazione, un
riconoscimento della fondamentalità dell‟Archetipo, anzi il luogo/non luogo di
questo. E nel futuro la significanza così di un Archetipo „lontano‟, di un Divino,
di Dio che ci parla e chiama da un „lontano‟ apparente, forse „vicino‟ per noi
nei „segni‟ che magari non notiamo, nei significati importanti che „aspettano‟ di
essere raccolti da noi e ci spingono a questo. Noi, allora, più che “fabbricanti”,
“creatori”, invece collaboratori di Dio, in una linea di sintonia
Ripresa (per la I Parte a Serrapetrona e per la II Parte a Recanati)
Se vogliamo fare a questo punto alcune considerazioni, come in una ripresa
proprio dei nodi sin qui incontrati, è bene ancora una volta «fermarci e
riflettere» su quanto emerso. E vedere la portata del Simbolo che può non
essere ancora Archetipo e di quello che può essere ed è Archetipo, in quanto
dotato di una grandezza che non si esaurisce solo nell‟immagine, nell‟icona
concentrata e a volte troppo pratica, funzionale. Sì il Simbolo di consistenza
remota, arcaica che allude e „attende‟, forte della sua significanza „lontana‟, in
un‟aura di Mito e di Sacralità. Cosa „attende‟? Che si realizzi e giunga a
compimento ciò che esso „contiene‟ (il mondo „attende‟ la sua redenzione e
salvezza, si „attende‟ una cosa importante, la Cosa ancora adombrata e non
vista). E‟ in grado di „attendere‟ efficacemente? Ecco, il Simbolo dev‟essere in
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grado di simboleggiare, di rappresentare felicemente ciò che simboleggia, per
non restare chiuso in sé.
Il Simbolo importante, allora, in grado di tenere principi non mutevoli
(„costanti‟ si potrebbe aggiungere rispetto alle „variabili‟, secondo Lévi-Strauss,
ma fondato sulle interrelazioni). Per di più quando entra in ambito artistico,
caratterizzato da uno spirito mitico e archetipico presente nella poesia, nella
pittura, in quell‟intendimento creativo che „sente‟ la vicenda della vita. Così
certi film, Il posto delle fragole o L‟arpa birmana o Il settimo Sigillo o L‟anno
scorso a Marienbad, dove il Simbolo s‟incontra e si fonde con quella
determinata espressione artistica. Non solo taluni film, ma determinate
composizioni poetiche (Pascoli, Rilke…..), pittoriche (De Chirico), quelle
scritture di pensiero attraversate da emozioni intense (Vico, Bruno, Ficino).
Di Vico certe sue affermazioni, già prospettate, e queste sempre nella
Scienza nuova che seguono (con la parentesi quadra integrativa nel testo):
«Così [i poeti teologi] Giove, Cibale o Berecintia, Nettunno, per cagione
d‟esempli, intesero e, dapprima mutoli additando, spiegarono esser esse
sostanze del cielo, della terra, del mare, ch‟essi immaginarono animate
divinità, e perciò con verità di sensi gli credevano dèi. Con le quali tre divinità
[…] spiegavano tutte le cose appartenenti al cielo, alla terra, al mare; e così
significavano le spezie dell‟altre cose a ciascheduna divinità appartenenti,
come tutti i fiori a Flora, tutte le frutte a Pomona. Lo che noi pur tuttavia
facciamo, al contrario, delle cose dello spirito, come delle facoltà della mente
umana, delle passioni, delle virtù, de‟ vizi, delle scienze, dell‟arti, delle quali
formiamo idee per lo più di donne, ed a quelle riduciamo tutte le cagioni, tutte
le proprietà e „nfine tutti gli effetti ch‟a ciascuna appartengono: perché, ove
vogliamo trarre fuori dall‟intendimento cose spirituali, dobbiamo essere
soccorsi dalla fantasia per poterle spiegare e, come pittori, fingerne umane
immagini. Ma essi poeti teologi, non potendo far uso dell‟intendimento, con
uno più sublime lavoro tutto contrario, diedero sensi e passioni come testè si è
veduto, a‟ corpi e vastissimi corpi quanti sono cielo, terra, mare […]. E la
metonimia spose in comparsa di dottrina l‟ignoranza di queste finora seppolte
origini di cose umane: e Giove ne divenne sì picciolo e sì leggieri ché portato
a volo da un‟aquila; corre Nettunno sopra un dilicato cocchio per mare e
Cibale è assisa sopra un lione» (Della logica poetica, cit., pp. 80-81). Pensiero
sottile, in una logica che così segue: «Quindi le mitologie devon essere state i
propi parlari delle favole (ché tanto suona tal voce): talché, essendo le favole
come sopra si è dimostrato, generi fantastici, le mitologie devon essere state
le loro propie allegorie. Il qual nome ci venne diffinito “diversiloquium”, in
quanto, con identità non di proporzione, ma, per dirla alla scolastica, di
predicabilità, esse significano le diverse spezie o i diversi individui compresi
sotto essi generi. Tanto che devono avere una significazione univoca,
comprendente una ragion comune alle loro spezie o individui (come d‟Achille,
un‟idea di valore comune a tutti i forti; come d‟Ulisse, un‟idea di prudenza
comune a tutti i saggi); talché sì fatte allegorie debbon essere l‟etimologie de‟
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parlari poetici, che ne dassero le loro origini tutte univoche, come quelle de‟
parlari volgari lo sono più spesso analoghe » (ivi, p. 81).
Di Bruno, rimandando ai passi sinora citati, va considerata qui, di là dal
motivo già secentesco del fluire del tempo (con quello dell‟orologio e del
mulino), annunciato e di proposito lasciato interrotto qui nella Parte I,
l‟importanza del Tempo quale Entità, simile a quella dell‟Universo che si
„immagina‟, «il grande simulacro», e dell‟Infinito che con l‟Universo si
confonde e non ha un centro. Dunque ripreso, «Sei generoso e sei avaro: /
strappi via i doni che offri; ti accosti da distruttore a chi ti aveva visto presso di
sé come padre; torni a celare nelle sue viscere ciò che è stato tratto dalle tue
viscere, tu che puoi ghermire con le fauci quel che è espresso dal tuo grembo.
E giacché tutto fai, e tutto distruggi, per questo potrei forse chiamarti buono,
oppure malvagio? Ma quando, rabbioso, vedrai fallire il colpo violento della
tua falce minacciosa, allora cessa di tendere le mani: dove non appare
alcuna traccia impressa dal Caos oscuro, non sembrerai buono, né sembrerai
malvagio» (componimento in lat. Al Tempo, premesso a De la Causa). Con
questa Entità sibillina stanno i principi costitutivi dell‟Universo e la Causa
stessa, Dio, l‟Uno, da cui si estende l‟Infinito. Un Tempo „immortale‟ sta per il
Vernant nel pensiero antico greco, quando «il tempo, Chronos, è divinizzato e
posto all‟origine del cosmo. Dal suo seme nascono i due elementi antitetici di
cui è composto l‟universo. Chronos, essere vivente e concetto astratto, ha
dunque, all‟inizio delle cose, la funzione di un principio d‟unità che trascende
tutti i contrari. Ritroviamo Chronos nelle teogonie orfiche, nelle quali assume
una finzione analoga: mostro polimorfo, esso genera l‟uovo cosmico che
aprendosi dà vita al cielo e alla terra e fa apparire Phanēs, il primogenito degli
dèi, divinità ermafroditica in cui si abolisce l‟opposizione del maschile e del
femminile» (cit., p.114). Una puntualizzazione che prosegue nella pagina
molto fine del Vernant, pronto a raccomandare «Si badi a non ingannarsi sul
significato di questa divinizzazione […]».
O del Ficino, pure in vario modo citato.
Dello stesso Leibniz la sua idea metafisica sull‟Essere e sulla consistenza di
Dio come condizione di possibilità e libertà poco prima di Leopardi. Per cui è
interessante la vicina affermazione di Leopardi, che «Dio è il luogo dei
possibili» (in Zib. 1619-23), e che Leopardi stesso circa l‟ottimismo ribadisce
per l‟importanza e addirittura rivendica di esserci arrivato da solo !
l‟Infinito è il non-essere inteso come non-esperienza fatta, come Essere non
(abbastanza) sperimentato, quindi (ancora) ignoto, non immaginazione per
quanto nobile generosa, né bene ragionamento sempre inadeguato, non
appartenente al soggetto, bensì realtà mobile oggettiva, che “c‟è”
(addirittura!?) nella misura che manca o “si fa sentire poco” l‟Ente, Dio, una
misura seu estensive rispetto a quella seu intensive, per dirla con il Bruno.
Quanti aspetti e quante interpretazioni al riguardo, solo pensando all‟Infinito
per Lévinass, per Merleau-Ponty…
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Ma l‟idea per di più su Zeus nei Frammenti orfici, qui ben presenti. «Zeus fu
il primo […]; / Zeus è il principio, […]» (Teogonia rapsodica, n. 151). «E
questo è il forte vincolo, come dice il teologo, teso attraverso il tutto, trattenuto
dall‟aurea corda. Qui Zeus pone la corda aurea, seguendo i consigli della
Notte […]» (ivi, n. 149)
Riprendiamo così il pensiero del Bruno là dove lo abbiamo toccato (Parte I),
precisando ora ulteriormente alcuni punti specifici sostenuti nello Spaccio de
la bestia trionfante.
«[…] Però la divinitade nel mare fu chiamata Nettuno, nel sole Apolline, nella
terra Cerere, ne gli deserti Diana; e diversamente in ciascuna de le altre
specie, le quali come diverse idee, erano diversi numi nella natura, li quali tutti
si riferivano si riferivano ad un nume de numi e fonte de le idee sopra la
natura» (cit., p. 636)
Rilevantissimo principio „unitario‟ che si estende al concetto di «anima del
mondo», come segue nel dialogo secondo le parole di Sofia:
«Saulino Da questo parmi che deriva quella Cabala de gli Ebrei, la cui
sapienza (qualunque la sia in suo geno) è proceduta da gli Egizzii, appresso
de quali fu instrutto Mosè. Quella primieramente al primo principio attribuisce
un nome ineffabile, da cui secondariamente procedeno quattro, che appresso
si risolveno in dodici: i quali migrano per retto in settantadoi, e per obliquo e
retto in centoquarantaquattro; e cossì oltre […]. E talmente secondo ciascun
nome (per quanto vien comodo al proprio idioma) , nominano un dio, un
angelo, una intelligenza, una potestà, la quale è presidente ad una specie:
onde al fine si trova che tutta la deità si riduce ad un fonte […].
Sofia Cossì è. Talmente dunque quel dio, come absoluto, non ha che far con
noi [rimane taciturno], ma [ha che far con noi] per quanto si comunica alli
effetti della natura, et è più intimo [sic] a quelli che la natura istessa: di
maniera che se lui non è la natura istessa, certo è la natura de la natura; et è
l‟anima de l‟anima del mondo, se non è l‟anima istessa» 636. Tanto da
proseguire:
«Però secondo le ragioni speciali che voleano accomodarsi a ricevere
l‟aggiuto [aiuto] di quello, per la via delle ordinate specie doveano
presentarseli avanti: come chi vuole il pane va al fornaio […]; e cossì va
discorrendo per tutte l‟altre cose: in tanto che una bontà, una felicità, un
principio absoluto de tutte ricchezze e beni, contratto a diverse ragioni,
effonde gli doni secondo l‟exigenze de particolari. Da qua puoi inferire come
la sapienza de gli Egizzii, la quale è persa, adorava gli crocodilli, le lacerte, li
serpenti, le cipolle; non solamente la terra, la luna, il sole et altri astri del cielo:
il qual magico e divino rito (per cui tanto comodamente la divinità si
comunicava a gli uomini) viene deplorato dal Trimegisto, dove raggionando ad
Asclepio, disse: “Vedi, o Asclepio, queste statue animate, piene di senso e di
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spirito, che fanno tali e tante degne operazioni? Queste statue, dico,
pronosticatrici di cose future, che inducono le infirmitadi, le cure, le allegrezze
e le tristizie secondo li meriti ne gli affetti e corpi umani?» (p. 637).
Incomparabile pagina, per significato quale dichiarazione di principi e per
richiami evidenti all‟Asclepio ficiniano. Pagina che qui interrompiamo, per
meglio fissarne il nodo tematico, ma che continua direttamente carica sempre
di tanto pensiero:
«Non sai, o Asclepio, come l‟Egitto sia la imagine del cielo, e per dir meglio la
colonia de tutte cose che si governano et esercitano nel cielo? A dir il vero la
nostra terra è tempio del mondo. Ma (ohimè) tempo verrà che apparirà
l‟Egitto in vano essere stato religioso cultore della divinitade: perché la divinità
remigrando al cielo, lasciarà l‟Egitto deserto; e questa sedia de divinità rimarrà
vedova da ogni religione, per essere abbandonata dalla presenza de gli dèi,
perché vi succederà gente straniera e barbara senza religione, pietà, legge e
culto alcuno. O Egitto Egitto, delle religioni tue solamente rimarranno le favole
anco incredibili alle generazioni future: alle quali non sarà altro che narri gli pii
tuoi gesti che le lettere scolpite nelle pietre, le quali narreranno non a dèi et
uomini (per che questi saran morti, e la deitade sarà trasmigrata in cielo), ma
a Sciti et Indiani, o altri simili di selvaggia natura» (p. 637), sorprendente nel
finale, eppur riconducibile all‟idea bruniana di „barbarie‟ nel non curare un
rapporto pietoso con il Divino o con l‟Uno (ma gli Indiani!, comunque) e di
„incoltura‟ diffusa nei tempi come nel suo stesso secolo. Una „barbarie‟ o
«selvaggia natura», che si può intendere sentendo il significato negativo di
quei «bruti» afoni alla sacralità dell‟arte, raffigurati da Pirandello in I Giganti
della montagna
Una assai grave denuncia, questa del Bruno, che riguarda non solo l‟antico
Egitto, ma i tempi successivi. Così lamenta «La luce è stata sepolta,
un‟empia favola si è insinuata tra le genti; la barbarie è sopravvenuta, è
iniziato un secolo scellerato, in cui il sapere è considerato insano, la crudeltà e
l‟empietà sono pietà; la religione si riduce alla conservazione del mondo nelle
sue divisioni e la forza vanifica ogni diritto. Così della regola del vero e del
giusto è rimasta una corrotta favola che ha sconvolto la ragione e le abitudini
della vita» (De Immenso et Innumerabilibus, Libro VI, Cap. II). Quadro che sa
di vaticinio (il finale di Karl Kraus, Gli ultimi giorni dell‟umanità, quello di Italo
Svevo, La coscienza di Zeno, certa idea di Leopardi di un eccesso di „civiltà‟
deviata che farà ritornare la „barbarie‟ e riequilibrare così la condizione di
esistenza). Allora questa prospettiva drammatica, che sembra incontrare più
avanti l‟idea severa di Biagio Marin sulla tragedia della parola e sulla forza
esposta e arrischiata degli spiriti creativi (Platone, Gesù Cristo, Giordano
Bruno secondo il Marin), su quel «trasvolare» che gli infonde Meister Eckhart
in una prospettiva di Paradiso. «Tu avevi il favellare dei cherubini / e l‟ali d‟oro
coprivano il cielo, / […] / Volando via con te mi spuntano l‟ali; / così imparo a
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svolare», e poi «Non era più la terra sotto i piedi / non c‟era sole in fuoco o
firmamenti / che vengono e passano come le onde / come giornata che muore
nel ponente. // Solo una luce…» (Meister Eckhart,). E accanto non
trascurabile la nota, «Ero bimbetto ma se il sacerdote aveva voce chiara e
non stonava io aprivo le ali e volavo in alto molto in alto con lui» (lett ad A. C.
Jemolo da Grado, dell‟ 11 marzo 1981)
Riflettendo su tali osservazioni e su quanto sin qui rilevato, merita ancora
puntare l‟attenzione sulle parole di Sofia/Bruno, per cui «Le insensate bestie e
veri bruti si ridono de noi dèi, come adorati in bestie e piante e pietre, e de gli
miei Egizzii che in questo modo ne riconoscevano; e non considerano che la
divinità si mostra in tutte le cose […], benché ogni cosa, per quel che è detto,
ha la divinità latente in sé: perché la si esplica e comunica insino alli minimi e
dalli minimi secondo la lor capacità. Senza la qual presenza niente arrebe
[avrebbe] l‟essere, perché quella è l‟essenza de l‟essere del primo sin
all‟ultimo 638. […]. Per qual raggione riprendeno gli Egipzii in quello nel che
essi ancora son compresi? E per venire a coloro che da noi o fuggirono, o
furno come leprosi scacciati a gli deserti: non sono essi nelle loro necessitati
ricorsi al culto egizio, quando ad un bisogno mi [me, quale Dio] adorarono
nell‟idolo di un vitello d‟oro; e ad un‟altra necessità, s‟inchinorno, piegaro le
ginocchia et alzaro le mani a Theuth in forma del serpente di bronzo, benché
per loro innata ingratitudine, dopo impetrato favore dell‟uno e l‟altro nume,
ruppero l‟uno e l‟altro idolo? […]. Quante volte chiamano il lor vecchio dio
“risvegliato Leone”, “Aquila volante”, “Fuoco ardente”, “Procella risonante”,
“Tempesta valorosa”; et il nuovamente conosciuto da gli altri lor successori,
“Pellicano insanguinato”, “Passare [pàssar, passero] solitario”, “Agnello
ucciso” […]» 639 (meccanismo metaforico riscontrabile in espressioni e
appellativi di capi tribù dei cosiddetti Indiani d‟America).
Motivi che abbiamo già visto di lui nel precedente Dialogo De la causa e nei
due posteriori scritti in latino De Magia e De vinculis in genere lungo
l‟articolato sviluppo dei suoi lavori
Parafrasando ora l‟interrogativo sopra incontrato di Sofia/Bruno rivolto ad
Asclepio «Non sai, o Asclepio, come l‟Egitto…», potremmo a nostra volta dire:
“Non sai, o Bruno Nolano, che anche la filosofia greca antica poneva tali idee,
che noi sentiamo per te nelle parole, oggi, di un comparatista delle religioni
antiche quale il Vernant?”. Nelle sue parole secondo noi, che tanto dicono in
tono al pensiero di lui, sembrando rispondergli su qualche punto facilmente
individuabile (nonostante l‟assenza dell‟elemento intermediario „piante‟ e
„animali‟). Infatti,
«L‟Essere di Parmenide è Uno; e quest‟unicità, che costituisce uno dei suoi
caratteri essenziali, l‟oppone alla moneta non meno che alla realtà
sensibile»412. Merita mettere in luce il lungo giro di considerazioni preziose
che egli fa su questo nodo del pensiero greco antico, qui in forma più breve:
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«Nel linguaggio degli Ioni, il reale s‟esprime ancora con un plurale, tà ónta, “le
cose che esistono”, tali quali ci sono date nella loro concreta molteplicità. […]
L‟Essere assume per loro [i fisici], qualunque ne siano l‟origine ed il principio,
la forma visibile d‟una pluralità di cose. Al contrario, in Parmenide, per la
prima volta, l‟Essere s‟esprime con un singolare, tò ón: non si tratta più di
questi o quegli esseri, ma dell‟Essere in generale, totale ed unico. Questo
cambiamento di vocabolario traduce l‟avvento d‟una nuova nozione
dell‟Essere: non più le cose diverse, che coglie l‟esperienza umana, ma
l‟oggetto intelligibile del lógos, cioè della ragione, che si esprime attraverso il
linguaggio, conformemente alle sue esigenze di non contraddizione.
Quest‟astrazione d‟un Essere puramente intelligibile, che esclude la pluralità,
la divisione, il cambiamento, si costituisce in opposizione al reale sensibile e
al suo perenne divenire; ma non è in minore contrasto con una realtà del tipo
della moneta, che non solo comporta la molteplicità, allo stesso titolo delle
cose della natura, ma implica perfino, nel suo principio, una possibilità
indefinita di moltiplicazione. L‟Essere parmenideo non può moltiplicarsi, così
come non può divenire.
Ciò dimostra che il concetto filosofico dell‟Essere non s‟è forgiato attraverso la
pratica monetaria o l‟attività mercantile. Esso traduce quella stessa
aspirazione all‟unità, quella stessa ricerca d‟un principio di stabilità e di
permanenza, di cui abbiamo visto la testimonianza, agli albori della città, nel
pensiero sociale e politico e che si ritrova anche in certe correnti del pensiero
religioso come l‟orfismo. Ma quest‟aspirazione all‟Uno e all‟Identico s‟esprime
nel quadro dei problemi nuovi, propriamente filosofici, che sorgono
Un tema ben complesso, su cui si è soffermato lo stesso studioso,
coinvolgendo tra gli altri Pitagora, Platone, Aristotele (il gran bersaglio
polemico del Bruno) in questi termini: «Ciò che definisce, per Aristotele,
l‟essenza d‟una cosa, naturale o artificiale, è il suo valore d‟uso, il fine per il
quale essa è stata prodotta. Il suo valore mercantile non dipende dalla realtà,
dalla ousía, ma da una semplice illusione sociale. Solo un sofista come
Protagora potrà accettare 409-10 d‟assimilare la cosa, nella sua realtà, al
valore convenzionale che le attribuisce, attraverso la forma della moneta, il
giudizio degli uomini. Il relativismo di Protagora, che s‟esprime in una formula
del tipo: “l‟uomo è la misura di tutte le cose”, traduce la constatazione che il
denaro, puro nómos, convenzione umana, è la misura di tutti i valori. Ma è
molto significativo che il Platone, la cui filosofia prolunga il pensiero di
Pitagora e di Parmenide, il personaggio del sofista personalizzi precisamente
l‟uomo che resta al livello del non-essere, e nello stesso tempo si definisca
come un trafficante dedito ad occupazioni mercantili», con un seguito di
considerazioni, dalla ousía, sulla Realtà, l‟Essere, la Sostanza, quindi il
patrimonio della terra, il bene non apparente, e il vero reale invisibile in
contrasto con le forme apparenti del mondo sensibile, visibile. Lontana è
(sembra) anche per il Bruno la posizione eraclitea del divenire, sebbene
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proprio per lui un valore si ravvisa non nello stato fermo, ma nel gioco degli
Opposti o dei Contrarii e nella Mutazione
E il Bruno fa eco su tali questioni nel De la causa, trattando anche in dialogo
polemico lui con Aristotele della materia e della differenza tra natura e
soprannatura per l‟uomo di fede che solo può spingersi oltre l‟ambito della
natura e che dalla ousía distingue «il fedele teologo dal vero filosofo».
«Perché, o Aristotele, quello che è fondamento e base della attualità, dico, di
ciò che è in atto, e quello che tu dici esser sempre, durare in eterno, non vorai
[sic] che sia più in atto che le tue forme, che le tue entelechie che vanno e
vengono, di sorte che, quando volessi cercare la permanenza di questo
principio formale ancora… [Poliinnio Quia principia oportet semper manere]
…e non possendo ricorrere alle fantastiche idee di Platone, come tue tanto
nemiche, sarai costretto e necessitato a dire che queste forme specifiche o
hanno la sua permanente attualità nella mano de l‟efficiente […[in senso
neoplatonico]]. O hanno la sua permenente attualità nel seno de la materia
[…]»2
Dunque, dal nodo della Causa, il Simbolo così con portata di Archetipo e
area culturale significativa, anzitutto la egizia allargata a un climax per nulla
insensibile al Divino anche in ambito diremmo pratico non manifestamente
religioso, quindi la ebraica monoteiste, la greca non contraria a una
concezione del Dio unitaria e invisibile.
Per questo non è fuori luogo riprendere qui il motivo archetipico della
Creazione, là dove lo abbiamo tenuto provvisoriamente in sospeso nei
Frammenti orfici, proprio dove la stesura ripristina un passo esplicativo e
affermativo in parentesi quadra nel testo, al n. 150:
«[Platone, dunque, introducendo un tale demiurgo, lo considera inesprimibile
e senza nome, in quanto primo, davanti a tutti, nel possedere il bene… Orfeo
invece gli dà un nome… Il suo Zeus, infatti, che è il primo dei tre Cronidi, è il
creatore di tutte le cose. E dopo aver divorato Fanes, le forme di tutte le cose
si manifestarono in lui, come dice il teologo:
Per questo di nuovo tutte le cose furono foggiate entro Zeus,
la profondità splendente dell‟ampio etere e del cielo,
e dello sterile mare e della terra gloriosa la dimora,
il grande Oceano e gli estremi Tartari della terra,
i fiumi e il mare infinito e tutte le altre cose,
tutti gli immortali dèi felici e le dee,
e quante cose erano nate e quante lo sarebbero dopo,
furono allora generate, nacquero tutte insieme nel ventre di Zeus.» (Teogonia
rapsodica, n. 150).
2

Qui interessa il passo del De la Causa , Dialogo quinto, soprattutto per il commento di AUGUSTO GUZZO,
Milano, Mursia (GUM) 1985, pp. 203-5.
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E al n. 151:
«Sostennero che Zeus è la mente del mondo; egli, possedendo il mondo, creò
le cose che sono in esso; in tal modo parlarono nelle loro teologie quelli che
recitano i versi di Orfeo:
Zeus fu il primo, Zeus dal fulmine splendente l‟ultimo;
Zeus è il principio, Zeus il mezzo, da Zeus tutto fu fatto;
Zeus fu maschio, Zeus fu immortale fanciulla:
Zeus è il sostegno della terra e del cielo stellato;
Zeus re, Zeus primo autore di tutte le cose;
unica forza, unico dio fu, grande guida di tutte le cose;
unica forma regale, nella quale tutte queste cose si volgono:
fuoco e acqua, terra e etere, notte e giorno,
[…].
Tale è la sua persona immortale e il suo pensiero,
e il suo corpo mirabile, infinito, saldo,
[…]» (ivi, n. 151)
iterato, per di più, al n successivo nell‟oracolo che Siriano riporta:
«Unica forza, unico dio generatore sommo, guida di tutte le cose,
unica forma divina in cui tutte le cose si volgono:
[…]» (ivi, n. 152)
E conta di seguito quest‟informazione integrativa:
«Anticamente, infatti, il teologo celebrò in Fanes la causa creatrice. Egli era e
preesisteva […]» (ivi, n. 153). Principio che abbiamo visto nella posizione del
Vernant.
Ma ecco la frase che dà fondamento paradigmatico indietro alla linea che
oggi risale da Rilke (Diario fiorentino e Vita claustrale) a Bruno e più a Ficino:
«Se questi poteri creatori e generatori degli dèi… qualcuno li chiamasse arti
demiurgiche, intuitive, generatrici e produttive, nemmeno noi avremmo da
respingere queste denominazioni (Teogonia naturale, n. 158).
Mentre un sapore negativo, proprio sugli uomini (cosa direbbe Leopardi, così
critico sul genere umano) viene fuori nello spirito di tanta saggezza:
«Riguardo alla sventurata stirpe dei mortali, lo stesso Orfeo compose molti
versi. Eccone una parte:
Le fiere e gli uccelli e le inutili stirpi degli uomini,
pesi della terra, immagini foggiate, perfette nullità,
che non sanno vedere il male che sopraggiunge,
né tanto accorti da tenersi lontani dalla miseria,
né, quando il bene si approssima, da volgersi ad esso e trattenerlo;
93

ma stoltamente ignoranti e imprevidenti» (ivi, n. 203)
E torniamo qui ancora, a questo punto culminante sul Principio unitario,
lungo un percorso intrecciato di citazioni e a onde di motivi che si richiamano,
sulla posizione illuminante del Vernant, essa pure interrotta sull‟elemento non
differenziato nella figura di Fanes del maschile e del femminile. «Si badi a non
ingannarsi sul significato di questa divinizzazione di Chronos e sull‟importanza
nuova attribuita al tempo in questo tipo di teogonia. Ciò che viene sacralizzato
è il tempo che non invecchia, il tempo immortale, imperituro, cantato nei
poemi orfici sotto il nome di Chrónos Agéraos. Simile a un‟altra figura mitica,
al fiume Okeanos che racchiude tutto l‟universo con il suo corso infaticabile,
Chronos ha l‟aspetto d‟un serpente chiuso in cerchio su se stesso, di un ciclo
che, circondando e legando il mondo, da del cosmo, nonostante le apparenze
di molteplicità e di cambiamento, una sfera unica, eterna. L‟immagine
divinizzata del Tempo manifesta dunque un‟aspirazione all‟unità e alla
perennità del Tutto, paragonabile a quella che si esprime, su un altro piano,
nella filosofia di Parmenide e nella sua critica del divenire. Nella sua forma
divina Chronos appare, in quanto principio di unità e di permanenza, come la
negazione radicale del tempo umano» (cit., pp. 114-5).
Una misura di Saggezza permea il pensiero antico in quella tensione al
Divino anche fuori dallo spirito cristiano di Trascendenza, oltre l‟immagine
chiusa in sé che non è „copia‟ o idolo, ma fisionomia altra, volta a un “doppio”
problematico
Immagine chiusa in sé simile a un nucleo concentrato, chiuso così il
significato nel simbolo, con tutto lo spessore delle esperienze relative. Così
racchiuso e nascosto in modo non appariscente sta ciò che è autentico.
Ecco, «I morti nascosti stan bene in questa terra / che li riscalda e rinsecca il
loro mistero» (Valéry nel Cimitero marino), la vita latente che non ancora
prorompe ma si prepara, si annuncia, addirittura, se afferma San Paolo «la
vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà
manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria» (Colossési, 3, 34).
E il significato racchiuso attende il suo disvelamento nel/dal Simbolo, reso
mordente per la sua consistenza di Archetipo, attivo poi nella sua funzione
paradigmatica, indicatrice o ammonitrice, admoneta, di un obiettivo per il
quale l‟inno, il canto, il sacrificio, la preghiera, il trattato sono una voce del
complesso itinerario.
Nota.
Emergono singolari rispondenze da questo percorso di Sapienza e del
Divino che, incontrate sin qui a distanza fra loro, non possono non destare
motivo di riflessione facendo noi ora qualche collegamento trasversale, prima
piuttosto veloce incidentalmente e comunque non sempre facile. Dunque,
un‟idea di Dio che vien fuori si direbbe con prepotenza in aree culturali
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pagane in quanto non trascendenti, che mostra l‟idea di fondo di Dio vero
Spirito, come presente attiva in più credenze, che non può fare a meno di
mostrarsi anche in altre forme, modi, comportamenti rituali…. Come una
scintilla di pensiero divino magari istintivo (inconscio?), risolto in via razionale
umana, manifestantesi nella facoltà immaginativa dell‟uomo.
Anzitutto termini, frasi con il loro significato, Anima del mondo, Intelligenza
Universale, Spirito (sottilissimo), Spirito Creatore. Poi la somiglianza
sorprendente in ambiti culturali diversi del Divino ove sta il vero e il certo,
un‟idea quasi comune di Dio unico con (due) entità subordinate che agiscono
da lui preposte (così la civiltà Maya, secondo quanto fa notare il nostro
Gianfranco Romagnoli), o con aspetti “triadici” del pensiero orfico cronido e
delle figure “tri” come Gerione per Esiodo, come Trigàranus per i Celti, come
Mitra, Veruna, Indra per la Triade vedica (con le dovute cautele).
Poi il Verbo colpisce («la parola che designa l‟unità in tutta la sua intima
ricchezza non può che essere la parola, il Verbo», Zolla) «Il tuo Verbo tramite
me ti canta» nella Preghiera a Dio Padre unitamente all‟Innodia segreta,
Logos IV del Corpus Hermeticum, oppure «Tramite me ricevi il Tutto sotto
forma di Verbo, come sacrificio verbale», o ancora «l‟Intelletto è la guida del
tuo Verbo», sempre nel Corpus hermeticum.
Per di più, il motivo della Creazione nei Frammenti orfici, oltre già quello
nella Genesi, per cui Platone introducendo un Demiurgo (pur non riconducibile
al Dio ebraico-cristiano) lo considera “inesprimibile e senza nome”, in quanto
“primo, davanti a tutti”, nel possedere il bene, laddove Orfeo gli dà invece un
nome, il suo Zeus che è “il primo dei tre Cronidi”, ed è “il creatore di tutte le
cose”.
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L‟ ARCHETIPO DELLA DEA MADRE: NASCITA ED EVOLUZIONE NEL
TEMPO
di Carla Amirante
Relazione al convegno di studi Gli archetipi del mito nella storia dell‟uomo:
presenza e diffusione presso vari popoli – Recanati, 27 novembre 2009
Dalle ricerche archeologiche si è compreso che molti miti risalgono alla
preistoria per cui sembra valida la tesi di Jung, che vede questi come
manifestazioni dell‟inconscio collettivo e scopre in loro un chiaro legame con
il patrimonio socio-culturale delle singole comunità o dell‟umanità intera. Nei
miti si possono intravedere tutte le intuizioni fondamentali dell‟umanità e con
esse gli archetipi che rappresentano quel momento di sintesi tra coscienza ed
inconscio in quanto essi hanno in sé la capacità di riprodurre le esperienze
che l‟umanità ha fatto nel processo di sviluppo della coscienza. Tra le
esperienze più coinvolgenti vissute dall‟uomo sicuramente vi furono quelle
legate alla vita, come la nascita sua, della sua prole ed anche di quella sulla
terra degli animali e della vegetazione; da questa esperienza iniziale vennero
fuori tutta una serie di riflessioni che portarono alla divinizzazione della donna
come madre in quanto datrice della vita e della fecondità. Ciò lo si deduce
dalla scoperta di manufatti, di cui alcuni già appartenenti come epoca al
paleolitico, che rappresentano delle figure femminili chiamate dai moderni
ricercatori “Veneri steatopigie” per le forme dei loro corpi. Questi manufatti,
anche se presentano grosse difficoltà per una corretta interpretazione,
comunque sono probabilmente una prima rappresentazione di una divinità
femminile che esprimeva già nelle forme esteriori del corpo la sua funzione
materna e che fu chiamata nel tempo Dea Madre.
Già nel suo appellativo la Dea Madre rappresenta, a mio parere, l‟archetipo
per eccellenza della figura materna nella sua totalità di caratteri positivinegativi; ella, in possesso di una ricca simbologia già dal suo nascere, riuniva
in sé, oltre agli aspetti propriamente materni, anche quelli divini, che in
seguito, tra la fine del neolitico e l‟inizio delle grandi civiltà del passato,
subirono un profondo cambiamento e declino.
Le cause di questa trasformazione furono molteplici, come le periodiche
migrazioni dei popoli, lo sviluppo tecnologico e sociale, le varie culture che
divenivano sempre più complesse e portavano ad un eccesso di competenze
per una sola divinità. Sorsero allora nuove divinità, altre figure femminili che,
differenziandosi, s‟impadronirono di molti degli attributi della antica e
primordiale Dea Madre ma, anche spogliandola e ponendola in ombra,
rimasero comunque sue ipostasi, figlie sue che ne conservavano spesso
l‟aspetto ambivalente, di madri amorose, datrici di vita e nel medesimo tempo
di madri terribili, operatrici di morte.
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Presso le popolazioni del bacino mediterraneo e del vicino oriente la Dea
era stata tra le prime divinità concepite e venerate dando luogo ha una
religione quasi di tipo monoteistico, anche se, come sostiene F.Baumer, non
sarebbe mai esistita una società a chiara predominanza femminile,
considerando che, i re sacerdoti, posti al servizio di queste divinità femminili,
esercitavano un pieno potere personale. Inoltre la figura maschile comunque
rimaneva costantemente al fianco di quella femminile in tutti gli aspetti
dell‟esistenza, sempre cercando di prendere il sopravvento. Peraltro la donna,
essendo durante la preistoria figura centrale dell‟ordinamento sociale del
gruppo e punto di riferimento per i legami di parentela, spesso governava il
clan o la tribù, fungendo anche da sacerdotessa e divenendo in tal modo
l‟interlocutrice privilegiata della divinità; la conseguenza fu che, nel lungo
periodo mesolitico che va dal 20.000 al 10.000 a. C., dominò la religione della
Terra Madre e della Luna, entrambe figure legate alla donna.
Nell‟epoca moderna, compiendo un salto di molti millenni dal mesolitico alla
fine dell‟800 e durante il „900, l‟archetipo della madre viene analizzato con i
nuovi strumenti della psicologia e dall‟attento esame, compiuto dagli studiosi
del settore, esso appare sostanzialmente identico alla sua formulazione
originaria e non muta nelle sue linee essenziali.
S. Freud, il padre della psicanalisi, e K. Jung, suo discepolo e caposcuola,
hanno posto in evidenza l‟aspetto positivo della protezione, della tenerezza e
del nutrimento ma anche il rischio dell‟oppressione per il forte legame
esclusivo che lega la madre al figlio e del pericoloso soffocamento verso di
questi nel caso di una sua prolungata ed eccessiva funzione di nutrice e
guida; la madre è allora colei che divora, la generosità che cattura, che castra
nella sua creatura la possibilità di divenire quella persona adulta a sua volta
capace di generare.
Anche E. Neumann, allievo di Jung, nella sua opera psicanalitica sulla
Grande Madre, ravvisa nella figura della Dea il concetto di “Grande
Femminino”. Per lo studioso ella, meglio di qualsiasi altra divinità, esprime al
100 per 100 quell‟archetipo di eterno femminino che sta all‟origine della vita e
si lega ai quei simboli ed elementi essenziali per la vita, come il nutrimento, la
vegetazione, la terra e l‟acqua. Ma, anche per E. Neumann come per gli altri,
le qualità positive della figura materna, per il loro carattere essenzialmente
conservativo, sono gli ostacoli maggiori alla differenziazione e rappresentano
il principale limite allo sviluppo del sé individuale, che per conquistare la
propria parte femminile deve compiere quel decisivo atto di forza e di coraggio
per distaccarsi da lei ed auto affermarsi.
Così l‟acqua, la terra, il serpente, simbolo della terra dove striscia e del
mare, spesso raffigurato come un enorme rettile spaventoso, così la luminosa
ed oscura luna sono tutti elementi che possiedono le caratteristiche
ambivalenti di vita e di morte proprie della Dea, nella quale tutto ha inizio ed
tutto si annulla.
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La Signora degli animali nel paleolitico
Possiamo intravedere in nuce la gestazione e l‟inizio del culto della Dea
Madre già al tempo dei cacciatori preistorici quando nel paleolitico superiore
l‟uomo primitivo, non avendo ancora coscienza della sua funzione creatrice,
considerò la donna l‟unica in grado di procreare. Egli passò facilmente a
credere che anche l‟esistenza degli animali fosse dovuta all‟opera
fecondatrice di una figura femminile la “Signora degli animali, identificata poi
con la Madre Terra dove le bestie nascevano e si alimentavano.
Ma questo processo di divinizzazione avvenne gradualmente perché
inizialmente l‟uomo paleolitico, nomade e cacciatore, venerava gli animali da
lui inseguiti ed uccisi, in quanto essi rappresentavano la sua principale fonte di
sostentamento. Solo, in un secondo momento, egli attribuì la nascita ed il
controllo della selvaggina ad una divinità, ben presto vista come una entità
femminile e di conseguenza relazionata alla donna perché entrambe in grado
di generare; allora la Terra venne divinizzata e considerata come l‟unica in
grado di soddisfare i bisogni degli uomini, dando loro sempre nuovi animali da
predare.
La sacralità della Terra e della donna in quanto madri si sono sviluppate di
pari passo già nel paleolitico con l‟apparizione dell‟uomo di Cro-Magnon; in
particolare nell‟ultimo periodo glaciale, in un area che va dalle regioni sud
occidentali della Francia fino al lago Baikal in Siberia e dall‟Italia settentrionale
fino al Reno, venivano eseguite delle piccole sculture che riproducevano la
figura femminile, soprannominate
dagli archeologi Veneri steatopigie per la caratteristica avere seni e fianchi
esageratamente sviluppati. Si può dire che quei manufatti, anche se
presentano grosse difficoltà per una corretta interpretazione, comunque sono
una prima rappresentazione del sacro, guardandole ci si rende conto che
esse dovevano rappresentare un archetipo ed un mito: la divinizzazione della
donna come madre in quanto datrice della vita e portatrice della fecondità.
Molte sono le statuette femminili rinvenute che appartengono al paleolitico,
circa 3000, e molte di più sono quelle del neolitico, quasi 100.000; le statuette
raffigurano donne gravide con gli attributi materni esasperati, proprio perché
fosse evidente la loro funzione procreativa; queste piccole effigie venivano
conservate come amuleti perché portassero fecondità alle donne,
proteggessero le gestanti e favorissero i parti.
Come la donna, così pure la Terra fu divinizzata e, affinché divenisse
benevola e facesse nascere sempre nuova selvaggina da uccidere, venne
pregata, onorata con sacrifici dentro caverne oscure, dove si manifestavano
con maggiore forza le correnti telluriche e meglio ricordavano il suo grembo
materno.
Essa rappresentò un‟evoluzione del pensiero religioso degli uomini perché
segnò il passaggio dal teismo teriotropico o totemico a quello silvestre più
complesso dove questa entità femminile fu vista dapprima come la “Signora
degli animali”, e poi fusa e identificata con la Terra Madre.
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Fu così che, sia la Terra che la donna divennero il simbolo cosmico in cui la
vita e la morte, anche se fenomeni naturali, furono viste come fenomeno
religioso e favorirono una sorta di matriarcato presso molte società primitive,
che ancora non avevano compreso la paternità dell‟uomo.
Questa figura femminile, sorta forse verso il 35.000 a.C., fu venerata con
nomi diversi, che per comodità indicheremo con l‟unico appellativo di Dea
Madre, i termini Grande o Terra sono delle varianti aggiuntive che ne indicano
la medesima essenza.
La Dea Madre nel neolitico
Altro passaggio importante nell‟evoluzione religiosa di questa divinità
femminile avvenne durante l‟epoca neolitica con l‟invenzione dell‟agricoltura
dove si definì pienamente la sua figura come Dea Madre.
Sembra che la donna praticasse già nel paleolitico la raccolta di radici, erbe,
semi e che col tempo fosse stata proprio lei a scoprire l‟agricoltura con la
coltivazione di ortaggi; questa prima scoperta, anche se di dimensione
modeste, costituì il preludio di quell‟evento fondamentale che fu per l‟uomo la
pratica dell‟agricoltura, avvenuto durante l‟epoca neolitica. Proprio in quel
periodo la donna accentuò questo rapporto con la terra, poiché in alcuni miti si
parla di figure femminili sacrificate con la morte e del loro corpo diviso in parti
poste sotto terra per dare vita a piante commestibili e coltivabili. Quindi la
donna fu determinante nell‟ addomesticamento delle piante e divenne ella
stessa proprietaria dei campi coltivati; da qui l‟origine dell‟istituto della
matrilocazione, con l‟obbligo per il marito di abitare nella casa della moglie.
La donna, per questo legame molto forte con la terra posta sotto il suo
controllo, divenne la diretta responsabile della fertilità dei campi, elevò così la
sua posizione sociale e fu vista come colei che possedeva il mistero della
creazione.
La conseguenza fu che pure la Dea Madre acquistò maggiore potere e
vennero riaffermate e potenziate quelle caratteristiche di partenogenesi che
già le erano state attribuite fin dall‟inizio, legando a lei il concetto sacrale di
vita, morte e resurrezione.
La scoperta della agricoltura fu pertanto vista come dono concesso all‟uomo
dalla Dea Madre, sempre più figura femminile procreatrice per eccellenza: ella
era colei che concedeva ogni forma di nascita sia tra gli uomini e gli animali,
sia nell‟intero ciclo agricolo con il seme che veniva interrato alla fine
dell‟estate per morire e poi rinascere e crescere in primavera, come già
avveniva per la vegetazione spontanea.
La Dea Madre divenne allora protagonista di altri miti ereditati dalle civiltà
più progredite, che rielaborandoli in racconti poetici e fantasiosi, cercavano di
spiegare il mistero della vita, della morte e dell‟aldilà, aggiungendo altre
caratteristiche: la Dea non fu più vista solo come colei che concedeva la vita
ma anche come colei che la toglieva per restituirla sotto altra forma e come
dispensatrice di insegnamenti e di civiltà.
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La Grande Dea controllava inoltre la luna, identificandosi con essa e con la
donna, perché ogni fase lunare rappresentava una stagione della vita
femminile: fanciulla con la luna nuova, donna con la luna piena, vecchia con la
luna calante, e poi la dea faceva sparire l‟astro per farlo rinascere. A
testimonianza di questo legame la divinità era spesso presentata con il
simbolo della luna a forma di falce, posta o tra le mani o sulla testa della dea e
tale simbologia, con poche modifiche, continuò nel tempo: in lei si realizzava
quel ciclo perenne del continuo alternarsi di vita e di morte, dal suo grembo si
nasceva ed al suo grembo si tornava per poi rinascere.
Essa fu presente come divinità principale tra quasi tutte le popolazioni del
tempo, fu venerata dall‟Africa all‟Asia e dall‟Europa alle Americhe, e la sua
presenza nell‟area del bacino mediterraneo ed in medio oriente è ampiamente
documentata dai molti reperti che la raffigurano.
In seguito dal V millennio in poi vi furono, sia in Asia che in Europa, delle
periodiche invasioni di popoli nomadi bellicosi, provenienti dalle steppe
dell‟Asia centrale, che ebbero facile gioco sulle più miti popolazioni di
agricoltori stanziati nel bacino mediterraneo e lungo la mezzaluna fertile del
Tigri e dell‟Eufrate. Questi invasori erano cacciatori bellicosi, che facevano
affidamento sulla loro forza fisica e sulle proprie armi, erano organizzati
secondo una società patriarcale e per questo adoravano divinità dalle
caratteristiche tipicamente maschili simili a loro; essi sottomisero facilmente le
pacifiche popolazioni contadine, che veneravano la Dea Madre ed imposero
a queste il loro Dio Padre cercando di escludere la divinità femminile:
l‟operazione riuscì solo parzialmente.
Le ipostasi della Dea Madre
Dalla primordiale figura della Signora degli animali dei paleolitici, confluita in
quella della Dea Madre degli agricoltori neolitici, presero vita, per l‟affermarsi
di nuove civiltà più evolute, altre dee con caratteri spesso simili alle precedenti
e queste furono: le sumeriche Tiamat, Inanna e le babilonesi Ishtar ed
Ereshkigal, così pure in Egitto Iside, Hator, Mut e la dea gatto Bastet, in
Grecia Gea, Demetra, Hera, Artemide, ed Afrodite, al tempo stessa dea della
bellezza e dell‟amore, presso gli Etruschi le dee Uni, Aritini e Cel, molto simili
tra di loro, presso i Latini, corrispondenti alle dee greche, ci furono Cerere,
Giunone, Diana, Venere ed inoltre la più antica divinità locale Maia, in Anatolia
Cibele, in India Kalì dal duplice aspetto positivo negativo e molte altre ancora.
Tutte queste dee furono poste in relazione solo con alcuni aspetti, ora negativi
ora positivi, che caratterizzavano la Dea Madre, la quale invece li possedeva
tutti. Anche la Madonna può ricordarla, perché a lei con l‟avvento del
cristianesimo, furono attribuite tutte le qualità positive proprie della Grande
Madre e che vi sia questo forte legame tra la Madre di Dio e l‟antica divinità lo
si può rilevare dal culto delle Madonne nere, diffuso in molti luoghi e nazioni e
favorito dalla stessa chiesa ai suoi inizi e che continua ai nostri giorni. Con la
fine del paganesimo e l‟avvento del Cristianesimo, l‟unica figura femminile
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considerata madre divina fu la Madonna, tutte le dee precedenti persero la
loro sacralità, divenendo un ricordo del passato e quando sopravvisse
qualche rituale misterico in precedenza legato ad esse, questo si caricò di
valenze profondamente negative, che vennero in molti casi ostacolate e
perseguitate.
Delle dee sumeriche e babilonesi, già ne ho parlato in un saggio precedente
che analizzava le divinità mesopotamiche.
Tra le dee, che più possono ricordare la figura della Dea Madre, ne ho preso
solo alcune come esempio esplicativo: per l‟area europea le dee greche di
Artemide e Demetra, per l‟area asiatica la divinità anatolica di Cibele, per
quella africana la dea egiziana Iside.
Artemide
Poche divinità come Artemide per i greci e Diana per i latini possono
ricordare la “Signora degli animali”; ella dominava le montagne, le foreste, le
pietre, gli animali ed anche le acque termali; viveva nelle foreste, selvagge ,
circondata da cervi e cani ed insieme alle ninfe, sue compagne, cacciava ogni
genere di preda scagliando le sue
mortali frecce dorate: per questo,
secondo Pausania II sec. d.C., la dea riceveva in sacrificio ogni genere di
animale selvatico. In questa descrizione si possono notare
gli elementi propri della divinità paleolitica, come il potere sulla natura e su gli
animali selvaggi e l‟altro molto più recente di epoca storica come il corteo
delle ninfe, che peraltro nella verginità comune con Artemide conservavano
una caratteristica propria della mesolitica Dea Madre, che era al tempo stesso
vergine e madre in quanto principio di ogni forma di vita senza altrui
intervento.
La dea greca era venerata in Arcadia come kallisto, “la più bella”, o come
agrotera, colei che proteggeva i cacciatori, ed altri suoi appellativi erano
“Signora delle fiere” e, secondo Omero, Potnia Theron “ patrona degli animali
selvaggi”, e molti erano gli animali sue epifanie come l‟ape, la farfalla, la rana,
il rospo, il porcospino, tutti animali che già nel neolitico erano simboli del
divino, specialmente l‟ape e la farfalla. Dell‟ape, come ha scoperto lo
scienziato K. Von Frisch, sappiamo che possiede un linguaggio, la” danza
dello sfarfallio”, con cui segnala distanza ed angolo di avvicinamento ad una
fonte alimentare al suo sciame che così può garantirsi nutrimento e vita. Essa
era associata al culto della dea nel cui tempio ad Efeso, una delle sette
meraviglie del mondo, l‟organizzazione del santuario ricordava quello
dell‟alveare con le sacerdotesse, le melissai, simili agli sciami di questo
insetto ed i sacerdoti eunuchi, gli esseni, i fuchi; la seconda, la farfalla era un
immagine di origine neolitica e minoica cretese. Ma i riferimenti alle divinità
passate non si esaurivano allo stretto legame con gli animali, la dea ricordava
la mesolitica Dea Madre come protettrice dei parti, sia dei bambini che dei
cuccioli di animali; è da notare inoltre che la pianta d‟artemisia, il cui nome
deriva da quello della dea, è un‟erba medicinale che favorisce le doglie. Da
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quanto descritto prima è ben chiaro il legame della Dea con il mondo vegetale
ed animale.
Sempre a ricordo dell‟antica origine, nell‟arte greca arcaica spesso Artemide
veniva ritratta come una dea alata che reggeva per mano un cervo ed un
leopardo, in seguito nell‟arte del periodo classico si preferì ritrarla come una
vergine cacciatrice, seguita da un cane od un cervo, mentre scocca le sue
frecce, oppure come dea lunare con la falce di luna sulla testa per identificarla
con l‟astro.
Demetra
La figura di questa dea conserva molto nei suoi tratti l‟archetipo della Dea
Madre del neolitico agricolo, il suo stesso nome greco Δημήηηρ ricorda quello
di “madre terra “; ella veniva raffigurata come una donna bella, perché le
divinità non potevano che essere belle, ma non più giovane, come spesso
erano scolpite le primordiali divinità femminili, perché fosse evidente il suo
legame con la maternità. Inoltre, come regina del grano, era ritratta mentre
reggeva nella mano delle spighe, il suo simbolo, perché gli uomini avevano
scoperto l‟agricoltura ed avevano coltivato il grano per merito suo. Negli Inni
omerici viene citata come la “portatrice di stagioni”, caratteristica che lega
strettamente la figura di Demetra a quella della figlia Persefone, conosciuta
anche come kore, la fanciulla; è da notare che il termine kore è la versione
femminile di koros, che significa tanto fanciullo quanto germoglio. Il loro culto
sembra avere avuto origini molto antiche, antecedente a quello degli dei
olimpici, e le due dee, “ηο θεώς”, erano solitamente invocate insieme, come si
può rilevare dalle iscrizioni in scrittura lineare B di epoca micenea trovate a
Pilo e così pure erano celebrate insieme nei famosi Misteri eleusini, così detti
dalla città di Efeso vicino ad Atene dove si trovava il tempio più importante a
loro dedicato.
Nell‟arcinoto mito greco che narra le vicende delle due dee, sono resi in
modo molto chiaro il pensiero, il sentimento e la religiosità dei popoli agricoli
del neolitico mediterraneo, nel racconto sono presenti oltre all‟archetipo
proprio della amore materno anche quelli della vita, della morte, dell‟amore,
del dolore, del ciclo stagionale, della natura fertile o sterile, della ricerca e
dell‟oltretomba.
Persefone poteva essere vista sia come la fanciulla del grano, quindi del
risveglio della natura in primavera, sia come la regina dei morti essendo la
consorte di Ade che era il dio dell‟oltretomba.
Nelle religioni neolitiche spesso, accanto alla figura della Dea Madre che,
con il suo dominio controllava tutto il ciclo stagionale e vegetativo, era stata
posta un'altra divinità, in genere una figura maschile, che poteva essere lo
sposo, come il sumerico Dumuzi, legato alla figura di Inanna, o il babilonese
Tammuz, riferito a quella di Ishtar, oppure il figlio, spesso anche amante della
dea, il quale moriva od era ucciso per simboleggiare il seme che veniva
sepolto in terra e poi dalla terra rinasceva germogliando. Queste figure di
102

divinità maschili minori per età e potere stavano ad indicare il rapporto di
dipendenza e di inferiorità rispetto alla dea genitrice, ma col tempo ed con la
presa di coscienza delle proprie capacità generative da parte dell‟uomo il
Pantheon divino si arricchì di molte figure maschili fino alla detronizzazione
della Dea Madre a vantaggio del Dio Padre.
Nel mito greco di Demetra ci sono due novità: la prima che il rapporto
donna-sposo o madre-figlio è sostituito da quello madre-figlia e la seconda
che nella storia si inserisce un terzo protagonista, che è Ade.
Molti sono i simboli con cui era ritratta Demetra e che facevano riferimento
alla terra come la frutta, raccolta in un cesto, i favi, le pannocchie, il papavero,
fiore del sonno e della morte, tra gli animali sacri alla dea vi erano le vacche,
le scrofe ed il serpente che mutando periodicamente la pelle è segno del
continuo rinascere, tra gli oggetti vi era la fiaccola, che poteva ricordare il suo
vagare alla ricerca della figlia ed il regno dell‟oltretomba.
Cibele
Anche questa divinità fu venerata come Grande Dea della natura, della
fecondità, degli animali e dei luoghi selvaggi, originaria della Anatolia aveva
come sede principale del suo culto la città di Pessinunte, nella Frigia. Cibele,
dal greco Кσβέλη, era una dea che aveva dato origine all‟universo senza
l‟intervento maschile, ella era al tempo stesso vergine inviolata e madre degli
dei. Dura come la roccia, si era manifestata sotto la forma di Pietra Nera, un
meteorite caduto dal cielo: per questa sua caratteristica era adorata come tale
presso la scogliera deserta di Agdo in Plafagonia. La pietra era un simbolo
della Dea Madre, in quanto questa come la dea, per la sua durezza è
incorruttibile, immortale, ed anche capace di procreare, come si racconta in
molti miti, quindi per tutte queste proprietà essa è sacra ed è in antitesi con il
corpo umano corruttibile e mortale.
La dea spesso veniva raffigurata con simboli propri della Dea Madre,
coperta da un velo od un mantello, con uno specchio nella mano e con la
melagrana e, simile a Demetra, con le spighe d‟orzo, da cui si ricavava una
bevanda allucinogena; in alcune immagini può ricordare l‟antica Dea Madre
anatolica, già presente nel 6.000 a.C., come quella di Çatal Hoyuk, quando la
ritraggono seduta su di un trono tra due leoni o leopardi.
Ella possedeva molti epiteti a seconda dei luoghi dove si praticava il suo
culto come quelli di Kubile, una località, Berecinzia, una regione della Frigia,
Dindimene dal monte Dindimo, ma era soprattutto la dea per eccellenza, la
Terra madre, l‟essere supremo femminile, la dea sovrana che aveva sotto di
sé il dio Cielo, detto anche Papas, Padre, il giovane semidio Attis ed una
schiera di spiriti demoni, i Coribanti
Proprio insieme ad Attis, forse figlio o forse no (vi sono leggende diverse),
Cibele veniva ritratta sul carro divino, trainato da leoni, mentre intorno a lei i
suoi sacerdoti, i Coribanti ed gli eunuchi Galli, avanzavano in processione
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suonando a ritmo frenetico tamburi, timpani, cembali, flauti e cantando in
estasi orgiastica.
In origine, addette al culto di Cibele, così pure per altre divinità femminili, vi
erano le sacerdotesse, in seguito il potere maschile si impossessò delle loro
funzioni e vennero sostituite da sacerdoti uomini che, a ricordo dell‟antico
costume, portavano abiti femminili e si eviravano, pratica che in seguito fu
sostituita con un incisione sulle braccia.
La divinità di Attis, con la sua morte e resurrezione simboleggiante il ciclo
vegetativo, diede al culto della dea nel tempo una connotazione misterica e
soteriologica; questa divinità, come anche quella di Mitra fu messa in
relazione con quella di Cristo per alcune analogie come la funzione salvifica,
la morte e resurrezione ed altre somiglianze contro cui si scagliò san Paolo
nella Epistola ai Galati.
Iside
Apuleio, nell‟ultimo capitolo del suo romanzo L‟asino d‟oro, ci parla a lungo
della dea Iside e la presenta come la creatrice del mondo e per essere stata
onorata pressi i popoli dell‟area mediterranea con nomi diversi ma che
stavano ad indicare sempre lei.
Nell‟opera di Apuleio vi è pure un accenno agli arcaici riti iniziatici che si
praticavano nel suo culto secondo uno schema fisso nel quale si rendeva
omaggio alla dea come Madre degli astri, Creatrice dei tempi e Signora di
tutto l‟universo. In precedenza anche Ovidio nelle sue Metamorfosi parla di
Iside, presentandola con la falce lunare e le spighe di grano; in un‟altra
occasione ella viene chiamata Santa Madre degli dei, ordina ai venti ed alle
ninfe marine, da lei create, di proteggere i naviganti. Da questi ed da altri
racconti Iside ne viene fuori come l‟immagine della Grande Madre, con ancora
tutto il suo potere in un epoca patriarcale dove l‟autorità femminile preistorica
si era esaurita.
In Egitto Iside era stata l‟erede dell‟antica figura della Dea Madre, la più
antica Hathor, dea cosmica del cielo e datrice della vita ed entrambe si
nascondevano sulla terra sotto le sembianze di una vacca, con in mezza alle
corna racchiuso il sole.
Iside era la sposa fedele di Osiride, ucciso dal fratello Seth e divenuto dio
dei morti, ed era la madre di Horo od Horus: la loro triade, Iside,Osiride ed
Horo rappresentavano la continuità della vita, della vittoria sulla morte e della
vita oltre la morte. Quando si diffuse il suo culto fuori dell‟Egitto, in particolare
nell‟Europa occidentale verso la fine del IV sec. a.C., la dea interpretò molto
bene gli archetipi della moglie fedele e della madre amorosa e venne anche
identificata per i suoi molteplici aspetti con altre dee del pantheon grecoromano come quelle di Persefone di Demetra di Cibele, di Teti e di Atena. Ciò
avvenne per quella capacità propria dell‟epoca ellenistica di operare un
sincretismo tra le civiltà del mondo mediterraneo a livello culturale e religioso;
Iside poteva ricordare Persefone per il suo legame con l‟aldilà, Demetra per la
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sofferenza e l‟affannosa ricerca a causa della perdita dello sposo, Teti perché
proteggeva i naviganti e Atena perché aveva aiutato gli uomini a civilizzarsi.
Roma, tra il I ed il III sec d.C., divenne il centro maggiore della sua devozione
dove i fedeli la venerarono due volte all‟anno, in primavera ed inverno, con
feste ricche e fastose, in cui si celebravano allegoricamente la morte di
Osiride, la sofferenza e la tristezza di Iside fino alla nascita del figlio Horus, in
modo da superare anch‟essi il proprio dolore e raggiungere l‟immortalità.
Iside era la divinità dai diecimila nomi e dalle molteplici rappresentazioni; in
genere la dea era raffigurata come una donna vestita all‟egizia che regge
nella mano un loto, simbolo della fertilità, e porta sulla testa il simbolo del
trono ( va ricordato che il trono simbolo di regalità e potere appartenente alle
divinità femminili neolitiche ed il nome Iside ha proprio questo significato)
portava in una mano lo scettro di papiro e nell‟altra l‟Ank, simbolo della vita;
più famoso ancora di quelli era il thet, il nodo, detto anche il fermaglio di Iside
con il quale la dea aveva il potere di legare e dare il sangue e la vita.
Diffusissime inoltre erano le immagini di lei, seduta in trono, mentre allattava il
figlio Horo, questa immagine fu in seguito ripresa dal cristianesimo per
rappresentare la Madonna insieme a Gesù bambino.
Le madonne nere
In tutto il mondo si trovano rappresentazione della Madonna con il volto
scuro, sono immagini sacre oggetto di una devozione molto sentita proprio per
quell‟aspetto particolare della Vergine di cui non si comprende il perché, dato
che ella era una ragazza della Palestina di razza semita. Inoltre il colore nero
dell‟incarnato non si può attribuire all‟invecchiamento del dipinto o della statua
perché il resto dell‟opera non sembra aver subito un analogo fenomeno; si è
voluta attribuire una valenza particolare al colore quasi nero del volto e delle
mani ponendo in relazione la figura di Maria con quella della Dea Madre
(Stefen Benko), e con tutte le sue ipostasi come Demetra, alias Cerere ed
Iside in quanto la tinta bruna ricorda la terra, specialmente quella fertile. Si
dice anche, ma non è provato, che all‟origine di questo modo di raffigurare la
Madonna sia stato dovuto al ritrovamento di una statua della dea Iside, ritratta
in scuro, che per errore era stata confusa con la Madre di Dio; é da
aggiungere che il colore nero ha sempre indicato lutto e dolore.
Il tutto può spiegarsi con quel processo di inculturazione seguito dalla
Chiesa Cattolica dopo l‟editto di Costantino del 313 d.C. ed in seguito
teorizzato in una sua lettera da papa Gregorio Magno nel 601 in modo da far
sì che le feste pagane gradualmente rifluissero in quelle cristiane, e come
avvenne per la festa pagana del 25 dicembre, nella quale si celebrava il Sol
invictus e che fu trasformata nel Natale di Gesù, può essere avvenuto un
qualcosa di simile anche per la Madonna, che, con l‟accettazione alla nascita
di Cristo, aveva partecipato alla creazione della nuova umanità e ne diveniva
la madre spirituale.
105

Come gli antichi templi, usciti indenni dai saccheggi ed dalle devastazioni
furono riadattati a chiese, così pure sarà successo con alcune statue di
divinità femminili che saranno state riusate, con le dovute modifiche, per
rappresentare la Madonna ed in particolare con le statue della dea Iside che
allatta il figlio; del resto quelle statue erano opere di notevole valore artistico
che, abbatterle, sarebbe stato un vero peccato e spreco di materiale e, in
particolare, simboleggiavano un sentimento eterno e fondamentale come è
sempre stato l‟amore materno, che per il cristianesimo la massima
espressione era rappresentata da Maria e bene si addicevano al culto
mariano.
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IL CARATTERE “NUMINOSO”
ARCHETIPICO?
di Alessandro Aiardi

DELLA

CECITA':
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MODELLO

Relazione al Convegno Gli archetipi del mito nella storia dell‟uomo Recanati,
27 novembre 2009
“ [...] Un dì vedrete un cieco
mendico errar sotto le vostre
antichissime ombre, e brancolando
penetrar negli avelli , e abbracciar l'urne,
e interrogarle. Gemeranno gli antri
secreti e tutta narrerà la tomba [...].
Siamo alle battute conclusive de I Sepolcri di Ugo Foscolo. Questi versi, per
contenuto, tono e forma, appartengono all'ambito divinatorio. Ma non solo,
perché di quella significanza si può dare un'interpretazione profonda: l'antro
emette un gemito dal quale scaturisce il canto. E' il suono del caos
primordiale quello che Porfirio avverte e descrive sulla soglia dell'antro delle
ninfe, eppure al di fuori tutto è poesia; è il grido terrificante di Calipso che,
uscendo dall'interno della grotta, si fa canto seducente e ammaliatore. Come
e cosa cantavano le Sirene – si chiedeva Tiberio imperatore. L'emissione del
suono è caotica e informe; ma la sua percezione si fa melodia. L'uomo, uscito
dalle soglie della storia, trasforma in armonia il disordine, lo interpreta, lo
decritta, lo piega ai suoi primi e più elementari bisogni di cultura, come
quando dipinge totem, vulve e impronte di mani sulle pareti delle caverne.
Ma parleremmo di un altro elemento archetipale.
Poco importa all'economia del discorso che quel cieco sia o non sia Omero,
e ancor meno se mai sia esistito un poeta di quel nome. Importa qui che sia
un bardo, cieco, che interroga le urne dei morti; che quelle tombe replichino
alla sua inchiesta con un gemito, e che quei penetrali narrino una storia. Allo
stesso modo che nel Macbeth shakespeariano, Skotos (la tenebra) sembra
anche qui voler evocare Mythos (il racconto). Heidegger direbbe, al riguardo,
che è sempre sottile la soglia che separa l'oscurità dal disvelamento. La
tenebra sembra proporsi qui (ma ne riparleremo più tardi) come generatrice
di poesia.
Quel cieco è un accattone che si muove a tentoni, ma che trova comunque
la meta prefissatasi per il tramite di un abbraccio. Questo, mentre si fa
supplica, diviene momento e modo del sacro: la cecità appare come
“superata” dall'abbraccio; il tatto supplisce alla vista; la domanda si fa
pressante, e, in quanto domanda di un supplice, non va delusa; anzi, la
risposta
rintrona
tutta
attorno.
Presso il modo di sentire di più civiltà, il cieco indifeso, il mendico deriso e
l'accattone offeso sono i padroni più veri del tempo in ogni sua possibilità di
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scansione. In questo quadro si collocano le peregrinazioni di Zeus ed Ermes
in cerca del senso religioso e dell'onesto vivere presso il genere umano;
nello stesso quadro, quando, per gli stessi motivi, Wotan, che pure vede e
non vede, e solo da un occhio, si fa Wanderer, il Viandante, con quel solo
occhio, che non vede in largo, scava però nel profondo e nella coscienza
dell'uomo.
Allo stesso modo, il sogno di Ossian, sulla soglia della caverna di Fingal, è
quello di un cieco che dorme: occhi spenti dentro occhi chiusi. E qui la
domanda necessita solo di un abbraccio dianoetico, come se nel buio più
totale tutto fosse più chiaro; come se chi, privo della vista, fosse in realtà
ricco e padrone, più di ogni altro, di ogni capacità percettiva.
La condizione del cieco attrae e spaventa l'uomo comune; ma il buio
assoluto si fa qualità (e fonte massima) di ispirazione in quanto pura
scaturigine di memoria. Tutto in quel buio sta dentro: il passato, il presente, il
futuro. La condizione sembra pertinente alla sfera del tremendo e
dell'irrazionale, ed è in tali termini che possiamo riferirla all'ambito del
“numinoso”.
Vediamo meglio come e perché, tornando ad Omero.
In Iliade, I, 342-343 Achille, minacciando di lasciare l'esercito acheo al suo
destino, accusa Agamennone di folleggiare nel suo cuore perverso, perché
“non sa vedere insieme il prima e il dopo”, come se gli mancasse la
capacità di effettuare simultaneamente l'analisi delle cause e la valutazione
delle conseguenze; si è innanzi a un caso di cecità mentale, di ottusità, di
mancanza di perspicacia. Agamennone non penetra nella “sostanza eonica”
(sempiterna), non “legge i segni”, non “indovina”- neanche lontanamente cosa potrà accadere ai suoi soldati, se gli verrà meno il sostegno di Achille.

Prestiamo attenzione, e serbiamo memoria, di queste due parole: il prima
e il dopo, che in greco classico sono anche l'avanti e il dietro. Il dopo, il
davanti sono dunque anche il dietro; il futuro è davanti a noi, ma anche alle
nostre spalle, anche dietro di noi, ed è perciò che non ci è possibile vederlo,
come col suo modo intrigante ci ricorda Elémire Zolla. E infatti non manca chi
interpreta “il passato e il futuro”; chi non sa farlo reca su di sé il segno della
stoltezza, dove il saperlo fare è invece segno di sapienza, come accade, ad
esempio, in Iliade, XVIII, 250.
E chi è questo sapiente che lo sa fare? E', nel passo sopra ricordato,
Polidamante, figlio di Pantoo, che “solo sapeva guardare al prima e al dopo”,
che cioè conosceva il passato e il futuro. E chi detiene in uno stesso
momento conoscenza del prima e del dopo? Il vate, l'indovino, qual è
appunto Polidamante. Nato nella stessa notte di Ettore, non vale nelle armi
quanto lui, ma nel ragionamento
(mostra assennatezza) ed espone
il proprio ragionamento
(come fosse ispirato). L'indovino governa
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l'incommensurabilità del tempo, che a lui non riserva scansioni, né di
coniugazioni, né di tempi, né di modi. Calcante detiene quelle medesime
qualità divinatorie e quelle stesse capacità interpretative. Mi si concederà di
esprimere l'opzione che da qui possano almeno in parte derivare le
considerazioni che sul concetto di tempo verranno molti secoli più tardi
riformulate e arricchite da sant'Agostino.
Al vate, all'indovino, e alquanto spesso al cantore e all'aedo, in quanto
detentore di un'eredità sapienziale, appartiene il carattere tremendo (e talora
irrazionale) della cecità: in tali termini quel carattere è avvertibile come tratto
“numinoso”, e come tale è, a mio avviso, possibile definirlo.
Calcante di Testore - narra Omero - era di gran lunga il migliore, perché
conosceva “il presente, il futuro, il passato”:
'

'

'

La capacità di “entrare” simultaneamente nel presente, nel futuro e nel
passato derivano a Calcante da una virtù mantica offertagli da Apollo, divinità
pur essa offesa nella capacità di vedere e di guardare, talora di comprendere
i segni, dotata com' è di uno sguardo obliquo e inquietante, dal quale gli
deriva l'appellativo di Loxias, il Sinistro, con tutta la forza semantica che il
termine produce in ogni sua possibile valenza. E' per vie traverse e oblique
che Apollo si insinua nel campo acheo a diffondervi la peste con il lancio delle
“divine quadrella” di montiana memoria, e in quel campo irrompe e colpisce
alla cieca.
E Medusa, la sorella Gorgone di eccellenza; cosa ne vogliamo dire? Vede,
e vede bene, e in profondità, tanto da pietrificare chi solo incroci il suo
sguardo; eppure anche quello sguardo ha il tratto irrazionale e tremendo di
un handicap, quello dello strabismo convergente, che si accompagna a una
smorfia perversa. Una smorfia provocatoria ai danni dell'osservante, o solo
un irregolare punto prospettico; o più semplicemente un'irrazionale e
irresistibile irregolarità, di fronte alla quale si resta come incantati? Mal si
regge l'incrocio con occhi strabici, come è sostanzialmente impossibile
sottrarsi al fascino di occhi che non vedono. Ma il fascino è appunto
prerogativa del tremendo e dell'irrazionale. Chi non vede, o vede male,
sembra dunque saper “affascinare” ed essere capace di sprigionare tratti
pertinenti alla sfera del “numinoso”.
L'indovino che non sia cieco sbaglia fatalmente il pronostico: in suo dominio
è soltanto il futuro, e ciò non basta a garantirgli la totale capacità
precognitiva. La sua conoscenza è parziale; non è in suo potere il governo
del tempo, come se il suo scrutare tra i fatti presenti ponesse un velo sugli
accadimenti futuri. E' il caso, ancora in Iliade, di Merope di Percote, di
Ennomo, di Poliido, di Euchenore. Si tratta per lo più di padri, pertinenti a
caste sacerdotali, ai quali, al momento della partenza per la Troade, interessa
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il “futuro” dei figli: il futuro, il loro futuro, e non altro. Ma in essi lo stato
angoscioso del presente condiziona la serenità necessaria a porsi in
rapporto con la dimensione eonica. Ciò non basta a garantire ai figli la
sopravvivenza. Tutti quanti quei padri pretendono di vedere nel futuro della
propria discendenza, ma, distratti come sono nella considerazione del
passato e del presente, si configurano come uomini comuni, per i quali la
divinazione di un evento fausto coincide col desiderio di veder esaudito un
voto privato. Non appartiene alla loro sfera divinatoria la conoscenza eonica,
perché sono normalmente e comunemente capaci di vedere.
Esaminiamoli uno ad uno: Adrasto ed Anfio sono i figli di Merope di
Percote, “che più di ogni altro conosceva l'arte profetica”. Il padre, che vede
solo nel futuro, se li lascia scappare: i figli non ascoltano il suo vaticinio,
trascinati come sono dalle nere dee della morte (II,831-833); l'augure
Ennomo non lo salvarono dalla morte nera gli auspici, e cadde sotto i colpi di
Achille (II,859-861); Abante e Poliido sono i giovani figli di Euridamante,
vecchio interprete di sogni; per loro, quando partirono, il vecchio non
indovinò i propri sogni, e li uccise Diomede (II,148-151); Euchenore, figlio
dell'indovino Poliido di Corinto, s'imbarca ben conscio del suo duro destino;
spesso gli aveva detto il vecchio padre che sarebbe morto in casa di un male
atroce, o lo avrebbero ucciso i Troiani presso le navi dei Greci (XIII,664-669).
Né il mantis (l'indovino), né l'oneiropòlos (chi scruta il futuro attraverso i
sogni), né chi si affida agli oionòi (agli auspici, intesi come volo di uccelli)
appaiono dunque realmente padroni di virtù profetiche attendibili, distanti
come sono dalla conoscenza panica in quanto compressi entro i termini di
una condizione affettiva e parentale. Tutti, mentre si occupano di vedere il
futuro, sono persone che, in quanto vedono “davanti” a sé, non vedono
“dietro” di sé, cioè nel “vero” futuro. Si dovrà notare che, in questo breve
excursus, figura due volte il nome Poliido, che sa, che vede (*id-) molto
(poly), ma non tutto.
All'opposto, in un racconto che Menelao espone durante una pausa delle
ostilità (III,108-110), figura un vecchio che, “sapendo guardare insieme il
prima e il dopo” (
), riesce a indirizzare
l'incostante mente dei giovani, perché tutto vada per il meglio. E qui l'azione
del vecchio cieco non è atto noetico (
), ma puro atto visivo (
,
verbo ricorrente in Parmenide). La cecità sembra perciò che non generi solo
pensiero, ma anche, e soprattutto, vista. Altrove, però - come in VI, 139 - la
cecità è descritta come l'anticamera della morte. La nozione risulta
decisamente appartenere alla sfera dell'irrazionale, vale a dire del
“numinoso”.
La lunga scena, della quale è protagonista l'auspicium ai vv. 200-243 del
XII libro, è troppo vasta e complessa perché se ne possa discutere in questa
sede: basterà ricordare che l'auspicio è
(uccello), che il responso è
u
(giudizio che proviene dal basso) e che l'indovino dovrebbe saper
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correttamente interpretare di modo che la gente capisse. In altri termini, pur
non vedendo, dovrebbe saper vedere.
Mi riservo invece di approfondire in altra sede l'indagine attorno ai profeti
Selli,
, attivi presso il santuario di Dodona, i quali,
nell'esercizio delle loro prerogative, “non si lavano i piedi e dormono per
terra” (
, XVI,234-235). Valutando tuttavia, a prima
vista, che la voce dei Selli proviene dal basso (ypo-femi) e che la virtù
profetica sembra loro discendere per effetto del contatto con la terra, credo
fin d'ora sia possibile riferirli a un culto ctonio praticato presso la sacra
quercia.
Si registra nell'Iliade il caso che la figura del profeta, del vate, dell'indovino,
trovi uno spazio di rilievo sia in apertura che in chiusura di poema: una sorta
di ringkomposition.
In apertura, i soldati si interrogano sul perché del diffondersi della peste fra
le loro schiere, e decidono di chiedere il parere a un mantis, o a un ierèus, o
a un oneiropòlos (I, 62-63); in chiusura (XXIV, 220 sgg.), il vecchio Priamo
non si sente trattenuto da nessuna forza, pur di ottenere il riscatto del corpo
del figlio:
“Se mi avesse detto di trattenermi uno qualsiasi fra i mortali,
indovini, aruspici o sacerdoti, avrei detto che è falso, e me ne sarei tenuto
lontano.
Ma ho sentito io stesso il dio, l'ho visto in faccia”:

E' tremendo, e ricco di fascino, che il vecchio re di Ilio, reso cieco dalla
disperazione, riesca a trovare le ragioni del proprio operare attraverso la
visione diretta della divinità, superando ogni interpretazione di segni
comunque ritualmente raccolti. Anche qui, e soprattutto qui, la cecità si fa
segnale del “numinoso”. E' per effetto di quel segnale che Foscolo potrà
osservare che “gemeranno gli antri secreti e tutta narrerà la tomba / Ilio raso
due volte e due risorto”.
In corso di intervento è capitato che si sia fatto cenno alla circostanza
(come vedremo, non insignificante) che la cecità contraddistingue, oltre che il
vate, il cantore, l'aedo o, come meglio vorremo definirlo, il poeta. Di ciò è
prototipo esemplare la tradizione che fa di Omero un cantore vecchio e privo
della vista (amauròs). I due tratti hanno chiaro valore simbolico: il cantore non
vedente è necessariamente dotato di una memoria eccezionale; tale idea,
tuttavia, si presenta per la prima volta solo nel corso del VI secolo a.C., al che
risulta evidente il prevalere di un significato metaforico, nel senso che la
cecità si configura come condizione necessaria alla sapienza.
Anche la cecità dei più grandi indovini è interpretabile come compensazione
psichica delle loro qualità straordinarie. Se è vero che essa fu considerata fra
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le massime punizioni, tuttavia può essere anche un dono, perché, abolendo
la sensibilità, acuisce la percezione intellettiva. Del resto, una leggenda narra
che questo sarebbe il motivo per il quale il filosofo Democrito si sarebbe
volontariamente accecato.
Ora, la cecità del poeta, così come quella dell'indovino, è anche un segnale
della sua capacità medianica: ambedue vivono in questo mondo, ma ne sono
come al di fuori, perché non lo vedono, e al tempo stesso sono immersi
nell'oscurità di un mondo “altro”. Che poi il poeta si appoggi al bastone, così
come spesso il vate, ascrive tale figura al gruppo di chi detiene particolare
saggezza e prestigio: lo strumento è come se rappresentasse l'autorità
psicologica del detentore. All'aedo, come spesso al mantis, la virtù poetica,
talora congiunta alla capacità predittiva, è pervenuta durante il sonno, il che
in molti rituali mitici equivale alla marginalità dell'iniziato. L'aedo si esprime
ricorrendo a un linguaggio speciale, criptico; chiamato spesso in causa per
far divertire il consesso degli ospiti, delude talora l'aspettativa, perché la
parola pronunciata, anziché rallegrare, fa riflettere fino al punto da poter
indurre turbamento negli astanti.
La marginalità iniziatica, e il ricorso a un linguaggio che necessita di esser
“decodificato”, fanno del cantore un figura ricca di elementi di fascino e di
capacità perturbative tali da poterla riferire alla sfera del “numinoso”.
Profeta, dunque, e poeta, accomunati dal tratto divino e tremendo della
cecità. Due esempi fra i più celebri: Tiresia, per il quale il dono della profezia
è una compensazione dell'accecamento; Demodoco, il cantore di Alcinoo re
dei Feaci, che, accecato dalle Muse invidiose della sua abilità poetica, riceve
a compenso la capacità di far commuovere chiunque ascolti il suo canto:
neanche Odisseo sfugge alla regola, al punto di trovarsi alla fine costretto a
rivelare al re la propria identità.
La tradizione, e il mito, tuttavia, non ci esimono dal proporci un altro cantore
dello stesso nome, ma questa volta dotato della vista: è il Demodoco, aedo
presso la corte di Micene, cui Agamennone affida la moglie Clitemestra per
vigilarla e consigliarla; ma questo Demodoco è un uomo come tanti ce ne
sono, di quelli dotati della vista; eppure, pur vedendo, egli non si accorge né
delle arti seduttive di Egisto, né del cedimento della regina.
Mi sono interrogato sul perché le tre differenti versioni del mito di Fineo
siano piene di accecamenti e di cecità, senza trovarne al momento
un'adeguata interpretazione; mi sono soffermato, senza esiti, sulle mutazioni
che intervengono, in Tiresia, fra il vedere e il non vedere in alternanza con i
suoi mutamenti di sesso e con le sue capacità predittive; mi sono chiesto
perché Edipo, a fronte del disvelato incesto, non trovi per sé altra punizione
che l'accecamento, in difesa della cui incertezza trova in Antigone il bastone
cui appoggiare la propria residua autorità. Va osservato però che in quella
cecità e in quel bastone trova sublime espressione la poesia di tutti i tempi e
di tutti i luoghi, quale si manifesta nell'Edipo a Colono.
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C'è però un'altra poesia, una, fra le tante del nostro Novecento letterario,
nella quale si incontrano congiunti i tratti dell'ispirazione e della cecità; le
“vere pupille” del Poeta, quelle alle quali affidarsi per esser tale, non sono le
sue; la poesia si è aperta a lui attraverso lo sguardo spento della moglie
cieca.
E' una lirica, senza titolo, di Eugenio Montale, che appartiene alla raccolta
Satura (1971), contraddistinta dal numero 5.
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
e ora che non ci sei è il buio ad ogni gradino.
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono
le coincidenze, le prenotazioni,
le trappole, gli scorni di chi crede
che la realtà sia quella che si vede.
Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio
non già perché con quattr'occhi forse si vede di più.
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,
erano le tue.
Il viaggio con la moglie, qui inteso come metafora della vita, evoca il mito di
Orfeo, che è poeta, e di Euridice. Ma si è qui dinnanzi ad una katabasis, a un
viaggio in discesa, a un viaggio verso la fine: le scale vengono scese
assieme milioni di volte, fino all'ultimo gradino. Il Poeta usa il proprio braccio
per sorreggere la moglie, che non vede: è dunque lei il vero poeta? Sì,
perché, accanto a lei, il braccio del marito si fa semplice bastone del cantore
(l'aedo greco canta, odè, poggiato a un bastone, rabdon; da qui una
derivazione del termine “rapsodo”: cucitore di canti, o colui che canta
poggiato a un bastone?).
“La realtà non è quella che si vede”, osserva Montale: e si evoca
l'attitudine profetica; “con quattro occhi non si vede di più”: e la vista
dianoetica non necessita di potenziamento; “le pupille vere sono quelle di chi
è privo della vista”: e sono veri gli occhi della mente e della memoria. Invero
sono molti gli elementi che nella lirica in esame concorrono a confortarci nella
valutazione che la cecità sia origine di poesia, e che in essa possa spingersi
fino ad identificarvisi. Montale, fattosi bastone della moglie divenuta poesia,
vede con pupille nuove e vere; Edipo, in simile modo, riusciva a vedere
valendosi della vista di Antigone, che ne era divenuta il bastone. Simbolo
dell'intero mito edipico è il bastone: è infatti con un bastone che Edipo uccide
il padre Laio sulla via verso Tebe.
Typhlòs, amauròs, caecus: termine complesso e polisemico in ambedue le
lingue, la greca e la latina, senza che ci sia il bisogno, per marcare
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plusvalenze, di ricorrere a interpretazioni traslate o metaforiche. Termine
attivo e passivo, ma anche di più: “che non vede”, “che non si riesce a
vedere”, “indistinto”, “fioco”, “che sfugge alla vista”, e ancora “dentro cui non
si riesce a vedere”. “Cieco” in quanto “non vede”, e “accecato, perchè privato
della vista”; “oscuro” e “privo di luce”, e quindi “occulto”, “impenetrabile”,
“indimostrabile”; “coperto”, “nascosto”, “dubbio”, “senza scopo”; ma anche
“invisibile”, “inosservabile”. Infine, “senza via d'uscita”.
Dal contesto magmatico di tale polisemia ho motivo di credere che possa
discendere un motivo ancestrale, latino-sabino, riferibile a un modesto
semidio di Preneste (Palestrina), al quale riferiva le proprie origini la nobile
casata dei Caecilii. Quel modesto eroe è Caeculus, nato da una favilla del
focolare sacro a Vulcano e a Vesta. Il fumo del fuoco presso il quale era nato
il bimbo gli aveva irritato gli occhi al punto da farlo sembrare “un piccolo
cieco”, un bimbo dotato di occhi offuscati, e perciò come rimpiccioliti.
Ennio accosta Vulcano a Vesta come coppia sacra, fra i dodici dei maggiori
che figurano ordinati e distesi sul sacro pulvinar deorum. Un antico Metello narra Livio - avrebbe salvato, con un intervento ardito e coraggioso, i sacra
pignora custoditi nel tempio di Vesta in occasione di un incendio: e ne
sarebbe uscito cieco, sia per effetto delle fiamme e del fumo, sia perché i
pegni ancestrali, in quanto veri e propri mana, non potevano in alcun modo
esser soggetti alla comune contemplazione; tratto nobile e nobilitante della
cecità, che discende quindi sia dal coraggio di aver sfidato il fuoco e il fumo,
sia, anche e soprattutto, dall'aver infranto un tabu.
In ogni caso dovremo considerare, fra realtà e leggenda, che, se quel
console Metello amava riferire la nobilitas della propria gens a una questione
di cecità, dev'esser proprio vero che
tale condizione spetta alla sfera
dell'irrazionalità numinosa e della sostanza archetipale.
Ho dedicato un breve inciso al Macbeth di Shakespeare, in riferimento al
quale desidero esporvi una considerazione conclusiva. Il cieco furore del
sovrano trova un punto d'arresto nel momento in cui le streghe gli squarciano
davanti il velame del futuro. In quell'attimo, la sua folle cecità si tramuta in
visione totale: del passato, del presente e del futuro. Nello specchio che
l'ultimo discendente reca in mano, nella teoria dei sovrani destinati a
succedergli, si riflettono insieme l'ombra di Banquo (la vittima di un recente
passato) e il giovane monarca del prossimo futuro. Quell'attimo del presente,
nel quale si colloca la percezione di Macbeth, equivale a un annullarsi del
tempo. E' in quell'istante che la tenebra intinta di sangue gli si fa luce chiara
sul prima e sul dopo: divorata dall'angoscia di non essere mai nel posto che
gli spetta, quella figura interpreta la propria vicenda umana come trascorsa
“con uno specchio in mano”, nel cui riflesso si accalcano l'esperienza
passata, quella presente e quella futura. Anche Macbeth viene così a
raffigurare l'archetipo “terribile e irrazionale” del cieco, che avanza
nell'incertezza dell'Essere, nell'illusione di Essere, fino alla rinuncia ad
Essere.
114

L'argomento che mi sono proposto di offrire alla Vostra attenzione potrebbe
svilupparsi con il ricorso alle fonti più disparate.
Intanto un accenno, un po' dell'ultimo momento, a questa mia
peregrinazione attorno ad altre fonti. La questione della cecità, intesa sia in
senso fisico, sia in senso traslato-metaforico-spirituale, registra nel testo
biblico oltre sessanta occorrenze. Di tali frequenze e ricorrenze sono riuscito
a costruire una sorta di indice di riferimento; ma il materiale è così tanto, ed io
mi sento così poco all'altezza di elaborarlo, che dovrò quanto meno rinviare
ogni trattazione e approfondimento a tempi nuovi ed altra sede.
Desidero tuttavia per il momento porre in luce un aspetto particolare, in
riferimento ai Vangeli di Matteo e di Marco, nei quali ricorrono (uno isolato,
due accostabili in una lettura sinottica), i miracoli di guarigione dalla cecità
operati dal Cristo. Tutti e tre gli episodi taumaturgici, peraltro descritti in
sobria brevità, si concludono con l'invito perentorio rivolto da Gesù ai
miracolati di non diffondere notizia del fatto: “Badate che nessuno lo sappia”
(Matteo, 9,30); Gesù chiede agli astanti di tacere sull'accaduto. E all'altro
cieco chiede di non fare rientro nel suo villaggio (Marco, 8, 24-26). Ai ciechi,
cui ha ridonato la vista, Cristo impone di tacere.
Una richiesta del genere (forse meglio piuttosto un'intimazione, quando non
una vera e propria imposizione) non mi pare venga da Gesù mai formulata
altrove, in nessun altro caso di miracolo; sembra quindi che la guarigione
dalla cecità possa direttamente legarsi alla sostanza di una forma di
miraculum particolarmente ricco di tratti “numinosi”, riferibili al diretto
intervento divino, alla dynamis della Divinità, nella quale risiede la sostanza
dell'evento miracoloso. Il recupero della vista sembra assumere caratteri del
tutto eccezionali anche per Colui che ha operato il miracolo. In Marco (8, 2226) la narrazione dell'evento si struttura in forme complesse: il cieco viene
preso per mano, viene condotto fuori del villaggio (l'isolamento sembra
connotare la guarigione dalla cecità); Gesù con le mani impone la saliva sugli
occhi e chiede se il cieco veda qualcosa. Nel dubbio questi chiede se il cieco
finalmente riesca a vedere, e questi risponde prima di vedere degli alberi,
poco dopo, della gente che cammina: Gesù deve imporre di nuovo le mani,
ed è qui che prescrive al miracolato di “non entrare nemmeno nel suo
villaggio”.
Il testo evangelico non è altrettanto circostanziato, né indica simili
prescrizioni, né poco prima, per la guarigione della donna che soffriva di
perdite di sangue, né per la fanciulla riportata in vita, né, poco oltre, per la
liberazione dell'indemoniato muto (Matteo, 15, 29-31 e Marco, 10, 50).
Talora, operato un miracolo, Gesù si ritira semplicemente in disparte a
pregare, senza aver fornito prescrizioni (Luca, 5, 16); solo il cieco di Gerico,
dopo l'avvenuto miracolo, segue Gesù glorificandolo (Luca, 18, 43 e Matteo,
20, 34).
Ora, o Gesù impone all'interlocutore di tacere e gli intima di starsene
segregato, perché ancora si trova all'inizio della sua vita pubblica ed esercita
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la prudenza del neofita (il che, però, non è suo consueto tratto distintivo),
oppure così fa perché egli stesso avverte come border-line la propria
capacità di identificarsi col numen e di assumerne la dynamis, numen del
quale porta tutta intera dentro di sé la sostanza, e con tutti i caratteri, anche
di irrazionalità, insiti nell'eccezionalità della sua opera. Comunque stiano le
cose, anche in questo caso, la cecità, pur miracolosamente guarita, ci si
presenta connotata di tratti ricchi di intensa eccezionalità, come se il
recupero della vista nascondesse in sé, per dirla con Rudolf Otto, il connotato
di un “mysterium tremendum”, quando non andasse a infrangere i limiti di un
vero
e
proprio
tabu.
In ogni caso risultano “di lunga gittata” i rapporti fra i testi evangelici,
comunque tramandatici, e la condizione della cecità. Un esempio: il Vangelo
apocrifo, trasmessoci sotto il nome di Nicodemo, ci informa che, per quanto
Caifa avesse ingiunto a un centurione di trafiggere il torace di Cristo per
affrettarne (o accertarne) la morte, si antepose a quest'ultimo un vecchio
ebreo cieco, di cittadinanza romana, il celebre Longino. Il sangue misto ad
acqua, che cola dalle costole del crocifisso fino alle mani e al volto di
Longino, produce l'effetto di recuperargli la vista. Giuseppe d'Arimatea (che
aveva offerto il proprio come sepolcro di Cristo) raccoglie in una coppa il
liquido che scende dalla croce; ed è qui che si origina la saga del Graal.
La Legenda Aurea di Jacopo da Varagine farà più tardi (1264) di questo
Longino un santo: toccatisi gli occhi, lesi dalla vecchiaia o da una malattia,
egli torna a vedere chiaramente grazie al contatto col sangue di Cristo
colatogli dalle costole. Il Prefetto romano di Cesarea, dove Longino si è
ritirato a vivere, mal sopporta la celebrata santità dell'uomo e lo perseguita in
ogni modo e con ogni mezzo. Andando in là negli anni, perde anch'egli il
senso della vista, ma Longino lo rassicura garantendogli che recupererà la
vista solo al costo di averlo condannato a morte. Il Prefetto emette la
sentenza, Longino viene giustiziato, e il fatto taumaturgico puntualmente
accade, inducendo nel funzionario romano pianto, penitenza e inclinazione
ad opere benefiche.
Non solo i Vangeli, ma anche i testi agiografici; non solo il Cristo in
persona, ma anche la letteratura ad essi assai posteriore risultano dunque
documentare che alla persona di Cristo si deve la guarigione dalla cecità
anche post mortem; e il tratto peculiarmente ed effettivamente miracoloso
risiede nel fatto che il dono del recupero della vista non è dovuto né a un
Cristo vivo, né a un Cristo risorto, ma a un Cristo colto nel punto che
sottilmente divide la vita dalla morte. Occhi che nella morte si vanno
spegnendo trasmettono al superstite la capacità visiva. Da sé all'altro, anche
per interposte persone.
Il miracolo attribuito al sangue di Cristo riguarda specificamente la
guarigione dalla cecità, e ha la portata morale di coincidere con la
conversione del cuore. Sembrano infatti gli occhi dell'anima aprirsi al contatto
di quel sangue. Aprire gli occhi è una metafora del conoscere, e riaprire gli
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occhi sarà quella del riconoscere: da qui faremo presto a comprendere come
la leggenda di Longino possa essersi proposta come mito iniziatico, al punto
da coincidere con le origini della mistica cavalleresca proiettata alla ricerca
della sacra coppa del Graal.
Si dovrà ammettere che ogni mito di iniziazione si fonda su elementi
archetipici; anche nel caso in esame risulta emergere un doppio elemento
archetipico:
- chi più non vede trasmette ad altri la capacità di vedere, nel dopo, e nell'oltre;
- la ricerca di prove e strumenti tangibili della presenza di Cristo sulla terra,
quali la coppa del sacro Graal, trova forte e radicata origine in questioni
attinenti alla cecità, poggiando su questa speciale qualità le basi sulle quali
fondare (ed elaborando ingredienti utili ad organizzare) una tradizione mitica
che sarà capace di trasmettersi dall'alto Medioevo fino almeno alla più
matura Età romantica.
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STRUTTURE ARCHETIPICHE NEI MITI DI CREAZIONE: COSMOGONIE,
COSMOLOGIE
E
TEORIE
SCIENTIFICHE
SULL‟ORIGINE
DELL‟UNIVERSO
di Cristina Coriasso Martin-Posadillo
Relazione al convegno di studi Gli archetipi del mito nella storia dell‟uomo:
presenza e diffusione presso vari popoli – Recanati, 27 novembre 2009
L'obiettivo del presente lavoro è quello di studiare e stabilire il territorio di
frontiera che si apre nel passaggio dal mito cosmogonico alla speculazione
fisica e cosmologica, partendo dalla tradizionale differenza tra mito e logos,
per poi stabilire, sulla scia dell‟opera di M.L. Von Franz, le strutture
archetipiche che sottostanno ai “miti di creazione”.
Secondo la concezione comunemente accettata del passaggio dal mito al
logos, lo schema tipico del mito cosmogonico come narrazione genealogica
della nascita degli dei e della creazione del cosmo a partire dal caos, nel
quale le diverse “figure”, sempre più concrete, vanno configurando le diverse
parti del Cosmo, inclusa la narrazione della generazione della Terra e
dell'uomo, apre la possibilità a un ulteriore passaggio al logos, in un
determinato momento e luogo della storia del mondo occidentale, come
discorso razionale alla ricerca di un principio o arché che soggiace dietro
l'apparente divenire della physis. Esempi essenziali per la cultura greca,
entrambi di Esiodo, sono la Teogonia, come evoluzione da un caos originario
ad una situazione stabile di ordine e giustizia nel cosmo, ma anche Le opere
e i giorni, come narrazione delle età della Terra e dell'uomo, da un'età dell'oro
a una sempre maggiore decadenza.
Il presente lavoro mi è servito di introduzione teorica per uno studio fatto su
testi di Lucrezio e Leopardi, inserito all'interno di una più ampia ricerca
portata avanti nel Progetto di Ricerca “Antropologia mitica contemporanea”:
Tale territorio di frontiera, infatti può essere indagato in questi poeti-filosofi
che realizzano ambedue tentativi di visione cosmica, e che si collocano in
quella confluenza fra mito e logos che la poesia prova a sostenere. In questa
occasione, seguendo il tema che ci riguarda, cioè l‟archetipo nel mito, ci
soffermeremo sulla nozione junghiana di archetipo, in rapporto al simbolo e al
mito, e in special modo sulla trattazione di M.L. Von Franz nel suo
compendio di lezioni sui “miti di creazione”, dove vengono esaminate,
attraverso l‟analisi dei più vari materiali mitici, le strutture archetipiche
ricorrenti nelle più diverse cosmogonie, e infine, come l‟autrice prenda in
considerazione l‟apparire di tali idee archetipiche ogni volta che l‟uomo si fa
domande sull‟origine dell‟universo, anche dal punto di vista filosofico, per
esempio in Democrito, o negli ultimi esiti scientifici dell‟astrofisica teorica.
Il mito cosmogonico è un racconto che parla dell'origine dell'universo e
della sua evoluzione, fino al raggiungimento dello stato nel quale l‟uomo si
trova nella cultura alla quale appartiene. Anche i miti di fondazione di una
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cultura, che narrano le gesta di dei ed eroi, come quelli di Omero e Virgilio,
narrando a loro modo la totalità dell'essere, costruiscono un universo totale.
La differenza sta nel fatto che nel mito cosmogonico c'è un tentativo di
fondazione della totalità del reale che, anche se all'interno della sfera mitica,
cioè anche se costituita da “figure”, si caratterizza per il fatto di essere
sistematico. Se consideriamo la definizione di mito di García Gual «relato
tradicional que refiere la actuación memorable y paradigmática de unas
figuras extraordinarias –héroes y dioses– en un tiempo prestigioso y
esencial» (García Gual 2007:11), “racconto tradizionale che si riferisce alle
imprese memorabili e paradigmatiche di alcune figure straordinarie -dei ed
eroi- in un'epoca prestigiosa ed essenziale” (la traduzione è mia), vediamo
che il mito cosmogonico, pur condividendo le caratteristiche essenziali di ogni
mito, ha una caratteristica in più che lo differenzia da questi, cioè quella di
proporre una “genealogia”, una generazione sistematica di alcune figure a
partire da altre, che in tale successione creano il mondo così com'è, o com'è
arrivato a essere.
L'esempio immediato per la nostra cultura, oltre alla Genesi, è la Teogonia
di Esiodo, racconto poetico della nascita degli dei, gli uni dagli altri, nel quale
le diverse figure divine rappresentano le diverse parti dell'universo e i diversi
fenomeni cosmici. La teogonia è cosmogonia in quanto è una spiegazione
mitico-poetica e fantastica della genesi dell'universo e dei fenomeni cosmici a
partire dal Caos originario, che è la prima figura che appare.
Come tutti sanno, la prima parte del poema, che è costituita dalla
generazione degli dei, lascia il passo alla parte epica, quella delle lotte tra gli
dei, tra cui quella di Zeus contro i Titani, dalle cui ceneri nascerà la stirpe
degli uomini. Due caratteri fondamentali nel racconto cosmogonico sono
pertanto, da un lato, la violenza e la conflittualità tra le figure divine, e
dall'altro, il carattere sistematico del racconto a partire dalle relazioni di
parentela.
Nel citato passaggio dal mito al logos, che costituisce un passaggio
irreversibile e che ha condizionato strutturalmente la storia dell'occidente, i
miti cosmogonici di spiegazione della totalità dell'universo hanno spianato la
strada ai tentativi successivi dei filosofi presocratici, che con tali racconti
mitici condividono l'obiettivo, e che però cambiano il punto di vista per quanto
concerne il metodo, che passa, naturalmente, a essere quello razionale.
All‟inizio, la totalità del reale fu vista come physis e come cosmos; per
questo il problema filosofico per eccellenza di tali pensatori era quello
cosmologico. Tuttavia, la distinzione netta tra mito e logos non cessa di
implicare problemi. E‟ importante tener conto, d‟accordo con ciò che dice
Dodds nella sua opera I greci e l‟irrazionale, del fatto che il sorgere del logos
in Grecia, verso il secolo VI a. C., va sviluppandosi timidamente in alcuni
circoli intellettuali in una società profondamente radicata nel proprio
“conglomerato di credenze ereditate”, nella quale, sebbene la libertà di un
dogma stabilito favorisca la creazione di un pensiero, non è meno certo che
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la funzione socializzatrice di tali credenze possieda anche i propri
meccanismi di difesa. L‟epoca che possiamo chiamare dell‟illuminismo greco,
quella dei sofisti e di Socrate (V sec. A. C.) coincide con la reazione contro
quest‟impulso demitificante della ragione - eseguito sia dal razionalismo etico
di Socrate, sia dal relativismo dei sofisti - però, in ogni caso, suscita una
reazione politica e sociale che si traduce in accuse e a volte in condanne; e
pensiamo ai casi, non tutti constatati dagli storici, di Anassagora, accusato di
profanare la divinità del sole per aver affermato che era un carbone
incandescente della grandezza di un tizzone, di Socrate, corruttore della
gioventù, di Euripide, il più razionalista dei tragici, di Protagora, accusato di
ateismo. L‟atteggiamento diciamo “moderno” rispetto al mito si può ritrovare
già nel VI secolo, quando Ecate tenta di razionalizzare il mito del cane
Cerbero; quando Senofane teorizza per la prima volta il carattere
antropomorfico della religione; o quando Eraclito, nonostante lo stile
oracolare e oscuro della sua filosofia, critica costumi e credenze radicate
come la divinazione o il rituale post-mortem.1 Queste ultime considerazioni,
estratte dal libro di Dodds, possono darci un quadro generale dal quale
affrontare il tema che ci interessa, quello della relazione di opposizione ma
anche di intercalazione tra mito cosmogonico e tentativo cosmologico di
spiegazione filosofica, che nella frizione di mito e logos, di poesia e filosofia,
si manifesta nella storia dell‟uomo. Ci interessa vedere in che consiste il
passaggio da una cosmogonia mitica come quella di Esiodo alle cosmogonie
o cosmologie dei filosofi naturalisti presocratici: questi introducono un
elemento differenziatore che distingue il loro discorso come discorso
razionale: l‟archè o “principio”, come elemento costitutivo e essenziale della
natura, che soggiace, spiegandola, a tutti i cambi che sono dati in essa,
intesa come totalità.
Per poter considerare l‟importanza per il pensiero del passaggio da una
narrazione mitica delle origini al tentativo di una spiegazione razionale dei
principi, ho voluto tener conto di un testo che esamina il problema non solo
dal punto di vista filosofico, ma anche dalla prospettiva archetipica mitica e
che tenta di analizzare la categoria dei miti di creazione, dei miti dell‟origine,
attraverso i testi religiosi e poetici di molteplici culture, lontane dalla nostra: mi
riferisco all‟opera che compendia una serie di lezioni di M. L. von Franz,
1

Doods spiega la reazione all‟ “illuminismo” contemporanea al suo dispiegarsi nel secolo V, partendo
dell‟idea antropologica di Murray di “conglomerato eredato di credenze”: questi confusi sistemi di credenze,
se da una parte non hanno nella pratica nessuna possibilità di essere veri e neanche ragionevoli, d‟altra
parte non cessano di essere per questo una condizione essenziale, giacché,“ninguna sociedad puede existir
sin ellos, ni aún someterse a ninguna corrección drástica de ellos sin peligro social” (Doods 1985: 183)
“nessuna società può esistere senza di essi, e nemmeno sottomettersi a nessuna correzione drastica di essi
senza pericolo sociale” (la traduzione è mia). Secondo Doods, questo processo di razionalizzazione ha in
Grecia, e in generale in qualunque società, due effetti paradossali: una élite di sapienti si ritira dalla società,
mentre la maggioranza, nel perdere quella fede ereditata che fino a quel momento era stata loro imposta,
resta come nel vuoto e soffre un processo di “regressione”, un ritorno a forme di credenze primitive e
arcaizzanti; cosí interpreta Dodds , per esempio, la tendenza nella Grecia “illuminata” alle pratiche magiche
del secolo IV.
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prestigiosa discepola di Jung, sotto il titolo Miti di creazione.
L‟ipotesi
fondamentale dell‟autrice è che i miti di origine delle diverse culture
rappresentano, sul piano collettivo, la presa di coscienza a partire
dall‟originaria indifferenziazione dell‟inconscio; sarebbe a dire che
rappresentano l‟auto-posizionamento di una popolazione che assume in tal
modo la propria identità, mentre la simbologia dei suoi miti rappresenta, sul
piano individuale, il modo in cui nell‟uomo viene alla luce la propria
individualità cosciente in gestazione. Detto con parole dell‟autrice: “la
analogía existente entre el mito de creación y el simbolismo del proceso de
individuación” (Von Franz 1978: 24), “la analogia esistente fra il mito di
creazione e il simbolismo del processo di individuazione” (la traduzione è
mia). I miti di creazione, in realtà, «no describen el origen del cosmos sino el
origen de la vinculación consciente del hombre con el mundo»(Von Franz
1978: 11) “non descrivono l‟origine del cosmo ma l‟origine del vincolo di
coscienza dell‟uomo con il mondo” (la traduzione è mia). Tale analogia è
coerente con la concezione generale della psicologia del profondo di Jung
per la quale tutta la mitologia è una specie di proiezione dell‟inconscio
collettivo, cioè degli archetipi, che come forme a priori della rappresentazione
non possono essere riconosciuti in sé stessi ma solo attraverso le loro
manifestazioni, sia nei simboli, come integrazione dell‟immagine archetipale
nella coscienza, sia nel mito, formulazione collettiva del simbolo, tipica di un
popolo in un tempo dato. L‟interesse di Jung per il mito deriva dal fatto che in
esso si riflette su un piano collettivo la stessa dinamica del processo di
individuazione della coscienza, per cui tale processo può essere studiato e
riguardato tanto nei miti come nei simboli individuali, nell‟intento di
comprendere e propiziare l‟ampliamento della coscienza a fini terapeutici. Nel
libro Simboli di trasformazione (1912) Jung stabilisce la sua concezione della
regressione come un processo previo, positivo e necessario per
l‟ampliamento della coscienza, mostrando il suo forte disaccordo con Freud in
un punto essenziale; e con ciò, e questo è l‟aspetto che vogliamo rilevare, il
nesso fra mito e simbolo, fra cosmogonia mitica collettiva e il processo di
individuazione portato avanti dai simboli di trasformazione, tutti e due
manifestazioni degli archetipi, resta un punto saldo dal quale parte la Von
Franz per l‟analisi di quel tipo speciale di mito che costituiscono i miti di
creazione. Nell‟articolo “Los mitos y Jung” (Scrimieri:2008), del quale mi sono
servita per le ultime sintetiche considerazioni, Rosario Scrimieri illustra
questa analogia fra cosmogonia e psicologia, creazione del mondo e
creazione di sé, dove il punto di partenza si situa e consiste
nell‟identificazione soggetto-oggetto, cioè nell‟identitá arcaica, che deve
essere sacrificata per uscire dallo stato iniziale inconscio, come accade, per
esempio, -e il motivo viene usato dallo stesso Jung- nel mito babilonico della
creazione del mondo; mondo che deriva dal sacrificio della madre originaria
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Tiamat, il drago, simbolo dell‟ inconscio, del caos originario, il cui cadavere
serve poi per formare il cielo e la terra.2
Come abbiamo detto, la riflessione di M.L. von Franz si inquadra nella
concezione generale della mitologia di Jung, per il quale il contenuto di ogni
mito è dato da un archetipo, che si manifesta in un modo particolare e unico,
proprio del popolo e del tempo che lo crea, senza che possa essere mai
esaurito in nessuna delle sue manifestazioni.
Nell‟affrontare i miti
cosmogonici, l‟autrice nota che questi si differenziano da altri tipi di miti -come
i miti degli eroi e i racconti di fate-, per il tono di solennità, cioè, per il fatto che
fanno pensare “a las cosas básicas de la existencia” (Von Franz 1978: 7)
“alle cose fondamentali dell‟esistenza” (la traduzione è mia). Nell‟ analisi dei
materiali mitici, recepiti attraverso traduzioni, trattandosi di civiltà lontane
dalla nostra nel tempo e nello spazio -che vanno dagli indiani dell‟America del
Sud agli abitanti delle isole della Polinesia e delle Hawai -, si sono potute
riscontrare diverse ricorrenze mitiche, strutture che si ripetono sempre: un
mito collettivo cerca di dar ragione del mondo, e pertanto dell‟identità
collettiva che esprime. Le lezioni illustrano queste tematiche ricorrenti dei miti
di creazione: la creazione del mondo come lo “svegliarsi” di una figura
(metafora perfetta, appunto, dello svegliarsi della coscienza), come un‟azione
accidentale, o come un moto che va dall‟alto verso il basso, dove figure di un
aldilà creano gettando giù cose che nel discendere vengono all‟essere, o
dove tali figure creano il mondo discendendo loro stesse. Un altro tipo di
creazione consiste in un movimento dal basso verso l‟alto, come nei i miti
dell‟emergere, dove tutto esce da un buco in terra. Un altro motivo sarà
quello dei due creatori, di due animali o gemelli creatori. Il Deus Faber è un
altro modello, e anche quello più vicino a noi, quello della Bibbia. Viene
ugualmente trattato il tema, anch'esso appartenente alla nostra tradizione
cristiana, della prima vittima. Un tema affascinate è quello dello stato d‟animo
del creatore, e della creazione attraverso il riso, la paura, il pianto o l‟amore.
E l‟autrice arriva finalmente a quelli che chiama “temas y motivos
primordiales básicos” (von Franz 1978: 25) “temi e motivi primordiali
fondamentali” (la traduzione è mia); per esempio, il mondo-uovo, l‟uomo
primordiale, a partire della cui decadenza si costruisce il cosmo, il concetto
della libido come opera di fuoco creativo, come manna, o come energia
cosmica dalla quale tutto si dispiega. Si arriva poi all‟argomento che più ci ha
interessato, trattato nel capitolo XI, quello delle catene di genealogie, siano
2

Nell' articolo citato, il nesso “creazione del mondo-crezione dell‟io” viene illustrato attraverso una citazione
di Jung in Simboli di trasformazione (1912) nella quale afferma che i simboli sono: «[...] figuras míticas que
proceden de lo inconsciente y en la medida en que el mundo, y todo lo existente es directamente una
creación de la representación, del sacrificio de la energía regresiva – es decir, de la energía apegada a su
matriz originaria- resultará el surgimiento de la personalidad adulta y con ello tambièn “resultará la creación
del mundo» Jung 1982: 412), “[...] figure mitiche che provengono dall‟inconscio e nella misura in cui il mondo
e tutto ciò che esiste è direttamente una creazione della rappresentazione, del sacrificio dell‟energia
regressiva – cioè, dell‟energia attaccata alla sua matrice originaria- risulterà l‟insorgere della personalità
adulta e insieme con questo risulterà anche „la creazione del mondo‟” (la traduzione è mia).
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esse formate da dei, spiriti, o forme astratte. In questo capitolo viene preso in
considerazione anche il tema delle particelle, dei semi del mondo, con
l‟esempio della fisica di Democrito. È questa struttura archetipale, che viene
qui indicata con il termine “catene”, che ci ha specialmente colpito, e che
considereremo in seguito. Sotto il titolo “catene” la scrittrice analizza sia il
tema delle genealogie di dei, tipiche delle cosmogonie primitive, sia quello
delle genealogie di concetti razionali figurativizzati, propri della filosofia
gnostica, sia i semi o particelle del mondo della filosofia atomista di
Democrito, sia i numeri di Pitagora, proponendo così un'angolazione che
raccoglie in sé tutte queste spiegazioni del mondo, come manifestazioni di
uno stesso archetipo. Come viene già notato dall'autrice, sembra strano che i
miti di creazione nei quali l‟archetipo che costituisce il contenuto del mito è
quello delle “catene”, includa, indistintamente, catene di dei, di particelle o di
numeri.3 Nei miti genealogici si parte da figure primordiali, che in successive
trasmutazioni genealogiche si materializzano in aspetti ogni volta più concreti,
fino a identificarsi con il mezzo geografico della cultura che li genera, in una
geografia “psichica” che identifica i luoghi sacri e gerarchizza gli spazi. Ma ci
interessa adesso il modo con cui Von Franz include all‟interno delle sue
riflessioni la considerazione di filosofi presocratici come Pitagora, Eraclito, e
Democrito: l'autrice afferma che l‟archetipo che funziona oltre le lunghe
generazioni di dei, potenze o esseri ancestrali, è lo stesso che si ritrova nelle
lunghe catene di numeri e particelle delle filosofie greche di Pitagora e
Democrito. Detto con parole sue, in riferimento a Democrito:
Les he esbozado esta teoría atómica porque si la observan con detenimiento desde un
punto de vista psicológico, verán que los Eones, los números y las letras, no son
básicamente diferentes de este otro tipo de partículas e imágenes; no son sino
variaciones del mismo concepto arquetipal de una multiplicidad de elementos básicos,
indivisibles y eternos, cuya varias combinaciones crean la realidad (Von Franz 1978: 2756) 4

Senza dimenticare, però, un fatto cruciale, che la scrittrice deve ammettere
subito dopo questa affermazione: il fatto che c‟è una differenza fra le
genealogie primitive e l‟ idea filosofica di Democrito che «parece haber
pensado que estos elementos básicos están dados para toda la eternidad y
no se han generado unos de otros, como los Eones […]» (Von Franz
1978:276) “[…] sembra aver pensato che questi elementi fondamentali siano
3

“En este capítulo quisiera dedicarme al tema de las largas cadenas de: a- generaciones; b- partículas; y cnúmeros. Quizás esto parezca un tanto extraño, pero encontraremos una analogía común entre las tres”
(VON FRANZ 1978: 263) “In questo capitolo vorrei affrontare il tema delle lunghe catene di: a- generazioni;
b- particelle; e c- numeri. Forse questo può sembrare un po‟ strano, ma troveremo un'analogia comune fra
queste tre cose” (la traduzione è mia).
4
“Ho abozzato questa teoria atomica perché se la osservano con attenzione da un punto di vista psicologico
potranno vedere che gli Eoni, i numeri e le lettere, non sono nell'essenza diversi da quest‟altro tipo di
particelle e immagini; non sono altro che variazioni dello stesso concetto archetipale di una molteplicità di
elementi fondamentali, indivisibili ed eterni, le cui varie combinazioni creano la realtà” (la traduzione è mia).

123

dati per tutta l‟eternità e non si siano generati gli uni dagli altri come gli Eoni”
(la traduzione è mia).
Infatti, nella sua analisi della teoria atomica di Democrito, l‟autrice identifica
«un paso terriblemente importante, realmente, en la historia del pensamiento
occidental», “un passaggio tremendamente importante […] per la storia del
pensiero occidentale” (Von Franz 1978:274), e giudica l‟operazione mentale
dell‟invenzione dell‟atomo realizzata da Democrito come un‟operazione
altamente differenziata, sarebbe a dire, molto evoluta. Di fatto, l‟ideazione di
un universo infinito, costituito essenzialmente dagli atomi che si muovono
perennemente nello spazio vuoto, assicura un principio immutabile coincidendo in questo con Parmenide, benché in altri aspetti evidentemente i
due filosofi differiscano - per il quale, al di là dei fenomeni di aggregazione e
disgregazione degli atomi, l‟universo permane costante e identico a se
stesso. Gli atomi sono indistruttibili e fisicamente indivisibili e si arriva ad essi
attraverso un‟operazione di riflessione di pensiero, dal momento che sono
impercettibili. Più tardi, Epicuro e il suo spirito ellenista accentueranno il
valore salvifico di tale verità, portando a termine una rielaborazione della
fisica e della cosmologia democritea che costituisce la materia del poema di
Lucrezio. Per il momento, è interessante porre in risalto che tale operazione
differenziata costituisce, come dice Von Franz, il passaggio a un‟altra
prospettiva, che non è più mitico-narrativa, ma logico-riflessiva, situandoci in
un‟altra dimensione di pensiero. Secondo l‟ interpretazione psicologica di Von
Franz, si tratterebbe della scoperta del limine dell‟inconscio, cioè
dell‟inoperatività del concetto di tempo al di là dei limitati processi del
pensiero cosciente, legati alle spiegazioni causa-effetto.
Dopo questo auto-posizionamento della coscienza, a partire della
differenziazione della totalità dalle origini in una successione genealogica,
una nuova fase sarebbe costituita dalla scoperta mentale del fatto che non
esiste né origine né fine, fase che rappresentano la filosofia di Democrito e la
“prima fides” (L.I v.423) (Lucrezio 1986: 28) nella materia, lucreziana, eredi in
questo senso dell‟eleatismo. Solo attraverso il mito, l‟uomo si apre al tempo,
e attraverso la ragione scopre la relatività del tempo che è, per dirla con
Leopardi, «un modo o un lato del considerar la esistenza delle cose». Dice
Leopardi a proposito del tempo, in Zibaldone 4233 (una considerazione che
estende anche allo spazio): «Il tempo non è una cosa. Esso è un accidente
delle cose, e indipendentemente dalla esistenza delle cose è nulla; è uno
accidente di questa esistenza; o piuttosto è una nostra idea, una parola. […]»
(Leopardi 1999: 2797). Ma anche Lucrezio, seguace di Democrito, insiste
sull‟accidentalità del tempo riguardo all‟eternità della materia: «Tempus item
per se non est», “il tempo non esiste di per sè” (L.I v.459) (Lucrezio 1986:
30). Quindi, se da un lato il concetto archetipale delle catene, che abbiamo
considerato, sottostà alla cosmogonia come alla cosmologia, ciò non annulla
il salto che rappresenta il passaggio dal mito come discorso narrativo e
costituito da eventi, al logos, concettuale e logico. Per il resto, Maria Luisa
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Von Franz considera che i tentativi della scienza moderna di spiegare
l‟origine dell‟universo riproducono anch‟essi un modello di immagine
archetipica dei miti di creazione, come la teoria di Gamow (1956), che parte
dalla materia primordiale indifferenziata, e che prevede un modello ciclico di
espansione, disintegrazione e ritorno allo stato originario di caos. Altri modelli
ciclici, come la teoria di Hoyle della creazione continua, o il Big Bang di
Lemaître, formulato per la prima volta nel 1927, arrivano fino alla dimensione
atemporale senza principio, al di là della quale non possono pronunciarsi
scientificamente. La questione è che le ipotesi o teorie scientifiche sono
incapaci - grazie a questo e perché conoscono i propri limiti possono dirsi
scientifiche - di spiegare l‟origine dell‟universo. Attualmente, sembra che è la
teoria del Big Bang quella che regna nel mondo scientifico, e il problema che
bisogna risolvere è che cosa è successo nei primi minuti di vita dell‟universo,
una spiegazione che si basa su ragioni appoggiate da ipotesi
sperimentalmente e strumentalmente verificate. Per quanto riguarda i
momenti precedenti a tutto ciò, la scienza neppure si pronuncia, dal momento
che, tra l‟altro, non esisteva il tempo. Tuttavia, la filosofia, in Parmenide e,
d‟accordo con il nostro argomento, in Democrito, si basa sulla convinzione
che esiste un principio eterno che sottostà ai fenomeni, che non è
trascendente ma bensì immanente ad essi e che spiega la totalità molteplice
e variabile della realtà. Tale idea essenzialmente greca ci trasporta, in un
certo senso, ad un altro mito, quello dell‟eterno ritorno, che Nietzsche elabora
nella sua filosofia, considerandolo come una “rivelazione” o “enigma”, e che
suppone che, ritornando indietro, non troveremmo un‟origine, e che andando
in avanti, non troveremmo una fine.
Arrivati a questo punto è necessario ricapitolare e azzardare qualcosa che
sia simile ad una conclusione. Il tentativo di spiegazione dell‟origine del
mondo è la ricerca dell‟arché, del principio nel senso di realtà fondante di
ogni realtà: tale ricerca si può manifestare miticamente, cioè, come un
dispiegarsi narrativo e quindi temporale, nel senso di un evento fondante di
ogni evento; o si può manifestare filosoficamente come ritrovamento di un
principio logico presentato razionalmente o indipendente dal tempo. La
differenza dei due “metodi” non annulla la coincidenza del fine, che è quello
di trovare l‟arché, il principio, l‟origine di tutto, né la sopravvivenza, al di sotto
di entrambi, degli archetipi, forme a priori della rappresentazione, che non
vengono però mai esauriti nei particolari prodotti dei diversi popoli e tempi.
Miti cosmogonici, teorie cosmologiche e infine teorie scientifiche soffrono
nell‟affrontare la questione dell‟origine, senza per ciò perdere la propria
identità, uno sfumarsi dei limiti che pongono in frizione mito e logos.
Appendice.
Cercando qualche conferma a queste mie affermazioni ho trovato, in
quest'anno dedicato all‟astronomia, la mostra “A che tante facelle?” che già
nel 2006 realizzava un percorso attraverso le forme mitiche artistiche e
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scientifiche di conoscenza della Via Lattea, e che mostra il filo rosso che
connette scienza, arte e storia. Ho scelto queste parole dei curatori della
mostra5 perché esprimono, con le parole di reputati astrofisici, quello che
essenzialmente volevo concludere:
L‟esito della conoscenza scientifica non è quello di soffocare l‟originale senso di mistero e
di meraviglia, che la sensibilità degli antichi percepiva istintivamente e che il genio
dell‟artista esprime in modo inmediato. Al contrario la scienza ci consente di approfondire
la nostra esperienza della bellezza del mondo.
Le scoperte scientifiche rinnovano la vertigine che l‟essere umano prova di fronte alla
vastità del reale. Al tempo stesso esse ci permettono di cogliere legami sempre più astratti
e inaspettati tra la nostra esistenza e la struttura e la storia della realtà fisica, in ogni suo
aspetto (Maino: 2007).

La domanda del canto di Leopardi, «A che tante facelle?» che dà nome a
questa stupenda mostra, costituisce quindi una domanda ontologica
fondamentale, che nel mito come evento fondante di ogni evento, nella
filosofia come principio logico fondante di ogni realtà, nella scienza come
ipotesi sostenuta dai fatti e dalla sperimentazione, cerca le sue risposte,
secondo forme, immagini primordiali, dominanti dell‟inconscio collettivo,
insomma, archetipi, che sebbene non siano dimostrabili da un punto di vista
positivo, senza dubbio aiutano a comprendere, nel dialogo fra i miti e i simboli
delle civiltà più dispari, le ricorrenze e le coincidenze delle loro
manifestazioni. Marco Bersanelli, professore ordinario di astrofisica
dell‟Università degli Studi di Milano, presidente di Euresis, impegnato nel
progetto Planche, lo esprime, nella presentazione della mostra, con la
legittimità che gli conferisce l‟essere uomo di scienza, per cui voglio servirmi
delle sue parole per terminare questo mio intervento:
Il rigore metodologico è fondamentale. La scienza deve stare all‟interno delle sue
possibilità, se no diventa ideologica, ma proprio perché la scienza ha un ambito limitato,
essa non può resistere a lungo se non riconoscendo che la sua origine, l‟origine della
nostra curiosità che ci fa fare scienza, sta al di fuori della scienza, sta in un contraccolpo
affettivo, sta nel rendersi conto che c‟è una bellezza nella realtà, che c‟è una utilità
possibile nella realtà. Se la conoscenza scientifica, come qualunque conoscenza, non
arriva a renderci amiche le cose, cioè a scoprire il nesso che ci lega con le cose, non sarà
mai vera conoscenza. Le scoperte scientifiche rinnovano, soprattutto nei loro estremi, la
vertigine che l‟essere umano prova di fronte all‟universo, alla realtà, come abbiamo visto
anche nell‟incontro con Steve Beckwith e Ed Nelson, l‟altro giorno. La scienza, però, se è
usata per quello che è veramente, non è mai nemica della domanda di Leopardi. La
scienza non parla mai direttamente dello scopo, non è nelle sue corde, non è nelle sue
possibilità. Caso mai ci dà dei nuovi indizi, sottopone alla nostra ragione dei nuovi indizi.
Ci mostra la grandezza e l‟ordine come grande indizio per un senso ultimo delle cose. Ci
dà un nuovo linguaggio in cui riaffiora, più potente e inevitabile, la stessa grande domanda
di Leopardi (Bersanelli: 2006).
5

Francesco Bertola, docente di Astronomia all‟Università degli Studi di Padova; Davide Maino, curatore della
mostra.
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Il contraccolpo affettivo di cui si parla qui, non è altra cosa che la radice,
archetipale, aggiungiamo noi, di cui ogni costruzione del mondo, come
costruzione di noi stessi, ha bisogno, senza esaurire le domande, legate alla
nostra esistenza, alle quali non possono essere date risposte definitive e che
non possono non scaturire dal nostro essere più genuino, conformandoci
come quello che siamo: esseri appartenenti a una natura il cui mistero
permane.
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IL DRAMMA LITURGICO DELL‟ADORAZIONE DEI MAGI DI UN CODICE
PALERMITANO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI MADRID (SEC. XII)
COME ARCHETIPO DELLA FORMA SICILIANA DELLO SPETTACOLO
di Giovanni Isgrò
Relazione al convegno di studi Gli archetipi del mito nella storia dell‟uomo:
presenza e diffusione presso vari popoli – Recanati, 27 novembre 2009
Il dramma liturgico giunge in Sicilia durante il regno di Ruggero II (11301154) nel quadro dell'opera di diffusione della liturgia latina avviata dalla
monarchia normanna, a seguito della quale sia a Palermo che a Messina
sorsero importanti officine scrittorie per codici miniati ad usum romanae
ecclesiae.
Il Liber Cantus Chori, codice palermitano oggi conservato insieme a molti
graduali siciliani presso la Biblioteca Nazionale di Madrid, contiene le prime
testimonianze di una avanzata evoluzione del tropo drammatico collegato alla
celebrazione della Settimana Santa. In questo Antifonale Missarum, in cui
sono evidenti le analogie con gli Antifonari di Compiègne, Corbie e Senlis,
importati dal clero normanno, sono riportati fra gli altri un Officium Sepulchri e
un Officium peregrini, che presentano uno sviluppo drammaturgico assai
articolato dei tropi della Pasquai.
Nessuna drammatizzazione è invece indicata sul tema dell'adorazione del
Natale, anche se il nostro codice riporta già un inno ad processionem che
lascia intendere l'inserimento di un'azione processionale lungo la navata della
Cattedrale verso l'altare maggiore, da effettuarsi il giorno dell'Epifaniaii. In un
altro codice del XII secolo, un Troparium conservato nella Biblioteca
Nazionale di Madrid, realizzato e miniato nello scrittorio palermitano, compare
tuttavia un documento di notevole importanza, non soltanto rispetto alla storia
della cultura siciliana, in specifico collegata allo splendore dell'epoca
normanna, ma in generale nel quadro sovranazionale delle origini del teatro
cosiddetto occidentale.
L'Officium dell'Epifania del Troparium palermitano al quale facciamo
riferimento ha come titolo Versus ad Herodem faciendumiii.. Si tratta di un
dramma liturgico, il cui testo letterario, nel quale sono chiaramente
riscontrabili tracce del Responsoriale Romano, presenta un'impostazione
drammaturgica tale da lasciare intendere una complessa articolazione del
movimento scenico.
Nel primo quadro, tre chierici vestiti da Re Magi provenienti da tre direzioni
diverse convergono davanti all'altare maggiore, attirati dallo splendore di una
stella. Nell'azione successiva, i Re Magi si avviano verso il transetto dove si
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svolge, dopo la presentazione del nuncius, la scena del dialogo con Erode.
Nel terzo momento i Magi, che hanno iniziato il cammino verso Bethlem,
incontrano i chierici vestiti da pastori di ritorno dall'adorazione. E‟ il primo dei
due dialoghi quem vidistis della tradizione del dramma liturgico della Natività.
Segue quindi lo spostamento dei tre Re verso il luogo deputato della nascita
del Bambino Gesù, probabilmente un altare laterale presso il quale era
collocata 1'immagine della Madonna. Qui, dopo il quem queritis, la domanda
rivolta dalle obstetrices, veniva data la risposta "ecce puer quem quaeritis",
introduttiva alla scena dell'adorazione dei Magi. All'interno della pur
consistente amplificazione dello spazio impegnato dall'azione drammatica,
del resto riscontrabile in buona parte dei drammi del XII secolo, esiste nel
documento palermitano una interessante anomalia. L'autore ha cercato di
legare diverse parti tratte dalla tradizione del dramma liturgico, sì da creare
una drammaturgia completa ma al tempo stesso schematica ed essenziale.
Ciò lascia pensare che siamo di fronte ad una impostazione rigorosamente
cerimoniale e per certi aspetti severa dell'azione, in cui le pur articolate
geometrie del movimento scenico non sembrano dare spazio a sia pure
elementari invenzioni scenotecniche già entrate nella tradizione delle chiese
francesi. Si pensa ad esempio all'uso della "stella mobile", una sorta di
dispositivo ad accensione rapida a forma di corona che, collegato ad un
sistema di fili, si spostava sulla quota aerea, accompagnando l'avvicinamento
dei Magi a Bethlemiv. E si potrebbe ricordare 1'impiego della cortina collocata
sotto l'immagine della Madonna, utile per svelare la nascita del Bambino
Gesù, in uso a Rouen fino ai primi sviluppi del presepe plastico, chiaramente
testimoniato dal manoscritto di Orleansv. Del tutto assenti nel dramma
liturgico palermitano sono inoltre riferimenti ad effetti spettacolari, come la
comparsa degli angeli nella parte più alta dell'altare, presenti ad esempio
nell'ufficio dei Magi di Limogesvi. Particolarmente significativa è inoltre la
mancanza di istruzioni sulla gestualità e sull'atteggiamento espressivo degli
officianti/interpreti, presenti invece in forma progressivamente crescente nelle
didascalie dei drammi liturgici continentali dalla metà del XII secolo in avanti.
Anche in questo caso si potrebbe ricordare un'articolata estensione che va
dal semplice gesto dell'ammirazione (Limoges) e della genuflessione dei
Magi (Laon) alla scena dell'assopimento dei Re stessi davanti al presepe
(Orleans).
Diversamente dai documenti francesi, la rappresentazione dell'adorazione
dei Magi del codice palermitano è invece tutta basata sul criterio della
solennità, come proiezione emblematica dello spirito teocratico che animò la
monarchia normanna. Il dramma liturgico dell'Epifania, come pure l'Officium
sepulchri della Settimana Santa, vanno inquadrati nella logica della
straordinarietà dell'evento, come straordinaria era di fatto l'apparizione ai
sudditi del Re che assisteva assiso in trono allo sviluppo della
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rappresentazione, affermando in questo modo con la sua presenza la
legittimità anche spirituale del suo poterevii.
Questo spiega anche perché, a differenza di altre testimonianze mature
appartenenti ad aree diverse, il documento del nostro codice si conclude con
l'immagine del saluto dei tre Re in adorazione esaltato dal Te Deum
laudamus, e non prosegue invece con l'animata scena dell'ira di Erode dopo
che questi ha avuto conferma della notizia riguardante la nascita del
Redentore. Troppo scomposta e rischiosamente "teatrale" essa infatti
sarebbe risultata rispetto alla concezione edificante dello spettacolo sacro
voluto dal monarca. La configurazione anomala del nostro documento
rispetto al panorama sovranazionale, e in particolare a quello francese, che
fin qui si è cercato di evidenziare, può consentire di formulare un'ipotesi
anche sul piano del rapporto esistente fra questa prima forma di arte
drammatica e le arti figurative.
Come è noto, la seconda metà del XII secolo segna un momento di
importante trasformazione della raffigurazione dell'Adorazione dei Magi, in
particolare in Francia; un mutamento rapido sul quale si basano le scelte
figurative degli artisti dei secoli immediatamente successivi. Fino a quel
momento, la maggior parte delle raffigurazioni avevano riprodotto i Magi
disposti uno dietro l'altro con i loro doni, nell'atto di avanzare verso il Bambino
Gesù seduto sulle ginocchia della Madre. Davanti al Redentore i tre Re
facevano il medesimo gesto e avevano il medesimo atteggiamento.
Improvvisamente però l'assetto dei personaggi si anima. Emile Màle, nel suo
fondamentale saggio sull'arte religiosa nel XII secolo, elenca alcuni esempi
significativi della rottura di questa vecchia formula artisticaviii.. Nel portale di
Saint-Trophine di Arles, il primo dei Re Magi si inginocchia davanti alla
Vergine, il secondo, col viso rivolto verso colui che lo segue, mostra col dito
la stella, il terzo, con la mano sollevata, esprime la sua ammirazione. Nel
portale di Saint-Gilles si ritrovano i medesimi atteggiamenti, ma con una
variante: i personaggi, anziché essere disposti in fila, sono raggruppati ad
arte. Qualcosa di simile si riscontra in un capitello del chiostro di SaintTrophine di Arles. Questi elementi innovativi, presto riscontrabili anche nelle
miniature, e che avranno diffusione in tutta Europa, si ritrovano per la prima
volta là dove più febbrile è la produzione e lo sviluppo in senso "teatrale" del
dramma liturgico. In quelle stesse aree della Francia in cui la
rappresentazione dell'Adorazione dei Magi è più ricca di indicazioni gestuali e
dove più evidente è la configurazione scenica dell'azione, lì gli artisti non
fanno altro che trasferire nelle diverse forme dell'iconografia espressioni
mutuate dal gioco scenico sacro. Su questo medesimo rapporto o meglio su
questo scambio (non sempre a senso unico) fra teatro e iconografia, così
evidente per l'area culturale in questione, si basa in controluce l'ipotesi che lo
studioso di storia dello spettacolo può formulare affacciandosi, sia pure con
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cautela, in campo figurativo, nel momento in cui si vuole comprendere il
significato di un'assenza o di un ritardo, o comunque di una diversità. Non
escludo cioè che la ieraticità e la particolare solennità della rappresentazione
del dramma liturgico nella Cattedrale di Palermo possa essere una delle
cause che dovettero contribuire a far sì che, diversamente dall'area francese,
non ci siano stati, almeno per tutto il dodicesimo secolo, motivazioni "esterne"
per un rinnovamento radicale della formulazione iconografia e comunque per
una contrapposizione forte nei confronti della tradizione di provenienza
bizantina. Ciò è confermato dal fatto che in particolare nelle miniature del
Liber Cantus Chori, pur non essendo riportate immagini riferibili ai drammi
liturgici, sono evidenti gli influssi dei motivi decorativi presenti nei mosaici di
Palermo e Monreale. Proprio nella Cappella Palatina (1140-50), da dove
proviene una delle due testimonianze note di arte figurativa del XII secolo
collegata all'adorazione dei Magi, i tre Re, raffigurati in modo sincrono
nell'azione dell'avvicinamento a cavallo (in alto) e in quella dell'adorazione (in
basso), sono disposti uno dietro l'altro secondo la concezione iconografica
antica e tradizionaleix.
La prima testimonianza visiva relativa all'Adorazione dei Magi, in cui é
possibile cogliere un segno di rinnovamento, è databile tra la fine del XIII e
l'inizio del XIV secolo. A questo periodo risale il prezioso corale n. 9
proveniente dallo scrittorio del Convento di S. Domenico a Palermo, oggi
conservato presso la Biblioteca Regionale Centrale della Siciliax. In una
splendida miniatura riportata in questo codice (f. 38 v.) i Magi non appaiono
più allineati uno dietro l'altro, ma raggruppati secondo una logica scenica
molto accurata e attenta alla definizione del gesto e dell'atteggiamento.
Mentre il primo Re è genuflesso e colto nell'atto di porgere il dono al Bambino
Gesù che tende le mani per riceverlo accompagnato dal gesto della
Madonna, il secondo volge lo sguardo verso il terzo, indicando la scena in
atto, e corrisposto nell'invito da quest'ultimo. Si tratta dunque di un'azione che
può lasciare ipotizzare l'influsso di una impostazione teatrica. Del resto la
provenienza continentale del modello cui l'autore della miniatura dovette
ispirarsixi, può motivare l'acquisizione visiva dell'evoluzione della drammatica
sacra maturata fuori dalla Sicilia. La stessa ambientazione architettonica della
"scena" sembrerebbe confermare questa ipotesi. Essa presenta sulla sinistra
una serie di gradoni come quelli di accesso ad un altare maggiore e sulla
destra lo scorcio di una loggia come adattamento aulico dell'idea della
capanna, intesa come luogo deputato per l'azione dell'Adorazione. Si tratta di
una articolazione di spazi scenici all'interno del tempio, dunque, che può
costituire testimonianza indiretta per la ricostruzione dello spettacolo sacro
medievale.
In conclusione si può affermare che il dramma dell'Epifania del XII secolo
riportato nel troparium palermitano costituisce l'archetipo di un'idea di teatro
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in Sicilia inteso come adattamento di un genere nato altrove ma riproposto in
forma originale (al punto da risultare persino anomalo rispetto al panorama
sovranazionale), secondo il criterio dello spettacolo volto a combinare la
logica di dominio con la cerimonialità festiva. Fenomeno, questo, destinato a
maturare nel plurisecolare succedersi di monarchie dominanti, e che ha finito
per consolidare la forma siciliana del teatro, intesa come testimonianza
culturale “anomala” e comunque al di fuori degli statuti consolidati della
storiografia dello spettacoloxii.
NOTE
Entrambi gli offìcia riportati nel Liber Cantus Chori, codice della Biblioteca Nazionale di Madrid (ms. 20-4, ff.
102-103r, 105v.-106r e v.-107r), sono stati pubblicati da S. Cambria, Surrexit, Palermo 1967, e
successivamente, insieme ad altri tropi della Pasqua, da G. Isgrò, Festa teatro rito nella storia di Sicilia,
Palermo, 1981, app. cap. I. Sul rapporto fra il Liber Cantus Chori e gli Antifonari di Compiègne, Corbie e
Senlis, rimando allo studio di A. Carrubba (datt. inedito presso la Pontificia Facoltà Teologica di Posillipo).
Liber Cantus Chori ms. cit., f. 35v.
Cod. 289 della Biblioteca Nazionale di Madrid, ff. 107v-110r.
A Rouen inizialmente la stella era fissa sull'altare maggiore, anche se veniva accesa nel corso della
rappresentazione: “Dum autem processio navem ecclesiae intrare coeperit, corona ante crucem pendens in
modum stellae ostendatur et Magi, pellam ostendentes, ad imaginem Sanctae Mariae cantantes pergant".
(Du Mèril, Origines latines du théâtre moderne, Paris, 1849, pp. 153-156. A questa medesima opera
abbiamo attinto per i riferimenti relativi ai codici francesi dell‟XI e XII secolo).
Secondo le didascalie riportate nel manoscritto di Orleans (Du Méril, cit., pp. 161-171) la rappresentazione,
che probabilmente aveva luogo presso il monastero di Fleury-sur-Loire, prevedeva lo svolgimento
dell'adorazione in prossimità del presepe che era collocato vicino alla porta dell'abbazia.
Così si legge nel codice di Limoges pubblicato per primo da Marténe, De antiquis Ecclesiae ritibus, Venezia
1788, T.III, p. 124: "Tunc tres simul pergunt versus majus altare, relinquentes ibi sua jocalia. Post haec, unus
puer psallit retro altare ad instar Angeli, alloquendo Reges, cantat".
Nel corso delle rappresentazioni dei drammi liturgici della Settimana Santa promosse da Ruggero Il era
persino previsto il coinvolgimento rituale del monarca; "una cum /.../ Rege nostro Rogerio", era recitato
peraltro 1'exultet riportato al f. 99v del Liber Cantus Chori.
E. Mâle, L'art religieux de la fin du moyen àge en France,. Paris 1922-4, T. I, pp. 140 sgg.
La stessa disposizione allineata è visibile in uno dei venti pannelli bronzei del portale del Duomo di
Monreale (1186), opera eseguita su commissione normanna dallo scultore pisano Bonanno.
Per una visione complessiva a della storia della miniatura in Sicilia, rimandiamo al volume di A. Daneu
Lattanzi, Lineamenti di storia della miniatura in Sicilia, Firenze 1966. Per uno studio più completo dei Corali
provenienti dallo scrittorio del Convento di S. Domenico di Palermo, cfr. M. Concetta Di Natale, Un codice
francescano del Quattrocento e la miniatura in Sicilia, in Quaderno n. I dell'Archivio Fotografico delle Arti
Minori in Sicilia, Palermo 1985, pp 97-117.
A.Daneu Lattanzi, Lineamenti ..., op.cit., pp 65 s., mette in evidenza, in proposito, l'influsso bolognese
mediato attraverso la Campania.
Cfr. in proposito, fra gli altri, i miei: Festa, teatro e rito nella storia di Sicilia, Palermo, Cavalletto, 1981; La
forma siciliana del teatro, Palermo, Ila Palma, 2000; Il paesaggio scenico della Sicilia, Palermo, Saladino,
2006.
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IL LICANTROPO
di Ermanno Carini
Relazione al convegno Gli archetipi del mito nella storia dell‟uomo: presenza
e diffusione nel tempo e presso varie culture - Recanati, 7 novembre 2009
Nell'immaginario popolare vive da tempo immemorabile un personaggio,
che in seguito ad una metamorfosi è diventato un uomo lupo. Si favoleggia su
questa figura che diventa un lupo mannaro, soprattutto nelle notti di luna
piena, che si dirige verso le selve per nascondersi e va alla ricerca di una
fonte per bisogno di acqua.
Mi si narrava di un incontro che ebbe mio nonno, che io non ho conosciuto
perché morì quando avevo appena qualche mese di vita. Ritornava a casa
sul suo calesse dopo il solito giro che faceva nelle campagne recanatesi
come esperto e stimato maniscalco. Ad un certo momento si fermò perché
vide uno strano personaggio e sentì che il cavallo dava segni di nervosismo.
Era un uomo che stava diventando un lupo mannaro e si rivolgeva a mio
nonno in modo amichevole:
"Dumè [forma popolare e familiare del nome Domenico] puoi passare,
perché non ti faccio niente."
Mio nonno approfittò del momento e passò di corsa. Altri episodi parlavano
degli ululati che mettevano paura e che era pericoloso imitare, anche per la
velocità dell'uomo lupo nei movimenti e nella corsa.
Una sera alcuni giovani avevano sentito dal quartiere Duomo l'ululato che
proveniva dal Monte Tabor, oggi più conosciuto come Colle dell'Infinito,
dall'altra parte di Recanati, a circa due chilometri. L'avevano imitato ed erano
corsi subito a rifugiarsi dentro il vicino portone di casa ed era andata loro
bene per poco. Qualcuno diceva che, se veniva ferito e gli usciva del sangue,
poteva ritornare subito uomo.
C'è un racconto del lupo mannaro in un'opera latina originale che ci è
pervenuta frammentaria, ma di per sé sufficiente ad afferrarne il valore unico
nella storia della letteratura latina. Il titolo è Satyricon e l'autore è Petronio,
vissuto all'epoca di Nerone. Nel frammento più ampio, La cena di
Trimalchione, troviamo Nicerote, che è invitato a raccontare qualcuna delle
sue avventure. Egli narra che, approfittando dell'assenza del suo padrone,
persuade l'ospite, che era un soldato molto forte, ad accompagnarlo fino al
quinto miglio. Si alzano al primo canto del gallo e si avviano. Capitano in
mezzo ad un cimitero e il soldato prima fa la pipì tra i cippi, poi si spoglia,
pone gli abiti sul margine della strada, con la pipì traccia un cerchio intorno ai
suoi vestiti e si trasforma in un lupo. Il soldato, una volta diventato lupo,
incomincia ad ululare, poi fugge verso i boschi; Nicerote con l'anima in gola si
avvicina ai vestiti: sono diventati di pietra. Ha la forza di impugnare la spada e
dando colpi nel buio, arriva alla casa della sua amica. Viene a sapere che un
lupo è entrato nel podere ed ha fatto strage di animali, ma non l'ha fatta
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franca, perché uno schiavo gli ha trafitto il collo con una lancia. Nicerote
fugge a casa, pieno di spavento tanto più che, passando dove le vesti del
soldato erano diventate di pietra, trova solo sangue. Giunto a casa, vede il
soldato che è sdraiato sul letto, e un medico che gli sta curando una ferita al
collo. Il soldato era un lupo mannaro. Non viene detto se poi ritornò ad essere
uomo.
C'è un'altra descrizione del lupo mannaro nella Naturalis historia di Plinio il
Vecchio.
L'opera ha carattere enciclopedico ed aveva come altre opere simili una
destinazione utilitaristica; contiene parti che non hanno niente di scientifico:
aneddoti, curiosità e, nel libro VIII, che con il IX è di zoologia, troviamo
affermato che lo sguardo dei lupi è dannoso e che tolgono l'uso della voce ad
un uomo se lo fissano per primi. Si ritiene senz'altro falso che gli uomini
possano trasformarsi in lupi e poi tornare uomini.
L'idea, portata da Plinio il Vecchio, per cui la trasformazione abbia un
carattere di irreversibilità, fa correre il mio pensiero a R. L. Stevenson ed al
suo Mr. Hyde, che prende poco alla volta il sopravvento sul Dr. Jekyll.
Torniamo un momento a Plinio attraverso Virgilio. In Bucolica 9.53-54
troviamo che per un pregiudizio popolare si credeva che chi fosse stato visto
per primo da un lupo, perdesse subito la voce: vox quoque Moerin/Iam fugit
ipsa; lupi Moerin videre priores. Interessante è quanto aggiunge Servio: da
questa credenza deriva il proverbio lupus in fabula, quando l'improvviso
sopraggiungere della persona di cui si parla fa troncare il discorso. Questo
individuo, o meglio essere, incute timori e paure ancestrali, perché richiama
nel suo nome il lupo, un animale considerato da sempre cattivo, unito a
quello dell'uomo, che è nemico dei suoi simili. Già in Plauto, Asinaria,
troviamo l'affermazione Homo homini lupus. Il pensiero va a Dante, alle tre
fiere, una lonza, un leone e una lupa, che gli impediscono il cammino.
Soprattutto la lupa, terribile nella sua famelica magrezza.
Per tornare al Satyricon, la descrizione del lupo mannaro presenta il soldato
come un uomo quando sistema i vestiti presso il margine della strada, e
come un animale quando marca il territorio con la pipì. Ma non ci sono
osservazioni sul modo di camminare o di correre dell'uomo lupo.
Non riesco a capire perché Nicerote chiede al soldato di accompagnarlo "al
quinto miglio".
C'era forse qualcosa di particolare, che non sono riuscito ad individuare
oppure si può azzardare l'ipotesi che il cinque debba essere spiegato con la
numerologia ebraica o con la cabala, specie se crediamo che Trimalchione
sia un nome che viene dall'ebraico e che l'autore del Satyricon sia il
personaggio colto e raffinato descritto da Tacito?
Forse ha ragione l'autore della voce "licantropo" nel vecchio Dizionario
Universale della UTET, il quale, in modo rapido e schematico, afferma che la
diffusione delle teorie della metamorfosi e della metempsicosi ha reso meno
interessante quella del licantropo. Credo che sia stato considerato un uomo
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lupo un "individuo cattivo", un brigante. Ne possiamo trovare un esempio in
un "Fioretto" francescano, piuttosto noto, se letto in chiave sociologica: Il lupo
di Gubbio. Si narra che un lupo assaliva quanti uscivano dalla città. San
Francesco lo affrontò, gli parlò e convinse le due parti a stringere un accordo:
il lupo promise che non avrebbe più assalito gli abitanti di Gubbio e gli
eugubini che lo avrebbero mantenuto per tutta la vita. Questo fu realizzato da
San Francesco, che era, per dirla con Auerbach, alter Christus.
Se ci inseriamo per questa via può diventare un licantropo la società, che ti
impedisce di ricevere il messaggio che ti ha inviato l'imperatore morente della
Cina, che ti processa senza che tu ne conosca il motivo, che ti modifica da
agente di commercio a scarafaggio, tanto per citare tre scritti di Kafka.
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LA FIGURA ARCHETIPICA DEL DEMIURGO
di Gianfranco Romagnoli
Relazione al convegno Gli archetipi del mito nella storia dell‟uomo:forme,
simboli e nuove prospettive di studio - Recanati, 29 ottobre 2010
Premessa
Tra le figure archetipiche di maggiore rilievo vi è quella del Demiurgo,
riscontrabile presso i più diversi popoli e civiltà: una figura che, pur nelle
diverse sfumature e nei differenti ruoli che gli si attribuiscono, si lega
direttamente ai miti della creazione. Essa costituisce un‟idea archetipica, se
non originaria formatasi tuttavia molto presto e con uniforme diffusione
presso tutta l‟umanità.
Invero nella più remota antichità, dopo che il suo primitivo senso religioso si
era manifestato nel culto dei defunti, l‟uomo, guardando alla terra sulla quale
viveva, sviluppò dapprima una religione teriotropica con il culto degli animali,
suoi mezzi dei sostentamento e simboli di forza e agilità, e quindi una
concezione animistica, che poneva ad oggetto della sua adorazione gli alberi,
i corsi d‟acqua, le pietre ed ogni elemento della natura. Da questa fase di
religione tellurica l‟uomo alzò lo sguardo al cielo e, attraverso l‟osservazione
dei fenomeni naturali, giunse alla divinizzazione di essi e dell‟universo, cielo,
stelle, pianeti, che circondava la terra sulla quale viveva, addivenendo così
ad una religione uranica.
In tale contesto, corrispondente ad una più matura coscienza di sé e del
mondo terreno e celeste che lo circondava, l‟uomo si pose la domanda di
come tutto ciò fosse nato. Si originarono così racconti mitici molto diversi fra
loro a seconda delle varie culture, che vi hanno inserito gli elementi e le
metafore più rappresentative della loro concezione del mondo. Secondo una
prima, sommaria distinzione, alcuni miti fanno nascere il mondo da un uovo
cosmico primordiale, mentre altri affidano la creazione ad un'unica divinità
che fa nascere il creato dal nulla, ma i due filoni tendono spesso a
confondersi. In ogni caso, nell‟uomo la domanda in ordine alla nascita
dell‟universo si tradusse per lo più nella domanda di chi ne fosse l‟autore:
nella consapevolezza intuitiva - oggi rinnegata in nome di uno scientismo
autoreferenziale - che il tutto non poteva essersi originato spontaneamente o
casualmente, si guardò infatti come causa necessaria o causa causati
dell‟Universo alla figura di un Creatore, di un Formatore, variamente
interpretata.
Si arriva così alla figura del Demiurgo, nome già attribuito nei poemi
omerici all‟artigiano che trasforma la materia. Con specifico riferimento alla
figura che qui trattiamo, troviamo tale nome usato nel Timeo da Platone, che
lo definisce come causa efficiente senza la quale «è impossibile che alcuna
cosa abbia nascimento». Scrive in proposito Franco Ferrari: «Secondo
l‟interpretazione tradizionale, il demiurgo è una divinità personale, la cui
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azione consiste nel trasmettere la normatività del mondo delle idee ad una
sostrato precosmico dotato di movimento disordinato».
Va posto in evidenza, in questa concezione, che il Demiurgo non è, quindi,
colui che crea dal nulla, ma, conformemente alla figura originaria
dell‟artigiano cui questo nome originariamente è riferito, è colui che forgia una
materia preesistente: egli svolge, dunque, un‟azione non creativa, ma
produttiva ed imitativa.
La generazione del mondo in un dato momento appare peraltro una
metafora mitica e lo stesso demiurgo non sarebbe entità diversa dal mondo
delle idee, vera causa prima ed universale dell‟esistente secondo la filosofia
platonica.
Nel corso di questa esposizione, attraverso alcuni dei tanti possibili esempi
si vedrà come alla domanda “chi ha forgiato l‟Universo?” siano state date
risposte diverse, ricche di sfumature e che combinano variamente differenti
impostazioni, nelle quali i confini tra la figura del Creatore e quella del
Forgiatore presentano incerti confini e indubbie affinità.
India
Nella concezione della primitiva religione vedica indiana, poi rielaborata
attraverso varie stratificazioni ed apporti fino all‟attuale universo religioso che
siamo soliti indicare sotto il generico nome di induismo, in principio esisteva il
Brahman, che era contemporaneamente l‟essere e il non essere, da cui tutto
ha origine. il Bhraman (dal sanscrito bhri-crescita, sviluppo) è l‟ekam-l‟Uno, è
l‟Immensità, il Potere onnipervadente in sé; secondo il Mundaka Upanishad è
il Principio Universale eterno ed impersonale, origine del mondo, l‟Essere
Supremo, Entità Assoluta, indivisibile ed eterna, è invisibile, inafferrabile,
eterno, senza attributi, imperitura origine di tutte le cose.
Tuttavia, al principio creatore da esso impersonato non viene direttamente
attribuita la creazione, che è invece opera di un formatore, di un Demiurgo
che costituisce una sua forma o emanazione: Brahma.
Infatti ai fini della nostra indagine, tra le tre guna o qualità fondamentali del
Brahman troviamo quella denominata pratishtha, che rappresenta l‟equilibrio
(o l‟insieme) delle altre due denominate sattva e tamas, ossia di centripeto e
centrifugo, di coesione e dispersione, di luce e oscurità: da tale unione nasce
la tendenza rajas, sorgente delle forme dell‟universo manifesto. Questa
tendenza è personificata in Brahma-il Creatore, l‟Essere immenso che
costruisce il cosmo, pensiero da cui deriva l‟universo, l‟intelletto universale da
cui, tramite il calore provocato dal tapas-ascesi (o meglio la trascendenza)
dell‟Uno/Brahman, scaturisce il seme originato, l‟abhu-embrione o
l‟Hiranyagarbha-Embrione d‟oro, uovo d‟oro o uovo del mondo, che nel Rg
Veda X 121 si libra tra le Acque cosmiche primordiali, l‟Oceano cosmico
primordiale, cioè il Brahman. Secondo l‟Atharva Veda (X 7, 28) l‟Embrione
d‟oro è skambha-pilastro cosmico. Dal tapas-calore del Brahman si sviluppa il
kama-desiderio, che fu il primo retas-seme del manas-coscienza. Nel Rg
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Veda X 72, 4 il primo seme si divide in alto e in basso, in un principio
maschile ed uno femminile: la materia restante di quest‟uovo d‟oro si
espanderà nel Brahm-anda- Uovo di Brahmā o Universo.
La parola o verbo è all‟origine di tutte le manifestazioni e le apparenze: il
cosmo esprime, formula un‟idea, una parola che viene materializzata. Il
Creatore (il Brahman o, come afferma Shankara, il Brahman inferiore,
Brahma nella tendenza rajas) è il Verbo originario, è shabda-brahmanImmensità della Parola.
In quanto esposto si possono vedere analogie e differenze con la nostra
cultura biblica sulla creazione: l‟analogia è nella potenza creatrice della
parola; la differenza è nella personificazione, nell‟universo vedico, di un
creatore, un formatore, diverso dalla suprema divinità, peraltro concepita, in
modo profondamente diverso dal Dio personale giudaico-cristiano, quale
entità astratta ed impersonale.
Si può anche vedere una combinazione tra le due diverse idee
cosmogoniche del Demiurgo e dell‟uovo cosmico, che si integrano nel
concetto di Brahman e delle sue qualità o emanazioni.
I Maya e le culture precolombiane
In un raffronto tra quelle che venivano chiamate le Indie Orientali e le Indie
Occidentale, notiamo che nella mitologia maya la distinzione tra la divinità
suprema, alla quale è comunque riconducibile la creazione, e la figura del
Creatore o formatore è ancora più accentuata che nella tradizione vedica.
Infatti, nei racconti maya della creazione appaiono, anzi, una pluralità di
soggetti che concorrono al processo creativo. Tali racconti sono riportati nel
Popol Vuh, la cosiddetta “Bibbia dei Maya degli altipiani”, tarda elaborazione
della mitologia maya che riflette la cultura maya-tolteca, sviluppatasi
dall‟incontro, in epoca postclassica (che inizia intorno all‟anno 1000 circa), tra
gli originari Maya dell‟altipiano guatemalteco e i conquistatori Toltechi venuti
dal Messico. Il libro, scritto, come dichiara nel preambolo, «ormai sotto la
legge di Dio, il Cristianesimo», tra il 1554 e il 1558 da uno o più autori
anonimi, in lingua quichè traslitterata in caratteri latini, ne sostituisce un altro
più antico, a proposito del quale è detto «che non si vede più» e in cui «Vi era
tutta la descrizione e la narrazione del modo in cui tutto il cielo e la terra
presero forma».
La prima parte di questo testo sacro, nella redazione pervenutaci, parla
della creazione del mondo. In essa appaiono evidenti analogie con la Bibbia,
che fanno fortemente dubitare che riproducano il contenuti originario del libro
più antico, sembrando piuttosto dovute all‟influsso cristiano sulla nuova
compilazione; ma ciò nonostante, vi si ravvisano caratteri orginali indigeni,
che anche in questo caso, come ora vedremo, talora si accostano, talora si
discostano rispetto alla nostra concezione.
Il libro inizia affermando che in principio «Non appariva la faccia della terra.
Vi erano soltanto il mare in calma ed il cielo in tutta la sua estensione ...
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Solamente vi era immobilità e silenzio nell‟oscurità della notte. Soltanto il
Creatore, il Formatore, Tepeu, Gucumatz (una serpe acquatica piumata,
secondo il vescovo Nuñez de la Vega), i Progenitori, erano nell‟acqua
circondati da chiarore...»: non possono non venire in mente le parole del
Libro della Genesi dell‟Antico Testamento «le tenebre ricoprivano l‟abisso e lo
spirito di Dio aleggiava sulle acque».
Notiamo che, accanto ai due misteriosi personaggi Tepeu e Gucumatz
(rispettivamente il Creatore e il Formatore? Non è chiaro), sono dati come già
esistenti i progenitori, sui quali viene sviluppata una serie di racconti mitici
slegati però dal processo creativo ed anteriori comunque, a quanto è dato di
capire, sia alla seconda fase della creazione, quella dell‟uomo, ed alla
distuzione da parte degli dèi dei primi due tentativi imperfetti (uomo di fango e
uompo di legno) fino alla definitiva formazione dell‟uomo di mais, sia all‟ultima
fase del processo creativo, che vede la comparsa del sole e della luna.
La creazione risulta opera di una concertazione tra Tepeu e Gucumatz, che
potremmo definire demiurghi, ma il ruolo fondamentale è rivestito dalla figura
di suprema divinità detta Cuore del Cielo: «il Cuore del Cielo ... è il nome di
Dio», dice il testo, che poi gli attribuisce il nome di Huracán (una gamba), e
che viene presentato in forma trina: Caculhá-Huracan (baleno di una gamba,
cioè il lampo), Chipi-Caculhá (piccolo baleno) e Raxa- Caculhá (baleno
verde) e sembra riferirsi a questa trinità quando parla genericamente di dèi.
E‟ infatti alla venuta di Cuore del Cielo che si deve la creazione.
Anche i Maya, come gli Indiani e come la nostra Bibbia, attribuiscono la
potenza creatrice alla parola: Tepeu e Gucumatz parlano tra loro e
stabiliscono la creazione del mondo, la crescita degli alberi e dei cespugli e la
nascita della vita e la creazione dell‟uomo, che avrebbe dovuto apparire in
una fase successiva quando fosse spuntata l‟alba. Quindi dissero: «Si
riempia il vuoto! Si ritiri quest‟acqua ... sorga la terra e si consolidi. Terra,
dissero, e in un attimo fu fatta... sorsero dall‟acqua le montagne; e in un
attimo le montagne crebbero ... e in un attimo scaturirono insieme i boschi di
cipresssi e di pini sulla superficie ... si divisero i corsi d‟acqua e le acque
rimasero separate quando sorsero le alte montagne ... E così Gucumatz si
riempì di gioia dicendo: “buona è stata la tua venuta, Cuore del Cielo”» (in
parallelo con Gen. I: «E Dio vide che era cosa buona»).
Rispetto ai princìpi della mitologia vedica che abbiamo esaminato, in cui la
figura della divinità suprema appare un astratto principio impersonale, qui il
“Cuore del Cielo” sembrerebbe avvicinarsi maggiormente alla figura a noi più
familiare di un dio personale, anche se il suo ruolo sembra esaurirsi nel
presiedere alla creazione, dopo la quale subentrano molti altri dèi, e pur se,
per agire, ha anch‟egli bisogno di intermediari.
Anche per i Maya un ruolo fondamentale è attribuito alla potenza creatrice
della parola: tuttavia, rispetto alla mitologia vedica, nella quale si specifica
che il Brahman è il Verbo originario, qui la parola creatrice è attribuita soltanto
ai due personaggi Tepeu e Gucumatz, il Creatore e il Formatore, in
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consonanza tuttavia con la sua attribuzione, nella tendenza rajas indiana, al
Brahman inferiore, cioè a Brahma il creatore.
Per gli Aztechi, prima dell‟apparizione del mondo esistevano due forze
creative primordiali, l‟una maschile e l‟altra femminile, chiamate
rispettivamente Ometecuthli (Due Signore) e Omecihuatl (Due Signora) e
note anche come Tonacateccuhtli e Tonacacihuatl (Signore e Signora della
nostra carne e nutrizione): la coppia ha quattro figli, i punti cardinali.
Per gli Incas, i miti che riguardano la creazione dell'universo si incentrano
principalmente sulla divinità Viracocha, originariamente adorato dalle genti
della regione del lago Titicaca e, poi, riconosciuto quale entità suprema dagli
Inca e, per il tramite di essi, in tutto il territorio del loro vasto impero.
Non si tratta propriamente di un dio creatore, in quanto l'idea di creazione,
seppure esistente, assume connotati assai vaghi nella mentalità andina. È più
appropriato definirlo un Demiurgo a cui si deve la nascita del Sole, della Luna
e delle Stelle, nonché quella del genere umano.
Egitto
Tra i diversi racconti mitici della creazione nell‟antico Egitto esiste una
notevole varietà. Infatti, anche se le cosmogonie si basano tutte sulla stessa
credenza di un principio creatore, ogni zona vede nel suo dio tutelare il
Demiurgo, «artefice e padre dell'universo». Così Ermopoli vede il fondatore
del mondo in Thot, Menfi in Ptah, mentre nei miti predinastici tale ruolo è
attribuito a Neith, la tessitrice. La figura del Demiurgo appare più chiaramente
nel mito della creazione facente capo alla città di Eliopoli, che considera dio
creatore Atum-Ra.
Secondo tale mito, al principio vi erano le acque di Nun, il caos, nelle cui
profondità giaceva addormentato lo spirito del creatore. Da Nun emerse
l‟altura primordiale, una collinetta sabbiosa rappresentante simbolicamente
l‟Egitto, sulla quale, prendendo l‟aspetto di una fenice, si posò il creatore,
Atum-Ra, il Sole. Egli, spargendo al vento il proprio seme (o, secondo altre
versioni, con uno sputo o uno starnuto), diede vita ai gemelli divini Shu, il dio
dell‟aria, e Tefnut, il dio dell‟umidità. Dai due gemelli nacquero Nut, dea del
cielo e Geb, dio dela terra i quali, molto innamorati, stavano sempre
abbracciati impedendo alla vita di germogliare. Allora Atum-Ra comandò a
Shu di separarli: Shu calpestò Geb e con le mani sollevò dal suo corpo Nut,
che infatti è sempre rappresentata inarcata e con le mani e i piedi aggrappati
a Geb, simboleggiando così al tempo stesso la volta celeste che sovrasta la
terra toccandola agli orizzonti. Da Geb e Nut nacquero gli dèi Osiride, Seth,
Iside e Nefhti, che con Horus, figlio di Osiride ed Iside, ed i quattro dèi loro
progenitori, formano l‟Enneade.
Ritroviamo in questo mito il concetto delle acque cosmiche primordiali,
proprio di tante cosmogonie. Il creatore è un dio personale, che tuttavia si
limita a creare direttamente soltanto l‟aria e l‟umidità, personificati negli dèi
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gemelli Shu e Tefnut, avvalendosi poi della loro intermediazione per dare
compimento al processo creativo.
Non vi è invece traccia del concetto della potenza creatrice della parola,
che, nell‟area, ritroveremo presso gli Ebrei.
Antico e Nuovo Testamento
Presso gli Ebrei, il Libro della Genesi attribuisce la creazione del cielo e
della terra al Dio unico: Egli, partendo da una situazione in cui «la terra era
informe e deserta e le tenebre ricoprivano l‟abisso e lo spirito di Dio aleggiava
sulle acque» Gen. 1,2),* disse il fiat lux, il Verbo, che fu il primo atto di un
processo creativo protrattosi attraverso successivi verba per sei simbolici
giorni, fino a culminare nell‟uomo. Il Verbo di Dio non è ancora personificato
ma è attribuito direttamente a Dio.
A differenza delle figure delle altre religioni sinora esaminate, è un Dio
creatore, e non un semplice forgiatore o demiurgo. In effetti, l‟affermazione di
partenza ‹‹In principio Dio creò il cielo e la terra›› va in questa direzione,
anche se la successiva specificazione del processo creativo operato sugli
elementi terra informe e deserta, tenebre, acque, potrebbe far pensare alla
loro preesistenza alla creazione. La questione è presa in esame nel
Catechismo della Chiesa Cattolica (296-298), che al riguardo afferma, tra
l‟altro: «Noi crediamo che Dio, per creare, non ha bisogno di niente … Dio
crea liberamente “dal nulla”».
A fronte dell‟attribuzione della creazione al Dio unico in Genesi, peraltro,
colpisce quanto affermato nel più tardo libro dei Proverbi, laddove è la
Sapienza a parlare: «…quando disponeva le fondamenta della terra / allora io
ero con lui come architetto» (Prov. 8, 22). Questo passo non può non far
pensare alla compresenza di un Demiurgo distinto da Dio; l‟espressione, poi,
secondo la quale «Il Signore mi ha creato» (ibid.) potrebbe far pensare ad
una natura della Sapienza non divina, ma creaturale; e tuttavia,
l‟affermazione «Sin dall‟eternità sono stata costituita» (8, 23) lascia
intravedere, sia pure non ancora con chiarezza, la sua identità con Dio.
Nel Nuovo Testamento una ulteriore possibile figura di Demiurgo si affaccia
nel prologo del Vangelo di Giovanni: il Verbo, di cui è detto «tutto è stato fatto
per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di ciò che esiste» (Giov. 13).
Accanto al Dio Creatore ci sono dunque due figure di Demiurghi: la Sapienza
“Architetto”, e il Verbo per mezzo del quale tutto è stato fatto (causa
efficiente).
Appare evidente, sotto questo profilo, il parallelismo con le situazioni già
esaminate del Brahman e della religione Maya: rispetto a quelle concezioni,
però, l‟apparente pluralità di creatori e il nebuloso rapporto di
subordinazione/emanazione dei Demiurghi rispetto alla Mente creatrice, è qui
risolta nell‟unità del mistero trinitario, per cui il Padre si avvale di ipostasi che
sono sempre lui stesso, uno e trino.
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Invero nel depositum fidei della Chiesa, il dogma fondamentale è quello
trinitario: un Dio solo in tre persone (ipostasi) uguali e distinte: Padre, Figlio e
Spirito Santo. La Sapienza veterotestamentaria viene identificata nello Spirito
Santo, coeterno al Padre e definito, tra le altre qualità, Spirito di sapienza; il
Verbo viene personificato nel Figlio, anch‟egli coeterno al Padre, del quale
Giovanni dice inequivocabilmente «In principio era il Verbo… e il Verbo era
Dio.» (ibid.)
In tali sensi il Catechismo della Chiesa Cattolica Sez. II, cap.I, art. 1 Io
credo in Dio Padre onnipotente creatore del cielo e della terra, al Par. 4 Il
Creatore, significativamente intitola la Sez. II La creazione – opera della
Santissima Trinità e spiega così i rispettivi ruoli delle tre Persone trinitarie:
«Il Dio eterno ha dato un inizio a tutto ciò che esiste fuori di lui» (290);
«Dio ha creato tutto per mezzo del Verbo eterno, il Figlio suo diletto»
(291);
«La fede della Chiesa afferma pure l‟azione creatrice dello Spirito
Santo» (ibid.);
«Lasciata intravedere nell‟Antico Testamento, rivelata nella Nuova
Alleanza, l‟azione creatrice del Figlio e dello Spirito Santo, [è]
inseparabilmente una con quella del Padre…».
Un evidente progresso nella via della scoperta di quella che per il cristiano
è l‟unica Verità, che tuttavia ci fa intravedere come scintille di questa luce
fossero già state percepite da altri popoli di diversa religione. Si legge in
proposito, nel Catechismo della Chiesa Cattolica-Compendio: «La Chiesa
cattolica riconosce che quanto di buono e di vero si trova nelle altre religioni
viene da Dio, è raggio della sua verità ...». (170)
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l‟influsso della Bibbia sulla descrizione della creazione, anche se non è sufficiente a cancellare la tinta
indigena del libro quiche … Adolf Bandelier, nel 1881, osservava che le prime frasi paiono una trascrizione
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* Che questa situazione sottintendesse la preesistenza o meno, al processo creativo, di una materia informe,
identificabile in quanto descritto in Gen.1,2

144

L‟ARCHETIPO DI EROS E THANATOS
di Carla Amirante
Relazione al convegno Gli archetipi del mito nella storia dell‟uomo: forme,
simboli e nuove prospettive di studio - Recanati, 29 ottobre 2010
Parlare di Eros è parlare di Amore, di quella forza o energia che dà origine
alla Vita, alla Creazione, invece nominare Thanatos è indicare la Morte, che
porta con sé la Distruzione ed il Nulla; questi due concetti in totale
opposizione sono come indissolubilmente legati tra loro e ne implicano altri.
Le due parole sono greche perché proprio la cultura greca ci ha lasciato
delle bellissime opere scritte od effigiate che hanno come tema questi
concetti e sono state motivo di ispirazione per le generazioni seguenti. Eros e
Thanatos sono due istinti all‟apparenza di facile comprensione: chi non
comprende che cosa sono l‟amore e la vita, quanto essi possano essere belli
e dare la felicità, ed egualmente chi non sa cosa è la morte e non prova un
sentimento di paura, di sgomento ed essenzialmente di incertezza di fronte
ad essa? Ma non è altrettanto semplice una loro approfondita analisi.
L‟antitesi di Amore e Morte è un archetipo che possiamo trovare anche
presso altre popolazioni oltre la greca, in quanto essa ha la sua origine
nell‟istinto alla vita che c‟è in qualsiasi uomo od essere vivente; ma, prima di
prendere in esame i miti dei vari popoli, conviene trattare, seppure
fugacemente, l‟argomento dal punto di vista filosofico, iniziando dal filosofo
greco Empedocle per giungere ai nostri tempi e soffermarci anche
sull‟aspetto psicologico, affidandoci a Freud.
Fu proprio Freud che per primo usò, nel suo saggio del 1920 Jenseitsdes
Lustprinzips (Al di là del principio del piacere), i termini di Eros e Thanatos
per indicare rispettivamente la pulsione di vita e la pulsione di morte e
rappresentare in forma dualistica il conflitto psicologico della persona; lo
scienziato desume i due concetti dal pensiero del filosofo greco Empedocle
che parla di philìa (amore, amicizia) e di neikos (discordia, odio) come di due
principi cosmici, mentre a lui come medico questi interessano dal punto di
vista biologico.
Empedocle, cercando di unificare la filosofia ionica con quella di Eraclito,
accolse sia l‟idea del divenire e del continuo mutare delle cose che quella
dell‟immutabilità e dell‟eternità dell‟essere, e risolse la contraddizione tra le
due correnti di pensiero distinguendo nella realtà i quattro elementi, primi ed
immutabili che la compongono, chiamati da lui rizòmata, cioè radici: Aria,
Acqua, Terra, Fuoco; dalla diversa unione di queste si otterranno la nascita,
la separazione o la morte delle cose con apparenti nascite ed apparenti morti.
In principio Eros-Amore e Thanatos-Discordia/Odio, insieme ai quattro
elementi si trovano riuniti nello Sfero, il Tutto, dove regna Amore, ma in
seguito per opera di Discordia inizia la progressiva separazione degli
elementi che darà vita al mondo, con le cose che avranno nascita e morte.
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Amore cerca di opporsi all‟azione di Discordia che, se prenderà il
sopravvento, porterà al regno del Caos ed alla dissoluzione della materia;
giunti alla fine del ciclo con la vittoria di Discordia, Amore interverrà
riportando dapprima il mondo delle cose, in cui esse insieme a Discordia si
trovano, in equilibrio instabile e poi riuscirà ad imporsi riunificando il tutto e
riportandolo alla condizione iniziale nello Sfero. Terminato questo primo ciclo
ne ricomincerà subito un altro. I nomi che Empedocle dà alle due forze
cosmiche di Amore e Discordia sono diversi, ma queste nella loro essenza
ed azione sono simili agli archetipi di Eros e Thanatos presi in esame da
Freud. Empedocle sviluppa in seguito il suo pensiero nelle Kaθarmoi,
(Purificazioni), sostenendo, secondo la tradizione orfica e pitagorica della
metempsicosi, che l‟anima, di origine divina, continua a trasmigrare anche
per millenni da un essere vivente ad un altro per espiare i propri peccati: solo
quando sarà avvenuta questa espiazione, essa potrà riacquistare di nuovo in
toto la sua vera natura divina.
Freud, nel saggio Al di là del principio del piacere, giunge ad esporre il suo
pensiero sul rapporto Eros-Thanatos partendo dall‟analisi della pulsione, che
nella terminologia psicanalitica non è l‟istinto, non è relativa ad un bisogno
specifico, ma è una forza psichica e fisica d‟origine interna all‟individuo che lo
anima perennemente e costituisce il motore del suo apparato psichico per cui
la persona vuole giungere al massimo del piacere ed allo sfogo totale delle
tensioni; ma queste tensioni, chiamate da Freud “il frastuono dell‟eros”,
continuamente risorgono e sono frutto di quel tipico aspetto della personalità
umana eternamente scontenta.
Inizialmente in Freud il concetto di pulsione era dualista, legato
all‟autoconservazione, come la fame, ed al sesso; nello scritto sopra citato,
c‟è uno sviluppo del suo pensiero per cui viene desessualizzata una parte
dell‟energia psichica e l‟opposizione principale, pur rimando dualistica, viene
invece ad instaurarsi tra la pulsione di vita e quella di morte; esse sono forme
di energia, che coesistono entrambe nell‟Es, e che poi convergono nell‟Io,
l‟Eros come pulsione di vita e Thanatos come pulsione di morte: esse
combattono una battaglia all‟ultimo sangue in seno allo psichismo.
Per lo scienziato austriaco Eros dà vita ad organizzazioni armoniose sempre
più complesse ma in questa sua attività è perennemente ostacolato da
Thanatos o Destrudo, che invece cerca di riportare il vivente ad una forma di
esistenza inorganica; l‟amore è l‟eros, il piacere, la libido, quella pulsione che
in tedesco si dice Trieb e significa propriamente spinta.
Inoltre nella vita psichica esiste una coazione, definita da lui demoniaca, a
ripetere gli stessi atti ed a rivivere le stesse esperienze, specialmente quelle
traumatiche, per riprenderne il controllo e limitarne l‟effetto negativo. La
costrizione ripetitiva del desiderio porta all‟insoddisfazione ed alla sofferenza:
proprio per ritrovare l‟equilibrio con la cessazione di questa perenne tensione
esiste la pulsione di morte, Thanatos. In questo saggio il concetto di
Thanatos, già visto come principio di costanza nel “L‟interpretazione dei
146

sogni”, subisce un ulteriore approfondimento perché viene considerato come
desiderio di concludere la sofferenza della vita e tornare al riposo eterno, cosi
che esso diviene molto simile al Nirvana, con l‟estinzione di ogni forma di
eccitazione della mente ed il ritorno ad una realtà inanimata.
La conclusione, anche se dubbiosa, alla quale arriva lo studioso, è che il
principio del piacere si pone al servizio delle pulsioni di morte rendendo
impossibile la cura del disagio psichico.
E‟ possibile notare in Freud anche delle affinità con Platone che nel
Simposio parla di un Eros sempre inquieto e scontento; Platone,
distaccandosi dalla mitologia greca, vede Eros non come il dio dell‟amore,
della coesione interna dell‟universo, principio unificante del molteplice, ma
come dάimõn, come impulso dell‟anima che attraverso i vari gradi della
conoscenza vuole giungere all‟Idea. Eros, figlio di Pòros-Abbondanza e di
Penìa-Povertà, è un essere ambiguo perché non riesce ad ottenere un
sapere certo ed al tempo stesso non sa rassegnarsi alla sua ignoranza: sia
nell‟Eros platonico che in quello freudiano, è diverso il bene ricercato, nel
primo la Conoscenza assoluta, nel secondo il Piacere con lo sfogo totale
delle pulsioni, ma in entrambi è identica la tensione bramosa verso il fine e
pure uguale il risultato: l‟impossibilità di realizzarlo.
Nel dialogo di Platone sono messe in evidenza anche gli altri cinque
differenti aspetti di Eros per cui si avranno il dio primordiale, quello che
accompagna Afrodite Urania, quello inseparabile dall‟Afrodite Pandemia, il
dio orfico ed infine l‟Eros che non è un dio ma un dάimõn.
Questa ultima interpretazione filosofica di Platone sulla natura di un Erosdάimõn incontrerà molta fortuna prima presso i neoplatonici, poi nella dottrina
dell‟amore cristiano (agape) di Sant‟Agostino, in seguito nella cultura del
medioevo e del rinascimento, poi in Spinoza nel „600, sul finire del „700 in
Novalis, nel‟800 in Schopenhauer ed infine ai nostri tempi in Thomas Mann.
Altrettanto numerosi sono stati i poeti ed i letterati che hanno trattato questo
argomento incominciando da Esiodo che, nella sua Teogonia, ci parla di Eros
ai vv. 116-122, definendolo “il più bello tra gli immortali, che rompe le
membra, e di tutti gli dei e di tutti gli uomini doma nel petto il cuore e il saggio
consiglio, e lo pone tra le prime quattro essenze che hanno dato vita al
mondo: Caos, Gea o Gaia, Tartaro nebbioso ed Eros; in tal modo il dio ha il
potere universale sotto il quale vengono trovarsi sia gli dei che gli uomini. Al
v. 201 Eros si trova insieme a Desiderio compagno di Afrodite, la dea della
bellezza, dell‟amore e del piacere. In seguito ai vv. 211-212 Esiodo presenta
anche la Morte partorita dalla Notte, figlia del Caos, insieme alle sorelle
Moros e Ker nera ed ai fratelli il Sonno ed i Sogni.
Per Aristofane, che negli Uccelli, vv. 693-702 riprende le idee dell‟orfismo,
Eros, il dio dalle ali d‟oro nato dall‟uovo primordiale, è addirittura ancora più
antico, ed è lui che, aggregando e mescolando i primi quattro elementi, il
Vuoto, la Notte, l‟Erebo, il Tartaro, dà origine al Cielo, all‟Oceano, alla Terra
ed a tutta la razza degli dei beati.
147

Ma l‟Eros greco subirà nel tempo una profonda trasformazione nell‟aspetto,
nei simboli ed anche nel suo significato intrinseco: da divinità cosmica
primordiale e principio animatore dell‟universo in origine, diviene in seguito,
come abbiamo già visto in Platone, non più dio primigenio ma figlio di Afrodite
ed Ermes o di Afrodite ed Ares; egli però conserverà la sua funzione
demiurgica, rimarrà il principio di unione, che assicura la procreazione di tutti
gli esseri, ma sarà anche in grado di bloccarla a suo piacimento.
Eros nel periodo classico della civiltà greca è parzialmente emarginato, ma
poi viene rivalutato in epoca ellenistica sotto l‟influsso delle religioni
misteriche e dionisiache che recuperarono l‟aspetto notturno ed infero del dio
visto come forza di vita e di morte. Così pure nell‟aspetto egli subisce delle
metamorfosi, all‟inizio è adorato come pietra nei santuari di Atene e della
Beozia, poi è raffigurato come un fanciullo, spesso alato, munito di torcia,
arco e frecce, con le quali ferisce il cuore di chi vuole, sia pure si tratti di un
dio importante come Zeus o della propria madre Afrodite, o un essere umano,
infine nel mito di Amore e Psiche viene presentato, benché giovanissimo,
come un uomo adulto.
Eros, comunque, è sempre descritto come un dio giovanissimo perché
l‟infanzia, l‟adolescenza e la prima giovinezza meglio rendono i concetti della
vita nella fase crescente, del desiderio e dell‟amore nella loro continua ricerca
di realizzazione; diversamente l‟età matura dà di sé più un‟immagine di forza,
di equilibrio, di consolidamento di ciò che si è raggiunto, mentre la vecchiaia,
ricca di esperienza, si presenta come momento di riflessione disincantata ed
un po‟malinconica per la vita che fugge.
Simile all‟Eros occidentale è la figura di Kãma, che nella mitologia indiana è
il dio dell‟amore ed è paragonato, nel RV.(v. 36, 1), al desiderio di acqua del
giovenco assetato e, nel brano IX.113,11, alla brama di felicità ed alla
soddisfazione dei desideri; del resto il nome stesso del dio contiene la radice
sanscrita kam, che significa „voglia‟,‟desiderio‟, „brama‟. Come Eros, egli è
giovane, bello, armato di arco e frecce, attrezzi fatti di fiori, e nel periodo più
antico presentava un certo dualismo fra soggetto ed oggetto, fra volontà ed
intenzione, fra premessa e conclusione; in alcuni Brãhmana ed altri testi si è
auto-generato o non è mai nato.
Infine a somiglianza del dio greco, che ha Psiche come moglie
profondamente innamorata, Kãma ha per consorte la dea Rati,
personificazione dell‟affetto verso il marito e del piacere sensuale, con la
quale simboleggia la stagione degli amori e la rinascita spontanea della
vegetazione.
Nel centro America presso gli Aztechi sono due le divinità che si
contendono il dominio sull‟amore, Xochipilli e Xochiquetzal; il dio azteco
Xochipilli, detto anche Macuilxochitl, era il dio dell‟amore e della bellezza e
come tale presiedeva a molte attività piacevoli come la danza, la musica, i
giochi ed inoltre proteggeva i fiori ed il mais; pure la dea Xochiquetzal
148

proteggeva le stesse cose ed anche cortigiane, pittori, scultori tessitori ecc.,
cioè tutti quelli che con il loro mestiere imitavano la natura.
Con il tempo nella religione greco-romana Eros-Cupido continuava ad
essere il dio dell‟amore, ma molto del suo potere e dei suoi attributi erano
confluiti in Afrodite-Venere, divinità più recente. La dea di origine orientale,
divenuta sua madre, era adorata come dea dell‟amore, della bellezza e del
piacere, tutte qualità che la rendevano simile alla Freya, una delle divinità
importanti del pantheon divino del nord Europa alla quale le popolazioni locali
attribuivano le medesime caratteristiche e gli stessi poteri seduttivi.
Nell‟Edda di Snorri si parla di Freya come di colei che ama i canti d‟amore e
protegge gli innamorati che invocano il suo aiuto; anche il soprannome
Mardoll che avevano dato alla dea, ossia colei che splende sul mare,
richiama alla mente la figura di Afrodite-Venere nata dalla spuma del mare.
In questa breve rassegna di divinità di diverse religioni praticate in luoghi
anche molto distanti tra di loro, è possibile notare che esse possiedono tutte
bellezza, giovinezza, desiderio e presiedono ad attività che invogliano alla
spensieratezza ed al godimento della vita.
Invece per quello che riguarda Thanatos o Morte il discorso è diverso, ci
sono più interpretazioni al riguardo, poiché la morte come la nascita
rappresenta l‟altro momento fondamentale nella vita di ogni essere sia
vivente oppure no e quindi anche umano. Essa, più ancora di tutti gli altri
eventi della vita, intimorisce e preoccupa l‟uomo: la conseguenza di ciò sarà
che la Thanatos umana sarà oggetto di particolare cura da parte della
religione, darà luogo a numerosi miti e molte saranno le divinità che
ruoteranno intorno ad essa, assumendone ora la piena identità ora solo
alcuni aspetti. Per alcuni popoli antichi l‟origine della morte è avvenuta perché
l‟uomo ha trasgredito ad un comandamento divino; per altri, la maggior parte,
essa è dovuta all‟azione cattiva di un essere demoniaco, in genere il nemico
del Creatore; per altri ancora, essa è frutto del caso o di una stupidaggine
umana.
Particolare cura a questo tipo di evento fu riservata dai sacerdoti
dell‟Antico Egitto: essi avevano creato un sistema estremamente complesso
di riti funerari legati ai numerosi miti sviluppatisi a poco a poco nel tempo. Nel
periodo antico di questa civiltà la morte del faraone era vista in maniera
diversa da quella dell‟umile suddito egiziano, infatti il sovrano continuava a
vivere dopo la morte divenendo una divinità cosmica ed avrebbe
accompagnato Osiride, dio della morte ed anche della resurrezione, nel suo
viaggio notturno sulla barca solare; perciò egli si faceva costruire una tomba
degna del suo rango, grandiosa e perfettamente attrezzata per la vita
ultraterrena che lo attendeva. Solo in seguito si ebbe una visione più
democratica dell‟aldilà ed anche ai plebei defunti fu concesso di aspirare alla
vita eterna dopo essere stati giudicati per le loro azioni terrene da un
tribunale divino, presieduto da Osiride, il quale avrebbe concesso ai buoni di
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salire con lui sulla barca solare (soprannominata per questo fatto in epoca
tarda la “barca dei milioni”).
Per i greci la Morte è impersonata da Thanatos, figlio della Notte e
dell‟Inganno che, secondo Esiodo, appartiene al tempo primordiale; ma Morte
è anche Ade, che, dopo aver tirato a sorte con i fratelli Zeus e Poseidone,
ebbe la sovranità sui morti e come dimora le tenebre avvolte di nebbia,
confinato nelle profondità della terra; il suo stesso nome veniva usato sia per
indicare la persona sia il regno dell‟aldilà.
Molte altre sono le divinità greche legate al mondo degli Inferi sul quale
esercitano il loro potere come Ecate, divinità preellenica, come Artemide o
Ermes Notturno e ctonio, oppure Persefone, che, meglio di tutte le altre
divinità, rappresenta quel legame tra morte e femminilità sviluppatosi nel
pensiero greco. Nel mito o nella tragedia spesso la donna è vista come
apportatrice di sciagure e di morte iniziando da Pandora, la prima donna
creata con l‟argilla da Efesto per volere di Zeus, che con lei voleva punire gli
uomini: la prima donna bellissima porta con sé il desiderio sfrenato e
l‟inganno che conduce a Thanatos, così come il canto delle sirene che
ammalia i naviganti e fa sfracellare le loro navi contro le coste rocciose; così
pure Elena di Troia -per lei greci e troiani combatterono per dieci lunghi annie poi Clitennestra, che uccide il marito, e Medea che per vendetta sacrifica i
figli, ed ancora altre figure femminili.
Anche presso altri popoli ed altri continenti troviamo figure che, se non
possono essere identificati solo come divinità mortifere perché possiedono
molte altre caratteristiche, però hanno tale potere sugli uomini e sul mondo
degli Inferi; l‟elenco è molto lungo, ne ricordiamo alcuni, i più conosciuti:
Odino e Freya per la mitologia norrena, Kalì per quella induista, Ereshkigal
per la mitologia babilonese, interessante la divinità maya Hunakau raffigurata
come scheletro.
Il legame tra Eros-Thanatos, cioè Vita-Morte, viene spiegato molto bene in
molti miti greci, incominciando dall‟arcinoto e bellissimo racconto di Orfeo ed
Euridice dove è evidente l‟impossibilità dei due sentimenti e delle due realtà
di poter stare insieme fosse anche per un solo istante, i protagonisti si
possono solo guardare per un attimo fuggente e mai più rivedersi: questa è la
sorte riservata ai mortali.
Per le divinità la sorte era meno dura, basti pensare nella mitologia greca
ad Afrodite e Adone, oppure in quella sumerica-babilonese ad Inanna-Isthar
e Dumuzi-Tammuz, od ancora nella religiosità egiziana ad Iside ed Osiride;
tutti questi miti parlano dell‟amore che lega un uomo ad una donna, anche se
personaggi divini. Più complesso è il rapporto tra Amore e Morte nel mito di
Persefone perché i protagonisti sono tre Demetra, Persefone ed Ade:
Demetra è la madre che ha perso l‟amata figlia, Persefone è la figlia divisa tra
l‟affetto verso la madre ed il vincolo matrimoniale verso lo sposo, Ade è il re
degli Inferi che la ha rapita per farla sposa e regina. A differenza dei comuni
mortali, le divinità muoiono e rinascono.
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Per meglio comprendere come la coppia Eros-Thanatos sia un archetipo, e
quindi per l‟uomo un concetto ed un sentire universale ed eterno è possibile
porre a confronto antichi miti con altri fatti e racconti di epoche molto più
recenti come la storia vera di Paolo e Francesca, quella, forse anch‟essa vera
di Giulietta e Romeo, e per spostarci nel tempo e nello spazio quelle antiche
di Piramo e Tisbe nella Mesopotamia, e nel Perù degli Incas della
sacerdotessa e del pastore.
Il racconto più antico tra quelli citati è narrato da Ovidio nelle Metamorfosi,
IV, 55-166, che riporta l‟infelice storia di Piramo e Tisbe, due amanti
babilonesi che, a causa dell‟odio reciproco delle loro famiglie non potevano
né vedersi né parlarsi. I due giovani riuscivano ugualmente a comunicare tra
loro attraverso un foro praticato nel muro che divideva le loro case, finché
decisero di fuggire insieme e di incontrarsi di notte in un bosco fuori della
città. Giunse sul posto prima Tisbe che vide vicino ad un gelso una leonessa
con le fauci imbrattate del sangue delle sue prede, spaventata fuggì
perdendo il velo che fu macchiato di sangue dalla belva. Giunse poco dopo
Piramo che, alla vista del velo dell‟amata sporco di sangue, pensò che Tisbe
fosse stata uccisa dalla belva e per il dolore si tolse la vita con la sua spada.
Tornò sul luogo Tisbe, vide l‟amato morente che, per un attimo prima di
morire, poté guardare l‟amata; poi anche la fanciulla si uccise con la stessa
spada. Dal sangue sparso degli amanti infelici i fiori del gelso presero il colore
rosso vivo.
La trama di questa storia, nelle sue linee essenziali, è molto simile a quella
di Giulietta e Romeo, e, sicuramente conosciuta da William Shakespeare,
sarà stata per lui fonte d‟ispirazione. Anche nel suo dramma i due innamorati
sono molto giovani, ostacolati nel loro amore dalle famiglie rivali e destinati a
causa di una serie di avverse circostanze a perire, prima Romeo e poi
Giulietta. È interessante notare, come pure nella leggenda inca la notte buia,
generalmente vista come similare al simbolo della morte, diventi invece per
gli innamorati elemento di protezione in quanto con la sua oscurità li
nasconde e protegge dalle rivalità familiari.
Spostandoci nello spazio e nel tempo, raccontiamo la leggenda inca de La
figlia del Sole e del pastore, riportata da Martin Morua nella sua Histiria del
origen y genealogia de los Incas. Protagonisti della storia sono il pastore
Acoyanapa e la sacerdotessa solare Chuquillantu: un giorno il bel pastore,
mentre suona con il suo flauto un armonia dolcissima, incontra una
sacerdotessa bella e gentile come lui; succede l‟inevitabile: i due si
innamorano. Ma essi non possono amarsi perché la sacerdotessa è
consacrata al culto del dio Sole e deve rimanere vergine per il dio;
nonostante ciò, attraverso una metamorfosi di Acoyampa essi si amano, ma,
scoperti, sono trasformati dalla divinità in due imponenti figure di pietra.
Con un altro rapido salto di tempo e di spazio giungiamo in Italia nel XIII
secolo al Castello di Gradara per ricordare il fatto di sangue che portò
all‟uccisione di Paolo e Francesca da parte del marito tradito, storia
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famosissima perché narrata da Dante nella Divina Commedia; il poeta, nella
sua opera, pone gli sventurati amanti nel secondo cerchio dell‟Inferno tra i
lussuriosi e li presenta al lettore ancora insieme anche da morti, perché il loro
amore è tanto forte da tenerli uniti per l‟eternità.
In ognuno di questi episodi, mito, leggenda, dramma o storia vera, viene
esaltato il legame e l‟opposizione tra amore e morte, tra la gioia e
l‟esaltazione legati all‟Eros ed il dolore e la fine del tutto recati da Thanatos; al
tempo stesso è bene evidente la profonda differenza di interpretazione del
rapporto tra questi da parte degli autori interpreti della mentalità del loro
tempo e della cultura a cui essi appartengono.
Nei miti della tradizione antica, Piramo e Tisbe o de La figlia del sole e del
pastore, la vita terrena dei personaggi termina su questa terra ed a ricordo
della loro passione è concessa una metamorfosi, mentre in Dante la visione
cristiana perpetua la vita oltre la morte nell‟aldilà, in una dimensione
ultraterrena, infine in Shakespeare la vicenda dei giovani innamorati è
circoscritta alla terra e serve da monito alle famiglie rivali, che, solo dinanzi
alla morte dei loro giovanissimi figli, comprendono la stupidità perniciosa del
loro odio.
Terminiamo questo breve saggio citando la poesia di Leopardi Amore e
morte, nella quale il poeta così dice:
Fratelli, a un tempo stesso, Amore e Morte
Ingenerò la sorte
Cose quaggiù sì belle
Altre il mondo non ha, non han le stelle.
Nasce dall‟uno il bene
Nasce il piacer maggiore
Che per lo mar dell‟essere si trova;
l‟ altra ogni gran dolore,
Ogni gran male annulla.
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DON
GIOVANNI:
MITO,
ARCHETIPO,
TRASFORMAZIONE
E
DEMITIFICAZIONE. L'ESEMPIO DI BRANCATI IN DON GIOVANNI IN
SICILIA
di Cristina Coriasso Martin-Posadillo
Relazione al convegno di studio Gli archetipi del mito nella storia
dell'uomo, Recanati, 26 ottobre 2010
Giovanni Macchia in Vita, avventure e morte di Don Giovanni (1966),
ricostruisce l‟itinerario che il mito di Don Giovanni, a partire dalla sua
manifestazione letteraria originaria, El burlador de Sevilla di Tirso de Molina,
percorre attraverso quasi quattro secoli di diverse evoluzioni. Come esempio
di questo processo ancora vivo, Macchia menziona, fra altre opere, quella di
Brancati1, di cui ci occupiamo, che conferisce alla figura di Don Giovanni
quell‟aria quasi caricaturale, tanto lontana dalle sue origini barocche, che del
mito mette in rilievo, in chiave parodistica, ciò che oggi chiameremmo “essere
un Don Giovanni” (donjuanismo).
A parte il fatto che la figura del seduttore, pentito o no, possa avere i suoi
precedenti anteriori al Burlador, e in questo senso si è parlato dell‟ Ars
amandi di Ovidio, “verdadera pedagogía donjuanesca”, “vera pedagogia
dongiovannesca” (Marañón 2009: 67), è importante rilevare che il mito di Don
Giovanni appartiene al cristianesimo e, attraverso il cristianesimo, al Medio
Evo.2 In realtà, il Burlador riunisce per la prima volta diversi elementi non
eterogenei ma fino a quel momento separati. Da una parte, la narrazione
leggendaria del Convitato di pietra, che da secoli si ripeteva in diverse zone
dell‟Europa come una forma archetipica ricorrente, come motivo del morto
che ritorna, accettando il profanatore convito del protagonista, e che aveva
trovato nel teatro delle marionette e nelle ballate italiane altre sue
manifestazioni (Curi 2009: 310). Macchia ci dà un esempio privilegiato di
questa struttura archetipica, legata al cristianesimo, riportando nel suo libro la
leggenda del conte Leoncio3 rappresentata ad Ingoldstadt nel 1615 dai
gesuiti, quindici anni prima della prima rappresentazione del Burlador a
Napoli, e dieci anni prima della sua pubblicazione in Spagna.
Macchia
considera la versione in latino del teologo Paul Zehentner, un possibile
antecedente del Burlador. Ma questa versione, come ci ricorda Curi, è un
esempio ulteriore delle manifestazioni di questo vasto ciclo di leggende
diffuse praticamente in tutti i paesi dell‟Europa, dai paesi scandinavi fino al
Portogallo, che giá dalla fine del XVIº secolo ripeteva lo schema dell‟
individuo che, trovando i resti di un cadavere al cimitero, lo schernisce
1

«Don Juan: dícese familiarmente de un “audaz, afortunado y desprejuiciado conquistador de mujeres.” Así
aparece definido en los diccionarios. Pero hoy se tiende a dar a la expresión un sentido casí caricaturesco,
de revista ilustrada, de opereta, de espectáculo de variedades; y el personaje al que alude puede
convertirse en argumento de una viñeta, de un cuadro de Boldoni, de una novela de Brancati» ( Macchia
1997:25).
2
Cosí lo considerava Kierkegaard, citato in Macchia (1997: 27).
3 Si tratta dell‟opera Promontorium malae spei del teologo Paul Zehentner (Macchia 1997: 123-126).
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invitandolo a cenare. Questa profanazione riceve poi la sua giusta punizione
giacché il morto, come spettro o scheletro o statua, accetta l‟invito e ritorna,
dimostrando in tal modo l‟esistenza del soprannaturale. Dunque, il motivo
archetipico, in un senso atemporale, è il tabú della morte, e concretamente,
del rispetto e timore di fronte ai morti, che si manifesta nella necessità dei riti
funerari e che possiede radici antropologiche molto profonde che sono state
studiate da Freud nel suo classico volume Totem e tabu. Uno strato meno
profondo ma essenziale riguarda la forma mentis cristiana, che è presente in
queste leggende e che riprende speciale importanza in mezzo alle dispute
teologiche della Controriforma. La profanazione del teschio, símbolo di Cristo
nei primi secoli del cristianesimo4, da parte del conte Leoncio e poi, la burla di
Don Juan alla statua del Commendatore, rappresentano, entrambe, il
medesimo disprezzo per la morte interpretata nel suo senso cristiano, che
nella morte e risurrezione di Cristo concepisce il trionfo sopra quella di tutta
l‟umanità. È infatti il ritorno di Cristo dalla morte ciò che permette al cristiano
di concepire la propria morte come dies natalis.5
Don Juan, nel sentir parlare del giorno della sua morte e della punizione che
lo aspetta, esclama invariabilmente: “¿Tan largo me lo fiáis?”6; insomma, non
crede di dover rendere conto a nessuno, né di ricevere premio o punizione
alcuna. Nella leggenda di Leoncio che aveva dei fini didascalici, un nobile
addottrinato e corrotto dallo stesso Machiavelli in persona, raggiungeva una
visione del mondo aliena da ogni provvidenza divina, che lo liberava da ogni
legame con Dio e con l‟uomo, da ogni re-ligio in senso etimologico. Don
Giovanni raccoglie in sé questo aspetto, che è essenziale per il mito e che lo
fa diventare un‟ «incarnazione concreta di una concezione radicalmente
immanentista, nella quale la morte si pone come limite invalicabile, anziché
come mero transito salvifico» (Curi 2009: 317). In questo senso dice Pierre
4

«[…] l‟oltraggio arrecato al simulacro del defunto (sia esso un teschio, simbolo del Cristo nei primi secoli
dell‟era volgare, ovvero una statua o altra effigie), non rappresenta affatto il segno di una generica attitudine
al sacrilegio, o meno ancora la testimonianza della protervia o dell‟insensibilità del protagonista, quanto
piuttosto un gesto che assume un preciso significato, tecnicamente definito, come specifica contestazione di
quella religione, nella quale la morte è assunta come passaggio che conduce dalla vita apparente del
peccato alla vera vita illuminata dalla Grazia» (Curi 2009: 316-317).
5
Sull‟ interpretazione del motivo del morto che ritorna, come inversione paradossale della resurrezione di
Cristo, appartenente alle teorie di Otto Rank sulla figura di Don Giovanni ha osservato Curi: «Rispetto al
modello ermeneutico, di ispirazione freudiana, utilizzato da Otto Rank, la figura di Cristo si configura con
caratteri paradossali, che confermano –rovesciandolo- lo schema del morto che ritorna. Da un lato infatti
anche il Nazzareno, nonostante la sepoltura in un sepolcro ben custodito, ritorna dopo la morte; salvo che lo
scopo che egli persegue non è la vendetta, mediante la punizione dei suoi assassini, ma il riscatto dell‟intera
umanità, e quindi anche di coloro che lo avevano crocifisso. In entrambi i casi, tuttavia, il morto è concepito
come figura ancora appartenente alla comunità dei viventi, e anzi in grado di esercitare la figura del
“giustiziere” (qualunque sia, poi, il criterio con cui tale giustizia viene realizzata) nei confronti di coloro che
della sua morte sono responsabili» (Curi 2009: 313).
6
Diverse volte proferisce Don Juan queste parole: «Tan largo me lo fiais?». La prima volta per rispondere
alle avvertenze di Catilinón (Tirso 1987: 178), un‟altra a quelle di Tisbea (Tirso 1987:179), a suo padre,
(Tirso 1987: 196), e una quarta volta di nuovo a Catalinón (Tirso 1987:214). È la formula con la quale
risponde Don Juan ad ogni avvertenza nei confronti del senso del giorno della sua morte. Finalmente il verso
riappare verso la fine del coro di servi: (Tirso 1987: 228), (Tirso: 1987: 240). Il verso, nel coro dei servi, viene
pronunciato per l‟ultima volta all‟interno di un romance, come morale finale:«Mientras en el mundo viva / no
es justo que diga nadie / ¡Qué largo me lo fiáis! / Siendo tan breve el cobrarse».
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Brunnel che l‟incontro con il convitato di pietra è un frammento obbligato che
costituisce il nucleo del mito. L‟ itinerario di Don Giovanni è compromesso dal
“peso della pietra”,
dalla discesa agli inferi, dall‟incontro con il
soprannaturale, in forma di simulacro o statua o anche in altri modi. Secondo
Brunnel questo elemento non scompare dalle moderne versioni se non al
prezzo di togliere al mito un suo tratto essenziale, una delle sue invarianti7.
D´altra parte, l‟altro elemento essenziale per la formazione del mito di Don
Giovanni che ha la sua origine letteraria nell‟opera di Tirso, consiste, e così lo
indica il primo dei titoli dell‟opera, El Burlador de Sevilla, nella
caratterizzazione del protagonista infernale come “burlador” di donne. Dalla
congiunzione di questi due elementi apparentemente eterogenei, da una
parte la leggenda del libertino aristocratico profanatore di tombe, dall‟altra
quella dell‟infame traditore di donne, scaturisce il mito. Ma forse, come ha
opinato Curi, si tratta della specificazione sul piano erotico di un nucleo
archetipico, che abbiamo cercato di illustrare brevemente, e che consiste
nella sfida e la negazione, dalla dimensione dell‟immanenza, di ogni
trascendenza. È l‟uccisione a sangue freddo del commendatore, è il doppio
invito al banchetto, l‟evento che avvia il quid pro quo divino che mette fine al
volo di Don Giovanni. Le “burlas” che infligge a donne e uomini, essendo le
sue vittime tanto le une come gli altri, sono soltanto il terreno sul quale lui
predilige esercitare la “superbia vitae” (Losada 1993: 11), che permea tutta
la sua cosmovisione. Ha rilevato Macchia che è necessario un certo tempo
perché l‟ateo trovi nell‟erotismo la suprema delizia del suo ateismo, e come in
questo processo l‟ateismo è il cammino o il presupposto del “donjuanismo”.8
Sembrerebbe che l‟ossesivo culto della morte, l‟onnipresenza, tipica del
barocco, del nulla e della vanitas, trovasse nel mito di Don Giovanni una via
di scampo, un sovvertimento quasi perfetto. Questa è l‟idea di Gregorio
Marañon (2008:307), che ha visto nel vitalismo di questa figura una
compensazione all‟eccessivo rigore religioso dell‟epoca. Il piacere della
“burla” nell‟opera di Tirso consiste più nel dimostrare la leggerezza delle
donne togliendo loro l‟onore che nel compiere gioiosamente l‟atto amoroso.
L‟intenzione dottrinale di Tirso fa, inoltre, di Don Giovanni il flagello di Dio, nel
senso che le donne che trova sono disposte ad offrirsi al di fuori del
matrimonio, (anche se non sempre a lui) e sono quindi colpevoli dall‟ottica
onnisciente dell‟opera: Isabela, Tisbea, Aminta, Ana. Don Giovanni si è
specializzato nella burla amorosa, ma è la burla di ogni trascendenza ciò che
regge la sua condotta amorosa. Come indica Macchia, due paradigmi si
contrappongono: come alternativa al petrarchismo e al suo culto della morte,
Don Giovanni rappresenta una specie di machiavellismo d‟amore che
L‟incontro con il convitato di pietra è un frammento obbligato, che costituisce il nucleo del mito, il volo di
Don Juan è compromesso dal “peso della pietra” (Brunnel 2004: 195).
8
Parafrasiamo dalla nostra edizione: « […] hace falta tiempo para que un ateo encuentre en el erotismo la
suprema delicia de su ateismo.» […] y «el ateismo es solo el camino o el presupuesto del donjuanismo […]»
(Macchia 1997: 12-13).
7
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sottomette tutto ad un criterio di utilità e piacere, a cominciare dalla donna. In
un capovolgimento del pensiero medievale che sottometteva ogni cosa ad un
piano trascendente, ci si afferra ad una radicale scommessa per
l‟immanenza. È questa una delle cause della feconda proliferazione di questo
mito letterario nella modernità. Ma la figura di Don Giovanni ha subito
molteplici trasformazioni, poiché ogni epoca ha illuminato in particolare uno
dei suoi volti. Dato che la moltiplicazione costituisce uno dei suoi attributi,
insieme al travestimento, l‟ambiguità e l‟incessante movimento, come
sintetizza Brunnel (2004:194-201), non è strano che i secoli facciano
detonare nuovi significati che, a nostro avviso, lo allontanano sempre di più
dalla sua origine archetipica in un processo di demitificazione, fino a
presentarci, in molti casi, un personaggio sprovvisto della carica tragica delle
sue origini barocche, ma dotato invece delle più inconfessabili limitazioni,
come nel caso dei personaggi brancatiani.
Un momento essenziale di questa evoluzione è dato dal salto di Don
Giovanni ai teatri della Commedia dell‟arte, nella pratica degli “improvvisa”: i
canovacci accentuano l‟aspetto ludico e comico di Don Giovanni. Gli “scenari”
dei quali Macchia ci riporta alcuni esempi, erano copioni che descrivevano
più o meno lo sviluppo dell‟azione e delle scene e soprattutto i momenti più
grotteschi, i lazzi di ogni maschera. Si ha un processo di filtrazione della
trama, che per il pubblico avido di arlecchinate ma insofferente davanti alla
più piccola complicazione letteraria, doveva ridursi all‟essenziale. Non è
difficile immaginare, un po‟ come avveniva nelle rappresentazioni gesuitiche,
il piacere del pubblico e l‟ammirazione davanti a questo ateo aristocratico che
è Don Giovanni: lo vedevano prima ingozzare come una bestia i beni terreni,
e poco dopo lo vedevano inghiottito, lui stesso, dalle fiamme dell‟inferno o
diventato cenere per l`intervento di un raggio divino. Per un verso, lo sfogo
della fantasia nella visione del peccato della carne; per un altro, la
consolazione di veder punito il peccatore. Queste opere arriveranno in
Francia dove saranno viste, come già da Dorimon e Villiers, da Molière, che
ne trae ispirazione per il suo Dom Juan ou le festin de Pierre. Un punto di
inflessione nello sviluppo del personaggio si ha nel canovaccio L‟ ateo
fulminato, nel quale si accentua la crudeltà e si esplicita molto di più l‟ateismo
rispetto al modello di Tirso. Secondo l‟ipotesi di Macchia è possibile che dal
Conte Aurelio abbia tratto Molière alcuni importanti elementi come la scena
dell‟eremita-mendicante, in seguito censurata. Come nei canovacci, anche in
Molière il farsesco e il tragico si fondono in un modo particolare, per esempio
nella famosa esclamazione di Sganarelle alla fine del dramma. Mentre il suo
padrone si sprofonda nell‟inferno, lui pensa al suo salario che si sprofonda
con lui: “Mes gages, mes gages!”. Molière, che aveva visto proibire il suo
Tartufo, si serve adesso di Don Giovanni per mostrare, non tanto il dissoluto
e il peccatore, quanto l‟ipocrita, che raggiunge nuove quote di cinismo, e il
libertino, dotato di una coscienza della sua opzione morale molto più chiara.
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Sganarelle non si limita ad avvertire il suo padrone, come faceva Catalinòn,
ma discute con lui filosoficamente e lo presenta al pubblico all‟inizio
dell‟opera, così come faceva il famoso Arlecchino Dominque, come un porco
di Epicuro che non crede né al cielo né all‟inferno né a uomini-lupo9.
Modificando radicalmente l‟intenzione dottrinale di Tirso, dietro la quale si
scorge la difesa di un ordine insieme sociale e trascendente, quella di Molière
sembra puntare verso la denuncia dell‟ipocrisia e falsità, non già del
protagonista ma di tutta la società nelle sue basi. Se la censura non permette
che la redazione originale possa vedere la luce se non un secolo dopo, ci
offre allo stesso tempo l‟indicazione dei passi più problematici. Ecco
l‟episodio nuovo del mendicante al quale Don Giovanni offre una moneta a
cambio di bestemmiare, visto lo scarso risultato delle sue orazioni a favore
dei suoi benefattori. Alla fine Don Giovanni, dona la moneta ugualmente “per
amore dell‟umanità”. Dunque è nella creazione di Molière che la figura
sviluppa il suo versante machiavellico e libertino trasformando il tema
amoroso della burla in una cerebrale strategia bellica che fa delle donne
singolari obiettivi da conseguire l‟uno dopo l‟altro. E secondo questa logica,
nella quale il piacere della guerra è quello dell‟amore, una volta fatta la
conquista, resta solo individuare un nuovo obiettivo, perche il fine è vincere il
maggior numero di battaglie. Il secolo XVIIIº, in contaminazione con il
libertinismo, intellettualizza ed elimina la coraggiosa spontaneità della figura
tirsiana: un esempio di questa logica che tutti abbiamo presente è il romanzo
Les liaisons dangereuses di Laclos. Ma il ritratto di questo atteggiamento
psicologico ed esistenziale che cosifica l‟amata, troverà la sua più complessa
e completa teorizzazione nel secolo XIXº, nel Diario di un seduttore di
Kierkegaard.10, che viene a considerarlo come uno stadio dell‟anima
puramente estetico, previo e necessario per raggiungere quello etico.
Quando il protagonista vede Cornelia arresa al suo amore, questa smette
immediatamente di interessarlo: fatta la conquista, il piacere della guerra
svanisce. Ma fra la riflessione di Kierkegaard e la trasformazione del nostro
eroe in un sadico, c‟è ancora un altro volto di Don Giovanni, che sarà
illuminato dalle ricreazioni del secolo XIXº. Forse per noi spagnoli il Don
Giovanni che abbiamo più presente è quello di Zorrilla, del 1844, che
abbiamo visto rappresentare tradizionalmente il giorno di Todos los santos,
Ognissanti, il primo di novembre. Si tratta di un Don Giovanni che abiura del
suo “donjuanismo” e che nell‟ultimo momento si salva, con la mediazione
della sua Donna, Inés. Anche il Don Juan di Tirso si pentiva, chiedendo alla
«sombra, o fantasma, o visión» (Tirso 1987:229) un confessore ma quando il
tiempo fiado, e qui si trova il nodo dottrinale del dramma, era già scaduto.
Sebbene ciò non possa essere affermato per tutte le sue ricreazioni, il Don
Giovanni romantico si salva, per così dire, dal sadismo, attraverso la
9

Traduciamo liberamente dalla nostra edizione: Moliere (1981:79).
Nell‟opera Aut-Aut, si trova tanto la riflessione di Kierkegaard su Don Giovanni, come, precisamente in
seguito, il Diario del seduttore, scritti ambedue fra il 1843 e il 1845.
10
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credenza che sia proprio l‟inconsistenza del mondo, l‟impossibilità di trovare
una donna che colmi il desiderio d‟infinito, ciò che lo travolge da una
delusione all‟ altra, nella tensione verso l‟ideale sognato. L‟epilogo italiano di
questo Don Giovanni che pretende di realizzare l‟assoluto amore in terra,
l‟infinito spirituale fatto carne e sensi, che si traduce nella poetica delle
corrispondenze, è il dannunziano Andrea Sperelli di Il piacere. Ma qui,
secondo me, abbiamo raggiunto un punto dal quale non si riconosce più
l‟argomento originario. Come ribadisce Macchia, ricordando la distinzione di
Kierkegaard, Don Giovanni è l‟ aspetto sensuale del demoniaco, mentre
l‟aspetto più spirituale verrebbe meglio rappresentato dal mito letterario di
Faust. L‟opera definitiva su Don Juan, con indipendenza da ciò che questa
propizierà, è il Don Giovanni di Mozart (Macchia 1991: 53). Questa essenza
materiale del piacere trova nella musica di Mozart l‟ambito proprio: partendo
dal libretto di Da Ponte, la musica restituisce al dramma giocoso la sua
altezza tragica, senza togliergli la leggerezza sensuale e allegra che gli si
addice, e salvandolo così dall‟ opera buffa. Il Don Giovanni di Mozart, come
quello di Molière, non si pente, non per mancanza di tempo ma per vocazione
demoniaca. D‟altra parte la sua musica propizia le interpretazioni che,
cominciando da Hoffmann, e con il nuovo protagonismo di Donna Anna, si
avranno in seguito. Il passo ulteriore consiste, quindi, nella redenzione di Don
Giovanni: la leggenda di Don Miguel de Mañara, personaggio storico
associato alla nostra figura mitica, mescolata al mito nelle versioni di
Merimeé e Dumas padre, dà luogo ad un Don Giovanni che si salva,
romanticamente, per il potere redentore dell‟amore. Tale risultato tradisce
l‟archetipo, che esigeva un anti-eroe trasgressore che fa la sua scommessa
per l‟immanenza e che viene punito. Facendo diventare Don Giovanni un
ricercatore dell‟assoluto, si ravvicina troppo la sua figura a quella di Faust,
come nel Don Giovanni di Lenau. La funzione di Don Giovanni è quella di
mostrare il vuoto del piacere sensuale, l‟insufficienza dell‟istante, la
dimostrazione per assurdo della necessità per l‟uomo di un orizzonte
trascendente. Ma in questa serie di trasformazioni del mito, ancora ci manca
il colpo finale: la trasformazione di Don Giovanni nel tipo del seduttore, nel
“donjuan”, la riduzione del suo senso alla dimensione del “donjuanismo” e la
sua posteriore demitificazione. A questo ambito si ascrive il nostro oggetto di
studio. Nel XXº secolo, Don Giovanni può morire, nel senso di contrastare la
sua essenza, almeno in tre modi: come lo stesso Mañara, attraverso il
pentimento e la conversione alla vita religiosa, o innamorandosi sinceramente
e sposandosi, oppure diventando un vecchietto per nulla pericoloso che si
vanta delle glorie passate e che rischia di diventare ridicolo.
Le due ultime modalità menzionate le possiamo vedere rappresentate
insieme nel musical Gigi di Vincent Minnelli. Il personaggio di Honore
Lachaille (Maurice Chevalier), rappresenta, nella veste del decadente
membro dell‟aristocrazia ormai anziano, lo spirito del XIXº secolo, mentre
suo nipote Gaston (Louis Jourdan) che si annoia della sua condizione,
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innamorato della ragazza pura e incapace di corromperla si sposa con lei,
dando così al film un esito borghese. Nel caso particolare del nostro Giovanni
Percolla, protagonista di Don Giovanni in Sicilia, questo schema subisce una
paradossale variazione: paradossalmente, il matrimonio trasforma il
“gallismo” poco concludente dello scapolo, in una effettiva situazione di
costanti avventure amorose alle quali il protagonista si vede quasi forzato e
che non gli procurano il piacere sognato.
La demitificazione del donjuán: da Don Giovanni al donjuanismo
Se è certo ciò che afferma Curi nel suo studio, cioè, che «l‟archetipo della
figura di Don Giovanni non si caratterizza dunque, per una generica
immoralità di costumi, né per un impulso coattivo alla soddisfazione del
desiderio sessuale, ma per la negazione della trascendenza e per il rifiuto a
riconoscere qualsiasi manifestazione soprannaturale» (Curi 2009: 312), nel
“donjuan” del quale possiamo parlare oggi, nell‟anziano dandy del musical di
Minnelli, l‟archetipo che fonda il mito di Don Juan, è stato svuotato e
trasformato in icona del seduttore. Chi vorrebbe condannare alle fiamme il
simpatico Chevalier?
Nei primi anni del XXº secolo la riflessione sul mito di Don Giovanni
riprende vigore fino al punto che Ortega lo chiama «el problema más
recóndito, más abstruso, más agudo de nuestro tiempo» (1969:31); ma ora
non è esattamente della negazione della trascendenza che si parla, ma
dell‟amore e del modo nel quale l‟uomo può amare le donne, e viceversa.
Anche se trascendenza e immanenza continuano a costituire l‟ultimo fondo
della questione, adesso è l‟atteggiamento del don Giovanni, il donjuanismo,
ciò che si analizza. Fra i demitificatori del “donjuan”, fra i quali, Azorín, Pérez
de Ayala, Valle-Inclán11, attrae la nostra attenzione il medico Gregorio
Marañón, per l‟originalità della sua prospettiva bio-sociologica. Già in un
articolo del 1924, in Revista de Occidente, partendo dai suoi studi di
endocrinologia, Marañón espone la sua ipotesi, nella quale si manterrà nel
saggio Don Juan del 1940. Marañon identifica il donjuanismo con un tipo
psicologico y biologico, che resterebbe fissato in uno stadio intersessuale e
che, incapace di specificare l‟oggetto sessuale, dirige il suo impulso
indistintamente a tutte le donne senza fare distinzione: «el instinto
rudimentario de Don Juan se satisface con cualquiera de esas mujeres: con
la princesa como con la pescadora» (200:338). Una serie di tratti tipici della
sua condotta, oltre quelli fisici, contrari a quelli propri della pienezza
endocrina della virilità, (Marañon parla della rappresentazione di Mañara nel
quadro di Murillo e del quadro che rappresenta Casanova), ci parlano non
della sua esuberante virilità, ma al contrario, del suo avvicinarsi ai tratti
11

Alla questione in questo senso demitificatore fanno riferimento Azorín, nel suo Don Juan del 1922, il
romanzo Tigre Juan de Perez de Ayala, e Las Sonatas di Valle-Inclan e il suo Marchese di Bradomín.
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biopsicologici propri del femminile: l‟impulso sessuale di Don Giovanni si
spegne con prestezza, è effimero. Non sente la gelosia giacché il suo
possesso della donna è rapido e sfuggente, appena fatta la “burla” scappa
via verso un‟ altra città, un‟ altra avventura. L‟ostentazione della “burla”
invece è lunga e scandalosa, e si concentra nel numero, non nella qualità
dell‟amore, proprio come nell‟ode del catalogo mozartiano. Insomma, l‟amore
donjuanesco
è
secondo
Marañón,
primario,
narcisista,
tipico
dell‟adolescenza: momento di speciale intersessualità e ambiguità endocrinastadio incompleto, e, -qui cede ai suoi pregiudizi- precario della virilità. Il
donjuan «ama a las mujeres pero es incapaz de amar a la mujer» (Marañón
2008: 342). Lasciando da parte la gratuità di alcune teorie di Marañón che
passano troppo rapidamente dal piano biologico a quello socio-cuturale12, le
sue interessanti osservazioni su Don Giovanni, non fanno altro che seguire
una tendenza demistificatrice, che non si occupa più dell‟anti-eroe
demoniaco, ma del tipo del seduttore che inoltre, in un ribaltamento della sua
valenza mitica di esuberanza amorosa ed erotica, viene scoperto come
espressione della pseudo-virilità, nascondendosi dietro la maschera
dell‟ostentazione tracotante delle sue conquiste.
L‟esempio di Brancati in Don Giovanni in Sicilia
Esempio acuto di demitificazione e demistificazione del donjuanismo è
l‟opera di Vitaliano Brancati. Innanzi tutto bisogna dire che, anche se noi
concentreremo le nostre analisi sul romanzo Don Giovanni in Sicilia,
pubblicato nel 1941, - che è l‟opera più esplicitamente connessa al mito che
ci occupa -, il tema del donjuanismo e più specificamente, del gallismo, è
primordiale in tutta la sua produzione come romanziere, drammaturgo e
sceneggiatore nell‟industria cinematografica.
Brancati rese popolare il
termine gallismo riferito all‟ambizione erotica, velleitaria e ossessiva di certi
uomini in ambienti di provincia. Tre dei suoi romanzi, adesso ritradotti e
riediti in Spagna con il nome Trittico siciliano, girano attorno al tema erotico,
un terreno dal quale poteva esercitare la sua critica alla mentalità del
gallismo, e attraverso essa, della combinazione di conformismo ed
esaltazione di un falso mito di virilità che propiziava il fascismo. Anche se non
si deve limitare ad un riduzionismo politico il significato dell‟esplorazione di
Ricordiamo soltanto questa frase che oggi ci sembra inammisibile per il suo spiccato “determinsmo
biologico”: «En varias ocasiones hemos expuesto y discutido nuestra convicción de que la actuación social
del hombre, desde sus formas primitivas, desde la lucha primitiva por la vida en el hombre prehistórico,
hasta las formas más elevadas, hasta la lucubración mental o la creación artística en un civilizado de ahora,
es en realidad una forma secundaria de la actividad sexual, entendiendo por actividad sexual primaria el
cumplimiento del acto creador, común a los dos sexos, y de las funciones de la maternidad propias de la
mujer. Ahora bien, como ya Weininger, Moebius, Metchnikoff y otros han hecho notar, en la mujer el
cumplimiento de esa función sexual primaria lo absorve todo, mientras que las funciones sexuales
secundarias ocupan un lugar limitado en su existencia. En otras palabras: la mujer –la mujer corriente, no la
mujer de excepción- está hecha para el amor y la maternidad, pero no para intervenir –si no es
accidentalmente- en las luchas sociales, ni para cambiar el curso de las cosas con las creaciones de su
cerebro» (Marañón 2008: 75).
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Brancati sul piano amoroso, è ben certo peraltro che questo vincolo fra la
morale sessuale e la politica esiste. La manifestazione più perfetta di questo
scambio metaforico fra gallismo e fascismo, è l‟opera di teatro Don Giovanni
involontario del 1943, nella quale un giovane deve colmare le aspettative del
padre nel farsi onore con le donne, un‟ opera sospesa dalle squadre fasciste
in piena rappresentazione nel Teatro Delle Arti di Roma. Ma Brancati ha fatto
tutto un percorso prima di arrivare a quel suo modo particolare di
demistificare, fra l‟ironia e la pietà, questo speciale donjuanismo che è il
gallismo alla siciliana. A 15 anni si iscrive al partito, a 21 è un giovane ed
esaltato propagandista del regime: compone opere ispirate a D‟Annunzio e si
serve del mito che vive sinceramente come strumento ideologico di
mistificazione. Per esempio, il “mito in un atto” Everest, rappresentato nel
1931, lo stesso anno in cui gli viene concessa un‟udienza con il Duce, mostra
una società di uomini puri e vigorosi che, guidati da Mussolini, uomo come
loro ma portatore di una misteriosa forza, raggiungerà la più alta vetta situata
in un utopico futuro. Questa tappa coincide con gli anni di Roma: la città
imperiale rappresenta la possibilità di una carriera trionfale, ma il progressivo
allontanamento dal fascismo lo fa ritornare alla sua terra. Il ritorno in Sicilia si
carica di un senso antifascista, come vita dedicata all‟insegnamento ed alla
scrittura, ormai guadagnata per sempre l‟intelligenza umoristica come arma
da esibire contro l‟insensatezza del totalitarismo. La Sicilia rappresenta inoltre
la possibilità di elevare a simbolo la propria esperienza, la vera materia
mitica, come vedremo, dalla quale attingere. L‟anno 1934 viene considerato
l‟anno della svolta ideologica, quando la censura ritira per immoralità il suo
romanzo Singolare avventura di viaggio; ma sarà Gli anni perduti il romanzo
col quale lui stesso considera di aver cominciato la sua vera carriera. Lo
stesso anno in cui si pubblica Don Giovanni in Sicilia, il 1941, viene
pubblicata un‟ antologia di testi leopardiani per Bompiani, curata da Brancati,
col titolo Lingua, letteratura e società in Italia, nella cui prefazione possiamo
leggere la sua mordace critica del culto della patria nell‟Italia fascista. Afferma
Brancati che, stabilita la professione di amore per la patria, che nasconde
molta stupidità e molta avarizia, «vennero divise le parti: ed ecco quelli
incaricati di amarla, amarla a voce alta, amarla alla radio, sui giornali, al
megafono; e quelli invece incaricati di scoprire chi l‟ama tiepidamente,
aguzzando gli occhi come i gatti e muovendo gli orecchi come i cani; e altri
infine incaricati di perseguitare chi non l‟ama» (Leopardi 1942: 8). Vittima di
tutti questi modi di amare la patria sarà Il vecchio con gli stivali, il racconto
della tacita dissidenza di vent‟anni di un impiegato municipale, che dà nome
alla raccolta e che sarà sceneggiato nel film Gli anni difficili, con la regia di
Zampa. Che l‟abbandono del mito del superuomo dannunziano abbia un
senso leopardiano può desumersi da queste parole della prefazione che
passarono forse inavvertite: «Il Leopardi non si sarebbe mai sognato di
richiamare in tempi moderni, i “pregiudizi” degli antichi, conoscendo come il
vecchio, che voglia rinfrescare la propria aria con l‟aria e i modi del bambino,
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aggravi la sua senilità» (!942: 11). Orbene, è questo quello che ha fatto l‟Italia
fascista, cercare di ringiovanire i miti degli antichi nell‟uomo-massa,
propiziando la sua partecipazione mistica nell‟identificazione con il Duce, con
fini utilitaristi e oppressivi, aggravando così la sua senilità. C‟è,
correlativamente al rifiuto dei miti del regime, l‟attraversamento e il rifiuto, sul
piano poetico e non soltanto ideologico, di D‟annunzio, un nodo che raccoglie
specialmente il racconto Singolare viaggio di Francesco Maria. Vi viene
ritratto il paese natale, Pachino, e il suo amore adolescente per Le Laudi. Il
protagonista, un adolescente stralunato, imita il vate anche nei suoi
atteggiamenti e nella pose, si esercita nell‟esplorazione poetica delle
corrispondenze nella sua ricerca della Bellezza, con la maiuscola13. Questa è
la via che, prima che il fascismo cominci a declinare, Brancati può percorrere,
nella critica del clima culturale e soprattutto amoroso in Italia. Se Il
bell‟Antonio porterà i presupposti della sua critica del donjuanismo alle ultime
conseguenze, nel ritrarre un donjuán tanto bello quanto impotente, oppresso
da un padre che lo considera la vergogna della stirpe, in Don Giovanni in
Sicilia, con un tono decisamente meno tragico, ci propone un ribaltamento del
mito complesso e geniale.
Giovanni Percolla, il nostro Don Giovanni, perse il suo padre, non per
niente Commendatore, e la giovanissima madre, ancora fanciullo, a causa
della febbre spagnola. Le tre sorelle, Barbara, Rosa e Lucia, che vivevano coi
nonni, ritornano alla casa famigliare e cominciano ad aver cura di Giovanni
come madri, sentono per lui un rispetto quasi sacro, poiché rappresenta per
loro la figura maschile che sostituisce il padre in quel nuovo ordine. Un
impiego che gli viene offerto dallo zio permette a Giovanni di condurre una
vita tranquilla, fatta di saporiti e pesanti pasti, acqua bollente per la sua
toilette e lunghe sieste pomeridiane. Le tre zitelle ricordano ogni tanto a
Giovanni che dovrebbe sposarsi e lui risponde sempre che non sa dove
troverebbe donne come loro. Le sorelle si insuperbiscono e sentono una
inconfessata tranquillità nell‟udire queste parole. Quello che loro non
sospettano è che Giovanni è un “gallo”: «La testa di Giovanni era piena della
parola donna (e di qual altre parole, Dio mio)». Il narratore avverte il lettore fin
da principio su quale sia la chiave mitica in cui si deve leggere la storia:
«Narriamo brevemente la sua vita, sia pure col rischio che i lettori dicano:
“ma di quale altro Giovanni ci parlate?”» (Brancati 2007:6).
Ma invece, uno è il piano delle apparenze e un altro quello della realtà.
Superata la smania onanista dei primordi sessuali, Giovanni trova la naturale
via di sfogo del siciliano medio, cioè, parlare con gli amici della donna. I
13

«Oh non finiva più di pensare alla donna! Si prese la testa con le due mani e, chinandosi su
quest‟argomento come sul più grave e antico dei libri, meditò a lungo.
Il corpo della donna. Eccolo. Cominciavano le immagini. La bocca era come questo, come quello, come
quell‟altro. Il seno come questo, come quello, come quell‟altro. I fiumi, le selve, le montagne, i laghi, gli
uccelli, i frutti di mare, le piccole cose e le grandi furono richiamate alla men peggio per fornire a Francesco
Maria i paragoni che gli occorrevano» ( Brancati 1974:156). È questa una parodia della dannunziana poetica
delle corrispondenze.
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graziosi nomi di questi amici, che sono «cari come certe voci interne senza le
quali non sapremo vivere», Muscará, Scannapieco, conferiscono loro l‟aria
del servitore della commedia dell‟arte.14 La notte i compagni frequentano i
sobborghi dove abitano le prostitute, praticamente l‟unico tipo di donna alla
quale possono aspirare al di fuori del matrimonio. La prima esperienza di
Giovanni, con una di loro, è descritta così: «Tutto fu rapido, insipido e
confuso» (Brancati 2007: 8). Il giorno seguente, o dalla nausea o dal freddo,
Giovanni si ammala (un po‟ come nel film Amarcord). Si allude a
quell‟associazione fra sesso e morbosità dalla quale il protagonista viene
salvato da un‟altra esperienza con una ragazza di campagna. Un‟
associazione che invece segnerà Bellantonio, ma che qui appena si insinua
nella trama: «Forse la distanza fra lui e la donna si sarebbe allungata in modo
irrimediabile, e per sempre, se una ragazza di campagna non avesse
pensato a rendergli la verità della donna non troppo indegna dell‟idea che egli
ne aveva» (Brancati 2007:8).
Catania ha i suoi corruttori, come Don Procopio, che porta giovani e no, e
anche personaggi di peso, come il sindaco, nei quartieri più miseri: la miseria
sembra inversamente proporzionale alla sua retorica d‟amore, che prima di
vedere la sporca realtà, fa sognare: «don Procopio fece sentir la voce, vedere
il collo, i piedini, i denti durante il tragitto dal centro della città alla scalaccia
buia» (Brancati 2007: 10). Infatti: «L‟eloquenza di don Procopio era
potentissima in una città come Catania ove i discorsi sulle donne davano un
maggior piacere che le donne stesse» (Brancati 2007: 10).
La prima fase erotica del nostro donjuan è caratterizzata da questo
gallismo: l‟erotismo è vissuto nella parola, nell‟immaginazione e in compagnia
di altri uomini. Un presunto viaggio di affari a Roma, apre la porte a un nuovo
mondo: vediamo la grottesca immagine di Giovanni e amici, girovagare per la
città, da una passante ad un‟ altra, nelle fermate degli autobus, nei caffè. Al
ritorno, la memoria dei tre amici “fiorisce” di episodi amorosi in parte
inventati, come quella volta che una donna disse a Giovanni: «Giovanni in
amore tu sei un Dio!» (Brancati 2007: 23)
Le straniere, donne enormi, che i giovani contemplano attoniti nelle città di
mare, costituiscono quasi una categoria particolare. Qui Brancati sviluppa
una parodia grottesca della retorica sublime dell‟amore e della bellezza:
«[…] ne bastava una per togliere il sole a cinque catanesi lì accanto; di sera, nelle terrazze
degli alberghi, riempivano l‟aria di oscure minacce apocalittiche. Giovanni ricordò di aver
visto qualcosa di simile nella cappella Sistina, e fu la sola volta che la pittura gli parve
un‟arte ammirevole. Le grosse belle donne più dei grossi uomini hanno la capacità di
avvertire, con un‟alzata di gamba, un volgere di ciglia, un poggiare del mento sul pugno
14

Badiamo all‟interpretazione psicologica di Gazzola Stacchini: «Gli uomini, gli amici sono per Brancati
doppiamente interessanti: da un lato perché evitano all‟amante il rapporto individuale, frontale con la donna
e realizzano fra loro la possibilità di vivere “insieme” lo stesso complesso materno: dall‟altro perché la stessa
sostanziale misoginia fa rifluire sul propio sesso stesso le cariche di erotismo e quindi di rivalità
omosessuale, di cui la donna non è che un mero strumento» (Gazzola Stacchini 1972: 31).
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chiuso, che l‟avvenire non promette nulla di buono. Così a Giovanni, che s‟era avvicinato,
coi primi accordi di un valzer, a una di queste enormi, belle innamorate, fedeli tedesche,
raccomandandosi alla Madonna e a Sant‟Agata, la ragazza invitata rispose, non solo col
non vederlo, ma annunciando dai sopraccigli che la guerra scoppierebbe presto e
L‟Europa sarebbe distrutta dai fulmini. Da uno dei quali, come incenerito, egli torno al suo
posto. “Non c‟è che fare!” mormorava fra sé. “Non c‟è che fare!”» (Brancati 2007: 25).

Possiamo adesso scorgere quale è la realtà di questi giovani “galli” per i
quali l‟esperienza del piacere è enorme, ma quella delle donne di carne ed
ossa, poverissima (Brancati 2007: 26). La vita erotica di Giovanni consiste in
realtà in scarsi incontri brevi e intensi con donne facili, seguiti da lunghe
conversazioni. L‟importanza sembra ricadere sul catalogo. Ma la parodia
dell‟amante fanfarone di Brancati ha anche il suo lirismo. Insieme alla
demitificazione di questo tipo di virilità c‟è da parte sua comprensione e
perfino identificazione. Parlando di Giovanni si lamenta del fatto che «[…] non
sapeva come una giovane si svegli all‟alba, aprendo gli occhi sorridenti sugli
occhi che la guardano da vicino». Il mondo materno rappresentato dalle tre
sorelle che quasi come tre parche tessono i fili del suo destino, è il rovescio di
questo atteggiamento del gallismo. La pupa di plastica di Muscarà, chiamata
“la parigina”, portata al paese per diletto degli uomini (un altro motivo che
riprende Amarcord) rappresenta quella divaricazione della donna fra due
estremi dissociati, rappresentati dalla madre e la prostituta. Dietro il gallismo
si nasconde un desiderio di idealizzazione della Donna con la maiuscola
nella sua realtà sensuale e sentimentale, che l‟ordine non accetta e che
illustra, per esempio, la scena nella quale il professor Martinelli, «uomo colto,
umanista, anima di poeta», nel toccare la “pupa” e dopo grande commozione
esclama di aver trovato «l‟Eterno Femminino» (Brancati 2007: 31).
Arriva il giorno nel quale Giovanni cambia stato e da giovane gallo diventa
innamorato. L‟amore che sconvolge l‟esistenza di Giovanni, con tutta la sua
carica di stilnovismo secolarizzato, è descritto da Brancati con dosi uguali di
ironia e tenerezza. La storia di Catania è la storia degli sguardi: «Le donne
ricevono gli sguardi, per lunghe ore, sulle palpebre abbassate, illuminandosi
a poco a poco dell‟albore sottile che formano, attorno a un viso, centinaia di
occhi che vi mandano le loro scintille. Raramente li ricambiano. Ma quando
levano la testa dall‟attitudine reclinata, e gettano un lampo, tutta la vita di un
uomo ha cambiato corso e natura».
L‟espediente guinizelliano del potere trasfiguratore degli occhi della donna
sull‟amante, la metafora del lampo come evento sublime, tutto quello che
forma parte della lirica d‟amore, lo vive il catanese quando la donna gli
ricambia lo sguardo. Nel caso di Giovanni una giovane milanese lo guarda,
“lo talia”, in dialetto, durante un minuto, dimostrando così il suo interesse. Da
questo momento in poi Giovanni cambia, abbandona le sieste, canta, e
d‟improvviso trova tutto sgradevole nella casa; finalmente affitta una casa
nella periferia e perfino si prende un elegante servitore. Come succedeva a
Dante nella Vita Nuova, «Lo sguardo di Ninetta, una volta raggiunto il viso di
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lui, vi rimaneva fino all‟alba del giorno dopo, evaporando in mille delizie»
(Brancati 2007: 52). Si spiritualizza, «è preso dal sentimento dell‟universale»
(Brancati 2007: 52), cerca di rendere reale l‟alto sentimento di sé che lo
sguardo di Maria Antonietta dei Marconelli le produce, e non sopportando più
le vecchie, trova nuove amicizie fra gli innamorati di Catania. Un commento
meritano questi eterni innamorati che con un‟aria romantica e languida
amano da decine d‟anni donne o già sposate o irraggiungibili, o le soprano
dell‟opera, e che vivono di questo sogno. Ma Giovanni, grazie all‟iniziativa di
Ninetta, supera presto questa fase. Quando nel parco dei divertimenti arrivato
a Catania, sul treno del terrore, dopo che lei lo ha scelto come compagno, si
baciano per la prima volta, Giovanni vede passare davanti ai suoi occhi un
magma di ricordi infantili in libera associazione; queste immagini «calde e
rosse», sono come «le proprie radici disseppellite e tagliate», che come un
«vecchio pino» osserva lontano di sé (Brancati 2007: 76). Arriviamo così alla
terza fase dell‟erotismo di Giovanni, la sua vita di sposo. Già nel viaggio di
nozze sente due nuovi sentimenti, la gelosia davanti a qualsiasi gruppo di
uomini, specialmente se siciliani, che posino gli occhi su Ninetta, che viene
associata nella mente alla giovane madre, e il rimpianto dei piaceri sensuali
che produce l‟immaginazione e che, paradossalmente, non offre la realtà
dell‟amore. Pensando ai suoi tempi di “gallo” afferma «[…] gli sembrava che
della Donna ce ne fosse più in quei ricordi che nella sua felicità presente»
(Brancati 2007:96). All‟arrivo al nido, il contrasto nord-sud viene descritto
dalle sfide che Giovanni deve affrontare per adattarsi a Milano e che, riuscito
il processo, modificano perfino il suo aspetto fisico. Svegliarsi prestissimo al
mattino, per arrivare al lavoro che per lui hanno stabilito, i pranzi frugali, lo
stress, i mobili moderni che ti fanno star dritto dritto, i letti che spariscono
all‟ora della siesta, il freddo del corridoio che divide la sua stanza da quella di
Ninetta. Un impasse in questo processo è costituito dalla decisione di
applicarsi acqua fredda al mattino con il fine di superare la meridionale
mancanza di resistenza: la doccia fredda da principio lo fa ammalare, per
dotarlo poi di un vigore sconosciuto: «Tutto il suo sangue, cullato da lunghi
sonni pomeridiani sotto le coperte, tutta la sua pelle accarezzata dalla lana
anche durante l‟estate, le radici stesse della sua vita profondate nel tepore,
saltarono su, alla frustata dell‟acqua fredda» (Brancati 2007:104).
Dimagrisce, ma in lui c‟è qualcosa come «il fantasma di un uomo grasso»
(Brancati 2007: 105).
Un‟altra sfida è costituita dalla nuova vita sociale di Giovanni; scrittori,
pittori, intellettuali visitano il suo salotto. Nelle prime riunioni Giovanni si
mostra timido ma, un giorno, racconta un aneddoto della sua terra mostrando
“la lingua di Verga”: le donne lo ammirano trovandolo «secentesco, barocco
di complessione, ma un bel barocco» (Brancati 2007: 108) e cominciano a
insinuarglisi; gli uomini, incapaci di gelosia, proiettano su di lui il cliché
dell‟uomo naturale, del saggio umile, dell‟ “uomo normale” “positivo”. Il tutto è
imbarazzante. Presto Giovanni, per la prima volta nella sua vita, diventa
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veramente un Don Giovanni, adempie il suo donjuanismo, con molteplici
avventure in alberghi nascosti, in macchine portate in luoghi fuori vista, ma la
cosa gli produce «ripugnanza e paura» (Brancati 2007: 111). Non colma le
aspettative delle signore che esclamano: «ma che siciliano sei?» In realtà, la
leggerezza di quelle donne lo scandalizza e non è capace di degustare le
delizie che tanto aveva sognato. Un viaggio in Sicilia gli offre l‟opportunità di
constatare sul terreno l‟importanza della sua trasformazione. Per un verso
Ninetta e Giovanni contemplano, con ironia e senso di estraneità i siciliani del
treno: «Arabi, tristi, maledicenti, pigri!...» (Brancati 2007: 125). Ma questo
atteggiamento entra in forte contrasto con il sogno che poco dopo,
mettendosi addosso la coperta di lana regalata da una delle sorelle, sogna
Giovanni e con lui il lettore. Sogna il caldo inverno di Catania, la celebrazione
del Natale, con il «vapore delle marmitte» e il «forno luminoso di pasticci»,
con un presepe di Gesù bambini di misure varie. Si tratta di un‟ epifania del
focolare, delle radici della terra che rivendicano sensualmente il loro potere
sull‟anima del sognante. Arrivato alla casa delle sorelle, Giovanni mangia un
caldo e pesante piatto meridionale che gli produce «una pienezza calda e
rumorosa», e invitato dalle donne trova la camera da letto tale e quale, con le
persiane chiuse e tutto preparato per il sonno pomeridiano. Anche se Ninetta
si rifiuta, lui, argomentando che si tratta soltanto di un capriccio, e che sarà
questione di pochi minuti, entra nell‟antica stanza e dentro le antiche
lenzuola. Da qui, - per mezzo di una descrizione che ci indica la carica
emotiva di questo momento nel quale Giovanni, senza volere, si precipita
nella morbidezza sensuale della sua terra, conferendo un senso mitico
all‟incontro -, da quel calore del sonno, il nostro protagonista ricupera la sua
vitalità di “gallo”: «rivide alle signore lombarde: a al paragone di come le
aveva viste sembrava che proprio allora fossero ricordi dilavanti e ora invece
donne vere. E Che donne!... Gemette piano piano sul cuscino, lasciandovi un
po‟ di saliva. Una luce accecante si partiva dalle loro carni, fra le sottane di
seta! E come aveva potuto resistere? Come non se le era mangiate a morsi
quelle gambe, quelle caviglie?...Il bisogno di raccontare gli formicolò nella
lingua: desiderava che Muscarà e Scannapieco gli sedessero come ai bei
tempi vicino al capezzale» (Brancati 2007: 133). Fra le morbide, simboliche
coperte di lana, Giovanni ritrova il suo desiderio, solo da lì, dal quel riposo
meridionale, da quelle radici, può desiderare e godere le signore del nord,
solo dal vigore del sopore del sud, immaginazione e desiderio rinascono
come sovrabbondanza di forza e sensualità, solo quell‟ambiente propizio può
permettergli di apprezzare il suo rool di donjuan di Milano. Una situazione
erotica divaricata e impossibile nella quale il desiderio mostra la sua
consistenza immaginaria e idealizzata. Nel soggiorno a Catania, ogni sposo
rimarrà a casa sua: questo è “il peso della pietra” del nostro donjuan, che
dopo tanti sforzi per raggiungere una maturità, si precipita, per questo
profondo e inconscio vincolo, sull‟universo materno della sua terra e della sua
origine, fatta di un ritmo di vita diverso, di lunghe sieste, pasti sostanziosi e di
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un erotismo che, fissato in una fase puberale, viene goduto nelle parole e
nell‟immaginazione, non nella realtà.
Gazzola Stacchini (1972) ha visto nell‟ universo brancatiano, oltre alla
demistificazione del “gallismo”, la capacità di vedere in esso una reazione di
fronte al potere che indirettamente esercita la presenza dell‟archetipo della
madre nelle culture mediterranee, inclusa la Sicilia. Perché, applicando una
osservazione generale al nostro romanzo: «[…] questo eroe e in genere il
maschio di una società legata al mito della Grande Madre, si ferma al
significato materno della donna, e perciò l‟immagine che ha di essa non si
sviluppa mai al di là dello stadio primitivo infantile della prostituta» (Gazzola
Stacchini 1972: 29)15. In Giovanni Percolla, tuttavia, questo complesso
materno negativo, ha come risultato una certa mancanza di maturità, un
dissidio, che non impedisce il corso normale della sua vita di sposo; sarà il
più tardo romanzo Il Bell‟Antonio a mostrare una polarità irriconciliabile fra la
donna come santa e la donna come oggetto sessuale, portando il
protagonista all‟impotenza sessuale nei confronti delle donne che ama
veramente. Ci interessa, e con ciò finiamo, riconoscere nel nostro romanzo
una vera e propria demistificazione di quel donjuanismo alla siciliana che è il
“gallismo”, ma compreso e vivificato da Brancati come un dissidio fra
immaginazione e realtà, che fa della Donna, con la maiuscola, un mito, la
donna che viene idolatrata, per definizione, da lontano. Donjuanismo, in
questo romanzo, è la ricerca impossibile di una sensualità sempre
prospettata in un altro luogo che nasconde una necessità tanto sentimentale
quanto erotica.

15

La prospettiva della studiosa e quella di Jung e comprende il donjuanismo come esempio del complesso
materno negativo. Tanto il donjuanismo come l‟omosessualità sono interpretati da Jung come possibili
effetti del complesso materno maschile: «Ejemplos típicos en el hijo son la homosexualidad y el
donjuanismo. Aveces también la impotencia. En la homosexualidad el elemento heterosexual queda
adherido inconscientemente a la madre, en el donjuanismo se busca inconscientemente a la madre en cada
hembra. Los efectos del complejo materno en el hijo estan representados a través de la ideología de tipo
Cibeles-Atis: auto-castración, demencia y muerte prematura» (Esempi tipici nel figlio sono l‟omosessualità e
il donjuanismo. A volte anche l‟impotenza. Nell‟omosessualità l‟elemento eterosessuale resta aderito
incosciamente alla madre, nel donjuanismo si cerca inconsciamente alla madre in ogni femmina. Gli effetti
del complesso materno nel figlio sono rappresentati attraverso l‟ideologia di tipo Cibele-Atis: autocastrazione, demenza e morte prematura) (la traduzione è mia) (Jung 2002: 81-82).
Jung ha cura di non interpretare tali complessi come realtà soltanto patologiche; del donjuanismo afferma:
«Lo que negativamente es donjuanismo, puede siginificar, positivamente, audaz virilidad que no admite
obstáculos, una ambición que aspira a las más elevadas metas; una violencia frente a la estupidez, la
intransigencia, la injusticia y la abulia; una voluntad de sacrificio rayana en el heroísmo para todo lo que se
ha reconocido como bueno; tesón, inflexibilidad y perseverancia; una curiosidad a la que ni siquiera asustan
los enigmas del universo; un espíritu revolucionario finalmente, que les edifica a los otros hombres una
nueva casa o que le implanta al mundo un nuevo rostro» (Quello che negativamente è donjuanismo, può
significare, positivamente, audacia, virilità che non accetta ostacoli, un‟ambizione che aspira alle più elevate
mete; una violenza di fronte alla stupidaggine, l‟intransigenza, l‟ingiustizia e l‟abulia; una volontà di sacrificio
vicina all‟eroismo per tutto quello che si è riconosciuto buono; tenacia, fermezza e perseveranza; una
curiosità alla quale nemmeno i misteri dell‟universo spaventano; finalmente, uno spirito rivoluzionario che
edifica per gli altri uomini una nuova casa o che istitutisce per il mondo un nuovo volto) (la traduzione è mia)
(Jung 2002:83).
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IL CONCETTO DI “ARCHETIPO” NEL PENSIERO DI KEPLERO: ALCUNI
ASPETTI.
di Alessandro Aiardi
Relazione al convegno Gli archetipi nella storia dell‟uomo: forme, simboli
e nuove prospettive di studio Recanati 29 ottobre 2010
Tu ora ti godi il risultato, ma io all'epoca sgobbavo
e digrignavo i denti ... (J.Keppler, Astronomia nova)
Anch'io gioco coi simboli, ma vi gioco senza dimenticare
che sto giocando ... (J.Keppler a J.Tanckius, 12 maggio 1608)
Sono molti i motivi per i quali vanno a Joannes Keppler, o Kepler, (nato a
Weil, nel Wurttemberg, nel 1571, e morto a Ratisbona nel 1630),
comunemente noto presso noi italiani come Giovanni Keplero, la mia
modesta, personale, ammirazione e la mia umana simpatia:
il primo di questi è costituito dal fatto che egli, a tutto favore della cultura
che si andava sviluppando in Italia, rivolse ripetutamente, e con
insistenza, a Galileo l'invito a trasferirsi in Germania, o in Austria, o a
Praga, pur di poter proseguire i suoi studi in un clima sufficientemente
tranquillo, suggerendogli di lavorare lontano dalle ingerenze e dalle
“insidie” della Chiesa Cattolica Apostolica Romana e dalle ambigue
promesse di protezione del Granduca di Toscana (che difatti si rivelarono
false, e a niente servirono a garantirne l'esercizio della professione
scientifica, mettendolo, com'è noto, in serie difficoltà presso le Autorità
ecclesiastiche); e questo è segno che Keplero, oltre che fra (e al di là
delle) nuvole, perscrutava altrettanto bene, a occhio nudo, quanto
accadeva sulla terra;
il secondo sta nel fatto che egli riuscì, in virtù del suo prestigioso ruolo di
studioso, e per effetto della sua stringente capacità argomentativa, a
salvare dalla tortura e dal rogo la vecchia madre accusata di stregoneria;
e questo è un merito ascrivibile alle sue capacità argomentative e al suo
ruolo di scienziato di primo piano;
il terzo, perché riuscì a intuire more indemonstrabili, cioè più per intuizioni
matematiche che per provate esperienze, che i pianeti, nel loro muoversi,
producono un “certo” rumore, per non dire un'armonia, precedendo in ciò
l'idea di quasar e dei raggi SU3, che sarà comprovata parecchi secoli
dopo: la pitagorica, e più tardi dantesca, “armonia delle sfere” non era
dunque solo un'immaginazione di antico filosofo o di poeta!; e ciò è una
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sorta di “miracolo”, prodotto dall'intuizione scientificamente suffragata da
argomenti forti;
il quarto perché, discostandosi dalle teorie di Galileo, che riteneva i
pianeti muoversi in orbite circolari (eppure era Galileo!), definì, nel 1609,
che questi effettuavano le loro traslazioni percorrendo curve ellittiche, il
che corrisponde da tempo a conclamata verità; ciò mostra che Keplero
poteva “dare dei punti” anche a scienziati di grido;
il quinto risiede nella circostanza, di non lieve entità, sebbene solo
curiosa, per la quale si conosce che egli era uno stimatore del buon vino,
nel procurarsi scorte del quale (dietro suggerimento arcigno della moglie,
che credeva facilmente buggerabile il bravo, ma “astruso”, marito)
escogitò un complesso sistema di calcolo del volume delle botti, come si
può tuttora leggere in un breve, poco noto saggio, Stereometria doliorum
vinariorium: i boccali cilindrici, che di mano in mano andavano a riempire
le botti, mal si correlavano - nei criteri della geometria dei solidi - al
volume della botte stessa (che appunto cilindrica non è), per cui tale
difformità stava all'origine della “fregatura” nel computo del volume della
massa liquida; con quella dimostrazione il bravo e competente marito,
che in virtù della bontà dei suoi calcoli riuscì a farsi fare i conti giusti, si
riconquistò la fiducia della moglie e smascherò i vignaioli fraudolenti, oltre
a vedersi fornita la giusta quantità di vino; il che mostra che chi conosce
bene aritmetica e geometria può servirsene per ottenere congrui risparmi,
per denunciare mercatori fraudolenti, per rinnovare armonia all'interno
del rapporto coniugale e per bersi il vino nella quantità richiesta;
l'ultimo sta nel fatto che parecchie delle prime edizioni delle opere di
questa singolare figura di scienziato (ma era anche una sorta di
alchimista, per non dire di mago) le ho potute avere sottomano, e
direttamente sotto gli occhi, non senza provarne forte emozione, durante
l'esercizio della mia professione bibliotecaria presso la Biblioteca
Benincasa di Ancona, la quale, divenuta in progresso di tempo ricca di
testi umanistici, ha all'origine saperi di scienze e di tecniche, essendosi
andata a generare nelle raccolte di uomini “di mare”, di armatori,
cartografi e geografi, più tardi divenuti personaggi “di terra”, dotati di un
potentato marchesale con connotazioni più terrestri che marinare. Libri
capaci, invero, di esercitare presso le mie sensibilità intellettive (o forse
solo puramente percettive) una sorta di fascino speciale, vorrei dire
segreto, se non proprio “arcano”, come non sono riuscite mai a
sprigionare edizioni antiche di Livio, di Ovidio, di Plutarco, tanto per citare
qualcuno dei Classici. Mentre sfogliavo quei libri del primo Seicento, mi
pareva di sentire Keplero con la sua testa accanto alla mia, con i suoi
stessi occhi, posati assieme ai miei, su quelle pagine.
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Nei nostri vecchi libri di scuola, e nelle parole dei nostri lontani
insegnanti, ci veniva raffigurato un Keplero come “anello di congiunzione”
fra Copernico e Galileo, quasi posto - non si sa come e perché - in mezzo
a loro due: ma già da quel poco che ho detto si vede che le cose non
stanno così, salvo che il progredire storico e il progresso scientifico non si
vogliano far collimare con la cronologia, o la cronistoria. Niente di più
falso: Galileo non parte, ad esempio, dal punto nel quale era arrivato
Keplero.
Sembra, semmai, di poter osservare, che, ove immaginate come
disposte su un diagramma di tipo cartesiano, le loro ricerche procedano
su linee parallele, per quanto fra loro distanti, quando non discordanti (ma
mai divergenti). Ricerche da intendersi mai in ogni caso fra loro in aperto
conflitto.
Non interesserà più di tanto, ma va comunque tenuto presente che a
Keplero si deve anche uno studio approfondito delle sequenze
logaritmiche e delle relazioni che intercorrono fra i primi mille logaritmi.
L'opera si intitola Chilias logarithmorum, ed è un libro fatto tutto quanto di
numeri, intendo dire tipograficamente composto solo ed esclusivamente
di numeri. Fra i più antichi, credo sia l'unico che ho avuto la ventura di
vedere.
Poi ci sono due fatti, direte Voi di dettaglio, ma che non mi sembrano,
tuttavia, di lieve portata:
1. Keplero scrive in latino, ma spesso chiarifica, esplicita e “divulga” nella
propria lingua madre, cioè in tedesco, il “nocciolo” del proprio pensiero,
come a volerne far partecipe un pubblico, diffuso ed eterogeneo, non
necessariamente esperto di antiquitates, o più semplicemente di lingua
latina; per questo aspetto, sembra volerci mostrare di essere più vicino
alla Dieta degli Elettori tedeschi (e alla gente in grado di leggere e capire)
che alla sua Chiesa, per quanto luterana fosse, mostrando in ciò
un'inclinazione tendente a favorire il pensiero laicamente inteso.
2. Keplero, le più volte, sceglie di formulare, sia pure espresso in latino, il
titolo dei propri libri in caso nominativo, come anche oggi si usa,
rinunciando all'antico “complemento di argomento”: niente “De+ablativo”,
ma Mysterium Cosmographicum, Astronomia Nova, Stereometria
doliorum..., Harmonices Mundi..., Paralipomena ad Vitellionem, Chilias
logarithmorum, e via di seguito. In ciò mostra un' “intelligenza” proiettata
verso la modernità, caso pressoché unico fra i suoi contemporanei in
Europa (salvo il caso di sir Francis Bacon con la sua Instauratio Magna, o
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con il Novum Organum, ma qualche decennio più tardi, e si potranno fare
in proposito anche i nomi di Cartesio, di Pascal, di Spinoza).
Dal punto di vista bibliografico si tratta di una vera e propria
“rivoluzione”, anche se noi, uomini di oggi, abituati ai titoli esposti in
maniera piana, (vorrei dire in nominativo, ma pochi sanno cosa vuol dire
nominativo!), non facciamo caso più di tanto all'ingrediente
antitradizionale e innovativo che Keplero, con pochi altri, un po' più
giovani di lui, introduce nella forma in cui presenta il titolo delle proprie
opere, sgombrando il campo da “calcificazioni” stratificatesi in forza e per
effetto delle auctoritates del mondo greco-latino.
Keplero è, oltretutto, personaggio “curioso”, capace di dialogare con
Galileo, dopo “vigilie trascorse in notti serene”, inviando al “collega” per
anagrammata latina impressioni in merito alle proprie osservazioni della
volta celeste, alle quali acclude la richiesta di un suo parere da
esprimersi in linguaggio anch'esso criptico (oggi diremmo “criptato”), nelle
forme cioè di un dialogo riservato agli intenditori e reso inaccessibile a
ogni forma di censura.
Singolare
e “strambo” atteggiamento mentale dello scienziato, o avveduto e
prudente esercizio di un metodo raffinato di trasmettere messaggi e
capace di eludere intrusioni pericolose?
Dunque Keplero come va pensato? Astronomo, fisico, matematico, o,
piuttosto, “filosofo”? con tutto quel che può comportare il ricorso ad un
termine così impegnativo, ricco com'è di infinite valenze semantiche,
specie in riferimento alla cultura “di punta” e a quelle forme di “pensiero
teso” che occuparono per larga parte la fine del XVI secolo e gli inizi di
quello successivo?
Lo scorso anno 2009 avevo resa disponibile, in funzione di una tavola
rotonda del CISM, una nota introduttiva alla storia e al concetto di
Archetipo, nella quale, risalendo a Platone, e attraverso Proclo e Plotino,
passavo direttamente a Carl Gustav Jung, a Kàroly Kerényi, a Mircea
Eliade, per chiudere con Elémire Zolla.
Pur incontrando favore, riscontrai che alle lacune di quei miei
ragionamenti elargiva rammendi preziosi il successivo intervento di Fabio
Russo, col suo competente rimando alla trattazione del concetto di
Archetipo, per come questo si può vedere, nel messaggio sapienziale
afferente a Ermete Trismegisto, nel pensiero del neoplatonismo fiorentino
con Marsilio Ficino, e in quello (rivoluzionario oltre ogni misura) proposto
da Giordano Bruno.
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E' a questo punto che mi sono imbattuto in Keplero e nella sua idea di
Archetipo, dovendo in primo luogo ammettere che le immagini
archetipiche hanno esercitato un forte influsso sulla formazione delle sue
teorie scientifiche.
Keplero usa la parola “archetipo”, come pure l'aggettivo “archetipico” (o
più frequentemente “archetipale”) in modo abbastanza vicino all'uso che
Jung fa di questi concetti: utilizzando entrambi - al riguardo - le stesse
fonti antiche, non è facile delineare una sostanziale differenza fra i due.
Tuttavia si dovrà notare che una linea-guida in Keplero, in riferimento al
concetto di archetipo, risiede nell'esistenza, che egli pone come tale, di
una connessione fra il simbolo sferico della Trinità e la sua ardente fede
eliocentrica, come vedremo ancora fra breve. La stessa operazione del
conoscere figura in Keplero come un riappropriarsi di idee che già si
possiedono inconsciamente.
Astronomo, scienziato o “filosofo”? La questione si propone ancora. In
appoggio agli studi che lo porteranno alla formulazione, scientificamente
fondata, della III Legge che va sotto il suo nome (e che corrisponde
tutt'oggi a conclamata verità, scientificamente provata e riprovata), si deve
pensare che egli di fatto andava cercando dimostrazioni inerenti le
proporzioni che, nel moto dei pianeti, caratterizzano le armonie musicali e
i poliedri regolari, seguendo in ciò la dottrina pitagorica dell'armonia delle
sfere, ma anche prestando stretta adesione al principio secondo il quale
matematica, geometria, musica e astronomia costituivano i cardini del
quadrivium.
Ponendosi come appassionato erede delle teorie pitagoriche, e certo del
fatto che il quadrivium conservasse e tramandase un arcanum, Keplero
intende la bellezza e l'armonia, in ogni sua forma, nella giusta
proporzione, e quando vuole manifestarci questo suo pensiero si esprime
come segue:
“La Geometria è l'Archetipo della Bellezza del Mondo”
(= “Geometria est Archetypus pulchritudinis Mundi”).
Parrebbe di conseguenza che in Keplero l'immagine simbolica preceda
la formulazione cosciente delle leggi naturali considerate dai suoi studi. A
sospingerlo verso tali ricerche sembra infatti siano le immagini simboliche
e i concetti archetipici. Ed è proprio sotto questa angolazione che va
considerata di assoluto rilievo l'idea in Keplero di una corrispondenza fra
Sole (e pianeti che lo circondano) e immagine sferica “astratta” della
Trinità.
Il grande fisico del trascorso Novecento, Wolfgang Pauli, si spinse - in
proposito - a osservare che Keplero “crede con fervore religioso al
173

sistema eliocentrico, perché guarda al Sole e ai pianeti con questa
immagine archetipica sullo sfondo”. Il che vuol dire che la stretta fede
eliocentrica che lo sosteneva indusse Keplero a cercare nelle leggi della
proporzione dei moti planetari l'espressione autentica della bellezza del
creato. In quest'idea archetipica consisterebbe, perciò, la valutazione di
un “gioco giocato fra Dio e Natura” all'origine delle cose, e questo gioco,
le cui regole sarebbero stabilite fin dall'origine, sarebbe ripetuto dalla
Natura a perpetua imitazione dell'originale.
“Quanta sunt mundi archetypus”.
“Le misure sono archetipo dell'universo”.
Si noti che Keplero, per denominare misure e loro rapporti, usa per
primo il termine “quanti”.
Tale attitudine di pensiero in Keplero sembra trovare corrispondente
residenza in altro principio di forte caratterizzazione archetipale,
consistente nella circostanza per la quale ogni essere umano ha una
tendenza istintiva (che potremmo appunto definire archetipica), non
sempre e semplicemente riconducibile all'esperienza materiale ed
esterna, a interpretare le proprie percezioni sensoriali in termini di
geometria euclidea.
Si dovrà inoltre osservare che, allorché esprime il proprio pensiero in
merito all'elaborazione di una forma simbolica, capace di riflettere la
forza gravitazionale esercitata dal Sole, egli conferisce a questa forma
simbolica “un che” di molto prossimo al mandala hindi per via della sua
forma sferica, riflettente luce, e per via della sua forza di attrazione: si
tratta di un simbolo, tuttavia, che ha un forte carattere di staticità, in
quanto nell'immagine che Keplero presenta della sfera è assente l'idea
di tempo: il moto rettilineo, che secondo lui veicola la luce, si arresta infatti
sulla superficie della sfera, restandone per così dire all'interno. In questa
armonica compiutezza si configura lo stesso principio Trinitario, che è
armonicamente in sé concluso.
Fra i diversi pianeti Keplero raffigura la Terra come un essere vivente,
che come tale è dotato di un'anima, l'anima Terrae, appunto. Tale
concezione, che potremmo prudentemente considerare “animistica”, lo
induce a ipotizzare un nesso universale che lega i fenomeni celesti alle
facoltà ricettive delle anime individuali, che nei primi troverebbero le
ragioni dei modelli archetipici. Ora, all'interno di tale sistema, vengono a
trovarsi strettamente correlati gli influssi che il cosmo esercita sul mondo
corporeo e la stessa raffigurazione della Divinità trinitaria: in tal modo le
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due anime, della terra e dell'uomo, si fanno portatrici essenziali
dell'armonia cosmica.
Come si può vedere, il punto di vista di Keplero non è puramente
empirico, ma contiene elementi essenzialmente speculativi, come l'idea
che il mondo fisico sia la realizzazione di immagini archetipiche ad esso
preesistenti. Da sempre, del resto, è l'immagine simbolica a tentare di
esprimere gli aspetti non misurabili dell'esperienza umana (che include fra
l'altro questioni imponderabili di emozioni e valutazioni intuitive), e sembra
potersi riscontrare che
appunto su queste ultime poggiano quelle idee archetipiche che, fra
speculazioni scientifiche e considerazioni di fede, si fanno luce nel
pensiero di Keplero.
Questi – osservavo - immaginava l'operazione del conoscere come
riappropriazione di idee che già si possiedono inconsciamente: il che
equivale a sostenere che il sapere scientifico è connaturato all'uomo.
Nella dottrina dei segni (Agrippa, Paracelso), esiste un profondo legame
fra microcosmo e macrocosmo, e ogni cosa cela un significato
secondario, che si esprime, in maniera simbolica, attraverso la sua forma
esteriore; ma il significato primario è quello definito “archetipico”, nel
significato di impronta impressa al momento della Creazione da parte di
un Dio che si esprime col linguaggio della geometria.
“La geometria è coeterna alla mente divina già da prima della Creazione,
e Dio stesso ha dato a Dio i modelli per la Creazione dell'Universo”.
Esiste in Keplero un forte legame fra ricerca degli archetipi e armonia
universale. Per lo scienziato tedesco “l'armonia musicale, o di qualunque
altro genere, consiste nella scoperta e nella classificazione da parte della
mente umana di proporzioni fra due o più quantità attraverso il paragone
con le figure geometriche archetipiche”. Le tracce della geometria si
trovano espresse nel mondo, cosicché la geometria è, per così dire,
archetipo stesso del mondo. Le figure geometriche sono enti di ragione, e
la ragione è eterna. Consegue che anche le figure geometriche sono
eterne, e che questa verità è presente da sempre nella mente di Dio.
Discende da ciò che le quantità nella mente divina sono l'archetipo del
mondo, e che della mente divina è immagine sulla terra la mente umana,
la quale conserva il carattere archetipico delle cose geometriche sin dalle
origini dell'umanità. La geometria è quindi coeterna alla mente di Dio sin
da prima della creazione, ed è in questo senso che va intesa come
elemento archetipico.
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Scienza, metafisica e teologia sono strettamente collegate in Keplero:
Dio ha creato il mondo a sua immagine, e tale immagine è quella della
sfera, simbolo geometrico della Trinità, e quindi archetipo per il creato. In
ciò Keplero sembra aver ben presente il pensiero di Senocrate, discepolo
di Platone, trasmessoci in brevi frammenti, e indirettamente da Sesto
Empirico (“l'anima è un numero che muove se stesso”, da intendersi
come anima del mondo); di Ermete Trismegisto (“Dio è il centro di ogni
cosa, un centro la cui periferia è in nessun luogo”), ma anche quanto
precedentemente teorizzato da Platone nel Gorgia (507 D 6), nel Timeo
(31 B 4) e nel Filebo (51 C), così come sembra precedere di secoli le
arditissime speculazioni di Bogdanov, di O'Shea, o di Bronowski attorno
ai concetti, anch'essi di natura archetipica, quali lo Zero, la Singolarità
iniziale e l'Immobile identità dei punti. Ma, tornando a Senocrate, si dovrà
rilevare che questi inscriveva in un unicum sia il numero
matematicamente inteso, sia l'idea, sia la divinità, anticipando per qualche
aspetto l'architettura cosmologica configurata da Keplero.
Tuttavia, in riferimento alla dottrina derivante a Keplero dal Corpus
Hermeticum, con la quale egli avrà avuto necessaria confidenza, si potrà
osservare che esiste un forte legame fra certo suo pensiero e certo
pensiero della scuola mistica renana, con riguardo speciale a Meister
Eckhart, il quale sosteneva, fra l'altro, che “Dio è qualcuno il cui niente
riempie il mondo intero, e il suo qualcosa non è da nessuna parte”.
Soffermandoci per un attimo sul Corpus Hermeticum, credo valga la
pena di rilevare come al cap. 8 del I Dialogo (Poimandres) compare il
termine “archetipo” in un contesto che ha forti affinità con la speculazione
kepleriana: “Vedi nel Nous la forma archetipica, l'immagine archetipa
(archetypon eidos), il pre-principio del principio infinito”. E al cap. 11 dello
stesso Dialogo: “Il Nous-Demiurgo, assieme al Logos che avvolge le
sfere e le fa ruotare con rumore, diede avvio alla rotazione delle sue
Creature e lasciò che compissero il loro movimento di rivoluzione da un
inizio indeterminto verso una fine indefinita; tale movimento infatti inizia
là dove finisce”.
Nel II Dialogo (del quale si è perduto il titolo), definendo, al cap. 12,
incorporeo lo spazio in cui Tutto si muove, si esplicita questo concetto
attraverso la definizione di “un intelletto che nella sua totalità comprende
interamente se stesso, libero da ogni corpo, intangibile, infallibile,
impassibile, identico a se stesso, che tutto contiene e conserva
l'esistente: il bene, la verità, l'archetipo dello spirito (pnèumatos) e
dell'anima (psychès); ciò che non è nessuna delle cose che esistono, ma
che è d'altra parte per queste cose la causa del loro essere”.
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E qui siamo davvero innanzi a una questione che ruota attorno all'idea
di archetipo, e che in esso si innatura, se è vero, come credo, che tale
problematica trova, in lunghissimo lasso di tempo, un riscontro, pressoché
perfetto, nella speculazione dei fisici greci, in quelle di Platone, nelle
successive di Plotino e di Proclo, nei cosiddetti ermetici, poi nel pensiero
di Ficino, di Cusano, di Bruno, del nostro Keplero, come, a ridosso di noi,
nelle teorie della psicoanalisi di scuola junghiana e in quelle dei fisici attivi
nel secolo che si è da poco concluso.
8
Sembrano in Keplero riferibili al concetto di archetipo sia l'idea di moto
(o emanazione), che procede dal centro verso la superficie, e che è per
lui simbolo della creazione, sia l'idea di superficie curva, in quanto
rappresentazione dell'eterno essere del Creato. In ciò Keplero sembra
ricondurre il complesso delle immagini archetipiche ad una sorta di
sistema gerarchico che trova origine nella dottrina della signatura rerum
usata da Agrippa von Nettesheim e da Paracelso; e qui risaliremmo alle
più antiche corrispondenze fra microcosmo e macrocosmo, a questioni
inerenti il significato nascosto delle cose, le quali, pur trovando
espressione in forme esteriori, rimandano tuttavia a strati della realtà non
direttamente percepibili, quali sono appunto gli archetipi.
Appare anche assai rilevante, e di forte attinenza al nostro contesto,
che il paragrafo 13 del dialogo XIII del Corpus Hermeticum, intitolato
“Discorso segreto sulla montagna”, lasci intuire, o forse meglio
immaginare, una prospettiva interessante sulla visione del mondo
spirituale generata dal Nous, che corrisponderebbe ad una capacità di
vedere (e di organizzare) la realtà fisica come nel rinvio a una dimensione
ulteriore rispetto alle tre ordinariamente conosciute a quell'epoca.
Ma c'è un passo nel paragrafo 13 dell'Asclepius (il breve trattato in
lingua latina col quale si conclude il Corpus Hermeticum) che offre buona
opportunità di supporre che, sul piano speculativo, gran parte delle teorie
discusse da Keplero nel suo trattato Harmonices mundi (dove mundus va
inteso come kosmos, ma anche come hyle) discendano da quella che gli
abbiamo riconosciuto come “confidenza” e “dimestichezza” con i testi
ermetici. Il passo dice:
“Conoscere la musica non è altro che conoscere l'ordine di tutte quante le
cose
e il disegno divino che le ha così ordinate; l'ordine in cui tutte quante le
singole cose sono state riunite in un Tutto unico dall'intelligenza di un
Creatore
produrrà una sorta di dolcissima e vera armonia di musica divina”.
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Quell'armonia è insita nelle forme geometriche, che costituiscono e che
governano l'universo, e quelle forme geometriche sono appunto, nel
pensiero di Keplero, le forme archetipiche esistenti nella mente di Dio fin
da prima della Creazione, da questi conseguentemente concepita come
fenomeno in nihil. Il segreto della tenacia di Keplero nella ricerca da lui
sviluppata attorno alle leggi di natura consiste nella sua forte fiducia di
riuscire a mettere in luce principii di regolarità e di armonia, in quanto esiti
di un'idea archetipica.

9
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LA “SELVA DEI SUICIDI” IN DANTE
di Sergio Sconocchia
Relazione al convegno Gli archetipi nella storia dell‟uomo: forme, simboli e
nuove prospettive di studio Recanati 29 ottobre 2010
Come esempio interessante di sintesi, nella creazione dantesca, di
elementi al poeta pervenuti da pluralità di fonti tra loro variamente intrecciate
e rielaborate vorrei richiamare l‟episodio di Pier delle Vigne (o Pietro della
Vigna, Petrus de Vinea o De Vineis) e della „selva dei suicidi‟, in Inf. XIII (e
XIV 1-3), non per rivisitare le caratteristiche del personaggio, per le quali
rinvio ad un‟analisi, organica e approfondita nelle sue componenti, in due
contributi, di Emilio Bigi1, ma per ridiscutere soprattutto delle fonti classiche
attraverso cui Dante struttura le linee del paesaggio e della selva.
Come è noto, per le caratteristiche della „selva dei suicidi‟, diverse sono le
componenti. Per l‟attacco e soprattutto per i vv. 3-6:
Non era ancor di là Nesso arrivato,
quando noi ci mettemmo per un bosco
che da nessun sentiero era segnato.
Non fronda verde, ma di color fosco;
non rami schietti, ma nodosi e „nvolti;
non pomi v‟eran, ma stecchi con tosco
[…]
è assai probabile che Dante abbia tenuto presente un passo di Seneca
tragico, Herc. furens 689; 699-706, come cerco di illustrare in altra parte di
questi stessi Atti della Lectura Dantis2 e come riconoscono studiosi della
statura di Natalino Sapegno3 e di Emilio Bigi4 (riporto in corsivo i termini o le
locuzioni simili per dar modo al lettore di cogliere le affinità):
Horrent opaca fronde nigrantes comae,
[…]
Non prata viridi laeta facie germinat
nec adulta leni fluctuat Zephyro seges;
non ulla ramos silua pomiferos habet:
sterilis profundi vastitas squalet soli
1

Rispettivamente voci Pietro della Vigna, in Enciclopedia dantesca, IV, 1973, pp. 511-516, e suicidi, in
Enciclopedia dantesca, V, 1976, pp. 477-478.
2
Si veda S. SCONOCCHIA, Seneca tragico nella Commedia di Dante, in questi stessi Atti, supra..
3
Nel commento scolastico Dante Alighieri. La divina Commedia. Inferno, a cura di N. SAPEGNO, Firenze, La
a
Nuova Italia ed. 1987 (3 ristampa), p. 146: lo studioso sottolinea: «La rappresentazione della morta selva e
lo schema rettorico del‟anafora derivano forse da un luogo di Seneca, Herc. 689 ss.».
4
E. BIGI, voce suicidi, cit. p. 477, scrive: «[…] mentre per la descrizione generale della selva è possibile che
il poeta abbia tenuto presente un luogo di Seneca (Herc. 689; 699-706).»
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et foeda tellus torpet aeterno situ,
rerumque maestus finis et mundi ultima,
immotus aer haeret et pigro sedet
nox atra mundo: cuncta maerore horrida
ipsaque morte peior est locus.
Alcune analogie, a cominciare da quella, molto forte, della triplice anafora,
sono, nei due poeti, evidenti.
Tutta la selva di Seneca si pone come prototipo della „selva dei suicidi‟:
atmosfera cupa e grave («Horrent opaca fronde nigrantes comae, […]Non
prata viridi laeta facie germinat» e, in Dante, «Non fronda verde, ma di color
fosco»: si notino rispettivamente «fronde» ~ «fronda»; «viridi» ~ «verde»;
«color fosco» ~ «Non laeta facie»); ci sono anche alberi inariditi e infruttiferi
(«non ulla ramos silua pomiferos habet»; in Dante «non rami schietti, ma
nodosi e „nvolti; / non pomi v‟eran, ma stecchi con tosco»: anche qui si notino
non … ramos … pomiferos ~ «non rami schietti … non pomi v‟eran»).
Per la verità commentatori di Dante osservano che quanto segue in Dante,
specie nei vv. 7-9:
Non han sí aspri sterpi né sí folti
quelle fiere selvagge che‟n odio hanno
tra Cecina e Corneto i luoghi colti
fa pensare, per la figurazione della selva, più che ad alberi ad alto fusto e ad
una dimensione verticale, soprattutto, sembrerebbe, ad una dimensione non
molto sviluppata in altezza, a cespugli5, non si può tuttavia pensare solo ad
una „macchia‟, ma ad una „selva‟, ad alberi. Di alberi parla Dante stesso6.
Come è noto, la parte introduttiva all‟episodio di Pier delle Vigne, vv. 22
sgg. è ricca di pathos:
Io sentίa d‟ogni parte trarre guai,
e non vedea persona che‟l facesse,
per ch‟io tutto smarrito m‟arrestai.
[…]
cosί anche l‟attacco vero e proprio, vv. 31-39:
5

Si veda per tutti, ad es., Dante Alighieri. La Divina Commedia, con pagine critiche a cura di U. BOSCO e G.
1
REGGIO, Inferno, Firenze, Le Monnier, 1988 , p. 192.
6
Cfr. Inf. XIII v. 2: «quando noi ci mettemmo per un bosco»; v. 15: «fanno lamenti in su li alberi strani»,
anche se poi, come si può vedere, i richiami a “stecchi” (v. 7); “sterpi” (vv. 7 e 37), “ bronchi” (v. 26) etc.
sono frequenti. D‟altro canto, nella località tra Cecina e Corneto, nella Maremma toscana, indicata da Dante,
si ha compresenza di una zona, più vicina al mare, caratterizzata da „cespugli‟ e „sterpi‟, e di una zona,
appena più interna, con prevalenza di con alberi d‟alto fusto. Dante ha ricordato, nella sua invenzione
poetica, anche gli „sterpi‟ della parte più costiera a caratterizzare un bosco intricato e selvaggio, con alberi
che non hanno „rami schietti, ma nodosi e „nvolti‟. Nei modelli proposti per la „selva dei suicidi‟, come
l‟episodio di Polidoro e i passi di Ovidio, si parla di „alberi‟, in Seneca si parla di silva.
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Allor porsi la mano un poco avante,
e colsi un ramicel da un gran pruno;
e „l tronco suo gridò: «Perché mi schiante?»
Da che fatto fu poi di sangue bruno,
ricominciò a dir: «Perché mi scerpi?
Non hai tu spirto di pietade alcuno?
Uomini fummo e fummo fatti sterpi:
ben dovrebb‟esser la tua man più pia,
se state fossimo anime di serpi».
Come d‟un stizzo verde ch‟arso sia
Da l‟un de‟ capi, che da l‟altro geme
E cigola per vento che va via,
sί de la scheggia rotta usciva insieme
parole e sangue, ond‟io lasciai la cima
cadere, e stetti come l‟uom che teme.
La pena, almeno per quanto riguarda il particolare dell‟attribuzione di un
corpo vegetale al posto di quello umano è suggerita, come Virgilio stesso
ricorda in Inf. XIII 48-507 dall‟episodio di Polidoro, Aen. III 22 sgg:
forte fuit iuxta tumulus, quo cornea summo
virgulta et densis hastilibus horrida myrtus.
accessi uiridemque ab humo conuellere silvam
conatus, ramis tegerem ut frondentibus aras,
horrendum et dictum uideo mirabile monstrum.
nam quae prima solo ruptis radicibus arbos
uellitur, huic atro liquuntur sanguine guttae
et terram tabo maculant. mihi frigidus horror
membra quatit gelidusque coit formidine sanguis.
rursus et alterius lentum conuellere vimen
insequor et causas penitus temptare latentis:
ater et alterius sequitur de cortice sanguis.
Ma, come osserva Sapegno, la rappresentazione, l‟atmosfera, la
dimensione della selvetta e i particolari sono in Dante notevolmente modificati
rispetto a Virgilio8.
7

«S‟elli avesse potuto creder prima» / rispuose „l savio mio, «anima lesa, / ciò ch‟ha veduto pur con la mia
rima, / non averebbe in te la man distesa[…]».
8
N. SAPEGNO, Dante Alighieri. La divina Commedia … cit., p. 148, nota 33: «La stranezza della situazione
prende le mosse (Dante stesso lo confesserà più avanti) dal noto episodio virgiliano di Polidoro (Aen. III, 22
ss.); dico la stranezza sola, il miracolo della pianta che parla e gronda sangue; ché per tutto il resto, la
rappresentazione dantesca si matura in un‟atmosfera diversa e ben altrimenti tragica che non sia quella del
poeta latino e si svolge anche in una serie di particolari profondamente modificati. In Virgilio, la pianta non
s‟identifica come qui con la persona; non è il tronco che parla dai suoi rami lacerati, bensì la voce emana
dalla tomba; né la selvetta di cornioli e di mirti cresciuta sul tumulo di Polidoro è il segno di un castigo, ma
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A Virgilio si potrà aggiungere probabilmente, come suggerisce Bigi,9
qualche ricordo ovidiano, in particolare Met. II 340-366 (episodio delle
Eliadi):
Nec minus Heliades lumen et inania morti
Munera dant lacrimas et caesae pectora palmis
Non auditurum miseras Phaethonta querellas
Nocte dieque uocant adsternunturque sepulchro.
Luna quater iunctis implerat cornibus orbem;
Illae more suo, nam morem fecerat usus,
Plangorem dederant. E quis Phaetusa, sororum
Maxima, cum uellet terra procumbere, questa est
Deriguisse pedes; ad quam conata uenire
Candida Lampetie subita radice retenta est;
Tertia, cum crinem manibus laniare pararet,
Auellit frondes; haec stipite crura teneri,
Illa dolet fieri longos sua bracchia ramos.
Dumque ea mirantur, complectitur inguina cortex
Perque gradus uterum pectusque umerosque
manusque
Ambit et extabant tantum ora uocantia matrem.
e Met. IX 324-393 (episodio di Driope):
Haud procul a stagno Tyrios imitata colores
In spem bacarum florebat aquatica lotos.
Carpserat hinc Dryope, quos oblectamina nato
Porrigeret, flores; et idem factura uidebar
(Namque aderam), uidi guttas e flore cruentas
Decidere et tremulo ramos horrore moueri.
[…]
Nescierat soror hoc; quae cum perterrita retro
Ire et adoratis vellet discedere nymphis,
Haeserunt radice pedes; convellere pugnat,
Nec quicquam nisi summa movet; subcrescit ab imo
Totaque paulatim lentus peremit inguina cortex.
[…]

forse il risarcimento di una morte incolpevole; e il prodigio, ideato soprattutto al fine di allontanare Enea da
un paese crudele e inospitale, è quasi soltanto un espediente per variar la narrazione con pretesti misteriosi
e magici, laddove in Dante anche l‟intervento del meraviglioso acquista un valore rigorosamente funzionale.
In Virgilio, insomma, l‟episodio nasce da un proposito d‟arte raffinata e sensibile, e prevale l‟elegia; in Dante
affonda le radici in un vigoroso concetto morale, e ne scaturisce una situazione fortemente drammatica. ».
9
Cfr. voce suicidi cit., p. 477.
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Ancora Dante stesso avverte, in Inf. XIII 10-1210, che anche le Arpie
derivano da Virgilio, Aen. III 209 sgg.; 225 sgg.:
servatum ex undis Strophadum me litora primum
excipiunt. Strophades Graio stant nomine dictae
insulae Ionio in magno, quas dira Celaeno
Harpyaeque colunt aliae, Phineia postquam
clausa domus mensasque metu liquere priores.
[…]
at subitae horrifico lapsu de montibus adsunt
Harpyiae et magnis quatiunt clangoribus alas,
diripiuntque dapes contactuque omnia foedant
immundo; tum vox taetrum dira inter odorem.
[…]
Si può osservare che nell‟episodio di Virgilio relativo a Polidoro, quando
Enea cerca di strappare il rametto dall‟albero, l‟eroe si lamenta, ma il
lamento proviene non da corniolo e mirto che si trovano sopra il tumulo, ma
dalla viva voce dell‟eroe, dal profondo stesso del tumulo, III 39-40:
(eloquar an sileam?) gemitus lacrimabilis imo
auditur tumulo et vox reddita fertur ad auris:
[…]
Nell‟episodio delle Arpie si parla soltanto, a proposito delle Arpie, v. 226, di
«clangori delle ali» (et magnis quatiunt clangoribus alas) e, v. 228, «della loro
voce crudele e stridula che si leva fra il lezzo ammorbante» (tum vox taetrum
dira inter odorem).
In Ovidio, per la verità, viene dato un certo risalto ai lamenti (Met. II 347348; IX 340-391; non si parla di lamenti, invece, nel nuovo raffronto legato a
Nicandro, Met. XIV 512-526 sgg.)
Come osserva ancora Bigi11, per quanto riguarda invece l‟impiego dei
materiali suddetti per la strutturazione di una pena infernale, si può anche
supporre che un suggerimento generico sia stato a Dante offerto da un passo
di S. Bernardo, riferito in questo modo da Pietro: «homo absque gratia, ut
desperans est uelut arbor siluestris, ferens fructus, quibus porci infernales (ut
Harpyae hic) pascuntur».
A questo quadro di sintesi e incroci di fonti mitologiche per miti adattati a
riuso cristiano desidero aggiungere un riscontro assai curioso e interessante,
che Dante, almeno a quanto sappiamo, non può aver conosciuto: un episodio
che, ripreso, sia pure riadattato da Ovidio e/o da altra fonte tardo antica o
10

«Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno, / che cacciar de le Strofade i Troiani / con tristo annuncio di futuro
danno […]».
11
Bigi, Voce suicidi cit., p. 477:
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medioevale, può in qualche modo essere stata presente nell‟immaginario e
nella cultura del tempo del poeta. Di tale testimonianza sono venuto a
conoscenza quasi per caso qualche tempo fa, leggendo in un quotidiano un
articolo sulla penisola salentina 12.
Vi si legge di una leggenda di ninfe e di fanciulli sulla collina, appunto Dei
fanciulli e delle Ninfe a Guggianello, pochi chilometri a sud della strada che
da Maglie porta a Otranto, nel Salento.
Tira una brutta aria eolica, per le ninfe e i fanciulli che da millenni vivono tra
gli ulivi secolari del meraviglioso colle San Giovanni a Guggianello […]
leggenda di cui hanno scritto Nicandro e Ovidio e probabilmente pure
Aristotele! […] Qui sono ambientate da migliaia di anni leggende riprese da
Nicandro di Colofone: «Si favoleggia dunque che nel paese dei Messapi
presso le cosiddette “Rocce sacre” fossero apparse un giorno delle ninfe che
danzavano, e che i figli dei Messapi, abbandonate le loro greggi per andare a
guardare, avessero detto che essi sapevano danzare meglio. Queste parole
punsero sul vivo le ninfe e si fece una gara per stabilire chi sapesse meglio
danzare. I fanciulli, non rendendosi conto di gareggiare con esseri divini,
danzarono come se stessero misurandosi con delle coetanee di stirpe
mortale; e il loro modo di danzare era quello, rozzo, proprio dei pastori;
quello delle ninfe, invece, fu di una bellezza suprema. Esse trionfarono
dunque sui fanciulli nella danza e rivolte ad essi dissero: “Giovani dissennati,
avete voluto gareggiare con le ninfe e ora che siete stati vinti ne pagherete il
fio”. E i fanciulli si trasformarono in alberi, nel luogo stesso in cui stavano,
presso il santuario delle ninfe. E ancora oggi, la notte, si sente uscire dai
tronchi una voce, come di gente che geme; e il luogo viene chiamato “Delle
Ninfe e dei Fanciulli”».13
Questa leggenda, non conosciuta, secondo ogni verosimiglianza, da Dante,
almeno direttamente, è tuttavia notevole per due elementi della punizione,
diciamo archetipici comuni anche a Ovidio, Virgilio e Dante: la punizione
comporta il declassamento da esseri umani a creature vegetali; la
trasformazione in alberi (di una selva) costituisce anche qui „punizione‟, quasi
contrappasso (sono state offese delle Ninfe, creature dei boschi e la pena per
i colpevoli è la trasformazione in alberi).
Sembrerebbe inoltre, come si vedrà – e questo è un elemento importante –,
tenuti presenti gli episodi di Ovidio, Virgilio e Nicandro, che nel mondo antico
la „degradazione da essere umano a vegetale‟ rappresenti una sorta di
punizione archetipica per chi rinuncia alla propria umanità o in qualche modo,
offende la divinità.
12

L‟articolo, a firma di S. RIZZO e G. A. STELLA ha per titolo Pannelli solari e pale tra gli ulivi. E la storia muore
in “Corriere della sera”, in data sabato 28 agosto 2010, p. 14. I corsivi di evidenziazione del testo sono miei.
13
In realtà il passo di Nicandro appartiene, come vedremo al poemetto mitologico di Nicandro I cambiamenti
o anche Le metamorfosi.
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Questo confronto è confermato dall‟individuazione del passo di Nicandro e
della conservazione del testo dell‟episodio, almeno fino ad età tardo-antica. Il
passo appartiene senza ombra di dubbio al poema mitologico di Nicandro,
purtroppo non sfuggito, nel suo testo originario, al naufragio medioevale,
Ἑηεροιούμενα, cioè I cambiamenti o per usare il titolo dell‟omonima opera di
Ovidio, Le metamorfosi, che molto dipende da Nicandro, anche per lo stesso
episodio, sia pure riadattato, del bosco delle Ninfe e dei Fanciulli.
L‟opera di Nicandro, in esametri, celebrava, in cinque libri, sulla scia degli
Aitia di Callimaco, miti vari di eroi ed eroine, trasformati, per intervento degli
dei da creature umane in animali o piante. Pochissimi i frammenti superstiti:
di temi, struttura e forme delle Metamorfosi del poeta di Colofone possiamo
avere un‟idea soprattutto attraverso i riassunti dei miti, che si trovano in due
raccolte: la prima è quella di Partenio di Nicea, in Bitinia, vissuto verso la fine
del II sec. a. C, amico e maestro di Virgilio, e Cornelio Gallo, a cui Partenio
dedicò una raccolta in prosa di miti (Sulle storie di amori infelici, 36 leggende
su storie, in genere, di età postclassica) perché la utilizzasse nel comporre
poemi; la seconda raccolta è costituita dalle Metamorfosi di Antonino
Liberale, mitografo tardo, dell‟età, pare, degli Antonini.
L‟episodio Delle ninfe e dei fanciulli messapici è trasmesso proprio da
Antonino Liberale14, in un greco abbastanza fluido che conserva ancora,
pare, l‟atmosfera incantata dell‟originale nicandreo.
Dall‟apparato di note dell‟edizione15 apprendiamo che questa favola non è
attestata al di fuori di questo capitolo se non da Ovidio, Met. XIV 512-526,
che certo deve aver conosciuto l‟episodio di Nicandro16, nel quale tuttavia non
si parla più di diversi pastori (con conseguenti alberi e boschetto), ma di un
unico pastore.
Questo passo di Ovidio andrà dunque aggiunto agli altri due episodi delle
Metamorfosi noti e richiamati da Bigi, nella voce suicidi17:
Hactenus Oenides; Venulus Calydonia regna
Peucetiosque sinus Messapiaque arua relinquit.
In quibus antra uidet, quae multa nubila silua
Et leuibus guttis manatia semicaper Pan
Nunc tenet, at quodam tenuerunt tempore nymphae.
Apulus has illa pastor regione fugatas
Terruit et primo subita formidine mouit;
Mox, ubi mens rediit et contempsere sequentem,
Ad numerum motis pedibus duxere choreas.
Improbat has pastor saltuque imitatus agresti
14

L‟episodio è al n. XXXI della raccolta, con il titolo ΜΕΣΣΑΠΙΟΙ, in greco. Seguo l‟edizione Antoninus
Liberalis. Les Metamorphoses, Texte établi, traduit et commenté par Manolis Papathomoupulos, Paris, Les
belles Lettres, 1968.
15
Cfr. pp. 140-142.
16
Cfr. Plaehn, De Nic., p. 36.
17
Enciclopedia dantesca, cit. vol. V, p. 477.
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Addidit obscenis conuicia rustica dictis;
Nec prius os tacuit, quam guttura condidit arbor;
Arbor enim est sucoque licet cognoscere mores;
Quippe notam linguae bacis oleaster amaris
Exhibet; asperitas uerborum cessit in illas.
Nicandro stesso dovrà avere avuto, d‟altro canto, anche lui una fonte
mitologica.
Resta il dato di fatto che la metamorfosi da uomo a pianta che poi parla con
voce umana è verosimilmente archetipo precedente a Nicandro, si rinviene in
altra opera di Nicandro stesso18 ed è, secondo gli specialisti, diffusa tra altri
poeti ellenistici e in seguito, come si è visto, attestata in Ovidio, le cui
Metamorfosi sono da Dante spesso utilizzate. Il folklore di diversi popoli è
pieno di leggende di alberi che parlano e si lamentano.19
Pare proprio da escludere, almeno allo stato attuale delle nostre
conoscenze di Dante che il poeta conoscesse Antonino Liberale; d‟altro
canto, come si è visto, non poteva desumere l‟episodio del boschetto
nemmeno da Ovidio, che riprende Nicandro ma modifica il mito e parla di un
solo pastore e di un‟unica Ninfa.
Sui rapporti tra Dante e Omero, per la possibilità di Dante di conoscere
l‟Iliade e l‟Odissea e di rielaborarne episodi, si può vedere lo splendido
lavoro di Giovanni Cerri20.
Lo studioso, pur riaffermando ripetutamente che Dante, non conoscendo il
greco, non poteva leggere Omero direttamente, si propone21 un duplice
obiettivo: «1) Ricostruire nel suo complesso la conoscenza che Dante ebbe e
non poté non avere dei poemi omerici, stante la tradizione latina antica e
medioevale a lui certamente nota; 2) puntualizzare gli effetti che tale
conoscenza ebbe e non poté non avere sulla maniera in cui egli vide il
proprio poema in rapporto a quelli di Omero».
Cerri indaga su una serie di possibilità, di incroci di fonti e di conoscenze
dirette che Dante ebbe ed evidenzia la curiosità immensa, da parte
dell‟Alighieri, di utilizzare le fonti indirette.
Le conoscenze cui Dante poteva attingere sono importanti: florilegi o
antologie, di età medievale22; la conoscenza del greco in Occidente fra XIII e
XIV secolo: dalla lettura dei libri ai rapporti interpersonali (presenza di dotti
greci soprattutto nelle corti di Palermo e di Napoli e di altre regioni italiane,
come la Calabria, esperti di greco e spesso anche, per così dire, clerici
18
19

A proposito del pino, che ha dato luogo ad una allusione alla leggenda di Marsia, in Alex. 303 sq.

Su questo motivo si veda Rose, Handbuch of Greek Mythology, pp. 290-291; Bolte-Polivka, Anmerkungen
zu den Kindern-Ausmärken der Brüders Grimm, Leipzig 1913; A. Delatte, Herbarius, Bruxelles 1961, p. 148,
n. 3.
20
G. CERRI, Dante e Omero (il volto di Medusa), Lecce, Argo, 2007.
21
Cfr. p. 9.
22
Cfr. Dante e Omero … cit., pp. 71-79. Queste antologie contenevano passi di opere di autori latini e greci
in traduzione latina e talora volgari più svariati, anche minori.
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vagantes; soggiorno di Dante a Parigi (vico Strami), città in cui il greco era
ben noto; soggiorni di Dante a Verona, a Padova, Venezia e Ravenna, città e
centri in cui la presenza di questi dotti esperti in ambo le lingue classiche era
abbastanza diffusa; diffusione (successiva al poeta, tuttavia) delle traduzioni
in latino da parte di Leonzio Pilato dell‟Iliade e dell‟Odissea a lui
commissionate, come è noto, congiuntamente da Petrarca e Boccaccio;
possibilità di avere frustula, anche di episodi singoli di Omero23; possibilità di
conoscere, attraverso dotti amici, episodi o parti di Iliade e Odissea.
Così Dante ebbe la possibilità di conoscere, in alcuni casi dettagliatamente,
episodi di Iliade e Odissea.24 In un caso limite, per l‟episodio del volto di
Medusa25, c‟è una inspiegabile ci coincidenza biunivoca tra episodio
dantesco ed episodio omerico, coincidenza che si può spiegare soltanto con
la conoscenza, da parte di Dante, almeno di una traduzione latina.
Accanto al libro di Giovanni Cerri vorrei qui ricordare i contributi
interessantissimi e in corso di stampa del mio amico Dr. Alessandro Aiardi,
già Direttore della Civica Biblioteca “Benincasa” di Ancona che, con alcuni
studi esposti in importanti conferenze tenute nelle Marche, in un quadro di
attività del Centro Internazionale di Studi sul Mito finanziato dalla Provincia di
Macerata, rispettivamente a Serrapetrona, Porto Civitanova e San Severino
Marche fra il 2008 e il 2009,26 ha individuato indubbie e interessanti analogie
e punti di contatto tra Dante e Omero, da porsi, pare, sullo stesso piano
dell‟episodio di Medusa individuato da Cerri.27
Ritornando a Nicandro, la ripresa di Ovidio Met. XIV 512-526 fa ascrivere il
passo alla tipologia della ripresa di autori greci attraverso Ovidio,
Metamorfosi, amate e riprese più volte da Dante, come sottolinea anche
Cerri, anche se, in questo caso, Ovidio modifica notevolmente l‟episodio di
Nicandro, come si è visto, portando i protagonisti da diversi, Ninfe e pastori,
ad un‟unica Ninfa ed un solo pastore.
Come Petrarca potrebbe aver avuto in mano la traduzione dell‟episodio di
Medusa28, così Dante potrebbe aver avuto in mano la traduzione latina per
esteso dell‟episodio del Bosco delle Ninfe e dei pastori.
Per spiegare dunque le affinità della Selva dei suicidi di Dante – oltre che,
come è noto, con le altre fonti già richiamate, cioè Ovidio, Metamorfosi, passi
indicati supra, Virgilio, episodio di Polidoro, e Seneca Herc. fur. – anche con
l‟episodio di Nicandro, restano soltanto quattro possibilità: 1- ammettere una
23

Cfr. Dante e Omero … cit., c. 15, pp. 75-79 , Un frammento di Omero in latino posseduto da Petrarca e
un‟ipotyesi estrema.
24
Si veda ivi, Parte II, pp. 97-130.
25
Cfr. ivi, c. 8.
26
Precisamente Figurazioni mitologiche in Omero e in Dante (Serrapetrona, MC); Omero e la Commedia di
Dante (Porto Civitanova, MC); I nomi di Ulisse (San Severino Marche, MC).
27
Per la verità lo studioso si chiede, pare con buona ragione, se non si possa pensare a passi che Dante,
sensibilissimo a Omero, si sia fatti tradurre da qualche dotto esperto di latino e di greco da lui conosciuto e
frequentato con rapporto interpersonale. Pare effettivamente che in questa direzione si muovano i paralleli
estremamente precisi riscontrati da Aiardi.
28
Cfr. c. 15, cit.
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conoscenza del mito di Nicandro (Antonino Liberale) da parte di Dante
attraverso fonti indirette, ad es. qualche raccolta o antologia per ora a noi non
nota, includente riassunti delle Metamorfosi di Nicandro o i riassunti di
Antonino Liberale29; 2- conoscenza di altro episodio con trattazione analoga
di altro autore a noi non noto; 3- conoscenza di un frammento del tipo del
Volto di Medusa 30; 4) ammettere una sorta di poligenesi archetipica tra
Dante e Nicandro.
Con l‟episodio delle Ninfe e dei fanciulli, in ogni caso, abbiamo elementi che
ritroviamo nella Selva dei suicidi, in cui sembrano approfonditi – e questo
elemento sembra importante – pur nell‟insieme degli elementi derivati
attraverso la memoria poetica di Ovidio, Virgilio e Seneca, qualche carattere
che si ritrova nell‟episodio di Nicandro.
Direi che l‟ipotesi di „poligenesi archetipica‟ resti la più probabile, anche se,
come si è visto, studi recenti e molto validi vanno comprovando sempre più
nitidamente la conoscenza, in Dante, attraverso fonti fino ad ora
assolutamente impensabili e da lui conosciute non si sa in quale modo, la
presenza, finora pare indiretta, cioè in traduzione, di autori insospettabili.
Dante, poeta cristiano, riprende, per i suicidi, il contrappasso,
sublimandolo e perfezionandolo in un passo in cui, come si è visto,
confluiscono la memoria poetica di Seneca, Ovidio, Virgilio e,
probabilmente per „poligenesi archetipica‟, l‟antico motivo già accolto in
Nicandro, Ovidio, e Antonino Liberale.

29
30

Cfr. ivi, c. 14, Florilegi o antologie, pp. 73-74.
Ivi, Il volto di Medusa, c. 8, pp. 46-50 e anche passim.
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ARCHETIPI DANNUNZIANI NEL TEATRO ITALIANO TRA LE DUE
GUERRE
di Giovanni Isgrò
Relazione al convegno Gli archetipi nella storia dell‟uomo: forme, simboli e
nuove prospettive di studio Recanati 29 ottobre 2010
Nel quadro complessivo dell‟evoluzione del teatro in Italia dal primo
Novecento alla fine degli anni trenta, l‟attività di Gabriele d‟Annunzio
costituisce l‟archetipo dal quale discendono quasi tutte le espressioni dell‟arte
scenica nazionale.
Il ruolo del Vate nella qualità di sperimentatore e inventore di forme
molteplici, l‟unico artista italiano in grado di misurarsi con i padri fondatori del
teatro europeo del Novecento, è determinante per comprendere le dinamiche
di un percorso difficile rispetto ad una cultura retriva e passatista qual era
quella italiana di provenienza ottocentesca, e che comunque va apprezzata
nei suoi valori fondativi rispetto alle prove dei futuristi, non certo determinanti
nel campo teatrale, e in ogni caso inquadrabili, per quanto riguarda le
testimonianze più significative, in ambiti di provenienza prevalentemente
figurativa.
Il percorso innovativo in D‟Annunzio ha origine con il famoso articolo La
rinascenza della tragedia, pubblicato ne «La Tribuna» del 2 agosto 1897
dove l‟artista esprime l‟esigenza di rinnovare il teatro: a) recuperando l‟idea
del dramma come rito; b) affermando l‟importanza del teatro di massa come
spettacolo che superi le barriere delle classi sociali; c) contrapponendo agli
angusti teatri urbani il luogo archeologico, e in ogni caso lo spazio scenico en
plein air immerso nell‟ambiente naturale; d) sostenendo la funzione del teatro
inteso come strumento di elevazione di anime grazie alla parola del poeta.
Sono queste le premesse dalle quali il Vate parte per dare senso alla sua
rivoluzione.
Ancora sul finire del sec. XIX D‟Annunzio alterna proposte puramente
progettuali, come quella di organizzare un “Teatro di Festa” sulle sponde del
lago di Albano (peraltro mai realizzata), a soluzioni di ripiego presso quegli
stessi angusti teatri urbani che egli stesso criticava1.
L‟idea del teatro inteso come laboratorio libero, aperto alla sperimentazione
e al coinvolgimento delle discipline più diverse, dalla danza alla pantomima,
con un uso concertato degli elementi scenografici e scenoluminotecnici, a
garanzia dell‟unità della messinscena, costituiscono l‟orientamento “registico”
del Vate, contrapposto alla pratica capocomicale e mattatoriale della
1

Sulle vicende relative alle diverse fasi del tentativo di realizzare il progetto del “teatro di festa” ad Albano
cfr. C. PASCARELLA, Il sogno del Teatro di Albano, Roma, 1966. Sulle caratteristiche del progetto si
vedano l‟intervista a D‟Annunzio raccolta da A. Orvieto, Il teatro di festa. Colloquio con Gabriele d‟Annunzio,
in «Il Marzocco», 12 dicembre 1897 e quelle rilasciate al «New York Herald» del 10 ottobre e alla «Gazzetta
di Venezia» del 18 ottobre 1897.
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tradizione ottocentesca. Una dimensione, questa, che annuncia l‟avvio di
un‟idea di teatro moderna che Pirandello saprà prendere a proprio carico. E
c‟è, contestualmente a questa logica laboratoriale, l‟idea di trattare lo spazio
del teatro come luogo creativo dove la parola del poeta può diventare
elemento vivo di una pratica attuativa a tutto campo, alla quale son chiamati
ad operare attori ancora immuni dalle logiche commerciali del teatro.
In questo modo le messinscene dei primi drammi novecenteschi (la
Francesca da Rimini, La Figlia di Iorio, La Nave) sono di per sé archetipi di
un‟idea di teatro prevalentemente trattato con lo spirito del plein air,
alimentato da tematiche forti, al di fuori delle ideologie borghesi: dalla storia
patria alla ritualità popolare, al mito della fondazione. Tutti argomenti, questi,
che costituiscono riferimenti importanti per il teatro italiano fra le due guerre,
insieme alla risignificazione scenica degli spazi archeologici, in particolare
operata dall‟Inda, ma anche alla elaborazione dei dispositivi
urbanistico/architettonici e paesaggistici nell‟ambito di rassegne proposte da
regime (dal Maggio Musicale Fiorentino agli spettacoli della Biennale/Teatro
di Venezia), per non parlare dei grandiosi spettacoli di massa come avvenne
presso le Terme di Caracalla o presso il Castello Sforzesco2. Né va ignorato
l‟approccio archetipico che D‟Annunzio fornisce rispetto a pratiche istituzionali
riguardanti il percorso innovativo delle arti sceniche. Si pensi al progetto per
un “teatro di Stato” che tanto avrebbe attratto Mussolini. In questo senso il
momento archetipico va individuato nella vicenda della Stabile Romana alla
quale D‟Annunzio prese parte da protagonista, in particolare in riferimento
alla messinscena de La Nave3.
Il ruolo di D'Annunzio, inteso come padre fondatore e figura archetipica del
rinnovamento della scena italiana, non può non confermarsi attraverso la
partecipazione all'evento più importante della storia teatrale di quegli
anni in Italia, quale fu appunto la nascita del primo vero teatro stabile.
Dopo il fallimento dei progetti per un teatro di festa, avviati già da alcuni
anni gli esperimenti volti a rinnovare la scena istituzionale nei grandi
teatri al chiuso, l'artista individua nel teatro Argentina di Roma una sorta di
luogo deputato della rinascita del teatro. Viene anticipata così per certi aspetti
l'operazione che il regime fascista avrebbe condotto ben trent'anni più tardi,
quando, nell'impossibilità di vedere realizzato il progetto per la costruzione
del Teatro di Stato per le masse, dovette ripiegare sullo stesso teatro
Argentina, in particolare per la rappresentazione dei grandi drammi «storici»
e delle produzioni più impegnative dell'O.N.D.
Contemporaneamente all'articolata avventura della messa in scena de La
Nave, la prima opera che apre il nuovo ciclo del teatro Argentina, c'è un
entusiasmo e un impegno, da parte di D'Annunzio, che vanno oltre i limiti
2

Sul teatro in Itali fra le due guerre, con particolare riferimento agli spettacoli di regime, rimando per tutti al
mio Sviluppi delle risorse sceniche in Italia da D‟Annunzio agli anni Trenta, Roma, 2009.
3
Su questo argomento si veda il mio D‟Annunzio e la mise en scène, Palermo, 1993 pp. 115-132.
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cronologici dell'allestimento dell'opera e che rivelano la disponibilità e
l'apertura dell'artista ad affrontare e risolvere i problemi dello spettacolo al di
fuori di stereotipi e di tanti luoghi comuni segnando l‟inizio di un nuovo
percorso teatrale. In questo senso significativa è la disponibilità di D'Annunzio
a diversificare la sua scrittura drammaturgica attraverso la realizzazione di
opere agili e meno impegnative dal punto di vista del costo e della messa in
scena, come un non meglio precisato «mistero italiota», un atto unico a tre
personaggi con intermezzo e cori. L'interpretazione aperta della struttura del
teatro Argentina spinge inoltre l'artista a identificare l'uso dell'edificio teatrale
come se si trattasse di un vero e proprio dispositivo en plein air sfruttando, al
tempo stesso, i vantaggi soprattutto nel campo della scenoluminotecnica e
degli effetti speciali che offre il teatro al chiuso. D'Annunzio, primo sostenitore
dell'idea del teatro di massa e all'aperto in Italia, e fra i primi in Europa,
arriverà a proporre ufficialmente l'adattamento del teatro Argentina a vero e
proprio teatro di festa. Lo farà appunto nel 1908 in occasione delle riunioni
programmatiche per le celebrazioni del « Natale di Roma» del 1911,
contrastando gli orientamenti del Comitato Romano per i Festeggiamenti, che lo
aveva contattato per la preparazione di una «trilogia romana» e che
tendeva al restauro del Circo di Massenzio per i grandi spettacoli diurni.
Contrapponendo la proposta della ristrutturazione dell'Argentina a quella
del riuso della struttura antica per gli spettacoli, D'Annunzio prendeva in
questo modo le distanze dal pericolo di una concezione « archeologica» del
teatro, considerando l'edificio teatrale come impianto da correlare all'idea
complessiva di riteatralizzazione, senza rinunciare, al tempo stesso, alle
possibilità tecniche che l'edificio medesimo poteva offrire in rapporto alle
esigenze di inscenamento.
Una posizione, questa dell'artista pescarese che, in assenza di ipotesi
progettuali di nuovi edifici per lo spettacolo, pone il problema dell‟architettura
teatrale e della necessità di un radicale ammodernamento delle sue
strutture scenoluminotecniche, utili a valorizzare idee e forme nuove e originali
che pure si sarebbero potute o volute sperimentare. Un ritardo, questo
dell'Italia rispetto ai paesi d'oltralpe, già abbastanza grave in questi anni.
Si pensi, ad esempio, che al di là dei progetti mai realizzati di Schinkel e
Semper, la managerialità culturale e il mecenatismo tedesco consentono a
Georg Fuchs di poter concretizzare insieme all'architetto Max Litmann la
sua idea di teatro attraverso la costruzione del Künstlertheater di Monaco.
Né va dimenticato che innovazioni sceniche come la Drehbüne (scena
girevole) installata già nel 1896 al Münchener Residenztheater e la
Schiebebühne (scena scorrevole) del Königliches Schauspielhaus di Berlino
erano entrate ormai nell'uso corrente della messa in scena del teatro di prosa.
Di fronte a questa realtà, la lunga vicenda che porterà all'allestimento de La
Nave, proprio per la complessità della sua gestazione, dai progetti iniziali alla
concreta realizzazione, è evento emblematico che giustifica gli indugi di un
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artista che ha imparato a misurare il progressivo configurarsi della sua scrittura
con i problemi concreti della messa in scena nel suo complesso. In effetti si
trattò di un intenso lavoro di definizione di un linguaggio scenico che
D'Annunzio condusse studiando le possibilità degli scenografi e degli
scenotecnici in rapporto ai suoi propositi innovativi, fino alla scelta definitiva
di Duilio Cambellotti, guidando le fasi progettuali ed esecutive della messa
in scena con illustrazioni e schizzi da lui stesso disegnati, scambiando
con il giovane maestro Ildebrando Pizzetti le valutazioni necessarie a far sì che
le musiche entrassero definitivamente nella struttura drammaturgica
dell'opera, adattando il testo alle esigenze sceniche, pronto ad apportare,
contestualmente alla creazione dell‟opera, le opportune modifiche, qualora
problemi contingenti lo richiedessero. Un percorso, questo, in cui D'Annunzio
non sembra più preoccuparsi della presenza del grande attore, cercando
semmai in Ferruccio Garavaglia più il méneur de foules che l'interprete, e
puntando tutto sul grande effetto d'insieme, sull'impatto visivo e sulle
suggestioni dei movimenti delle folle, sulla forza emotiva dei suoni e delle
vocalità di massa.
Anche se questo lungo salto verso la fuga non consentirà di raggiungere in
pieno l'obiettivo, certamente rimane il segno di uno sforzo laboratoriale
inusuale ed esemplare per gli sviluppi del teatro italiano, nel quale entrarono
in gioco tecniche e materiali, uomini comuni e artisti spesso al di fuori
dell'istituzione, il più delle volte in una logica, «irregolare», che guardava
spesso a contributi «esterni» al teatro, gli unici in grado di consentire in una
dimensione così strutturata quale quella italiana, fenomeni quanto meno di
«deformazione » verso un linguaggio di qualità. Alla prima, l'11 gennaio 1908,
la messa in scena de La Nave si presentò, come risultato eclatante di un
processo di ammodernamento, all'interno del quale l'introduzione di alcuni
dispositivi di recente concezione, per quanto in ritardo rispetto al
rinnovamento degli impianti dei maggiori teatri europei, contribuì a dare
in qualche modo concretezza alla «rivoluzione» dannunziana. In particolare
l'uso dell'ampio panorama girevole, installato per la prima volta in Italia in un
teatro di prosa, fu, dal punto di vista dell'aggiornamento dell'attrezzatura
scenica, un evento che consentì di conseguire effetti luminotecnici di forte
impatto visivo. La possibilità di graduare col sistema della luce riflessa sulla
tela avvolgente del panorama le tonalità luminose, fece sì che D'Annunzio
potesse curare, questa volta con risultati tecnici ben più concreti che nel
passato, questo importante aspetto della messa in scena. Si tratta di una
successione di effetti di notevole tensione, sempre sviluppati in sintonia con
l'atmosfera del dramma, quando si intende indicare il momento del giorno in cui
si svolge l'azione o quando si vuole sottolineare la pulsione scenica di un
interno o il corale tripudio di un esterno. La suggestione precrepuscolare
realizzata nel primo quadro de La Nave non sfuggì all'attenzione della critica
dell'epoca, normalmente poco attenta agli aspetti materiali dell'inscenamento:
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«nel prologo spiccano vagamente, quando il sole è presso al tramonto, le
grandi vele rosse e gialle al di là delle palafitte, e le frigie colonne della basilica
pare che diventino sempre più scure»4.
È la testimonianza diretta di un attento gioco di effetti di luce riflessa (il sole
che si avvicina al tramonto) e di penombre crescenti che accompagna il ritmo
febbrile delle masse impegnate nel lavoro della ricostruzione. Nel terzo
quadro l'uso del panorama consente di realizzare l'effetto, voluto da
D'Annunzio, di luce intensa all'interno della navata della «basificata raggiante
di lampade», col suo grande portale spalancato sul porticato. Il contrasto di luci
fra la situazione interna e quella esterna, dove il chiarore dei sette candelabri
illumina di luce voluttuosa la scena serale del banchetto e delle danzatrici,
mette bene in evidenza le possibilità di varianti offerte dall'uso del nuovo
mezzo luminotecnico.
Nel quarto quadro, l'intera estensione a vista della superficie illuminata della
tela del panorama accentua la grandiosità della poppa della nave in ombra
contro l'effetto del cielo rosso dell'aurora. Un vero bagno di luce che si
sviluppa in un crescendo di toni fino alla luminosità piena. La critica stessa, per
l'occasione, fa per la prima volta un confronto diretto tra la scenografia
pittorica e la pittura di luce, riconoscendo l'importanza di quest'ultima: «La
scena è veramente meravigliosa; nessun pittore avrebbe potuto far meglio di
Cambellotti. La nave armata sta pronta al varo nel mezzo, intorno è la folla, in
fondo il cielo magnificamente mutevole e luminoso»5.
Di fronte a questa straordinaria visione “en plein air al chiuso”, c‟è
l‟esperimento successivo di Fedra, ampiamente giocato sulle suggestioni di
un approccio di tipo cinematografico6, cui succederà pochissimi giorni dopo
un‟altra prova ancora di segno totalmente diverso. Contrariamente a quanto
aveva fatto per Francesca da Rimini, La figlia di Ionio, La Nave, l'artista, alla
vigilia della prima non solo non fa riferimenti alla preparazione della messa
in scena di Fedra, ma annunzia un progetto che neghi nettamente qualsiasi
possibilità di richiamo alla tradizione: «Ho pensata un'opera di passioni
libere e forti di pura fiamma, che si svolga davanti ad altissime tende d'un
colore profondo. Per ottenere questo colore molto mi gioverà una signora
olandese amica mia che ha trovato il modo di dare alle stoffe i bei colori
dei vecchi velluti rossi o verdi di Venezia, di Genova o di Lucca. Distenderò una vastità enorme intorno agli interpreti. Essi si muoveranno
davanti ad uno scenario di un color solo, alto quattordici o quindici metri.
Nella parte superiore di esso correrà un fregio che ripeterà a intervalli
eguali, obbedendo alla legge musicale delle pause, lo stesso motivo
decorativo.
Questi segni armoniosi indurranno, ripetendosi nel pubblico, una
4

S. MANCA, La Nave di Gabriele d‟Annunzio all‟Argentina, in «La Tribuna» 13 gennaio 1908.
D. OLIVA, Il trionfo della Nave di Gabriele d‟Annunzio, in «Il Giornale d‟Italia», 13 gennaio 1908.
6
Cfr. in proposito il mio La vocazione filmica di Gabriele d‟Annunzio, in «Il Castello di Elsinore», a. XXIII, n.
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suggestione pari a quella dell'orchestra. Tornerà insomma alle scene
spoglie e semplici, come usavano del resto, ai tempi di Shakespeare,
aggiungendo ad esse questo elemento nuovo, questa specie di ritmo
grafico che avrà per gli spiriti un valore musicale.
Il pubblico non sarà più distratto dai piccoli particolari della scena e il
poeta potrà esprimere la passione dei suoi personaggi in forme nude
elementari e ardenti» 7.
Sono questi gli unici segnali forti dell‟inizio di una svolta che consente di
agganciare l‟Italia agli sviluppi che attraversano tutto il rinnovamento della
scena europea alla fine del primo decennio del '900, nel momento della
definitiva rottura col teatro naturalista. Né è casuale che proprio in quello
stesso aprile del 1909 Jacques Rouché, in quel momento direttore della « Grande Revue» e in attesa di diventare direttore del Théâtre des Arts, senta il
bisogno di incontrare per la prima volta D'Annunzio, al quale aveva chiesto i
diritti di pubblicazione e rappresentazione de La Nave e di Fedra Del resto la
storia del teatro, proprio in questi anni che concludono il primo decennio del
Novecento, registra una ulteriore, forte accelerazione delle posizioni degli
innovatori della scena in nome del rifiuto di qualsiasi forma di realismo e di
descrittivismo. Il fenomeno, come è noto, è generale: si va dai maggiori
teorici del ritmo e del movimento, Craig e Appia, allo stesso Stanislavski che
apre proprio nel 1907-8 una pur breve parentesi simbolista, affidandosi ai
décors di Egorov e Oulianov, mentre proprio in questi anni Mejerchol'd, dopo
l'esperienza laboratoriale del 1905 al Teatro-Studio, si avvia verso una nuova
stagione che lo porterà al costruttivismo.
Fuchs a sua volta nel 1908, in occasione della realizzazione del KünstlerTheater di Monaco perfeziona le sue teorie esposte quattro anni prima in Die
Schaubühne der Zukunft (Berlin-Leipzig, 1904) a proposito della “scena a
rilievo”. Concordando con la posizione dell'architetto Litmann, dà indicazioni
precise agli animatori di questo edificio della rifondazione teatrale attraverso
la messa in scena del Faust, e consente ad Erler di mettere in atto per la
prima volta, fra le altre espressioni della sua riforma scenica, i famosi muri
scorrevoli dipinti." L'anno successivo dà alle stampe un altro suo
fondamentale testo, Die revolution des theater. Ed è proprio nel 1909 che
arrivano a Parigi i Balletti Russi.
A questo punto se rifacciamo velocemente il percorso di D'Annunzio
nell'intero anno immediatamente successivo alla messa in scena de La Nave
risulta ancora più chiara l'esigenza di ridurre, schematizzare, semplificare: «Si
va sempre più manifestando il desiderio di un teatro moderno, stilizzato non
nel senso verbale, ma in questo senso, che tra un gruppo di uomini e di
avvenimenti veri e semplici baleni a un tratto un gesto o una parola che
diffondono tra essi un'aura di bellezza. A un simile teatro voglio consacrare
molta della mia attività futura».
7
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L‟esperienza parigina durata quasi cinque anni (dal 1910 al 1914)
ampiamente caratterizzata, come è noto, dalla collaborazione di alcuni dei più
prestigiosi artisti dei “Balletti Russi”, per quanto proiettato nel panorama
sovranazionale, lascia individuare tracce significative che saranno utilizzate in
ambiti soprattutto sperimentali del territorio nazionale.
In primo luogo, va sottolineato il ruolo avuto da Ida Rubinstein nel teatro
dannunziano in Francia. Ruolo significativo in ambito attorale che contesta
implicitamente l‟immagine dell‟attore accademico a favore di una “irregolarità”
espressiva, tuttavia rispondente al criterio di originalità e invenzione creativa.
È la logica presa a carico, ad esempio, da Anton Giulio Bragaglia per il Teatro
degli Indipendenti (a partire dal 1923). Lo stesso annullamento del criterio
pittorico naturalistico a favore della simbologia del colore e della sintesi
scenografica messe in campo da Leon Bakst costituisce una forma a sua
volta archetipica per il teatro italiano del Novecento.
Nonostante gli sforzi innovativi di D‟Annunzio, anche in Francia tuttavia si
registrano ostacoli forti soprattutto da parte della tradizione attorale.
L'amarezza (se non il disgusto) per il comportamento di attori come Le
Bargy e Bady, abituati a mettere in secondo piano qualsiasi forma d'arte, di
fronte alla loro intoccabile individualità mattatoriale, è emblematica. Di
fronte all‟insormontabilità di prassi da troppo tempo consolidate il
Vate decide di lasciare Parigi. Nel momento in cui riconosce l'impossibilità
a dare campo al suo teatro d'arte, D'Annunzio così recupera la dimensione
della spettacolarità sul piano esistenziale. E mentre da un lato all'interno della
cultura italiana prenderà sempre più consistenza il suo ruolo archetipico di
innovatore della scena, dall'altro cercherà fuori dal teatro, nell'atmosfera
diversa ed eccezionale della guerra e dell'azione a Fiume, motivazioni ma
anche condizioni effettuali per una nuova estensione del teatrale, che tuttavia
lo porteranno su posizioni nazionalistiche retrive. Il senso della patria come
religione originaria, la tensione psicologica della fuga dell'io dalla mediocrità e
dalla quotidianità, la disponibilità e la conquista di una comunità composta da
individui con le stesse idee sembrano i presupposti per un con fronto e un
uso aperto e senza limiti della totalità dello spazio (sia esso terrestre, marino o
aereo) come pure degli uomini, fino alla riconquista dell'idea della cerimonialità
di massa.
In verità la solitudine innovatrice e l'anticonformismo dell'artista nel clima
delle azioni politico-militari a cavallo degli anni Venti danno campo agli aspetti
più superficiali e formalistici della nuova ricerca “scenica” di D'Annunzio. La
polarità teatro/azione militare diventa così causa scatenante della involuzione
della teatralità nel teatralismo, che accompagnerà D'Annunzio anche negli anni
a venire e che pure a loro volta diventeranno archetipi di fenomeni di
spettacolarità fuori canone.
Si potrebbe iniziare dal lungo e articolato repertorio delle azioni aeree
effettuate da D'Annunzio. Fatti sentiti dal comandante/corago come
«straordinari», in cui l'invenzione del grido di incoraggiamento «eja eja alalà»
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ha la pretesa di diventare componente rituale atta a provocare lo scuotimento
delle masse, mentre la definizione del gesto teatrico, pur in assenza di
pubblico, diventa completamento espressivo del senso di un'azione
“eroica”: «quando le bombe siano state mandate a segno, ciascun
equipaggio, prima di virare per la rotta del ritorno, si leverà in piedi,
compreso il pilota di destra, e lancerà il grido attraverso i fuochi di
sbarramento»8. E si potrebbe arrivare al “mitico” volo su Vienna con il lancio di
migliaia di manifesti, il primo effettuato di una serie di altri voli progettati,
anche se mai realizzati, per le capitali d'Europa, da Budapest a Parigi. Da un
lato la logica dello spettacolo avanguardista imitato da Azari che si fa
protagonista del genere del “teatro aereo”, dall'altro il rifiuto del presente e il
desiderio di conquista della diversità del tempo e dello spazio: eventi
ambigui certamente, progettati per essere d'eccezione. E si potrebbe
continuare elencando le azioni di terra e di mare fino alla «beffa di Buccari» e
sottolineare la poliedricità dei ruoli assunti da D'Annunzio nel conflitto, da
aviatore a marinaio, fuori da ogni regola e dalla routine militare. È così che la
pratica dei rituali ideati dall'artista diventano forme di spettacolo vuote nella
illusione di una concretizzazione di quel sogno delle origini e di quel bisogno di
comunità piccola o grande che sia, ristretta ai fedelissimi o estesa alle masse
che seguono entusiaste la teatralità del comandante/vate: dalle missioni di
guerra al ritmo serrato delle letture e dei discorsi nei luoghi emblematici o/e
funzionali all‟“effetto Fiume” (nelle stazioni ferroviarie, nei teatri, nei campi di
aviazione) e soprattutto nelle piazze, dalla ringhiera o dal balcone. E insieme a
questi, le azioni dimostrative, i gesti simbolici dell'avventura fiumana. Una
logica rappresentativa che è alla base anche delle azioni militari, come fu per
la colonna/corteo preparata da D'Annunzio a pochi chilometri dalla città da
liberare, vera e propria parata al di fuori di ogni funzionalità bellica, con le
divise bianche dei 400 marinai in marcia alternati ai granatieri e ai bersaglieri
ciclisti. Nella teatralizzazione di questi eventi, delle “liturgie” degli spazi e dei
modi e motivi diversi di aggregazione, D'annunzio crede di riconoscere così
valori che il teatro aveva perso e tradito. In realtà questo teatralismo porta con
sé il rischio della strumentalizzazione e ci sono, nella prospettiva immediata,
esiti perversi. Eppure proprio negli stessi anni in cui si svolge l'avventura
fiumana, mentre D'Annunzio rimane per così dire prigioniero dei suoi stessi
“cerimoniali del riscatto”, riprendono a maturare in Europa, dopo gli anni della
guerra, eventi e poetiche volti a precisare senso e modi dell'opposizione
festa/teatro. Dalla ricchezza di questa poliedricità di tensioni e di ricerche, di
alternative e di linguaggi, di cui ci esimeremo di tracciare un lungo elenco che
peraltro non potrebbe risultare esaustivo, partiranno le azioni e le utopie che
apriranno verso il futuro del teatro del Novecento. L‟hortus conclusus del
Vittoriale sembrerà porre fine alla possibilità di impartire nuove indicazioni e a
suggerire nuovi meccanismi di produzione. Si pensi al teatro ambulante
8
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promosso dall‟Istituto Nazionale per le Rappresentazioni dei Drammi di
Gabriele d‟Annunzio. Un unico repertorio di cinque opere del Vate da portare
in sessanta centri d‟Italia con una attrezzatura tecnica moderna e con e con
possibilità di adattare le scene a qualsiasi dimensione.
In questo primo progetto italiano di teatro trasportato su vagoni ferroviari
speciali, quasi come il teatro francese di Gémier, nascono le premesse per la
realizzazione dei Carri di Tespi, che da lì ad un anno vedranno ultimata
già la prima fase degli allestimenti, e che dal 1929 fino allo scoppio della
seconda guerra mondiale porteranno il teatro di prosa e quello lirico su
tutto il territorio nazionale. Ma il Vittoriale è anche il luogo in cui, con la
rappresentazione de La figlia di Ionio del 1927, il sogno dannunziano del teatro
all'aperto, sembra potersi avverare. Una sorta di anomalia, rispetto al
teatralismo dell'ultimo D'Annunzio; ma anche un evento al di fuori della
consuetudine, in un tempo in cui, in ambito europeo, le posizioni delle
avanguardie sono ormai consolidate, il teatro politico ha una sua molteplice
configurazione, e le forme parateatrali (dall'agit-prop alle feste) offrono un
quadro con valenze diverse ma tipologicamente ben individuabili.
La diversità dell'operazione dannunziana rispetto al quadro di questi eventi
contemporanei della cultura occidentale è evidente. Non c'è l'utopia del teatro
futuro di Appia o Fuchs né l'atteggiamento avanguardistico dei futuristi o dei
dadaisti, né lo sperimentalismo dei laboratori della scuola del Bauhaus.
Ancor più difficile è l'accostamento a quel teatro politico destinato a
diventare teatro del consenso e comunque a restare teatro. Non c'è nemmeno
la forza eversiva degli spettacoli di massa, così ambiguamente vicini e in
qualche modo ispirati all'idea e alla tensione della festa, per quanto
giustificabili, come ha scritto Cruciani, «nelle istanze che li hanno fatto
nascere, nel bisogno di fare teatro, di riconoscersi in gruppo, di creare
rapporti»9. Per una definizione di questo unicum dannunziano bisogna
innanzitutto riconoscere, da un lato, la forzatura del transfert dalla terra
d'Abruzzo ai colli del Garda, come condizione preliminare perché l'area del
rito espressa attraverso la mediazione dell'opera d'arte, diventi scena. E‟ la
costante dannunziana della fiction che in questo caso si sovrappone alla
possibile realtà di contesti rituali antropologicamente configurabili.
Soltanto all'interno di questa forma di slittato è possibile per D'Annunzio
stabilire il significato della compresenza fra preteatralità e teatro d'arte. Ed è
questa, probabilmente, la ragione per la quale D'Annunzio non pensò mai di
rappresentare La figlia di Iorio in Abruzzo, nell'atmosfera vera e nella
liturgia dei pastori abruzzesi. Nel caso de La figlia di Ionio al Vittoriale, la
ri-costruzione del rito nell'ambiente e con gli abitanti delle colline del Garda
corrispose a uno choc collettivo, a una chiamata comune ad esprimere
l'impressionante fisicità ed energia mutuata attraverso l'opera delle
memorie d'Abruzzo. Una trasgressione forte nei confronti del piatto ritmo
9
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quotidiano, tutta giocata su quel protagonismo di massa che soltanto la
tensione della festa poteva innescare. E fu appunto il meccanismo della
festa, come evento preteatrale, a connotare scenicamente tutta l'estensione
dello spazio gardonese. Non ci fu casa a Gardone e dintorni in cui non si
provò una parte, un grido, un gesto, prima di affrontare la giornaliera prova
sul campo. Ma vi fu anche l'impegno febbrile degli artigiani, dei pastori e dei
contadini, sottratti al lavoro quotidiano e promossi al ruolo di processionanti
e di interpreti della spettacolarità “ferina”: «Non c'era casa o casolare da
Santa Eufemia a Riva, da Vestone a Lonato, in cui non fossero entrati a
modo loro i personaggi della tragedia. C'era chi confondeva, è vero, dicendo
la Figlia di Roio, e Candida per Candia e Bigio invece di Aligi, ma l'errore non
denotava che l'immacolatezza dell'entusiasmo. [...] Quando fra Brescia e
Cargnacco incominciarono a correre i torpedoni che trasportavano gli
attori dalla città alla platea erbosa del Vittoriale per le prove sul posto,
scoppiò in tutti il febbrone. Quando poi Forzano lanciò l'appello per le masse
- centinaia di persone da impiegare nei tre cori e nella turba - in certe case
fu il pandemonio. Nessuno voleva essere escluso, mentre ben pochi sapevano chiaramente che cosa avrebbero dovuto fare. La terra e gli uomini
meno vicini per natura e indole alle forme dannunziane entravano così tutt'a
un tratto nel mondo del poeta e vi s'ubriacavano. Sulle piazze si attendeva il
passaggio della carovana dei comici all'andata e al ritor no con festosità fuor
d'ogni costume in popolazioni al solito chiuse, lente e indifferenti. Capannelli
applaudivano alla finestra, le donne ridevano, gli attori agitavano le
braccia salutando. Sull'uscio dell'osteria certi uomini grossi e vinosi
commentavano: "sono i comici del D'Anunsio. Dicono che domani sarà
uno spettacolo con i fiocchi. [...] La mia figlia, quella matta, va a recitare.
Tutte le sante sere la ùsa che la par streàda; grida che pare stregata...
Barabam! barabam!" passavano i carrettieri con le lunghe file di forti cavalli e i
carretti stracarichi di legname odoroso»10. È l'idea del teatro festivo, in
rapporto al quale il privato e il quotidiano cessano di essere tali per diventare
parte di un grande laboratorio multiplo, che è al tempo stesso elemento
tecnico e di servizio ma anche scena di una tensione celebrativa. Gli stessi
torpedoni recanti gli attori, i comici con «le belle donne dipinte» che
andavano e che tornavano dalle prove, furono visti dalla comunità come
macchine straordinarie, espressione di una diversità che interrompeva la
ferialità della routine. L'orchestrazione del movimento collettivo come
amplificazione e al tempo stesso supporto dell'evento scenico progettato
all'interno della villa del Vittoriale. E il senso di una cerimonialità a tutto
campo altre volte narrata dall'artista o costretta nello spazio ridotto di un
palcoscenico o vissuta nel tempo diverso dell'azione “eroica”. In quella
circostanza D'Annunzio sembrò avere la possibilità di riscattare anche la sua
drammaturgia, integrandola in uno spazio “autentico” e senza limiti. Fu
10
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l'occasione dell'annullamento definitivo del pubblico, ridotto soltanto a 500
unità e al ruolo, sia pure privilegiato, di testimoni, più che di spettatori di
un fenomeno concepito per essere ri-vissuto dall'interno, più che visto e
consumato dall'esterno. Furono le centinaia di figuranti, espressione della
comunità reale ed essi stessi nuova comunità che sembravano garantire il
senso della partecipazione totale all'evento e alla «rinascita» dell'arte.
All'immersione della comunità corrispose quella dello spazio e della messa in
scena, per la quale D'Annunzio rifiutò categoricamente qualsiasi forma di
intervento che potesse richiamare le pratiche del teatro istituzionale: «niente
però lo spettacolo [...] dovrà avere di fittizio. Niente carta, niente tela. Natura, soltanto natura, co' suoi prati, i suoi boschi, i fianchi scoscesi e selvaggi del
monte, ed una casa di pastori abruzzesi vera ed una vera grotta». Dunque,
ancora il vero trasferito nella fiction, con i palcoscenici naturali addossati ai
due colli contrapposti, con la grotta ornata di stalattiti e stalagmiti ricavate da
una grotta abruzzese, utilizzate anche per gli effetti di luce e la casa di
Lazzaro costruita in legno e pietra su progetto di Maroni (ancora una
continuità operativa tra effimero e reale da parte dell'architetto del Vittoriale).
Nessuna presenza a vista di elementi provvisori o di quanto potesse lasciare
pensare ai codici della scenotecnica. Nessun velario fra un atto e l'altro e, ben
nascosti nelle anfrattuosità delle colline, i fari piazzati per rendere più
abbagliante il sole del primo atto durante 1'«incanata» della mietitura. Nessun
cambiamento di scena agli occhi degli spettatori/testimoni, peraltro
totalmente sprofondati sotto il livello del palcoscenico naturale (come la fossa
mistica dell'orchestra), proprio per evitare che la visione della loro presenza
«estranea» danneggiasse la visione d'insieme della «sacra» azione. Unica
mutazione, quella del III atto, realizzata con una rapida sovrapposizione
di una costruzione solida raffigurante il portico, a mascherare l'interno della
casa di Lazzaro vista nel I atto, ed eseguita intanto che gli spettatori erano
rivolti verso il lato opposto, a seguire l'azione del II atto.
La messinscena de La figlia di Iorio al Vittoriale del 1927 è l‟ultima
testimonianza esemplare lasciata da D‟Annunzio inscrivibile nell‟ampio
quadro delle forme archetipiche cui il teatro italiano della prima metà del
Novecento fece riferimento. La stessa configurazione a spazio totale e “al
vero naturale” anticipò di sette ani le prime messinscene teatrali en plein
air del Maggio musicale Fiorentino e della Biennale Teatro. Non a caso la
stessa Nave fu ripresa nel 1938 a Venezia (alla Giudecca) intanto che si
andava sempre più precisando il valore della geniale intuizione di
D‟Annunzio di portare il set di teatro á côté del set di cinema.
Al tempo stesso ci sono tracce mal interpretate o/e utilizzate dell‟apporto
innovativo di Gabriele d‟Annunzio: dalla politica demagogica del fascismo
con gli innumerevoli riciclaggi dei riti e delle tradizioni popolari, alle feste di
massa, agli spettacoli per il popolo, agli spettacoli classici rilanciati dall'INDA
negli spazi archeologici riciclati a loro volta come contenitori, ma senza
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nessuno spirito risignificante (più interessante è semmai la forza innovatrice
delle scene di Cambellotti).
Il senso della «modernità» dannunziana fu tuttavia colto ed esaltato da chi
a sua volta aveva visto nascere e crescere la «novità» del suo teatro sulle
basi di una cultura dello spettacolo, qual era quella siciliana, così «anomala»
da secoli e non allineata agli statuti regolari del teatro ma al tempo stesso
così laboratoriamente aperta nella sua ambivalenza fatta di ritualità antica
(non soltanto popolare) e di originali assimilazioni e aggiornamenti.`
Si comprende in questo modo come nel momento in cui, nel 1926, decise di
dare alla sua operatività teatrale una impostazione «nazionale» col rilancio
della Stabile al Teatro Argentina, pensando già al progetto per un teatro di
Stato, Pirandello non potè non rivolgersi all'opera di D'Annunzio, che pure
fino a quel momento aveva evitato di rappresentare nella circuitazione della
sua Compagnia del Teatro d'Arte.
Nella solennità di quell'evento, per certi aspetti storico, quanto meno
D'Annunzio e la mise en scène nelle intenzioni, Pirandello pensa di mettere in
scena La Nave;" così come penserà a La figlia di Iorio otto anni dopo, per
onorare, in occasione del «IV Convegno Volta», il padre del rinnovamento
della scena italiana.
In entrambi i casi è nella architettura «liturgica» del teatro, il senso della
sintonia dei due protagonisti, che ne La figlia di Iorio trova ulteriore ragion
d'essere nella comune matrice popolare e sacra della teatralità mediterranea.
Al giudizio che D'Annunzio dà della sua opera esprimendo al drammaturgo
siciliano il suo entusiasmo per la scelta da lui operata («una grande canzone
popolare per dialoghi» in cui sono vivi «gli accenti e le cadenze delle
stupende canzoni di Sicilia»)11 fanno eco le dichiarazioni di Pirandello: «[...]
in questa occasione D'Annunzio ha esplicitamente confermato l'esattezza
dell'interpretazione che io intendo sia data al dramma. Ho ritrovato certi
motivi propri di alcune nostre regioni, particolarmente di quelle meridionali,
motivi che furono caratteristici delle rappresentazioni sacre e che hanno
quindi un loro sapore di classicità senza artifici».12 Il riferimento di Pirandello
alla preteatralità è ancora più preciso a proposito delle lamentatríci: «le
lamentatrici sono, ad esempio, figure anche oggi vive e reali: si fasciano il
capo di lutto, piangono lungamente la morte assumendo atteggiamenti che
potrebbero sembrare perfino convenzionali e teatrali e che, invece, sono
assolutamente spontanei». Mentre in un'altra dichiarazione è ancora più
diretto il rapporto con la cultura siciliana: «Il nostro popolo - e noi in Sicilia lo
sappiamo bene - nei momenti di maggiore dolore, sembra quasi fondere il
pianto con la canzone. La nenia della donna che si lamenta per la morte della
persona cara ha suono di canto»

11

Dalla lettera di D‟Annunzio a Pirandello del 9 settembre 1934
Dall‟intervista rlasciata da Pirandello a “Il Tevere” del 6 ottobre 1934. Alla stessa intervista si riferiscono
le dichiarazioni di pirandello di seguito riportate nel testo.
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Dunque Pirandello associa l'essenza popolare della tragedia meridionale
con l'esigenza di spontaneità, ma aggiunge anche: «ho cercato di riportare la
tragedia alla semplicità primitiva e a quel senso di religiosità che D'Annunzio
ha derivato dalle consuetudini della sua terra». Questa individuazione della
«semplicità» come componente centrale della preteatralità della scena
popolare e il riconoscimento del suo ruolo coagulante con il teatro d'arte è
l'altro elemento che accomuna Pirandello a D'Annunzio: «[...] penso che tu
vorrai ridurre l'allestimento scenico a pochi rilievi essenziali, ad una
semplicità potente accordata con le forze ignude del contrasto scenico»,
scrive D'Annunzio a Pirandello a proposito della messa in scena de La figlia
di Iorio.13 E‟ la cifra potente della «festa popolare» e della «festa dei primitivi
», assunta nell'opposizione festa/teatro e infusa nella visione dinamica e
dialettica che ridà energia al teatro. Ma al di sopra della materia animata dalla
forza dello spirito c'è anche la magia dell'autore/inscenatore. Quella stessa
magia che Pirandello riconosceva a D'Annunzio, l'autore agrigentino se l'era
sentita crescere dentro, dal rapporto diretto con le scene, negli anni di
capocomicato, ma soprattutto dalla proficua collaborazione che aveva avuto
dall'architetto-scenografo Virgilio Marchi. Un altro stimolo tecnico alla
riconfigurazione dell'arte scenica, dunque, così come per D'Annunzio era
stato, più degli altri, quello che gli era venuto dall'amico Fortuny.
Ancora una lezione che sa di archetipo, rispetto alla quale c‟è la grande
prova del maestro di Girgenti.

13

Dalla lettera di D‟Annunzio del 9 settembre 1934, cit.
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RIUSO ED ESEGESI DEI MITI NELLA LETTERATURA ITALIANA:
CLASSICITÀ E MODERNITÀ FRA CINQUE E SEICENTO*
di Anna Cerbo
Relazione al convegno Gli archetipi nella storia dell‟uomo: forme, simboli e
nuove prospettive di studio Recanati 29 ottobre 2010
1. Fra Cinque e Seicento. Mentre si verifica in Italia un diversificato
impiego del mito, si consolida anche la riflessione sul mito accompagnata da
una profonda attività esegetica e mitografica1. Se, da una parte, il patrimonio
mitologico comincia ad essere inteso come una fonte inesauribile per ornare
e impreziosire la scrittura letteraria, aggiungendovi i segni propri dell‟epoca,
dall‟altra il processo di creatività attraverso il mito raggiunge il suo vertice
speculativo quando due filosofi-poeti come Bruno e Campanella trovano nel
ricordo del mito la possibilità di esemplare la loro esistenza il loro pensiero e
la loro poetica. Coscienza storica, pensiero filosofico e memoria degli antichi
miti vengono a integrarsi e a sovrapporsi.
Negli stessi anni, accanto a un gran numero di poemi mitologici, vedono la
luce i poemi burleschi ed eroicomici che parodiano l‟Olimpo e le loro divinità,
tra i quali la Secchia rapita di Alessandro Tassoni, mentre matura anche una
scrittura satirica impegnata a schernire gli dèi falsi e bugiardi e a deridere le
menzogne mitologiche, che ha il suo esordio con Francesco Berni e si
consolida con i Ragguagli di Parnaso di Traiano Boccalini del 1612 e con lo
Scherno degli dèi di Francesco Bracciolini, pubblicato nel 16182.
Così il ruolo che la tradizione mitologica aveva avuto nella cultura e nell‟arte
rinascimentale, più che impoverirsi, viene a potenziarsi e a differenziarsi. Le
diverse forme di rivisitazione dei miti pagani testimoniano come siano fecondi
in questi anni sia il riuso dei miti sia il pensiero mitico, danno atto di quanto
sia inesauribile la riscrittura delle Metamorfosi di Ovidio. Paolo Fornaro scrive
che il mito registra a un tempo una presenza e una metamorfosi3,
confermando la tesi di Jean Seznec4 che il mito si rinnova senza morire o la
tesi di Marina Warner che i miti «non prendono mai una forma tanto solida da
non poter essere modificati»5. La studiosa Warner riesce a mettere bene in
luce la funzione del mito, quasi una lente «per vedere l‟identità umana nel
* Questo contributo riprende e sviluppa, in chiave di riflessione teorica e alla luce degli studi novecenteschi
sul mito, un precedente intervento su Il mito nella letteratura italiana fra Cinque e Seicento, tenuto presso
l‟Università di Torino sul tema Classico/Moderno.
1
Nella seconda metà del Cinquecento fiorì anche la trattatistica mitologica. Ricordo tre grandi mitografi: Lilio
Gregorio GIRALDI (De deis gentium libri sive syntagmata XVII: 1565), Natale Conti (Mythologiae sive
explicationum fabularum libri decem: 1568) e il più famoso Vincenzo Cartari (Le imagini con la spositione de
i dei de gli antichi: 1556).
2
Rinvio al saggio di G. P. MARAGONI, Il poema del Seicento. «Pallade brïaca», in Il mito nella letteratura
italiana. II: Dal Barocco all‟Illuminismo, a cura di Fabio Cossutta, Brescia, Morcelliana 2006, pp. 113-134.
3
Cfr. P. FORNARO, Metamorfosi con Ovidio. Il classico da riscrivere sempre, Firenze, Olschki 1994, p. 302.
4
J. SEZNEC, La survivance des dieux antiques, Londra, The Warburg Institute 1940 e 1980, trad. it. La
sopravvivenza degli antichi dèi, Torino, Boringhieri 1981.
5
Cfr. M. WARNER, Managing Monsters: Six Myths of our Time, London, Vintage 1994, p. 14.
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suo contesto sociale e culturale». Anche gli studi di Laurence Coupe6 sullo
sviluppo della teoria del mito e sulla continua ricreazione dei miti sollecitano a
indagare in profondità sui vari tipi di rapporto tra letteratura e mito, e aprono
nuove prospettive di studio.
2. Comparazione-identificazione con il personaggio del mito. Tra le varie
forme di rimaneggiamento dei miti, fra Cinque e Seicento, si annovera la
riscrittura del mito come piena identificazione di alcuni poeti coi personaggi
mitologici. Siffatta identificazione è il frutto di un rapporto intenso del
poeta/scrittore/artista col mito, in virtù del quale gli studiosi del mito hanno
usato espressioni come «vivere il mito» o «fare esperienza del mito». Tra
costoro è Furio Jesi che, distinguendo tra «esperienza del mito» e «scienza
del mito», scrive che «la cultura umanistica rinascimentale fu ricchissima di
esperienze mitiche»7. Io aggiungerei che ricca di «esperienze mitiche» è
anche la letteratura italiana tardo-rinascimentale.
Modello esemplare di “esperienze mitiche” era stato Dante e, con lui, anche
Petrarca e Boccaccio. Oltre ad attribuire al mito un valore pre-cristiano, come
è stato acutamente notato8, Dante si serve del mito per parlare della propria
esperienza di poeta e di pellegrino della salvezza, in un continuo confronto
con i personaggi dei miti. L‟esperienza di Glauco e di Marzia gli serve per
parlare del suo «trasumanar», del suo «indiarsi», della progressiva
liberazione della «terrestrità» nel viaggio verso la Città di Dio9. Ma è del mito
di Ulisse che Dante “fa esperienza” continua, al di là dell‟ occasione del
viaggio nell‟oltremondo, se scrive:
Allor mi dolsi, e or mi ridoglio
quando drizzo la mente a ciò ch‟io vidi,
e più lo ‟ingegno affreno ch‟io non soglio10.
Ulisse è un modello, una figura archetipica di umanità e di conoscenza.
Petrarca, dal canto suo, “fa esperienza” di alcuni miti (si confronta e si
identifica con Orfeo, Ulisse, Atteone), e soprattutto del mito di Apollo e
Dafne11. E Boccaccio del mito di Atteone, in particolare nella Comedìa delle
6

L. COUPE, Myth, London, Routledge 1997.
Cfr. F. JESI, Mito, Milano, Mondadori 1980, pp. 28-35.
8
M. PICONE, Dante Alighieri. La riscrittura di Ovidio nella «Commedia», in AA. VV., Il mito nella letteratura
italiana. I. Dal Medioevo al Rinascimento, a cura di G. C. Alessio, Brescia, Morcelliana 2005, pp. 125-175;
V. Placella, Il riuso del mito classico nel “Paradiso” di Dante e l‟inesprimibile esperienza della visione mistica,
negli Atti del Convegno Il simbolo nel mito attraverso gli studi del Novecento (Recanati-Ancona 13 e 14
ottobre 2006), a cura di A. Aiardi, M. Martellini, G. Romagnoli, S. Sconocchia, Ancona 2008, pp. 343-368.
9
Cfr. V. PLACELLA, Il riuso del mito classico nel “Paradiso” di Dante e l‟inesprimibile esperienza della
visione mistica, cit., pp. 344-346.
10
Inferno, XVI, vv. 19-21.
11
Rimando ai miei recenti studi sul mito in Petrarca: L‟«esperienza del mito» nel Canzoniere di Petrarca,
negli Atti del Convegno Aspetti e forme del Mito: la sacralità (Erice 3-5 aprile 2005), a cura di G. Romagnoli
e Sergio SCONOCCHIA, Palermo, Edizioni Anteprima 2005, pp. 217-236; Miti e simboli nella letteratura
italiana del Trecento, negli Atti del Convegno Il simbolo nel mito attraverso gli studi del Novecento, cit. pp.
369-393.
7
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ninfe fiorentine, operando una vera e propria metamorfosi del mito classico
che assume significati e simboli nuovi, sia dal punto di vista dell‟esperienza
umana sia dal punto di vista della creazione letteraria12. Ebbene, la riscrittura
del mito come piena identificazione col personaggio mitologico si ritrova in
Campanella e in Bruno.
2. 1. L‟“esperienza” di T. Campanella. Il Frate domenicano di Stilo è
contro le favole antiche, o meglio è contro la degradazione dell‟uso del mito
nella letteratura contemporanea e il suo bersaglio è soprattutto Giovanbattista
Marino. Ma il Poeta di Stilo “vive” intensamente “l‟esperienza del mito”
quando, polemizzando con i poeti contemporanei che «attendono a poetar
con le favole antiche» con una sterile imitazione13, si identifica con un
Prometeo nelle vesti di Cristo, o quando fa rivivere nella «Città del Sole»
l‟antica «isola felice». Nell‟esegesi campanelliana del mito il furto che
Prometeo fece del fuoco divino non è peccato di disubbidienza al divieto
divino, né peccato di superbia. Al pari di Prometeo, il Filosofo di Stilo non
ruba per sé il «fuoco» al sole (fuoco=verità, contrastate dal potere tirannico,
dagli ipocriti e dai sofisti) ma per l‟umanità intera, per risvegliare le coscienze
assopite, per scacciare le tenebre dell‟ignoranza e del peccato:
Se avanzano le cose le parole,
doglia, superbia e l‟ignoranza vostra
stemprate al fuoco ch‟io rubbai dal sole14.
Stavamo tutti al buio […].
Io accesi un lume»15.
La memoria del mito di Prometeo sollecita il Frate domenicano a riflettere
sul rapporto uomo-Dio, lo sprona ad assumere la missione che Dio gli vuole
affidare. La poesia-profezia accende la luce sulle cose e sui fatti, è
trasmissione del «fuoco» stesso. La poesia è parola che illumina; è il risultato
dell‟operazione dell‟intelletto e della mano: la mente ruba il «fuoco» della
verità, la mano, ovvero la scrittura, lo trasmette. L‟evocazione di Prometeo
nel sonetto proemiale della Scelta d‟alcune poesie filosofiche introduce la
missione campanelliana intesa a scoprire e a propagare verità nascoste o
ignorate. Così il «fuoco» prometeico, che dissolve le tenebre dell‟ignoranza,

12

Si veda il cap. Tra esegesi e inventio. La fruizione del mito classico in Boccaccio, nel mio volume
Metamorfosi e mito classico da Boccaccio a Marino, Pisa, Edizioni ETS 2001, pp. 31-80.
13
Cfr. la canzone Agl‟Italiani, che attendono a poetar con le favole greche, nella Scelta d‟alcune poesie
filosofiche (T. CAMPANELLA, Le poesie, a cura di F. Giancotti, Torino, Einaudi 1998, pp. 193-198). Si
vedano pure le mie considerazioni su questa canzone, in Theologiza et laetare. Saggi sulla poesia di T.
Campanella, Napoli, Istituto Universitario Orientale 1997, pp. 21-22.
14
Proemio, vv. 12-14, in T. Campanella, Le poesie, cit., p. 9.
15
Orazioni tre in Salmodia metafisicale congiunte insieme, Canzone prima, madrigale 4, vv. 1 e 7 (Le
poesie, cit., pp. 299-300).
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si contrappone alle «seconde scuole», quelle dei sofisti, e diventa l‟emblema
della verità, il simbolo di un‟operazione culturale cristiana, del sapere divino16.
Con tono non più eroico, bensì di pentimento e di rassegnazione,
l‟identificazione Campanella-Prometeo ritorna nel Sonetto nel Caucaso e
nella Canzone a Berillo, di pentimento, desideroso di confessione ecc., fatta
nel Caucaso17. In entrambi i testi il Caucaso – dove, secondo il mito, era stato
incatenato Prometeo per aver rubato il fuoco sacro e insegnato agli uomini la
conoscenza degli dèi e di tutte le arti e le scienze – è la cella sotterranea di
Castel Sant‟Elmo, dove il Filosofo di Stilo fu imprigionato una prima volta dal
luglio 1604 all‟aprile 1608. Così il Caucaso, ovvero il mito, diventa simbolo
per “significare” se stesso, mentre i tre momenti della favola mitica (il furto e il
dono del fuoco, l‟imprigionamento nel Caucaso e la liberazione dalle catene)
si riflettono nella disposizione delle poesie nella raccolta: la Scelta.
2.2. L‟“esperienza” di G. Bruno. Contemporaneamente a Campanella un
altro poeta e filosofo “vive” con intensità l‟esperienza del mito: Giordano
Bruno. Il Filosofo di Nola – mentre prende le distanze da Prometeo, dando
alla favola un‟interpretazione diversa da quella di Campanella e quindi
rifiutando quel mito – sceglie la favola di Atteone per esemplificare la poetica
del «furioso eroico», cioè la propria esperienza di «nuovo filosofo» della
Natura, e utilizza un altro mito, quello della fenice, per variare su una
pregnante quanto ermetica similitudine/ dissimilitudine tra il «furioso eroico» e
il mitico uccello18. Entrambi i miti diventano emblemi o imprese (con figura e
motto) del pensiero bruniano.
Nel sonetto Alle selve i mastini e i veltri slaccia, negli Eroici furori (Parte
prima, Dialogo quarto), Atteone significa «l‟intelletto intento alla caccia della
divina sapienza» fino alla sua metamorfosi, quando muore in se stesso e vive
della divinità19. Egli «slaccia i mastini ed i veltri», segue cioè i suoi cani: i
primi più forti (la volontà), gli altri più veloci (l‟intelletto). La volontà, ovvero
l‟amore, «muove e spinge l‟intelletto acciò che lo preceda come lanterna». Il
sonetto descrive la progressiva acquisizione di una dimensione divina,
l‟innalzarsi dell‟intelletto umano che risale alle fonti e all‟essenza delle idee,

16

Circa il significato del mito di Prometeo nella poesia di Campanella rimando al mio saggio Il mito di
Prometeo nella poesia di T. Campanella e nella letteratura italiana di tardo Rinascimento, in Metamorfosi del
mito classico da Boccaccio a Marino, cit., pp. 135-146.
17
Nella canzone, scritta nel 1606 quando si è affievolito lo spirito prometeico, il prigioniere sconfessa gli
ardimenti di un tempo come empi e peccaminosi, e penitente piange e invoca il perdono di Dio.
18
Mi riferisco ai due sonetti Unico augel del sol, vaga Fenice (Eroici furori, Parte prima, Dialogo quinto) e
Questa fenice ch‟al bel sol s‟accende (Eroici furori, Parte seconda, Dialogo primo). Ho interpretato e
analizzato questi due sonetti nel saggio Il mito della fenice da Petrarca a Bruno: immagini e simboli, in
Oriente, Occidente e dintorni... Scritti in onore di Adolfo Tamburello, a cura di Franco Mazzei e Patrizia
Carioti, Università degli Studi di Napoli L‟“Orientale”, Napoli 2010, vol. I, pp. 409-424.
19
Per osservazioni più analitiche sul mito di Atteone in Bruno rinvio al mio saggio La “conversione” del
“sapiente eroico”. Giordano Bruno e il mito di Atteone, in Metamorfosi del mito classico da Boccaccio a
Marino, cit., pp. 167-188.
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agli archetipi del mondo20. La metamorfosi del cacciatore si compie quando
Atteone muore in se stesso e vive della divinità. Per Bruno il mito di Atteone
“significa” proprio questa «trasmutazione», mutamento in natura superiore,
mentre mutazioni in natura inferiore “significano” i miti che raccontano le
trasformazioni di Giove in toro, di Apollo in pastore, di Saturno in cavallo e di
altri dèi in altre forme («e cossì gli altri dèi transmigrano in forme basse ed
aliene»)21, metamorfosi che vengono censurate con maggiore severità e
rifiutate da Urbano VIII e da Campanella.
Giordano Bruno rinnova i significati allegorici del mito di Atteone alla luce
della sua filosofia della Natura: la caccia è simbolo della conoscenza, i cani
dell‟intelletto (compresi i pensieri) e della volontà del cacciatore, il cervo della
verità, anzi della divinità. E il mito così trasformato, rispetto al modello
originale, aiuta a capire il processo etico-conoscitivo teorizzato negli Eroici
furori. La trasformazione di Atteone in cervo non è una punizione come nel
mito classico; è al contrario una promozione e una premiazione, perché il
cervo per allegoria è la verità. L‟antico mito è rivisitato da Bruno per
comunicare la nuova forma del rapporto uomo-Natura-Dio immanente, ma il
motivo di fondo permane nonostante le variazioni sensibili. La ricerca di
Diana avviene in solitudine, a contatto con la Natura animata; e
Atteone/Bruno, trasformandosi in cervo, riesce a contemplare la dea, a
vedere apertamente – non «per forami o finestre» – l‟universo infinito. Dopo
la «trasformazione» in cervo l‟Atteone di Bruno può procedere più
«leggiermente» verso l‟incomprensibile; e, morto secondo il mondo cieco e
folle, «comincia a vivere, intellettualmente», «vive vita de dèi, pascesi
d‟ambrosia e inebriasi di nettare»22:
Il cervio ch‟a‟più folti
luoghi drizzav‟i passi più leggieri,
ratto vorâro i suoi gran cani e molti.
I‟ allargo i miei pensieri
ad alta preda, ed essi a me rivolti
morte mi dàn con morsi crudi e fieri23.
L‟esperienza di Atteone, che Bruno considera rara tra gli uomini
(«Rarissimi, dico, son gli Atteoni alli quali sia dato dal destino di posser
contemplar la Diana ignuda»)24, si appaga solo del suo tormento; il suo
desiderio non può essere soddisfatto in modo finito e la sua felicità sta nel
cogliere l‟unità. Quell‟esperienza implica da una parte la scissione (il
20

Molto utile, per l‟intelligenza degli archetipi bruniani, è il saggio di E. CANONE, Sui concetti di archetipo e
specie in Bruno, in Giordano Bruno tra scienza e filosofia. Atti del convegno di studi: Roma, 16-19 febbraio
2000, a cura di E. Canone e A. Rossi, «Physis», XXXVIII, 2001, n.s., 1-2, pp. 135-148.
21
Cito da G. BRUNO, Eroici furori, Introduzione di M. Ciliberto, Testo e note a cura di S. Bassi, Bari, Laterza
1995, p. 52.
22
Eroici furori., p. 55.
23
Eroici furori, sonetto Alle selve i mastini e i veltri slaccia, vv. 9-14, p. 53.
24
Eroici furori, Parte seconda, Dialogo secondo, p. 127.
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«disquarto») del cacciatore da se stesso, dall‟altra la scissione dal suo
oggetto. Diana, che Atteone può finalmente scorgere, mentre nuda si bagna,
non è la verità nella sua pienezza e nella sua assoluta presenza (non è
Apollo), ma la sua «ombra». Originale è la rielaborazione bruniana della parte
finale del mito di Atteone, con una simbologia filosofica e religiosa, che per
certi aspetti rimanda alle opere giovanili di Boccaccio, soprattutto alla
Comedìa delle ninfe fiorentine.
3. Comparazione-opposizione col soggetto archetipico. Nel sonetto Alle
selve i mastini e i veltri slaccia si legge l‟identificazione piena di Bruno, il
«furioso eroico», col cacciatore Atteone che rinasce come nuovo archetipo di
conoscenza, in funzione della nuova filosofia della Natura. Invece, nel sonetto
Unico augel del sol, vaga Fenice (Eroici furori, Parte prima, Dialogo quinto), il
mito “è rivissuto” in una potente, quasi ermetica, struttura di comparazioneopposizione. Una costruzione comparativa serrata dal punto di vista formale
e concettuale, in cui gli elementi di paragone sono decisamente contrapposti.
Chiamo in causa ancora il poema di Dante. Anche la Comedìa mette in atto
una costruzione fortemente comparativa, fondata sulla similitudine e/o
dissimilitudine di Dante viator con alcuni personaggi mitologici (Icaro, Dedalo,
Giasone, Ulisse, Glauco e Marzia) e sull‟identificazione totale con i profeti
biblici. La Comedìa è sia la continuazione dell‟antica tradizione letteraria sia
la continuazione della profezia biblica. Ed è in questo duplice impianto
comparativo che il lettore deve penetrare.
A richiamare l‟attenzione sulla struttura delle narrazioni mitiche e sulla
struttura del pensiero mitico è Lévi-Strauss25, secondo il quale il pensiero
mitico procede dalla coscienza di alcune opposizioni e cerca una mediazione.
Il ruolo del mito della fenice nel citato sonetto bruniano consiste nel fare luce
sulla contraddizione: tu/io, e, quindi, nel facilitare la comprensione del «tu», a
cui rimanda l‟aurea fenice con la sua storia e i suoi simboli.
Alla base del pensiero filosofico di Bruno c‟è la dissimilitudine tra l‟intelletto
universale (Dio) e l‟intelletto particolare del «furioso eroico» impersonato da
Bruno. Il pensiero mitico, attraverso l‟evocazione della sacra fenice, si offre al
Filosofo-Poeta di Nola per risolvere l‟antitesi. La fenice bruniana rinasce con
una sua nuova identità, con una nuova simbologia; e proprio il modo in cui il
mito è riscritto può spiegare l‟attenzione di alcuni teorici del mito per la
struttura dei miti. Certo nel caso di Bruno la struttura non è da intendersi in
senso antropologico, ma in senso etico-gnoseologico. Il sonetto bruniano
sarebbe stato di difficile lettura e di dubbia interpretazione, ma la spiegazione
che ne dà l‟Autore nella prosa che segue il testo poetico risolve ogni
incertezza esegetica e rafforza il pensiero bruniano. Il ricorso al mito della
fenice, nel sonetto bruniano, non esprime una sorta di «deficienza del
linguaggio» (e dello spirito) rispetto al pensiero o la frattura fra linguaggio e
25

C. LÉVI-STRAUSS, Le cru et le cuit, Librairie Plon, Paris 1964; tr. it. Il crudo e il cotto, Milano, Mondadori
1966.
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pensiero secondo la tesi di Max Müller26. Nel componimento bruniano il mito
non è un‟ombra, un fantasma che copre il pensiero, ma è una forza che «crea
e fa emergere da se stessa un suo proprio mondo di significato», è «storia
vera»27, vissuta, «miracolo dello spirito ed enigma». Così Ernst Cassirer
scriveva del mito, in contesa col Müller28. Numerose sono le riflessioni di
Bruno sui miti, sulle ombre, sulle figure simboliche e sulle forme archetipiche.
Nel De umbris idearum scriveva che gli archetipi costituiscono una sorta di
«indice generale» dei contenuti del mondo. Ogni voce di questo «indice
generale», rimanda, a sua volta, a «sotto-indici», a «sotto-sotto-indici» e così
via, per abbracciare l‟infinità degli oggetti creati.
4. Parodia/rovesciamento del mito. Fra Cinque e Seicento sono maturati i
tempi per il genere dell‟eroicomico che accampa le sue ragioni sia nella
poesia sia nelle arti figurative. Ci si accosta ai miti con spirito nuovo, con
quegli intenti comico-burleschi tanto evidenti negli affreschi della Galleria
Farnese. Scherniti o ridicolizzati, gli dèi non scompaiono ma ricompaiono
nelle opere letterarie nei quadri e nelle statue, a testimoniare «la loro
inquietante presenza nella vita mentale dell‟Europa», ovvero la forza della
«scuola pagana» e l‟impossibilità dei poeti e degli artisti di sottrarsi ad una
ben radicata consuetudine letteraria29. È difficile rinunciare a quelle idee
collettive che come fantasmi dimorano nell‟oscurità psichica e che emergono
indipendentemente dalla volontà del singolo individuo, a quegli archetipi
basati su simboli comuni a tutti gli uomini, come ha bene individuato Jung30.
La parodia degli antichi dèi è la conseguenza di un salto epocale, di una
reciproca incomprensione fra gli uomini e la divinità che si manifesta con una
doppia ambiguità e un doppio inganno, di una frattura fra il presente e il
passato: quella frattura della modernità che sarà individuata con lucida
consapevolezza tanto da Leopardi quanto da Hölderlin. Farò qualche cenno
alla rappresentazione parodica dell‟Olimpo di Alessandro Tassoni.
Nelle ottave 28-42 del II canto della Secchia rapita gli dèi pagani si
configurano in modo diverso rispetto alle fonti di Omero, Esiodo, Ovidio,
Lucano, Stazio, Marziano Capello. È scomparso il repertorio iconografico
della tradizione, dove ogni elemento era pregno di significati allegorici.
Tassoni si fa beffa dell‟Olimpo, coinvolgendo gli dèi nelle situazioni e nelle
beghe più squallide (per esempio la contesa tra Marte e Vulcano nelle ottave
53-54 dello stesso canto II), rappresentandoli con aggiunte e molti dettagli
26

Tesi sostenuta e difesa nei suoi scritti: Essay of Comparative Mythology, Oxford 1856; Contributions to the
Science of Mythology, London, Longmans 1897.
27
Sono espressioni ricorrenti nelle opere di CASSIRER: Philosophie der symbolischen Formen (1923-25),
trad. it. Filosofia delle forme simboliche, Firenze, La Nuova Italia 1961; Sprache und Mythos, Leipzig-Berlin,
Studien der Bibliothek Warburg 1925, trad. it., Linguaggio e mito, Milano, Il Saggiatore 1961.
28
Sulla controversia Cassirer-Max Müller fa luce, tra gli altri, Furio JESI, Mito, cit., pp. 64-66.
29
Si rimanda alle pagine di R. CALASSO, La letteratura e gli dèi, Milano, Adelphi 2001 (in particolare le pp.
33-49). E si ricorda anche un frammento di Hölderlin: «Noi sogniamo originalità e autonomia, crediamo di
dire solo il nuovo, e tutto questo non è che una reazione, una sorta di mite vendetta contro lo stato di servitù
in cui ci troviamo verso l‟antichità».
30
C. G. JUNG, L'uomo e i suoi simboli, Milano, Longanesi 1980, p. 254.
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nuovi. Costruisce una visualizzazione appariscente con un apparato
figurativo inedito, con scene degradate e corpose31. Elementi tipicamente
umani di contese, di tradimenti e di litigi infestavano anche l‟Olimpo della
tradizione greca e latina, ma il livello era comunque mantenuto alto,
conveniente al genere epico.
Spettacolo, comicità volgare e satira si sommano nelle ottave di Tassoni,
che, mentre trasformano un antico concilio degli dèi, mettono in scena una
irriverente seduta coeva del concistoro papale. L‟operazione di Tassoni è
duplice: di rottura con la tradizione letteraria che ha consegnato la materia
mitologica – quella materia che egli porta alla degradazione con la nuova
scrittura eroicomica –, e di polemica nei confronti della Chiesa corrotta. Nella
Secchia rapita la satira coinvolge uomini e divinità, condannati tutti
irrimediabilmente ai bisogni giornalieri del corpo. Il realismo della vita
quotidiana si abbassa a scene disgustose, col riferimento insistente alle
urgenze fisiologiche e agli atti più immondi, alla messa in scena del bassocorporeo.
Diverso dai concilî degli dèi presenti nell‟epica classica è pure il concilio
convocato da Giove nello Spaccio de la bestia trionfante (Londra 1584), per
riformare il mondo e la deviata società contemporanea32. Quanto alla
rappresentazione teatrale delle divinità, Bruno, come Tassoni, potrebbe aver
raccolto spunti dal Discorso sopra la Mascherata della genealogia deg‟Iddei
de‟ Gentili di Baccio Baldini, pubblicato a Firenze nel 1565, e ancora dai
Pianeti di Baccio (nel passato attribuiti a Finiguerra), sette incisioni
rappresentanti le divinità planetarie che attraversano il cielo su carri trainati
da animali a loro sacri (Saturno, Giove, Marte, il Sole, Venere, Mercurio e la
Luna), che si trovano al British Museum di Londra. Ma di altra natura è lo
Spaccio, opera criptica ed estremamente allusiva, che si rifà soprattutto al
dialoghetto Deorum concilium di Luciano di Samosata e al Momus di Leon
Battista Alberti. È Bruno stesso, nell‟Epistola esplicatoria, a rivelare il senso
allegorico delle varie divinità, a fornire la chiave interpretativa del testo che
esige un‟esegesi non solo etica, ma anche cosmologica storica e religiosa.
Infatti, nella figura e nel discorso serioso di Giove si cela sì l‟uomo, soggetto a
una continua mutazione, ma in particolare Enrico III di Francia che il Nolano
esorta affinché allontani gli uomini viziosi dal consorzio umano.

31

Sui toni bassi nel poema tassoniano cfr. il saggio di B. ZANDRINO, Il gusto della deformazione e la
degradazione dell‟eroico nella “Secchia rapita”, in Studi tassoniani. Atti e memorie del Convegno nazionale
di studi per il IV centenario della nascita di Alessandro Tassoni (Modena, 6-7 novembre 1965), Modena,
Aedes Muratoriana, 1966, pp. 361-384. In generale sull‟opera cfr. il volume La secchia rapita. Atti del
Convegno (Modena, 22 settembre 1990), Modena, Panini 1991.
32
Per una riforma morale e civile occorre l‟espulsione radicale di quei vizi/bestie che si sono impadroniti
dell‟animo umano, e che nello Spaccio sono rappresentati attraverso antiche figure mitologiche, cioè
attraverso la personificazione delle costellazioni celesti. Nell‟orazione Giove indica i motivi e l‟urgenza di
quella convocazione: «Non aspettate, o dèi, che, secondo la mia consuetudine v‟abbia ad intonar ne
l‟orecchio con uno artificioso proemio, con un terso filo di narrazione, e con un delettevole agglomeramento
epilogale [...]».
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Allegoricamente il concilio bruniano è un concilio interiore, «un concilio delle
facoltà dell‟anima, con la guida di un Giove/intelletto riformato»33.
Nel De rerum principiis Bruno afferma che i miti antichi sono custodi di una
profonda filosofia della Natura; perciò vuole recuperare l‟esperienza
mediatrice di Mercurio, preoccupato per il fatto che gli uomini e gli dèi non
sanno più parlare tra di loro e non riescono più a comprendersi. Parlare con
gli dèi significa ritornare ad una comunicazione naturale e divina, riscoprire la
lingua originaria dei simboli e delle immagini.
Le novità più rilevanti introdotte da Tassoni, impegnato a confrontare «gli
ingegni antichi» e «gli ingegni moderni» nell‟ultimo libro di Varianti di pensieri,
e sostenitore dell‟idea di progresso in letteratura34, sono l‟abbassamento degli
dèi al rango di esseri umani e la desublimazione della loro figura fisica e
morale. L‟Autore della Secchia rapita – e con lui anche Francesco
Bracciolini (Lo scherno degli dèi) per quanto quest‟ultimo si muova con intenti
conservativi in accordo con la politica culturale di Urbano VIII – rifugge da
qualsiasi interpretazione allegorico-morale delle favole pagane, da ogni
valutazione etica delle stesse. Viene in mente, per contrapposizione,
l‟interpretazione di Apollo («Attamen obnubens illum [laborem] sub nomine
Phoebi / virginis hanc Daphnes fabula nota canit») o di Orfeo data dal Papa
poeta Urbano VIII nei menzionati Poemata35, con il relativo commento di
Campanella36.
5. Forma di riscrittura “ambigua” del mito pagano. A confronto con
Campanella e con Bruno, del tutto diversa appare l‟elaborazione letteraria,
quasi coeva, che Giovanbattista Marino fa dei miti classici nella Sampogna
(1620).
Si è parlato molto della funzione esclusivamente decorativa che i miti
assumono nelle opere di Marino. Ma le cose non stanno proprio così, almeno
per l‟Adone. Con gli studi di Padre Giovanni Pozzi si è cominciato a vedere
l‟Adone sotto una luce nuova. L‟Adone non sarebbe solo l‟opera corruttrice
dei giovani, come apparve all‟epoca agli occhi di Campanella e di Urbano
VIII, oppure solo l‟opera edonistica, tutta moderna, che venne accolta con
grande entusiasmo dai lettori del tempo. L‟impegno di Marino sarebbe andato
oltre i punti di vista opposti dei contemporanei. L‟intento di riscrivere un mito,
come quello di Adone tra i più cari al gusto del tempo, obbediva innanzitutto
33

Cfr. E. CANONE, Una profonda notte animale, in Idem, Il dorso e il grembo dell‟eterno. Percorsi della
filosofia di G. Bruno, Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2003, pp. 181 ss. Si veda
anche il saggio di M. Busi, Bruno e Campanella. L‟ambigua Circe e l‟umbratile Diana, in Il mito nella
letteratura italiana. II. Dal Barocco all‟Illuminismo, cit., pp. 51-68: 56-58.
34
Questa idea sarà ricorrente nella teoria e nella critica romantica, a cominciare da alcuni enunciati di
Schlegel, da alcuni brani del frammento 116 dell‟Athenaeum, per esempio: «La poesia romantica è una
poesia universale progressiva [...]».
35
Precisamente nell‟elegia Poësis probis et piis documentis ornata primaevo decori restituenda.
36
«Apollo igitur est labor, id est vis animae exerens ipsam erga scientias, ut erga Musas Apollo: nam et sol
dum suo fungitur munere, dicitur laborare, quamvis sine labore operetur [...]. Et Verbum Dei virtus nempe
operativa Patris, etiam Apollo [...]. Sapienter ergo per Apollinem labor significatur, id est operativa vis, atque
foecunditas animorum [...]» (T. Campanella, Commentaria, in Opere letterarie, a cura di L. Bolzoni, Torino,
Utet 1977, pp. 736-738).
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ad esigenze letterarie, al progetto di scrivere un poema “moderno”. Pertanto
Marino elabora il mito di Adone, con una serie di aggiunte e di interventi
originali, individuati e messi a fuoco dalla critica. Ma non rinuncia nella
strutturazione del poema a riferimenti allegorici e simbolici.
Recentemente sono state condotte letture diverse sull‟Adone: ricordiamo
quella in chiave comica di MARIA CRISTINA CABANI (Le forme del comico
nell‟Adone) e l‟altra in chiave tragica di MARCO CORRADINI (Adone tragico)37.
Entrambe valide e convincenti, in virtù di quella “ambiguità” che è insita nel
poema e che lo ha generato. Padre Giovanni Pozzi, con la sua monumentale
edizione critica commentata dell‟Adone38 e, dopo di lui, Alessandro Martini,
Paolo Cherchi, Francesco Guardiani39 hanno individuato un‟alta frequenza di
simboli cristiani nell‟Adone, che non possono essere sottovaluti né possono
passare sotto silenzio. Anche Marino, per quanto sia proiettato verso il
moderno e verso il nuovo gusto del secolo, non si libera dai fantasmi del
passato, né dalle menzogne dei poeti pagani né dalla simbologia della cultura
cristiana, insomma dalla consuetudine di ricorrere al mito classico per
rivitalizzare quello cristiano. Da qui il rilievo del travestimento pagano
dell‟Adone, la riscoperta del valore allegorico e persino mistico di molti versi
mariniani. Da qui la duplice natura: pagana e cristiana dell‟opera, che emerge
dalla compagine e dalla simbologia del poema. A trasformare un mito sono i
simboli che al mito vengono assegnati nella storia dell‟uomo in generale,
nella storia della letteratura o delle arti figurative in particolare. E spesso
nell‟opera letteraria i simboli si sommano, si stratificano.
L‟ambiguità con cui Marino riscrive il mito e, insieme, la
parodia/rovesciamento del mito sono un passo importante verso la
modernità, sono forme che fondano la modernità. Nella Palinodia al
marchese Gino Capponi, con una sottile ambiguità, pure Leopardi esalta il
mito del progresso, camuffandolo sotto il nome della nuova età dell‟oro.
Sembra che il Recanatese volesse rifiutare l‟antico mito dell‟età dell‟oro per
crearne uno nuovo (una palinodia del vecchio mito?), ma non è così.
Leopardi era convinto che l‟antico mito dell‟età dell‟oro non aveva più ragione
d‟essere nella società del tempo, che non era un mito che potesse continuare
a «persuadere»; né tanto meno egli credeva nel nuovo mito in cui credevano
i contemporanei. Il duplice atteggiamento leopardiano di distacco/rifiuto
dell‟antico mito dell‟età dell‟oro e di denuncia del mito illusorio del progresso
si concretizza per mezzo di un‟accurata operazione letteraria che,

37

Le due relazioni sono state tenute nel Convegno di Studi svoltosi a Genova nell‟ottobre 2006, sul tema:
Instabilità e Metamorfosi dei generi nella Letteratura barocca.
38
Milano, Mondadori 1976.
39
A. MARTINI, L‟Adone di G. Marino, in Letteratura italiana. Le Opere, II. Dal Cinquecento al Settecento,
Torino, Einaudi 1993, pp. 777-797; P. CHERCHI, La metamorfosi dell‟“Adone”, Ravenna, Longo 1996; F.
GUARDIANI, La meravigliosa retorica dell‟«Adone» di G. B. Marino, Firenze, Olschki 1989.
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riprendendo immagini e simboli validi della tradizione poetica, li rovescia e li
svuota di significato: la palinodia.
Nella Palinodia al marchese Gino Capponi, vv. 38-58, Leopardi sembra
rovesciare un archetipo di vita, più semplicemente un topos che aveva
generato diverse espressioni letterarie e figurative, anche se con
cambiamenti continui e sensibili della rappresentazione primordiale che si
conserva nell‟inconscio collettivo.
Nelle riflessioni dello Zibaldone circa il ruolo del mito e la sua funzione
chiarificatrice e persuasiva, Leopardi sostiene che l‟unico mito in grado di
«persuadere» ancora l‟uomo contemporaneo è quello di Amore e Psiche40. Il
Recanatese rilegge questo mito in funzione del proprio pensiero, così come
riscrive il mito di Prometeo in chiave parodica, nella Scommessa di
Prometeo, per esemplificare la sua visione negativa della vita, la propria
convinzione dell‟infelicità dell‟uomo a causa della conoscenza e del
progresso. Leopardi continua, portandola agli estremi, l‟interpretazione
negativa espressa da Giordano Bruno del mito di Prometeo, circa il rischio e i
pericoli della conoscenza elargita indiscriminatamente agli uomini.
6. Ancora un esempio di riuso del mito: la “Sirenide” di Paolo Regio. Nel
1622 veniva pubblicata in Germania la Scelta d‟alcune poesie filosofiche di
Tommaso Campanella; nel 1623 veniva pubblicato in Francia L‟Adone di
Marino. Sempre a Parigi nel 1620 erano stati editi i Poëmata del cardinale
Maffeo Barberini che, qualche anno dopo diventò Papa Urbano VIII. I poemi
scritti in latino furono accolti con grande entusiasmo, come vero esempio di
poesia classicistica, e il Cardinale/Papa fu celebrato come il restauratore
della gravità dell‟antica poesia, quale cultore di poesia sacra, e pertanto
appellato il nuovo Orfeo, l‟Apollo cristiano, mentre il Vaticano fu salutato
come il nuovo Parnaso41. All‟Apollo del mito pagano viene contrapposto
l‟Apollo cristiano, cioè il poeta della verità rivelata, il poeta che celebra Dio e il
mistero dell‟incarnazione. I Poemata diventano così il simbolo della poesia
sacra.
Impegnato nella restaurazione dei significati nascosti delle favole antiche,
svuotati del tutto dall‟imitazione dei poeti contemporanei, Urbano VIII, nei
Poëmata conduce un‟attenta esegesi delle favole antiche, intento a coglierne
gli indizi precristiani e le verità nascoste. Al lavoro poetico-esegetico del Papa
si aggiunge l‟esegesi dei Commentatori, tra i quali è da annoverare Tommaso
Campanella con i suoi Commentaria. Quest‟ultimo fa una doppia lettura delle
poesie di Urbano VIII, in chiave grammaticale-letteraria (Commentum
grammaticale ad minores) e in chiave filosofica (Commentum philosophicum
ad maiores).

40

Zibaldone, 637-638. La favola di Amore e Psiche sarebbe allegoria della natura umana «felicissima senza
conoscere» il vero.
41
Un quadro della situazione culturale del tempo viene offerto da M. FUMAROLI, L‟École du silence. Le
e
sentiment des images au XVII siècle, trad. it. La scuola del silenzio, Milano, Adelphi 1995.
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Alla poesia sacra di Urbano VIII si affianca un‟altra esperienza mossa dallo
stesso intento di restaurazione dell‟antica poesia e dei miti pagani. Mi
riferisco al poema spirituale, la Sirenide (pubblicata nel 1603), del vescovo di
Vico Equense, Paolo Regio, e alla Dechiarazione che accompagna la
seconda redazione del poema in un Ms. datato 1606, in quell‟anno già pronto
per la pubblicazione42.
La Sirenide, operando un puntuale rifacimento/adattamento del Quadriregio
di Federico Frezzi, nasce come una riscrittura della Comedìa nell‟età della
Controriforma, utilizzando ampiamente i miti antichi secondo il modello
dantesco di comparazione-contrapposizione. Per esempio il Vescovo di Vico
Equense contrappone l‟esperienza positiva, escatologica, di Sireno/Regio,
eroe cristiano al pari di Dante viator, a quella negativa e tragica del superbo
Fetonte43.
Nella Sirenide Regio riscrive buona parte dei miti pagani in chiave cristiana,
inserendoli, all‟interno del proprio viaggio verso la salvezza, come «mitologia
viva», insieme ai miti biblici (i casi esemplari di Nembrot e della moglie di Lot,
per esempio, o le vicende altrettanto esemplari del buon ladrone e della
Maddalena), ai sogni e ai fatti più importanti della Sacra Scrittura. Il riuso
delle favole antiche non è per Regio un semplice esercizio letterario, ma
un‟occasione per scoprire e illuminare le verità morali e spirituali che quelle
storielle nascondono sotto la corteccia o senso letterale. Basterebbe pensare
alla ricca e dettagliata esegesi morale e spirituale del mito di Proserpina nel
libro I del poema. Per Paolo Regio le favole antiche sono innanzitutto degli
exempla moralmente e spiritualmente utili, da proporre alla comunità dei
fedeli, educativi quanto le parabole evangeliche. Il metodo di scrittura del
poema consiste nel procedere «parabolicamente», mediante esempi, modelli
appunto. In più, i sensi velati dei miti vanno oltre gli insegnamenti morali,
verso la complessa dottrina teologica. Nel poema regiano i miti sono utilizzati
anche in funzione di questa dottrina, per spiegare i misteri cristiani. La
Sirenide quindi si presenta come poesia/rivelazione, come poesia esegetica e
profetica, che prende a modello il messaggio biblico.
Il mito serve a Regio anche per comprendere meglio e, soprattutto, per
comunicare la realtà dell‟oltremondo che si squaderna dinanzi agli occhi di
Sireno; serve cioè a creare un confronto, un paragone in modo immediato;
serve per esprimere l‟inesprimibile della giustizia celeste. Accade, ad
esempio, per il mito della fenice, nel libro I:
Quasi Fenice antica, che nel foco
arde se stessa, e poi de le penn‟arse
un‟altra n‟esce nova nel suo loco,
42

Il Ms. della seconda redazione della Sirenide si trova presso la Biblioteca Nazionale di Napoli. Sul poema
spirituale di Paolo Regio cfr. il mio saggio “La Sirenide” di Paolo Regio, «Bruniana & Campanelliana», VII,
2001, 1, pp. 77-106.
43
Sirenide, II, 1 (Ms., c. 30v).
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così da quella polve un altro apparse
gioven gigante, qual mondano gioco
sotto la rota ancora a consumarse44.
Avversando con fermezza ogni scuola eretica, Regio esorta alla prudenza
esegetica, proponendo il suo modello di lettura e di interpretazione, da una
parte delle visioni dell‟Apocalisse e di altri Libri profetici e sacri, pieni di verità
divine, e dall‟altra dei miti pagani depositari di insegnamenti morali e
soprattutto anticipatori della Rivelazione, cioè dei «segreti» di Cristo. Il
Vescovo di Vico Equense si riconosce dotato di talenti divini e investito di una
missione profetica; si impegna, con le sue opere letterarie e teologiche, in
favore della celebrazione e della propaganda della Chiesa cattolica, in difesa
dell‟«evangelica dottrina». La lettura esegetica dell‟Apocalisse si svolge
analiticamente, con l‟esplicazione dei «secreti», seguendo le orme dei Padri
della Chiesa e dei sacri dottori medievali, col rafforzamento di certi significati
reconditi. Così, per esempio, Paolo Regio scrive del sintagma giovanneo per
medium caeli («per mezo il ciel»: Sirenide, IV, 194, v. 1), a proposito
dell‟Angelo volante che porta con sé il Vangelo, riflettendo sul significato del
Vangelo e sul destino di coloro che conoscono e osservano le sue verità
«salutari»:
[per mezo il ciel], cioè per tutta la Chiesa catholica, la qual si scrive „cielo‟ per l‟altezza, et
per la chiarezza de‟ meriti; imperoché il mezzo la comunità dinota; [recandosi seco
l‟Evangelio eterno], cioè l‟evangelica dottrina e i salutari beni annunziante. Conciosiaché il
Vangelo è detto buono nunzio, overo buona annunziazione, cioè di quelle cose che sono
salutari; et perciò la predicazion della salute si dice Evangelio [eterno] per l‟effetto, cioè
promittente cose eterne; et i suoi osservatori conducente all‟eternità.

Significative sono alcune espressioni di matrice biblica (Apoc., 11, 1), usate
da Regio per indicare il lavoro dell‟esegeta biblico: per esempio misurare il
tempio di Dio e misurare l‟altare, cioè considerare le cose da dirsi della
Chiesa e considerare le cose da dirsi di Cristo, e valutare come predicarle,
soprattutto come dirle a seconda dei destinatari (cfr. Sirenide, IV, 191, v. 2, e
la relativa Dechiarazione).
7. Conclusione. Il rapporto letteratura italiana e mito alla fine del
Rinascimento e alla soglia dell‟età moderna si presenta quanto mai vario e
complesso. L‟Italia è divisa tra la volontà di restaurazione del classicismo e le
sollecitazioni della modernità. Al centro della contesa delle parti opposte e del
dibattito culturale è proprio il mito come forma letteraria e come pensiero
mitico, come espressione primaria e caratterizzante dello spirito umano.
Il secolo XVII si apre con una forte contraddizione che investe il rapporto
letteratura/poesia e mito. Da una parte Marino, Tassoni e i poeti satirico44

Sirenide, I, 54, vv. 1-6 (Ms., c. 11v).
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burleschi, dall‟altra Bruno, Campanella e Urbano VIII, il restauratore
dell‟antica poesia – ovvero dei miti pagani nella loro integrità che, col passare
del tempo, sarebbero stati svuotati del senso riposto e ridotti a storielle
ridicole ed empie, a sterili involucri, a larve poetiche senza sostanza –,
l‟esegeta rigoroso delle sei favole: di Apollo e Dafne, di Orfeo ed Euridice, di
Giove e Danae, di Giove ed Europa, di Giove e Leda, di Marte e Venere45.
Nonostante la clamorosa collisione Marino avrà il suo seguito; e così
pure Tassoni che va interpretando l‟esigenza, sempre più forte in Italia e in
Europa, di fare chiarezza intorno alla superiorità degli antichi o dei moderni,
la quale esigenza si consoliderà in Francia nell‟ultimo trentennio del Seicento,
con Bernard de Fontanelle, con Charles Perrault e con altri letterati, e
successivamente nell‟Europa romantica.
Dopo l‟esperienza barocca il destino del mito non è affatto segnato. In
Germania il mito ritorna a vivere nelle riflessioni di Federico Schlegel (Dialogo
sulla poesia e i Frammenti critici); In Italia si impone nelle riflessioni di
Muratori di Gravina e soprattutto nel pensiero di Giambattista Vico che
rivendica l‟autonomia del mito da ogni interpretazione allegorica e ne
riconosce la natura mitopoietica. Alle nuove riflessioni che considerano il
valore creativo-conoscitivo dei miti seguono importanti riscritture letterarie:
quelle di Vincenzo Monti e quelle di Ugo Foscolo, alle quali si aggiunge la
riscrittura tutta leopardiana, tra nostalgia e parodia, degli antichi miti: da una
parte la canzone Alla Primavera, o delle favole antiche, dall‟altra La Storia del
genere umano e La Scommessa di Prometeo46.
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Cfr. l‟elegia cit. Poësis probis et piis documentis ornata primaevo decori restituenda.
Su Leopardi e i miti cfr. il saggio di L. Felici, Giacomo Leopardi: «Vote son le stanze d‟Olimpo», in Il mito
nella letteratura italiana III. Dal Neoclassicismo al Decadentismo, a cura di Raffaella Bertazzoli, Brescia,
Morcelliana 2003, pp. 159-200.
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L‟ARCHETIPO DEL VIAGGIO IN OMERO E IN DANTE
di Ermanno Carini
Relazione alla giornata di studi Archetipi del mito nella storia dell‟uomo:
forme, simboli e nuove prospettive di studio - Recanati, 29 ottobre 2010
Il 27 settembre dell‟anno scorso il quotidiano “Il Tirreno Massa” pubblicava
una breve notizia di cronaca, che la Biblioteca Civica di Carrara, in
collaborazione con l‟associazione culturale La Chimera, proponeva una
lettura di poeti classici e contemporanei, come Omero, Ovidio, Dante, Ariosto,
Leopardi, Baudelaire, Tagore, uniti dal tema considerato archetipo universale.
L‟articolo mi ha subito sollecitato alla ricerca e alla riflessione. Mi hanno
colpito i viaggi di Ulisse e di Dante e credo utile accompagnarmi a loro.
Chiaramente cercherò di rimanere entro i limiti di tempo stabiliti e di parlare
quindi solo di qualche aspetto colto con i due poeti.
***
Chi era Omero? «Della vita e condizione d‟Omero ogni cosa è nascosta»
afferma Giacomo Leopardi nello Zibaldone il 4 luglio1822; in una riflessione
l‟11 agosto 1820 aveva affermato che «tutto è vago e poetico riguardo ad
Omero, sia per la sua antichità, sia per il mistero che avvolge la sua persona
e la sua storia». Sette città della Grecia si contesero il vanto di avergli dato i
natali: Smirne, Chio, Colofone, Itaca, Pilo, Argo ed Atene, non fu accettato da
tutti che fosse cieco (omeros significa l‟ostaggio) e povero, ed è solo
un‟opinione tradizionale che da giovane scrisse l‟Iliade e da vecchio
l‟Odissea. A questo punto rimando alla questione omerica e mi avvicino
all‟argomento assegnatomi: una lettura dell‟Odissea con il lungo viaggio
dell‟eroe per il ritorno a casa. Egli è un carattere complesso, definito ora uno
schietto tipo di acheo, ora un guerriero astuto e spietato, ora un navigante
alla ricerca di sempre nuove terre, un acheo legato ai più puri affetti familiari;
è il re di Itaca, colui che con lo stratagemma del cavallo di legno determinò la
caduta e la distruzione di Troia. Forse per noi è più familiare il nome latino
Ulisse e nella Storia della Letteratura Greca di Aristide Colonna in una nota a
piè di pagina 29 troviamo «Il nome Odusseus è divenuto in latino Ulixes,
attraverso la grafia Olusseus. Il nome fu scelto dal nonno Autòlico e deriva
dal verbo odùssomai, che significa «mi adiro», «odio», quindi Odisseo può
significare «odiato» o «irato». Dunque, quando Troia cade, ha inizio l‟azione
dell‟Odissea. Non dobbiamo credere che il mondo omerico fosse formato da
popoli che si muovevano poco, c‟era il ritorno di un eroe in patria («Nostos»)
e Ulisse era uno di questi; c‟erano viaggi compiuti in terre lontane e spesso
favolose; c‟erano tradizioni religiose dell‟oltretomba. Il Nostos era fin
dall‟inizio legato al racconto di avventure che per lungo tempo trattenevano
l‟eroe lontano dal focolare domestico e così si prestava bene per assumere la
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parte di colui che ritornava tardi in patria, persino dopo venti anni (dieci anni
la guerra di Troia e altrettanti il viaggio di ritorno), come Odisseo. Nel mondo
mediterraneo le avventure erano soprattutto di carattere marinaro, ma
Odisseo non è identificato semplicemente con l‟eroe delle avventure
marinare, in quanto è anche inserito nel ciclo della leggenda troiana, è
diventato combattente a Troia, ed uno dei più importanti. La narrazione del
poema omerico è condotta su due linee convergenti: le avventure di
Telemaco in cerca del padre, le avventure di Odisseo errante che
convergono nel ritorno di entrambi in patria, dove avrà luogo la vendetta,
l‟uccisione dei tracotanti proci. L‟incontro del padre e del figlio ritornati in Itaca
avviene al trentaduesimo giorno dell‟azione narrata dal poema. Il viaggio di
Telemaco è il gesto di un giovane che è cresciuto e vuol far sentire la sua
volontà di sapere se a Pilo o a Sparta si sappia nulla di suo padre. Forse ha
avuto anche in mente di sondare la disponibilità di eventuali alleanze,
considerato che l‟impresa di Troia aveva chiamato a raccolta i migliori eroi,
ma Omero non lo dice. Telemaco ha contro i proci, che consumano il suo
patrimonio e si divertono con le ancelle. Ha, però, il sostegno divino: Minerva,
pregata fervidamente, gli appare nell‟aspetto del precettore Mèntore, e gli
dice di prepararsi a partire. Di notte Telemaco si imbarca con Minerva,
sempre nell‟aspetto di Mèntore e giovani itacesi. A Pilo viene accolto
ospitalmente da Nèstore, il quale non sa nulla di Odisseo e gli dice che forse
potrà essere meglio informato Menelao, giunto a Sparta da poco. Lo
accompagnerà uno dei suoi figli, Pisistrato. A Sparta Telemaco ascolta il
racconto delle avventure corse da Menelao durante il ritorno fra le quali
l‟incontro con il vecchio del mare, Proteo, il quale lo aveva informato del
soggiorno di Odisseo nell‟isola di Calipso. Odisseo si trova al punto estremo
delle sue peregrinazioni nell‟isola di Calipso. Poseidone, il dio del mare, è
adirato con lui, finché non avrà raggiunto la patria, perché gli ha accecato il
figlio, il ciclope Polifemo, ma in un nuovo concilio degli dei Minerva si lamenta
che Odisseo, dopo sette anni, è ancora in potere della ninfa Calipso e non
può abbandonare l‟isola di Ogigia. Zeus acconsente al ritorno dell‟eroe ad
Itaca, e manda Ermes da Calipso per comunicarle di lasciar partire Odisseo.
Calipso non può disubbidire, anche se l‟ordine per lei significa la perdita
dell‟uomo amato, comunque riferisce ad Odisseo la decisione degli dei, gli
dice che deve costruirsi una zattera e lo accompagna all‟estremo dell‟isola,
dove potrà trovare il materiale necessario. Odisseo parte, ma dopo
diciassette giorni di felice navigazione è scorto da Nettuno, che ritornava dal
paese degli Etiopi, e sconvolge il mare con una furiosa tempesta. La zattera
si sfascia ed Odisseo è salvato dalla dea Ino o Leucotea, che gli dona una
miracolosa cintura. Minerva corre ancora in aiuto di Odisseo. È giunto sfinito
nell‟Isola di Scheria, il cui re ha una figlia giovinetta, Nausicaa. Minerva per
mezzo di un sogno la convince a recarsi al fiume, dove dovrà lavare le sue
vesti, avvicinandosi il tempo delle nozze. Mentre i panni si asciugano,
Nausicaa e le ancelle giocano a palla e insospettatamente svegliano
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Odisseo, il quale, copertosi alla meglio con frasche, esce dal nascondiglio ed
avanza verso di loro. Le ancelle fuggono, ma Nausicaa resta, gli dà ascolto,
di che mangiare e vestirsi e gli consiglia di affidarsi alla protezione della
regina Arete. Odisseo, protetto dalla nebbia, in cui la dea lo ha avvolto, entra
nella reggia e, tornato visibile, si prostra ai piedi della regina e la scongiura
che gli diano i mezzi per giungere alla sua terra. Tutti lo accolgono
benignamente, e i Feaci deliberano di portarlo in patria. Per onorare Odisseo,
Alcinoo offre un solenne banchetto, durante il quale Demodoco canta di
Achille e di Odisseo. Questi si copre il viso e piange. La sera Demodoco
canta del cavallo di legno e, quando Odisseo scoppia di nuovo in lacrime,
Alcinoo gli chiede il suo nome e la sua storia. Odisseo si fa conoscere: svela
il suo nome, narra le precedenti avventure dalla Troade fino all‟isola di
Calipso, la posizione geografica di Itaca e i confini del suo regno. Il destino lo
fece errare per dieci anni, lontano da casa, gli rivelò le violenze dei Ciclopi, la
tristezza sconsolata dell‟Ade, le tempeste e i naufragi. Dopo la caduta di
Troia egli distrusse Ismaro, città dei Cìconi, che era nella Tracia meridionale,
ma credo che fosse un ricordo ancora molto vivo della guerra con il desiderio
di punire un popolo, che si era schierato dalla parte di Troia. Infatti Odisseo fa
strage di abitanti, ruba beni e donne, permette quello che in seguito verrà
detto ius praedandi. Cito dalla traduzione di Ippolito Pindemonte:
Ad Ismaro de‟ Ciconi alla sede
Me, che lasciava Troia, il vento spinse.
Saccheggiai la città, strage menai
Degli abitanti; e sì le molte robe
Dividemmo, e le donne, che alla preda
Ciascuno ebbe egual parte.
Odisseo esortò i compagni a partire, ma con scarsi risultati, perché
scannarono pingui pecore e tori, si misero a bere in modo smodato, ma i
Cìconi chiamarono i Cìconi vicini, che erano esperti dei combattimenti e delle
guerre e alla fine della giornata respinsero Odisseo e i suoi compagni che
subirono gravi perdite: 72, cioè 6 per nave, furono i compagni uccisi. Dopo
aver chiamato tre volte per nome ciascun caduto, come saluto e onore delle
armi, riprese il viaggio. Una tempesta costrinse Odisseo a prendere terra e a
fermarsi per due giorni, poi riprese la navigazione, ma quando doppiò capo
Malea, promontorio a sud del Peloponneso, Bòrea e un‟aspra corrente
respinsero indietro la piccola flotta per nove giorni e nel decimo sbarcò sulla
costa settentrionale della Libia, nel paese dei Lotòfagi, un popolo «a cui
cibo/è d‟una pianta il florido germoglio» Odisseo inviò due compagni e un
araldo ad esplorare il paese, perché era solito, dovunque giungesse,
conoscere il luogo e i costumi di chi vi abitava. I Lotofagi offersero il piacevole
cibo e i compagni di Odisseo non desideravano più tornare indietro e
dimenticavano la «contrada natìa». Odisseo con molta energia fece salire i
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compagni sulle navi e salpò. Di qui giunse in vista del paese dei Ciclopi,
giganti, figli di Urano e di Gea, rozzi e violenti. Essi avevano un occhio solo in
mezzo alla fronte, non piantavano alberi né seminavano, ma attendevano alla
pastorizia, abitavano sulle cime degli alti monti e nelle caverne. Vicina c‟era
«l‟isola delle capre» abitata da una innumerevole moltitudine di capre, in cui
non vi entrò mai un aratore né un mandriano né un cacciatore. Era
veramente un locus amoenus, la prima descrizione di un paesaggio, un
paesaggio che richiamava la patria, anche se Itaca era «petrosa»; in
precedenza abbiamo brevi descrizioni realistiche che potevano risultare
familiari ai compagni di Odisseo. Questa parte dell‟opera è importante anche
per il diverso comportamento della guida: egli ora esamina attentamente il
paesaggio, vuole usare una sola nave con i dodici compagni, che gli
parevano i più robusti e i più arditi, portava con sé in un otre fatto di pelle di
capra vino nero e squisito, che aveva ricevuto in dono da Marone, perché
temeva che i ciclopi conoscessero poco o nulla le leggi e i diritti dell‟ospitalità.
Arrivarono in breve alla spelonca e, non trovando Polifemo, entrarono. I
compagni pregarono Odisseo di prendere del formaggio, capretti e agnelli e
di tornare sulla nave. Odisseo era curioso, voleva conoscere, bramava veder
in faccia il ciclope. Polifemo arrivò con il gregge e portando sulle spalle legna
secca, svolse le occupazioni quotidiane e alla fine vide Odisseo e i compagni.
Polifemo voleva sapere chi fossero e disse che non temeva gli dei, neppure
Giove, come sperava Odisseo, e chiese dove fossero sbarcati: Odisseo, che
aveva larga esperienza, astutamente disse che la nave aveva urtato uno
scoglio ed era andata completamente distrutta. Polifemo non si commosse
affatto, afferrò due compagni, li percosse per terra e li divorò e, dopo aver
bevuto una grande quantità di latte, si distese fra gli agnelli. Odisseo studiò
un piano che potesse vendicarlo anche velocemente, considerando che
Polifemo afferrò e mangiò altri quattro suoi compagni, due la mattina e due la
sera. Odisseo con i quattro compagni rimasti attuò un piano feroce: fece
ubriacare il ciclope, poi lo accecò con un palo d‟ulivo ardente ed uscì dalla
spelonca, legando i compagni sotto i montoni, uniti tre a tre, meno l‟ariete,
fiore del gregge, sotto il quale si stese supino lui. Non si accontentò:
imbarcati gli agnelli che li avevano portati in salvo, giunto con la nave ad una
tale distanza, che poteva essere udito, schernì Polifemo e sarcasticamente
ripeté l‟ingiuriosa frase che il ciclope aveva detto «un uom da nulla» Odisseo
non era ancora contento, non aveva timore che qualche masso scagliato da
Polifemo potesse distruggere una nave e non ascoltava le preghiere dei
compagni; lasciò per ultimo il capolavoro della sua intelligenza, dire che il suo
nome era «Nessuno»
Se della notte, in che or tu giaci, alcuno
Ti chiederà, gli narrerai che Ulisse,
d‟Itaca abitator, figlio a Laerte,
struggitor di cittadi, il dì ti tolse
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Scampato al mortale pericolo, (si è ipotizzato che i massi non fossero
lanciati da Polifemo, ma da una eruzione vulcanica) Odisseo riprese il viaggio
e giunse in Eolia (Stromboli), un‟isola galleggiante, protetta da un muro di
rame infrangibile e da un‟alta scogliera, impossibile da scalare. Ne era re il
dio dei venti Eolo. Questi lo accolse con molta cortesia, gli chiedeva di Troia,
della flotta dei Greci e dei Nostos, a cui Odisseo rispondeva. Dopo un mese
giunse l‟ora di partire ed Eolo donò un otre che imprigionava i venti
tempestosi, lasciò fuori solo Zefiro, un vento leggero che avrebbe dovuto
favorire una tranquilla navigazione. Odisseo tenne il timone per nove giorni e
altrettante notti e, quando giunsero nel decimo giorno vicini alla patria lo
sorprese il sonno. I compagni di Odisseo, sospettando che l‟otre custodisse
cose di gran valore, una parte delle quali spettava anche a loro, lo sciolsero.
Tutti i venti uscirono con furia, provocarono una violentissima bufera e
sospinsero le navi verso l‟isola da dove erano partite. I dodici figli di Eolo si
meravigliarono nel rivederli e ammutolirono, dopo aver sentito la
giustificazione di Odisseo, ma Eolo, sdegnato, li cacciò via, negò loro asilo ed
aiuto, convinto di avere da fare con gente maledetta dagli dei, come dimostrò
anche il sonno che prese Odisseo in vista della patria. Odisseo e i compagni
ripresero a navigare e dopo sei giorni giunsero a vedere Lestrigonia, città
dalle larghe porte (forse in Sicilia, o forse nel Lazio o forse nella Sardegna
settentrionale), che aveva molto vicini i pascoli diurni e quelli notturni.
Odisseo lasciò fuori dal porto la sua nave, salì su una rupe ed osservò
quanto si scopriva. Non vide traccia di lavoro umano, ma solo un fumo, segno
di vita umana, ed inviò due compagni con l‟araldo a raccogliere notizie. Si
incontrarono con Antìfate, figlia del re. L‟avvicinarono, le chiesero chi fosse il
re, su quale popolo comandasse, ma i greci furono rapidamente assaliti dai
Lestrigoni, un popolo selvaggio, forte di braccio e antropòfago. Odisseo riuscì
a fuggire con pochi compagni, tutti gli altri e le loro undici navi colà restarono
sfracellati e dispersi. Navigarono avanti e giunsero su l‟isola Eèa (secondo
Virgilio sarebbe monte Circello), dove abitava Circe, figlia del Sole e della
ninfa marina Persèide, famosa per le sue magie. Odisseo con i suoi
compagni, sfiniti dalla stanchezza, per due giorni si riposò sulla riva, il terzo
giorno vide salire del fumo al di là di un bosco di querce, divise i compagni in
due schiere di ventidue uomini, fece estrarre a sorte la squadra che doveva
esplorare il paese; toccò a quella comandata da Eurìloco. Videro un palazzo
meraviglioso che dominava una ricca valle, a guardia c‟erano lupi montani e
leoni fulvi addomesticati da Circe con le sue pozioni; infatti non si
avventarono contro i forestieri, anzi scodinzolarono in segno di festa e si
alzavano sulle gambe. Avvicinatisi, udirono canterellare Circe, la dea dai
capelli ricciuti, che tesseva una tela meravigliosa. Polìte, disse ai compagni
che non sapeva bene se fosse una donna o una dea, che con il suo canto
faceva risuonare tutta la valle: Il ricordo va alla leopardiana Silvia. I compagni
di Odisseo chiamarono Circe, che aprì le splendide porte, e. in gruppo
entrarono, meno Eurìcolo, che sospettava qualche inganno. La dea li pose
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sopra splendidi seggi, offrì il vino premio con latte rappreso, farina bianca e
miele fresco; aggiunse un succo malefico che faceva dimenticare la patria e li
trasformò in porci. Eurìloco ritornò indietro ed informò Odisseo, il quale prese
la pronta ed ardita decisione di correre in aiuto dei compagni. Gli venne
incontro in forma di giovanetto Mercurio, il quale lo informò che i compagni
erano stati trasformati in maiali e gli diede una miracolosa medicina contro il
succo malefico di Circe, gli disse poi come difendersi se la dea lo avesse
percosso con una lunga verga. Odisseo fece il percorso dei suoi compagni e
l‟antidoto di Mercurio fece effetto, così come i consigli per difendersi con la
spada e costringere Circe a fare il giuramento degli dei, che mai gli avrebbe
fatto del male. Si purificò con un bagno, sedette a mensa con la dea, ma non
mangiò, finché non ottenne che i suoi compagni ritornassero uomini. La dea
invitò Odisseo a mettere al sicuro la nave con il suo carico, ed invitò tutti a
rimanere finché non avessero ripreso le forze. Odisseo accettò e il soggiorno
durò un anno. Spronato poi dai compagni, chiese a Circe che gli permettesse
di partire, ma venne a sapere che prima di tornare ad Itaca sarebbe dovuto
andare nel regno dei morti, per incontrare l‟indovino Tiresia. Il viaggio nel
regno dei morti era un aspetto comune nella tradizione epica, ma Odisseo si
disperò fino a quando non seppe come dovesse comportarsi per effettuare lo
strano viaggio. Circe, non vista, legò sulla nave una pecora nera e un
montone da sacrificare agli dei infernali. Il vento spirava favorevole e verso
sera Odisseo sbarcò nel paese dei Cimmeri (parte estrema dell‟Occidente),
che è sempre avvolto da nebbia e tenebre. Odisseo andò al bosco infecondo
di Proserpina, dove, vicino ad un‟alta rupe, s‟incontravano il Cocito,
diramazione dello Stige, e il Piriflegetonte. Scavò la fossa, vi versò miele con
vino ed acqua, cosparse farina tutt‟intorno, innalzò le preci d‟uso ed uccise la
vittima. Si affollarono le ombre di morti non conosciuti, che Odisseo teneva
lontane con la spada sguainata, perché il primo a bere il sangue doveva
essere Tiresia, l‟unico tra i morti che conservava la virtù profetica che aveva
avuto in vita. Odisseo vide la madre Anticlea che non sapeva che fosse
morta, rispose alle domande dettate dalla sollecitudine materna, chiese della
sua famiglia e troviamo un‟immagine incontrata in altre opere:
Io, pensando tra me, l‟estinta madre
Volea stringermi al sen: tre volte corsi,
quale il mio cor mi sospingeva, ver‟ lei,
e tre volte m‟uscì fuor dalle braccia,
come nebbia sottile, o lieve sogno.
Dopo la madre si accostano ombre di donne illustri, poi quelle di eroi
incontrati nell‟Iliade. Il racconto di Odisseo è stato vivo ed interessante e il re
Alcìnoo gli chiede se ha visto qualcuno tra i più famosi eroi che non fece più
ritorno da Troia. Odisseo, risponde, Agamennone con i suoi compagni e
Cassandra. Giunti all‟isola Eèa, Odisseo e i compagni compiono il doloroso
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ufficio di seppellire Elpènore; giunge Circe con le sue ninfe ancelle, che
recano cibo e vino affinché ristorino le forze dell‟animo e del corpo. Dopo il
pasto i compagni di Odisseo vanno a dormire, mentre questi è tratto in
disparte da Circe ed è istruito sui pericoli che lo attendono. Incontrerà le
sirene, che sedute su un prato ridente, adescano i marinai con il loro canto.
Chi le ascolta, è perduto e non rivedrà mai più la sua casa. Odisseo dovrà
quindi turare con cera le orecchie dei suoi compagni. Se vorrà ascoltare quel
canto, dovrà farsi legare saldamente all‟albero maestro e lasciare come
ordine che non lo devono sciogliere. Dopo, Odisseo vedrà due passaggi o gli
scogli «erranti» o Scilla e Cariddi, quella afferra e divora sei marinai per volta
(ha sei teste e sei bocche) e questa attira e sommerge l‟intera nave. Infine
giungerà nella Trinacria, dove sono gli armenti del Sole, e dovrà badare che,
se un solo capo verrà ucciso, non si salverà la sua nave e se per la sua
innocenza verrà risparmiato, dovrà patirne di sofferenze per tornare ad Itaca.
Odisseo tenta invano di dissuadere i compagni dall‟approdare a Trinacria.
Avendo terminato le provviste di Circe, essi uccidono alcune mucche e Giove
promette al Sole che i compagni di Odisseo verranno puniti. Il viaggio di
Odisseo è terminato ed ora con il figlio Telemaco, aiutato dalla dea Minerva,
deve combattere contro i Proci, per riappropriarsi del suo regno. Dunque
Odisseo è una figura straordinaria, un eroe multiforme (da tutte le prove, da
tutti i pericoli Odisseo riesce incolume per quella nota caratteristica della sua
personalità: l‟intelligenza astuta e pronta, l‟ingegno più forte di ogni avversità,
che trionfa dove il braccio nulla potrebbe) che però cela ancora il suo volto
misterioso. Non sappiamo se Odisseo rimase ad Itaca o ripartì con i pochi
vecchi compagni che si erano salvati dai vari naufragi.
Nel libro XXIII, v. 264 sgg. il poeta ha voluto con la profezia di Tiresia gettare
uno sguardo agli ultimi giorni dell‟eroe, quando riprese a solcare il mare, per
rendere civili, con l‟uso del remo (c‟è una rassomiglianza tra il remo, che
serve per solcare il mare e l‟attrezzo agricolo che serve per solcare la terra), i
lontani popoli della costa e per ricevere infine la pace della morte ex alos (dal
mare).
***
L‟argomento della Divina Commedia è di un‟apparente semplicità: si tratta
di un viaggio, anche se di un viaggio particolare, perché si svolge attraverso i
tre regni dell‟oltretomba nel XIII secolo. L‟argomento del viaggio era presente
nella società attraverso i resoconti di crociati, missionari, mercanti, attraverso
la diffusione dei romanzi cortesi con le avventure dei protagonisti in terre
lontane, attraverso le prediche che parlavano di viaggi nell‟aldilà e delle
visioni di un mondo ultraterreno, attraverso l‟iconografia e le catabasi
classiche. Aggiungerei per affinità tematiche e culturali con l‟opera dantesca Il
libro della Scala di Maometto. L‟incipit della Divina Commedia è piuttosto
noto.
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Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.
Dante non ricorda come vi sia entrato, perché tanto era ottenebrato il suo
spirito, inoltre non ci dà indicazioni dove sia questa selva, in quanto non dà le
coordinate spaziali ed anche il tempo è indeterminato. Però dice «il cammin
di nostra» vita e «mi ritrovai», che indicano che il poeta percorre la strada che
è quella di tutti e diventa così simbolo e raffigurazione tanto dell‟uomo quanto
dell‟umanità intera nel loro viaggio verso Dio. È nella Divina Commedia. un
personaggio doppio è l‟io protagonista e contemporaneamente è l‟io narrante.
Il viaggio avviene nell‟anno della prima perdonanza o Giubileo il 1300 e
Dante ha 35 anni, dimostrando che compie il percorso dal peccato alla
salvezza non per infatuazione giovanile o per terrore senile. Vari sono i
momenti in cui Dante allude alla sua età. Il primo è, non direttamente, nel
sesto canto dell‟Inferno. Nel Cerchio III incontra Ciacco, un parassita
fiorentino, un cortigiano bene inserito nella realtà del tempo, che dà notizie
relative al futuro di Firenze:
Dopo lunga tencione,
verranno al sangue, e la parte selvaggia
caccerà l‟altra con molta offensione.
Poi appresso convien che questa caggia
infra tre soli, e che l‟altra sormonti
con la forza di tal che testé piaggia.
Altri ricordano il Convivio IV, XXXIII, 6-10:
la nostra vita […] procede a imagine di questo arco,
montando e discendendo […] Là dove sia lo punto
sommo di questo arco […] è forte da sapere; ma ne li
più io credo il trentesimo e quarantesimo anno, e io
credo che ne li perfetamente naturati esso ne sia il
trentacinquesimo anno, e talora, secondariamente,
- la Bibbia Salmi, LXXXIX, 10: «Dies annorum
nostrorum… septuaginta anni».
Il riferimento alla Bibbia è indispensabile anche per il passo di Isaia
XXXVIII, 10 («Ego dixi: in dimidio dierum meorum vadam ad portas inferi»). Il
lettore incontra il personaggio protagonista nella selva, percepisce le sue
ansie, soffre delle sue stesse incertezze, si rianima quando il sole illumina
con i suoi raggi il colle del Purgatorio.
Dante prova terrore delle tre fiere, che incontra e soprattutto della lupa, «che
di tutte brame/sembiava carca ne la sua magrezza, e molte genti fé già viver
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grame». È turbato, ha paura e sta perdendo ogni speranza di raggiungere la
sommità del colle. Mentre sta precipitando nella valle, gli si mostra uno che,
per essere stato a lungo silenzioso, sembra quasi privo di voce. È la figura di
Virgilio, il poeta autore dell‟Eneide, che Dante dichiara di aver amato, studiato
e considerato il «maestro», l‟«autore» il «famoso saggio». Virgilio riconosce
l‟impossibilità di salire sul colle, a causa della lupa che solo un veltro, un
personaggio enigmatico ed indefinito, che non si curerà di ricchezza né di
potere, riuscirà a ricacciare nell‟Inferno. La strada da seguire è un‟altra,
quella che conduce tra le anime dell‟Inferno e quelle del Purgatorio e lui farà
da guida. Tre donne (la Vergine Maria, Lucia e Beatrice) hanno a cuore la
sua sorte, così da salvarlo, tramite Virgilio, dalle insidie del peccato, e come
Enea e come san Paolo anche il viator Dante ha una grande missione da
assolvere, una missione che avrà la sua solenne investitura nell‟incontro in
Paradiso con il trisavolo Cacciaguida. Dal vestibolo degli ignavi i due poeti
scendono nella sede degli spiriti grandi; con una scelta audace rispetto
all‟ortodossia cattolica, Dante riserba ai saggi pagani «un nobile castello».
Personaggi storici, personaggi mitologici e letterari appaiono considerati allo
stesso livello di verità e così anche i miti e le creazioni letterarie del mondo
classico. Dante sviene nel sentire la storia dei due cognati amanti, Paolo e
Francesca, e sottolinea il tema della pietà, ma non è la pietà di chi si arrende
alla potenza dell‟amore, alla fatalità della passione, ma sgomento di fronte
alle conseguenze peccaminose di quei modelli culturali a lungo condivisi e
che adesso sono giudicati limitati e ambigui. Francesca è la peccatrice che
ha voluto realizzare nella vita la finzione letteraria dell‟amore.
Dante riprende i sensi e si trova nel terzo cerchio dove una pioggia nera e
pesante, mista a grandine e neve, cade incessantemente sulle anime dei
golosi riverse nel fango. Dante tocca con Ciacco episodi e motivi particolari e
personali della cronaca di Firenze Scorge tra gli iracondi Filippo Argenti nei
confronti del quale mostra un atteggiamento di polemica durezza. Lo scontro
da verbale, diventa anche fisico: Filippo Argenti distende le mani verso la
barca (Dante e Virgilio con la barca di Flegiàs stanno attraversando la palude
Stigia), per rovesciarla, Virgilio spinge il dannato in mezzo agli altri cani.
Dante vorrebbe vederlo affogato nel fango e Virgilio giudica giusto il
desiderio; poco dopo le anime della palude straziano Filippo Argenti,
gridando «A Filippo Argenti», e questi, spirito iracondo, «in sé medesmo si
volvea co‟ denti». Segue un momento particolarmente drammatico. Dante e
Virgilio devono passare dall‟Alto al Basso Inferno e si trovano di fronte alla
città di Dite, che con i suoi fossati e torri ricorda le fortificazioni medievali;
sulle porte ci sono più di mille diavoli, che non sono più modellati sulla
tradizione classica, ma su quelli dei Padri della Chiesa, delle fantasie
popolari, degli exempla dei predicatori, della pittura medievale, con i quali
Virgilio cerca inutilmente di contrattare. Dante ha paura che la sua guida sia
trattenuta dai diavoli e quindi che lui rimanga solo; dubita anche sulle
capacità di fargli da guida. Il fondale è un paesaggio medioevale con una città
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turrita poco lontana da una palude. Arriva il messo celeste, che apre
facilmente le porte, rampogna i diavoli e, compiuta la missione, si allontana
senza indugio. Dante e Virgilio entrano nella città di Dite e vedono un
immenso cimitero con gli avelli scoperchiati, destinati a chiudersi per sempre
dopo il Giudizio universale. Sono gli Epicurei (coloro che negano l‟immortalità
dell‟anima). Mentre i due poeti stanno parlando, si leva improvvisa una voce
che invita Dante, riconosciuto come fiorentino, a fermarsi. Dante, impaurito,
viene spinto da Virgilio verso il sepolcro da cui si erge alto e imponente
Farinata, il quale guarda il poeta poi gli chiede a quale famiglia appartenga.
Alla risposta di Dante constata che erano stati suoi nemici e che per due volte
li aveva cacciati in esilio. L‟incontro diventa scontro attraverso l‟improperium e
il poeta risponde che i suoi erano sempre ritornati, mentre gli Uberti,
ghibellini, sono ancora banditi. La tensione dello scontro si spezza; un‟ombra,
Cavalcante de‟ Cavalcanti, sporgendo la testa dal sepolcro, guarda
ansiosamente per vedere se qualcuno accompagni Dante. Rimasto deluso,
gli chiede come mai il figlio Guido non è con lui, se il viaggio è un
riconoscimento ai meriti intellettuali. Il poeta risponde che non in virtù del suo
ingegno, ma grazie alla guida di Virgilio sta andando verso quella luce della
grazia che Guido ebbe a disdegno. Cavalcante cade supino dentro la sua
arca infocata quando lo coglie il dubbio che gli occhi del figlio Guido non
vedono più la luce del giorno e rimane nel nostro animo il grido lacerante di
questo padre: «non fiere l‟occhi suoi lo dolce lume?» Farinata è rimasto
impassibile e, con il pensiero fisso all‟esilio dei suoi, predice a Dante che non
passeranno cinquanta mesi che conoscerà quanto è pesante l‟esilio senza
ritorno. Farinata rappresenta un momento nell‟itinerario di Dante come lo era
stata Francesca; infatti egli vede in lui una sua precedente posizione politica
e culturale come in Guido Cavalcanti una sua precedente posizione poetica e
culturale. I due poeti giungono in una selva non segnata da sentieri e Virgilio
avverte Dante che deve aspettarsi strane apparizioni. Egli vede filari d‟alberi,
però sente da ogni parte emettere lamenti. Vi fanno nidi le sudicie Arpie, che
hanno larghe ali di uccelli, colli evisi umani, piedi con artigli e un grande
ventre pennuto. È una selva strana e Virgilio invita Dante a spezzare un
piccolo ramo di un albero. Dante coglie un ramoscello da un gran pruno e il
tronco grida «Perché mi schiante?» E, diventato bruno per il sangue,
ricomincia a parlare: «Perché mi scerpi?/non hai tu spirto di pietade
alcuno?/Uomini fummo, e or siam fatti sterpi». È Pier della Vigna, originario di
Capua. Nel 1220 entrò al servizio di Federico II dove ricoprì le massime
cariche amministrative (fu protonotaro, alto ufficiale con funzioni di segretario
del re). Caduto in disgrazia, fu arrestato e sembra che sia morto suicida
(«L‟animo mio, per disdegnoso gusto,/credendo col morir fuggir
disdegno,/ingiusto fece me contra me giusto»). È autore di un Epistolario in
latino, di un‟opera sull‟ars dictandi e di componimenti in volgare che si
inseriscono nella cosiddetta Scuola siciliana. Questo spiega il linguaggio ricco
di artifici che caratterizza il canto. Senza dubbio c‟è Virgilio con l‟episodio di
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Polidoro, ma il sangue che sgorga dal mirto non ha la drammaticità del
sangue bruno di Pier della Vigna. Nell‟Eneide c‟è il rito riparatore delle
esequie, nella Commedia una vita non più umana. Del modello classico è
rimasta la traccia narrativa, ma la visione cristiana della vita lo ha trasformato
in esempio tragico della punizione divina. Nel terzo girone del VII Cerchio
Dante incontra tra i sodomiti «la cara e buona imagine paterna» del maestro.
Brunetto è stato maestro di Dante non per avergli insegnato una disciplina o
un sapere specifici: il suo è stato un insegnamento etico-civile, una
educazione alla magnanimità, all‟amore per la giustizia. Al lettore sembra
impossibile ammettere che Dante non solo abbia collocato all‟Inferno un
uomo per il quale mostra rispetto ed affetto, ma lo abbia anche bollato di una
colpa, la sodomia, che ancora oggi non è tollerata…È però un canto politico.
Il tema vero dell‟episodio non è il peccato di Brunetto, ma la polemica di
Dante con Firenze e la celebrazione di se stesso: in due terzine il poeta
sintetizza il contenuto del primo canto, lo smarrimento nella selva, il
precipitare verso il basso, sospinto dalle tre fiere, l‟aiuto di Virgilio. Brunetto
nella penosa devastazione fisica del «cotto aspetto» è la raffigurazione della
precarietà dell‟umanesimo materialistico. La sua sapienza politica gli
impedisce di vedere la differenza tra la fortuna irrazionale e casuale e il
disegno provvidenziale che presiede al viaggio di Dante. Brunetto gli apre il
velame del suo futuro esilio, ma la profezia, la terza dopo quella di Ciacco e
di Farinata, dà una più risentita raffigurazione del personaggio Dante, che ora
reagisce con orgogliosa accettazione: comincia a delinearsi l‟immagine
dell‟exul immeritus che attraversa tutta l‟opera e si realizzerà pienamente
nell‟incontro con il trisavolo Cacciaguida in Paradiso. L‟ottavo cerchio è detto
Malebolge, perché è formato da dieci valloni di pietra posti fra la ripa del
settimo cerchio e un largo pozzo che si apre al centro. Le bolge o borse o
sacchi assomigliano alle fosse scavate intorno ai castelli per difesa e sono fra
loro collegate da ponti rocciosi. I fianchi e il fondo della terza bolgia sono
cosparsi di buche simili a quelle del fonte battesimale in San Giovanni, che
una volta, ricorda Dante, fu costretto a rompere per salvare un bambino che
vi stava affogando. Vi sono puniti i simoniaci, cioè coloro che hanno sostituito
il danaro al Dio vivente, hanno tradito il Vangelo e la povertà di Cristo,
rovesciato la giustizia, intrallazzato con il potere temporale. Dalle buche
sporgono le gambe dei peccatori lì conficcati a testa in giù, hanno le piante
dei piedi lambite da lingue di fuoco che rappresentano forse l‟aureola
rovesciata. Dante si accorge che uno del dannati agita i piedi più degli altri e
ne chiede la ragione a Virgilio il quale lo guida sino al foro in cui è confitto il
peccatore. Dante si china sull‟orlo del dannato e assume una posizione simile
a quella del frate che confessa l‟assassino in punto di morte. Il dannato è il
papa Niccolò III Orsini, papa nepotista che intascò ricchezze in vita ed ora è
imborsato in una bolgia infernale; scambia Dante per Bonifacio VIII, il papa
simoniaco atteso al suo posto. L‟equivoco è servito al poeta per mettere tra i
simoniaci un pontefice vivo nel 1300, l‟anno in cui si finge il viaggio
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nell‟oltretomba. Niccolò III confessa le sue colpe ed è meno colpevole dei
suoi successori, perché con una politica nepotista ha arricchito i suoi parenti,
mentre Bonifacio VIII oltre che nepotista era stato un alleato dei banchieri e
dei commercianti fiorentini; Clemente V aveva appoggiato la politica
antimperiale del re di Francia, aveva trasferito la sede papale ad Avignone.
Dante, sdegnato, prorompe in una violenta invettiva contro i papi: essi hanno
tradito la povertà voluta da Cristo e dagli apostoli; la chiesa per la loro
cupidigia è diventata la prostituta profetizzata nell‟Apocalisse, e questo a
causa della donazione di Costantino. Dante è incalzato dall‟ansia dell‟andare
e traversa con la rapidità di un viaggiatore le pozze delle Malebolge, scaglia i
suoi strali contro i papi simoniaci e proietta innanzi a noi, con un realismo
impressionante, episodi di vita quotidiana, di storia, di cronaca. Si ferma per
un attimo dinanzi alle fiamme dell‟VIII bolgia ove sono i consiglieri fraudolenti;
vuol conoscere le ultime vicende di Ulisse (cfr. infra), questo straordinario e
mitico personaggio, che si credeva che, giunto davanti alla montagna del
Purgatorio, fosse naufragato e mostrato i limiti e i confini di chi non ha il dono
della fede.
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti
ma per seguir virtute e canoscenza
Dante scorge nel fondo della bolgia numerose fiammelle simili alle lucciole
che il villano vede dalla collina durante le notti estive; ogni fiamma avvolge un
peccatore. Dante nota una fiamma doppia e chiede a Virgilio chi celi quella
fiamma. Sono Ulisse e Diomede, dannati per le loro azioni fraudolente,
«scovare con astuzia Achille, che era stato nascosto dalla madre presso
Licomede, il re di Sciro, l‟ideazione del cavallo di legno, il furto del Palladio»;
aggiunge che farà da mediatore fra Dante e gli eroi greci e chiede loro «l‟un
di voi dica/dove, per lui, perduto a morir gissi». Il canto a questo punto
diventa di difficile interpretazione per le diverse letture proposte dagli studiosi.
Il canto, per alcuni, prospetta all‟uomo il compito della conoscenza come
compimento della sua umanità e in quanto tale non ha nessun fine
utilitaristico ed ha come unico scopo la libertà morale. Altri fanno di Ulisse un
eroe del libero pensiero intollerante di qualsiasi limitazione e vedono il
superamento delle colonne d‟Ercole come volontà inesausta di sfidare il
mistero e l‟autorità. Altri considerano la «orazion picciola» come la massima
frode con cui l‟eroe inganna se stesso e i suoi compagni. È ancora ben
accolta la tesi di Mario Fubini in cui si sottolinea che c‟è una netta distinzione
fra il peccato di Ulisse e l‟atteggiamento che impronta il suo ultimo viaggio,
che è «folle» perché agisce da solo senza l‟aiuto della grazia del Dio
cristiano, ma non è empio, perché vuol raggiungere quella conoscenza cui
l‟uomo è naturalmente inclinato (cfr. Dante Alighieri, La Divina Commedia,
Percorsi e critica, a cura di Franca Mariani, Torino, Loescher, 1996).
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L‟equipaggio proseguì il suo viaggio sempre navigando verso sud-ovest.
Cinque mesi trascorsero finché nella bruma del mattino apparve lontana
un‟altissima montagna, ma la gioia fu di breve durata; dalla terra nacque un
turbine che colpì la nave, la rovesciò e la fece inabissare, secondo
un‟imperscrutabile volontà. La nave nell‟inabissarsi assunse una posizione
verticale ed una linea ideale la unì al Purgatorio, a Satana, a Gerusalemme,
all‟Empireo. Dante per conto suo ritorna a parlare di Ulisse nel canto XIX del
Purgatorio (cfr. supra). È mezzanotte e in cielo la luna rende più rare le stelle.
I due poeti si trovano nella V cornice. Dante si addormenta e sogna una
donna laida, deforme, guercia e pallida, che sotto il suo sguardo diventa una
bellissima sirena che canta
io son dolce serena,
che marinari in mezzo mar dismago;
tanto son di piacere a sentir piena!
Io volsi Ulisse del suo cammin vago
al canto mio; e qual meco s‟ausa,
rado sen parte; sì tutto l‟appago!
Non ha ancora finito di cantare che una «donna santa e presta» appare
accanto a Dante e richiama Virgilio, con tono di rimprovero. Il poeta latino
allora prende la sirena, le strappa le vesti, mostrandone il ventre, «quel mi
svegliò col puzzo che n‟uscia». Dante non conosceva bene l‟Odissea, in cui
si dice che Ulisse volle sentire il canto delle sirene, ma riuscì a sfuggirne
l‟incanto facendosi legare all‟albero della barca dai suoi compagni (cfr.
supra). Questa sequenza narrativa, il secondo sogno di Dante nel Purgatorio,
è un momento fondamentale nel processo di purificazione, in quanto la donna
laida, che si trasforma sotto lo sguardo peccaminoso di Dante in sirena,
esprime il fascino dei beni terreni; ed indica come il controllo razionale possa
facilmente venir meno di fronte alla tentazione. Inoltre la donna «santa e
presta» che sollecita Virgilio ad intervenire può essere la Ragione, ma credo
che possa intendersi Beatrice, la donna beata e bella, che scese nel Limbo
per chiedere il soccorso di Virgilio. Nel canto XXXI del Purgatorio nella severa
revisione della vita del suo protetto dice
Tuttavia, perché mo vergogna porte
Del tuo errore, e perché altra volta,
udendo le serene, sie più forte
pon giù il seme del piangere e ascolta.
Un‟altra fonte che può aver ispirato Dante nel delineare la figura di Ulisse,
sostenuto da inesausta sete di conoscenza è il De finibus di Cicerone (V, 48):
«Le sirene promettono ad Ulisse la scienza, più cara della patria a lui
bramoso di conoscere le cose del mondo», ma sono stato colpito da un altro
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aspetto, cioè se intorno ad Ulisse girasse una leggenda sulla sua morte. Da
alcuni versi dell‟Odissea (XXIII, 264 sgg.) si può pensare che Ulisse lasciò di
nuovo Itaca per la sua brama di conoscere le cose del mondo. Dante, quindi,
potrebbe aver contribuito al formarsi della figura dell‟uomo che segue «virtute
e canoscenza». Passano alcuni secoli e troviamo che D‟Annunzio e Pascoli
hanno incontrato Ulisse».
Gabriele D‟Annunzio: L‟incontro di Ulisse
(da Maia)
Incontrammo colui
che i Latini chiamano Ulisse,
nelle acque di Leucade, sotto
le rogge e bianche rupi
che incombono al gorgo vorace,
presso l‟isola macra
come corpo di rudi
ossa incrollabili estrutto
e sol d‟argentea cintura
precinto. Lui vedemmo
su la nave incavata. E reggeva
ei nel pugno la scotta
spiando i volubili venti,
silenzioso;e il pileo
tèstile dei marinai
coprivagli il capo canuto,
la tunica breve il ginocchio
ferreo, la palpebra alquanto
l‟occhio aguzzo; e vigile in ogni
muscolo era l‟infaticata
possa del magnanimo cuore.
E non i tripodi massicci,
non i lebéti rotondi
sotto i banchi del legno
luceano, i bei doni
d‟Alcinoo re dei Feaci,
né la veste né il manto
distesi ove colcarsi
e dormir potesse l‟Eroe;
ma solo ei tolto s‟avea l‟arco
dell‟allegra vendetta, l‟arco
di vaste corna e di nervo
duro che teso stridette
come la rondine nunzia
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del dì, quando ei scelse il quadrello
a fieder la strozza del proco.
Sol con quell‟arco e con la nera
sua nave, lungi dalla casa
d‟alto colmigno sonora
d‟industri telai, proseguiva
il suo necessario travaglio
contra l‟implacabile Mare.
«O Laertiade» gridammo,
e il cuor ci balzava nel petto
come ai Coribanti dell‟Ida
per una virtù furibonda
il fegato acerrimo ardeva
«o Re degli Uomini, eversore
di mura, piloto di tutte
le sirti, ove navighi? A quali
meravigliosi perigli
conduci il legno tuo nero?
Liberi uomini siamo
e come tu la tua scotta
noi la vita nostra nel pugno
tegnamo, pronti a lasciarla
in bando o a tenderla ancòra.
Ma, se un re volessimo avere,
te solo vorremmo
per re, te che sai mille vie.
Prendici nella tua nave
tuoi fedeli insino alla morte!»
Non pur degnò volgere il capo.
Come a schiamazzo di vani
fanciulli, non volse egli il capo
canuto; e l‟aletta vermiglia
del pìleo gli palpitava
al vento su l‟arida gota
che il tempo e il dolore
solcato aveano di solchi
venerandi. «Odimi» io gridai
sul clamor dei cari compagni
«odimi, o Re di tempeste!
Tra costoro io sono il più forte.
Mettimi a prova. E, se tendo
l‟arco tuo grande,
qual tuo pari prendimi teco.
Ma, s‟io nol tendo, ignudo
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tu configgimi alla tua prua».
Si volse egli men disdegnoso
a quel giovine orgoglio
chiarosonante, nel vento;
e il folgore degli occhi suoi
mi ferì per mezzo alla fronte.
Poi tese la scotta allo sforzo
del vento; e la vela regale
lontanar pel Ionio raggiante
guardammo in silenzio adunati.
Ma il cuor mio dai cari compagni
partito era per sempre;
ed eglino ergevano il capo
quasi dubitando che un giogo
fosse per scender su loro
intollerabile. E io tacqui
in disparte, e fui solo;
per sempre fui solo sul Mare.
E in me solo credetti.
Uomo, io non credetti ad altra
inesorabile d‟un cuore
possente. E a me solo fedele
io fui, al mio solo disegno.
O pensieri, scintille
dell‟Atto, faville del ferro
percosso, beltà dell‟incude!
Giovanni Pascoli, L‟ultimo viaggio
(da Poemi conviviali)
… E il vecchio vide che le due Sirene,
le ciglia alzate su le due pupille,
avanti sé miravano nel sole
fisse, od in lui, nella sua nave nera.
E su la calma immobile del mare
Alta e sicura egli inalzò la voce.
«Son io! Son io, che torno per sapere!
Ché molto io vidi, come voi vedete
me. Sì; ma tutto ch‟io guardai nel mondo,
mi riguardò; mi domandò: Chi sono?»
E la corrente rapida e soave
Più sempre avanti sospingeva la nave.
E il vecchio vide un grande mucchio d‟ossa
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d‟uomini, e pelli raggrinzate intorno,
presso le due Sirene, immobilmente
stese sul lido, simili a due scogli.
«Vedo. Sia pure. Questo duro ossame
cresca quel mucchio. Ma, voi due, parlate!
Ma dite un vero, un solo a me, tra il tutto,
prima ch‟io muoia a ciò ch‟io sia vissuto!»
E la corrente rapida e soave
più sempre avanti sospingea la nave.
E s‟ergean su la nave alte le fronti,
con gli occhi fissi, delle due Sirene.
«Solo mi resta un attimo. Vi prego!»
Ditemi almeno chi sono io! chi ero!».
E tra i due scogli si spezzò la nave […]
Ed ecco usciva con la spola in mano,
d‟oro, e guardò. Giaceva in terra, fuori
del mare, al piè della spelonca, un uomo, sommosso ancor
dall‟ultima onda: e il bianco capo accennava di saper
quell‟antro,
tremando un poco; e sopra l‟uomo un tralcio
pendea con lunghi grappoli dell‟uve.
Era Odisseo: lo riportava il mare
alla sua dea: lo riportava morto
alla Nasconditrice solitaria,
all‟isola deserta che fronteggia
nell‟ombelico dell‟eterno mare.
Nudo tornava chi rigò di pianto
Le vesti eterne che la dea gli dava;
bianco e tremante nella morte ancora,
chi l‟immortale gioventù non volle.
Ed ella avvolse l‟uomo nella nube
dei suoi capelli; ed ululò sul flutto
sterile, dove non l‟udia nessuno;
«Non esser mai! Non non esser mai! più nulla
ma meno morte, che non esser più!»
Dante e Virgilio proseguono il cammino, incontrano Guido da Montefeltro,
che conobbe tutti «gli accorgimenti e le coperte vie della politica», ingannato
dalla sua natura abituata al compromesso, frodato, in buona fede da
Bonifacio VIII. Il papa gli chiese consiglio sul modo in cui avrebbe potuto
vincere Palestrina, rocca dei suoi nemici, e lo rassicurò dicendo che aveva il
potere di assolverlo prima che gli desse il consiglio richiesto. Dante e Virgilio
si erano già allontanati da Bocca degli Abati, quando videro due dannati
conficcati nel ghiaccio in un‟unica buca in modo che la testa dell‟uno era
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sopra quella dell‟altro come un cappello e come si addenta il pane quando si
ha fame, così quello che stava sopra addentava l‟altro là, dove il cervello si
congiunge con la nuca. La tragedia di Ugolino si innesta in una realtà fatta di
violenze e di tradimenti nei rapporti sociali: fu imprigionato nella torre dei
Gualandi e qui fu lasciato morire di fame insieme ai figli Gaddo e Uguccione e
ai nepoti Nino, detto il Brigata, e Anselmuccio, rinchiusi con lui nella torre.
Dante ha voluto precisare, accanto alla parola «dolore», che ritornerà con
insistenza lungo tutto l‟episodio, il motivo del dolore disperato che genera
ancora odio per il nemico che lo riconduce continuamente al passato, e gli
impedisce ogni pausa in un ossessionante rodìo interiore. Ugolino non fa
alcun riferimento alle proprie colpe e questo è un atteggiamento tipico dei
peccatori del Basso Inferno, incapaci di qualsiasi pentimento. Siamo ben
lontani dalla sconsolata consapevolezza di Francesca o di Farinata. Dopo la
premessa c‟è il racconto retrospettivo: la prigionia nella torre, il passare del
tempo avvertito dal «mutare» della luna, «il mal sonno», il momento onirico
con il presagio della cruda morte, ma ciò che suona più amaro è che il capo
di quella caccia umana è un uomo di chiesa, un arcivescovo. Dante dovrebbe
sentire pietà, partecipare al dolore di Ugolino, ma come personaggio-poeta
deve distaccarsi dalla materia della sua narrazione. La tragedia che segue è
scandita da tetri rumori, da sguardi inquietanti, da angosciose pause di
silenzio. L‟acmé del dramma è l‟offerta delle proprie carni, fatta dai figli.
Ugolino, impietrito dal dolore, brancola sovra quelle misere carni e chiama i
cari nomi. Dante reagisce con un‟invettiva di carattere generale contro Pisa. I
due poeti proseguono il cammino ed entrano nella terza zona o Tolomea,
Cerchio IX, dove sono puniti i traditori degli ospiti. In fondo all‟abisso infernale
nella zona quarta o Giudecca, a Dante sembra di vedere una specie di
mulino a vento, che solleva un‟aria tanto fredda che lo costringe a cercare
riparo dietro le spalle di Virgilio. I dannati sono immersi completamente nel
ghiaccio. Dante, gelido di paura, si avvicina a Lucifero, ne nota tre facce,
quella di destra di un colore tra il bianco e il giallo, quella di sinistra nera,
quella centrale vermiglia. Le tre facce in una sola testa rappresentano, credo,
l‟antitesi della Santa Trinità. Alle tre bocche sono Giuda in quella centrale da
cui escono solo le gambe, Bruto è a sinistra, Cassio a destra. Sotto ciascuna
uscivano due grandi ali, le quali, muovendosi, producono il gelido vento che
ghiaccia il Cocito. La descrizione della pena inflitta a Giuda, Bruto e Cassio
richiama i motivi essenziali della concezione storica dantesca: il primato e le
ragioni del disordine dei due poteri ecclesiastico e politico. Dante, aggrappato
a Virgilio sale per il corpo peloso di Lucifero sino ad un foro, posto al centro
della terra, da cui inizia la «natural burella» che conduce all‟emisfero australe.
Finalmente Dante con Virgilio ritorna a «riveder le stelle». alla luce del giorno,
alle ombre del crepuscolo e delle albe. Nell‟Inferno Dante doveva recuperare
le sue dimensioni umane, sottrarsi alle tre fiere, ridestare in sé la coscienza
del bene, ed è stato un viaggiatore frettoloso, ora nel Purgatorio recupera le
sue dimensioni spirituali e diventa un viatore solitario. Con Virgilio può
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contemplare l‟azzurro sereno del cielo, Venere che rallegra l‟oriente e quattro
stelle, ignote al nostro emisfero, che simboleggiano le quattro virtù cardinali.
(Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza). Improvvisamente vede un
vecchio dall‟aspetto venerabile, simile ad un saggio antico o ad un patriarca,
con il volto illuminato dalla luce delle quattro stelle, la barba lunga e
brizzolata, i capelli che scendono in doppia lista sul petto; è Catone
l‟Uticense, che con parole severe chiede chi siano e come abbiano potuto
fuggire la prigione eterna. Virgilio fa inginocchiare Dante, poi spiega a Catone
che il loro viaggio, iniziato per consiglio di una donna benedetta, ha lo scopo
la libertà, quella libertà «che è sì cara,/come sa chi per lei vita rifiuta» (Catone
si era suicidato ad Utica). Ordina poi a Virgilio di condurre Dante sulla
spiaggia, di detergergli il volto dalle brutture dell‟Inferno e di cingerlo d‟un
giunco, simbolo di umiltà. La scelta di Catone l‟Uticense, come custode del
Purgatorio appare sorprendente dal momento che fu uno dei più autorevoli
avversari di Cesare (e gli uccisori di Cesare si trovano nelle fauci di Lucifero)
e suicida. Questa scelta si spiega se consideriamo che Catone ricercò la
libertà Può aiutare l‟interpretazione figurale di Auerbach: il Catone terreno,
che si suicidò ad Utica per la libertà e il Catone che appare nel Purgatorio è
la figura «svelata» la verità di quell‟avvenimento. La libertà politica e terrena
per cui morì era umbra futurorum, prefigurazione di quella libertà cristiana
che ora è chiamato a custodire. Indubbiamente alla scelta di Catone contribuì
anche la considerazione che godeva nelle opere dei classici. Virgilio dice a
Catone che Dante è ancora vivo e lui non è anima dannata; è nel Limbo,
dove si trova Marsia, a Catone cara. Qui il poeta latino commette un errore:
conclude il discorso con una umanissima captatio benevolentiae, pensa che
a Catone faccia piacere essere ricordato dalla moglie Marzia, ma Catone lo
respinge con immutata severità, dicendo che se una donna del cielo li fa
andare «non c‟è mestier lusinghe/bastisi ben che per lei mi richegge». Spunta
il sole sulla spiaggia e all‟orizzonte appare una luce splendente: è l‟angelo
nocchiero che spinge velocemente una navicella colma di anime. Giunto a
riva, fa sbarcare le anime, dopo averle benedette, e riparte velocemente. Le
anime, incerte sulla via da seguire per salire al monte, chiedono informazioni
ai due poeti. Alcune si accorgono che Dante è vivo ed impallidiscono per la
meraviglia. Una si fa avanti, per abbracciarlo e Dante vuole contraccambiare
il gesto affettuoso, ma non vi riesce, come era avvenuto ad Ulisse con la
madre Anticlèa e ad Enea con il padre Anchise «Ohi ombre vane, fuor che ne
l‟aspetto!/tre volte dietro a lei le mani avvinsi,/e tante mi tornaicon esse al
petto». È il musico fiorentino Casella, morto forse da qualche mese ed ha
atteso alla foce del Tevere che l‟angelo lo traghettasse al Purgatorio ed ora,
in occasione del Giubileo l‟angelo lo ha raccolto. Il poeta riconosce l‟amico, lo
prega di fermarsi per parlare con lui e di consolare un poco la sua anima,
affaticata dal viaggio e se una nuova legge non gli ha tolto il ricordo. Casella
intona la canzone Amor che ne la mente mi ragiona, e inserita poi nel terzo
trattato del Convivio. Le anime sono prese dall‟incanto della musica e
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dimenticano perché sono in quel luogo, ma interviene Catone a rimproverarle
per la loro negligenza e a richiamarle al dovere dell‟espiazione. Casella è la
memoria del mondo nell‟aldilà, Catone è l‟impegno etico all‟espiazione dei
peccati. Il canto è detto «amoroso», è intonato «dolcemente» e provoca
«dolcezza»; incontriamo termini che definiscono l‟esperienza stilnovistica.
Sicuramente Dante ha scelto una canzone composta all‟epoca della sua
adesione alla poetica del «dolce stil novo», una poetica ormai superata, per
la pericolosità di quelle teorie d‟amore. Dante come personaggio le aveva
condannate, provando grande pietà, come abbiamo visto nell‟incontro con
Francesca. Qui, nella spiaggia dell‟Antipurgatorio, dove inizia il cammino
verso la vera libertà, quei modelli sembrano conservare intatto il loro fascino,
ma Dante sa che deve allontanarli da sé. Al rimprovero di Catone anche i due
poeti si allontanano rapidamente, ma è difficile trovare la strada che conduce
sull‟alto monte e chiedono ad un gruppo di anime, che si avvicina lentamente,
dove sia la strada più agevole per salire. Una delle anime chiede a Dante se
lo riconosce. È biondo, è bello e cortese, con una ferita alla fronte e un‟altra
al petto. Il poeta dice di non conoscerlo-e l‟anima si presenta: è Manfredi,
nipote dell‟imperatrice Costanza d‟Altavilla e padre di Costanza, che andò
sposa a Pietro III d‟Aragona. Era bellissimo di aspetto e di grande
intelligenza, si interessò di problemi filosofici e scientifici ed esercitò grande
fascino soprattutto negli ambienti ghibellini. Dante ne fa un ritratto fisico, che
diventa anche morale con una sottile allusione all‟episodio evangelico
dell‟apparizione di Gesù agli apostoli, con richiami alla Bibbia e alla Chanson
de Roland (nella Bibbia Davide era «biondo e bello di aspetto e di volto
dignitoso» e nella Chanson si dice di Orlando «bello era e forte e di grande
valore»), diventando il punto di riferimento delle forze ghibelline in Italia, e
continuando la politica del padre in ostilità con la Chiesa, gli fecero la guerra
e fu più volte scomunicato. Sconfitto presso Benevento da Carlo d‟Angiò
ebbe l‟onore delle armi alla sepoltura, gettando ognuno una pietra sulla sua
fossa, ma la salma fu disseppellita dal vescovo di Cosenza per incarico del
papa Clemente IV e traslata fuori del Regno di Napoli. Riaffiora la polemica
contro il potere temporale dei papi, facendo narrare da Manfredi che,
nonostante l‟anatema che condanna lo scomunicato alle pene dell‟Inferno, il
perdono di Dio salva il peccatore pentito. La scomunica comunque ha una
sua validità, in quanto lo scomunicato dovrà sostare nell‟Antipurgatorio trenta
volte il tempo della scomunica. Nell‟Antipurgatorio c‟è anche una terza
schiera di penitenti, i negligenti, che vi rimarranno per un tempo equivalente
al tempo trascorso prima di pentirsi. Virgilio nota uno spirito in disparte, altero
e sdegnoso, e gli chiede la strada per salire. Quello senza rispondere chiede
da quale paese venissero e, come sente «Mantova» balza verso Virgilio, lo
abbraccia, dicendo di essere Sordello della sua terra. La scena induce Dante
a prorompere in una violenta invettiva contro l‟Italia, lacerata dalle discordie
civili, serva, sede di ogni male, nave senza nocchiero in una grande
tempesta, non più signora dei popoli, ma luogo di corruzione. A nulla è servita
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l‟opera giuridica di Giustiniano, perché non c‟è nessuno che faccia rispettare
le leggi e la gente di chiesa usurpa la funzione dell‟imperatore, accrescendo il
disordine, e l‟imperatore, che dovrebbe salvaguardare l‟Italia, il giardino
dell‟impero, l‟abbandona per cupidigia d‟interessi tedeschi. L‟invettiva assume
toni amaramente sarcastici allorché Dante si rivolge a Firenze che ha sempre
la giustizia sulle labbra, dove tutti vogliono assumere cariche pubbliche e
dove mutano continuamente i provvedimenti. Il tema politico non esplode
all‟improvviso, l‟apostrofe all‟Italia appare come il momento culminante del
canto, strategicamente collocato tra gli episodi di violenza dei canti quinto e
sesto, seguiti dalla rassegna dei principi europei giudicati con severa
amarezza Il tema politico è qui affrontato in perfetta simmetria con gli altri
sesti canti delle due cantiche: nel sesto dell‟Inferno Ciacco ha parlato di
Firenze, la città partita, nel sesto del Paradiso Giustiniano parlerà dell‟Impero,
la perfetta istituzione politica. È l‟ora del tramonto, l‟ora in cui il ricordo della
partenza intenerisce il cuore dei naviganti e rende più pungente la nostalgia
per gli amici lontani. Il cadere della luce ammonisce il viandante, l‟uomo, a
temere la notte, luogo del peccato. Nella valletta fiorita le anime attendono
trepidanti e pregano mentre la tentazione, il serpente tentatore si ripete ogni
sera. È evidente il senso allegorico diquanto il poeta descrive, il tema del
peccato e della grazia. È come un rito che si celebra per gli uomini di questo
mondo e non per le anime del Purgatorio. In questa atmosfera avviene
l‟incontro fra Dante e Nino Visconti, la cui vista rallegra il poeta. Il
personaggio non è descritto direttamente, ma assume risalto dalle
connotazioni morali e letterarie. L‟aggettivo gentil sottolinea la nobiltà di Nino,
il decoro cortese che visualizza l‟incontro «Ver‟ me si fece, e io ver‟ lui mi fei»
«Nullo bel salutar tra noi si tacque» ripropone l‟atmosfera cavalleresca che fu
tanto cara all‟élite intellettuale dei poeti stilnovisti e che per Dante
rappresenta un valore del passato ormai caduto in crisi. C‟è dietro una
problematica etico politica, che sarà più evidente nella figura di Corrado
Malaspina. In questa mediocre realtà storica si prepara la profezia dell‟esilio.
Segue il trittico dedicato ai superbi e Dante al centro pone l‟episodio
dell‟incontro con le anime penitenti a esemplificazioni di tre tipi di
superbia:quella nobiliare, di Omberto Aldobrandeschi, grande feudatario in
lotta con il comune fino alla morte e alla rovina della propria famiglia; quella
artistica di Oderisi da Gubbio, che si crede creatura autonoma, quella politica
di Provenzan Salvani, del politico nelle lotte interne della città La scelta di
queste forme di vanagloria è collegata a motivazioni personali, se si pensa
all‟origine nobiliare del poeta, alla sua vocazione poetica e alla sua milizia
politica. In Omberto Aldobrandeschi la superbia nobiliare è chiusa, non una
memoria di una realtà in sé valida, ma come esempio di insipienza. Dante
china il capo insieme ai superbi nell‟espiazione di un peccato che non gli è
estraneo; nel canto XIII, vv.135-138, confessa che il suo peccato maggiore è
la superbia e già gli sembra di sentirsi addosso il peso dei macigni che i
superbi debbono portare per espiazione. Dante viene riconosciuto da Oderisi
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da Gubbio, famoso autore di miniature; lo saluta e ne indica l‟arte con una
punta di ironia, in quanto sa quanto Oderisi sia sensibile agli elogi, ma tende
anche a caratterizzarne gli orientamenti estetici secondo il gusto francese.
Ora Oderisi è ben diverso, è generoso verso Franco Bolognese e dice: «più
ridon le carte/che pennelleggia Franco Bolognese;/l‟onore è tutto or suo, e
mio in parte», ed aggiunge che non sarebbe stato altrettanto cordiale e
generoso in vita. La legge della mutevolezza della fama è inesorabile e Giotto
ora ha il grido in pittura come Guido Cavalcanti la gloria della lingua, ma forse
è nato chi sottrarrà loro il momentaneo primato. Oderisi infine indica
Provenzan Salvani, un superbo che volle ridurre in suo potere la città di
Siena, che tuttavia ebbe un gesto di umiltà e carità: si ridusse a chiedere
l‟elemosina per raccogliere i soldi del riscatto di un amico. Nella cornice degli
invidiosi Dante e Virgilio incontrano due romagnoli Guido Del Duca di
Ravenna e Rinieri da Calboli di Forlì e il tema di questo canto è etico-politico.
Dante, stranamente restio a indicare il proprio nome e la propria patria
sembra essere solo uno spettatore, si limita ad innescare la violenta
requisitoria di Guido del Duca, con il celare il nome del fiume che attraversa
la Toscana. Fa tuttavia una chiara allusione all‟Arno e tanto basta perché
Guido del Duca prorompa in una fiera invettiva contro la valle, covo di
popolazioni animalesche. Dietro le personificazioni abbrutite dei Casentinesi,
degli Aretini, dei Fiorentini e dei Pisani si intuiscono i vizi dell‟incontinenza,
della cupidigia, della violenza e della frode. La descrizione geografica unisce i
particolari orografici a quelli morali, resi attraverso il recupero delle
caratteristiche che la tradizione dei bestiari medievali assegnava alle varie
belve. La vicenda dell‟Arno non è limitata, anzi è cosmica; per indicare la
sorgente del fiume è rievocata la vicenda geologica dell‟Appennino che si
spezza allo stretto di Messina, e, per indicare la foce, si ricorda l‟eterna
vicenda meteorologica dell‟evaporazione-condensazione¬pioggia. Né di
minore evidenza drammatica è la descrizione del sanguinario Fulcieri da
Calboli, il podestà romagnolo massacratore dei Bianchi. Alla base di tanta
ferocia c‟è una profonda crisi morale Nella terza cornice un fumo spesso e
acre, offusca la vista dei penitenti e Dante, appoggiandosi alle spalle del
maestro, lo segue come un cieco; intanto sente delle voci che cantano
l‟«Agnus Dei» Un‟anima si rivolge a Dante, presentandosi come Marco
Lombardo, esatta antitesi di Filippo Argenti. Affronta i fondamenti etico-politici
sui quali si fonda il poema dantesco: la guida dell‟umanità è stata affidata da
Dio a due soli che indirizzassero gli uomini sia verso la giustizia terrena e la
felicità temporale, sia verso l‟aspirazione alla vera vita e alla beatitudine
eterna. Ora i due soli hanno confuso i loro ruoli: il potere temporale si è
confuso con il potere spirituale e l‟umanità, rimasta senza guide, degenera.
Nei canti centrali della Divina Commedia domina la materia dottrinale e gli
argomenti affrontati appartengono alla scienza e alla filosofia, che Dante
considera conquiste necessarie nel processo di avvicinamento alla teologia,
che tratta le questioni di fede. Nell‟incontro con i superbi si è osservata una
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nuova disposizione del poeta; come agens e auctor: è più partecipe del
processo di purificazione ed interviene a commentare gli esempi positivi e
negativi. Giunti sulla quarta cornice, Dante chiede alla sua guida quale
peccato vi si sconti. Virgilio risponde che che si tratta del peccato di accidia e
spiega al discepolo che nessuna creatura può essere senza amore o naturale
o «d‟elezione»; il primo non erra mai, mentre l‟altro può volgersi al male
(peccare «per malo obietto») o può volgersi troppo debolmente al bene
infinito («per poco di vigore») o indirizzarsi troppo ardentemente ai beni finiti
(«per troppo di vigore»). Il male del prossimo («malo obietto») causa la
superbia, l‟invidia e l‟ira che si espiano nelle prime tre cornici del Purgatorio, il
poco amore a Dio («poco di vigore») causa l‟accidia, espiata nella quarta
cornice, e l‟eccessivo amore per i beni terreni («troppo di vigore») comporta
l‟avarizia, la gola e la lussuria, che si espiano nelle ultime tre cornici. Dante si
ridesta e riprende il cammino con Virgilio, iniziando da quella incentrata
sull‟enigmatica sospensione interiore del repellente sogno della femmina
balba, dalla quale Virgilio è del tutto escluso. Anche noi lasciamo Dante,
ormai il viaggio a Beatrice è al termine.
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L‟ARCHETIPO DELLA MONTAGNA SACRA: DALL‟ORIENTE ALLA
SICILIA
di Gianfranco Romagnoli
Risale probabilmente agli albori dell‟umanità l‟archetipo della montagna
sacra: infatti, nella quasi totalità delle culture umane esiste un mito, una
leggenda, un racconto edificante o meno che parla di un monte
particolarmente arduo da raggiungere, dimora metafisica del divino o locus
amenus in cui ricevere la salvezza.
Il caricare di significati spirituali e religiosi le elevazioni montane si lega, con
tutta evidenza, al loro svettare verso il cielo, toccando o sforando le nuvole, e
con l‟essere rimaste le loro cime inviolate dall‟uomo per lungo tempo, ciò che
suscitava, nei loro confronti, un senso di religioso timore e di venerazione. E
quando, dopo le prime fasi di religiosità animista e teriotropica, legate alla
terra, si passò a venerare le divinità uraniche, la montagna divenne il
materiale anello di congiunzione tra terra e cielo, tra uomo e divinità. Talora
essa fu semplicemente luogo dell‟incontro tra l‟uomo e il dio in un sincrono
movimento ascendente del primo e discendente del secondo; altre volte fu
ritenuta sede degli dei; un particolare valore sotto il profilo della sacralità fu
attribuito ai rilievi montuosi che presentavano cime gemelle. La montagna,
proprio per la sua vicinanza al cielo fu anche assunta, in una fase successiva,
come luogo di eremitaggio e/o di edificazione di santuari ed edifici sacri in
genere o per l‟apposizione di simboli religiosi, come le Croci che vediamo su
tante cime di monte.
E‟ degno di nota che, laddove per la morfologia dei luoghi non fossero
presenti montagne, queste venivano in qualche modo “sostituite”, con lo
stesso significato religioso, mediante la costruzione di piramidi che ne
ricordavano la forma; così nell‟antico Egitto e nella mesoamerica
precolombiana.
In questa breve - e perciò necessariamente incompleta - ricognizione
converrà prendere le mosse dal monte Meru, montagna della regione
himalayana del Garwhal nello Stato indiano dell'Uttarakhand, come quello
sulla cui funzione sacra nelle religioni induista e buddista disponiamo delle
notizie più antiche. Secondo la geografia sacra induista, si innalza nella
regione dei paradisi e sulla sua cima, a nord, si trova il paradiso di Indra
(Svarga, Svarloka o Indraloka); sulla sua cima splende la Stella del Nord;
segna il centro dell'universo e sorge al centro dell'Ilāvṛ ta, regione mediana
(varṣ a) del continente Jambudvipa. E‟ ritenuto il re di tutti i monti: tutte le
montagne che si elevano sulla Terra o nei mondi inferi e superi, non sono che
propaggini o riflessi subordinati dell‟unica Montagna cosmica.
Per il Buddismo, il monte Meru è il centro del mondo: la tradizione
buddhista tibetana lo identifica con il monte Kailash nel Tibet occidentale, mai
scalato da nessuno perché ritenuto residenza di Shiva. La sua mole possente
è sorretta da sette montagne, la sua base sprofonda nell'oceano e la sua
239

cima si innalza nel cielo: un albero affonda le radici nella base e spunta dalla
cima oltrepassando il cielo. E‟ formato da quattro livelli superiori e da otto
sommersi: alla base c‟è la porta degli inferi, sulla cima la porta del divino.
Nelle grotte dell'oceano e nella cavità rocciose è abitato da demoni chiamati
asura che vivono in quattro grandi città.
Il carattere sacro delle montagne, in via generale, è attestato nel Tibet dalla
presenza di numerosi monasteri buddisti a notevoli altitudini.
In Cina, la religione taoista conosce cinque montagne sacre: il Monte
Orientale, Taishan, di 1.532 metri, nella, provincia dello Shandong; il Monte
Meridionale, Hengshan, di 1.512 metri, nella provincia dello Hunan; il monte
Occidentale, Huashan, di 2.160 metri, nella provincia delle Province; il Monte
Settentrionale, Hengshan, di 2.017 metri, nella provincia dello Shanxi; il
Monte Centrale, Songshan, di 1.440 metri, nella provincia dello Henan.
Montagna sacra del Giappone è, per eccellenza, il Fujiyama: gli Shintoisti la
considerano sacra alla dea Sengen-Sama, la quale rappresenta la natura e a
cui è dedicato uno dei templi sulla vetta; mentre la setta dei Fujiko crede che
il monte sia un‟anima vivente. I Buddisti giapponesi credono infine che Fujisan sia il cancello per accedere a un altro mondo.
In Australia, la montagna sacra Uluru, nei Territori del Nord, è legata ai miti
aborigeni sulla formazione della Terra.
E‟ ora il momento di passare alla Bibbia, nella quale abbondano le
montagne sacre: per citarne solo alcune, nell‟Antico Testamento il Monte
Ararat, sulla cui cima Noè si incagliò con l‟Arca quando si ritirarono le acque
del Diluvio e apparve l‟arcobaleno come segno dell‟alleanza tra Dio e gli
uomini; e il monte Sinai, dove Dio incontrò Mosè dandogli la Legge.
Per quanto riguarda il mondo greco classico, è noto che l‟Olimpo, la cima
più alta della Grecia, era ritenuto la dimora degli dei; inoltre, sacro ad Apollo
era il Parnaso e, alle Muse, il monte Elicona. In Sicilia ricordiamo l‟Etna, sede
del‟antica divinità locale Adrano e, successivamente, di Efesto e dei Ciclopi, e
la montagna di Erice, sede del tempio di Afrodite Ericina.
Con l‟avvento del Cristianesimo, in cui la tensione verso il cielo un tempo
espressa con la costruzione delle piramidi si convertì nella erezione di alti
campanili, la montagna non perde il suo carattere di sacralità, anche se da
essa sono stati “sfrattati” gli “dei falsi e bugiardi” secondo la definizione di
Dante. Nel Nuovo Testamento spiccano il monte Tabor, luogo della
Trasfigurazione e, pur con la loro modesta altitudine, il Calvario, luogo del
sacrificio redentore del Figlio di Dio e il Monte degli Ulivi dove avvenne
l‟Ascensione. Ben presto, sui monti sorgono famosi monasteri, da quello del
Carmelo in Palestina, ai monasteri ortodossi del Monte Athos in Grecia, a
santuari europei come quello di Montserrat in Spagna e quelli di Varallo e di
Oropa in Italia, che come tanti altri, nella loro denominazione portano
l‟indicazione di Sacro Monte.
Per il Regno delle Due Sicilie ricordiamo, tra i tanti, in Campania il
Santuario Abbazia di Montevergine e, in Sicilia, il Santuario della Madonna di
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Tindari. Una menzione a parte merita il Monte Pellegrino, che con la sua
mole sovrasta Palermo: sede dell‟eremitaggio della Patrona della città Santa
Rosalia (proveniente da un altro eremo sui monti di Quisquina), alla quale è
stato poi eretto un famoso Santuario, ospitò pure per qualche tempo un altro
venerato eremita, San Benedetto da San Fratello detto il Moro.
Tra i simboli sacri eretti su vette montane, una particolare menzione merita
la grande statua di Cristo sulla cima del Corcovado, il monte che sovrasta Rio
de Janeiro.
In tempi più recenti, troviamo montagne che, nella mistica della guerra,
hanno assunto un carattere sacro: così il Monte Grappa, teatro di una famosa
battaglia nel primo conflitto mondiale.
Ancora ai giorni nostri, il carattere di sacralità promanante dalle montagne
non cessa di esercitare il suo fascino e di essere fonte di ispirazione artistica:
in proposito ricordiamo un famoso film del 1973, opera del regista cileno
Alejandro Jodorowsky recante il titolo La montagna sacra, che pur nei suoi
contenuti dissacratori non sfugge al richiamo del monte come luogo in cui
ricercare l‟immortalità.
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