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FENOMENI NATURALI E CONFUTAZIONE DEL MITO
IN ALCUNI PASSI LUCREZIANI
di Alessandro Aiardi
Cetera de genere hoc, quae sunt portenta perempta
si non victa forent, quid tandem viva nocerent?
(De rerum natura, V, vv. 37-38)

Nel contributo si prendono in esame tredici occorrenze relative all' argomento
proposto dal titolo;1 le considerazioni che in esso si formulano poggiano sugli studi
svolti in materia da Petrovski,2 da Ackermann,3 da Garbugino,4 da Gigandet;5 il testo
del De rerum natura è letto nell'interpretazione offerta in lingua italiana da Enzio
Cetrangolo (1969),6 e in quella più recentemente (1992, 2007²) proposta da Guido
Milanese.7
A quanto mi consti, tuttavia, solo nell'ampio studio di Gigandet si offre una
qualche sistematica lettura della presenza del mythodes (dell'elemento mitico) in
Lucrezio in relazione alla fenomenica del cosmo, o anche solo alla percezione
sensoriale che l' uomo ne riceve, o a quella semplicemente esperienziale, in chiave
confutativa, ovvero - ma ancor meno - asseverativa.
Desidero precisare che la ricerca qui proposta, sulla scorta della lettura dei brani
selezionati,8 ha solamente l'apparenza di costituire una sorta di voce discordante dal
titolo generale del convegno, in quanto la posizione filo-epicurea di Lucrezio
impone al poeta una chiave interpretativa che, per quanto rigorosa (potremmo dire di
stretta osservanza), soggiace tuttavia, per alcuni aspetti, al sostrato delle credenze
comunemente diffuse, avversate in via filosofica, ma comunque accettate, purché
l'uomo non faccia del mito un uso pericoloso, fanatico, epperò religiosus. «Si chiami
pure il vino liquore di Bacco, purché non si cada vittime dell' oscura superstizione».9
Si vorrà anche considerare che non tutti e tredici i passi esaminati testimoniano,
esplicitamente e direttamente, ciascuno nel suo contesto, quanto in argomento. Ma
ciò solo in apparenza, poiché, nel momento in cui non lo testimoniano direttamente,
e cioè quando Lucrezio tocca l' argomento ‘mito’ tracciare una sorta di arco, di
campata di congiungimento, perché anche la sola citazione consenta di ricondurci all'
assunto dal quale Lucrezio prende le mosse.
Inizierò, con approssimazioni successive, dai brani in cui risulta più marcato
l'atteggiamento contestativo del mito nell'interpretazione dei fenomeni naturali, per
concludere con quelli nei quali tale attitudine si manifesta più blandamente, ma non
1

Tutti dal De rerum natura, i passi presi in esame sono i seguenti: II, vv. 600-660; III, vv. 931-1075, passim; IV, vv.
577-594 e 732-748; V, vv. 14-42; 110-125; 324-331; 396-415; 890-924 e 1091-1093; VI, vv. 150-155; 379-422 e 754 768. La selezione, per quanto ampia, non ha, né vuole avere, caratteri di completezza.
2
Petrovski 1947.
3
Ackermann 1979.
4
Garbugino 1989 pp. 9-107.
5
Gigandet 1998.
6
Lucrezio 1969.
7
Lucrezio 2007.
8
Cfr. nota 1.
9
De rerum natura, II, vv. 655-660.
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così tanto da non potersi connettere ad un quadro confutativo di insieme, qual è
quello che Lucrezio ci pone innanzi.
La divinità, se è ad essa che può in ultima analisi ricondursi il mito (ogni mito),
opera e vive a una distanza inattingibile all'uomo: abita «templi sereni», scatena i
principi della vita senza intrusioni nella contingenza umana, «volve sua spera, e
beata si gode» (per esprimersi con Dante);10 all'uomo è dato percepirla nella
contemplazione della natura nelle sue manifestazioni più alte, vegliando – ad
esempio – sotto un cielo sereno, trapunto di stelle. Verso figure ‘minori’ del
pantheon classico Lucrezio nutre il dovuto rispetto, così per le Muse, e in specie per
il monte Elicona, sede della Poesia; così per Calliope, anche per effetto di una sorta
di debito nei confronti di Ennio, avvertito come il padre della poesia latina.11
Diversa è la posizione di Lucrezio di fronte all'altro monte sacro, il Parnaso. Perché?
Al monte di Delfi Lucrezio non chiede la protezione e l' ispirazione poetica, in
quanto lo ritiene la sede della falsità e dell'inganno: rifiuto in lui della Pizia, delle sue
foglie d'alloro, dei fumi del suo tripode;12 come altrove,13 nello stesso senso,
ricusazione della sapienza tradizionale celata nei volumi srotolati, compulsati e
propinati dai sacerdoti etruschi, i Thyrrhenia carmina, nei quali non è contenuta
alcuna verità. Viene di conseguenza da osservare che il poeta apprezza l' esperienza
di un senso religioso covato dall'uomo nel proprio intimo, non però mediato dalla
figura del sacerdote, del profeta, o dell'oracolante.
Si ricorderà, ancora a proposito di questo ‘tipo’ di sapere, che il Poeta lo colloca
ironicamente sullo stesso piano del sapere ‘vero’,14 col risultato che il dettagliato
bilancio di Lucrezio fa emergere uno pseudo-sapere di tipo ‘maniacale’, che,
iterando distinzioni arbitrarie, interpreta in termini intenzionali ciò che non può
spiegarsi ex causis.
E' proprio l' ignoranza delle cause a generare lo stravolgimento dell'idea vera della
Natura e della Divinità, delle quali si rischia il prospettarsi di un' interpretazione
finalistica. Non si può d'altro canto escludere che, attraverso la critica ai Thyrrhenia
carmina, Lucrezio intenda denunciare non solo la religione popolare, ma anche la
mantikè. In ogni caso, il fondamento essenziale della critica lucreziana risiede nel
rapporto fra causalità e significazione, come con penetrante analisi sosterrà Seneca.15
L'analisi del discorso mitico-religioso (e delle pratiche che ad esso si collegano e che
lo sottendono) porta a mettere in discussione la sua legittimazione filosofica,
secondo l' impostazione razionalizzante proposta, in primis, dal pensiero stoico.
Ora, se il mito ha fortemente a che fare col culto e col rito, in Lucrezio non
dovremo aspettarci tutto questo: il mito - così come nella percezione della divinità - è
10

Inferno, VII, v. 96.
De rerum natura, I, vv. 112-126.
12
Ivi, vv. 734-741. Si veda anche V, vv. 110-113.
13
De rerum natura, VI, vv. 379-386.
14
Ivi, vv. 86-89. Riguardo alle pratiche religiose, Lucrezio, seguendo la dottrina di Epicuro, ritiene corretto accedere
alla tradizione e accettare le visioni degli dei come fatti reali, ma il tutto alla luce di una corretta interpretazione
dell'essenza degli dei, senza farsi condizionare da false immagini dell'attività divina; altrimenti l' esito è un tipo di vita
errato, che è compito della filosofia allontanare dall' esperienza umana.
15
Seneca, Naturales Quaestiones, II, 32,2.
11
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in Lucrezio ding in sich, e di fronte ad esso ciascuno è invitato all'esercizio di una
sorta di ‘obiezione di coscienza’. L' uomo si affidi pure al mito e ceda al suo fascino,
purché non si lasci intrappolare dai lacci dell' inganno, della superstizione e del
fanatismo.
Ma entriamo in argomento.
Innanzi tutto pongo in evidenza l'atteggiamento del Poeta, contestativo di figure
del mito, in quanto, non essendo possibile ogni tipo di combinazione degli atomi
anche nella formazione di un corpo animato, ogni figura del mito è portentum, ha del
prodigioso: «non bisogna ritenere che in tutti i modi possano unirsi tra loro tutte le
cose». «Ciascun essere, creato con principi sicuri da madre e padre sicuri, può e deve
conservare la sua specie per legge determinata». Bando assoluto, dunque, alle figure
‘promiscue’ del mito, agli adynata, in quanto improponibili nello ieri, nell' oggi e nel
domani. Il mito è dunque surrettizia finzione, come finti si presentano taluni suoi
interpreti. Le Chimere,16 fatte di membra terrestri connesse a membra marine? Mai
esistite, se non nell'immaginario collettivo; così come i Centauri,17 ai quali Lucrezio
rimprovera la loro duplice natura, equina ed umana. E come avrebbero potuto
svilupparsi, quando a poco tempo dalla nascita un bimbo appena cammina e un
puledro già corre e addirittura nasce in posizione eretta? Come pensare che in una
stessa natura possa coesistere entro un unico corpo animato un essere che campa,
come il cavallo, circa un ventennio, quando la media di vita dell'uomo è di gran
lunga superiore? Identica la posizione scettica assunta dal Poeta nei confronti di
Cerberi,18 dotati di membra in numero superiore a quello di qualunque essere
animato, o di Scille,19 esseri frammisti di natura umana e canina.
Ma, viene da pensare: Lucrezio rifiuta il mito, o piuttosto rifiuta l' idea di un tempo
in cui siano realmente esistite le figure del mito? Rifiuta, a ben vedere, l' ipotesi che
l'uomo possa credere che la figura mitica sia realmente esistita, o anche che sia solo
il ricordo di un' esperienza reale. Si serva dunque l'uomo di quelle figure quanto
vuole, purché non creda nella reale esistenza, passata o presente, di tali figure. Fa
eccezione, in tale contesto, la figura dell'eroe, che - come meglio vedremo - sembra
in Lucrezio essere pertinente alla protostoria piuttosto che al mito.
La terra, invece, esiste, «deum mater [...] et nostri genetrix [...] corporis»:20 la terra,
che ha in sé tutti i principi elementari utili alla vita, che non da sempre è esistita e
che non per sempre esisterà. La terra è degna di venerazione, ed è legittimo che se ne
celebri il mito in quanto Grande Madre. Allegoria o simbolo? E qui Lucrezio
giustappone il mito all'immanenza e alla condizione umana, alla quale - tuttavia - è
dato solamente di ricondurre quel mito a celebrazione cultuale.
Alla figura di Cibele, grande madre dei sensi, Lucrezio giunge in esito a un
corollario, potremmo dire, secondo il quale più grande è la varietà delle forme
atomiche nella composizione di un corpo, più vasto ne è il potere e più numerose ne
16

V, 905 (Chimaera); II, 705 (Chimaeras).
V, 878 (Centauri); IV, 732 (Centauros); V, 891; IV, 739 (Centauri imago).
18
III, 1011(Cerberus).
19
IV, 732 (Scyllarum membra); V, 893 (Scyllas).
20
Le osservazioni formulate nei sei capoversi che seguono si fondano sulla lettura e su un' interpretazione di II, vv. 594660.
17
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sono le proprietà: è come se una precisa intenzione filosofica presiedesse all'intera
digressione, che è insieme pezzo di bravura (ars) e grande testo esegetico (lumen
ingenii).21 L'interpretazione della figura divina si dispone strutturata in passaggi, di
tono e stile particolarmente sostenuti, entro i quali si incontrano speculazione fisica,
esegesi mitologica, interpretazione allegorica, analisi simbolica, perché qui è come
se uno spazio simbolico soggiacesse ad una rappresentazione mitico-rituale, con
l'intera portata significante di parole, gesti e immagini.
La prima sequenza è dedicata alla Madre e alla sua immagine: la Madre è la Terra,
còlta nel silenzio del vacuum spaziale; se ne sottolineano la ferinità e la forza tramite
il corteggio delle bestie feroci a sua protezione; la sicurezza, che discende
dall'esserne il capo munito (non adorno) di corona turrita; segue l' excursus dei suoi
rituali, la loro interpretazione, i modi della processione sacra; seguono tre sottoepisodi, dedicati ai Frigi e all' inventio dei cereali; ai Galli e agli oltraggi da loro
indirizzati alla dea; ai Cureti e all' infanzia di Giove. Tutta l'umanità, di ogni tempo e
latitudine, sembra assieme trovarsi coinvolta nell' immanenza della Grande Madre
Terra. Nell'insieme Lucrezio propone una sorta di mirabile capitolo interpretativo
attorno alla natura del discorso mitico, in quanto, mobilitando abilmente le risorse
della descrizione, dell'analisi e dell'interpretazione, riesce a rendere visibili i
differenti livelli di significato del fenomeno religioso.
Nella celebre descrizione dei miti della Grande Madre, Lucrezio si confronta con la
tradizione allegorica greca, che interpretava le celebrazioni di Cibele in quanto
allegoria delle diverse posizioni della terra. Le conclusioni alle quali il Poeta giunge
a fine del lungo excursus sono coerenti con le teorie epicuree: è ammesso il ricorso al
mito, a condizione che esso non divenga strumento di sostegno a posizioni erronee
dal punto di vista filosofico.
«Aeris in spatio magnam pendere [...] tellurem [...]».22 Vari popoli, seguendo riti
antichi, invocano la protezione della Grande Madre: “dalle terre della Frigia dicono
che iniziarono nel mondo a diffondersi le messi”. In qualunque modo celebrata e da
qualunque veste mitica veicolata, sembra proprio che la terra, alma madre, non debba
offrire rischi di perversione religiosa. La dea terra elargisce silenziosamente agli
uomini salvezza e mistero. Coribanti e Cureti ne celebrano i riti in forme selvagge e
sfrenate, eleggendo la Terra a tutrice della specie umana anche nelle sue forme
consociate, quali la tribù e la famiglia.
E osserva ancora Lucrezio: il culto della gran madre Cibele si va ad accostare a
quello di Rea, la madre di Zeus, che il mito fa nascere sul monte Ida, luogo del
nascondimento del dio fanciullo, ed è perciò che i sacerdoti con sistri e timpani
provocano rumori assordanti, di modo che i vagiti del piccolo non si possano
avvertire e questi alfine si salvi, futuro garante della stabilità dell'Olimpo e del
genere umano. Ma tali teorie, «[...] bene et eximie quamvis disposta ferantur, / longe
sunt tamen a vera ratione repulsa»,23 sono cioè ben lontane dal succo della vera
21

E' evidente il riferimento al celebre giudizio espresso da Cicerone nella lettera da questi indirizzata al fratello Quinto,
da Roma nel febbraio 54 a.C. (ad Q. fr., II, 9, 3).
22
II, vv. 602-603.
23
II, vv. 644-645.
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dottrina, dato che ciò che ha natura divina gode necessariamente di un tempo senza il
rischio di morte; sta in condizione di pace perenne, staccato dalle vicende umane e
da esse infinitamente lontano. La terra - aggiunge – è da sempre e per sempre priva
di sensibilità, è come padrona del proprio potere, non necessita dell' uomo ed è
inconquistabile dai suoi eventuali meriti. Discende da tali considerazioni che, se uno
stabilirà di chiamare il mare col nome di Nettuno o le messi con quello di Cerere, e
gli piace fare un uso arbitrario del nome di Bacco, più che dare al vino il suo nome
vero, potremo anche ammettere che questi sostenga che il mondo e la terra sono la
Gran Madre di tutti gli dèi, «[...] dum vera re tamen ipse / religione animum turpi
contingere parcat» (purché in verità faccia attenzione a non farsi toccare nell'animo
da triste superstizione).24
Nel noto, ampio, passo dedicato da Lucrezio alle argomentazioni contro il
desiderio di prolungare l'esistenza,25 il Poeta dà voce alla Natura, che interroga
l'uomo in tono di rimprovero per le sue prepotenze e per i suoi continui lamenti sulla
brevità della vita. Il brano è di un' inquietante modernità, e tanto se ne è discusso
anche in riferimento all' opera di Giacomo Leopardi, perché qui ce ne possiamo
interessare diffusamente.
Mi basterà, in relazione all'argomento, ricordare che il Poeta invita a considerare
che la remota antichità è stato un niente per l' uomo e che del tempo eterno trascorso
prima che l'uomo sia nato la Natura gli offre una sorta di immagine speculare del
tempo che sarà alla fine, dopo la sua morte. Non risulta qui - osserva ancora – niente
di orribile, non si manifesta niente di tetro, ma si rivela piuttosto all'uomo un quid
più calmo di qualunque sonno.
Anche in questa occorrenza ci imbattiamo in una confutazione del mito: la chiave
di lettura è di un tenore vigorosamente simbolico. L'uomo avverte il senso della
propria finitudine (e della propria colpa?) nell'immanenza stessa dei fatti, senza che
occorra attendere il mondo di poi: Tantalo,26 Tizio,27 Sisifo,28 (e le pene cui sono
condannati) sono figure (e fatti) non del mito, ma di questa terra, poiché dentro la
vita stessa esiste la paura di punizioni per azioni malvage, («atque eadem metuit
magis haec ne in morte gravescant»),29 punizioni che sono acuite dalla paura che
dentro la morte si aggravino ancora di più.
Così pertiene all'immanenza dell'esperienza umana la condizione delle fanciulle di
Danao, che raccolgono acqua in un vaso forato che non si riesce a riempire in alcun
modo. Non serve indagare i recessi del Tartaro, per constatare che l' uomo durante la
propria esistenza tende spesso ad alimentare un animo radicalmente incapace di
gioia, e perciò a riempirlo di beni senza mai saziarlo. E' qui sulla terra, ammonisce il
Poeta, che spesso si invera per gli stolti una vita d'inferno. «Hic Acherusia fit
stultorum denique vita».30 Il mito va qui a perdersi in inutili, remoti esempi; in vane,
24
25
26
27
28
29
30

II, vv. 659-660.
III, vv. 931 sgg.
III, v. 981.
III, vv. 993-994.
III, v. 995.
III, v. 1022.
III, v. 1023.
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insussistenti parabole. Sarà inutile osservare che le considerazioni offerte qui da
Lucrezio in funzione anti-mito ci vengono proposte a fronte del massimo dei
fenomeni naturali, quel fenomeno panicamente cosmico dato dall'alternanza vitamorte.
Ma al mito riserva Lucrezio anche una funzione che potremmo definire consolatoria
della condizione umana, quando l'uomo primitivo, còlto nel silenzio che ovunque lo
circonda, ricerca nella magia del suono la presenza della divinità: così l'uomo delle
origini ha ricercato la compagnia delle ninfe, dei capri e dei satiri, ha atteso la voce
di Eco come sonora compagna delle proprie solitudini. La paura del dio assente e dei
suoi «taciturna silentia» ha indotto l'uomo delle origini a ricercare nel prodigio e
nell'incantesimo il tetto di una protezione trascendente. Ma anche qui Lucrezio
ammonisce: «omne humanum genus est avidum nimis auricularum»,31 il che
significa per un verso che il genere umano è troppo avido di ascoltare racconti, o
forse meglio di affidarsi a fandonie; come anche significa che la paura di vivere
isolato e immerso nella solitudine del silenzio più profondo è un' attitudine propria
dell' uomo allo stato di infanzia della propria esperienza storica, ed è quindi
un'ingenuità. L'uomo primitivo - ricorda altrove Lucrezio - invocava al tramonto il
disco solare nel dubbio del ritorno della luce.
A fronte dell' esistenza dei «simulacra», circa i quali Lucrezio argomenta in ampie
sezioni del IV libro,32 qualunque immagine ‘sottile’ riesce a muovere l'animo umano:
«tenuis enim mens est et mire mobilis ipsa». Non tanto mobile, né tanto tenue tuttavia - è l'animo umano da non meritare di trascorrere la vita in approdi sereni e in
limpide luci. Molti popoli, osserva, vivono col grano e con l'uva, senza peraltro
avvalersi di essi profferendo lodi a Cerere o a Libero («his potest sine rebus vita
manere»).33 Vivrà del pari in spirito puro chi non si fiderà delle imprese di Ercole;
chi non temerà le fauci aperte del leone nemeo o del cinghiale d'Arcadia, o il
Minotauro o l'Idra di Lerna, o ancora il drago custode delle mele delle Esperidi.34
Nessuna figura che provenga dalla tradizione mitica potrà in alcun modo nuocere
all'uomo, quand' anche egli si ponga davanti alla spiaggia atlantica e alle severe
distese dell'Oceano, «innanzi alle quali neanche il barbaro osa». Anche di fronte
all'esperienza dell'avventura e dell'ignoto, l'uomo non dovrà dunque temere nulla che
gli derivi dalla credenza nel mito, perché è il mondo stesso ricolmo di tremendo
terrore;35 eppure in quali lotte e pericoli l' uomo, seppur riluttante, è spesso costretto
a gettarsi!
E ancora, è in un' ampia digressione contro l'interpretazione teologica del mondo
che il Poeta invita il nobile dedicatario del poema (e con lui il lettore) a «sbloccarsi
dai miti» («religione refrenari»): terra, mare, cielo, sole, stelle e luna non rimarranno
eterni in virtù di una loro presupposta natura divina. Potranno essere puniti, come
31

IV, vv. 593-594.
IV, vv. 26-44 (esistenza dei simulacri); vv. 54-109 (dimostrazione della loro esistenza); vv. 110-128 (loro costituzione
sottile); vv. 129-142 (loro formazione nell' aria); vv. 143-175 (loro trasformazioni); vv. 176-215 (loro velocità); vv.
216-822 (i simulacri a fronte della sensazione e del pensiero).
33
V, vv. 14-17.
34
V, vv. 21-41.
35
Ibidem.
32
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accadde ai Giganti, tutti coloro che con i loro ragionamenti pretenderebbero di
scuotere le mura del mondo, e vorrebbero spegnere in cielo il limpido sole,
riducendo questioni superiori a discorso mortale. Tutti i corpi si consumano nel
tempo, anche il cielo è soggetto a tale legge; anche il mondo, il quale è tuttavia
ancora assai giovane, come dimostra il fatto che, se non ci fu una nascita, un inizio,
della terra e del cielo, e questi sempre furono eterni, perché i poeti non narrarono
imprese più antiche delle guerre di Tebe o dei lutti di Troia? «Quo tot facta virum
totiens cecidere?». Come dire che è fresca la natura del mondo, al punto che un
Amfiarao, un Tideo, o un Eteocle, o un Diomede, o un Odisseo sono e non sono
personaggi del mito, sono e non sono personaggi pertinenti a un evo storico. Epos,
dunque, in Lucrezio è, e insieme non è, mito; ovvero non è necessariamente mito. Le
figure della tradizione epica sembrano in tal modo andarsi a collocare all' inizio della
storia, all' inizio della memoria che l' uomo serba di sé.36
Lucrezio chiarisce poco oltre, nel corso del libro V,37 trattando della fine del
mondo, la cui causa egli attribuisce allo scontro fra i diversi elementi, che altre sono
le figure del mito trasmesse, in quanto tali, dagli antichi poeti; così è per Fetonte, alla
cui triste sorte non può a suo avviso in nessun modo connettersi il progressivo
prevalere del fuoco solare sulla natura terrestre: «procul a vera nimis est ratione
repulsum».38 Il fuoco, infatti, può dominare su tutto, quando i corpi della sua materia
sorgeranno più numerosi; e moriranno così le cose, bruciate da torridi soffi. L'acqua
poi dominerà, come balzando a battaglia. Ritiratasi infine la sua forza, cacciata da
chissà quale altra causa, si fermeranno le piogge, e i fiumi cederanno forza. In
definitiva, formazione e distruzione del mondo sono da Lucrezio ricondotti a
fenomeni di aggregazione e di disgregazione di atomi.
Restando in materia di sole, di calore e di fuoco, Lucrezio protesta poco oltre la
credenza in Prometeo procacciatore della fiamma: non a lui si deve l'introduzione del
fuoco fra gli uomini antichi, ma al fulmine, o al più all' attrito procurato fra rami
secchi da forte vento. Il sole avrà poi insegnato a cuocere i cibi e ad ammorbidirli al
calore delle fiamme, in quanto l'uomo poteva constatare per esperienza diretta che i
raggi del sole facevano maturare i frutti sugli alberi e imbiondire le messi.
A proposito dell'origine dei tuoni,39 si riscontra in Lucrezio una nuova
confutazione di situazioni e personaggi del mito. Sviluppata la sua teoria,
‘scientificamente’ suffragata dalle prove che egli riesce ad addurre, il Poeta esce in
una ‘levata’ fortemente irreligiosa, ove dipinge una nube incendiaria che si diffonde
per monti chiomati di alloro; la fiamma li brucia nel turbinio dei venti, con grande
impeto: «nec res ulla magis quam Phoebi Delphica laurus / terribili sonitu flamma
crepitante crematur».40 Nessuna cosa, più del delfico alloro di Apollo, è bruciato fra
suoni terribili, stridendo la vampa. La prima vittima del tuono e del fulmine è l'alloro
del Parnaso, vittima eccellente ed emblematica, in quanto mitica sede oracolare, il
36
37
38
39
40

V, vv. 324-331.
vv. 380-415.
v. 406.
VI, vv. 96-159 (il tuono); vv. 160-218 (il lampo).
VI, vv. 150-155.
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presupposto ombelico del mondo.
Del resto, quanto al fulmine, Lucrezio invita più volte a riflettere per quale forza
esso agisca:41 l'uomo non dovrà dare al suo manifestarsi sensi riposti, argomentando
sulla sua provenienza, o sulla sua direzione, o quali strade abbia preso e perché, o per
dove si sia allontanato. Non dovrà «indicia occultae divum perquirere mentis»,42
millantando l' ammaccarsi a terra della lancia di Giove, senza riuscirsi a spiegare il
perché dei cosiddetti fulmini a cielo sereno, o perché mai talora Giove stesso diriga il
fulmine contro i propri sacrari, frantumando addirittura la bellezza delle sue stesse
immagini.
E infine, ancora in merito a false credenze, questa volta attinenti al fenomeno di
luoghi mefitici e di esalazioni sotterranee, come nel caso del lago di Averno o della
grotta della Sibilla cumana, osserva il Poeta che uccelli di varie specie se ne tengono
lontani non perché fuggano l'ira di Pallade (e qui si contesta in termini espliciti il
mito della punizione delle figlie di Cecrope tramandato da Callimaco e da Ovidio),
ma piuttosto perché «natura loci opus efficit ipsa suapte» (perché la stessa natura del
luogo da sé sola ottiene l'effetto).43
L'insieme degli eventi ai quali ho fatto cenno avvengono dunque per leggi naturali,
e di essi è manifesto il motivo per cui avvengono; non vi sono regioni in cui si trovi
la porta dell' Orco; non dobbiamo credere che forse là dietro, giù, alle rive di
Acheronte, gli dèi Mani guidano le anime.44 Ad esse, in un universo costituito di
atomi, è riservato ben altro destino. Anzi ... nessun destino, insussistendo in
Lucrezio, come già in Epicuro, ogni piano provvidenziale della divinità.
A conclusione della ricerca, e fuori dello schema che mi sono proposto, desidero
infine formulare una riflessione che mi è stata suggerita dalla lettura del breve saggio
dedicato a Lucrezio da Benjamin Farrington.45
C' è un' occorrenza, in un passo oltremodo celebre del De rerum natura, che serve
al Poeta per una duplice confutazione, per una vera e propria contestazione:
Agamennone sacrifica Ifigenia agli dèi, pur di ottenere il proprio scopo. L'atto è di
per sé empio; è mostruoso, poiché subordina la libertà del vivere alla ligia
osservanza di un disposto divino e all' interpretazione dei sacerdoti. Se nell' episodio
può leggersi l'orrore del Poeta di fronte ad un fatto pertinente più alle soglie della
storia che al mito, quell'atto di Agamennone così orrendo, avvertito come devianza
superstiziosa e fuor di ogni logica umanamente plausibile, ma suscettibile di
ripetersi in ogni altro tempo e luogo, pur discende lì dal mito secondo il quale i
fenomeni naturali (e quindi anche il levarsi di un vento favorevole) soggiacciono al
controllo degli dèi. Ed è appunto innanzi a tale credenza che il Poeta leva la propria
indignata e sublime protesta.

41

VI, vv. 219-238 (natura dei fulmini); vv. 239-322 (loro formazione); vv. 323-347 (loro velocità e forza); vv. 348-356
(loro differenti effetti); vv. 357-378 (i fulmini e le stagioni); vv. 379-422 (confutazione delle spiegazioni teologiche dei
fulmini).
42
VI, v. 382.
43
VI, vv. 738-839.
44
VI, vv. 760-766.
45
Il contributo in argomento occupa le pp. XI-XXVIII del testo descritto alla nota 6.
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L’ INTERPRETAZIONE MITOLOGICA DEI FENOMENI NATURALI
NELLE CIVILTA’ PRECOLOMBIANE
di Gianfranco Romagnoli e Carla Amirante
1. Premessa. Le fonti.
L’America precolombiana ha visto succedersi nei suoi vasti territori una serie di
civiltà, sorte in modo del tutto distinto e indipendente da quelle del vecchio mondo, 1
che, a partire dal secondo millennio avanti Cristo, giungono fino alla conquista
spagnola del secolo XVI.
Queste civiltà si sono sviluppate spesso indipendentemente l’una dall’altra e,
talvolta, addirittura ignorando reciprocamente la loro contemporanea esistenza;
tuttavia, la matrice sembra essere stata comune, come testimonia la presenza, in
territori anche lontanissimi tra loro, degli stessi elementi architettonici, in particolare
le grandi piramidi a gradoni aventi la medesima funzione di tempio e di osservatorio
astronomico e, insieme, di richiamo all’archetipo della montagna sacra, la cui
riproduzione artificiale risultava essenziale specialmente laddove la configurazione
del territorio si presentava mancante di montagne.

Figura 1) Il Viale dei morti e la Piramide del
sole vista dalla Piramide della luna, Citta di
Teotihbuacan, altopiano centrale del Messico.
La città di Teotiuacan, sorta verso il 100 a.C.
e centro di una civiltà affine ma precedente a
quella azteca, si sviluppò tra il II ed il VII sec.
d.C. Essa fu una grande metropoli, che nel
periodo del suo massimo splendore ebbe una
popolazione di circa duecentomila abitanti.
Creata secondo un grandioso disegno
urbanistico, si sviluppò intorno ad un asse
centrale: il Viale dei Morti, che, lungo 4
chilometri, largo 45 metri, è dominato dalle
Piramidi del Sole e della Luna e si sviluppa in direzione nord-sud. Gli Aztechi, quando giunsero,
diedero alla città il nome di Teotihuacan, la cui parola significa ‘luogo dove si creano gli dei’,
perché essi credevano che le Piramidi fossero opera degli dei. La città, entrata dopo il mille
nell’oblio, fu ignorata dagli spagnoli.

1

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.
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Figura 2) La Piramide del Sole. L’edificio più
importante del sito è la Piramide del Sole, che
alla base misura circa 225 metri per lato ed in
altezza si eleva per 75 metri circa se si
comprende anche il tempio sulla cima, ora
scomparso. La Piramide, in origine stuccata e
dipinta in rosso, è orientata a ovest, verso il
punto preciso dove tramonta il sole nel giorno
del solstizio d’estate.

Figura 3) La Piramide della Luna. Alta 46
metri, come quella del Sole si compone di
cinque corpi sovrapposti ed è sorta su un
luogo di culto antichissimo.

Figura 4) La piramide E VII-sub, Citta di
Uaxactum, Petén, Guatemala
Appartiene al periodo Preclassico della civiltà
Maya e aveva la funzione di osservatorio
astronomico legato ai solstizi ed agli equinozi

Anche la presenza di culti come quello del serpente piumato, pur se definito nelle
diverse civiltà con differenti nomi, 2 testimonia la radice comune o, quanto meno,
l’esistenza di comunicazione tra alcune di quelle culture.
2

Quetzalcoatl presso gli Aztechi, Kukulkan presso i Maya.
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Figura 5) Nascita di Quetzalcoatl. Quetzalcoatl era già
venerato dai Toltechi come dio del Vento e rappresentato
come un serpente piumato. In seguito gli Aztechi, che
credevano in cinque creazioni o Soli, lo venerarono come
secondo Sole o dei Quattro Venti, e anche come Venere, la
stella del mattino. Secondo una antica leggenda il dio
sarebbe tornato giungendo dal mare per riprendersi il
trono usurpato, per questo gli Aztechi credettero che
Cortés quando arrivò dal mare nel loro regno fosse
Quetzalcoatl.

Figura 6) Queztalcoatl. Ritratto dal capitolo V del codice
Fiorentino.

Figura 7) Queztalcoatl. Ritratto dal codice Fiorentino.
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Figura 8) Le statue chiamate Atlanti, dalle
forme
rigide
e
severe,
raffigurano
probabilmente dei guerrieri toltechi. Essi si
trovano sulla Piattaforma della Piramide di
Tlahuizcalpantecuhtli, la stella del mattino. La
stella del mattino, Venere, e così pure l’aurora
erano manifestazioni del dio Quetzalcoatl.
Civiltà Tolteca-Maya.

Una indagine sulle religioni e i miti di questi popoli, benché effettuata da vari
valenti studiosi a partire dal diciannovesimo secolo, 3 è a tutt’oggi necessariamente
lacunosa ed imprecisa: ciò perché la scrittura era o totalmente mancante, come nel
caso degli Incas; 4 ovvero anche se presente, 5 come presso gli Aztechi e altri popoli
che li avevano preceduti in quell’area, si trovava allo stadio abbastanza primitivo
della espressione attraverso pittogrammi. Laddove infine, come presso i Maya, la
scrittura si era sviluppata in direzione di un sistema di segni fonetici, dando luogo alla
redazione di veri e propri libri, questi furono distrutti dagli inquisitori spagnoli in
quanto ritenuti opera del demonio per il loro contenuto riferito a religioni pagane. 6
Ne consegue che, al di là di quanto risulta dalla interpretazione dei resti
archeologici, le fonti originali alle quali possiamo attingere per ricostruire il pensiero
sacro dei popoli precolombiani si limitano a pochi documenti originali, come alcuni
codici (specialmente quelli redatti anteriormente all’epoca coloniale) e lienzos
(lenzuoli dipinti) aztechi, 7 i quattro codici maya scampati al rogo, 8 e le iscrizioni sui
monumenti (quasi esclusivamente di carattere storico – dinastico).

3

Le ricerche sulle divinità Maya, basate sui codici superstiti (v. nota 7) furono iniziate dal tedesco Paul Shellhas che ne
pubblicò i risultati all’inizio dello scorso secolo (Shellhas 1904).
4
Mentre alcuni autori considerano i quipus (mazzi di cordicelle ognuna di differente lunghezza e colore e recante
diversi tipi di nodi) un vero e proprio sistema di scrittura in grado di trasmettere anche opere letterarie (cfr. Dominici
2003), la maggioranza degli studiosi concorda nel ritenerli null’altro che un sistema di cui i funzionari Inca si
avvalevano per registrare e contabilizzare persone, capi di bestiame, contributi obbligatori delle comunità locali in
merci o forza lavoro, ecc.; o, tutt’al più, un ausilio mnemonico per trasmettere brevi messaggi (v. Von Hagen 1973, p.
184 ss.).
5
Si ritiene ormai generalmente che le scritture dei vari popoli precolombiani derivino tutte dalla più antica civiltà
olmeca , i cui primi esemplari conosciuti si fanno risalire intorno al 500 a. C.
6
L’inquisitore francescano Diego de Landa, in seguito primo vescovo del Guatemala, fece bruciare nel 1512 a Maní in
un rogo circa cinquemila libri Maya. Simile sorte conobbero i codici aztechi.
7
Tra i codici supersiti ricordiamo il Codice Feyervary , il Codice Boturini, il Codex Borbonicus, il Codice Borgia e il
Codice Rios della Biblioteca Vaticana, il Codice Cospi o Bolognese, il Codice Mediceo-Palatino e il Codice
Magliabechiano di Firenze, il Codice da Puebla e il Codice Telleriano-Remensis di Parigi, il Codice Tepetlaozoc di
Londra e il più famoso Codice Mendoza, redatto in epoca coloniale (1541),oggi a Oxford, con pittogrammi e contestuali
spiegazioni in spagnolo. Citiamo inoltre il Lienzo de Tlaxcala e il Lienzo de Zapacatec.
8
Libri su corteccia d’albero ripiegata in pagine: sono il Codice di Dresda, il Codice Trocortesiano o di Madrid, il
Codice Peresiano o di Parigi e il Codice Grolier di Città del Messico.
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Un buon grado di attendibilità, pur con le modifiche introdotte per adeguarsi
all’ideologia cristiana dei conquistatori, può attribuirsi ad un gruppo di testi di fonte
indigena, scritti nei primi anni successivi alla Conquista: oltre ai codici aztechi redatti
in epoca coloniale in pittogrammi recanti talora la spiegazione in spagnolo, sono di
grande rilievo alcune compilazioni scritte traslitterando in caratteri latini le lingue
locali. Il principale e il più noto di tali testi è il Popol Vuh (‘Libro della Comunità o
del Consiglio’) dei Maya Quiché, 9 una popolazione dell’altopiano guatemalteco del
periodo postclassico, risultante dalla fusione con i conquistatori Toltechi provenienti
dal Messico: un libro di carattere eminentemente religioso, definito ‘la Bibbia dei
Maya degli Altipiani’. Sempre di provenienza maya sono i libri detti del Chilam
Balam (‘Sacerdote Giaguaro’) dell’area dello Yucatan, redatti in lingua yucateca,
riportanti per lo più avvenimenti storici e profezie ma anche una trattazione del
complesso meccanismo dei calendari, tra cui l’anno sacro di duecentosessanta giorni
chiamato tzolkín (i Quiché lo chiamavano cholquih e i messicani tonalpohualli). 10
Ancora di fonte indigena, ma proveniente dalla tradizione orale e raccolto per iscritto
nel diciannovesimo secolo in lingua quiché traslitterata, il dramma maya Rabinal
Achí, 11 che la critica ritiene ampiamente originale salvo alcune autocensure apportate
dagli indigeni in ordine agli aspetti religiosi per evitare la repressione del dominatore
spagnolo; mentre di autenticità assai più discussa, benché contenga brani certamente
originali, è il dramma inca Ollanta, in lingua quechua. 12
Per il resto, occorre fare ricorso a fonti scritte dagli Spagnoli o da esponenti
ispanizzati degli stessi popoli sottomessi: sotto il profilo religioso sono
particolarmente interessanti, benchè ovviamente di parte, le testimonianze dei
missionari spagnoli. 13
E’ su queste fragili basi, nonché su quanto ricostruito sul loro fondamento dagli
studiosi cui si è fatto cenno, che si tenterà una esposizione di un aspetto fondamentale
delle religioni precolombiane, ossia le credenze ed i racconti mitici di questi popoli
in ordine ai fenomeni naturali.
2. Credenze dei popoli precolombiani
Non essendo possibile una trattazione sistematica dei miti dei numerosi popoli più
antichi, per i quali le notizie sono scarse e le conoscenze meramente deduttive, ci
occuperemo soltanto delle grandi civiltà Maya, Azteca e Inca, con qualche
riferimento alle credenze derivate dai popoli che li avevano preceduti nelle loro terre;
ciò, non senza aver prima dato uno sguardo ai popoli antillani, i primi con i quali si
incontrarono gli Europei.

9

Popol Vuh 1960
El libro de los libros de Chilam Balam 1965.
11
Romagnoli 2004.
12
Attribuito a P. Antonio Valdez (XVIII sec). Tr. it in Romagnoli, G. op.cit.
13
Citiamo in particolare per i Maya il francescano Diego de Landa, Relación de las cosas de Yucatán, 1566; per gli
Aztechi, il gesuita Bernardino de Sahagứn, Historia General de las cosas de Nueva España, 1575-77 (cosiddetto
Codice Fiorentino) e il domenicano Diego Durán, Libro de dioses y ritos indigenos, 1574-76; per gli Incas i gesuiti José
de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, 1590 e Bernabé Cobo, Historia del Nuevo Mundo,1653.
10
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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. 14
Particolare attenzione era rivolta agli astri, ed in particolare al sole e alla luna. Il
sole era chiamato dai Maya Kinich Ahau o Itzamna; dagli Aztechi, Huitzli Pochtli o
Tonatiuh; dagli Incas, Inti.
Figura 9) La Porta del Sole, Tiahuanaco. La città
di Tiahuanaco, situata a 3.600 metri sopra il livello
del mare, sembra risalire al III sec. a.C., ma la
maggior parte dei suoi edifici furono costruiti nel
200 d.C. Dal 500 d.C. essa si trasformò in un
opulento centro urbano, con una popolazione
compresa tra i 20.000 ed i 50.000 abitanti e, come
sede di una potente casta sacerdotale, estese la sua
influenza ed il suo dominio su tutta l’area andina
fino al 1.000 d.C. Essa è stata considerata da molti
archeologi come un grande centro cerimoniale
erede del più antico centro religioso di Chavìn de
Huàntar. La famosa Porta del Sole ha nel fregio al
centro in alto una divinità che alcuni identificano
con Viracocha, molto simile al Dio degli Scettri di Chávin de Huántar.

Figura 10) La Pietra del Sole conosciuta come
calendario azteco. Scoperta nel 1790, 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 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.

14

E’ necessario altresì tenere presente che in Mesoamerica le divinità non avevano una individualità assoluta: come ha
osservato lo studioso A. Lòpez 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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Figura 11) Viracocha (schiuma del mare) in origine per gli
Incas era stato identificato come il dio Sole, in seguito fu
colui che aveva creato il mondo in più tempi, come era stato
per gli Aztechi, e per ultimo aveva fatto risplendere il sole, la
luna e le stelle.

Figura 12) Il Dio Sole, Palenque, Chiapas. Veniva chiamato
dai Maya Kinich Ahau, in questo grande incensiere di
terracotta appare con il volto di dio del fuoco e Sole
dell’Inframondo. Sul volto è ancora visibile parte
dell’originaria policromia. I Maya veneravano il dio Sole
sia nell’aspetto diurno che in quello notturno, sotto
l’aspetto di giaguaro.

Figura 13) Maschera, Tikal, Petén, Guatemala. Spesso i
Maya raffiguravano gli dei con più attributi. Questa
maschera fonde i tratti caratteristici del Sole diurno, di
quello notturno e del dio del Vento.
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Figura 14) Scultura in pietra che simboleggia
probabilmente la discesa del sole nel mondo dei morti al
termine del giorno.

Figura 15) Altare dei Quattro Soli Cosmogomici, Città
del Messico, Musei. I Signori dei Quattro Soli furono a
turno Tezcatliploca-Giaguaro, Quetzacoatl, Tlaloc,
Chalchiutlicue.

La luna, sua sposa, era chiamata dai Maya Ixchel o Ix Ch’up; dagli Aztechi
Coyolxauhqui; dagli Incas Mama Quilla. Il loro corso, dal sorgere al tramontare, era
oggetto di racconti mitici, come pure spiegazioni mitiche venivano date al diverso
splendore del sole e della luna.
Figura 15) La luna raffigurata come donna giovane era chiamata presso i
Maya Ix-up, ed rappresentata con un coniglio tra le braccia, perché
essendo stata una moglie infedele il Sole, suo marito, l’aveva colpita
lanciandole un coniglio sul viso ed oscurato in tal modo il suo splendore.
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Figura 16) La luna qui è rappresentata come donna anziana che era
chiamata dai Maya Ixchel.

Figura 17) Coyolxauhqui, cultura azteca, Città del
Messico, Museo Nacional de Antropologia. La dea,
sorella maggiore di Huitzilopochtli, il sole, era stata
decapitata dal fratello in una lotta cosmica; ha sulle
guance come due campanelli.

Figura 18) Coyolxauhqui, cultura azteca, Città del
Messico. Su questo monolite di tre metri di diametro è
rappresentata la dea decapitata e smembrata ad opera del
dio Sole, Huitzilolopochtli, dopo la battaglia di Coatopec;
essa era considerata dagli Aztechi un’entità demoniaca,
che si trasformava in una maga molto pericolosa. Per
dimostrare la sua pericolosità è stata raffigurata con una
cintura decorata da un teschio e bracciali di serpenti con
artigli. Forse la decapitazione e lo smembramento della
dea è un’allusione alle fasi lunari.

Anche il fenomeno delle eclissi, che ha sempre colpito l’immaginazione delle
popolazioni primitive, formava oggetto di racconti mitici, di credenze e di rituali.
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Figura 19) Statua raffigurante il sole nella parte superiore della testa e
la luna. Cultura azteca. L’eclissi per i Maya e per gli Aztechi erano la
conseguenza dei bisticci tra i coniugi, il Sole e la Luna.

Grande importanza veniva inoltre attribuita al dio della pioggia, variamente
denominato da ciascun popolo (Chac presso i Maya, Tlaloc presso gli Aztechi, Illapa
presso gli Incas), perché dalle piogge dipendevano la fertilità della terra e i relativi
raccolti e quindi, in definitiva, la stessa sopravvivenza delle popolazioni. Ad esso
erano associate divinità della tempesta, del tuono e del fulmine e le leggende
sull’arcobaleno.
Figura 20) Chaak, il dio della pioggia maya.

Figura 21) Chaak, maschera del dio della pioggia in giada. Rio
Azul Pèten,Guatemala. Barcellona, Museo Barbier-Mueller de
Arte Precolonbino. La lingua del dio che sporge fuori dalla bocca
rappresenta il coltello sacrificale.
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Figura 22) Tlaloc, terracotta, Città del Messico, Museo de
Antropologia. Il dio si riconosce dagli anelli intorno agli
occhi, dagli orecchini circolari e dal copricapo con dischi
di giada, che sostengono un coronamento a punte
simboleggianti le montagne. I lunghi denti ricordano la
pioggia.

Figura 23) Serpente piumato azteco, Toluca. Esso
simboleggia l’arcobaleno che unisce il cielo, le penne,
con la terra, il serpente.

Nell’ambito di una stessa civiltà, si ha spesso modo di constatare che i medesimi
attributi erano riconosciuti a divinità diverse: ciò dipende probabilmente, almeno in
parte, dal fatto che nel pantheon di ciascun popolo venivano assunti gli dei di altri
popoli conquistati.
I terremoti e le eruzioni vulcaniche erano altri fenomeni naturali che, per la loro
rilevanza nella vita dei precolombiani, abitatori di zone ad alta sismicità, erano
oggetto di tentativi di spiegazione mediante racconti mitologici.
Circa le inondazioni, 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.
Credenza comune nelle civiltà precolombiane era la necessità di ingraziarsi gli dei,
quali rappresentanti delle incontrollabili forze della natura, mediante sacrifici umani
più o meno frequenti: per quanto riguarda in particolare il dio della pioggia, la
frequenza dipendeva dalla scarsità o dalla abbondanza delle piogge nei rispettivi
territori, per cui tali sacrifici erano numerosi presso gli Aztechi, data l’aridità
dell’altopiano del Messico; mentre erano meno frequenti sia presso i Maya, nelle cui
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terre le piogge non mancavano, sia presso gli Incas i quali, oltre a beneficiare di
abbondanti piogge sulle montagne e di ricchi corsi d’acqua nelle profonde gole
montane e nelle foreste digradanti verso l’Amazzonia, avevano realizzato efficienti
sistemi di irrigazione, che rendevano feconda anche la desertica fascia costiera
intorno agli sbocchi vallivi.
Annotiamo infine che, nei miti della creazione precolombiani, la comparsa
dell’uomo viene spesso associata al sorgere delle prime luci dell’alba.
3. Il primo incontro tra Spagnoli e abitanti del Nuovo Mondo. Credenze
antillane.
Portando a termine la sua impresa di attraversare l’Oceano, Cristoforo Colombo
approda nelle isole Antille e si imbatte in una popolazione, i taínos, molto primitiva:
la mancanza di conoscenza della loro lingua, come pure il breve tempo trascorso
prima del suo rientro in Spagna, fanno sì che in quella occasione non possano essere
acquisiti elementi sulle credenze indigene.
Tuttavia, nel suo secondo viaggio Colombo si fa accompagnare da Fray Ramón
Pané, un eremita catalano dell’ordine di san Girolamo, al quale dà il preciso incarico
di imparare la lingua e di documentare le credenze religiose della popolazione
dell’isola Hispaniola (Haiti). Il frate, recatosi all’interno, si trattiene un anno presso il
cacicco Guarionex e successivamente tre anni con il cacicco Mabiatué e, sulla base di
quella esperienza, scrive poi la sua famosa Relación del 1498. 15
Il quadro religioso che emerge dalla relazione, pur ricco di miti e leggende, appare
estremamente primitivo e solo marginalmente abbraccia, con i temi cosmogonici, il
mondo dei fenomeni naturali: si parla soltanto della formazione del mare e, più
succintamente, del sole, della luna e della pioggia.
Sulla formazione del mare la relazione riferisce che, secondo le leggende dei
Tainos, un uomo chiamato Yaya uccise il figlio Yayael - il quale aveva progettato di
assassinarlo - e mise le sue ossa in un orcio, che appese sul tetto della propria casa;
volendo in seguito rivederlo, aprì l’orcio e trovò che le ossa si erano tramutate in
pesci, che mangiò. Un giorno, mentre Yaya era andato ai suoi campi, giunse alla casa
una donna, che morì partorendo quattro figli già adulti: questi si misero a mangiare
prendendo l’orcio ma, sentendo che Yaya rientrava, nel cercare di rimetterlo a posto
sopra il tetto lo ruppero e ne uscì tanta acqua che riempì tutta la terra, dando origine
al mare.
Sul fenomeno naturale della pioggia, Pané riferisce una leggenda legata al l’origine
del sole e della luna: gli indigeni dicevano che questi astri vennero da una grotta,
divenuta un luogo di culto, ove si trovavano due idoli di pietra chiamati Boinayol e
Maroya, presso i quali gli indigeni si recavano per propiziare l’arrivo della pioggia:
‹‹y cuando no llovía dicen que entraban allí a visitarlos y de repente venía la lluvia››.
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Pané 1932
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4. I Maya
La civiltà Maya fiorisce tra il IV e il XV secolo d. C. dapprima nello Yucatán e
successivamente, nell’ultimo periodo detto postclassico (dopo il IX secolo), si
manifesta sugli altipiani del Guatemala in una forma nuova ed originale, fortemente
influenzata dai Toltechi che, provenienti dal Messico, avevano invaso il loro territorio
fondendosi con le popolazioni locali, sì che si parla più propriamente di una civiltà
Maya-Tolteca.
La religione Maya è caratterizzata da una pluralità di dei: nei codici anteriori alla
conquista se ne possono identificare una trentina (tredici celesti, sette della terra e
nove del mondo sotterraneo), mentre un manoscritto del XVIII secolo, Il rituale dei
Bacab, 16 ne riporta 166 nomi. In molti di essi si ravvisano personificazioni di astri e
di fenomeni naturali. Il concetto di divinità presso i Maya, infatti, come presso tutti i
popoli primitivi, si collega alla constatazione che la vita è soggetta alle potenze
esterne e che l’uomo non può controllare il tempo atmosferico, 17 per cui deve
propiziarsi le divinità da cui questo dipende.
L’essere supremo creatore è Hunabku: ma molto più importanti di lui sono gli dei
del sole e della luna, ai quali è collegata la spiegazione mitica delle eclissi.
Il dio del sole e del cielo è Kinich Ahau (‘viso di sole’): nelle raffigurazioni dei
codici egli appare assai simile a Itzamná (‘lucertola’), simboleggiato da un vecchio
strabico con il corpo di lucertola bicefalo, che forse era la sua manifestazione diurna.
Ixchel (‘Signora Arcobaleno’), dea della luna e delle inondazioni, oltrechè della
terra e della fertilità, era raffigurata come una vecchia: la Luna era anche
rappresentata, in una diversa personificazione, come una giovane donna chiamata Ix
Ch’up (‘la Donna’).
Secondo una leggenda maya, prima di essere trasferiti nei cieli i due astri vivevano
come coniugi sulla terra, ma il Sole, a seguito di un litigio causato dall’infedeltà della
moglie, la accecò, il che spiega perché il suo splendore è minore. Si riteneva che essi,
incontrandosi, continuassero a litigare, causando così le eclissi.
Tra le altre divinità celesti adorate dai Maya, c’erano la Stella Polare e vari aspetti
di Venere.
Il corso degli astri era collegato alle leggende sul mondo infero: questo, composto
di nove strati con altrettanti Signori della Notte, ‹‹era un luogo freddo e triste,
destinazione familiare di gran parte dei Maya dopo il decesso, attraverso il quale
passavano i corpi celesti, come il sole e la luna, una volta scomparsi sotto
l’orizzonte››. 18
Nelle testimonianze scritte superstiti, la divinità che ricorre più spesso è Chac, dio
del tuono e della pioggia. Egli viene raffigurato come un vecchio dai tratti
ofidici, 19 con baffi, squame e muso di pesce-gatto, il naso allungato come quello di
un formichiere, gli occhi a mandorla disposti a forma di T che simboleggiavano le
16
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lacrime - e quindi l’acqua – e con bocca e denti di giaguaro, nell’atto di afferrare il
fuoco, simboleggiante il fulmine. Era un dio cosiddetto quadruplo, cioè con quattro
emanazioni (i Chacs) poste ai quattro angoli del mondo: ciascuna di esse presiedeva,
a turno, su un quarto del periodo di duecentosessanta giorni di cui era composto
l’anno sacro. Era una divinità che mandava la pioggia rovesciando delle zucche piene
d’acqua per farla cadere al suolo: si riteneva che se i quattro Chacs avessero versato
tutto il contenuto delle zucche in una sola volta, avrebbero provocato un diluvio che
avrebbe sommerso la terra, però, quando erano adirati, si accontentavano di mandare
la grandine e di provocare temporali. Benché Chac fosse una divinità sostanzialmente
benevola, che faceva piovere sia sul giusto che sull’ingiusto, bisognava propiziarsela
anche con sacrifici umani.
Accanto a lui troviamo Huracán (‘con una sola gamba’), dio del tuono e della
tempesta, dal cui nome proviene il termine, tuttora usato, ‘uragano’. 20 Dio del
fulmine era il fiammeggiante K’awiil.
Il Popol Vuh cita come principale divinità dei Quiché il dio Tohil, il cui nome,
secondo Ximenes, 21 deriverebbe da toh, ‘pioggia’.
Il dio del vento, noto nella letteratura scientifica come il dio H ed identificato dal
glifo Ik che, nelle raffigurazioni classiche, è posto in corrispondenza della guancia o
dell’ornamento auricolare, personifica il soffio vitale: nel periodo classico, egli è
anche il dio del numero tre e patrono del mese Mak. In una stele dell’antica città di
Tikal è raffigurato mentre canta volgendo il capo verso il dio Sole, che tiene sollevato
un recipiente colmo d’acqua. ‹‹La scena probabilmente rappresenta un fenomeno
naturale, l’evaporazione della pioggia, portatrice d’umidità, sotto l’influsso del sole e
del vento››. 22
Il terremoto aveva la sua personificazione in Kabrakan, un demone terribile di
origine tolteca, di cui si parla nel Popol Vuh. Con il fratello Zipakna, erano gli autori
dei terremoti: quest’ultimo innalzava le montagne, l’altro le distruggeva. Erano figli
di Vucub Caquix, dio della malvagità e della distruzione.
Un’altra spiegazione dei terremoti, anteriore alla venuta dei toltechi, si collegava
alla credenza secondo la quale la terra era sostenuta, ai quattro punti cardinali, da
quattro enormi rettili (coccodrilli): questi, con i loro movimenti, davano luogo a
cataclismi e terremoti. 23
Nelle leggende dei Lacandones - un gruppo etnico maya che essendo rimasto nella
selva natia ha conservato intatta la sua originaria visione cosmogonica - troviamo
altre interessanti spiegazioni mitiche dei fenomeni naturali. Il dio Hach Ak Yum (‘il
nostro vero Signore’), somma divinità creatrice, aveva avuto dalla sposa Ak Na’, dea
della luna, tre figli. Al più piccolo, Tu’ Up, affidò l’incarico di proteggere il sole
durante il suo corso diurno: per questo i Lacandones dicevano che Tu’ Up è l’unico
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capace di contrastare l’effetto dell’eclissi solare, che si verifica quando il padre si
toglie la tunica e copre l’astro.
Gli altri due figli, noti come I Figli Rossi, per avere sfidato il padre ed attentato alla
vita del fratello erano stati esiliati nella selva degli uomini e vennero assimilati agli
esseri di natura selvatica che distribuiscono i fenomeni meteorologici e climatici
come la grandine, i lampi, i tuoni e i venti di tormenta. Pentiti della loro malvagità,
vollero rivedere il padre ma, per farlo, dovettero raggiungere l’estremità del mondo,
là dove i pilastri che sorreggono la terra s’innalzano fino al cielo, e da lì arrampicarsi
faticosamente tracciando una nuova strada. Prima percorsero la foresta e un po’ del
suo colore verde rimase nei loro vestiti; poi accesero un fuoco e l’arancio e il rosso
del fuoco si mischiarono al verde; lo stesso accadde con il violetto del tramonto.
Così, camminando, lasciarono una scia di colori alle loro spalle e tracciarono
l’arcobaleno, che si rinnova ogni volta che vanno a visitare il padre. 24
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 dei che reggevano la terra, raccontarono gli Indios a Diego de Landa,
‹‹fuggirono quando il mondo fu distrutto dal diluvio››. Questa storia, narrata nel
Codice di Dresda e rievocata anche nel Popol Vuh, si ritrova, come vedremo, anche
presso gli Aztechi e gli Incas. L’attuale quinta era, nella quale è avvenuta la creazione
dell’umanità definitiva, finirà a causa di terremoti: secondo il computo del calendario
maya, ciò avverrà il 23 dicembre 2012.
4.1 I glifi
Le divinità maya, e tra queste le personificazioni dei fenomeni naturali, sono
rappresentate mediante glifi che ne indicano insieme il suono del nome ed i caratteri
salienti.
Figura 24) Glifi dei corpi celesti: da sinistra a destra in
alto K”in, il Sole, e UH, la Luna, in basso Ek, la Stella,
e Chak Ek’, la Stella Venere.

Figura 25) Glifo di Ik’, il Vento.
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Figura 26) Il sovrano di Yaxuum Balam (Uccello
Giaguaro IV) in pieno assetto di guerra insieme
alla seconda moglie. In alto a sinistra c’è il glifo
con la data nella parte superiore e sotto ‘il verbo
della guerra stellare’, con il glifo della stella
dimezzata e gocce d’acqua, e di lato un
toponimo. La posizione della stella del mattino
Venere aveva un’importanza decisiva nel
stabilire i giorni favorevoli per l’inizio di un
impresa bellica. Yaxchilàn,Chiapas, Messico,
Acropoli occidentale, Architrave 41; tardo
Classico, 5 maggio 755.

5. Gli Aztechi
Gli Aztechi giungono abbastanza tardi sulla scena dell’America precolombiana: il
loro arrivo nella valle del Messico può datarsi intorno al
XIV secolo. Essi sottomisero le precedenti popolazioni che abitavano quelle zone e
fondarono un impero.
Come tutti i popoli dell’antichità, gli Aztechi erano particolarmente colpiti dai
fenomeni celesti, che collegarono a divinità elaborando racconti mitici sul loro corso.
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 Messico-Tenochtitlán. 25 Racconta il mito che sua
sorella Coyolxauhqui, dea della luna e i suoi fratelli-stelle (Centzon Uitznahua, ‘i
quattrocento del sud’), ritenendo che la loro madre Coatlicue (‘Colei che è vestita con
una gonna di serpenti’) fosse incinta perché aveva infranto il voto di castità, si
accordarono per ucciderla. Avvisato da uno di essi, Huitzlipochtli - che non era
ancora nato - uscì dal ventre materno già adulto sotto forma di invincibile guerriero
cosmico, armato di una spada-serpente infuocata con la quale mozzò la testa a
Coyolxauhqui, smembrandone il corpo e gettandolo nel vuoto; quindi, si lanciò
all’inseguimento degli altri fratelli-stelle, disperdendoli in ogni angolo del cielo. 26 La
vittoria di Huitzlipochli portò il giorno: la battaglia si ripeteva ogni notte e, per
sostenere il dio guerriero, sempre giovane, gli Aztechi lo nutrivano con il sangue dei
sacrifici umani. 27
Altra divinità solare era Tonatiuh, che con il nome di Titlacahuan veniva venerata
dagli schiavi. Fray Bernardino de Sahagứn ci ha tramandato un racconto sulla nascita
del sole e della luna secondo il quale, quando tutto era ancora buio, gli dei 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 Tecucitzecatl 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
25

Von Hagen 1993, p. 169
Cotterel s.d., p.288
27
Von Hagen, p. 82
26

30

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. Tecucitzecatl, 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. 28
La stella del mattino (Venere) era Tlahuizcalpantecuthli.
L’inverno e i freddi del nord trovavano a loro volta personificazione in
Tezcalipotla (‘specchio fumante’), dio dell’Orsa Maggiore, che era anche signore
della morte. 29
La pioggia era impersonata dal dio Tlaloc, ‘colui che fa germogliare’, che era anche
signore dell’aldilà e aveva per simbolo l’albero della vita. Il nome deriva da tlalli,
‘terra’ e dal suffisso oc, che implica ‘qualcosa che giace sopra la superficie’, con
allusione alla vista familiare delle nuvole che sorgono dal canyon e si addensano
intorno alle vette durante la stagione delle piogge, ed è sicuramente azteco. Tuttavia,
il culto del dio della poggia è uno dei culti più antichi e universali della Mesoamerica:
l’idea di un dio della tempesta, identificato con i luoghi sacri delle vette delle
montagne e con la pioggia generatrice di vita era presente in varie civiltà
precolombiane. Abbiamo già visto come fosse presente nella civiltà Maya, che
attribuiva a questa divinità il nome di Chac; ma la troviamo anche nella precedente
civiltà messicana di Teotihuacan (200-900 d.C.), come attesta il fatto che la maschera
di Tlaloc dagli occhi sporgenti era onnipresente in quella antica città. Il dio era
rappresentato con denti a forma di pettine sporgenti dalla mascella superiore. Questa
caratteristica esprime simbolicamente il potere fertilizzante della pioggia, fenomeno
naturale che presso tutte le civiltà agricole arcaiche è raffigurato con un insieme di
linee a forma di pettine, laddove la linea trasversale indica le nuvole mentre quelle
verticali, che da essa si dipartono, raffigurano le strisce tracciate dalle gocce di
pioggia. 30 Chi nelle cerimonie impersonava Tlaloc indossava la sua maschera
caratteristica, il copricapo di penne d’airone e spesso portava uno stelo di grano o una
bacchetta a forma di fulmine; un altro simbolo era un vaso rituale pieno d’acqua.
Luogo sacro della divinità era la vetta del monte Tlaloc. 31
Sorella e compagna di Tlaloc era Chalchiuhtlicue (‘colei che porta la gonna di
giada’), che era dea dell’acqua freatica, i cui luoghi sacri erano le sorgenti, i torrenti, i
canali d’irrigazione e gli acquedotti: il più importante di questi siti si trovava a
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Pantitlán, nel mezzo del lago Texcoco. Il suo culto era connesso a quello della
fertilità. 32

Figura 27) Chalchiuhtlicue. La dea
dell’acqua. Cultura azteca, Città del Messico, Museo de Antropologia. Era sorella e compagna di
Tlaloc, il dio della pioggia, e fu inoltre signora del quarto sole, la quarta era.

Ehecatl era il dio del vento, attributo riferito anche a Queztalcoatl, il serpente
piumato, che era stato un antico re in seguito divinizzato.
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). 33
6. Gli Incas
Quella degli Incas è la più recente tra le grandi civiltà precolombiane, e tra queste
l’unica che, a seguito di una storia iniziata intorno al 1200 con il mitico iniziatore
della dinastia, Manco Capac, abbia dato luogo ad un vero e proprio impero dinastico
(1450-1533), con un immenso territorio ed un potere statuale fortemente
centralizzato. La loro civiltà, benché essi si vantino di essere stati civilizzatori di
32
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popoli barbari, non nasce dal nulla, ma al contrario da una sintesi di quelle dei vari
popoli andini e costieri ad essi precedenti.
La religione era il fondamento di uno stato teocratico, in cui il sovrano, chiamato
Sapa Inca (‘L’unico Inca’) era ritenuto il rappresentante e il discendente della
divinità suprema. Viracocha (‘schiuma del mare’) era la divinità inconoscibile che
aveva creato il sole, la luna e le stelle: sua sposa era Mamacocha (‘madre del mare’).
Viracocha, chiamato nell’altopiano andino Huiracocha, fu in seguito identificato con
il sole e, infine, con il padre del dio Sole, che fa sorgere il sole e la luna dal lago
Titicaca.
A differenza dei popoli della costa Mochica e Chimứ, da loro sottomessi, che
adoravano come divinità principale la Luna identificata con il dio creatore
Pachacamac, 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.
Sposa e sorella di Inti era Mama Quilla (‘madre luna’), che in origine era più
splendente del sole, ma questi le gettò della cenere sul volto per offuscarne il potere e
la lucentezza: la leggenda riflette probabilmente la vicenda della sottomissione dei
popoli della costa. La moglie dell’Inca era considerata rappresentante sulla terra della
dea Luna e, come questa era sorella del Sole, era a sua volta sorella dell’Imperatore.
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. 34
Le eclissi di sole e di luna erano segni del cielo che colpivano particolarmente gli
antichi peruviani. La spiegazione mitica di questi fenomeni è documentata nei
Comentarios Reales di Garcilaso de la Vega El Inca, figlio di un Conquistador e di
una principessa della famiglia imperiale Inca. 35
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.
Dell’eclissi di luna, vedendola oscurarsi dicevano che si era ammalata: dalla misura
parziale dell’eclissi deducevano il grado di gravità della malattia e ritenevano che, se
si fosse oscurata completamente, sarebbe caduta dal cielo sopra di loro, uccidendoli
tutti e causando la fine del mondo. Per questo timore, quando la luna cominciava ad
eclissarsi, suonavano ogni tipo di strumento musicale facendo un gran rumore e,
legati i cani, li bastonavano perché questi guaissero e la Luna, sentendoli piangere ed
essendo loro affezionata per un qualche servizio che le avevano reso, si muovesse a
pietà e ricomparisse.
34
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Quando la Luna, superato il momento di massimo nascondimento, cominciava
gradualmente a riapparire, dicevano che era in convalescenza grazie a Pachacamac,
il dio supremo reggitore dell’universo, il quale affinché il mondo non perisse le aveva
ridato la salute e comandato di non morire.
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.
L’oro e l’argento che venivano estratti dalle miniere erano di proprietà esclusiva
dell’imperatore: gli Incas, in ragione dello splendore di questi metalli, ritenevano che
si fossero formati rispettivamente, dal sudore del sole e dalle lacrime della luna.
Anche gli Inca avevano una divinità della pioggia, Apu Illapa (‘fulmine’), noto
anche con i nomi di Illyap’u e Kotoylla, dio del temporale, che era considerato una
delle divinità principali. 36 Il suo corpo era composto da stelle: essi ritenevano che la
sua sagoma si vedesse nella Via Lattea, da dove egli riversava sulla terra, in forma di
pioggia, l’acqua che sgorgava da una fonte divina. Era raffigurato con una mazza
nella mano sinistra ed una fionda nella mano destra: il lampo si verificava ogni volta
che lanciava una pietra con la sua fionda. In periodi di siccità gli venivano offerti
sacrifici umani.
Apototequil, dio della luce e dei lampi, in occasione di tempeste molto violente
operava insieme ad Apu Illapa per placarle.
Lampo, tuono e fulmine costituivano una triade divina, i cui componenti erano
conosciuti con i nomi, rispettivamente, di Chuquilla, Catuilla e Intiillapa.
Anche presso gli Incas ritroviamo il ciclo mitico delle successive creazioni del
mondo e la memoria del diluvio: 37 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. In una seconda creazione, Viracocha
forgiò gli uomini in argilla ordinando loro di far emergere grotte, laghi e montagne e
di erigergli ovunque luoghi di culto: soddisfatto del risultato, creò la luce dalle
tenebre, facendo emergere dall’isola del Sole, sul lago Titicaca, il sole, la luna e le
stelle per dare un ordine alla vita del suo popolo. 38

36

Garcilaso de la Vega, nella sua ottica di neocristiano fervente che, fedele tuttavia alle sue origini, vuole minimizzare
il più possibile le differenze tra l’antica religione e il Cristianesimo, nega espressamente che fosse un dio e lo qualifica
semplicemente figlio del Sole.
37
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. Cfr. s.d. Cotterel, p. 299).
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Conclusioni
Presso i popoli precolombiani, le cui civiltà ebbero uno sviluppo completamente
autonomo ed indipendente da quello del mondo conosciuto sino alla scoperta
dell’America, ritroviamo miti e leggende comuni a molti altri popoli di ogni parte del
mondo, espressione di una religiosità molto primitiva, la cui possibile evoluzione fu
impedita dalla conquista e cristianizzazione del Nuovo Mondo che comportò una
interruzione traumatica degli antichi culti sino alla loro scomparsa.
La constatazione di tali affinità, più che condurre a formulare fantasiose ipotesi
circa una origine monocentrica dell’umanità o addirittura a parlare di un’unica civiltà
e/o religione primigenia dalla quale tutte le altre deriverebbero e di cui si sarebbe
perduta la memoria, sembra piuttosto stare a dimostrare che la mente di tutta
l’umanità ha una comune impronta genetica, che la porta a sviluppare i ragionamenti
secondo una stessa logica: quella che, per spiegare il mondo circostante, le sue origini
e la sua fenomenica, trascende i limiti umani rivolgendosi ad un’altra dimensione,
quella religiosa. Per chi crede, questa comune impronta altro non è, se non la scintilla
divina che il Creatore ha infuso negli uomini e che li differenzia dal resto del creato,
rendendoli assimilabili a Lui.
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IL MITO DEL VENTO E DEL TUONO IN GIACOMO LEOPARDI
di Ermanno Carini
1. Del vento
Viene il vento recando il suon dell’ora
dalla torre del borgo

Sono versi leopardiani piuttosto noti, tratti da Le ricordanze. Il lontano rintocco
delle ore dalla torre del borgo nel canto interrompe la meditazione sul passato, ma in
questa occasione ci interessa il vento che reca il suono dell’ora, l’uso di un linguaggio
antropomorfico. Poco pìù avanti, in vv.67-70,in una concreta evocazione ambientale
c’è il vento, che sibila:
In queste sale antiche,
al chiaror delle nevi intorno a queste
ampie finestre sibilando il vento,
rimbombaro i sollazzi

Anche nel canto XXXIX: Spento il diurno raggio in occidente, che però risale al
novembre e dicembre del 1816 e corrisponde ai vv. 1-82 del canto primo della
Cantica giovanile Appressamento della morte è possibile condurre le stesse
osservazioni, Nel verso 38 si parla del destarsi del vento:
E intanto al bosco si destava il vento

Nel verso 58 il vento è duro in quanto difficilmente si rompe «la sua piena quando
se gli va incontro» (Zib.61):
E il duro vento col petto rompea

Nel verso 75 il vento e il tuono si acquietano:
Ed acchetossi il tuono, e stette il vento.

Il linguaggio antropomorfico era, credo, dovuto alla mitologia classica: si diceva
che i venti erano figli di Eos e Astreo ed erano oggetto di culto, Secondo una nota
leggenda, essi erano rinchiusi in una caverna sotto la custodia del loro re Eolo, che li
faceva uscire su ordine di qualche dio. Il giovane Giacomo nel capo XIV del Saggio
sopra gli errori popolari degli antichi non parla di mitologia e spiega come il vento
fu considerato un Nume :
Si videro degli alberi agitarsi e crollare, mentre per l’aria udivasi un soffiar veemente e un romor
forte, quasi di torrente che dall’alto precipitasse con empito. Guardando intorno, non vedeasi cosa
che cagionasse quel soffio. Questo fenomeno inconcepibile colpì gli uomini primitivi. Essi si
prostrarono stupefatti, e adorarono il Nume sconosciuto che passava invisibile sopra le loro teste.
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Leopardi sostiene la narrazione con citazioni autentiche, indicando in nota gli autori
classici e inserendo passi delle loro opere.
Due passi tratti dal quinto canto del De rerum natura di Lucrezio
Non divum pacem votis adit? Ac prece quaesit
ventorum pavidus paces animasque secundas
aurarum leves animae

introducono la supposizione che la voce anima è ‘sinonima’ di vento, per «la
conformità - afferma Leopardi - della voce anima colla parola άνεμος, che in greco
vale vento, come par che supponga Servio». Leopardi aggiunge che l’errore popolare
di attribuire l’anima ai venti derivò in parte dalla stessa origine e in greco πνεύμα
significa spirito e vento.
Importante per il nostro tema l’affermazione di Luttazio Placido, lo scoliaste di
Stazio, che Giacomo in nota cita in latino: « Solent augures ventorum flatibus futura
agnoscere », in quanto si introduce la parte in cui si parla degli auguri che traevano
«notizia del futuro dal soffiare dei venti», dei venti che portavano le preghiere dei
mortali ai Numi maggiori ed erano presenti nei luoghi sacri. E’ noto che le Sibille
scrivevano le profezie su foglie che poi il vento sconvolgeva. Cito dal libro sesto
dell’Eneide. Enea a Cuma si reca nel tempio di Apollo, che era famoso, accanto alla
grotta della Sibilla, passa al recinto dell’antro fatidico e ventum erat ad limen.
Invitato a formulare la domanda, prega di conoscere quale sia il termine del suo
vagare e alla fine chiede:
…Foliis tantum ne carmina manda
ne sturbata volent rapidis ludibria ventis:
ipsa canas oro.

Il vento che soffia nei luoghi sacri ed è manifestazione del divino è anche nella
tradizione cristiana e il giovane Giacomo riporta da Bibbia, Salmi XVII.11: ascendit
super cherubim et volavit: volavit super pennas ventorum.
Segue, tratto dal Libro dei Re, l’episodio dell’apparizione di Dio ad Elia: Dio non è
nel vento turbinoso, non è nell’«orribile» terremoto, non è nel fuoco devastatore, ma
«in un venticello placido, che sibila leggermente all’orecchio di Elia». Come Elia
sente ciò, si copre il viso con il suo mantello e si pone sul limitare della spelonca et
ecce vox ad eum.
Nei vv.39 e sgg. dell’Inno ai Patriarchi o de’ principii del genere umano troviamo
Caino. Con il fratricidio la morte appare per la prima volta sulla terra. Egli, come dice
la Genesi IV.14, è vagus et profugus per i rimorsi della coscienza, ma anche nelle
profonde selve sente il vento segno della presenza di Dio:
Trepido, errante il fratricida, e l’ombre
solitarie fuggendo e la secreta
nelle profonde selve ira de’ venti.
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Ma, dice Leopardi in Zib. 191, «Il primo autore delle città vale a dire della società,
secondo la Scrittura, fu il primo riprovato,cioè Caino»
Gli episodi di Elia e di Caino ricordano una strofe della Pentecoste di Alessandro
Manzoni:
Noi T’imploriam! Ne’ languidi
pensier dell’infelice
scendi piacevol alito,
aura consolatrice:
scendi bufera ai tumidi
pensier del violento;
vi spira uno sgomento
che insegni la pietà.

Nei vv.48 – 53 del canto Nelle nozze della sorella Paolina ritorna il vento, con un
ricordo virgiliano, i temporali estivi e invernali (Georg. I, 318: «omnia ventorum
concurrere proelia vidi»), ma in una atmosfera ossianica:
D’amor digiuna
sede l’alma di quello a cui nel petto
non si rallegra il cor quando a tenzone
scendono i venti, e quando nembi aduna
l’Olimpo, e fiede le montagne il rombo
della procella.

Il motivo ritorna in Zib.2118:
Piace l’essere spettatore di cose vigorose ec. ec. non solo relative agli uomini ma comunque. Il
tuono, la tempesta, la grandine, il vento gagliardo, veduto o udito, e i suoi effetti ec. Ogni
sensazione viva porta seco nell’uomo una vena di piacere, quantunque ella sia p. se stessa
dispiacevole, o come formidabile, o come dolorosa ec. …E tali immagini, benché brutte in se
stesse, riescono infatti sempre belle nella poesia, nella pittura, nell’eloquenza.

Il vento è presente nell’idillio più famoso L’Infinito.
E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando (vv.8-11).

Il vento stormisce tra le piante, è un suono, ma diviene esso stesso «voce». Ma, si
chiede Alberto Folin nella sua relazione Suono voce e canto: il teatro dell’invisibile,
tenuta nel Convegno leopardiano La dimensione teatrale in Giacomo Leopardi: se un
suono può diventare voce, si pone la domanda del ‘chi parla’? e poco più avanti
afferma che «L’io, nel rammemorare, sprofonda in un’antichità immemoriale,
laddove non esiste più identità e alterità, e dove la voce non è più quella di una
persona ma quella dell’essere stesso, che chiama attraverso gli enti (il vento è l’ente
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privilegiato)». Alberto Folin propone poi in nota un passo da J.Chevalier – A,
Gheerbrant, Dizionario dei simboli, voce: Vento «…il vento è sinonimo del soffio e,
per conseguenza, dello Spirito, dell’influsso spirituale di origine celeste. Perciò i
Salmi come il Corano fanno dei venti i messaggeri divini, l’equivalente degli Angeli.
Il vento dà anche il nome dello Spirito Santo. Lo Spirito di Dio movendosi sopra alle
acque primordiali è chiamato vento (Ruah); è un vento che porta agli Apostoli le
lingue di fuoco dello Spirito Santo. Nel simbolismo indù, il vento (Vayu) è il soffio
cosmico e il Verbo; è il sovrano del campo sottile, intermediario fra il Cielo e la
Terra. Spazio che viene riempito, secondo la terminologia cinese, da un soffio (ch’i).
Vayu penetra, infrange e purifica.»
C’è ancora un importante passo leopardiano in cui compare il vento. E’ in Zib.
1928-1929 e rientra nella teoria del piacere: è bello ciò che è vago, indistinto:
…il piacere che può dare e dà (…) lo stormire del vento (…) quando freme confusamente in una
foresta, o tra i vari oggetti di una campagna, o quando è udito da lungi, o dentro una città,
trovandosi per le strade ec. Perocchè oltre la vastità e l’incertezza e confusione del suono, non si
vede l’oggetto che lo produce.

2. Del tuono
Il capo XIII Del Tuono può essere considerato un piccolo trattato. Il giovane
Leopardi si occupa del timore del tuono e della sua genesi e presenta delle riflessioni
sul timore, che è inutile e dannoso; sulla ragione che può «calmare i nostri timori»;
sul coraggio, «che brilla principalmente in mezzo ai pericoli». Giacomo in questo
modo introduce l’affermazione che raramente nei nostri climi il tuono «annunzia un
pericolo reale imminente». Si rende però conto che il timore del tuono è facilmente
comprensibile e si chiede «se una ben regolata educazione» possa contribuire a
diminuire il timore dei fenomeni naturali e dà un consiglio pedagogico: il fanciullo
non deve «ravvisare sul volto dei suoi educatori qualche turbamento o qualche
inquietudine nel tempo della tempesta.» Occorrono uomini coraggiosi per far degli
allievi magnanimi».
Segue una bella descrizione di un agricoltore primitivo che fugge per una vasta
campagna, mentre la pioggia «rovescia con un rombo cupo sopra la sua testa», il
tuono «scoppia più distintamente», il lampo lo assale «con una luce trista e
repentina», un vento «romoroso gli agita impetuosamente le vesti, e gli spinge in
faccia larghe onde di acqua». Vede di lontano una quercia colpita da un fulmine. E’
un fenomeno inspiegabile e tremendo alla vista e all’udito, e l’agricoltore primitivo
da quel momento vede quell’albero come sacro e «concepisce per esso una
venerazione mista di orrore». Mi sembra che ci siano legami con La tempesta, una
anacreontica scritta da Giacomo qualche tempo prima: La tempesta sbuca «Dal cavo
speco orribile…….Con piè furente», non può vedere il mare calmo solcato da navi
placide e vuole che tutto sia sconvolto da «procelle furibonde».
Ecco d’intorno oscurasi
Ottenebrato il cielo,
E lo ricopre un torbido,
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Atro funesto velo.
Striscia fra dense nuvole
Il lampo, e col fulgore
Veloce il cielo illumina,
E inspira alto terrore.
………………..
E ognuno ha fredde, e gelide
Le palpitanti membra

Alla fine la tempesta torna nella sua nera magione.
Il tuono e la folgore divennero gli attributi della Divinità e indizi manifesti del suo
potere,come attestano i versi soprattutto di Orazio riportati da Giacomo, in particolare
i versi 2-12 dell’ Ode,I,34, in cui il poeta latino, spaventato da un fulmine a ciel
sereno, dichiara di abbandonare le dottrine epicuree e ritorna a credere nella potenza
degli dei, che non sono estranei alle nostre vicende, e i versi 58-60 dell’Ode,I,12, una
glorificazione di Augusto, secondo solo a Giove, che regna in cielo e punirà con i
suoi fulmini ogni sacrilegio.
Tu gravi curru quaties Olympum,
Tu parum castis inimica mittes
Fulmina lucis.

(Tu col pesante carro scuoterai l’Olimpo, tu lancerai sui sacri boschi profanati i tuoi
fulmini vendicatori)
Oltre ad Orazio, Giacomo cita tre versi di Virgilio dal libro quarto dell’Eneide. in
cui Iarba prega Giove di vendicarlo perché Didone si è innamorata di Enea,
disprezzando il suo amore; ricorda Cicerone, mettendo in nota un passo dal De
Divinatione, e riporta alcuni versi da Contro i Gentili di Commodiano.
Leopardi dice poi che era considerata empietà imitare il fragore del tuono e far
mostra di scagliare il fulmine, come se questo fosse un sacrilego attribuirsi ciò che
era proprio della divinità, e sostiene l’affermazione con la citazione dei versi 585-594
del sesto libro dell’Eneide,la favola di Salmoneo. E’ una citazione felice: questo re
dell’Elide voleva imitare folgore e tuono per farsi onorare come Giove, ma Giove lo
colpì con un fulmine vero ed ora egli è punito nel Tartaro con rei famosi per colpe
grandi, i Titani e i Giganti. Segue una affermazione di Plutarco. Come in tutto il
Saggio Leopardi non riporta il testo greco, ma solo la sua traduzione e cita in nota
l’opera, in questo caso forse di seconda mano (Ad Principem indoct,).
A questo punto il giovane poeta ricorda le Sacre Scritture. Ha attraversato la Bibbia
e cita i Salmi, riporta passi che parlano del Signore che tuonò con grande fragore
contro i Filistei: che, pregato da Samuele, Egli si manifestò con tuoni e piogge; nel
libro di Giobbe Eliu parla del fragore della voce del Signore: nell’Ecclesiastico 43,
16-17 si esalta «la potenza e la magnificenza di Dio» e si dice che «vox tonitrui eius
verberabit terram, tempestas aquilonis et congregatio spiritus» ( la voce del suo
tuono sconvolgerà la terra, tempesta d’Aquilone e turbine di vento).
Giacomo passa quindi a parlare di un altro aspetto cioè che gli antichi, visto che
Giove non inviava sempre fulmini e saette per punire, non tardarono a guardarli come
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presagi, indizi del futuro e come in precedenza, porta testimonianze degli autori
classici: Omero, Cicerone ed altri. Si dice che gli Etruschi erano eccellenti nell’arte di
esaminare i fulmini e si accenna alla furbizia di alcuni aruspici che, credendo di
vendicarsi di Orazio Coclite, che aveva sconfitto i loro antenati, dissero che il fulmine
che aveva colpito la sua statua era un triste presagio e fecero togliere la statua dal
luogo dove stava. Ma scoperti, come narra Aulo Gellio citato in nota, furono uccisi.
Gli antichi, per paura dei tuoni, usavano vari rimedi, per così dire, casalinghi e si
cita S. Edwige, prima duchessa di Polonia poi monaca, che, udendo tuonare,
chiamava un sacerdote, si faceva coprire con le mani il capo e passava in orazione
tutto il tempo della tempesta.
Per preservarsi dai fulmini, Augusto, come narra Svetonio citato in nota. si copriva
con la pelle di vitello marino e si chiudeva in un luogo nascosto. La stessa virtù
veniva attribuita alla pelle di iena, come si trova in Plutarco. Leopardi trova altri
rimedi contro i fulmini in Columella, Plinio, Plutarco e aggiunge che da Clemente
Alessandrino, Giovenale, Seneca, Cicerone venivano suggeriti per preservarsi
«contro i micidiali effetti dell’elettricismo» l’innocenza e la regolarità dei costumi.
Curiosa è l’ultima parte del capitolo in cui Leopardi dice che gli antichi si
consolavano, udendo i tuoni, poiché credevano che favorissero la crescita dei funghi,
specie dei prataioli, giudicati di ottima qualità da Orazio, e perfino dei tartufi, e
facilitassero la produzione delle perle.
Non si parla mai nel capitolo di mezzi che possono difenderci da tuoni e folgori, e
bisognerà attendere il 10 settembre 1826, per leggere nello Zibaldone un accenno al
parafulmine:
Se una volta in processo di tempo l’invenzione p.e, dei parafulmini (che ora bisogna convenire esser
di molto poca utilità). piglierà più consistenza ed estensione,, diverrà di uso più sicuro, più
considerabile e più generale.

Giacomo trova piacevole il tuono e nello Zibaldone il 16 ottobre 1821 annota:
E’ piacevole qualunque suono (anche vilissimo) che largamente e vastamente si diffonda, come in
taluno dei detti casi, massime se non si vede l’oggetto da cui parte. A queste considerazioni
appartiene il piacere che può dare e dà (quando non sia vinto dalla paura) il fragore del tuono.
massime quand’è più sordo, quando è udito in aperta campagna.

Ma il poeta è affascinato dal tuono e Nel canto notturno di un pastore errante
dell’Asia dice:
Forse s’avess’io l’ale
Da volar su le nubi,
E noverar le stelle ad una ad una,
O come il tuono errar di giogo in giogo,
Più felice sarei, dolce mia greggia,
Più felice sarei, candida luna.
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Sono versi che per Giovanni Battista Bronzini fanno pensare ad una figura mitica;
l’uccello tuono.
Dunque, la ragione e la scienza moderna ci hanno consegnato un’origine del tutto
fisica del vento e del tuono, nonostante questo, essi per Leopardi comtinuano a
mantenere il loro fascino arcano.
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GIACOMO LEOPARDI: SAGGIO SOPRA GLI ERRORI POPOLARI DEGLI
ANTICHI - CAPO QUINTO: DEI SOGNI
di S. Sconocchia
Prima di affrontare più da vicino il tema proposto sembra opportuno richiamare
alcuni concetti di base da me già trattati in contributi precedenti, atti ad illuminare
aspetti dello sviluppo della concezione e della frequentazione del mito in Leopardi.
In uno scritto di alcuni anni or sono, Leopardi e il mito,1 cercavo di indagare sui
molteplici aspetti del mito in Leopardi. Non mi limitavo ad una prospettiva
tradizionalmente accolta, in modo piuttosto uniforme, dalla critica leopardiana, quella
di Leopardi e le ‘favole antiche’. Mi sforzavo di studiare, sulla base di parametri più
ampi, i rapporti di Leopardi con il mito; questi, anche da chiarimenti e riflessioni
teoriche del poeta, si presentano in modo ben più articolato di quanto la critica tenda
a sottolineare e, soprattutto, mostrano i segni certi di una evoluzione precisa e
costante, di solito trascurata, ma della quale è opportuno tenere conto.
L’anno 1823 (-’24), l’anno che sancisce per riconoscimento unanime della critica
‘ufficiale’ una data precisa nel processo di evoluzione del concetto di Natura, da
madre benigna di concezione rousseauiana a «madre di parto e di voler matrigna»,2 è
fondamentale, in qualche modo, come punto di riferimento preciso nel processo che
segna l’evoluzione e l’approfondimento della concezione di mito in Leopardi.
In quel contributo cercavo di sviluppare un’analisi articolata secondo questi
paragrafi: 1.- Leopardi e le ‘favole antiche’, ovvero il mito classico in veste antica,
anche se con sensibilità nuova (si pensi a L’ultimo canto di Saffo, a Bruto minore,
agli spunti mitologici nella Canzoni e, soprattutto, a Alla primavera o delle favole
antiche); 2.- Il mito di contenuto storico, presente nelle prime dieci Canzoni; 3- Il
concetto innovatore di ‘imitazione nobile’ e la fondazione progressiva della
mitopoiesi attraverso cui Leopardi, dopo la ‘morte’ delle ‘favole antiche’ (Alla
Primavera è del gennaio 1822) perviene alla concezione di un modo nuovo di
concepire il mito: da un lato, 4.- il ‘mito antico in forma nuova’ delle Novelle
lucianee (poi Operette morali, I ed. 1827; III ed. 1836 Starita), dove la realtà
dell’antica mitologia è rivissuta in forme e aspetti nuovi accanto alla creazione di
nuove forme di divinità (ad es. la Natura di tanti Dialoghi) o dei Paralipomeni della
batracomiomachia, dove favole antiche sono indotte a nuova politica e morale
significazione; 5.- il ‘mito nuovo in forma antica’, la ‘mitopoiesi’, con la creazione di
una nuova mitologia in cui ogni aspetto della realtà è mitizzato3 attraverso
1

Sconocchia 1995.
Cfr. ad esempio Galimberti 19862. Di questo processo evolutivo del concetto di natura è traccia un po’debole in
Andreoni 1993.
3
È paradigmatica di questa apertura critica la posizione di Petronio 19702, p. 703: «[…]Su un fondo di immutato
pessimismo intellettuale, nasce la seconda grande stagione – la più grande – della poesia leopardiana, quella nella quale
egli compose una serie di liriche […] che i posteri hanno detto ‘i grandi idilli’ […] Idillici, infatti, sono il richiamo
costante alla natura e a Recanati, il tono di intimità raccolta, il colloquio sommesso con la natura e con sé; idillico
ancora, ma in modi più alti, con una capacità più potente di realizzazione poetica, è il sollevare l’umile realtà che ha
intorno a sé o il suo triste passato in una luce pura e ferma di mito. Recanati, con la casa natale, la piazzetta in cui i
fanciulli giocano in frotta, le strade per cui tornano a sera i contadini, la torre da cui nella notte viene il suono dell’ore;
le fanciulle che ha intraviste dal balcone lavorare al telaio, e che sono presto sfiorite e mancate come le speranze di lui;
e i sogni e le speranze di allora, e gli stessi dolori e le stesse disperazioni lancinanti di una volta, appaiono ora, al
2
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l’utilizzazione di immagini o riprese o stilemi classici: si pensi alla mitizzazione della
Natura, al grande corale de La ginestra, con la natura personificata secondo parametri
che in definitiva risalgono a Lucrezio e nei quali Leopardi riprende ampiamente il
precedente di Ugo Foscolo,4 o alla mitizzazione di aspetti della natura – ad es.
mitologia della luna nel richiamo di notturni di ascendenza omerica o di Saffo o di
altri lirici greci – ; alla mitologia della giovinezza, in cui può vedere come, nella
creazione di molti tratti di Silvia o di Nerina, siano attivi ‘clichés’ ad es. della Circe
virgiliana o della Nausicaa di ascendenza omerica; alla mitologia della donna
idealizzata, come in Aspasia, in cui opera, accanto a chiare ascendenze di Teofrasto e
soprattutto di Plotino già stabilite dalla critica, nelle splendide immagini di
presentazione iniziale di Aspasia, la memoria di Lucrezio, De rerum natura, I , vv.
1-9;5 alla mitologia, infine, delle ‘ricordanze’, attraverso la quale tutto il passato e il
paesaggio natio sono mitizzati.
Proveremo a vedere, attraverso questa analisi, in che modo e in quali forme,
all’altezza della prima fase cui si è sopra accennato, cioè delle ‘favole antiche’, il
mito sia presente a Leopardi, nel Capo quinto del Saggio.
Nella presente analisi cercherò di procedere seguendo il discorso di Leopardi,
evidenziando la sua interpretazione sotto più aspetti largamente mitologica, in modo
paradigmatico, di un fenomeno naturale come i sogni. Cercherò di evidenziare alcuni
caratteri del mito all’altezza del Saggio.
Ma veniamo all’analisi del Capo quinto. Leopardi inizia con una pagina descrittiva
interessante (pp. 48-49 autografo fiorentino; pp. 99-100 Bronzini; i corsivi sono di
chi scrive): 6
Non v’ebbe forse pregiudizio più commune fra gli antichi di quello di riguardare i sogni come
forieri di qualche avvenimento. Nell’uomo primitivo questo pregiudizio è anche degno di scusa. In
quel tempo di incertezza, e di timore, l’uomo oppresso dall’ignoranza, sempre inquieto sulla sua
sorte, circondato da pericoli, in mezzo a una natura, che non conosceva, ansioso di esaminar tutto, e
incapace per la molteplicità degli oggetti di soddisfarsi, atterrito dal ruggire delle belve, e dal quieto
muoversi delle frondi nella foresta; verso la sera agitato dal timore che gl’infondeva il
sopraggiungere delle tenebre, sentia nondimeno entro di se [sic!] una forza sconosciuta, che lo
invitava al riposo. Egli cerca di secondarla col coricarsi. Dopo breve tempo una calma secreta
l’investe, egli obblia tutto, e non vede più nulla. Appoco appoco le immagini dei suoi timori diurni
cominciano a suscitarsi. Oggetti confusi, e tristi si adunano nella sua mente. Verso il mattino egli
vede un sogno, che l’atterrisce: il vento, che spira leggermente sulla sua faccia, lo risveglia tutto
ad un tratto. Destato di rimbalzo, egli sorge con uno spesso palpito, meravigliato di trovarsi steso
sul suolo, e attonito di veder già il sole sorgere ad una gran distanza dal luogo, in cui lo avea
ricordo, abbelliti dalla lontananza, sfumati dal tempo, illeggiadriti dal malinconico ripiegarsi su se stesso a ricreare nella
memoria il sé di una volta, con quel patrimonio sì di dolori, ma pure con quel patrimonio di sogni di cui ora è
incapace».
4
Sono debitore, per questa parte di influssi (Lucrezio-) Foscolo-Leopardi, al Collega e amico Fabio Cossutta per una
conversazione amichevole e per una successiva lettera in data 5 novembre 1994.
5
Cfr. Sconocchia 1990, p. 114.
6
Per il Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, di cui, con l’amico Ermanno Carini, stiamo preparando la prima
edizione critica, si segue il testo dell’autografo fiorentino del Saggio, con piena osservanza dell’ortografia leopardiana;
si è tenuta presente anche l’edizione a cura di Bronzini 1997, che non è sempre rispettosa del testo leopardiano,
soprattutto per quanto riguarda la punteggiatura, e presenta alcuni errori di trascrizione, come del resto quella di BinniGhidetti 1983, Vol. I, che è stata parimenti tenuta presente (dell’edizione di Bronzini si forniscono i riferimenti). La
numerazione delle note di Leopardi è continua rispetto ai capitoli precedenti dell’opera.
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veduto coricarsi. Una belva, che passando senza esser vista fa crepitare le foglie secche nel bosco,
lo richiama alle sue inquietudini. Tremando egli fugge lontano da quel luogo, e s’avvanza
taciturno e sospettoso, fermandosi ad ogni passo, e guardandosi intorno. In quello stato egli si
risovviene del suo sogno, e delle agitazioni, che ha provate durante la notte. Turbato di nuovo e
intimorito, se in quel momento, ricordandosi dell’Ente Supremo, egli attribuisce il suo sogno ad
una causa soprannaturale, se lo riguarda come nunzio del futuro, egli che sa solo confusamente,
che il futuro non può esser preveduto, è degno certamente d’ogni scusa. La sua mente non è
capace d’immaginare spiegazione più esatta di una cosa che ha tutta l’apparenza di un prodigio.
Qualche volta Dio si è compiaciuto di scuoprire a taluno l’avvenire col mezzo di sogni. Si credè
che egli volesse farlo sempre, e il sogno divenne una cosa divina, e il patrimonio degli auguri
famelici, e degli interpreti.

In questo attacco si può notare innanzitutto la localizzazione dell’episodio inventato
in una sorta di mondo fiabesco, in cui l’uomo primitivo è descritto come una creatura
con sensibilità primitiva e trepidante: «In quel tempo di incertezza, e di timore,
l’uomo oppresso dall’ignoranza, sempre inquieto sulla sua sorte, circondato da
pericoli, in mezzo a una natura, che non conosceva […] atterrito dal ruggire delle
belve […] verso la sera agitato dal timore, che gl’infondeva il sopraggiungere delle
tenebre […]». Si deve notare il crescendo: il fatto principale, il sogno, è introdotto
con una sapiente sintesi di apparente candore, dal punto di vista dell’uomo primitivo,
ma, al tempo stesso con preciso richiamo ad una tradizione dotta di cui il lettore non
può non accorgersi: «Verso il mattino egli vede un sogno, che l’atterrisce»: una
citazione abile, che richiama un concetto nobile, già presente in Dante, Inf. 26, 7:
«Ma se presso al mattin del ver si sogna […]». Da un lato Leopardi osserva la scena
dal punto di vista del soggetto operante, dall’altra osserva e prepara, dall’alto,
l’episodio chiave, ‘l’interpretazione mitologica del fenomeno del tutto naturale del
sogno’.
Questo costituisce la prima proiezione dell’episodio in un clima di presagio, di
incertezza strana e certa, di consapevolezza di qualcosa che dovrà accadere. Subito
dopo questa presa di coscienza incerta, segue, per il soggetto pensante, una prima
constatazione: «Destato di rimbalzo, egli sorge con uno spesso palpito, meravigliato
di trovarsi steso sul suolo, e attonito di veder già il sole sorgere ad una gran distanza
dal luogo, in cui lo avea veduto coricarsi». Cominciano le conferme del presagio
negativo che il protagonista aveva avuto; le conferme sono provocate proprio da un
fenomeno naturale, lo spostamento del sole nel suo cammino «e attonito di veder già
il sole sorgere ad una gran distanza dal luogo, in cui lo avea veduto coricarsi»: in
pratica un fenomeno naturale come il percorso del sole innesca il principio di una
interpretazione errata, in qualche modo magica.
Il seguito è un crescendo: una natura ostile, rappresentata da «Una belva, che
passando senza esser vista fa crepitare le foglie secche nel bosco, lo richiama alle sue
inquietudini», e poi ancora dal luogo stesso: «Tremando egli fugge lontano da quel
luogo, e s’avvanza taciturno, e sospettoso, fermandosi ad ogni passo, e guardandosi
intorno. In quello stato egli si risovviene del suo sogno, e delle agitazioni che ha
provate durante la notte». A questo punto il sogno, fenomeno naturale, diviene
fenomeno ‘mitico’ (o ‘mitologico’).
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Entriamo poi nel vivo dell’interpretazione ‘mitologica’: «Turbato di nuovo, e
intimorito, se in quel momento, ricordandosi dell’Ente Supremo, egli attribuisce il
suo sogno ad una causa soprannaturale, se lo riguarda come nunzio del futuro, egli
che sa solo confusamente, che il futuro non può esser preveduto; è degno certamente
d’ogni scusa. La sua mente non è capace d’immaginare spiegazione più esatta di una
cosa che ha tutta l’apparenza di un prodigio»: Siamo al momento culminante del
passaggio da fenomeno naturale a ‘prodigio’.
Segue l’apertura di Leopardi alla universalizzazione dell’episodio, per analogia, ma
anche per estensione: «Qualche volta Dio si è compiaciuto di scuoprire a taluno
l’avvenire col mezzo di sogni. Si credè che egli volesse farlo sempre, e il sogno
divenne una cosa divina, e il patrimonio degli auguri famelici, e degli interpreti».
Il Recanatese traspone l’esperienza singola, con abile sottolineatura, a paradigma
universale: accenna alla ripetizione di episodi analoghi: «Qualche volta Dio si è
compiaciuto di scuoprire a taluno l’avvenire col mezzo di sogni», poi alla loro
assunzione a fenomeni caratteristici e paradigmatici delle credenze dell’umanità: «Si
credè che egli volesse farlo sempre, e il sogno divenne una cosa divina, e il
patrimonio degli auguri famelici, e degli interpreti».
Con questa sequenza Leopardi descrive dunque, in una pagina sospesa tra
semplicità ingenua e atmosfera di paura, mistero, religioso stupore e panico
reverenziale nei confronti della Divinità, attraverso immagini cariche di
‘trepidazione’ e ‘condizione umana dell’uomo primitivo’, la nascita dei sogni come
interpretazione mitica di un fenomeno naturale come il sogno.
Delle pagine che seguono, dense di riferimenti culturali, dottrinali, letterari e
filologici, mi limito, in questa sede, a fare un’analisi attraverso passi rappresentativi,
omettendo, per ragioni di tempo e di spazio, diverse citazioni, che pur sono
importanti e meriterebbero più ampio commento.
Dopo il richiamo di Euripide (p. 49 Leopardi, 100 Bronzini) «Euripide chiamò la
terra madre dei sogni, perché dalla terra, dice il suo Scoliaste, si hanno i cibi, dai cibi
si genera il sonno, da questi il sogno», Leopardi si sofferma su Macrobio: «Cinque
specie di sogni distingue Macrobio.7 Così pure Niceforo Gregora.8 “Cinque”, scrive
egli “diconsi essere le specie dei sogni. Quello cioè, che chiamano ἐνύπνιον ; il
fantasma; l’oracolo; la visione; il sogno”»: una sequenza, come si vede, che ci
immette subito ad una visione mitologica , oracolare, magico-religiosa.
Ciò che viene esplicitato subito dopo con l’affermazione successiva: «Gli antichi
stimarono il sogno messaggero della Divinità». Con il che siamo introdotti nel clima
mitologico che segue.
Vengono richiamati Omero e Senofonte, De Magisterio Equit. «Gli dei, scrive
Senofonte, sanno tutto, e lo fan sapere ad altri come lor piace, o nei sacrifici, o col
mezzo di augurii, della fama o dei sogni». Poi, dopo aver ricordato diversi autori,
Nella nota 151 (1 Bronzini) Leopardi richiama le cinque specie: ὄνειρος / somnium; ὅραµα / visio; o χρηµατισµóς /
oraculum; ἐνύπνιον / insomnium; ϕάντασµα / visum (nella denominazione di Cicerone). Riferisco qui soltanto il
contenuto della nota leopardiana. Ometto talora, in seguito, di richiamare le note del Saggio, pur molto importanti e
dense di richiami filologici ed eruditi dell’Autore: per esse si rinvia all’autografo leopardiano e alle edizioni di
riferimento citate.
8
In nota 152 (2 Bronzini) si legge: «Nicephorus Gregoras, in Schol. ad Synes. De insomn. ».
7
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come Stazio, Virgilio, Pseudo-Didimo e altri, Leopardi (p. 51; p. 101 Bronzini) cita
lo Spon, ignotorum, atque obscur. Deorum ar. num. 26, facendo anche riferimento a
pratiche magico-mediche: «Lo Spon dice che non sa comprendere come Ercole
vigilantissimo potesse esser detto “Somnialis”; ma ciò era perchè questi teneasi dagli
antichi per ἀλεξίκακος, cioè protettore contro i morbi, e gl’infermi per guarire
aspettavano dal loro Dio dei buoni sogni, i quali saranno stati appunto da infermi».9
Leopardi ritornerà poi sul motivo qui indirettamente richiamato dell’incubatio (p.
56; p. 105 Bronzini), riferendo del Commento di Servio ad Verg.
Sopra questo luogo scrive Servio: “Incubare propriamente si dice di quelli che dormono per
ricevere risposte divine. Onde ille incubat Iovi significa: quello dorme nel Campidoglio a fine di
ricevere risposte da Giove”.10 Ciò vale a spiegare quei versi che Plauto mette in bocca ad uno, cui
venia raccontato un sogno mandato da Esculapio:11
Nihil est mirandum, melius si nihil sit tibi,
Namque incubare satius te fuerat Iovi,
Qui tibi auxilum in jurejurando fuit.
Dormivasi per sognare anche nel tempio di Pasifae vicino a Sparta, siccome apparisce da un luogo
di Cicerone.12 La costumanza di dormire sopra la pelle tratta da un montone sacrificato era
commune anche agli Ateniesi, come vedesi in Pausania. “Coloro, dice Strabone parlando di
Calcante,13 che bramano sapere il futuro, gli sacrificano un montone nero, e si coricano sulla sua
pelle”. V’avea però di quelle Divinità capricciose, che in luogo di mandar sogni a quei che
dormivano nei loro tempi, loro li toglievano affatto; dal che deduce Tertulliano che i demonj
prendono ugualmente piacere di dare i sogni, e di toglierli.14

Ma riprendiamo il discorso nella sequenza dell’analisi di Leopardi (p. 51; 101
Bronzini). Dopo aver richiamato Elio Aristide, che ricorda un sogno che «ebbe da
Esculapio Salvatore, da Serapide, e da Iside dei felici sogni, coi quali fu aiutato a
recuperare la sanità» e ancora, in seguito, (pp. 101-102 Bronzini) «tutti ad uno ad uno
con singolare esattezza i sogni da lui avuti durante la sua malattia», Leopardi (pp.
52-53; 101-103 Bronzini) richiama anche altri autori, come Eustazio, Luciano,
Lattanzio, Acrone, l’antico scoliaste di Orazio, Teocrito o Mosco, Ovidio e ancora
Orazio; richiama poi Torquato Tasso:
Però acconciamente il nostro grande Epico finse, che la porta, donde escono i sogni mandati da Dio,
si apra poco prima di quella, onde esce il sole, racchiudendo questo suo pensiero in quella
elegantissima stanza:
“Non lunge all’auree porte,ond’esce il Sole,
È cristallina porta in Oriente,
9

Leopardi riporta, di seguito, due versi di Orazio, Ars Poetic. v. 7, seq. «Velut aegri somnia vanę / … species» .
Leopardi, nella nota 187 (37 Bronzini), scrive: Incubare dicuntur proprie hi, qui dormiunt ad accipienda responsa.
Unde est: Ille incubat Iovi, idest, dormit in Capitolio, ut responsa possit accipere: Servius, ad Verg. l. c.
11
Nella nota 188 (38 Bronzini) Leopardi richiama Plautus, Curcul. Act. II, Scen. 2, v. 15, seqq.
12
L’autore cita, nella nota 189 (39 Bronzini) , un passo da de Divinat. Lib. I.
13
Leopardi cita, in nota 190 (40 Bronzini), Strabo, Geograph. Lib. VI.
14
In nota 191 (41 Bronzini) Leopardi cita Tertullianus, De anima, Cap. 49.
10
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Che per costume innanzi aprir si suole
Che si dischiuda l’uscio al dì nascente:
Da questa escono i sogni, i quai Dio vuole
Mandar per grazia a pura, e casta mente;
Da questa or quel, ch’al pio Buglion discende,
L’ali dorate inverso lui distende.”

Interessante la citazione di Apuleio (p. 55; 104 Bronzini): «Si crede, dice Apuleio,
che il largo cibo e la crapula cagionino tristi sogni, ed infausti».15
Subito dopo Leopardi cita il pescatore Asfalione presso Teocrito:
Perciò il pescatore Asfalione, presso Teocrito, bramoso di persuadere al suo amico che il sogno, che
avea avuto, non era da disprezzarsi, gli fa osservare che esso non era stato preceduto da un troppo
lauto pasto:16
“Ripiena al certo
Di soverchio la pancia io non avea,
Poiché, se ben sovvienti, a parca cena
Dopo il pescar noi ci assidemmo al tardi.”

Sul pescatore Asfalione Leopardi ritorna ancora (p. 58; 107 Bronzini). Asfalione,
dopo aver avuto un brutto sogno, dice al suo amico17:
Or sappi, amico, un fausto sogno io vidi,
Nè a te celar lo vo’, ma come il pesce,
I miei sogni partir tutti vo’ teco.

Il pescatore Asfalione viene tirato in causa da Leopardi una terza volta, a proposito
delle consultazioni e interrogazioni rivolte agli interpreti dei sogni. Leopardi riferisce
(p. 59; 107 Bronzini) che Asfalione, presso Teocrito, volendo raccontare al
compagno il suo sogno, comincia a interrogarlo:
T’intendi tu di sogni? … a niuno al certo
Cedi d’ingegno, e a giudicar de’ sogni
Bravissimo è colui che un buon ingegno
Ha per maestro. 18

Leopardi ritorna a citare anche una quarta volta il pescatore Asfalione (p. 63; 110
Bronzini). Il compagno di Asfalione dice al pescatore, che aveva veduto in sogno un
pesce d’oro:19
Cotesti sogni
Son fole, amico, e se vuoi gir ben desto
15

In nota 182 (32 Bronzini) Leopardi richiama Metamorph. Sive de As. Aur. Lib. I.
Leopardi, n. 183 (33 Bronzini), richiama in nota Theocritus, Idyll. 21, v. 40 seqq.
17
Leopardi richiama, nella nota 202 (52 Bronzini), Theocritus, Idyll. 21, v. 29 sqq.
18
Nella nota corrispondente Leopardi richiama Theocritus, Idyll. 21, v. 29, 32 sqq. 00000
19
Leopardi richiama, nella nota 229 (79 Bronzini), Theocritus, Idyll. 21, v. 64 sqq.
16
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A rifrustar quei luoghi, ivi dei sogni
La vaga speme tua pesce di carne
Ricercar ti farà, se pur di fame
Morir tu non vorrai con pesci d’oro.

Altro tema interessante è l’accenno ai Pitagorici e al ‘favismo’ (p. 57; 106
Bronzini):
Si sa che i Pitagorici si astenevano dalle fave; non si sa però con egual certezza qual fosse la
cagione di questa loro astinenza. Apollonio Discolo vuol che questa fosse la soverchia attività, che
hanno le fave a indisporre lo stomaco, e ad impedire alla mente di ricevere sogni veritieri. “Per
questa, dic’egli, 20 e forse anche per altre cagioni i Pitagorici vietarono il far uso delle fave ... poichè
esse rendono i nostri sogni turbolenti e confusi”.

Leopardi richiama anche l’autorità di altri autori, come Cicerone, Plinio, Dioscoride
e Plutarco:
Cicerone21 e Plinio22 fecero pur menzione di questa sentenza. Infatti asserisce Dioscoride23 che “le
fave della Grecia ... turbano i sogni”; e lo stesso afferma Plutarco24 aggiungendo che “a chi brama
conoscere il futuro per mezzo dei sogni, suole raccomandarsi l’astinenza sì dalle fave che dalle teste
di polipi”.

Leopardi attacca poi (p. 58; 106 Bronzini), con sottile ironia, a parlare del
messaggio divinatorio contenuto nei sogni:
Dopo tanti preparativi, e astinenze, venuti finalmente gli antichi alla grande operazione di dormire,
e sognato che aveano nel sonno, come sognavano vegliando, se i sogni erano favorevoli, se ne
allegravano coi loro amici, ai quali ne faceano il racconto; se infausti, per impedir loro di avverarsi
andavano a parteciparli al Sole, o a qualche altra Divinità.

Leopardi prosegue nella sua trattazione richiamando (p. 59; 107 Bronzini) un altro
degli errori popolari degli antichi:
In un affare così interessante come quello dei sogni, convenia consultare i periti e prevalersi, per
non errare, degli altrui lumi. Gli antichi compresero tutta l’importanza di questa verità, ma per una
contraddizione un poco singolare, in luogo d’interrogare sacerdoti venerandi o aruspici canuti,
s’indirizzarono a delle vecchie femmine che avean fama di streghe.
“Quae mea non decies somnia versat anus?”

20

Nella nota 192 (42 Bronzini) Leopardi precisa che si tratta di Apollonius Dyscolus, Hist. Comment. Cap. 46.
Leopardi cita in nota 193 (43 Bronzini) il passo di Cicerone relativo alle fave: Iubet igitur Plato, sic ad somnium
proficisci corporibus affectis, ut nihil sit, quod errorem animi, perturbationemque afferat. Ex quo Pythagoricis
interdictum putatur, ne faba vescerentur, quod habet inflationem magnam is cibus, tranquillitati mentis, quaerentis
vera, contrariam. Cicero, De Divinat. Lib. I.
22
Di Plinio Leopardi cita, in nota 194 (44 Bronzini): Hebetare sensus (fabacia) existimata, insomnia quoque facere. Ob
haec Pythagorica sententia damnata. Hist. Nat. Lib. 18, Cap. 12.
23
Nella nota 195 (45 Bronzini) Leopardi richiama Dioscorides, de materia medica, Lib. II, Cap. 127.
24
Di Leopardi cita, in nota 196 (46 Bronzini), Plutarchus, Convival. Quęstion. Lib. 8, quęst. 10.
21
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dicea Properzio.25

L’Autore ricorda però che vi furono anche tra gli uomini interpreti dei sogni. Si
sofferma poi a parlare dei magi presso i Tessali e accenna ai Telmissensi che
passavano per abili interpreti dei sogni; poi accenna agli Isauri e agli Arabi.
Soggiunge poi (pp. 59-60; 108 Bronzini): «L’arte d’interpretare i sogni fu inventata,
secondo Plinio,26 da Amfizione».
Divenuta poi l’arte di interpretare i sogni meritevole di entrare nel numero delle
scienze esatte, «convenne pensare a noverarne i precetti, e, per facilitarne lo studio, a
comporre su di essa dei Trattati metodici. Molti dotti si presentarono in folla per
rendere questo importante servigio alla umanità.».
Leopardi ricorda, tra gli autori che scrissero di sogni, Astrampsico, Artemidoro,
Sinesio, Achmet figlio di Seirim, Niceforo. «Le loro opere si conservano con rispetto
nelle nostre Biblioteche, senza che nessuno ardisca toccarle».
Il poeta enumera ancora opere di diversi autori, da Alessandro Mindio a Serapione
e altri non pochi le cui opere «infelicemente si sono smarrite». Invece «Gli scritti
onirocritici di Germano Patriarca di Costantinopoli, e di Michele Paleologo si
serbano manoscritti come tesori sepolti, nelle Biblioteche».
Leopardi (p. 61; 108 Bronzini) si sofferma poi a fornir divertito, «Per saggio della
maniera di pensare, e di ragionare degli Onirocriti, ossia Interpreti dei sogni [...] il
principio del libercolo di Astrampsico»:
Il camminare sui carboni, dice questi, presagisce un danno cagionato dai nemici. Colui che tiene in
mano un Ape [sic!] vedrà svanir le sue speranze. Il muoversi tardamente rende i viaggi calamitosi.
Se ti vedrai sollevato di mente, sappi che ti conviene abitare una terra straniera. La vista degli astri è
eccellente per gli uomini. Se camminerai sopra dei vasi di terra, pensa a schivare i danni, che ti
preparano i nemici. La vista dei buoi, minaccia una cattiva avventura. Il mangiar uve indica una
vicina inondazione di pioggia. I tuoni uditi nel sonno sono i discorsi degli Angeli. Il mangiar fichi
denota le vane cicalate. Il latte è indizio di placidi costumi. Il latte sventa le trame degl’inimici. Se
ridi nel sonno, sei di costumi difficili. Se ti vedi vecchio, attendi degli onori. Se siedi nudo, temi di
perdere i tuoi beni. Un cattivo odore è segno di qualche molestia.

Leopardi commenta, in margine all’elencazione (p. 61; pp. 108-109 Bronzini):
«Ecco gli arcani dell’arte onirocritica, ecco i fonti della scienza del futuro, ecco le
sublimi teorie dell’arte divinatoria. O cecità! ».
E’ molto interessante la citazione che segue (p. 62; 109 Bronzini) di un passo di
Petronio:27
Somnia, quae mentes ludunt volitantibus umbris,
Non delubra Deum, nec ab aethere numina mittunt,
Sed sibi quisque facit; nam quum prostrata sopore
Urget membra quies, et mens sibi pondere ludit,
Quidquid luce fuit, tenebris agit. Oppida bello
25

Leopardi richiama, in nota 203 (53 Bronzini), Propertius, Eleg. Lib. II, El. 2, v. 8.
In nota 209 (59 Bronzini) Leopardi scrive: Interpretationem ostentorum, et somniorum (invenit) Amphictyon. Plinius,
Hist. Nat. Lib. VII. Cap. 56.
27
In nota 226 (76 Bronzini) Leopardi cita Petronius Arbiter, in Satyric.
26

5
56

Qui quatit, et flammis miserandas saevit in urbes ;
Tela videt, versasque acies, et funera regum,
Atque exundantes perfuso sanguine campos.
Qui causas orare solent, legesque, forumque
Et pavido cernunt inclusum corde tribunal.
Condit avarus opes, defossumque invenit aurum.
Venator saltus canibus quatit: eripit undis,
Aut premit eversam periturus navita puppim.
Scribit amatori meretrix: dat adultera munus:
Et canis in somnis leporis vestigia latrat.
In noctis spatio miserorum vulnera durant.

Il passo, di notevole valore artistico, è classificato modernamente come fr. XXX
nell’edizione di Ernout.28
La citazione è importante, oltre che per il contenuto, in linea con lo sviluppo del
pensiero di Leopardi, anche perché, nell’autografo fiorentino del Saggio, non si dà
altra indicazione relativamente al numero di versi. Sulle prime sospettavo,
constatando la corrispondenza, in pratica, tranne alcune rare varianti grafiche,
soprattutto nella punteggiatura, con il testo della Collectio Pisaurensis,29 che
Leopardi avesse citato direttamente da questa Silloge. In seguito ho potuto verificare
che nell’autografo napoletano, precedente al fiorentino, il poeta dichiara la
numerazione dei versi, appunto 168 seqq.: poiché il testo di Petronio citato
nell’autografo napoletano è identico a quello del fiorentino, se ne deve dedurre che,
almeno in un primo momento, il poeta citasse da un’edizione diversa dalla
Collectio.30
A questo punto potremmo essere in grado di capire il modo di lavorare di Leopardi.
Questi, in un primo momento, cita certamente Petronio da un testo diverso da quello
della Collectio, notoriamente sprovvisto, per volontà del curatore Pasquale Amati di
numerazione: in un secondo momento, all’altezza della stesura dell’autografo
fiorentino, potrebbe aver eliminato il numero di versi proprio consultando la
Collectio, utilizzata di certo per Lucrezio,31 e, come sospetto, per Properzio.32
Seguono, nel Capo quinto, alcune citazioni da Tibullo, Lucano, Teocrito (vedi
supra), Epicuro, citato secondo Tertulliano,33 Aristotele, Cicerone, di cui Leopardi
28

Cfr. Petrone, Le Satyricon. Texte établi et traduit par A. Ernout. Dixième tirage revu et corrigé, Paris, Les belles
Lettres, 1990, pp. 191-192.
29
Collectio Pisaurensis omnium Poematum, Carminum, Fragmentorum Latinorum, sive ad Christianos, sive ad
ethnicos, sive ad certos, sive ad incertos poetas, a prima Latinae linguae aetate ad sextum usque Christianum Seculum
et Longobardorum in Italiam Adventum pertinens, Ab omnium Poetarum Libris, Collecionibus, Lapididibus, Codicibus
excripta. Tomus quartus continens Ethnicos poetas minoresm Ethnica carmina minora incertorum, ethnicos poetas
minimos, Ethnica carmina minima incertorum, Pisauri MDCCLXVI, Ex Amatina chalcographia. Publica auctoritate. Il
frammento di Petronio Satyr. è riportato a p. 87. Rispetto al testo della Collectio il testo citato da Leopardi differisce
soltanto, come si è detto, per alcune varianti grafiche minime: v. 3 cum per quum; v. 5 Oppida maiuscolo; v. 7 regum
minuscolo etc. inoltre per minime differenze di punteggiatura.
30
Mi riprometto di verificare se questo testo coincide con quello dell’altra edizione di Petronio, Petronii Arbitri,
Satyricon cum notis, Antuerpiae, ex officina Plantiniana, 1604, tom. 1, vol. 1, in -8, presente nella Biblioteca Leopardi
al tempo del poeta (cfr. Catalogo della Biblioteca Leopardi, in Atti e memorie della R. Deputazione di Storia patria per
le province delle Marche, Vol. IV, Pel Centenario leopardiano, Ancona, A spese della R. Deputazione, 1899, p. 312).
31
Sconocchia 19901, pp. 111-114; Sconocchia 1994.
32
Cfr. Sconocchia 19902, p. 103.
33
In nota 230 (80 Bronzini) Leopardi scrive: Tertullianus, de an. Cap. 46.
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richiama un importante passo: « […] E certamente, se la beneficenza divina volesse
darci dei consigli, sarebbe più degno di essa il darceli più chiari mentre vegliamo, che
più oscuri mentre sogniamo».34
Il capitolo si conclude con una citazione da Leone imperatore:
Leone imperatore dice che Leone Affricano35 “rigettò l’astrologia … l’arte di conoscere il futuro per
mezzo dei sogni, ed altre simili fogge di presagire e di giudicare, con tutto ciò che può servire di
ostacolo alla utile provvidenza di Capitano”.

Si conclude così il Capo quinto Dei sogni. Iniziato, come si è visto, con
l’invenzione leopardiana di un episodio di fantasia elevato a paradigma universale, il
capitolo procede con citazioni tra le più varie, soprattutto da autori antichi, da
Microbio a Niceforo Gregora, da Omero a Virgilio, da Eliodoro allo Scholiastes di
Apollonio, ad Argonaut., da Aristofane a Teocrito a Luciano, in Bis Accusatus, seu
For., da Plauto a Plutarco, da Petronius Arbiter ad Apuleio, citazioni che aprono uno
scorcio sull’erudizione mirabile e, il più delle volte, come pare, di prima mano, di
Leopardi giovinetto su autori greci e latini.
Tra i temi più avvincenti richiamati dall’autore, l’incubatio, il Favismo e la
multiforme gamma di superstizioni legate ai sogni.
Leopardi prende relativamente le distanze da leggende e miti quando questi siano
palesemente ‘errori popolari’: in nome di un razionalismo cattolico ancora
marchigiano e abbastanza papalino, cerca di riportare a spiegazioni oggettive e
razionali fenomeni naturali erroneamente interpretati in chiave mitologica.
Accanto a indubbi valori poetici, con scorci narrativi di una certa suggestione, il
capitolo quinto del Saggio è importante per il suo valore documentario sulla cultura
del giovane Leopardi.
Ma mi ero riproposto di chiarire ed evidenziare anche, come accennato all’inizio,
attraverso questa analisi, in che modo e in quali forme il mito, nella sua prima fase,
quella delle ‘favole antiche’, sia presente a Leopardi, in questo Capo quinto del
Saggio: abbiamo visto alcuni richiami interessanti.
Lo sviluppo stesso della scrittura leopardiana procede secondo la prospettiva del
mito classico in veste antica, anche se con sensibilità nuova, la prospettiva che
ritroveremo in tanti spunti mitologici nelle Canzoni e, paradigmaticamente, in Alla
primavera o delle favole antiche.
In questa fase, a differenza del Monti che, riflettendo sui miti antichi, si ferma ad
elementi esterni, c’è invece in Leopardi coscienza precisa della lontananza storica e
quindi anche esistenziale del mito.
Nel 1818, quando nel Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica
Leopardi, appena ventenne, espone la sua definizione di mito e ferma in essa le linee
della sua poetica, chiarendo la sua posizione relativamente alla polemica in corso tra
34

In nota 233 (83 Bronzini) Leopardi scrive: Illud enim requiro, cur si Deus ista visa nobis providendi causa dat, non
vigilantibus causa det, quam dormientibus: sive enim externus, et adventitius pulsus animos dormientium commovet,
sive per se ipsi animi moventur, sive quae causa alia est cur secundum quietem aliquid videre, audire, agere videamur:
eadem vigilantibus esse poterai … Fuit igitur divina beneficentia dignus, cum consuleret nobis, clariora visa dare
vigilantibus, quam obscuriora per somnium. Cicero, De divinat. Lib. II.
35
In nota 234 (84 Bronzini) si legge: Leo imperator, Tactic. Cap. 20, num. 80.
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classici e romantici, il concetto di mito, tutto leopardiano, appare già chiaramente
delineato all’interno della visione poetica del poeta ed è definito il rapporto che
Leopardi stabilisce tra poesia e mitologia.
Il mito non è figura di una verità precedentemente fissata nella gradazione e negli
sviluppi della ragione logica del discorso e successivamente velata per intenzionalità
suasorie-didascaliche, ma è il modo stesso di accostare la realtà che si offre
istantaneamente alle sterminate operazioni della fantasia, senza mediazioni
concettuali. E la fantasia appartiene alla fanciullezza dell’umanità come anche alla
fanciullezza dell’individuo.
Gli esiti a cui giunge Leopardi possono essere letti come elaborazione e
approfondimento della problematica già toccata due anni prima, nel 1816, nella
Lettera ai compilatori della Biblioteca italiana e anche come articolazione in forma
organica delle riflessioni che costituiscono uno degli antecedenti della Canzone Alla
Primavera.
In questa fase, Leopardi, è lontano dall’idea romantica di poesia, che giudica
«strascina[ta] dal visibile all’invisibile e dalle cose alle idee, e tramuta[ta] di
materiale e fantastica e corporale che era, in metafisica e ragionevole e spirituale»36 e
oppone agli innovatori una serie di argomentazioni in difesa della poesia classica cui
è sotteso un sentir consonante col mondo antico; paragonando la spiritualità dei primi
uomini a quella caratteristica dell’età infantile (che ognuno può ricordare), esalta il
valore della letteratura come regno della fantasia e della naturalezza:
Imperocché quello che furono gli antichi, siamo stati noi tutti, e quello che fu il mondo per qualche
secolo, siamo stati noi per qualche anno, dico fanciulli e partecipi di quella ignoranza e di quei
timori e di quei diletti e di quelle credenze e di quella sterminata operazione della fantasia […]
quando ciascun oggetto che vedevamo ci pareva che in certo modo accennando, quasi mostrasse di
volerci favellare; […] quando i colori delle cose, quando la luce quando le stelle quando il fuoco
quando il volo degl’insetti quando il canto degli uccelli quando la chiarezza dei fonti tutto ci era
nuovo o disusato, né trascuravamo nessun accidente come ordinario, né sapevamo il perché di
nessuna cosa, e ce lo fingevamo a talento nostro, e a talento nostro l’abbellivamo […]37

Ecco, direi che il mito, nelle pagine di questo Capo quinto. Dei sogni, corrisponde
bene alle prospettive della prima fase dell’idea di mito leopardiana. Alla consonanza
con la scrittura di Leopardi in questo capitolo con pagine come quella ora trascritta
potremmo aggiungere ulteriori riflessioni teoriche, come:
la naturalezza e bellezza delle favole greche, […] popolarono il mondo di persone umane, e alle
stesse bestie attribuirono origine umana, acciocché l’uomo trovasse in certa maniera per tutto,
quello che non l’esempio né l’insegnamento né l’uso né la pedanteria né il gusto classico né le altre
baie fantasticate dai romantici, ma la natura lo spinge irrepugnabilmente a cercare, dico enti simili
a se, né riguardasse veruna cosa con noncuranza; e il poeta potesse rivolgersi colle parole a
checchessia, conforme ha per costume ingenito e naturale, non altrimenti che i fanciulli.38

36

Cfr. edizione cura di Binni – Ghidetti 1983, vol. I, p. 915.
Ivi, p. 919.
38
Ivi, p. 942
37
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Tornando al capitolo del Saggio, è un capitolo importante per capire la posizione di
Leopardi nei confronti degli errori popolari degli antichi, in questo caso rappresentati
da interpretazioni mitologiche di fenomeni naturali.
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INTERPRETAZIONI MITOLOGICHE DI FENOMENI NATURALI
IL MITO DELLA NATURA E GLI ETRUSCHI
di Violetta Scipinotti
Una vera e propria letteratura mitologica etrusca non è giunta fino a noi, né
tantomeno è possibile ravvisarla, secondo le consuete forme, in altri autori più tardi
che ce ne abbiano tramandato più di qualche stralcio. Eppure, potremmo scorgere
alcuni aspetti della cultura etrusca che avrebbero potuto essere fonte di molti testi di
natura mitologica. Operazione, questa, affatto semplice e ricca di “pericoli”, ma
sicuramente avvincente e foriera di nuove angolazioni da cui guardare ciò che gli
Etruschi hanno lasciato. Prima tematica che, fin da epoca remota, è stata fonte di
mitologia è la religione e da questa, anche per il popolo etrusco, è possibile iniziare le
ricerche.
Molti problemi e molti aspetti della civiltà etrusca hanno trovato nuove e più
puntuali chiarificazioni negli ultimi anni, così anche il mondo della religiosità che già
dagli antichi era stato indicato come espressione peculiare e preminente dell’Etruria.
Alla raccolta ed all’analisi dei dati sulle divinità, sulle forme del culto, sulle credenze
relative all’oltretomba e, soprattutto, sulle tipiche tecniche divinatorie dell’aruspicina,
si aggiunge oggi tutta una serie di ricerche, ricche di risultati, riguardanti per la
maggior parte il mondo protostorico. Dopo questi studi l’Etruria non è più stata vista,
soprattutto per l’epoca orientalizzante, solo come un’appendice della Grecia, ma
anche come una popolazione che ha avuto una personalità ben sviluppata, anche nella
sua religiosità, fin da epoca remota. La Grecia e la sua mitologia si sono incuneate in
Etruria sovrapponendosi ad un mondo ctonio ricco che, non appena l’influsso greco
greco è andato ritirandosi, è riemerso.
Scriveva Pallottino:
La preponderante influenza della civiltà greca sull’Etruria, specialmente per quanto concerne
l’ispirazione mitologica ed artistica, è un fatto troppo antico e troppo profondo per non aver lasciato
sensibili tracce negli ornamenti e nelle manifestazioni della religione etrusca. Ciò è soprattutto
evidente nel modo di concepire la divinità, così rispetto alla sua individualità come alle sue forme.
Ma non vi è dubbio che nelle forme più genuine della religione etrusca – la concezione degli essere
soprannaturali è dominata da una certa imprecisione nel numero, nelle qualità, nel sesso, nelle
apparenze: imprecisione che fa sospettare la credenza originaria di forze divine dominanti nel
mondo attraverso manifestazioni occasionali e molteplici che si concentrano in divinità, gruppi di
divinità e spiriti. Si potrebbe pensare che le grandi divinità individuali siano state immaginate
soltanto per l’influsso straniero, e più precisamente greco, sul terreno di questa vaga ed amorfa
religiosità primitiva. Ma ciò è improbabile, […] il concetto di un essere supremo, dagli attributi
eminentemente celesti, che manifesta la sua volontà attraverso il fulmine, non può considerarsi in
nessun modo un motivo recente e imitato dall’esterno. E’ vero invece che l’influenza greca può aver
aiutato e favorito il processo di individualizzazione, di personalizzazione e di umanizzazione delle
divinità etrusche, moltiplicando e caratterizzando gli aspetti degli dèi maggiori, portando al rango di
divinità individuali, nazionali, spiriti ed eroi locali, riducendo ad unità gruppi di essi con
caratteristiche analoghe.
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La mitologia come la conosciamo noi, non può essere la protagonista degli studi
sugli Etruschi, dunque, perché le fonti dirette che li riguardano sono scarsissime e di
difficile interpretazione. Eppure, questo popolo ha lasciato traccia delle sue credenze
attraverso i suoi luoghi di culto ancora oggi visitabili. Non stiamo parlando di
sontuosi templi né delle tombe dipinte; faremmo l’errore di confondere il mondo
ctonio con il periodo di influenza greca; al contrario, ci stiamo riferendo ai secoli
‘sconosciuti’ di epoca villanoviana e protostorica. Saranno questi a darci le maggior
informazioni sulla loro mitologia, o meglio, sulle credenze che avrebbero potuto
portare (e che hanno portato) ad una produzione letteraria mitologica ricca e varia.
La loro religiosità era nota fin da epoca romana, anzi era uso dire ‘religioso come
un etrusco’ e Livio infatti li designa come: (V 1, 67) «gens ante omnes alias eo magis
dedita religionibus, quod excelleret arte colendi eas» (popolo che fra tutti gli altri si
dedicò particolarmente alle pratiche religiose, in quanto si distingueva nel saperle
coltivare).
Protagonista assoluta di questa religiosità rimarrà sempre, per gli Etruschi, anche di
epoca orientalizzante, anche sotto la dominazione romana, la natura, le sue
manifestazioni, i suoi luoghi. Fonti classiche per quanto appena affermato sono
poche, eppure, indirettamente, anche loro danno ragione a quanto l’archeologia
protostorica sta facendo emergere dagli scavi.
Ne è testimonianza il fatto che, le divinità greche, pur essendo protagoniste assolute
di tutta la ceramografia e della pittura etrusca, così come siamo abituate a conoscerle,
non sono le uniche protagoniste; infatti, nella loro arte c’è tutta una serie di dèi, geni
e figure, non ancora ben identificati, che di greco e antropomorfico hanno ben poco.
Inoltre, molta della ceramografia e pittura di artisti etruschi mostra una mitologia
greca alterata da contaminazioni, incongruenze e intersezioni di elementi locali come
le numerose figure mostruose e demoniache che hanno da sempre caratterizzato l’arte
etrusca: dalla tomba dell’Orco ai vasi bronzei protostorici con danze rituali (quasi
tribali) attorno a mostri dalla testa informe, dal mito dell’eroe che combatte con
l’arma di un vomere, al mostro dalla forma di lupo che salta fuori da un pozzo.
Accanto ai maggiori esseri divini, personalizzati dell’Olimpo ellenico, dunque,
persistono figure e concezioni soprannaturali indigene, collegi di divinità oscure e
misteriose, delle quali il numero ed il nome stesso erano sconosciuti. Inoltre, anche
gli stessi fenomeni naturali erano protagonisti della loro religiosità e non solo come
manifestazione di volontà divina, come accade con il fulmine ed il tuono, ma gli
stessi luoghi naturali, quali cavità, sorgenti e fiumi, erano considerati venerabili o
addirittura luoghi atti a ricevere sacrifici umani.
A tutto questo quadro, infine, va aggiunta l’etrusca disciplina dalla quale non si
può prescindere perché assoluta signora di tutta la letteratura classica che ebbe come
tema il popolo degli etruschi. Essa ha come punto di partenza la ricerca scrupolosa
della volontà divina attuata con tutti i mezzi, dei quali i più importanti sono la lettura
del fegato (aruspicina) e l’interpretazione dei fulmini (cheraunoscopia). I romani
erano perfino spaventati dal potere degli aruspici etruschi, tanto che, già in epoca
repubblicana, autori come Cicerone si sono trovati a dover demonizzare l’arte
dell’arusipicina ed a farla diventare semplice superstizione, benché le cose non
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stessero proprio così. Si consideri, per esempio, che come per tutte le altre scienze e
pseudo scienze vi erano due livelli di pratica, quello popolare, quasi ‘stregonesco’ e
quello dei più alti portatori di queste scienze: i sacerdoti e gli studiosi dell’epoca. Pur
non potendomi addentrare nei giudizi degli antichi su questa disciplina bisogna
sottolineare che ha tanto influenzato la politica romana sia in epoca repubblicana che
imperiale. La tradizione politico-religiosa romana, infatti, voleva che la procuratio
dei portenta annunciati a Roma o avvenuti in suolo romano fosse affidata ad aruspici
etruschi e Cicerone ci assicura che questa tradizione aveva la forma di una legge
antichissima romana:
Interpretes autem Iovis optumi maxumi, publici augures, signis et auspiciis operam danto,
disciplinam tenento, sacerdotesque vineta virgetaque et salutem populi auguranto, quique agent
rem duelli quique popularem, auspicium praemonento ollique obtemperanto. Divorumque iras
providento sisque apparento, caelique fulgura regionibus ratis temperanto, urbemque et agros et
templa liberata et effata habento. Quaeque augur iniusta nefasta vitiosa dira deixerit, inrita
infectaque sunto, quique non paruerit, capital esto. “Foederum pacis belli indotiarum ratorum
fetiales iudices non<tii> sunto, bella disceptanto. Prodigia portenta ad Etruscos <et> haruspices
si senatus iussit deferunto, Etruriaque principes disciplinam doceto. Quibus divis creverint,
procuranto, idemque fulgura atque obstita pianto.” (Cic. de leg. II 9,21 - Trad: Che si sottopongano
quando il Senato lo decida i prodigia ed i portenta agli aruspici etruschi e che l’Etruria insegni ai
principes la disciplina.)

Che bisogno aveva, allora il popolo etrusco, di una serie infinita di possibili
prodigia ed ostenta da dover interpretare, prevenire, o scongiurare? Perché Roma,
pur essendone stata influenzata, ha poi “superato, in un certo senso, questo modo di
vedere la religione? La risposta ci viene consegnata da Seneca in una frase ormai
diventata famosa: Sen.Quest. Nat. II 32,2:
Hoc inter nos et Tuscos, quibus summa est fulgurum persequendorum scientia, interest : nos
putamus, quia nubes collisae sunt, fulmina emitti; ipsi existimant nubes collidi ut fulmina
emittantur; nam, cum omnia ad deum referant, in ea opirione sunt tamquam. non, quia facta sunt,
significent, sed quia significatura sunt, fiant. Eadem tamen ratione fiunt, siue illis significare
propositum, siue consequens est (In questo noi differiamo dagli Etruschi, noi crediamo che i fulmini
vengano a formarsi per lo scontro delle nubi, essi credono invece che le nubi si scontrino per creare
i fulmini. La loro concezione li porta a credere non già che gli avvenimenti abbiano un significato in
quanto accaduti, ma che essi accadano perché debbono aver un significato).

E’ tutta qui la differenza, gli Etruschi hanno una visione assolutamente sottomessa
rispetto agli dèi, sono loro che decidono della vita e della morte e non c’è modo che
l’uomo possa risollevarsi ed agire. Da qui la necessità estrema del popolo etrusco di
‘venire a capo di quel che sarà’ con ogni mezzo possibile. Gli Etruschi hanno un’idea
scura del divino, affatto positiva, che l’arrivo degli dèi greci ha solo in parte mitigato,
e che è tornata ad essere cupa non appena la loro influenza è andata scemando a
causa della sempre più forte dominazione romana. Dal IV secolo a.C., infatti, le
tombe tornano ad essere, non solo più povere, ma anche caratterizzate da dipinti con
colori scuri quali verdi opachi, blu notte e nero. Il rosso scompare nella sua tonalità
brillante per far posto a tonalità più vicine al bordò. In tutto questo tornano a
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comparire predominanti figure mostruose avvolte da serpenti e Charun (caronti)
molto meno rassicuranti, così come porte verso l’aldilà, protagoniste delle scene
pittoriche come incombenti e non come corollari rassicuranti di una vita ricca anche
dopo la morte.
Per sopperire a questa mancanza di potere rispetto al divino, gli Etruschi hanno
creato una rete intricatissima di simbologia (fonte primaria per una ipotetica
mitologia letteraria) che leghi questi due mondi: quello divino e quello umano.
Pallottino, infatti, scrive: «Questi due mondi sono collegati fra loro intimamente.
Cielo e terra, realtà soprannaturale e realtà naturale, macrocosmo e microcosmo
sembrano corrispondersi con palesi e segreti richiami entro un preordinato sistema
unitario, nel quale l’orientamento e la divisione dello spazio assumono una
importanza fondamentale».
In tutta questa rete fittissima di connessioni, la natura non poteva che essere la
regina. Come, se non attraverso la natura, gli dèi potevano far sapere la loro volontà?
E così, gli Etruschi suddividono, sezionano, catalogano i fenomeni naturali
minuziosamente tanto che Arnobio (Adv. gentes, VII 26) proclama l’Etruria «genetrix
et mater superstitionum». La posizione dei segni che si manifestano in cielo (fulmini,
volo di uccelli, apparizioni prodigiose) indica all’aruspice da qual nume proviene il
messaggio e se è di buono o di cattivo augurio.
Inoltre, dopo aver individuato da quale dio giunge il messaggio, e di che natura esso
sia, compito dell’aruspice era di inserirlo in una casistica che tenesse conto della sue
caratteristiche (per esempio la forma, il colore, l'effetto del fulmine, o il giorno della
sua caduta) così che da esso scaturisse un significato intelligibile all’uomo. Da questa
analisi l’aruspice dovrà poi capire se la divinità stia inviando un messaggio positivo o
negativo, o una premonizione o un avvertimento oppure, peggio, senza
interpretazione o possibilità di salvezza.
L’arte fulgoratoria, infatti, si esplica intutta questa serie di casistiche. Molti autori
latini ce ne tramandano la tradizione; particolarmente esaustivi a riguardo sono
Seneca nelle Naurales Quaestiones, Plinio nelle Naturalis Historiae, Nigidio Figulo e
Varrone, ma anche Cicerone.
Se dunque, tutta questa materia ha dato origine ad un’intera branca delle scienze
antiche quale era la disciplina etrusca, come non supporre che questo enorme
bagaglio culturale, fatto di tradizioni secolari, di precetti, di pareri autorevoli, di
casistiche e relative spiegazioni, non abbia dato frutto anche ad un tipo di cultura più
prosaica o semplicemente accessibile anche a caste non sacerdotali quale poteva
essera, appunto, la mitologia? Non è detto che questa materia debba essere stata tutta
letteraria, ma può aver avuto passaggi di auralità che poi non si sono sviluppati per
intero in una letteratura scritta, o più semplicemente, può non aver incontrato i gusti
dei romani conquistatori che, quindi, non ci hanno trasmesso che brevissimo stralci di
tutta questa parte della cultura etrusca.
Passiamo, dunque, a scorrere alcune delle probabili tematiche di quella che
potrebbe essere stata la mitologia etrusca: la religione, la natura, la disciplina. Molte
altre tematiche avranno sicuramente fatto parte della base mitologica etrusca, ma
queste, per ora, sono più facilmente individuabili, (senza tenere conto dei miti
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difondazione e di tutta la mitologia su base storica che ci è arrivata come la letteratura
su Avle e Caile Vipinna, Mastarna e Porsenna).
La religione “primitiva” come fonte mitologica
Per religione “primitiva” intendiamo tutte quelle credenze che non sono state
ancora “disciplinate” da una coscienza religiosa collettiva tendente a stabilire regole e
precetti e formule per interagire con il mondo divino, quando ancora l’invisibile era
una massa oscura che faceva paura. Sono di questo periodo, infatti, manufatti
ceramici interamente dipinti poiché l’horror vacui è ancora forte e non era ancora
stato creato un sistema che potesse, in qualche modo, decifrarlo.
Un’indagine sulle credenze religiose nel mondo protostorico etrusco è resa assai
complessa dall’estrema modestia della documentazione archeologica.
Un’ampia zona oscura sembra caratterizzare il pantheon etrusco anche di età
classica poiché, anche in epoca orientalizzante, sussiste una fascia sfuggita alla
massiccia opera di razionalizzazione del credo religioso avvenuta prima e durante la
fase di ellenizzazione. Vedremo come, soprattutto nell’arte fulgoratoria, le fonti
letterarie che si occupano della disciplina etrusca citino più volte divinità ignote, dai
nomi sconosciuti, raccolte in gruppi e collegi. Esse sarebbero al vertice della
gerarchia celeste o addirittura al di fuori della divisione celeste, quasi a sottolineare il
loro ruolo di divinità primordiali, anteriori al cosmo ordinato.
Un ruolo centrale nella religiosità primitiva devono aver avuto le divinità legate alla
natura ed alla fertilità: lo provano molte figure divine che, in età classica, sono
caratterizzate dall’iconografia o dagli epiteti di “madre” (Turan, Cel, Uni) e padre
(Tinia, Maris, Tece), ma non solo. Ulteriori e sempre più forti conferme di quanto
appena detto si trovano in una branca molto particolare dell’archologia: la topografia
antica e lo studio orografico delle zone insediative protourbane. Spesso, infatti, le
città etrusche, anche prima della colonizzazione greca, mostrano una forte
zonizzazione delle varie aree insediative, ed anche maggiore cura veniva adoperata
per le città dei morti per la scelta dell’ubicazione delle aree di culto che fanno
intravedere alla base non sempre una scelta politica quanto più legata all’orografia
del territorio. In questo senso sono importantissime le cosidette ‘vie dei morti’.
L’Olimpo etrusco, infatti, abbastanza povero di grandi personalità divine dai
contorni chiaramente definiti assume le divinità straniere, principalmente greche, nel
momento in cui avviene il costituirsi ed il rafforzarsi delle strutture urbane a partire
dall’età del Ferro. Il decisivo fenomeno di ellenizzazione del pantheon locale si attua
nel corso del VII e del VI secolo a.C., principalmente con lo strumento della
mitologia. Ma siamo già lontani dai confini della nostra ricerca che tenderebbe a
voler individuare quelle tematiche mitologiche proprie dell’etruria primordiale, non
ancora sotto l’influenza greca e poi romana. In epoca storica, comunque, si hanno le
‘prove’ che l’ellenizzazione non ha avuto il totale sopravvento sulla religione etrusca
di origine: accanto ai maggiori esseri divini, personalizzati ed esteriorizzati sotto
l’influsso dell’Olimpo ellenico, infatti, persistono figure e concezioni soprannaturali
indigene, oscure e misteriose, delle quali il numero ed il nome stesso erano
sconosciuti (Varrone in Arnobio III 40). Gli antichi scrittori, riportando spesso
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confusamente un’eco delle tradizioni indigene, parlano di Dei Superiori ed Involuti
(cioè avvolti nelle tenebre del mistero), i quali consigliavano a Giove il lancio del più
terribile dei suoi fulmini.
Seneca nelle Quaestiones Naturales infatti dice: II [41,1]:
Haec adhuc Etruscis philosophisque communia sunt. In illo, dissentiunt quod fulmina a loue dicunt
mitti et tres illi manubias dant. Prima, ut aiunt, monet et placata est et ipsius Iouis consilio mittitur.
Secundam mittit quidem Iupiter, sed ex consihi sententia, duodecim enim deos aduocat; hoc fulmen
boni aliquid. aliquando facit, sed tunc quoque non aliter quam ut noceat; ne prodest quidem
impune. [41,2] Tertiam manubiam idem Iupiter mittit, sed adhibitis in consilium diis quos
superiores et inuolutos uocant, quia uastat in quae incidit et utique mutat statum priuatum et
publicum. quem inuenit ; ignis enim nihil esse quod fuit patitur.

Dunque Cecina in Seneca sostiene che gli Etruschi credono negli Dèi Consenti o
Complici, anch’essi consiglieri di Giove, spietati e senza nome, generalmente
ricordati in numero di dodici. Esistono, poi, i Penati, divisi in quattro classi di divinità
del cielo, delle acque, della terra e di anime umane come riporta Nigidio Figulo in
Arnobio (III 40) ed i i nove dei folgoratori (novensiles) (Plin. II 53, 248).
Gli ultimi decenni di ricerca archeologica hanno portato al recupero dei primi
documenti certi della religione protostorica etrusca. Questi nuovi risultati hanno dato
un forte impulso a questa branca di studi etruscologici così come è accaduto quando è
stato finalmente possibile scavare siti etruschi urbani aprendo infinite nuove possibili
indagini e proposte di studio. Ad esempio, la scoperta, resa nota nel 1986, di un luogo
di culto di indubbio carattere anche ‘politico’, operante fra l’Età del Bronzo finale (X
secolo a.C.) e l’età ellenistica (IIIsecolo a.C.) nel cuore della città di Tarquinia, ha
fornito nuove ed importanti informazioni sulla religione primitiva d’Etruria,
anteriormente alla fase di ellenizzazione dell’VIII-VII secolo a.C. La sede originaria
di questo culto è un profonda cavità del suolo, oggetto di offerte cruente ed incruente,
che ha restituito notevoli documenti circa la possibile esistenza di sacrifici umani
infantili poiché all’interno del dirupo sono stati trovati i resti di un ragazzo di 15 anni,
probabilmente epilettico, ucciso con la perforazione del cranio. Non è un caso che sia
stato ucciso un ragazzo epilettico né che il suo corpo sia stato gettato proprio in quel
dirupo poiché la valenza sacrale del luogo si è protratta nei secoli. Sopra questa zona
infatti,è stato poi costruito il famoso tempio dell’Ara regina a Tarquinia. Questo
primitivo santuario tarquiniese ha consentito di valorizzare la scoperta, fatta in
precedenza, ma oggetto di interpretazioni controverse, di materiali dell’Età del Ferro
(IX-VII secolo a.C.) nello scavo di altri santuari etruschi di età storica, anche
extraurbani, sia a Veio, sia nella stessa Tarquinia: grazie a questo contesto sacrale
così antico, ci viene finalmente documentata in maniera tangibile l’esistenza di culti
collettivi protostorici, di norma difficilmente individuabili per la normale assenza sui
materiali archeologici e di specifici ‘segni’ rivelatori della sfera sacrale, fatta
ovviamente eccezione per il rituale funerario. E, dato ancora più importante ai fini di
questa breve relazione, il protagonista assoluto di questa sfera sacrale è proprio il
dirupo, atto a ricevere le spoglie mortali di un essere umano caro agli dei poiché
portatore della loro voce grazie all’epilessia.
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Del pari, le rare testimonianze iconografiche relative all’immaginario religioso
etrusco di età protostorica registrano l’esistenza di una rappresentanza mostruosa, o
comunque non antropomorfica, della divinità. Coperchi di cinerari, come quello
notissimo di Pontecagnano (IX secolo a.C.) in cui è probabile la raffigurazione della
coppia infera dalle estremità e dal volto allungati,
colta nell’atto di un abbraccio, o quello di Bisenzio
(VIII secolo a.C.) nel quale si legge la celebrazione
di una danza ritmica attorno ad un essere gigantesco
dalle fattezze mostruose (un dio forse, piuttosto che
un orso, come pure è stato proposto), sembrano
provare che, in fase anteriore all’ellenizzazione, le
divinità connesse con la morte avessero aspetto
terribile e ‘animalesco’.
Tale carattere è noto nella tradizione del mostro Olta, emerso dal suolo nel territorio
di Volsii e ucciso da un fulmine evocato da Porsenna:
Exstat annalium memoria sacris quibusdam et precationibus vel cogi fulmina vel impetrari. vetus
fama Etruriae est, impetratum Volsinios urbem depopulatis agris subeunte monstro, quod vocavere
Oltam, evocatum a Porsina suo rege. et ante eum a Numa saepius hoc factitatum in primo annalium
suorum tradit L. Piso, gravis auctor, quod imitatum parum rite Tullum Hostilium ictum fulmine.
lucosque et aras et sdacra habemus interque Statores ac Tonantes et Feretrios Elicium quoque
accepimus Iovem”. (Plin. Nat. Hist. II [140])

Non c’è dubbio che in questo strato più antico della religione etrusca un ruolo
fondamentale fosse attribuito a forze elementari della natura, insediate nel cielo, nella
terra e nell’oltretomba, non antropomorfizzate e spesso ambigue nella loro
connotazione sessuale. Esempio tipico è proprio il Deus Etruriae princeps, quel
Velthumna – Vortrumnus dio del santuario federale di Volsinii, che la descrizione
properziana ci presenta proteiforme e sessualmente ambiguo (Prop. Eleg. IV, II):
questo dio personificava il mutamento di stagione e presiedeva alla maturazione dei
campi.
La natura ed i fenomeni naturali come fonte mitologica. I luoghi di culto: siti
naturali, altari ed ambienti funerari
Come prima abbiamo sottolineato, dalle indagini archeologiche di ultima
generazione è emerso che i luoghi naturali erano, per gli Etruschi, luoghi di
venerazione delle divinità abitatrici di cieli, terra ed inferi. Si può ipotizzare, dunque,
che siti naturali particolari, quali grotte, laghetti e sorgenti, anche di acque termali,
come anche boschi, siano divenuti luoghi di venerazione, conservando, anche con lo
sviluppo della civiltà urbana, la loro funzione sacra. L’ambiente naturale, infatti,
diveniva un referente nel quale collocare le diverse divinità abitatrici di spazi celesti,
terreni o inferi. Mancano i segni diretti di culti praticati in boschi sacri, come avviene
presso il lucus di Feronia, fra i Sabini, o presso quello di Diana a Nemi, fra i Latini:
qualche rara rappresentazione di scene di vaticinio presso un albero, entro il quale si
nasconde una testa (personificazione di una voce oracolante), ce ne conferma,
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tuttavia, l’esistenza. Grotte naturali, poi, vengono destinate a luoghi di venerazione;
lo attestano accumuli di oggetti votivi rinvenuti nella Buca di Castelvenere, nelle
Apuane, o nella Grotta Lattaia sul Monte Cetona, dove il culto ha origini preistoriche.
Le cavità divengono in seguito veri e propri santuari con architetture di tipo rupestre,
come lungo il costone di Valle Zuccara e sotto l’abitato di Caere, o all’aperto,
strutture quali vasche per bagni rituali e altari, come al Ninfeo Rosa fuori Civita
Castellana.
L’elemento naturale che più degli altri attirava la cultura religiosa etrusca era, però,
l’acqua, sia che scaturisse nei pressi di insediamenti, sia lungo gli itinerari di transito.
In questi due casi, inoltre, questo elemento naturale è posto dai sacerdoti etruschi,
sotto la protezione di divinità verso le quali si dirige la venerazione di piccole
comunità o di viandanti in sosta; come anche di pellegrini in cerca di rimedi a
malattie. Molti degli dèi collegati con il mondo sotterraneo erano anche protettori di
fonti o di acque salutifere: fra questi, in particolare, Suri, poi identificato con il greco
Apollon, ed Hercle, titolari di sorgenti termali del territorio dipendente da Caere, a
Stigliano e al Sasso di Furbara.
Anche le zone lacustri suscitavano fortissimi interessi soprattutto nell’etruria
centrale ricca di laghi di origine vulcanica. La zona del lago di Vico e la zona di
Bolsena continuano a dare enormi risultati archeologici sia dal punto di vista
urbanistico che cultuale.
A Monte Acuto Ragazza, sulla via di cresta fra le valli del Reno e del Setta, presso
una fonte era stato costruito un piccolo recinto che comprendeva un altare e un pozzo,
entro il quale furono rinvenute altre figurine di devoti.
L’alveo del laghetto di Falterona, nei pressi di Stia, restituì oltre 600 figurine di
bronzo, votivi e anatomici, 2000 fra armi e punte di freccia e un’ingente quantità di
bronzo allo stato grezzo o in monete. Ma perché sul Falterona, per esempio, furono
gettati così numerosi oggetti nelle acque del laghetto?
Il culto si svolgeva all’aperto, attorno ad un piccolo lago alimentato da una fonte
sotterranea che riempiva il fondo di una conca naturale dove gli ex voto venivano
presumibilmente gettati. Il luogo doveva forse rappresentare una stazione per gruppi,
viandanti e militari che valicavano l’Appennino nel momento in cui fu aperta la
strada fra Etruria settentrionale e Romagna.
La frequentazione più intensa della zona fu tra il VI ed il III secolo a.C. quando alle
divinità venerate erano probabilmente attribuite facoltà risanatrici, come testimoniano
gli ex voto anatomici. Alcuni studiosi non escludono però la presenza di un culto
militare, poiché sono state rinvenute anche armi, immagini votive di Ercole ed il
famoso offerente armato ora al British Museum.
La grande montagna poteva essere stata comunque oggetto di culto, sia per la sua
imponenza e la sua importanza strategica, sia perché anticamente si riteneva che Arno
e Tevere fossero pressoché un fiume solo e che sgorgassero entrambi dal Falterona.
Questo luogo, dunque, poteva essere testimonianza di un culto, quindi, ed un tempio,
in onore dei due massimi fiumi d’Italia centrale. E’ prevalsa, tra gli studiosi,
l’opinione che quelle del laghetto fossero acque salutari, termali, che aiutassero a
rimarginare le ferite, e che fossero quindi i pazienti guariti a gettare ex-voto nel
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piccolo specchio del Falterona. Lo dicono quei bronzi che raffigurano parti del corpo
umano, o la figura che presenta una piaga nello sterno, o una lamina che raffigura gli
occhi, o altre figure di malati. Ma le statuine degli dèi e quelle degli animali e le
spade e le frecce possono esservi state gettate, più semplicemente, perché il laghetto
era genericamente sacro. Il ritrovamento di un piccolo tesoro di monete antiche è
citato perfino nel Convivio di Dante il quale dice di aver visto «lo luogo nelle coste
di un monte che si chiama Falterona, in Toscana, dove lo più vile villano di tutta la
contrada, zappando, più di uno staio di santelene d’argento finissimo vi trovò, che
forse più di duemila anni l’aveano aspettato…» (Dante, Coviv., tratt. IV, cap. XI).
Un altro aspetto, che si ricollega alla mentalità primitiva degli Etruschi, è
l'interpretazione illogica e mistica dei fenomeni naturali, che verrà poi a contrastare
con la razionalità scientifica dei Greci.
La fama di insuperabili interpreti di viscere e fulmini, della quale godevano gli
Etruschi, era completata da quella che li riteneva anche esperti conoscitori del
significato di ogni genere di prodigi. Varrone, che desumeva evidentemente da fonti
etrusche, riferisce che tra i prodigi si distinguevano l’ostentum, che prediceva il
futuro; il ‘prodigio’, che indicava il da farsi; il ‘miracolo’, che manifestava qualcosa
di straordinario; il ‘mostro’, che dava un avvertimento. Tra i prodigi più frequenti
erano annoverati la pioggia di sangue, la pioggia di pietre e quella di latte, gli animali
che parlavano, la grandine, le comete e le statue che sudavano.
Sia gli eventi prodigiosi (i prodigia), sia gli exta delle vittime, sia i fulmini, sono i
principali segni della volontà divina e sono oggetto dello studio della disciplina
etrusca. Questa “scienza, li classifica negli ostentaria degli aruspici; cioè nelle
raccolte di questi eventi che comprendono anche la loro interpretazione e la loro
espiazione.
I portenta, infine, riguardano i fenomeni astronomici quali stelle cadenti, comete,
‘fiaccole celesti’, i fenomeni terrestri, come terremoti e ‘fremiti inferi’. Altri prodigi
si annoverano tra le mutazioni del mondo vegetale, dove la disciplina distingue alberi
felices (alberi bianchi o da frutto) e infelices (alberi neri o infruttiferi), o ancora tra
eventi prodigiosi del mondo degli animali, anch’essi divisi in ‘felici’e ‘infelici’, fino
a comprendera i mostra: esseri animali o umani con due teste o ermafroditi. Mentre
per questi ultimi o per gli animali responsabili di azioni non naturali la dottrina
prevede l’exterminatio (relegamento in isole deserte, incinerazione o uccisione per
annegamento) ed eventuali supplicationes, gli altri portenta sono espiati con sacrifici,
doni votivi, purificazione, giuochi votivi e cori di fanciulle.
Ogni irregolarità rispetto alla norma poteva far presagire sul futuro, sia che si
riferisse a uno stato personale sia a uno di carattere generale. I sacerdoti non solo
interpretavano il segno, il prodigio innaturale, ma rispondevano anche sulle modalità
delle espiazioni e la loro risposta poteva essere anche in versi. Fra i compiti degli
àuguri c’era anche quello di interpretare i fenomeni celesti, in particolar modo il
fulmine, che ha sempre rappresentato per l’uomo uno dei misteri più difficili da
compiere, in grado di smuovere grandi paure ed angosce nel popolo. Non a caso il
‘fuoco che viene dal cielo’ era immaginato proveniente da Tinache la maggiore
divinità del pantheon etrusco che va identificato con il greco Zeus e con il latino
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Giove (anche per i Romani e per i Greci il fulmine è attribuito della massima
divinità). Al fulmine sono sempre stati attribuiti particolari significati nascosti non
sempre di origine infausta.
Passiamo dunque al terzo argomento: la disciplina etrusca, l’aruspicina ed in
particolar modo l’interpretazione dei fulmini.
La disciplina come fonte mitologica (in particolare l'interpretazione dei fulmini)
Per disciplina etrusca (definizione latina che può equivalere a ‘scienza etrusca’), i
Romani intendevano tutto quel complesso dottrinario che si riferiva
all’interpretazione della volontà divina, che si manifestava attraverso i segni.
L’interpretazione dei fenomeni naturali doveva comportare anche l’osservazione
della loro dinamica fisica, senza che queste osservazioni abbiano portato gli Etruschi
all’elaborazione di una vera e propria scienza naturale.
Seneca, che nelle sue Questioni naturali ci ha trasmesso il maggior numero di
notizie sulla disciplina etrusca, rimprovera questo loro atteggiamento non scientifico
che andava contro ogni tipo di razionalità. Per gli Etruschi la vita nella natura dipende
dalle divinità ed i fenomeni naturali non sono altro che avvisi all’uomo per
informarlo del suo futuro. Il volere divino è dunque per sua natura occultato,
inesplicabile, celato agli occhi comuni del popolo, e si manifesta in segni complessi,
non decifrabili senza codici posseduti soltanto dagli aruspici, i quali interpretano
questi segni sulla base di minuziose classificazioni che attribuiscono carattere
positivo o negativo a persone, cose, animali, fenomeni naturali normali ed
eccezionali.
La disciplina etrusca nasce proprio dalla classificazione di tutti i rapporti che
legavano i ‘segni’ della natura con i loro significati. Secondo gli Etruschi, gli dèi
condizionavano il mondo ed ogni azione umana: occorreva quindi ‘tradurre’ la loro
volontà manifestata. Per far questo era necessario avere a disposizione un codice che
interpretasse quei segni e un prontuario di norme precise e costanti che per ogni
segno indicasse il conseguente comportamento da mettere in pratica per soddisfare la
volontà divina o per cercare di scongiurare i gravi pericoli cui il popolo sarebbe
andato incontro qualora avessero offeso le varie divinità.
I principi ispiratori della ‘disciplina etrusca’ erano fatti risalire dagli Etruschi stessi
all’intervento rivelatore della divinità, ecco perché la religione etrusca viene definita
una delle religioni ‘rivelate’. Appositi collegi sacerdotali, che si tramandavano la
professione di padre in figlio, erano preposti all'interpretazione dei segni della
volontà divine: i fulguratores, ad esempio, osservavano le traiettorie dei fulmini, gli
àuguri interpretavano i voli degli uccelli, gli arùspici leggevano il fegato delle pecore
e di altri animali sacrificati.
Grazie all’influsso filosofico e religioso greco di epoca tardo-classica ed ellenistica
le credenze etrusche si sono sviluppate a tal punto da trasformare l’Etrusca disciplina
in un complesso corpus di sapere religioso. Questo corpus veniva costantemente
ampliato sia con i responsa collettivi del collegio sia con responsa di singoli aruspici
(in genere magistri del collegium LX haruspicum) pubblicati in libri, sui quali Roma
esercitava un controllo assoluto per l’enorme potere che avevano sulle scelte politiche
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e sociali di tutto l’impero. I libri che facevano parte di questo corpus trattavano dei
vari aspetti della vita religiosa. Contenevano, infatti, cataloghi tipologici o
calendariali di prodigi (ostentaria), manuali per rituali di natura pubblica e privata
(libri rituales), prescrizioni cerimoniali per i morti e per l’Aldilà (Libri Acherontici),
trattati di aruspicina (libri haruspicini) e di fulgoratoria (libri fulgurales). Un gruppo
particolarmente notevole di compilazioni è, infine, quello riguardante le ‘norme
oscure del fato’ (libri fatales).
L’interpretazione dei fulmini
Il primo livello dell’attività dell’aruspex fulguratior (Sen. n.q. II 33) era
l’exploratio, cioè la lettura in chiave simbolica del fenomeno, e la sua arte era
definita come l’interpretatio, ovvero la vera e propria divinazione, il suo compito
sociale era l’exploratio o procuratio, ossia l’espiazione di fulgura mala et bona, per
purificare quanto è stato ‘toccato dal cielo’. Parte della scienza divinatoria
riguardava, dunque, anche i precetti che concernevano i riti espiatori qualora i fulmini
avessero indicato l’ira degli dèi o le colpe commesse dal popolo etrusco.
L’osservazione e l’interpretazione dei fulmini era regolata da una casistica alquanto
complessa: infatti il fulmen era considerato l’auspicium maximum, il ‘segno più
importante’, e i suoi effetti venivano presi in esame tenendo presente la natura del
luogo che veniva colpito, il tempo e le conseguenze che avrebbe comportato sulle
azioni che l’uomo voleva compiere. Passiamo, dunque, brevemente in rassegna
alcune concezioni etrusche sull’arte fulgoratoria.
I fulmini erano lanciati dagli dèi nelle loro sedi celesti. Seneca (N.q. II 32ss.) e
Plinio (N.h. II 135 ss) ci hanno conservato una larga parte di excerpta dai libri
fulgurales etruschi (soprattutto delle opere del volterrano Cecina) e della loro
minuziosa casistica, ma altre notizie si possono riscontrare anche nella letteratura
tardo antica sempre così attenta a questo genere di notizie. Il principio basilare che
fonda tutta l’arte fulgoratoria è quello secondo il quale solo alcuni dei posseggono le
manubiae, ovvero il potere di scagliare fulmini (Serv. Aen. I 42) ed in particolare i
nove dei (Plin. N.h.II 138) forse da identificare con i misteriosi dii novensiles o
novensides della lista di Marziano Capella (noti anche in dediche romane). I tipi di
fulmine che gli etruschi riconoscevano erano undici, poiché Giove possedeva, da
solo, ben tre manubiae (Plin. n.h. II 138; Sen. n.q. II 41).
La classificazione dei fulmini era estremamente complessa e circostanziata, ma non
abbiamo informazioni circa i fulmini lanciato dagli altri dèi dei quali conosciamo
solo i nomi tradotti nei corrispondenti latini: Giunone, Minerva, Vulcano, Marte e
Saturno. Il primo fulmine scagliato da Giove serviva come avvertimento ed era il
fulmen praesagum cioé il fulmine ‘’ammonitore’ che veniva interpretato come
avvertimento.
Il secondo, il fulmen ostentorium, era il fulmine che ‘atterriva’, considerato quindi
come una manifestazione d’ira del dio. Poteva essere inviato solo dopo aver
consultato dodici divinità che dovevano dare il consenso (dei consentes): afferma
Seneca «questo fulmine può avere talvolta anche un effetto benefico, ma
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ciononostante il suo fine è nocivo dal momento che non porta giovamento senza
punire qualcuno».
Tinia poteva mandare un terzo fulmine dopo aver consultato altre divinità che
Seneca definisce dei superiori o avvolti nell’oscurità (superiores et involuti). Questo
terzo era il fulmine ‘devastatore’ che Seneca descrive come «quello che devasta tutto
ciò su cui cade e che trasforma ogni stato di cose che trova, sia pubbliche che
private».
Anche per i fulmini, comunque, era valida la dottrina delle sedici regioni che
veniva messa in atto anche nell’epatoscopia (Plin. n.h. II 143). L’esame del fulmine e
del tuono da parte dell’aruspice prevedeva lo studio di tutta una casistica precisa
enunciataci da Seneca (Sen. n.q. II 48 2): per prima cosa bisogna analizzare il tipo
(quale) di fulmine a cui si era assistito, poi l’intensità (quantum), l’oggetto colpito
(ubi factum sit, cui) e la circostanza (quando, in qua re) durante la quale veniva a
cadere. La tipologia dei fulmini, invece, distingueva i colori (manubiae albae, nigrae,
rubare) ed il genus (acre del fulmine, grave del tuono). L’intensità e la capacità
erano classificate in base a tre tipologie di fulmine: quod terebrat ‘che perfora’,
sottile e fiammeggiante; quod dissipat ‘che si disperde’ capace di rompere senza
perforare; quod urit ‘che brucia’. A sua volta la capacità di bruciare era di tre tipi:
come un soffio (afflat), che brucia e che da fuoco. Per ciò che riguarda l’oggetto
colpito, invece, i fulmini possono essere: fatidica, cioè portatori di segni
eventualmente comprensibili, bruta, ossia privi di significato e vana, cioé che cadono
in mare o il cui significato non è comprensibileo (Plin.n.h. II 113). I fulmini definiti
come regalia erano quelli che preannunciavano ‘minacce per il re o il regno’ ed erano
quelli che colpivano i luoghi pubblici. Infine vi erano i fulmini atterranea ‘inferi’ o
che colpiscono luoghi chiusi.
C’era, infine, il fulmine che scoppiava a cielo sereno e questo, sempre stando a quel
che dice Seneca, «o minaccia o promette o avverte».
L’aruspicina, nelle sue principali branche dell’epatoscopia, della fulgoratoria e
della brontoscopia, rappresenta la base politico-religiosa di una società basata sul
potere sacerdotale che si è andato sviluppando all’interno delle grandi casate.
L’estrema chiusura oligarchica della società etrusca, a partire dal V secolo a.C., ha
favorito lo sviluppo dell’aruspicina come unica dottrina in grado di fornire i mezzi
per far parlare con i segni gli dèi, altrimenti inesplicabili all’uomo comune. Una
disciplina basata su una varietà di ipotesi così vasta, dunque, non poteva far altro che
accrescere sempre più il potere di una casta sacerdotale sempre più ristretta e chiusa
nella sua tradizione, ma che, in questo modo, deteneva saldamente tutto il potere
politico e religioso del popolo etrusco.
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ALCUNI PRODIGI E FENOMENI NATURALI IN LIVIO
di Lucio Benedetti
La narrazione liviana, com’è noto, è intessuta di eventi straordinari che vanno da
una serie impressionante di prodigia a manifestazioni di carattere atmosferico o, più
genericamente, naturale: 1 ad eccezione dei libri 10, 36 e 44, infatti, ogni altro libro
rimastoci delle Historiae fa menzione, secondo una consuetudine iniziata con le
Tabule Pontificis e continuata poi con gli Annales Maximi e con l’antica annalistica,
ad accadimenti di questo tipo.
L’interesse di Livio per questo tipo di fenomeni obbedisce, come hanno già
evidenziato in molti, 2 ad un duplice scopo: da una parte riprodurre lo spirito dei tempi
antichi, in cui quelle credenze e quei rituali erano parte integrante dei mores Romani
e costituivano importanti manifestazioni della vita pubblica; dall’altra dimostrare
come proprio il rispetto degli dei aveva portato Roma ad una grandezza
incomparabile; dunque, scrupolo di storico e ossequioso della tradizione, pura senza
scadere nell’accettazione tout-court e nella mancanza di senso critico di fronte a
qualsiasi fatto inverosimile, come del resto affermava lo stesso Quintiliano in un
famoso elogio rivolto proprio al Patavino. 3
Non è questa la sede – né i tempi della comunicazione lo consentirebbero – per
riproporre un’ennesima, nuova, classificazione di questi prodigia, pur auspicabile:
nel presente lavoro ci si accontenterà piuttosto di delineare sinteticamente le questioni
poste da alcuni di questi accadimenti naturali interpretati come soprannaturali.
A tal proposito, una delle categorie di prodigia più interessanti risulta essere quella
dei terremoti, forse il principale degli eventi catastrofici ricordati dalla storia, e
certamente uno dei fenomeni naturali che più si è prestato ad essere interpretato in
chiave prodigiosa.
Livio, già a partire dal III libro, ricorda il terremoto che avvenne a Roma nel 461 a.
C., sotto il consolato di Publio Volumnio e Sergio Sulpicio. 4 Più tardi, a 4, 21, 5, fa
notare come nel 436, nelle campagne intorno all’Urbe, si avvertirono diverse scosse
di terremoto che fecero rovinare diverse case. Il sisma avvenne in concomitanza con
una pestilenza e, a causa di questi eventi, i dumviri prescrissero pubbliche preghiere
di espiazione.
Ancora nel 217 a.C., nei pressi del Lago Trasimeno, fra i prodigia che
preannunciavano e accompagnavano lo scontro tra romani e cartaginesi è attestato il
risentimento di una forte scossa. I testi concordano nell'affermare che il terremoto fu
violentissimo e che colpi molte zone, provocando vistosi effetti anche nell'ambiente
naturale. Secondo la descrizione di Livio, nonostante ció, i combattenti non si accorsero
di nulla:
1

Dei prodigi in Livio si occupano ovviamente le opere di carattere generale sul prodigio in Roma: Luterbacher 19042,
passim; Wülker 1903, passim; Bloch 1977, passim; Mac Bain 1982, passim. Per studi particolari su Livio cfr Krauss
1931; Saint-Denis 1942, pp. 126-142; Jimenez Delgado 1961, pp. 37-46; id., 1963a, pp. 441-461; id., 1963b, pp. 381419.
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Cfr., per es, Jimenez Delgado 1961 e 1963b (con bibliografía precedente).
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Tantusque fuit ardor animorum, adeo intentos pugnae animus, ut eum motum terrae, qui
multarum urbium Italiae magnas partes prostravit, avertitque cursu rapidos amnes, mare
5
fluminibus invexit, montes lapsu ingenti proruit, nemo pugnantium senseri.

Secondo Plutarco:
αὐτὸς [Flaminio] δ’ ἐπὶ τὸν ἵππον ἁλάμενος, ἐξ οὐδενὸς αἰτίου προδήλου παραλόγως
ἐντρόμου τοῦ ἵππου γενομένου καὶ πτυρέντος, ἐξέπε σε καὶ κατενεχθεὶς ἐπὶ κεϕαλὴν
ὅμως οὐδὲν ἔτρεψε τῆς γνώμης, ἀλλ᾿ ὡς ὤρμησεν ἐξ ἀρχῆς ἀπαντῆσαι τῷ Ἀννίβᾳ,
περὶ τὴν καλουμένην Θρασυνίαν λίμνην τῆς Τυρρηνίας παρετάξατο. τῶν δὲ
στρατιωτῶν συμβαλόντων εἰς χεῖρας, ἅμα τῷ καιρῷ τῆς μάχης συνέπεσε σεισμός,
ὑϕ᾿οὗ καὶ πόλεις ἀνετράπησαν καὶ ρεύματα ποταμῶν ἐξ ἕδρας μετέστη καὶ κρημνῶν
ὑπώρειαι παρερράγησαν.6

Orosio elabora cosí le sue fonti:
Famosum hoc apud Trasumennum lacum certamen fuit tanta clade Romana, maxime cum ita
intentus pugnantium ardor extiterit, ut gravissimum terrae motum, qui tunc forte tam vehemens
factus est, ut urbes diruisse, montes transtulisse, discidisse rupes et flumina retrorsum coegisse re7
feratur, pugnantes omnino non senserint.

Questa forte scossa non fu probabilmente isolata: Plinio, infatti, ricorda che in
quell'anno il suolo tremó per ben cinquantasette volte e che i terremoti non furono mai
cosí numerosi come allora: «Creberrimus Punico bello intra eundem annum septies
ac quinquagies nuntiatus Romam, quo quidem anno ad Trasimenum lacum
dimicantes maximum motum neque Poeni sensere nec Romani». 8
Per quanto riguarda la localizzazione del terremoto le fonti si esprimono in modo
generico, anche se risulta chiaro che i luoghi colpiti dovevano essere diversi e
appartenenti a una zona molto vasta. L'indicazione geografica del lago Trasimeno é
1'unica comune a tutte le fonti citate. La sola testimonianza che ricordi qualche altra
area é quella di Cicerone: «Magnum illud etiam quod addidit Coelius eo tempore
ipso, cum hoc calamitosum proelium fieret, tantos terrae motus in Liguribus, Gallia
compluribusque insulis totaque in Italia factos esse, ut multa oppida corruerint». 9
Come spesso accade per questo tipo di testimonianze, le denominazioni geografiche
sono troppo ampie e i confini territoriali non sono identificabili con esattezza, per cui é
impossibile la localizzazione dei grandi dissesti geomorfologici ricordati dalle fonti.
A movimenti sismici sono associati altri due avvenimenti prodigiosi che Livio cita
nella sua opera: il primo accadde a Praeneste nel 214 a. C., 10 quando la lancia della
5
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statua di Marte oscillò senza ragione apparente; il secondo avvenne invece nel 179
a.C., 11 quando alcune scosse causarono lo spostamento delle teste di alcune statue
adagiate sui letti per il lettisternio, cerimonia religiosa di purificazione che soleva
praticarsi in ricorrenza di qualche pubblica calamità.
Nel variegato panorama di eventi straordinari riportati da Livio, comunque, è da
registrare come i miracoli relativi al sangue ricorrono con una certa frequenza,
almeno a partire dal libro 21 e, tra questi, i più numerosi sono quelli delle cosiddette
“piogge di sangue” (24 10, 8; 39, 45, 6; 39, 46, 5; 39, 56, 6; 40,19, 2; 42, 20, 5; 43,
13, 5).
Una di queste piogge sarebbe caduta, come riporta Livio a 39, 56, 6, nel 183 a.C.,
durante il consolato di Marco Caludio e Fabio Labeone: «Supplicatio extremo anno
fuit prodigiorum causa, quod sanguine per biduum pluuisse in area Concordiae satis
credebant». 12
Il passo, molto famoso, ricorda dunque un avvenimento prodigioso verificatosi
nell’area Concordiae, in un luogo situato non lontano dal Volcanal, nei pressi del
Comizio, 13 sotto forma di pioggia di sangue e, anche se Livio non lo dice
esplicitamente, deve essere riconnesso, verosimilmente, con la morte di due
personaggi di primissimo piano, avvenuta quello stesso anno: Annibale e Scipione
l’Africano. Quello delle piogge di sangue come σῶμα di Zeus preannunciante la
morte di illustri personaggi e guerrieri, infatti, è un topos letterario che troviamo già
in Omero (Iliade, 11, 54) per annunciare la morte di Sarpedonte, figlio di Zeus e in
Iliade 16, 459, più genericamente per annunciare la discesa nell’Ade di tanti illustri
guerrieri. Esiodo (scutum, 384), invece, riprende Iliade, 11, 54, ma con un
capovolgimento: le gocce cruente non evocano più la morte dell’eroe, ma sono un
segno di vittoria o meglio, più aderentemente al testo, un segnale di guerra da parte di
Zeus per incitare il figlio Eracle allo spargimento di sangue del nemico.
È difficile dire se in Livio ci troviamo di fronte ad un topos letterario o alla
registrazione di un fatto realmente accaduto: fenomeni di questo tipo, infatti, sono
menzionati anche in altri autori della latinitá, per lo piú attraverso la formula
sanguine pluere, come Cicerone e Plinio. 14 La frequenza di tale accadimenti, come
sappiamo, é dovuta, in realtà, a cause naturali, allora inspiegabili, soprattutto sabbie
ferrose, polveri d'argilla o ceneri vulcaniche trasportate in aria dal vento, oppure
infime particelle animali e vegetali presenti nelle goccioline d'acqua. Tra gli antichi
un tentativo di spiegazione κατὰ ϕύσιν, anche se ingenuo, è offerto da Eustazio, a
commento di Omero, Iliade, 11, 54 (il verso in cui Zeus fa cadere gocce di sangue
sugli eroi destinati a scendere nell'Ade): poiché i dintorni di Troia erano pieni di sangue, i vapori che esalavano da quei luoghi producevano necessariamente piogge
insanguinate. 15 Piú vicina alla veritá scientifica appare la successiva argomentazione
sulla causa delle presunte nevicate di sangue in Armenia, arrossate dalla polvere delle
11
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miniere di cinabro tipiche di quella zona. Anche Cicerone riscontrava ben poco di
soprannaturale nel fenomeno: in De natura deorum, 2, 14 le piogge di sangue,
insieme a fulmini, tempeste, grandinate, terremoti e pestilenze, sono contrapposte a
fenomeni praeter naturam e spia dell'atteggiamento scettico é l'attenuazione di
cruentis con quasi, a sottolineare che il sangue interviene solo come frutto
dell'immaginazione; in un altro passo del De divinatione, 2, 60 Cicerone invita il
lettore a ricercare sempre le cause naturali: «causam igitur investigato in re nova
atque admirabili si poteris»; e aggiunge:
si nullam reperies, illud tamen exploratum habeto, nihil fieri potuisse sine causa eumque errorem
quem tibi rei novitas attulerit naturae ratione depellito. Ita te nec terrae fremitus nec caeli
discessus nec lapideus aut s a n g u i n e u s i m b e r nec traiectio stellae nec faces visae
16
terrebunt.

Ugualmente interessante e sempre connesso, non senza forzature cronologiche, con
la morte di Scipione e Annibale si presenta il fenomeno, questa volta di ambito
terrestre, riportato all’interno dello stesso passo e riguardante l’improvvisa emersione
di un’isola nelle vicinanze della Sicilia, prima inesistente: «nuntiatumque erat haud
procul Sicilia insulam, quae non ante fuerat, nouam editam e mari esse». 17
Si tratta di Vulcanello, piccolo isolotto collegato attraverso un sottile istmo all’isola
di Vulcano e identificato, in tempi recenti, con l’isola delle capre dei Ciclopi di
Omero. 18 Sorto dapprima come isola indipendente, si legò attraverso vari cicli eruttivi
all’isola più grande: dell’avvenimento riferiscono vari autori, tuttavia, dalle confuse
menzioni che abbiamo, possiamo solo arguire che durante il II sec. a.C. vi furono
diversi episodi eruttivi, alcuni dei quali diedero origine a Vulcanello. 19
Plinio, per esempio, in un passo alquanto confuso riferisce: «Prima della nostra
epoca, vicino all'Italia, ne é sorta una isola in mezzo alle Eolie...; un'altra, il terzo
anno della 163 Olimpiade (126 a.C.), nel golfo dell'Etruria, bruciante, questa, di un
soffio violento, e si tramanda che una grande quantitá di pesci fluttuava intorno a lei, e
chi se ne era nutrito spiró immediatamente». 20
Giulio Ossequente accennando agli avvenimenti del 183 a.C., menziona la morte di
Annibale ed accenna all'emersione di una nuova isola nelle vicinanze della Sicilia,
senza peró indicarne il nome: «M. Claudio, a. Fabio Labeone Coss. in orea Vulcani
per biduum, in area Concordiae totidiem diebus sanguinem pluit; in Sicilia insula
nova marítima. Hannibal in Bithynia veneno periit; Celtiberi subacti». 21
L'avvenimento sarebbe dell'anno 570 di Roma. Nell'edizione aumentata da Corrado
Licostene, invece, l' anmo indicato é il 567: «M. Aemilio Lepido, C. Quintio Flaminio
Coss. In Sicilia Vulcani insula saxosa, deserta, quae ex ternis crateribus flammas

16
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eructabat, magna hominum admiratione nata est». 22
Anche Eutropio ed Orosio che scrivono rispettivamente nel IV e nel V sec. d.C.,
confermano l'avvenimento, pur chiamando la nuova isola col nome di Vulcano.23
L’emersione dell’isola, vista da Livio e dagli altri autori come fenomeno del tutto
straordinario, rientra in realtà nella normale attività eruttiva che si registra in quella
zona del Mediterraneo fin da tempi antichissimi e con esempi, come quello dell’isola
Ferdinandea, 24 che arrivano fin quasi ai nostri giorni.
Chiudiamo questa breve rassegna di eventi ‘anomali’ con la notizia, tratta dal
capitolo 60 delle Periochae, di un fenomeno che ha poco di prodigioso ma che
certamente dovette essere visto dagli antichi come qualcosa di straordinario, visto
anche il numero di autori successivi a Livio che ce la tramandano: «Pestilentia in
Africa ab ingenti lucustarum multitudine at deinde necatarum strage fuisse
traditur ». 25
Si tratta della registrazione della notizia secondo cui in Africa, nel 125 a.C., in
seguito ad una forte ondata di calore, si sarebbero formate orde immense di cavallette
che dopo aver distrutto ogni speranza di raccolto finirono, con la loro morte e la
conseguente decomposizione e putrefazione, per dar origine a violente epidemie che
provocarono la morte di numerose persone.
La notizia di questo duplice flagello che colpì l’Africa settentrionale, e che rimanda
inevitabilmente all’ottava piaga d’Egitto,26 (di cui costituisce il prototipo storico più
noto) ci è tramandata in modo particolareggiato da Orosio, autore che mostra sempre
una certa attenzione per i fenomeni naturali non comuni, ma è di origine liviana, anche
se di quest’autore ci resta solo la scarna periocha.
Anche in questo caso, dunque, in mancanza del testo delle Historiae, le Periochae si
rivelano estremamente preziose per conoscere e attribuire la paternità di certe notizie
allo storico di Padova. Questo è evidente soprattutto nei casi in cui certe notizie, come
la menzione di personaggi, compare nelle Periochae ma non nei corrispondenti libri
delle Historiae che conserviamo. Questo dato ha fatto pensare più volte, a chi parla e
non solo, che il testo delle Periochae derivi direttamente, almeno per buona parte, dal
testo liviano. Del resto, come già aveva intravisto il Bessone, 27 e come è stato
successivamente ribadito dal Bingham, 28 che allo studio della formazione del testo
delle Periochae ha dedicato gran parte dei suoi sforzi scientifici, pensare che pur nella
brevità dei rispettivi racconti autori diversi e tra loro indipendenti abbiano riassunto
Livio negli stessi termini, diversi dai liviani, non è francamente ammissibile; la
vulgata liviana non poteva formarsi difformemente da Livio, se non fosse intervenuta
ad apportarvi modifiche un'opera di larga diffusione. Non si vede cos'altro dovrebbero
provare le concordanze non liviane nel complesso degli scritti di estrazione liviana.
In caso contrario, si dovrebbe pensare che singoli autori abbiano attinto i medesimi
22

Lic., 20, 56.
Eutr., 7, 2; Oros., 12.
24
Cfr. Mazzarella 1984.
25
Liv., per. 60
26
VT., Esodo, 10, 1-20.
27
Bessone 1982, pp. 1230-1263.
28
Bingham 1978, pp. 346-349.
23

86

dati non liviani dagli stessi modelli, per modificare íl racconto liviano, badando
magari anche a inserirli fuori della sequenza liviana.
Le concordanze delle Periochae con l'originale potrebbero dunque deporre per una
derivazione diretta da Livio; il Bíngham, nel suo ponderoso studio, non è entrato del
tutto in questa prospettiva, perchè «it is beyond the scope of the present investigation
to consider any further the problem of the lost Epitome in detail», 29 e forse anche
perché non sorretto da adeguata informazione, ma proprio la sua meticolosa analisi la
rende più che mai attuale, al di là delle sue stesse intenzioni. Restano valide, e
rendono il lavoro di Bingham apprezzabile e indispensabile, le pagine di
documentazione; meno quelle metodologiche che, troppo influenzate dalle fumose
pagine di Begbie, hanno impedito ulteriori passi avanti circa il rapporto delle
Priochae con la restante tradizione epitomatoria liviana. Sarà imprescindibile compito
critico, per il futuro, determinare la funzione delle Peiochae non solo rispetto
all'Epitome di Ossirinco (la loro indipendenza reciproca è ribadita da Bingham), ma
soprattutto agli altri fruitori di materiale liviano. Il che, tra l'altro, potrebbe
contribuire a una datazione meno aleatoria delle Periochae

29

Id., p. 363.
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Madonna Soremonda e il mito del cuore mangiato
di Fabio Cavalli
La nona novella della quarta giornata del Decameron di Giovanni Boccaccio ci
presenta un tema all’apparenza piuttosto insolito: quello del cardiofagismo, cioè del
mangiare (oppure come in questo caso) far mangiare il cuore. Umano ed altrui,
naturalmente.
Quello del ‘cuore mangiato’ è un tema tipicamente medievale, non trovandosi
traccia nella letteratura dell’Antichità, se non lontanamente nel mito ovidiano di
Zagreo/Dionisio.1 Ci è parso interessante, nell’ambito di un Convegno su mito e
fenomeni naturali, rileggere ed approfondire questo tema cercando, attraverso
l’analisi di alcuni particolari della versione del Boccaccio, di mettere in luce in un
tema in apparenza ‘mitico’ una confluenza ‘naturalistica’ e scientifica, sottolineando
come nella letteratura del basso medioevo lo sviluppo e la diffusione del pensiero
scientifico di ambito medico possa avere avuto un’influenza di importanza non
trascurabile.
La storia di Madonna Soremonda
Nella quarta giornata del Decameron Filostrato, che aveva imposto che quel giorno
si narrassero novelle su «coloro li cui amori ebbero infelice fine», racconta la triste
storia di Guglielmo Guardastagno, cavaliere e vassallo di Guglielmo signore del
Rossiglione, nonché amante riamato di sua moglie.2 Una storia dolorosa, incentrata,
di fatto, sull’ultimo pasto di Madonna Soremonda, moglie infedele del Rossiglione,
alla quale il marito tradito ammannisce a sua insaputa il cuore dell'amante, fatto
sapientemente cucinare «in salsa».
La fonte della novella è certamente (a parte l’eterno dilemma delle fonti orientali o
‘celtiche’ di molti racconti cavallereschi, che probabilmente è meno importante di
quanto sembri3) la Vida di Guglielmo Cabestaing:
Guglielmo di Cabestaing fu un cavaliere della regione di Rossiglione, che confina con la Catalogna
ed il Narbonese. Fu uomo molto avvenente nella persona e molto pregiato nell'armi e nelle cortesie
e nei servigi di vassallo. E c'era nella sua regione una dama che aveva nome madonna Soremonda,
moglie di don Raimondo di Castel Rossiglione, ch'era molto nobile e ricco e cattivo e crudele e
fiero e orgoglioso. E Guglielmo amava d'amore la donna, e cantava di lei e componeva per lei le sue
canzoni. E la dama, ch'era giovane e gaia e nobile e bella, gli voleva bene sopra ogni cosa al mondo.
E ciò fu riferito al marito, che indagò ogni cosa, e un giorno trovato Guglielmo senza compagnia, lo
uccise: E poi fece trarre il cuore dal petto e tagliare la testa. E fece arrostire il cuore e lo fece
condire con la peverata, e lo fece dare da mangiare alla moglie. E quando la donna l'ebbe mangiato,
Raimondo le chiese: “Sapete voi che cosa avete mangiato?” ed ella rispose: “No, se non ch'è stato
1

Ovidio, Metamorfosi, VI, 411-464. Cfr. l'esaustivo lavoro di L. Rossi, Il cuore, mistico pasto d'amore: dal «Lai
Guirun» al Decameron, in A.A.V.V. Studi Provenzali e Francesi 82, Romanica Vulgaria, "Quaderni" 6, Japadre,
L'Aquila 1982 (ma 1983), pp. 28-128.
2
Giovanni Boccaccio, Decameron, quarta giornata, novella nona.
3
A proposito dell'episodio del cuore mangiato nella vita del trovatore Guillem de Cabestaing (o Cabestainy), M. de
Riquer allude al l'origine della leggenda, probabile retaggio del folklore orientale, più concretamente di quello indiano.
Cfr. Los Trovadores, Historia literatura y textos, 3 vols., Ariel, Barcelona, 1975 e 1983, voi. Il, p. 1065.
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un cibo molto buono e saporito”. Ed egli le disse che quel ch'ella aveva mangiato era il cuore di ser
Guglielmo di Cabestaing; e perché meglio lo credesse, fece portare la testa innanzi a lei. E quando
la donna ciò vide e udì, perdette la vista e l'udito. E quando rinvenne disse: “Signore, per certo
m'avete dato così buon mangiare, che mai più non mangerò altra cosa”. E quand'egli udì ciò le corse
sopra con la spada, e volle colpirla sulla testa. Ed ella corse ad un balcone e si lasciò precipitare giù.
E così morì.4

Le due versioni differiscono per piccoli particolari: nel Decameron la donna crede
di mangiare un cuore di cinghiale, mentre nella più antica versione provenzale la
donna non sa da che animale provenga quel cuore. Per di più, invece della generica
‘vivandetta’ speziata del Decameron, il testo provenzale parla della peverata, che di
fatto è anch'essa una salsa speziata, ma con la caratteristica di essere particolarmente
adatta per condire la selvaggina ‘nobile’.5 Un’altra variante degna di nota è che
mentre nel Decameron la donna dichiara che dopo aver mangiato un cuore così
nobile non potrà mangiare più nessun altro cibo, precipitandosi subito dopo dal
balcone, nella versione provenzale Guglielmo, impugnata la spada, fa per colpire alla
testa la donna, azione che costringerà la donna al suicidio. Nel fatto in sé, comunque,
le due versioni sono praticamente identiche: una storia d’amore tragica, che contiene
nel suo breve dettato un gran numero di topoi dell’amor cortese del XIII secolo. Il
nostro interesse, come abbiamo premesso, è quello di approfondire il significato
materiale e simbolico di questa vivanda che, nonostante fosse nella sostanza una cosa
oltremodo terribile, viene da Soremonda definito «un così buon mangiare».
Il tema letterario
A partire dalla fine dell’XI secolo la leggenda del cuore mangiato, rivisitata in
versione sacra o mistica dalla tradizione trobadorica attraverso le Vidas e le Razos,
torna a rifiorire in molte letterature europee con varianti notevoli fin quasi ai nostri
giorni.6 In particolare nel XIII secolo e nel secolo successivo il tema è ripreso in Italia
(compreso, come si è visto, il Decameron) con degli esempi che si rifanno in qualche
modo alla tradizione trobadorica e alla Vida di Cabestaing, ma talora con interessanti
varianti, come nel caso del cuore sanguinante offerto da San Galgano alla Vergine
nell’affresco del Lorenzetti nella Sagrestia della Chiesa dell’Eremo di Montesiepi
(SI)7 che segue di qualche decennio il misterioso sogno di Dante nella Vita Nova:8

4

«(…) e fetz lo cor raustir e far a pebrada, e fetz lo dar a manjar a la moillier (…). “Seigner, ben m’avetz dat si bon
manjar que ja mais non manjerai d’autre”». Devo la traduzione della Vida provenzale al compianto amico Roberto
Gagliardi.
5

Nonostante la fonte piuttosto tarda, cfr. il Libro di cucina di Maestro Martino (in L’Arte della Cucina, a cura di E. Faccioli, Milano,
1966), ma anche i ricettari trecenteschi. Per la ricetta, si veda ad esempio quella dell’Anonimo Meridionale del XIII secolo (Liber de
Coquina, a cura di L. Sada e V. Valente, Bari, 1995): «Ad piperatam pro carnibus vaccinis, cervinis vel caprinis accipe panem
assatum mollificatum cum aceto vel brodio carnium macilento, tere in mortario cum saffrano et pipere et distempera cum aceto et
brodio simul postea pone ad bulliendum et potes facere nigri coloris sine saffrano cum pane adusto sive combusto».
6
M. Di Maio, II cuore mangiato, Storia di un tema letterario dal Medioevo all'Ottocento, Guerini e Associati, Milano, 1996. Cfr.
anche: Anna Maria Saludes Amat, I sogni del «Curial i Guelfa», Atti del XVII Convegno dell’Associazione Ispanisti Italiani, Milano
24-25-26 ottobre 1996, Vol. 1, 1998.
7
F. Cardini. San Galgano e la spada nella roccia. Siena, Cantagalli, 1999
8

Vita Nuova, cap. III
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Allegro mi sembrava Amor tenendo
meo core in mano, e ne le braccia avea
madonna involta in un drappo dormendo
Poi la svegliava, e d’esto core ardendo
lei paventosa umilmente pascea:
appresso gir lo ne vedea piangendo

mentre ancora tempo prima il tema era stato usato da Sordello da Goito nel planh per
la morte di Blacatz, con la curiosa attribuzione dell’atto all’uomo e non alla moglie:
Planher vuelh en Blacatz en aquest leugier so,
ab cor trist e marrit; et ai en be razo,
qu’en luy ai mescabat senhor et amic bo,
e quar tug l’ayp valent en sa mort perdut so;
tant es mortals lo dans qu’ieu non ai sospeisso
que jamais si revenha, s’en aital guiza no;
qu’om li traga lo cor e que·n manio·l baro
que vivon descorat, pueys auran de cor pro.

Volendo percorrere in maniera ordinata la fortuna del tema, si può partire dal Lai
Guirun del Roman de Tristan di Thomas (seconda metà del XII secolo) dove
l’episodio è appena accennato. In questo caso Isotta la bionda, lontana da Tristano
che ha sposato Isotta dalle bianche mani, intona sull’arpa un lai bretone antico, una
violenta storia di amore e gelosia: Guirun fu sorpreso ed ucciso per amore della dama
che più di ogni altra cosa amava e su come poi il conte fece mangiare con l’inganno il
cuore di Guirun a sua moglie, e sul dolore che provò ella:9
Le cuer Guirun a sa moillier
Par engin un jor a mangier
E la dolur que la dame out
Quant la mort de sun ami sout.

Su questa leggenda bretone probabilmente viene a formarsi la Vida di Guilliem
Cabestaing, che nel Duecento circola in Francia. Successivamente il tema viene
ripreso con poche varianti nel Roman du Castelain de Couci (dopo il 1252) dove si
hanno notizie particolareggiate sulla preparazione del cuore (essiccato, viene servito
con salsa di galline e capponi), mentre non si trovano varianti significative nel Die
Härzemere di Konrad von Würzburg (tardo ‘200) che, di fatto, ripropone il tema del
Castelain de Couci.

9

Thomas, Le Roman de Tristan, vv. 783-790.
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Il cuore guerriero
Guglielmo di Cabestaing è un cavaliere,10 così come il suo signore Guglielmo di
Rossiglione. Questa appartenenza alla medesima classe sociale è un particolare molto
importante: la tripartizione della società feudale, così come teorizzata da Adalberone
di Laon, prevedeva che i bellatores, cioè i guerrieri, fossero una casta naturalmente
preposta alla guerra, alla lotta, alla difesa degli altri due ordines, quello dei contadini
e dei religiosi. Nonostante che tra XII e XIII secolo la società fosse in piena
evoluzione dal modello feudale, il nobile guerriero manteneva o cercava di mantenere
in qualche modo le valenze dei suoi antenati, tramandando il ricordo di una antica
società violenta attraverso mitologie spesso concentrate nella letteratura ‘eroica’
quale ad esempio quella delle chanson de geste. Converrà quindi prestare un po’ di
attenzione al mito del guerriero così come ce lo tramanda la letteratura, specialmente
quella continentale, per capire meglio il significato della simbologia legata al cuore e
all’atto del mangiare, tenendo altresì conto che il guerriero germanico ed il cavaliere
del pieno medioevo sono separati tra loro da lunghi secoli di cristianizzazione: una
distanza che comunque non ha impedito che qualcosa venisse trasmesso, e non solo
sotto forma di mitologia.11
Il modello ideale e simbolico del guerriero era principalmente la belva, l'animale
feroce e indomito che si raffigurava negli stemmi, nei cimieri e che veniva ricordato
nei nomi di battesimo degli appartenenti alle casate nobili: Lupo, Orso, Cangrande,
Mastino. E' evidente in questo una ricerca o meglio una dichiarazione di identità tra il
guerriero stesso e la belva da lui rappresentata: da questo punto di vista la caccia
diventava un mezzo per sottoporre a verifica la ferinità del guerriero e quindi in
ultima analisi la sua nobiltà, la sua dignità di appartenenza alla casta, spesso
combattendo con l'animale in condizioni tali da rendere incerta la lotta o perlomeno
meno impari: ad esempio Eginardo ci ricorda che Re Carlo, ormai vecchio,
continuava a cacciare nonostante il parere dei medici,12 e suo nipote Carlo il Calvo
già all'età di tre anni aveva, in occasione di una grande caccia, mostrato i chiari segni
della sua regalità13. La caccia, specie quella di animali feroci, diventava così il
sostituto della guerra: le armi usate erano praticamente le stesse e la fiera con cui
confrontarsi poteva essere assimilata al nemico.14 Questo modello complesso di
riferimenti aveva inoltre lo scopo di ricordare al guerriero che non solo esistevano dei
10

Dalle poche notizie che possediamo su Guglielmo di Cabestaing sappiamo che questi prese parte alla battaglia di Las
Navas di Tolosa (1212).
11
F. Cardini, Alle radici della cavalleria medievale, Firenze, 1981, p.86.
12
Einhardi, Vita Karoli, a cura di O. Hoddes-Egger, in Monumenta Germanica Historica, SS, re. ger. in usum
scholarum, Hannover 1911, p. 27.
13
L'episodio sarebbe avvenuto durante una grande caccia organizzata in onore di Harold di Danimarca.
Improvvisamente passa davanti al piccolo Carlo, che assisteva in compagnia della madre, un daino fuggitivo: il
bambino strepita a tal punto che il daino gli viene consegnato vivo affinché egli lo possa colpire con delle piccole armi,
adatte alla sua età: «Pergunt ast alii juvenes, capiuntque fugacem / Bestiolam, illaesam mox puero revehunt. / Arma
aevo tenero tunc convenientia sumit, / Perculit atque ferae terga tremenda puer. / Hunc puerile decus hinc inde
frequentat et ambit, / Hunc patris virtus, nomen et ornat avi». Ermoldus Nigellus, De rebus Gestis Ludovici Pii, in
Patrologiae cursus completus,, ed. J. P. Migne, Series Latina, Parisiis 1841-64 (d'ora in poi PL), CV, col. 632. Per il
ruolo della caccia presso i Franchi cfr. anche C. Villani, Il bosco del re: consuetudini di caccia negli Annales Regni
Francorum, in Il bosco nel Medioevo a cura di B. Andreolli e M. Montanari, Bologna, 1988, pp. 73-82.
14
F. Cardini, Alle radici … cit., p. 47 e p. 266.
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nemici-belva ma che egli stesso, a sua volta nemico del proprio nemico, doveva
essere, perlomeno in guerra, come una belva, con le sue caratteristiche di coraggio,
forza e aggressività.
Questa dualità del rapporto del guerriero con sé stesso è evidente in alcuni riti di
iniziazione dei guerrieri del mondo ‘indoeuropeo’: dall’istituzione spartana della
crypteia, per la quale il giovane aspirante guerriero veniva inviato per un certo tempo
sulle montagne per condurre una vita da lupo,15 alle difficili e violente prove di
‘animalesco’ coraggio dei popoli germanici e scandinavi. Ma il vivere da lupo era
anche una caratteristica di una specie di guerrieri-belva scandinavi, i bersekr
(letteralmente ‘pelle d’orso’) e gli ulfhednar (‘manto di lupo’),16 temuti e
coraggiosissimi, oppure dei mitici ‘cinocefali’ longobardi di cui parla Paolo Diacono,
dalla testa di lupo, fortissimi in guerra e bevitori di sangue umano17. Tra l’altro già
Tacito aveva parlato dei costumi dei Catti, tribù germanica stanziata sulla destra del
Reno, al limite meridionale della Selva Ercinia, l'attuale Assia, dove i giovani
guerrieri venivano iniziati attraverso una loro trasformazione rituale in animale
selvatico e dove alcuni guerrieri continuavano per tutta la vita a condurre una vita
ferina:18
E’ fra i Catti comune a tutti una costumanza che presso altri popoli germanici s'incontra bensì, ma
rara, e solo per iniziativa singola: ed è, non appena entrati in pubertà, di lasciar crescere capelli e
barba, e non dismettere codesto abito, consacrato a un voto di valore, sino a che non abbiano ucciso
un nemico. Sulla insanguinata spoglia di questo si radono il capo, e allora soltanto considerano di
avere degnamente corrisposto, per sé per la patria per i parenti, al beneficio della vita ricevuta. Gli
ignavi e gli imbelli se ne rimangono col loro selvatico aspetto. Ogni più ardito porta altresì
(umiliante emblema) un braccialetto di ferro a mo’ di catena, che solo la morte di un nemico varrà a
spezzare. Codeste acconciature piacciono alla maggior parte dei Catti, e vi sono tra essi quelli che
incanutiscono sotto tali segni, mostrati a dito ai nemici e ai compagni. Tutti i combattimenti sono
iniziati da costoro, primi sempre in linea, sempre spaventosi a vedersi, dacché neppure in pace
distendono il volto a più miti di espressioni. Non si danno cura della casa, né del campo, né d'altro;
ovunque sia rechino trovano da sfamarsi: prodighi dell'altrui, del proprio fatti sprezzanti, sinché la
intorpidita vecchiaia fiacchi in essi tanto rigore di vita.

D'altronde Tacito sottolinea come i Catti siano dei ‘veri’ guerrieri, nel senso che
mentre «gli altri [vanno] in battaglia, i Catti vanno alla guerra».19
Il guerriero aveva la consapevolezza di far parte di una particolare razza dotata di
capacità fisiche e morali ‘bestiali’: la netta attitudine alla guerra di rapina, alla
violenza e, dato importante per il nostro discorso, l’appetito smodato.
15

Plutarco, Lyc. 28.
Per i besekr e gli uomini-lupo germanici cfr. F. Cardini, cit. p. 77 passim e P. Galloni, Il cervo e il lupo, Roma-Bari,
1993, pp. 44-45.
17
Nel racconto di Paolo Diacono (Historia Langobardorum, I,11) il Longobardi fanno credere che nelle loro schiere vi
fossero questi mitici mostri, che peraltro si credeva esistessero effettivamente: nel Liber monstruorum de diversis
generibus, anteriore al IX sec., si parla dei cinocefali come “esseri dalla testa di cane, che non possono dire una parola
senza interrompersi ed abbaiare, mescolando latrati e discorso. E non gli uomini imitano, allorché mangiano carne
cruda, ma gli stessi animali” (cfr. l’edizione del Liber a cura di Corrado Bologna, Bompiani, Milano, 1977, p. 51).
18
Tacito, Germania, 31
19
ibid. 30.
16
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Nella società guerriera le prede delle cacce e delle rapine venivano redistribuite a
piene mani: il lesinare era solo dei deboli, di quanti si dovevano guadagnare da vivere
lavorando. La morigeratezza e la castità erano considerate segno di avarizia: i castelli
brulicavano di bambini più o meno legittimi senza che nessuno se ne vergognasse.
Pochi dei primi cavalieri sapevano leggere e scrivere, e al massimo si facevano
leggere storie di eroi fortissimi che si cercava di imitare, uomini capaci di tagliare in
due un uomo dall'elmo alla sella con un solo fendente e dotati di un appetito
inesauribile, perché si diceva che “chi mangia molto non può commettere fellonia”.20
Appetito sovrabbondante e valore guerriero erano strettamente uniti ed entrambi
erano associati all'appartenenza a un nobile lignaggio: ci si potrebbe addirittura
esprimere attraverso una sorta di equazione proporzionale i cui termini sono
intercambiabili. Ad esempio: la caccia sta alla guerra come l'appetito sta al lignaggio
(ma anche: il lignaggio sta alla caccia come l'appetito sta alla guerra, e così via).21
Un esempio molto interessante ci è fornito da un anonimo cronista del XII secolo;22
Adelchi, figlio di Desiderio, lo sconfitto re dei Longobardi, introdottosi non
riconosciuto alla mensa di Carlo, dà un segno della sua presenza di re e guerriero
trinciando coi denti un gran numero di ossa:
Algiso [Adelchi] spezzava tutte le ossa, mangiandone la midolla, quasi fosse un leone affamato che
divorava la preda. Gettava quindi i frammenti delle ossa sotto la tavola e ne fece un mucchio non
piccolo. Poi Algiso si alzò di lì e si allontanò prima degli altri. Ma quando il re si levò da mensa,
guardandosi d'attorno vide il mucchio di cui abbiamo detto sotto la tavola ed esclamò: “Oh Dio, chi
ha spezzato così gran numero di ossa?” Tutti risposero di non saperlo, tranne uno che si rivolse e
disse: “Io vidi sedere qui un soldato fortissimo che spezzava tutte le ossa di cervo, d'orso e di bue
come chi spezzasse bacchette di canna”.

Il guerriero mangia essenzialmente (o esclusivamente?) carne. Non per nulla i
monaci, che professano uno stile di vita opposto a quello dei cavalieri, hanno
l’obbligo del vitto pressoché completamente vegetariano, come si evince dalla Regola
Benedettina23: «Quanto alle carni dei quadrupedi, tutti si astengano assolutamente dal
mangiarne, eccetto gli infermi che siano molto deboli (...)».
Particolare e indicativa è invece la dieta dei Templari, che impersonavano in loro
stessi una doppia e opposta natura, quella del monaco e quella del soldato, quella
dell’agnello e quella della belva:
Vi basterà mangiare carne tre volte alla settimana, tranne che a Natale, Ognissanti, Assunzione e nel
giorno della festa dei dodici apostoli. Infatti è noto che l'abitudine alla carne corrompe il corpo. Ma
se a causa di un digiuno, i fratelli devono rinunciare alla carne il martedì, il giorno seguente ne
abbiano in abbondanza. La domenica tutti i fratelli del Tempio, i cappellani e i chierici riceveranno
due pasti a base di carne, in onore della resurrezione di Gesù Cristo. Gli altri, ovvero gli scudieri e i
sergenti saranno sazi di uno solo e ne saranno grati a Dio.
20

A. Borst, Barbari, eretici e artisti nel Medioevo, Roma-Bari, 1990 p. 181.
P. Galloni, cit, p. 131.
22
Cronica di Novalesa, III, 21. Edizione a cura di Gian Carlo Alessio, Einaudi, Torino, 1982.
23
Regula S. Benedicti, c. 39: «Carnium vero quadrupedum omnino ab omnibus abstineatur comestio, praeter omnino
debiles et aegrotos».
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Così la Regola del Tempio.24 si noti l’escamotage della corruzione del corpo per
giustificare l’astinenza alla carne per quattro giorni la settimana. Corruzione del
corpo da intendersi non tanto da un punto di vista dietetico, dato che la carne veniva
considerata, con le debite eccezioni, alimento sano purché cotto, ma da un punto di
vista del tutto morale: la carne, con la sua simbologia legata al guerriero e in ultima
analisi all’omicidio, è un veicolo di corruzione spirituale. Insomma il Templare
doveva mangiare abbastanza carne perché guerriero ma con una certa moderazione
perché monaco.
Il cuore assimilato
A questo punto appare opportuno affrontare il problema del mangiar carne da un
altro punto di vista tentando di rispondere ad una domanda, ovvero in che modo la
carne mangiata vada a modificare la carne del mangiatore. In altre parole occorre
vedere in che modo si pensava che avvenisse l'assimilazione del cibo e come il cibo
stesso venisse accolto nella struttura fisica del corpo umano. Il problema si presenta
molto complesso specie dopo la massiccia re-introduzione dell’aristotelismo nella
cultura europea a partire dal XII secolo ed il reciproco influsso che ebbero teologi e
medici di fronte a questo problema che, se dal punto di vista teologico imponeva una
serie di importanti riflessioni sulla natura del corpo stesso e soprattutto sulla
trasmissione del peccato d'origine, nondimeno giocava un ruolo fondamentale nel
mantenimento della salute del corpo quale fondamento della dietetica, una delle tre
branche principali della medicina pratica.
Per quanto riguarda la digestione e l’assimilazione dei cibi, è interessante vedere
come si sia sviluppata progressivamente una teoria generale basata sul principio
aristotelico per il quale il cibo nutre in quanto si trasforma in carne, cioè è carne in
potenza (cibum nutrit inquantum est potentia caro, riprendendo il dettato tomista), 25
quindi in sostanza nel corpo fisico, per cui tanto più buono sarà il cibo (e la sua
digestione), tanto più buona sarà la carne che da questo si forma.
Il cibo, assimilato dallo stomaco per ‘cottura’ attraverso l’azione del calore
naturale, passerebbe al fegato attraverso le vene e poi al cuore, dove subirebbe una
seconda ‘cottura’, un affinamento tale da renderlo disponibile al processo di
‘coagulazione’ che trasformerebbe l’alimento, scomposto nelle sue componenti
elementari, in carne umana. Ovviamente non tutto ciò che viene ingerito passa nel
corpo ma solo ciò che serve a reintegrare (o nei giovani a costruire) il corpo stesso: il
sovrappiù viene eliminato in quanto superfluità oppure trasformato in particolari
sostanze, come ad esempio il seme.
Da tutto questo deriva che in qualche modo il corpo è quello che mangia: la
costituzione di un vegetariano sarà più ‘fredda’ di quella di un carnivoro, intendendo
per freddo, caldo, secco e umido le qualità elementali costituenti il mondo sublunare,
che nel corpo vivente andrebbero a temperarsi nella combinazione dei quattro umori
(sangue, bile gialla, bile nera e flemma), componenti fondamentali delle membra del
24
25

Joannes Michaelensis, Regula Templariorum, c. XIII. in PL, LXVI, 862.
Tommaso d'Aquino, Summa Teologiae, I/I
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corpo stesso. Ecco perché un mangiatore di selvaggina, che ha generalmente natura
calda e umida (se non talora calda e secca), sarà di ‘complessione’ sanguigna o
collerica, quindi portato alla lotta, all’ardimento, al sesso. Ed ecco perché il monaco,
che invece deve rifuggire la lotta, il sesso e l’ira, deve imporsi un regime dietetico più
‘freddo’, evitando per quanto possibile la carne e sfruttando l'effetto ‘anafrodisiaco’
della frigidità di molte verdure. Alla luce di tutto questo, anche la Regola del Tempio
presenta molte meno contraddizioni di quanto sembri a prima vista: il monacoguerriero deve temperare la dieta, evitando l'eccesso ‘corrompente’ ma comunque
alimentandosi in maniera tale da sostenere fisicamente un atteggiamento
‘giustamente’ bellicoso.
Nel processo di digestione, inoltre, giocherebbe un ruolo importante l'affinità tra la
natura dell'alimento e ed il corpo che lo riceve secondo il principio che ciò che è più
affine viene meglio assimilato, tanto che si affermava, da un punto di vista
fortunatamente (ma non sempre) solo teorico che la miglior carne dal punto di vista
nutritivo andava senz’altro considerata la carne umana26. Da questo punto di vista
quindi il mangiare il cuore di un altro significa assimilarlo perlomeno in parte nel
proprio cuore.
D'altronde il cuore può essere considerato
l'organo principale per eccellenza (membrum principalissimum)27 che dà a tutte le membra del
corpo intero il sangue vitale, il calore e lo spirito. Si trova (...) nel mezzo del petto, come lo vuole il
suo ruolo allo stesso modo del re nel mezzo del suo regno

ed il cuore, considerato come il centro della ‘virtù spirituale’, cioè quella che
promuove gli atti del corpo (da differenziare con la virtù animale, o dell’anima, che
avrebbe sede nel cervello e dalla virtù vegetativa che ha sede nel fegato), sarebbe il
detentore di alcune qualità ‘regali’ a lui connaturate: ad esempio, in un passo della
Isagoge di Giovannizio, testo peraltro fondamentale per la didattica della medicina
almeno a partire dall’XI secolo si legge:28
Dalla virtù spirituale derivano due virtù: una operativa e un'altra da ciò che è operato. La virtù
operativa è quella che dilata cuore e arterie e successivamente li stringe. Dalla virtù operata
provengono: ira, indignazione, vittoria, dominio, astuzia e sollecitudine.

26

«El cibo non è bono nutrimento né se lauda se non per quatro rasone. Prima che 'l sia facile digestibile non troppo
viscoso e grosso. Seconda che habia in sé poca superfluità. Terza che non sia ancho tanto subtile de substantia che
velocemente da li membri si evapori in fumo. Quarto che habia famigliarità [e] convenientia con il cor[po] che se
nutrica: adunque tutti quelli che hano queste quatro proprietà, e conditione, sono molto laudabili e convenienti a i corpi
nostri, onde alcuni cibi se vituperano perché sono difficili da padire per sua troppo humidità viscosa avenga che habiano
bona famigliarità, e convenientia con el corpo nostro come è la carne porcina, alcun altri cibi se vituperano, perché
avenga che siano facili da padire generano assai superfluità come è il pesce e alcune erbe (...) e non è cosa né cibo che
più sia conforme al nutrimento dell'huomo quanto è la carne humana se non fusse la abhominatione che la natura ha a
quella». Girolamo Manfredi, Libri intitulato Il Perché, Venezia, 1588 p. 15.
27
Henry de Mondeville, Chirurgia. Cfr. a proposito M-C. Pouchelle, Corpo e chirurgia all'apogeo del medioevo,
Genova, 1990, pp. 166-9.
28
La Isagoge Iohannitii ad Tegni Galieni entrerà nella composizione di quel corpus di testi per l’insegnamento della
medicina, nato in ambiente salernirtano nel XII secolo, noto come Articella. Ma l’Isagoge, di derivazione galenica,
opera del medico arabo Hunayn ibn Ishaq, venne tradotta a Montecassino da Costantino Africano nel secolo precedente.
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Se per il monaco medievale il cuore rappresenta la mente razionale, il recipente dei
pensieri e dei sentimenti, sia buoni che cattivi,29 e come la natura del corpo è la
sanità, quella del cuore è la purezza,30 sembra evidente che per i medici il cuore
rappresenta il centro motore dell'animo guerriero: infatti l’ira, l’indignazione, la
vittoria, il dominio e le altre due virtù ricordate da Giovannizio non sono certo
attributi peculiari di un monaco o di un contadino. Ecco quindi che se mangiare il
cuore significa in qualche modo assimilarne le virtù, specie se il cuore è umano, cioè
più simile alle membra di colui che lo mangi, mangiare il cuore di un cavaliere
rappresenterebbe un ottimo pasto ricco di virtù guerriere.
Anche nella mitologia, seppur traslato in un altro linguaggio, vale lo stesso
principio (e qui si eviterà di aprire un dibattito quanto mai interessante di come le
saghe nordiche, che vengono scritte sulla base della tradizione orale proprio nel XII e
nel XIII secolo risentano dell’influenza della cultura scientifica dell’epoca o se sia
vero il contrario, cioè che nel mondo indoeuropeo i miti abbiano avuto un ruolo
essenziale nella formazione e nello sviluppo delle scienza della natura): nella Saga di
Hrolfs Kraki, Bodhvar Bjarki uccide una mostruosa creatura alata e Hjalto ne beve il
sangue e ne divora il cuore. In tal modo diviene un guerriero temibile e temerario,
cioè un besekr. Oppure nell'Edda di Snorri bere il sangue e mangiare il cuore del
drago Fafnir comporta l’acquisizione di un livello superiore di coscienza, mentre
nella Saga dei Nibelunghi, come nella Saga di Hrolfs Kraki la stessa azione comporta
l'acquisizione di una temibile forza fisica e di grande ardimento.
L'assimilazione degli organi e umori vitali del drago comporta quindi
l'assimilazione delle sue caratteristiche: la belva/drago viene insomma assimilata dal
guerriero che in questo modo assume le caratteristiche di un uomo/belva e quindi,
come abbiamo già visto, di un temibile guerriero.
Il cuore amato
Il nostro viaggio, rapido e sommario sul tema del cuore mangiato termina qui,
consapevoli di non aver neppure sfiorato alcuni percorsi meritevoli di
approfondimento: uno per tutti il tema del cannibalismo, che spesso traspare dalle più
varie fonti del medioevo e che meriterebbe una considerazione maggiore, non fosse
altro che per percorrere a ritroso un tema accennato alcuni anni fa da Piero
Camporesi a riguardo di alcuni aspetti della cultura del Rinascimento.31
Siamo tornati al pasto di madonna Soremonda, anzi al momento precedente, quello in
cui Guglielmo di Rossiglione, uomo «cattivo e crudele e fiero e orgoglioso»
con un coltello il petto del Guardastagno aprì e colle proprie mani il cuor gli trasse, e quel fatto
avviluppare in un pennoncello di lancia, comandò ad un de' famigliari che nel portasse.
29

cfr. Gerhohus Reicherspergensis, Commentarius aureos in Psalmos et cantica ferialia, PL 193, 1197D: «Cor
humanum sive mens rationalis, quae significatur nomine cordis, habet faciem, et haec facies habet genas, de quibus
dicitur ad sponsam Verbi, mentem scilicet rationalem: Pulchrae genae tuae sicut turturis» [Cant. I, 10] .
30
cfr. Bernardo di Chiaravalle, Sermones de diversis, PL CLXXXIII, col. 580B: «Sicut autem corporis natura est
sanitas, ita cordis natura est puritas: quia turbato oculo non videbitur Deus; et cor humanum ad hoc factum est ut
suum videat Creatorem. Si vero sanitati corporis sollicita est providenda custodia, puritati cordis tanto sollicitior est
impendenda, quanto pars ista dignior illa esse convincitur».
31
P.Camporesi, I balsami di Venere, Milano, 1989.
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Il tradimento di Guglielmo Guardastagno lo ha trasformato, agli occhi del
Rossiglione, da amico fraterno e compagno d'armi32 a nemico/belva, a cui trarre dal
petto il cuore, centro della sua potenza. In Boccaccio questa corrispondenza viene
sottolineata non solo dalla feroce immagine del cavaliere che con le proprie mani
strappa dal petto il cuore ancora caldo del nemico, ma dalle parole che Guglielmo
Rossiglione dice al cuoco:
Prenderai quel cuore di cinghiare e fa che tu ne facci una vivandetta la migliore e la più dilettevole a
mangiar che tu sai.

In questo modo Guglielmo, ostentando verso il cuore umano del nemico la stessa
considerazione di quella per il cuore un animale cacciato,33 nega la sua nobiltà
‘umana’, senza peraltro rinnegare (né l'avrebbe potuto) la sua natura guerriera. Natura
comunque nobile, tanto che il cuore viene dapprima avvolto in un pennoncello di
lancia e poi servito a tavola, elaborato e riccamente speziato, in un vassoio d'argento.
Guglielmo avrebbe dovuto mangiare quel cuore, ed invece «per lo malificio da lui
commesso, nel pensiero impedito» poco mangiò della cena e soprattutto non toccò il
cuore del Guardastagno, facendo sì che Soremonda, e solo lei, ne mangiasse. Un
errore imperdonabile questo: il cuore del nemico deve essere mangiato, dopo tutto, e
non offerto alla moglie. La voglia di vendetta prende troppo la mano al Rossiglione,
che in questo modo fa mangiare all'amante il cuore dell'amato, con tutto quello che
necessariamente ne conseguirà. Come si è visto il Boccaccio si sente in dovere di
dare una giustificazione a questo comportamento: è la coscienza sporca, è la
consapevolezza dell'enormità del delitto che toglie l'appetito al feroce marito.
Giustificazione che suona un poco forzata, dopo tutto: tutte le azioni che Guglielmo
Rossiglione ha fatto sin qui, nonostante la truculenza, sono assolutamente in regola
con il codice di comportamento del guerriero e della sua mitologia. Guglielmo invece
è accecato dall'ira, non dalla consapevolezza del delitto e si pregusta l'orrore di
Soremonda di fronte all'atto cannibalico di cui sarebbe stata attrice seppure
inconsapevole. Ma gli amanti hanno un codice non meno forte, in parte mutuato dalla
simbologia cristiana ma che si rifà comunque allo stesso principio di assimilazione e
di ricomposizione delle qualitates dell'alimentum: in questo caso il rapporto fra il
cuore di Cabestaing e madonna Soremonda è diametralmente opposto rispetto a
quello del guerriero e la belva: la donna mangia il cuore dell’amato, sede della sua
stessa forza di cavaliere, cioè della stessa sua personalità: assimilandolo ella stessa
32

«E per ciò che l'uno e l'altro era prod'uomo molto nell'arme, s'amavano assai e in costume avevan d'andare a ogni
torniamento o giostra o altro fatto d'arme insieme e vestiti d'una assisa». Decameron cit.
33
Il tema dello scambio viscere umano / viscere di cinghiale appare particolarmente interessante e non solo per la
presunta similitudine fra le caratteristiche delle due carni, spesso descritta dagli autori medici (cfr. Michele Savonarola,
Libreto de tutte cose che se manzano, Venezia 1515 p. 35). Nella favola di Biancaneve, ad esempio, il cacciatore porta
alla perfida regina il fegato ed il polmone di un cinghialetto spacciandoli per quelli di Biancaneve. In una versione
italiana della medesima favola il servo invece porta alla padrona gli occhi ed il sangue di un agnellino «che è sangue
innocente» (cfr. La bella Venezia in Fiabe italiane a cura di I. Calvino, Torino 19818, p. 456-459). Nella fiaba raccolta
dai Grimm la regina mangia il fegato, preparato dal cuoco «con molto sale», mentre nella versione italiana non è chiaro
che fine faccia il sangue della ragazza.
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quindi diventa il ricettacolo dell'amato, il suo reliquiario. D'altronde c'è almeno un
precedente da tenere in conto: come racconta Aulo Gellio, Artemisia sposa di
Mausolo, alla morte dell'amatissimo consorte ne bevve le ceneri commiste ad aromi,
non permettendo di vederlo sepolto se non nel suo stesso corpo.34 Ma Soremonda, a
differenza di Artemisia, non aveva bevuto le ceneri, ma mangiato le carni dell'amato
e quindi, per amore, non avrebbe potuto permettere che altra carne mangiata si
potesse sovrapporre al nobile cuore appena assimilato né che qualcosa di questo
venisse eliminato come superfluitas: il suicidio o comunque la morte a questo punto
diventa, nella perfezione dell'atto d’amore, un'assoluta necessità.

34

Aulus Gellius, Noctes Atticae, 10.18. Cfr. anche Valerius Maximus, Memorabilia, 4.6.
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L'INCORPOREO (SOSTANZIALE) IN FENOMENI ELETTRICI E
OLFATTIVI: GIORDANO BRUNO, LORENZO MAGALOTTI, E POI
LEOPARDI,
PAVESE
FRA
SIMBOLICITÀ
E
ANALISI.
LO
STRAORDINARIO
di Fabio Russo
Uno stimolo sottile alla riflessione è dato da quello stato d’animo che rimane
colpito da cause non percettibili di effetti apparentemente non collegati o non
dipendenti. Da fenomeni naturali insomma, di cui non si vede la causa materiale
fisica e meccanica. A una spinta succede una reazione comprensibile. Ma non
altrettanto per un effetto magnetico ed elettrico, la cui causa o provenienza non si
riconosce a prima vista, non vedendosi un elemento intermedio che colleghi le due
entità. Così per l’olfatto, non meno per la stessa forza di gravitazione, e anche per il
vento che non si vede, ma può specie se forzato aspirare o spingere un oggetto (e una
persona), pure per il suono. Effetti a distanza, dunque, senza il ‘mezzo’ (evidente),
come oggi un effetto di telecomando o di wirless, o di raggi X in grado di colpire
(non visibili) la zona, raggi laser diretti a un bersaglio, ancora di anello di luce
incanalata (sincrotrone) a scopo di innovate ricerche e applicazioni.
Ecco il fascino, il mistero intorno a queste forze segrete della natura. L’uomo
pronto a stupirsi e a temere. Il pensatore pronto a riflettere e analizzare l’effetto di
quanto c’è ma non si vede. L’artista poi lui pure incline a stupirsi, ma in altro senso
dall’uomo comune o accrescendo le meraviglie della natura (nel Barocco) o
stabilendo un grado di rappresentatività simbolica di tali fenomeni naturali (nel
magico e nello scientifico). Forze segrete vitali attive non per contatto, sconfinanti
nel palpito dello spirito, dell’anima, quindi tipo di realtà che oltrepassa la materia
solida piena («fitta», vedremo più avanti).
Così il pensiero di Giordano Bruno. La materia «ha sua divinitade» (qualcosa di
simile dirà Leopardi).
Così la riflessione scientifico-letteraria di Lorenzo Magalotti, sperimentatore
‘curioso’, raffinato.
Per Bruno l’olfatto e le forze magnetiche (De magia e De vinculis in genere del
1590-92 1 ). Scorrendo alcuni punti del suo pensiero, «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 della nostra capacità, ma che tuttavia sono le
stessissime voci e gli stessissimi termini delle cose rappresentabili»,2 e
Così un corpo agisce su un corpo distante […] come per una specie di consenso […], dal momento
che ogni corpo è retto dall’anima o da uno spirito che connette le parti con le parti […]. Chi dunque
sarà consapevole di questa indissolubile continuità dell’anima e che essa anima è stretta da una

1

Ma il tema attraversa tutta l’opera, che qui culmina. A cura di Albano Biondi, Pordenone, Edizioni Biblioteca
dell’Immagine 1986.
2
Bruno 1986, p. 31.
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sorta di necessità [… potrà] riflettere con maggiore verità attorno alla natura delle cose. E da questo
3
si ricaverà prontamente la ragione per cui non c’è vuoto, ossia spazio senza corpo.

Il sottile ragionamento passa a rilevare che «infatti un corpo non abbandona mai un
luogo se altro corpo non lo sostituisce. L’anima infatti abbandona il suo corpo
durante la vita, ma non può certo abbandonare il corpo universale»: 4 o può anche
«essere abbandonata da esso: abbandonandone uno semplice o composto, infatti, si
trasferisce in un altro o composto o semplice, oppure lasciata da un corpo è prevenuta
o sovvenuta da un altro. E’, quindi, connessa indissolubilmente alla materia
universale». 5 Ne consegue la sua natura «totale e continua», tale che «riconosce la
materia corporea» con cui convive. 6 Avvincente punto, con dietro tutta la filosofia
del Bruno, che qui vede il movimento di diversi corpi in uno spazio che non muore,
che non è il vuoto, e che non è senza corpo: «vi è un moto continuo delle parti di un
corpo verso le parti di un altro,e ciò attraverso uno spazio continuo e non interrotto». 7
Ma c’è la non sensibilità diremmo immateriale, se «Corpo davvero continuo è il
corpo insensibile, cioè lo spirito aereo o etereo [però materia pure questo, sappiamo];
[…] che scuote ed agita l’intero mare, e l’impeto sempre invitto dei ventiche, mentre
l’aria è tutta serena e limpida, percuote la terra, rompe gli alberi, abbatte gli
edifici». 8 Infatti, facendo noi susseguire i passaggi qui del suo ragionamento, «Come
Lucrezio notava benissimo, è questo corpo spirituale che produce ogni effetto negli
stessi sensibili, per cui moltissimi tra i filosofi non pensavano che differisse
dall’anima; di qui le parole del poeta “quanto possono i fuochi e le anime”, cioè l’aria
[…]». 9 E subito precisa
S’intende di solito che anche il fuoco, che non consiste di materia fitta, come i carboni, e da cui
prendono il nome i corpi infuocati, non differisce dall’aria se non per accidente. Anzi, il vero fuoco
è vero spirito, che nell’oggetto infocato sta come in convivenza torpida; fuori di esso ha vita
propria, vivace; nella fiamma è come in disposizione intermedia, come in un certo movimento.
10
Attraverso questo spirito si formano in diversi modi diversi corpi ed esseri viventi.

Culmine in effetti affascinante e grave (la sua morte!) del suo pensiero (la fase
finale, ma non ultima, del suo cammino verso la conoscenza profonda e appropriata,
la Magia o Sapienza) e fondamentale in questo nostro discorso. Come non ricordare
l’interrogativo se sostanza o accidente la manzoniana peste (nel taglio disquisitorio
tipico secentesco, pur se da ottica primottocentesca) e il corretto difficile rapporto
quasi conflittuale a tratti fra i termini poderosi di Sostanza, Materia, Spirito, di
Incorporeo, di Reale

3

Ivi, p. 33.
Ibid.
5
Ivi, pp. 33-5.
6
Ivi, p. 35.
7
Ibid.
8
Ibid.
9
Ibid.
10
Ibid.
4
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Ma ci sono pure le forze «che legano». Anzi, contano proprio le forze che legano.
Si vede appunto dai passi citati quanto rilevante il peso di siffatte forze non visibili,
che nel bruniano senso di movimento esercitano sui corpi sensibili oggettivi (certo
pure soggettivi). Il movimento, per Bruno! E cioè il gioco dei contrarii, i passaggi da
uno stato naturale all’altro, l’ambivalenza delle cose da cui deriva una dinamica se
non altro valutativo-connotativa da parte del pensatore. Ecco, «E come tutte le realtà
desiderano permanere nel proprio essere [o stato], così con riluttanza si lasciano
sradicare dal luogo della loro conservazione e consistenza, e vi si ribellano non senza
una forte resistenza». 11 Per cui, dopo esempi su aria fuoco vapore,
Al contrario, il corpo che in forma di fuoco, sottilissimo, è contenuto dallo spirito, ritornerà alla
specie dell’acqua accrescendosi e inspessendosi con l’ordine contrario. Così dunque dall’acqua al
vapore, dal vapore all’aria, dall’aria al corpo etereo leggerissimo e penetrantissimo, avviene il
mutamento di una stessa sostanza e materia, che gli Egizi, Mosè e Diogene di Apollonia chiamano
12
“spirito”;

con di seguito la precisazione,
tuttavia in modo differente, perché Mosè non distingue lo spirito dall’anima (stando alla lettera
delle sue parole; non giudichiamo del senso che voleva dare ad esse), mentre gli altri li distinsero.
Altra sostanza è la sostanza secca (terra) o gli atomi [Alia sustantia est arida seu atomi], che sono
corpi indissolubili, solidissimi, e che non hanno in sé nessuna continuità né divisibilità, e per questo
non sono trasmutabili in un altro corpo; infatti la sostanza dell’acqua, dello spirito o dell’aria, che è
la medesima, non si trasformerà [commigrabit] mai nella sostanza degli atomi o del secco, né vice
13
versa.

Ecco allora, nel principio del doppio movimento delle cose, «[…] per quanto è
possibile il contrario fugge dal contrario, come fuggono dal fuoco fumo, vapore,
acqua (per tale linea infatti si arriva prima a punti più lontani); e in linea retta il simile
muove al simile e al concorde (come la paglia all’ambra, il ferro al magnete) […]. Vi
è una terza specie di moto che è di tutte le parti, e si manifesta come flusso e influsso
emanante da tutti i corpi naturali, che attorno a sé, da ogni parte, emettono, in
molteplice guisa, qualche emanazione: e questo moto si designi, per il momento,
come moto sferico. Non si svolge infatti secondo una sola linea retta o come da un
centro o verso un centro o attorno a un centro; bensì secondo infinite linee come da
un medesimo centro, dal momento che tutti i corpi emanano ed emettono qualcosa da
tutta la loro convessità perimetrale o superficie, e reciprocamente qualcosa ricevono
ed emettono». 14
Così, poco più avanti, quasi un preannuncio del Magalotti,

11

Ivi, p. 37.
Ibid.
13
Ivi, pp. 37-9.
14
Ivi, p. 41. Diffuso in Bruno il concetto di una duplicità e ambivalenza. Così quello dell’Infinito, seu intensive | seu
extensive
12
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Ugualmente, in rapporto al senso dell’odorato, è evidente che dalle sostanze odorifere effluiscono in
continuazione certe particelle: tale accidente infatti non si sviluppa attorno [all’emittente
odorifera] 15 se non per il deflusso di parti determinate, di determinata sostanza. Similmente […], i
corpi emanano altri accidenti innumerevoli, legati a parti determinate: parti anche incredibilmente
lontane da quei minimi oggetti sensibili, come si vede ad esempio in certe cose che conservano
16
odore per molti anni, per quanto modesta sia la loro quantità.

Tutte qualità, forze, che emanano dai corpi «secondo questa sferica circolarità», cui
si aggiungono altre «più spirituali e meno avvertibili, le quali agiscono oltre il corpo e
i sensi, anche sullo spirito più recondito; e giungono a toccare facoltà dell’anima più
profonde, inducendovi affetti e passioni determinate». 17
Ciò spiega «la ragione per cui il magnete attrae secondo genere», stante il fatto che
«l’attrazione è duplice», per consenso e senza consenso. Allora «l’umidità è rapita
dal fuoco […]. Lo stesso è manifesto nei vortici o turbini che si scatenano sul mare
[…]». 18 E perché «Poi vi è una specie di attrazione inavvertibile ai sensi, come
quella per cui il magnete attrae il ferro [per l’afflusso di parti o atomi dall’universalità
dei corpi], allora si innesca appetito e, per così dire appulso di un corpo verso l’altro
corpo». 19 E adduce l’esempio delle lampade accese, del fumo e degli «spiriti che
effluiscono», sempre per «l’efflusso di particelle». 20 «Spiriti» ed «efflusso» che
mostrano il forte interesse di lui per un incorporeo inavvertibile da principio nella sua
natura sostanziale, e invisibile almeno prima dei suoi effetti sensibili
Come si vede sono fenomeni naturali intesi alla luce di un sistema di pensiero o
catturati entro un assetto speculativo, sono una materia scientifica indagata secondo
una collocazione filosofica. E ciò mostra il premere del suo pensiero verso
l’immateriale, verso l’incorporeo. Di tutto ciò va detto l’appassionamento in generale
del Bruno proprio per quel rapporto conoscitivo con le cose e gli aspetti della natura,
che chiede insistentemente l’intima comunicazione con l’Uno o con Dio oltre il
contingente, cioè oltre il mondo delle forme (la traccia, il vestigio, l’ombra), in una
dimensione di stretta intesa, di stretta consonanza – se con Dio – già miticoarchetipica, però senza nessuna concessione al senso comune di mito, di mitico.
Emblematica la sua idea di conoscenza presso gli antichi Egizii, in grado di parlare ed
essere intimi quasi tutt’uno (einig, direbbe Rilke) attraverso il linguaggio ermetico
con il divino, con Dio. Così la figura simbolica di Ermete Trismegisto, punto di
riferimento per gli scritti ermetici specie filosofici
Per Magalotti gli odori, con la loro singolare attrattiva in un tempo povero di
curiosità, la curiosità («madre del sapere e degli errori» per Leopardi, all’inizio degli
Astri negli Errori popolari degli antichi) la quale ora si fa strada come nuovo
atteggiamento nella cultura dell’empirismo: «trapassando ai moderni deliri
15

La parentesi quadra è del traduttore.
Bruno 1986, p. 43.
17
Ibid.
18
Ivi, pp. 43-5.
19
Ivi, p. 45.
20
Ivi, p. 47.
16
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dell’odorato mi fermo in osservare con stupore come l’inquieta curiosità si stesse
come sopita per tanti secoli». Lo dice nelle Lettere odorose, del 1693-1705, rimaste a
lungo inedite e pubblicate poi da Enrico Falqui 21 e ripresentate in «La Fiera
letteraria», 22 e in particolare nello scritto sulla «sinfonia degli odori» (qui alla nota n.
22) il Magalotti, questo «svogliato di genio» (così E. Falqui) nel Seicento seppur
tardo, allorché osserva all’inizio di questo scritto «Strana maraviglia, come l’umano
ingegno, quantunque il più sublime e il più nobile in tutta la gerarchia delle creature
terrene, pur trovi in questa medesima un ingegno di lui maggiore, che senz’esser fuori
dell’uomo è nondimeno una cosa in tutto diversa dall’uomo […]». 23
Anche per lui particelle impalpabili passano da un corpo all’altro, e perdurano,
ossia conservano la loro forza qualitativa. Al centro della sua attenzione gli effluvi
che vengono dai «suffumigi», dai «soppanni delle scribanie». Ecco il quadro, dallo
spirito invero singolare:
Non sono ancora vent’anni passati che l’essenze erano in Toscana in grandissimo pregio e,
arrivandosi ad avere un’essenza di rose perfettissimamente manipolata, pareva che non si potesse
andar più in là, e il portarne addosso allungata con qualche manteca, o in vescichette o in scatolini
d’avorio, passava per grandissimo regalo. […] appena resta oggi [di fronte agli antichi] il fior
d’arancio che ritenga il suo luogo, mentre e il giglio e la viola e i giacinti etc. sono stati messi in
terra dai gelsomini, dai giunchigli, dai tardivi, dai muschi greci, dalle gaggie e da tant’altri nuovi
24
acquisti della nostra insaziabile curiosità.

Si sofferma ghiotto sui tipi di profumo dei fiori allora più o meno di moda, appunto
il discredito della rosa, la simpatia a malapena per il fior d’arancio, il calo di altre
essenze ancora a favore di altre risultato, come si vede, «della nostra insaziabile
curiosità […], sazia e nauseante dell’antiche delizie», incline ora alla «moderna
coltura […] di subordinare la natura istessa». 25 Degno di rilievo il suo attento giro di
sguardo:
Tralascio adesso l’odorose supellettili dei polvigli, dei guancialetti, dei preziosi soppanni delle
scribanie, quali di pelli d’ambra e quali d’ermisini imbottiti di cotone profumato con ricchi
suffumigi e con polveri di fiori, le pelli d’ambra traforate surrogate ai drappi da coprire i panni e
all’istesse coperte de’ letti, l’arte di dar conce invisibili al rovescio di qualunque sorta drappi di seta
e d’oro, le lavande e gli addobbi preziosi che si dànno all’ovatte, gli smalti e l’incrostature, e le
vernici odorose, onde s’inebriano per di dentro le cassette degli scrigni, e tant’altre finezze della
26
presente oziosa inventiva […].
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Milano, Bompiani 1943, salvo le Lettere su le terre odorose d’Europa e d’america dette volgarmente buccheri, del
1695, Milano, Silvestri 1825
22
26 dicembre 1946. Cui si affianca più tardi l’ediz. (riproposta da quella delle coeve Lettere odorose del ’43)
“Ouverture” della sinfonia degli odori, Inedito a cura di Enrico Falqui con tre disegni di Alfredo Mezio, Milano,
All’insegna del Pesce d’Oro 1967, che qui si segue.
23
Magalotti 1967, p. 11.
24
Ivi, pp. 24-5.
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Ibid..
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Cioè libera nel manifestarsi (con un possibile riferimento a otium in età non più
propriamente classica e classicistica, ma anticlassica o classico-alterata magari già
verso qualcosa di birichino, ‘capriccioso’), quindi agevolmente versata nel fare
esperienze, e singolari, appunto ‘curiose’. Dunque l’inconsueto ‘interessante’ (si
capisce non nel senso morale di un Manzoni), l’attraente rispetto al pacato quieto del
sicuro già conosciuto.
Di là dall’aspetto di gusto pratico e di utilizzo di queste essenze preziose, forte è in
Magalotti la rilevanza simbolico-rappresentativa di simili essenze in una direzione di
‘tono di esistenza’, oltre la fase quasi birichina dello sperimentare di per sé. E invero
l’odorato, sottolineo nella sua incorporeità, è il più «innocente» di tutti i sensi, con
una peculiare «nobiltà dell’oggetto»: «in tutti i tempi e in tutte le religioni gli odori
sono stati creduti una delle cose più atte a riconoscere ed ossequiare la divinità sotto
qualsivoglia velame […]». 27
Insomma è vivo il gusto persino compiaciuto dello sperimentare («la sofistica della
moderna coltura ha trovato via di subordinare la natura istessa»), nel tempo propizio
degli autori scientifici alla scuola di Galilei, lui stesso con La generazione dei
suoni,28 il Redi con lo spirito delle sue ricerche e Consulti medici in campo
anatomico anche animale, 29 il Torricelli con le sue Naturali esperienze e con il
Principio dell’origine dei venti, 30 appunto il Magalotti «odorista visionario» (sempre
E. Falqui), da Leopardi annotato per l’ambito letterario e scientifico (gli odori) nello
Zibaldone e presente nella Crestomazia della Prosa. 31 Lo spirito nuovo di curiosità,
fondandosi sui fatti e sulla prova ripetuta, su metodi attendibili, comincia già a
sfrondare la conoscenza da errori, prima dell’Illuminismo e prima del leopardiano
Saggio sopra gli errori popolari degli antichi (prima pure di altre posizioni, quale
quella di Manzoni sulla storia), errori che possono essere anche dei moderni e dei
contemporanei. Quindi sempre in latenza, la condizione di errore insita nel genere
umano, lo stato precario dell’esistenza
Ora, nella fase giovanile di Leopardi sotto un profilo di studio analitico sono
rilevanti al suo occhio indagatore e puntualizzatore i fenomeni naturali, fisici e
verrebbe da dire psicologici, quindi rilevante il comportamento dell’uomo nei loro
riguardi. Cosa che ricade nel suo spirito di osservazione della natura vivo nella sua
piena opera poetica (il brillare della primavera nell’aria, il venir meno della luce e la
conseguente fase ingannevole delle ombre e delle fisionomie, «spariscon l’ombre», in
Il tramonto della luna, mentre ritornano, in Il sabato del villaggio, o il possente
27

Ivi, p. 27.
In Il Saggiatore
29
In Esperienze intorno alla generazione degli insetti
30
In Lezioni accademiche
31
Significativo richiamo, su una linea coerente di conferma di un gusto volto a osservare/decifrare i fenomeni della
natura secondo uno sperimentalismo scientifico analitico. Tale da portare Leopardi a queste scelte antologiche, quali
punti di riferimento per un tipo di civiltà, come il passo sugli odori tratto dalla VIII delle Lettere scientifiche ed erudite
del Magalotti. Quanto allo Zibaldone, dei riferimenti al M. va tenuto presente qui il riflettere di Leopardi sulla «vista
[che] è il più materiale di tutti i sensi» rispetto all’odorato, «Per lo contrario dovremo dire dell’odorato […] suscettibile
di raffinamenti, di attenzioni ec. V. Magalotti Lettere scientifiche» (Zib. 1944-5).
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quadro esistenziale de La ginestra), ma prima nella sua attenta riflessione su miticità
e antropologia. Lo Stupore e Terrore, con le relative voci in Zib., compresa quella di
Meraviglia che «sempre deriva dallo straordinario» (Zib. 1915-6), specie durante la
notte, del fulmine (fisico-psicologico-esistenziale) riconducibile alla stagione degli
uomini antichi e dell’ignoranza diffusa, mai abbastanza debellata. Tuttora per lui
sussistono, anche in una minore ignoranza, motivi di paura e di spaventi connessi a
uno stato emotivo che ci ‘sorprende’ (la Sorpresa per Valéry, nei suoi Quaderni). 32
Indicativi alcuni componimenti, Spavento notturno, riguardo la caduta della luna
(Odi, Melisso, «in cotal guisa, / ch’io n’agghiacciava…»), Appressamento della
morte sull’incombere torvo di una procella (rielaborato come Frammento XXXIX ,
«già tutto a cieca oscuritade in grembo, / […] / Dentro le nubi in paurosa foggia /
guizzavan lampi, e la fean [la donna] batter gli occhi; / […] / E d’ogn’intorno era
terribil cosa / […] / Ma nella vista ancor l’era il baleno / ardendo sì, ch’alfin dallo
spavento / fermò l’andare, e il cor le venne meno»), certi rilievi dello Zibaldone (su
Spavento e Terrore, su Spiriti).
E ancora le esplicite trattazioni giovanili, le Dissertazioni metafisiche intese
sull’andare addentro nelle cose (filosofico-psicologico), poi il cap. Del tuono
appartenente al Saggio sopra gli errori popolari degli antichi (se ne parla già qui),
quello Del meriggio con la connotazione zenitale, quello proprio Dei terrori notturni
(non solo i fanciulli, ma non meno gli uomini grandi non han saputo evitare spaventi
ed effetti di una mala educazione, e «Voltaire quel banderaio degli spiriti forti,
quell’uomo sì ragionevole e sì nemico dei pregiudizi, tremava nelle tenebre come un
fanciullo» 33 ). Ecco la rilevanza in quelle Metafisiche di fenomeni naturali ripresi con
un occhio comprensivo, assai giovane e precoce:
Il balenar del lampo, lo scoppiar del tuono, lo scintillar della folgore l’uomo istesso […] ci addita, e
ci mostra un Dio. L’ardito Filosofo, che spinge lo sguardo indagatore fin dentro le cupe viscere
della terra, […] egli stesso allorché giunge al primo invariabil principio, da cui tutto dimana è
costretto da invincibil forza ad arretrarsi». 34

Con di seguito addirittura l’ipotesi in alternativa:
«Ma se all’uomo non lice il penetrare nel profondo arcano dell’infinita immensità di perfezioni
[…], egli può nondimeno muovere in qualche modo il passo per quelle vie, che la ragione gli addita
35
intorno ad una sì sublime sostanza,

cioè la dimostrabilità dell’esistenza dell’Essere supremo. Non meno il ragionamento
poi (che riprenderemo più tardi), per cui «E’ facile immaginarsi che i nostri avi […]
non siano stati assai forti assai forti di animo per disprezzare le Storie degli spiriti e
delle ombre». 36
32
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Leopardi 1997, p. 892.
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Ivi, p. 680.
35
Ibid..
36
Ivi, p. 892.

109

A noi però qui interessa piuttosto nell’ordine fisico il giro di considerazioni
seguendo i brevi trattati sui «fluidi elastici», sulla luce e la sua «propagazione […]
non […] instantanea» e rifrazione, quindi sopra «l’elettricismo». Ma tutto gioca sul
movimento de corpi, sul loro urto anche in rapporto al calore (nella iniziale
Dissertazione fisica Sopra l’idrodinamica). Inevitabile il riferimento alla nuvola
(«Suppongasi nel fervor della state una nuvola»),
sopraccaricata di fluido elettrico nel mezzo dell’atmosfera, e vicino a questa un’altra nube carica di
elettricismo. Il fluido elettrico per la sua natural tendenza ad equilibrarsi deve necessariamente
lanciarsi dalla nube, che ne ha maggior quantità all’altra», e «tanto maggiore sarà il tuono quanto
maggiore è la quantità e l’impeto del fluido elettrico nel suo passaggio dall’una nube all’altra

(Dissertazione sopra l’elettricismo, appartenente alla Parte Terza, Dissertazioni
fisiche). 37
E l’urto materiale è esaminato nella precedente sezione seconda, sempre delle
Dissertazioni fisiche (Ricordiamo il motivo visto in Giordano Bruno).
Una forte attrattiva dunque, a livello di analisi articolata e a livello di
affascinamento interiore in una disposizione simbolico-creativa, dove si muovano
elementi e figure di consistenza paradigmatica.
I due piani s’intrecciano, come appunto in Leopardi quando rileva
quell’incantamento ingenuo del fanciullo, o magari dell’adulto stesso in un grado di
ignoranza ulteriormente spinta in avanti, mai colmata. Ecco il ruolo di un’ignoranza
diremmo attiva, dell’insoddisfazione vigile, e la portata dell’errore che sempre si
presenta sul cammino e ‘sta’ sull’umana esperibilità. E’ naturale l’errore, collegato
com’è allo stupore? Una rima felice potrebbe dire Saba, perlomeno interessante.
Certo stupirsi è passare dall’ignoranza al rischio aperto sull’incognita, sul nuovo
«Era naturale che i primi uomini, atterriti dalla folgore, e vedendola accompagnata da
uno strepito maestoso e da un imponente apparato di tutto il cielo, la credessero cosa
soprannaturale, e derivata immediatamente dall’Essere supremo» (Saggio sopra gli
errori popolari degli antichi, Cap. XIII Del tuono 38 ). Così il ricordato passo dei
Terrori notturni «E’ facile immaginarsi che i nostri avi…». Ancora, poco prima,
«L’uomo divien come estatico nel contemplare l’ordine ammirabile in cui schierate
sono e disposte quelle sfolgoranti lumiere che brillan sospese» (Storia
dell’Astronomia, Capo quinto Progressi fatti dalla Astronomia). 39
Su questo spaccato tematico è interessante il rilievo, la percezione della Divinità,
che dà Teresa Martin, la Santa di Lisieux, in ammirazione estatica, rapita dal fulmine
e dal tuono, questi due fenomeni naturali più singolari per lei. Sono sue parole,
[…] ricordo che un giorno il bel cielo azzurro dell’aperta campagna si coprì, e che poco dopo la
tempesta si annunciò con il suo brontolìo, i lampi solcavano la nuvolaglia cupa, e vidi cadere [la

37
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folgore] a poca distanza; lungi dall’aver paura, ero rapita. Mi pareva che il buon Dio mi fosse tanto
vicino!.

(Storia di un’anima). 40

Ancora l’interiorità che viene dalle cose esterne, in una luce di intensa adesione
serena: «Com’erano dolci le conversazioni che avevamo ogni sera nel belvedere! Lo
sguardo abbandonato alle lontananze, contemplavamo la luna bianca che si alzava
lenta dai grandi alberi… i riflessi argentei che diffondeva sulla natura
addormentata… le stelle che scintillavano nell’azzurro profondo, il soffio lieve della
brezza nella tarda sera faceva fluttuare le nuvole nevose, tutto elevava le anime nostre
verso il Cielo, il Cielo bello del quale ancora non vedevamo se non il “rovescio
limpido”», 41 frase rimodulata dal componimento L’envers du Ciel di Alfred Besse de
Larze, qui davvero singolare.
Sicché per lei avremo quale riscontro e obiettivo non il Giove tonante, bensì Dio in
forma di fuoco nel roveto ardente o di Spirito che appunto spira a tratti fragoroso, nel
vento e nel suono del vento (quasi Leopardi, da lei non troppo amato). Non meno
rilevante per questo suo appassionamento mirato la distesa del mare dalla costa della
sua Normandia, in un gioco intenso di emozioni. Sentiamola: «Mai dimenticherò
l’impressione che mi fece il mare, non potevo fare a meno di guardarlo
continuamente; la sua maestà, il fragore dei flutti, tutto parlava all’anima mia della
grandezza e della potenza di Dio» (detto sottovoce, non Nettuno, ma Dio nella sua
realtà incorporea). 42
E dal canto suo proprio Pavese si sofferma sottilmente a rilevare la consistenza di
evento importante, paradigmatico, che si situa in un ‘lontano’ (Leopardi, oggettivo da
ricuperare) della nostra esperienza da far riemergere, a esaminare una determinata
cosa, l’emozione provata per una specifica esperienza esemplare, ricca di messaggi.
Ma quale è l’evento, e quando c’è, quando sussiste, nel suo essere importante o in
altro?
Nelle radure, feste fiori sacrifici sull’orlo del mistero che accenna e minaccia di tra le ombre
silvestri. Là, sul confine tra cielo e tronco, poteva sbucare il dio. Ora, […] la consacrazione dei
luoghi unici, legati a un fatto a una gesta a un evento. […] Così a ciascuno i luoghi dell’infanzia
ritornano alla memoria; in essi accaddero cose che li han fatti unici e li trascelgono sul resto del
mondo con questo suggello mitico. Ma il parallelo dell’infanzia chiarisce subito come il luogo
mitico non sia tanto singolo, il santuario, quanto quello di nome comune, universale, il prato, la
selva, la grotta, la spiaggia, la casa, che nella sua indeterminatezza evoca tutti i prati, le selve ecc., e
tutti li anima del suo brivido simbolico

(Del mito, del simbolo e d’altro, nella sez. La vigna, in Feria d’agosto, 43 poi nella
Parte terza Il mito, de La letteratura americana e altri saggi). 44
40
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Sembra di riudire per certi aspetti Leopardi a queste parole, cariche di uno spessore
evocativo. Anche là dove Pavese nel suo diario indica i focherelli visti dal treno
lungo la pineta di Viareggio, segno di un’esperienza avvenuta, carica di mistero e che
si rivive, anzi si scopre «sempre una seconda volta». Si attua un tempo ritrovato, e un
ripresentarsi del significato rilevante, cioè un «reincarnarsi in ripetizioni»
emblematiche, «così come la festa ricelebra il mito e insieme lo instaura come se ogni
volta fosse la prima». 45
C’è dunque un gusto preciso dell’incorporeo, che costituisce un «legame» (per dirla
alla Bruno) fra momenti lontani, e gusto del Divino o di Dio (magari in un senso
laico, come il Dio di Rilke), che viene da determinate circostanze o da siffatti
fenomeni naturali, appunto il fulmine. Che si ammantano di un’atmosfera di
suggestione e di Mito, inteso come esperienza o evento singolare, tale che si stacca
dall’episodico e dal fenomenico e mira a un ristabilirsi di quell’esperienza ‘lontana’
di cui non ci si è resi abbastanza conto (Pavese), esperienza esemplare, valida per il
significato di là dal fatto in sé, per i messaggi attivi su un’onda di pensiero: il suo
riflettere sugli elementi normativi dell’esistenza, su come riscontrarli nel nostro
percorso, appunto la Vigna, la Collina, la Luna, i Falò, elementi simbolo di uno stare
in relazione con le esperienze avute e in svolgimento. Così lo stesso impalpabile, che
ci serpeggia di tra le mani (quando privo di radicamenti, come di un riferimento
paradigmatico).
L’incorporeo, che nel giovane e maturo Leopardi attrae in modo pressante nelle
parole commosse dell’abbozzo all’Inno ai Patriarchi,
A me si rallegra e si dilata il core, o ch’io ti [Abramo] rimembri sedente ec. o che ec. ec. Idddio o
per se, o ne’ suoi Angeli, non isdegnava ne’ principii del mondo di manifestarsi agli uomini, e di
conversare in questa terra colla nostra specie. Era lo spirito di Dio nel vento, e nel fuoco ec. V.
quel che la Scritura dice d’un’apparizione di Dio ad Elia in spiritu aurae lenis: e quella a Mosè nel
roveto ardente senza consumarsi. I nostri padri lo sentivano come a passeggiare a diporto sul
vespro ec. (Genesi) E parlava loro: e la sua voce usciva dalle rupi e da’ torrenti ec. Le nubi, le
nebbie, le piante erano abitate dagli Angeli che di tratto in tratto si manifestavano agli occhi
46
umani.

Situazione che si riduce, man mano che crescono le colpe e l’infelicità, così «tacque
la voce viva di Dio, e il suo sembiante si nascose agli occhi nostri, la terra cessò di
sentire i suoi piedi immortali, e la sua conversazione cogli uomini fu troncata». 47
Considerato anche il trasporto emotivo di tale pensiero, è evidente la tensione di
Leopardi a dire, ad affermare, proprio a stabilire una realtà altrimenti precaria,
perdentesi.
Realtà comunque problematica, dai molteplici aspetti, specie se confrontata fra
antico e moderno, fra meridionale e settentrionale, e magari rapportata agli assurdi
della società, quella «stretta» e troppo ‘vicina’ o non abbastanza ‘lontana’, dove
45
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occorre ricuperare lo spazio e la condizione propria dell’uomo. Appunto in quel
‘lontano’ (Pascal, già), che si è procurato di dire.
Per questo, richiamandoci allo spirito dei nostri precedenti contributi qui,48 del «
fermarsi e riflettere» secondo Kerényi, occorrerebbe interrompere la disamina in
corso prima di riscontrarla di più nelle implicite o esplicite ricadute in un ordine di
interpretazioni mitologiche, per intendere ancora la portata del simbolo nel
comportamento e nella rappresentazione mitica, la possibilità sua stessa di
rappresentare. Vista poi la duplicità analitica e creativa in un Pavese e in un
Leopardi. Allora, se ci appoggiamo a Benoist, la complessità mitica antica, oggetto
di studi ragguardevoli quale quello di Jean-Pierre Vernant su Mito e pensiero presso i
Greci, si coglie nella presa di posizione moderna e odierna:
La degenerazione dei simboli ha portato alla confusione che domina nella mitologia greca, oggi
svuotata da qualsiasi valore metafisico. Ha trasformato i miti in semplici finzioni, cosa di cui già i
greci venticinque secoli fa si erano resi conto, e ciò rende molto difficile la identificazione dei riti
originali confusi come sono nell’esuberanza degli episodi occasionali.
Il carattere iniziatico di questi racconti è venuto gradatamente meno nel corso dei secoli, soffocato
dall’aspetto poetico e romanzesco, diventando talvolta persino malefico nella sua inversione,
giacché ritroviamo nei miti l’ambivalenza universale dei simboli sacri. Tanto più che sacro non
significa miracoloso, a meno che non si prenda la parola miracolo nel suo significato di nome
religioso dell’avvenimento. “Quando il meraviglioso è universale”, dice Leibniz, “svuota e assorbe
ciò che può avere di particolare perché riesce a darne ragione… Tutta la natura è colma di miracoli,
ma di miracoli di ragione.”
Sotto questa prospettiva, la primordialità del mito è veramente “l’incondizionato delle origini”,
riconosciuto da Kant, “la manifestazione dell’assoluto” di Hegel o, per usare il linguaggio odierno,
“la struttura logica soggiacente e comune a tutti i livelli secondo la definizione di Claude LévyStrauss. Questo spiega la sua polisemia e la molteplicità delle sue applicazioni. 49

Notevole passo, che inquadra l’essenza del problema così complesso, se «Il mito e
il rito sono infatti le espressioni complementari di una identica sorte, il rito
esprimendone l’aspetto liturgico, e il mito il suo realizzarsi attraverso le vicende di
una storia vissuta». E prosegue il Benoist, puntualizzando preciso, «Infatti
l’evoluzione in mito di una verità dottrinale non si presenta come una favola, tanto
più che la parola favola proviene da una radice che significa paola (fabula) mentre la
parola mito proviene da un’altra radice che significa muto e silenzioso (mutus). E
questa idea di silenzio si collega alle cose inesprimibili per loro natura, non certo con
i simboli». E in più certo noi si può tener presente in tal senso la radice greca μυ di
mistero, appunto quel prestare o favorire l’ascolto in silenzio con un atteggiamento
delle labbra socchiuse in sussurro. Così la vicinanza stretta tra mito e mistero che,
sempre Benoist, «provengono tutti e due dalla stessa ideologia esoterica il cui
carattere deriva dalla loro primordialità e necessità». 50 Dove è rilevante, da un punto
di vista filosofico, il termine ‘necessità’.
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«Si può così affermare che le tendenze rivelatesi attraverso i miti sono modelli
presenti tra le quinte di ogni spettacolo, come un ricordo ancestrale dimenticato
persino da coloro che ne subiscono la ripetizione». 51 Che non è ripetizione per noi,
almeno per chi scrive, non può essere ripetizione bensì un creare-ricreare ossia
‘riconoscere’ magari inconsapevole volta per volta secondo le varie circostanze un
mito, il Mito, nella sua unicità archetipica e paradigmatica vicino all’Assoluto e
perciò non ‘costruibile’ poi come nuovo (i «nuovi miti», di Roland Barthes), nella sua
realtà ammonitrice persistente (diremmo admoneta, come l’effigie di ‘Iuno
admoneta’ ritrovabile nel derivato moneta), di cui sta appunto alle fasi successive
accogliere e portare avanti il significato e risentirlo in modo attivo («celebrarlo» lui
che si «rivela», Pavese; un po’ come il Sacrificio nella Santa Messa con il suo valore
alto di Festa, di morte-rinascita, non lontano in ciò dalla posizione di Mircea Eliade).
Sicché ci sono nuove forme sì, però non nuovi miti, situazioni nuove in quanto vi si
riconosce, se se ne è in grado, la significanza di un’esperienza o di un fatto ‘lontano’
già avvenuto (e rimasto allora trascurato, dimenticato) che si distingue magari
‘adattandolo’ per la sua validità archetipica, quindi paradigmatica. Senza dire
dell’ambito irrazionale suo, che accomoda e adombra una logicità sottostante, o che
abbrevia i percorsi dell’esistenza (Hermann Broch).
Che dire allora dell’incorporeo (pure sostanza) degli odori, delle sensazioni di
profumo. Non solo quelle provate dal Magalotti in un ordine di assaporati sondaggi e
confronti. Anche quelle tutto speciali in un ambito religioso che accompagnavano in
taluni momenti Padre Pio o suoi devoti in determinate situazioni. Annuncio di una
presenza, di un significato che non si vede. O l’ombra, il suono che fanno sapere che
c’è un corpo. Lo stesso meriggio in senso ambientale antropologico-(zoologico) così
legato ai fenomeni della natura e della terra, in Pavese e prima in un Leopardi. I
modi del linguaggio indiretto e celato sussistono fuori dall’episodio contingente e
stanno in un loro spazio dignitoso, se non addirittura creano una realtà autentica. E
attraverso i simboli, anche se troppo materiali per il Benoist, e comunque tali da
alludere ad altro che non sia solo il mondo delle forme (Bruno) e miri all’incorporeo
(inteso ora proprio come non materia), allo ‘straordinario’.
«Lo straordinario ci par grande […]: anche la piccolezza quando è straordinaria si
crede e si chiama grandezza. Tutto questo la ragione non lo comporta» (Zib. 14).
Così un giovanissimo Leopardi. E se anche solo scorriamo l’Indice dello Zibaldone,
troviamo sui attributi come «fonte di piacere», «fonte della grazia», tale che dà
«grandi passioni» e persino «allegria», elemento in grado di dare lo scarto
dall’ordinario «dei casi de’ romanzi» (per i giovani) e da fissarsi «nella memoria
anche senza porvi attenzione», anzi vicino a quello stupirsi, riferito a Virgilio,
dell’uomo di se stesso “come per assolutamente straordinario”, quando l’uomo
riflette sui propri mali sentenedosi «come capace di tanta sventura».
Ciò in un senso psicologico, fuori dai fenomeni naturali diretti, di cui però anche il
tratto antropologico può rientrare in una linea di istinti e pulsioni della terra:
quell’avvertire quasi di sorpresa una sensazione che non si domina, una circostanza
51
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legata al clima, un comportamento che non può prescindere da fattori geograficoambientali, quell’essere natura che pur vuole scrollarsi la fisicità della materia con le
sue leggi e i suoi vincoli, in vista di uno spazio più grande.
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IL CANTO DELLA SIRENA
di A. Floramo
In principio furono sei le vergini d’oro dal corpo d’uccello appollaiate sul frontone
del tempio delfico di Apollo, le cui mura, come canta Pindaro, erano rami intrecciati
d’alloro rivestiti di cera d’api e piume. Gli uomini le chiamarono keledones: le
rondini incantatrici. La magia della loro voce faceva smarrire i viandanti, rapendoli in
un incanto senza tempo. Omero, nell’inno a Ermes, le descrive come sorelle dalle
rapide ali, con il volto bianco come la farina. Si nutrivano con il miele dei favi e
avevano il dono della profezia. Ma celavano la verità nel brusio ronzante delle loro
mille voci, creando turbamento, disorientando dalla meta come fanno le api quando
volano in sciame: seiren in greco significa brusio, canto sommesso, mormorio di
acque sorgive. Una musica incessante, rituale, che porta allo stordimento, all’estasi
mistica, al dissolvimento panico. Simile suono viene prodotto dallo iynx, la rotellina
piumata agitata al vento dalle donne innamorate per catturare l’anima dei loro amanti.
E’ questa l’origine delle Sirene. Mancano ancora il mare e i lunghi capelli biondi, lo
specchio e il pettine: manca addirittura la coda di pesce. Ma tutti gli altri elementi che
ne contraddistingueranno nei secoli il ruolo mitico e fantastico sono già presenti: la
femminilità, l’incanto, la profezia. Ma anche l’ambiguità, la polivalenza, l’inganno. E
soprattutto il carattere mostruoso di un essere per metà donna e per metà animale.
Sono figlie del fiume Acheloo, l’oscuro dio con un corno a forma di luna,
scaturigine di tutte le acque correnti. Secondo gli antichi il suo corso segnava
l’incerto confine tra l’umano e il fantastico, tra le terre soggette alla civiltà e quelle
invece dominate dalla più ferina barbarie: al di là si aprivano le regioni in cui i
selvaggi Cureti si abbandonavano a danze in armi dal sapore orgiastico, simili a
quelle non meno forsennate dei sileni, dei satiri o delle baccanti. Tale paternità rende
le sirene portatrici di una marcata ambiguità perfettamente espressa dal loro netto
bimorfismo. Donne e al contempo uccelli, come le arpie, le chere o le strigi, verranno
associate fin dall’inizio all’idea stessa del limite, del confine, del passaggio, sia nel
suo significato fisico che in quello allegorico, iniziatico e rituale. Per questo i
cammini impervi, i percorsi difficili, le gole, gli stretti, le insenature venivano votati
nell’antichità al demone della sirena, che per la sua doppia natura ne avrebbe
agevolato l’attraversamento o inesorabilmente decretato il fallimento e la morte del
viandante che ne avesse tentata l’impresa.
Lo stesso valeva per i riti che in qualche modo contemplavano una transizione, una
metamorfosi radicale come quelli preposti alla nascita, o al passaggio
dall’adolescenza alla maturità, dalla verginità al concepimento, dalla vita alla morte.
Così nei corredi funerari lampade, gemme, piastrelle, affreschi, urne e sarcofagi
portano impresso il segno della sirena, potente talismano in grado di accompagnare
l’anima del defunto verso l’ultimo e il più pericoloso di tutti gli attraversamenti:
quello delle acque avernali. La versione che Omero ci lascia nei versi dell’Odissea,
fonte principale - assieme alle Argonautiche di Apollonio Rodio - di tanta iconografia
e letteratura successive sulle sirene, altro non è che una progressiva e rituale discesa
di Ulisse nel regno dei morti (ne sono vivida e orrida testimonianza le ossa
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biancheggianti dei marinai disseminate sulle rocce) intrapresa dall’eroe già nel
capitolo precedente sotto l’egida di Circe, un’altra pericolosa incantatrice capace di
metamorfosi, e dell’indovino Tiresia, anch’egli doppio, difforme, ambiguo e
sfuggente. E’ indizio interessante del mondo dei morti anche l’improvvisa calma di
vento, la bonaccia crudele che ingoia nella sospensione assoluta i marinai con le loro
navi, trascinandoli in un gorgo in cui lo spazio e il tempo si annullano senza via
d’uscita: «subito dopo il vento cessò, successe una calma senza bava di vento, un dio
assopiva le onde». E in questa irreale sospensione, la dolcezza di un canto fa scordare
agli uomini la meta e l’origine del loro peregrinare. Soffocati da tanta letifera grazia
si dimenticano di mangiare e di bere, trasformandosi in spettri, in anime perdute. Un
dio multiforme, un demone con il volto di donna e il corpo d’uccello esercita il suo
potere sull’elemento dell’aria e li cattura per sempre.
A questo ricco patrimonio di significati stratificati e intrecciati fra di loro attinsero i
primi traduttori della Bibbia in greco, la famosa versione detta ‘dei Settanta’,
ascrivibile al III o al massimo al II secolo a.C: un testo guardato con grande sospetto
dai custodi della tradizione rabbinica perché ricchissimo di contaminazioni culturali,
sincretismi e ibridazioni. L’opera era infatti destinata agli ebrei della diaspora, in
particolare a quelli ellenizzati e colti di Alessandria d’Egitto, ma anche a tutti i
‘gentili’ di lingua greca cresciuti culturalmente nelle scuole di grammatica in cui si
insegnavano le arti liberali e quindi si leggevano e commentavano gli autori del
mondo antico; proprio quelli che sui mitografi avevano costruito le loro narrazioni
favolose. Forse proprio tenendo conto della preparazione culturale dei loro destinatari
i traduttori, affrontando il celebre passo di Isaia (13, 21-22) in cui il profeta
preconizza che sciacalli e struzzi avrebbero un giorno danzato sulle rovine di
Babilonia, decisero di trasformare questi ‘demoni del deserto’ rispettivamente in
«Sirene e Onocentauri», aprendo a tali creature del mito la strada per una loro
rilettura in chiave religiosa. Lo sciacallo nelle più antiche tradizioni orientali
incarnava l’orribile spettro che conduce le anime verso gli inferi, la cui bocca
mostruosa era identificata nel deserto. D’altronde lo stesso Anubi, dio dei morti
egiziano, nasce dall’ identica suggestione culturale. Il plurale ebraico di sciacallo,
thannim, coincide poi con il nome di un mostro marino dalle fattezza simili a quelle
di un drago o di un serpente, come se mare e deserto rivestissero nell’immaginario
collettivo la stessa funzione di immenso e infinito custode degli spettri e delle anime
perdute.
Ma c’è un altro mostro del deserto e del mare che popola gli incubi delle
popolazioni mediorientali, dagli accadi agli ebrei: si tratta di Lilith, la prima sposa di
Adamo, cacciata per la sua insaziabile ingordigia sessuale e trasformata in un demone
incubo. Il suo nome racchiude etimologicamente il significato di notte e di vento. Di
natura ibrida, ha le zampe di uccello rapace, ricoperte da folta peluria. E’ alata e
seduce gli uomini nel sonno, li domina «in posizione perversa», ne divora i bambini:
rappresenta cioè la donna che non è madre, ma esclusivamente pulsione istintuale dei
sensi e della voluttà, eros che acceca e uccide, trasformando in esseri mostruosi
coloro che vi si abbandonano. Una versione confermata da molteplici commenti al
libro di Enoch, in cui si narra che fra gli angeli caduti ve ne furono alcuni che
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preferirono a Dio la bellezza delle donne mortali: dal loro strano connubio sarebbero
nate le sirene, mostri ormai caratterizzati da una forte connotazione demoniaca.
E’ breve il passo che da qui conduce i Padri della Chiesa e i primi commentatori
cristiani dei testi sacri a riutilizzare nelle loro glosse questo simbolo
straordinariamente osmotico, ormai pronto per essere annoverato tra le potenti
manifestazioni del Maligno. Il primo a cercare di darne una classificazione fu con
ogni probabilità il Fisiologo, testo utilizzato quale fonte da tutti i principali bestiari
medievali, elaborato significativamente in Alessandria d’Egitto tra il II e il III secolo
d.C. Qui le sirene vengono citate in compagnia di altri demoni: una ridda danzante
dalla spiccata connotazione infernale. San Girolamo nella ‘vulgata’ biblica traduce il
nome di Lilith con il termine ‘Lamia’ e lo associa alle Sirene e a tutti gli altri
«immani dragoni dotati di creste e capaci di volare».
I commentaristi successivi paiono interrogarsi sulla loro origine, il loro aspetto, la
loro tremenda capacità seduttiva. Eucherio di Lione, Isidoro di Siviglia, Ambrogio di
Milano, per citarne solo alcuni, le apostrofano nelle loro omelie, le utilizzano per
rappresentare in esse il simbolo di ogni possibile tentazione capace di distrarre
l’anima dal suo onesto cammino verso la Verità. E forse proprio in questo contesto il
mare viene scelto quale squisita allegoria della vita umana: una traversata di flutti
infidi e pericolosi alla ricerca di un approdo sicuro. La Chiesa diventa una nave a
riparo della quale l’uomo saggio e virtuoso, come già fece Ulisse, deve essere capace
di resistere alle lusinghe del vizio e del peccato rimanendo fortemente legato
all’albero della croce.
La sirena in questo contesto si fa sempre più marina e pesciforme. Abita i flutti
perché ne rappresenta al meglio il rischio di naufragio. Lo specchio delle acque, che
già nell’iconografia più tarda viene evocato da un vero e proprio specchio che la
donna-pesce sorregge in una mano, suggerisce la doppiezza, l’inganno, la vanità.
Leandro di Siviglia dirà che la sirena è «strumento di Satana, capace di cantare
melodie che evocano le lusinghe del mondo, portando sul sentiero del Diavolo»,
quella via agli Inferi che di volta in volta è lastricata dai beni materiali, o dalla
filosofia profana, dai piaceri della carne o dagli inganni della letteratura. Musici,
giocolieri, giullari e saltimbanchi nelle prediche vengono spesso attaccati come
«empio gregge di Satana» e sono frequentemente raffigurati in compagnia di bestie
mostruose ed esotiche, paragonati essi stessi alle sirene. La colorita immagine
utilizzata da Gregorio di Autun, che ribattezza ministri di Satana i giullari, gli
acrobati e i contorsionisti, evoca molto da vicino l’iconografia della sirena bicaudata,
che pare proprio una giullaressa dalle lunghe gambe avviluppate attorno alla sua
stessa testa. Perfino le dottrine degli eretici vengono tacciate di essere dolci e letali
come la voce delle incantatrici omeriche. In un contesto fortemente misogino e
diffidente nei confronti della sessualità come poteva essere quello monastico, la
sirena assumerà sempre più i tratti di una donna avvenente, capace di attirare gli
uomini alla perdizione utilizzando tutti gli strumenti della seduzione: dismessa per
sempre la foggia dell’uccello rapace verrà sempre più spesso descritta e ritratta con
lunghi capelli, seni delicati, braccia voluttuose e mani affusolate. Lo stesso aulos,
trasformatosi in flauto di Pan, assume la foggia di un pettine e tale resta
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nell’iconografia più tarda. La femminizzazione della sirena ha raggiunto il suo apice.
D’altronde, come giungerà ad affermare lo stesso Bernardo di Chiaravalle: «cosa
sono mai le parole delle donne che vivono nel mondo se non il canto delle sirene?».
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APPROFONDIMENTI
Partenope è il nome della sirena che, respinta da Ulisse, si gettò in mare dall’alto degli scogli e
morì. Il suo corpo, raccolto sulla riva, sarebbe stato sepolto nell’isolotto di Megaride e in un
secondo momento traslato dentro le mura di Neapolis, dove ancora oggi giace, secondo la
tradizione, in un sacello segreto. In età ellenistica parthenos è detta la fanciulla in fiore,
sessualmente matura, pronta per essere deflorata. La si considera pericolosa in quanto
estremamente seduttiva, e per questo la si confina nel cuore stesso del gineceo, nel giardino fiorito
protetto dalle mura della casa: un luogo ameno in cui zampillano le fonti e l’erba è vivida, quasi
preservata da un’eterna primavera, prefigurazione del verziere d’amore medievale. E’ lo sfondo sul
quale la tradizione iconografica e quella letteraria delle origini ritraggono le sirene: non
mollemente adagiate sugli scogli – come verranno descritte in epoche successive - ma circondate
da un giardino fiorito protetto da rocce invalicabili, forse allegoria del giardino infernale degli
asfodeli, di cui le sirene sono ospiti e custodi, e dunque dell’Ade. E’ in questo luogo racchiuso –
prefigurazione della morte - che si accompagnano nel canto con strumenti quali la lira e l’aulos, il
flauto doppio disdegnato da Minerva perché deforma le guance in una smorfia grottesca e
ripugnate. Persefone, Europa, Orizia, Creusa sono altrettante vergini possedute dai loro amanti
proprio mentre dimorano nei giardini fioriti del mito. Il riferimento storico è verosimilmente
collegabile ad antichi rituali di iniziazione sessuale cui venivano coinvolte giovani fanciulle
dell’aristocrazia greca. Il rito si concludeva sempre con un ratto nuziale cui faceva seguito lo
sposalizio ufficiale. Vergini protette, vergini esibite: casti amori coniugali inaugurati nei lupanari o
durante sacri banchetti orgiastici in onore di Artemide Orthia: il rito racchiude in sé tutta
l’ambiguità del doppio che la sirena perfettamente esprime.
L’attraversamento delle acque, nel mondo antico e medievale, esprime sempre un profondo valore
magico-simbolico collegato alla metamorfosi e alla trasformazione rituale. Nel cristianesimo delle
origini il fonte battesimale eredita questa molteplicità di significati conservando pressoché intatta
la forte carica simbolica ad essi sottesa. La sirena, data la sua antica funzione di ‘demone che
presiede i riti di passaggio’ ne diviene eccellente custode, entrando a far parte della complessa e
ricchissima simbologia cristiana già a partire dal V secolo, prima in area orientale e poi nel resto
dell’Europa. Le pievi romaniche si popolano di capitelli, bassorilievi, affreschi e mosaici che la
ritraggono nell’atto di assolvere la delicata funzione di spirito guida della rinascita. Bicaudata è
spesso associata alla figura del Battista o di San Cristoforo, i grandi ‘traghettatori’ della tradizione.
Collocate da alcuni commentaristi neoplatonici a guidare le anime attraverso le sfere celesti,
riacquistano le penne e le ali della tradizione antica e diventano Serafini (con i quali condividono
anche l’assonanza del nome). Dietro quegli angeli sfavillanti di luce si nascondono le antiche
incantatrici omeriche, tradite talvolta dal doppio flauto, l’aulos delle origini, che non riescono
proprio a smettere di suonare.

Moltissimi esseri fatati della tradizione folklorica medievale abitano gli stessi luoghi
dell’immaginario popolati dalle sirene: si aggirano tra la veglia e il sonno, tra la quiete e la
tempesta, tra la terra e l’acqua. Dotati di un accentuato bimorfismo, sono per metà umani e per
metà mostri, nel senso di esseri prodigiosi. I loro tratti sono molto simili a quelli delle sirene, tanto
che spesso le loro figure sono perfettamente sovrapponibili e di fatto, a partire dal secolo XII,
confluiscono in uno stesso grande repertorio di segni e di storie cui attinsero ampiamente monaci,
commentatori, esegeti e predicatori. Si pensi alla Margygr scandinava, dalla testa equina, le
orecchie sporgenti, il ventre abnorme e le mani tozze e palmate; o alle Vili del mondo slavo, legate
alla venerazione dei pozzi e delle sorgenti, spesso associate al culto dei defunti. La loro
cristianizzazione le trasformerà in rosaliae, spiriti pentecostali. Diventeranno in terra russa le
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bellissime Rusalke, dai lunghi e fluenti capelli verdi, vestite di bianco, abitatrici del fondo dei
fiumi che sfociano nel Mar Nero. Le Krivepete slovene, o le agane friulane, che dimorano nelle
fonti e nelle acque sorgive, hanno piedi rivolti all’indietro: una probabile sopravvivenza delle
pinne, o dei piedi palmati, come testimoniato anche dalle Pèdauques francesi, streghe con le zampe
d’oca. La stessa fata Morgana della tradizione bretone, sorella di Artù, è una sirena. Il suo nome
deriva infatti da muirgen, ovvero ‘nata dal mare’. Come le sirene possiede il dono della profezia, il
suo canto è capace di morte e domina l’elemento del mare. Secondo Geoffrey of Monmouth
(1150), che la descrive per la prima volta nella Vita Merlini, vive in Sicilia, innegabilmente terra di
sirene. Ma tra tutte queste figure quella che più affascina è senz’altro Melusina. Secondo il
racconto che ci tramanda Jean d’Arrais, il conte Raymon, sedotto dalla voce, dalla bellezza e dalla
sapienza di Melusina (tutte connotazioni tipiche delle Sirene), la chiese in sposa. Lei accettò, ma
impose al marito di lasciarla libera di uscire dal castello ogni sabato, senza mai chiedere
spiegazione alcuna. Ma il marito infrange il patto e la spia da un buco mentre Melusina si sta
lavando. Nell’elemento acquatico ella appare qual è in verità: ha ali di pipistrello, pelle di drago,
zampe ungulate e spire di serpente. Fuggirà volando per non fare mai più ritorno, se non di notte,
per proteggere la culla dei figli e allattare l’ultimo nato.
La Sirena viene per la prima volta rappresentata con la coda di pesce nel bassorilievo di
Herakleiopolis Magna, ascrivibile al V secolo d.C. Per tutto il corso del Medioevo le due forme
coesistono sia a livello testuale che iconografico. Talvolta in uno stesso codice i testi narrano di
sirene dai piedi rapaci e dalle piume d’uccello mentre le miniature che li impreziosiscono
ritraggono bellissime donne pesce in atteggiamento seduttivo, a testimonianza del fatto che la
tradizione testuale, culta, ebbe un’evoluzione diversa da quella iconografica, maggiormente
influenzata dalle forme attinte al ricco repertorio delle leggende e dei canti popolari.
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L’INTERPRETAZIONE DEI FENOMENI NATURALI NELLE OPERE DI
CESARE PAVESE
di Daniele Monacchini
Nelle opere di Cesare Pavese è evidente la presenza del mito pur se l’autore agì
nell’ambito di una cultura che privilegiava l’adesione alla realtà (Vittorini, Fenoglio,
e, in parte, anche Calvino). Pavese, inoltre, nonostante il suo carattere e la
propensione alla solitudine e al non far gruppo (‘il disgrupparsi’ lo chiamava), sentì
profondamente l’impegno nell’Italia del dopoguerra, come attivista nell’ambito della
cultura, lavorando presso Einaudi e nella diffusione della letteratura americana con le
traduzioni di Steinbeck e di Wiliam Faulkner.
Frutto di queste due esperienze sono i Dialoghi con Leucò. In essi Pavese mescola
la sua più intima esperienza di vita con l’apporto culturale e con il sottile filtro
speculativo del tempo mitico, dell’inconscio e del sogno (in un dialogo costante con
Freud, Frazer, De Martino, Jung e Kerényi). Dall’analisi testuale emerge come in
Pavese i fenomeni naturali costituiscano lo sfondo delle vicende sin dall’alternarsi di
mattina, mezzogiorno e sera, nei testi poetici, nei Dialoghi con Leucò fino alla Casa
in Collina. Data l’ampiezza degli argomenti ho scelto di concentrarmi sull’analisi del
momento del meriggio, ossia quel momento della giornata nel quale il sole è allo
zenit.
Il meriggio nella storia della letteratura da sempre si è imposto come il momento
della giornata maggiormente carico di significati, il più inquietante ricco di figure.
Spesso il mezzogiorno è stato visto come l’ora degli spiriti che corrisponde
esattamente alla mezzanotte. Esso indubbiamente è un’ora critica, di passaggio,
l’unica nell’arco della giornata come afferma Caillois (1988) in cui, essendo il sole
allo zenit, non esiste più l’ombra e l’anima pari all’ombra risulta essere esposta a
grandi pericoli.
Il tema narrativo del mezzogiorno (d’ora in poi tema meridiano) nelle sue
molteplici e complesse accezioni compare nell’opera di Cesare Pavese, il quale
sensibile alle suggestioni del mito e della letteratura ad interesse etnologico recupera
in gran parte delle sue opere questa tematica strettamente collegato a quello della
natura. Il momento meridiano in Pavese diventa la cifra attraverso la quale è possibile
comprendere il valore della vita legata al bisogno di recuperare una dimensione
mitica. Il mito così in Cesare Pavese è uno degli elementi più significativi della sua
produzione letteraria, ciò che permette di fissare e di definire le sue originarie
intuizioni sulla infanzia e sulla vita. In Feria d’Agosto Pavese afferma che«…un
mito è sempre simbolico; per questo non ha mai un significato univoco, allegorico,
ma vive di una vita incapsulata che, a seconda del terreno e dell’umore che l’avvolge,
può esplodere nelle più diverse e molteplici fioriture». 1 La collina, tante volte citata
dall’autore è il luogo privilegiato del mito; le Langhe nella narrativa pavesiana sono
popolate da suicidi, maniaci sessuali, assassini e piromani (cfr. La luna e i falò). La
collina diventa luogo mitico e la raffigurazione delle vicende, che in essa si svolgono,
1

Pavese 1973, p. 141

126

consiste in una loro descrizione per mezzo di simboli, che valgono come strumento
interpretativo della realtà.
Le immagini dominanti nella sua opera come la donna, la terra, il sangue, la follia
danno spesso vita alla descrizione di un mondo primordiale in cui gli uomini
sembrano portatori di forze provenienti da un oscuro e misterioso inconscio. La
collina piemontese è il luogo in cui la natura esprime la propria arcana ferocia in
contrapposizione alla città in cui prevalgono ordine e cultura. Il contadino per Pavese
incarna ciò che di aborigeno e ferino è presente in natura. Nelle sue opere sono messi
a confronto due mondi che a livello mitico, come si può notare in Dialoghi con
Leucò, coincidono l’uno con il tempo in cui era consentito alle nature più diverse di
mischiarsi (epoca di Titani), l’altro in quello dell’ordine espressione di legge e
razionalità (mondo degli Dei olimpici). E’ evidente l’influenza delle letture
etnologiche e psicanalitiche in questa visione in cui forte è la contrapposizione tra
luogo mitico e luogo umano.
Dall’associazione mito-campagna nasce il concetto di selvaggio, che per Pavese è
la natura stessa quando in essa appare il proibito, l’orrore, come emerge dal Mestiere
di vivere: «La natura impassibile celebra un rito; l’uomo impassibile e commosso
celebra i suoi riti più spaventosi; tutto ciò è superstizioso solo se si giunge come
ingiusto e proibito dalla coscienza, selvaggio: quindi il selvaggio è il superato dalla
coscienza. Fin che crediamo nella superstizione non siamo superstiziosi ». 2
Il tema del selvaggio in Pavese compare con una frequenza ossessiva connesso
all’idea di campagna che si oppone alla città come luogo dell’ordine e della norma.
Per colui che appartiene alla città esiste quasi una sorta di attrazione nei confronti del
selvaggio alla quale è difficile sottrarsi, un richiamo ancestrale, che pervade l’essere
nella sua interezza e che ha come risultato l’annullarsi dell’uomo come entità
individuale. Ma torniamo all’argomento dell’intervento.
Il momento meridiano costituisce la via d’accesso dell’uomo-Pavese al mondo
ctonio e caotico della natura. Il sole diventa l’elemento in grado di trasformare ogni
cosa riducendola a natura.
Per Pavese il meriggio non coincide necessariamente con un’ora precisa del giorno,
esso è un meriggio ‘interiore’, un momento panico in cui dal distinto si accede
all’indistinto attraverso una sorta di rito metamorfico; molto frequenti in Pavese sono
le immagini di abbandono sotto il sole come in Nudismo (vedi nell’ambito della
letteratura italiana anche I fiumi di Ungaretti e Meriggiare pallido e assorto di
Montale), in cui chi narra prova un senso di appagamento nell’immergersi e diventare
natura (in Nudismo), 3 quasi la natura cercasse di mimetizzare il bianco del corpo per
renderlo terra, tronco, presenza vegetale.
I passi che trattano il tema del mezzogiorno sono collegati ad altri temi basilari
della poetica pavesiana, come quello dell’uomo inteso come selvaggio, il tema del
sesso e il tema del sacrificio.

2
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Questi in sintesi sono i concetti che possono fornire la chiave d’accesso all’universo
semantico pavesiano, espressione di quel vivere selvatico, che compare ed irrompe
nella quasi totalità delle sue opere.
Il motivo estivo, ossia del sole che brucia e che compare spesso anche durante la
notte o l’inverno, è vissuto come ricordo oppure come attesa, vedi al proposito
Esterno all’interno della raccolta poetica Lavorare stanca: 4 «....era un’alba bruciata /
di febbraio, ogni tronco colore del sangue / aggrumato. Nessuno sentiva nell’aria / il
tepore futuro». La poesia ha tra i suoi versi iniziali la descrizione di un alba bruciata
dal freddo; in questo contesto il termine bruciata ha valenza opposta rispetto all’uso
che solitamente viene fatto in riferimento a contesti estivi. Qui tutto è raggelato e c’è
una sorta di immobilità nella natura come lascia intuire il sintagma «ogni tronco
colore del sangue aggrumato» che parrebbe non lasciare presagire il tepore futuro. La
natura è vista come un grande animale la cui linfa presente nei tronchi viene
paragonata al sangue aggrumato. Esiste tuttavia una forza sotterranea, che si avverte
nella natura, che tende ad uscire grazie ad un seppur debole sole. E’ interessante
notare come in questo meriggio di fine inverno compaiono locuzioni ricorrenti nelle
descrizione come in Esterno, vv. 18-26: «...varrebbe la pena/di restarsene lunghi per
terra nel sole....son le bestie che sentono il tempo e il ragazzo/ l’ha sentito dall’alba e
ci sono dei cani che finiscono marci in un fosso: la terra / prende tutto». Lo stare
distesi è una tipica posizione a metà tra il dormire ed il meditare, attraverso la quale
l’uomo tenta di stabilire un contatto di tutto il suo essere con la natura. In Esterno
emerge in maniera esplicita il motivo del selvaggio connesso a quello della fuga in
campagna. Al pari di quanto succede in alcune civiltà ad interesse etnologico nelle
quali il ragazzo per diventare uomo deve abbandonare il proprio villaggio per
trascorrere un determinato periodo di tempo a contatto con la natura dove avrà una
esperienza con la natura, che lo trasformerà interamente, così il ragazzo-Pavese,
spesso con l’aiuto dell’amico Nuto, abbandona la casa per rispondere al richiamo
della natura, la quale lo trasformerà assimilandolo a sé. Il tema della fuga dalla
cultura è preludio all’esperienza mitica che può verificarsi solo in campagna. L’uomo
si confronta con il binomio di sole e campagna assumendo connotazioni tipicamente
bestiali.
I contadini come vediamo, sono anneriti dal sole come i tronchi e le foglie dei
boschi; essi sono come escrescenza della natura consci e partecipi solamente delle
mutazioni cicliche presenti in campagna. Ciò è evidente soprattutto nell’ora
meridiana in cui il tempo in campagna subisce una dilatazione.
I contadini di Pavese sembrano vivere in una dimensione in cui le norme morali
non sembrano avere fatto comparsa (in Pavese solitamente la morale è associata alla
idea di cultura e di civiltà) come nel caso di Talino in Paesi Tuoi e di Valino ne La
luna e i falò. Entrambi accecati da una oscura follia sotto il sole consumeranno i loro
atroci delitti quasi vi fossero spinti da una legge necessaria. Il sole tuttavia non è
unicamente foriero di morte, ma anche di vita; è attraverso l’esperienza del suo calore
che si ha una sorta di battesimo con la natura come nella poesia Atavismo ai versi 44
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8: 5 «Il ragazzo vorrebbe uscir fuori / così nudo - la strada è di tutti - e affogare nel
sole. / In città non si può. Si potrebbe in campagna, / se non fosse sul capo, il
profondo del cielo / che atterrisce e avvilisce».
Anche nel romanzo Il diavolo sulle collina i protagonisti sono descritti nudi, come
bestie sotto il sole, mentre la terra «trema e ronza». 6 Il terremoto è legato alla morte
della divinità come emerge in James Frazer, autore del Ramo d’oro e come vediamo
dal Nuovo Testamento per la morte di Cristo con l’oscuramento a mezzogiorno e con
il crollo del tempio. Anche nel già citato Nudismo in Feria d’Agosto (Pavese 1945:
161) è presente il tema dell’uomo come bestia sotto il sole: «L’acqua e il fuoco mi
vanno facendo ogni giorno più fosco: credono così di cancellarmi, di coprirmi, ma
non sanno che invece mi imbestiano». 7
Il motivo del «meriggio» e dell’estate lo troviamo legato a quello del sesso. La
campagna in estate per Pavese sprigiona energie vitali tali che tutto sembra partecipe
di una danza dionisiaca in cui il momento centrale del sesso è mediato attraverso la
presenza di animali come capre, caproni, serpi, cani espressioni delle forze
demoniache presenti in natura. Anche il paesaggio nella calura estiva pare assumere
connotazioni tipicamente sessuali, basti ricordare il passo in Paesi Tuoi in cui Berto,
il protagonista, paragona una collina ad una mammella:«...c’era una collinaccia che
sembrava una mammella tutta annebbiata dal sole e le gaggie della ferrata la
nascondono, poi la fanno vedere un momento». L’immagine della mammella ricorre
con ossessiva insistenza in Paesi Tuoi; in questo caso particolare la metafora si
propone di rappresentare la realtà sessuale della collina annebbiata dalla forza di un
sole che smorza persino le capacità razionali dell’uomo. La collina non è vista come
tratto di unione tra cielo e terra bensì come una escrescenza, come una enorme
mammella paragonabile a quella di un grande animale.
In estate anche i frutti e più in generale tutta la campagna sono portatori di
significati sessuali come in un passo de Il diavolo sulle colline che descrive la
campagna come un’orgia sessuale. 8 L’immagine del coito e della morte sono
collegati l’uno alla immagine delle bestie in preda all’istinto sessuale, l’altro ai frutti
polposi, che cadono spargendo i succhi sulla terra al pari degli animali con i loro
umori sessuali nell’atto dell’accoppiamento. E’ l’unione di eros e di thanatos e il
ciclo della natura, che dominano in campagna d’estate quasi mozzando il fiato; anche
i fiori con i loro profumi inebrianti concorrono nel dar vita al tanfo, che al pari
dell’afa, del sole e del riverbero trovati precedentemente ottenebra le capacità
razionali dei protagonisti.
5
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L’uomo non si sottrae a questa orgia sessuale ed il suo agire non differisce da
quello di qualsiasi altro animale come è evidente nella poesia L’Istinto in Lavorare
stanca: 9 «...L’uomo vecchio ricorda una volta di giorno / che l’ha fatta da cane in un
campo di grano. / Non sa più con che cagna, ma ricorda il gran sole / e il sudore e la
voglia di non smettere mai». L’uomo e la donna in questa poesia, nell’atto della
copula sono paragonati a due cani in preda all’istinto. C’è una sorta di
‘imbestiamento’ dei tratti umani sia fisico che morale. L’istinto è una poesia del
ricordo: è l’uomo vecchio, che sull’uscio della casa in «un tiepido sole» osservando
due cani nell’atto dell’accoppiamento sulla piazza del paese ricorda l’estate della sua
vita quando anche lui poteva dar libero sfogo alle passioni. Esiste un parallelo tra la
stagione della vita e quella della natura. L’uomo vecchio si trova in un sole
presumibilmente autunnale, mentre il suo ricordo va a circostanze esplicitamente
estive.
Il campo di grano è teatro dell’incontro tra i due amanti ed è al tempo stesso
simbolo di fertilità ed abbondanza (riferimento al campo di battaglia tra Litierse e
Eracle nel dialogo l’Ospite in Dialoghi con Leucò).
E’ singolare notare, che in Pavese per l’uomo il rendersi simile alla bestia è un
processo graduale, mentre la donna è identificata immediatamente con l’animale.
Essa più dell’uomo è portatrice delle forze più nascoste presenti in natura. E’ quindi
presente una identificazione molto forte tra il corpo della donna e la natura nella suo
essere selvaggio e primitivo. Tra le due infatti, esiste una comune ricchezza di linfe e
di succhi. In questa poesia l’uomo viene assimilato al cane, che per Pavese è la
creatura che per i suoi sensi particolarmente sviluppati.
Il momento meridiano non fa da sfondo unicamente a situazioni in cui prevale
l’azione. In Paesi Tuoi 10 ad esempio si trova un passo in cui Berto e Gisella sono
vinti da un senso di stanchezza.
Il momento in cui il sole raggiunge lo zenit sembra coincidere con l’oscurità della
mezzanotte. In questo contesto ricompare il termine ‘conca’ non più come metafora
uterina o luogo consacrato ad una trasformazione rituale dell’uomo-cultura in uomoanimale, ma come ‘talamo nuziale’. L’atmosfera è decisamente soffusa e sensuale: il
motivo sessuale nel suo crudo realismo viene superato da una sorta di pudore, che
impedisce ai due di spogliarsi e di offrire i loro corpi nudi alla natura ed all’istinto.
Compare, come in altri passi, l’elemento acqua legato alla descrizione meridiana,
che deve essere ricollegato alle facoltà fecondatrici delle sorgenti che insieme a
quelle del sole si esercitano col favore del sonno di mezzogiorno; il tema manifesta
dunque un nuovo sviluppo delle potenzialità magiche dell’ora di mezzogiorno.
Ancora una volta si ha l’impressione di seguire una concatenazione coerente di natura
specificamente mitologica. Dalla lettura di questo brano si evince come il meriggio
possa essere foriero oltre che di furore anche di stati emotivi come l’accidia che ha in
9
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sé passività e stanchezza. Il gran sole ha il potere di offuscare le menti e di rendere
buia la campagna. E’ inoltre ripreso il mito classico della cicala, già presente nel
Fedro platonico, come cantatrice meridiana il cui canto fa da tramite tra il mondo
umano e quello degli dei, mentre qui con il suo canto sembra indurre al sonno,
all’inerzia intellettuale. Platone nel Fedro lega il tema delle cicale a quello della
tentazione; occorre resistere, dice Socrate, agli incantesimi delle cicale come a quelli
delle Sirene e non addormentarsi a mezzogiorno per inerzia intellettuale. L’ora di
mezzogiorno ed il calore soffocante sono significativamente messi in risalto come
circostanze aggravanti e Platone non cesserà di richiamarne la presenza nel corso
dell’intero dialogo.
Il momento del meriggio grazie al calore opprimente ed all’assenza di vento
contribuisce ad una interruzione del corso della natura e del tempo, come ben
vediamo in Nudismo: 11 «…Ma non viene nessuno. Viene il tedio, questo sí. Prendo il
sole e prendo l’acqua, mi aggiro e mi siedo sull’erba, guardo, fiuto, ritorno
nell’acqua, mai che accada qualcosa».
Ritorna qui il motivo del sole associato all’acqua, presente anche in Piscina feriale
in Lavorare stanca. L’esuberanza dell’estate nasconde in sé l’idea della morte così
come l’immobilità ed il gelo invernale preludono ai tepori della primavera. Al tedio è
associata l’idea della morte come monotono processo di trasformazione, che in natura
coinvolge ogni cosa: «Non c’è niente che sappia di morte più del sole in estate della
gran luce, della natura esuberante. Tu fiuti l’aria e senti il bosco e ti accorgi che
piante e bestie se ne infischiano di te. Tutto vive e si macera in se stesso. La natura è
la morte.» Il verbo ‘fiutare’ tipicamente animalesco è qui riferito all’uomo, che simile
al cane attraverso l’odorato esplora la natura, anche se a dispetto del verbo l’uomo
resta fedele al proprio status di uomo-cultura avvertendo lo iato esistente tra sé e la
natura. Il verbo ‘macerare’ riferito alla campagna implica un processo senza posa e
senza tempo di continua trasformazione e ciò ha come conseguenza la noia ed il
tedio. L’uso del verbo macerare verrà trasferito in Dialoghi con Leucò in ambito
marino dove nel dialogo Schiuma d’onda è riferito al moto ondoso del mare: «Saffo:
Ma tu lo senti questo tedio, questa inquietudine marina? Qui tutto macera e ribolle
senza posa» (Schiuma d’onda). 12
L’ora meridiana è dominata dal silenzio e dalla immobilità, ogni cosa pare
trattenere il respiro; vi è una sospensione temporale in cui la coscienza dell’uomo
sembra avere di fronte l’intera natura. Il motivo della stanchezza legata al meriggio,
insieme all’arresto del tempo, alla fiacchezza, alla noia ed alla monotonia trovano il
loro maggiore sviluppo ne Il Carcere. In molti passi di questa opera si avverte la
tentazione di abbandonarsi sotto il sole sotto il quale tutto pare liquefarsi come un
pomeriggio trasognato. C’è una immobilità nella natura che riverbera nella vita
interiore del protagonista, Stefano, immobile e trasognato in una estate vissuta come
un unico ed interminabile pomeriggio, quasi come un’illusione. Nel brano compare
anche il termine ‘sangue’ ricorrente in gran parte dei passi che parlano del momento
del mezzogiorno, in quanto è attraverso questo elemento che all’uomo giunge la voce
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dell’estate. Ne Il carcere è frequente l’uso di verbi ed aggettivi legati all’ora
meridiana indicanti immobilità, silenzio e noia. E’ interessante notare l’espressione
‘silenzio’ (sotto silenzio solare), che da elemento tipicamente notturno viene riferito
al meriggio tale che la natura trattenesse il fiato sospendendo il ritmo incessante della
vita così come si evince dalla espressione campagna immota.
Qui a differenza di altri contesti meridiani in cui prevale la posizione supina il
protagonista si trova in quella seduta. Ciò tuttavia non deve far pensare ad un
atteggiamento maggiormente razionale di fronte al meriggio. Egli lascia inoltre
scorrere il tempo in una condizione di passiva attesa. L’immobilità di questo
particolare momento della giornata si ritrova nel dialogo La vigna in Dialoghi con
Leucò in cui all’ora meridiana viene associata la figura di Dioniso. Nel passo
seguente il senso di stanchezza e di abbandono coglie l’intera natura nel momento in
cui il sole è al suo acme: «...Tu sei mai stata in un vigneto in costa a un colle lungo il
mare nell’ora lenta che la terra dà il suo odore? Un odore rasposo e tenace, tra di fico
e di pino? ...Qui regna Dioniso, e nel fresco dell’edera, nei pineti e nelle aie...». 13
La presenza del meriggio viene espressa dalla locuzione «ora lenta che la terra dà il
suo odore»; nell’immobilità di questa ora si manifesta un odore graffiante e
persistente, che sembrerebbe incrinare l’immobilità dell’attimo meridiano. E’
interessante notare come nelle descrizioni riguardanti il meriggio fin qui analizzate
prevalga l’uso dell’olfatto e dell’udito. Nell’ora meridiana infatti il sole tende a far
socchiudere gli occhi e questo acuisce gli altri sensi. L’udito e l’olfatto sono i sensi
privilegiati dell’animale e l’uomo nell’ora meridiana sviluppa caratteristiche fisiche e
morali che lo avvicinano alla bestia.
Nel passo appena analizzato si trova l’accostamento tra Dioniso ed il sole; tuttavia
la presenza di questa divinità in Pavese, come nella tradizione classica non coincide
solamente con la quiete e la stanchezza interiore, ma spesso è foriero di morte e
distruzione. Il momento meridiano è il periodo critico per eccellenza nel corso della
giornata in cui la natura dell’uomo si manifesta nelle sue innumerevoli sfaccettature.
E’ sotto il sole meridiano che si consumano le violenze più efferate e in cui si libera
la forza distruttrice dell’uomo. Forte di influssi classici ed etnologici (da Le Baccanti
di Euripide fino al Ramo d’oro di Frazer) Pavese sviluppa il tema del sacrificio
rituale connesso al culto della terra. Ciò risulta evidente ne L’Ospite in Dialoghi con
Leucò, in cui viene ripreso il mito di Litierse, figlio bastardo di Mida, re della Frigia,
che era solito sacrificare al campo di grano durante la mietitura uno straniero di
passaggio dopo averlo invitato e nutrito abbondantemente alla propria mensa. 14
L’episodio a cui fa riferimento si compie sotto il sole; qui il tema del meriggio è
legato a quello del sacrificio rituale ed al culto del grano: «...Il corpo che noi
laceriamo deve prima sudare e schiumare nel sole...». 15
Il verbo ‘lacerare’ è riferibile al comportamento della bestia nei confronti della
preda. La vittima sacrificale deve al pari della preda sudare e schiumare. Inoltre
Pavese fa dire a Litierse: «... Dappertutto, straniero, si uccide sotto il sole. Il nostro
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grano non germoglia che da zolle toccate. La terra è viva e deve pur essere
nutrita…». 16
E’ come se l’uomo dovesse sottostare ad una legge arcana secondo la quale nel
meriggio tutto può accadere e di fronte alla quale gli uomini si scoprono impotenti e
feroci.
In Paesi Tuoi opera precedente di sei anni Dialoghi con Leucò è già presente il
motivo del sacrificio legato all’evento della mietitura anche se non in forma
mitologica come nei dialoghi. In questo contesto si trova un sacrificio consumato in
un contesto rurale, quello delle Langhe. In questo romanzo il sacrificio riguarda
Gisella, che durante la mietitura cade vittima del fratello Talino che, in un eccesso di
follia la colpisce al collo con un tridente. Luogo di questo olocausto rusticano è il
campo di grano tra i covoni, sotto il gran sole. La morte violenta in campagna è un
tema ricorrente in Pavese ed il sole gioca spesso il ruolo di crudele testimone delle
tragedie che si consumano nei campi come nel caso di Luna d’Agosto: «... Il marito è
disteso / in un campo, col cranio spaccato dal sole / una sposa non può trascinare un
cadavere come un sacco.» (Luna d’Agosto, vv. 7-10). 17
Il cranio da sempre inteso come sede della razionalità è qui spaccato dal sole.
L’uomo sotto il sole trova la morte come individuo ed accede alla dimensione del
selvaggio come dissoluzione di un principio cosciente e definito.
Appare chiaro come Pavese abbia adattato i temi della mitologia classica e della
letteratura etnologica all’ambiente rustico della campagna piemontese trasferendovi
tabù ancestrali come l’omicidio e lo spargere sangue. Quest’ultimo fa parte anch’esso
delle simbologia legata al meriggio ed è unito indissolubilmente al motivo sessuale.
In Paesi Tuoi ad esempio l’acqua del secchio di Gisella si rovescerà mischiandosi al
sangue della vittima e l’unione di acqua e sangue penetrerà la terra impregnandola,
quasi a fecondarla. Gisella è la vittima consacrata al raccolto ed alla campagna la cui
lenta agonia, il suo sangue, la sua morte sono quasi sentite come cose naturali per un
mondo che, a chi come Berto appartiene alla città e quindi alla cultura, appare folle e
selvaggio. La morte sui campi può essere intesa come un ritorno alla natura, alla
madre terra; per comprendere questo concetto è utile tornare all’opera Dialoghi con
Leucò in cui ne L’ospite chi è destinato al sacrificio afferma: «...Se ho ben capito, non
è morte ma ritorno alla madre e come un dono ospitale. Tutti questi villani che
s’affaticano sul campo, saluteranno con preghiere e con canti chi darà il sangue per
loro. E’ un grande onore…». 18
La natura da Pavese è sentita come misteriosa e cruenta e sprigionante una forza
oscura e misteriosa; l’uomo smettendo l’habitus della cultura e della civiltà si scopre
essere attivamente partecipe delle sue leggi arcane attraverso un istinto che lo
assimila alle bestie dei boschi e ai tronchi. Queste energie e forze irrazionali con forti
connotazioni demoniache presenti nei brani finora analizzati vengono personificate
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Pavese 1975, p. 121
Pavese 1962, p. 19
18
Pavese 1975, p. 120
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da Pavese nello strano essere metà divino e metà bestiale che è il dio-caprone
presente nella omonima poesia del 1939. 19
Il dio-caprone è l’espressione di quella natura caotica ed irrazionale caratterizzante
il mondo prima dell’avvento degli dei olimpici, che soltanto l’uomo spogliatosi della
cultura può riconoscere e quindi partecipare alle sue danze sabbatiche. Il dio-caprone
riassume tutti i temi da noi definiti meridiani che si trovano nelle opere pavesiane;
sono infatti presenti il selvaggio, il sesso, il sacrificio, il sangue e la violenza, che si
sprigiona in campagna. La campagna descritta nel dio-caprone benché partecipi di un
campo semantico è una campagna durante un plenilunio («…al levar della luna le
capre non stanno più chete…», v. 14). Si tratta quindi di un momento della giornata
in cui il sole feroce è sostituito dalla presenza della luna piena. Se nel momento
meridiano le forze demoniache della natura si mostravano attraverso i «neri tentacoli»
delle piante, nella notte di plenilunio avviene una liberazione violenta delle forze
irrazionali che da pericoli incombenti ed angoscianti per l’uomo si trasformano in una
vera e propria minaccia, cosi da dire:«... ma al crepuscolo ognuno comincia a
guardarsi le spalle...» ( v. 14).
Al levare della luna una sottile inquietudine si impadronisce di tutta la campagna,
una attesa febbrile possiede tutti gli animali e gli uomini: «...al levar della luna le
capre non stanno più chete, le bestie si scuotono dentro le stalle....i cagnacci più forti
dan morsi alla corda...» (v. 7).
L’intera campagna sembra attendere l’epifania del dio-caprone espressione della
vitalità e della violenza distruttrice presente in natura. Il dio-caprone può essere
considerato la trasposizione notturna del dio Pan; esso al pari di Dioniso sconvolge in
un sabba sfrenato l’intera campagna e la sua presenza è avvertita dalle bestie come
dall’uomo selvaggio. Il suo passaggio è segnato dalla violenza e dalla distruzione. E’
evidente da parte di Pavese la ripresa del tema della ‘caccia selvaggia’, assai diffuso
nella tradizione popolare europea e prima ancora in quella greca e latina (vedi il mito
di Atteone o il mito di Adone fino a Marino). Si pensi, inoltre, alle cavalcate delle
streghe che si recano al sabba oppure il più classico feralis exercitus al seguito di
Ecate, Artemide o Diana, a seconda delle diverse tradizioni, nell’ora meridiana e
durante la luna piena con al seguito un concistoro di altre presenze demoniache.
Il dio-caprone è il demone della campagna ed il suo passaggio genera un
sovvertimento dell’ordine naturale, tanto che i cani anch’essi partecipi della sua
danza assumono connotazioni umane che si esprimono attraverso l’assunzione della
posizione eretta. Se nel meriggio l’uomo viene raffigurato disteso, quasi rinunciasse
alla peculiarità della posizione eretta; durante il sabba c’è invece una trasformazione
che coinvolge la bestia, che nel suo drizzarsi sembra assumere connotazioni umane:
«Solamente i cagnacci più forti dan morsi alla corda / e qualcuno si libera e corre a
seguire il caprone, / che li spruzza e ubriaca di un sangue più rosso del fuoco, / poi
ballano tutti, tenendosi ritti e ululando alla luna...» (vv.25-26).
Come nel momento meridiano l’uomo in presenza del sole e dell’elemento acqua
riceve un battesimo da parte della natura assumendo caratteristiche bestiali così
19

Pavese 1962, pp. 14-15
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durante la notte di luna piena il cane simbolo infernale per la mitologia classica, in
presenza della luna e spruzzato del sangue del dio-caprone partecipa ad un rito
metamorfico che sembrerebbe renderlo simile all’uomo. Sotto la luna piena l’intera
campagna come accade nel momento meridiano è teatro del sovvertimento delle leggi
che regolano il cosmo. La capra è il simbolo di questa forza cieca, che si impossessa
di uomini ed animali; tutto è pervaso dal suo spirito caotico e violento, la sua azione
travolge ogni cosa senza trovare resistenza. Ognuno attende il dio-caprone sotto la
luna e ogni timore è superato da una attrazione sessuale nei confronti del dio dei
boschi: «...Saltando nel prato / sventra tutte le capre e scompare. Ragazze in calore /
dentro i boschi ci vengono sole, di notte, / e il caprone, se belano stese nell’erba, le
corre a trovare. Ma che spunti la luna: si drizza e le sventra...» (vv. 16-20).
Come nel caso di Dioniso questa divinità ha la duplice valenza di dio della
fecondità e quindi della vita e dio della distruzione portatore di morte. Il verbo
‘sventrare’ ci svela come la morte in realtà sia funzionale al rinnovarsi della vita
assumendo in questa poesia un significato analogo al verbo lacerare di cui si è già
trattato.
I verbi ‘sventrare’, ‘lacerare’, ‘strappare’ sono spesso connessi al concetto di
ritorno alla madre terra come è evidente ne L’ospite in cui, nella vittima destinata al
sacrificio, c’è una serenità per quella che da lui stesso non viene considerata una
morte ma come un ritorno possibile alla madre-terra. Questa trasformazione della
coscienza umana è simbolizzata dal sabba de Il Dio Caprone che al pari degli altri riti
meridiani è l’espressione della rottura dell’ordine e delle leggi del mondo olimpico e
la rivalsa su questo delle antiche divinità autoctone espressione di quel mondo
mostruoso in cui, come afferma Pavese in questo passo de La nube: «C’è una legge,
Issione, cui bisogna ubbidire…». 20
Nei Dialoghi con Leucò, inoltre risulta centrale il tema sopraccennato del passaggio
dal tempo delle divinità preolompiche, i Centauri, a quello dell’ordine delle divinità
olimpiche (come appare nei dialoghi La nube, gli Argonauti o nel dialogo Gli Dei). In
particolar modo nell’ultimo dialogo della raccolta i fenomeni atmosferici, l’alternarsi
delle stagioni, i ritmi e i cicli della natura sfuggono alla dimensione divina: «Non è
facile vivere come se quello che accadeva in altri tempi fosse vero. Quando ieri ci ha
preso la nebbia sugli incolti e qualche sasso rotolò dalla collina ai nostri piedi, non
pensammo alle cose divine né a un incontro incredibile, ma soltanto alla notte e alle
lepri fuggiasche. Chi siamo e a che cosa crediamo viene fuori davanti al disagio,
nell’ora arrischiata». 21

20
21

Pavese 1975, p. 37
Pavese 1975, p. 208
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INTERPRETAZIONE DEL "MITO" SULLE ORIGINI DI SAN DANIELE
DEL FRIULI ATTRAVERSO L'EVIDENZA ARCHEOLOGICA
di Fabio Piuzzi
Affrontare il problema delle origini di San Daniele come centro insediativo stabile
con carattere fortificatorio significa spiegare, sinteticamente, il concetto di
‘incastellamento’; chiarire cioè l'origine e la funzione delle fortificazioni di epoca
tardoantica e altomedievale (definite dagli archeologi castelli di prima generazione) e
distinguerle dai castelli del X-XI secolo (di seconda generazione) da cui si sono
sviluppate le strutture più tarde del basso medioevo ancor oggi visibili.
La discriminazione della genesi dei castelli presuppone non solo una continuità
insediativa - ove esistente ed accertata - che può aver interessato anche la
modificazione strutturale, ma soprattutto implica la trasformazione di aspetti
istituzionali che si manifesta solo dal IX-X secolo in poi. Incastellamento, quindi,
come «fenomeno di ‘consolidamento’ e di mutamenti di rapporti giuridicoistituzionali all’interno di forme di popolamento preesistenti che storici ed archeologi
devono ancora definire ma che certo non possono più ignorare».
Bisogna pertanto distinguere i casi in cui i castelli di fondazione più antica vengono
riutilizzati come ‘contenitori’ da parte una nuova classe di signori, da quelli in cui il
castello è costruito ex-novo in funzione della gestione feudale.
Fra la fine del IX e per tutto il X secolo la proliferazione, in Nord Italia, di strutture
fortificate, ad opera di proprietari laici (inizialmente il fisco regio) ed enti
ecclesiastici o privati, era relazionabile non solo alle esigenze della difesa ma anche
al consolidamento e diffusione del potere: necessità di difesa a causa della crescente
insicurezza, amplificata delle incursioni ungariche del X secolo e dall’inettitudine
dell’autorità centrale; consolidamento e diffusione del potere pur senza utilizzare
queste strutture per esercitarlo in maniera diretta. Berengario I, sconfitto nell’899
presso il Brenta dagli Ungari, incoraggia la costruzione di nuovi castelli nell’ottica di
un rafforzamento territoriale atto a sbarrare al nemico ungaro le vie di comunicazione
da est.
La rarefatta evidenza archeologica dissuade gli operatori dall'affrontare lo studio
dei modelli di difesa e della relativa trasformazione dei territori che prendevano
forma all'alba dell'età feudale. La documentazione archivistica, d'altro canto, è avara
nel fornire solide basi su cui impostare un concreto modello di formazione o
trasformazione delle fortificazioni in centri di potere feudale pertinenti ad un ampio
territorio; più ampio per lo meno di quello delle corti originarie, appartenute a ricchi
proprietari fondiari. Le rare fonti hanno bisogno di una più puntuale analisi critica
onde interpretare correttamente lo svolgersi dei fatti ed evitare di trasformare in realtà
storica informazioni che potrebbero essere il risultato di manipolazioni, anche
successive, da parte di coloro i quali avevano interesse a modificare, trasformandola,
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la realtà.
Ben pochi castelli friulani, menzionati nel X secolo (nei diplomi berengariani e
ottoniani), 1 sono o sono stati oggetto di indagine. Ad eccezione della ricerca avviata
presso il castello della Motta di Savorgnano (UD), nessuno scavo condotto in questi
luoghi ha saputo proporre una convincente periodizzazione che relazioni tutte le unità
stratigrafiche rinvenute con l'evidenza più recente.
Le caratteristiche tipologico-funzionali di un castello nord-italiano di media
ampiezza, considerato in un arco di tempo che va dalla fine del IX sino al termine
dell'XI secolo, sono influenzate dal luogo e dall’ambiente in cui veniva costruito.
Comunque, in sintesi, gli elementi peculiari sono: il fossato, l’aggere, o terrapieno, il
quale circondava il fossato ed era coronato da siepe viva, da palizzata lignea, munita
in sommità di merli, 2 o da muro di pietra. Lungo il terrapieno, ad integrazione
dell’apparato difensivo, potevano ergersi propugnacela, ossia generici apprestamenti
difensivi di legno, o bertesche. Fino alla metà del X secolo, all’interno della
fortificazione era rara la presenza della torre, più frequente nel periodo successivo.
Era attestata la presenza di case, a piano unico e ‘solariate’, e della ‘residenza
signorile’ definita, secondo i casi, palacium, domus, sala caminata, ecc. Il signore, di
ceto sociale elevato, ricco proprietario, raramente prima della metà del X secolo
risiedeva nella casa-torre; era verosimilmente ospitato in edifici, anche se forse più
comodi, simili a quelli degli altri abitatori del castrum. All’interno si trovavano anche
la cappella, edifici di servizio, spazi non edificati per l’allevamento degli animali e la
coltivazione di specie vegetali.
A San Daniele del Friuli, per ciò che concerne la struttura insediativa, un vero e
proprio salto qualitativo si compie in epoca carolingia (fine VIII-inizio IX sec.),
quando sulla sommità del colle viene costruito il primo edificio di culto cristiano
(Fig. 1).
L'indagine archeologica ha evidenziato i resti di una costruzione realizzata
sfruttando parzialmente le strutture murarie superstiti dell'edificio A, di origine
romana; l'interno era suddiviso in due zone: l'aula di circa 10.5 x 7.8 m e un
presbiterio, forse rettangolare, di 4.7 x 7.8 m (fig. 2). La parte absidale era
pavimentata con un conglomerato a base di malta; la tecnica costruttiva dei tratti
superstiti dei muri sembra imitare quella dei muri romani: ciottoli, anche sbozzati,
posti in filari suborizzontali su abbondanti letti di malta ricca di calce.
Aula e presbiterio erano separati da iconostasi, munita di plutei e colonnine con
capitelli. Analogamente alla lastra di soffitto di I secolo e a quelle di fronti di
1

I castelli friulani attestati in diplomi di Berengario sono solo due: il castello di Pozzuolo, nella bassa friulana, e il
castello di Savorgnano del Torre (castello della Motta), sui rilievi collinari orientali del comune di Povoletto.
2
I merli erano probabilmente costituiti da graticci posti sulla sommità della palizzata.
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sarcofago con iscrizioni scolpite di III e IV secolo, anche le lastre di pluteo decorate
ad intreccio trivimineo, datate al IX secolo, sono state rinvenute riutilizzate (con la
faccia decorata verso terra) nella pavimentazione della zona presbiteriale della chiesa
romanica I, cioè nell'edificio immediatamente successivo a quello che si sta
considerando. Evidente, quindi, che questi elementi facevano parte dell'arredo
liturgico della chiesa carolingia. Così come il capitello-imposta, rinvenuto anch'esso
riutilizzato nei muri settecenteschi della chiesa. Decorazione e tipologia permettono
di datarlo alla seconda metà dell'VIII secolo. La discordanza cronologica fra
capitello-imposta e plutei potrebbe imputarsi a differenti momenti di fornitura della
decorazione interna del primo edificio sacro, ma soprattutto il primo oggetto fa
propendere per la fondazione della cappella carolingia alla fine dell'VIII secolo.
L'asse maggiore della chiesa (così come quello di tutte le versioni successive ad
eccezione di quella attuale) era orientato sud-ovest/nord-est, con l'evidente intenzione
di rivolgere l'abside ad oriente; l'accesso all'aula, come accertato anche nella versione
romanica I, avveniva da sud in quanto ad ovest era impedito dalla presenza di un
muro (recinzione sepolcreto? edificio?).
La chiesa viene fruita per un lungo lasso di tempo (sino alla metà dell'XI sec.,
quando è sostituita dalla versione romanica I) durante il quale è affiancata
dall'edificio B.
Due tratti murari di questa struttura, ortogonali fra loro, sono stati messi in luce
nell'area indagata di fronte all'attuale ingresso della chiesa.
La presenza dell'unica sepoltura (indicata con la sigla S4) accertata all'interno
dell'edificio sacro, 3 merita grande attenzione per il suo significato storico.
L'inumazione è posta esattamente lungo l'asse centrale dell'aula verso la parete di
fondo, orientata circa est-ovest (cranio ad ovest) (Fig. 3). Una sottile, quasi
impercettibile, traccia scura attorno allo scheletro è stata interpretata come residuo di
un sudario che avvolgeva il corpo nudo e privo di corredo. L'analisi antropologica sui
resti dell'inumato ha fornito alcuni interessanti dati sull'individuo sepolto: un uomo
con struttura ossea massiccia, di statura superiore a 1.70 m, appartenuto allo stroma
etnico adriatico, caratterizzato da brachicrania, morto in un'età compresa fra i 40 e i
50 anni. Ad eccezione del solo omero destro, mancante, tutte le ossa dell'individuo
sono state trovate perfettamente in connessione. Ulteriori analisi (in particolare del
cranio) hanno rivelato che il soggetto era sottoposto a masticazione impegnata e sotto
sforzo e la sua dieta alimentare era costituita soprattutto da carne. Anche in questo
caso un'attenta analisi stratigrafica ci ha rivelato dati interessanti sulla sepoltura. Essa
avviene in un momento imprecisato della vita della prima chiesa; infatti, il taglio

3

Evidentemente il seppellimento all'interno della chiesa era ritenuto un privilegio riservato solo a personaggi
autorevoli.
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della fossa incide il piano pavimentale US 9 4 dell'edificio (Fig. 4). Ma ciò che è più
interessante riguarda una successiva ‘rivisitazione’ della sepoltura, presumibilmente
durante la fase di vita della fase romanica I. Il piano pavimentale è nuovamente
tagliato, ma fino ad una certa profondità e riempito con due strati, il più alto dei quali
è ricchissimo di semi combusti che sono depositati solo sopra l'inumazione. 5 Durante
il periodo di vita della chiesa romanica I, lungo il lato ovest, ma all'esterno, vengono
ricavate delle tombe in muratura non orientate. Ad un più attento esame, emerge che
l'organizzazione ‘caotica’ delle sepolture in realtà sembra tendere alla ricerca di uno
spazio di seppellimento accanto ad un ‘polo’ di attrazione posto al di là del muro,
dove cioè si trova l'inumato della sepoltura S4. 6 Al di là delle suggestioni suggerite
dall'evidenza materiale, la presenza della S4, relativa a un individuo ‘privilegiato’, 7
testimonia l'esistenza di una classe egemone durante la vita della chiesa (dalla
seconda metà dell'VIII secolo in poi).
Ciò significa che il punto di riferimento cultuale è il risultato di una precisa volontà
di riorganizzazione spaziale di tutto l'ambito della cima del colle; riorganizzazione
che può essere avvenuta nel momento della sostituzione del ducato longobardo con
quello franco.
Comunque siano andate le cose, questa prima chiesa si può ragionevolmente
considerare parte di una fortificazione (un castrum altomedievale o chiesa
incastellata, una tipologia insediativa non insolita per quest'area geografica), nella
quale poteva trovare rifugio la popolazione di un aggregato insediativo stabile e
‘strutturato’ (controllato da un'autorità locale, laica o religiosa, affiancata da una di
4

Nel punto in cui è stata eseguita la sezione, nella navata ovest dell'attuale chiesa di fronte l'altare di Carlo da Carona, il
piano pavimentale di terra battuta della chiesetta (US 9) insieme al suo substrato di ciottoli si appoggiano direttamente
allo strato (US4) di riempimento dell'edificio A romano. Inoltre, c'è da precisare che la sezione è stata eseguita circa
all'altezza delle ginocchia dell'individuo.
5
Il piano pavimentale della chiesa romanica I doveva essere costituito da lastre di pietra le quali, in seguito, verranno
asportate. In questo caso il piano di terra potrebbe corrispondere al ‘battuto della fase di cantiere’ su cui avviene la
deposizione dello strato con semi combusti. La prova che comunque questa sepoltura si crea prima della messa in opera
del pavimento di cocciopesto di inizio XIII secolo, è data da sottili orizzonti di terriccio rossastro (sulla sezione resi con
puntini posti sia sul battuto di XI secolo sia sullo straterello con semi combusti) che sono relazionati alla creazione di
un fornetto per la fusione della campana. Rito, quest'ultimo, che ha preceduto la costruzione del pavimento di
cocciopesto di inizio XIII secolo.
6
La probabile riapertura della tomba è stata messa in relazione con l'assenza dell'omero destro, in quest'ottica asportato
con l'intenzione di trasformare l'osso in reliquia. L'ipotesi è stata rafforzata dall'apparente ricerca di uno spazio di
sepoltura, accanto alla tomba di un personaggio ritenuto importante, da parte degli abitatori del castello durante la fase
di vita della chiesa romanica I. Si è giunti anche ad ipotizzare un legame fra l'inumato S4 e le origini leggendarie della
chiesa di San Daniele nell'anno 929. Ma, come ripetiamo, si tratta di ipotesi.
7
Potrebbe trattarsi dello stesso fondatore dell'edificio sacro o di un suo illustre benefattore; ma non si può escludere
fosse un autorevole membro della classe egemone così come del clero, distintosi per qualche motivo. Il suo teschio è
stato conservato ed è esposto nel locale museo.
È interessante una notazione del 2 marzo 1584 di Giacomo Nusso, inviata a suo fratello, canonico a Cividale.
Testimonia quali erano, nel XVI secolo, le idee sulle origini del castello e che potrebbero aver alimentato la successiva
‘leggenda di Rodoaldo’: «Io ho parlato col S.or Gio. Carga in materia se havesse qualche memoriale dell'antichità di
S.Daniele. S.S.ia crede e tiene per certo che il Castello di S.Daniele sia antichissimo... Et non si chiama S.Daniel da
S.Daniel Profeta, ma da altro S.Daniele Vescovo, il quale era Signore di questo Castello, et lo volse chiamare S.Daniele
dal suo nome: Questo dice il S.or Carga per conietture, ma non lo può provare con scritture...».
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tipo militare) ubicato nei suoi pressi (al di fuori del recinto fortificato).
Dal castrum si genererà il castello feudale, mentre l'aggregato extramoenia è il
nucleo da cui si svilupperà la struttura urbana di San Daniele.
Ciò che, in questo contesto, è interessante sottolineare riguarda il tentativo di
spiegare storicamente l’origine di San Daniele, attraverso un episodio leggendario.
Nel 1604 Hercole Partenopeo, nella Descrittione della nobil.ma Patria del Friuli,
narra di come il «signore del castello, tal Rodoaldo, in espiazione del delitto
commesso ai danni del patriarca di Aquileia Leone, nell’anno 929 fa erigere la
chiesa» attorno alla quale sarebbe sorto l’abitato di San Daniele.
Per quasi quattro secoli questo racconto (che in realtà è un insieme di notizie vere e
false) si è trasformato in episodio caratterizzante la genesi dell’insediamento collinare
presentato, a seconda dell’autore, come realtà storica o come narrazione leggendaria.
Tuttavia, alla luce dei dati archeologici emersi durante la lunga indagine all’interno
della chiesa, si può ragionevolmente supporre che ci possa essere una solida
connessione fra chiesa altomedievale, sepoltura privilegiata e ‘mito’ sulle origini del
nucleo insediativo della cittadina friulana.
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Fig. 1 – Panoramica aerea del colle di San Daniele del Friuli; a destra la chiesa di San
Daniele in Castello.

Fig. 2 – Chiesa di San Daniele in Castello; a sinistra, fase altomedievale con
posizionamento del sepolto privilegiato S4, a destra fase di XI secolo con ubicazione
delle sepolture “orientate” verso l’inumato S4.
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Fig. 3 – La sepoltura S4 con l’evidente mancanza dell’omero destro.

Fig. 4 – Sezione stratigrafica con il posizionamento della fossa di S4.
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SUL MITO DI EVA
di Marialuisa Cecere
L’interpretazione dei fenomeni mitologici e della loro genesi e trasformazione nel
tempo ha affascinato molti studiosi che, a seconda del periodo storico e dell’ideologia
del momento, li ha definiti come favole (educative o menzognere), verità rivelata,
insieme di linee guida morali, ecc. Popoli diversi sviluppano generalmente miti
diversi anche se legati da alcuni elementi comuni, come per esempio nei diversi miti
cosmogonici, tra i quali si evidenzia per la sua importanza il linguaggio con cui sono
espressi: il linguaggio simbolico. Se si nega l’elevato grado di simbolizzazione
presente nei miti, cosa che in diversi momenti della storia è avvenuta, risulta
estremamente difficile cogliere l’essenza del mito stesso che altrimenti si riduce ad
essere, a seconda delle ottiche con cui lo si osserva, o una rappresentazione
prescientifica e ingenua del mondo e della storia e quindi nel migliore dei casi il
prodotto di una immaginazione poetica, oppure l’esatto resoconto di avvenimenti
effettivamente accaduti ed espressi nella storia manifesta del mito.
Un nuovo approccio alla comprensione del mito e della sua funzione all’interno
delle diverse società inizia a delinearsi nella seconda metà dell’800 ad opera di
Johann Jakob Bachofen,1 che identificava nella storia manifesta sia l’espressione
simbolica di un significato religioso e filosofico del mito che residui di “memorie”
del passato dando l’avvio ad una comprensione del mito nei suoi aspetti religiosi,
psicologici e storici. Questa nuova attenzione al fenomeno mitologico fu fortemente
osteggiata e criticata dal mondo scientifico dell’epoca anche se il problema era già
stato proposto, e risolto, da san Tommaso d’Aquino che, citando sant’ Agostino,
sottolineava la differenza tra una fictio che è menzogna ed una fictio che è aliqua
figura veritatis corrispondente alla trasposizione in forma comprensibile all’uomo di
verità altrimenti inaccessibili alla limitata capacità di comprensione umana.2 L’aliqua
figura veritatis di Agostino altri non è che il linguaggio simbolico, lo stesso utilizzato
per la narrazione dei miti, di cui non sempre la comprensione è immediata o univoca.
Agli inizi del ‘900 un altro filone di studi di cui è iniziatore Sigmund Freud,
neurologo e filosofo austriaco fondatore della psicoanalisi, fornisce (anche se
indirettamente in quanto finalizzato all’interpretazione dei sogni) un nuovo ed

1

Johann Jakob Bachofen (Basilea, 1815 - 1887) storico svizzero delle religioni e del diritto si avvalse di vastissime
conoscenze filologiche e archeologiche per tentare una ricostruzione della storia delle culture e delle religioni antiche,
che prendeva le mosse dai risultati dell'indagine romantica sul mito e sul simbolo (G.F. Creuzer, Friedrich
Schelling, J.J. Gorres) per giungere a esiti di grande originalità anticipatrice. Con il Saggio sul simbolismo funerario
degli antichi (1859), Bachofen pose le basi metodologiche del suo lavoro: dallo studio del materiale archeologico
trasse stimolo alla definizione del concetto di simbolo 'riposante in sé stesso', simbolo che non rappresenta altro che sé e
che, rappresentando sé, attinge alla verità metafisica incarnata nella storia. Il mito, il quale aduna i simboli nelle sue
forme, è dunque per Bachofen al tempo stesso immagine mediata di una verità trascendente e riflesso delle forme
sociali e degli eventi della storia.
2
Cfr. Agostino, Questionum evangeliorum libri duo, 51 (PL, 35, 1362), citato da Tommaso d’Aquino, Summa
theologiae, 3, q. 55, a. 4: «Cum autem fictio nostra refertur ad aliquam significationem, non est mendacium, sed aliqua
figura veritatis. Alioquin omnia quae a sapientibus et sanctis viris, vel etiam ab ipso Domino figurate discta sunt,
mendacia reputabuntur quia, secundum usitatum intellectum, non subsistit veritas in talibus dictis».
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importante contributo alla comprensione del mito introducendo un metodo per
l’interpretazione del linguaggio simbolico.
A partire dalla seconda metà del ‘900 gli studi sul mito si intensificano ed
acquisiscono nuova dignità scientifica.
Analizzare i miti tenendo conto dell’aspetto simbolico insito nel linguaggio ed
accettando il presupposto che la storia manifesta conservi tenui memorie di
avvenimenti passati rende particolarmente significanti le trasformazioni nel tempo dei
miti stessi.
L’intento di questo intervento è proprio quello di analizzare brevemente il processo di
modificazione della figura femminile presente nei miti di creazione dalla Grande Madre primordiale
ad Eva.

Il mito della Grande Madre
Nelle società primitive la capacità peculiare della donna di generare nuove
creature, e quindi di essere la perpetuatrice del gruppo, la portava naturalmente ad
essere associata ad una divinità ( è da ricordare che erano ancora sconosciuti i
meccanismi biologici della fecondazione) per cui le divinità femminili furono per
millenni le indiscusse signore nei pantheon religiosi.
Poiché la società era matriarcale, l’espressione divina più alta era la Grande Madre:
la Terra. Nana, Eva, Ishtar, Demetra, Ecate, Temi, Hera, Astrea, Diana, Cibele, Iside,
Fortuna, Erigone, Sibilla, la Vergine Maria sono solo alcuni dei nomi che questa
poliedrica dea ha assunto nel tempo e nello spazio. Prima dell’idea del dio creatore
maschio, esisteva lei, la Grande Madre Terra, creatrice di tutto, simbolo della legge e
del potere della procreazione.
Secondo Bachofen,3 in quei tempi l’unico legame indiscusso di consanguineità, e
quindi di parentela, si identificava nel legame della prole con la madre che pertanto
governava sia il nucleo familiare che quello sociale. Lo studioso riteneva inoltre che,
nel corso di un lungo processo storico, gli uomini sconfissero le donne diventando i
dominatori di una gerarchia sociale. Il sopravvento del sistema patriarcale su quello
matriarcale comportò un mutamento dell’organizzazione sociale.4
I ritrovamenti di statuine dagli attributi femminili esageratamente evidenziati e
moltissimi disegni e graffiti che riproducono vulve, vagine e seni gonfi di dee in
gravidanza, durante il parto o in allattamento testimoniano che al tempo della
femmina-dea, anche quando comparvero le divinità maschili, il massimo della
potenza per questa divinità era il generare la vita da se stessa. Alla dea era associato
il ciclo lunare e, per analogia con i cicli rigenerativi delle fasi lunari, la morte era
vista come momento necessario alla rigenerazione della vita. Il seppellire i morti
nella terra stava ad indicare un ritorno al ventre della Grande Madre dalla quale poi
3

Cit. in Fromm, 1979 p. 196
«Con l'opera Il diritto materno, nota anche come Il matriarcato (1861) Bachofen affrontò, attraverso l'analisi di
simboli e miti, quella che egli presumeva essere la morfologia fondamentale e primordiale della storia. Partendo per la
prima volta dalla disamina di tutte le testimonianze antiche circa la ginecocrazia, egli vide la storia dell'antichità come
una successione di fasi in cui dapprima sarebbe prevalso l'elemento materno (e con esso il diritto naturale, la comunità
dei beni, la promiscuità sessuale, i simboli della terra e dell'acqua) e in seguito l'elemento paterno (e con esso il diritto
positivo, la proprietà privata, la monogamia, i simboli celesti).» In: http://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_Bachofen
4
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sarebbero rinati, come avveniva per il ciclo vegetale. Al tempo della Grande Madre
essa era venerata sotto la forma trinitaria di fanciulla, di donna gravida e di anziana,
tre figure femminili che venivano identificate con le tre fasi lunari mensili. La
Grande Madre fu la prima autentica trinità nella storia religiosa dell'uomo riunente in
una sola persona tre diverse manifestazioni divine: la femmina impubere (Luna
crescente), la femmina fertile (Luna piena), la femmina infeconda (Luna calante).
L'idea di un dio maschile che impersona la vegetazione, che nasce e muore
annualmente, sembra essersi formata attorno al quinto millennio a.C., epoca nella
quale si iniziò a celebrare con veri e propri riti la nascita e la morte umana e vegetale.
Il rito, nel quale i due personaggi principali erano la donna (la Grande Dea) e l'uomo
(la vegetazione) doveva ripetere il più fedelmente possibile ciò che accadeva in
natura e per questo la rappresentazione della nascita e della morte vegetativa
avveniva con drammatico realismo attraverso un sacrificio, quasi sempre umano.
Dato che la dea, per la sua natura generatrice, doveva per forza essere eterna e non
poteva quindi soccombere nel sacrificio, era logico ed appropriato che a morire fosse
la divinità maschile/vegetale, decisamente minore rispetto all'onnipotente divinità
femminile/generatrice, che sarebbe rinata l'anno seguente. Nacque così la prima
forma di ierogamia, il matrimonio sacro tra la dea e un giovane dio delle stagioni.
Questi, dopo essersi accoppiato a lei con l'unico scopo di arrecarle piacere, doveva
morire per lasciare posto, l'anno seguente, ad un nuovo giovane dio. La dea era
immutabile, mentre il suo sposo cambiava ogni anno.
La supremazia femminile durò molto tempo dopo la preistoria e la donna non perse
il suo potere divino neppure quando gli uomini compresero che, in qualche modo, le
nuove nascite avvenivano anche con il loro contributo.
Uno dei più antichi resoconti di ciò che avveniva nella società matrilineare si può
rilevare nel mito greco di Edipo: il giovane principe aggredisce il re Laio, suo padre,
lo uccide e sposa la regina vedova, sua madre. La storia tramanda quella che era una
usanza radicata nei riti di fecondità e cioè che il giovane uccide il vecchio re e ne
sposa la vedova, che qui gli è anche madre, per diventare re. Il mito si può leggere in
due modi: Edipo è realmente il figlio carnale del vecchio re e di Giocasta, che
rappresenta quella che in passato era considerata la Grande Dea e che pertanto
detiene la regalità; oppure il giovane principe non è geneticamente figlio dei due
monarchi, ma è semplicemente figlio, come tutti i viventi, della Grande Madre, qui
rappresentata da Giocasta/regina. In entrambi i casi il mito racconta esattamente ciò
che avveniva nelle società matriarcali.5
Molti credono che il matriarcato fosse una società governata da donne, invece si
trattò di una società semplicemente diversa da quella patriarcale, la quale era ed è
fondata sul possesso, il controllo e l'uso delle donne e dei figli da parte dell'uomo. La
società matriarcale aveva la logica conseguenza dell'adattamento umano all'ambiente,
con una precisa distribuzione dei compiti. All'interno della tribù i gruppi famigliari
erano composti dalla donna e dai suoi figli, maschi e femmine, queste ultime con la
loro prole. La famiglia matrilineare era composta dalla matriarca, dai suoi fratelli e
5

Fromm cit., pagg.188-195
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sorelle più giovani coi loro figli, i nipoti della prima generazione, dai figli maschi
della matriarca, dalle sue figlie femmine e dai figli delle figlie, i nipoti della seconda
generazione. I maschi preparavano e partecipavano alle grandi cacce per procurarsi la
carne che doveva sostenere il gruppo durante i periodi invernali mentre, per il resto
dell'anno, le donne erano in grado di sopperire alle esigenze del gruppo famigliare
con la loro raccolta di erbe, bacche, radici, tuberi, cereali selvatici e con la caccia di
piccoli animali.
Nella società primitiva si può affermare che l’organizzazione sociale fosse proprio
di questo tipo: la donna/divinità, figura femminile attorno alla quale gravitava il
gruppo familiare. Questo è suffragato dal fatto che le numerosissime rappresentazioni
femminili, neolitiche e seguenti, non esisterebbero se la donna non fosse stata tanto
venerata da spingere i suoi contemporanei a scolpirla e dipingerla con tanta
insistenza.
I millenni che seguirono però ribaltarono completamente questo stato di cose: una
nuova economia, una nuova società, nuovi popoli che arrivavano dalle steppe del
centro Asia e dai deserti mediorientali portando divinità guerriere furono la causa del
cambiamento. La vendetta degli dèi maschi si preannunciò terribile: relegarono
progressivamente la Grande Dea in un angolo del focolare e la privarono di ogni
potere.
Da Dea Madre a semplice divinità e infine a Demone.
Il passo successivo dalla sovranità alla deificazione fu breve: l'uomo-re divenne un
dio, come lo era stata la donna-regina prima di lui.
Nel volgere di qualche millennio (tra il quattromila e il tremila a.C.) la figura della
Dea Madre subì una profonda metamorfosi.
In una prima fase la Dea, fino ad allora sovrana indiscussa, perse il ruolo di
primadonna per divenire una comprimaria, dovendo dividere il trono con altri dèi
dagli attributi maschili.
Nella terra tra il Tigri e l’Eufrate, presso i Sumeri, il mito della creazione narrava
che, prima di ogni altra cosa, vi erano le acque primordiali (nelle quali si può
ravvisare il rimando al liquido amniotico) e che da queste acque cosmiche scaturì
Nammu «la madre iniziale, colei che ha dato la vita a tutte le altre divinità».
Più tardi, in epoca assira, Nammu divenne Tiamat, la dea delle acque salate del
mare. Ella si unì ad Apsu, il dio delle acque dolci «Al tempo in cui in alto il cielo non
era ancora stato nominato, e in basso la terra non era ancora stata nominata, Apsu, il
primo genitore e Mumma-Tiamat, la genitrice, mescolavano le loro acque» (Enuma
Elish, versi 1 - 5).
Tiamat e Apsu diedero vita a una popolazione di giovani dèi con spiccate
caratteristiche antropomorfe ed una vita simile a quella umana, ma
arricchita
dall’inestimabile dono dell’immortalità. Il clangore di questa schiatta diede però
fastidio al dio generatore che tentò di liberarsi di loro ma Tiamat, come ogni brava
madre, difese i suoi figlioli e cacciò Apsu.
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Molti anni dopo, il dio solare Marduk di Babilonia guidò la ribellione degli dèi
maschi contro Tiamat.
Tralascio per brevità i diversi passaggi di questo declino per giungere alla fase
finale che rappresenta il momenti cruciale del cambiamento: Marduk, prima di essere
eletto capo, dovette superare una prova che può apparire alquanto curiosa:
gli dèi misero un indumento in mezzo a loro e
... a Marduk , il loro primogenito. essi dissero: “... Comanda di distruggere e di creare (e) così sarà!
Con la parola della tua bocca fa che l’indumento sia distrutto; Comanda ancora, e fa che
l’indumento torni intero!” Egli comandò con la sua bocca, e l’indumento fu distrutto, Egli comandò
ancora, e l’indumento ritornò intero.
Quando gli dèi suoi padri constatarono l’efficacia della sua parola, si rallegrarono e gli resero
6
omaggio dicendo “Marduk è re!”.

Marduk, dopo un’aspra lotta, vinse Tiamat, divise il suo corpo in due parti e da esse
si formarono il cielo e la terra di cui divenne sovrano supremo.
Apparentemente la prova a cui Marduk fu sottoposto sembra una sciocca
dimostrazione di ‘magia’ senza grande significato ma un’analisi più approfondita
rivela, invece, la vera essenza della prova stessa.
Per comprendere il significato della prova è necessario ricordare che la
caratteristica principale della Dea Madre si manifestava nella capacità di generare,
prerogativa principale della divinità creatrice. Marduk, in quanto divinità maschile,
non poteva possedere questa prerogativa e pertanto non poteva ambire alla carica di
divinità creatrice. Poiché non è possibile cambiare la natura, per poter divenire
divinità creatrice Marduk ha dovuto trovare un modo alternativo al parto per creare.
Difatti egli supera la prova “creando e distruggendo” con la parola: la parola, e quindi
il pensiero, diventa la nuova forza creatrice e Marduk il nuovo re-dio.
Con l’avvento di Marduk, il re-dio dei popoli invasori, nomadi allevatori e guerrieri
provenienti dalle steppe centroasiatiche, apportatori di una nuova religione di
carattere solare che non accettava la preminenza del culto femminile, la Dea Madre
venne relegata nel mondo infero, dèmonizzandola, e Tiamat da splendida dea marina,
divenne un mostro metà serpente e metà animale alato: in pratica l’antenata del drago
medioevale europeo.
Ma, dal momento che per una dea l’inferno non è un luogo ideale per partorire se
non dei dèmoni, gli Assiri le affiancarono una sorella che divenne molto amata e
venerata: Inanna (contrazione di Ninn-Anna, Signora del cielo).
Presso i Babilonesi la dea Inanna prese il nome di Ishtar: si trattava di una dea
ancora potente, alla quale venivano tributati onori pari a quelli degli altri dèi. Le
raffigurazioni di Ishtar sono quelle di una donna giovane e bella, coronata dalle
triplici
corna simbolo caratteristico, presso le popolazioni mesopotamiche, per designare
grande potenza ed usato, in origine, sia per le divinità maschili che per quelle
femminili..
6

Enuma Elish, tavola IV, citato da A. Heidel, The Babilonian Genesis, Chicago 1942
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Inanna-Ishtar era ormai solo una dea tra gli dei, pur conservando ancora potere sulla
fertilità, sulle stalle e sui granai. Uno dei suoi simboli ricorrenti era il recinto degli
animali, a volte rappresentato anche solo dall’asta che vi si poneva all’ingresso e
sostituito, poi, da una stella, alludendo forse a Venere, la prima stella della sera e
l’ultima del mattino.
Tra i vari attributi della dea vi era l’altra faccia della fertilità e della vita, e cioè la
tempesta e la morte (concetto duale che si ritroverà poi nelle Dee Madri celtiche) e
pertanto Ishtar presiedeva anche alla guerra, insieme all’amore e alla sessualità. Suo
anomale simbolo era il leone.
La decadenza della Grande Madre comunque aveva ormai assunto un corso
inarrestabile, Ishtar perse progressivamente il suo potere e venne raffigurata con
sempre meno corna sulla corona.
Marduk, il dio protettore di Babilonia designato con ben cinquanta nomi diversi,
progressivamente si affermò su tutti gli dei e le dee. Col dilagare della potenza
babilonese Marduk divenne un dio sempre più potente e, da semplice dio di una città,
assurse agli onori di principale divinità dell’impero: a lui venne attribuita la creazione
del mondo.
Il gioco era fatto, il destino di gloria della Dea Madre si stava tramutando in un
destino di caduta.
Comunque, ancora per qualche secolo, le divinità femminili, anche se demonizzate,
continuarono ad esercitare una certa influenza sulle popolazioni. La grande, potente,
sensualissima Lilitu mesopotamica, ad esempio, era una diavolessa che, in compagnia
della consorella Ardat-Lili e del dèmone Lilu, formava una potentissima triade.
La radice comune del nome dei tre dèmoni era lil, che significa spirito, soffio,
vento. Erano tutti e tre dèmoni aerei, apportatori di tempeste; Lilitu e Ardat-Lili, in
particolare, sovrintendevano alle tempeste dei sensi, perché erano dèmoni femmine
della lussuria.
Il mito biblico inizia dove finisce quello babilonese: la supremazia del dio maschio
è già stabilita come stabilita è la forza creatrice: Dio crea il mondo con la sua parola e
la forza generatrice della donna non è più necessaria.
Comunque l’affascinante Lilitu babilonese doveva aver colpito l’immaginario
ebraico di quattromila anni fa tanto che la introdussero nella loro tradizione col nome
di Lilith.
Dapprima la diedero in moglie al primo uomo, Adamo: entrambi erano stati
plasmato nel fango primordiale, erano pertanto due creature uguali «Maschio e
Femmina Egli li creò» (Genesi 1,27). La prima compagna di Adamo non venne
creata dopo di lui, e nemmeno dalla sua costola, ma nel medesimo istante e dalla
stessa materia (o perlomeno quasi: Adamo da terra pulita, Lilith da melma e
sudiciume).
Forse gli esegeti ebraici ebbero quasi subito un ripensamento e, poiché questa
prima donna era orgogliosa, disinibita e non aveva propensione all’obbedienza ed alla
sottomissione, la scacciarono in un luogo arido, antesignano dell’inferno, dove Lilith,
perso il suo ruolo di prima donna e assunto quello di diavolessa, cominciò a sfornare
dèmoni (maschi) a ritmo vertiginoso.
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Adamo ebbe così, come nuova compagna, la più remissiva Eva:
Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo.
Allora l’uomo disse:
“Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché
7
dall’uomo è stata tolta”.

Al momento della sua creazione Eva non ha ancora un nome, come del resto
neppure Adamo,8 ma viene definita come «donna».9 Il nome di Eva comparirà solo
dopo il peccato originale, che ben conosciamo e che così pesantemente ha
condizionato la situazione femminile, dalla parola hawwah che significa vita in
quanto ‘madre di tutti i viventi’, 10 ultimo tenue baluardo dello splendore della
Grande Madre.
Ma, e con questo concludo, nel corso dell’alto medioevo anche questo residuo di
positività venne messo in dubbio utilizzando, ancora una volta, la parola:
Isidoro di Siviglia, vescovo di Siviglia e Dottore della Chiesa del VII secolo, nella
sua opera enciclopedica Etymologiarum sive originum spiega il significato del nome
EVA facendolo derivare da vita o da calamitas con significato di danno, flagello,
sciagura ecc. o vae come interiezione significante ‘ahi’! ‘guai’! proprio a causa di
quel primo peccato che mutò per sempre le sorti dell’umanità e che Tertulliano
(filosofo e teologo Cartaginese – 155/245) ha così ben sottolineato:
Ogni donna dovrebbe camminare come Eva nel lutto e nella penitenza, di modo che con la veste
della penitenza essa possa espiare pienamente ciò che le deriva da Eva. – l’ignominia, io dico, del
primo peccato, e l’odio insito in lei, causa dell’umana perdizione. “Nel dolore e nella inquietudine
partorirai, donna; verso tuo marito sarà il tuo desiderio, ed egli sarà il tuo padrone. Non sai che
anche tu sei Eva? La condanna di Dio verso il tuo sesso permane ancora oggi ; La tua colpa rimane
ancora .”
Tu sei la porta del Demonio !
Tu hai mangiato dell'albero proibito!
Tu per prima hai disobbedito alla legge divina !
Tu hai convinto Adamo, perché il Demonio non era coraggioso abbastanza per attaccarlo !
Tu hai distrutto l'immagine di Dio, l'uomo !
A causa di ciò che hai fatto, il Figlio di Dio è dovuto morire! 11

La Grande Madre è morta.

7

Genesi II, 22-23
la parola Adam significa semplicemente ‘uomo’ e non è un nome di persona. Adamo è Atum o Amen in Egitto,
l’uomo archetipo e figlio di Ptah il Padre.
9
Il termine ebraico utilizzato per definire ‘donna’ è Ishah perché è stata tolta dall’uomo (Ish). La subalternità
etimologica dell’ebraico rimane in inglese: man e woman (= moglie dell’uomo). Si noti comunque che in realtà la donna
non ha affatto una costola in meno come si è a lungo creduto Il primo a sostenerlo fu un medico del ‘500 – Andrea
Vasalio – che ovviamente ebbe i suoi problemi con l’Inquisizione.
10
Genesi III – 20: L'uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi.
11
1897 Tertulliano, libro 1, capitolo 1.
8
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Fin dai suoi albori, l'umanità si è trovata a vivere in un mondo fisico,
nel quale la sua stessa sopravvivenza era condizionata dalle forze
incontrollabili della natura: se infatti ordinariamente ci si poteva
riparare dal sole o dalla pioggia, vi era un'assoluta impotenza di
fronte a fenomeni di più grande portata come la siccità, gli uragani,
le inondazioni, i terremoti. Nell'intento di darsi una spiegazione di
tutti questi fenomeni, l'uomo ne attribuì l'origine a forze trascendenti,
o personificando come divinità i fenomeni stessi, o imputandoli
comunque all'azione degli dei. Ciò, secondo la sua mentalità,
comportava la conseguenza che propiziandosi queste divinità
mediante adorazione e sacrifici, si sarebbe potuto indurle ad
astenersi da azioni dannose per l'uomo, ovvero ad intervenire in
suo favore inviando la pioggia nella quantità e nei tempi giusti per
fertilizzare la terra e permettere buoni raccolti. Così ciascun popolo
ha dato una peculiare interpretazione mitologica dei fenomeni naturali
secondo la propria cultura, anche se alcune costanti sono
riscontrabili presso civiltà anche lontanissime tra loro, che ignoravano
l'esistenza l'una dell'altra
.

