INDICE

Sezione lingua italiana

IL POTERE DEI SIMBOLI NELLA STORIA
DELLA COMUNICAZIONE

INTRODUZIONE…………………………………..5
I. DAI PRIMI SEGNI ALL’ORIGINE DELLA
SCRITTURA……………………………………………...10
I.1 I primi segni………………………………………......13
I.2 Dai pittogrammi sumeri alla scrittura cuneiforme……14
I.3 la scrittura geroglifica………………………………...16
I.4 L’evoluzione della scrittura: l’alfabeto……………….17
II. I SIMBOLI RELIGIOSI……………………………...22
II.1 I simboli di Cristo: la Croce………………………….23
II.2 Il bastone…………………………………………….27

1

II.2.1 Il segno del comando…………………………….27
II.2.2 Simbolismo del bastone………………………….28
II.3 L’anello……………………………………………...30
II.4 Il Serpente……………………………………………33
II.4.1 Il Caduceo………………………………………..38
II.5 La Mela………………………………………………41
II.5.1 L e origini del simbolo della “Apple”……………44
III: IL SANTO GRAAL, UN VIAGGIO ALLA
SCOPERTA DEL SIMBOLO MISTERIOSO………….48
III.1 Il calice e la coppa…………………………………..48
III.2 Il mistero del Santo Graal………………………….49
III.3 Il Santo Graal: l’origine del mito…………………..51
III.4 Il Santo Graal e la figura emblematica di Maria
Maddalena………………………………………………….55
III.5 La Chiesa segreta del Santo Graal…………………60
III.5.1 La lancia e il calice……………………………..60
III.5.2 I tarocchi……………………………………….64
III.5.3 I semi dei tarocchi……………………………...65

2

IV: I SIMBOLI NASCOSTI NELL’ARTE……………..67
IV.1 Gli artisti eretici e la loro simbologia………………67
IV.1.2 Leonardo Da Vinci: il Maestro…………………68
IV.2 Bernini e Borromini: geni rivali…………………….75
IV.2.1 L’architetto occulto del Barocco: Francesco
Borromini…………………………………………………..77
IV.2.2 Gian Lorenzo Bernini: l’uomo e il genio……...82
IV.3 Roma esoterica……………………………………..86
IV.3.1 La “Roma esoterica” di Dan Brown…………..86
IV.4 I segreti della città di Washington e della massoneria
americana…………………………………………………..91
IV.4.1 Costantino Brumidi: l’apoteosi di George
Washington………………………………………………...92
IV.4.2 La storia della città di Washington……………96
V: I SIMBOLI NELLA COMUNICAZIONE
CONTEMPORANEA…………………………………...103
V.1 Comunicare senza le parole……………………….103
V.1.1 La comunicazione verbale e la comunicazione non
verbale…………………………………………………….104

3

V. 2 La società moderna e l’appropriazione indebita dei
simboli…………………………………………………….105
V.3 L’importanza dei simboli nella comunicazione e loro
derivazione………………………………………………..106
V.3.1 I loghi occulti delle compagnie petrolifere……...109
V.3 I simboli nell’interpretazione consecutiva………...121

CONCLUSIONE…………………………………125

BIBLIOGRAFIA…………………………………128

SITOGRAFIA……………………………………133

SITOWEB………………………………………...133

4

INTRODUZIONE

Cos’è il simbolo?
La parola “simbolo” ha subito nel tempo forti variazioni di significato e viene
spesso confusa o scambiata con altri termini come allegoria, segno, emblema che
esprimono tutt’altro concetto.
L’origine di questa parola ci aiuta a capirne il profondo significato. Il termine
“simbolo” è una parola greca, derivante dal verbo symbállein (mettere insieme,
riunire). In origine era utilizzato per definire un qualsiasi oggetto (moneta,
medaglia) diviso in due parti. Due persone ne conservavano ognuna una parte:
due ospiti, due pellegrini, due individui che stavano per separarsi per lungo
tempo. Riaccostando le due parti essi riconoscevano i loro legami di ospitalità, di
amicizia. I simboli erano ancora, tra gli antichi greci, dei segni di riconoscimento
che permettevano ai genitori di ritrovare i figli, significavano anche salario o
perfino permesso di soggiorno per gli stranieri che vivevano ad Atene.
Il simbolo separa e unifica, presuppone entrambe le idee di separazione e
riconciliazione. La via del simbolo (sym-ballein) è il sentiero dell’unione e
dell’integrazione, la via del diabolo (dia-ballein) è invece il sentiero della
separazione e della disgiunzione. Il senso del simbolo si scopre nel fatto che esso
è insieme sfaldatura e legame dei due termini separati. La storia del simbolo
attesta che ogni oggetto può assumere un valore simbolico, sia esso naturale
(pietre, metalli, animali, frutti) sia astratto (forme geometriche, numeri, idee).

La comprensione del simbolo esclude un atteggiamento da semplice spettatore ed
esige una partecipazione da attore. Il simbolo esiste sul piano del soggetto, ma
sulla base del piano dell’oggetto. Caratteristica del simbolo è “di restare
indefinitamente suggestivo: ognuno ci vede ciò che la sua potenza visiva gli
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permette di vedere. Niente di profondo si può cogliere se non si penetra in
profondità”1.

Differenze tra segno e simbolo
La simbologia è lo studio dei simboli e la semiologia è lo studio dei segni. Ma
qual è la differenza tra un simbolo e un segno? Sebbene vi siano diverse
interpretazioni, possiamo affermare che il segno è un indicatore, un segnale che
collega una realtà conosciuta (significato) a un’immagine (significante) che la
rappresenti in modo istintivo alla coscienza dell’uomo. Il segno tende a
trasmettere un significato in modo inequivocabile, certo.
Il simbolo, invece, si può definire come un’entità formata da tre diversi strati: uno
strato esterno, il significante, uno mediano e uno interno, il significato. Il
significante è la conoscenza razionale di ciascun individuo, il centro è il mezzo, il
ponte, mentre il significato è l’identità conosciuta globalmente dalla coscienza.
Ma per comprendere con esattezza la correlazione tra il simbolo e ciò che
simboleggia possiamo suddividere tre tipologie di simboli.
Il simbolo convenzionale utilizzato nel linguaggio di tutti i giorni, come ad
esempio la parola albero è un suono o un segno che sta a significare un’altra cosa,
l’albero per l’appunto. L’oggetto non ha nulla in comune con la parola ma si è
stabilito di chiamare questo oggetto con questo particolare nome, anche se
possiamo affermare che generalmente la correlazione tra il linguaggio e il suo
nome non è puramente casuale, essendo il prodotto di una lunga storia.
Abbiamo poi il simbolo accidentale nel quale, come afferma la parola stessa, non
vi è nessun legame tra esso e ciò che simboleggia. Quest’ultimo, a differenza di
quello convenzionale, è del tutto personale.
Infine c’è il simbolo universale, quello dove esiste una stretta relazione tra il
simbolo e ciò che esso rappresenta.
Basandoci sulla teoria di Charles Sanders Peirce dobbiamo distinguere i simboli
in: iconici, motivati e immotivati.
1

J. Chevalier – A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli, Rizzoli, Milano 1986
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I simboli iconici rappresentano un’immagine che allude alla realtà, come i segnali
stradali.
I simboli motivati sono caratterizzati da un rapporto di contiguità tra il simbolo e
l’oggetto simboleggiato.
Infine vi sono i simboli immotivati, detti anche arbitrari, e devono il loro valore
simbolico unicamente alla convenzione. Oggi la maggior parte delle bandiere
sono simboli arbitrari poiché la loro origine e la loro motivazione sono ignote alla
maggioranza dei cittadini. Secondo quanto afferma Bertil Malmberg nel suo libro
Segni e simboli 2: « se è vero che il simbolo è spesso caratterizzato da una
motivazione, non è altrettanto vero che la motivazione sia una sua caratteristica
essenziale e generale ».

Il simbolo è fondamentale nella letteratura, e possiamo constatarlo analizzando i
testi di molti autori famosi. Esso è un associazione di immagini nella quale chi
legge è libero di interpretare. Ciò è vitale per l’uomo ed è l’essenza della
letteratura. Bisogna comunque distinguere il simbolo da quello che è un semplice
segno: il segno infatti è comune, comprensibile a tutti, mentre il simbolo
rappresenta un significato razionale. Esistono svariate decodificazioni dei simboli
a seconda dell’autore: ad esempio Freud pensava che il simbolo avesse un solo
significato, univoco e universale, anche se l’interpretazione è soggettiva dietro un
simbolo c’è sempre un significato globale. Jung, invece, si chiedeva se fosse
possibile ricondurre tutti i simboli ad un significato a sé.

Capire i simboli
I simboli, le allegorie e perfino gli archetipi vengono spesso confusi tra loro
nonostante gli studiosi che trattano questi temi ci forniscano dettagliate
precisazioni.
Tuttavia, anche per i più esperti, è quasi impossibile fornire un “metodo di lettura”
per i simboli. Questo può essere solo intuitivo perché non ci troviamo di fronte a
un tipo di scritture alfabetica, dotata di leggi specifiche. I simboli non possono
2

B. Malmberg, Segni e simboli, Parigi 1986
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essere interpretati ricorrendo al dogma di una dottrina o di una religione. La
decodificazione, che varia a seconda dell’individuo, non fa appello a un metodo
precostituito, ma bensì a ciò che la psicoanalisi chiama subconscio.
Il simbolo non può essere spiegato ricorrendo al nostro sistema filosofico,
strettamente connesso alla società; è estraneo a tutto ciò proprio perché vuole
appellarsi alle nostre facoltà poetiche, ossia a ogni creatività non collegata con
l’esterno. Dunque, ad arricchire lo studio del simbolo sono la lucidità, l’apertura
verso il mondo, la conoscenza.
Il simbolo non è nascosto, siamo noi a non saper leggere. Sarebbe sbagliato
interpretare un simbolo con un metodo idealistico, razionalistico oppure
riferendosi a un modello sociologico. I simboli o i miti non sono oggetti
paragonabili a quelli rinvenuti nei siti archeologici, schedati ed esposti nei musei.
Per riuscire a leggere un simbolo bisogna, innanzitutto, rivivere la propria libertà,
quella del bambino non ancora sottomesso alle costrizioni della società. 3

Simbologia, linguaggio e quotidianità
La simbologia è soprattutto linguaggio. Dobbiamo tener presente che il nostro
linguaggio è composto da simboli, che combinati insieme danno origine ad altri
simboli, le parole. I singoli movimenti del nostro corpo rappresentano
simbolicamente stati d’animo e altri messaggi che inconsciamente inviamo agli
altri: un semplice sorriso sta ad indicare un nostro gradimento o felicità, la smorfia
rappresenta il nostro disprezzo, la carezza è un simbolo di affetto, e così via.
I simboli sono universali e particolari. Simboli universali sono ad esempio il cuore
simbolo di amore, o la spada simbolo di guerra. I simboli particolari sono quelli
che hanno un significato particolare solo per una ristretta cerchia di persone o
addirittura solo per un singolo individuo.
L’uomo vive di simboli ma non ne è consapevole. Durante la nostra vita
quotidiana noi viviamo ed agiamo in base ai simboli. Possiamo citare alcuni
esempi. Perché acquistiamo un vestito di marca preferendolo ad uno anonimo?
3

G. Nataf, Symboles, signes et marques, Berg International 1973
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Perché quello è il simbolo della raffinatezza, del lusso e ci permetterà di fare una
bella figura. Perché vorremmo vivere in un castello? Perché è il simbolo della
ricchezza, di una vita principesca, anche se i veri castelli sono freddi ed
esageratamente grandi. Tutti noi sogniamo di fare gli avvocati o i medici perché
simboleggiano un lavoro di successo, scegliamo i luoghi di vacanza secondo il
nostro inconscio, si va verso mete straniere quando magari il nostro Paese può
offrirci mete migliori. Si va in Egitto perché rappresenta l’antichità, il mistero; si
va in America perché è simbolo di grandezza e di nuove opportunità. Scegliamo la
password per la nostra posta elettronica selezionando numeri o parole che
simbolicamente evocano qualcosa di importante; regaliamo un anello perché è
simbolo di unione, delle rose perché rappresentano l’amore, del cibo simbolo di
prosperità.
Tutti noi, dunque, improntiamo la maggior parte della nostra vita basandoci su dei
simboli che provengono dal nostro inconscio o simboli imposti, per così dire,
dalla società come simboli universali.
Eppure conoscere il simbolismo, la storia dei simboli, il loro significato, sarebbe
fondamentale per comprendere la realtà che ci circonda. Ma questa materia è
molto spesso trascurata ed è per questo che ho voluto incentrare la mia tesi su
questo argomento, per comprendere meglio le origini e la storia di quei simboli
che tutt’oggi utilizziamo quotidianamente ma di cui molto spesso ignoriamo la
provenienza o il significato primordiale.
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CAPITOLO PRIMO:
DAI PRIMI SEGNI ALL’ORIGINE DELLA
SCRITTURA

“Da sempre, per comunicare, gli uomini si sono scambiati dei segni.
L’impossibilità di trasmettere l’esperienza della realtà li ha spinti a rappresentarla,
inventando sostituti via via più complessi. Nel corso del tempo quei segni si sono
moltiplicati, all’infinito: dalle più elementari espressione del corpo ai segnali a
distanza, dai segni grafici all’intricato universo dei simboli. L’uomo ha costruito il
suo mondo disegnando, oltre la scrittura e la parola, un universo di relazioni,
divenuto il fondamentale stesso della comunicazione e della vita.”4
Uno dei molti punti di vista sotto il quale può essere letta la storia dell’Uomo è la
sua capacità di comunicare. Tutti riconoscono che la scrittura rappresenta una tra
le più nobili e importanti invenzioni che possano mai essere concepite. “Lingua e
scrittura sono due distinti sistemi di segni: l’unica ragion d’essere del secondo è la
rappresentazione del primo.”5
La scrittura è uno dei modi per integrare alcune delle attività umane attraverso
l’uso di segni. Ma vi sono spesso altri modi, che non implicano la scrittura, per
raggiungere lo stesso risultato comunicativo (disegnare una figura è uno di
questi). D’altra parte un messaggio scritto non è necessariamente un messaggio
verbale: vi sono forme di scrittura per le quali qualsiasi traduzione in parole
appare o marginale o irrilevante.
La scrittura può essere definita come un sistema di rappresentazione simbolica di
segni che è in grado di trasmettere idee e immagini complesse incorporate in una
struttura che può essere appresa da altri individui.

4
5

G. Jean, Il linguaggio dei segni, la scrittura e il suo doppio, Electa Gallimard, 1994
Ferdinand de Saussure, 1916
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“La scrittura è un fedele eco dell’esperienza sensoriale personale, dei nostri
paesaggi mentali, del modo di rapportarci con noi stessi e col mondo”.6

Come è nata la scrittura?
La sua storia è veramente molto lunga e complessa. Non sappiamo con precisione
chi fu il primo ad inventare la scrittura e quando essa comparve per la prima volta,
ma, si può affermare, che la scrittura intesa come registrazione del pensiero e del
linguaggio, come sistema che fissa pensiero e parola sia esistita realmente da
quando disegni o segni sono apparsi in rapporto diretto con le parole o le frasi
pronunciate. Gli studiosi hanno indicato come data approssimativa il 6000 a.C. La
nascita e la progressiva evoluzione dei grandi sistemi di scrittura sono ancora oggi
parzialmente sconosciuti.
C’è stato un tempo in cui l’uomo non sapeva scrivere. Tuttavia, già decine di
migliaia di anni fa l’uomo primitivo avvertiva la necessità di dipingere o
disegnare figure sui muri o sulle pietre. Dal primo Paleolitico ai tempi d’oggi
l’uomo ha lasciato in ogni parte del mondo tracce delle sue capacità artistiche in
disegni su pietra. Questi disegni vengono chiamati petrogrammi se sono disegnati
o dipinti, e petroglifici se incisi o scolpiti. Generalmente rappresentavano l’uomo
insieme ad animali più disparati. Sono stati rinvenuti disegni di questo tipo in
Europa, Africa meridionale e America del Nord.
Questi disegni hanno acceso la fantasia popolare dando così adito a svariate
supposizioni. Molti affermavano che queste raffigurazioni rappresentavano la
mappa di tesori nascosti, segni antichi riguardanti l’astrologia, simboli di culti
diabolici e centinaia di altre ipotesi concepite da pura fantasia.
Oggi possiamo affermare, senza alcun dubbio, che lo scopo di questi disegni è in
realtà molto più semplice. Nel Magdaleniano, l'ultima cultura del Paleolitico
superiore europeo, diversi graffiti testimoniano l’interesse degli uomini primitivi
che si orientava soprattutto verso le rappresentazioni di animali, tracciate sulla
superficie delle caverne mediante incisione.

6

Antonello Pizzi, Psicologia della scrittura: interpretazione grafologica di segni e tendenze del
linguaggio scritto, Armando editore, 2007
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Infatti, già nel Paleolitico inferiore, esisteva un linguaggio usato tra gli individui.
Da una generazione all’altra essi erano in grado di trasmettere un vero e proprio
patrimonio culturale: tecniche di fabbricazione degli strumenti, sistemi e modi per
cacciare, meccanismi su come produrre il fuoco. Nella maggior parte dei casi è
molto difficile stabilire il motivo per il quale l’uomo ha disegnato o inciso una
determinata figura dato che non possiamo essere al corrente delle circostanze che
hanno portato alla sua esecuzione. Non è da escludere che, probabilmente,
all’origine del disegno ci siano esigenze di tipo strumentale.
Quando, ad esempio, un cacciatore tornava da una caccia abbondante avvertiva
l’esigenza di immortalare la sua fortunata esperienza in un’immagine. Potrebbe
anche avere avuto la funzione di augurio per un’altra buona caccia in futuro o di
commemorazione di eventi passati.
I graffiti nelle caverne raffiguravano, quindi, quegli animali che rappresentavano
il principale mezzo di sussistenza per gli uomini ed avevano un significato magico
rituale.
Con queste semplici riproduzioni l’Uomo ha gettato il primo seme per la nascita
della scrittura, ossia un codice che permetteva di comunicare informazioni tramite
segni.
Possiamo quindi dedurre che i nostri antenati utilizzavano un linguaggio
articolato, diverso dai mezzi di comunicazione proprio degli animali, proprio per
trasmettere tra loro le informazioni necessarie e per avere una qualsiasi forma di
cooperazione all’interno del gruppo. Queste figure però non possono essere
riconosciute come scritture perché non fanno ancora parte di un sistema
convenzionale di segni.
Come il linguaggio, che si è sviluppato a partire dall’imitazione del suono, anche
la scrittura è nata con l’imitazione delle forme di oggetti o esseri reali. Le
immagini sono alla base di tutta la scrittura.
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I.1 I primi segni
Agli inizi, il messaggio delle incisioni nelle caverne era comprensibile a tutti. I
graffiti, o pittogrammi, potevano essere decifrati da qualsiasi individuo. Questa
scrittura nascente si limitava a descrivere, o meglio, rappresentare un evento. I
pittogrammi erano in grado di trasmettere solo concetti elementari come
l’uccisione di una preda, quanti cacciatori avevano partecipato alla spedizione o
quali animali erano stati catturati. Ma non si poteva dedurre quanto tempo
avevano atteso i cacciatori prima dell’agguato o a quale distanza si trovava la
caverna dal territorio di caccia.
Le immagini della scrittura pittografica, che potevano essere comprese da
chiunque, preannunciano lo sviluppo del linguaggio. La differenza tra le lingue e
le rappresentazioni grafiche è che quest’ultime sono basate su un “linguaggio”
universale, ossia un’immagine di un animale era comprensibile a tutti, mentre le
lingue orali no. La capacità di produrre parole per comunicare si sviluppò dalla
capacità di trasformare le immagini, e quindi i simboli, in parole.
Si passa gradualmente dalla descrizione di oggetti alla comunicazione di concetti
cognitivi, siamo alle origini della successiva divulgazione di idee attraverso suoni:
l’alfabeto. Dai pittogrammi dell’era glaciale si sviluppò la scrittura ideografica,
che nacque in Cina intorno al 2500 a.C.
L’ideogramma è un disegno molto stilizzato, corrispondente ad una parola, ma per
poter rendere tutti gli elementi di una lingua occorrono numerosi segni, tanti
quante sono le parole esistenti. Si intuisce subito che questo è sistema molto
complesso da utilizzare e difficile da apprendere.
Il manifestarsi della necessità di una scrittura giunge quasi contemporaneamente
dall’Oriente dal momento che molti dei documenti più antichi sono stati scritti dai
Sumeri, Egizi e Accadi. « Le prime testimonianze scritte risalenti alla fine del IV
millennio sono una forma mista di ideogrammi ed elementi fonetici e comprovano
già una forma superiore della scrittura che deve essere stata preceduta da una
scrittura puramente ideografica ».7

7

Károly Földes-Papp, Dai graffiti all'alfabeto: la storia della scrittura, Jaca Book, 1985
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I pittogrammi sono stati indubbiamente all’origine di tutte le scritture. L’analisi
dei vari percorsi che hanno condotto una lingua verso una sua rappresentazione
grafica ci ha consentito di individuare due categorie principali: scritture figurative
e scritture alfabetiche. La prima tipologia include tutte quelle scritture che non
hanno subito variazioni significative nel tempo, ma che anzi hanno conservato gli
antichi pittogrammi, anche se stilizzati, nel corso dei secoli. Una prova ne è la
scrittura cinese. Nella seconda categoria, invece, troviamo tutte quelle scritture i
cui segni si sono modificati fino ad arrivare a segni unicamente fonetici, le cui
linee si sono sempre più trasformate e modificate nel tempo fino ad arrivare
all’alfabeto latino.

I.2 Dai pittogrammi sumeri alla scrittura cuneiforme
Le più antiche testimonianze della scrittura sumera risalgono al 3.000 a.C. e
vengono universalmente considerate come gli esempi più antichi di scrittura.
Questa scrittura nasce nella città di Uruk dalla necessità di registrare tutte le
attività amministrative e contabili, così da rendere possibili future verifiche delle
transazioni economiche. Lo sviluppo di questo tipo di scrittura è strettamente
legato al progresso della prima urbanizzazione ed è proprio in questo ambiente
che nasce la scuola.
Durante il terzo millennio a.C. i tratti distintivi dello stile sumero cambiarono
totalmente. Nessun’altra scrittura al mondo conobbe mai una trasformazione così
radicale.
A dispetto degli Egizi, i Sumeri avevano una mentalità incline al movimento,
pertanto le caratteristiche fondamentali della loro scrittura erano la possibilità di
trasporto e di scambio. Quindi, a differenza dei testi egiziani, incisi su pietra o su
papiro, il supporto utilizzato dalle popolazioni della Mesopotamia era l’argilla.
Proprio qui nacque, tra il 4.000 ed il 3.500 a.C. la scrittura cuneiforme.
Il suo nome deriva dal fatto che era costituita da segni che avevano l’aspetto di
piccoli cunei. Per la prima volta nella storia della scrittura i segni, che
raffiguravano l’oggetto in questione, si distaccarono dalla figura originale. Gli
elementi più comuni, come animali d’allevamento o prodotti agricoli, venivano
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rappresentati con dei segni convenzionali, mentre per gli altri oggetti venivano
realizzati dei disegni meno elaborati.
I simboli venivano impressi nell’argilla fresca, materiale facilmente reperibile nel
territorio lungo il Tigri e l’Eufrate, attraverso un lavoro di estrema precisione, ma
questo procedimento implicava continue operazioni di ripulitura a causa del
distacco di frammenti di argilla. Così si iniziò ad incidere l’argilla con tratti
rettilinei attraverso uno stilo. Però, con questa modifica, l’immagine venne
alterata e perse il suo realismo dato che i tratti rettilinei presero il posto delle
curve. Con il passare dei secoli i simboli originari vennero schematizzati ed
alcune figure divennero dei simboli astratti, così lontani da quelli iniziali al punto
da divenire irriconoscibili.

L’affermarsi di questo tipo di scrittura fu molto importante: la comprensione di
questi simboli era riservata ad una ristretta fascia della popolazione al punto che si
dovettero creare scuole specializzate nell’insegnamento dei caratteri cuneiformi.
A causa della sua complessità solamente una piccola casta di scribi era in grado di
utilizzarla. Questi, generalmente, occupavano mansioni di tipo amministrativo e
contabile per i templi o i palazzi dei sovrani.
La scrittura cuneiforme venne impiegata da molte popolazioni del Medio Oriente
come gli assiri, i sumeri, i babilonesi. Si diffuse a tal punto che anche gli egizi la
utilizzarono per comunicare con i popoli che abitavano le coste orientali del
Mediterraneo. La sua storia termina con l’avvento della scrittura alfabetica,
considerata molto più semplice e facile da imparare.
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Malgrado ciò, la scrittura cuneiforme non si eclissò subito ma si preservò ancora
per molti secoli grazie agli scribi che la consideravano una lingua superiore
nell’esprimere un pensiero.

I.3 La scrittura geroglifica
Il nome della scrittura geroglifica degli Egizi deriva dal greco ἱερογλυφικός e
deve la sua origine alla credenza che questo tipo di scrittura fosse usato
principalmente dagli Egizi per fini sacri, ἱερός significa “sacro” e il verbo γλύφω
significa “incidere”.
L’origine della scrittura geroglifica fu concomitante a quella cuneiforme anche se
mantenne, a differenza di quella cuneiforme, una raffigurazione pittorica dei
simboli. Questo principalmente perché gli Egizi usavano come base per scrivere il
papiro e non l’argilla.
Durante il suo sviluppo, la scrittura geroglifica venne leggermente influenzata da
quella sumerica, ma la sua evoluzione avvenne in modo del tutto originale. I
simboli utilizzati erano propri del mondo egizio e, al contrario della scrittura
sumerica, quella egizia venne ben presto usata per scrivere.
La forma della scrittura geroglifica, usata principalmente per essere esposta
pubblicamente, non era la scrittura della vita quotidiana. Per questo motivo gli
Egizi svilupparono due forme di scritture, la ieratica e la demotica8. Così come i
Sumeri, anche loro utilizzavano segni che stavano a significare oggetti
(pittogrammi) ed altri che indicavano suoni (fonogrammi).

Fin dal principio gli Egizi collocavano delle lettere, ovviamente diverse dalle
nostre, e le utilizzavano correttamente in combinazione con gli altri caratteri. Essi
avrebbe potuto utilizzare da subito un tipo di scrittura alfabetica ma decisero di
non rinunciare a quella vasta gamma di geroglifici di cui disponevano.
Ogni parola della scrittura egizia era composta da tre diverse parti: i fonogrammi
o segni fonetici che indicavano la corretta pronuncia, il pittogramma che
8

Ignace J. Gelb, Teoria generale e storia della scrittura, 1993
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raffigurava l’oggetto in questione, ed infine il determinativo che suggeriva
l’argomento trattato. La scrittura geroglifica era quindi una scrittura mista.
Questo tipo di scrittura venne utilizzato da questo sorprendente popolo per quasi
4.000 anni.
La scrittura geroglifica, rimase per lunghi secoli indecifrata e quasi
simbolicamente ignota. La svolta ci fu nel 1799 quando a Rosetta, (l'odierna
Rashid) nel delta del Nilo, venne rinvenuta una stele trilingue, con lo stesso testo
tradotto in tre differenti grafie: greco, demotico e geroglifico. Poiché il greco era
allora conosciuto fu grazie a questa stele e al vigoroso lavoro dell’archeologo e
egittologo francese Jean-François Champollion che si poté finalmente giungere,
nel 1822, ad una prima decifrazione di un testo geroglifico.

I.4 L’evoluzione della scrittura: l’alfabeto
Le scritture cuneiforme e geroglifica erano caratterizzate da centinaia di simboli
diversi, erano quindi scritture complesse da assimilare ma soprattutto da
utilizzare. Proprio per questo motivo vi fu l’adozione di un sistema di scrittura
puramente fonetico: l’alfabeto.
Si tratta del passaggio evolutivo più importante per la scrittura, un sistema di
simboli dove i segni non fanno più riferimento all’oggetto che raffigurano ma
corrispondono unicamente al suono.
Il primo alfabeto apparve intorno al 1.800 a.C. tra le popolazioni semitiche della
Mesopotamia, luogo in cui, moltissimi anni addietro, era nata la scrittura
cuneiforme.
L’alfabeto fenicio, nato intorno al 1.600 a.C., così come quello semitico, non era
composto dalle vocali, ritenute estensioni sonore dei segni. Tutt’oggi esistono
ancora alfabeti, come quello ebraico e quello arabo, che non contengono vocali.
C’è poi l’alfabeto giapponese che utilizza degli ideogrammi dove ogni segno
rappresenta una consonante associata ad un suono vocalico.
Oggi possiamo considerarla una cosa scontata, ma l’inserimento delle vocali
nell’alfabeto fu un’intuizione geniale.
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La derivazione dell’alfabeto greco da quello fenicio non può essere messa in
dubbio sia per la forma delle lettere che per l’ordine con cui si presentano,
praticamente identico nei due sistemi.
Gli stessi Greci ne erano consapevoli: Erodoto (484 a.C-424 a.C.) afferma che
quando i fenici si insediarono in Grecia essi introdussero “molti e svariati
insegnamenti, e fra questi le lettere dell’alfabeto, che prima non esistevano fra i
Greci”. Erodoto aggiunge: “dapprima i Greci usarono le lettere di cui si servono
tutti i Fenici; poi, col passare del tempo, insieme al suono, cambiarono anche la
sequenza delle lettere, che furono appunto chiamate lettere fenicie”.9
La leggenda vuole che sia stato Cadmo, ero di Tebe, a importare l’alfabeto in
Grecia dalla Fenicia nel 1519 a.C. In realtà, la chiarezza delle forme dei singoli
caratteri riflette il grande sviluppo intellettuale raggiunto dai Greci, anche se, fra
loro, la scrittura ha avuto detrattori celebri.
Platone (427-347 a.C.), nel Fedro, fa dire al suo maestro Socrate che la scrittura
sarà la rovina della mente umana: “La scrittura non accresce né la sapienza né la
memoria degli uomini”.10
Seppur sostenitore della superiorità dell’oralità rispetto alla scrittura, anche
Platone ricorse ad essa e così, grazie alla scrittura, il suo pensiero è ancora oggi
oggetto di studio e di riflessione.

Alberto Oliverio scrive:” In quei tempi lontani la scrittura era praticata da pochi
eletti e non aveva ancora dischiuso le porte della psiche. La scrittura infatti
rappresenta un importante punto di svolta nella storia della mente umana, una
linea di confine che separa tra di loro il mondo delle percezioni, ciò che vediamo e
ascoltiamo, diciamo e facciamo, dal mondo dei pensieri, delle intenzioni, dei
desideri, vale a dire dalla sfera della mente. Anche se oggi non ce ne rendiamo
conto, è infatti con la scrittura che si può esprimere ciò che non è immediato, dato
che non ha a che vedere con il mondo fisico ma con le sue rappresentazioni
mentali, ed è con la scrittura che si può aprire e analizzare uno spazio in cui si
9

Erodoto, Le Storie, Libro V, La rivolta della Ionia, a cura di G. Nenci, Fondazione Lorenzo
Valla, Mondadori, Milano 1994, pp. 65-67
10
Platone, Tutti gli scritti, Bompiani, Milano 2000, p. 579
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aggirano pensieri, desideri, intenzioni, uno spazio metaforico che Aristotele e
Platone chiamarono “psiche” ma che oggi caratterizza la mente”.11

Si può evincere che la scrittura è la registrazione visibile dei suoni della lingua
parlata, propria della comunicazione della specie umana. L’alfabeto è il risultato
di un processo in cui si arriva ad avere una lettera per ogni suono enunciato e
viceversa. Molti alfabeti, nel corso della storia, hanno conseguito questo modello,
eccetto alcuni molto antichi come il Sanscrito o altri moderni come il Finlandese.
Oggi nel mondo troviamo alcune importanti scritture che non utilizzano l’alfabeto
come il cinese, nel quale vengono impiegati centinaia di simboli per esprimere
una parola o un concetto, o il giapponese in cui ogni ideogramma rappresenta una
sillaba. In alcune lingue contemporanee come l’inglese o il francese la lingua
scritta si è distaccata dalla pronuncia moderna, creando così lettere mute.
Come afferma Walter J. Ong: “nelle culture orali la conoscenza non si possiede
ma solo si trasmette, senza la scrittura la conoscenza è diffusa non come un
insieme di idee astratte o come bit isolati di informazione, ma come un insieme di
concetti radicati profondamente nel linguaggio e nella cultura dei popoli”.12
Fin dai tempi più antichi l’evoluzione della scrittura attraversa tre diverse fasi: in
un primo momento viene ritenuta come uno elemento magico e ignoto.
Successivamente la scrittura inizia ad essere impiegata per i commerci e così si
tramanda dai sacerdoti agli artigiani. Infine questo strumento si diffonde tra la
maggior parte della popolazione.
La scrittura, ampliatasi in tutte le comunità della popolazione, pian piano si
semplifica per scopi pratici, quando diventa fondamentale per catalogare le entrate
o uscite dei beni nei templi o utilizzata nei documenti amministrativi in Egitto.
Non è solo la scrittura a subire dei cambiamenti, ma anche la base su cui si scrive
viene adattata alle situazioni e ai luoghi. Si passa dalla scrittura su pietra, che va
di pari passo a quella incisa a cuneo sull’argilla fresca, al papiro dalla pergamena
animale alla cera d’api.
11
12

A. Oliverio, La mente – Istruzioni per l’uso, Rizzoli, Milano 2001, p.7
Walter J. Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il Mulino 1986
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In Grecia, inizialmente, si praticava la scrittura su pietra o su terracotta.
Nell’ambito commerciale o a scuola si usavano invece le tavole di cera. I Sumeri
adoperavano le tavolette di argilla fresche poi essiccate al sole, gli Egizi il papiro
ma è solo con l’invenzione della pergamena nel 200 a.C. e successivamente della
carta nel 105 d.C. che la scrittura si semplifica ulteriormente.
Sin da quando i Greci perfezionarono l’alfabeto, dandogli la forma che
praticamente ha oggi, e i Romani lo adattarono al latino, la scrittura divenne
rapidamente la base dell’insegnamento elementare e superiore in tutta Europa. Più
in generale, essa è stata acclamata come uno dei maggiori progressi tecnologici
mai compiuti nella storia umana.
“A suo modo più importante della scoperta del fuoco o della ruota” afferma
Diringer13.
“Più importante di tutte le battaglie mai combattute” secondo Breasted14.
Nella sua Breve storia del mondo H.G. Wells riassume l’importanza della scrittura
per l’umanità con le seguenti parole: “essa perpetuò accordi, leggi, decreti. Rese
l’accrescimenti degli stati maggiore di quel che era stato possibile alle antiche
città-stato. Rese possibile una consapevolezza storica continua. I comandi del
sacerdote o del re e il loro sigillo poterono giungere molto oltre la loro vista e la
loro voce, e poterono sopravvivere alla loro morte”.15
“Scrivere è una realizzazione individuale, materializzazione unica della
personalità che lascia trasparire senza dubbio gli aspetti più intimi dello psichismo
umano, quello che gli psicologi cercano nelle parole o nei sogni e che i grafologi
dicono di trovare nell’analisi del grafismo”.16

13

D. Diringer, Writing, London, 1961, p.19
J.H. Breasted, The conquest of civilization, New York, 1926, p.54
15
H.G. Wells, Breve storia del mondo, Firenze, Sansoni, 1960, pp. 56-57
16
G. Serratrice, M. Habib, L’écriture et le cerveau. Mécanisme neurophysiologiques, Masson,
Paris 1993, Introduzione p.1
14
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La rivoluzione della scrittura fu la prima delle grandi rivoluzioni nella storia della
comunicazione umana. La successiva giunse migliaia di anni dopo, con l’avvento
della stampa, seguita a brevissima distanza dallo sviluppo del telegrafo e del
telefono. Ma la scrittura è stata la tecnologia di comunicazione più avanzata al
mondo dal quarto millennio a.C. fino al XV secolo.

Wells indica le ragioni di tale primato: la scrittura liberò la comunicazione umana
dai limiti imposti dalla labilità della parola e consentì di fare a meno della
presenza di un parlante; rese la comunicazione verbale indipendente
dall’individuo emittente, fornendo un testo autonomo che poteva assicurare la
trasmissione nel tempo e nello spazio.17
“Ma sopra tutto le invenzioni stupende, quale eminenza di mente fu quella di colui
che s’immaginò di trovare modo di comunicare i suoi più reconditi a qualsivoglia
altra persona, benché distante per lunghissimo intervallo di luogo e tempo?”. 18

17

H.G. Wells, Breve storia del mondo, Firenze, Sansoni, 1960
Galileo Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano,
Firenze 1632 (I giornata VII, 126-131)
18
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CAPITOLO SECONDO:
I SIMBOLI RELIGIOSI

La scienza ha il suo linguaggio, le arti ne hanno un altro, fatto di segni e simboli
che la religione utilizza in modo particolare, passerella tra il visibile e l’invisibile,
tra il basso e l’alto, tra l’uomo e Dio. Il simbolo non è oggetto di culto, ma invita
al culto.
Il simbolo è spesso ambiguo. Può indicare una cosa e il suo contrario, come
l’acqua del diluvio universale o del Mar Rosso, che salvano o inghiottiscono.
Il linguaggio dei simboli è più universale di quello delle parole. Tutte le religioni
hanno in comune l’aver visto negli spazi un’espressione simbolica di un aldilà. In
questa lingua comune ogni civiltà ha ricapitolato la sua concezione del cosmo in
un’immagine simbolica, il tempio: un luogo nel quale la divinità abita, parla e si
mostra.
Il Cristo ha perpetuato la sua presenza nel mondo con l’istituzione di una Chiesa
che è il suo corpo. L’assemblea dei cristiani riunita nel suo nome, qualunque sia il
luogo, è un segno della sua presenza. Più esplicitamente ancora, egli ha istituito
dei segni, i sacramenti, attraverso i quali la Chiesa attualizza e celebra questa
presenza.
Le chiese sono raccolte di simboli. Le mura, gli arredi ne sono intrisi; le
celebrazioni che vi si svolgono li mettono in scena. Sono un grande libro di segni
da decifrare. La maggior parte di essi derivano dalla Bibbia, dalle figure
profetiche, dai misteri di Gesù. A questi segni fondatori di una simbolica cristiana
se ne sono aggiunti altri attinti nella simbolica universale e nelle mitologie.
A seguito di una lettura, in occasione della visita a un museo o a una chiesa, dopo
aver assistito a uno spettacolo e in numerose altre circostanze simboli concernenti
il cristianesimo si presentano allo sguardo e allo spirito. Questi simboli, sovente
retaggio del giudaismo e destinati a esprimere in modo sintetico e suggestivo la
verità della fede cristiana, hanno segnato profondamente la cultura mediterranea e
occidentale.
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La loro comprensione è indispensabile per apprezzare a pieno il nostro patrimonio
artistico, intellettuale e spirituale, nonché per apprendere certi valori filosofici e
morali sui quali si fonda la nostra società laica. Questi simboli, spesso condivisi
con altre civiltà, sono stati progressivamente sviluppati e arricchiti in modo
specifico dalla tradizione paleocristiana, medievale, poi moderna.
Alcuni di questi simboli sono ancora in uso nelle chiese odierne, altri sono stati in
parte dimenticati, anche se restano incisi nella pietra delle cattedrali, si ritrovano
sui muri affrescati, sulle pergamene o nelle pagine dei libri, per esprimere un
messaggio sui misteri cristiani.

Tutti i simboli che incontriamo nella letteratura cristiana dei primi secoli sono
incentrati direttamente o indirettamente sulla persona di Cristo. Ciò, non soltanto
per esaltare la sua preminenza nella simbologia cristiana, ma anche perché egli fa
luce su tutti gli altri simboli che, in definitiva, sono cristiani solo nella loro
relazione ultima con lui.

II.1 I simboli di Cristo: la Croce

La croce come strumento di supplizio era un’atrocità del mondo romano. In
memoria di Cristo, Costantino soppresse questo tipo di esecuzione in favore delle
condanne alla pena capitale. È per questo motivo che le prime rappresentazioni
della crocifissione di Gesù non appaiono prima del V secolo e, in principio,
timidamente.
È solo a partire dal VI secolo che esse si moltiplicano. Poiché la morte di Cristo
sulla croce costituiva un elemento essenziale della loro fede, i primi cristiani non
potevano non parlarne. Molto presto i cristiani trovarono un segno simbolico per
designare nel contempo la croce e Cristo. Ripresero il segno che corrisponde
all’ultima lettera dell’alfabeto ebraico.
Questo segno aveva la forma di un + o di una x. Tracciandolo sulla fronte ci si
faceva il segno della croce. È dunque questo segno che il battezzatore tracciava
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sulla fronte del catecumeno: proprio in tal modo si indicava che costui entrava a
far parte del popolo di Dio.
Il segno +, che ricorda una croce, è detto “croce greca”. Quando questo segno è
circondato da un cerchio evoca la croce gloriosa e dunque la resurrezione. Questo
simbolo di Cristo è specialmente presente in Oriente. Nel mondo latino prevale
piuttosto la forma a “croce latina”.

I cristiani egiziani utilizzarono, a partire dal IV secolo, l’ankh, il geroglifico che
significava “vita” e che era visibile ovunque, nelle iscrizioni e nelle raffigurazioni
dei templi.
Essi ne fecero il simbolo della croce di Cristo che, trionfante sulla morte, procura
la vita eterna ai battezzati. Per la forma che la caratterizza questa croce è detta
“ansata” o anche “chiave di vita” per il suo significato e il disegno a forma di
chiave.
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È un simbolo del centro, dell’accordo tra attività e passività, dell’uomo perfetto.
Esistono molte specie di croci, dalle forme ben distinte e che spesso hanno solo un
rapporto discutibile o ingannatore con l’emblema cristiano.
Inizialmente potrebbe sembrare che, dal momento in cui il cristianesimo fu
praticato liberamente, la rappresentazione delle scene del Calvario dovesse
divenire frequente, poiché si trattava di uno dei momenti culminanti della storia di
Cristo.
Invece no, perché l’orrore del supplizio della croce era nella memoria di tutti. In
numerose occasioni i generali romani non avevano temuto di mettere a morte con
questo supplizio centinaia di uomini, e si comprende come questa forma di
esecuzione abbia conservato molto a lungo la sua reputazione di infamia.

Bisognò innanzitutto abolire questo supplizio, perché non si poteva riservare
questa morte ai traditori e ai peggiori criminali, e, nel contempo, utilizzare questo
simbolo su scudi e stendardi.

Ci si era abituati per tanto tempo ad avere soltanto disprezzo verso i crocifissi, che
non si poteva da un giorno all’altro avere stima per loro. Ci vollero da tre a
quattro generazioni per mutare questo stato d’animo. Si passò quindi dal totale
disprezzo all’adorazione più devota: spesso nella storia si passò così da un
estremo all’altro.
Si iniziò a mostrare la croce dappertutto: sulla soglia delle abitazioni private e dei
templi, sulla sommità delle basiliche, al collo dei fedeli, sulle monete. La si usò
per decorare diademi e scettri imperiali.
L’uso liturgico della croce divenne sempre più frequente. Tuttavia bisogna
constatare che, nonostante questo sfoggio straordinario della croce come segno di
una verità religiosa, l’aspetto storico della crocifissione è stato trascurato per
molto tempo.
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Solo dopo il Concilio di Caledonia nel 451 si passò dall’immagine rappresentativa
del crocifisso al “Crocifisso” stesso, considerandolo una riproduzione della morte
di Gesù.
La devozione verso questo simbolo ebbe una tale estensione nell’adorazione
popolare che questo oggetto di culto è divenuto il simbolo della Chiesa cattolica.
La croce ha subito nel tempo numerose modifiche e la si può trovare in svariate
forme ognuna delle quali ha assunto un significato diverso: la croce ansata, che
come si è visto prima era quella usata dagli Egizi.
La croce di Malta, insegna del primo ordine religioso e militare generato dalle
Crociate

.
La croce di Sant’Andrea, che fa riferimento proprio alla croce dove venne fatto
morire il santo.
La croce uncinata o gammata o meglio conosciuta come
“svastica” che stava a simboleggiare la riunione di due
elementi.

La croce è sempre il simbolo della fede nel messaggio redentore di Cristo
crocifisso, ma è anche il simbolo della rassegnazione perché ricorda l’obbedienza
di Gesù fino alla morte. Infine, è il simbolo dell’onore, perché tutto il popolo
cristiano rende omaggio a colui che è morto sul Calvario. È proprio per onorare
un cittadino che lo Stato gli dà una croce, sia essa d’onore, di merito o di guerra.

26

II.2 Il bastone
Innumerevoli volte vi sarà capitato di passeggiare in un bosco e decidere di
prendere un bastone per aiutarvi nel percorso. Sicuramente avrete avvertito una
strana sensazione, qualcosa che vi ha trasmesso sicurezza e al contempo vi
connetteva con madre natura. Quel gesto ha origini lontane.
Per farvi comprendere meglio tutto ciò vi basti pensare a due esempi : la bacchetta
magica di Harry Potter non è niente altro che un bastoncino, il grande Gandalf de
“Il signore degli anelli” ha in mano un bastone che lo aiuta a muoversi e
all’occorrenza a difendersi. Dunque se la prossima volta vi capiterà di andare in
un bosco e raccogliere un bastone, per un attimo potreste diventare mago,
pellegrino, eremita o semplice essere umano in connessione con l’universo …

II.2.1 Il segno del comando
Nel corso dei secoli il bastone del pastore, nella religione cristiana, è diventato il
simbolo del potere vescovile: lo possiamo trovare lungo, ricurvo a gancio nella
parte superiore. Il bastone è considerato l’accessorio del pellegrino, con una
duplice funzione: di sostegno e di arma da difesa. Numerosi religiosi e monaci ne
fanno uso, particolarmente durante i loro lunghi viaggi.
Il bastone è dunque considerato come il simbolo del maestro, per il fatto che il
maestro è generalmente più anziano dei suoi allievi e quindi più facilmente può
averne bisogno, questo perché spesso il maestro è costretto a viaggiare per
divulgare il suo insegnamento. Nel corso della storia troviamo tanto Buddha
quanto Gesù come tanti altri maestri e filosofi che hanno viaggiato e si sono
spostati molto per diffondere la loro cultura e i loro insegnamenti.
Spesso al bastone sono stati attribuiti poteri magici o miracolosi. Mosé utilizza il
bastone donatogli da Dio, tramutandolo in serpente, per cercare di persuadere il
faraone a lasciar partire il popolo ebreo, e proprio grazie a questo bastone dividerà
le acque del Mar Rosso e libererà il suo popolo dalla schiavitù.
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Fin dai tempi più remoti le streghe usano il bastone per mescolare le proprie
ricette magiche nel pentolone, ma anche per volare: secondo alcune leggende
volano sopra una scopa, secondo altre a cavallo di un bastone. Si può dire che la
scopa è un modo pratico per mimetizzare un bastone stregato in ambiente
domestico.

II.2.2 Simbolismo del bastone
Da segno di potere a strumento magico, da simbolo di un’autorità ricevuta
dall’alto a ramo in fiore, da verga del pastore a verga del profeta, il bastone si
trova nei testi biblici con diverse funzioni e significati simbolici.
Il simbolo del bastone è stato, fin dai tempi di antichi, considerato come simbolo
iniziatico di "terzo stadio", ossia al ruolo di "maestro" che ci riconduce
all'anzianità. Troviamo raffigurazioni con il bastone nelle mani dei saggi e dei
maghi, esso ricopre dunque un ruolo fondamentale, non è inteso come arma ma
più come un simbolo di "sostegno" morale e fisico. Colui il quale ha bisogno di un
bastone per camminare significa che è giunto a un’età tale da motivare anche una
saggezza derivata dall'accumulare degli anni. Possiamo quindi dedurre che il
bastone nodoso ci rimanda ad un ruolo di antichità mentre il bastone pastorale ci
riporta al simbolo di "guida" spirituale. Infatti questo tipo di bastone lo troviamo
nelle mani del Sommo Pontefice della Chiesa Cattolica di Roma, in quanto egli è

28

il rappresentante di Dio in terra, quindi il "pastore"; ruolo riservato a Gesù Cristo,
guida spirituale della religione cristiana.

Il bastone rappresenta dunque lo stadio finale di un percorso che comporta una
crescita iniziatica.
Ma, nelle varie raffigurazioni, il bastone è anche nelle mani dei maghi e degli
stregoni. Se prendiamo in considerazione l’aspetto fantastico possiamo notare
come nelle storie antiche il cavaliere è sempre abbastanza giovane dato che si ha
bisogno di una disciplina di alcuni anni per imparare a combattere correttamente
con una spada. Il mago, al contrario, è sempre molto anziano, e questo perché per
avere una corretta padronanza della magia è necessario uno studio di moltissimi
anni, quasi che a volte non basta una vita intera. Il simbolismo del mago è infatti il
bastone.
Con il passare degli anni il simbolo del bastone si è evoluto, anche se il suo
significato è rimasto intatto, fino ad arrivare a quello che molto spesso troviamo in
mano a un sovrano in qual si voglia raffigurazione: lo scettro.
Simbolo di potere e di potenza lo scettro è divenuto pian piano uno strumento
indispensabile per ogni genere di sovrano, sia esso un monarca, un imperatore o
un faraone.
Dal bastone del pastore, che nell’arte cristiana si riferisce anche a Cristo, ai profeti
e ai santi, si svilupparono altri tipi di bastone come quello pastorale dei vescovi e
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degli abati. I bastoni che esprimono comando, come il bastone del maresciallo o
lo scettro, sono simboli del potere giuridico e spesso anche giudiziario.
Il simbolo del bastone ha avuto un suo ruolo anche tra le divinità, di ogni
religione.
Il tridente ad esempio, nella mitologia greca è riconducibile al dio
del mare Poseidone (Nettuno per i romani), il quale utilizzavo
questa lancia a tre punte come simbolo della sua potenza assoluta
tra i mari, mentre nella religione cristiana questo simboleggia la
Santissima Trinità.
Prendendo in considerazione le divinità indiane invece, soprattutto
il dio della morte, spesso vengono rappresentate con un bastone in segno del
potere di giudicare o punire.. Nell’arte figurativa, soprattutto bizantina, gli angeli
hanno spesso un lungo bastone in segno della loro funzione di messaggeri.

II.3 L’anello
Per la sua forma senza inizio né fine l’anello è, da sempre, simbolo di eternità. Dal
latino “anulus”, diminutivo di “anus”, derivano l’italiano anello, il francese
anneau, lo spagnolo anillo; mentre nelle lingue germaniche (tedesco der ring,
inglese ring) deriva da un antico termine alto tedesco hring.

Fin dall’antichità quest’oggetto è presente nella storia dell’umanità e, ben presto,
accentra intorno a sé molti significati simbolici, allacciandosi a motivi magico rituali o iniziatici. Il cerchio vuoto è da un lato rappresentazione dell’infinito: in
moltissime leggende antiche l’anello rende invisibile chi lo indossa.
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Perché l’anello è considerato un oggetto magico? Il suo potere affonda negli
antichissimi “culti dei fabbri”, in cui l’arte della metallurgia e dello sciamanesimo
erano accomunati nel soggiogare le forze ignote del mondo.
Su questa base, già in epoca preclassica, si vedeva l’anello come garante del
potere terreno di re e sacerdoti. In questa veste l’anello si legò, nella leggenda, a
elementi “misterici” preesistenti, dando origine alle molte varianti dell’anello
magico, elemento importantissimo delle narrazioni fantastiche dall’inizio della
letteratura ai giorni nostri.
Il cerchio simboleggia la perfezione e l’immagine dell'autorità. Gli anelli vengono
considerati come amuleti di potere, di forza, di divinità, di indipendenza e di
sicurezza. Secondo la leggenda, possono anche essere talismani magici che
donano, a coloro che li indossano, proprietà soprannaturali, tanto da diventare
invisibili.
L'origine degli anelli magici è tutt’oggi sconosciuta. Gli antichi egizi e gli ebrei
incidevano sugli anelli parole o frasi magiche. L'anello rappresenta anche la
difesa, la protezione ed il controllo. In alcune antiche culture è stato riscontrato
che l'anello possedeva la capacità di legare la connessione tra mente e corpo.
L'anello è simbolo d’integrità, unità, e di vincolo (soprattutto del matrimonio).
“Nella mitologia greca si narra come Zeus permise ad Eracle di liberare Prometeo
a condizione che quest’ultimo portasse un anello di ferro a cui era incastonato un
frammento di roccia del Caucaso, al quale era incatenato, affinché si compisse
simbolicamente il castigo imposto”19.
Durante il Medioevo si incidevano anelli con formule magiche che venivano
considerati come amuleti del popolo contro le malattie. Alcuni anelli erano ornati
con pietre preziose: ad esempio i soldati nell'antichità portavano un anello ornato
con un diaspro rosso, pietra associata al sangue, per evitare la morte e la perdita di
sangue dovuta alle gravi ferite.
Presso gli antichi Romani portare un anello al dito era un diritto regolato dalla
legge, ed un segno onorifico: lo Stato riconosceva questo diritto come ricompensa
di imprese belliche. Con il passare del tempo divenne l’emblema di un
19
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ambasciatore, poi il sigillo di un potere politico ed infine di una classe sociale. Un
po’ alla volta quest’oggetto divenne il simbolo della proprietà, soprattutto quando
si iniziarono ad usare gli anelli a sigillo. Fu infine simbolo della ricchezza, della
libertà, o semplicemente di un impegno preso, del quale si teneva a mostrare il
segno. Con il tempo divenne poi un semplice ornamento. Queste abitudini
vennero acquisite anche dalla Chiesa. Nel IX secolo l’anello era divenuto il segno
dell’autorità episcopale. Nel XII secolo un anello
matrimoniale era dato alle vergini cristiane nel giorno
della loro consacrazione religiosa.
Solo dopo il XV secolo si parla dell’”anello piscatorio”,
anello pontificale sempre spezzato alla morte del Papa,
chiamato così perché rappresenta l’effige dell’apostolo
Pietro mentre pesca con la rete.
L’anello con sigillo su cui sono incisi simboli, come l’anello indossato dal
Pontefice, ha la facoltà di autenticare i documenti e giustificare le rivendicazioni
di proprietà. In età medievale l’anello è simbolo del fidanzamento (nodo) e del
matrimonio. Gli anelli spezzati simboleggiano le promesse rotte, il loro
smarrimento, secondo la credenza popolare, annuncia una disgrazia. Ai moribondi
l’anello veniva sfilato per facilitare il loro distacco con la vita terrena.
Grande importanza era attribuita durante l’alto medioevo agli anelli-gioiello,
perché ad essi era legata una benedizione o una maledizione. G.A. Böckler nel
1688 scrive: “più volte nei blasoni si vedono anelli il cui significato è l’onore, la
fedeltà e l’infinita fermezza. Quando un subalterno riceve un anello da un
principe, ciò è segno di una grazia infinitamente grande; qualcosa di analogo
riferisce Aristotele, secondo il quale i Cartaginesi conferivano ai loro ufficiali
tanti anelli quante erano le vittorie che essi avevano conseguito sul nemico, il che
quindi significa che anticamente l’anello doveva essere, com’è ancora, un segno
di nobiltà”. 20
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II.4 Il serpente
Fin dai tempi più antichi l’uomo è stato incuriosito dalla natura e dalle cose che lo
circondano, principalmente quando queste sono "diverse" o sembrano "strane" ai
suoi occhi; probabilmente è per questa ragione che la figura del serpente, come
vedremo, è stata oggetto, sia nel bene che nel male, di ogni genere di leggenda,
entrando a far parte del patrimonio culturale della maggior parte delle grandi
civiltà del mondo antico, divenendo oggetto di culto, di studio e di mito.
Graficamente il serpente è una linea. Ma è una linea vivente che può prendere la
forma di tutti gli ambienti che lo circondano, la cui flessibilità consente gli
atteggiamenti più inaspettati. Ciò spiega come il simbolismo del serpente sia
naturalmente doppio: esso rappresenta la carezza e la sorpresa. Sono questi i
significati con i quali entra a far parte del linguaggio iconografico di tutti i popoli
del mondo: esso esprime da un lato l’idea della sessualità e dell’incantamento,
dall’altra della sottigliezza, dell’astuzia. Dunque un duplice significato (sensualità
creatrice e malvagità diabolica) che ritroviamo in tutte le culture, dalle più antiche
a quelle più sviluppate. 21
Il serpente ha avuto un ruolo nella cultura umana molto tempo prima del
Medioevo o dell’epoca dei Romani. Troviamo tracce di culti ofitici in tutto il
mondo, in tutte le epoche.
Simbolicamente il serpente passa attraverso la parte negativa del mondo e, si
rigenera nel massimo grado della positività, divenendo il sole, donatore di vita.
Questa rigenerazione, comune anche ad altre religioni, è probabilmente la
trasposizione mitologica di un evento biologico tipico di tutti i rettili:
l’esuviazione (o muta), durante la quale il serpente, crescendo, perde
completamente la pelle vecchia, lasciandola appesa a un ramo o a una roccia,
mostrando una nuova pelle, più lucida e bella.
Questo evento naturale, che ha luogo regolarmente durante la vita di ogni rettile,
ha spesso portato a credere le antiche civiltà nell’immortalità del serpente e nella
sua continua rigenerazione.
21
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Nella simbologia della religione egizia questo rettile ha un significato di grande
importanza. L’ureo rappresenta un simbolo di
magnificenza e di rispetto: esso era infatti una
parte del copricapo indossato dai grandi sovrani
egizi ed era costituito da una statuetta che
raffigurava un cobra eretto, spesso d’oro, che era
posato

sulla

fronte

di

chi

lo

indossava,

conferendogli supremazia e rispetto agli altri.

La leggenda del serpente piumato non fu proprio degli antichi egizi, anche le
popolazioni precolombiane veneravano una divinità a metà fra l’uccello e il
serpente. Si tratta del dio Quetzalcóatl, e la civiltà è
in particolare quella degli Aztechi. Biologicamente
parlando questa divinità altro non era che l’unione di
due specie animali a quel tempo piuttosto comuni nel
territorio occupato dagli Aztechi e ora in via di
estinzione: il quetzal, uccello dotato di lunghe piume
verdi sulla coda, venerato dagli Aztechi come
incarnazione temporanea del loro dio, era stato "fuso
insieme" con il boa costrittore, grosso serpente
sudamericano.
Simbolicamente, invece, Quetzalcóatl rappresenta il connubio indissolubile tra
terra e cielo, tra naturale e divino, tra bene e male. Esso è infatti allo stesso tempo
un dio sanguinario, al quale molte vittime umane vennero sacrificate, e donatore
di vita. Il serpente piumato, per gli Egizi come per gli Aztechi, rappresenta inoltre
il contatto con il mondo dei morti e anche per questo rappresenta un simbolo da
rispettare e venerare.
Spostandoci dalle Americhe all’Asia, patria di un’infinita varietà di religioni,
notiamo che il serpente ha avuto anche qui il suo posto nella mitologia e nella
simbologia religiosa.

34

In India, nonostante da sempre nelle risaie muoiano ogni
anno decine di persone a causa del morso dei serpenti, la
divinità creatrice Vishnù, nell’iconografia classica è
rappresentato seduto su un enorme serpente e con il capo
attorniato da diversi cobra col cappuccio aperto.
Questo animale per gli indiani è sempre stato in stretta
connessione con le divinità (nel buddismo infatti, secondo la tradizione, un cobra
si pose sulla testa del Buddha in meditazione per coprirlo dai raggi del sole
roventi) e soprattutto è in parte custode della conoscenza, ed è perciò un’entità da
rispettare e onorare.
La religione cinese ha le stesse origini dell’Induismo e del Buddismo e, nella sua
simbologia, compare da sempre il dragone, spesso anche dotato di piume. Il drago
cinese è senza dubbio un’ulteriore accentuazione della figura del serpente, che in
questo caso viene considerato antropicamente: esso rappresenta un simbolo
propiziatore atto ad allontanare influssi maligni. È probabile che l’usanza del
drago sia derivata dall’esigenza di "confortare" la popolazione cinese ai tempi
delle grandi invasioni da occidente di Unni e Tartari, fornendo così un simbolo
ancora più "potente" del normale serpente.
Al serpente è stato attribuito un valore misticoreligioso anche nelle civiltà europee. Molto conosciute
sono ad esempio le statuette votive cretesi della dea
che stringe nelle mani due serpi. Nella tradizione
minoica il serpente è un elemento positivo e
propiziatore, nonché un simbolo di fertilità legato alla
sfera della simbologia di tipo sessuale (il serpente
rappresenta, per i cretesi come per gli indiani, un
simbolo fallico).
Nell’antica Grecia questo animale è, allo stesso tempo, simbolo di positività
(abbinato spesso alla medicina) e di negatività, come è testimoniato dall’affresco
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nella "Casa dei venti" a Pompei, dove il piccolo Ercole è ritratto mentre uccide
delle vipere, davanti allo sgomento degli adulti.
Per gli antichi Romani invece il serpente era riconducibile, in particolare, a una
divinità, Esculapio, considerato il custode della medicina. In più, ai Romani non
era sfuggito il fatto che i serpenti sono esperti predatori di topi e ratti, e perciò
erano soliti ospitare un serpente nelle loro abitazioni, ponendo così fine al
problema della piaga dei roditori.
Possiamo dunque affermare che la figura del serpente nelle religioni antiche fu
contraddistinta da un fortissimo aspetto di ambivalenza. Esso viene temuto per la
sua velocità e per il suo veleno, molto spesso mortale. Nel contempo però
vengono conferite a questi rettili capacità divine, molto spesso positive, il serpente
quindi entra a far parte della religione come simbolo propiziatore e donatore di
fertilità.
Così come esso è legato al mondo degli inferi, contemporaneamente fa parte del
mondo solare, offre la vita ma anche la morte, conferisce autorità e ispira
sicurezza in un popolo fragile ed indifeso, può uccidere con il veleno ma, proprio
con questo si possono realizzare antidoti e medicine potenti.
Questa ambivalenza dei serpenti fu però rimossa dalla religione cristiana, dalla
quale questi rettili ricevettero un’accezione puramente negativa, a partire dal
serpente tentatore del paradiso terrestre, per continuare poi con la serpe infernale
che porta sul dorso l’anticristo, rappresentando l’oscurità, il pericolo.
Questa interpretazione negativa di questi animali può essere considerata come una
evoluzione o involuzione della religione cristiana. Secondo l’Antico Testamento
Mosè innalza il serpente al cielo e Dio chiederà a lui di essere "innalzato" così
come il serpente, dimostrando dunque che la figura di questi rettili era ben diversa
da quella attuale.
Sempre tramite la Bibbia, si ha testimonianza di un culto ofidico anche nell’antica
religione ebraica, all’interno della quale questi rettili, raffigurati come serpenti di
bronzo, rappresentavano sia il bene che il male; l’adorazione del serpente di
bronzo fu però estirpato dalla religione ebraica tramite la distruzione completa dei
templi a esso dedicati.
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Nella religione cristiana il serpente è divenuto il simbolo tipico di Satana. Tale
attribuzione si riferisce al racconto biblico del Giardino dell’Eden, dove l’uomo e
la donna infransero la legge di Dio. Nella Bibbia esso rappresenta sia
l’incarnazione del nemico, come nell’episodio del paradiso, sia il Salvatore
crocifisso come nel racconto del “serpente di bronzo” che Mosè pianta nel
deserto.
Maria Vergine viene ritratta mentre comprime col
piede la testa di un serpente, una raffigurazione che
rappresenta la sconfitta del peccato.
Una serpe in un calice sta ad indicare che la bevanda
è avvelenata. L’invidia, i cui pensieri sono maligni
poiché si ciba di carne di serpente, ha anch’essa
questo animale come simbolo. Un serpente con la
testa

di

donna

rappresenta

l’inganno.

Nella

mitologia greca la donna che al posto dei capelli aveva dei serpenti era Medusa.

Minosse, colui che giudica le anime dell’inferno, avvolge la coda di serpente
attorno al proprio corpo un numero di volte corrispondente al cerchio infernale di
destinazione del dannato. Ercole, neonato, uccide due serpenti a mani nude, da
adulto ucciderà l’Idra. Il serpente è anche simbolo della prudenza (Matteo, 10, 16:
“siate prudenti come i serpenti”) questo significato spiegò anche la connessione
del serpente con Minerva, dea della sapienza.
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II.4.1 Il Caduceo
Come si è visto più volte, in molte culture e
religioni il serpente è stato collegato alla scienza
medicinale. Il serpente è da sempre considerato
un oggetto di studio affascinante, soprattutto a
causa della presenza del veleno e delle proprietà
di questo.
La prima testimonianza certa che attesta lo studio
di questi animali nel mondo antico è il codice di
Nicando, risalente intorno al 200 a.C. Questo
codice esamina soprattutto le proprietà del veleno
della vipera e di come ricavarne farmaci e antidoti.
Da questo iniziale approccio scientifico in seguito si passò a considerare l’aspetto
simbolico dell’animale e del suo ruolo metaforico. Ad ogni modo il serpente
abbinato alla medicina è comunque un simbolo positivo e di buon augurio. I
simboli che, ancora oggi, appartengono all’iconografia farmaceutica sono due: il
caduceo e il serpente che beve dalla coppa.
La forma del caduceo ha origine antiche. Secondo la leggenda Ermes, messaggero
degli dei, un giorno trovò due serpenti che, litigando, si dimenavano
intrecciandosi; allora il dio scagliò contro di loro una lancia d’oro che li bloccò
per sempre in quella specifica posizione, che sta a indicare il rapporto di equilibrio
perfetto tra due esseri, fra il bene e il male, simile alla figura del serpente che si
morde la coda, dove l’inizio si incontra con la fine in un preciso gioco d’equilibrio
e proporzione, e per questo legato alla medicina.
Il Caduceo, conosciuto anche come bastone alato del dio greco Hermes (Mercurio
per i romani), è uno fra simboli più antichi della storia dell'umanità, diffuso in
civiltà diverse.
La sua immagine, raffigurante spesso due serpenti avvolti in senso inverso intorno
ad uno scettro ornato d'ali, è stata rinvenuta, oltre che nei templi greco-romani, su
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tavolette indiane e altrove. Il reperto archeologico più antico raffigurante il
caduceo è una coppa probabilmente di proprietà del Guda della città
mesopotamica di Lagash, tra il fiume Tigri e l’Eufrate, sulla quale è chiaramente
riconoscibile il simbolo.

A cosa è dovuta la presenza di serpenti nel Caduceo?
Le antiche civiltà donarono al serpente intelligenza e sentimenti particolari,
quest'animale generò una grande curiosità, tra le popolazioni, per la sua vita
misteriosa e sotterranea, per la sua abilità nel produrre veleni mortali e per la sua
grande velocità pur essendo privo di organi motori, nonché per la sua capacità di
ipnotizzare le sue prede.
Il serpente è anche simbolo di potenza: lo troviamo raffigurato sul capo dei re
d'Egitto, come decorazione e simbolo insieme. Il Caduceo veniva rappresentato
sui monumenti egiziani eretti prima di Osiride: a livello astronomico la testa e la
coda dei due serpenti rappresentavano i punti dell'eclittica in cui il Sole e la Luna
convergono; a livello fisiologico rappresentava le correnti vitali che scorrono nel
corpo umano.
Anubi, una delle divinità egizie fra le più antiche, colei che proteggeva e vegliava
sui defunti, molto spesso veniva rappresentata con in mano un caduceo.
Apollo è spesso raffigurato con il serpente. Dobbiamo ricordare che Apollo fu il
padre di Asclepio per i Greci (Esculapio per i Romani), dio della medicina, e di
Igea, dea della salute. Ma perché l'Asclepio e l'Esculapio vengono sempre
raffigurati con il serpente, al punto che quasi si confondono con esso?
Secondo Le Clèrc, il serpente rappresenta il malato che per guarire deve rinnovare
il proprio corpo, ossia cambiare la pelle vecchia proprio come i serpenti ad ogni
muta. Hecker afferma che gli antichi avevano un alta considerazione di questo
animale soprattutto per la sua vista sviluppata e la sua attenzione, caratteristiche
indispensabili ai medici del tempo.
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Domenico Majocchi22, in uno studio sulla Medicina preistorica, afferma che il
caduceo rappresenta il serpente ed è una specie di bacchetta magica che
presso i popoli primitivi veniva usata dagli scaltri stregoni per espellere
dal corpo dei malati gli spiriti maligni. Secondo il Majocchi il caduceo
primitivo avrebbe un carattere fallico, simbolo della vita e del
rinnovamento e potrebbe preludere al caduceo di Asclepio che guarisce
con il tocco. Asclepio, spesso, al posto del caduceo porta un grosso
bastone attorno al quale è attorcigliato un solo serpente.
Tuttavia, molto spesso il Caduceo viene raffigurato con due serpenti intrecciati a
spirale: i due animali rappresentano le polarità del bene e del male tenute in
equilibrio dallo scettro del dio che ne gestisce le forze. Le ali simboleggiano
l'intelligenza, che si pone al di sopra della materia per poterla dominare attraverso
la conoscenza.
Per gli antichi romani il Caduceo assunse anche un significato spirituale oltre che
puramente medico, poiché simboleggiava la buona condotta e, allo stesso tempo,
la salute fisica della persona. Non a caso anche l'elmo del dio Mercurio fu
adornato con un paio d'ali che hanno la duplice funzione di proteggere il capo, che
ospita la memoria e l’intelletto, e ampliarne la dignità con la sua magnificenza.
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Hermes è il messaggero degli dei ed è quindi l’intermediario del loro volere
presso gli uomini. E’ i grado di vivere tra i comuni mortali e comprendere i loro
desideri, le loro necessità. E’ per questo motivo, dunque, che Zeus gli ha dato il
compito di aiutare gli uomini nel loro transito dalla vita alla morte,
accompagnandoli nelle dimore dell'Ade.
Il Caduceo è riconosciuto a livello universale come il simbolo della medicina e
simboleggia, dunque, la complessità umana e le sue innumerevoli possibilità di
sviluppo.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici vorrebbe eliminare uno dei due
serpenti dal simbolo sia perché, molte volte il simbolo veniva raffigurato con un
solo serpente, sia perché con l’emblema a due serpenti viene raffigurato Mercurio,
dio degli imbroglioni e dei ladri. Sarebbe però un errore associare il Caduceo che ha significati del tutto peculiari - alla definizione di "dio dei ladri"
comunemente affibbiata a Mercurio, con la quale non ha alcuna connessione
semantica.23
Da sempre la figura del serpente ha avuto un ruolo significativo nelle leggende e
nelle religioni di tutti i tempi sia nelle civiltà antiche che in quelle odierne che,
affascinate e allo stesso tempo intimidite da queste creature così diverse e
misteriose, non hanno potuto fare altro che essere rapite dal loro fascino. Questo
fascino oggi rischia di sparire a causa di ottusità ed inutili pregiudizi, in gran parte
derivati da un errato pensiero cristiano medievale, che dipingeva queste creature
come mostri infernali, pericolosissimi e astuti, estendendo peraltro questa fama a
tutti gli altri animali striscianti.

II.5 La Mela
Fin dai tempi più remoti l’uomo ha attribuito un valore simbolico ai diversi frutti.
La mela racchiude in sé vari significati molto complessi e coinvolgenti.
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Nella Grecia antica la mela rappresentava la fecondità. Gli sposi infatti, durante la
cerimonia, erano soliti compiere un gesto scaramantico: mangiare insieme una
mela. Si pensava che questo gesto avrebbe favorito la fertilità di coppia.
Nella religione Cristiana il significato della mela si fa più controverso, con una
sfumatura negativa, dato che nella Genesi la mela rappresenta l’elemento
attraverso il quale l’uomo commette il peccato.
In Europa la mela del paradiso, ovvero dell’albero della conoscenza del bene e del
male, è simbolo della tentazione e del peccato originale.
Nelle immagini raffiguranti il primo peccato originale della coppia primordiale,
Adamo ed Eva, un serpente tiene tra le fauci la mela tentatrice, sebbene i testi
parlino solo di “frutti”.

Immagini della natività mostrano il Bambin Gesù che afferra una mela; egli
prende sensibilmente su di sé i peccati del mondo. Anche le mele che si
appendono all’albero di Natale posso essere interpretate in modo analogo come
auspicio di quel ritorno in paradiso, reso possibile dalla nascita di Cristo.
Ma, contrariamente a quanto si crede, il destino dell’umanità non fu legato ad una
mela: infatti nel racconto biblico della Caduta la “mela” non è mai citata. Anzi, la
Genesi non nomina mai il “frutto proibito”; né altrove nella Bibbia viene descritto
quale frutto fu colpevolmente mangiato dai nostri progenitori nell’Eden. Anche
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per quanto riguarda il tipo di albero, nessuna specificazione; tranne quella relativa
alle sue virtù: Albero della Conoscenza del Bene e del Male. 24
Al posto della mela sono stati individuati, nel tempo, altri frutti che potrebbero
rappresentare il “frutto proibito”. I fichi potrebbero essere gli indiziati più
probabili, dal momento che proprio le foglie di fico furono utilizzate da Adamo ed
Eva per realizzare quello che è stato definito il primo indumento della storia.
Ma allora perché la mela si è guadagnata, nella tradizione cristiana, questa
pessima fama di frutto del peccato?
All’origine dello stretto legame tra la mela e il male c’è forse una erronea
traduzione del termine malum. Per svariati secoli molti cristiani hanno utilizzato la
lingua latina, e in latino malum può significare entrambe le cose: “male” e
“mela”. Gli artisti del Medioevo, poi, dovendo raffigurare la prima donna che
coglie il frutto proibito, considerarono la mela (rossa, tonda e succosa) perfetta per
raffigurare il frutto della tentazione.
Ormai nell’immaginario collettivo la mela (o pomo) viene automaticamente
associata al peccato di Adamo ed Eva. Tale associazione è ben radicata anche
nella nostra tradizione linguistica: si pensi al “pomo d’Adamo” in anatomia. E
non deve meravigliare il fatto che perfino un ottimo dizionario come lo Zingarelli
possa tranquillamente affermare, riguardo il frutto proibito: “il pomo che, secondo
la narrazione biblica, Adamo non doveva mangiare”.
Come si è già accennato, il sapore dolce e allettante della mela la portò ad essere
associata alla seduzione del peccato, anche a causa della similitudine tra le parole
latine malus e malum cioè cattivo, malvagio. Per questo motivo, nell’arte barocca,
la morte è rappresentata con uno scheletro che tiene spesso in mano una mela: il
prezzo del peccato originale è la morte.
In ambito profano la mela, per via della sua forma sferica, funge da simbolo
cosmico, infatti in molti dipinti sia imperatori che re tengono in mano, oltre allo
scettro, anche una mela regale che rappresenta il mondo. In epoca cristiana il suo

24

(cfr. Genesi 2,9.17; 3,6.22).
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posto fu preso dalla croce, e questa è la ragione per cui il simbolo astronomico
della Terra è un cerchio con una croce sovrapposta.

II.5.1 Le origini del simbolo della “Apple”
Come per tutte le invenzioni che hanno segnato la storia dell'umanità gli aneddoti
relativi alle origini del marchio “Apple” creato dal compianto Steve Jobs sono
numerosi. Tantissime sono le leggende che circolano sull'origine del nome e sulla
scelta del logo. Ma qualunque sia stata la vera fonte, si è trattato di una scelta
decisamente corretta: una parola semplice che rimanda però a centinaia di
significati diversi, un logo immediato ma al tempo stesso simbolico: come quello
della mela morsicata.
Uno dei più interessanti e suggestivi è quello che riconduce l'origine del simbolo
della Apple al grande matematico e padre dello studio dell'intelligenza artificiale,
Alan Turing. Dichiaratamente gay, Turing fu condannato e castrato per la sua
omosessualità. Ciò comportò l’insorgere di notevoli problemi fisici e mentali che
lo condussero al suicidio: nel 1954, infatti, morì mangiando una mela avvelenata
con cianuro di potassio. Molti vedono nella morte di Turing il film d’animazione
Disney Biancaneve, dove la strega offrì alla principessa una mela avvelenata.
Secondo un’altra delle opzioni più accreditate, l'origine del simbolo della Apple,
deriva semplicemente da un aneddoto biografico, risalente al 1975, quando Steve
Jobs lavorava presso una piantagione di mele nell'Oregon e diede al suo socio
Steve Wozniak, con cui avrebbe poi fondato la società, il soprannome di "Apple".
Un’altra teoria racconta che Steve Jobs nell'estate rimase conquistato da una
copertina di un LP dei Beatles che raffigurava appunto una mela (da cui il nome
della casa discografica da loro fondata nel 1968, la Apple Corps). Altri affermano
che, probabilmente, l'origine del simbolo della mela, così come il nome Apple,
sarebbe un tributo alla storica casa discografica Apple Records, sempre dei
Beatles, gruppo molto amato da Steve Jobs e da lui ritenuto il massimo modello di
business. Così, infatti, Steve Jobs parlò di loro: "Erano quattro ragazzi che
cavalcavano le tendenza degli altri ed erano bilanciati tra loro. E il totale è stato
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superiore alla somma delle parti. Grandi cose nel mondo degli affari non sono
mai fatte da una sola persona, sono fatte da un team di persone".
Qualcun altro afferma che il simbolo della mela sia riconducibile alla mela della
conoscenza che da Adamo ed Eva, attraverso le
nebbie dei tempi, arriva alla mela di Isaac Newton.
Questa teoria ha origine dal fatto che il primo logo
di Apple raffigurava Isaac Newton seduto sotto il
famoso albero di mele, dove, secondo la leggenda,
il famoso fisico e matematico ebbe l’ispirazione che
lo portò poi a formulare la teoria sulla legge di
gravità. L’abbondanza dei dettagli dell’illustrazione
la rendevano difficilmente riproducibile su un
calcolatore. Per questo motivo venne applicata solo
sull’Apple I.
Un altro tra i primi loghi della società americana fu la mela colorata con i toni
dell’arcobaleno invertiti, risalente al 1977. Questo marchio nacque dalla fantasia
di Rob Janoff che lo creò per fare un favore a Regis McKenna, suo datore di
lavoro e amico di Steve Jobs. Si racconta che Janoff per cercare un’ispirazione si
recò in un supermercato dove acquistò un sacchetto di mele. Tornato a casa, le
tagliò, le posizionò sul tavolo e iniziò ad osservarle. Dalle mele tagliate Janoff
creò una semplice mela monocromatica con un morso, sicuramente più economica
e facile da stampare.

45

Il logo venne presentato a Jobs che, però, desiderava qualcosa di più "colorato". Il
grafico quindi prese il logo e aggiunse le bande colorate secondo la sua
ispirazione del momento.
Di qui, anche i colori dell'arcobaleno di uno dei primissimi simboli della Apple: il
fascio di luce scomposta.
Come abbiamo visto le teorie e le storie sono numerosissime. Dunque
continuiamo a raccontarle.
Nel momento in cui furono messi in commercio Apple I e Apple II il simbolo
della mela morsa venne immediatamente abbinato allo lo slogan "BITE THAT
APPLE". Il morso aveva un duplice significato, rappresentava la conoscenza
(nella Bibbia la mela è il frutto dell'albero della conoscenza) ma richiamava anche
il linguaggio del mondo dell'informatica, "morso" in inglese si traduce come
"bite", la cui pronuncia è molto simile a quella di "byte". Il logo risultò
particolarmente indicato alla filosofia dell’azienda, perché riusciva a compendiare
principi come il desiderio e la conoscenza.

Un'altra leggenda, sicuramente più futile, narra che nel periodo della fondazione
della Apple, Steve Jobs si fosse appena convertito al vegetarismo, ed il suo frutto
preferito fosse proprio la mela.
Infine si racconta che si scelse di utilizzare come logo, e nome dell’azienda, la
mela per far comprendere ai clienti che utilizzare prodotti della Apple fosse facile
come mangiare una mela.
Si dice anche che Steve Wozniak, socio e amico di Steve Jobs, avesse scelto il
nome Apple anche per farla risultare tra le prime aziende nella lista nell'elenco
telefonico.
Lo spot che ha fatto la storia degli anni ’90 e che in un’unica frase racchiude la
filosofia Apple, fu la prima geniale idea di Jobs quando fece ritorno a Cupertino,
per risollevare le sorti della sua azienda che lui stesso aveva creato e da cui era
stato licenziato dieci anni prima.
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L’occasione di sentire la voce del fondatore di Apple, celebrare genio e follia
insieme, voglia di uscire dagli schemi per cambiare le cose, è offerta da una
pubblicità inedita e mai andato in onda su nessuna TV.

In italiano lo spot era stato doppiato da Dario Fo:

"Questo film lo dedichiamo ai folli. Agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrane,
a tutti coloro che vedono le cose in modo diverso. Costoro non amano le regole,
specie i regolamenti e non hanno alcun rispetto per lo status quo. Potete citarli,
essere in disaccordo con loro; potete glorificarli o denigrarli ma l’unica cosa che
non potrete mai fare è ignorarli, perché riescono a cambiare le cose, perché fanno
progredire l’umanità. E mentre qualcuno potrebbe definirli folli noi ne vediamo il
genio; perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il
mondo lo cambiano davvero".25 (Steve Jobs, 1997)

25

http://www.gianlucatorrini.com/labcomunicazione/2012/03/21/storie-del-frutto-proibito/
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CAPITOLO TERZO:
IL SANTO GRAAL, UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DEL SIMBOLO MISTERIOSO

III.1 Il calice e la coppa
La parola "Coppa" ha un'etimologia variegata. Deriva dal latino cùpa, dalla radice
kup o kap che significa "incurvare", dal sanscrito kupas, dal greco kype che
significa: "cavità". Il termine “Calice”, altro nome con cui è noto, deriva dal latino
càlix, che dovrebbe giungere a sua volta dal greco kàlix che significa
"nascondere", "coprire". Il termine ci giunge dalla parte del fiore destinata ad
accogliere gli organi di fruttificazione, ossia il luogo che accoglie la riproduzione.
La coppa, o il calice è una riscoperta antica. Il cristianesimo la prese in prestito
dal paganesimo (insieme a tutte quelle tradizioni inglobate e riconvertite)
portandola ad essere la coppa dove Gesù bevve il vino versato durante l'ultima
cena e dove Giuseppe D'Arimatea avrebbe raccolto il sangue sgorgato dalla ferita
al costato inflitta con una lancia dal centurione Longino. Questo calice divenne
noto come Santo Graal.
La leggenda del Santo Graal ci riporta alle crociate. In antichità infatti il termine
"Graal" non indicava una coppa, bensì un piatto, infatti il termine latino è gradalis
che significa appunto "piatto", questi si riferirebbe al piatto dove Gesù mangiò il
pasto dell'ultima cena e sarebbe stato definito tale un vaso in pietra recuperato in
Terrasanta da un crociato genovese. Collegandolo quindi al mito del calice come
"coppa" ecco che si legano le due tradizioni orali gote e celtiche.
Nel mito celtico infatti il Graal era quella coppa che mai si svuotava, era il piatto
sempre colmo di cibo attorno al quale il viaggiatore sperduto nel mondo delle fate
non riusciva mai a saziarsi, come narrato ad esempio nel racconto "Il Re
Pescatore", che ci parla dell'eroe Percival cui viene offerto questo piatto colmo di
cibo e di altri oggetti.
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Questo simbolismo lo troviamo poi nella leggenda di re Artù dove il Graal è di
nuovo rappresentato come una coppa, la stessa che raccolse il sangue di Cristo
ferito sulla croce e che venne recuperata da uno dei Cavalieri della Tavola
Rotonda al servizio di Artù: ancora Percival. In questa leggenda, il Graal è
associato ad Excalibur, la potente spada che poteva essere brandita solo dal re. La
spada, quindi intesa come simbolo fallico di potenza e unione e il Graal come
simbolo materno di fertilità.

III.2 Il mistero del Santo Graal
Uno dei miti più affascinanti e longevi di tutta la cultura dal Medioevo in poi è
senza dubbio quello del Santo Graal. Innanzitutto resta il mistero della sua natura:
è una reliquia? È un calice o una coppa? È una pietra o uno smeraldo? Un libro?
Un piatto d’argento? È importante in quanto contenitore o per il suo contenuto? Il
piatto e la coppa contengono entrambi del sangue, può essere questo l’elemento
più importante, in quanto il sangue è simbolicamente portatore dello spirito?26.
Il Graal è un simbolo poliedrico che racchiude in sé svariati significati. È
considerato un tramite per la divinità e rappresenta la molteplicità della potenza di
Dio. Rappresenta la guarigione, la nascita e la rigenerazione.

"Sir Galahad alla cerca del Graal" di Arthur Hughes (1832-1915)

26

Monika Hauf, La Via del Sacro Graal, Arkeios Edizioni, pag. 9
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Nel corso dei secoli quest’oggetto ha assunto svariate forme, calice, pietra,
vassoio, ma le sue proprietà di rigenerazione sono sempre rimaste immutate nel
tempo. La forma più comune con cui è conosciuto oggi il Graal è quello di un
calice o in genere una coppa.
Se prendiamo in analisi gli antichi geroglifici egizi scopriamo che il geroglifico
che rappresenta la donna è raffigurato con un pozzo d’acqua. La donna, che è
simbolo di sorgente di vita, è legata all’acqua, fonte di vita per eccellenza, ma
anche al liquido amniotico: il pozzo d’acqua inteso come grembo materno.
Nell’antico Egitto l’acqua assumeva un significato molto importante. I raccolti
erano inevitabilmente legati alla regolarità delle piene del Nilo. Tutto dipendeva
dall’acqua. Proprio per questo motivo tutte le grandi civiltà della storia si sono
sviluppate intorno a corsi d’acqua: il Nilo, il Tevere, il Tigre e l’Eufrate, l’Indo.
Il Graal è, in qualche modo, collegato a questi antichi miti. Probabilmente non
esiste alcuna connessione diretta, ma questi simboli sono universali e portano con
sé memoria degli antichi significati. Una delle proprietà del simbolo è quella di
rappresentare significati universali a tutti gli uomini e di passare incolume
attraverso le generazioni umane assumendo nuovi significati ma conservando gli
antichi.
Il significato simbolico del Graal associato all’origine della vita è, senza dubbio,
connesso alla donna e alla sua facoltà di generare la vita. Il Graal contiene questa
simbologia femminile, perché è esso stesso che offre la vita. In alcune leggende il
Graal è legato alla Lancia sanguinante, simbolo maschile per eccellenza. Il Calice
simboleggia la donna, la lancia l’uomo, insieme generano la vita e raffigurano
l’atto creatore di Dio. Quale migliore rappresentazione della potenza divina della
generazione di una vita dall’unione di un uomo e di una donna.
Il Graal dunque racchiude in sé il principio maschile e femminile. Nella tradizione
cristiana c’è un collegamento fra la donna e un “contenitore” nella Litania
Lauretana, la Vergine Maria viene descritta come: “Vas sprirituale, vas onorabile,
vas insigne devotionis”, ovvero “vaso spirituale, vaso dell’onore, vaso pregiato di
devozione”. La Vergine Maria è descritta come un contenitore, il “contenitore”
per antonomasia perché ha custodito il Figlio di Dio.
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III.3 Il Santo Graal: l’origine del mito
Le origini della leggenda del Santo Graal si perdono nella storia: i racconti legati a
"coppe" o "vasi sacri" si tramandavano già da lungo tempo per via orale da
cantori, menestrelli e giullari di corte, ma il Graal come lo conosciamo noi oggi
apparve alla fine del XII secolo in un’opera realizzata dallo scrittore Chretièn de
Troyes, egli, inserendolo in uno dei suoi romanzi, diede vita al cosiddetto "ciclo
del Graal". Infatti, attorno al 1190 egli scrisse "Perceval le Gallois ou le Compte
du Graal"27, prendendo spunto dalla moltitudine di leggende ed aneddoti
preesistenti su coppe ed altri recipienti di natura magica (di cui abbondava, ad
esempio, la mitologia celtica: si pensi, ad esempio, al calderone magico di Bran).
Nulla però ci può dimostrare che Chretièn de Troyes sia stato l’inventore del mito
del Graal, anzi, probabilmente il racconto più antico che ci è pervenuto sino ad ora
sul Graal e la sua ricerca è una raccolta di antiche leggende gallesi intitolata
“Mabinogion”28.
Chretièn de Troyes comunque, in qualità di scrivano presso la corte di Eleonora
d’Aquitania a Poitiers ebbe l’opportunità di fare la conoscenza di artisti francesi,
occitani, normanni e bretoni, e quindi di venire a contatto con una miriade di
narrazioni orali che riflettevano le diverse tradizioni e culture del tempo. Fu infatti
proprio grazie alla corte di Eleonora d’Aquitania che le leggende e i miti celtici
penetrarono nella letteratura francese.
Contemporaneamente, sempre in quest’epoca, si erano sempre più andati
sviluppando i racconti del ciclo arturiano, cioè un insieme di racconti che
attingevano alla fonte davvero inesauribile dell’immaginario celtico, bretone o
gallese ed erano incentrati intorno alla figura leggendaria di Artù, un condottiero
vissuto intorno il ‘500 e diventato una figura mitica, che possedeva tutte le
caratteristiche per soddisfare l’esigenza fortemente avvertita a quel tempo di un re
portatore di un ideale di regalità superiore.

27

Chretièn de Troyes, Le roman de Perceval ou le Conte du Graal, a cura di W. Roach in Textes
Litteraires Francais, ed. Geneve et Paris, 1959.
28
Lady Charlotte Guest, The Mabinogion, Kessinger Publishing, 2010
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In questa visione era compreso anche il concetto di uguaglianza e proprio Artù era
quel re che presiedeva un’assemblea di cavalieri che, essendo tutti di pari livello,
sedevano intorno ad un tavolo circolare, la Tavola Rotonda.
Questi racconti, all’inizio nati indipendentemente l’uno dall’altro, erano confluiti
in seguito in un corpo unico che si era poi andato legando alle storie del Graal. Gli
eroi del Graal divennero eroi arturiani.

Si può ritenere che la maggior parte dei testi che riguardano il Graal, essendo stati
scritti in periodi di massacri, primi fra tutti quelli legati alle Crociate,
rappresentino una specie di reazione a questi spaventosi eventi. Il Graal
rappresentava una reazione ed una speranza, la speranza di una luce contrapposta
al buio, alle tenebre della storia.
Nei manoscritti graaliani era contenuto dunque il sogno di un mondo migliore, un
mondo di pace e non tormentato dai massacri e il sogno del ritorno di una figura
come quella di Artù, rappresentante di un mondo in cui i valori spirituali non
soccombevano sotto il peso e la spinta dei più feroci istinti dell’uomo. Proprio
quello che desideriamo e sogniamo anche noi oggi. Il fascino del Graal risiede
proprio nella sua capacità di rappresentare il simbolo di un sogno immortale e
intramontabile.
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Ma torniamo all’opera di Chretièn de Troyes, nel romanzo, il cavaliere Parsifal,
ospite nel castello del "Re Pescatore" Anfortas, assiste ad una strana cerimonia in
cui appare per la prima volta un mistico oggetto definito "Graal", realizzato in oro
puro e tempestato di pietre preziose. L'etimologia della parola deriva dal latino
"gradalis", che a sua volta deriva da un arcaico termine celtico che significa
"calice".
Secondo alcuni documenti, le origini della leggenda del Graal risalirebbero ad un
periodo precedente a quello dell’epoca d’oro del poema. Il monaco Helinandus,
ad esempio, nella sue Cronache risalenti al 1204, parla della visione di un eremita
britannico dell’VIII secolo. L’eremita, descrivendo questa visione definì questo
calice “gradale”. Il temine sarebbe derivato dal francese: gradale o gréal indicano
un ampio vassoio in cui deliziosi cibi vengono serviti, ed è quindi piacevole
(agréable) mangiare da esso. Questa derivazione del termine Graal dalla parola
francese è la più accettata tra gli studiosi.
Chretièn scrive del Graal senza però dirci di cosa si tratta, per cui esso emerge
solo con una parola, Graal appunto, cioè un contenitore (ancora in occitanico
moderno esiste il termine “gazala” che significa terrina). Nel testo il Graal è un
nome comune, pertanto all’origine esso non è che un recipiente. A differenza
dello stereotipo comune secondo cui il Graal sarebbe un calice, in Chretièn esso è
un ciborio, mai in quest’opera si parla di un vaso contenente il sangue del Cristo
raccolto da Giuseppe D’Arimatea.
A Chretièn de Troyes appartiene il merito di essere stato il primo a trattare
compiutamente la materia in un’opera letteraria. Egli però lascerà la sua opera
incompiuta, e non c’è nessuna prova che egli abbia lasciato qualche minima
indicazione di quale, secondo lui, dovesse essere la conclusione. Le successive
continuazioni attingeranno alla medesima fonte a cui aveva attinto Chretien: i
racconti celtici. A poco a poco però queste continuazioni si staccheranno dalla
radice pagana e finiranno per cristianizzare il mito del Graal.
Molti hanno pensato che l’interruzione dell’opera di Chretien dipendesse dalla
morte del poeta. Qualcuno ha sostenuto la tesi che tale interruzione sia dovuta a
un motivo diverso; Chretièn avrebbe abbandonato deliberatamente la sua opera,

53

lasciando ad altri la cura di completarla, come se si trattasse di un gioco collettivo
degli scrittori dell’epoca, impegnati a turno a lavorare su uno stesso argomento.29
Questa incompiutezza del romanzo è il motivo principale dello sviluppo e del
successo della leggenda; poiché gli elementi proposti da Chretièn erano molto
enigmatici bisognava trovare un seguito. Ma ogni continuatore ha orientato la
storia verso la fine più consona alle proprie idee. Ecco dunque che i diversi
racconti sfociano verso strade differenti l’una dall’altra.
Fu solo successivamente, intorno al 1202, con "Le Roman de l'Estoire du Graal"
di Robert de Boron30, che la figura del Graal assume una connotazione puramente
cristiana, essendo identificato, proprio nel libro, come il calice utilizzato da Gesù
durante l'Ultima Cena, nel quale successivamente Giuseppe d’Arimatea raccolse il
sangue di Gesù crocefisso. Il calice acquisì con il tempo delle straordinarie virtù,
come quella di guarire o alleviare ogni sofferenza ed, addirittura, di donare
l'immortalità a colui che ne beve e, soprattutto, che ne sia degno. Secondo una
delle leggende più diffuse, colui che per primo ebbe il compito di custodire il
Santo Graal fu appunto Giuseppe d’Arimatea. Quest'uomo era un ricco ebreo,
membro del Sinedrio, del quale non aveva condiviso la condanna di Gesù (Luca,
23, 50 e seg.); era egli stesso un discepolo di Gesù, "ma di nascosto, per timore
dei Giudei" (Giovanni, 19, 38).
Dopo la crocifissione di Gesù si recò da Pilato per chiedere la salma del martire
ormai defunto. Una volta ottenuta un altro uomo, Nicodemo, provvide a
cospargere il cadavere di aromi quali l'aloe e la mirra, Giuseppe lo avvolse in un
lenzuolo (la Sacra Sindone) e lo depose nel sepolcro. Questo è quanto riportato
dai Vangeli ufficiali.
Secondo la leggenda egli raccolse anche alcune gocce del suo sangue in un calice,
che poi portò con sé in Bretagna durante la sua predicazione del Vangelo.
Secondo la tradizione inglese invece, Giuseppe si recò con i suoi uomini fino
all'isola di Avalon, l'odierna Glastonbury, e lì depose il calice. Esso venne poi
consegnato ai cavalieri Templari, che l'avrebbero conservato nel castello di
Montsalvat, dove solo i puri di cuore predestinati sarebbero potuti accedere e
29
30

J.Markale, Il Graal, Mondadori, Milano 1999, p.45.
Robert de Boron, Le Roman de l’Estoire du Graal (a cura di William Nitzte, Paris, 1927)
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avrebbero ricevuto la salvezza celeste o, secondo altre tradizioni, l'immortalità.
Influenza di Robert de Boron sull’evoluzione della leggenda e persino sull’interno
ciclo arturiano è stata immensa; fu proprio questo scrittore ad incorporare la
leggenda di Merlino e Artù, in precedenza indipendente.
Il tema del Graal ha trovato nel contesto tedesco una maturazione del tutto
originale. L'ultima versione, sicuramente la più misteriosa e ambigua, del mito è
quella dello scrittore tedesco Wolfram Von Eschenbach, Parzival, che si basa su
uno schema pressoché identico a quello di Chretièn.
In questo romanzo il Graal viene indicato "Lapis exillis", un vocabolo che a lungo
si è cercato di decifrare. Le ipotesi più diffuse sono due: la prima secondo cui si
tratta dell'errata trascrizione di "Lapis exiliis", cioè "Pietra dell'esilio", a
evidenziare il cammino spirituale cui l'uomo deve percorrere per diventare degno
di possedere il Graal. Altri autori, invece, suppongono che si tratti di una
contrazione di "Lapis ex coelis", vale a dire "Pietra dal cielo", prendendo come
riferimento la leggenda secondo cui il Graal sarebbe stato intagliato da uno
smeraldo caduto in terra dalla testa di Lucifero durante la sua precipitazione agli
Inferi dopo che l’angelo si era rivoltato al Creatore.
Tutte queste molteplici interpretazioni del Graal hanno dato origine ad un vero e
proprio ciclo di romanzi chiamato "ciclo del Graal". Questo ciclo si inserisce, a
sua volta, in un filone ancora più grande costituito da tutta la letteratura
cavalleresca bretone, avente per protagonista il Re Artù, diventato sovrano dopo
essere riuscito ad estrarre la famosa "Spada nella Roccia", ed i suoi Cavalieri della
Tavola Rotonda: Parsifal, Lancillotto, Galahad, Tristano, ecc.

III.4 Il Santo Graal e la figura emblematica di Maria Maddalena

Alcuni best seller internazionali come Il Codice Da Vinci hanno riportato di
recente alla luce una questione che la storia sembrava aver inghiottito
definitivamente col finire del Medioevo: la leggenda del Santo Graal. Gli autori di
questi libri, sfruttando la consistenza simbolica del Graal, pretenderebbero di
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rimettere in discussione alcuni convinzioni fondamentali sui quali per molto
tempo si è basata la civiltà occidentale.
Cosa si nasconde dietro questo riemergere di una questione che sembrava per lo
più costituire un fenomeno letterario relegabile al Medioevo? Quanto c’è di vero e
quanto sono affidabili le teorie esposte in questi best seller? Come abbiamo
precedentemente visto nel romanzo di Chretièn de Troyes il Graal è un vassoio o
una coppa, ma come si è arrivati ad affermare che il Graal sarebbe il sangue reale,
derivato dall’unione di Cristo con al Maddalena?
La storia del tesoro difficile da ottenere e della liberazione di un magico
incantesimo si intreccia con una leggenda cristiana, poiché in alcuni testi il tesoro
da cercare è proprio il calice nel quale Giuseppe D’Arimatea raccolse il sangue di
Cristo crocefisso, quello stesso calice che Gesù avrebbe utilizzato nell’ultima
cena.
Le origini della leggenda risalgono al poeta francese che compose la sua opera nel
1180. Da un punto di vista storico i testi relativi al Graal fanno quasi pensare a
una corrente sotterranea affiorata in un dato momento, ma subito ritrattasi e resasi
nuovamente invisibile, quasi come se si fosse avvertito un ostacolo o un pericolo
ben preciso. Tali testi si affollano in un breve periodo: nessuno di essi è anteriore
all’ultimo quarto del XII secolo e nessuno posteriore al primo quarto del XIII
secolo.
Questo periodo corrisponde all’apogeo della tradizione medievale. Dopo un
periodo di intensa popolarità dei romanzi e dei poemi del Graal fa seguito un
altrettanto singolare oblio: nel corso del XIII secolo, quasi obbedendo a una
parola d’ordine, in Europa si cessa di scrivere del Graal. Soltanto nel XIX secolo
si riscontrano cenni di risveglio nell’interesse sul tema. Ma la vera scossa che ha
riacceso nel periodo più recente l’interesse sul tema provocando polemiche
infuocate è costituita da due best seller internazionali: Il Codice Da Vinci di Dan
Brown e Il Santo Graal di Baigent, Leigh, Lincoln. In realtà anche una terza opera
di rilievo, Il mistero del Sacro Graal di G. Hancock, ha occupato una posizione di
primo piano sul campo.
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Ma il vero protagonista dell’attuale scenario è senza dubbio il romanzo di Dan
Brown; a causa dei suoi contenuti provocatori si sono aperte sui vari fronti roventi
polemiche che hanno coinvolto non solo ordini religiosi e chiesa cattolica, ma
anche – a causa di un ipotizzato plagio – gli stessi Baigent, Leigh e Lincoln.
La teoria di Baigent, Leigh e Lincoln e Dan Brown riguardo il Santo Graal dice
che esso sarebbe il sang real, ossia il sangue reale della ipotizzata una
discendenza derivata dall’unione di Gesù con la Maddalena.
Dan Brown ne Il Codice Da Vinci parla del Santo Graal in alcuni capitoli. Nel
capitolo 55 del romanzo leggiamo: “… quasi tutto ciò che i nostri padri ci hanno
insegnato a proposito di Cristo è falso. Esattamente come le storie del Santo Graal
…. Sia la Bibbia sia le solite leggende sul Graal celebrano questo momento come
la comparsa del Graal (riferendosi al dipinto di Leonardo da Vinci che appare nel
film “l’ultima cena”) … il Santo Graal non è una cosa. In realtà è ….. una
persona.”31
La teoria centrale de Il Codice Da Vinci è espressa nel capitolo 58 del libro, dove
si parla del presunto matrimonio tra Gesù e Maria Maddalena: “Sposandosi con
una donna dell’importante Casa di Beniamino, Gesù fondeva due discendenze
reali ….” Sophie sentì drizzarsi i capelli. ‘Ma come si è potuto nascondere per
tanti. secoli un segreto così importante?’ ‘Buon Dio!’ esclamò Teabing. ‘E’ stato
tutt’altro che un segreto! La discendenza reale di Gesù è la fonte della leggenda
più duratura che esista, il Santo Graal. La storia di Maria Maddalena è stata
gridata dai tetti, per secoli, in tutte le lingue e in ogni genere di metafora …32’ ‘E i
documenti del Sangreal?’ chiese Sophie. ‘Dovrebbero contenere la prova che
Gesù ha avuto la discendenza reale?’ ‘Certo.’ ‘Perciò, l’intera leggenda del Santo
Graal riguarda la discendenza reale?’ ‘Proprio alla lettera’ confermò Teabing.
‘Dalla parola Sangreal deriva San Greal, ovvero Santo Graal?... SANG REAL
immediatamente Sophie comprese tutto. Sang Real significava, alla lettera,
Sangue Reale”.
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Come è noto, Dan Brown ha ripreso copiosamente questa storia dagli
anglosassoni Baigent - Leigh - Lincoln, che l’hanno espressa nel loro libro Il
Santo Graal. Sono nate molte controversie sulla veridicità di questa tesi. Secondo
alcuni, i tre scrittori sfruttano l’affinità terminologica saintgréal/sangréal, che è
assolutamente casuale e costituisce soltanto una sorta di gioco di parole sul quale
non è certo possibile costruire una teoria di tale portata.
L’idea centrale delle opere Il Santo Graal e Il Codice Da Vinci è quindi quella del
presunto matrimonio tra Gesù e Maria Maddalena. Da questa unione sarebbe sorta
una discendenza che sarebbe segretamente sopravissuta nella storia fino ai giorni
nostri; questa discendenza avrebbe realizzato diverse alleanze dinastiche, in
particolare coi merovingi, e sarebbe riuscita a sopravvivere e a mantenere la
clandestinità per circa 200 anni.33
Tali credenze insite in questa versione della storia cristiana circolarono in tutta
Europa durante l’Alto Medioevo e successivamente furono costrette a diffondersi
clandestinamente a causa di crudeli torture messe in atto dall’Inquisizione. Ci
sono prove del’esistenza della Chiesa alternativa, della “Chiesa del Santo Graal”,
rinvenute attraverso testimonianze e simboli presenti in alcune rappresentazioni
artistiche e letterarie europee, come pure negli stessi Vangeli del Nuovo
Testamento.
Il Vangelo di Giovanni afferma senza lasciare spazio a dubbi che la donna che
unse Gesù a Betania era Maria, sorella di Lazzaro. Il nome di Maria Maddalena
non viene citato in relazione alla scena dell’unzione, ma è lei che figura nei
Vangeli mentre accompagna Gesù sul Calvario e sta ai piedi della croce; secondo
la tradizione della Chiesa di Roma, Maria di Betania e Maria Maddalena erano la
stessa persona. Ma perché “la Maddalena” fu costretta a fuggire da Gerusalemme?
E cosa ne fu della sacra discendenza che portava con sé? 34
Vi sono prove che ipotizzano che la stirpe reale di Gesù e di Maria Maddalena
abbia dato origine alla dinastia dei Merovingi e che il sangue reale circolò nelle
vene di questi monarchi di Francia. Il nome Merovingio può essere suddiviso in
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due sillabe fonetiche da cui si ottengono due parole facilmente riconoscibili: mer e
vin, Maria e la vite. In base a questa suddivisione il termine potrebbe quindi
alludere alla “Vite di Maria”.
Lo stemma reale del re merovingio Clodoveo era l’iris. Il
nome latino dell’iris è gladiolus, o “piccola spada”, e l’iris a
tre foglie della casa reale francese è un simbolo maschile.
Thomas Inman nella sua opera “Ancient Pagan and Modern
Christian Symbolism”35 svolge una lunga analisi sulla
natura maschile del “fiore della luce”. Nel 1653 fu scoperta
la tomba del re merovingio Childerico I; all’interno furono trovate trecento api
d’oro. L’ape era uno dei simboli della famiglia reale dei Merovingi. Come è noto
le colonie di api riconoscono l’ape femmina come regina e monarca e sono quindi
colonie matriarcali. Molto probabilmente la decisione di mettere le api d’oro nella
tomba fosse stata presa per comunicare che la discendenza reale della famiglia dei
Merovingi dalla stirpe di Davide (da cui discende Gesù) era stata trasmessa per
via materna da Maria Maddalena, la regina vedova, e sua figlia che, secondo la
leggenda, era chiamata Sara.
Il nome Sara in aramaico significa “regina” o “principessa”. Secondo alcuni
racconti sappiamo che essa era molto giovane, poco più che una bambina. E’
curioso che un ridente paesino della costa francese ogni anno si celebrava una
festa in onore di una giovane ragazza bruna, chiamata Sara. In base alla leggenda
la figlia di Gesù, nata dopo la fuga di Maria Maddalena ad Alessandria, avrebbe
dovuto avere circa dodici anni al tempo del viaggio verso la Gallia. Lei, come i
principi della stirpe di Davide è simbolicamente nera. E la Maddalena, in persona,
era il Sangreal, nel senso che lei era il “calice” o la “coppa” che portò nel suo
grembo il sangue reale.
Secondo alcune teorie la discendenza reale di Israele è sopravvissuta alle
persecuzione riaffiorando, in ultimo, nei Merovingi d’Europa e nelle casate a essi
collegate, che mantennero segrete le loro genealogie per secoli. E’ dunque
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plausibile che la Prima Crociata (1098) sia stata un tentativo per ripristinare sul
trono di Gerusalemme un erede della stirpe di Davide.

III.5 La Chiesa segreta del Santo Graal

Per secoli la Chiesa segreta del Santo Graal ha cercato di mantenere viva l’altra versione
del cristianesimo diffondendo le loro credenze attraverso l’arte, la scultura e la letteratura
dell’Europa occidentale, sottraendosi così al potente braccio dell’Inquisizione.

Il libro The Lost Language of Symbolism di Harold Bayley36, pubblicato per la
prima volta nel 1912, spiega i simboli e gli emblemi diffusi in quel periodo in
Europa.

III.5.1 La lancia e il calice

Bayley ritiene che il glifo AV, significhi “Ave Millenium”. La lettera M che si
trova all’interno del simbolo potrebbe anche indicare il nome di Maria.
La lettera Λ è il simbolo archetipo del principio maschile, la lancia, e la lettera V,
il suo uguale opposto, è invece l’archetipo del principio femminile, il calice.
Questo simbolo è raddoppiato nella figura simbolica del compasso e della squadra
della moderna massoneria, che un tempo si basava sulle speranze medievali del
Millennio di pace.
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Bayley nel corso della sua indagine ha trovato anche una serie di disegni
raffiguranti corone elaborate che recano impressi i contorni della lettera M .
In tutto il sistema simbolico ed iconografico conosciuto, i simboli della Lama e
del Calice sono quelli più semplici e diffusi.

Vengono considerati simboli arcaici perché la forma che li caratterizza, il
triangolo, è una tra le figure delle più semplici ma allo stesso tempo più potenti e,
come il cerchio e il quadrato, facilmente reperibile in natura; in più, essi sono
presenti in ogni istante della vita dell’uomo davanti agli occhi, nelle forme delle
mani, chiusa o aperta.

La mano chiusa e la mano aperta rappresentano gli archetipi universali della Lama e del Calice

La mano con la punta rivolta verso l’alto, detto "Lama", "Corno" o "Lancia",
rappresenta l’Energia Maschile e tutto ciò connesso o riconducibile ad essa, come
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i simboli fallici, i betili37 di forma conica, la verga o il bastone, la spada, la Lancia
di Longino, la piramide, le cuspidi dei campanili, gli obelischi, ecc.
La mano con la punta rivolta verso il basso, al contrario, detto "Calice", "Vaso" o
"Coppa", rappresenta l’Energia Femminile, come i simboli vulvari, le coppelle38
scavate nelle rocce, il vaso o un qualsiasi altro contenitore, il cuore, il Santo
Graal, il pozzo, la sorgente, lo specchio d’acqua, la caverna, ecc.
La Stella di Davide (o Esagramma, chiamato anche
"Scudo dell’Arcangelo Michele", oppure Sigillo di
Salomone) è l’esempio più illustre e comune dell’unione
dei simboli della Lama e del Calice in un unico
emblema, che rappresenta dunque l’equilibrio tra le due
forze.
Il rombo, o losanga, ha lo stesso significato; alcuni simboli che hanno questa
forma richiamano la dualità delle energie maschili e femminili, come l’Alfa e
l’Omega.

L’Alfa e l’Omega in forma di Doppio Ternario nella Sagrada Familia di Antoni Gaudì
(Barcellona, Spagna)

37
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38
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Il simbolo universalmente riconosciuto ed accettato che sta ad indicare il Cuore,
non è altro che la "V" del calice sormontata da due semicerchi. Che cosa è, infatti,
il cuore se non un "vaso" destinato a raccogliere al suo interno il sangue, ovvero la
linfa vitale? Nella celebrazione liturgica dell’Eucaristia, durante la Messa, il
sacerdote presenta ai fedeli l’ostia circolare, appellandola "Agnello di Dio", poi la
spezza dividendola in due semicerchi, infine la presenta nuovamente ai fedeli
insieme al calice, posto al di sotto. Ecco, dunque, ricreato perfettamente il
simbolismo del cuore.
Anche se la maggior parte dei fedeli non se ne rende conto, il rito della
consacrazione Eucaristica è quello che nella celebrazione della messa ha
conservato più simbolismo esoterico di qualsiasi altro, e ciò non deve stupire
perché i primi Cristiani elaborarono un simbolismo proprio ma non lo crearono
dal nulla, bensì adattarono ed attualizzarono tutto il simbolismo pagano già
esistente e consolidato nei secoli. Il ben noto simbolo degli innamorati, un cuore
trafitto da una freccia, fa riferimento al mito greco di Eros, il dio dell’Amore, che
faceva innamorare le persone trafiggendo i loro cuori con le sue frecce.
Leggendo il simbolo nella chiave interpretativa presentata in questo articolo, non
è altro che, ancora una volta, una Lama che penetra in un Calice, l’unione dei
principi maschile e femminile.39
Nella mitologia cristiana, il Santo Graal e la Lancia di Longino, sono due sacre
reliquie il cui enorme potere deriva dall’essere state in contatto con il sangue di
Gesù.
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Nelle varie leggende sulla discendenza reale, il Graal, collegato a Maria
Maddalena, impersonifica l’utero, ovvero il ventre, entro il quale il sangue di
Cristo si è tramandato, mentre la lancia, con la quale il centurione romano trafisse
il costato di Gesù, rappresenta simbolicamente l’ostilità dell’imperatore che,
insieme alla società religiosa, non accettavano l’esistenza di questa stirpe regale.
Un messia che, allo stesso tempo, fosse stato re e sacerdote infastidiva entrambe
le fazioni. Dunque ogni accostamento dei simboli del Calice e della Lama sono
un’allusione esoterica all’unione divina tra Gesù e Maria Maddalena, ed alla loro
presunta discendenza.
Questi due simboli medievali del Graal sembrano avere delle analogie con i
principi dell’alchimia che sono stati rinvenuti dei documenti scritti dei vecchi
maestri spirituali. Gli alchimisti erano alla ricerca di un metodo per trasformare il
piombo in oro attraverso processi chimici, e i simboli dei metalli usati in questi
scritti furono un deliberato “pretesto” o un gesto di facciata, escogitato per
depistare i non iniziati.

III.5.2 I tarocchi

Uno degli oggetti medievali attraverso i cui simboli si può risalire all’eresia della
Sposa Perduta è il mazzo di tarocchi, antesignano dei mazzi delle nostre carte da
gioco. Le origini dei tarocchi sono oscure; alcune teorie collocano la loro terra
d’origine in una zona ad ampio raggio che va dall’India all’Egitto. I quattro semi e
i ventidue “Arcani Maggiori” del mazzo, da quel periodo in poi, hanno certamente
avuto simboli in comune con l’eresia del Graal.
I tarocchi furono fatti circolare all’interno delle corti d’Europa, di paese in paese,
passando tra le mani di zingari, giullari, giocolieri e acrobati e finirono per essere
usati nei tavoli da gioco in ogni angolo d’Europa.
Sul significato dei tarocchi si è dibattuto per secoli, vi sono state numerose
revisioni e interpretazioni che apparentemente li accomunano all’alchimia, alle
società segrete dei massoni e dei Rosacrociani, e all’occulto in generale. Il
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significato di molte carte è rimasto oscuro, eppure conservano ancora un’aurea di
pericolo.
Quando comparvero per la prima volta in Europa, i tarocchi furono condannati
dalla Chiesa perché eretici, ma nessuno fu in grado di dire con certezza quale
eresia nascondessero dietro i loro simboli finché la conoscenza dell’eresia del
Graal svelò questo enigma. Un mazzo di tarocchi è costituito dagli Arcani Minori,
formati da quattro semi: spade, coppe, denari, bastoni, e dagli Arcani Maggiori o
“trombe”.
I mazzi delle nostre carte da gioco non contengono più le trombe, poiché furono
quelle che subirono la più dura condanna. L’unica carta delle ventidue trombe
originarie che ci è rimasta e che troviamo ancora nei mazzi delle nostre carte è il
jolly.

III.5.3 I semi dei tarocchi

La Lama e il Calice si sono trasformati, rispettivamente, in Spade e Coppe, mentre
Ori (o Pentacoli) e Bastoni derivano dalle altre due Reliquie del Graal: il Piatto e
la Lancia.

I semi degli Arcani Minori dei Tarocchi

Anche i semi richiamano la simbologia del Graal e confermano l’interpretazione
delle ventidue carte. Il seme di picche era originariamente una spada. Le pietre
tombali dei Cavalieri del Tempio sono quasi tutte contrassegnate da un spada. Il
seme di cuori, invece, nella simbologia originaria delle carte era un calice.
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Anche questo seme rappresentava il Santo Graal e la Chiesa alternativa, chiamata
anche Chiesa dell’Amore. Il seme di denari, inizialmente era rappresentato dal
pentacolo, il nome della stella a cinque punte. Secondo il libro di Lincoln The
Holy Place40 il simbolo della stella a cinque punte era proprio della Chiesa
alternativa e dei Templari. Probabilmente il più significativo di tutti i semi era
quello dei fiori, che nelle versioni più recenti è rappresentato da un bastone
fiorito, uno scettro.
L’origine e il significato dei tarocchi sono rimasti un allettante rompicapo per gli
storici dell’arte perché non sono riusciti a riconoscere i legami con la Sposa
Perduta e la loro profonda connessione con l’eresia del Graal.
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CAPITOLO QUARTO:
I SIMBOLI NASCOSTI NELL’ARTE

IV.1 Gli artisti eretici e la loro simbologia

I tarocchi sono solo uno dei misteri dell’arte europea che possono trovare una
spiegazione attraverso le credenze dell’eresia del Graal. Esistono, infatti, molti
altri misteri celati dietro comuni simboli. In questo capitolo mi soffermerò su
alcuni pittori che per secoli sono stati considerati ortodossi, ma le cui opere
racchiudono simbologie che hanno forti analogie con la tradizione segreta, se non
addirittura con l’eresia.
Un gran numero di artisti e di esoterici si unirono agli eretici contro l’egemonia
della Chiesa sul pensiero europeo e, grazie a questa alleanza, vennero a
conoscenza degli stessi segreti. Avevano capito che il rifiuto e la rimozione del
femminino avevano portato alla deformazione della loro società, privandola
dell’estasi e della libertà. Il compito di questi intellettuali, molti dei quali erano
collegati tra loro attraverso una rete che si estendeva oltre i confini nazionali,
consisteva nel coalizzarsi nel tentativo di restituire alla coscienza la Donna, il
femminino perduto.
Gli studiosi d’arte per secoli hanno ammesso che gli artisti vissuti durante il
Medioevo spesso ricorrevano nelle loro opere alla rappresentazione di simboli.
Hanno sostenuto che in quei dipinti ogni cosa era attentamente disposta secondo
un determinato ordine, dettato dall’esigenza di comunicare uno specifico
messaggio.
L’unica controversia aperta verte sul problema di cosa volessero realmente
intendere gli artisti. Naturalmente la Chiesa ortodossa aveva una sua
interpretazione dei simboli, ma il Graal, con i suoi principi, può esserci d’aiuto per
interpretare alcuni quadri, ancora oggi intrisi di mistero, da un diverso punto di
vista.
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IV.1.2 Leonardo Da Vinci: il Maestro
Vi sono personaggi che nella coscienza comune non vengono considerati semidei
perché la nostra cultura non comprende questo concetto, ma in compenso vengono
definiti geni, un termine equivoco, utilizzato per definire i protagonisti umani
“che hanno fatto storia”. In tal modo, non diversamente da quanto avveniva
nell’antichità, la storia si popola di leggende e di miti. Uno di questi miti è
Leonardo da Vinci: “luce del Rinascimento” o anche “genio tra i geni”, come
viene ancora definito oggi nelle moderne enciclopedie, anche se da molto tempo è
cominciata un’analisi critica della sua opera che ha portato a ridimensionare certe
sue qualità, e nel contempo a d evidenziarne altre.
Tra il XVII e il XVIII secolo Leonardo da Vinci è stato al centro di innumerevoli
controversie riguardanti la sua produzione artistica, spesso confusa con opere di
discepoli minori o imitatori. Poi, nel corso dell’Ottocento, quando ebbe inizio
l’analisi dei suoi manoscritti, si consolidò il mito del “genio di Leonardo”.
Nel pittore di Vinci si vede l’uomo onnisciente, il severo indagatore di segreti
naturali, il precursore della scienza moderna, il pittore sublime e raffinato che
ambiva ad elevarsi alle più alte vette dello spirito. Da qui presero vita certe
credenze che vedono Leonardo come il divulgatore di segreti tenuti nascosti al
volgo per secoli, o anche il “Grande Maestro” del fantomatico “Priorato di
Sion”.41
Film, romanzi e articoli hanno contribuito a rendere ancor più popolare la vita e
l’arte del maestro toscano, pretendendo di rivelare e d’interpretare i misteri
nascosti all’interno delle sue opere. In effetti l’opera di Leonardo offre numerosi
simboli e segreti da svelare; i suoi dipinti, i minuziosi disegni e la sua carriera
artistica appaiono oggi difficili da capire tanto quanto lo erano ai suoi tempi,
quando era ritenuto dai contemporanei una figura geniale ed enigmatica.
Leonardo incarna perfettamente le nuove idee e l’atteggiamento che hanno
caratterizzato la cultura del Rinascimento nel Quattrocento e nel primo

41

Ernesto Solari, Gli arcani occultati di Leonardo, Saval editore, Bologna 1990

68

Cinquecento in quanto architetto, scultore, scienziato, inventore ma soprattutto
pittore.
Oggi Leonardo è considerato il simbolo più tangibile del Rinascimento, cioè di
quell’epoca in cui comincia a dissolversi l’antica concezione del mondo e a farsi
strada una visione meccanicistica della natura che portò allo sviluppo della
scienza sperimentale.

L’ultima cena
Il dipinto dell’Ultima Cena fu subito considerato dai contemporanei l’opera più
famosa di Leonardo malgrado il suo rapido degrado. A determinare il quasi
immediato deterioramento dell’opera è stata l’umidità, penetrata negli strati in una
fase precoce della lavorazione.

L’Ultima Cena (Cenacolo), Leonardo da Vinci, 1494-1498

Dan Brown ritiene di vedere nel dipinto Il cenacolo di Leonardo la prova
determinante del matrimonio tra Gesù e la Maddalena. L’interpretazione di
quest’opera da parte dello scrittore è alla base di tutte le principali idee espresse
nel suo romanzo: presenza criptata del femminino sacro nell’opera d’arte,
matrimonio tra Gesù e la Maddalena, identificazione della Maddalena con il Santo
Graal, teorizzazione di una discendenza di sangue reale derivata dall’unione tra
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Gesù e la Maddalena, il ruolo principale che sarebbe spettato alla donna in quanto
sposa di Gesù.
È opportuno chiederci, prima di addentrarci nell’esame specifico della figura al
fianco di Gesù nel dipinto, quanto Dan Brown conosca veramente a fondo l’arte di
Leonardo. Per quanto lo scrittore americano abbia dichiarato di essere un
profondo conoscitore dell’artista italiano e di aver condotto per anni rigorose
ricerche, numerose sono le incongruenze ne Il Codice da Vinci riguardo a
Leonardo.
Tornando alla figura posta alla destra di Gesù ne Il cenacolo, questa è stata spesso
identificata nel passato con San Giovanni. Dan Brown fa dire ai suoi personaggi
nel romanzo che si tratta di una figura femminile; questa figura sarebbe nel
dipinto complementare a Gesù riguardo all’abbigliamento, ai colori e alla
posizione, formando con lui una grande “M”.

Immediatamente Dan Brown giunge alla conclusione che la figura femminile è la
Maddalena e che Leonardo ha voluto raffigurare esattamente il matrimonio tra lei
e Gesù.
Recentemente il conduttore televisivo e scrittore Roberto Giacobbo ha voluto
dimostrare che la figura posta a fianco di Gesù ne Il cenacolo di Leonardo non è
la Maddalena . Secondo il presentatore, che ha espresso la sua tesi nel libro Il
segreto di Leonardo42, a fianco di Gesù in questo dipinto vi sarebbe sì una figura
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femminile, ma si tratterebbe non della Maddalena bensì di Maria, la madre d
Gesù.
Leonardo ha spesso ritratto la Madonna nelle sue opere, e in queste ricorre
frequentemente il volto giovane con la testa dolcemente reclinata come quello
della figura dalle sembianze femminili ne Il cenacolo. Si considerino dipinti come
La Vergine delle Rocce, L’adorazione dei Magi e Sant’Anna, La Vergine e il
Bambino. In questi la somiglianza del volto della Madonna con quello della figura
alla destra di Gesù del Cenacolo è notevole.
Giacobbo è giunto alle sue conclusioni effettuando un’analisi comparata di due
foto particolari: la prima riguarda il volto della Madonna nel quadro La Vergine
delle Rocce, la seconda mostra il viso della figura seduta alla destra di Gesù ne Il
cenacolo. Grazie all’aiuto della computer-grafica lo studioso italiano ha poi
sovrapposto le due foto giungendo a risultati davvero sorprendenti: tra i due volti
sovrapposti c’è una coincidenza perfetta, punto per punto.43
L’abilità di Leonardo di esprimere anche i più piccoli particolari delle sue opere ci
porta ad escludere che si tratti di una casualità. L’intenzionale coincidenza tra i
due volti dimostra che la figura seduta affianco a Gesù nel Cenacolo sia proprio
Maria, sua madre.
Giacobbo ha voluto dare a questa particolare espressione di Leonardo una
spiegazione di carattere psicologico. Leonardo infatti, nato da un’unione fuori dal
matrimonio, ha risentito della mancanza della figura materna durante il periodo
dell’infanzia, fatto che lo avrebbe spinto a cercare una sorta di “compensazione”
psicologica nelle sue opere ricorrendo a Maria, la madre universale, forse il
soggetto da lui preferito e più raffigurato.

La vergine delle Rocce
La vergine delle Rocce rappresenta un punto di svolta nella carriera di Leonardo,
consacrandolo definitivamente come il più importante pittore del panorama
artistico milanese. A commissionare il dipinto è la confraternita dell’Immacolata
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Concezione, un gruppo francescano secolare che prende il nome dalla teoria
seconda la quale Maria sia nata senza peccato originale. Firmato nel 1483, il
contratto prevedeva che il dipinto di Leonardo formasse parte di un polittico per la
chiesa di San Francesco Grande a Milano. Inoltre la confraternita affidò a due
colleghi del maestro toscano, Ambrogio ed Evangelista De Predis l’esecuzione di
due tavole laterali raffiguranti angeli musicanti.

A lungo il legame tra questo dipinto e una seconda versione dello stesso soggetto,
oggi alla National Gallery di Londra, è stato avvolto nel mistero. Documenti legali
dimostrano che Leonardo e i suoi colleghi non consegnarono mai le tavole
originali alla confraternita. Tra i committenti e gli artisti si era venuta a creare una
controversia originata dalla richiesta di altri soldi da parte dei pittori. Secondo
quanto argomentato da questi, la bellezza del dipinto era tale da spingere un’altra
persona ad offrire 400 lire per l’opera, ben più di quanto stipulato nel contratto. E’
possibile dunque che Leonardo abbia venduto il dipinto a questo acquirente
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(identificato con Ludovico Sforza o con Luigi XII di Francia) e che poi, con
l’aiuto di Ambrogio, abbia eseguito un’altra versione del soggetto per la
confraternita, questo secondo dipinto verrà portato a termine non più tardi del
1508.
L’immagine della Vergine e del Bambino si discosta radicalmente dalla tradizione
sia

nei

dettagli

iconografici,sia

nella

combinazione

di

figure

sia

nell’ambientazione.
Mancano le aureole e l’angelo non ha le ali, assenze che suggeriscono la volontà
da parte di Leonardo di esprimere il carattere sacro delle figure attraverso nuove
vie. Inginocchiata per terra Maria sporge la mano verso Gesù, qui retto da un
elegante angelo, da alcuni identificato come l’arcangelo Gabriele. Il movimento
disegnato dalle braccia della Madonna serve a
collegare le figure di Giovanni e di Gesù e
quindi a sottolineare i loro ruoli paralleli.
Mentre la mano di Maria è sospesa sulla testa
del Figlio, il dito puntato dell’angelo, gesto
echeggiato dal bambino benedicente, riporta
l’attenzione su Giovanni.
Il deserto dove Giovanni e Gesù si incontrano
è immaginato da Leonardo come una
nebbiosa grotta in mezzo ad una natura
selvaggia, dominata da formazioni rocciose
frastagliate e dalla vegetazione rigogliosa.
Le aperture della grotta sono bloccate da vere e proprie colonne di roccia
modellate dall’erosione. Come i giardini recintati dell’arte medievale, questa
inesplorata cavità potrebbe essere una metafora della verginità di Maria. Le
piante, riprodotte con precisione sia sotto il profilo morfologico che su quello
stagionale, comprendono l’erba di san Giovanni, il gelsomino e l’acanto, simboli
rispettivamente di martirio, resurrezione e vittoria.
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La Gioconda
Chi di noi riesce a guardare il volto della Gioconda – l’opera d’arte più famosa al
mondo – senza interrogarsi sul significato di quel misterioso sorriso?
Capolavoro d’eccellenza di Leonardo, il
dipinto noto come Monna Lisa presenta
numerosi elementi già visti in altri ritratti
precedenti
Cinquecento,

alla
fra

prima
cui

decade
l’ampio

del
e

serpeggiante paesaggio, la scelta della
mezza figura vista di tre quarti, la
posizione delle mani davanti il busto così
come il sorriso appena accennato. La
minuziosa resa dei dettagli, la delicata
sovrapposizione di velature di luce, grazie
alle quali prende vita quell’ambientazione
atmosferica

caratteristica,

chiamata

sfumato, fanno di questo dipinto un’opera
del tutto eccezionale; ma ci sono due interrogativi che da sempre acuiscono il
fascino del dipinto: chi è la donna ritratta e per quale motivo sorride?
Possiamo affermare che il primo interrogativo è ormai risolto. L’inventario del
Salaì, allievo di Leonardo, si riferisce a questo ritratto come “La Gioconda”,
letteralmente “donna sorridente”. A metà del Cinquecento Vasari lo definisce un
ritratto della Monna Lisa, moglie del ricco mercante fiorentino Francesco del
Giocondo (“monna” è un diminutivo usato a quel tempo per indicare “madonna”
ossia signora) recentemente è stato scoperto un appunto ai margini di un’edizione
delle Epistulae ad familiares di Cicerone scritto, nell’ottobre del 1503,
dall’ufficiale fiorentino Agostino Vespucci, che conferma l’identità precisa della
donna: si tratta di Lisa di Antonio Maria Gherardini.
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Leggendo l’annotazione di Vespucci sorge l’interrogativo sul possibile
completamento dello sfondo in una data più tarda, successiva al ritorno dell’artista
a Milano. Lo scenario ha scarsa somiglianza con lo scenario toscano, presenta
invece numerosi parallelismi con gli studi leonardeschi di picchi rocciosi alpini. A
prima vista l’associazione tra la donna e il paesaggio alle sue spalle sembrerebbe
alludere a un vincolo di carattere feudale tra la persona ritratta e la terra, ma
un’analisi più approfondita suggerisce un legame più generico tra la figura
femminile e la natura incontaminata.
L’identificazione certa della donna ritratta fa luce sul perché essa sorrida. Come
nei dipinti di Ginevra de’ Benci e La Dama con l’ermellino, nell’immagine della
Monna Lisa, in questo caso, l’enigmatico sorriso vuole evocare un gioco di parole
intorno al nome della ritratta. Più velatamente, l’espressione è un indicatore della
sua posizione sociale. Il sorriso ha un’aria familiare ma non esuberante.
Attraverso questi dettagli il ritratto comunica un’impressione generale di
naturalità, ma anche di modestia e grazia. Da una dama dell’aristocrazia o
comunque legata al mondo della corte ci si aspetterebbe un atteggiamento
differente e, in effetti, gli altri ritratti di Leonardo trasmettono un senso alquanto
diverso.44
L’enigmatico sorriso ha alimentato numerose leggende, tra cui una di origine
ottocentesca che vedrebbe nella donna una femme fatale con cui Leonardo
avrebbe avuto una relazione. Il furto del dipinto nel 1911, le caricature dell’opera
fatte da Marcel Duchamp e da altri artisti ma soprattutto l’uso ricorrente di questa
immagine nella pubblicità moderna hanno contribuito ad accrescere la fama di
questo dipinto misterioso.

IV.2 Bernini e Borromini: geni rivali
Ai nomi di Bernini e Borromini è legato il ricordo di due dei più grandi maestri di
cui la storia dell’arte europea possa andare orgogliosa. Affini e avversari allo
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stesso tempo, collaborarono alla medesima impresa: la bellezza della Roma
cattolica.
Romani di adozione, perché il Bernini era d’origine napoletana e il Borromini era
arrivato giovanissimo dall’Italia settentrionale, ricevettero dalla città la loro
formazione; non soltanto, nelle sue botteghe, la pratica e la tecnica d’un mestiere,
ma, nelle sue vie, nelle sue chiese, nei suoi palazzi, la perpetua lezione dei
capolavori e dei secoli.
Erano profondamente immersi nella vita romana del loro tempo, impregnati di
spiritualità italiana, frequentatori di conventi e preti, assidui della corte pontificia
e, in una sola città, spettatori e conoscitori di tutto un mondo, probabilmente il più
ricco di contrasti del tempo, in cui i valori più immateriali brillavano tra le realtà
più meschine e sordide. La protezione dei papi assicurò ad entrambi il modo di
applicare il loro genio alla realizzazione di grandi opere, di valore universale. Tre
furono i papi che compresero la genialità di questi due artisti e contribuirono alla
diffusione delle loro opere: Urbano VIII, pontefice per oltre vent’anni, Innocenzo
X e Alessandro VII. Essi lavorarono per l’irradiarsi della potenza della Chiesa nel
mondo e, come i loro predecessori del Rinascimento, vollero lasciare la
testimonianza della sua grandezza nello scenario incomparabile della città.
Procedendo dalle stesse botteghe dove a volte si soppiantavano l’un l’altro, erano
rivali, non solo per effetto delle loro competizioni, ma per la profonda diversità
delle loro nature. Avevano, con qualche mese di differenza, la stessa età: Bernini
era nato alla fine del 1598, Borromini nel settembre del 1599. Ma l’esordio del
primo fu indubbiamente facilitato dallo status del padre, lo scultore Pietro Bernini,
d’origine fiorentina, chiamato da Napoli a Roma.45
Due temperamenti differenti ma che avevano un tratto comune: la potenza
d’invenzione. Grazie alla protezione di Urbano VIII, che gli affidò la direzione
della fabbrica di San Pietro, il Bernini godette ben presto d’una reputazione
mondiale. Aveva ai suoi ordini una squadra di allievi che lo sgravava di una parte
tecnica dell’esecuzione . La sua esistenza divenne indaffarata, sempre in scena,
amante dello spettacolo, vi recitava la propria parte.
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Tutt’altro era Borromini che, a parte il periodo di Innocenzo X e di San Giovanni
in Laterano, si trovò sempre in un posizione di secondo piano rispetto al Bernini.
La sua fama non varcava allo stesso modo le frontiere di Roma. Dotato di molto
meno temperamento e slancio, aveva un genio interiore probabilmente più sottile.
Bernini morì nel 1680, con una morte rapida e senza declino, mentre Borromini,
pieno di dolore ed inquieto, finì per suicidarsi nel 1667, lasciando così percorrere
al rivale ancora tredici anni di gloria.
Il punto di partenza di entrambi fu la fabbrica di San Pietro. Borromini vi lavorava
a delle sculture, ma fu il Bernini, la cui reputazione di architetto, scultore e pittore
si stava affermando, a cui Gregorio XV aveva conferito la carica di cavaliere.

IV.2.1 L’architetto occulto del Barocco: Francesco Borromini

Francesco Borromini (1599-1667), il grande architetto ticinese che rivoluzionò
l’architettura del suo tempo con la sua particolarissima concezione dello spazio.
Data la cattiva reputazione di cui godette l’arte barocca, egli fu troppo a lungo
trascurato e incompreso e soltanto da poco è stato approfondito lo studio dei suoi
messaggi simbolici. Egli era a tutti gli effetti un personaggio fuori dal comune. Di
carattere introverso e tutto immerso nell’elaborazione delle sue creazioni
artistiche, o nello studio dei suoi libri, non provava alcun interesse per il denaro e
rifuggiva dal fasto. Schivo com’era di contatti umani superficiali, non godeva
certo dello stesso successo mondano del suo grande rivale Bernini, che al
contrario era perfettamente a suo agio nell’atmosfera festosa e un po’ falsa della
Corte pontificia e poteva beneficiare quindi di grandi riconoscimenti e di cospicui
compensi. Come fa notare Leros Pittoni nel suo libro Francesco Borromini.
L’iniziato46, il nostro artista apparentemente tace: “Non dialoga in ricchi giochi di
parole, non ha la rumorosità vibrante di accesi colori. Sembra muto… Il silenzio è
nudità, ascetismo, dovuto alla povera materia che adopera nel costruire. Un solo
colore. Il bianco. Un colore solo, una sola sottile di vibrazione. E simboli. Tanti, a
volte anche da scoprire.” Il suo silenzio è in realtà ricco di significati: egli era
46
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infatti un “iniziato”. Apparteneva alla cooperazione dei Muratori, da cui trarrà
origine la massoneria, che nasce ufficialmente nel 1717. La corporazione, di
stretta osservanza cristiana, aveva la sua sede nella Basilica dei Quattro Coronati
al Celio. La sua regola era: “Esporre segretamente e dimostrare silenziosamente”.
Per questo motivo troviamo nell’opera borrominiana una complessa simbologia
occulta, che va al di là della sua genialità di architetto. Quello che i biografi
contemporanei giudicavano delle stranezze possono invece rispecchiare le sue
conoscenze ermetiche. Messaggi esoterici sono racchiusi nelle stelle, nei quadrati,
nei cerchi, nei triangoli, come pure nelle croci, nelle palme, e in tutti gli elementi
che abbondano nelle sue decorazioni.
Dopo gli esordi come scalpellino nella
fabbrica di San Pietro, l’architetto ticinese
diede prova della sua genialità nella chiesa di
San

Carlino

alle

Quattro

Fontane.

Il

diminutivo del nome è legato alle piccole
dimensioni dell’edificio sacro, corrispondenti
a quelle di un pilastro della cupola di San
Pietro. Ma, nonostante questa limitatezza, il
Borromini riuscì ad ottenere un effetto di
dilatazione dei volumi, grazie alla sua ricerca
di luce, che sarà poi una costante di tutta la
sua arte.
La facciata, su via del Quirinale, è caratterizzata da un andamento vivace. Ma,
forse, più che l’esterno, ciò che colpisce maggiormente è l’interno, dalla singolare
pianta ellittica, aperta in profonde nicchie, dove lo slancio ascensionale si
concretizza nella bianca cupola, sapientemente decorata a lacunari ottagonali,
esagonali e a croce.
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Nella chiesa di San Carlino troviamo tre cerchi saldati tra loro che simboleggiano
la Trinità. All’interno è collocato il sole. Sono posti nei quattro punti cardinali del
tamburo della volta, ma sono talmente piccoli che quasi sfuggono ad un
osservatore poco attento. Un altro simbolo della Trinità è il triangolo con la
colomba dello Spirito Santo inscritto entro un cerchio con raggi tutt’intorno, che
troviamo nel punto più alto della cupola.

La palma con le foglie appuntite evoca i raggi del sole. Troviamo due palme
ellittiche che si congiungono verso l’alto con una corona sormontata da cinque
fiamme sulla facciata ai lati dell’entrata. Nella chiesa abbondano alcune figure
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geometriche come l’ottagono, che troviamo nelle decorazioni della cupola, nei
capitelli delle colonne e nel pozzo situano nel chiostro. L’ottagono vuole alludere
alla vita eterna che si raggiunge immergendo il neofita nella fonte battesimale.
Tutte le opere romane del Borromini sono significative e ricche di elementi
originali, ma quella che universalmente è ritenuta il suo capolavoro è la chiesa di
Sant’Ivo alla Sapienza.

L’antica Università di Roma, istituita nel Medioevo sotto Bonifacio VIII, è
contraddistinta, fin dal Quattrocento, con il nome di “La Sapienza”.
Il Borromini fu chiamato a completare il palazzo e a costruire la chiesa sotto papa
Urbano VIII Barberini, ma i lavori proseguirono sotto i pontificati di Innocenzo X
Pamphili e di Alessandro VII Chigi. I simboli dei loro stemmi vengono utilizzati
dall’artista come motivi ornamentali.
Alla facciata concava, che sembra racchiudere l’osservatore in un abbraccio,
segue la cupola più inconfondibile di Roma con un lanternino lobato a contorno
ottagonale che si avvolge in una sorprendente spirale terminante in una corona
circondata da lingue di fuoco, da cui prende il volo in un gioco di trasparenze un
piedistallo composto da archi di ferro, che sostiene il globo con sopra la colomba
Pamphilia col ramoscello d’ulivo in bocca e alla croce gigliata.
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La pianta della chiesa è costituita da due triangoli sovrapposti in modo da dare
origine ad una stella a sei punte; si tratta del sigillo di Salomone che racchiude la
sintesi del pensiero ermetico e massonico; il sigillo infatti contiene i quattro
elementi così simboleggiati: il fuoco dal triangolo con il vertice verso l’alto,
l’acqua da quello con il vertice in basso, il triangolo superiore più piccolo è l’aria,
mentre l’inferiore indica la terra.

Nell’interno della cupola sono raffigurate 111 stelle, numero che può essere
considerato come un 3 (1+1+1). Il numero 3 è il numero del cielo ed esprime le
tre fasi dell’evoluzione mistica: purificazione, illuminazione, congiunzione con
Dio. Le stelle sono suddivise in 12 alzate come il numero degli apostoli.
Le stelle sono alternativamente a otto e sei punte, numeri ricorrenti nella
simbologia borrominiana, come abbiamo già visto a San Carlino.
Anche il pavimento della chiesa è caratterizzato da una complessa simbologia:
sono esagoni formati da una metà nera e una
metà bianca, che rappresentano i contrasti che
caratterizzano la vita del corpo e quella dello
spirito, cioè la luce e le tenebre, la virtù e il
vizio. Questo tipo di pavimento a mosaico è
una memoria del tempio di Salomone.

Le opere di Borromini sembrano proprio
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ispirate al valore mistico dei numeri e alle tradizioni ermetiche, pur rimanendo
sempre fedele “al Culto, a Dio e alla Santa Chiesa”. Meravigliò pertanto la sua
morte da suicida e in effetti ci sono molti dubbi e perplessità al riguardo. Fu
sepolto nella chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, ma nessuna epigrafe segnò la
sua sepoltura finché nel 1994 è stata posta una lapida con la semplice scritta:
“Franciscus Borromini”.47

IV.2.2 Gian Lorenzo Bernini: l’uomo e il genio

I tempi son tutti eguali,
ma il genio è sempre al di sopra del suo tempo48

Il 7 dicembre 1598 nasce a Napoli uno tra i più grandi artisti dell’arte italiana:
Gian Lorenzo Bernini. Il giovane, figlio dello scultore Pietro Bernini, vive nella
città partenopea i primi anni di vita, quelli che lasciano un’impronta profonda,
assorbendone luce, musica e suoni. Il suo
temperamento, al pari della sua opera, mostra
un intenso carattere, è intenso, ai limiti della
violenza, ribelle, ma anche inquieto e
sensibile. “Homo raro, ingegno sublime, e
nato per disposizione divina, e per gloria di
Roma a portar luce al secolo”, così lo avrebbe
definito il cardinale e amico Maffeo Barberini,
poi divenuto papa con il nome di Urbano VIII.
Tuttavia,

se

contraddistinguono

le

sfumature
la

singola

che
natura

dell’uomo sono destinate a svanire nel tempo, continua l’opera che si ha avuto la
forza ed il talento di costruire. Così, Gian Lorenzo Bernini, oggi come allora, resta
un insuperato regista, arbitro assoluto del gusto artistico del proprio tempo. Quel
47
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che Michelangelo aveva rappresentato per il secolo precedente, Bernini lo attuò
nella Roma del Seicento.
Nel decennio 1609-1619 Bernini inizia la sua attività, è solo l’inizio di
un’ininterrotta successione di capolavori, all’interno di un’estesa parabola di vita
durante la quale l’artista non lascerà mai Roma se non per un breve e non felice
soggiorno in terra francese, alla corte di Luigi XIV, invitato dallo stesso monarca
per ridisegnare il palazzo del Louvre.
Nel 1629, alla morte di Carlo Moderno, Bernini gli succede nell’incarico di primo
architetto della Fabbrica di San Pietro. Gian Lorenzo inizia così un lungo periodo
di egemonia artistica su Roma, la rivelazione di un genio, l’inizio di un sodalizio
con la corte di Roma che lo porterà a ridisegnare il volto della città eterna; e
questo al servizio continuativo di ben sei papi, con ognuno dei quali, seppur in
misura diversa, mantiene stretti rapporti personali. Nella storia artistica italiana
mai si è verificato un esempio contraddistinto da tali caratteristiche, una simile
continuità creativa per un periodo così lungo e ad opera di un singolo artista. Ma è
soprattutto negli anni del pontificato di papa Urbano VII Barberini che le
commissioni artistiche per il Bernini costituiscono una vera e propria impresa
titanica, che condurrà alla creazione di una miriade di capolavori.49
Con la morte di Urbano VII e la successiva elezione di papa Innocenzo X l’artista
sperimentò un periodo di crisi con il mondo pontificio, dato dal fatto che il nuovo
papa preferì Francesco Borromini, suo rivale, nella commissione di alcune opere.
Bernini ristabilì la sua reputazione di più grande artista di Roma sulle fondamenta
più scivolose che esistano, cioè sull’acqua. L’opportunità, che gli venne dalla
fonte più improbabile ossia il papa, si presentò con modalità che non si aspettava
ma che, in qualche misura, aveva contribuito a determinare. Quando Palazzo
Pamphili cominciò a prendere forma sulla piazza Navona, Innocenzo X si rese
conto che il carattere della piazza stava cambiando. Essa doveva apparire come
una delle piazze più importanti della città e il luogo dove sorgeva la casa della
prima famiglia di Roma.
Nel 1647 Innocenzo decise che il centro della piazza della sua famiglia meritava
un qualcosa di più signorile di un abbeveratoio: una splendida fontana. Il papa
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affidò a Borromini l’incarico di supervisore del progetto di ampliamento
dell’acquedotto in modo che potesse fa affluire alla piazza una maggiore portata
d’acqua. Innocenzo stava usando Borromini e le risorse ecclesiastiche per
finanziare l’esaltazione della famiglia Pamphili proprio come Urbano aveva usato
Bernini per celebrare i Barberini. Borromini suggerì a Innocenzo che questa
nuova fontana dovesse commemorare i quattro grandi fiumi del mondo conosciuto
– il Nilo, il Danubio, il Gange e il Rio della Plata – i quali, a loro volta, avrebbero
rappresentato i quattro continenti noti: l’Africa, l’Europa, l’Asia e le Americhe.
L’idea intrigò molto il papa al pari di un obelisco che decise di restaurare nella
sua integrità ed inserire nella nuova fontana della piazza.50
Innocenzo chiese a Borromini e ad altri artisti di presentare un disegno per la
fontana. Bernini, che si era autoproclamato “amico delle acque”, non fu invitato.
Una sconfessione particolarmente clamorosa davanti al pubblico, visto che
Bernini aveva già creato diverse fontane straordinarie a Roma, tra cui quella del
Tritone in piazza Barberini. Secondo la frase celebre di Howard Hibbard, la
fontana è “un’apoteosi dell’acqua, il mito diventa realtà”.51
Per la stretta associazione di Borromini con la fontana, dato che era stato lui a
progettare l’acquedotto che avrebbe portato l’acqua fino alla piazza, nel Vaticano
si dava per scontato che sarebbe stato lui ad ottenere la commissione, anche se
l’artista aveva proposto un disegno privo di ogni ispirazione. Nei secoli sono
circolate diverse storie per spiegare come Bernini riuscì ad assicurarsi la
commissione per la Fontana dei Quattro Fiumi e a rientrare nelle grazie del Papa.
Il racconto più plausibile è quello secondo cui fu Nicolò Ludovisi ad escogitare un
piano per fargli ottenere la commissione. Ludovisi, che di recente aveva sposato la
nipote del papa donna Costanza Pamphili, convinse l’artista a disegnare e
costruire un modello della fontana, anche se il papa non glielo aveva chiesto.
Ludovisi fece portare quindi il modello a Palazzo Pamphili e, secondo Baldinucci,
“in vedere una così nobile invenzione ed un disegno per una mola così vasta” il
pontefice rimase “quasi in estasi” per l’entusiasmo. 52
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Quel che sia la ragione, Bernini era di nuovo nelle grazie pontefice. L’architetto
prodigo era tornato. Il 10 luglio 1648 quando la commissione fu affidata a
Bernini, “Borromini ebbe una serie di burrascosi incontri con il papa, era così
arrabbiato e agitato che alcuni osservatori ebbero l’impressione che stesse per
buttarsi nel Tevere”53 Borromini andò dunque su tutte le furie, vedendo sfilare da
sotto il naso il suo progetto dal suo più acerrimo rivale, d'altronde l’idea di erigere
una fontana per celebrare i

quattro grandi fiumi, così come il progetto

dell’acquedotto, era suo. Tutto ciò non fece comunque cambiare idea al papa su
chi avesse dovuto disegnare la fontana.
D'altronde era impossibile criticare Bernini sul piano artistico, la Fontana dei
Quattro fiumi è una meraviglia, colpisce oggi come colpì al termine della sua
costruzione nel 1651.

La fontana è composta dall’obelisco situato al centro e, seduti agli angoli, in
precario equilibrio sulle sporgenze rocciose della base, quattro colossali figure
nude impersonano ciascuna un fiume diverso. All’angolo sud ovest, più vicino a
Palazzo Pamphili, Bernini collocò il barbuto Danubio, che fa un gesto con la
mano destra verso est, in direzione della figura che raffigura il Gange, che ha la
testa rivolta verso sud mentre sta a cavalcioni su un grosso remo immerso
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nell’acqua. Nell’angolo di nord ovest della fontana vediamo la figura che
impersona il Rio della Plata. Non rende molto l’idea dell’America del Sud e rivela
quanto poco si sapesse del Nuovo Mondo nel XVII secolo; un uomo dall’aspetto
moro, calvo ma con la barba, si appoggia all’indietro sul braccio destro, il braccio
sinistro sopra la testa, come se stesse per ruzzolare via dalla fontana per evitare di
essere travolto da una valanga invisibile. Nell’angolo nordest, con la testa coperta
da un panno di pietra (ad indicare che la sorgente era ancora sconosciuta) sta il
Nilo.
Queste figure sono circondate dai simboli dei continenti attraverso i quali i fiumi
scorrono: le insegne papali e il cavallo per l’Europa cristiana; il remo per l’Asia;
un serpente e delle monete d’oro sparse, allusive alle ricchezze del Nuovo Mondo,
per le Americhe; una palma e un leone per l’Africa.

IV.3 Roma esoterica

Roma, la capitale d’Italia, che in passato venne denominata Caput Mundi, è oggi
una città

internazionale, volta allo sviluppo civile grazie anche alla sua

importanza storica e culturale. Per quanto riguarda l’Arte, nonostante questa sia in
parte soffocata dal caos di una città moderna ed evoluta, Roma è senza ombra di
dubbio la Regina fra le principesse. Chi si aspetterebbe di trovare in essa solo
Ministeri ed uffici però si sbaglierebbe di grosso. La città è intrisa di magia,
accerchiata da un’antica aurea di tradizione e da un nuovo alone di mistero.
Questo clima, invisibile alle persone che vi abitano perde oggi la sua serena
immagine storica, e diventa giorno dopo giorno sempre più cupa, più nera.

IV.3.1 La “Roma esoterica” di Dan Brown

Un insolito intreccio tra pura fantasia e realtà storica, una trama colma di
ingegnosi quanto paradossali colpi di scena e uno stile narrativo disinvolto ed
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efficace sono alcuni degli elementi alla base del grande successo del romanzo
Angeli e Demoni dell’americano Dan Brown. 54
Ma sicuramente l’elemento che più di tutti ha costituito il giusto impulso alla
stesura della fitta trama è senza dubbio la sua ambientazione “romana”.
Ma, attenzione, non si parla di una Roma cartolinesca o convenzionale, ma di una
città-protagonista in cui alcuni dei suoi simboli artistico - architettonici diventano
nella finzione narrativa segni visibili di un tracciato simbolico, creato da uno degli
artisti più in auge della Roma barocca, Gian Lorenzo Bernini, che nel romanzo
diventa il creatore di un percorso iniziatico attraverso quattro “altari della scienza”
– così chiamati dalla setta segreta degli Illuminati - che il protagonista si troverà a
percorrere tra mille vicissitudini. Ripercorriamo, dunque, le singole tappe alla
scoperta di alcuni famosi luoghi della capitale visti, però, dall’insolita prospettiva
del romanzo.
La rocambolesca indagine del protagonista, il prof. Robert Langdon – lo stesso
che ritroviamo ne “Il Codice da Vinci” - attraverso una Roma affascinante e piena
di mistero, prende il via dalle indicazioni celate nei versi di una poesia di John
Milton, inserita in un fittizio trattato galileiano. Un testo indecifrabile che, ad
un’attenta lettura, svelerà la prima delle quattro tappe di questo misterioso
percorso.
La prima tappa del viaggio è la cappella Chigi a Santa Maria del Popolo, una delle
tante affascinanti ricche chiese di Roma. Situata in una delle piazze più singolari
della città, piazza del popolo, la chiesa è un vero e proprio forziere di opere d’arte.
Ma nel romanzo ad essere prescelta come il primo dei quattro “altari della
scienza” ognuno dei quali è associato a uno dei quattro elementi naturali – terra,
acqua, vento, e fuoco, è la cappella Chigi. Lo scrittore descrive questa cappella
raffaellesca in maniera molto dettagliata. Colpiscono i suoi affreschi e mosaici
astronomico - astrologici ma anche i due monumenti funebri ospitanti i due Chigi
– papa Alessandro VII Chigi fu uno dei papi-protettori del Bernini – disegnate da
Raffaello con le loro caratteristiche piramidi marmoree.
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La prima delle quattro tappe di questo
simbolico percorso, legato all’elemento
“terra” contiene anche l’indizio che porterà
il prof. Langdon alla seconda sosta. Ed è
proprio una delle due statue del Bernini,
Abacuc e l’Angelo, adiacente l’altare della
cappella ad indicare la via. Infatti l’Angelo
sembra

indicare

una

direzione

ben

precisa… e la breve quartina del poeta
Milton ritrovata nel codice di Galileo (che
indicherebbe simbolicamente il percorso
iniziatico) recita proprio “lascia che gli
angeli ti guidino nella tua nobile ricerca”.
Dopo aver escluso varie possibilità, la direzione indicata dalla statua nella
cappella porterebbe proprio a piazza San Pietro: ancora una forma ellittica, quella
disegnata dal Bernini con al centro il famoso obelisco egizio proveniente dal
vicino stadio di Nerone dove era situato anticamente. Ancora il leit motiv
dell’ellisse, ancora un tremendo omicidio, ma stavolta manca l’elemento
dell’angelo o una figura simile che dovrebbe indicare la terza tappa.
Quasi un’imperfezione in questo che sembra un percorso puntualmente
caratterizzato da elementi ricorrenti. L’autore, quindi, escogita un’altra soluzione
per sopperire a questa mancanza: al posto dell’angelo ci sarà il bassorilievo del
Bernini situato sul pavimento
vicino all’obelisco, al centro di
un’enorme

rosa

dei

venti,

raffigurante un volto nell’atto di
soffiare.
E

ritorna

dunque

anche

il

simbolo dell’aria che corrisponde
al secondo elemento associato al
secondo altare della scienza. Sarà
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la direzione verso cui spira il soffio a guidare il protagonista al terzo luogo
segreto, dove sta per compiersi il terzo crimine.
Un altro altare stavolta simboleggiato dall’elemento fuoco rappresenta la terza
tappa; un indizio che metterà stavolta a dura prova le capacità intuitive del geniale
professore. Con l’ausilio di una mappa Langdon, tracciando una retta verso ovest,
arriverà esattamente dalla parte opposta della città, in uno dei luoghi di Roma
meno frequentati dai turisti: la chiesa
di Santa Maria della Vittoria. Un
chiesa

seicentesca

che,

se

architettonicamente non rappresenta
quanto di meglio sia stato realizzato
in

quel

periodo

nella

capitale,

nasconde un’incredibile scenografia
marmorea nella cappella Corsaro:
l’estasi di Santa Teresa d’Avila,
capolavoro

berniniano.

L’associazione all’elemento “fuoco”
viene dal dardo infuocato con cui
l’angelo colpisce la santa sotto
l’effetto di una crisi mistica.
Un’opera volutamente ambigua, in cui la santa sembrerebbe piuttosto in preda ad
una voluttuosa passione. Ancor più suggestiva la cappella che ospita l’opera, una
sofisticata scenografia teatrale segnata da delicati giochi di luce e contornata da
finti palchetti da cui sporgono i rappresentanti della famiglia Cornaro a cui la
cappella è dedicata. Questa, più di ogni altra opera berniniana, ci illustra
sapientemente il gusto teatrale dello stile barocco, quel fascino per il
“meraviglioso” che tanto caratterizza molti luoghi della Roma seicentesca.
In questo terzo altare, l’assassinio sarà particolarmente feroce appiccando un
incendio all’interno della chiesa. Scampato miracolosamente alla scena del delitto,
l’indistruttibile protagonista si troverà ora di fronte al quarto enigma, il quarto
altare della scienza simboleggiato dall’elemento “acqua”. Anche questa volta è
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proprio l’angelo dell’estasi di Santa Teresa ad indicare la direzione. Il braccio
dell’angelo è rivolto infatti verso una direzione ben precisa, un luogo ancora una
volta dominato dalla scenografia di un altro capolavoro berniniano, una piazza in
cui l’acqua assurge a funzione di vera protagonista. La direzione indicata dalla
statua ci porta a piazza Navona, sede dell’antico circo di Domiziano sui cui resti
poggiano gli edifici odierni e al cui centro si trova il monumento per eccellenza
dedicato all’acqua: la Fontana dei Quattro Fiumi.
Quale miglior luogo per indicare il quarto altare della scienza associato
all’elemento “acqua”. Quarto altare, quarto assassinio – l’ultimo, almeno, tra
quelli premeditati – e non poteva mancare il quarto indizio che porterà il
protagonista alla “chiesa” dell’illuminazione, tappa finale del percorso che,
guarda caso, viene indicata anche stavolta dalla direzione verso cui guarda la
colomba col ramoscello d’olivo – figura inclusa nello stemma araldico dei
Pamphili nonché simbolo pagano dell’angelo della pace – posta in cima
all’obelisco sovrastante la Fontana. Il tragitto da qui all’ultima tappa del percorso
è breve ma lasciamo a più pazienti lettori il seguito di questo straordinario quanto
estroso percorso romano. Da notare, però, che la direzione indicata dalla colomba
è tutt’altra rispetto a quello che l’autore del volume ci vuole far credere.... una
“licenza letteraria” che perdoneremo al caro Dan Brown.
Tra riferimenti storico-artistici più o meno reali, a volte puntualissimi e a volte
fittizi, il fascinoso percorso si snoda attraverso alcuni luoghi-chiave di una delle
stagioni artistiche più ricche di Roma, grazie soprattutto al mecenatismo papale.
Ma quello suggerito dalla fantasia di Dan Brown, è solo uno degli innumerevoli
percorsi insoliti che questa città, intrisa di storia e di arte come poche altre, può
offrire. I misteri che essa cela sono ancora molti, basta essere accorti e saper
leggere, tra le righe, le tracce lasciate su un monumento, una statua, una piazza e
lasciare alla fantasia fare il suo corso….55

55

http://www.orientarsi.org/aagenerale/esoterismo/ROMA%20ESOTERICA.pdf

90

IV.4 I segreti della città di Washington e della Massoneria americana

Gli Stati Uniti d’America sono nati sotto il segno della massoneria, questo è noto.
Tutti i più grandi firmatari della Costituzione erano massoni. Il dollaro, emblema
del potere economico della nazione più potente del pianeta. Qui si nascondono
simboli, segni, rituali massonici con la piramide con un occhio al vertice, talvolta
rappresentato anche sotto forma di triangolo, il triangolo infatti simboleggia la
perfezione, l’occhio invece indica il grande architetto dell’universo.
Quello che ci chiediamo è che cosa ci fa questo simbolo sul soffitto del
Congresso, il Capitol Hill di Washington, il luogo dove deputati e senatori
americani decidono le sorti del Paese e quindi, molto spesso, del mondo. Ma
soprattutto perché lo avrebbe dipinto un italiano, il Michelangelo d’America, un
uomo che era a conoscenza di molte più cose dell’America degli americani stessi,
Costantino Brumidi.

“La base del nostro sistema politico è il
diritto della gente di fare e di cambiare la
costituzione del loro governo”
George Washington

Questa è una frase di George Washington, il primo presidente degli Stai Uniti, un
uomo che sapeva gestire molto bene il potere e che sapeva quanto, per il potere
stesso, fossero importanti i rapporti con le banche e con le monete. Washington,
una città votata al potere, qui vengono prese decisioni che riguardano tutto il
mondo, vi sono importantissime istituzioni, alcune a livello planetario, come la
Banca Mondiale o il Fondo Monetario Internazionale (FMI), altre tipiche
dell’America, come la Casa Bianca, la Corte Suprema ed il Congresso.
Il Campidoglio, simbolo del potere, la sua costruzione sembra nascondere evidenti
indicazioni esoteriche e particolari allineamenti astronomici, in alcuni giorni
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dell’anno osservando il tramonto dal Campidoglio il sole sembra scendere proprio
esattamente sopra la Casa Bianca, che si trova all’estremità ovest di Pennsylvania
Avenue.
Fu lo stesso George Washington a posare la prima pietra, subito dopo cominciò
una festa, alla quale partecipò lo stesso Washington, era il 18 settembre del 1793.
Parteciparono tutti i rappresentanti della massoneria della città, ai quali si
aggiunsero anche quelli della Virginia e del Maryland, Capitol Hill e Washington
stavano nascendo sotto l’influenza delle stelle. Secondo alcuni studi, infatti,
calcolando gli allineamenti stellari del 1793 la stella Sirio sorgeva poco prima del
sole ed era esattamente allineata con Pennsylvania Avenue, un allineamento
conosciuto dagli antichi egizi come “levata eliaca”, un allineamento che per gli
antichi aveva grande importanza, ed era alla base di molti dei principali riti egizi e
massonici. Per i faraoni era anche l’inizio del nuovo anno, per le logge invece la
nuova nazione americana rappresentava la nascita di un nuovo ordine mondiale.

IV.4.1 Costantino Brumidi: l’apoteosi di George Washington

Il cuore del Campidoglio è la “Rotonda”, una sala di oltre 30 metri di diametro,
circolare, sormontata dalla cupola interna del campidoglio. Una volta era la sala
della camera dei rappresentanti ma nel 1864 la sua funzione è cambiata, ed oggi è
una sala di rappresentanza. Incastonato nella parte superiore della cupola giace un
affresco chiamato “L’apoteosi di George Washington”, questo affresco racchiude
una serie di simbologie particolari, è stato dipinto da un artista chiamato il
Michelangelo americano, forse con troppa enfasi, la verità è che questo artista
conosceva molti segreti che ha cercato di rappresentare con delle simbologie
all’interno di questo dipinto, delle cose che si vedono e delle cose che
apparentemente sono celate, era un italiano: Costantino Brumidi.
Costantino Brumidi era un artista nato a Roma nel 1805 da padre greco e madre
italiana, il suo lavoro era stato apprezzato anche in Italia tanto che ebbe degli
incarichi anche da Papa Gregorio XVI. Nel 1849, quando Roma fu occupata dai
francesi, Brumidi emigrò e raggiunse gli Stati Uniti. Nel 1852 ricevette la
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cittadinanza americana e nel 1855 fu assunto per realizzare la sua opera maggiore:
l’apoteosi di George Washington. Ci lavorò per venticinque anni dedicandosi a
realizzare le scene che rappresentavano la nascita della nuova potenza mondiale.

Il dipinto si trova in alto, nella parte centrale della cupola, 55 metri sopra il
pavimento, copre un’area di oltre 420 mq. Brumidi iniziò il suo capolavoro undici
mesi dopo il termine della guerra civile, subito dopo la fine dei lavori di
costruzione della cupola, la particolarità dell’opera è che è perfettamente visibile
sia da una distanza di 15 metri che dal pavimento della sala “Rotonda”.
All’interno del dipinto, l’artista alterna personaggi reali a personaggi che derivano
dal mito, vediamo George Washington, ricordiamo che apparteneva alla
massoneria, come del resto la maggior parte degli uomini del tempo.

Lo vediamo raffigurato in mezzo a due ragazze.
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La prima rappresenta la libertà e l’autorità, la seconda la vittoria e la fama. Altre
tredici ragazze sono intorno a lui con delle stelle sopra, e rappresentano le tredici
stelle della prima bandiera americana, che si riferiscono alle prime tredici colonie.
Ci sono vari simboli che Costantino Brumidi ha reso visibile all’interno del
dipinto, come il martello e l’incudine, il compasso, la spada, l’aquila.
Nell’opera è facile rintracciare alcuni elementi caratteristici della tradizione
massonica: la spada è George Washington stesso ad impugnarla. Arma nobile che
contraddistingue il cavaliere e l’eroe, separa il bene dal male, e, in perfetto stile
massonico, punta verso il basso.
Il compasso, presente nel gruppo della
scienza, dove si trova Minerva, dea della
saggezza, delle arti e della civiltà, sempre
invocata dai massoni nei lavoro di aperture
e chiusura nel tempio. Il compasso è alla
sua destra, nella mani di un insegnante,
aperto a 45°, ad indicare che gli apprendisti
non dominano ancora la materia.
L’aquila, si trova nella raffigurazione della
guerra, ha le ali spiegate, è metà bianca e metà nera, tiene tra gli artigli le frecce. Il
simbolismo dell’aquila, molto complesso, in sostanza ricorda la figura di
Melkizedek, doppiamente sovrano in quanto re di pace e di giustizia.
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Il martello, tenuto in mano da Vulcano nel gruppo della meccanica, indica la forza
ma anche l’autorità del maestro.
Questi simboli sono ancora più evidenti nei fregi che percorrono tutta la volta
dove si racconta la storia dell’America.

Nell’immagine che raffigura la colonizzazione del New England appaiono
martello e scalpello, uniti insieme simboleggiano l’intelligenza, che agisce e
persevera, e il discernimento. Nel riquadro rappresentante Montezuma che riceve
Cortes si trova un tamburo con la forma della Croce di Malta dei cavalieri, quindi
dei massoni. Nella tavola della guerra civile il soldato confederato e quello
dell’unione si stringono la mano ma la loro stretta è sul polso non tra le mani,
come tipico tra i massoni.
Chissà quante persone hanno attraversato il corridoio che porta alla sala
“Rotonda”, che si trova proprio sotto la cupola, ignari dei simboli che li
circondavano.
Abbiamo analizzato i simboli evidenti nell’affresco del Brumidi, adesso
cercheremo di scoprire se c’è qualcos’altro, qualcosa che non si vede a prima
vista, ma che vale la pena di essere scoperto.
Vedendo l’affresco del Brumidi ci rendiamo conto che, ponendo Washington alla
base, circondato dalle donne di cui si è parlato in precedenza, si forma un
triangolo con al centro quello che per alcuni è un sole appena abbozzato o solo un
effetto ottico, può diventare proprio la pupilla dell’occhio.
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È realmente questo il significato?
L’immagine dell’occhio, in virtù della sua importanza come organo di senso,
simboleggia per la maggior parte dei popoli l’occhio divino che vede tutto.
Nell’antichità l’occhio compariva come raffigurazione del dio sole, per i massoni
l’occhio racchiuso nel triangolo possiede una duplice simbologia, sul piano fisico
il sole, sul piano spirituale il grande architetto dell’universo. Il triangolo, invece,
rappresenta alla base la durata, e ai lati tenebre e luce.
Dunque l’edificio del Campidoglio, la cui costruzione è iniziata in una data esatta,
in un punto specifico, seguendo un allineamento stellare ben preciso, ha al suo
interno un affresco con molte figure, molte delle quali risalenti alla cultura e alla
tradizione massonica.
Molti credono che l’edificio faccia parte di un disegno molto più ampio, che
comprende l’intera città di Washington costruita per rappresentare la potenza più
importante al mondo. 56

IV.4.2 La storia della città di Washington
Nel 1789 la giovane nazione americana appena istauratasi decide di costruire una
grande capitale federale in Virginia, il progetto iniziale è di Pierre Jean L’Enfant
poi affiancato da altri.
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Nato a Parigi, L’Enfant era entrato nell’esercito rivoluzionario americano di cui
condivideva gli ideali repubblicani. Qui aveva conosciuto George Washington del
quale era divenuto amico e fratello massone.
L’Enfant presenta un progetto faraonico, se si pensa che la capitale è progettata
per uno stato di 500 milioni di abitanti, all’epoca ce n’erano solo quattro in tutto il
Paese e oggi ve ne sono all’incirca 300 milioni. Un progetto in cui i riferimenti
agli antichi riti egizi sono ovunque.
Sono molti gli indizi che fanno pensare che la città sia stata costruita sulle basi di
una mappa occulta. Le vie della città sono tutte parallele le une alle altre sia in
orizzontale che in verticale, quindi si formano degli angoli di 90°, poi ci sono altre
strade, invece, che tagliano in diagonale l’intera mappa. C’è chi dice che questo è
stato fatto per rendere più vivibile la città, altri invece affermano che questo
particolare disegno delle strade formi dei simboli.
Uno schema simile alla mappa della città di Washington si ritrova anche nelle
piante di Londra e Parigi, secondo alcuni studiosi l’intento dei progettisti, tutti
appartenenti alla massoneria, era di ricreare sulla terra quella che nella tradizione
massonica è la città ideale, ovvero la Gerusalemme celeste.
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Il disegno del progetto di L’Enfant è perfettamente sovrapponibile ad un altro
disegno, l’albero della vita di tradizione ebraica. In questo disegno ci sono dei
nodi importanti chiamati “sefirot”.
Se sovrapponiamo le due mappe, in coincidenza con queste troveremo gli edifici
più importanti della città. Alle singole “sefirot”, quindi, corrispondono punti ben
precisi: alla prima “sefirah”, che significa “La Volontà Prima”, corrisponde il
Lincoln Memorial; tra la quinta e
l’ottava, rispettivamente “Giudizio” e
“Gloria”,
Memorial.

troviamo

il

Jefferson

Entrambe

figure

fondamentali nella storia degli Stati
Uniti, Thomas Jefferson, uno dei padri
fondatori, è stato il terzo presidente e il
principale autore della “Dichiarazione
d’Indipendenza”. Abraham Lincoln, è
unanimemente ritenuto una delle figure
più importanti della nazione: fu il
presidente che abolì la schiavitù. Tra la
quarta e la settima “sefirah”, che
significano

rispettivamente

“Misericordia” e “Vittoria”, troviamo la
Casa Bianca; alla sesta “sefirah”, che significa “Principio Armonizzante” il
Washington Monument; alla decima, “Il Regno”, il Campidoglio.
La città di Washington risponde perfettamente a un disegno massonico, è dunque
una grande antologia di tutto il sapere tradizionale che lega la novità di una
capitale tutta inventata, alla storia greco-romana e a quella degli egizi.
Washington ci sta rivelando delle simbologie occulte, così tante, così precise che
non ci aspetteremo di trovare in una città moderna.
Stiamo per abbandonare l’ambito politico per entrare in quello economico, infatti
anche la banconota da un dollaro vale la pena essere esaminata con attenzione. Ma
prima dobbiamo analizzare un luogo decisamente particolare: la Casa Bianca.
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La Casa Bianca e il Washington Monument
La prima pietra di quest’edificio, è stata posata in una data molto particolare: era
il 13 ottobre 1792, una data con un forte simbolismo templare. Il 13 ottobre 1307,
infatti, è la data in cui vennero incarcerati tutti gli appartenenti all’ordine
templare. La Casa Bianca fu terminata dopo la morte di George Washington. Nel
corso degli anni fu distrutta da un incendio e più volte rinnovata, sempre sulla
base del progetto iniziale dell’architetto James Hoban.
Dalla Casa Bianca, ancora in costruzione, nel 1793 partì il corteo che, percorrendo
la Pennsylvania Avenue, arrivò sul luogo in cui avvenne la cerimonia della posa
della prima pietra del Campidoglio; esattamente sulla stessa direttrice del corteo,
alcune ore prima del sorgere del Sole, era sorta Sirio, mentre all’alba, la stella si
trovava esattamente sul luogo in cui sarebbe sorto il Campidoglio. Questi
particolari allineamenti stellari erano ben conosciuti dalla massoneria a cui
appartenevano sia gli architetti che gli organizzatori delle cerimonie. Per capirne a
comprendere meglio tutto ciò dobbiamo arrivare nell’anno in cui il primo
presidente morì: il 1799.

Per ricordare la figura di questo grande uomo che tanto diede alla nazione, si
decise di innalzare un grande obelisco alto circa 170m, con una punta affusolata
come una sorta di piramide. La cerimonia della posa della prima pietra del
Washington Monument, avviene il 4 luglio 1848, giorno dell’Indipendenza
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americana dall’egemonia inglese, ma anche data che ci riporta al simbolismo
templare in quanto, se convertita dal calendario giuliano, è il giorno di San
Giovanni dei Massoni. A causa della mancanza di fondi e di intrighi politici, per
l’inaugurazione bisognerà attendere il 22 febbraio 1885: la cerimonia avviene di
pomeriggio, in coincidenza con il sorgere di Sirio, alla presenza dei rappresentanti
delle logge di tutti gli Stati Uniti.

Il Pentagono
La scelta del giorno per la posa della
prima pietra di un edificio altrettanto
importante, è stata scelta con i medesimi
principi: l’edificio è il Pentagono.
Nel 1941, data l’imminente entrata in
guerra degli Stati Uniti, il presidente
Roosevelt decide la costruzione del
nuovo quartier generale dell’esercito, un
edificio destinato a diventare un simbolo
mondiale

del

potere

militare:

il

Pentagono. Roosevelt, gran maestro del 32° grado, sapeva che la forma
“pentacolare” si identifica con una stella ben precisa di solito raffigurata con
cinque punte: la stella Sirio. Anche il luogo su cui sorge il Pentagono non sembra
essere casuale: si trova, infatti, sul prolungamento ideale di un’asse che va proprio
in direzione del Campidoglio. La cerimonia della posa della prima pietra avviene
l’11 settembre 1941: ricostruendo al computer i cieli di quel giorno, si è scoperto
che, ancora una volta, nel momento della cerimonia, Sirio si trovava proprio sopra
il luogo in cui si stava per far sorgere il Pentagono.

La banconota del dollaro
E’ la banconota più comune e più potente al mondo: sul fronte reca l’effige di
George Washington con ai lati due simboli, a sinistra quello della “Riserva
Federale di Chicago”, a destra quello del “Dipartimento del tesoro” con una data:
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1789, la data della rivoluzione francese in cui la massoneria ha avuto un forte
ruolo.

Questa banconota è piena di simboli massonici: scudo, bilancia, chiave e 13 punti;
sul retro della banconota troviamo due cerchi: dentro quello di destra un’aquila,
simbolo degli Stati Uniti d’America, in quello di sinistra invece una piramide con
al vertice un occhio. L’aquila tiene nel becco un nastro con la scritta latina “e
pluribus unum” che letteralmente significa “Da molti, uno”; nell’altro cerchio, in
alto sopra la piramide, c’è la scritta “annuit coeptis” che significa “approva le
cose iniziate”, in basso la scritta “Novus ordo seclorum”, l’ultima parola è stata
scritta nella forma contratta: “seclorum”, invece di “secolorum”. In questo modo
la frase risulta composta da 17 caratteri invece di 18; il 17° arcano dei tarocchi è
“la stella” e indica “la realizzazione”, come dire “Nuovo Ordine Mondiale”.
Infine il numero 13, un numero che, nella banconota da un dollaro, si ripete in
continuazione.
Ufficialmente si ritiene che il 13 sia riferito al numero iniziale degli stati che
componevano la federazione, ma il 13 ha molti significati occulti, tra cui quello
del “perdurare”, del “volo che resiste per l’eternità” e, per i Rosacroce, è il
simbolo del percorso iniziatico: 13 sono le frecce che l’aquila tiene nella zampa
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destra; 13 sono i caratteri delle scritte “e pluribus unum” e “annuit coeptis”; 13
sono le strisce dello scudo e i gradini della piramide; infine, sopra la testa
dell’aquila, ci sono 13 stelle che, unite, formano la stella a sei punte, ovvero, il
“Sigillo di Re Salomone”. 57

Insomma Washington ha rappresentato e rappresenta certamente uno dei centri di
potere mondiale. Se la sua pianta, la sua mappa, è stata costruita e progettata come
un talismano, questo sembra abbia funzionato.
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CAPITOLO QUINTO:
I SIMBOLI NELLA COMUNICAZIONE
CONTEMPORANEA

V.1 Comunicare senza le parole
Cosa significa comunicare?
Il verbo comunicare deriva dal latino communico cioè “condivido” ed è un atto
sociale e reciproco, mediato dall’uso di simboli che hanno un particolare
significato tra individui e gruppi diversi.
Parlando di comunicazione viene naturale fare riferimento al linguaggio, esso
infatti è caratteristica che differenzia l’uomo dagli altri esseri viventi.
Esistono numerose definizioni del linguaggio, ma è desumibile che esso è un
insieme di elementi di natura simbolica i quali, giustamente associati, forniscono
una riproduzione della realtà. L’insieme di queste rappresentazioni costituisce poi
le basi esperienziali di ciascun individuo ed è proprio sulla base di queste che
interagiamo con l’ambiente. Ad esempio se pensiamo alla parola “sole” ci viene
in mente immediatamente il calore, l’estate, ecc.
Nel corso dell’evoluzione, come già abbiamo visto nel primo capitolo, l’essere
umano ha sviluppato un’ampia gamma di sistemi utili per inviare messaggi.
Alcuni di questi impiegano meccanismi relativamente poco complessi, altri, al
contrario risultano essere estremamente ricercati. Comunicare non significa quindi
solo parlare; la comunicazione umana infatti è caratterizzata da molto di più delle
semplici parole. Esistono infatti diversi sistemi di comunicazione alternativa.
Tra questi possiamo includere quelle forme che usiamo spontaneamente e che
costituiscono la cosiddetta comunicazione non verbale.
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V.1.2 La comunicazione verbale e la comunicazione non verbale

Per spiegare al meglio la differenza tra la comunicazione verbale e quella non
verbale dobbiamo fare riferimento all’input, cioè al mezzo d’entrata dell’atto
comunicativo, che può essere linguistico o non. Su questa base possiamo
affermare che la comunicazione verbale è riconducibile a tutto ciò che ha a che
fare con il linguaggio parlato, mentre quella non verbale corrisponde tutto ciò che
ha a che fare con aspetti particolari come lo spazio, la postura, le espressioni del
volto, i simboli.
I due diversi tipi di comunicazione, quindi, si differenziano per il modo in cui
vengono elaborati i dati. La comunicazione verbale si basa sull’uso comunicativo
di un sistema di simboli. Ciò significa che il linguaggio è scomponibile in parti
autonome, le parole che, combinate tra loro, consentono di creare e comprendere
un numero infinito di frasi.
La comunicazione non verbale consiste, invece, nell’uso comunicativo di un
insieme di simboli. Questi, a differenza delle parole, non sono scomponibili e non
possono essere mischiati tra loro per formare nuovi significati. Ad esempio, la
figura di un albero rappresenta semplicemente un albero e non la somma di tante
piccole parti che insieme formano un albero.
La modalità non verbale non è solo su base filogenetica, cioè nella linea evolutiva
degli esseri viventi, la più antica, ma anche ontogeneticamente58 la prima ad
essere accessibile all’uomo in quanto si attiva dalla nascita.
Si pensi ad un neonato che ancora non ha sviluppato la capacità di linguaggio, ma
che tuttavia riesce a comunicare attraverso le espressioni facciali.
Benché la comunicazione non verbale precede quella verbale da un punto di vista
evolutivo, nella comunicazione usuale verbale e non verbale sono costantemente

58

L'ontogenesi (dal greco: on, genit. óntos, 'ente' + genesi 'creazione', 'sviluppo') è l'insieme dei
processi mediante i quali si compie lo sviluppo biologico di un organismo vivente.

104

integrate tra di loro: ad esempio quando noi parliamo accompagniamo la parola a
tanti gesti del corpo e soprattutto delle mani.59

V. 2 La società moderna e l’appropriazione indebita dei simboli

Esistono due forme espressive di linguaggio: linguaggio diretto e linguaggio
indiretto. Nel linguaggio diretto prevale l'uso della parola e si ha dunque
un'immediata comprensibilità. Il linguaggio indiretto, invece, è espressivamente
più ricco, ma anche più controverso e quindi fraintendibile. Entrambi sono molto
importanti, poiché sono forme di comunicazione complementari. Il linguaggio
indiretto, in particolare, non esprime un solo significato, ma al suo interno ne
comprende molti, e comporta un'interpretazione delle metafore e dei simboli di
cui è composto. Infatti, il simbolo è un artefatto comunicativo, ed è considerato
non per quello che è di per sé, ma per quello che è in grado di rappresentare.
Oggi i segnali non verbali sono una forma di comunicazione alternativa, fungono
da sostegno al messaggio diretto. Le movenze di una persona, il modo di
gesticolare, l'intonazione della voce, ed altri fattori risultano avere una grande
importanza. La costruzione del discorso, i colori e i suoni, contribuiscono a
rendere il messaggio più agevolmente percepibile. L'originalità , lo stile, la logica
dell'argomento persuasivo e la pertinenza sono fra i fondamentali "strumenti" di
persuasione legati all'oratoria. Infine, hanno un grande rilievo, sempre parlando di
persuasione, la semplicità, la brevità concisa ma efficace, del messaggio stesso.
Ad esempio gli slogan pubblicitari, gli aforismi, le sentenze sono costituiti da frasi
ricche d'idee e soprattutto sintetiche, orecchiabili e coinvolgenti, destinate a
rimanere impresse nella mente, e, quindi, a persuadere la persona al quale sono
rivolti.60
In una delle scene iniziali de “Il Codice Da Vinci”, quando entra in scena il
protagonista professor Robert Langdon, risulta immediatamente comprensibile
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quanto il simbolismo sia un elemento trainante della storia, quanto un simbolo,
una colomba piuttosto che una croce uncinata, assuma un valore che va oltre la
sua concezione fino a rappresentare ideali astratti come la pace o un progetto
politico.
La società di oggi purtroppo va ad una velocità tale che spesso si fa fatica a
riconoscere e caratterizzare i vari simboli che ci scorrono davanti ed è molto facile
cadere in errore. La svastica o croce uncinata, ad esempio, che come abbiamo già
visto fu adottata dal Terzo Reich durante i terribili anni della seconda guerra
mondiale: per molti rappresenta la tristezza e il buio che caratterizzò quel periodo
dominato da Hitler ma, in realtà, è un simbolo di prosperità e fortuna, adottato da
alcune civiltà antiche tra cui i Greci. In questo caso è avvenuta una vera e propria
appropriazione indebita di un simbolo e una modificazione criminale del
significato storico dello stesso per piegarlo ad un ideale sicuramente meno nobile.
Nella società odierna ci sono numerosi di questi esempi, anche se meno
drammatici, alcuni casuali, altri voluti, altri ancora erroneamente associati a un
qualcosa cui in realtà sono lontani anni luce.61

V.3 L’importanza dei simboli nella comunicazione e la loro derivazione

Le grandi imprese mondiali sono costantemente impegnate ad incrementare il loro
margine di profitto e sono disposte a qualsiasi cosa pur di ottenere maggiori
guadagni: molto spesso ricorrono perfino all’uso della psicologia e del
simbolismo esoterico per influenzare inconsciamente le persone, sfruttando
simboli antichi e positivi a loro vantaggio.
Il logo della Mercedes Benz vi fa pensare al lusso, allo stile, alla classe e al
comfort?
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Questo è probabilmente il messaggio che questo marchio trasmette oggi, ma per
migliaia di anni questo simbolo ebbe un significato molto diverso. Fu il
“Triquetra”, dal latino tri (“tre”) combinato con quetrus (“con angoli” “punte”).
Questo simbolo era proprio dei Druidi e dei Celti, i quali sostenevano che la sua
naturale forma ha la capacità di stimolare la psiche umana e ravvivare i nostri
poteri spirituali quando la osserviamo.
La Triquetra fu principalmente uno strumento utilizzato nelle cerimonie
nell’Europa del neolitico, nella magia, e negli incantesimi rituali e religiosi. Se
sovrapponiamo la Triquetra sopra il logo della famosa casa automobilistica ci
accorgiamo che si produce immediatamente un parallelo molto evidente.
La Triquetra apparve in numerose opere pagane, nei templi e sulle pareti delle
cattedrali gotiche. La Mercedes ha ripreso questo simbolo attuando un
cambiamento semantico nel simbolismo del logo, collegandolo al prodotto da loro
venduto: una macchina.
In effetti si potrebbe pensare ad una semplice coincidenza: alcuni sostennero che
il logo Mercedes riproducesse in realtà il simbolo dei “raggi di una ruota” in
riferimento alle gomme.
Possiamo trovare la Triquetra anche in un’altra casa automobilistica, la
Mitsubishi.
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“Mitsu” significa “Tre” e “Hishi” significa diamante o rombo. Unendo i due
termini otteniamo la parola “tre rombi o tre diamanti”, mostrati appunto nel logo.
Potrebbe essere una coincidenza ma è improbabile: molti credono che i fondatori
della Mercedes e della Mitsubishi compresero il potere celato dietro questo
simbolo e lo sfruttarono con lo scopo di persuadere i loro consumatori.
Psicologi e mitologi, come Carl Jung e Joseph Campbell dichiararono che simboli
come questo continuano ad avere influenza sulla mente e sullo spirito dell’uomo.
Sono profondamente radicati nella nostra coscienza culturale, anche se con un
significato che da molto tempo è stato dimenticato, ma che continua a venir fuori,
oltrepassando la logica e la ragione, attingendo ad una fonte ancora più
primordiale che si trova dentro di noi. Gli esperti di marketing da circa un secolo
conoscono il legame che c’è tra queste icone con le emozioni più primitive del
consumatore. Le imprese, anche se non conoscono il reale significato dietro al
simbolo esoterico, ne capiscono intuitivamente l’effetto, e lo sfruttano inserendolo
nel loro marchio e creando inconsciamente, nelle menti dei consumatori, un
legame tra questi simboli e i loro prodotti.
Nel momento in cui vengono assimilate e unite, l’identità del simbolo e le
emozioni che esso suscita, si radicano per sempre nella mente, insinuandosi negli
abissi del nostro inconscio.
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V.3.2 I loghi occulti delle compagnie petrolifere
C’è un altro settore, in particolare, che sfrutta da sempre il potere dell’antico
simbolismo, e cioè quello del petrolio. Texaco, Shell, Sunoco, Amoco, Chevron,
Gulf, Mobil.
Tutti questi nomi suonano familiare alla maggior parte di voi. Tuttavia, ognuno di
questi loghi possiede, al suo interno, un simbolo antico, esoterico e carico di
energia mistica.

“Vedi, i tuoi assassini ti avvicinano con il sorriso, vengono in amicizia, sono le
persone che si prendono cura di te per tutta la vita”.
Henry Hill, “Quei bravi ragazzi”
Tutti questi loghi possiedono un potere intrinseco derivato dagli antichi simboli
che rappresentano: sono, infatti, così efficaci nel dominare le persone, che il loro
utilizzo sembra trascendere il semplice marketing per approdare nel reame del
controllo mentale.
Prima di analizzare nel dettaglio questi simboli dobbiamo capire perché sono così
influenti sulle persone. L’efficacia di questi simboli viene illustrata dalla teoria
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dell’”inconscio collettivo” di Carl Jung62. Questa teoria afferma che l'uomo
possiede una memoria genetica, ricordi di idee, di immagini e molte altre cose.
Questi ricordi sono comuni e spesso si manifestano sotto forma di simboli: ad
esempio il sole è conosciuto come simbolo del calore, o i teschi che
simboleggiano la morte. Jung chiama questi simboli “Archetipi”. Secondo lo
psicologo non li conosciamo per esperienza personale, ma dalle migliaia di anni di
esperienza accumulate dai nostri antenati.
Questi loghi aziendali, quindi, fanno leva su questi archetipi. Sono imprigionati
nell’animo di ognuno di noi e le grandi imprese industriali come le compagnie
petrolifere sembra che lo sappiano.
Prendiamo come esempio il simbolo della conchiglia, che è il logo della Shell Oil
Company.
LA CONCHIGLIA

In alto, da sinistra: il logo aziendale della Shell; “La nascita di Venere” di Sandro Botticelli;
Afrodite in una conchiglia di Amisos che si trova ora al Louvre. In basso, da sinistra: una
conchiglia presente nel design del Campidoglio a New York; una moneta antica con conchiglia;
una conchiglia sopra l’ingresso di una banca a Buffalo, NY; una conchiglia all’interno di una
chiesa mormone.
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Le conchiglie sono oggetti amati quasi da tutti, sparse sulle spiagge, come gioielli
di mare che da sempre bambini e adulti raccolgono. Pochi sanno, tuttavia, che per
gran parte della storia, le conchiglie ebbero un ruolo fondamentale per l’uomo,
vennero utilizzate in tutti i campi, dai soldi all’arte. Gli uomini primitivi dell’età
della pietra utilizzavano le conchiglie per decorare i loro gioielli, case e barche. In
molti paesi tropicali, le tribù utilizzavano le conchiglie come moneta di scambio.
Gli Inca seppellivano delle conchiglie con i loro morti. Nel corso della storia,
architetti e artisti incorporarono nelle loro opere svariati simbolismi tra cui
appunto la conchiglia. Tra le rovine a Pompei, vennero trovate conchiglie usate
per decorare le statue delle divinità.
Il risultato di queste antiche usanze fu che le conchiglie vennero assorbite nel
nostro inconscio collettivo come simbolo positivo.
Nei miti greci e romani le conchiglie erano un simbolo di prosperità, di rinascita e,
se associate al mare, indicavano la fonte della fertilità. Tutti proveniamo dal mare,
la conchiglia divenne così simbolo del grembo materno e della nascita della dea
Venere o Afrodite.
Per questo motivo, la conchiglia rappresentò la divinità femminile nel culto
pagano, e venne associata all’amore, alla nascita, alla riproduzione.

Nella mitologia romana si dice che, Venere, la dea dell’amore e della fertilità,
venne creata dalla schiuma portata a riva sulla cima di una conchiglia. Molti

111

dipinti rappresentanti la Venere raffigurano quindi una conchiglia per
identificarla. Un esempio classico è “La Nascita di Venere” del Botticelli.
La conchiglia è legata al famoso Cammino di San Giacomo (anche conosciuto
come “Il cammino di Santiago”), uno dei pellegrinaggi cristiani più importanti in
epoca medievale, insieme a Roma e Gerusalemme.
“La conchiglia è il simbolo tradizionale di Giacomo, figlio di Zebedeo, ed è
popolare tra i pellegrini lungo il Cammino di San Giacomo verso il santuario
dell’apostolo, a Santiago de Compostela in Spagna. I cristiani medievali che
intraprendevano il pellegrinaggio al suo santuario indossavano spesso il simbolo
della conchiglia nei cappelli o nei vestiti .. “

Conchiglie, simbolo del pellegrinaggio alla Cattedrale di Santiago de Compostela in Galizia,
Spagna nordoccidentale.

Pochi sanno che il Cammino di San Giacomo venne costruito sulle rovine di un
percorso sacro, molto più antico. Il pellegrinaggio serviva per favorire la fertilità e
veniva percorso dalle giovani coppie che desideravano avere un figlio. Fedele al
suo antico significato, si narra che i pellegrini portassero con se una conchiglia. I
cristiani continuarono questa tradizione in parte, ma dedicarono il percorso a San
Giacomo.
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Il simbolo pagano della conchiglia è dunque incastonato nell’inconscio collettivo.
Ha sempre avuto delle connotazioni positive, proprio come il prossimo simbolo
che andremo ad analizzare, il diamante/rombo.

IL DIAMANTE PERFETTO

In alto, da sinistra: Il logo aziendale della Sunoco; il simbolo del rombo in cima alla scala esterna
della Reid Hall, Manhattanville College; rombi presso il Tempio di Borobudur. In basso, da
sinistra: disegno esoterico massonico trovato nei libri di René Guénon; lettera dell’antico alfabeto
runico chiamata “ingwaz”; modello reticolare a rombi, in Perù; piastrellatura del pavimento
esterno, del porticato ovest, della Reid Hall, presso il Manhattanville College; tappeto Navajo,
con rombi stilizzati.

Il simbolo del rombo appare in ogni epoca, cultura, religione, setta esoterica e
tradizione spirituale. I diamanti vennero apprezzati come gemme fin da tempi
antichissimi. Diamante deriva dalla parola greca “adamas” che significa
“autentico”, “immutabile”, “indistruttibile” o “indomabile”. Un diamante è per
sempre, ci ha insegnato la pubblicità della De Beers.
Il diamante rappresenta un qualcosa che dura per sempre, simboleggia l’eternità,
l’apoteosi che culmina nell’acquisire capacità fisiche e spirituali superiori a tutti
gli altri esseri umani.
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Tutti gli uomini, quindi, possiedono l’abilità con la quale è possibile trasformarsi
in un essere eterno. Può essere tracciato un parallelo citando la metamorfosi del
bruco in farfalla:

“E‘ possibile che il corpo umano si comporti come un bozzolo per una forma più
alta, più complessa più longeva e potenzialmente immortale?”
Dr E. Mitchell Gibson

Questo confronto era già noto ai nostri antenati: il simbolo del rombo a forma di
farfalla è comune nei popoli indigeni nativi del Nord America, Canada e Messico.
Molte delle nazioni indiane identificavano la farfalla con “l’immortalità“.

Il simbolo della farfalla per i nativi americani, nella forma di un rombo/diamante .

Il simbolo del diamante/farfalla comunica un senso di rinascita, rivitalizzazione e
metamorfosi, comprendendo tutti questi ideali e profondi significati in un unico
simbolo struggente.
Chiaramente, il simbolo del diamante/rombo affianca l’uomo da innumerevoli
secoli ed occupa quindi un posto nel nostro “inconscio collettivo”. La sua
presenza nel logo della Sunoco è, dunque, tutt’altro che una coincidenza.
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TORCIA/FIAMMA ETERNA

In alto, da sinistra: il logo della Amoco; retro della moneta da dieci centesimi; cancello d’acciaio
presso la Book and Snake Society a Yale, la quarta più antica società segreta della Yale
University. In basso, da sinistra: Replica della torcia della Statua della Libertà; Statua della
Libertà; Fiamma della TriStar Pictures; torcia olimpica.

La torcia è, per gli standard moderni, una tecnologia piuttosto antiquata, essendo
stata soppiantata dall’energia elettrica più di un secolo fa. Per i nostri antenati,
tuttavia, la torcia rappresentò la luce
e la vita per migliaia di anni,
simbolicamente,
l’immortalità

raffigurava
e

l’illuminazione

eterna. È sempre stato considerato un
simbolo

molto

positivo

nell’inconscio collettivo.
Una tra le immagine più note è la
torcia olimpica. La torcia olimpica è
la fiaccola di Prometeo, colui che
donò il fuoco agli uomini.
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Prometeo fu colui che rubò il fuoco a Zeus e ne fece dono a tutti i mortali. Zeus lo
punì severamente per il crimine commesso. Secondo il mito Prometeo fu
sottoposto ad un’atroce condanna: legato ad una roccia solitaria, ogni giorno
un’aquila gigantesca gli divora il fegato, il quale ricresce di notte per essere
mangiato di nuovo il giorno successivo.
La Statua della Libertà è un altro simbolo imponente, la donna rappresentata nella
statua tiene in mano una torcia enorme. Quando è posta sopra la testa, una torcia
simboleggia la vita e la forza rigenerante della fiamma. Molte università e college,
nei loro emblemi, utilizzano questo simbolo. Si pensi che in Inghilterra nella
prima metà del XX secolo, venne utilizzata una torcia come cartello stradale per
indicare una scuola, che è un luogo di illuminazione della mente e dello spirito.
Per gli antichi Greci il fuoco era un qualcosa di sacro, utilizzavano torce nei loro
rituali notturni e nei maggiori eventi sportivi, che avevano un connotato quasi
religioso (le olimpiadi).
La fiaccola è dunque un simbolo positivo, raffigura la vita e l’illuminazione della
nostra anima, un significato molto profondo che è stato sfruttato dalle
corporazioni nel tentativo di influenzare i consumatori.
LO SCUDO

In alto, da sinistra: Logo aziendale della Chevron; dettaglio del sigillo statunitense; Sigillo
americano. In basso da sinistra: Scudo Castilla y León; scudo in cima alla facciata meridionale
della Reid Hall al Manhattanville College di Purchase, a NY; antico scudo romano.
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Lo scudo è da sempre considerato un arma di difesa personale, destinata ad
arrestare un attacco, a bloccare proiettili e frecce o smorzare un colpo. Gli scudi
vennero usati già dagli uomini primitivi, entrando anch’essi a far parte
dell’inconscio collettivo. Le forme degli scudi sono mutati con il passare del
tempo e a seconda del luogo, la forma dello scudo può essere quadrata, circolare,
ondulata. Spesso gli scudi venivano colorati o decorati con immagini di animali
che si svilupparono poi negli emblemi araldici.
Come icona simbolica, lo scudo è un simbolo positivo, che ha come caratteristiche
la protezione spirituale e la forza d’animo.

“Il significato simbolico dello scudo equivale ad una semplice trasposizione della
sua funzione difensiva al piano spirituale.”63

Un tipo di scudo è il sigillo, simbolo che, di fatto, somiglia al logo della Chevron
visto sopra. Il sigillo è un particolare tipo di scudo perché è unico per ogni
famiglia, molte di esse lo tramandarono per diverse generazioni, incidendo lo
stemma familiare su di esso. Possiede quindi caratteristiche distintive in aggiunta
al suo uso puramente difensivo .
Lo scudo ormai non viene utilizzato quasi più ai giorni nostri, ma per migliaia di
anni rappresentò difesa e protezione per gli esseri umani di tutto il mondo. Per
questo ha un significato molto importante nel nostro inconscio collettivo.

63

Juan Eduardo Cirlot, A Dictionary of Symbols
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IL DISCO SOLARE

In alto, da sinistra: Il logo aziendale della Gulf; Horus con disco solare; bandiera
giapponese; In basso da sinistra: ancora Horus con il disco solare.

Il simbolismo legato alla figura del sole (conosciuto anche come “culto del sole”)
è antichissimo, e nasce probabilmente durante il periodo della preistoria. Il disco
solare in particolare è un simbolo arcaico, usato in riverenza e venerazione da
numerose antiche popolazioni in tutto il mondo, in particolare da quella egiziana.
La trasposizione di questo simbolo è abbastanza ovvia: il sole è una fonte di
calore e di luce, entrambi necessari alla vita e alla prosperità. Come risultato di
questa straordinaria forza vitale, le divinità solari, come Ra in Egitto, vennero
spesso raffigurate come figure potenti e forti, quasi supreme.
Il sole è raffigurato come un cerchio, figura che da sempre è simbolo di eternità
non avendo né un inizio né una fine.
Nell’antica simbologia egizia, il sole veniva ritratto come il simbolo di “Aten”, le
ali rappresentano l’ascensione, o l’elevazione spirituale dell’anima. I serpenti
gemelli perfettamente simmetrici stanno simboleggiano la dualità in perfetto
equilibrio, necessaria per raggiungere l’ascensione spirituale.
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Nella religione degli antichi egizi la figura del disco solare divenne un simbolo
principale del dio Ra, il dio del sole. Esso venne inciso sulle porte di molte tombe
e templi egizi e apparve su molti papiri.
La torre situata nel centro della città di Pittsburgh, Pennsylvania, ha la forma di
una piramide egizia e fu la sede della Gulf, una delle principali compagnie
petrolifere del mondo, che scelse come simbolo il sole egiziano.
Come si è visto, il simbolismo nel logo della Gulf è lampante, per coloro i quali
fossero ancora diffidenti o dubbiosi basta guardare la torre. La parte superiore è
una “piramide a gradoni”, una geometria usata per i templi egizi.
Le caratteristiche della figura del sole rappresentano un concetto estremamente
positivo che rimase scolpito nella coscienza collettiva dell’uomo.
Numerosi artisti,compositori e poeti hanno utilizzato il fascino ed il calore del
sole per comporre le loro opere. Il pittore olandese Vincent Van Gogh dipinse
paesaggi che comunicavano la sua felicità con un sole splendente. La poetessa
statunitense Emily Dickinson compose dei versi in cui descrisse il sorgere e il
tramontare del sole, l’opera era intitolata
“The Sun”. Il compositore russo Nicholas
Rimskij-Korsakov incluse una bellissima
canzone “Inno al Sole”, nella sua opera Il
Gallo d’Oro.
Consapevole di tutto ciò, la Gulf Oil
utilizzò il simbolo del sole nel suo logo,
proprio perché l’uomo è attratto dal suo
potere da millenni.
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PEGASO

In alto da sinistra: Il logo della Mobil Oil; Pegaso volante, bronzo greco, 300268 a.C.; lastra di bronzo raffigurante pegaso. In basso da sinistra: Bellerofonte
e Chimera, soffitto di un attico, ca. 425-420 a.C., ; Pegaso in argento nell’arte
greca 480-450 a.C.; antica moneta greca di Corinto 360 a.C.
Pegaso è una delle creature mitologiche più conosciute. E’ un cavallo alato di
colore bianco e rappresentava la rapidità e la potenza sin dalla preistoria.
Questo animale divino è strettamente connesso a varie divinità greche, come
Poseidone o Nettuno; Athena o Minerva (la sapienza divina); Zeus o Giove
(genialità e inventiva).
Pegaso fu un simbolo di saggezza e soprattutto di popolarità dal Medioevo fino al
Rinascimento. Nel XIX secolo, divenne un simbolo di poesia e un’ispirazione
poetica.
Il simbolo del Pegaso in sé è già un’unione unica tra il cavallo e le ali: il cavallo,
che per ogni mitologia e religione del mondo è un potente simbolo, rappresenta la
forza, la virilità. Le ali, d’altra parte, rappresentano la preghiera, la meditazione,
l’anima e la capacità di trascendere il peso degli oneri terreni.
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Risulta, dunque, ben visibile come le grandi società multinazionali petrolifere
abbiano utilizzato simboli arcaici, potenti e iconici per i loro loghi. Tutte lo hanno
fatto per la medesima motivazione: queste aziende fin dagli albori erano
consapevoli che sarebbe stato più facile attrarre il consumatore utilizzando
simboli già usati, efficaci e positivi, piuttosto che partire da zero.64

V.3 I simboli nell’interpretazione consecutiva

Il fallut quelques secondes pour que les mots qu’il venait d’entendre comme à
travers un brouillard prennent un sens… et soudain, au moment où l’on s’y attend
le moins, un déclic se produit, qui peut être provoqué par une découverte
insignifiante en apparence.65

Nell’interpretazione consecutiva, ancora oggi considerata la realizzazione più
compiuta, completa e complessa del processo di trasposizione di un testo orale o
discorso da una lingua di partenza ad una lingua di arrivo, l’interprete restituisce,
in un tempo unico o per segmenti discorsuali di durata variabile, un messaggio
formulato da altri e ad altri diretto attraverso la presa di appunti.
L’interpretazione consecutiva è in primo luogo un processo mentale e in secondo
luogo un’operazione interlinguistica; essa comprende poi la terza componente, la
prise de note o annotazione grafica.
La lingua dell’annotazione è un codice di segni che consente di fissare su carta il
ricordo, opportunamente organizzato, di quanto viene compreso e rielaborato
semanticamente per poter riprodurre un discorso equivalente in lingua d’arrivo.
Sotto il punto di vista dello sviluppo morfologico del codice, il segno può essere
visto da tre angolazioni diverse: la prima consiste in un approccio semantico al
segno o simbolo, ossia come stabilire un’associazione coerente tra la forma e il
contenuto, tra il significato e il significante. La seconda consiste in un approccio
analitico al segno, ovvero come stabilire la relazione tra forma e funzione, come
64
65
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Georges Simenon, Le voleur de Maigret
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differenziare e dare valore alle informazioni principali piuttosto che a quelle
secondarie. La terza angolazione è un approccio procedurale al segno per gestire
gli aspetti di natura sintattica, ovvero come ordinare il segno sul foglio in modo da
preservare e riflettere fedelmente l’intenzione comunicativa del parlante.
Nel passaggio dal livello linguistico a quello grafico l’interprete può formare il
proprio codice di segni sulla base di elementi che riflettono le possibili relazioni
tra significato e significante. Charles Sanders Peirce, uno dei fautori dello
sviluppo della semiotica (la scienza o più semplicemente lo studio dei segni)
distingue tre tipi di segni: icona, indice e simbolo.
L’icona è un segno che assomiglia al significato, è caratterizzata quindi da un
rapporto di somiglianza tra il segno e la realtà esterna. Per esempio una pressa
può significare “stampa” o “giornali", una sedia può

rappresentare "presidente”

o “governo”.
L’indice è un segno caratterizzato da un rapporto di continuità con la realtà
esterna, è quindi in qualche modo connesso al significato. Ad esempio il “fumo”
significa “fuoco” o il simbolo della ciminiera fumante

può indicare “fabbrica”

“industria”.
Il simbolo è un segno che non assomiglia al significato ma che è arbitrario o
puramente convenzionale. Ad esempio il simbolo della bilancia

che simboleggia

la giustizia.
Questi tre tipi di segni possono sovrapporsi, nel senso che un segno può essere sia
icona che simbolo e/o indice. 66
Se ci si pensa, la maggior parte della comunicazione avviene senza aprir bocca, la
cosiddetta comunicazione non verbale di cui ho parlato a inizio capitolo. Il nostro
mondo, sia presente che passato, è carico di oggetti, simboli e segni che
rappresentano per noi significati ormai radicati nella nostra mente.
Molti sono i simboli convenzionali usati nell’interpretazione consecutiva.

66

Claudia Monacelli, Messaggi in codice: analisi del discorso e strategie per prendere appunti,
Manuali FrancoAngeli
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Ci sono segni standardizzati che vengono utilizzati dalla maggior parte degli
interpreti, come abbiamo visto prima con il simbolo della bilancia per la giustizia.

Di seguito troverete una serie di questi segni comuni che aiutano ogni giorno
migliaia di interpreti professionisti nella presa d’appunti:
Nazione – Paese – Stato
Mondo – Emisfero
€ Euro – Economia – Soldi
MK Mercato economico (da “market” in inglese)
Agricoltura – Settore primario

Legge
Pensare – Pensiero

Pericolo
Allegria – Felicità – Contentezza

Amore
Sole – Splendere – Illuminare
Uomo – Maschio
Donna – Femmina
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Accordo – Relazione – Integrazione

Divieto
Sviluppo – Progresso – Andare avanti
Regresso – Arretramento – Retrocessione

Questi sono solo alcuni dei centinaia di simboli frequenti, abituali che i
professionisti impiegano durante il proprio lavoro di interpreti consecutivisti.
Bisogna sottolineare, però, che l’interpretazione consecutiva non si apprende
accumulando sistematicamente un variegato arsenale di segni, simboli,
ideogrammi, abbreviazioni o contrazioni. L’essenza più autentica di quest’arte
risiede altrove, ossia, il che è del resto vero per l’interpretazione in generale, in
uno

spazio

mentale,

nell’ascolto-comprensione

del

discorso

originale,

nell’approvazione ottimale di quest’ultimo sul piano cognitivo e linguistico e nella
sua restituzione quanto più possibile completa, corretta e adeguata in lingua di
arrivo.67
Ho voluto dedicare l’ultimo paragrafo della mia tesi ad analizzare questo
particolare settore del lavoro dell’interprete proprio perché io stessa sono una
studentessa di questa specifica materia, nonché un’appassionata della professione
di interprete che giudico estremamente affascinante, anche se molto impegnativa e
faticosa.
La comunicazione è uno degli aspetti fondamentali che contraddistingue l’essere
umano da qualsiasi altro essere vivente su questo pianeta, e, a parer mio, rendere
possibile la comunicazione tra individui differenti tra loro per motivi linguistici o
culturali è un qualcosa di semplicemente straordinario.

67

Cateria Falbo, Mariachiara Russo, Francesco Straniero Sergio, Interpretazione simultanea e
consecutiva: problemi teorici e metodologie didattiche, Hoepli Editore
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CONCLUSIONE

Il presente lavoro di tesi è il risultato di una più ampia e profonda analisi degli
studi sulla comunicazione e su come il mondo dei simboli ha modificato il modo
di diffondere e riportare un’informazione.
Si sono dunque cercati di racchiudere in esso le principali forme di comunicazione
non verbale, di spiegare come, fin dai tempi più remoti i segni ed i simboli hanno
condizionato l’espressione comunicativa dell’uomo. A partire dai primi segni
utilizzati nella preistoria dagli uomini primitivi nelle caverne, fino ad arrivare ai
simboli complessi e occulti utilizzati da innumerevoli artisti nelle più imponenti e
maestose opere d’arte in tutto il mondo.
Il simbolo, dunque, è a tutti gli effetti una forma di linguaggio. Si può considerare
anzi la prima forma di comunicazione utilizzata dall’essere umano in quanto, agli
albori dell’umanità, i primi uomini erano incapaci di comunicare a livello verbale.
Con il passare dei secoli la comunicazione si evolve, cambia, nasce la scrittura e
con essa il mondo della comunicazione si trasforma radicalmente. Com’è stato
analizzato nel primo capitolo la scrittura non è altro che un sistema di
rappresentazione simbolica di segni attraverso il quale si può trasmettere un
messaggio di qualsiasi genere da individuo a individuo.
Il progredire della scrittura e della comunicazione tra gli essere umani va di pari
passo con lo svilupparsi dei simboli in ogni campo o settore proprio della vita
terrestre. Prima fra tutti la religione.
Con il tempo l’integrazione tra popoli e civiltà diverse per origine, costumi e
religioni è stata sempre più forte. Essa ha fatto sì che uomini di diverse razze e
culture si ritrovarono a contatto gli uni con gli altri. Da qui l’inattesa reviviscenza
dei simboli, soprattutto di quelli religiosi, che si mostrarono essere gli unici rimedi
di fronte al crescente bisogno di un rafforzamento della coesione sociale e di una
forte identità collettiva.
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I simboli religiosi, o nati come tali, hanno subito varie trasformazioni sia a livello
grafico che semantico. Come analizzato nel secondo capitolo, infatti, molti dei
simboli che oggi utilizziamo nella nostra quotidianità hanno un’origine religiosa.
Il simbolo, poi, ha trovato una sua rilevante funzione nell’arte. Nel quarto capitolo
si è voluto approfondire di come una quantità illimitata di artisti quali pittori,
scultori, o architetti di diverse epoche hanno scelto di utilizzare il codice dei
simboli per inviare e diffondere messaggi dissimulati o celati al resto del mondo.
È come se l’universo fosse un grande sistema di simboli da decifrare e scoprire.
La ricerca dei significati occulti delle cose si basa essenzialmente su un
procedimento intuitivo e perspicace, che tende a illuminare ciò che fino a quel
momento era stato tenuto nascosto.
In sede di bilancio conclusivo, il dato più evidente è che la comunicazione
costituisce l’essere umano stesso, che si muove nel mondo come in una
moltitudine di segni e si serve del linguaggio per decifrarli e condividerne con gli
altri l’interpretazione.
Per uno dei padri della psicologia del profondo, Carl Gustav Jung, "ciò che noi
chiamiamo simbolo è un termine, un nome, o anche una rappresentazione che può
essere familiare nella vita di tutti i giorni e che tuttavia possiede connotati
specifici oltre al suo significato ovvio e convenzionale. Esso implica qualcosa di
vago, di sconosciuto o di inaccessibile per noi". E poiché ci sono innumerevoli
cose che oltrepassano l'orizzonte della comprensione umana, noi ricorriamo
costantemente all'uso di termini simbolici per rappresentare concetti che ci è
impossibile definire o comprendere completamente. Questa è una delle ragioni
per cui tutte le religioni e le tradizioni esoteriche impiegano un linguaggio
simbolico o delle immagini". (C.G. Jung "L'uomo e i suoi simboli")
La comunicazione è scambio simbolico, un processo in cui intervengono in modo
attivo tutti i soggetti.
I simboli sono parte integrante di questo processo, erano presenti tra noi fin dagli
albori della vita dell’uomo e continuano tutt’oggi a rappresentare elementi
fondamentali nel nostro modo di interagire e comunicare.
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In conclusione, si può affermare che lo studio del simbolismo è senza dubbio
fondamentale per interpretare correttamente la realtà e capirla in ogni sua minima
sfaccettatura.
Ma è anche per questo che il simbolismo, e il mondo a cui esso è collegato,
rimane ancora un qualcosa di nascosto e di misterioso,
impenetrabile all’essere umano.

127

addirittura quasi
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