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Per cogliere i messaggi filosofici dei Veda, non occorre certo impegnarsi nei riti
sacrificali in essi prescritti! Così, non serve per forza essere credenti per cogliere il
messaggio racchiuso nelle raffigurazioni
sacre cristiane. Alle volte non occorre che
l’utilizzo di un sinonimo per svincolare un
concetto dal contesto religioso, e dargli
una portata universale, capace di essere
accettata anche da chi non crede. Così, se
parliamo di “Diavolo” ci precludiamo la
comprensione di chi ha una mentalità moderna, perché evochiamo in lui soltanto
l’immagine grottesca del demone alato
con il forcone ed il piede caprino. Tutta
un’altra cosa se invece parlassimo di “problema del male”, o di “tendenza innata alla
crudeltà”. Eppure, in un certo senso, si
tratta della stessa cosa: ma nel primo caso
all’interlocutore sembrerebbe una farsa,
mentre nell’altro sarebbe inteso come un
discorso serio.
Ciò ci introduce direttamente al nocciolo
del problema: si tratta di un astigmatismo
spirituale. A furia di guardar lontano, si
diceva, abbiamo scordato come vedere da
vicino; e così, quando il nostro occhio si
posa su un’immagine familiare alla nostra
storia, non siamo più capaci di metterla a
fuoco correttamente.
Ne vediamo soltanto la superficie, mentre
lo sguardo farebbe meglio a puntare oltre,
al contenuto. Per fare un esempio triviale,
è come se guardando il televisore non vedessimo il film che esso proietta, ma soltanto l’elettrodomestico, l’oggetto televisore in quanto tale.

INTRODUZIONE

S

iamo assetati di Sapienza. Non possiamo nemmeno dire di conoscere
davvero questo mondo, eppure già
cerchiamo qualcosa che lo trascenda, un
senso più vero e più profondo.
Nel corso di questo pellegrinaggio senza
meta, molti si sono rivolti verso stelle lontane: gli esagrammi dell’I-Ching, le immagini dell’Antico Egitto, le vertiginose
teologie della Gnosi, oppure gli affascinanti simboli dell’induismo.
Ciò che è distante ed insolito ha il fascino
dell’esotico, e attira molto di più
l’attenzione rispetto a ciò che ci circonda
ogni giorno. Si può così osservare uno
strano paradosso: una schiera di indagatori
che conoscono a menadito le discipline più
segrete di paesi lontani e di imperi ormai
tramontati, ma che non hanno idea dei tesori che si celano nelle terre in cui sono
nati e vivono.
Saprebbero parlar per ore dell’Arcano
maggiore della Luna dei Tarocchi, e potrebbero scrivere un libro intero sulle discipline più segrete del tantrismo. Ma
quando si tratta di santi o di dottrine cristiane, l’interesse viene meno; anzi, si finge noncuranza, come ad aver paura di apparir bigotti.
A furia di guardar lontano, ci siamo dimenticati di cosa abbiamo vicino, e così le
chiese che costellano il nostro paese sono
diventate tanti piccoli forzieri chiusi e ricolmi d’arte. Un’arte a volte elaborata ed
altre ingenua, ma sempre ricca di significati profondi ed importanti.

Si può ad esempio interpretare l’immagine
di san Giorgio che trafigge il drago come
l’illustrazione di un racconto in cui un cavaliere salva una principessa da un mostro.
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Che valore potrebbe mai avere una simile
fiaba? E’ talmente ingenua che nemmeno
un bimbo crederebbe che sia successa veramente.
Ecco, dobbiamo lasciare da parte questo
dubbio: scoprirete che non ha poi molta
importanza che gli avvenimenti dipinti
siano esistiti realmente o meno. La vera
domanda, piuttosto, dovrebbe esser questa:
che cosa significa?
La battaglia fra il cavaliere ed il drago
adombra infatti un conflitto antico quanto
l’uomo: la luce contro l’oscurità, il corag-

gio contro la paura. Sia la bestia che il santo simboleggiano due princìpi che si agitano nel cuore dell’uomo, di ogni uomo, e
che lo dividono fra vizio e senso del dovere, tra egoismo e virtù.
Se letti nella giusta chiave, le raffigurazioni dell’iconografia cristiana diventano un
vero e proprio trattato di filosofia, una visione del mondo complessa e penetrante,
esposta tramite immagini e simboli.
Certo, non è detto che tale pensiero sia
sempre giusto o vero: ma è uno spunto di
meditazione degno della nostra attenzione.
Anzi, è soprattutto quando non
ci troviamo d’accordo con esso
che il confronto diventa interessante e produttivo!
A questo punto può venir
spontaneo chiedersi: perchè
non dire le cose come stanno,
invece di velarle in simboli ed
immagini che non tutti possono
intendere, e che molti sanno
fraintendere?
La risposta sta proprio nella
pluralità di significati che il
simbolo può assumere: in questo modo esso può parlare a
tutti. Chi è di animo semplice
vi vedrà un significato semplice, mentre un indagatore appassionato potrà cavarvi delle
verità più complesse.
Ma soprattutto, il simbolo è
sempre capace di rinnovarsi.
Forse all'epoca in cui l'episodio
è stato concepito, il senso della
storia non era ancora chiaro,
ma soltanto presentito; magari
soltanto in seguito la vicenda
ha potuto assumere un senso

6

dall’altra, nè affermare il contrario; se le
avviciniamo è piuttosto per confrontare il
loro significato, apprezzandone i tratti in
comune ma anche valorizzando le rispettive differenze.
Un luogo comune molto diffuso vuole che
il cristianesimo abbia “rubato” le immagini pagane, copiandole nella forma pur
dando loro un senso cristiano. L’esempio
più ricorrente che viene portato è quello di
Iside che abbraccia Horus da bambino, da
cui la Chiesa avrebbe estrapolato le immagini della Madonna che stringe al petto
Gesù Bambino.
Non
entreremo
ora
nel
merito
dell’effettiva realtà o meno di questo rapporto di derivazione. Ciò che importa è
che tanto il credente quanto il non credente sentono questa origine antecedente come un segno di falsificazione, come se il
precedente storico inficiasse in qualche
modo la verità dell’immagine.
Chi avversa il cristianesimo
potrebbe approfittare per
concludere: “il cristianesimo non è altro
che una scopiazzatura della religione egiziana”.
Il credente più
ingenuo, invece,
potrebbe rifiutare
del tutto la derivazione, sentendola come un pericoloso attacco
alla sua fede.

concreto nella storia del cristianesimo. E
chissà quali significati lo stesso simbolo
potrà assumere nel futuro: come una sorgente che non si esaurisce mai.
Se invece di utilizzare il simbolo si cerca
di fissare il significato con termini concreti, ci si preclude questa capacità vitale di
rinnovamento.
L’esempio di san Giorgio ci permette di
affrontare un’altra importante precisazione.
Per comprendere il senso
dell’immagine, potremmo infatti paragonarla ad altre raffigurazioni simili: solo per
nominarne alcuni fra tanti, Eracle che lotta
con l’Idra di Lerna, o Bellerofonte con la
Chimera, o ancora il nordico Thor contro
il serpente Miðgarðsormr.
Il nostro viaggio non vuole affatto essere
un trattato di storia, nè di iconografia.
Nell’accostare immagini simili non intendiamo ipotizzare che una sia derivata

Eppure non c’è
niente di più
normale del fatto
che un’immagine
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venga ripresa da una cultura all’altra, riadattandosi di volta in volta alle specifiche
caratteristiche della popolazione in cui si
innesta.
Anzi, ciò dimostra che l’immagine in sè ha
un senso eterno ed universale, tale da permettere il suo tramandarsi nello spazio e
nel tempo.

Ma lasceremo ad altri, più competenti in
materia, simili ricerche storiche. Noi, piuttosto, ci limiteremo a comparare il senso
di tali immagini.
Tanto Iside che la Madonna, infatti, rimandano a loro volta al concetto di maternità, con tutto l’immenso corollario simbolico che esso reca con sè.

Va considerato ancora un aspetto: Iside
può essere una delle origini del simbolo
della Madonna, ma non è per forza
l’unica. E quand’anche fosse l’unica, ciò
ci parlerebbe della genesi del simbolo, ma
va tenuto conto che dopo quella genesi il
simbolo della Madonna cristiana ha avuto
altri millenni in cui crescere, maturare, acquisire una sua identità specifica, che ci
riguarda più da vicino perché è contigua
alla storia della nostra cultura.
Pensate alla Madonna del Cardellino di
Raffaello Sanzio, o alla Madonna della
Pace del Pinturicchio!
Fra queste opere ed Iside corre la stessa
distanza che separa un faraone da un signore del Rinascimento.
Le origini storiche di un’immagine hanno
senza dubbio il loro prezioso valore, e meritano un’indagine seria ed approfondita.
Va però evitato l’errore di ridurre questa
parentela ad un’identità assoluta, o considerarla in qualche modo riduttiva. Allo
stesso modo, io sono senza dubbio figlio
di mio padre, ma non per questo “sono
mio padre”, nè sono “soltanto figlio di mio
padre”.

E non è forse un senso tanto più importante e comprensibile, proprio perchè più vicino alla vita di tutti noi?
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Immagini del capitolo:
pag. 6:

Rogier van der Weyden, San Giorgio e il drago (1432-1435).
National Gallery of Art, Washington

pag. 7, a sinistra: Iside che allatta Horus (680-640 a.C.).
Walters Art Museum, Baltimora
pag. 7, a destra:

Giotto, Madonna col Bambino (1325-1330).
National Gallery of Art, Washington

pag. 8:

Pinturicchio, Madonna della Pace, (1490).
Pinacoteca civica Tacchi-Venturi di San Severino Marche

9

tremendo in cui il dolore culmina e scivola
verso la gelida pace della morte.
Ecco, se osserviamo il quadro così, come
se fosse la fotografia di un momento realmente accaduto, non possiamo che trarne
un messaggio orrendo: la fascinazione
verso il macabro, una scena di morte fine a
sè stessa, tuttalpiù la testimonianza cruenta
di una devozione fanatica.
Anche questa, in fin dei conti, è una porta
chiusa. Tentiamo dunque un esperimento
concettuale, proviamo se la nostra chiave
funziona: accantoniamo il dubbio riguardo
la realtà della scena ritratta, non chiediamoci in quale secolo ed in quale paese essa sia avvenuta. Osserviamola piuttosto
come se fosse un enigma che vuole svelarci qualcosa; facciamo silenzio per un
attimo, e cerchiamo di ascoltare il senso
che
essa
vuole
trasmetterci.

Trasformazioni

P

roviamo dunque ad entrare in una
chiesa, una chiesa qualsiasi, magari
proprio quella sotto casa, quella nella piazza del nostro paese.
Non è facile: spesso la porta è chiusa. Dal
punto di visto pratico è una protezione
contro ladri e vandali, ma il senso simbolico di questa chiusura è una manifestazione tangibile di quella distanza concettuale
che ci preclude il senso deli simboli che la
chiesa contiene. Per entrare nella chiesa
bisogna allora cercare il custode, e chiedergli le chiavi per aprire la porta; allo
stesso modo, per entrare nelle immagini e
coglierne il messaggio occorre una chiave
interpretativa capace di farle parlare in una
lingua a noi comprensibile.
Dentro non c'è nessuno, c'è un silenzio
immobile, e fa pure un
po' freddo: pare d'essere entrati in una
tomba! E l'impressione, guardando i quadri
sopra gli altari, sembra
proprio esser confermata: immagini di
morte, del momento
stesso della morte, nei
modi più cruenti e dolorosi possibili.
Si direbbe che tanto
l'artista che il committente siano stati mossi
da un desiderio perverso
di
gustare
quell'attimo crudele e
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Immagini del capitolo:
pag. 10:

Dierick Bouts, trittico di Sant'Erasmo (1458).
Chiesa di San Pietro a Leuven (Belgio)
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L'atroce attenzione verso il dettaglio anatomico non può che suscitare un brivido di
sgomento!
Ma ricordiamoci dei nostri propositi, e
concentriamoci sul significato dell'immagine. In un certo senso, Bartolomeo esegue
proprio l'operazione che ci eravamo prefissi di compiere noi: va oltre la superficie,
e rivela così il contenuto che si celava in
esse.
Una volta compresa la chiave di lettura, il
simbolo svela così il suo senso: togliersi la
pelle significa spogliarsi delle apparenze, e
portare alla luce la sostanza che in esse si
celava.

Il bozzolo della crisalide

Michelangelo definì la scultura un'arte
“che si fa per forza di levare”: la pietra
grezza contiene già in sè l'opera finita, e
compito
dell'artista è
togliere tutta
la
materia
superflua che
la circonda e
la soffoca.
La potenza
del simbolo
risiede
nell'universalità del suo
messaggio.
Levare
la
pelle può essere inteso in
senso metafisico, come
il gesto di
sollevare
quella coltre
di apparenze
che
Scho-

S

an Bartolomeo fu uno dei dodici
apostoli scelti da Gesù per diffondere il messaggio evangelico.

Secondo la tradizione, dopo la morte e resurrezione del Cristo l'apostolo si recò verso l’oriente per predicare. La sua presenza
però risultò poco gradita, al punto che un
re di quelle terre ordinò di ucciderlo in uno
dei modi più raccapriccianti possibili: Bartolomeo infatti fu scuoiato vivo.
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penhauer chiamò il “Velo di
Maya” e che altri prima di lui
chiamarono il “Velo di Iside”.
La promessa è affascinante:
per un attimo il cuore umano
può vedere oltre le illusioni
del mondo manifestato, e
sbirciare l'Eterno che lo sorregge, proprio come uno scheletro immutabile sostiene la
carne deperibile. A ciò si riferisce quel passaggio dei Vangeli secondo cui, dopo la morte di Gesù, “il velo del tempio
si squarciò in due da cima a
fondo”. La morte del Cristo fu
ben più che un avvenimento
storico: fu un simbolo di portata metafisica, che segnò la possibilità di
vedere per la prima volta il Sancta Sanctorum del Tempio, che a sua volta non è soltanto un luogo architettonico, ma è un
simbolo dell'Eternità.
Il simbolo, dicevamo, può avere però anche un significato più quotidiano e raggiungibile anche da chi ha l'animo semplice. Spogliarsi della propria pelle, in questo
caso, significa abbandonare tutte quelle
remore che ci ostiniamo a portarci appresso; zavorre che consideriamo parte integrante della nostra esistenza, ma che in
realtà non fanno che affaticarci lungo il
cammino della vita.
Oggetti materiali, abitudini, timori e consuetudini dettate dal famigerato “buon
senso” della società: dovrebbero essere
strumenti per vivere una vita migliore, ma
spesso ci intestardiamo a mantenerli vicino a noi anche quando smettono di servirci, e divengono persino dannosi.

E' a questo significato che allude il noto
episodio della vita di san Francesco. Egli
era di famiglia ricca e benestante, e non gli
era mai mancato nulla di ciò che potesse
desiderare; ma un giorno decise di donare
tutti i suoi averi ai poveri.
A ben vedere, la sua non fu una rinuncia,
quanto una liberazione. Per la prima volta
egli si toglieva di dosso tutti gli orpelli che
lo avvolgevano come le catene d'uno
schiavo. Per la prima volta, egli era veramente sè stesso, e non una finzione.
Spogliarsi della propria pelle non significa
per forza gettar via irrimediabilmente ciò
di cui ci si libera. Può essere anche un affrancamento mentale, un'indipendenza
raggiunta da ciò che ci circonda.
Questo è il senso profondo senso della favola “I vestiti nuovi dell'Imperatore” di
Hans Christian Andersen.
La fiaba narra di un imperatore narcisista e
vanitoso, più impegnato a curare le apparenze che non gli affari del suo impero.
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Egli era particolarmente attento al suo
modo di vestire, e cercava sempre i tessuti
più lussuosi ed i tagli all'ultima moda.
Un giorno vennero a corte due imbroglioni
con il proposito di truffare il re. Gli dissero di essere dei sarti famosi, e di avere un
tessuto rarissimo ed unico nel suo genere:
la sua particolarità era infatti di risultare
invisibile agli stolti. Il re commissionò il
vestito, e la voce della sua magica proprietà si sparse presto in tutta la città. Dopo un
paio di giorni di lavoro, i sarti finsero di
presentare il vestito all'imperatore. Facevano il gesto di porgere qualcosa all'imperatore, come se stringessero nelle mani il
vestito, ma di fatto non c'era nulla. L'imperatore però non proferì parola: temeva infatti che il vestito ci fosse veramente, e di
passare per stolto dato che non lo vedeva.
Lo stesso fece la sua corte, e così l'imperatore si convinse del tutto ed accettò il vestito inesistente. L'imperatore fece il gesto
di indossare il suo presunto vestito, e decise di sfilare con esso per le vie della capitale. Siccome tutta la città era a conoscenza della magica proprietà del vestito, nessuno osò dire nulla al riguardo, col timore
di esser l'unico a passare per stolto.

Soltanto un bambino, con tutta l'innocenza
dell'ingenuità, gridò la verità che tutti tacevano: «L'imperatore è nudo!»
Questa, almeno, è la forma della fiaba così
come ce l'ha raccontata Andersen.
Potremmo però ribaltarla del tutto, e trarne
un senso assolutamente opposto.

I due sarti non sono imbroglioni, ma veri e
propri Maestri spirituali; e quella del bimbo non è innocenza, ma soltanto la banalità di chi non sa comprendere la verità.
L'imperatore è nudo, e sa di esserlo: egli
così vuole simboleggiare la sua completa
libertà, la scoperta della sua vera essenza,
aldilà delle convenzioni sociali, oltre le
etichette di corte, oltre tutte le aspettative
con cui la gente lo ha ricoperto finora.
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L'imperatore è nudo, eppure continua ad
essere imperatore.
Egli non ha abdicato, ma ha scoperto di
non essere la sua carica: egli ha in testa
una corona, ma non è la corona.
L’atto di levarsi la pelle vecchia rappresenta uno degli aspetti cardine del simbolismo del serpente. Da sempre l’uomo ha
visto in questa sua particolarità una magica capacità di ringiovanirsi.

come l'albero: mentre cresce è tenero e
flessibile, e quando è duro e secco, muore.
Rigidità e forza sono compagne della morte, debolezza e flessibilità esprimono la
freschezza dell'esistenza.”
Forse è proprio in questo senso che potremmo ricercare uno dei significati del
simbolo della circoncisione!
Il legame fra perdita della pelle e rinascita

E’ proprio nel gesto di spogliarsi
che risiede il segreto della vita eterna: si torna al vigore della gioventù, perchè abbandonando il superfluo si ritorna al
sacro luogo della nostra origine, quella
fonte benedetta che sgorga dall’eternità.

ricompare anche nella figura di XipeTotec, divinità azteca della fertilità.
Anche il dio Xipe-Totec era un dio scorticato: il simbolo alludeva al seme del mais,
che per poter germogliare deve prima perdere la scorza esterna.
La morte simbolica del seme è necessaria
alla produzione di nuova vita: solo perdendo la pelle il seme è in grado di creare.

Nel film “Stalker” di Andrej Tarkovskij
questo mistero è spiegato con parole semplici ma evocative:
“La debolezza è potenza, e la forza è niente. Quando l'uomo nasce è debole e duttile, quando muore è forte e rigido, così

15

Così l’enigmatica frase del Vangelo secondo cui “chi vorrà salvare la propria
vita, la perderà” acquista tutto un altro significato.
Ciò che resta sempre uguale a sè stesso,
infatti, diviene un’immagine di morte: e
solo ciò che disposto a mutare è veramente
degno del nome “Vita”.

La stessa idea traspare da un importantissimo passo del Vangelo: “Se il chicco di
grano caduto in terra non muore, rimane
solo; se invece muore, produce molto frutto.”
I quadri dei martiri non rappresentano
dunque la morte in sè stessa, ma la chiave
di un punto di passaggio, il sentiero per un
cambiamento dello stato dell'essere.
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Immagini del capitolo:
pag. 12, a sinistra: Michelangelo, San Bartolomeo – dettaglio del Giudizio Universale
(1536 -1541). Cappella Sistina
pag. 12, a destra:

Marco d’Agrate, San Bartolomeo (1562).
Duomo di Milano

pag. 13:

Giotto, Storie di san Francesco - La rinuncia ai beni terreni (12951299). Basilica superiore di Assisi

pag. 14, a sinistra: Scultura ispirata alla fiaba di Andersen “I vestiti nuovi
dell’Imperatore”, sulla facciata di un edificio a Colonia
pag. 14, a destra10: Matteo di Giovanni, San Bartolomeo scuoiato (1480).
Museo delle arti di Budapest
pag. 15, a sinistra: Saturno - Illustrazione da Vincenzo Cartari, Imagini delli Dei de
gl’Antichi (1571)

pag. 15, a destra:

Immagine del dio azteco Xipe-Totec tratta dal Codex Borbonicus

pag. 16:

Illustrazione tratta delle “Cronache di Norimberga” di Hartmann Schedel (1493). Biblioteca dell’università di Cambridge
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La cottura

I

l martirio, abbiamo detto, rappresenta
il frangente di un cambiamento; e quale agente trasformativo più potente del
fuoco?
E’ grazie al fuoco che l’uomo può mutare
la creta in un vaso, o la sabbia in vetro; è il
fuoco a purificare i metalli e a stringerli
assieme nelle leghe, ed è sempre la forza
delle fiamme a muovere i motori e le
grandi macchine dell’industria.
Il fuoco cucina il cibo, e una delle differenze fondamentali fra una società civile e
l’uomo selvaggio è proprio quella di consumare pietanze cotte, invece di mangiare
esclusivamente cibo crudo.
Una delle più celebri torture della storia
dei santi cristiani è quella di san Lorenzo,
che fu letteralmente cucinato a fuoco lento, su una graticola stesa sopra i carboni
ardenti.
Un
santo
alla
griglia!
L’aspetto tragicomico di quel
supplizio non sfuggì neppure
al santo stesso.
Secondo la leggenda, infatti,
Lorenzo gridò al suo carnefice: “Da questa parte sono già
cotto, girami dall'altra e poi
mangiami!”
Se era persino dell’umore di
scherzare, evidentemente il
martire non stava soffrendo
poi tanto. Com’è possibile, vi
chiederete? Ma anche in questo caso la domanda va corretta: cosa significa?
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Il fuoco, infatti, non è soltanto il fenomeno
fisico che divampa da una rapida ossidazione; è anche un simbolo antico e complesso.
Il fuoco non può accendere l’acqua; le
fiamme non possono bruciare una pietra. e
per quanto lo si tenga sulle fiamme,
l’acciaio d’una spada non inizierà mai a
bruciare.
Brucia soltanto ciò che è deperibile, ciò
che è transitorio e destinato a disfarsi. In
questo senso, il fuoco è un setaccio: separa
la parte duratura da quella materia precaria
ed incerta a cui era mescolata. E’ questo è
il motivo per cui il santo non sembra darsi
gran pena della disavventura che gli sta
accadendo: egli sa che il fuoco distruggerà
il suo corpo, che è simbolo di tutto quanto
è accidentale e superfluo, ma lascerà intatta l’anima, che è la sostanza necessaria e
perenne della sua esistenza.

ne chimica: la materia grossolana rimane
sul fondo, mentre il corpo sottile si libera e
viene raccolto dal Salvatore.
In maniera simile, nella Bibbia, i sacrifici
offerti al Signore venivano arsi su una
fiamma: “Il sacerdote brucerà il tutto
sull'altare come olocausto, sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per il Signore”.
Ciò che giunge a Dio non è la carne
dell’animale sacrificato, ma il suo profumo; non ciò che le fiamme bruciano, ma
l’essenza sottile che da essa si libera.
L’innovazione radicale della religione cristiana è che ad essere offerto in sacrificio è
l’uomo stesso! Ma anche in questo caso
non si tratta di una morte fine a sè stessa,
nè di una perdita da compiangere: il significato profondo della parola “sacrificio” è
infatti “rendere sacro”.
Anche più in la nei secoli, quando ad accendere i fuochi fu proprio la Chiesa, il
simbolismo della separazione rimase lo
stesso. Si dice infatti che, quando Giovanna d’Arco fu arsa sul rogo, dopo
la morte venne ritrovato fra le
ceneri il suo cuore, ancora intatto.

In questa immagine è ben visibile il processo di separazione, quasi una distillazio-

Il fuoco però esprime anche un
altro
simbolismo,
che
all’apparenza può sembrare del
tutto opposto a quello visto finora. Il calore del fuoco è infatti
tutt’uno con la vampa delle passioni. Il rosso della violenza, il
sangue che ribolle, il cuore che
si incendia d’amore, la guerra
che infiamma nazioni intere:
sono tutte manifestazioni diverse del medesimo fuoco.
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Se il regime delle sue fiamme è controllato, il suo calore può essere piacevole, e
persino necessario alla vita: senza di esso
la nostra esistenza non sarebbe che un
cammino noioso, fatto di un gelido distacco verso le meraviglie dell’esistenza.

Per chi si trova in questo miserevole stato,
l’Inferno è già qui, in questa vita, in questo
mondo.
La concezione del creato come un gigantesco incendio traspare anche nelle parole
del Buddha, in quello che è conosciuto
come “Sermone del Fuoco”:
“Monaci, tutto brucia! E cosa brucia, o
monaci?
La vista brucia, o monaci, le forme ed i
colori bruciano, la coscienza visiva brucia, il contatto visivo brucia, e qualsiasi
sensazione sorga in dipendenza dal contatto dell’occhio con i suoi oggetti – sia
essa percepita come piacevole, spiacevole
o neutra – anche questa brucia. Mediante
cosa brucia? Brucia mediante il fuoco
dell’attaccamento,
il
fuoco
dell’avversione, il fuoco della confusione.
Brucia, vi dico, a causa della nascita, della vecchiezza e della morte, della pena,
del lamento, del disagio, dell’angoscia e
dello scoramento.”
Come fare, dunque, a non soccombere a
questo fuoco che ci circonda, e che si annida persino nel nostro cuore? Nel libro di
Daniele c’è un episodio della massima importanza simbolica, che allude proprio a
questo mistero. Tre giovani ebrei, Sadràch,
Mesàch e Abdènego, si erano rifiutati di

Ma se ci si distrae e si lascia che le sue
fiamme prendano il sopravvento, il benefico tepore si muta in una tempesta violenta,
di fronte alla quale è inerme, una preda facile come un covone di paglia secca.
E’ per questo motivo che
l’Inferno viene sempre rappresentato come un mondo infuocato!
Fate sempre attenzione ai significati simbolici delle immagini: l’Inferno non è un ipotetico
luogo
di
punizione
nell’Aldilà, ma è il cuore
dell’uomo che è preda del fuoco dei suoi vizi e delle sue passioni.
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obbedire ad un editto del re Nabucodònosor, che prescriveva di inchinarsi di fronte
alla statua di un idolo.
Vennero denunciati e trascinati di fronte al
re, ma nemmeno lì obbedirono all’ordine,
e non cedettero nemmeno di fronte alla
spaventosa minaccia che Nabucodònosor
gli prospettò: “Ora, se voi sarete pronti,
quando udirete il suono del corno, del
flauto, della cetra, dell'arpicordo, del salterio, della zampogna e d'ogni specie di
strumenti musicali, a prostrarvi e adorare
la statua che io ho fatta, bene; altrimenti
in quel medesimo istante sarete gettati in
mezzo ad una fornace dal fuoco ardente.
Qual Dio vi potrà liberare dalla mia mano?”
I tre giovani rimasero fermi nel loro intento: “Re, noi non abbiamo bisogno di darti
alcuna risposta in proposito; sappi però
che il nostro Dio, che serviamo, può liberarci dalla fornace con il fuoco acceso e
dalla tua mano, o re. Ma anche se non ci
liberasse, sappi, o re, che noi non serviremo mai i tuoi dèi e non adoreremo la
statua d'oro che tu hai eretto.”
La tremenda punizione venne attuata, ma
Sadràch, Mesàch e Abdènego sembravano
del tutto immuni alle fiamme, e passeggiavano nella fornace come se niente fosse, lodando il Signore.
“I servi del re, che li avevano gettati dentro, non cessarono di aumentare il fuoco
nella fornace, con bitume, stoppa, pece e
sarmenti. La fiamma si alzava quarantanove cubiti sopra la fornace e uscendo
bruciò quei Caldei che si trovavano vicino
alla fornace. Ma l'angelo del Signore, che
era sceso con Azaria e con i suoi compagni nella fornace, allontanò da loro la
fiamma del fuoco e rese l'interno della
fornace come un luogo dove soffiasse un

vento pieno di rugiada. Così il fuoco non
li toccò affatto, non fece loro alcun male,
non diede loro alcuna molestia.”
Un celebre aforisma di Seneca sostiene
che “Il fuoco è la prova dell'oro, la sventura quella dell'uomo forte”.
Come abbiamo detto, il fuoco attacca solamente ciò che non è puro; ad infiammarsi sono le scorie, mentre l’oro rimane sè
stesso anche nell’incendio più furioso.
Oltre al simbolo del fuoco, in questa storia
c’è un altro importante tema: la scelta fra
l’idolatria e la fede. L’idolatria è proprio
quell’errore gnoseologico per il quale si
scambia un segno per il significato di cui
esso è referente. Anche gli dèi del politeismo, infatti, sono simboli importanti e degni del massimo rispetto; quando osserviamo una statua di Ermes, o l’effige di
Apollo, ciò che stiamo vedendo è il sublime tentativo di un artista di dare una forma comprensibile a delle forze cosmiche
che di per sè sfuggono ad ogni descrizione. Ad esempio, una statua di Ares rimanda ad un enorme complesso di significati:
la guerra, la violenza, ma anche la forza ed
il vigore, la virilità e l’onore. Lo sbaglio
dell’idolatra è confondere questa corrente
di energie con l’immagine che vorrebbe
esprimerle: è come baciare la fotografia di
una bella ragazza, invece di amarla davvero. Se avete ben compreso il simbolismo
di san Bartolomeo, capirete che l’idolatria
si ferma alla pelle, senza considerare il
corpo vivo che si nasconde all’interno.
Il fedele invece è simbolo di colui che ha
già trasceso le apparenze; il fuoco non può
più nulla contro di lui, perchè egli ha già
consegnato alle fiamme quanto c’era da
bruciare, e di lui è rimasta solamente la
parte pura ed eterna.
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La Legenda Aurea di Jacopo da Varagine
riporta molti esempi di santi che grazie alla loro fede riescono ad avere la meglio
del fuoco. Si racconta ad esempio che
sant'Agnese fu condannata alla morte per
rogo; ma appena salì sul fuoco, la fiamma
si divise in due, e appiccò il fuoco alla folla dei pagani presenti. Messo alle strette,
San Tiburzio scelse di camminare sui carboni ardenti piuttosto che rinnegare la sua
fede; mentre lo faceva, diceva: “Nel nome
di nostro Signor Gesù Cristo mi pare di
camminare su di un letto di fiori”.
Ancora, dell'apostolo Andrea la Legenda
Aurea racconta che “Un giovane nobile
aveva ascoltato le parole di Andrea; i suoi
genitori, che erano infedeli,
appiccarono fuoco alla casa in
cui dimorava con Andrea e già
si alzavano le fiamme; il giovane prese un’ampolla, ne versò l'acqua sulle fiamme e subito il fuoco si spense. Dissero i
genitori: nostro figlio è divenuto un mago.”
Il dominio sul fuoco non è certo riservato ai santi cristiani,
ma è un tratto distintivo di
sciamani, asceti e sacerdoti di
molte culture diverse. Anche in
questi casi, il valore di questi
poteri non sta nella capacità
magica di prendere in mano il
fuoco senza scottarsi, ma nella
capacità simbolica di utilizzare
l’immensa energia di quel fuoco che arde
nel cuore dell’uomo, senza per questo cadere preda delle sue passioni.

Un paradosso non da poco! A ciò si aggiunge una difficoltà ulteriore, che va a
formare un nodo la cui risoluzione da secoli tormenta la coscienza dell’uomo occidentale. Il fuoco, infatti, è anche un simbolo di Dio! Una delle teofanie più misteriose con le quali Dio si manifesta è il roveto
ardente: fuoco che brucia, ma non consuma. Anche durante l’attraversamento del
deserto dopo l’esodo dall’Egitto, il Signore guida il popolo eletto sotto forma di una
poderosa colonna di fuoco, in grado di illuminare il cammino durante la notte.
Anche in epoca cristiana, lo Spirito di Dio
si manifesta in forma ignea.

Negli Atti degli Apostoli così è narrata infatti la discesa dello Spirito Santo nel
giorno di Pentecoste: “Mentre il giorno di
Pentecoste stava per finire, si trovavano
tutti insieme nello stesso luogo. Venne
all'improvviso dal cielo un rombo, come di

Il fuoco è simbolo del mondo dominato
dalle passioni, eppure è anche il mezzo per
affrancarsi da esso.
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vento che si abbatte gagliardo, e riempì
tutta la casa dove si trovavano. Apparvero
loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed
essi furono tutti pieni di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre lingue
come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi.”
Le fiamme dell’Inferno per i peccatori, e
la purificazione del purgatorio per chi si
ravvede; e per chi è in grado di accoglierlo
in sè, il calore dello Spirito di Dio. Il fuoco è sempre lo stesso: a cambiare è la disposizione dell’animo umano.

Ancora una volta, non si tratta di enti posti
fuori dal mondo, ma di simboli che hanno
un loro effetto del tutto concreto, qui ed
ora.
Il fuoco è l’amore prepotente e violento
con cui Dio cura la sua creazione. Chi lo
rifiuta ne viene torturato; chi lo combatte
ne viene divorato; e coloro che finalmente
hanno attraversato questa via dolorosa diventano un tempio in cui abita l’infuocato
Dio Vivente.
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Immagini del capitolo:
pag. 18, sopra:

Il martirio di san Lorenzo – miniatura da un manoscritto del XII secolo. Biblioteca Reale olandese

pag. 18, sotto:

Agnolo Bronzino, Martirio di San Lorenzo (1569).
Basilica di San Lorenzo, Firenze

pag. 19:

Pacino di Bonaguida, Miniatura dal "Laudario di Sant'Agnese" (1340).
Museo J. Paul Getty, Los Angeles

pag. 20, a sinistra: Illustrazione dal “Livre de la Vigne nostre Seigneur” (1450-1470).
Biblioteca Bodleiana, Università di Oxford
pag. 20, a destra:

I tre giovani nella fornace – Monastero di Hosios Loukas (Grecia)

pag. 2210:

Pentecoste - Affresco sulla Confraternita del Santo Spirito a Donnas
(Valle d'Aosta)

pag. 23:

Le fiamme dell’Inferno – dettaglio da una scultura dipinta presso il cimitero attorno alla chiesa di Molini di Tures (provincia di Bolzano)
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La corona, il manto rosso, i lunghi capelli
grigi... Qui più che altrove è necessario
saper vedere, ed andar oltre i dettagli
dell’immagine. Si può considerare anche
Dio come un simbolo? A prima vista può
sembrare un’operazione sacrilega, ma a
pensarci bene potrebbe essere l’unica strada percorribile.
Il credente dovrebbe considerare che ogni manifestazione
di Dio è per forza di cose solamente un riflesso del Tutto
indescrivibile che un Dio onnipresente ed onnipotente
comporta. Già il fatto di apparire in un punto soltanto implica
una
riduzione
dell’onnipresenza; ed anche
l’onnipotenza dev’esser per
forza
limitata,
altrimenti
nell’apparire all’uomo la forza
di Dio sarebbe come un vento
devastante ed insopportabile. E’ per questo
che, nell’apparire a Mosè, Dio gli ordinò
di non avvicinarsi: la fiamma del roveto
ardente avrebbe consumato la sua umanità
all’istante.
Per incarnarsi nel Cristo, la forza di Dio
dovette svuotarsi della propria potenza;
secondo le parole di san Paolo, “Spogliò se
stesso, assumendo la condizione di servo e
divenendo simile agli uomini”.
C’è una differenza fondamentale, dunque,
fra Dio e l’immagine con cui l’uomo può
intenderlo, ed in ciò anche il non credente
può trovare una giustificazione a dubbi
che altrimenti invaliderebbero del tutto la
figura di Dio. Perchè, ad esempio, Egli
appare in maniera diversa a uomini diversi? Il simbolo infatti non è soltanto un segno: ciò è soltanto la metà oggettiva del
simbolo, e l’altra metà è l’interpretazione,

Precisazione

N

elle ultime frasi del precedente
capitolo abbiamo pronunciato una
parola difficile, e ricca d’insidie:

“Dio”.

Oltretutto abbiamo anche parlato di creazione, come a sottintendere che sia l’uomo
che il mondo che esso abita siano opera di
questo fantomatico Signore.
E’ una parola difficile, dicevamo: per la
sensibilità moderna è un concetto desueto
e quasi ridicolo. Come succede per la parola “Diavolo”, anche il termine “Dio”
evoca un’immagine grottesca: un vegliardo con la barba bianca e la tunica, che se
ne sta fra le nuvole del cielo, ad osservare
l’umanità e a giudicarla per ogni piccolezza, come una vecchia pettegola.
La scienza offre ipotesi più semplici ed
eleganti per la genesi: il big bang per il
macrocosmo, e la teoria dell’evoluzione
per il microcosmo. Il Dio creatore, come
disse Laplace, sarebbe un’ “ipotesi non
necessaria”.
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che per sua natura è soggettiva. E’ così
che ognuno infatti riceve in sè l’immagine
di Dio che più si accorda alla sua singola
individualità.
Questa particolarità del simbolo ha suggerito una delle obiezioni fondamentali al
concetto di Dio: “Non è Dio ad aver creato
l’uomo, ma è l’uomo ad aver creato Dio.”

Dio, ad esempio, potrebbe essere proprio il
senso dell’universo. Non significa per forza che “Dio” sia la risposta alla domanda
che il Cosmo pone, ma potrebbe essere
anche il contrario: il senso viene creato
dall’uomo, viene infuso a quell’enigma insensato che altrimenti sarebbe il mondo, e
a quel senso viene dato il nome di “Dio”.

Non è mia intenzione entrare in
questa annosa discussione, nè
sarebbe in mio potere dare una
risposta che non sia parziale o
infondata. Mi limiterò ad una
considerazione: se anche Dio è
creato dall’uomo, ciò non diminuisce in nulla la sua importanza. Anche la legge, la società, la
musica e la scienza sono state
create dall’uomo, ma non per
questo sono da gettare nel cestino.
Poniamoci piuttosto il dubbio:
perchè l’umanità ha da sempre
questo bisogno di Dio, al punto
di doversene fare un’immagine,
di doverlo dipingere anche se
non l’ha mai visto?
Forse è proprio questo sforzo la chiave per
intravedere il significato di Dio, ovvero
proprio quelle parole che anche un intelletto non più abituato a ragionare per immagini è in grado di accettare.

E’ per questo, dunque, che Dio viene rappresentato in forma umana! Dio non sarebbe dunque il creatore, la causa prima
dell’universo, quanto il punto di arrivo, il
fine verso cui tutto il cosmo converge.
La creazione, in questo senso, sarebbe
comunque sua: che la si emani dall’inizio
dei tempi, o che la si attiri a sè dalla fine
del tempo - dal punto di vista dell’Eternità,
che differenza c’è?
“Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore
Dio, Colui che è, che era e che viene”
nell’Apocalisse di Giovanni.

E’ giusto che ognuno intraprenda questa
ricerca da solo, tenendo conto che ogni verità a cui si può pervenire è relativa, ma
non per questo meno importante. Mi limiterò ad indicare alcune vie, a suggerire alcuni temi che potrebbero rivelarsi spunti
fruttuosi.
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Proprio l’eternità è un altro importante
elemento del simbolo Dio: è per questo
che viene ritratto con le fattezze d’un
anùziano. L’Omega è la completezza del
tempo, la somma di tutti gli anni
dell’Universo visti non come una successione ma assieme, nella loro interezza.
Di contro, l’Alfa è il tempo che scorre, il
nostro mondo in cui tutto passa e decade;
ma è anche il principio, e la sua immagine
è il bambino nella mangiatoia, Gesù appena nato.

Ciò che vale per il giorno, vale anche per
il tempo cosmico. Dio contiene in sè l'intero arco del tempo; la mano destra sembra
emanare l'inizio, e la sinistra ricevere invece la fine. Ecco, fra l'eternità ed il tempo
corre lo stesso rapporto che lega lo gnomone all'ombra che scivola inesorabile.
Avremo molte occasioni per osservare
come il tempo e l’eternità comunichino fra
loro. Ciò che importa per il momento è
superare la diffidenza verso il concetto di
“Dio”, provando ad andar oltre la forma
della parola ed il suono delle lettere, e tentando invece di cercarne il significato.
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Immagini del capitolo:
pag. 25:

Altare in legno dipinto nella chiesa di san Canziano a Britof (Slovenia)

pag. 26:

Edicola votiva nei pressi della chiesa di Sittersdorf (Austria)

pag. 27:

Chiesa di S. Nicola, Metlika (Slovenia)

28

Per tre volte resuscitò, soltanto per tornare
nelle grinfie dei suoi aguzzini. Infine la
decapitazione pose fine alle sue sofferenze.
Ormai non serve ripeterlo: avrete capito
che ognuno di questi supplizi è il simbolo
di un mutamento, e la trafila di torture si
può dunque intendere come una sorta di
guida ad un sentiero,la descrizione delle
fasi di un lungo processo alchemico.
Il santo viene preso a martellate: così i
fabbri lavorano i metalli nelle loro fucine.
Il bagno nel piombo, il metallo di Saturno,
rappresenta l'immersione nel regno triste
ed oscuro della melancolia: è la nigredo
degli alchimisti, la nera amarezza della putrefazione, la disperazione di
chi ha perso la strada nel
grande labirinto, dal quale solo un miracolo ormai può mostrare l'uscita.
Gli uccelli poi sono da sempre
un simbolo dell'anima; quando
gli antichi li vedevano volare
verso l'orizzonte, li interpretavano come l'anima dei loro
defunti, che migrava lenta e
silenziosa verso l'altro mondo.
L'uccello che mangia il corpo
è l'anima che attacca e distrugge il principio materiale,
il volatile che dissolve il fisso.
Ci sono molte versioni sulle
torture di Giorgio, ed ogni
singola fonte ha le sue varianti
degne di nota. Noi ci concentreremo ora su uno soltanto di
tali episodi, che per il suo significato è
della massima importanza, non solamente
per la cristianità e l'occidente, ma per l'umanità intera.

La Grande Ruota

G

razie alla sua leggendaria impresa
contro il drago, san Giorgio è uno
degli eroi più famosi del cristianesimo. Non tutti, però, conoscono la storia
della sua morte.
Secondo la tradizione, il santo subì una serie di torture davvero crudeli. Durante il
periodo delle persecuzioni fu catturato e
messo in prigione; in carcere gli apparve
Gesù, il quale gli predisse che non solo
avrebbe sofferto per sette lunghi anni, ma
che sarebbe addirittura morto tre volte di
fila.

Il povero san Giorgio ne passò davvero di
tutti i colori: fu preso a martellate, fu immerso in una pentola di piombo fuso, il
suo corpo fu fatto sbranare dagli uccelli
selvatici...
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Si narra infatti che Giorgio venne torturato
con una ruota.
Questo mezzo di tortura era molto diffuso;
normalmente veniva usata per spezzare e
dislocare le ossa del malcapitato. La versione riservata a Giorgio era ancora più
cruenta: sul cerchio erano fissate delle lame affilate, e la ruota avrebbe dovuto girare, fino a tagliare in due il corpo del santo.
Non ci occuperemo però della storia di
questo arnese da tortura, ma proveremo a
comprenderlo in quanto simbolo, e soprattutto cercheremo di capire cosa significa
soffrire e morire su di esso.
La ruota è un simbolo antichissimo. E' uno
dei ritrovati tecnici che più ha garantito
potere all'umanità; ma non è soltanto un
mezzo di locomozione. Agli albori la ruota
fu anche, e principalmente, un emblema
solare.

culmine, inizia la sua discesa, completando il mezzo cerchio chiaro della giornata.
Di notte, nascosto nell'oscurità, l'astro
completa il giro, e la mattina dopo è di
nuovo lì, al punto di partenza.
Ogni giorno poi è come la perla di una
collana, un cammino che si chiude su sè
stesso, formando la grande ruota dell'anno.

Il sole nel cielo appare come un disco; ma
anche il suo percorso è circolare. Il giorno
è un cerchio che inizia lì dov'era terminato: all'alba il sole sorge, e risale il cielo
tracciando una grande volta; giunto al
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Secondo alcune tradizioni, anche gli anni
formano a loro volta dei grandi cicli, e
questi a loro volta sono le tappe di altri cicli immensi.

La sua collocazione al centro della ruota
dello zodiaco significa che egli ne è il fulcro, il sole della giostra dell'anno, il perno
attorno a cui tutto gravita.
E' a questo meraviglioso mistero che si
riferisce Dante nei versi conclusivi del suo
capolavoro:
“Sì come rota ch'igualmente è mossa,
l'amor che move il sole e l'altre stelle”.
A un certo punto, però, nella storia del
pensiero umano è successa una tragedia.
L'Uomo, quel simbolo che raccoglie la
parte eterna dell'umanità, è caduto dal trono, scivolando dal centro della ruota, e finendo nella periferia: dall'eternità al tempo, dal fulcro immobile attorno a cui tutto
ruota, alla circonferenza in perpetuo movimento.

Cristo è l'immagine del divino nell'umanità: al tempo stesso la scintilla divina che si
incarna in un essere umano, e quella parte
simbolica dell'uomo degna d'esser chiamata divina.

Se il fulcro è un luogo di comando, la periferia è un luogo in cui si subisce; la ruota,
che prima era l'emanazione di un Centro,
ora diventa una tortura.
Il tempo era simile ad un grande fiume,
dal flusso maestoso e calmo; poi, tutto
d'un tratto, divenne un gorgo minaccioso.
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L'animo dell'umanità si fece pavido, e gli
immensi cerchi del tempo suscitarono in
esso vertigine e paura.

in futuro, per un numero infinito di volte e
ciò vale anche per le vite umane!
Ne consegue un senso di vanità, la perdita
dello scopo delle azioni: tutto,
in fin dei conti, è già successo.
Ma ne deriva anche una tremenda importanza di ogni singolo secondo del tempo; una
responsabilità troppo pesante,
destinata a schiacciare anche gli
animi più forti.
Un’altra manifestazione della
Grande Ruota che ebbe particolarmente fortuna nel medioevo
europeo è poi la ruota della
Fortuna.
Nessuno è al sicuro dagli stravolgimenti del fato; e tanto più
si sale, tanto più si rischia di
cadere. I re della terra sono come il sole a mezzogiorno:
splendono nell'alto dei cieli, ma
il loro destino non può che riportarli in basso.

Questo simbolo, dicevamo, estende la sua
influenza all'umanità intera. Nel Buddhismo, ad esempio, la ruota del tempo diventa un ciclo senza scampo, in cui è invischiata la vita stessa dell'uomo: dopo la
morte, infatti, c'è la reincarnazione, una
nuova nascita, una vita che porta nuovamente alla morte, e così via, formando un
cerchio di sofferenza e fatica, chiamato
Samsara.
Simile, ma ancor più spaventosa è l'idea
dell'eterno ritorno, così come lo concepì
Friedrich Nietzsche: negli immensi cerchi
del tempo, prima poi ogni momento tornerà, ripresentandosi in maniera del tutto
identica, nell'intero universo, in tutti i singoli dettagli. Ogni cosa, dunque, è già accaduta in passato, e succederà nuovamente
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Per estensione, la ruota è anche simbolo
della caducità della vita. C'è una filastrocca, che tutti abbiamo cantato da bambini,
ma sul cui significato pochi si fermano a
meditare: “Giro girotondo, casca il mondo,
casca la terra, tutti giù per terra”. La caduta simboleggia la morte, e persino la terra
è destinata al dissolvimento: questo è il
destino della creazione, di quella regione
dell'esistenza in cui il tempo scorre.

Soltanto il punto, l'unico luogo fermo della
ruota, partecipa dell'eternità: ma i bimbi
danzano il girotondo tenendosi per mano,
e mai nessuno di loro è al centro.
Questo correre in tondo, oltretutto, è mancanza di direzione, è vanità: se non c'è nè
partenza nè arrivo, che senso ha il cammino?
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La ruota da tortura, abbiamo detto, fu un
mezzo di supplizio molto comune, e lo rimase per secoli, anche quando le nazioni
iniziarono a definirsi “cristiane”!
Ma il vero regno di terrore della ruota inizia a palesarsi nel XVIII secolo. Le grandi
ruote delle industrie, mosse dal fuoco infernale dei motori, furono una manifestazione chiara e palese del lato oscuro del
simbolo della ruota!
Il poeta William Blake vide le fabbriche
della rivoluzione industriale come gli
“oscuri mulini di Satana”, in cui non si
macina il grano, ma i poveri operai che
consumano la loro vita.

era un simbolo solare, diviene immagine
di un meccanismo inumano, che divora le
vite e le schiaccia nei suoi ingranaggi.
Le forme cambiano, ma la ruota estende
tutt'ora il suo logorante potere sulle nostre
vite.

L’immagine qui sotto è un accostamento
fotografico di John Heartfield, nome d’arte
di Helmut Herzfeld, un artista tedesco che
si oppose al regime nazionalsocialista.
“Come nel medioevo, così nel Terzo
Reich”: l’'immagine riprende il rosone della cattedrale
di Tubinga,
paragonandone la tortura ai crimini del regime nazista. In questo accostamento, la satira politica
coglie
un
importante
aspetto del
simbolo della ruota: la
croce uncinata, che fino ad allora

Siamo torturati dalle ruote dentate degli
ingranaggi, siamo schiavi dell’orologio, e
non facciamo in tempo ad accorgercene
perchè siamo impegnati in quella vana
corsa in tondo che non per nulla si chiama
“routine”, una parola dal suono molto simile a “ruota”...

Ma se persino i santi martiri soccombono
alla ruota, che speranze possiamo avere?
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Le immagini del martirio ci mostrano soltanto il momento del supplizio, ma alcune
versioni della leggenda ci raccontano un
fatto della massima importanza: il santo si
salvò dalla ruota, perchè essa si ruppe
prima che le lame potessero sfiorarlo.
Questo importantissimo simbolo si cristallizza con la massima chiarezza nell'iconografia di santa Caterina d'Alessandria. Anche santa Caterina infatti fu salvata da un
miracolo, che spezzò la ruota prima che la
sua tortura
potesse
nuocerle.
Il significato, ora, vi
sarà chiaro:
spezzare la
ruota significa
trascendere
l'opprimente ciclicità
del tempo.
Furono soprattutto le
scuole filosofiche pagane a considerare il
tempo come
un cerchio
che si chiude in sè stesso; il pensiero cristiano gli sostituì un tempo lineare, con un determinato
inizio ed una fine imprevedibile, ma certa.
Il tempo cessò di essere una ripetizione fine a sè stessa, e divenne un immenso progetto con uno scopo preciso.
Fate attenzione: è uso comune considerare
il cristianesimo, e di contro il paganesimo,

come se fossero due assoluti che si oppongono, escludendosi a vicenda.
La realtà è ben diversa: da un punto di vista storico, il cristianesimo si innestò nella
matrice pagana delle popolazioni in cui di
volta in volta giungeva, inglobandone in
sè molte caratteristiche simboliche. Da un
punto di vista simbolico, invece, i simboli
rimangono sempre gli stessi, ed il cristianesimo è piuttosto una luce diversa, che li
fa brillare di un nuovo significato.
Questa commistione non è motivo di demerito: non è nè un'impostura nè un furto.
Al contrario, è l'eredità pagana ad aver donato al cristianesimo una maggiore profondità ed un volto più umano, temperandone il fuoco rivoluzionario.
Così, nonostante il tempo del cristianesimo sia lineare, la ruota esiste ancora, ed il
ciclo annuale della liturgia è adattato proprio sul modello del cammino circolare del
sole, rispettando stagioni, solstizi ed equinozi.

I miracoli di san Giorgio e santa Caterina
segnano una fondamentale differenza: è di
nuovo aperta la via al centro, l'uomo può
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Lo stesso vale per un'osservazione critica che molti pongono al sacrificio del Cristo: “Il
Salvatore è morto per togliere i
peccati dal mondo, ma i peccati ci sono ancora.” L'importanza della crocifissione non sta
nell'avvenimento concreto, ma
nel suo significato, una configurazione capace di ripresentarsi più e più volte nella storia. I simboli sono modelli
eterni, di cui le manifestazioni
storiche sono gli irraggiamenti
nel mondo manifestato. Santa
Caterina ci mostra la via, ma sta ad ognuno di noi decidere se seguirla, ed in che
modo
percorrerla.

nuovamente tornare in quel fulcro che partecipa della Grande Ruota, pur rimanendo
immobile.
Eraclito l'oscuro ebbe a dire: “La via della
vite è diritta e curva, ed è la
medesima ed una.”
Dall'unione del modello circolare con quello lineare
nasce infatti la forma della
spirale, che gira in tondo ma
senza mai tornare sui suoi
passi, convergendo anzi
verso il centro.
In via simbolica, il cerchio
della ruota che si apre è
come l'anello della catena
da schiavo che si spezza. A
questo punto potreste a ragione obiettare: nonostante
la vittoria di santa Caterina,
l'umanità è ancora schiava
del tempo, è ancora torturata dalla ruota.
E' bene precisare questo
aspetto: la ruota spezzata
dalla santa è un simbolo,
non un fatto storico.
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Immagini del capitolo:
pag. 29:

Romani Girolamo detto il Romanino, Martirio di San Giorgio, il supplizio del piombo fuso (1540).
Chiesa di San Giorgio in Braida, Verona.

pag. 30 a sinistra:

Scheggia di vaso su cui è stata incisa una ruota solare, proveniente dal
tempio neolitico di Ħaġar Qim (Malta).
Museo archeologico di La Valletta

pag. 3027, in alto:

Romani Girolamo, detto il Romanino, Martirio di San Giorgio, il supplizio della ruota (1540). Chiesa di San Giorgio in Braida, Verona

pag. 3025, a destra: L'anno come una danza in cerchio delle quattro stagioni.
Immagine dai Breviari d'Amor di Matfré Ermengau de Béziers (XIV
sec.). British Library
pag.31, in alto:

Immagine dal manoscritto "Cornelii Celsi de re medica librorum fragmenta"(XI sec.). Biblioteca nazionale di Francia

pag. 3127, in basso: Rosone nord della cattedrale di Chartres (Francia)
pag. 3125, a destra: Rosone della collegiata di san Giorgio, Tubinga (Germania)
pag. 32, in alto:

La ruota della reincarnazione (XI sec.) sculture di Dazu (Cina)

pag. 3227, in basso: Illustrazione dal “Libro di Troia” di John Lydgate (XV sec.).
British Library
pag. 3325, in alto:

Hieronymus Bosch, dettaglio dal trittico del Giardino delle delizie
(1480). Museo del Prado, Madrid

pag. 33, in basso:

Lucas Mayer - incisione raffigurante la messa a morte di Peter Stumpf,
un contadino della valle del Reno accusato di licantropia e cannibalismo (1589). Biblioteca di Augusta (Germania).

pag. 3427, a sinistra: John Heartfield (1934)
pag. 3425, in alto:

San Giorgio, il supplizio della ruota. Pieve di San Giorgio ad Argenta
(Emilia-Romagna). Foto di Mauro Piergigli, © Associazione Italia
Medievale.
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pag. 34, in basso:

Charlie Chaplin nel film “Tempi moderni” (1936).

pag. 3527, a sinistra: Bernardino Pinturicchio, Santa Caterina d'Alessandria (1480).
National Gallery, Londra
pag. 3525, a destra: San Giorgio, il supplizio della ruota. Vetrata della cattedrale di Chartres (Francia)
pag. 36, in alto:

Tintoretto, dettaglio dal ciclo delle Storie di Santa Caterina (1585).
Palazzo Patriarcale, Venezia

pag. 3627, in basso: Michael Pacher, Santa Caterina d'Alessandria (1465).
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck (Austria)

38

leggia sempre un cambiamento, e anche
l'annegamento non fa eccezione.
Il simbolo è importante, ci è vicino, cerca
di dirci qualcosa, al punto da apparirci anche nei sogni.

Nell’Abisso

I

l simbolo deve la propria forza alla sua
universalità. Non c'è nulla di più comune dell'acqua, ad esempio: ne siamo
circondati, e senza di essa non potremmo
vivere. Eppure ciò non la rende affatto banale, anzi, la carica di un'importanza fondamentale, a tal punto che il simbolo
dell'acqua non si mostra soltanto nell'arte
o nei miti, ma compare di frequente anche
nei sogni.
In particolare, il simbolismo onirico
dell'acqua si manifesta spesso in modo angoscioso e opprimente: fra i più frequenti
vi è l'incubo di affogare, di annaspare in
un'acqua fredda ed oscura, agitata da correnti e popolata da mostri.

Cosa vuole comunicarci? Cos'è l'annegamento, e cosa significa l'acqua?
Uno psicologo potrebbe dirci che in questi
casi l'acqua simboleggia l'inconscio, e non
sarebbe affatto sbagliato. Ma “inconscio”
è un termine molto difficile, perchè comprime in una sola parola un abisso di significati spesso diversi e persino contrastanti
fra loro. Per questa volta, dunque, resteremo fedeli alle immagini, e ci esprimeremo anche noi attraverso i loro simboli.
L’acqua è innanzitutto una regione dell'animo umano. Immaginatevi una piccola
isola, su cui è stata edificata una città.
Quella terra ferma è il mondo della veglia,
quel luogo sicuro ed ordinato fatto di certezze concrete. Anche quando la tempesta
infuria, l'isola offre riparo dalla forza distruttiva dell'onda. Il nome che la psicologia dà a questa città è “coscienza”. Ora,
vanno considerati due aspetti chiave: i
fondatori della città vennero proprio dal
mare; ed è sempre il mare a rifornire di cibo gli abitanti dell'isola!
Nel microcosmo, le correnti del mare sono
le energie che spingono la volontà umana:
istinti, desideri, passioni. Sono pulsioni
rozze e primitive, ma senza di esse l'uomo
sarebbe come un motore spento. E' difficile trovare l'equilibrio: se le si lascia languire, si cade preda di una gelida atarassia,
ma se le si lascia correre, il loro turbine si
fa a dir poco pericoloso. Un marinaio
esperto è in grado di trarne vantaggio, ma

San Floriano fu gettato in acqua; per assicurarsi della sua morte, i suoi persecutori
lo legarono ad una macina da mulino. Abbiamo però compreso che la morte simbo-
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molti sono coloro che si sono fatti travolgere dai loro flussi tortuosi.
Per chi vi soccombe, la corrente appare
con la forma spaventosa di un mostro degli abissi.

cessive. Secondo Talete, invece, il principio primo da cui il Cosmo proviene è
l’acqua: come avrete capito, si tratta dello
stesso evento, visto da due lati diversi.
Non è poi soltanto la psiche dell'uomo a
nascere dal simbolo dell'acqua,
ma anche il suo corpo: pensate al
liquido amniotico, in cui il nascituro è sospeso durante la gravidanza!
Il processo con cui l'ordine si
cristallizza nel caos, e successivamente si differenzia e si affranca da esso, è un cammino
lungo e molto delicato. E' a questa evoluzione che si riferisce il
simbolo del pescatore, così ricorrente nei vangeli: “Il regno dei
cieli è simile anche a una rete
gettata nel mare”.
Il Messia disse ai suoi apostoli:
“Seguitemi, vi farò pescatori di
uomini”: ciò significa che il loro
ruolo simbolico è simile a quello
della levatrice, che aiuta il bambino ad uscire dalle oscure acque
dell'utero alla luce del giorno.

L'uomo è il piccolo specchio che riflette in
sè l'intero Universo. Anche nel
mondo esteriore, infatti, vi sono
simili correnti. Vengono chiamate
col nome di Caos: una forza al
tempo stesso tremenda e vitale, distruttrice e feconda.
L'inconscio è l'oscura matrice da
cui è nata la scintilla di luce della
coscienza. Secondo Esiodo, prima
di ogni cosa era il Caos, e solamente dopo nacque da esso
l’ordine del Cosmo, attraverso un
lento processo di generazioni suc-
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Allo stesso modo, il miracolo in cui Gesù
cammina sulle acque non è un semplice
sfoggio di magia fine a sè stesso, ma è il
simbolo dell'uomo che si è completamente
affrancato dalle influenze delle acque
oscure, pur senza perdere il vivificante
contatto con esse. Staccarsene, infatti, significa deperire: un uomo in questo stato
sarebbe come un albero sradicato. Ma per
rimanere sulla superficie senza affondare
ci vuole uno stabile equilibrio interno; così
Pietro, che ancora tentennava nel dubbio,
finì col cadere in acqua.

della notte egli venne verso di loro camminando sul mare. I discepoli, a vederlo
camminare sul mare, furono turbati e dissero: «È un fantasma» e si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro gli disse: «Signore, se sei tu,
comanda che io venga da te sulle acque».
Ed egli disse: «Vieni!». Pietro, scendendo
dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza
del vento, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli
disse: «Uomo di poca fede,
perché hai dubitato?»”
L’acqua è origine, dunque, ed
energetico nutrimento; ma cadervi dentro significa regredire allo stato iniziale.
Alle volte il mare si agita e
sembra minacciare la terra; e
in maniera simile di tanto in
tanto i fiumi si ingrossano, e
minacciano di esondare.
Lo spettacolo è tremendo:
l'acqua che rompe gli argini
simboleggia infatti la liberazione di quelle energie, che
sfuggono dal nostro controllo
e non trovano più ostacoli per
la loro devastante corsa.
L'ordine ritorna al caos, la luce della mente si spegne nella
nera notte della follia.
Più di mille anni dopo la morte di san Floriano, vi fu un altro santo che trovò il suo martirio nell'acqua.

“La barca intanto distava già qualche
miglio da terra ed era agitata dalle onde,
a causa del vento contrario. Verso la fine
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San Giovanni Nepomuceno era un sacerdote al servizio del re Venceslao IV nella
città di Praga. La leggenda racconta che un
giorno, mentre confessava la regina, venne
a conoscenza di uno scabroso segreto. Il
re, che da tempo sospettava il tradimento,
ingiunse a Giovanni di rivelargli quanto la
regina gli avesse confidato; il santo, però,
rimase fedele al vincolo di segretezza della
confessione, persino quando Venceslao lo
minacciò di morte.
Esasperato, il re fece gettare il santo nella
Moldava; ma se ne pentì immediatamente,
perchè nel punto in cui il santo affogò apparvero sull'acqua cinque stelle.

polazione, che ha pur sempre bisogno di
un protettore contro le insidie dell'acqua.

Il monito divino significa che il santo non
si è dissolto nelle acque inferiori della terra, ma che è stato accolto in quelle acque
“che son sopra il firmamento”.
C'è un notevole legame fra l'acqua, il silenzio ed il segreto: ancora oggi si usa in
questi casi l'espressione “acqua in bocca”!
L'accostamento fra il santo ed il fiume ha
però generato anche un interessante culto
popolare, per cui san Giovanni Nepomuceno viene invocato per tenere a bada quei
corsi d'acqua che hanno il brutto vizio di
esondare.
I puristi potrebbero vedere di cattivo occhio quest'usanza, che di fatto venera il
santo alla stregua di un dio fluviale. Ma
non terrebbero conto dei bisogni della po-

Anzi, si farebbe bene a portare alcune statue del santo anche nelle nostre metropoli
moderne, in cui il fiume psichico si annoda in modo così contorto da risultare inevitabilmente in quell'alluvione chiamata
“nevrosi”.
La confusione mentale con cui le acque
minacciano la coscienza traspare anche
dall'accorato appello, con cui nei Vangeli
un padre chiede a Gesù la guarigione del
proprio figlio:
“Signore, abbi pietà di mio figlio. Egli è
epilettico e soffre molto; cade spesso nel
fuoco e spesso anche nell'acqua”.
Tanto l'acqua che il fuoco, infatti, sono
due aspetti di quell'energia che si agita nel
cuore dell'uomo.
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Ma se il fuoco è un mezzo trasformativo,
non può esserlo anche l'acqua?
La morte per acqua è un tema ricorrente
nella letteratura del XX
secolo; ritorna con frequenza, ad esempio, nei
racconti di Herman
Hesse: in “Klein e
Wagner”, nel capolavoro “Il gioco delle perle
di vetro”, ed anche in
“Sotto la ruota". L'annegamento è poi uno
dei simboli principali di
"The Waste Land", un
poema di Thomas
Stearns Eliot che non è
esagerato definire uno
dei testi più importanti
del ‘900. In un passaggio chiave, il poeta
allude ad un suggestivo passaggio di "La
Tempesta", una commedia di Shakespeare:
“Tuo padre è seppellito
cinque tese sott’acqua.
Dalle sue ossa son nati i
coralli. Queste sono perle
che erano i suoi occhi.
Nulla di lui è svanito,
Ma il mare lo ha trasformato
in una cosa ricca e strana.”

L'abisso è un luogo trasformativo. L'acqua
profonda riceve in sè e discioglie, ma non
distrugge del tutto, non annienta.

La scintilla sembra spegnersi nel mare, ma
in realtà nel dissolversi la luce feconda
l'acqua che la riceve.
Questo è uno dei significati più profondi
del battesimo: entrare nel battistero significa immergersi di propria volontà nel
simbolo dell'acqua, con tutto ciò che ne
consegue. E' un passo rischioso, non dimentichiamocelo: con l'abisso non si
scherza. A garantire la buona riuscita di questa trasformazione è il
simbolo del Cristo: egli ha già tracciato la via, scendendo all'Inferno
dopo la crocifissione, prima di risalire al Cielo. In via simbolica, è lui
a trarre in salvo colui che si battezza, traendolo dalle acque come fece
con Pietro sul mare agitato dal vento.
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L'immagine in alto a sinistra decora una
farmacia di Vienna, e raffigura il calice di
Igea, figlia di Esculapio e dea della salute.
Le altre due icone riprendono lo stesso
principio, ma qui la salute di cui si tratta è
di genere spirituale. Da questo accostamento si può intendere il segreto della
medicina universale: la cura miracolosa
non è il contenuto della coppa, ma il vaso
stesso.
Anche il Sole, ad ogni giro di giostra,
scende nel mare della notte. Lì si dissolve,
guarendo dalla malinconia del tramonto
per ricomporsi nella gloria dell'alba: è
proprio da questo bagno notturno che il
Sole trae la sua luminosa forza.
E' quel lago pericoloso ed oscuro, quel
luogo simbolico racchiuso nella nostra
anima. E' lì che si trova la sorgente eterna,
è in quel luogo che si trova il centro immobile della Grande ruota: l'acqua è Morte, ma è anche Madre.
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Immagini del capitolo:
pag. 39:

Albrecht Altdorfer, Il martirio di San Floriano (1530).
Galleria degli Uffizi

pag. 40, in alto:

Giona ingoiato dal mostro marino, mosaici della basilica di Aquileia,
Friuli Venezia Giulia.

pag. 40, in basso:

Mosaici del Duomo di Monreale, Sicilia (XIII sec.).

pag. 41:

Mosaici del Duomo di Monreale, Sicilia (XIII sec.).

pag. 42, a sinistra: Targhetta in bronzo sul ponte sulla Moldava a Praga, che commemora
il punto in cui il santo fu gettato nel fiume.
pag. 42, a destra:

San Giovanni Nepomuceno, Basilica di Santa Maria di Leuca (Lecce)

pag. 43, in alto:

Fonte battesimale di Kèlibia (VI sec.).
Museo nazionale del Bardo (Tunisia)

pag. 43, in basso:

Il Cristo degli abissi, una statua in bronzo di Guido Galletti, posta nel
1954 nel fondale della baia di San Fruttuoso, in Liguria

pag. 44, in alto:

Decorazione sulla facciata di una farmacia di Vienna (SchutzengelApotheke, Favoritenstraße 11)

pag. 44, in basso:

Icona ortodossa raffigurante Cristo nel calice dell’Eucaristia

pag. 44, a destra:

Mosaici della chiesa di san Giorgio a Madaba (Giordania)
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Ma il taglio fra la testa ed il corpo reca con
sè un significato davvero importantissimo:
è la separazione dello spirito dal corpo, la
divisione fra la luce sottile e la materia
grossolana e volgare.

La testa recisa

N

on è certo mia intenzione esaminare il significato di ogni singolo,
diverso modo di morire dell'immaginario dei santi:
ne verrebbe fuori un elenco
lunghissimo ed in parte ripetitivo, perchè i simboli si richiamano l'un l'altro, e finiscono dunque col sovrapporsi. Mi
accontento già di indicare la
via, suggerendo il modo di
comprendere queste immagini,
affinchè non siate fra quella
moltitudine di cui Gesù, nei
vangeli, disse: “Guardino, ma
non vedano, ascoltino, ma non
intendano”.
Affronteremo soltanto un'ultima via di morte: è quella più
veloce e meno cruenta, ma porta in sè conseguenze davvero dolorose.
San Paolo fu messo a morte a Roma, nel
cuore dell'Impero. Siccome era un cittadino romano, gli venne riservata la decapitazione: una morte fulminea, che spegne la
vita prima che possa infiammarsi il dolore.

L'artista ha circondato la testa del santo
con un alone luminoso: è un richiamo alla
classica aureola dell’iconografia dei santi,
che al tempo stesso ha l’effetto di far risaltare meglio l’importante dettaglio della testa, che altrimenti si confonderebbe con lo
sfondo. La luminosità della testa però sta
anche
a
significarne
l’importanza: essa rappresenta
la forza delle idee, quel fuoco
dello spirito che rimane una
potenza viva anche dopo la
morte, mentre il corpo al contrario si accascia a terra, divenendo carne immobile. L'uomo Paolo è morto, ma ciò nonostante la sua dottrina gli è
sopravvissuta, plasmando per
secoli e millenni la storia
d’Europa!
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Il significato simbolico di
un simbolo
non
ne
pregiudica
per forza la
realtà storica. E' verosimile
che Paolo
sia
realmente
morto a Roma per decapitazione, ma ciò
non esclude che questo evento concreto
possa comunque avere un senso simbolico.
San Paolo fu infatti l'apostolo che più di
ogni altro segnò l'affrancamento del cristianesimo nei confronti della matrice
ebraica in cui esso nacque: il suo fu un taglio netto col passato, e si potrebbe dire
che la spada con cui spesso viene raffigurato allude tanto alla sua decapitazione che
alla conquista di questa indipendenza religiosa.

sione e la ripetizione del simbolo sono una
testimonianza concreta della sua importanza. Persino l'avvento stesso del cristianesimo fu preannunciato dal simbolo della
decapitazione!
La predicazione del Cristo è stata infatti
preceduta da una celeberrima decapitazione, che pose fine alla vita di Giovanni il
Battista.

La bella Salomè chiese ed ottenne la testa
del Battista come ricompensa per una sensuale ed irresistibile danza dei sette veli.
La sua seducente crudeltà ha saputo affascinare e
tormentare
gli artisti
di
tutta
Europa!
Gustave
Moreau,
che fu ossessionato
dalla sua
figura, dipinge una
Salomè
divina ed
inumana,
quasi
astratta.

San Paolo non è di certo l’unico martire
cristiano ad esser stato decollato; la diffu-
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Tiziano invece la ritrae come una donna
apparentemente casta, mentre tiene in
braccio con espressione candida ed ingenua il suo crudele premio.

con una smorfia spaventata e sorpresa.
Dall'espressione dei volti, si direbbe quasi
che l'artista parteggi per Oloferne!
Non è un caso che dietro entrambe le decapitazioni ci sia una figura femminile.
Qui sta l’altro, importante significato del
simbolo,
che fa da
contraltare
terrestre
all’altra
spiegazione più celeste:
la
decapitazione è infatti
un
pietoso eufemismo
per accennare al penoso mistero
dell’evirazione.
Fu questo
lato
del

Delle due versioni, forse la più spaventosa
è quest’ultima: la crudeltà è
tanto più terrificante quando è
mescolata all’innocenza!
Già l’antico testamento riporta
casi di decapitazione talmente
esemplari da esser diventati
delle vere e proprie icone della nostra cultura.
Caravaggio ritrae senza mezzi
termini Giuditta che taglia la
testa ad Oloferne. L’eroina ha
uno sguardo privo della minima traccia di compassione,
mentre il condottiero muore
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simbolo che prese il sopravvento a partire
dal XX secolo. La donna che taglia le teste
è un’immagine al tempo stesso eccitante e
spaventosa: Giuditta e Salomè sono due
lati dello stesso simbolo.

In questo caso il simbolo del distacco della
testa si veste di un altro significato ancora:
la testa è l’aristocrazia, che finora ha guidato il popolo così come la mente comanda al corpo.

Anche il nostro corpo può ribellarsi, se la
nostra volontà esige troppo da lui: l’idea
che la volontà sia onnipotente non è che
una speranzosa illusione. Provate voi a voler digiunare per mesi, o a trattenere il respiro per ore, o a correre senza sosta per
giorni, e vedrete quanto poco la volontà
può averla vinta contro il corpo!
In questo caso il prodotto di scarto del distacco non è il corpo, ma la testa. Eppure
il corpo non può continuare a vivere senza
la testa; ma anche la testa, senza il corpo,
rischia di diventare uno spirito senza sostanza, un fantasma privo di effetti e di
conseguenze concrete.

In questo duplice simbolo si cela un intreccio di sesso, maternità ed infantilismo,
di desiderio e senso di colpa: un nodo intricato che tutt'ora condiziona alle radici la
nostra società!
I simboli hanno una loro vita propria. Possono sembrare dimenticati, morti definitivamente, ma in realtà stanno semplicemente attendendo il momento del loro ritorno, come braci sotto la cenere.
Millenni dopo le persecuzioni cristiane, la
decapitazione tornò prepotentemente sulla
scena della storia, con la ghigliottina della
rivoluzione francese.
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Il corpo è l'acqua oscura, in cui si annega,
ma senza la quale si muore di sete. Il corpo è materia grossolana, ma è sede di quel
fuoco delle passioni, che scotta la mano
che lo sfiora, ma che è anche l'energia grazie alla quale la volontà si muove.
E' proprio nel simbolo della decapitazione
che si mostra il lacerante paradosso della
storia del cristianesimo: si separa il male
dal bene, ma così facendo si priva di sostanza la luce dello spirito.

altri; non si tratta però di un processo a cui
segue una ricompensa o una condanna, ma
di una lenta guarigione, destinata a redimere l'intero creato.
Uno dei più grossi errori che si può fare è
però di credersi simili al Signore, ed ergersi a giudici invece che a giudicati. Quante
volte è stato commesso questo passo falso,
nella storia del cristianesimo!
Si giudica e si divide; si tiene accanto a sè
il bene, e si esilia il male. Si allontana da
sè l'impurità, il fuoco delle passioni, ma
così facendo
si subisce un'evirazione, che lascia l'uomo
a metà, come un eunuco senza forza virile.
Eppure la rivoluzione del messaggio cristiano non è la condanna, ma il perdono!
Ma affronteremo questo problema nella
prossima sezione, dedicata alla lotta col
Male. Tratteremo però un ultimo aspetto
del simbolo della decapitazione, che anticipa una soluzione possibile di questo annoso conflitto cosmico.
Anche san Dionigi, come molti altri martiri, fu decapitato; ma la leggenda racconta
che dopo il taglio, il corpo si alzò e raccolse la testa, ed in questa strana posizione il
santo si mise persino a predicare.

La spada è simbolo di giudizio; l'Apocalisse di Giovanni
tratteggia così la tremenda
figura del sommo Giudice:
“Dalla bocca gli usciva una
spada affilata a doppio taglio”.
E' questa spada a dividere il
bene dal male, i buoni dai
cattivi: “Porrà le pecore alla
sua destra e i capri alla sinistra”. Il signore chiamerà a
se i primi, ed allontanerà gli
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Il simbolo è importantissimo: corpo e testa
restano separati, ma non per questo c'è
conflitto fra loro. Dove prima c'era una
mescolanza indistinta, ora ci sono due
princìpi nettamente separati; ma ogni parte
svolge il suo ruolo, in collaborazione reciproca - innovazione che non rinnega la
storia, corpo che serve lo spirito, luce che
illumina gli abissi.
La riunione non è un ritorno al passato,
non è una ripetizione di ciò che era già stato: mentre prima la testa svettava sovrastando il corpo, ora è scesa, e le mani la
tengono in un luogo simbolico importantissimo: vicino al cuore.
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Immagini del capitolo:
pag. 46, in alto:

Enrique Simonet, "Decapitazione di san Paolo", dettaglio
(1887). Cattedrale di Málaga (Spagna).

pag. 46, in basso:

Lorenzo Monaco, Decapitazione di San Paolo (1398).
Museo dell'Università di Princeton

pag. 47, in alto a sinistra:

Statua di San Paolo di fronte alla basilica di San Paolo fuori le
Mura, Roma.

pag. 47, in basso a sinistra: Beato Angelico, Decapitazione dei santi Cosma e Damiano
- dettaglio (1443). Museo del Louvre, Parigi
pag. 47, in alto a destra:

Andrea Solario, Testa di Giovanni Battista (1507).
Museo del Louvre, Parigi

pag. 47, in basso a destra: Gustave Moreau, Salomè danza di fronte ad Erode (1871).
Hammer Museum, Los Angeles
pag. 48, a sinistra:

Tiziano, Salomè (1515). Galleria Doria Pamphilj, Roma

pag. 48, a destra in alto:

Franz von Stuck, Giuditta (1927).
Museo statale di Schwerin (Germania)

pag. 48, a destra in basso: Caravaggio, Giuditta e Oloferne (1599).
Galleria nazionale di arte antica, Roma
pag. 49, a sinistra:

Gustav Klimt, Giuditta I (1901).
Österreichische Galerie Belvedere, Vienna

pag. 49, a destra:

Emile Friant, L’espiazione (1908).

pag. 50, in alto:

Albrecht Dürer, incisioni dell'Apocalisse (1496).
Staatliche Kunsthalle di Karlsruhe (Germania)

pag. 50, in basso:

Léon Joseph Florentin Bonnat, Il Martirio di san Dionigi.
Decorazioni murarie del Pantheon di Parigi

pag. 51:

Antoine Le Moiturier, San Dionigi (1425).
Bode-Museum di Berlino
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In questo dubbio potremmo scorgere un
significato della lotta, ben più costruttivo
della mera sopraffazione: un processo di
restaurazione per cui un simbolo, divenuto
tossico e dannoso, viene ricondotto nuovamente alla sua manifestazione più positiva e benefica.

LA LOTTA

P

asseremo ora in rassegna alcuni
aspetti del simbolo della guerra contro il male. Può sembrare un sottigliezza, ma va tenuto conto che il contesto
simbolico gioca un ruolo fondamentale
nell'interpretazione di un simbolo.
Il drago, ad esempio, è un simbolo diffusissimo, e lo si ritrova in molte culture diverse. Spesso è connotato da un ruolo fortemente negativo, simbolo di crudeltà e
pericolo; altre volte ha un aspetto negativo, di energia e saggezza; in altri casi ancora, egli svolge ruolo neutrale del guardiano di tesori, materiali o spirituali che
siano. Non basterebbe un libro intero per
trattare in maniera esauriente tutti i significati del simbolo del drago; non parliamo
poi del serpente!
Ben diverso è quando il drago è il nostro
avversario, quando il serpente alza la testa
e minaccia di attaccarci. In quei casi si innesca una sorta di istinto di autodifesa, ed
ogni sfumatura svanisce, lasciando al simbolo soltanto il suo significato più minaccioso. Quando osserviamo san Giorgio ferire il drago, o quando la Vergine schiaccia sotto il calcagno il serpente, dobbiamo
considerare che la loro battaglia è rivolta
non contro il simbolo nella sua totalità, ma
contro il suo lato più oscuro e pericoloso.
Non tratteremo quindi tanto dell'oggetto
contro cui si lotta, ma del significato della
battaglia in sè; non trascureremo però di
chiederci come mai il nemico sia divenuto
tale, e quale sia il motivo per cui il suo lato luminoso si sia eclissato.
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La battaglia del santo contro il drago è un
particolare aspetto di questa contrapposizione, una nuova forma esteriore della lotta, un'immagine che ricomprende in sè tutti gli altri possibili significati del conflitto.
La lotta dell'arcangelo Michele contro il
drago è raccontata nell'Apocalisse:
“Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro
il drago. Il drago combatteva insieme con
i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci
fu più posto per essi in cielo. Il grande
drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il Diavolo e Satana e che seduce
tutta la terra, fu precipitato sulla terra e
con lui furono precipitati anche i suoi angeli.”

Contro il Drago

N

el simbolo della decapitazione abbiamo intravisto un riflesso di
quel taglio che divide in due l'esistenza stessa, una frattura scomposta che
si manifesta in ogni possibile livello interpretativo. Dopo il colpo di spada, la testa
viene separata dal corpo; da un lato rimane
il bene, dall'altro il male; luce contro l'oscurità, ordine e caos, autocontrollo ed
istinto, e via di questo passo.
Nonostante l'origine comune, i due princìpi sono sempre in lotta fra loro; anzi, la
causa della battaglia è proprio la loro comune provenienza. Ciò che è separato tende inevitabilmente a ricongiungersi, ma
nessuna delle parti in causa è disposta a
riunirsi all'altra; farlo significherebbe
compiere un pericoloso passo all'indietro,
un ritorno a quella mescolanza iniziale
confusa ed indistinta.

Dio allontana Satana dal cielo, e lo scaglia
a terra. Il cielo è l'eternità, e la terra è il
regno del tempo: anche la separazione fra
tempo ed eternità è infatti un'ennesima variante della stessa contrapposizione.

Nella Genesi, Dio crea una serie consecutiva di coppie di opposti, come se stesse
operando altrettanti tagli ontologici: la terra ed il cielo, la luce e l'oscurità.
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“Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo
alle acque per separare le acque dalle acque». Dio fece il firmamento e separò le
acque, che sono sotto il firmamento, dalle
acque, che son sopra il firmamento. E così
avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo.”
Da un lato Dio crea le acque di base, separandole dal cielo; dall'altro egli allontana
dal cielo il grande drago. Come avrete già
capito, si tratta dello stesso episodio, visto
da due prospettive simboliche diverse!
La Genesi è posta all'inizio della Bibbia,
mentre l'Apocalisse ne segna la fine; ma
entrambe possono essere intese come simbolo di quell'eternità che è posta fuori dal
tempo, e che pur irraggia i suoi significati
lungo tutto il corso della storia.

La sua sconfitta non è segnata dall'annientamento, ma dal vincolo che lo incatena.
Sempre nell'Apocalisse è scritto:
“Vidi poi un angelo che scendeva dal cielo
con la chiave dell'Abisso e una gran catena in mano. Afferrò il dragone, il serpente
antico - cioè il diavolo, Satana - e lo incatenò per mille anni; lo gettò nell'Abisso, ve
lo rinchiuse e ne sigillò la porta sopra di
lui.”
La forza cieca viene domata, la corrente
impetuosa viene ricondotta negli argini:
come il sangue scorre nelle vene, così le
energie un tempo caotiche vengono indirizzate verso uno scopo preciso. Dove
prima c'era un'esplosione di disordine e distruzione, ora c'è un fuoco controllato,
come nella caldaia d'una locomotiva.
In un certo senso, anche l'ipotesi fisica del
Big Bang segue una simile direttiva simbolica: un enorme scoppio di energia, su
cui gradualmente l'ordine si impone sempre di più. Non potremmo vedere anche in
questa ipotesi una versione dell'immagine
in cui le forze celesti sconfiggono il drago?
Abbiamo visto che nell'uomo alla forza del
Caos corrisponde l'energia motrice delle
passioni. Anche in questo caso, allo stato
naturale il loro fuoco è un vortice aggrovigliato, distruttivo ed autodistruttivo. L'uomo deve combattere con loro, deve riuscire a vincerle, o finire con l'esserne vinto.
Ma nemmeno in questo caso la fiamma
della passione va estinta: senza di essa,
l'uomo si ridurrebbe ad uno spettro senza
sangue nelle vene.
Se la lotta di san Michele esemplifica la
Grande Guerra cosmica, la Piccola Guerra
nel cuore dell'uomo è resa alla perfezione

Il drago rosso è tanto l'immagine del male
che del caos: energia allo stato puro, fuoco
non irreggimentato.
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dalla leggenda di san Giorgio che sconfigge il drago.

Quanto poco può la volontà, quando la
tentazione la insidia da vicino!
Gli animali addomesticati sono il simbolo
di quell'istintualità appena domata, una civilizzazione di superficie sotto cui si agita
ancora il fuoco selvatico; non a caso la pecora è la prima a finire in pasto al drago,
come se fosse attratta dal suo richiamo.
Ma pian piano, persino gli umani cominciano a cedere, a cominciare dai giovani,
in cui le fiamme delle passioni sono più
vive.
Un giorno la sorte scelse come sacrificio
la figlia del re. Per sua fortuna, proprio
quel giorno passava per quelle terre Giorgio, ed il cavaliere trovò nel suo cammino
la principessa, prima che il drago potesse
divorarla.
Il santo scelse di combattere il drago per
proteggere la donna. Dal suo cavallo bianco, Giorgio trafisse la bestia con la sua
lancia.

Si dice che in una regione della Libia vi
fosse un grande stagno, in cui si nascondeva un drago. L'alito del drago era velenoso, e giungeva fino alla città vicina, uccidendone gli abitanti.
Per tenere a bada la bestia, i
cittadini iniziarono a versare
tributi al drago, dandogli in
pasto dapprima le proprie
pecore, e poi - quando queste iniziarono a scarseggiare
- persino esseri umani, scelti
a sorte fra i ragazzi più giovani.
Anche in questo caso, il
drago abita nell'acqua, come
se fosse una personificazione di quell'elemento oscuro
e primordiale!
L'alito del drago rappresenta
la sua influenza, che riesce a
penetrare persino le mura
della città, simbolo della civiltà e dell'autocontrollo.
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Il drago fu ferito gravemente, ma non morì. Il cavaliere ordinò quindi alla fanciulla
di avvolgere la sua cintura attorno al collo
del drago: immediatamente, la belva si
ammansì, e prese a seguire la principessa,
docile come un cagnolino.

viene arginata e sottoposta al controllo
della volontà.
Lo stesso simbolo si ritrova anche al di
fuori dell’ambito cristiano, come ad esempio nell’immagine del carro di Cerere, che
il Vasari dipinse trainato da due draghi
aggiogati con redini sottili e delicate, nelle
decorazioni del Palazzo Vecchio di
Firenze; oppure ancora nel carro che Medea usò per sfuggire dai suoi misfatti:

Grazie alla donna, dunque, il drago viene
domato dal santo cavaliere. L'esito della
storia, però, lascia insoddisfatti: san Giorgio condusse il drago in città, e in cambio
della conversione dei cittadini, decise a
sangue freddo di ucciderlo.
Senza dubbio c'è qualcosa che stona: il
drago era crudele, è vero, ma ora si era addomesticato, che senso ha questa crudeltà?
Anche in questo caso la morte è da intendere come una trasformazione: il drago,
una volta asservito all'uomo, cessa di essere drago.

La donna ed il cavallo non sono affatto
personaggi secondari.
Anche il cavallo rappresenta la passionalità e l'istintualità animalesca, ma ne è la
versione purificata, capace di agire in sintonia con l'uomo. Il drago è l'ombra che
contrasta con la volontà, mentre il cavallo
bianco è l'aspetto luminoso, che sostiene e
aiuta il cavaliere. E' solo grazie al cavallo
che Giorgio riesce ad avere la meglio sul
drago! La donna poi svolge il ruolo fondamentale di intermediario: un compito
talmente importante che dovremo riservargli una sezione a parte. Come Satana
nell'Apocalisse, anche il drago di san
Giorgio viene legato.
Qui si parla dell'uomo, e lì del creato, ma
il significato è il medesimo: energia che

La storia di san Giorgio ha avuto un successo straordinario, al punto da diffondersi
anche oltre i limiti dell'iconografia religiosa. San Paolo ebbe ad ammonire: “La nostra battaglia infatti non è contro creature
fatte di sangue e di carne, ma contro i
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Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli
spiriti del male che abitano nelle regioni
celesti”.

simbolica fondamentale; un atto criminale,
perchè la lotta di san Giorgio è un simbolo
di cui i credenti - e non solo! - hanno
tutt’ora un assoluto bisogno.

Ma l'avviso dell'apostolo viene accolto ben
di rado, e così spesso si finisce col ricadere nell'idolatria che vede nel drago un nemico concreto, e non un principio simbolico.
La sua diffusione dimostra però che tale
simbolo è vivo e forte, ed è tuttora capace
di attrarre l'attenzione degli uomini. Un
cristiano moderno potrebbe considerare la
sua storia di cattivo occhio, perchè i suoi
toni fiabeschi rendono palese che la vicenda non è mai accaduta realmente. Farne a
meno, ed eliminarlo per questo motivo
dalla religione cristiana, significherebbe
amputare la fede di una sua immagine

Un altro importante episodio della guerra
simbolica contro il drago si trova nella
leggenda di santa Margherita.
Margherita si trovava in prigione, dov'era
stata rinchiusa a causa della sua fede. Anche la prigione è un simbolo: già per gli
antichi greci essa raffigurava il corpo, in
cui è rinchiusa l'anima. Per estensione, la
prigione raffigura anche lo stato dell'umanità dopo la caduta, il mondo come appare
dall'estremità esterna della Grande Ruota.
E' in quel luogo simbolico che il drago apparve alla santa; la belva si avventò contro
la donna, e la inghiottì in un solo istante.
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E' il fatale passo all'indietro, la regressione
con cui la volontà scivola nell'acqua da cui
era provenuta, e su cui aveva tanto penato
ad ergersi.

Allo stesso modo, la santa rinasce dal ventre del drago, ma senza il filo d'Arianna
rappresentato dalla croce, Margherita sarebbe rimasta per sempre in quel labirinto
confuso ed oscuro che è il ventre del drago.

La santa però si salvò grazie alla croce che
stringeva in quel momento in mano:
squarciò il ventre del drago, e così sconfisse l'avversario, venendo nuovamente alla
luce.
Il caos del drago è un luogo di morte, ma
il simbolo della croce traccia la via per
emergerne vittoriosi.
Nell'acqua del battesimo l'iniziato muore,
ma grazie al Cristo risorge, purificato e
rinvigorito dall'energia che si trova nell'Abisso.
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Immagini del capitolo:
pag. 54, a sinistra: Maestro di Santa Verdiana, L'arcangelo Michele sconfigge il drago
(1380). Walters Art Museum, Baltimora
pag. 54, a destra:

Antonio Canova, La Creazione (1820).
Gallerie dell'Accademia di Venezia

pag. 55:

Hieronymus Wierix, L'arcangelo Michele sconfigge il drago (1619).
British Museum, Londra

pag. 56, in alto:

San Giorgio sconfigge il drago - vetrata della cattedrale di Notre-Dame
de Coutances (Francia)

pag. 56, in basso:

L'Anticristo sul Leviatano - Illustrazione dal Liber Floridus (1120).
Università di Ghent (Belgio)

pag. 57, a sinistra: Paolo Uccello, San Giorgio e il drago (1456).
National Gallery, Londra
pag. 57, a destra:

Johann Wilhelm Baur, illustrazione alle Metamorfosi di Ovidio (XVII
sec.). New York Public Library

pag. 58:

Due manifesti propagandistici risalenti alla prima guerra mondiale, rispettivamente austro-ungarico ed inglese

pag. 59, a sinistra: Santa Margherita emerge dal Drago, illustrazione da un Libro d'Ore
francese (1440). Bitish Library
pag. 59, a destra:

Santa Margherita emerge dal drago - Affreschi della cappella del castello di Mali Grad a Kamnik (Slovenia)
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Di nuovo, il significato profondo del simbolo va ben oltre queste bagatelle.
Eva è l'Anima, un simbolo che racchiude
in sè la vita, ed al tempo un intermediario
fra gli opposti, fra il corpo e lo spirito, fra
il tempo e l'eternità.
Che Eva sia nata da Adamo significa che
l'anima germoglia e fiorisce in seno all'Umanità - non è questo un significato più
grande e degno d'ammirazione rispetto alle
misere liti fra maschi e femmine?

Contro il Serpente

A

ll'inizio dei tempi, Adamo ed Eva
vivevano in tutta tranquillità nel
giardino dell'Eden. Come sempre,
una mente razionale potrebbe obiettare: un
luogo simile non è mai esistito, e i nostri
progenitori non furono Adamo ed Eva, ma
i primati da cui la razza umana si è evoluta. L'osservazione sarebbe corretta, ma
mancherebbe del tutto il senso della vicenda. L'inizio dei tempi infatti non è un
periodo del passato, ma è un'epoca simbolica, un tempo al di fuori del tempo: un segnale che ci ammonisce ad interpretare
anche l’intero episodio in maniera simbolica. Adamo infatti non è un essere umano,
ma è l'Essere Umano, un’immagine che
riassume tutto ciò che l'uomo è, e
tutto ciò che esso può diventare.

La donna è l'intermediario fra l'eternità ed
il tempo, dicevamo; e non è un caso, dunque, che il serpente abbia scelto lei come
porta d'ingresso per giungere ad Adamo.
Il serpente tentò la donna; Eva colse il
frutto proibito, e lo mangiò assieme ad
Adamo.

La storia è nota a tutti: il Signore si adirò
per la loro disobbedienza, li maledisse e li
scacciò dall'Eden, consegnandoli al potere
della Morte.
Il simbolo del peccato originale è così vivo ed importante che ne sono state proposte innumerevoli interpretazioni, storiche,
psicologiche o religiose che siano.

Eva
viene creata da una costola di Adamo; anche questo è un dettaglio che potrebbe indispettire una sensibilità femminista, contrariata dall'idea che il sesso femminile sia
nato per secondo, in modo derivativo da
quello maschile.
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Ognuna di esse è valida, ma nessuna giunge ad esaurirne in sè stessa il significato: il
simbolo infatti è come una sorgente, che
produce tanta più acqua quanta più se ne
attinge.

La strada da Dio a Satana è l'allontanamento che porta dal centro alla caotica
estremità della ruota.
Il corpo del serpente è lungo e stretto, e si
potrebbe schematizzarlo con una linea; e
non sarebbe esagerato dire che quella linea
rappresenta una strada. Il serpente è infatti
una via di collegamento fra l'eternità ed il
tempo, fra lo stato di grazia e quello del
peccato.
C'è una leggenda, le cui varianti molto diffuse dimostrano l'importanza simbolica:
una terra è afflitta da un’invasione di serpenti velenosi, ma l'arrivo di un santo finisce col scacciare i rettili, permettendo così
una vita tranquilla agli abitanti di quei
luoghi.
San Giulio, ad esempio, esiliò i serpenti
dall'isola del lago d'Orta; in maniera simile, san Patrizio liberò l'Irlanda, ricacciando
in mare tutti le serpi velenose:

Noi seguiremo una via in particolare, pur
tenendo a mente che non si tratta certo
dell'unica, nè che è più importante delle
altre.
Nella Genesi è scritto che subito dopo il
loro peccato di disobbedienza, “l'uomo
con sua moglie si nascosero dal Signore
Dio”. In questo passaggio è possibile intravedere la chiave del mistero: la perdita
del Paradiso Terrestre non fu una punizione. Il Padreterno non è certo un contadino
geloso dei suoi frutti!
Dio rappresenta l'Eternità, lo stato di beatitudine di chi si eleva sopra le torture crudeli ed insensate del tempo; e l'Eden non è
un luogo fisico, ma la condizione di chi si
trova al cospetto di tale Eternità. Il peccato
non è trasgredire un insensato comando di
Dio, ma è proprio l'atto di allontanarsi da
esso. La trasgressione, la punizione e la
caduta sono tre prospettive diverse d'un
unico movimento, con il quale l'uomo si
separa da Dio. Parimenti il simbolo di Satana non raffigura soltanto il male come
principio attivo, ma è anche l'immagine
dello stato dell'uomo dopo la sua caduta. Il
diavolo non è un personaggio da fumetto,
ma è un luogo spirituale, folle, insensato
ed autodistruttivo, reso amaro dalla più
crudele delle nostalgie.
Così, il serpente è il veleno che allontana
da Dio, una potenzialità dell'anima umana
di scostarsi dal Padreterno, da ciò che la
parola “Dio” significa.
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Dal punto di vista storico, l'esilio dei serpenti rappresenta la predicazione cristiana
contro il paganesimo; ma in un’ottica più
elevata, la serpe è il veleno del peccato, ed
il santo è un modello di condotta morale e
spirituale capace di resistergli.
Questa interpretazione calza a pennello in
tutti gli episodi leggendari in cui un santo
si dimostra immune al veleno.
La santità non è un esilio dal mondo, non è
tenersi lontani dalla tentazione, ma imparare a resisterle, diventare più forti del richiamo del peccato.
Fate attenzione: il peccato non è, come
tanti credono, l'atto gioioso con cui ci si
gode la vita. Il piacere del sesso, la buona
tavola, la curiosità intellettuale e persino il
brivido del potere: nessuna di queste gioie
rappresenta di per sè stessa un peccato. Il
vero peccato è quando il godimento diventa compulsivo, un comando a cui non si sa
più dire di no, di fronte al quale persino la
volontà ed il buon senso diventano impotenti.
Certo, il terreno fra la gioia e il peccato è
scivoloso, e per evitare il secondo molti si
precludono anche il primo; ma così facendo vivono solo a metà, e sprecano così la
preziosa opportunità che l'esistenza dona
loro.
Il santo è il simbolo di una condizione spirituale, la purezza talmente forte da resistere ad ogni contaminazione. Nel Vangelo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Ecco, io
vi ho dato il potere di camminare sopra i
serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico; nulla vi potrà danneggiare.”
Questo tema è sviluppato in un importante
episodio simbolico, riportato negli Atti
degli Apostoli.

San Paolo era approdato sull'Isola di Malta, dopo essersi salvato da un naufragio
(capirete che anche questo particolare ha
un significato per nulla secondario).
“Mentre Paolo raccoglieva un fascio di
sarmenti e lo gettava sul fuoco, una vipera, risvegliata dal calore, lo morse a una
mano. Al vedere la serpe pendergli dalla
mano, gli indigeni dicevano tra loro:
«Certamente costui è un assassino, se, anche scampato dal mare, la Giustizia non lo
lascia vivere». Ma egli scosse la serpe nel
fuoco e non ne patì alcun male.
Quella gente si aspettava di vederlo gonfiare e cadere morto sul colpo, ma, dopo
avere molto atteso senza vedere succeder-
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gli nulla di straordinario, cambiò parere e
diceva che era un dio.”

ta da serpenti di ogni tipo, catturati appositamente per l'occasione.

L'immunità al veleno è un tema ricorrente
nelle storie dei santi. La Legenda Aurea
riporta ad esempio un significativo episodio della vita di san Giorgio. Fra i vari
modi con cui il prefetto Daciano tentò di
uccidere il santo, infatti, ci fu anche il veleno: “Mescolò il veleno al vino che offrì a
san Giorgio, perchè lo bevesse. L’uomo di
Dio fece sopra al veleno il segno della
croce, e dopo averlo bevuto non ne riportò
alcun male.”
Resistere al veleno è un elemento fondamentale per poter sconfiggere il drago!

Molto probabilmente questa tradizione ha
le sue radici in usanze che risalgono ai
tempi del paganesimo. Addossare i serpenti al santo, però, è anche un modo di nnullare la loro velenosa influenza, controbilanciandola con il luminoso potere del santo.
Il serpente, dicevamo, è una via di collegamento fra la beatitudine dell'Eden e le
sofferenze del Mondo, fra il candore
dell'innocenza e la sporca fiamma del peccato. Ma la strada si può percorrere in entrambe le direzioni, e così esso può divenire il sentiero che conduce nuovamente al
paradiso, il raggio che dalla tortura della
ruota arriva al sole che splende al suo centro.

A Cocullo si tiene ogni anno una suggestiva processione, in cui la statua di san Domenico viene portata per il paese, ricoper-
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La simbologia del serpente infatti è altamente ambivalente. La sua capacità di
perdere la pelle lo rende un'immagine di
guarigione e rinnovamento. L'agilità con
cui egli striscia nelle pieghe nascoste della
terra, per poi emergere dal sottosuolo,
sembra inoltre alludere a quella possibilità
di scendere nell'Abisso e ritornavi incolumi, che tanta importanza ha nella simbologia cristiana.
Nelle mani d'un sapiente, il veleno della
serpe può anche diventare una cura contro
il male!

cibo così leggero». Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti velenosi i quali
mordevano la gente e un gran numero
d’Israeliti morì. Allora il popolo venne a
Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché
abbiamo parlato contro il Signore e contro di te; prega il Signore che allontani da
noi questi serpenti.»”
Anche in questo caso si configura lo stesso
simbolo della caduta di Adamo ed Eva: il
deserto è uno stato dello spirito segnato
dal vuoto, dall'assenza di Dio, e la ribellione ne è l'espressione sotto forma di
azione. I serpenti non sono una punizione
di un Signore eccessivamente suscettibile,
ma la diretta conseguenza dell'allontanamento di Israele da Dio. La storia però non
termina qui; gli Israeliti si pentirono, e
pregarono Mosè di intercedere presso il
Signore perchè ponesse fine alle loro pene.
“Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un’asta; chiunque,
dopo essere stato morso, lo guarderà resterà in vita».

Nella Bibbia è riportato un episodio i cui
enigmi hanno da sempre tormentato la fede di coloro che non sanno vedere oltre le
apparenze.
Dopo la fuga dall’Egitto, il popolo di
Israele si trovava nel deserto. L'Esodo non
è solamente la storia di un popolo che migra, ma è anche un racconto per immagini
simboliche: Israele è lo spirito, e l'Egitto è
quel mondo in cui il vento infiammato delle passioni schiaccia ogni volontà, piegandola ad una penosa
schiavitù. Uscire dall'Egitto significa affrancarsi dalla miseria
di questa prigionia spirituale; la
Terra Promessa è un'immagine
dell'Eden perduto, ma per raggiungervi bisogna attraversare un
penoso deserto.
E' proprio in questo deserto che
il popolo di Israele si ribella contro Dio:
“Il popolo disse contro Dio e
contro Mosè: «Perché ci avete
fatti uscire dall’Egitto per farci
morire in questo deserto? Perché qui non c’è né pane né acqua e siamo nauseati di questo
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Mosè allora fece un serpente di rame e lo
mise sopra l’asta; quando un serpente
aveva morso qualcuno, se questi guardava
il serpente di rame, restava in vita.”
Il veleno si cura con il veleno, al serpente
si rimedia con il serpente. Può sembrare
blasfemo che proprio la via del serpente
possa essere percorsa per ritornare allo stato di grazia; ma persino il Cristo, nel Vangelo di Giovanni, si paragona al serpente
di Mosè, e allude senza troppi giri di parole al sentiero che collega il cielo alla terra:
“Se vi ho parlato di cose della terra e non
credete, come crederete se vi parlerò di
cose del cielo? Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio dell'uomo che
è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò
il serpente nel deserto, così bisogna che
sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché
chiunque crede in lui abbia la vita eterna”.

Anche san Giovanni evangelista rientra
nel novero dei santi immuni al veleno.
Nella Legenda Aurea, infatti, si racconta
un episodio, simile a quello occorso a san
Giorgio:
“Allora Aristodemo, il pontefice degli idoli, eccitò gli animi del popolo così che una
parte della popolazione si preparava a
combattere contro l’altra.
Disse san Giovanni: «Che cosa vuoi che
faccia per placarti?»
Rispose Aristodemo: «Se vuoi che io creda
bevi il veleno che ti darò: se non ti darà
alcun male crederò nel tuo Dio.»
«Farò come hai detto», disse l’apostolo.
E Aristodemo: «Voglio che tu veda prima
altri morire per l’effetto di questo veleno
onde tu ne abbia un più grande timore.»
Fece venire due condannati a morte e dette loro il veleno da bere: non appena lo
ebbero bevuto morirono. Anche l’apostolo
prese il bicchiere, si fece il segno della
croce e bevve tutto il veleno ma non gli
successe alcunché di male.”

E’ per tale motivo che il serpente di Mosè
spesso è disegnato mentre è avvolto non
su una semplice asta, ma su una croce!
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Il santo completò l’opera resuscitando i
due disgraziati morti prima di lui.

Il calice che san Giovanni tiene in mano è
infatti un'immagine di quello che alcune
tradizioni chiamano “cuore”, che non è
certo il miocardio in quanto organo fisico,
ma che è piuttosto uno spazio simbolico
all'interno dell'anima, in cui il morso velenoso del serpente riesce a trasformarsi nella medicina che cura ogni male spirituale.

Da questo racconto nasce l’affascinante
iconografia di san Giovanni che stringe in
mano un calice dal quale esce un serpente,
o un drago.
Questa raffigurazione, però, lascia trasparire un significato ancora più profondo rispetto alla semplice immunità al veleno
narrata nella Legenda Aurea.
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Immagini del capitolo:
pag. 61, a sinistra: La creazione di Eva - incisione dallo Speculum Humanæ Salvationis
(1470). Library of Congress, Washington
pag. 61, a sinistra: William Blake, Eva tentata dal Serpente (1799).
Victoria and Albert Museum, Londra
pag. 62:

San Patrizio scaccia i serpenti dall’Irlanda - Vetrata della cattedrale di
Southwark, Londra

pag. 63:

San Paolo brucia il serpente – scultura sulla porta di Mdina (Malta)

pag. 64, a sinistra: Emblema ispirato all'episodio di san Paolo e il serpente, dal libro Devises heroïques di Claude Paradin (1557) . Libreria dell'università di
Glasgow
pag. 64, a destra:

Processione di san Domenico durante la festa dei serpari a Cocullo
(Abruzzo). Foto di Antonella Bazzoli

pag. 65:

Mosè e il serpente di rame, Altare della chiesa di San Nicola ad
Haslach an der Mühl (Austria)

pag. 66:

Medaglia commemorativa - incisione tratta da "Das guldene und silberne Ehren-Gedächtniß des Theuren Gottes-Lehrers D. Martini Lutheri" di Christian Juncker (1706). Biblioteca di Dresda (Germania)

pag. 67, a sinistra: Hans Memling, Il Calice di San Giovanni Evangelista (1470).
National Gallery of Art, Washington
pag. 67, a destra:

Alonzo Cano, San Giovanni Evangelista (1635).
Museo del Louvre, Parigi
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è di indole disonesta troverà in simili minacce un freno alle sue tendenze.

Il Giudizio Universale

Ciò però vale soltanto per chi ha la dolce
ingenuità di credere alla lettera. Coloro
che hanno gli occhi più aperti iniziano invece a dubitare di questi fantasiosi racconti. Ci sono troppi dettagli che non quadrano! E' Dio che ha creato il mondo; ma se
Dio è perfetto, perchè una parte del suo
creato è malvagia?
Se è sua la colpa, è lui che dev'essere giudicato, mica noi! E poi, il messaggio cristiano non predica forse il perdono? Perchè allora Dio non dovrebbe perdonare i
peccati, invece di punirli con tanta ira?
Cerchiamo quindi di accostarci al simbolo
con le chiavi che abbiamo raccolto finora. Come l'inizio, anche “la fine dei tempi” non è infatti un periodo collocabile nella scala del tempo, ma è un momento
simbolico posto al di
fuori di esso. Da questa
atemporalità, il simbolo
irraggia il suo significato
nel mondo temporale,
nella storia dei regni e
nelle vite degli uomini.
Si parla di “tempi”, al
plurale, perchè il giudizio è il culmine di ogni
singolo ciclo, piccolo o
grande che sia: l'ascesa
ed il declino di un impero, la nascita e la morte
d'un uomo, persino il
tramonto di un giorno o
lo scorrere di una singola
ora.

A

lla fine dei tempi avverrà il Giudizio Universale: un terribile processo, in cui ogni uomo dovrà
rendere conto delle sue azioni, delle sue
colpe e delle sue mancanze. A chi si è
comportato bene sarà riservato il Paradiso,
ma di contro agli animi malvagi andranno
in sorte pene eterne, così crudeli da far
rabbrividire al solo pensiero.
E' giusto che vi sia una prospettiva così
spaventosa come saldo finale dell'esistenza: in questo modo chi è oppresso troverà
consolazione nell'immaginare la futura
punizione dei suoi persecutori, mentre chi
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Il giudizio può essere inteso in due modi.
Il primo è la totalità di tutto ciò che è stato: in tal senso, il giudizio di un uomo sarà
la somma di tutte le sue azioni, dei suoi
pensieri, delle sue gioie e delle disperazioni, di volontà e tradimenti, convinzioni e
menzogne. Ogni singolo istante viene ricompreso come se lo vedessimo in un attimo solo: un tale giudizio si colloca alla
fine, perchè solo allora la totalità è compiuta.

L’immagine dell’affresco è costruita sapientemente attorno al rosone, una ruota
che crea un enorme movimento circolare:
in salita alla destra del Giudice, e in discesa alla sua sinistra. L’artista ha saputo
sfruttare ogni particolarità del muro da decorare: così anche la porta, invece d’esser
un ostacolo, è diventata parte integrante
dell’immagine, simbolo di quella soglia
fra i mondi di cui l’arcangelo Michele è il
guardiano.

L'altro modo è di considerare la finalità
del ciclo, il suo scopo: il giudizio peserà
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re; l'uomo
cattivo dal
suo cattivo
tesoro trae
fuori il male, perché la
bocca parla
dalla pienezza
del
cuore.”
Notate come
ricorre
la
forma circolare
della
composizione! Ma
osservate
anche
l’aspetto del Giudice: la mano destra punta
verso l’alto, e da quel lato dalla sua bocca
esce un fiore. Dall’altra parte invece c’è
una spada, e la mano è tesa verso il basso.

allora sulle conseguenze, su ciò che è stato
conquistato o raggiunto. “Fine dei tempi”
diviene così un concetto teleologico, non il
termine di un periodo, ma la sua finalità.
E' a questo ultimo aspetto che si riferisce
Gesù
nei
vangeli,
quando afferma
che
“ogni albero
infatti si riconosce dal
suo frutto:
non si raccolgono fichi
dalle spine,
né si vendemmia uva
da un rovo.
L'uomo buono trae fuori
il bene dal
buon tesoro
del suo cuo-
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I giudizi di cui abbiamo parlato finora, però, riguardano frazioni dell'esistenza. Che
siano piccole, come un singolo individuo,
o grandi come una nazione intera - rispetto
al Tutto, rimangono sempre schegge.
Il Grande Giudizio, invece, è universale.
Nella Genesi, Dio creò un cielo separato
dalla terra, configurando così la divisione
fra l'eternità ed il tempo. Avevamo detto
che “ciò che è separato tende inevitabilmente a ricongiungersi”, e ciò è esattamente quanto accade nel simbolo del Giudizio Universale.
Ricordate la meridiana di Metlika, a pagina 27? Dalla mano destra di Dio sgorga il
fiume del tempo, e nella sinistra l'arco si
chiude, ritornando al Padreterno. Ecco, la
sorgente è la Genesi, e la mano sinistra è il
Giudizio!
Nel Vangelo di Giovanni, il
Salvatore afferma: “Ora è il
giudizio di questo mondo; ora
il principe di questo mondo
sarà gettato fuori. Io, quando
sarò elevato da terra, attirerò
tutti a me”.

tananza che il ricongiungimento comporta.
Tutto il resto sarà salvato.
Nel Giudizio, Dio coglie gli aspetti puri e
buoni dell'esistenza, come se fossero le
primizie d'un orto. Ciò che resta però non
viene gettato via, ma al contrario viene
sottoposto ad una lunga lavorazione chimico-spirituale. Il fuoco dell'Inferno è infatti un processo di purificazione, e la sua
durata non è eterna: anche in questo caso
“eterno” è un allusione al significato simbolico dell'Inferno, che non è un luogo di
condanna, ma un immenso lavoro di restaurazione, che dura lungo tutto il tempo,
e che anzi in un certo senso coincide con il
tempo stesso.

Dal punto di vista del tempo,
il Giudizio è divisione: i santi
in alto e il diavolo in basso, i
buoni a destra ed i cattivi a sinistra.
Ma visto sub specie aeternitatis, lo stesso Giudizio è una
riunione, l'atto con cui Dio
conosce la sua creazione, il
Grande Matrimonio in cui il
Cosmo si riunisce al suo Creatore.
Il Diavolo, inteso come distanza da Dio, sarà sconfitto:
non si tratta di una condanna,
ma dell'abolizione di una lon-
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Se queste parole vi sembrano eccessivamente mistiche e distanti, ricordatevi di quanto abbiamo
appreso finora, e consideratele come immagini
simboliche:
modelli
atemporali, di cui dobbiamo cercare il significato applicato alla nostra
esistenza mondana. “La
fine dei tempi è vicina”:
non significa che gli anni
stanno per terminare, ma
che il simbolo della Fine
si riflette costantemente in ogni secondo
dell'esistenza.

Riconoscete gli strumenti dell’Inferno? La
ruota, la macina di mulino, il fuoco... Li
abbiamo già visti nei simboli della morte
dei santi: mezzi di trasformazione, i passi
di un lungo processo di purificazione.E'
questo il grande perdono, per cui ogni cosa
verrà salvata, e persino il male stesso sarà
redento; allora verranno quelli che negli
Atti degli Apostoli sono chiamati i “tempi
della restaurazione di tutte le cose”.
La riunione però non sarà un vano ritorno
alla mescolanza iniziale: il Giudizio Universale non sarà un riassorbimento o una
consumazione, ma sarà uno sposalizio fra
l'eternità ed il tempo. La creazione ritornerà a Dio, ma da un altro punto di vista, sarà Dio a fare finalmente il suo ingresso
nell'universo.
Questo è uno dei significati del simbolo
delle nozze dell'Agnello, in cui culmina
l'Apocalisse:
“Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui
gloria, perché son giunte le nozze dell'Agnello; la sua sposa è pronta.”
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Una precisazione: abbiamo considerato il Male come una lontananza da Dio, ma ciò non ne
sminuisce la concreta realtà, nè il
suo aspetto autonomo. Allo stesso modo, il freddo non è un'energia della fisica, ma è la mera
percezione della mancanza di calore: ma provate a spiegarlo ad
un disgraziato che sta morendo
assiderato! Il male appare come
animato di una volontà propria,
ed è anche a questo aspetto che
allude il simbolo del Diavolo.
Un'interpretazione non esclude
l'altra, e se abbiamo favorito un
aspetto in particolare è perchè
questo viene in genere trascurato
nel pensiero comune.
Il male è dunque lontananza da
Dio, ma allo stesso tempo appare
anche come una forza attiva, dotata di testa propria.
Su questa duplicità
occorrerebbe meditare a fondo: in maniera simile, l'indifferenza nei confronti del prossimo non
è un'azione concreta, eppure quanto
dolore nasce da essa!
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Immagini del capitolo:
pag. 69:

Mosaici della Basilica di Torcello (Venezia)

pag. 70:

Giudizio Universale, Chiesa di San Michele a
Riva Valdobbia (Piemonte)

pag. 71, in alto:

Ercole Ramazzani, Giudizio Universale (1597). Collegiata di San Medardo ad Arcevia (Marche) - Foto del Comune di Arcevia

pag. 71, in basso:

Hans Memling, trittico del Giudizio Universale (1467).
Muzeum Narodowe di Danzica (Polonia)

pag. 72:

Friedrich Pacher, Cristo nel Limbo (1460). Museum of Fine Arts, Budapest

pag. 73, in alto:

Jehan Bellegambe, Giudizio Universale (1523).
Gemäldegalerie, Berlino

pag. 73, in basso:

Jehan Bellegambe, Giudizio Universale, (dettaglio)

pag. 74, in alto:

Rogier van der Weyden, dettaglio dal polittico del Giudizio Universale
(1446). Musée de l'Hôtel Dieu, Beaune (Francia)

pag. 74, in basso:

La tentazione di Cristo, illustrazione da un salterio (1240).
British Library
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lo come un elemento del tutto estraneo allo spirito cristiano.
Ai nostri giorni tendiamo ad idealizzare un
paganesimo benevolo verso il lato femminile, contrapponendolo ad una Chiesa maschilista e misogina. Già il termine “pagano” è a dir poco fuorviante, perchè riassume in sè religioni diverse e persino incompatibili fra loro, spesso accomunate
solamente dal fatto di non essere il cristianesimo. Si tenga presente, dunque, che
quando si sente parlare di “paganesimo”
molto spesso non ci si sta riferendo ad
un’entità storica, ma ad un’immagine idealizzata, che risponde a determinati bisogni
psicologi e spirituali dei nostri tempi.
Nel merito, è curioso osservare che nei
primi secoli del cristianesimo il rapporto
fra cristianesimo e femminilità era l'esatto
opposto di come lo si generalizza oggi,
tanto è vero che molte delle convertite
erano proprio donne, ed era invece il “pagano” imperiale a giocare il ruolo del maschio oppressore. Lasciamo quindi da parte i pregiudizi di ogni genere, e lasciamo
che a parlare siano le immagini!

LA MADRE

U

na delle accuse che spesso viene
rivolta al cristianesimo è di trascurare il lato femminile dell'esisten-

za.
“Esiste un Dio Padre, ma la Madre dov'è?”
- oppure - “Per me Dio non è un uomo, ma
una donna”.
Forse frasi di questo genere vorrebbero
sembrare intelligenti, ma in effetti non sono che l'ennesima dimostrazione del malinteso di chi non considera l'aspetto simbolico delle immagini religiose. Altro che
discutere del sesso degli angeli! Solo una
mentalità attaccata all'aspetto più misero
della concretezza potrebbe perder tempo a
chiedersi se Dio sia un maschio o una
femmina. Simboleggiare Dio come un Padre significa invece alludere a quella Volontà che feconda la Materia; è la mano
del vasaio, e l'esistenza è la creta modellata dalle sue mani.
Nella religione cristiana la donna c'è, eccome, e gioca pure un ruolo di prim'ordine. Ma fate attenzione: è anch'esso un ruolo di natura simbolica.
La Donna è al tempo stesso figlia, sposa e
madre di Dio. E' la creazione, l'universo; è
il nostro mondo, e perciò anche noi stessi,
ognuno di noi. E' figlia, perchè proviene
da Dio; è sposa, perchè è destinata ad
unirsi a lui; ed è madre, perchè è in essa
che Dio nasce e si manifesta.
E' vero che ogni simbolo ha il suo lato
d'ombra; ma demonizzare la donna è stato
un errore clamoroso, in cui l'incarnazione
storica ed istituzionale della religione è
caduta più volte. Ma di fatto questo rifiuto
non è un elemento connaturato al cristianesimo in sè, anzi, si potrebbe considerar-
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Immagini del capitolo:
pag. 76:

William-Adolphe Bouguereau, La Vergine ed il figlio (1888).
Art Gallery of South Australia, Adelaide
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le attenzioni del proconsole Quinziano,
che si invaghì di lei e volle farla sua.
La religione di Agata era un ostacolo, ed il
proconsole pensò di prendere due piccioni
con una fava. Facendo ripudiare alla ragazza la sua fede cristiana avrebbe infatti
seguito quanto disposto dalla legge, che
imponeva ad ogni cristiano la pubblica
abiura, pena la morte; ed al tempo stesso
avrebbe rimosso il principale ostacolo al
soddisfacimento delle sue brame.
Agata, però, non volle saperne di rifiutare
la sua fede in Cristo. Il proconsole allora
la fece sequestrare, e la affidò all'insegnamento di Afrodisia, una prostituta nota per
essere una donna corrotta ed estremamente
lasciva.
Agata riuscì però a resistere alle tentazioni
a cui la cortigiana l'esponeva continuamente, restando di animo
puro anche quando posta
di fronte a tutte le perversità che possono offrire le
città di un impero decadente.
Quando si rese conto che
la ragazza era incorruttibile, Quinziano la sottopose
ad un processo, e poi la
rinchiuse in prigione. Lì la
martire fu sottoposta a
delle strazianti torture, la
più crudele delle quali fu
senza dubbio la lacerazione dei seni. I seni della
santa vennero strappati
violentemente, con delle
enormi tenaglie - una scena inumana e feroce, che
poi verrà ripresa e resa celebre nell'iconografia della santa.

Del piacere e del
peccato

L

a religione cristiana ha la cattiva
fama di essere contraria alla sessualità, in particolar modo quella
femminile. Questa reputazione non è certo
infondata, e storicamente la Chiesa si è
dimostrata in più occasioni incapace di affrontare il mistero del sesso, reagendo persino in maniera violenta, come un animale
impaurito quando viene messo alle strette.
Potrebbe stupirci, dunque, se entrando in
una chiesa ci trovassimo di fronte all'immagine di una donna che ci porge il proprio seno su un piatto, quasi lo stesse offrendo in dono!

Sant'Agata fu una martire siciliana, vissuta
nel III secolo. Già in giovane età si votò a
Dio con l'anima ed il corpo, scegliendo di
vivere in castità; la sua bellezza però attirò
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Agata venne quindi
sottoposta al supplizio
dei carboni ardenti; una
scossa di terremoto, però, interruppe questa
mortale tortura. La santa venne riportata in
cella, in cui morì subito
dopo, provata dagli
spietati tormenti. Nonostante tutto, la santa
rimase ferma nella sua
fede fino alla fine.
La castità viene comunemente intesa come il
rifiuto del sesso, come
un'astinenza da tutto
ciò che può dar piacere.
Ma non per forza la castità è deprezzamento e rifiuto del sesso: anzi, questa ne è la
declinazione più misera e superficiale.
L'altra via è di considerare il sesso come
qualcosa di prezioso, valorizzandolo come
una cosa sacra.
L'amore carnale è il miracolo della vita,
tramite cui gli opposti separati tornano ad
unirsi, giungendo a quel luogo che è la
sorgente stessa dell'esistenza. La castità
non dev'essere per forza un divieto, ma
può essere la saggezza di chi riconosce
l'immensa importanza del sesso, e di conseguenza non lo disperde scialandolo ad
ogni occasione, ma lo riserva alle circostanze degne del suo valore.
Non serve affatto proibirsi il piacere:
tutt’altro conto però è usare il sesso per
motivi futili, come per ammazzare la noia,
o per pagare un debito.
In questi casi Eros mostra il suo lato oscuro. Il sesso non è il male in sè, anzi, è l'esatto opposto! Diventa però uno strumento
di peccato quando viene utilizzato per piegare la volontà, schiacciando la coscienza

e rendendola schiava: allora il suo dolce
miracolo degrada fino a diventare una cosa
laida e perversa.
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Facciamo un paio di esempi per capire
meglio.
Maria dei Teofilatti, più famosa col nome
di Marozia, fu l'amante di re e di papi, ordì
intrighi ed assassini, fino a costruire un
proprio potere politico basato interamente
sulla lussuria. Visse nel X secolo, e stando
alle parole del vescovo Liutprando di
Cremona, fu “Bella come una dea, focosa
come una cagna.”
Dopo esser stata la concubina ufficiale del
papa Sergio III, allacciò una serie di relazioni con nobili di vario rango, creando attorno a sè un circolo di potere che la rese
in grado di influenzare di scegliere i nomi
dei vari papi che si susseguono in quel periodo, e di condizionare attivamente la politica nei suoi vertici più importanti.
Giunse persino ad innalzare sul Soglio di
Pietro il proprio figlio, che assunse il nome di Giovanni XI, e a sposare il re Ugo
di Provenza, divenendo così regina d'Italia.
Quel periodo storico diverrà noto col nome di “Pornocrazia romana”! Ripetiamolo:
il peccato in questo caso non è il sesso in
sè, quanto il suo uso distorto, che ne fa
uno strumento di potere, corruzione e ricatto.

Per capirne i pericoli è sufficiente osservare quella moderna pornocrazia che è la recente storia della politica italiana!
Ma anche nei confronti dei singoli individui il sesso viene utilizzato ed abusato
verso fini del tutto dozzinali.
Basta soffermarsi a guardare le pubblicità
commerciali, piene di belle ragazze svestite, di allusioni e persino di nudità gratuite.
Si parla di “libertà sessuale”, ma che libertà c'è in questo sfruttamento, che utilizza
senza scrupoli il corpo sensuale delle modelle per invogliarci a comprare profumi,
bibite ed automobili?

Il sesso cessa di essere una gioia quando
diventa una forza capace di condizionarci,
anche contro la nostra volontà. Il demonio
non è un essere soprannaturale, ma è una
debolezza dell’animo umano, che ci rende
schiavi dei nostri stessi desideri.
Non è un caso che l'origine della parola
"cattivo" sia nel termine latino “captivus”,
che indicava proprio i prigionieri di guerra!
Ecco, la gioia è simile al piacere che può
donarci un buon bicchiere di vino; ed il
peccato invece è simile alla schiavitù
dell'alcolista, che non sa più rinunciare al-
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la bottiglia, benchè non ne ricavi più alcun
diletto, ma solo un amaro tormento.

seguiti abbiano natura sessuale. Per recarci
in una città con l’automobile occorre mettere la benzina nel motore, ma non per
questo possiamo dire che il viaggio, o la
città, sono fatti di benzina.
Sembra una cosa persino troppo logica;
eppure spesso si sente dire che le vette
raggiunte dalla sublimazione del desiderio
“sono in realtà nient’altro che sessualità
repressa”.
Uno degli esempi più elevati si può trovare nell’estasi di santa Teresa, che il Bernini seppe fissare nella pietra con un’abilità
davvero fuori dal comune.
L’angelo sovrasta il corpo della santa, e ne
sfiora la veste in maniera quasi sensuale,
persino maliziosa.

Si dice che dopo la tortura al seno, a
sant'Agata apparve l'apostolo Pietro, che la
sanò d'ogni ferita. Il simbolo di questa
guarigione ci indica proprio una via di accostamento ai misteri del sesso più semplice e pura: non più prostituzione, ma
amore.
La tortura del fuoco a cui fu sottoposta la
santa è un simbolo che ormai ci è ben noto. In questo caso la fiamma rappresenta in
particolare proprio il bruciante mistero del
sesso, che accende il corpo, ma non giunge a disturbare quella volontà trascendente
rappresentata dal velo della santa, che secondo la leggenda rimase intatto
anche in mezzo alle fiamme.
Proprio i miracoli attribuiti al velo, che secondo la tradizione popolare sarebbe capace di domare
persino il fuoco dell'Etna, sono
poi della massima importanza
simbolica. Anche la lava che fuoriesce dalla terra è un simbolo di
quel fiume infuocato dell'animo
umano a cui gli psicologi del
ventesimo secolo hanno dato il
nome di “libido”.
Questa corrente infuocata si può
arginare, tramutandola così nel
carburante che dà spinta ed energia alla volontà. Nel linguaggio
della psicologia una simile operazione viene definita “sublimazione della libido”. Occorre fare
attenzione: il fuoco del desiderio
viene deviato dal suo corso normale, e rivolto verso una direzione specifica; ciò però non significa affatto che i risultati così con-
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Anche il volto di santa Teresa è attraversato da un brivido di piacere, rendendolo del
tutto diverso dall’espressione seria e contrita che siamo abituati ad spettarci da una
santa!

pare che brucino tutti in ardore divino:
credo che siano quelli chiamati cherubini,
perché i nomi non me ridicono, ma ben
vedo che nel cielo c’è tanta differenza tra
angeli e angeli, e tra l’uno e l’altro di essi,
che non saprei come esprimermi. Gli vedevo nelle mani un
lungo
dardo
d’oro, che sulla
punta di ferro mi
sembrava avesse
un po’ di fuoco.
Pareva che me lo
configgesse a più
riprese nel cuore,
così profondamente che mi giungeva
fino alle viscere, e
quando lo estraeva sembrava portarselo via, lasciandomi
tutta
infiammata
di
grande amore di
Dio. Il dolore della ferita era così
vivo che mi faceva
emettere quei gemiti di cui ho parlato, ma ra così grande la dolcezza che mi
infondeva questo enorme dolore, che non
c’era da desiderarne la fine, né l’anima
poteva appagarsi d’altro che di Dio. Non
è un dolore fisico, ma spirituale, anche se
il corpo non tralascia di parteciparvi un
po’, anzi molto. È un idillio così soave
quello che si svolge tra l’anima e Dio, che
supplico la divina bontà di farlo provare a
chi pensasse che mento.”
L’origine del fuoco è la stessa, che sia il
tormento del peccato o la sublime estasi
divina; ma quanta strada separa una manifestazione dall’altra!

La stessa santa descrive così nella sua autobiografia le visioni e le sensazioni provate durante l’estasi: “Vedevo vicino a me,
dal lato sinistro, un angelo in forma corporea, cosa che non mi accade di vedere
se non per caso raro. Benché, infatti, spesso mi si presentino angeli, non li vedo materialmente, ma come nella visione di cui
ho parlato in precedenza. In questa visione piacque al Signore che lo vedessi così:
non era grande, ma piccolo e molto bello,
con il volto così acceso da sembrare uno
degli angeli molto elevati in gerarchia che
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Francisco de Zurbarán, Sant'Agata (1630) – dettaglio.
Museo Fabre, Montpellier (Francia)

pag. 79, in alto:

Sebastiano del Piombo, Il martirio di Sant'Agata (1520).
Palazzo Pitti, Firenze

pag. 79, in basso:

Félicien Rops, Pornocrates (1896).
Musée Félicien Rops, Namur (Belgio)

pag. 80, in alto:

Herbert James Draper, Ulisse e le sirene (1909).
Ferens Art Gallery, Kingston upon Hull (Regno Unito)

pag. 80, in basso:

Pieter Paul Rubens, Due Satiri (1618) – dettaglio.
Alte Pinakothek, Monaco di Baviera
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Gian Lorenzo Bernini, Transverberazione di santa Teresa d'Avila
(1674). Chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma
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Gian Lorenzo Bernini, dettaglio della Transverberazione di santa Teresa d'Avila (1674). Chiesa di Santa Maria della Vittoria a Rom
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La Porta del Cielo

M

aria, la Madre di Dio, è
vergine. Una madre vergine: c'è chi rifiuterebbe a
priori una simile affermazione, bollandola come un'evidente assurdità;
e chi la riterrebbe irrispettosa verso
le donne, perchè rifiuta la sessualità,
che invece è uno dei componenti
fondamentali del mistero materno e
femminile. E' evidente che anche in
questo caso la verginità è un simbolo: non un fatto da credere alla lettera, ma nemmeno una storiella priva
di senso!
Quando qualcuno ci indica a gesti la
via, la sua mano non è certo la meta;
non per questo, però, le sue indicazioni sono false e bugiarde. Cerchiamo dunque di comprendere quale via
ci suggerisce il simbolo della maternità
verginale.

Nelle rappresentazioni dell'Annunciazione, la luce del signore scende su Maria.
Nel raggio si vede la colomba dello Spirito
Santo, che punta verso il seno della Vergine, come se lì si trovasse il suo nido. E' la
luce di Dio che si accende nel cuore
dell'Uomo, è l'avvento del Regno dei Cieli.

Forse l'immagine più chiara per poter
comprendere l'arcano è quella della sorgente: una benedizione che dona sè stessa,
in continuazione, senza esaurirsi mai, restando sempre pura nonostante si conceda a tutti. La sorgente è il grembo della terra che partorisce in continuazione,
senza mai appassire: madre, eppure vergine.
E' una bella immagine poetica, direte,
ma che rapporti concreti ha con l'essere
umano?
Parlerò chiaramente: sappiate che la
Beata Vergine non è una donna in particolare, vissuta duemila anni fa a Nazaret, ma è un tempio che si trova all'interno della nostra anima, sebbene non
sia stato costruito dalle mani dell'uomo.
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Cristo, nel Vangelo, risponde così a chi gli
chiese “Quando verrà il regno di Dio?”:
“Il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, e nessuno dirà: Eccolo
qui, o: eccolo là. Perché il regno di Dio è
in mezzo a voi!”
“Nel mezzo di voi” va inteso proprio come
il centro dell'anima umana, quel luogo
simbolico che corrisponde al perno della
Grande Ruota, e in cui si trova la Sorgente.

Questa magnifica composizione trasfigura
la Sacra Famiglia nel simbolo dell'Uovo: il
Gesù Bambino occupa la parte del tuorlo,
immagine solare, Luce divina che si incarna.

Alla Madre di Dio si sovrappone la figura
della Chiesa. Non si tratta dell'istituzione
religiosa, soggetta alla storia e quindi corruttibile e corrotta; ma è un simbolo luminoso, che rappresenta proprio l'Umanità
che ha riscoperto Dio al suo interno.
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La Chiesa è la Sposa dell'Agnello, nel matrimonio cosmico dell'Apocalisse; ma anche l'immagine dell'Incoronazione di Maria allude al medesimo mistero:

Maria è una creatura, eppure nel suo seno
viene concepito Dio.
Nelle icone del concepimento, Gesù Bambino è circoscritto all'interno di Maria; ma
nelle raffigurazioni della
Dormizione, l'anima di
Maria viene dipinta con
sembianze minute, quasi
infantili.
E' all'esterno del corpo, ma
è protetta dalle mani del
Figlio. Il corpo di Maria
viene trascinato via dalla
corrente del tempo, ma il
Cristo che la raccoglie si
muove in quel tempo fuori
dal tempo che è l'Eternità.
E’ come se l'anima di Maria fosse sempre stata, ben
prima e ben dopo la sua
incarnazione storica!

Dio scende a Terra, e Maria viene accolta
al cielo: due movimenti diversi di un avvicinamento reciproco. L'Incoronazione è
Dio che sposa l'Umanità, manifestandosi
nel cuore dell'Uomo. Ciò getta una nuova
luce sull'affermazione secondo cui “non è
Dio ad aver creato l'uomo, ma è l'uomo ad
aver creato Dio”: in un certo senso è vero,
perchè l'Uomo è il terreno fertile in cui l'idea di Dio può essere concepita e manifestarsi. Già san Paolo intese la Chiesa come
il corpo di Cristo: l'umanità è la materia
che dà sostanza e concretizzazione a quella Volontà, che altrimenti rimarrebbe una
pura astrazione priva di conseguenze.
Si configura così un paradosso, enigmatico
e meraviglioso: Dio ha creato l'Uomo, e
l'Uomo ha creato Dio!
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Ecco, l'enigma si risolve se abbandoniamo
l'accezione strettamente cronologica del
termine “creazione”.
“Dio ha creato l'umanità, o l'umanità ha
creato Dio?” - E' un dubbio un po’ ingenuo, che ricorda quello sull'uovo e la gallina. Che senso avrebbe, infatti, chiedersi
se è venuta prima l'Eternità o il Tempo?
L'Eternità è il senso del Mondo, ed il
Tempo è la manifestazione dell'Eternità, il
suo svolgimento per esteso. L'Eternità è il
progetto, e la creazione è l'edificio che ne
viene tratto. Ma da un altro punto di vista,
il Mondo è un simbolo che allude a Dio; e
Dio non è qualcosa di diverso dal Mondo,
ma è il significato che il Mondo crea e
racconta attraverso la sua stessa esistenza.

L'Apocalisse tratteggia l'immagine della
Meretrice di Babilonia con tinte vivaci e
suggestive:
“Allora uno dei sette angeli che hanno le
sette coppe mi si avvicinò e parlò con me:
«Vieni, ti farò vedere la condanna della
grande prostituta che siede presso le
grandi acque.
Con lei si sono prostituiti i re della terra e
gli abitanti della terra si sono inebriati del
vino della sua prostituzione». L'angelo mi
trasportò in spirito nel deserto. Là vidi
una donna seduta sopra una bestia scarlatta, coperta di nomi blasfemi, con sette
teste e dieci corna. La donna era ammantata di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle, teneva in
mano una coppa d'oro, colma degli abomini e delle immondezze della sua prostituzione. Sulla fronte aveva scritto un nome
misterioso: «Babilonia la grande, la madre delle prostitute e degli
abomini della terra»”
Come il drago, anche la Donna
è spesso associata all'acqua:
può essere tanto sorgente di vita quanto una pericolosa palude!
Anche la Grande Meretricie è
un simbolo dell'Umanità: nè è
il volto più meschino e volgare. Tenete sempre in mente che
la “Prostituta” non è un insulto
riservato al genere femminile,
ma è un'immagine che raffigura lo smarrimento in cui può
cadere l'anima dell'uomo: di
ogni uomo, ed anche dell'umanità nel suo complesso. La Meretrice non è in comando delle
sue passioni, ma ne è schiava,
come una nave senza timone in
balia del vento; si allontana da

Anche il simbolo di Maria ha però un corrispettivo oscuro!
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Dio, e segue il Mondo, ed in ciò dimostra
la sua idolatria, in quanto osserva solamente l'esteriorità, senza comprendere il
senso a cui essa rimanda. Inutile dire che
la condanna non è una punizione divina,
ma lo stato in cui l'hanno resa le sue stesse
azioni.

gamento fra gli opposti la rende simile al
serpente, e non è un caso che esso compaia sia accanto ad Eva, come tentatore,
che schiacciato sotto il calcagno della
Vergine, nell’iconografia dell’Immacolata
Concezione.
Ripeterlo non guasta: un simbolo non si
esaurisce mai in un unico significato. La
Prostituta dell'Apocalisse, ad esempio, può
avere sia un senso storico-politico che spirituale, e ancora può essere un ammonimento morale, e così via. Il simbolo di
Maria poi è talmente complesso e profondo che sarebbe teoricamente impossibile
elencare tutti i significati che sgorgano da
esso!

Per sua natura, la Donna è anche un intermediario: è grazie a questo suo ruolo che
lo Spirito può incarnarsi nella materia. La
sua immagine rappresenta quindi una soglia, una porta di collegamento fra stati diversi dell'essere.
Nelle Litanie Lauretane recitate durante il
rosario, una delle invocazioni con cui si
chiama la Vergine è proprio “Janua Coeli”: Porta del Cielo.
La Madre è l’immagine della nascita, un
movimento dall'Eternità al Tempo: ma in
essa è tratteggiato anche il viaggio inverso, la morte.

Il simbolo è soprattutto una relazione: lui
si offre, ma siamo noi a cogliere. E così il
linguaggio dei simboli si adatta alle varie
nazioni ed ai vari tempi in cui di volta in
volta si contestualizza; ma sa
anche adattare la propria voce a
seconda dell'interlocutore con
cui interagisce. La lettura con
cui personalmente intendo il
simbolo di Maria, dunque, non
può che essere parziale e limitata, come una goccia in un oceano. Non vuole essere un dogma
univoco, ma un suggerimento di
come è possibile accostarsi alla
sorgente. Sta a voi, però, chinarvi e attingervi. E' importante infatti che siate voi ad esplorare il
simbolo: solo così potrete costruire una relazione vera con
essa, raccogliendone con le vostre mani il significato vivo, e non subendo passivamente un significato imposto
dall'esterno.

Nell'ambito morale, la Madre è sia Eva,
che porta dall'Eden al Peccato, che Maria,
tramite cui l'Uomo può ritornare allo stato
di Grazia. Questa sua funzione di colle-
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Icona ortodossa della Zoodochos Pigi (Sorgente della Vita)
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Beato Angelico, Annunciazione (1426). Museo del Prado, Madrid
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Decorazione su una casa di Sliema (Malta)
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Icona della Nostra Signora del Segno (XIII sec.).
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Gentile da Fabriano, Incoronazione della Vergine (1420).
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Giotto, Dormitio Virginis (1312). Gemäldegalerie, Berlino
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La Prostituta di Babilonia, illustrazione dalla Bibbia di Lutero (1530)
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William-Adolphe Bouguereau, dettaglio dalla Pietà (1876).
Dallas Museum of Fine Arts (Stati Uniti)
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pria dignità, e cerca con tutti i mezzi la via
del ritorno. Infine, la Beata Vergine è al
tempo stesso la Porta del Cielo ed il Giardino Chiuso.

Santa Sofia

E

va è il varco d'uscita dal Paradiso
Terrestre. La Meretrice è l'umanità
che si è persa nel labirinto, ed ha
scordato l'Eden. Le sante sono il simbolo
dell'anima che finalmente ricorda la pro-

Insomma, non si può certo dire che la
femminilità sia esclusa dal cristianesimo!
Piuttosto, se tale aspetto è passato in secondo piano la causa non è da ricercarsi
nella religione in sè, ma nelle vicissitudini politiche e nei giochi
di potere ad essa inevitabilmente
collegati. Confondere la religione
con l'istituzione che da essa deriva è un errore comune, eppure
madornale: benché fra i due
aspetti ci sia un rapporto strettissimo, resta una differenza fondamentale.
La Chiesa come istituzione non è
il cristianesimo nella sua totalità,
ma rappresenta una delle sue
manifestazioni possibili. La concretizzazione di un’Idea sul piano materiale, inoltre, è per forza
di cose imperfetta.
Così criticare il cristianesimo in
base a ciò che la Chiesa è stata (o
ancor peggio ciò che la Chiesa è
ora) sarebbe come giudicare l'intero Essere Umano in base alla
vita di un singolo uomo.
L'ultima tappa del nostro breve
viaggio nel lato femminile del
cristianesimo riguarda proprio la
storia di una di queste potenzialità inespresse: un’immagine preziosissima, a cui però le vicissitudini storiche non hanno dato
modo di manifestarsi pienamente, come invece avrebbe meritato.
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Sofia è la Santa Sapienza divina: “Sophia” infatti è la parola greca per “sapienza”. E’
una personificazione del lato
misericordioso e benevolo di
Dio, e prende l’aspetto di una
figura di donna, tanto che si
potrebbe definirlo come il lato femminile di Dio. La sua
importanza è talmente elevata
che certi teologi l'hanno persino inserita nella Trinità divina, seppur con ruoli diversi
a seconda dell’autore.
L'origine di questa figura si
trova nella Bibbia, in quelli che per
l’appunto vengono chiamati libri sapienziali. Nel libro dei Proverbi la Sapienza
dice di sè:
“Il Signore mi ha creato all'inizio della
sua attività,
prima di ogni sua opera, fin d'allora.
Dall'eternità sono stata costituita,
fin dal principio, dagli inizi della terra.
Quando non esistevano gli abissi, io fui
generata;
quando ancora non vi erano le sorgenti
cariche d'acqua;
prima che fossero fissate le basi dei monti,
prima delle colline, io sono stata generata.
Quando ancora non aveva fatto la terra e i
campi,
né le prime zolle del mondo;
quando egli fissava i cieli, io ero là;
quando tracciava un cerchio sull'abisso;
quando condensava le nubi in alto,
quando fissava le sorgenti dell'abisso;
quando stabiliva al mare i suoi limiti,
sicché le acque non ne oltrepassassero la
spiaggia;
quando disponeva le fondamenta della
terra,
allora io ero con lui come architetto

ed ero la sua delizia ogni giorno,
dilettandomi davanti a lui in ogni istante;
dilettandomi sul globo terrestre,
ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo.”
Sofia dunque è un’emanazione di Dio,
preesistente alla creazione ed addirittura
eterna. Il libro della Bibbia che porta il suo
stesso nome, “Sapienza”, descrive così la
sua natura:
“La sapienza è il più agile di tutti i moti;
per la sua purezza si diffonde e penetra in
ogni cosa.
È un'emanazione della potenza di Dio,
un effluvio genuino della gloria dell'Onnipotente,
per questo nulla di contaminato in essa
s'infiltra.
È un riflesso della luce perenne,
uno specchio senza macchia dell'attività di
Dio
e un'immagine della sua bontà.”
Sofia è la delizia del Signore; sempre in
Sapienza è scritto di lei che “è più bella
del sole e supera ogni costellazione di
astri; paragonata alla luce, risulta su-
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re;
chi è fedele alla legge otterrà anche la sapienza.
Essa gli andrà incontro come una madre,
l'accoglierà come una vergine sposa;
lo nutrirà con il pane dell'intelligenza,
e l'acqua della sapienza gli darà da bere.
Egli si appoggerà su di lei e non vacillerà,
si affiderà a lei e non resterà confuso.”
Nello stesso testo, Sofia stessa si dichiara
ben disposta nei confronti dell’umanità:
“Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate,
e saziatevi dei miei prodotti.
Poiché il ricordo di me è più dolce del
miele,
il possedermi è più dolce del favo di miele.
Quanti si nutrono di me avranno ancora
fame
e quanti bevono di me, avranno ancora sete.”
Un’obiezione che spesso viene rivolta a
questo modo di intendere Sofia sostiene
che essa non sia una divinità di per sè, ma
“solamente” la personificazione poetica
della sapienza di Dio. Un simile modo di
vedere però potrebbe essere esteso anche a
Dio stesso: una personificazione poetica di
un principio cosmico.

periore”, e si specifica che essa è l’ancella
del Dio dei Padri, e che siede acconto a lui
sul Trono.
La Santa Sapienza è poi il tramite con cui
Dio opera la creazione. Sempre nel suo libro è detto che era presente alla creazione
del mondo, e che tramite essa
è stato formato l’uomo.
In quanto tramite fra Dio e la
Creazione, Sofia è anche “uno
spirito amico degli uomini”.
Così la invoca l’autore biblico:
“Inviala dai cieli santi, mandala dal tuo trono glorioso,
perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica”. E nel libro di Siracide è scritto:
“Così agirà chi teme il Signo-
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Nel suo poema “Il matrimonio del Cielo e
dell'Inferno”, William Blake scrisse:
“Gli antichi Poeti animarono tutti gli oggetti sensibili con Geni o Divinità, dando
loro dei nomi e decorandoli con le proprietà dei boschi e dei fiumi, di montagne,
laghi, nazioni e qualsiasi cosa che i loro
ampi e numerosi sensi potessero percepire. Ed in particolar modo studiarono il
genio di ogni città e paese, ponendolo sotto la sua divinità mentale.
A lungo andare fu formato un sistema, di
cui qualcuno però trasse vantaggio, rendendo schiavo il popolo e tentando di
astrarre le divinità mentali dai loro
oggetti. Così ebbe inizio il Clero:
scegliendo forme di venerazione dalle fiabe dei poeti.
E a lungo andare essi affermarono
che furono gli Dei ad ordinare queste
cose. Così gli uomini dimenticarono
che tutte le divinità dimorano nel petto dell’uomo”.

mette agli uomini di ogni epoca di riceverla secondo la loro specifica individualità.
Se invece gettassimo il simbolo, dopo
averlo tradotto in parole determinate ed
inequivocabili, avremmo fatto sì chiarezza, ma ci saremmo preclusi questa capacità di adattamento ed evoluzione, fossilizzando una forza viva in un concetto tanto
preciso quanto statico.
Le religioni e la loro storia, oltretutto, non
sono composte da definizioni logiche ed
immagini precise e ben definite, ma da enti proteiformi che sfuggono ogni tentativo
di descrizione univoca.

Nei nostri anni si può assistere ad una
tendenza simile, seppur in un certo
senso inversa: si scarta l’immagine
poetica, preferendole le parole concrete ed univoche della logica.
Una riduzione al linguaggio senza
poesia potrebbe di certo accontentare
una mente più intellettuale, e sarebbe
probabilmente più al passo coi nostri
tempi. Ma la si pagherebbe con una
perdita di bellezza e con l'ancor più
grave rischio di cristallizzare il simbolo in un suo significato specifico.
La forza del simbolo sta infatti nella
sua indeterminatezza, che gli permette di risplendere di nuova luce man
mano che i secoli si susseguono.
L’immagine simbolica non è mai definita nei singoli dettagli, e ciò per-
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In particolare l’idea di Sofia come emanazione femminile di Dio ha trovato ampia
diffusione nello gnosticismo, dove però è
inquadrata nel contesto anti-cosmico di
quegli ambienti, fortemente sfiduciati nei
confronti della creazione e del suo Creatore.
Anche nell’ambito del cristianesimo ecclesiastico vi furono dei riconoscimenti nei
confronti della Santa Sapienza: a lei fu dedicata una delle chiese più grandi e maestose dell'antichità, la basilica di Hagia
Sophia a Costantinopoli.
Proprio Sofia potrebbe essere la figura in
grado di ricucire quei profondi strappi che
creano dissidio fra le diverse religioni e
culture in cui l'uomo è diviso: anche il
mondo pagano, infatti, riconobbe la sua
importanza centrale. La filosofia degli antichi non è forse amore per la Sapienza?

Prendiamo ad esempio il simbolo della
Donna nel cristianesimo: l’immagine di
Sofia giunge a confondersi con la Vergine
Maria, tanto che a detta di alcuni le due
sono la stessa figura.
Ed ancora Sofia può essere intesa come
un’immagine della Chiesa, intesa come
corpo mistico preesistente all'umanità stessa.
Quest'apparente confusione nasconde in
realtà un tesoro prezioso.
E’ un potente metodo di pensiero, ben diverso dalla logica che chiarisce e separa
ogni concetto. Potremmo chiamarlo pensiero simbolico: un approccio che valorizza le somiglianze e le affinità, passando in
secondo piano le differenze specifiche.
E' così che a volte un’eccessiva precisione
del pensiero rende paradossalmente più
difficile, se non impossibile, la
comprensione dei fatti dello spirito: la religione spesso non segue le vie della logica, proprio
perchè si occupa di entità che
trascendono il mondo fisico.
Non cercate quindi di separare le
varie figure femminili del cristianesimo, come se fossero specie diverse da catalogare in una
tassonomia rigorosa. Sappiate
che ognuna di loro ha la propria
particolarità; ma non c’è una divisione netta a separarle, e così
per comprendere una bisogna
anche meditare su tutte le altre.
La descrizione biblica della Sapienza dimostra un influsso della cultura
ellenistica, ed è proprio in tali ambienti
che l’immagine di Sofia venne poi ripresa
e sviluppata.

Anche nel medioevo si intravede la figura
di Sofia; sant’Ildegarda di Bingen la descrisse così nel suo Liber Scivias:
“Io sono la Sapienza. E' mio il rombo della Parola tuonante, attraverso cui tutta la
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creazione è venuta all'esistenza; e fui io a
chiamare alla vita tutte le cose con il mio
respiro, così che nessuno di loro è mortale
nel suo genere; perché io sono la vita.
Davvero io sono la vita, tutta ed indivisa non scavata da alcuna pietra, o germogliata dai rami, o radicata nella forza virile; ma tutto ciò che vive ha la sua radice
in me. Perchè la Sapienza è la radice il cui
fiore è la Parola tonante.

re elaborarono un vero e proprio sistema
teologico incentrato su Sofia: il poeta Vladimir Solov'ëv ne fu il precursore, ma furono alcuni teologi, fra cui Pavel Florenskij ed in particolar modo Sergej Bulgakov, a portare a compimento il cristianesimo sofianico, elaborando un pensiero sistematico al tempo stesso semplice e profondo, forte del fuoco dell’innovazione,
seppur senza rinnegare nemmeno una virgola del patrimonio di insegnamenti e
simboli della storia della loro religione.
Purtroppo i loro sforzi furono bocciati dalla chiesa ortodossa. Nel 1935 la sofiologia
di Bulgakov venne respinta come eretica.
Egli stesso definì così questa chiusura:
“La dottrina della Sofia divina non ha
niente a che fare con la proposizione di
nuovi dogmi, e non può certo esser descritta come una nuova eresia all’interno
del cristianesimo, seppur questo
sia il punto di vista adottato da
certi «guardiani» della fede, che
vedono nella completa stagnazione l’unica garanzia di una vera
fede, e temono di conseguenza
tutte le nuove idee”.
Anche le autorità secolari si mossero contro gli ambasciatori di
Sofia: Florensky fu arrestato dalle
autorità sovietiche, e dopo un duro periodo di prigionia venne giustiziato nel 1937.
Si perse così l'occasione di un
grande rinnovamento del cristianesimo, un’evoluzione che non nega le radici della tradizione, ma ne rappresenta la
normale prosecuzione, come una pianta su
cui sbocciano finalmente i fiori: Sofia come mediatrice fra Uomo e Dio, fra il Creatore e la creazione, e il sogno dell’avvento
dell’Umanità Divina, come compimento
del Dio Umano dell’incarnazione.

Splendo come fiamma sopra la bellezza
dei campi, per indicare la terra - la materia da cui è stata plasmata l'umanità. Brillo nelle acque per indicare l'anima, perché
come l'acqua inonda tutta la terra, anche
l'anima pervade tutto il corpo. Brucio nel
sole e nella luna per indicare la Sapienza,
e le stelle sono le innumerevoli parole della Saggezza.”

Di Sofia parlò anche il grande mistico tedesco Jacob Böhme, che ne trasmise il
messaggio anche ai suoi discepoli e seguaci; ma forse la manifestazione storica di
Sofia più palese si ebbe nel ventesimo secolo, nell'ambito del cristianesimo ortodosso russo. Alcuni pensatori in particola-
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Quando un’idea intende manifestarsi nel
piano storico, però, non c'è verso di arginarla; se ne può rimandare l'avvento, ma
esso resta comunque inevitabile.

Jung, come Bulgakov, descrive Sofia come il tramite della creazione, e quindi come un intermediario fra Dio e l’uomo; in
Sofia egli vede il prototipo della Vergine
Maria, che permette agli uomini la salvezza e l’immortalità.
Se l’oriente rispose a Sofia con le armi
della repressione, l’occidente rispose alle
idee di Jung con il disinteresse e
l’incomprensione. Ma il seme non è stato
gettato invano, e vi furono alcuni, seppur
pochi, che seppero raccogliere queste preziosi indicazioni; fra tutti, il filosofo francese Henry Corbin.
Ed oggi? Per quanto l’“enorme drago rosso” del Potere Terreno lotti contro Sofia,
essa torna a ripresentarsi costantemente,
ogni volta con più forza e con più chiarezza. Come una radice interrata, la Sapienza
getta sempre nuovi germogli, e forse verrà
un tempo in cui la pianta potrà crescere
verso la luce.
Nel libro dei Proverbi è detto che:
“La Sapienza si è costruita la casa,
ha intagliato le sue sette colonne.”

La Sapienza tornò in Europa nel 1952,
quando lo psicologo svizzero Carl Gustav
Jung scrisse “Risposta a Giobbe”: un testo
che va ben oltre la psicologia intesa come
scienza medica: una vera e propria pietra
miliare per la storia dello spirito. Seppur
non abbia ricevuto l’accoglienza che
avrebbe meritato, non è esagerato definire
questo libro uno dei più importanti del XX
secolo, tanto per le sue idee che per le
conseguenze fondamentali che queste potrebbero suscitare.
Nel suo libro Jung descrive come la comparsa sulla scena di Sofia coincida con un
mutamento nell’immagine di Dio,
un’evoluzione causata nel Padreterno dal
confronto storico con l’Essere Umano, e
che culminerà nell’incarnazione. Anche

Non ci resta che attendere: sarà il tempo a
dirci se l’immagine di Sofia riuscirà a mostrarsi all’uomo e nell’uomo, donando un
nuovo volto benevolo e materno alla religione.
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Immagini del capitolo:
pag. 90:

Fratelli Klauber, dalla serie di incisioni per le Litanie Lauretane (XVIII
sec.)

pag. 91:

Vasili Belyaev, Sofia, la Santa Sapienza di Dio (1890).
Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, a San Pietroburgo

pag. 92, in alto:

Icona ortodossa della Santa Sofia

pag. 92, in basso:

Santa Sofia, cattedrale dell’Assunzione di Mosca

pag. 93:

Fratelli Klauber, dalla serie di incisioni per le Litanie Lauretane (XVIII
sec.)

pag. 94:

Illustrazione dal Liber Scivias di sant’Ildegarda di Bingen (1151)

pag. 95:

Nicholas Roerich, Sofia, la Sapienza onnipotente (1932).
Nicholas Roerich Museum, New York

pag. 96, a destra:

Icona ortodossa della Santa Sofia

pag. 96, a sinistra: Facciata della chiesa di Santa Maria Maddalena a Venezia
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per condurmi, Madre, sino al Signore,
come una volta mi darai la mano.

Per noi peccatori

In ginocchio, decisa,
Sarai una statua davanti all'eterno,
come già ti vedeva
quando eri ancora in vita.

M

aria rappresenta il lato dolce e
materno della religione cristiana. Senza la sua intermediazione, il Giudizio del padre sarebbe
una regola assoluta, una logica ferrea senza possibilità di deviazione.
Ben pochi riuscirebbero a rispettare
le elevatissime aspettative della
Legge; la salvezza sarebbe riservata
a pochi eletti, e la condanna sarebbe
certa
per
gran
parte
dell’umanità.
E’ qui che interviene la Madonna,
che si erge a scudo contro l’Ira di
Dio, come un avvocato difensore: e
non solo dei giusti, ma anche e soprattutto dei peccatori!
C’è una meravigliosa poesia di Ungaretti, intitolata “La Madre”, che
sembra quasi una didascalia a questi peculiari affreschi:
“E il cuore quando d'un ultimo battito
avrà fatto cadere il muro d'ombra

Alzerai tremante le vecchie braccia,
come quando spirasti
dicendo: Mio Dio, eccomi.
E solo quando m'avrà perdonato,
ti verrà desiderio di guardarmi.
Ricorderai d'avermi atteso tanto,
e avrai negli occhi un rapido sospiro.”
Nel cuore dell’Istria, seguendo le
strade sterrate che si perdono nei
campi nei dintorni di Dignano, si
trova la chiesetta di Santa Fosca.
Nel muretto a secco che la circonda, la devozione popolare ha creato una sorta di piccolo tempio a
Maria.
E' lontana dalle meraviglie dell'arte o dalla precisione della teologia,
ma è una testimonianza sincera e
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commovente di come la gente comune
sappia sentire profondamente l’essenza dei
simboli sacri: la Vergine come una Madre
a cui poter affidare persino il proprio figlio!

assoluzione; e ciò grazie al Perdono, rappresentato dalla Madre di Dio.

Questo ruolo non è certo limitato alla sola
Etiopia. Nella Divina Commedia, Dante
riporta un’accorata preghiera alla Madonna, invocata come “Vergine madre, figlia
del tuo Figlio”:
“Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar sanz’ ali.
Una credenza diffusa in Etiopia racconta
che dopo la crocifissione Maria si recò sul
Calvario a pregare ed invocare Gesù.
Il Cristo rispose ai suoi appelli, e scese dal
cielo per chiedere alla madre quale fosse il
suo desiderio; la Vergine chiese allora al
Figlio di salvare dalle pene dell’Inferno
chiunque avesse invocato il suo nome.
Gesù acconsentì; l’accordo fra i due è ricordato come “Kidana Mehrat”, il Patto di
Misericordia. In questo simbolo troviamo
la conferma che l’Inferno non è affatto
una condanna infinita, senza speranza di

La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fïate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontate.”
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Paradiso, protetto dalle mura altrimenti
inaccessibili della Legge di Dio.
Ciò che potrebbe esser soltanto accennato
a costo di molte parole viene riassunto a
perfezione con ingenua poesia dalla sapienza artistica.
Mentre san Pietro ed il Signore sono in disparte, la Vergine tende un’asta verso
l’Inferno, per permettere alle anime di entrare di soppiatto in Paradiso! Non si tratta
però di una vera e propria opposizione al
volere di Dio: il Padreterno sembra lasciar
fare.
La strada che attraversa l’abisso è stata
tracciata: non resta che imboccarla.

La Vergine disseta le anime del Purgatorio
con il suo latte spirituale: quale rappresentazione più elevata del simbolo della Maternità?
Ancora una volta, vediamo chiaramente
come la maternità non sia affatto esclusa
dal cristianesimo. In questo magnifico
quadro non traspare nessuna vergogna, nè
tantomeno paura o ribrezzo di fronte al corpo
femminile.
Il seno viene mostrato
senza inutili pudori, ma
nemmeno con malizia: in
fin dei conti è un mistero
antico come l’umanità,
una coppa a cui tutti,
all’inizio della propria vita, si sono dissetati.
La Vergine è la Porta del
Cielo, abbiamo detto; solo il Perdono materno
può rendere accessibile il
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Immagini del capitolo:
pag. 98, a destra:

Thomas von Villach, Madonna della Misericordia (XV sec)
Chiesa di Gerlamoos, Steinfeld (Austria)

pag. 98, a sinistra: Simon von Taisten, Madonna della Misericordia (XV sec)
Cappella del castello di Bruck a Lienz (Austria)
pag. 99, a destra:

Devozione popolare nei pressi di Dignano (Istria)

pag. 99, a sinistra: Kidana Mehrat, Etiopia (XVII sec.).
Walters Art Museum, Baltimora
pag. 100, in alto:

Pedro Machuca, La Vergine e le anime del Purgatorio (1517) (con dettaglio). Museo del Prado, Madrid.

pag. 100:

Nikolai Konstantinovich Roerich, Madonna Laboris (1933).
Nicholas Roerich Museum, New York
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LA SCALA DI
GIACOBBE
Era la terza domenica d’Avvento: lasciammo Brunico alle spalle, in direzione di Campo Tures, e poi avanti ancora,
in una stradina in salita, coperta di neve,
ma ancora praticabile. Arrivammo infine a Riva di Tures, dove lasciammo le
valige nell’albergo che avevamo prenotato. Prima che calasse il buio del tutto,
proseguimmo a piedi lungo le erte vie
del paese, mentre i primi fiocchi scendevano ad annunciare l’arrivo di
un’abbondante nevicata.
Ci riparammo nella chiesetta di san
Wolfgang, e rimanemmo estasiati di
fronte all’altare in legno, una vera opera
d’arte ricchissima di simboli affascinanti.

la distanza fra la divinità e l’uomo. Eppure
queste due metà irriconciliabili dell’essere
provengono dalla stessa unità iniziale!
No, non sono due estranei, tutt’altro! Fra
loro due corre il più stretto dei legami, la
parentela più intima: sangue dello stesso
sangue.

La costruzione della chiesa risale agli inizi
del ‘900: per cercare la sapienza dei simboli non serve andare a ritroso nei secoli,
sebbene le tempeste delle grandi guerre
abbia dispersero molte delle tradizioni
passate.
Il Padre sostiene il
figlio, come il fusto
d’una pianta sostiene il frutto prezioso
che ha generato.
C’è uno stridente
contrasto
fra
l’altera regalità del
Padreterno, e la
sofferenza del sacrificio del Cristo:
è l’abisso che separa l’eternità dal
momento presente,
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Gli angeli raccolgono questa preziosissima
porpora in una coppa, nella quale abbiamo
imparato a riconoscere il cuore dell’uomo,
quello spazio simbolico all’interno
dell’anima umana, in cui il Sacrificio può
riversarsi, per trasmutarsi in nuova vita.

lo importantissimo in luoghi in cui il legno
viene abbondantemente usato per costruire
le case; ma la sua iconografia ha anche un
significato meno mondano: l’incendio
rappresenta l’inferno, il fuoco degli istinti
e delle passioni, il divenire che avviluppa
il mondo materiale, le fiamme fra cui viviamo quotidianamente. Ecco che l’acqua
che il santo versa dal cielo sopra le case
diventa quindi un sollievo, la pace donata
da Dio, il perdono. San Floriano dunque è
il perfetto contraltare per san Michele:
mentre quest’ultimo è la Giustizia di Dio,
l’altro ne rappresenta l’Amore. Fate anche
attenzione alla direzione delle lance: una è
rivolta verso il basso, mentre l’altra invece
ha la punta verso l’alto. Nessun dettaglio è
fuori luogo: non è affatto un caso, ad
esempio, che la Forza sia rappresentata a
sinistra, mentre la Compassione a destra!
L'Eternità ed il Tempo non sono dunque
due sfere completamente separate, ma due
entità che comunicano fra di loro, interagendo in modo da armonizzarsi e completarsi l’una con l’altra.
Seguiremo con questa chiave alcune immagini dell'arte cristiana per comprendere
il dialogo che il Creatore intreccia con la
creazione, creando una sinfonia complessa
ed emozionante, che arricchisce e trasforma entrambe le parti.

Ad un lato dell’altare troviamo la statua di
san Michele, dall’altro quella di san Floriano.
In tale posizione le due figure
parlano proprio di come il Cielo
si manifesta sulla Terra!
Le due immagini sono complementari, e non sono di certo scelte
a caso! San Michele schiaccia il
Dragone, e così rappresenta la
Giustizia di Dio, la collera implacabile contro il Male.
San Floriano ha la funzione di
proteggere dagli incendi - un ruo-
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Immagini del capitolo:
pag. 102-103: Chiesa di san Wolfgang a Riva di Tures (provincia di Bolzano)
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Il volto di Dio

S

econdo la leggenda, Veronica vide
Gesù mentre trasportava la sua croce
salendo verso il Calvario. Impietosita dalle sofferenze del Messia, la donna gli
porse il suo velo, così che potesse asciugare il sangue ed il sudore che gli bagnavano
la fronte. Il Cristo accettò il dono, e pose il
velo sul suo viso; quando lo rese, sul tessuto era miracolosamente impresso il volto
del Salvatore.
Il velo di Veronica in questo senso è il
precursore dell’arte cristiana: un'immagine
di Dio, non dipinta dalle mani d'un uomo
ma impressa direttamene dall’originale.
Questa santa reliquia ha avuto una storia
confusa e burrascosa. Come spesso accade
con questi tesori spirituali, le cronache dei
possessori delle reliquie e dei loro spostamenti sono spesso imprecise, e persino in
contraddizione fra loro; fra guerre, saccheggi, furti e ritrovamenti miracolosi, i
veli di Veronica si sono moltiplicati, e più
d’una chiesa sostiene di avere il portentoso originale!
Per uno scettico simili vicende basterebbero a rendere discutibile l’idea di un
telo che reca l’impronta del volto di Cristo; e se ancora rimanesse uno spiraglio
di possibilità, basterebbero i moderni
mezzi scientifici di datazione per eliminare ogni dubbio. Eppure anche in questo caso un simile atteggiamento fraintende del tutto la questione. E’ come se
ad un cinema lo spettatore si lamentasse
che il film non è una vera storia, ma è
soltanto luce colorata proiettata su uno
schermo bianco; e poi non è mica
l’unica copia del film, quindi non è certo vero.

Avrebbe ragione, non c’è dubbio, ma non
sarebbe meglio concentrarci sulla storia
che il film vuole raccontare?
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A comprova di ciò la tradizione narra un
altro evento simile. Si dice che il re di
Edessa, venuto a sapere dei miracoli del
Cristo, gli scrisse una lettera, invitandolo a
corte e chiedendogli la guarigione da una
malattia che minacciava la sua vita.
Gesù declinò l’invito, ma scrisse al re una
lettera. Prima di spedirla, prese un telo e lo
posò sul volto; anche in questo caso le sue
fattezze rimasero miracolosamente impresse su di esso. Il telo fu poi spedito assieme alla lettera, e alla sua vista il re di
Edessa guarì dalla malattia.

Il tessuto del velo di Veronica è lo stesso
di quello di Maya e di Iside; è la meravigliosa superficie delle apparenze, che
cambia in continuazione, che certi temono
chiamandola illusione, ma di cui i più saggi adorano la bellezza.

L'anagramma di Veronica è “Vera icon”.
Immagine vera: potrebbe quasi sembrare
una contraddizione in termini: se è
un’immagine non è l'originale, e non è
nemmeno vera! Ma non è così: Dio non è
un contenuto, ma un modello eterno che si
imprime nella materia, ricevendone sostanza e concretezza e donandole in cambio la luce della Verità. E' per questo che
esistono diverse versioni del vero volto di
Dio, seppur differenti fra loro: l'archetipo
è unico ed immutabile, ma la materia che
lo riceve è costantemente diversa.
L’immagine “non dipinta dalla mano
dell'uomo” significa proprio la manifestazione del divino, che si rende visibile agli
occhi dell’uomo.

La malattia va intesa come uno squilibrio
spirituale, uno spostamento dal proprio
centro, per cui l’armonia della vita non
danza più attorno al fulcro, ma si infrange
in un groviglio dissonante. Ciò che più
conta, però, è che il volto è in grado di riportare l’armonia: non è dunque una semplice immagine, è ben più che una sorta di
fotografia di un viso!
L’impronta del volto di Dio simboleggia
l’eternità che si imprime sul mondo transitorio.
Non è un caso che sia una donna a reggere
questo velo!

La grande differenza fra il Vangelo e l'Antico Testamento riguarda proprio la manifestazione di Dio. Prima dell'avvento di
Cristo, Dio non si mostrava mai piena-
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mente, nemmeno al suo popolo eletto. Il
signore apparve a Mosè tramite teofanie
enigmatiche, come nell’esempio del roveto ardente; oppure nascosto, “attraverso
una densa nube”. Ai suoi prediletti giungeva la sua voce, ma non si mostrava mai
faccia a faccia. Similmente, le visioni dei
profeti avvengono in uno spazio immaginale: Dio appare loro in spirito, ma non si
mostra mai nel nostro mondo, non cammina fra gli uomini, non si fa vedere dalle
folle.
Il volto di Dio rimase nascosto fino al
momento dell'incarnazione: il Figlio è infatti la manifestazione del trascendente,
l’attuazione sul piano del tempo del modello Eterno che è il Padre.

L'eternità è un archetipo, dicevamo: non
una figura in sè, ma un modello su cui si
creano le immagini, di volta in volta diverse ed individuali, eppur tutte corrispondenti al progetto originario. La stessa relazione corre fra il codice genetico ed il fenotipo che da esso deriva.
Proprio in ciò è da ricercarsi uno dei significato del termine “cattolico”, ovvero universale. Il cristianesimo infatti non è una
cultura specifica legata ad un popolo, ma è
un seme capace di germogliare in ogni diversa società. Come un albero che getta le
sue radici nella terra, così il cristianesimo
si nutre delle immagini che formano il patrimonio storico della civiltà in cui attecchisce, metabolizzandole e disponendole
in un nuovo ordine, donando loro un nuovo senso.
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Così molti affermano che il cristianesimo
“ha rubato” le figure delle antiche religioni
che ha soppiantato; ma sarebbe ugualmente corretto dire che esso è stato il magnete
che le ha attirate attorno a se, ordinandole
in un significato cristiano.
Una delle critiche che il pensiero scettico
rivolge alle immagini del volto di Cristo
riguarda proprio le sue fattezze: di volta in
volta sono diverse, e quasi mai hanno i
tratti somatici tipici delle popolazioni semite.
Ciò però non è un errore o un’ingenuità
dell’artista, ma è dovuto proprio alla particolarità del cristianesimo a cui abbiamo
appena accennato: di volta in volta le
sembianze ricalcano quelle della popolazione in cui l’immagine viene creata, e ciò
perchè il volto di Cristo è quello
dell’Uomo, e non di un essere umano in
particolare.
Se intendiamo il velo di Veronica nel suo
senso simbolico, dunque, tutte le singole
versioni sono l’originale, anche quelle più
recenti, persino quelle dipinte su affreschi
o ritratte su vetrate. Da questo punto di vista hanno ben poco senso le analisi chimiche o le datazioni con metodi scientifici: il
Figlio non si è incarnato soltanto nel primo secolo, ma lungo tutto il
corso della storia cristiana.
Lo stesso equivoco avviene
riguardo un’altra famosa reliquia della cristianità: la sacra Sindone di Torino. Mai
tanti esami sono stati svolti
su un singolo oggetto: composizione chimica del tessuto e dei pigmenti, datazioni
al carbonio 14, e persino gli
esami del sangue!
Tuttora molti sono convinti
che si tratti dell’autentico
sudario funebre di Gesù, e

ancor di più sono quelli che sostengono
che si tratti di un falso costruito in epoca
successiva. Sono in pochi, invece, a chiedersi che cosa la Sindone possa significare. Se anche è stata creata artificiosamente,
ci dev’essere un motivo; e se tanti vogliono crederci, nonostante gli incontrovertibili risultati degli esami scientifici, significa
che essa risponde ad un bisogno dello spirito, che soddisfa una domanda che assilla
l’anima, benchè non si saprebbe formularla coscientemente.
Vi siete mai chiesti, ad esempio, perchè il
volto del Cristo debba compare proprio su
un sudario funebre, un oggetto per sua natura strettamente legato al mondo della
morte?
La morte allude proprio alla rivelazione
del Padre nascosto nel Figlio manifesto:
tale passaggio comporta infatti una autonegazione, perchè il Dio eterno e trascendente è il tutto in potenza, ma per rivelarsi
deve limitarsi in una forma concreta determinata. San Paolo accennò a questo mistero quando parlò di “Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza
con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo
la condizione di servo e divenendo simile
agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso
facendosi obbediente fino
alla morte e alla morte di
croce.”
L’incarnazione è il sacrificio
di sè con cui Dio si dona alla
creazione. E’ questo uno dei
sensi più elevati della crocifissione: non il mero ritratto
di un momento storico in cui
un essere umano è stato
messo a morte, ma il simbolo del gesto d’amore con cui
Dio si consegna al mondo.
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Immagini del capitolo:
pag. 105, in alto:

Anonimo, Il velo di Veronica (1420).
Alte Pinakothek, Monaco di Baviera

pag. 105, in basso: Vetrate della chiesa del Sacro Cuore a Drežnica (Slovenia)
pag. 106, a sinistra: Icona del Mandylion (XV sec.). Museo Nazionale di Cracovia
pag. 106, a destra: Il filo del tempo - chiesa di san Michele a Leisach (Austria)
pag. 107, a sinistra: Illustrazione dall’Alwan Codex 28 (XX sec., Etiopia).
Libreria del Hill Museum, Collegeville (Stati Uniti)
pag. 107, a destra: Illustrazione dal messale di Abingdon (XV sec.).
Biblioteca Bodleiana, Università di Oxford
pag. 109:

Anonimo italiano, il Velo di Veronica (1450).
Rijksmuseum, Amsterdam
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tente del mondo, perciò ti abbandonerò e
mi recherò al servizio del diavolo.»
Ben presto Cristoforo incontrò sul suo
cammino il diavolo, che fu ben felice di
accettare nella sua corte l’energumeno.
Mentre camminavano assieme, però, passarono a fianco di una croce eretta ai bordi
della strada. Il diavolo fuggì a gambe levate!
Cristoforo gli chiese la ragione di questo
comportamento, e il diavolo ammise che
di fronte al simbolo del Cristo egli era impotente, e che non gli restava altra opzione
di scappare. Deluso, il gigante abbandonò
anche il diavolo, e decise di cercare Cristo,
che egli immaginava come un re potentissimo, tanto da far tremare persino il diavolo.
Dopo averlo cercato in lungo e in largo,
Cristoforo incontrò un eremita, che lo
istruì sulla fede cristiana. Il gigante gli
chiese: «Cosa dovrò fare per servire questo nuovo signore?”
L’eremita gli propose di digiunare, ma
Cristoforo non ne volle sapere, e chiese un
compito alternativo; il sant’uomo gli disse
allora di pregare, ma neanche questo lavoro andava a genio al gigante.
L’eremita allora gli disse: «Conosci quel
fiume, poco distante da qui, in cui molti
passeggeri annegano cercando di guadarlo? Tu sei alto e forte, e potresti facilmente
aiutare i viaggiatori ad attraversarlo. Ciò
farebbe certamente piacere a Cristo Re!»
Cristoforo accettò di buon grado; si costruì
una capanna a fianco del fiume, e utilizzando un tronco di albero come bastone,
iniziò a trasportare da una riva all’altra tutti coloro che ne avessero bisogno.
Un giorno alla sua capanna si presentò un
fanciullo, e pregò Cristoforo di portarlo
dall’altro lato del fiume. Il traghettatore se
lo caricò sulle spalle, ed entrò nel fiume
appoggiandosi al suo enorme bastone,

Sulle spalle dell'Uomo

C

ristoforo era un cananeo di altissima statura, di aspetto feroce e dalla
forza sovraumana. Un vero e proprio gigante!

La leggenda racconta che egli lavorava al
servizio del re del suo paese. Un giorno,
mentre era a corte, qualcuno nominò il
diavolo, ed il re, che era cristiano, si fece
subito il segno della croce.
Cristoforo domandò che cosa significasse
quel gesto, e il re gli spiegò che era una
precauzione contro il terrificante potere
del demonio. Cristoforo allora gli rispose:
«Se temi il diavolo significa che egli è più
potente di te; io voglio servire il re più po-
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quand’ecco che l’acqua cominciò ad agitarsi sempre di più. Non solo: il bambino
diventava sempre più pesante, come se
fosse fatto di piombo!
Più la forza dell’acqua montava, e più il
peso del bambino si faceva duro da sopportare, tanto che Cristoforo iniziò a temere per la sua sicurezza. Quando arrivò sano
e salvo a riva, il traghettatore disse al fanciullo: «Bambino, mi hai messo in grave
pericolo, perchè il tuo peso era tale che mi
sembrava di portare sulle spalle il mondo
intero.»
Il bimbo gli rispose: «Non ti devi meravigliare di ciò: non solo hai portato sulle
spalle il mondo intero, ma anche il suo
creatore. Io sono Cristo Re; e per dimostrarti che è vero, quando sarai tornato alla
tua capanna pianta a terra il tuo bastone:
domani lo troverai fiorito e carico di frutta.»

E’ per questo motivo che speso, nell’acqua
ai piedi di San Cristoforo si possono scorgere figure mostruose dalle forme più disparate, come la melusina, la sirena con
due code.

L’acqua che il santo attraversa non è certo
un dettaglio secondario: si tratta del simbolo di quell’abisso primordiale, quella
notte che si trova tanto nel cosmo quanto
nell’anima, in cui si agita il Caos.

La donna-pesce tiene le code spalancate,
come una sorta di provocazione sessuale:
proprio la sessualità è una delle energie
vive che formano l’impetuosa corrente del
simbolo dell’acqua!
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“Cristoforo” significa “colui che porta
Cristo”.
L’appellativo, come avrete capito, non
identifica una persona realmente esistita,
ma indica il simbolo di tutti coloro che
hanno accolto in sè il Cristo. Non è un
passo da affrontare a cuor leggero, ma è
un impegno durissimo e faticoso, una vera
e propria lotta: quanto aumenta il peso del
fanciullo, tanto aumenta la forza della corrente. Ma un simile sacrificio reca una ricompensa meravigliosa: l’albero morto di
Cristoforo torna a fiorire e fruttificare, divenendo un’immagine dell’Albero della
Vita.

La fantasiosa fauna ittica rappresenta proprio la forza caotica e primordiale in cui
ognuno di noi è immerso fin dalla nascita.
Il santo non fugge dai suoi pericoli, ma sa
trovare la forza per affrontarla quotidianamente.
Un altro particolare della massima importanza è il peso del bambino, che grava interamente sulle spalle dell’uomo: una fatica quasi insopportabile! L’antichità ci offre un’immagine simile nel mito di Atlante, che regge su di sè la volta celeste.
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Immagini del capitolo:
pag. 110:

Affreschi della chiesa di San Michele a Riva Valdobbia
(Piemonte)

pag. 111, in alto:

Dettaglio dall'affresco di San Cristoforo – Chiesa di Mauthen
(Austria)

pag. 111, in basso:

Dettaglio dall'affresco di San Cristoforo- Monastero di San Liberatore a Castelsantangelo sul Nera (Macerata)

pag. 112:

Atlante Farnese (II sec. d.C.).
Museo archeologico nazionale di Napoli
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un caso o nell’altro, ciò che importa è il
senso che la storia può raccontarci, la strada da percorrere che i suoi simboli ci indicano.

Il cammino doloroso

A

bbiamo un intenso desiderio di
trovare percorsi iniziatici e cammini spirituali. Per soddisfare questa fame cerchiamo nei luoghi più nascosti: consultiamo i tarocchi di Marsiglia,
oppure ci spingiamo ad oriente, studiando
pratiche di meditazione dei secoli passati,
o ancora volgiamo lo sguardo agli sciamani dell’America centrale. Anche la nostra
tradizione, tuttavia, ci offre strumenti altrettanto validi, anzi, ancora più efficaci,
proprio perchè sono tagliati su misura per
l’animo forgiato dalla nostra storia.
Come se fossimo presbiti, vediamo quel
che è lontano, e non riusciamo a scorgere
ciò che ci circonda. C’è un percorso spirituale che si trova letteralmente in ogni
paese d’Italia, i cui simboli racchiudono un
profondo patrimonio di
saggezza;
basterebbe
saperlo ascoltare!

Partiamo da una considerazione: dove
possibile, la Via Crucis è in salita. Spesso
le stazioni si susseguono lungo il crinale di
una collina, collegate da sentieri scoscesi o
ripidi gradini.
Anche nella Passione, in fin dei conti, Cristo sale il versante del Calvario.
Salire significa avvicinarsi al cielo, è vero;
ma un cammino in salita è anche molto faticoso. Ogni passo è un sacrificio, amaro
come il dolore. Forse è anche per questo
che cerchiamo con tanto accanimento
scorciatoie più comode – una via spirituale
che ci dia tutto e subito senza troppi sforzi!

Agli occhi di molti, la
Via Crucis è un rito ormai superato, al limite
un ricordo di quando si
era bambini – poco più
d’una
superstizione.
Eppure proprio le stazioni della Passione potrebbero offrirci alcune
delle risposte che cerchiamo.
Anche in questo caso, non occorre per forza essere credenti: non fermiamoci sulla
superficie delle immagini, cerchiamo di
andare oltre, penetrando nel significato
che racchiudono. Non chiediamoci se la
salita al Calvario successe veramente; in

Già la prima stazione è un segno che toglie
ogni speranza: Gesù è condannato a morte.
Il cammino non è nemmeno iniziato, e già
la fine è certa ed inevitabile, come un
oscuro labirinto senza alcuna via d’uscita.
Il Figlio dell’Uomo è stato spogliato delle
sue vesti, e la sua pelle è segnata dai colpi
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delle fruste. Per schernirlo, i seguaci del
potere l’hanno incoronato con un cerchio
di spine intrecciato. Di fronte a lui c’è Pilato, l’autorità terrena che sentenzia il fatale verdetto.
La forza di quest’immagina nasce dalla
sua capacità di trascendere i limiti storici
che le fanno da cornice. Gesù non è soltanto un essere nato e vissuto duemila anni
fa, ma un simbolo complesso e profondo
in cui si rispecchia il rapporto tra
l’Umanità e il Divino. Anche Pilato non è
solamente un governatore di una provincia
di un impero del passato; nella sua figura
si può scorgere l’archetipo del Potere costituito, servo della Legge immutabile.
E’ veramente esistito un Gesù storico, e ha
davvero incontrato Pilato? Non ci cureremo queste domande, perchè ben più importante è interrogarsi sul significato che
ha il dramma eterno interpretato da queste
figure.
Gesù viene condannato a morte: come può
l’uomo non immedesimarsi con lui? Ogni
essere umano che nasce su questa Terra è
destinato alla morte, senza via di scampo.
Siamo tutti condannati alla fine, già nel
momento in cui vediamo la luce.
“E’ una legge di natura”, viene da dire.
Ecco, Pilato è proprio l’immagine personificata di questa legge: una gabbia ferrea di
regole che non ammettono appello, un destino senza via di fuga.
Pilato stesso non può lottare contro la
Legge: egli rappresenta il Potere, ma non
ha il potere. Se anche volesse assolvere il
condannato, non potrebbe, perchè sarebbe
contro la Legge. Egli è la bocca che pronuncia, non la mente che decide.
E’ per questo che egli si lava le mani della
colpa della sua sentenza. Egli non è che
una foglia spinta dal vento: “Tu non avresti nessun potere su di me, se non ti fosse
stato dato dall’alto.”

Il secondo passo della Via Dolorosa raffigura la croce mentre viene caricata sulle
spalle di Gesù.
La croce è il dolore, l’inevitabile amarezza
del Mondo, il duro prezzo che si paga per
gustare il piacere della vita.
E’ un peso talmente amaro da rendere
quasi preferibile la non esistenza.
Nell’ottava stazione, il Salvatore rivolge
queste sconcertanti parole di dolore alle
donne di Gerusalemme: “Verranno giorni
nei quali si dirà: Beate le sterili e i grembi
che non hanno generato e le mammelle
che non hanno allattato!”. In esse riecheggia la disperazione di Giobbe, quando
gridò: “Perisca il giorno in cui nacqui e la
notte in cui si disse: è stato concepito un
uomo!”, e la lancinante lucidità
dell’Ecclesiaste: “Ecco il pianto degli oppressi che non hanno chi li consoli; da
parte dei loro oppressori sta la violenza,
mentre per essi non c’è chi li consoli. Allora ho proclamato più felici i morti, or-
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mai trapassati, dei viventi che sono ancora in vita; ma ancor più felici degli uni e
degli altri sono quelli che non sono mai
nati e non hanno visto le azioni malvagie
che si commettono sotto il sole.”
Dopo la resurrezione, la stessa croce verrà
elevata a simbolo di luminosa speranza;
ma la Pasqua non è ancora giunta, e i giorni che conducono al Venerdì Santo sono
segnati da stelle oscure e tristi.
Il Cristo non fugge la Croce: non usa la
sua potenza per salvarsi, nè la sua saggezza per scagionarsi. Gesù prende la croce,
accetta il dolore e se ne fa carico sulle
proprie spalle, con uno sforzo superiore
all’Atlante dell’antichità, che pur reggeva
il mondo intero.
La domanda con cui gli spettatori lo irridono è significativa: “Se sei il Salvatore,
perchè non salvi te stesso?”. Ma se avesse
salvato sè stesso, come potrebbe salvare
l’umanità? Se la storia si concludesse così,
non avrebbe per noi alcun valore – non sarebbe che la favoletta di un essere con poteri soprannaturali, che grazie ad un trucco
magico scampa la fine all’ultimo istante.
Lo stesso Gesù afferma: “Ora l’anima mia
è turbata; e che devo dire? Padre, salvami
da quest’ora? Ma per questo sono giunto
a quest’ora!”
La forza viva del simbolo di Cristo sta invece nella possibilità che ha ogni uomo di
identificarsi con esso: un uomo che ha patito come ogni essere vivente, un Dio che
ha accolto nella sua essenza la stessa lacerante ferita che grida nel fondo dell’anima
di ognuno di noi.

La triplice ripetizione di queste cadute non
è affatto un dettaglio secondario. Tre volte
San Piero rinnegò il suo maestro, prima
del canto del Gallo, e tre giorni rimase nel
sepolcro il corpo di Gesù, prima della resurrezione. Alla morte di Gesù, persino il
sole si eclisserà per tre ore!

Si tratta del “segno di Giona” a cui accenna il Cristo: tre notti nelle viscere del mostro, prima di tornare alla luce.
Tre sono le tentazioni che il diavolo offre
a Gesù nel deserto. Ancora, è sempre per

Abbandoniamo ora la progressione cronologica, per giungere nel cuore del mistero
del Venerdì di Pasqua. Gesù cade per tre
volte, rispettivamente nella terza, settima e
nona stazione della Via Crucis.
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tre giorni che San Paolo rimase cieco dopo
la folgorazione sulla via di Damasco. Non
si tratta certo di una coincidenza fortuita,
ma è l’indizio di una promessa nascosta
fra le righe: “Io distruggerò questo tempio
fatto da mani d’uomo e in tre giorni ne
edificherò un altro non fatto da mani
d’uomo”.

cui la voce proviene e a cui continuamente
ritorna.
Soprattutto, la Madre è la Terra in cui il
seme si dissolve, e da cui nascerà il germoglio: “Se il chicco di grano caduto in
terra non muore, rimane solo; se invece
muore, produce molto frutto“.
L’incontro con la Madre è dunque la prefigurazione simbolica della discesa agli Inferi che, secondo la tradizione, avrebbe
impegnato il Cristo nei tre giorni in cui
rimase morto. Una simile figura si può
trovare nel capolavoro di Goethe, in cui
Faust scende nell’abisso per incontrare le
Madri.

Nel quarto grado della scala del Golgota,
Gesù incontra la Madre.

Le stazioni finali, a questo punto, appaiono come l’epilogo dell’Opera, insito nelle
premesse simboliche che abbiamo tratteggiato.

Il riferimento testuale si trova nel vangelo
di Giovanni: “Gesù allora, vedendo la
madre e lì accanto a lei il discepolo che
egli amava, disse alla madre: Donna, ecco
il tuo figlio! Poi disse al discepolo: Ecco
la tua madre! E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.”
Può sembrare un episodio secondario –
persino spiacevole, data la freddezza che il
Cristo dimostra nei confronti di sua madre.
Perchè, allora, dedicargli tanta attenzione
nella Via Crucis?
L’importanza dell’immagine, anche in
questo caso, è da ricercarsi nella sua natura simbolica. La Madre non è la singola
donna che ha generato quel dato essere
umano, ma l’archetipo della generazione
stessa. La Madre è la notte in cui si compie la gestazione della luce, è il silenzio da

Ormai conosciamo bene cosa significhi
l’atto simbolico di denudarsi. Gesù viene
spogliato delle sue vesti, proprio come il
seme deve liberarsi dall’involucro per
germinare. Il vestito è l’esteriorità che av-

117

volge e protegge l’essenza interiore; una
corteccia che protegge dalla dissoluzione,
e che quindi ora va tolta.

Gesù viene inchiodato sulla croce, come
una vittima sacrificale sull’altare.

Il corpo di Gesù viene quindi calato dalla
croce, e consegnato alla madre. Tutto è
ormai pronto per l’ultimo, fatidico passo.

Sulla croce il redentore muore: “Chi vorrà
salvare la propria vita, la perderà; ma chi
perderà la propria vita per causa mia, la
troverà”.

Il culmine fondamentale è la deposizione
del corpo del Cristo nel sepolcro; è questo
il compimento del ritorno alla Madre, la
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dissoluzione nella terra che è prefigurata
dai chiodi che lo fissano alla croce.

simile ad uno specchio in cui riflettersi:
non è l’immagine in sè che dobbiamo
guardare, ma il significato che in essa brilla. Il protagonista della Via Crucis è Gesù,
ma senza compartecipazione essa resta una
storia fine a sè stessa. E’ compito di ognuno di intraprendere la propria salita personale lungo il Golgota.

L’opera è compiuta: ora bisogna attendere
i tre giorni.
“Il regno dei cieli si può paragonare a un
granellino di senapa, che un uomo prende
e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto,
è più grande degli altri legumi e diventa
un albero, tanto che vengono gli uccelli
del cielo e si annidano fra i suoi rami.
Un’altra parabola disse loro: Il regno dei
cieli si può paragonare al lievito, che una
donna ha preso e impastato con tre misure
di farina perché tutta si fermenti.”
Da questo seme nascerà il nuovo giardino
che sostituirà l’Eden ormai perduto: “Ora,
nel luogo dove era stato crocifisso, vi era
un giardino e nel giardino vi era un sepolcro nuovo, in cui nessuno era stato ancora
deposto. Là deposero Gesù.”

Nella stessa direzione si può interpretare il
gesto di Simone di Cirene, che nella quinta
stazione si fa carico della croce: egli è
l’uomo che partecipa del simbolo
dell’Uomo, prendendo sulle sue spalle il
pesante dolore della croce.

Il simbolo è magnifico; ma che valore può
avere per l’uomo individuale, per ognuno
di noi? Come tradurre la promessa in un
evento concreto?
Si tratta di un lavoro che per sua natura è
personale, e quindi non
esistono ricette, ma solamente avvicinamenti
soggettivi. Nella Via
Crucis vi sono però
molti indizi riguardo al
modo di accostarsi al
simbolo.
Nell’ottava
stazione,
Gesù ammonisce le
donne di Gerusalemme:
“Non piangete su di me,
ma piangete su voi stesse e sui vostri figli”.
L’immagine del Cristo è

119

Infine, nella stazione successiva si ricorda
il gesto di misericordia con cui Veronica
asciuga il volto di Gesù con un telo.

In certi casi può capitare di imbattersi in
una quindicesima stazione, in cui è raffigurata la resurrezione; si tratta, in genere,
di creazioni recenti, risalenti a tempi in cui
la comprensione della tradizione già andava annebbiandosi. Mostrare la resurrezione prima della Pasqua è infatti un anacronismo spirituale gravido d’errori.
La resurrezione è il coronamento del cammino, è
vero, ma è assolutamente
scorretto mostrarla in questo punto del percorso. Per
giungervi è necessario sprofondare fino all’imo della
disperazione, nella notte
priva di stelle, e rimanervi
per tre giorni interi – dal
Venerdì alla Domenica. Solo allora sarà possibile trovare in quelle oscure profondità l’Oro luminoso;
cercare un sollievo prima
d’allora comporterebbe invece guastare l’Opera per
l’eccessiva
fretta.

Come abbiamo già visto, su di esso rimane
impressa l’immagine del volto del Salva-

tore, come se vi fosse stata dipinta. Il significato di tale scena riguarda proprio il
rapporto fra il simbolo e la realtà: il Cristo
rappresenta un prototipo che crea la propria immagine nel tempo, come un timbro
sulla carta. Il volto del figlio di Dio è
l’eternità, il mondo delle Idee dei platonici, mentre il telo è la trama della storia,
che lo riceve in sè.
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Immagini del capitolo:
pag. 114-120:

Dettagli dalla Via Crucis della chiesa di Notre-Dame-des-Champs ad
Avranches (Francia)

121

riore: il sangue va raccolto, o meglio ricevuto.
Una leggenda molto diffusa vuole che la
collina in cui avvenne la crocifissione sia la stessa in cui
fu seppellito Adamo.
Lo spunto della leggenda viene da un
passo dei vangeli
in cui si specifica che “Gòlgota”, il nome del
colle, significa
“luogo del cranio”.
Adamo, però, è
il
simbolo
dell’Uomo inteso nella sua
totalità primordiale. Potremmo perciò interpretare il nome del luogo in via simbolica, ed affermare pertanto che il Figlio di Dio si è sacrificato sopra la testa dell’Uomo!

Il Sangue dell’Agnello

I

vangeli canonici non sono
molto generosi di dettagli nel descrivere
la crocifissione di Gesù. E’ così che la
tradizione pittorica
ha avuto un notevole margine
di libertà per
immaginare particolari aggiuntivi, ed ampliare
così il punto
culminante
dell’incarnazione
con significati
ulteriori.
Si potrebbe pensare che simili aggiunte
siano estranee al cristianesimo, in quanto
posteriori alla predicazione evangelica.
Ma una religione è simile ad un essere vivente, e tanto la sua origine che i vari sviluppi successivi sono parte integrante della
sua essenza.
Spesso nelle raffigurazioni della crocifissione si possono osservare degli angeli indaffarati a raccogliere il sangue che esce
dalle ferite del Salvatore, nonostante di ciò
nel Nuovo Testamento non si faccia affatto menzione. Il senso di tali immagini però
non contraddice il messaggio cristiano, ma
lo interpreta ampliandolo, in un certo senso come se lo facesse crescere.
Il simbolo vuole innanzitutto farci capire
che il sangue del Messia è un bene inestimabile, anzi, il più prezioso possibile: occorre evitare che si disperda al vento,
nemmeno una goccia deve andar sprecata.
Ma ciò comporta anche un significato ulte-

Questo dipinto di Fra Angelico sembra indicare proprio questa direzione: il teschio
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Il Regno è appunto un’armonia fra ciò che
desidera Dio e ciò che vuole l’Uomo: tra i
due c’è un accordo – non in senso contrattuale, ma musicale. Quando l’Uomo scopre veramente Dio, non può più esserci discordia, perchè fra l’Amato e l’Amante
non c’è più nè distanza nè differenza: come in cielo, così in terra.

umano è il luogo dove si consuma il martirio; ma soprattutto la scatola cranica è il
vaso in cui si raccoglie il preziosissimo
sangue del Salvatore!
Ovviamente la parte del corpo non va intesa in senso strettamente anatomico, ma
come un simbolo che rimanda a sua volta
ad altri significati: il cervello è infatti la
sede della mente, dell’intelligenza e della
volontà - il santo dei santi di quel tempio
che è il corpo umano.

La ferita nel costato di Cristo simboleggia
l’apertura del Cuore di Dio: una ferita dolorosa, ma da cui si riversa l’amore di Dio
verso la creazione. La coppa con cui il
santo la riceve simboleggia il suo cuore:
tanto la testa quanto il cuore sono simboli
di quello spazio ricettivo dell’anima, che
può diventare un vaso in cui raccogliere la
luce profusa dal Signore.

Questo è uno dei sensi possibili della preghiera che Gesù insegna nei Vangeli:
“venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra”.
L’Eterno sacrifica sè stesso, donandosi alla creazione; e dall’altro lato, l’umanità riceve in sè il volere di Dio.
Non dovete pensare ad una sorta di plagio
mentale: la volontà celeste non annulla
quella umana, nè fra le due c’è contrasto.
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Ognuna delle bestie nell’immagine di sinistra rappresenta un peccato, una deviazione del fuoco naturale del cuore, che finisce
col danneggiare colui che le porta nel seno. Il pavone è l'orgoglio, e la capra la lussuria; la gola è rappresentata dal porco,
l'avarizia dal rospo, e l'invidia dal serpente; la tigre è l'ira, e la tartaruga l'indolenza.
Il diavolo è il principio di contraddizione:
fuoco di vita che si ritorce contro sè stesso, finendo col farsi guerra da solo.

Nell'ultima cena con i suoi apostoli, Gesù
“prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo
diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza,
versato per molti, in remissione dei peccati»”.

La colomba annuncia la pace con Dio dopo l’ira del diluvio: lo Spirito Santo scende dal cielo, e dissolve i demoni, restaurando al loro posto la fiamma nutriente
che scalda ed illumina senza bruciare.
E’ per questo che nell’Apocalisse è detto
che il sangue dell’Agnello è in grado di
lavare le vesti sino a renderle candide: il
sacrificio di Dio è morire, scendere dai
cieli e tornare in vita all’interno del cuore
dell’Uomo.

124

125

Se avete inteso a fondo il simbolismo della
Madre di Dio, capirete anche il significato
profondo di quelle raffigurazioni in cui il
sangue del Figlio cola dalla croce fino a
lambire il volto della Vergine.
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Immagini del capitolo:
pag. 122, in alto:

Raffaello Sanzio, Crocifissione (1503). National Gallery, Londra

pag. 122, in basso: Beato Angelico, dettaglio della Crocifissione fra i santi Nicola e Francesco (1435). Chiesa di San Niccolò del Ceppo (Firenze)
pag. 123, a sinistra: Carlo Crivelli, San Francesco riceve il sangue di Cristo (1490).
Museo Poldi Pezzoli (Milano)
pag. 123, a destra: Santino del Sacro Cuore di Gesù. Francia, XIX sec.
pag. 124, in alto:

Illustrazioni da "The heart of man: either a temple of God, or a
habitation of Satan”, libro di emblemi inglese del 1851

pag. 124, in basso: Matthias Grünewald, dettaglio dalla Crocifissione di Isenheim (1516).
Musée d'Unterlinden, Colmar (Francia)
pag. 125:

Jean Bellegambe, Il bagno mistico delle anime nel sangue di Cristo
(1526). Museo delle belle arti di Lille (Francia)

pag. 126:

Rogier van der Weyden, dettaglio dal trittico della crocifissione
(1445). Kunsthistorisches Museum di Vienna
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La via del ritorno
a Genesi racconta l’enigmatico disastro della torre di Babele, in cui
Dio sembra quasi aver paura degli
uomini:
“Tutta la terra aveva una sola lingua e le
stesse parole. Emigrando dall'oriente gli
uomini capitarono in una pianura nel paese di Sennaar e vi si stabilirono. Si dissero
l'un l'altro: «Venite, facciamoci mattoni e
cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro
da pietra e il bitume da cemento. Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e
una torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome, per non disperderci su
tutta la terra». Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano
costruendo.
Il Signore disse: «Ecco, essi sono un solo
popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è l'inizio della loro opera e ora quanto
avranno in progetto di fare non sarà loro
impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro». Il
Signore li disperse di là su tutta la terra
ed essi cessarono di costruire la città. Per
questo la si chiamò Babele, perché là il
Signore confuse la lingua di tutta la terra
e di là il Signore li disperse su tutta la terra.”

L

rasse il suolo da dove era stato tratto.
Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della
spada folgorante, per custodire la via
all'albero della vita.”

Già quando Adamo ed Eva mangiarono il
frutto proibito, il Signore reagì in maniera
simile:
“«Ecco, l'uomo è diventato come uno di
noi, per la conoscenza del bene e del male.
Ora, egli non stenda più la mano e non
prenda anche dell'albero della vita, ne
mangi e viva sempre!». Il Signore Dio lo
scacciò dal giardino di Eden, perché lavo-

L’Eden è lo stato di grazia prima della caduta, quel punto armonico in cui l’eternità
e il tempo coincidono, in cui l’anima
dell’uomo è perfettamente centrata in Dio.
Perchè, dunque, il Signore non vuole che
l’Uomo vi faccia ritorno?
Anche la torre di Babele potrebbe essere
intesa come un simbolo simile: l’asse della
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ruota, la linea verticale attorno la quale gira il mondo intero, la strada che collega la
Terra al Cielo.
Non è un caso che spesso nelle raffigurazioni della Torre di Babele si trovi il simbolo della Ruota, che ormai conosciamo
bene!

blimi della Bibbia, in cui viene narrato
proprio l’amore fra il Creatore e la Creazione, fra il Signore e l’anima umana.

E’ soltanto dopo l’incarnazione che per
l’uomo è possibile fare ritorno alla sua vera dimora. Facendosi Uomo, Dio conosce
la compassione; entrando nel grembo della
Madre, il Signore dimentica il suo Giudizio inflessibile, ed impara il Perdono.
La torre, che prima era il simbolo di un assalto al Cielo, quasi una conquista violenta, ora diventa la strada di una nostalgia
per i luoghi della propria Origine.
Non è un caso, dunque, che la torre sia
uno degli attributi simbolici associati alla
Vergine Maria. Le Litanie Lauretane le associano due titoli che in un primo momento possono sembrare enigmatici: “Torre di
Davide” e “Torre d’Avorio”.
Entrambe le immagini si riferiscono al
Cantico dei Cantici, uno dei libri più su-

In esso l’amante decanta la bellezza della
sua amata, ricorrendo a delicatissime immagini poetiche per descrivere i singoli
dettagli del corpo: “Il tuo ombelico è una
coppa rotonda che non manca mai di vino
speziato. Il tuo ventre è un mucchio di
grano, circondato da gigli.”
Capirete che anche le parti anatomiche sono a loro volta simboli di realtà spirituali:
il passo che abbiamo riportato, in particolare,
potrebbe
esser
letto
come
un’allusione all’incarnazione e alle due
specie dell’eucaristia.
Torniamo alla torre: “Come la torre di
Davide il tuo collo”, sospira il poeta del
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Cantico dei Cantici, ed ancora: “Il tuo collo come una torre d'avorio”.
Anche in questo caso non si tratta di un
complimento fine a sè stesso: il collo infatti è quella parte che collega il corpo alla
testa, ovverosia la terra al cielo, la materia
al spirituale. E’ quel tratto di unione che
era stato reciso nel doloroso mistero della
decapitazione, e che ora viene ristabilito in
una forma del tutto nuova.

re: l’isolamento dal resto del mondo, e
l’elevazione verso il Cielo.
Il distacco non è una rinuncia del mondo,
ma è un raccoglimento: in fin dei conti la
torre poggia sulla terra, e senza queste
fondamenta crollerebbe al primo scossone.
Chiudersi nella torre significa ritirarsi al
proprio interno, nello spirito, nel senso
della nostra esistenza: è lì infatti che si
trova quel centro simbolico in cui passa
l’asse che lega il Cielo alla Terra. Ed è in
quel punto d’origine che si può trovare la
forza di uscire nuovamente, di tornare ad
affrontare il mondo, e poter godere delle
sue gioie senza venirne sopraffatti.
Lo stesso significato è da ricercarsi nella
pratica dei santi stiliti, che trascorrevano
gran parte della propria vita di preghiera
sulla cima di una colonna.
Il serpente avvolto alla colonna dello stilita rappresenta proprio la gioia del mondo,
che appare come una tentazione seducente
e pericolosa fintanto che non si trova in sè
stessi
l’equilibrio
necessario
per potervisi
accostare
degnamente.

Uno degli attributi iconografici di Santa
Barbara è proprio la torre. La tradizione
narra che il padre della bella ragazza
l’avesse fatta chiudere in una torre, per
sottrarla dai pretendenti che ne insidiavano
le virtù.
Barbara, che era segretamente cristiana,
aveva fatto voto di castità, ed accettò dunque la sua reclusione senza protestare.
Un giorno, avendo notato che la torre aveva due finestre, la santa diede ordine che
ne fosse aperta una terza, per alludere alla
Trinità.
Ritroviamo dunque in questa leggenda i
due aspetti principali del simbolo della tor-

Le spire del
rettile non
possono che
ricordarci
l’Albero del
Bene e del
Male, fra i
cui rami attendeva in
agguato il
serpente
tentatore.
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“«Ecco, l'uomo è diventato come uno
di noi, per la conoscenza del bene e
del male. Ora, egli non stenda più
la mano e non prenda anche
dell'albero della vita, ne mangi
e viva sempre!»”
Ma dopo l’incarnazione,
alla Legge subentrò il
Perdono, e la Croce
rappresenta proprio
l’Albero della Vita, la
via
aperta
verso
l’Eternità.

Abbiamo già accennato alla simmetria fra
il serpente satanico della Genesi e quello
cristico di Mosè; un simile rapporto
speculare lega l’albero della conoscenza alla Croce.
Entrambi simboleggiano l’asse
che collega il Cielo alla Terra; ma mentre il primo
rappresenta la via in discesa, la Croce è invece
la strada ascendente del
ritorno.
Questo è il motivo per
cui la Croce è chiamata
l’Albero della Vita: quello stesso
albero di cui Dio,
dopo la trasgressione di Adamo,
volle proteggere il frutto.
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Questo stupendo affresco è talmente carico di simboli da dare quasi un senso di
vertigine!
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A sinistra di Gesù c’è Eva, che
coglie l'amaro frutto del primo
peccato; alla sua destra Maria,
che coglie il frutto eterno
dell'Albero della Vita. La stessa simmetria contrappone la
Chiesa alla Sinagoga.
Questo confronto non va certo
letto in chiave antisemita, ma
significa il superamento della
Legge, a cui succede l'avvento
dello Spirito e la misericordia
del Perdono.
Da ognuno dei bracci della
Croce esce una mano: una incorona la Chiesa, e l'altra trafigge la Sinagoga.
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Ma l'aspetto più importante forse riguarda
i bracci verticali: quello in basso abbatte la
porta dell'Inferno, a significare che la sua
soglia non sarà più un viaggio senza ritorno; quello in alto invece spalanca la porta
del cielo, che tramite le gerarchie celesti
porta fino a Dio.

134

Immagini del capitolo:
pag. 128:

Miniatura dal Libro d’Ore di Bedford (1410). British Museum

pag. 129:

Illustrazione dalla Bibbia Maciejowski (1250).
Libreria Morgan, New York

pag. 129:

Fratelli Klauber, dalla serie di incisioni per le Litanie Lauretane
(XVIII sec.)

pag. 130:

Santa Barbara, Affreschi della chiesa francescana di Lienz (XV sec.)

pag. 130:

San Simeone lo stilita (VI sec.). Museo del Louvre, Parigi

pag. 131:

Simone de' Crocifissi, Il sogno della Vergine (1370).
Pinacoteca Nazionale di Ferrara

pag. 132-134:

Affreschi della chiesa di Sant’Andrea a Thörl-Maglern (Austria)
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inconoscibile; ogni interpretazione è una
valida via di avvicinamento ad un assoluto
irraggiungibile, ma nessuna giunge mai ad
essere una verità che esclude le altre.
Ecco, io mi accontento di avervi mostrato
che l'arte cristiana è interpretabile. Può
sembrare una banalità, ma è una di quelle
cose che ci appaiono scontate soltanto dopo averle comprese, mentre fin prima non
ci accorgevamo nemmeno della sua esistenza.
In maniera simile, l'arte cristiana ci circonda: non solo nei musei, ma anche nelle
chiese, persino nelle edicole in fianco delle strade. E non è nemmeno una sapienza
che appartiene al passato, ma può essere
ancora viva, può rinnovarsi e ricrearsi, pur
senza tradire il passato.
Peccherei di vanagloria se volessi insegnarvi come leggerla; ma sarei più che felice se fossi riuscito a mostravi che si può
leggere. L'Italia, e l'Europa
intera sono piene dei tesori
dell'arte cristiana: non vi resta
che accostarvi
con curiosità, e
cercare di intuire il senso racchiuso
nelle
immagini. Così
questo immenso patrimonio,
che ora ammuffisce rinchiuso
nel disinteresse
di chi non sa
comprendere,
potrà
tornare
nuovamente a
brillare.

NUNC DIMITTIS

I

l mondo dell'iconografia cristiana è
tanto vasto quanto complesso; per sviscerarne a dovere ogni singolo aspetto
non basterebbe una vita intera. I temi che
abbiamo trattato non sono che una minima
selezione, e molti aspetti che abbiamo tralasciato meriterebbero di certo un approfondimento a parte.
Non è necessario poi fermarsi all'arte figurativa: i simboli fanno sentire la loro voce
anche nei riti e nell'architettura delle chiese, nella musica sacra e persino nelle tradizioni popolari, prezioso patrimonio che
chi è sordo dismette col nome di “superstizioni”.
Non ho nemmeno la pretesa di aver esaurito gli argomenti che ho sfiorato lungo il
nostro breve
cammino. Il
simbolo è di
per sè una
sorgente inesauribile,
e
l'interpretazione che io
ne propongo
non è che una
fra le tante. Vi
invito a trovarne altre, e
non
dubito
che le vostre
saranno molto
più profonde e
brillanti delle
mie. Ricordatevi però che
il simbolo allude ad un mistero di per sè
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Immagini del capitolo:
pag. 136:

Francesco del Cossa, Santa Lucia (1473) – dettaglio.
National Gallery of Art, Washington
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