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Mito ellenico e simboli cristiani

I. Secondo Malraux «le geste cultuel qui symbolise la
Grèce, c’est la présentation de Poffrande».1 DalPaltra par
te, gli Interventi divini sono imprevedibili come gli oracoli;
nessun libro rivelato fissa, per sempre, la legge; i templi
non dispensano catechesi religiose né forniscono caste sa
cerdotali. Non sappiamo donde provengano Tiresia e Cal
cante. «Les chrétiens ont très vite distingué des autres
infidèles les paiens sans clergé, sans théocratie, sans Créateur, sans Juge et sans éternité».2 Indubbiamente, il sen
timento che provava Sofocle allorché recava un’offerta alTAtena Parthenos è scomparso per sempre. «La Grèce,
qui ne connait pas de vrai sacré, ne connait pas de vrai
profane: toute vie recèle son divin, et tout divin magnifie
la vie qui le recèle».3 La parola «antropomorfismo» non
spiega nulla, perché la natura degli dèi antichi si fonda
su una ambiguità nativa: essi sono umanizzati e non sono
tuttavia umani; essi non vivono né nel tempo né nel
l'eternità.4
A queste parole semplici, e tuttavia fondate su grande
esperienza dell’arte antica e medievale, dell’autore dell’af
fascinante La Métamorphose des Dieux, io ritornavo dopo
la rinnovata lettura del volume di Hugo Rahner dal titolo
Griechische Mythen in christlicher Deutung, 19663 (la
prima edizione usci nel 1957 ) ; non diversamente, — dopo
1 André Malraux, La Métamorphose des Dieux (La galerie de la
Plèiade), Paris, 1957, p. 50.
2 Ibidem, p. 51.
3 Ibidem, p. 53.
4 Ibidem.
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lo studio documentatissimo di H . J. Rose (A Handbook
of Greek Mythology) il quale giunge a tale acribia da ri
durre tutto il mondo mitologico romano a Italian pseudoMythology (cap. X I), ingrato verso lo stesso Igino che fu
romano, — io mi rinfrescavo nelle fresche onde di un au
tentico poeta della mitologia: Nathaniel Hawthorne. Non
è, invero, universalmente noto che il celebre autore di The
Scarlet Letter era un innamorato della mitologia classica
e ne diede prova in A Wonder Book e Tanglewood Tales.
Non si vuol certo dire, con questa piccola impertinenza,
che occorra lasciare la mitologia nelle mani dei ragazzi per
accompagnare la loro lettura di Omero e di Virgilio, come
accennava Agostino. Forse però è bene ricordare quel che
disse per primo Erodoto: Omero creò gli dèi? La mitologia
fu anzitutto creazione poetica. In tutti i casi, quale e quan
ta sia la problematica che tutta la Religionwissenschaft col
suo corteo di discipline derivate e con le istanze modernis
sime — dalla psicanalisi alla fenomenologia — non è stata
data risposta valida a una semplicissima domanda, che è
questa: L’apparato divino in Omero fu espressione di seria
riflessione religiosa o fu invece una costruzione letteraria,
un romanzo mitologico che il Poeta maneggiò come volle?
Lasciamo stare i fanciulli di Hawthorne. Non possiamo
far a meno di ricordare che la mitologia ci è stata trasmessa
quasi tutta da poeti. La religione greca — potremmo dire,
paradossalmente, — ha i suoi storiografi nei poeti. Nulla di
simile è nel mondo biblico e in quello cristiano. Eppure
quegli stessi che, dominando perfettamente la Sacra Scrit
tura e i Padri, si sono addentrati nella selva della mitologia,
hanno usato lo stesso metodo di ricerca, la stessa esegesi che
chiameremo provvisoriamente teologica. Il più grande di
tali interpreti è, indubbiamente, Hugo Rahner. E dobbia
mo prenderlo come si presenta in questo libro di grande
portata nel quale è confluito il meglio sia delle sue confe
renze sia dei suoi saggi apparsi su «Eranos», dopo una
rielaborazione che non ha eliminato il segno della prima ste5 II, 55.
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sura. Nulla di male, del resto: a Eranos, come nel banchetto
omerico di questo nome, ogni partecipante reca il suo con
tributo. In generale, la domanda — che è a un tempo sia
degli storici della religione greca sia degli storici del Cri
stianesimo, sia, vorrei aggiungere, di ognuno che si inte
ressi al problema dei trapassi storici, in genere — è la se
guente: in qual modo, cioè, e sino a qual punto i miti greci
abbiano penetrato di sé e recato un arricchimento al Cri
stianesimo; la domanda non è valida solo per la ricerca
storica in una prospettiva sempre nuova, perennemente at
tuale; ma vale per la semplice intelligenza del pensiero di
oggi e di domani. Che cosa c’è dietro questo trapasso di
fedi da un mondo a un altro? Che cosa è fermo e cosa è
transeunte? Come si opera il passaggio del cenno di Zeus?
Dopo aver affermato che il suo libro è tanto prudente
da apparir quasi timido (schùchtern), Hugo Rahner afferma
— e sembra riservare la sua convinzione a pochi iniziati — :
«Noi siamo divenuti barbari e brameremmo di nuovo es
sere elleni» (p. 3). Stranamente, le parole del dotto Ge
suita, che fu cosi immerso nelTallegorismo teologico dei Pa
dri e un po’ teologo lui stesso al pari del grande fratello
Karl, fanno ricordare (honni soit qui mal y pense) Renan:
«Quand je vis TAcropole... le monde entier alors me parut
barbare... Tout ce que j’avais connu jusque-là me sembla
1’effort maladroit d’un art jésuitique... je suis né... de pa
rents barbares, chez le Cimmériens...».6 Del resto, questo
incontro tra uno scetticismo cosi completo e una fede che
rende un grande libro di scienza una vera e propria confes
sata psicagogia, è tutta a onore della Eliade divina e del
divino Omero.
Su questa duplice divinità noi torneremo. Ora, ci pre
me dire che Rahner non aveva alcuna intenzione di pene
trare nella florida selva della mitologia greca. Il titolo, per
tanto, non deve ingannare. Non si trovano altri miti se non
quelli sui quali favoleggiò Omero, al quale è dedicata la
6 Ernest Renan, Souvenir d’enfance et de jeunesse (La Guilde du
livre), Lausanne, 1947, p. 54 e 56.
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terza parte, ch’è la più nobile e alta, del volume. Non ci
sono miti e, strano, non ci sono neppure i misteri pagani
se non in rapsodici accenni: in compenso v’è un excursus
storiografico che passa in rassegna i più grandi interpreti
dei misteri greci: «La copiosa storia della comparazione
fra misteri antichi e Chiesa dell’antichità» (p. 19).
In cima alla rassegna si stacca, solitaria, la figura di
Isaak Casaubon: la sua opera Exercitationes de rebus
sacrisi spiega l’essenza sacramentale del Cristianesimo, vi
sto nella prospettiva di un Calvinista, come un genetisches
Ergebnis dall’influenza degli antichi misteri. Rilievo par
ticolare dovrebbe assumere, circa due secoli dopo, il fa
moso Aglaophamus, si ve de tbeologiae mysticae Graecorum causis (1829); in questo trattato il filologo tede
sco Cristian August Lobeck reagisce alla mitografia sim
bolista del Creuzer opponendogli un severo razionalismo
che pose fine al superficiale entusiasmo per la Grecia. An
che al Lobeck gli elementi essenziali del Cristianesimo ap
parvero imitazioni tardive dei misteri antichi. Ma il Rahner
fa più stima di un vecchio libro dimenticato, Der Mystagog
oder Deutung der Geheimlehren und Feste der christlichen
Kirche , di Fr. Nork. Alla mistagogia del Nork tende le

mani fraterne la psicagogia — che tale è, tutta quanta —
del Rahner. II quale invece rilutta, et pour cause, dall’ope
ra di Johann Jakob Bachofen e non fa cenno né del Ma
triarcato (1861) — che contenne, dicesi, la scoperta più
importante della etnologia e della sociologia, postulante
una primitiva cultura ctonia o femminile opposta alla più
tardiva cultura uranica, maschile — e neppure del famoso
Saggio sul simbolismo sepolcrale degli antichi (Ver such
ùber die Grabersymbolik der A lten , 1861), che lega alla

prima «grave mora» di pietre, indicante il luogo della se
poltura, il culto più antico. È noto che le idee del Bachofen,
riprese dall’americano Lewis H. Morgan, autore di Ancient
Society (1877), passarono nei primi grandi teorici del
marxismo e nei filosofi e sociologi del Circolo di Monaco.
7 Genf, 1655.
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Indubbiamente, Rahner si schiera accanto agli avversari di
Bachofen senza però che aderisca ai filologi classici, i quali
in un alto disdegno di una scienza oscuramente mistica si
distoglievano dai misteri e dalla congiunta psicagogia o
teologia che fosse. I lettori di Omero e di Sofocle — filo
logi che amarono dirsi apollinei — allontanarono, a tutto
potere, la penombra mistica e simbolica del mondo ctonio,
per ritrovare, anche presso il tumulo, la «dolce memoria
dell’amico estinto» ( Epicuro), fresca, chiara, solare. Rahner
non ama questo tipo di filologia e saluta l’opera del nostro
secolo in Cumont, Hepding, Frazer, Wilamowitz, Kern. Di
poi stabilisce i tre gruppi di «Storia comparata delle reli
gioni» facenti capo, rispettivamente:
1 ) alla triade Usener, Dieterich, Reitzenstein, rotante
intorno al «mistero iranico di redenzione» criticato dura
mente da C. Clemen; oppure all’altra W. Bousset, W .
Leipoldt, A. Loisy, rotante intorno al «Dromenon liturgico
e mistico» di divinità morte e risorte;
2 ) ai monaci di Maria Laach, arroccati intorno al loro
grande Dom Odo Casel, teorico dell’«eidos culturale del
mistero» quale ombra e prefigurazione del mistero cristiano;
3) al terzo gruppo al quale egli, Rahner, aderisce, ap
portando preziose precisazioni cronologiche, un po’ vaghe
nelle opere degli studiosi dei due gruppi precedenti; e di
stinzioni sottili tra dipendenza in senso di «derivazione» e
dipendenza in senso di «adattamento». Vale a dire: quan
do Paolo, nel I secolo, o i Padri del I I I e del IV secolo,
nell’organizzare le forme del culto, mutuano parole e riti
dai misteri antichi, non Io fanno per un plagio di derivante
necessità, sx invece per una libera espressione di adatta
mento. Emblematica è, in tal senso, la parola di Clemente
Alessandrino: «Vieni, vorrò mostrarti il Logos e i misteri
del Logos; te li spiegherò per via di figure che ti sono fami
liari».*
Con questo metodo, che Rahner fa suo, non si corre il
rischio di falsare la natura degli antichi e dei nuovi misteri:
8 Protrepfico, XII, 119, 1.
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cioè, non si ellenizzano eccessivamente i misteri cristiani;
né si cristianizzano troppo i misteri greci. Tale tesi inter
media fu già sperimentata da Harnack, il quale deplorava gli
abusi della mitologia comparata e la verga magica della
storia delle religioni, pesantemente trascinata come mate
riale di confronto. In verità, con questo sistema, assai simile
al metodo positivistico della ricerca delle fonti, lo scienzia
to tenta, maldestro, il salto di Achille senza l’appoggio della
sua lancia fatata: «A questo modo Cristo diventa un mito
solare... e alPasino dell’entrata in Gerusalemme vengono
messi accanto tutti gli asini di qualche chiara fama...».9Na
turalmente, sono più scaltriti, dietro queste grandi orme, i
moderni, presentati da Rahner, quali G. Kittei, F. J. Dolger,
K. Prùmm.
La diffidenza verso i metodi delle religioni comparate
ebbe il merito di ispirare la nuova teologia dialettica di K.
Barth; tuttavia Rahner giustamente scorge degli eccessi tali
da presentare, nel Cristianesimo, una religione solo delPaldilà, una religione quasi inumana. Egli preferisce dire:
«L’anima di tale corpo, che chiamiamo Chiesa, viene dal
cielo; ma il sangue viene dai Greci e la lingua da Roma»
(p. 25).
Il
metodo rahneriano si allarga via via, accogliendo, con
scelte sapienti, motivi della psicanalisi junghiana «attin
gendo quello strato profondo che è la radice comune di ogni
espressione religiosa, nel misterioso mondo dei tipi primi
tivi umani» (p. 29).
II.
Io non riesco a vedere Tiresia appoggiato al legno
della Croce: comprendo l’invito enfatico di Clemente, ma
non afferro Tardita trasposizione del Rahner. Un greco vero
non può capire il mistero della Croce, non la vedrà mai
sfavillare, come negli inni medievali: Paolo intuì a perfe
zione e con perfezione si espresse, allorché disse che la
Croce era «scandalo» per i Greci — i quali sono pur sem9 Aus Wissenscbaft und Lebert, II, Giessen, 1911, p. 191.
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pre i figli di coloro che udirono Paolo alPAcropoli e risero
della Resurrezione. Nei loro misteri non c'è questa resur
rezione cristiana. È quindi da dire che il concetto stesso di
mistero si è trasposto e trasfigurato sino a divenire qual
cosa di assolutamente nuovo, incognito, incomprensibile ai
Greci. È un nuovo mistero, che rientra, forse, in un più
grande mistero: quello cui accennammo in principio: il tra
passo delle fedi, il trapasso del cenno di Zeus, il mistero
stesso della storia. Il nuovo protagonista misterico è il
Logos che presenta, quale mistero cosmico, la Croce, pre
figurata, non tanto nei misteri greci, quanto piuttosto in
una visione astronomica che non sarebbe mai venuta in
mente ai neoplatonici: «i due grandi cerchi del cielo, l'equa
tore e l’ellittica, che si intersecano in forma di x»! È
Rahner che parla e, mentre è felice nei suoi riferimenti bibli
ci, si rifa malamente a Platone.10 Questo gioco di astrologia
al quale, in miniatura rozza, si assimilavano i carmina fi
gurata sono decadenza. Le fitte citazioni dei Padri che
Rahner affolta intorno alla strana analogia «misteri gre
ci - mistero della Croce», stanno ai testi originali mi
sterici e alle fonti letterarie, come gli pseudo-oracoli sibillini
stanno ai veri responsi della Sibilla.
L’Orfeo, cosi misterioso nella sua figurazione storica e
nella essenza dei suoi misteri, l’Orfeo del pitagorismo e del
platonismo, l’Orfeo virgiliano di quel mito profondo di
escatologia, può ben essere confrontato al Cristo che trae
dal tenebroso Sheol l’umanità sua sposa; ma i personaggi
non possono incontrarsi se non in una simbolistica che
reca violenza al puro sentimento della classicità.
Tant’è del battesimo, felix sacramentum aquae nostrae
(Tertulliano), che Rahner, con sicuro istinto teologico,
riconduce al mistero della Croce. Ma anche qui, le abluzioni
del rituale eleusino, le purificazioni dei misteri di Sabazio,
lo stesso taurobolio di Attis e di Mitra e ogni altra forma
dionisiaca e tragica di redenzione rappresentano Yalius et
idem di qualsiasi rito religioso che si traspone nel tempo.
10 Timeo, 36 bc.
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Il segreto di ogni vero e grande mistero non è forse nel
fatto ch’esso è semplice? — si domanda K. Kerényi.11 Noi
intendiamo, però, la parola di Kerényi non già nel senso
in cui rapprende, con lo spirito dei Padri, Rahner, ma nel
senso in cui l’accoglie, da una grande parola di Goethe,
Benedetto Croce:
Forse è si gran mistero che sia Dio, l’uomo ed il mondo?
No; ma niun vuole udirlo; resta perciò mistero.12

Le acque, di per sé, non solo simbolizzano ma evocano
una loro intima profonda virtù misterica. Ma Rahner non
pensa ai grandi miti delle acque, cosi vive nel mondo gre
co, nel mondo vedico, bramanico e, penso, in tutti i mitologemi del mondo. Principio fluviale ed eracliteo di ogni
manifestazione cosmica, ricettacolo storico di tutti i semina
rerum, le acque simbolizzano una specie di sostanza pri
mordiale che nel mondo greco è coeva a Dio, si che anche
la mitologia greca, potrebbe appropriarsi, a rigore, il motto
biblico Spiritus Dei ferebatur super aquas. Le acque sono
esistite al cominciamento; e ritornano alla fine dei grandi
anni cosmici; tra creazioni e diluvi, apocalissi e apocatastasi, le acque si attestano come àpx'fi primordiale: «elles
précèdent toute forme et supportent toute creation. L’immersion dans l’eau symbolise la regression dans le préformel, la régénération totale, la nouvelle naissance».13
Il battesimo cristiano, per noi, dunque, riproduce que
sto simbolismo immemoriale ed ecumenico dell’immersione
nell’acqua e vale come strumento di purificazione e di rigenerazione. L’acqua è un archetipo eterno per l’umanità
tutta, per il Greco e per l’Orientale, per gli Esseni e per i
Cristiani. Tutte le tipologie rahneriane imperniate sulla
celeste ogdoàs sono strutture posteriori e tardive; il legame
con la Croce e col cero pasquale e con la luce novella sono
11 La religione antica nelle sue linee fondamentali, vers. it. di D.
Cantimori (eseguita sul manoscritto tedesco dell’autore), Bologna, 1940,
p. 70.
12 B. Croce, Terze pagine sparse, Bari, 1955, p. 13.
13 Mircea Eliade, Traiti d'histoire des religions, Paris, 1964, p. 165.
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forme liturgiche e sovrastrutturali che non hanno che fare
con la divina semplicità delle acque: anche qui Rahner ha
contaminato tra loro, nel fatto, quel che la metafora dei
Padri voleva lasciar soltanto intravedere.
Quanto diversamente Goethe, mettendo da parte ogni
problematica filosofica e i nobili concetti, trattò la mitolo
gia antica, creò anzi una sua mitologia adatta al suo mito
novello! Le cose della natura van trattate secondo natura.
Il mistero greco — Rahner sembra talvolta dimenticarlo
— era li cinto delle grandi sponde della natura. Pertanto,
le ancelle di Elena, le Coretidi, indegne di immortalità si
dissolvono, nei grandi esametri goethiani, secondo le loro
affinità, tramutandosi in Driadi, in Oreadi, in Naiadi, tra
passando gioiosamente — natura con natura — da una
vita umana di gioia e risa a una simile gioiosa e giocosa
vita nella natura.14
È ben naturale che alle esagerazioni di certa metodo
logia — das ist christlich und griechisch zugleich das M y
sterion — corrisponda l’eccesso opposto che vide già con
Usener e Dieterich, un simbolo fallico, residuo di antichi
misteri, nell’immersione del cero nelle acque del fonte bat
tesimale. Nel caso è da pensare, piuttosto, allo £óavov
disceso nelle acque.
Il grido liturgico disseminato nei canti vari tra i quali
emerge VExultet — saluto alla luce nuova (x°tfp£> v^ov
<*>&£■) — segna il passaggio a un grande problema di storia
delle religioni: al rapporto, cioè, tra il Cristianesimo e i
culti antichi del sole e della luna.
Troviamo qui grandi pagine nelle quali le ierofanie
solari e lunari, le solarizzazioni degli esseri supremi e le
mistiche lunari, con i vari simbolismi, sono viste, tutte
quante, in un misterioso precorrimento di Cristo-Helios, in
una eusebiana praeparatio evangelica. Valga la seguente:
«La prima impressione è quella di una pienezza delle ric
che fonti e tuttavia gravata di dottrine religiose di un quasi
ebbro e tuttavia profondamente pio e monocorde sentimen14 B. Croce, Goethe, Bari, 1946, vol. II, pp. 53-63.
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to di nostalgia che si volge intorno al sole, come intorno
all’essenza reale o come intorno al simbolo supremo di ciò
che l’uomo antico amava e di ciò a cui mirava. Il nostro
cammino s’è mosso dalla religione egizia dell’oltre-tomba
con la sua notturna barca del sole sino al sole della terrigna
religione romana con la sua pietas contadina; dal possente
padre Helios della tragedia greca alla sublime trascendenza
della mistica plotiniana del sole e allo splendore della reli
gione imperiale di Roma; dalla parabola platonica della
caverna fin giù nei bassifondi dei papiri magici e di là di
nuovo sino agli aspetti più intimi della mantica ermetica.
Ora, è mio compito mostrare come il Cristianesimo, nella
misura in cui s’è sviluppato nello stesso quadro della cul
tura mediterranea, ha preso posizione riguardo al culto so
lare dei popoli verso i quali si sentiva chiamato. O, per
usare una immagine dell’antichità cristiana, la cui bellezza
subito ci affascinerà, vorrei mostrare come i raggi dell’an
tico Helios si rompono sul disco di Selene, questa
•rtponixdjTEpov XeyofiévTi EeX^vtq , come Origene una volta
chiamò la Chiesa (Comm. ad Johann. VI, 5. GCS IV, p.
164, Z 21). “Certo, Helios ha raggi che dardeggiano viva
mente, ma Selene è di una luminosità dolce e ricca di
grazia” come disse già Empedocle: "HXio^
tq8’
iXàeipa EeXfivri ( Vorsokratiker , 21 B 40). E Filone parla,
in una mistica stoica della natura, della luce della luna come
di qualcosa di femmineo, di rugiadoso: Luna debiles narnque et magis femineos emittens splendores necnon serenos
et rore praeditos optime lactat enutriendo ( D e Providentia

II, 77, ed. Aucher, p. 96). L’antica teologia cristiana ap
plica il testo in modo simbolico alla Chiesa nutrice e ma
ternamente rischiarante. Ond’è che spetta alle seguenti pa
gine di sviluppare come il Cristianesimo, respingendo ed
accettando la luce solare della religiosità antica, trasfor
mandola e trasfigurandola, la riflette e fa rientrare la sua
confusa pienezza nella dolce semplicità della verità ch’essa
ha scoperto» (pp. 107-108).
È qui, in questo scavo di testi e nella congiunta trasfi
gurazione e trasposizione dei relativi concetti, il miglior
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Rahner: la sua grecità è quella del tardo antico, dal II al
IV secolo. Siamo qui nello stato d ’animo che ispirò ad un
poeta italiano, Giovanni Pascoli, uno dei suoi più bei car
mi latini, Fanum Apollinis , vagamente simile al romanzo
Giuliano VApostata del russo Demetrio Merezkovskij. È
il dramma intimo degli ultimi credenti e sacerdoti del Pa
ganesimo che si può intravedere persino nella prosa severa
del continuatore di Tacito, Ammiano Marcellino, e nella fi
losofia di Macrobio. Vi sono personaggi grandiosi che han
no fatto parlare, per voce di storici come Herbert Bloch,
di una «Rinascita pagana in Occidente alla fine del secolo
IV ».15
Per uomini come Volusiano o Pretestato o Simmaco
vale il verso famoso di Lucano:
Victrix causa diis placuit sed vieta Catoni.16
È la vita stessa un grande mistero al quale non è giusto
limitare un solo cammino: Uno itinere non potest perveniri
ad tam grande secretum . Convivano pure, nello spirito della
Relatio di Simmaco.17 Paganesimo e Cristianesimo. Prete
stato e Paolina sua moglie erano stati entrambi inizia
ti ai misteri di Eieusi, Lerna, Egina. Quale commozione
ci prende nel leggere su l’epitafio famoso la testimonianza
di un amore fuso con la pietà pagana, ancor viva nei loro
cuori: hi contundi simul vixerunt ann. XL. Ma i tauroboliati non potevano e non volevano cedere i raggi del sole di
Mitra di fronte ai raggi del sole di Cristo. Nei Saturnalia,
Rufio Albino esprime perfettamente l’ideale che appassio
nava quei grandi personaggi: venerare e salvare l’Antico:
Vetustas quidem nobis semper, si sapimus, adoranda est.

È sempre l’adorazione della natura congiunta con la vene
razione dell’Antico: il discorso di Pretestato conduce al15 il conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel sec. IV, saggi a
cura di Arnaldo Momigliano, Torino, 1968, pp. 199-224.
16 Pharsalia, I, 128. Cfr. Un verso di Lucano nella Estetica del Sei
e Settecento, in B. Croce, Problemi di Estetica, Bari, 1923, pp. 349-356.
17 HI, 10.
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l’enoteismo solare onnicomprensivo dell'Olimpo e dei mi
steri, delle filosofie: è il sole di Plotino.
Una gentile, e dottissima, scrittrice, dopo aver parlato,
con nobiltà unica, di questa specie di «morte di Catone»
che toccò al paganesimo, conclude il suo stupendo capitolo
su Vettio Agonio Pretestato e Paolina e il loro mutuo car
me amebeo d’immortalità e di pietà, fermato sullo storico
epitafio, con queste parole: «Appunto per la molteplicità
dei temi confluenti in questo commiato — amore, orgo
glio, gratitudine, attesa — questi morti, benché immersi in
una lontananza fonda e misteriosa, non sono rimasti im
moti nell'atteggiamento che la storia ha loro assegnato, en
tro un limite di tempo che li conchiude; al contrario un ali
to di poesia investe questo carme e circola tra i versi e
porta fino a noi il suono di quelle voci».18
Sono voci di poesia e di storia. Giovanni Pascoli le
senti e le espresse. Il suo Apollo è già il Sole di Rahner,
anche se appare ancora nello splendore del marmo di Pras
sitele:
iamque hiat: et rosea pubescere luce videtur
solis et aeterno suffundi sanguine corpus
lumine florebat iucundi Solis Apollo
Tu nempe micas ex aethere summo
cor coeli, tu res aeterno sanguine nutris:
mens mundi, mentes ex te diffundis, ab igni
utpote inextincto quae dissiliunt scintillae.

Eppure la statua sarà infranta mentre si leva il nuovo
canto cristiano a Cristo-Helios:
Tu lux vera oculis, tu maior sole, diem qui
restituis de nocte novum, tu, dux bone, Christe.19
18Lidia Storoni Mazzolati, Sul mare della vita, Milano, 1969, p. 133.
19 Joannis Pascoli, Carmina, recognoscenda curavit Maria soror, Mediolani, 1951 (Fanum Apollonis: 1904), pp. 316-329.
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Magia e misticismo, per via dei loro oscuri e pro
fondi richiami, sembrano opporsi all’alta visione, tradizio
nale e vera, di un Omero olimpico come i suoi dèi, gli dèi —
ripetiamolo con Erodoto — che egli creò. Gli dèi omerici
non ebbero la loro genesi da un culto, in virtù di una ini
ziazione sacerdotale o profetica oppure oracolare: nacquero
da un canto di guerra, da saghe e da rapsodie di eroi; nac
quero insieme agli eroi achei. Cosi, se seguiamo Bruno
Snell, dèi ed eroi, cioè i numi e gli uomini, nacquero a un
tempo: «Gli eroi achei però nascono dal ricordo del mondo
eroico miceneo mantenutosi vivo anche attraverso secoli
oscuri e dalla nostalgia per tempi perduti e per la patria
abbandonata (“Come sono adesso gli uomini...” è detto
con rimpanto in Omero)».20
Ma — ci domandiamo — non ci sono residui magici o
brividi di ombre mistiche nei poemi di Omero? La Bibbia
dei Greci — tale fu, nel complesso, per il mondo greco in
tutto l’arco della sua civiltà — la poesia omerica — ruota
tutta intorno a una grande collera umana, i cui drammatici
momenti sono affidati al canto della Musa e il cui termine
permette lo scontro di due grandi destini e, più tardi, i
fatali e avventurosi ritorni?
A Hugo Rahner è parso di trovare una certa traccia di
elemento magico nella saga di Circe e nella grotta della
ninfa Calipso, proprio là donde più tardi mosse l’allegoria;
ma non sarebbe difficile trovare, sia pure attraverso le for
me oniriche, un contesto di magia anche nel maggior poema.
Limitiamoci peraltro ai mari perigliosi dell 'Odissea, lungo il
cammino della nera nave dell’eroe, in terre occidentali, dove
i grandi Numi dell’Olimpo appaiono lontani. Circe, Calipso,
Adante sono divinità ctonie. Il Sole dell’Odissea non è
Apollo olimpico e delfico, poetico e profetico, che diffonde
gioia e luce, ma un precorrimento titanico e pastorale a
guida delle sacre mandre. Il Ciclope e gli altri mostri ma20 Bruno Snell, La cultura greca e le origini del pensiero europeo,
(vers, it.) Torino, 1963, p. 63.
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rini, i Lestrigoni e le Sirene sono la preistoria del pantheon
olimpico.
È strano che mentre i miti olimpici non si prestarono
mai, forse proprio in virtù della loro immanente poesia,
alle interpretazioni e alle metafore del neoplatonismo, i
miti magici, ai quali s’è accennato, trapassarono dall’uno al
l’altro dei neoplatonici, e riempirono le pagine della Pa
tristica greca.
In una poesia ddVAntologia Palatina ci presenta, in
figura del mito omerico di Ulisse e Circe, il problema
fondamentale dell’anima umana con la sua istanza reli
giosa: l’uomo sta tra cielo e terra, tra Urano e Gaia, tra
Helios e Chthon, tra Hermes e Circe, tra l’etere e la ca
verna, tra il dio e la belva; e allora erompe il suo grido:

”Eppe (jLoi, & Kipxrir 8vo<pspiv
aiSéopm ?àp
oùpàvLog- YEya&g- PaXàvoug- axe ih]p£ov &rihiv'
àW à Xa(ktv Ssóftev ipuxocro'óov euxopiat &v9o^
MtoXu, xaxó5v 805*&v àXxTrjpiov.21
Svanisci, nera caverna di Circe. Per me, pianta cele
ste, sarebbe una vergogna, nutrirmi delle tue ghiande,
come un animale! No, io prego che mi venga da Dio il fiore
che guarisce le anime, Moly, la buona medicina contro i
cattivi pensieri.
Siamo già in un ambiente cristiano e bizantino, anche
se l’epigramma non fu composto dall’imperatore Leone il
saggio (886-912). Certo è che Ulisse è qui l’uomo eterno,
posto tra una peccaminosa magia e una purificazione, di cui
è simbolo la pianta di Hermes. Ma partiamo dalla fonte e
ricordiamo con quale sapienza di poesia è costruito il libro
X dell 'Odissea che è il gran canto della magia (vv. 135 ss.).
«Giungemmo all’isola Eea, dove abitava Circe dai bei
capelli, terribile dea, canora, sorella germana d’Eeta che ha
la mente omicida; e nacquero entrambe da Helios...». Cosi
l'epos ci dà Circe; la tragedia ci darà Medea. Magia e re21 Antologia Palat. XV, 12.
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ligione, amore e delitto, ci vengono incontro dalla tradi
zione greca attraverso due archetipi non greci: «La fiaba
— osserva il Nilsson a proposito àcWOdissea — narrerebbe
spesso di una strega malvagia che trasformerebbe gli uomini
in animali: ne è un esempio Circe, la cui figura rappresenta
uno dei motivi favolistici accolti AeSì*Odissea...». È strano
— risponde A. Seppilli — come il Nilsson si riferisca
sempre al motivo favolistico come a qualcosa di esteriore e
del tutto diverso e d’altra origine dal motivo mitico-religioso.22 Ma Omero non presenta suture: la sua poesia è co
me una veste inconsutile: «E nella valle selvosa trovarono
essi la casa di Circe costruita con pietre ben levigate, in un
luogo tutt’intorno difeso. V’erano intorno ad essa lupi di
monte e leoni, che lei aveva ammaliato, dando loro cattive
misture... Stettero fermi innanzi alle porte della dèa dalla
bellissima chioma e udivano dentro Circe cantare con la
sua voce bella, tessendo una tela grande e immortale... E
quella..., condottili dentro, li fece sedere su troni e sedili,
e per essi mischiava e cacio e farina e pallido miele con
vino Pramneo ed anche mischiava in quel cibo misture fu
neste, perché si scordassero al tutto la patria lor terra...».
È il mito eterno dell’incantesimo che seguirà tanta strada,
da Teocrito ai poemi cavallereschi. Giochi pure, a suo ta
lento, l’allegoria; e il critico indugi perplesso se si trovi
di fronte a un carme magico o a una pura magia poetica —
Omero va per la sua strada, come l’eroe, «mosso da un
dovere imperioso». Ecco la magia uscir fuori dell’animalità
e costeggiare l’umano ed anche il divino. Ulisse incontra
Hermes, ne ascolta la divina parola che promette salvezza:
«Detto cosi, quel dio luminoso mi dette la medica erba,
strappatala al suolo, e di essa mi fece veder la natura; nella
radice era nera, ma simile al latte il suo fiore; gli dèi la
chiamano Moly; sradicarla agli uomini mortali è cosa dif
ficile; possono tutto invece gli dèi». Una parola misteriosa
e un incantevole verso sono l’essenza della narrazione ma
22
M. P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, I, Munchen,
1941, pp. 16-22, cit. da A. Seppilli, Poesia e magia, Torino, 1962, p. 305.
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gica. Circe, sopraffatta, si arrende a discrezione dicendo:
«Nel petto un’anima hai che resiste agli incanti. Certo sei
Odisseo...».
croi

Sé

ev o,t

/)0 eo,ctiv

àx'/jX'ryros- vóo^

è c m v 23 ( v .

329).

E pronunzia il gran giuramento che predispone al mutuo
amore. Circe, da maga cattiva, divien donna pietosa e s’in
nalza a sibilla e profetessa; e dopo un anno di beatitudine
pronunzia l’oracolo divino: «Prole di Zeus, Laertiade, Odis
seo dai molti artifizi, e dunque non più contro voglia, resta
te nella mia casa. Ma prima bisogna compire un altro viag
gio e arrivare alle case dell’Ade e della tremenda Persefone,
e là domandare un responso al cieco profeta, al tebano Tire
sia, del quale intatto è il pensiero; a lui anche morto Per
sefone dette la mente, a lui solo dette aver senno; gli altri
svolano ombre»
x a l Te3vif]aÌTL v ó o v rcópe n c p cE cp ó v E ia
oico TiETivuerfrai, t o l 8 è c r x ia i oao'o’ouoxv.

[vv. 494-95].
Sulla magica pianta, dalla nera radice e dalla lattea co
rolla s’infittirono, da una parte, medicina e botanica, in
una lussureggiante erboristica, dall’altra, la più doviziosa
esegesi allegorica della Stoa e del neoplatonismo in quel che
concerne il valore simbolico della pianta di Hermes. Chi
voglia troverà una intera biblioteca botanica nello studio
del Rahner. A noi qui basta ricordare l’autore ignoto del
IX libro della Storia delle piante attribuita a Teofrasto,
secondo il quale la pianta omerica cresce sulle pendici del
monte Gliene e presso il Feneo, vale a dire nei luoghi con
sacrati al culto di Hermes.
La sacra erba omerica è poi ricordata da Ovidio, Plinio,
Clemente Alessandrino, Dioscuride per tramite dello pseudo-Apuleio. Altri tentativi d’interpretazione escludono una
pianta vera e propria e designano, in generale, un mezzo di
23
Questo meraviglioso esametro è stato giudicato interpolato (ed.
Dindorf-Hentze).
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difesa mediante le forze magiche: Moly varrebbe, in tal
caso, un’erba fiabesca, un <pàppaxov eoflXóv, e cosi in
tese lo Scoliasta: Moly è un elSog- il cui nome vien da
^woXueiv cioè rendere inefficaci i veleni. Tant’è nella Suda.
Cosi, tolto ixwXu ai botanici, se ne afferma la mitologia
con i suoi simboli, in quanto Ulisse, conteso per una parte
dal luminoso messo degli dèi, per l’altra, dalla tenebrosa
abitatrice degli antri è simboleggiato dal misterioso frutice
dalla nera radice e dalla bianca efflorescenza.
In verità, Hermes è il dio umano per eccellenza, è la
guida delle anime, superis deorum gratus et im is , tovtwv
tiàywv àpxTlYÉ't'nr,24 il dio della tradizione ermetica; e può
ben fronteggiare Circe, la controparte del mito e della pian
ta, composita anch’essa, perché figlia di Helios — il titano
preolimpico — e dell’Oceanina Perse, simbolo, per via ma
terna, dell’oscurità ctonia; perciò come Hecate, essa di
viene un essere lunare, una grande maga notturna, la
7io)-ucpàp[jLaxog- Kipxiri,25 la cugina di Medea.
Quanto all’allegoria filosofica, fu primo lo stoico reli
giosissimo Cleante a vedere in Moly la rappresentazione al
legorica del Logos,26 la legge di vita dell’uomo «ragione
vole»: gli inizi della paideia sono aspri, come la nera ra
dice: ma il coronamento del pensiero e dello spirito è un
fiore luminoso.
Tant’è di questo misterioso e magico Moly. Ma — di
cevamo — magia e mistero costeggiano la mistica della
morte, l’oblio dei ritorni, lo svanire del fumo di Itaca, la
jjLeXéTi] OavàTou.
Tra gli storici delle religioni J. Hiquili vede néìl’Odissea uno hieros logos del viaggio di un re morto nella sua
barca funeraria, dramma liturgico operato presso un san
tuario della Terra Madre: Circe, in tal caso, sarebbe una
dèa di misteri.27 Anche se non crediamo a queste ricostru
24 Pap. mag. Paris, 2289.
25 Theocr.y id., II, 15.
26 Fr. 526.
27 Circé, déesse de mystères, in «Actes du Congrès de Strasbourg»,
Paris, 1929, pp. 237, 241. Cfr. ancora La maga (cioè Circe) nel saggio

XXIV

Vincenzo Cilento

zioni, è notevole osservare che se Odisseo, il perpetuo na
vigante, deve veleggiare fino alle porte tenebrose di Persefone, questo avviene in maniera singolare, perché è pro
prio Circe la grande iniziatrice e propiziatrice del viaggio
nell’aldilà.
Non compare Hermes, ch’è di sua natura, psicopompo,
ma una Circe, orficamente redenta, fa da Sibilla ad Odisseo
e dà istruzioni di riposta e demonica sapienza e, descritta la
spiaggia silente ed orrida su cui dovrà tirare in secco la
nave, indugia ( e l’esametro con i suoi gravi spondei esprime
assai bene questa oracolare lentezza) su una novella pianta:
il ramo di salice alle porte dell’Ade:
(jwxxpai

t

* a E y ^ p o i x a l t a é a i w X ecrixapT ioi.

Che cosa sono questi salici dai frutti che non maturano?
La domanda già posta da August Riiegg non avrà, credo,
mai una risposta, se vogliamo limitarci al puro senso poe
tico; ne avrà infinite, invece, se seguiamo la simbolistica di
Hugo Rahner e la interpretazione misterica deWQdissea . La
quale, del resto, fu attestata da un prezioso affresco antico,
rinvenuto suirEsquilino, e giudicato «grandioso eroico, mi
steriosamente mitico».28 Si addensa intorno al salice lo stes
so mistero che cinge la terra-Madre: simbolo della vita che
sgorga e, a un tempo, della morte che riprende tutto nel
suo seno. Perciò il salice è sacro a tutte le grandi dèe ma
dri. Hera è nata tra gli antichissimi salici che frondeggiano
nell’Heraion a Samo; e Pausania dice che il salice è uno
dei tre alberi più santi della Grecia. Nel giorno più sacro
delle Tesmoforie, quello cioè riservato esclusivamente alle
donne greche, nel culto di Demetra e Core, la festa non
poteva prescindere da un’usanza che Diodoro attesta: le
donne si apprestavano ima sorta di giaciglio consistente in
uno strame di rami di salice, posto a immediato contatto
con la Madre Terra e vi si adagiavano. Simbolo di continen
za

ricerca della regina contenuto in K. Kerényi, Figlie del sole, Torino,
1949, pp. 61-77.
2* J. Gramm, Die ideale Landschaft, Freiburg, 1912, p. 77.
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za sessuale in quanto il salice omerico è «distruttore dei
suoi frutti»; o simbolo di fecondità, in quanto lo stesso
salice omerico germoglia spontaneo presso le acque? Sem
bra che il mitologema sia ambivalente proprio per l’ambi
valenza della festa che è a un tempo della Madre e della
Vergine (Demetra e Core).
Di fronte alla vegetazione parassitaria di ima erme
neutica simbolistica che, estendendo la simbologia cristiana
del ramo di salice nel campo della Patristica e del Medio
Evo, rischia di divenir selva selvaggia, occorrerebbero ri
serve di natura estetica per sgombrare la pagina omerica di
chiose innumerevoli. Ma, tant’è. Hugo Rahner, per limitarci
al più grande dei simbolisti, figlio spirituale di Creuzer, tes
se una volubile storia del ramo di salice, nel mondo greco e
nel mondo orientale: in particolare miete, nella tradizione
biblica, ponendo in analogia la festa eleusina dei Greci con
la festa ebraica dei Tabernacoli: «Il primo giorno pren
derete dei frutti di albero per ornamento: rami di palma,
rami di folto fogliame e salici di torrenti e vi rallegrerete
dinanzi a Jahve vostro Dio, durante sette giorni».29
Anche il regno messianico di Isaia (44, 3-4) è simbo
leggiato da «salici su fossi d ’acqua». Che dire poi del
salmo dell’esilio: Super flutnina Babilonis, ove le cetre
sono sospese ai salici, perché non possono cantare i cantici
del Signore, in terra straniera? Hugo Rahner, dicevamo,
continua il suo strano viaggio, da buon lettore dei Padri,
dal Pastore di Hermas sino a Ruperto di Deutz, per tutto
il Medio Evo sin là dove si spegneva, per lo spirito dell’Occidente, l’ultimo bagliore di un mondo di verità trasfigurato
dalla poesia omerica. Nessuno certo vieta il diritto di tra
sposizione ch’è un fenomeno letterario costante: e i salici
cosi pieghevoli e i vimini svelti si prestano per le più belle
immagini di un poeta e per le più alte metafore di un
teologo.
V in c e n z o C il e n t o

29 Lev. 23, 40.

Hugo Rahner
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Premessa

Questo è un libro timido. Vi si parla dei miti degli El
leni e del mistero cristiano. Pertanto siamo distolti dai ru
morosi crocicchi del nostro tempo, per essere introdotti
nella silente area templare ove avvenne l’incontro tra El
iade e Chiesa. Qui tutto è irrefragabilmente sorpassato,
remoto, antiquariale. Ogni parola, per dirla con Pitagora,
è rivolta ai pochi, ai condiscepoli, non alla moltitudine
dei semplici ascoltatori: «Poco sia detto, il rimanente resti
velato».1
Ma a quei condiscepoli, cioè agli studiosi, conviene
che si accenni all'impulso che ci impose di scrivere il li
bro. Quel che vi si trova è offerto come dono esclusivo al
l’ideale accolta di coloro i quali credono che il nostro Oc
cidente stia andando in frantumi per rinascere a nuova vi
ta; aNèranos di coloro che, come un tempo Platone nel
l’immortale lettera settima, sono affisi, al di là di tutti i
fallimenti della politica, al regno dell’eterno; a coloro,
quindi, che, grazie alla legge consolatoria dello spirito, san
no che il demone può infierire sull’uomo solo perché nel
l’uomo l’angelo rintracci con timida mano le fonti della
vita. Crollano palazzi solo perché vengano alla luce tesori.
Vacillano idoli solo perché si liberino altari su cui possa
sacrificare uno spirito purificato.
Siamo diventati barbari, e vorremmo tornare ad es
sere elleni. Molti sono coloro che si affaticano in questo
1 Porfirio, Vita Pytbagorae 37.
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ritorno, e chi vi si sente chiamato sia certo della nostra
riconoscenza. Non è ghiribizzo d’erudito, bensì obbligo
stretto, quello di certi spiriti consapevoli, che danno il pro
prio contributo ai Convegni di Eranos ad Ascona,2 in quel
la terra dove un tempo Erasmo si sentì a casa sua, per rin
tracciare le fonti sepolte d ’un vero umanesimo. Ma essi si
dividono gli uni dagli altri nella ricerca. Alcuni s’innalza
no a grandi altezze, il loro seguito è esiguo, ma li precede
Erasmo e Winckelmann li accompagna: essi ricercano lo
spirituale, luminoso, severo ideale di vita, che un tempo
si attuò in uno o due eletti dell’Accademia o della Stoa
come immortale modello umano. Gli altri scendono nelle
profondità delle anime abissali, e il loro seguito si fa a po
co a poco più vasto, l’oscuro genio di Bachofen ha una sua
reviviscenza: chi potrebbe negare che, dei misteri più pros
simi della psiche, a costoro è concessa un’intelligenza più
profonda che non agli stoici di ieri e di oggi? Ma tutti
cercano l’uomo e tutti sono pienamente convinti, grazie
ad un sapiente recupero del mondo dell’antichità, si tro
vi esso lassù nel quieto etere dell’Olimpo o laggiù fra i
canneti fluviali dei Cabiri, di poter riscoprire l’uomo in
tero, Yhomo humanus. Lo si potrà mai trovare in tal modo?
Qui potrebbe inserirsi opportunamente il discorso sul
lo spirito in cui sono stati scritti i capitoli di questo libro.
Di fatto chi è timido di fronte a Dio, deve esser necessa
riamente animoso di fronte agli uomini. Noi vorremmo in
dicare la strada per un umanesimo cristiano, per l’attuazio
ne delle immense possibilità di cui gode quell’«uomo nuo
vo» di cui scriveva Paolo ai Colossesi,3 l’uomo in cui barba
ro e greco sono una cosa sola per mezzo di Cristo, il Dio
fatto uomo, che perciò è tutto in tutti.
Solo a chi per fede sa che un certo uomo è Dio, sono
offerte le misure di valore per poter delimitare i confini
2 I convegni di Eranos hanno luogo ogni anno nel mese di agosto
ad Ascona sul Lago Maggiore.
3 Col. 3, 11.
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di ciò che va inteso per «uomo». Egli solo sa spiegarsi co
me non si possa trovare l’uomo, e quindi l’umano, se si
cerca soltanto l’uomo. Solo alla luce dell’incarnazione di
Dio l’immane dolorosa vicenda della storia rivela che lo
spirito dell’uomo si spegne, si essicca in un semplice, per
quanto sublime e meraviglioso, monologo con se stesso.
L’uomo infatti è dialogo incarnato con Dio, risultante di
quell’eterno colloquio di cui, come esordio d’una magna
charta di sempiterno umanesimo, sta scritto: «Facciamo
l’uomo a nostra immagine e somiglianza». Da allora in
poi l’uomo può dare una risposta a Dio, ma solo in quan
to è anthropos e logos. Infatti solo nella misura in cui vie
ne interpellato, l’uomo può a sua volta rivolger la parola
al Dio vivente; tutto il resto è, in fondo, solo monologo
con dèi immaginari. Dio ode solo la sua propria voce.
Ma nella rigida delimitazione operata dalla carne del
Logos fatto uomo risiede anche l’esplosiva sconfinatezza
d ’un umanesimo cristiano. Ora in questa visione cristiana
dell’uomo possiamo (no, anzi dobbiamo!) osar di racco
gliere con un ampio abbraccio tutto quello che di vero e
di sublime è stato pensato e compiuto nel lungo percor
so della storia e nelle profondità dell’anima. Tutto quel
lo che vi fu di vero e di buono, proviene dal Logos, e il
senso riposto della sua finalità si fonda sull’incarnato, ne
prenda o no coscienza l’uomo pensante e buono; tutto
quello che di grande e nobile è stato compiuto, è scaturito
da una forza che il Logos rivelatore ci ha palesata come
sua propria grazia. In tale consapevolezza l’umanesimo
cristiano, al di sopra di quanto è interesse puramente sto
rico o psicologico, assurge ad espressione del vero ideale
d’umanità. Il cristiano umanistico ha una sola possibilità di
proporsi al mondo: egli ama. Ma poiché si può amare solo
ciò che è persona, egli ama l’umano, in tutte le sue forme
e dimensioni, solo in quell’uomo di cui Paolo dice: «Per
lui create, a lui son volte tutte le cose».4 Questo è il senso
della parola che ha lasciato scritta un antico cristiano e al« Col. l, 16.
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la quale il presente libro aderisce: «... Cristo è... il Logos,
di cui tutto il genere umano fu partecipe. Ma quelli che
vissero secondo il Logos sono cristiani se anche passarono
per atei, come, tra i Greci, Socrate, Eraclito e altri simili...»5
Tutto questo ci porta a delimitare più esattamente
quel che intendiamo per umanesimo cristiano. Con Cristo
ci troviamo a una svolta storica della cultura umana: Dio
ha proferito la sua rivelazione nel cuore d’un mondo che
è quello dello spirito greco e dell’impero romano, e la
Chiesa ne custodisce la verità nelPeloquio greco del suo
libro sacro e nelPeredità dottrinale che proviene dalla Ro
ma latina. Perciò, tutte le volte che si tratterà dell’essen
ziale, la Chiesa parlerà greco, anche se agli occhi d ’un mon
do despiritualizzato l’Ellade antica sprofondasse in un’a
bissale dimenticanza; e pregherà in latino, anche se tutti
i barbari dimenticassero in futuro la lingua di Roma. Co
me, sino alla fine, a nessun giorno dell’uomo mancheran
no buon pane e vino generoso, sorgenti d’acqua e frutti
d ’oliva, e ciò per amore del mistero cristiano, cosi nel se
no della Chiesa sarà sempre accolta l’eredità ellenica e ro
mana, sempre pronta a prorompere in una nuova nascita
che fiorisca in una più bella giovinezza. Per questo lumanesimo dei cristiani è l’amore per la Parola di Dio. E nel
la vicenda di quella cultura che ha offerto il linguaggio
umano al Dio rivelante, esso vede la mano dello Spirito
che addita il Cristo. La luce che, in mezzo alle umane tene
bre, si è accesa nell’Ellade, è solo una imitazione della lu
ce solare: il sole è Cristo. Il sussurrare e il discorrere che
si coglie nei grandi spiriti della Grecia, quel loro ricercare
con inquietudine ardente il vero e il bello, altro mai non
sono che quasi un’eco sperduta di quella possente loquela
del Logos che piomba dall’alto, sono un «intrinseco dono
di profezia che mira al vero»,6 pur senza esserne chiaramen
5 Giustino, Apologia, I, 46, Le apologie, a cura di I. Giordani,
Roma, 1962, p. 107.
6 Clemente Alessandrino, Stromata V, 14, 116, I.
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te consapevole. Ma il cristiano che ora è nella piena luce
del sole, con uno stupefatto e amoroso colpo d’occhio re
trospettivo può scoprire che le tremule lampade degli anti
chi sono riflessi anticipati del futuro Sole di giustizia. Qui
sta il suo umanesimo: vedere l’Ellade in Cristo; rendere
imperitura la parola greca, sottraendola in qualche modo
alla peculiarità storica, salvandola da una piccolezza (inne
gabile se rapportata all’intera storia degli uomini) col far
la propria nel suo dialogo con Dio: ché anche il più squi
sito degli umanesimi si esaurirebbe se si esprimesse solo
in monologhi con la grecità o nella condizione primitiva
d’una pura e semplice umanità qual è dato cogliere nei
Greci. L’eredità dello spirito ellenico resta immortale solo
se viene messa al sicuro nei forzieri del Logos, le cui pa
role furono scritte in greco.
Questo libro ha oltre tutto l ’ambizione di mostrare,
con alcuni esempi tra di loro analoghi e coerenti, come
la pietà greca è stata santificata dalla Chiesa. Lungi da
noi il voler cancellare i confini tra l’uomo che aspira e Dio
che dona; ma tra uomo e Dio l’abisso non è senza ponti.
L’EIlade è rimpatriata. La luce notturna della lampada an
tica proviene dal sole. Mostrare questo agli odierni soste
nitori àz\Yhumanitas è urgente non meno di quanto lo
fosse un tempo, allorché la Grecia classica e la Cristia
nità s’incontrarono per la prima volta. Allora Clemente
Alessandrino scriveva queste parole, a cui il nostro libro
si ispira:
Pitagora e i suoi discepoli, insieme a Platone, hanno se
guito il loro intimo dono profetico che mirava al vero, e ciò
non senza aiuto divino. Epperò in più d’un caso concordano
con le parole dei profeti. Essi indagarono la verità nei parti
colari e nel tutto, e le diedero onore, plasmando forme di
pensiero che erano in accordo con l’intelligibile essenza delle
cose, poiché fu loro concesso un presagio di quel che è con
geniale alla Verità medesima. Pertanto il greco amore per la
sapienza somiglia a una lampada il cui lucignolo gli uomini si
sono acceso:
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‘La luce manda un raggio che si prende in prestito dal
sole’.7
Ma dopo che il Logos di Dio fu annunciato, risplendette
in pieno la santa luce. La luce presa in prestito è assai utile
nella notte. Ma quando è fatto giorno, tutto il fuoco s’irradia
e la notte tutta quanta viene illuminata dal possente sole della
luce spirituale.8
Queste righe illustrano Patteggiamento interiore in
cui questo libro è stato scritto e vuole esser inteso. Ci sia
ora consentito un breve cenno d ’introduzione alle singo
le parti.
Una parola anzitutto sulla struttura esterna. La mag
gior parte dei capitoli è il risultato del lavoro compiuto
per Eranos; ad essi si collegano organicamente due confe
renze posteriori che appartengono all'ambito dello stesso
tema.9 L'assetto primitivo della trattazione è stato lasciato
immutato.
Tuttavia il volume non ha niente di fortuito o d ’arbi
trario. Ci sia consentita perciò una parola sulla struttura
interna, che dà unità alle singole parti. L’insieme vuole es
sere una sorta di psicagogia dell'antico cristianesimo. Sot
to i velami della mitologia ellenica si vuole individuare
una via per risalire alla più alta trasfigurazione cristiana.
Perciò abbiamo intitolato il libro M iti greci nell'inter
pretazione cristiana . Ai sapienti greci, fu dato esprimere
solo attraverso miti le mete supreme del loro magistero
spirituale; ciò che essi non potevano dire era il presenti
mento d’un senso nel cammino; l ’interpretazione cristiana
avrebbe audacemente rivelato che quel senso, quella dire
zione, è il Cristo. Tale interpretazione, noi l'attingiamo
dai tesori della dottrina e di quella teologia che ha serba7 Fragm. inc. auct. in Kock, Comicorum Graecorum Fragmenta III,
p. 483, nr. 395.
8 Stromata V, 5, 29, 4-6.
9 Per il salice come simbolo della castità presso gli antichi e nel cri
stianesimo, cfr. «Zeitschrift f. Kath. Theologie», LIV (1932), pp. 231253. Per Odisseo incatenato all'albero maestro, cfr. ibidem, LXV (1941),
pp. 123-152.
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to il senso delle possenti visioni degli antichi. «Gli anti
chi insegnano la loro sapienza con metafore allusive», af
ferma Clemente Alessandrino,10 «ed io penso ad Orfeo, a
Lino, Museo, Omero, Esiodo e tutti gli altri saggi di tal
sorta. Per la folla dei molti la loro poetica psicagogia fu
come un arazzo messo a mo’ di velo». I cristiani greci han
no tolto il velo. Il mito tu trasformato in mistero.
Il punto da cui parte la psiche per elevarsi alle altezze
della trasfigurazione cristiana è pertanto il mysterion gre
co; con questa parola intitoliamo la prima parte del libro.
Della storia e dell’interpretazione dei misteri greci si po
trà affermare sempre che questi ultimi rappresentano, co
me espressione della pietà e dell’ideale di vita, il massimo
della profondità intuita e realizzata dallo spirito greco. I
miti su cui si basano i misteri o che ne sono la matrice,
possono essere i più svariati e restarci incomprensibili;
quel che nelle forme più altamente spirituali dei misteri
greci prorompe alla luce, lo si trova espresso in quella
presaga parola del Fedro platonico,11 che il cristiano Cle
mente assume in termini nuovi come interpretazione an
te litteram della pienezza che si avrà nel Logos: «Quando
l’anima si è completamente isolata ed è interamente rien
trata in se stessa, allora ha acquisito la sapienza vera che
supera ogni umana capacità, allor che la brama, strappan
dola via da quaggiù, la trae in alto verso il cielo come se
fosse dotata di ali. Perciò Platone ritiene che l’anima, se
è giunta al traguardo della speranza attraverso l’amore del
la sapienza, consegue l’inizio d’una nuova, eterna vita».
Anche per il magistero spirituale cristiano la base portan
te, il primo elemento trasformatore è il mistero, e non a
caso i Padri della Chiesa antica hanno chiamato le loro in
troduzioni all’essenza della fede cristiana «catechesi mistagogiche». Pertanto la prima parte del libro è intesa an
zitutto a spiegare, con una chiarezza che escluda ogni con
fusione, il rapporto fra i misteri greci e il mistero cristia
10 Stromata V, 4, 24, 1. 2.
n Phaedr. 249 CD; Gemente Alessandrino, Stromata V, 2, 14, 2.
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no. Ma restando in questo preciso punto di vista, si potrà
mostrare come il cristiano ellenico, nel rappresentarsi e
nell’interpretare il suo nuovo mistero con lucida libertà
di spirito, ponga mano ai tesori del passato, per deporli
sul suo altare. Egli ha l’ardire di credere che tutti i lumi
della Grecia ardono per il sole che è Cristo. Noi lo mostre
remo per quanto riguarda il mistero della Croce, del Batte
simo e dell’Anno Liturgico, che si slancia nel suo corso in
sieme ad Helios e Selene; e non saranno, i nostri, che po
chi, esigui, anche se specifici abbozzi di quel che potreb
be essere il quadro complessivo dell’eredità ellenica so
pravvivente nella Chiesa. Già di qui si può comprende
re cosa vogliamo intendere per «umanesimo cristiano»:
ogni iniziativa d’ampio respiro e presa con ardire meravi
glioso, con cui il cristiano ellenico tutto capta per tutto
riferire al Cristo: la sorgente d’acqua e gli astri, il suo ma
re e le sue veloci navi, Omero e Platone e i numerosi mi
stici dei pitagorici. Tutto fu preparazione, perciò tutto
serve all’interpretazione.
Dall’oscuro grembo del mistero è ora il momento di
salire in alto con un laborioso sforzo di maturazione. A
ciò s’ispira la seconda parte del libro, e ancora una volta,
al cristiano che interpreta le figurazioni dei miti antichi,
questi possono dar l’occasione di mostrare come i presen
timenti ellenici abbiano avuto compimento nella psicagogia della Chiesa: perciò la seconda parte s’intitola La
guarigione dell’anima. Si deve a una fatale incomprensio
ne della religiosità greca, il fatto che nel *700 il razionali
smo illuministico proprio di quel secolo pretendesse spec
chiarsi nell’anima ellenica; e di quegli illuminati, per i
quali ogni mistica e tutto quello che dice oscurità, pecca
to ed esigenza di redenzione, è un liquido estraneo nel san
gue greco, se ne danno ancor oggi. Ma come comprende
re, allora, la segretissima brama dei greci per il mito e il
mistero? Come spiegare anche solo il contenuto misteri
co de\Y Odissea? No: era proprio il greco a saper molte co
se sulle forze dell’abisso e su quelle del cielo, in mezzo al-
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le quali si vede posto l’uomo in lotta; quest’uomo è vera
mente l’eterno Odisseo, che trionfando su mari e mostri
tende a una patria, un uomo sempre in terribile pericolo
eppure certo d’arrivare un giorno, perché accompagnato
dal dio. Anche questo, che è il più profondamente psicolo
gico di tutti i precorrimenti dello spirito greco, il cristia
no lo vede nel messaggio rivelato dal Logos sul cielo e sul
l’inferno, sulla prima caduta e sulla redenzione per grazia.
Di quei miti che recano l’impronta di tali presentimenti
e che nell’antichità cristiana trovarono il loro compimen
to interpretativo, ne abbiamo scelti due: il mito omerico
del moly, la pianta che guarisce le anime e che il lumino
so Hermes dà ad Odisseo, su cui pende la minaccia di Cir
ce e della sua oscura grotta; e le leggende popolari dell’an
tichità primitiva sulla radice umana della mandragora. An
cora ima volta, dalla storia dei miti risulta quel che noi
intendiamo nel parlare di umanesimo cristiano: il con
vincimento, presentito dai Greci e pienamente espresso
dalla Chiesa, che l’elevazione dell’anima, il superamento
dell’oscurità, la guarigione della segreta piaga che affligge
l’uomo, sono possibili solo se l’uomo credente si abbando
na a Dio, spezzando il cerchio soffocante d’una pretesa
autoredenzione. Solo in Dio l’uomo diventa umano: qui
sta, qui si decide la salvezza dell’anima sua.
E infine, questo elevarsi dall’oscurità, questo trasfigu
rarsi della nera radice umana in luminoso splendido fiore,
ha il senso definitivo d’un traguardo. Odisseo deve torna
re in patria, e il cristiano mira al cielo. Di questo tratte
rà la terza parte del libro, in cui si completa quella elleni
ca e cristiana psicagogia che conferisce un’intima unità al
le singole parti del nostro lavoro. Alle supreme altezze del
la nostra ascesa ci sarà guida Omero, che un cristiano del
l’antichità ebbe a chiamare «il più sapiente dei testimoni».12
La terza parte, perciò, la intitoliamo con le parole Santo
Omero . Nella misteriosa nekyia dell 'Odissea, in cui l’eroe
12 Isidoro di Pelusio, Epistula II , 228 (PG 78, 665 A).
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parte verso il Nord, in cerca dell’ingresso delTOltretomba, viene descritto il paesaggio del regno dei morti; vi si
trova quel riferimento al «salice fruttifero», che rappre
senta l’esordio di tutto un mondo d’immagini dell’aldilà.
Il salice è per gli antichi il simbolo della castità che muo
re a se stessa e, insieme, della vita che riprende incessan
temente a generare se stessa, e la cristianità antica vede
in esso un mirabile adempimento: non più sulle sponde
del regno dei morti verdeggia il salice, bensì presso le vi
ve acque della vita eterna, e dei suoi casti rami gonfi di
vita si adorna l’anima perfetta. Oppure, nella cornice del
l’altro mito, che è sempre il santo Omero a narrarci, Odis
seo è il rimpatriante che ritorna dopo aver trionfato di
ogni pericolo poiché è stato legato all’albero maestro della
sua nave. Nell’interpretazione cristiana, per dirla con le pa
role di Clemente, vi si vede questo significato: «Legato
al legno della croce sarai libero da ogni naufragio. Sarà
tuo pilota il Logos di Dio, e lo Spirito, il santo, ti farà ap
prodare ai porti dei cieli».13
Cosi la conclusione si ricollega e fa tu tt’uno con l’ini
zio. Ciò che cominciò nell’oscurità esaltante dei misteri e
condusse alla dolorosa guarigione dell’anime, si compie
nella luce della vita eterna. Nell’interpretazione cristiana
dei miti greci scorgiamo il compito stupendo d’un vero
umanesimo. La Chiesa ha preso possesso della migliore
eredità ellenica, espurgandone con ferma amorevolezza gli
errori e salvandone dalle macerie fatiscenti del tempio i
beni imperituri, a pro di noi che vogliamo essere, per co
si dire, i tardi discendenti dei Cristiani e degli Elleni.
Solo la Chiesa è ancor oggi antichità che vive giovanilmen
te e non sarà mai vecchia. Infatti essa sola conosce, nella
luce del Logos, la misura delle altezze e delle profondità
dell’anima umana. Perciò fu in grado di dare l’interpreta
zione migliore di quanto i Greci seppero presentire. Frie
13
Cohortatio ad Graecos XII, 118, 4, testo e traduzione a cura di
Q. Cataudella, Torino, 1940, pp. 242-244.
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drich Wolters ebbe a dire di Agostino: 14 «Un secolo prima
che, per opera di Giustiniano, cessasse l’Accademia plato
nica, egli salvò nella Civitas D ei Pintero patrimonio del
lo spirito greco, serbandolo cosi a una più bella rinascita,
in modo che noi oggi ritroviamo la strada sui ponti del
grande fiume che scorre in cerchio, con per nostro vessil
lo la fiammeggiante parola: Eliade, nostro eterno amore».
E Stefan George, suo maestro, ci offre la parola definiti
va per esprimere quello che vuole essere il senso migliore
di questo libro: 15
Da queste macerie levò allora il capo la Chiesa,
e, pur avendo severamente fustigato i liberi ignudi corpi,
ereditò le magnificenze che pur dormirono un rigido sonno
e diede la misura delle altezze e delle profondità
alla mente che rimase all'osanna sulle nubi
e contrita si lacerò sulle lapidi sepolcrali.
Quella che precede è la premessa all’edizione pubbli
cata nel 1945. Ora che il volume, rinnovato, comincia per
la terza volta il suo cammino, gli si può applicare la leg
ge a cui va soggetto qualsiasi scritto: i libri sono qualcosa
che si arresta e resta. Quel che fu scritto silenziosamente
in queste pagine, in quei giorni già semidimenticati che
seguirono al fragore della guerra, quando i cuori di tutti
i dotti sospirarono per un istante un Occidente migliore,
oggi può sembrare più obsoleto di allora, ma in realtà si
è fatto d’importanza ancora maggiore.
Il libro deve rendere sempre continua testimonianza
all’azione del Logos eterno che si è fatto carne e che si fe
ce segretamente operante già negli spiriti dell’ellenica
praeparatio evangelica.
Ancor più chiaramente vorrei riconoscermi nelle pa
role dell’Hòlderlin maturo, che, partendo dall’Ellade, si
14
Lobgesànge und Psalmen. Vbertragungen der griecbiscb-katoliscben
Dichter des I. bis 5. Jabrhunderts, Berlin, 1923, Introduzione, p. 20.
Siebenter Ring (I ediz.), p. 118.
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mosse tìmidamente e quasi a tentoni verso il Cristo. «Un
certo pudore m'impedisce di paragonarti agli uomini di
questo mondo». All’Ellade succede Patmos. Chiunque ab
bia sfogliato le ultime pagine di questo libro, rilegga i ver
si che chiudono il frammento holderliniano dell’inno a
Patmos:
... Come brezza mattutina sono i nomi
Dopo Cristo. Diventano sogni. Cadono, come l’errore
Sul cuore e uccidendo, se uno non
Soppesa ciò che essi sono ed intende.16

16
p. 164.

Friedrich Holderlin, Poesie, tr. Giorgio Vigolo, Torino, 1963,

Parte prima

Mysterion

Capitolo primo

Il mistero cristiano e i misteri pagani

Vieni, ... ti mostrerò il Logos e i
misteri del Logos, descrivendoteli in
immagini a te familiari}

In questo passo del Protreptico di Gemente Alessan
drino viene enunciato per intero il problema di cui dob
biamo occuparci e che pone a confronto i pingui proventi
conoscitivi delle altre relazioni pronunciate ai convegni
di Eranos con Pintrinseca sostanza e le forme esteriori del
cristianesimo antico. Anche il Logos fatto uomo ha i suoi
misteri, Pintera sua opera di salvezza è il «mistero nasco
sto agli eoni e alle generazioni, che ora invece è stato ma
nifestato ai santi».2 Ma è lecito, sul piano religioso e su
quello storico, mettere a confronto il mistero cristiano con
i culti misterici che circondano il cristianesimo nascente?
O almeno possiamo parlare del mistero dei cristiani in im
magini tratte dal mondo dei misteri ellenistici? Non Pha
fa:to già Paolo? E comunque, dal II al V secolo, non ha
fatto irruzione nella Chiesa una vasta corrente di spiritua
lità misterica greca, che ha trasformato il semplice cristia
nesimo biblico, conferendogli una forma sacramentale-mi
stica, che sopravvive nel mistero ecclesiale russo-bizanti
no e, in dimensioni un po’ più modeste, anche in quello
latino? Sono, questi, interrogativi che da più d’un mez1 Cohortatio ad Graecos X II, 119, 1, (ediz. cit., p. 244).
2 Col. 1, 26.
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20 secolo la storia delle religioni affronta con ricerche ap
passionate e svariato mutar d’opinioni. Né a tutt’oggi si
vede la fine degli interrogativi e delle risposte.
Il mio compito consisterà anzitutto nel presentare lo
stato delle ricerche relative al problema accennato. E se
nelle relazioni ascoltate finora, non troppo sbrigative, an
che se teoreticamente esatte, abbiamo messo in luce i con
fini e i punti di contatto fra i misteri antichi e quello cri
stiano, con Paiuto di tale metodo ineccepibile e scientifi
camente pregevole, possiamo rivolgere la nostra attenzio
ne a due aspetti del mistero cristiano, dei quali si può in
dicare con particolare chiarezza e con analoga misura in
che divergono e in che s’influenzano a vicenda: il mistero
cristiano della Croce e quello del Battesimo. Lo faremo
come quel grande cristiano e greco che fu Gregorio di Nazianzo lo fece un tempo nel suo stupendo discorso sul mi
stero battesimale per la Festa della Luce.3 Dopo aver fat
to passare sotto gli occhi dei suoi fedeli tutta la tumultuo
sa magnificenza dei misteri antichi, egli si accinge a parla
re del mistero dei cristiani «con labbra tremanti, con spi
rito e cuore trepidi, come sempre quando parlo di Dio».
Senza dubbio i misteri dell’ambiente ellenistico in cui
viene a trovarsi il cristianesimo nascente sono «il fattore
capitale della vita spirituale del mondo antico»4 e «l’ultima
parola delle religioni pagane».5 Ciò era bastato a forzare la
mente dell’uomo moderno dotata di sensibilità storico-re
ligiosa a sempre nuovi tentativi di paragonare i misteri
con il cristianesimo. Dopo le relazioni che abbiamo potu
to ascoltare in questa sede, quel pensiero religioso, che noi
abbracciamo nella nozione ampiamente comprensiva di mi
steri, vi sta davanti in tutta la sua sconfinata vastità:
dai lontani esordi che l’etnologia ci addita nei culti anti
chissimi della Gran Madre alla sublime spiritualizzazione
3 Oratio 39, 11 (PG 36, 345 C).
4 G. Lafaye, Histoire du culte des divinités d'Alexandrie, Paris,
1884, p. 108.
5 F. Bratke, Die Stellung des Clemens Alexandrintis zum antiken
Mysterienwesen, in «Theologische Studien und Kritiken», 1887, p. 654.
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che si raggiunge nei misteri del Corpus Hermeticum e in
Plotino, e di qui fino alla mistica della preghiera islamica
o cristiano-orientale; dai Cabiri alla Kaaba; dalle paludo
se profondità del saktismo e degli gnostici barbelioti (le
loro idee ci fanno orrore perché nello spirito siamo tutti
ancora greci) fino alle grandiose celebrazioni notturne di
Eieusi. Quale mondo di contrasti, quale enorme miscuglio
di tenebre rischiarate dal materno chiarore della luna, e
di vigilante pensiero solare esprimiamo con la sola parola
«mistero»! Già tutto questo dovrebbe indurci alla più pru
dente cautela nel porre a confronto siffatti valori col cri
stianesimo antico, che sbocciò e si estolse nel bel mezzo di
quel confuso mondo. Si aggiunga che anche il cristianesi
mo ha, in un senso reale, una sua spiegazione storica, pro
prio perché è qualcosa di vivo, che non si lascia catturare
nella morta staticità d’un puro concetto o d’una parola
scritta. Pertanto lo scopo che presiede alla mia esposizione
consiste, prima d’ogni altra cosa, nel far presentire, in un
conciso scorcio panoramico sulla storia di quella messa a
confronto, il rischio e la gravità del problema che risulta
dal tentativo di abbracciare con uno sguardo comparativo
d ’insieme i due ordini di valori, o sul piano del pensiero
od anche solo su quello genetico. Dopo si dovrà far vede
re anzitutto la cospicua differenzialità insita negli oggetti
dello studio comparativo, per lumeggiare in quale stadio
della loro evoluzione storica essi vennero a contatto in mi
sura più che mai evidente e riscontrabile sulle fonti. In
tal modo potremo stabilire con più sicura esattezza stori
ca la sostanziale differenza nonché le reciproche influen
ze fra l’essenza dei misteri antichi e la religione cristiana.
Da uno sguardo d’insieme sulla copiosa storia della
comparazione fra misteri antichi e chiesa dell’antichità,
risulta assodato che fu quasi sempre questo incal
zante problema comparativo a stimolare nuove indagini
nel campo delle religioni misteriche della tarda antichità,
inviso al Medio Evo, anzi all’umanesimo stesso. La prima
opera in cui ci si occupi seriamente della religione greca
dei misteri sono le Exercitationes de rebus sacris di Isac
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co Casaubon,6 il tentativo, compiuto da un cristiano calvi
nista, di spiegare l’indole sacramentale della Chiesa Cat
tolica come geneticamente risultante dall’influsso dei mi
steri antichi. Agli inizi del sec. XIX, quando il famoso
Aglaophamus di Christian August Lobeck pose fine al su
perficiale illuminismo infatuato della grecità che fu del se
colo precedente, diede nel contempo la possibilità di quali
ficare le note essenziali della religione cattolica come epi
fenomeni dei misteri antichi. Il libro più notevole (ed
oggi pressoché dimenticato) che io conosca su questo ar
gomento è il Der Mystagog oder Deutung der Geheimlehren und fe ste der cbristlichen Kircbe di F. Nork.7 Inve
ce la filologia classica voltava ancora una volta le spalle ai
misteri (anche se per ima sana reazione istintiva contro
una certa scienza oscuramente misticheggiante), e la sua
vittima più famosa fu notoriamente Johann Jakob Bachofen, che mette in bocca ai suoi avversari queste parole:
«Non vogliamo teologia, tanto meno la penombra misti
co-simbolica d ’una dottrina delPimmortalità fisica. Que
sta ‘madornale sciocchezza’ misconosce la mentalità classi
ca conservantesi viva e luminosa anche di fronte al sepol
cro delle creature amiche».8 Al nostro secolo fu riservata
la messa in cantiere di buone basi per una ricerca scienti
fica (si pensi anche solo alle opere del Cumont, dello Hepding, del Frazer, del Wilamowitz, del Kern, per citare a
caso solo alcuni dei nomi più prestigiosi). Ma ben presto
sorse anche l’indirizzo dello studio comparativo delle re
ligioni, che con fervore straordinario indagò sui rapporti
fra il mistero degli antichi e quello cristiano, mettendo in
luce l’essenziale contributo dei misteri alla formazione o
almeno allo sviluppo del cristianesimo ecclesiale. Tutta
via anche qui ai primi entusiasmi è subentrata pian piano
la fredda ricerca, e pertanto questi tentativi si possono op
6 Isacco Casaubon, Exercitationes de rebus sacris, Gand, 1655.
7 F. Nork, Der Mystagog oder Deutung der Geheimlehren und Feste
der cbristlichen Kircbe, Leipzig, 1838.
*
J. J. Bachofen, Die Unsterblicbkeitslebre der orphischen Theologie, Basel, 1867, p. 47.
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portunamente dividere in tre gruppi ben distinti, l’ultimo
dei quali rappresenta il più recente stato della questione.
Il
primo gruppo stabilisce un vero e proprio rapporto
di dipendenza fra la natura del mistero antico e il cristia
nesimo nascente, particolarmente la teologia di Paolo. Nel
le due entità messe a confronto si vede anzitutto quel che
le accomuna, e cioè il concetto di «rinascita». Se ci si met
te su questa strada al seguito del caposcuola Usener, van
no seguiti soprattutto il Dieterich e il Reitzenstein. La gran
de opera di quest’ultimo,9 intitolata D ie hellenistischen
Mysterien nach ihren Grundgedanken und Wirkungen as
sume per così dire la funzione di guida in una cerchia
piuttosto ampia. Egli credette d’avere scoperto per così
dire il bacino delle fonti della dottrina cristiana sulle pri
me in un cosiddetto «mistero iranico di redenzione», e poi
più tardi nel culto dei Mandei.10 Le ricerche successive han
no espresso su entrambe le individuazioni un giudizio
spassionato e in fondo demolitorio. Anzi, ancor prima che
fosse liquidata la teoria mandeica e iranica, Carlo Clemen
avanzò i suoi ponderati dubbi a riguardo nel suo Der
Einfluss der Mysterienreligionen auf das àlteste Christen
tum, un libro che si legge ancora con frutto,11 esprimendo

un verdetto, nonostante la sua durezza, assolutamente le
gittimo: 12 «Presupporre semplicemente che tutti i misteri
possibili esistessero già dappertutto nel primo secolo del
l’èra cristiana è scientificamente scandaloso». Un secondo
punto ricco di possibilità ai fini della comparazione fra
misteri antichi e dottrina cristiana della redenzione, lo si
volle trovare nel concetto di «imitazione dell’eroe divi
nizzato». Questo sarebbe l’elemento comune a tutti i mi
steri della tarda antichità: l’imitazione, in un dromenon
9 R. Reitzenstein, Die hellenistischen Mysterien nach ihren Grund
gedanken und Wirkungen, Leipzig, 19277.
10 R Reitzenstein, Das iranische Erlósungsmysterium, Leipzig, 1921;
Die Vorgeschichte der christlichen Taufe, Leipzig-Berlin, 1929.
11 C. Glemen, Der Einfluss der Mysterienreligionen auf das àlteste
Christentum, Giessen, 1913.
12 Ibidem , p. 4.
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liturgico-mistico, del dio che muore e risorge, al fine di
diventar partecipi delle sue virtù operanti nell’aldilà; ma
sarebbe pure la struttura fondamentale della dottrina cri
stiana sulla redenzione e sul sacramento. In questa linea
si è posto in primo piano W. Bousset col suo libro Kyrios
Christos .u Al di là della p ru d era e della ponderatezza del
le singole deduzioni, il Bousset vede in tutti i misteri di
imitazione cultuale collettiva del dio morente e risorgen
te «la spirituale atmosfera che avvolge il conmorire e il
conrisorgere paolino»;14 ma, a suo parere, ciò costituisce
non un grosso plagio, sibbene la fedeltà piuttosto incon
sapevole a un modello basilare e potentemente efficace
del pensiero religioso dell’antichità tutta. Si legga a riguar
do il libro, peraltro dottissimo, di W. Leipoldt,15 Sterbende
und auferstehende G otter, se si vuol capire fino a che pun
to esercita il suo influsso l’interpretazione profonda e acu
ta del Bousset; sulle posizioni più radicali è il francese Al
fred Loisy nel suo brillante libro,16 Les mysteres paiens et
le mystere chrétien. Per questo autore l’essenza, tanto dei
misteri greci quanto del cristianesimo (secondo l’impron
ta datagli di Paolo), consiste nella celebrazione, nel ritua
le del culto, della morte e della resurrezione dell’eroe di
vinizzato: m ytbe et rite si corrispondono. È mito nel cri
stianesimo il grande dramma della redenzione universale
per mezzo del Cristo, che Paolo intuì, interpretando pro
fondamente il puro e semplice resoconto evangelico su
Gesù sotto l’influsso dei miti dell’uomo-dio propri del suo
tempo. Il rito, però, è il piccolo dramma dell’iniziazione
mistica dei singoli.17 «La convinzione di Paolo, il quale fa
sua la rinascita del cristiano per mezzo del battesimo e del
la fede, contiene, né più e né meno, le contraddizioni de
gli iniziati di Eieusi, la cui fede conteneva il pegno della
13 W. Bousset, Kyrios Christos, Gottingen, 19212.
14 Ibidem, p. 139.
15 W. Leipoldt, Sterbende und auferstehende Gótter, Leipzig, 1923.
16 A. Loisy, Les mystères pdiens et le mystère chrétien, Paris, 1930.
17 Secondo l’ottima sintesi in K. Priimm, Der christliche Glaube
und die altheidnische Welt, Leipzig, 1935, vol. II, p. 472.
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beata immortalità da ottenersi prendendo parte alle ango
sce e alle gioie di Demetra; e quelle di Lucio, che riceveva
la stessa garanzia partecipando alla morte, alla sepoltura e
alla resurrezione di Osiride; e quelle dei devoti di Cibele, la cui fede conseguiva una rinascita eterna, e ciò per
mezzo del cruento taurobolio, che li congiungeva con il
dio morto e risorgente».18 Più prudenti nei particolari, ma
sostanzialmente identiche, sono le argomentazioni che
espone S. Angus in The Mystery-Religions and Christiani
t y } 9 La possibilità affermata in linea di principio, anzi ladimostrabilità d’una dipendenza genetica del cristianesi
mo primitivo dai misteri antichi, è dunque ancor oggi,
per molti studiosi, la base d’ulteriori ricerche particola
ri. Ma da tutte le parti già si notano accenni manifesti
ad una più genuina impostazione del problema, e i risul
tati di essa, non li si può mettere più in dubbio: non si
può parlare d’una vera e propria sostanziale dipendenza
storico-genetica delle posizioni cristiane dai misteri elle
nistici. Si legga a riguardo quel che già il Clemen registra
va come risultato delle sue ricerche e quel che molto tem
po dopo il Prùmm ha esposto in una serie di libri, e si
vedrà quanto poco plausibili siano le spiegazioni che, ne
gli studi di storia delle religioni, si sono date finora al
sorgere del cristianesimo.20 Con ciò, tuttavia, non si vuole
affatto ridurre l’elevato valore che ha la conoscenza dei pro
blemi particolari; ad essa si deve il maturarsi di quello
studio comparativo, di cui si è detto, sul terreno di una
18 Ibidem , p. 267.
19 S. Angus, The Mystery-Religions and Christianity, London, 1928.
20 L’opera principale, in due volumi, è quella citata nella nota pre
cedente. Ad essa vanno aggiunte una seconda: Christentum als Neubeitserlebnis, Durchblick durch die christlicb-antike Begegnung, Freiburg,
1939; e una terza: Das antike Heidentum nach seinen Grudstrómungen,
Mùnchen, 1942. Cfr. inoltre: B. Heigl, Antike Mysterienreligionen und
Urchristentum, Munster, 1932; e l’opera tuttora illuminante di G. Anrich,
Das antike Mysterienwesen in seinem Einfluss auf das Christentum,

Gottingen, 1894. Lo stato delle ricerche più recenti si trova esposto nel
l’ampio articolo di R. Follet e K. Priimm, Mystères in Supplément au
Dictionnaire de la Bible, Paris, 1957, coll. 1-225.
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più esatta acquisizione della vera natura dei misteri
antichi.
Al secondo gruppo di ricerche sul medesimo proble
ma ci è consentito in questa sede solo un breve accenno:
un’esposizione più esauriente e la presa di posizione in
parte contraria competono piuttosto alla sfera specifica
della teologia cattolica. Si tratta della cosiddetta «dottrina
del mistero», quale fu elaborata, dietro l’impulso di Odo
Casel, dai monaci di Maria Laach.21 Grazie a una copiosa
informazione storica, essa si discosta dalle suddette teorie
che sostengono una dipendenza in qualche modo genetica.
Ma vi si ammette come fattore comune del mistero il
kulteidos del medesimo, che si è preparato nei misteri an
tichi in maniera confusa e incompiuta ma in certo qual
modo tipica (come una pedagogia al Cristo, condotta dal
Logos che tutto pervade), per trovare nel mistero cristia
no il suo compimento divinamente attuato. Questo eidos,
nel quale le due entità misteriche sarebbero colte in una
visione d’insieme e messe a reale confronto, è la «presen
za cultica del fatto redentivo», che si attua continuamen
te in modo sempre nuovo: l’azione redentiva del dio che
muore e risorge nel compimento dei riti misterici susseguentisi, si rinnova di volta in volta in una sfera superio
re allo spazio e al tempo, dando reale consistenza alla co
munità degli iniziandi. Gottlieb Sohngen ha cercato di da
re una soluzione ai problemi teologici derivanti da siffat
te vedute con il libro intitolato Symbol und W irklichkeit
im Kultmysterium.22 Non è questa la sede per esporre com
piutamente fino a che punto questa teoria si dimostri giu
sta se applicata a un momento posteriore dell’evoluzione
sacramentale del mistero cristiano (press’a poco nel IV e
21 L’opera fondamentale del Casel (oltre a un notevole numero di al
tri lavori) Das cbristliche Kultmysterium , Regensburg, 19352. Vedi inol
tre Antike u n i cbristliche Mysterien, in «Bayerische Blàtter fiir das
Gymnasialschulwese», LUI (1927), p. 239. Cfr. Mysterium, Gesammelte
Arbeiten Laacher Mónche, Miinster, 1926.
22 G. Sohngen, Symbol und Wirklichkeit im Kultmysterium , Bonn,
1937.
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V secolo); quanto all’epoca del cristianesimo nascente e
della teologia paolina del mistero, la teoria dovrà essere
rigettata senz’altro, considerate le recentissime indagini
storico-linguistiche sul senso figurato della parola myste
rionP Su questo punto il dibattito è ancora in corso.
Resta ancora da parlare del terzo gruppo. I risultati
delle ricerche che esso ha espletate finora si debbono al
metodo più esatto. Anzitutto si distingue, assai più preci
samente di quanto non facciano gli esponenti degli altri
due gruppi, fra l’origine delle posizioni cristiane fondamentali, quali si trovano in Paolo e negli scrittori della
cristianità primitiva, e il conflitto che il cristianesimo più
tardo ed evoluto ebbe poco dopo (cioè a partire dal se
condo secolo cristiano) coi misteri della tarda antichità
parimenti evoluti anch’essi. Si distingue inoltre con tut
ta chiarezza fra la dipendenza in senso genetico e quella
di «adattamento»: quando Paolo, ovvero i Padri della
Chiesa del III e IV secolo, cui incombeva l’elaborazione
del culto, traevano parole, immagini e gesti dal mondo dei
misteri, lo facevano non come chi cerca o tenta, ma come
chi possiede, per creare non la realtà, ma solo la veste di
cui agghindarla, giusta l’espressione dell’alessandrino Cle
mente, posta come motto introduttivo del presente capito
lo: «Ti descriverò i misteri del Logos in immagini a te
familiari». Perciò questo gruppo di studiosi rende miglio
re giustizia all’intima natura di ambedue gli oggetti del
lo studio comparativo: non cade nel pericolo di negare la
peculiare essenza del cristianesimo, mostrandola come ri
sultante genetica o almeno fenomenologica dei misteri;
ma non cade nemmeno nell’altro pericolo, troppo spesso
reale, di cristianizzare di soppiatto l’essenza dei misteri
23
Una sintesi esauriente della storia antica, neotestamentaria e paleocristiana della parola p.uo’Tripiov si può leggere in G. Kittei, Theologiscbes Wórterbuck zum Neuen Testament, Stuttgart, 1942, vol. IV, art.
di Bornkamm, pp. 809-834. Cfr. inoltre E. Marsh, The Use of nvcrcripiov
in the Writings of Clement of Alexandria, in «Journal of Theological Stu
dies*, XXXVII (1936), pp. 64-80. K. Priimm, Mysterion von Paulas bis
Origenes, in «Zeitschr. f. cath. Theologies, LXI (1937), pp. 391-425.
J. De Ghellinck, Pour Vhistoire du mot sacramentum, Louvain, 1924.
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antichi cosi infinitamente svariati; Pavevano già fatto i
Padri della Chiesa antica per combattere le «diaboliche»
appropriazioni che i culti misterici operavano a danno del
cristianesimo, e ancora di più l’hanno fatto gli studiosi
moderni, nei quali assai sovente «l’immagine di quei cul
ti viene presentata a tinte cristiane».24 Contro questa con
taminazione in senso di una dipendenza genetica ebbe a
dire una chiara parola lo Harnack: «Quella mitologia com
parativa, che trova un nesso causale in ogni cosa, che ab
batte solidi steccati, scherzando getta ponti su abissi di se
parazione e da superficiali somiglianze intesse combina
zioni», è meglio tenerla a freno. «In tal modo», egli pro
segue, «in un batter d’occhio si può fare di Cristo il dio
Sole, dei dodici apostoli i dodici mesi, ricordarsi di tutte
le teogonie a proposito della natività di Gesù, e, per amor
della colomba che apparve al battesimo, acchiappare a volo
tutte le colombe della mitologia, associare all’asino dell’in
gresso in Gerusalemme tutti gli asini famosi, insomma ri
muovere bel bello ogni tratto peculiare con la bacchetta
magica della ‘storia delle religioni’».25 Nelle ricerche più re
centi si è assai meglio disposti a mettere in risalto, con
più felice ponderatezza, le essenziali differenze dei due ti
pi di religione da comparare tra di loro, per essere meglio
in grado di valutare giustamente le eventuali interdipen
denze. Nella conferenza tenuta ad Uppsala col titolo Die
Religionsgeschichte und das Urcbristentum 26 il teologo pro
testante Gerhard Kittei ha enunciato il modello di tali ri
cerche: «Sarebbe segno non già di rilevanza scientifica,
sibbene di piatto dilettantismo se un lavoro storico-religioso si esaurisse nel far vedere analogie e somiglianze. Non
nel senso d ’una qualche apologetica, bensì in quello della
cognizione intellettuale è da prendere il principio per cui
la indagine storico-religiosa ha il fine non già di livella24 K. Priimm, Das antike Heidentum, cit., p. 308.
25 Aus Wissenscbaft und Leben , Giessen, 1911, vol. II, p. 191.
26 G. Kittei, Die Religionsgescbicbte u. das Urcbristentum, Giitersloh,
1932.
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re, ma, al contrario, di ricavare dal lavoro comparativo il
profilo peculiare d’ogni religione. Alla fin fine l’essenzia
le, cioè la peculiare essenza di ogni singola religione, e quin
di anche del cristianesimo in quanto è conoscibile come
religione, sta nelFintendere nel senso più profondo ai fi
ni della teologia il lavoro comparativo».27 In tal senso Franz
Joseph Dolger e il circolo dei suoi allievi hanno dato rispo
ste e una ponderata metodologia alla problematica relati
va ad «antichità e cristianesimo», e tutto il materiale, che
spesso ha segnato progressi d’altissimo valore, mentre pri
ma era disperso nelle colonne di riviste scientifiche, ora
grazie alle fatiche indefesse di K. Priimm, è stato raccolto
in un volume intitolato Das antike Heidentum nach seinem
Grundstròt?iungen. Ein Handbuch zur biblischen und altcbristlichen Umweltkunde.

Oggigiorno si è giunti a constatare che nel volersi di
fendere dalle commistioni fra natura dei misteri e cristia
nesimo perpetrate dalla scuola storico-liberale si è oltre
passato il segno, ed ora si parla in termini opposti ad
un’assoluta incomparabilità dei due fenomeni. È evidente
che l’intera teologia dialettica, la quale, reagendo alla com
pleta e sostanziale dissoluzione del cristianesimo operata
dalla teologia liberale, ha recentemente riscoperto i concet
ti di «rivelazione» e di «Parola di Dio», può provare solo
una repulsione istintiva per ogni problematica compara
tiva in sede storico-religiosa. La Dommatica di Karl Barth
lo attesta in ciascuno dei suoi capitoli. Non si può che ral
legrarsene, soprattutto per quanto riguarda il recente net
to riconoscimento dell’incomparabilità del cristianesimo.
In quale misura quella cerchia di teologi, nella gioia della
riconquistata indipendenza di pensiero, rifiuti la «storia
delle religioni» prima tanto esaltata, ce lo fa comprendere
la bella frase che si legge nel Vom Versteben des Neuen
Testamentes di E. Fascher: «Siamo andati ben lontano; in
caccia di paralleli storico-religiosi abbiamo percorso in lun27 Ibidem, p. 9.
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go e in largo il mondo intero; ma ora siamo sulla via
del ritorno: ci vien voglia di tornare, come al figliol pro
digo, poiché vediamo come si sta bene a casa nostra». Tut
to questo, a mio parere, sta bene, a prima vista; ma vi è
da temere che anche stavolta ci si spinga troppo lontano
e, per amore d ’un certo soprannaturalismo, si tomi a fare
del cristianesimo una religione della parola, cioè una reli
gione puramente ultramondana e per cosi dire «non
umana».28
Per contro, gli studiosi che abbiamo visti raccolti nel
terzo gruppo, pur non negando la totale evidenza della se
parazione quanto alPessenziale, tornano a sottolineare l’ef
fettiva possibilità, storica e di principio, d’un influsso nel
non essenziale. La Chiesa non è una struttura campata in
un mondo irreale; è un prolungamento deU’umanarsi di
Dio: vale a dire che deve rivolgersi alluomo con la rivela
zione affidatale in custodia dal Cristo, e quindi anzitutto
alluomo dell'area greco-romana, con la sua lingua e la sua
civiltà. Perciò la storia della Chiesa s’identifica sempre più
col crescente prender corpo della Parola rivelante. L’anima
di tale corpo, che chiamiamo «chiesa», viene dal cielo; ma
il sangue viene dai greci e la lingua da Roma. E il punto di
contatto in cui l’anima riceve trasformandolo il sangue che
affluisce sempre nuovo, cioè il modo in cui, nonostante
ogni separazione, la sostanza dei misteri antichi potè eser
citare un influsso sul cristianesimo, è triplice.
Anzitutto, per dirla cosi, dal basso: la rivelazione cri
stiana è rivolta essenzialmente all’uomo, cioè ad una na
tura mista di spirito e corpo, che può esprimere anche le
verità superne solo nel vincolo sensibile fra parola, imma
gine e gesto, e perciò nella sfera religiosa non può fare a
meno di servirsi del simbolo. Ma la potenza espressiva del
simbolo è donata anticipatamente all’uomo, non è da que
sti creata a suo arbitrio: esiste, quindi, nelle sue forme ori
ginarie in ogni religione e appartiene agli archetipi d’ogni
28
P- 2.

E. Fascher, Vom Verstehen des Neuen Teslamcnlcs, Giessen, 1930,

Il mistero cristiano e i misteri pagani

29

umana ricerca di Dio. Qui risiede, d’altronde, la motivazio
ne teologica per cui le ricerche di Cari Gustav Jung non
rappresentano, come talvolta si è ritenuto, una quasi re
staurazione della vecchia «storia delle religioni» di stampo
liberale, con le sue superficiali «dipendenze», ma attin
gono quello strato profondo che è la radice comune di ogni
espressione religiosa, nel misterioso mondo dei tipi pri
mitivi umani, nel mondo, direbbe la teologia cattolica, di
quel che accomuna tutti gli uomini: la natura fatta apposta
per Dio, e che proprio in quegli archetipi, cioè nelle forme
primitive sempre eguali a se stesse d’una religiosità che si
esterna, resta suscettibile d’una possibile rivelazione da
parte del Dio che parla e che può parlare solo con parole
«umane», se vuole esser inteso dall’uomo. Mettere a nudo
questa comunanza archetipica, a parte ogni possibile discus
sione sulle prove addotte nei particolari, non significa af
fatto livellare natura e rivelazione, pietà puramente umana
e fede soprannaturale.
Si dà poi un secondo possibile punto di contatto a par
tire dal centro, cioè nell’area vera e propria delle influen
ze storicamente accertabili, e di ciò avremo a parlare esau
rientemente in seguito. Ma se avremo compreso l’essenza
della rivelazione cristiana, separandola chiaramente da
quanto le è estraneo, si vedrà che tale contatto mutuante
si verifica sempre e solo in settori non essenziali.
In terzo luogo, per finire, la teologia cattolica, nell’applicarsi alla storia delle religioni, non ha mai perso d’oc
chio che c’è un altro punto di contatto, risultante dall’al
to: un senso voluto e promosso da Dio pervade l’evoluzio
ne storico-religiosa dell’umanità, specialmente dei popoli
appartenenti alla tarda antichità, per cui quell’evoluzio
ne non è solo crisi nel senso inteso dalla Lettera ai Roma
ni, ma è anche pedagogia che conduce al Cristo. «Tuttavia
[Dio] non lasciò di dare testimonianza di sé», dice Paolo
medesimo.29 È l’essenza dei misteri antichi, l’altare che re
ca l’iscrizione «Al Dio ignoto».
29 Acta Apostolorum, 14, 17.
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Se ora ci accostiamo al problema del come si sia veri
ficato concretamente il confronto tra misteri e cristiane
simo (e potremo rappresentarcelo essenzialmente con
l’aiuto dei principi or ora accennati, a cui s’informa il ter
zo gruppo), si fa indispensabile uno sguardo retrospettivo
d ’insieme sulla natura e la storia dei misteri antichi. In
fatti, tenendo presente la cospicua varietà delle loro strut
ture, saremo in grado di comparare queste ultime con l’es
senza del cristianesimo, che ci viene descritta con non mi
nore chiarezza. I «misteri» della più remota antichità eleu
sina o cabirica sono tutt’altra cosa che quelli in auge nel
terzo secolo cristiano, a parte il permanere di qualsivoglia
struttura di fondo. Il cristianesimo, a parte il permanere
d ’ogni struttura di fondo d ’origine divina, ha un profilo
esteriore soggetto a mutazioni, per cui ad es. nel sempli
cissimo rito battesimale degli A tti degli A postoli è tutt’al
tra cosa che nel fastoso e copioso cerimoniale dello Pseudoareopagita. È stato precisamente il contrassegno del com
parativismo religioso d’un tempo, mescolare con noncu
ranza il primitivo con l’evoluto, mettere a confronto varie
testimonianze con mirabolante destrezza, giustapporre i
secoli l’uno all’altro o derivare dal sublime e dal profondo
del religioso, ciò che invece non aveva nessun punto di
contatto.
Pertanto noi indaghiamo anzitutto sull’evoluzione sto
rica del fatto misterico, per poter meglio valutare in qua
le momento di essa i misteri siano venuti a contatto col
cristianesimo.
Facendo nostri i cospicui risultati delle ricerche etnolo
giche,30 oggi sappiamo che i misteri, sempre emergenti dal
la possente profondità della vita greca, sono un’eredità reli
giosa di quel «mondo da cui i Greci provennero», per usa
30
Cfr. soprattutto: E. de Jong, Das an tike Mysterienwesen in religionsgeschichtlicher, etbnologiscber und psychologiscber Beleuchtung, Leiden,
19192. K. Prumm, Materialnacbweise zur volkerkundlichen Beleuchtung
des antiken Mysterienwesens, in «Anthropos», XXVIII (1933), pp.
759 ss.; Das antike Heidentum, cit., p. 219.
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re una espressione di F. Kern:31 ultime, trasfigurate dallo
spirito degli Elleni, eppure oscure placente pregreche del
le religioni preariane della maternità divina. I misteri, noi
li dovremo considerare storicamente nel momento in cui
entrano in contrasto col naturalismo ionico della religione
omerica, che però, ancora nel V secolo, produceva l’apol
lineo splendore della statuaria greca, pur senza offrire nes
sun superamento di quelle «angosce orfiche» che minaccia
vano di notte gli uomini pii; che «con le belle raffigurazio
ni degli dèi della morte si crea il loro enigma che opprime
senza via d ’uscita».32 E dapprima lo spirito della commedia,
più tardi il razionalismo della Stoa, esercitarono un’azione
costantemente disgregatrice sulla fede negli dèi traman
data dai tempi più remoti, e quindi, per salvarsi dalla sua
angoscia, l’uomo della tarda grecità si rifugiò nella regio
ne misteriosa dei culti misterici. La pietà si fa più arden
te, ma anche sovraeccitata; per esprimere il nuovo si ri
torna a quel che si presume antichissimo, ad Orfeo e Pita
gora. K. Latte caratterizza cosi questo mutare del senso
devoto della vita che da classico diventa ellenistico: «Il
nuovo ritmo vitale dell’esaltazione rumorosa, chiassosa del
la propria natura sostituisce l’autolimitazione nella paro
la e nel sentimento, che fino allora era valsa come contrassegno dell’uomo civile. Ora negli dèi si cerca il barocco, il
patetico, invece dell’olimpica quiete dei classici».33 Contem
poraneamente, nelle mura perimetrali dello spirito greco,
rotte in breccia e abbattute dai tempi di Alessandro, fan
no irruzione i culti misterici non greci dell’Oriente; il
31 F. Kern, Die Welt, worein die Griechen traten, in «Anthropos».
XXIV (1929), pp. 1-219; XXV (1930), pp. 195 ss., 795 ss. M. P. Nilsson,
The Minoan-Mycenean Religion and its Survival in Greek Religion, LundOxford, 1927. K. Priimm, Neue Wege einer Ursprungsdeutung antiker
Mysterien, in «Zeitschr. £. kath. Theologie», LVII (1933), pp. 89 ss.,
254 ss.; e, dello stesso An Quellen griechischen Glaubens, in «Biblica»,
XI (1930), pp. 266 ss.
32 K. Priimm, Das antike Heidentum , cit., p. 300, n. 1. Cfr. U. von
Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Berlin, 1932, vol. II, p. 260.
33 K. Latte, Religióse Stromungen in der Friihzeit des Hellenismus, in
«Die Antike», I (1925), pp. 153 ss.
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nero feticcio di pietra della Magna Mater emigra da Pessinunte a Roma, gli tiene dietro la mite Iside dei Tolomei, e
dovunque le pie donne piangono la morte di Adone. Inva
no la grecità pensosa oppone resistenza, invano la Soma
disincantata della Repubblica: tutti quei culti stranieri
(che però non assimiliamo senz’altro alle vere e proprie
celebrazioni misteriche) esprimono il bisogno religioso del
l’uomo meglio del culto ufficiale reso agli dèi nazionali.
Il Cumont ha indubbiamente ragione quando afferma:
«Anche se il trionfo dei culti orientali produce talvolta un
apparente risorgere della barbarie primitiva, in realtà rap
presentano un tipo di pietà più progredito di quella na
zionale antica. Sono meno primitivi, meno semplici, orga
nicamente più complessi dell’antica idolatria greco-i
talica».34
Tuttavia, ed è una certezza di fondo che le ricerche
comprovano sempre più copiosamente, questo processo di
misterizzazione non ha affatto termine nel momento in
cui ha luogo, ma senza giungere ancora al suo pieno svol
gimento, la svolta storica segnata dal cristianesimo. Quel
la che siamo in grado di accertare per quanto riguarda il
primo secolo, è una condizione che, con una espressione
di conio non perfetta ma abbastanza appropriata, potrem
mo definire come «atmosfera misterica». Si pensi ai coevi
sistemi filosofici che prendono le mosse da Posidonio
d’Apamea e che tendono tutti a diventare surrogati di reli
gione, consolazione vitale, rassicurazione sull’aldilà, teo
sofia e teurgia, Somnium Scipiotiis, ecc. Ma per coatro,
in quel tempo la sfera in cui si hanno le azioni sacre di
carattere autenticamente misterico è ancora assai ristretta
e legata a cerehie e luoghi di eletti.
Le cose stanno diversamente a partire dal secondo se
colo d. C. Poiché la filosofia si condensa sempre di più
attorno all’enoteismo di colorito platonico, la sensibilità e
le aspirazioni della spiritualità devota assumono una con
34
F. Cumont, Die orietilalischen Religionen im romiscben Heidentum,
Berlin-Leipzig, 193P, p. 24.
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dizione esteriore che è stata felicemente definita «koinè
dommatica della tarda antichità»:35 è quel panteismo sola
re, la cui storia abbiamo appresa dalle conferenze di Era
nos del 1943,36 e che ha il suo nucleo centrale nell’ascesa
dell’anima bramosa di salvezza, per vie lunari, a un aldi
là di beatitudine, che viene situato non più nell’Ade sot
terraneo, sibbene in un «lassù» astrale, celeste. E siffatta
posizione di spirito è tale da includere e potenziare ades
so tutto quello che caratterizzava le svariate forme delle
celebrazioni misteriche fin qui ancora modeste, non solo
di quelle orientali ispirate al delirio coribantico (per in
gentilire la loro non greca rozzezza coi simbolismi teoso
fici), ma anche di quelli eleusini, santi nella loro sobrie
tà, per trovare in essi quel che vi cercò Cicerone con una
frase famosa: «In queste azioni sacre riconosciamo le fon
damenta del vivere civile, e apprendiamo da essi non so
lo a vivere sereni, ma pure a morire con migliore speran
za».37 Ma guardando le cose con maggior rigore, non si può
negare che in questo processo di rifusione le singole cele
brazioni misteriche abbiano potuto accrescere il proprio
credito presso il popolo, estendendosi in tutto l’impero,
a tal punto da perdere la loro natura originaria: nelle stra
nissime forme composite ognuno poteva ormai gustare e
cogliere a fondo l’alimento misterico; nascono allora quel
li che il Festugière ha ottimamente definito «misteri let
terari»; 38 esempi di conio classico ne sono le raccolte di
scritti ermetici, la cosiddetta Liturgia di Mitra ricostruita
dal Dieterich, o la Via regale di Filone.39 Cosi nel I I I seco
lo, e per la prima volta, abbiamo davanti a noi i misteri
della tarda antichità nella loro fisionomia essenziale, qua
35 K. Priimm, Das antike tìeidentumt cit., pp. 306 s.
36 Alte sonnenkulte und die Lichtsymbolik in der Gnosis und im

f riiben Christentumf in «Eranos-Jahrbuch», X (1943), Ziirich, 1944*
37 De legibus II, 14, 36.
38 A. J. Festugière, L’idéal religieux des Grecs et VEvangilet Paris,

1932, digressione sui Misteri filosofici.
J. Pascher, Der Kónigsweg zur Wiedergeburt und Vergottung bei
Pbilon von Alexandreia, Paderborn, 1931.
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le ci è dato ricostruire da numerosissime notizie che solo
ora, e non prima, ci offrono i testimoni tanto classici quan
to cristiani. E chi si assume il delicato compito di stabili
re in modo deduttivo ima separazione tra la natura origi
naria e spontanea dei misteri più antichi e i nuovi misteri
universalistici, non dovrà mai lasciarsi fuorviare da certe
espressioni che potrà trovare negli autori che vanno da
Plutarco a Giamblico.
La struttura essenziale dei misteri posteriori, dobbia
mo descriverla più esattamente, anche se in breve, giac
ché è con essa che verrà in conflitto il cristianesimo anti
co. Cercheremo d’abbozzarne i tratti fondamentali, comu
ni a tutte le sue forme particolari.
Un elemento è restato in tutti i misteri dai loro pri
mordi: essi sono espressioni cultuali d’una religione del
la madre; la donna divina e il suo compagno ne costitui
scono il centro.40 Un’usanza preistorica della coltivazione dà
corpo alla leggenda cultuale e questa, a sua volta, lo dà a
un rito misterico, la cui celebrazione rende gli iniziandi
partecipi delle virtù proprie della divinità. Originariamen
te tali misteri sono in tutto e per tutto culti della vegeta
zione, riti della fecondità, e la Gran Madre è la personifi
cazione della forza continuamente sgorgante e onnigenerante della Natura. Ma proprio qui sta il peculiare, il «mi
stico» dei misteri: nell’annuale rivivere e morire della Na
tura, nel nascere e generare e decadere degli esseri viven
ti, l’uomo dei misteri scorge qualcosa che sta dietro alle
apparenze, e il «simbolo» dell’evento naturale è per lui
solo la metà del symbolon: l’altra metà, che combacia con
quella, si erge oltre la morte, nell’aldilà. È indubbio che
ben presto tali culti della vegetazione si sono collegati coi
riti mistici, e che quindi gli dèi della crescita vegetale so
no, per lo più, anche gli dèi dei morti. Il fatto misterico
40
Cfr. K. Pruinin, Der cbristliche Glaube und die altheidnische
Welt, cit., I, pp. 290 ss.; e Die Endgestddt des orientalischen Vegetationsberos in der hellenistichrómischen Zeity in «Zeitschr. f. kath. Theo
logie», LVIII (1934), p. 463.
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dell’antichità primitiva, una volta raffinato dallo spirito
greco, diventa un puro e semplice mistero della vita enimmatica, una consacrazione della serie degli antenati a cui
si deve la continuazione della vita (Jung l’ha definita la
«apocatastasi della vita prenatale»), una consacrazione vi
sta e vissuta nel semplice simbolo della Natura che muo
re e risorge, della forza della stirpe che genera al futuro.
Tutto quel che vive, s’inturgidisce dal grembo materno
della terra, tutto ad esso ritorna, e il sepolcro è a sua vol
ta un grembo che dà ricetto a una nuova vita. "Aitav'ta
tix m x0ùv nàXiv xe XafiPàvEt, , canta Euripide in un bel
frammento.41 E per tutti i misteri serpeggia il mormorio
di quella infantile preghiera alla Terra Madre che Eschilo
ci ha serbata nelle Supplici (vv. 890 s.): Ma y à , ixà y à ,
0oàv q>o3epòv Anórpeice 42 Quel che di più profondo è in ta
li misteri, resta dunque gelosamente racchiuso nella sfera
inviolata della vita naturale: è questo, il mystère naturel,
di cui abbiamo inteso parlare nelle precedenti conferenze
di Eranos.
A tutto ciò è strettamente connessa ima seconda carat
teristica dei misteri: questi sono una religione sentimen
tale. Non si rivolgono all’intelletto pensante o fantastican
te del devoto, non sono né una «dottrina» né un «dogma»;
la leggenda cultica è priva d’importanza ai fini dell’operare piamente. Lo Hepding lo ha dimostrato per quanto
concerne i misteri di Attis. Questo culto misterico è «li
bero da ogni dommatismo», afferma l’autore, e lo stesso
si dica di quasi tutti gli altri culti antichi; «piuttosto es
so consiste essenzialmente nell’esercizio di determinati ri
ti tramandati da tempi remoti. Questi riti sono l’elemento
stabile, permanente; chi onora gli dèi nell’esatto compi
mento delle prescrizioni rituali, quegli è eùaePirc, pi°> se
41 Fr. 195 N2. «La terra tutto produce e riprende in sé».
42 «Madre Terra, madre Terra, allontana lo spaventoso urlatore!»
Questa citazione, come quella della nota precedente, in A. Dieterich,
Mutter Erde, Leipzig, 19132, pp. 37 s.
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condo la concezione degli antichi».43 Pertanto l’uso dei mi
steri è rivolto al più oscuro sentimento della pietà, anzi,
in certe forme, addirittura al sistema nervoso dei misti.
«Comuni a tutti i misteri sono un rituale che con forti
mezzi esteriori, con acuti effetti auditivi e visivi si rivol
ge al sentimento, e un’ambigua simbolica, che sublima gli
avvenimenti più elementari, trasformandoli in proiezioni
di misteri sovrasensibili. Per questo la vicinanza alla divi
nità si fa sperimentabile da parte dei credenti in modo as
sai più immediato che nei culti più blandi... tutto è diret
to a raggiungere un violento raccoglimento interiore, a cui
la fretta di vivere non lascerebbe altrimenti nessuno spa
zio... e cosi si spiega la preferenza per i culti estatici, che
davano all’anima ellenica quell’indomita ebbrezza senza
la quale avrebbe provato solo spavento».44 Orbene, è indub
biamente giusto (e me lo fece notare acutamente, qui ad
Eranos, Karl Kerényi) che dobbiamo valutare con cautela
certe descrizioni degli eccitanti riti misterici, poiché, com’è ovvio, siamo influenzati dall’esagerazione delle cro
nache antiche, che sono indubbie manipolazioni lettera
rie e appartengono piuttosto al genere dei «misteri lettera
ri». Esempio classico è il racconto della consacrazione ad
Iside fatto da Apuleio. Qui trova il suo posto anche la fa
mosa descrizione plutarchea delTimpressione riportata da
una consacrazione misterica: «Anzitutto giri e rigiri, un
estenuante girovagare, certe marce inutili e pericolose nel
le tenebre. Poi, prima della consacrazione, tutto era orro
re, brivido e tremore, silenzio e pauroso stupore. Dopo
di che, irrompe una luce meravigliosa, ci accolgono riden
ti contrade e prati e ci si palesano voci e danze e lo splen
dore del sacro canto».45 Ma ogni cautela a parte, potremo
dire che il culto misterico è senz’altro devozione sentimen
tale. «I misti non debbono apprendere nulla, debbono in
43 H. Hepding, Attis. Seine Mythen und sein Kult, Giessen, 1903.
p. 98.
44 K. Latte, Religióse Stromungen, cit., pp. 154 s.
45 Stobeo, Fior., IV, 107 (N. Turchi, Fontes historiae mysteriorum
aev't hellenistici, Roma, 1923, n. 118).
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vece soffrire qualcosa e cosi formarsi all’idoneità»,46 dice un
frammento di Aristotile: où iiafleiv àXkà. na0av, questa
è la meta dell’iniziazione.
Alla terza ed ultima caratteristica si conviene solo un
breve accenno in questa sede; essa vale soprattutto per i
misteri quali ci si presentano nel loro stadio finale, cioè
nel loro accumularsi e, nello stesso tempo, dissolversi. Lo
stato d’animo che caratterizza le persone pie della tarda an
tichità, e da cui la natura dei misteri attinse gli umori che
converti in quella sua forza vitale cosi tenace, vorrei defi
nirla una «nervosa insicurezza della salvezza», quasi l’oscil
lare d’una fantomatica forza vitale che promana da una re
ligione ormai morente. Nella stanchezza della loro deca
denza, i misteri accolgono in sé tutto quello che proviene
loro dall’esterno, e quindi anche elementi cristiani. Nel
contempo si ha questo fatto singolare: i loro elementi de
composti e mortificati sono presi dalla corrente d ’un nuo
vo sangue e riprendono a scorrere in nuove vene, a Bisan
zio, fra gli Arabi e nel mondo cristiano. Ma a questo feno
meno corrisponde l’atteggiamento spirituale dei devoti:
un’immensa esaltazione della brama d’essere salvi, eppure
una sublime stanchezza, un’universale irrequietezza nel fi
losofare e una disordinata abbondanza di misteri che pro
mettono la salvezza. In un’iscrizione dell’altare marmo
reo che nel 376 d. C. il romano Sestilio Agesilao Edesio
dedicò alla Grande Madre e al suo compagno Attis, il pio
uomo enumera i misteri ai quali è iniziato e che gli hanno
promesso la «rinascita eterna»: pater patrum dei Solis in
v id i Alitbrae, beirofanta Hecatarum, dei Liberi arcbibucolus, taurobolio criobolioque in aeternum renatus.47 E la no

bile romana Paolina si rese famosa per l’iscrizione della sua
tomba sacrata apud Eleusinam deo Baccbo Cereri et Corae,
sacrata apud Laernam deo Libero et Cereri et Corae, sacra
ta apud Aegynam deabus, taurobolita, Isiaca, hierophanta
^ Conservatoci da Sinesio, Dion, c. 7 (PG 66, 1136).
Corpus lnscriptionum Latinarum, VI, 510; H. Hepding, Attis,
cit., p. 89.
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deae Hecatae,4S Questa è davvero la fine. Dobbiamo quindi

tener presente non solo la natura dei misteri, ma anche il
loro corrompersi, se vogliamo comprendere se e come tut
to questo abbia esercitato un influsso sul cristianesimo.
A questa rassegna dello sviluppo storico e delle carat
teristiche dei misteri, ora bisognerebbe aggiungerne un’al
tra sull’essenza del cristianesimo e sulla trasformazione
che esso subi nello stesso periodo. Infatti, per quanto nei
primi cinque secoli la dottrina e la vita della cristianità ri
mangano strette in un’unità rigorosa grazie al vincolo del
la tradizione apostolica, è pur vero che nello stesso tempo
si attua un’immensa trasformazione nell’aspetto visibile
della Chiesa per quanto riguarda le espressioni del magi
stero, i riti e il modello di vita spirituale. Ne consegue
che, mettendo a confronto misteri e cristianesimo, occor
re tener sempre presenti anche i vari periodi di tali tra
sformazioni ecclesiali. La teologia di Paolo e di Origene
e di Agostino: quali universi di trasformazione nella viva
unità di una verità che pur resta eguale a se stessa! Qui
conviene distinguere e separare con cautela; conviene, per
cosi dire, lasciare i secoli al loro posto. Per addurre un eventuale esempio, il presunto carattere misterico del Bat
tesimo, in cui si attua quella mimesi del Cristo morto e ri
sorto, che Paolo insegna nella Lettera ai Romani, non lo
si può riconoscere in una sola parola di Cirillo di Geru
salemme; né si può retrodatare furtivamente lo Pseudoareopagita, col suo linguaggio misterico, tipico della tarda
grecità, per porlo nell’Areopago di Paolo. E analogamente
vanno conservate le cesure che sono state poste a ragion
veduta nello svolgimento della vita paleocristiana: all’epo
ca primitiva (I-II secolo) succede quella dell’elabora2Ìone teologica e rituale (III secolo), e su questa si co
struisce organicamente la struttura definitiva della Chie
sa, che gli antichi erano chiamati a darle (IV-V secolo).
48
Corpus Inscriptionum Latinorum, VI, 1779; Hepding, op. cit.,
p. 205. Per altre testimonianze su questa massa di consacrazioni miste
riche, cfr. G. Anrich, Das antike Mysterienwesen, cit., p. 55.

1. Omero, Dante e un altro poeta
Disegno di Raffaello (W indsor).
Ripr. da: R. ed E. Boehringer, Homer-Bildnisse I, Tafel 119.
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A ciò corrispondono i tre periodi storici dei misteri
della tarda antichità, ed ora siamo finalmente capaci d’una
giusta veduta d’insieme sugli accostamenti e le elisioni da
fare, diremmo quasi in contrappunto fra le due entità reli
giose che intendiamo mettere a confronto.
Il
cristianesimo primitivo, plasmato anzitutto dalla
teologia paolina, si trova in quel mondo che noi abbiamo
visto pervaso dall’«atmosfera misterica». Sarebbe perciò
assurdo pretendere di scoprire con pressoché assoluta cer
tezza contro quale «mistero» scriva Paolo nella Lettera ai
Cólossesi, o quale mistero sia la fonte dottrinale definiti
va della Lettera ai Romani o della prima lettera di Pietro.
Su questa che è la questione capitale fra quante riguarda
no i rapporti fra misteri e cristianesimo, ascoltiamo anco
ra una volta l’accorto parere di C. Clemen: «Il cristianesi
mo si distingue dalle religioni misteriche per l’indole sto
rica e per il significato, di tu tt’altra specie, che viene attri
buito all’apparizione e alla morte del redentore cristia
no... e pertanto si può ben dire con l’Heinrici: ‘Se ci s’in
terroga sull’indole complessiva del cristianesimo primiti
vo, piuttosto che una religione misterica, lo si potrà defi
nire una religione antimisterica’».49 Tuttavia non si può ne
gare che in Paolo, anzi ancora in Ignazio e in altri testi
paleocristiani, sia penetrato, adattandovisi, un certo tipo
di linguaggio misterico mitigato.
Del tutto diverso è lo stato delle cose nel secondo pe
riodo. Il II I secolo non è solo l’epoca della straripante misterizzazione di tutto il pensiero della tarda antichità, e
non solo dell’incorporazione dei misteri nella teosofia e
nella mistica neoplatoniche: in quell’epoca vanno plasman
dosi e assumendo un assetto stabilmente ordinato anche
la teologia e il culto della Chiesa. Ora, e solo ora, comincia
la diatriba diretta fra misteri e cristianesimo. Gli apolo
geti, tutti superati di gran lunga da Tertulliano, combat
tono i misteri come «scimmiottature diaboliche» della ve
rità cristiana; gli impugnatori della gnosi in rigoglio sma
49 C. Clemen, op. cit., pp. 81 s.
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scherano i teurgi della nuova dottrina che mescolano l’ele
mento cristiano con i miti e i riti dei misteri; i teologi,
con a capo Clemente Alessandrino, cominciano a mostra
re ai Greci il mistero del Logos in immagini che sono lo
ro familiari; e il cristianesimo greco riceve per sempre la
impronta del loro linguaggio teologico. Già cinquantanni
fa G. Anrich50 investigava minuziosamente e descriveva
con realistico equilibrio questo lento processo avviatosi
da Alessandria, e mostrava come s’introdusse nell’uso lin
guistico della Chiesa una certa terminologia misterica;
ora, grazie alle indagini più recenti sulla storia dei termi
ni mysterion e sacramentum 51 è possibile riconoscere chiara
mente come in questo periodo, tanto per l’attività difen
siva dell’apologetica, quanto per il lavoro di recupero e
d ’adattamento che si compie nel linguaggio teologico e nel
la formazione del culto, un certo patrimonio d’idee e d’im
magini si è trasformato da sostanza misterica in cristiana.
Ancora per una volta, anzi per l’ultima, si ripropone
il
problema dei rapporti fra misteri e cristianesimo nell’e
poca in cui si estingue la religione antica e decadono i mi
steri universalistici. Ormai questi ultimi, nonostante la rea
zione dell’imperatore Giuliano, non sono più avversari vi
vi, anche se in taluni ambienti (poiché in ambienti eso
terici, aristocraticamente segregati, torna a rifugiarsi il
culto misterico ormai prossimo alla fine completa) si può
ridar vita all’ostilità contro i cristiani secondo il pensiero
di Porfirio, o in Alessandria si potrà giudicare l’opera let
teraria di Giuliano la «roccaforte ellenica contro la signo
ria del Cristo».52 Eppure a questi avversari morenti fa ri
scontro da parte del cristianesimo trionfante quella che si
potrebbe dir quasi una terminologia misterica di maniera,
in cui vengono assunti senza esitazione un gran numero
50 G. Anrich, op. cit.f pp. 130-154.
51 Cfr. sopra, n. 23, p. 25. Cfr. inoltre H. von Soden, Mysterion und
Sacramentum in den ersten zw ei Jabrhunderten der Kirche, in «Zeitschr.
fùr die neutestamentlische Wissenschaft», XII (1911), PP- 188-227.
52 Cirillo d’Alessandria, Contra Julianum , scritto introduttivo indi
rizzato all’imperatore Teodosio (PG 76, 508 D).
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di locuzioni, una disciplina dell’arcano e parecchie moda
lità liturgiche. Si pensi solo al più classico degli esempi,
allo Pseudoareopagita, con quei suoi moduli linguistici co
sì importanti per la futura civiltà bizantina. Ma, ancor pri
ma di lui, udiamo il Crisostomo predicare sugli «orrendi
e agghiaccianti misteri», e da quel mutamento così signi
ficativo delle forme liturgiche, di cui leggiamo nelle co
siddette Costituzioni Apostoliche o in Basilio, si può ben
comprendere come l’ellenismo si tramuti lentamente nella
civiltà bizantina, e proprio in tale processo le ultime logo
re eredità del patrimonio misterico si travasino nella pro
prietà cristiana, per ricevervi nuovo splendore ma in tutt ’altro senso.
Questa triplice stratificazione nel divenire e nell’incon
tro delle due entità in paragone deve essere accuratamente
analizzata, per distinguervi gli elementi l’uno dall’altro,
come si fa per i diversi strati d’un palinsesto. Quindi dob
biamo cimentarci anzitutto nello stabilire e valutare diffe
renze e somiglianze tra misteri e cristianesimo. Questo
compito ci s’impone: ci adopreremo a mostrare come, nel
la sua essenza rivelata da Dio nel Cristo, il cristianesimo
non ha niente d’essenziale in comune con l’essenza dei mi
steri antichi, né al suo sorgere, né durante il suo svilup
po, e mostreremo quindi con assoluta chiarezza le diffe
renze che lo separano da quelli. Ma dovremo mostrare del
pari come, dal III secolo in poi, la Chiesa antica viene in
contro al greco entusiasta dei suoi misteri, interpretando
glieli in immagini e parole a lui familiari ab antiquo. Suo
corifeo è Clemente Alessandrino, il quale nel famoso ca
pitolo sui misteri che si legge nel Protreptico, così apostro
fa l’uomo ellenico: «Vieni, o insano, non appoggiato al
tirso, non redimito di edera; getta via la mitra, getta via
la nebride, torna al senno: ti mostrerò il Logos e i misteri
del Logos, descrivendoli in immagini a te familiari. Que
sto è il monte amato da Dio, non teatro di storie atroci
come il Citerone, ma consacrato ai drammi della verità...
O i misteri veramente santi! O luce pura!... divengo san
to per mezzo della iniziazione [ai misteri], fa da ierofan-

42

Mysterion

te il Signore e segna col suo sigillo il myste illuminando
lo. Questi sono i baccanali dei misteri! Se vuoi, anche
tu fatti iniziato, e danzerai intorno all’ingenerato e impe
rituro e solo veramente Dio, cantando l ’inno insieme con
noi il Logos di Dio».53
Se si cerca una parola grecamente pregnante che ci per
metta di esprimere con esauriente brevità il profondo pro
blema dei rapporti fra il mistero cristiano e l’antico, pro
porrei d’usare in senso traslato la tessera cristologica del
Concilio di Calcedonia: àcruyxÙTW^ xoù àSiaipÉTwg-, «non
mescolato ma indiviso». Anche nel nostro problema con
viene tenersi nel giusto mezzo per cosi dire tra divino e
umano, fra una mescolanza eccessivamente umana intesa
come dipendenza genetica o ideale, e una separazione non
umana, quasi che l’essenza del cristianesimo fosse, in tutto
quello che ha di più rilevante, un’entità assolutamente in
commensurabile con qualsiasi opera dell’uomo.
Quindi il mio impegno consisterà anzitutto nel met
tere in rilievo, con la severità di quel metodo ineccepi
bile a cui si è fatto cenno, il «non mescolato»: la differen
za essenziale fra la religione della rivelazione cristiana e i
misteri dell’antichità; fra il pAj<rW)ptov àTioxexpupxjxévcv
( E pb . 3, 9) dei cristiani e i M,uo*Tnpia dei greci; fra il «mystère naturel» ( m ysteria) del simbolismo misterico dei
Greci e il «mystère surnaturel» (m ysterion ) della dottri
na neotestamentaria della salvezza. E ciò, non per intendi
mento puramente apologetico, ma a servizio della storia
genuinamente storificata.
Lo stesso Clemente Alessandrino, che poco fa abbiamo
udito parlare agli Elleni «in immagini che sono loro fa
miliari», ci espone ora con rigore impareggiabile l’essen
ziale differenza fra misteri antichi e mistero cristiano: «E
che diresti se ti esponessi i misteri? Non ne farò la paro
dia, come dicono abbia fatto Alcibiade, ma metterò a nu
do assai bene, fondandomi sulla verità, la ciurmeria che
53 Cohortatio ad Graecos XII, 119, 1; 120, 2, (ediz. cit., pp. 244-246).
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è nascosta sotto di essi». E dopo aver descritto le più ri
levanti celebrazioni dei culti misterici in un capitolo fa
moso e d ’importanza fondamentale per lo studio dei miste
ri antichi, prosegue: «Questi, i misteri degli atei: atei giu
stamente io chiamo costoro, che non hanno conosciuto Co
lui che è veramente Dio... voglio ora mostrarvi da vicino
gli stessi dèi, perché vediate quali siano... affinché una
buona volta cessiate dall’errore e di nuovo accorriate al
cielo. ‘Giacché eravamo anche noi figli dell’ira, come an
che gli altri; ma Dio, che è ricco in misericordia, per il
grande suo amore, col quale ci amò, quando eravamo già
morti ci fece rivivere insieme con Cristo’. ‘Giacché il L o
gos è vivente’, e quegli che è stato sepolto insieme con
Cristo è elevato insieme con Dio. Ma quelli che non sono
ancora credenti, sono chiamati ‘figli dell’ira’, allevati cioè
per l’ira. Ma noi non siamo più creature dell’ira, perché
ci siamo staccati dall’errore, e balziamo verso la verità».54
Qui, dunque, sulla bocca delPalessandrino greco e cristia
no, che non è certo sospetto d ’ostilità verso i misteri, co
gliamo, espressa con termini paolini e con paolina durez
za, un’invalicabile contrapposizione insita nell’essenza stes
sa delle due entità messe a confronto. Il mysterion della ri
velazione neotestamentaria, come ci si presenta soprattut
to in san Paolo ( Rom . 16, 25 ss.; I Cor. 2, 7-10; Col.
1, 26 ss.; Eph. 1, 8-10; 3, 3-12), può essere riassunto press’a poco cosi: mysterion è la libera decisione divina, fin
dall’eternità progettata e nascosta negli abissi della divini
tà, di salvare l’uomo separato da Dio nel peccato; questo
decreto occulto si fa manifesto in Cristo l’uomo-Dio, che
con la sua morte dona a tutti gli uomini la «vita», li chia
ma cioè a partecipare alla sua propria vita divina, che,
come possibilità morale, è racchiusa nella fede e nel sacra
mento e produce i suoi effetti, al di là della morte tempo
rale, nella beata visione e nella completa unione con Dio.
Almeno in Paolo, dunque, mysterion è la sostanza del
54 Ibidem , II, 12, 1; 23, 1; 27, 1, 2; ibidem , pp. 28, 46, 54.
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decreto salvifico rivelato nel Cristo e dei suoi effetti.55 M y
sterion è l’immane dramma della redenzione degli uomini,
un dramma che prende le mosse dalle profondità di Dio,
si fa visibile nel Cristo e nella Chiesa e ritorna nelle profon
dità di Dio, il «dramma della verità», come dirà più tardi
Clemente Alessandrino.56 Perciò il mysterion è sempre un
rivelarsi, e insieme un restare occulto, della divina azione
salvifica: rivelarsi nella verità comunicata dal Cristo evan
gelizzante; restar occulto nell’incomprensibilità delle affer
mazioni divine che, anche se espresse, non sono mai pie
namente comprensibili e di cui ci si può appropriare solo
con la fede. Tale mysterion, infatti, è il dramma della so
pranatura, il dramma della creatura che viene assunta al
rango di figlio, per cui vengono trascesi essenzialmente
ogni natura ed ogni pensiero umani. Il mysterion è sempre
una «arcana rivelazione»: arcana, segreta, poiché quaggiù
si rivolge sempre alla sola fede e solo nella accettazione
per fede apre lentamente l’ascesa alla comprensione, alla
santa gnosi; rivelazione, poiché «predicata sui tetti» e ri
volta all’umanità intera, con l’esclusione d’ogni esoterismo
e d’ogni dottrina dell’arcano.
Già da questo si può comprendere che nell’elaborare
la sua dottrina del mistero cristiano e nel coniarne la ter
minologia, Paolo si separa da quello che il pensiero elleni
stico intendeva come nuon/jpia ( m ysteria ). Un ulteriore
approfondimento di questo fatto ci può venire dalla sto
ria linguistica. Dove ha preso Paolo la sua terminologia?
Certo (in coerenza ai principi suesposti) lasciamo aperta
la possibilità che egli si sia servito consapevolmente di cer
te strutture lessicali per combattere, a Colossi, ad Efeso e
a Corinto, quella che nelle pagine precedenti abbiamo chia
mata «atmosfera misterica». Ma accanto a simili suppo
sizioni stanno i fatti: già prima di Paolo esisteva nell’uso
linguistico la voce «mistero» lo stesso Cristo ha recato
55 Cfr. D. Deden, Le Mystère Vatdinien, in «Ephemcrides Theologicae Lovanienses», XIII (1936), pp. 405-442.
56 Cohortatio ad Graecos XII, 119, 1.
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l’annuncio dei ^ < r iT ) p i a T?fc PacriXeiag- tg3v oùpavc5v,«misteri del Regno dei Cieli», che ai discepoli è dato compren
dere.57 E se non siamo più in grado di spiegare quale fosse
l’esatto significato di quell’espressione nella parlata aramaica di cui si serviva Gesù, resta il fatto che Paolo la tro
va in Marco e nella redazione greca di Matteo. In quale sen
so? I misteri del Regno dei Cieli sono «arcana rivelazione»
di Gesù, sono sue comunicazioni regalmente sovrane, ma
che nello stesso tempo sono nascoste nei veli delle para
bole, «perché vedano senza vedere e ascoltino senza ascol
tare» (Mat. 13, 3): il Cristo dà egli stesso l’interpreta
zione del suo mistero. E la parola, presa in tal senso, risale
molto indietro nel vocabolario dell’Antico Testamento, spe
cialmente a quello dei cosiddetti libri deuterocanonici,
nei quali mysterion è il «sacramentum regis» (Tob. 12, 7),
l’arcano decreto d’un re, che viene partecipato solo ai con
fidenti, il piano di guerra escogitato e serbato in petto dal
Signore di tutte le cose, che si degna metterne a parte il
consiglio della corona (Judith 2, 2), l’astuzia tattica che
il disertore svela e annuncia al nemico. Tale è dunque il
contenuto di pensiero che, nella mente dei traduttori del
la Settanta, è collegato alla voce mysterion\ Gesù e, al suo
seguito, Paolo, l’applicano al decreto divino che era nasco
sto ed ora «è noto a tutti i santi» (Col. 1, 26). Quanto
ci siamo allontanati da un’accezione che nel pensiero elle
nistico si ricollega con l’espressione mysteria (adoperata
sempre al plurale)! È merito delle ricerche più recenti
aver mostrato che il mysterion neotestamentario non con
sente d’esser interpretato in quel senso cultico che possie
de nelle religioni dell’antichità.
In pieno II secolo, in Ignazio e Giustino ed Ireneo ed
anche nello stesso Clemente Alessandrino, il significato
della parola mysterion resta piuttosto nell’ambito della co
niatura paolina che in quello del mistero cultuale dell’an
tichità.58 II gran dramma salvifico della rivelazione divina
57 Mat. 13, 11; Mar. 4, 11; Lue. 8, 10.
58 Cfr. K. Priimm, Mysterium und Verwandtes bei Hippolyt und
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in Cristo e, nel suo ambito, specialmente quelle tali para
bole significanti quella storia veterotestamentaria della sal
vezza che trova la sua spiegazione risolutiva in Cristo; le
azioni salvifiche del Cristo, e prima di tutte la sua morte
in croce; la Chiesa, e all’interno della Chiesa i sacramenti
e le formulazioni delle verità contenute nel simbolo di fe
de: tutto questo si chiama mysterion, poiché sono azioni,
riti e parole che promanano dall’imperscrutabile decreto
di Dio e che, a loro volta, danno asilo nel loro piccolo mo
desto involucro visibile all’imperscrutabile Regno di Dio,
delineandolo e annunciandolo: il «dramma della verità».
Un anonimo greco del IV secolo ha trasfuso l’essenza del
mistero cristiano in queste parole: «Tutto quello che af
fermiamo del Cristo è non già un annuncio fatto sempli
cemente di parole, sibbene un mistero della pietà. Infatti
la salvezza manifestata dal Cristo viene denominata come
un mistero, poiché il mistero non appare come un mero
complesso di segni grafici, ma viene annunciato nell’azio
ne»: év t v itpàYtiaii xipù'CTE'rai.59
Questo mistero cristiano, ora dobbiamo porlo a con
fronto, con ancor maggiore esattezza, con l’essenza dei mi
steri antichi, per mettere in chiaro le differenze. Il proble
ma può essere considerato da tre punti di vista: quello
cristiano è un mistero di rivelazione; un mistero di esi
genza morale; un mistero di redenzione per grazia. È pre
cisamente qui che risiedono le irriducibili antitesi col pa
trimonio di pietà dei misteri ellenistici.
«Mistero della rivelazione» dell’unico Dio nella per
sona storica del Cristo, epperò un mistero basato sul più
rigido monoteismo e comprendente per fede una dottrina
dommatica esattamente delimitata; un mistero annuncia
to da quel Gesù Cristo che fu crocifisso sotto Ponzio Pi
lato. Antitetica a questa apparirebbe ora la fisionomia dei
bei Athanasius, in «Zeitschr. f. kath. Theologie», LXIII (1939), pp.

207 ss. e 350 ss.
59
Ps. Crisostomo, tìom . in Incarnationem Dom.nostri Jcsu Christi,
(PG 59, 687).
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misteri, cosi come erano vivi al sorgere della nuova èra:
nessuna traccia ancora di quelPenoteismo solare che si an
drà formando faticosamente neH’ambito di quel pensiero
che a partire dal III secolo andrà ispirandosi ad un certo
simbolismo teosofico; irrilevanza della confusa varietà del
le leggende cultiche; desiderio di una salvezza intesa natu
ralisticamente e agognata in modo puramente sentimenta
le. È e resta un enigma come ai tempi della liberissimi
«storia delle religioni» non ci si sia mai cimentati a mette
re a confronto le due entità religiose e si sia cercato invece
di far derivare le dottrine cristiane fondamentali dalle reli
gioni misteriche. «Senza esser profeti, si può predire che
la futura generazione non capirà più con quale serietà si
sia pretesa, prima di essa, un’intrinseca affinità di tanti
concetti basilari fra misteri e cristianesimo».40 La rivelazione
cristiana è non mito ma storia, che si sedimenta nella na
tura visibile della Chiesa, nella parola chiara e compren
sibile del N uovo Testamento, nella tradizione apostolica
precisamente enunciabile, nella struttura fondamentale de'
sacramenti stabilmente plasmata. Il Dio del mistero cri
stiano non è il prodotto, per quanto sublime possa essere,
del pensiero o degli aneliti dell’uomo ellenistico teso alk
ricerca religiosa, non è il Dio dei dotti, e nemmeno il Dio
dei mistici; è il Dio di cui Pascal nella sua famosa profes
sione di fede ha detto: «Dio d’Àbramo, d ’Isacco e Gia
cobbe, non dei filosofi né dei dotti, Dio che si trova solo
per la via insegnata dall’Evangelo». Perciò il mistero cri
stiano è follia per ogni greco autentico ( I Cor. 1, 23);
poiché è Dio che si fa uomo e come tale muore. «Il mes
saggio del Cristo crocifisso è qualcosa di assolutamente
amitico», diceva il Kittei nella sua conferenza all’universi
tà di Uppsala, «essa non è né poesia né canto né suonc
né pensiero né mito né simbolo. Non ci parla di una saga
remota, ma ci dice qualcosa d’immediatissimamente vici
no, di assolutamente realistico, di brutalmente ignominio
40 K. Priimm, Daj antike Heidentum, cit., p- 308.
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so... Lo spaventoso realismo della croce non è affatto addol
cito dalla patina del tempo né dall’estetica. Ben si com
prende come mai predicarlo doveva essere follia e scandalo.
E i due aspetti convivono perfettamente l’uno accanto al
l’altro: quello stesso realismo, la stessa cruda realtà storica
in cui si concentra ogni spregevolezza del cristianesimo
che penetra nel mondo, è nel contempo la profonda radice
della sua forza... Belli e profondi pensieri, magia arcana,
mistero: tutto questo, le altre religioni lo conoscevano be
ne, meglio del cristianesimo primitivo. Se i loro fedeli
prestavano ascolto al messaggio del Cristo, lo facevano solo
perché in esso risuonava un’esigenza assolutamente reali
stica di positività».61 Perciò agli occhi del cristiano, che dal
molle incantesimo dell’atmosfera misterica ellenistica era
salito alla liberante luminosità della fede in Cristo, il culto
misterico in tutta la sua consistenza sparisce di colpo co
me un cattivo fantasma.
Mistero d’esigenza morale. Per render comprensibile
la differenza di fondo esistente a questo proposito fra cri
stianesimo e misteri, dovremmo indagare più a fondo
quel problema che uno studioso della competenza di J.
Leipoldt ha definito un «particolare di portata immensa»:62
cioè il problema dei rapporti fra l’antica pietà misterica e
le istanze d’un’aspirazione etica. Anche se nessuno dei miiteri antichi, posto il loro originarsi da riti vegetazionali
misti a infiltrazioni di natura sessuale, è atto per natura
sua a far valere educazione ed esigenze di natura etica, non
vogliamo certo abbandonarci a quello scetticismo a cui si
abbandonarono un tempo Erwin Rohde63 e recentemente
Gerhard Kittei; 64 sull’esempio di quell’ingegno dottissimo
61 Die Religionsgescbicbte und das Urchristentum, Giitersloh, 1932,
pp. 124 s.
62 Der Sieg des Chrislentums ùber die Religionen der alten W elt
(scritti in onore di L. Ihmcls, pubblicati con titolo: Das Erbe Martin
Luther und die gegenivariige theologische Forscbtwg), Leipzig, 1928,
p. 66.
63 Psyche, I (VI ediz, 1910), p. 312.
6* Die Religionsgeschicbte und das Urchristentum , cit., pp. 116 s.
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e sottile che fu il Leipoldt, si deve piuttosto distinguere
fra i postulati etici dei misteri della grecità più antica e
la quasi assoluta mancanza d ’un’etica nei culti misterici
importati dall’Oriente non greco; e del pari dovremo di
stinguere fra le posizioni etiche dei misteri al sorgere della
nuova èra e la rivalutazione etica dei medesimi, che si ten
tò non prima del III secolo e che va parallela col loro uni
formarsi ad un tipo di edificazione spirituale esemplata
sull’enoteismo solare. Ma all’elevazione morale, sia pur ec
celsa, che può fruttare la contemplazione dei misteri, si
contrappongono ora le vette morali dei postulati neotesta
mentari, e la conquista che ne compie la cristianità primiti
va. Quale incommensurabile differenza di quota, in verità!
E non la si stabilisce in base a chissà quali prevenzioni
apologetiche, bensì esclusivamente in base ai risultati del
l’indagine sulle fonti, cosi come ce li offrono studiosi i
cui accertamenti storiografici non possono essere sospetta
ti o accusati di pregiudizi confessionali.65 No di certo: rap
portati sulla scala delle esigenze morali, cristianesimo e mi
steri stanno l’uno di fronte agli altri come due mondi se
parati, tra i quali non scorre nessuna corrente d ’energia
che li colleghi in qualche modo. La pietà misterica, nel mi
gliore dei casi, è il tragico tentativo, sempre legato alle
realtà terrene, d’una purificazione morale (ma spesso, in
vero, soltanto rituale), e d’un’ascesa spirituale che si com
pia autonomamente; il cristianesimo non è ascesa, sibbene
discesa di Dio e infusione della forza divina della grazia
che porta a una trasformazione morale nell’amore per il
Cristo.
Tutto questo è in strettissima connessione con la ter
za differenza: il cristianesimo è un mistero della redenzio
ne per grazia. Si è molto scritto, o meglio fantasticato, sul
le «religioni salvifiche» ellenistiche, e questo è il caso clas
sico di quella funesta mania che porta a dipingere il qua
65

A questo proposito si consulta ancora con profitto: K. Latte,

Scbuld und Siinde in der grieckischen Religion , in «Archiv fiir Reli-

gionswissenschaft», XX (1920-21), pp. 254 ss.
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dro dei misteri antichi con colori cristiani. Anche qui le ri
cerche più recenti, e ciò in tutti i campi approdano a risul
tati essenzialmente positivi. Senza negare l’ardente deside
rio d’un dio che salva e d’un’aurea età della pace (deside
rio vivo e diffuso al sorgere della nuova èra, anche se in
distinto), si deve mettere bene in chiaro che la salvezza
promessa da tutti i misteri consisteva indubbiamente in
una «redenzione» legata alla natura da qui trasposta nel
l’aldilà. «In nessuna religione ellenistica figura un dio che
muore e risorge per condurre i suoi fedeli alla vita eterna»,
rileva con oggettività e competenza il francese A. Boulan
ger.66 La salvezza annunciata dal Cristo è del tutto su un al
tro piano. Essa presuppone il peccato originale come fatto
morale; è pertanto redenzione dalla colpa, dal male etico e
teologico, e non liberazione dalla materialità della carne,
che in qualche modo venga concepita come antitetica a
Dio o malvagia. La redenzione cristiana è remissione dei
peccati per mezzo della morte di Cristo in croce, ed an
che uno degli studiosi convinti della dipendenza genetica
del cristianesimo dai misteri, quale R. Reitzenstein, vede
in questo un’antitesi essenziale: «Quel che c’è di nuovo
nel cristianesimo è la redenzione intesa come remissione
dei peccati. La terribile serietà della predicazione sulla col
pa e sulla riconciliazione manca all’ellenismo».67 E come il
peccato, anche la vita ridonata nel mistero cristiano risie
de al di là d’ogni naturalità pura e semplice: è la «vita
eterna», «nuova nascita» e «visione» in un senso non ri
scontrabile in nessuna testimonianza singola della pietà
misterica. A. Oepke riassume questa fondamentale diffe
renza nei seguenti termini: «nei misteri abbiamo una ri
nascita individualistica e naturalistica, sciolta da ogni le
game e prospettiva storica; in Paolo invece la rinascita del
singolo è spiritualmente connessa con il fatto storico del
66 A. Boulanger, Orpbée. Rapports de l’Orpbisme et du Christianisme , Paris, 1925, p. 102; K. Priimm, Christentum als Neubeitserlebnis,
cit., pp. 142 s.
67 Poimandres, Leipzig, 1904, p. 180, n. 1.
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la risurrezione di Cristo ed è inserita nella rigenerazione
escatologica del tutto».68 E J. A. Festugière, uno dei più
aperti conoscitori dello spirito ellenistico, afferma: «Nei
misteri l’unione con Dio resta sempre all’interno della sfe
ra legata ai sensi, il Pneuma puramente spirituale del mi
stero cristiano libera quest’ultimo da ogni piano che sia
vincolato alla natura».69 E F. J. Dolger: «Quanto alle divi
nità misteriche, il dio è equiparato alla natura. Perciò la
celebrazione della resurrezione è... non già ima celebrazio
ne commemorativa d’un evento storico, bensì la memo
ria d’un evento che si ripete ogni anno».70 Il mistero cristia
no della redenzione è dunque comprensibile solo in base
alla nozione della figliolanza divina soprannaturale perdu
ta con il peccato originale e riconquistata con la Croce; e
il mistero della grazia è comprensibile solo in base alla no
zione, concepita escatologicamente, dell’aldilà che si realiz
za nelPimmediata visione di Dio. Ma questi sono i dogmi
cristiani di base, quali Gesù li ha annunciati e Paolo strut
turati. In essi l’essenza del mistero cristiano è qualcosa di
assolutamente nuovo e qualcosa di diverso dai misteri an
tichi; ne consegue che, visti così, i risultati di qualsiasi
storia comparata delle religioni non possono esser altro che
un sempre più approfondito riconoscimento dell’incomparabilità del cristianesimo. Gerhard Kittei, il teologo pro
testante, conchiudeva la sua conferenza svedese con una
frase che anch’io mi permetto di porre come conclusione
di queste riflessioni sullo
suU’incomparabilità
fra mistero ellenistico e mistero cristiano: «La confessio
ne del cristianesimo primitivo suona così: ‘Orbene, siamo
stati giustificati dalla fede, e quindi abbiamo pace con Dio
68 Nel suo saggio suìl’Heilsbedeutung der Taufe auf Cbristus, nel
Theologisches W òrterbucb , cit., vol. I, (tr. it., Il valore soteriologico del
battesimo in Cristof in Grande Lessico del Nuovo Testamento , Brescia,
1966, vol. II, col. 75).
69 L ’idéal religieux des Grecs , cit., p. 219.
70 IcbtbySy I, Mùnster, 1928 (ristampa), p. 7; del Dolger cfr. anche
i fondamentali saggi Mysterienwesen und Urchristentum e Zur Methode
der Forschung, in «Theologische Revue», XV (1916), pp. 385 ss.; 433 ss.

52

Mysterion

per il nostro Signore Gesù Cristo. Io sono certo che né la
morte né la vita né creatura alcuna potrà separarci dall’amore di Dio che è in Gesù Cristo, nostro Signore’. Chi ha
compreso questo versetto, sa in che cosa consistette la par
ticolarità, la diversità, in che la forza più intima del cristia
nesimo nascente a petto di tutte le altre religioni e visioni
del mondo che fiorivano a quel tempo».71
Dopo avere spiegato le cose distinguendole con net
ta chiarezza, siamo anche in grado e in diritto di ricompor
le, poiché sono ancor sempre concepite in modo indistin
guibile, àSiaipÉTWS’, da quell’entità complessa, che è il Dio
degli Elleni e il Padre di Gesù Cristo. Ed ora è venuto il
momento opportuno di poter valutare in che cosa consista
no le mutue influenze fra ciò che costituisce i misteri del
l’antichità e il cristianesimo coevo. A quest’uopo facciamo
nuovamente ricorso ai tre punti contatto enunciati teo
reticamente nelle pagine precedenti, nei quali può essere
stato operato uno scambio.
Una gran copia di pensieri, parole e riti, che prima,
senza esaminarli nei particolari, sono stati definiti «pre
stiti» che il cristianesimo ha preso dagli usi misterici, di
venne qualcosa di vivo nella vita della Chiesa antica per
una ragione che in verità non ha niente a che fare con una
assunzione storico-genetica, ma che scaturisce piuttosto dal
sommuoversi più intimo di ciò che accomuna tutti gli
uomini, dalla natura corporeo-spirituale comune ai pagani
e ai cristiani: «dal basso», abbiamo detto sopra. Delle veri
tà spirituali ogni religione si crea immagini sensibili, che
chiamiamo «simboli». Anche la religione rivelata dell’uomo-Dio potè parlare solo in immagini umanamente com
prensibili: «e senza parabole non parlava loro».72 E il con
tenuto sovrasensibile del suo annuncio si riveste d’imma
gini umane primordiali: il padre, il re, la luce e le tene
bre, l’acqua viva e il fuoco che brucia, la perla e il chicco
di grano. Lo stesso si dica dei riti cultuali, che vengono
71 Die Religionsgescbichte und das Urcbristentum, cit., p. 132.
« Mar. 4, 34.
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costituiti in segno produttivo della grazia sovrasensibile:
abluzione e refezione e unzione e giudizio. Nozioni e forme
simili compaiono anche nelle religioni misteriche (stando
all’esame e valutazione spassionati delle fonti); e allora ci
imbattiamo proprio in quella che il Priimm ha definito la
legge del nesso fra materia e forma: 73 l’uomo religioso deve
tornare sempre a servirsi dei simboli primitivi fornitigli
dalla natura, per esprimere quel che appartiene all’aldilà,
ciò in cui crede, qualcosa di superiore. Quel che accomu
na tutti gli uomini in questo campo consiste dunque nella
propensione della natura umana al simbolismo. In un’altra
opera e in altro contesto il medesimo studioso ha ottima
mente caratterizzato la teologia del simbolo: «Nessuna me
raviglia se proprio oggi si riscopre, per cosi dire, il simbo
lismo paleocristiano. Tutte le epoche in cui si torna a sen
tire profondamente l’esistenza e la consistenza d’un regno
spirituale, forse dopo un periodo in cui ci si era appiat
titi nell’esteriore e nel visibile, volgendoci alla materia e
ai suoi fenomeni, tutte queste epoche si compiacciono del
simbolo. In questo si congiungono le parallele del mondo
sensibile e del mondo dello spirito, viene superata la ten
sione fra queste due sfere nelle quali l’uomo è immerso...
La giovane chiesa era immune da ogni stanchezza e senili
tà, pensava e sentiva con giovanile freschezza, e perciò fe
ce suo e portò ad ulteriore sviluppo, con tanto volenterosa
prontezza, il simbolo, i cui precedenti e il cui avvio si tro
vavano già nella Scrittura, nei discorsi e negli atti del Si
gnore. Nel quinto libro dei suoi Stromata Clemente Ales
sandrino include un excursus , d ’alto valore erudito e d ’ot
tima lega quanto alle motivazioni filosofiche, sulla giu
stificazione del simbolo. Tra gli esempi della sollecitudine
pagana per il simbolo, egli adduce in particolare quello dei
culti misterici. In realtà a me sembra che qui abbiamo l’u
nico contatto degno di menzione fra i misteri antichi e il
culto cristiano».74
11 Das antike H eidentum , cit., p. 331.
74 D as Christentum ah Neuheitserlebnis, cit., pp. 415-417.
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Siamo cosi condotti alla seconda fonte dei possibili
scambi fra vita antica e esistenza cristiana, ed essa si tro
va già a quel livello storicamente rilevabile, che abbiamo
accennato come «a partire dal centro». Molto di quello che
prima si è definito come prestito immediato dai culti miste
rici, penetra nella vita cristiana attraverso il patrimonio
culturale che questa ha in comune con gli Elleni. Ciò av
viene già nei termini e negli usi cultuali con i quali i Gre
ci configuravano i loro misteri: anche qui si creano sim
boli, i cui elementi sono presi indubbiamente dalla vita
d’ogni giorno. È infatti una legge fondamentale del modo
di pensare religioso: «in genere i concetti e i mezzi d’e
spressione delle regioni più alte dell’attività religiosa hanno
in fondo il loro domicilio in una sfera inferiore».75Allorché,
quindi, si riscontrano, tanto nel culto cristiano quanto in
quello ellenistico, riti e parole, gesti e consacrazioni identi
ci o simili, si dovrà parlare non già di mutuazione, bensì
d ’una proprietà comune che fa parte della vita domestica
o civile. Se il mistagogo bacia l’altare, e se lo fa anche il
prete cristiano; se ambedue varcano la soglia del santuario
col piede destro; se nei misteri e nel rituale battesimale
paleocristiano si amministrano all'iniziando latte e miele:
tutto questo non è «influsso misterico» sul cristianesimo,
sibbene semplici realtà della vita quotidiana, che nell’uno e
nell’altro caso, e nell’uno indipendentemente dall’altro, di
ventano simbolo di contenuti del tutto diversi. Resta meri
to di F. J. Dolger aver richiamato l’attenzione su tutto
questo nelle sue ricerche su Antichità e cristianesimo , con
meravigliosa padronanza deU’argomento e metodo inecce
pibile76
Una terza regione di fonti degli apparenti prestiti che
il cristianesimo avrebbe chiesti ai misteri della tarda anti
chità risiede anche essa in qualcosa che è comune a tutto il
pensiero religioso dell’umanità: potremmo chiamarla la
75 K. Priimm, Dtis antike Heidentum , cit., p. 328, n. 3.
76 Cfr. i sei volumi della rivista «Antike und Christentum» sostenuta
interamente da F. Dolger in persona.

2. Il mistero dell’albero della Croce
M in iatu ra salisb u rg h ese del 1481
(M o n aco di B aviera).
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legge sociologica del segreto. Quanto più intime e commos
se sono le cognizioni d’un uomo pio, tanto più chiaramen
te tale sua esperienza tende a sottrarsi castamente ai non
iniziati. E ciò a maggior ragione se sussiste il pericolo che
la massa dei profani violi il santuario. Conosciamo dai bei
saggi di Odo Casel la storia di tale «mistico silenzio» pres
so i Greci.77 Un antico detto orfico va dritto al cuore d ’ogni
devoto ellenico :(p0ÌY^oPia'>
Oépit-c
0vpccr £w'0et0c
PéPtqXol.78E negli Hermetica sta scritto: «Dare in pasto que
sto tratto ripieno di tutta la maestà di Dio alla conoscenza
dei più sarebbe segno d’una mentalità di ateo».79 Non diver
samente parla la sapienza del tardo pitagorismo: «Dei
beni della sapienza non si deve far parte a colui la cui ani
ma non è ancora purificata. Infatti non è lecito dare in pre
da al primo venuto conquiste che sono costate tanta fa
tica, esporre al profano i misteri delle dee eleusine».80 Ma
ora questa legge comincia ad aver efficacia anche nell’am
bito cristiano, non appena le condizioni esterne lo consen
tono. Per quanto l’annuncio cristiano sia pubblico «mi
stero predicato sui tetti», rivolto a tutti gli uomini, pure a
partire dal III secolo deve difendersi contro l’irruzione
della massa: ora, e solo ora, nasce la cosiddetta disciplina
dell’arcano, e la sua vera e propria elaborazione prosegue
nel IV secolo. Solo allora si può comprendere come i Pa
dri della Chiesa che provengono dal neoplatonismo conia
no all’uopo un lin gu aggio che è indubbiamente esemplato
sul mondo religioso dei misteri in via d’estinzione. I mi
steri del Battesimo e del sacrificio dell’altare sono circonda
ti dai veli rituali del timore reverenziale, e ben presto
l’iconostasi impedisce ai non iniziati di gettare anche un
solo sguardo sul sancta sanctorum-, diventano i ippixxà xaì
De veterum Pbilosophorum silentio mystico, Giessen, 1919.
78 «Parlerò per quelli cui è lecito; accostate i battenti, profani». Testo
conservatoci da Eusebio, Praeparatio evangelica, III, 7 (PG , 21, 180 B).
79 Corpus Hermeticum , II, 1; II, 11. Cfr. G. Anrich, Das antike
Mysterienwesen , cit., p. 70.
80 Giamblico, Vita Pythagorae, 17, 35 (cfr. Anrich, op. cit., p. 69).
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<po0epà [iuo’Ti')pia,i misteri tremendi e spaventosi.81 «Lo san
no gli iniziati» è la frase che risuona in tutta Pomiletica
greca,82 e lo Pseudoareopagita ammonisce il cristiano inizia
to, che ha percorso per intero Yiter della divina mistagogia, di non propalarla: «Bada di non divulgare le cose san
tissime, custodisci i misteri del Dio nascosto si che i non
iniziati non vi possano aver parte, comunicando tu solo
coi santi sulle cose sante nella santa illuminazione».83
Andando più a fondo, potremmo indicare un quarto
luogo di fonti, nel quale il patrimonio linguistico dei mi
steri esercitò un influsso sul pensiero cristiano. Nell’essen
za della parola-simbolo e dell’azione simbolica è implicito
che il sensibile non è mai in grado di significare pienamen
te e in misura esaustiva ciò che viene pensato o creduto.
II simbolo conserva sempre un suo fondo segreto; è co
me un abito che rivela e nello stesso tempo nasconde le
forme del corpo. Proprio cosi: la natura sensibile del sim
bolo è assolutamente necessaria per nascondere lo splendo
re del sovrasensibile e per dischiuderlo soltanto a coloro
che a quell’uopo ricevettero la vista. Ne fu pienamente
consapevole la teologia del simbolo dell’antichità ellenisti
ca, e proprio qui essa trova la chiave magica d un’interpre
tazione nuova e sublime da dare ai riti di tutti i misteri.
Le verità divine nella loro nudità celeste non sono contem
plabili da occhio umano, e gli iniziati sanno che il vero
non tollera nessuna nuda rappresentazione di sé, come di
ce Macrobio nel Commento al «Somnium Scipionis». Per
tanto anche i misteri siano velati e quasi fasciati con il
manto protettivo del simbolo: ipsa mysteria figurarum cu niculis opperiuntur .M È dunque frutto esclusivo della sa
pienza ellenistica quel che scrive Clemente Alessandrino:
«Pertanto tutti i sogni sono simboli non chiari per gli uomi
81 Cfr. una serie di testimonianze a riguardo in Anrich, op. cit., p. 157.
82 Cfr. Anrich, op. cit., p. 158.
8* De Caelesti Hierarchia, I, 1 (PG 3, 372 A). Cfr. H. Koch, PscudoDionysius Areopagita in seinen Beziekungen zum Neuplatonismus und
Mysterienwesen, Mainz, 1900, pp. 108 ss.
84 Somnium Scipionis I, 2, 17; Saturn., V, 13, 40.
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ni, non in conseguenza delPinvidia di Dio (poiché è sbaglia
to immaginarsi Dio pervaso di tale sentimento) sibbene
per il fatto che indagando ci si sforza di penetrare il senso
dell’arcano e cosi di ascendere al ritrovamento della veri
tà».83 E cita a proposito la profonda parola di Sofocle:86
E di tal indole è Dio, io lo so ben di certo:
Per i saggi la sua divina parola è sempre piena d’arcano,
Per i deboli è semplice, con poche parole molto essa insegna.
Ma, a suo parere, anche Paolo ne era consapevole quando
scriveva: «Annunciamo una sapienza di Dio nel miste
ro».87 Di fatto, in questa mistica greca della parola-simbo
lo è nascosta la fonte da cui sgorgherà l’esegesi allegorica,
quale sarà elaborata in Alessandria. La parola divina della
Scrittura è un mistero, e dietro il senso percepibile delle
parole e delle immagini, anzi dell’intera storia della sal
vezza, si nascondono inaudite ricchezze dello spirito e inim
maginabili possibilità d’accesso a verità non raffigurabili.
Per chi ha ottenuto di potervi gettare uno sguardo, ciò che
è percepibile coi sensi non è altro che quasi una porzione
estrema, remota, cacciata in questo mondo tenebroso, d’un
mondo più vero, sovrasensibile, quasi la miniatura e l’ab
bozzo di quello che nel mare sconfinato del pensiero divi
no è il fondamento primo e la meta finale d’ogni pensiero
creato. L’uomo capace di tale sguardo è il vero «gnostico»,
P«iniziato» al mistero della parola divina. Ma, a parte
ogni somiglianza nella terminologia misterica che conflui
sce in tale ordine di pensieri, è proprio qui che lo gno
stico cristiano si separa dal non cristiano. La gnosi cristia
na (potremmo già dire: la mistica cristiana) resta sempre
nei limiti della fede, del senso storico che si dà alla Parola
di Dio, della Ecclesia visibile. La gnosi non cristiana inten
de redimere con la conoscenza, si svincola dalla parola
scritta e si apparta nell’isolamento o nella conventicola.
85 Stromata V, 4, 24, 2.
86 Sofocle, Fragm. ine. 704 N2.
87 1 Cor. 2, 7.
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Anche qui, in questa regione cosi intima della storia cultu
rale dell’antichità, in cui ciò che è «mistico» si fa dal pen
siero cristiano e dalla parola greca, distinguiamo bene fra
realtà ed espressione, per riconoscere con tanto maggiore
libertà di spirito quanto sia cospicuo in questo caso il me
glio che dal mondo dei misteri antichi si trasfuse in quello
cristiano. Il Crisostomo ci ha descritto in modo penetrante
la natura di tale teologia mistica del simbolo: «È in tut
to e per tutto un mistero, anche se viene annunciato ovun
que. Ché esso resta incomprensibile a coloro che non ne
hanno il retto intendimento. Ma viene svelato non già
per sapienza umana, bensì dello Spirito Santo nella misu
ra in cui ci è possibile recepire lo Spirito».88 Cosi sentivano
i misteri gli antichi, ma per i cristiani è diverso: non è
più la sophia a far cadere il velo del simbolo, bensì il pneuma aghion. Il latino Crisologo vi scorge il motivo per cui
il Cristo avrebbe velato i suoi insegnamenti in parabole:
bine est quod doctrinam smtn Cbristus parabolis velai,
tegit figuris, sacramentis opperit, reddit obscuram mysteriisP E pertanto quella cristiana non è solo la religione

della nuda parola, del puro ir.telletto e delPesigenza etica;
è la religione della parola velata, della sapienza amorosa,
della grazia che si nasconde nel simbolo scramentale, e
quindi anche la religione della mistica, in cui, dietro la
semplicità delle parole e dei riti si schiudono le immen
sità di Dio. Ma (e proprio qui sta l’elemento cristiano de
cisivo) solo Dio è il mistagogo e lo ierofante di tali mi
steri, solo se il suo Spirito concede di contemplare, l’uomo
diventa un epopta del mistero cristiano. Perciò dice Cle
mente: «Chi è ancora cieco e sordo e privo d ’intendi
mento e senza l’audace acuto sguardo dell’anima che ama
la visione, quello sguardo che solo il Redentore concede,
a somiglianza dei non ancora iniziati alle celebrazioni miste
riche e a guisa d’un coreuta ancora inesperto nel ritmo, de88 In Epist. I ad Cor. hom. V II (PG 61, 56 C).
8’ Sermo 96, 1 (PL 52, 469 D).

Il mistero cristiano e i m isteri pagani

59

ve restare al di fuori della danza divina, poiché non è an
cora puro e non è ancora degno della santa verità».90
Ed ora, anche per Pultima serie di fonti, un gran nu
mero di somiglianze fra il mistero antico e quello cristia
no. Quanto più freddamente oggettive si sono fatte le ri
cerche odierne, tanto più acuto è l’interesse con cui consi
derano la possibilità di un’influenza esercitata dal cristia
nesimo sulla formazione dei misteri della tarda antichità.
Grazie all’accurata separazione che abbiamo proposta nel
le pagine precedenti, risulta chiaramente quanto diverso
fosse il rapporto fra misteri e cristianesimo nell’epoca più
tarda rispetto a quello che si aveva nel secolo di Paolo e
in quello di Clemente: il cristianesimo vittorioso si trova
di fronte ad un mondo misterico stanco, in via di disso
luzione, ma ancor sempre dovizioso. Proprio da questo IV
secolo raccogliamo la maggior copia di testimonianze sui
culti misterici. Non può essere avvenuto che il fenomeno
cristiano abbia esercitato una qualche azione sulla struttu
ra dei misteri di disfacimento, e che quindi più d’ima testi
monianza delle fonti relative ai culti misterici, finora re
cepita senza un approfondito esame, sia stata influenzata
cristianamente? È ovvio che qui dovremo procedere con la
massima cautela. Ma uno studioso della competenza di F.
Cumont non esita ad affermare: «Il cristianesimo è arriva
to ad influenzare i suoi avversari, non appena fu diventato
una forza morale nel mondo. I sacerdoti frigi della Gran
Madre contrappongono le loro celebrazioni dell’equinozio
primaverile alla festa cristiana della Pasqua e attribuisco
no al sangue versato nel taurobolio quel potere redentivo
che appartiene a quello dell’Agnello di Dio».91 È noto che i
ministri di culto del detto mistero si lamentavano che i
cristiani e non essi medesimi fossero i contraffattori di
quel mistero di riconciliazione nel sangue che si celebra
lo Stromata V, 4, 19, 2.
91
D ie orientaliscketi Religionen im rómischen Heidentum, cit., pre
fazione, p. XI.
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va il dies sanguinis (24 marzo).92 Una volta anche Agostino
s’indignò, dinanzi ai suoi ascoltatori, contro un ministro
del culto di Attis, il quale, nel far propaganda, avrebbe so
stenuto che «anche il dio col berretto frigio era un cristia
no».93 In ogni caso da ciò risulta che i misteri ormai vicini
ad estinguersi erano disposti ad accogliere influssi cristia
ni. Scrive lo Hepding nel suo libro su Attis: «Nell’epoca
più tarda le interpretazioni allegoriche dei miti in base al
le speculazioni della filosofia imperante hanno potuto for
se giovarsi qua e là anche dell’influsso cristiano esercitato
da un pensiero che coincideva con esse nella spiritualizza
zione e nell’approfondimento del contenuto religioso dei
misteri».94 Ed ecco cosa l’autore pensa del taurobolio del
mistero di Attis: «Non è da escludere che la dottrina cri
stiana della redenzione nel sangue di Cristo, della libera
zione dal peccato per il sangue dell’Agnello abbia contri
buito alla creazione di quel battesimo di sangue».95 Tale in
flusso appare più verosimile se ci ricordiamo con quale
ampiezza il monoteismo giudaico avesse già influito sui
misteri, in particolare sulle pratiche misteriche dei papiri
magici.96 E Agostino deve ancora mettere in guardia i suoi
fedeli contro i ministri dei misteri, che nei testi delle loro
formule magiche mescolano anche il nome di Cristo.97 Se ora
consideriamo in questo contesto quell’iscrizione del 376
d. C., in cui l’aristocratico romano Edesio esalta la gran
copia delle sue celebrazioni misteriche e si vanta di esse
re in grazia loro in aeternum renatus , il valore intrinseco
di questa testimonianza ai fini di una troppo pretesa dot
trina misterica della rinascita (che si volle giustificare uni
camente con questa sola iscrizione) deve essere sensibil
mente ridotto. La testimonianza risale a un tempo in cui
92 F. Cumont, op. cit., p. 65.
9^ Tractatus in Ioannem, VII, 6 (PL 35, 140 C).
94 Attis, cit., p. 179.
95 Ibidem , p. 200, n. 7.
96 Cfr la documentazione in F. Cumont, op. cit., pp. 58-60; p. 231,
n. 60.
97 «Miscent praecantationibus suis nomen Christi» (PL 35, 1440 B).
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la Chiesa, stabilita a Roma, già raggiungeva il massimo
splendore grazie al pubblico riconoscimento e sopra le grot
te frige dei misteri, sul colle Vaticano, già s’innalzava la
basilica di Pietro edificata da Costantino, mentre il mi
stero cristiano della rinascita eterna dal fonte battesimale
veniva realmente predicato sui tetti, e in giro per le strade
di Roma non veniva recato il morto tronco di pino del
mistero frigio, sibbene l’albero della Croce, l’albero del
nuovo mistero, di cui Firmico Materno canta le lodi. Di
questi due misteri, della Croce e del Battesimo, avremo
da parlare. In essi si attua la vittoria del cristianesimo sui
misteri antichi. La Chiesa ha accolto in sé i Greci, dopo
averli invitati con le parole che un giorno Clemente Ales
sandrino rivolgeva agli Elleni, che egli vedeva innanzi a
sé nella figura del canuto veggente Tiresia:
Vieni a me, o vecchio, anche tu; metti da parte... l’insania
bacchica, e lasciati guidare... verso la verità. Ecco io ti do il
legno [della Croce] per appoggiarti. Affrettati, Tiresia, abbi
fede, riavrai la vista. Cristo, per il quale gli occhi dei ciechi
tornano a vedere, splende su di te più luminosamente del sole...
Vecrai i cieli, o vecchio, tu che non riesci a vedere Tebe... Alla
luce delle fiaccole contemplo i cieli e Dio, divengo santo per
me2zo della iniziazione [ai misteri].98

w Cobortatio ad Gaecos XII, 119, 3; 120, 1, (ediz. cit., p. 246).

C apitolo seco n d o

Il mistero della Croce

Fulget crucis mysterium
Il legno a cui si appoggia Tiresia è la Croce. E il mi
stero della luce che gli apri gli occhi spenti è il Battesimo.
Quanto abbiamo esposto nelle pagine precedenti ha
avuto forse qualcosa d ’eccessivamente teoretico ovvero (e
potrebbe averne dato facilmente l’impressione) apolo
getico. Eppure il rigore con cui abbiamo «messo a con
fronto» il mistero antico con quello cristiano per ristabili
re con la massima cautela un rapporto tra di essi, doveva
servire unicamente a un metodo più genuino, e dà ora i
suoi frutti, sicché possiamo accingerci a rivivere festevol
mente insieme il mistero della Croce e quello del Battesi
mo in tutta la profondità del loro contenuto e in tutta la
bellezza del loro addobbo greco. «Il mistero della Croce
sfavilla», cantava un tempo Venanzio Fortunato,' e il suo
inno continua a risuonare nella liturgia fino ai nostri
giorni.
Per comprendere più a fondo che cosa intendesse il cri
stiano dell’antichità nel mistero della Croce, ci occorre an
cora una volta far ricorso ai risultati del nostro lavoro teo
retico. Il mistero cristiano è il «dramma della verità»: il
decreto della salvezza nascosto nelle profondità di Dio vie
ne palesato nel Cristo crocifisso e nei velami della sua vil
Carmen II, 6 (Vexilla Regis prodeunt), in «Analecta Hymnica», L
(1907), p. 74.
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ta di uomo si nasconde l’insondabile «mistero ( mysterion )
della pietà».2 Perciò tutto quello che ora accade nello svol
gimento storico di tale opera salvifica (nella Chiesa) par
tecipa della natura del mistero: tutto è rivelato e nascosto
a un tempo, e nei veli semplici e schietti di quanto è visi
bile si nasconde l’inesplorabile sapienza di Dio, che sarà
rivelata solo alla fine dei giorni. Cosi la Chiesa stessa è un
txuo*TVjpiov v é y a y un grande mistero (Eph. 5, 32), poiché
ora il suo esser conosciuta pubblicamente è svelamento del
mistero accennato in Adamo ed Èva (G en . 2, 24): ma
tuttavia, proprio per questo, la Chiesa, nella sua figura
storicamente percepibile, è rivelazione d u n mistero che
si rivela solo escatologicamente: la sua intima unione vita
le con il Cristo (cfr. Col. 1, 27), da cui un giorno sfolgo
rerà quella «magnificenza» che ha già fin d’ora una sua
segreta efficacia.
Ma l’essenza del mistero cristiano va colta anzitutto
nell’evento salvifico decisivo: nella morte di Dio in croce.
In tale avvenimento, il cristiano dell’antichità, sulla scorta
di Paolo, vede il mistero della creazione tutta. La morte
del Cristo in croce, senza che si sottragga alcunché alla
inesorabile crudeltà che le attribuisce la storia, anzi pro
prio in essa e per essa, è un mistero che abbraccia con la
sua efficacia retroattiva e precedente, l’intera storia uni
versale. Il mistero cristiano, per lasciar la parola a ima trat
tazione recente e condotta con perfetta competenza, è «la
deliberazione di Dio, antecedente alla storia, nascosta al
mondo e resa accessibile ai pneumatici, deliberazione che
trova compimento sulla Croce del ‘Signore della gloria’ ed
implica la glorificazione dei credenti. Nella sua formazione,
la nozione di mistero rivela la sua netta dipendenza dal
corrispondente concetto della rivelazione tardo-giudaica,
e la differenza che lo separa dai culti misterici e dalla gno
si. Come i x u c t t t j p l o v t o v 0eoO, mistero di Dio, la storia
della crocifissione e glorificazione del Cristo è sottratta al
l’intervento della sapienza mondana e viene caratterizza2 I Tim. 3, 16.
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ta come storia preparata e recata a compimento nella sfera
divina... Compiendosi il mysterion di Dio nel Cristo, crea
zione e consumazione di tutte le cose, inizio e fine del
mondo sono contenuti nel Cristo e sono tratti dalla sua
personale sfera di autorità e conoscenza. Con la rivelazio
ne del mistero divino i tempi volgono alla fine (Eph . 1,
10). Ma la nozione di mysterion comporta non solo che
questo indichi una storia attuantesi secondo un disegno
nascosto in Dio e sottratto alle leggi del fatto intramondano, ma anche che tale storia abbia luogo nel mondo. Col
mistero una realtà celeste irrompe nella sfera del vecchio
eone: ilKùpios* Tfjgsignore della gloria, muore sul
la Croce eretta dai governanti di questo mondo. Nella Cro
ce si fa evidente la radicale antitesi fra la sapienza di Dio
finora nascosta e la sapienza delle potenze, antitesi che è
fonte di annientamento per queste ultime, mentre è appor
tatrice di salvezza a coloro che credono nel kèrygma».3
Ai fini della comprensione di questo mistero della Cro
ce è della massima importanza che facciamo ricorso e ac
cenniamo ancora una volta alla struttura fondamentale di
ogni mistero, e ciò, ai fini della comprensione del «miste
ro naturale» della pietà antica, a noi sembra esser più im
portante di quanto non sia il fatto cultuale e rituale. «Il
misterioso d ’ogni vero e grande mistero non consiste forse
nel semplice fatto che esiste il mistero?», si chiede giusta
mente Karl Kerényi.4 La schiettezza del simbolo quale è
trovato dall’uomo primitivo, la spiga, l ’albero che germo
glia, l’abluzione, l’unione dei sessi che genera la vita, la
luce e le tenebre, la luna e il sole, tutto questo già nel mi
stero naturale e precisamente nella definitiva semplicità
delPintuitivo vuol trovare l’espressione più acconcia per
fippriTov e I*avsxXaXryrov di quanto viene pensato compiu
tamente nel simbolo misterico. Ma tale struttura fondamen
tale, sia pure su di un piano del tutto diverso e con un con
3 Bomkamm, art. cit., p. 826.
4 C. G. Jung e K. Kerényi, Einfùhrttng in das Wesen der Mythologie,
Zurich, 1951, p. 248.
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tenuto divinamente trasformato, si ritrova anche nel miste
ro della Croce. Morte dell’uomo, morire, sangue, squarcio
nel cuore; la semplice forma primitiva della croce fatta di
due legni messi l’uno attraverso all’altro: tutto questo nar
rava con umile semplicità l’evento storico della morte e
della resurrezione del Signore: è la nullità, lo scandalo e la
follia, la piccolezza e la debolezza ( I Cor. 1, 24-25) nella
morte in Croce del «Signore della gloria» (I Cor . 2, 8).
Ma proprio di essa si vela il mysterion e attraverso l’umile
symbolon visibile scorgiamo la magnificenza che abbraccia
il mondo intero. Giustino il filosofo dice che i pagani ac
cusano noi cristiani di stoltezza, poiché osavamo mettere
un uomo crocifisso accanto al creatore dell’universo. Ma es
si parlano cosi solo perché ignorano il mysterion che ina
bita quell’uomo crocifisso.5 E uno dei più antichi inni pa
leocristiani, conservatoci in un frammento di Melitone di
Sardi, ha questi versi:
La natura rabbrividì e disse sbalordita:
Qual nuovo mistero è mai questo?
L'Invisibile viene contemplato e non ne ha onta,
l’Incomprensibile viene compreso e non ne ha sdegno,
l’impassibile patisce e non ne prende vendetta,
l’immortale muore e non oppone ricusa.
Qual nuovo mistero è mai questo? 6
Se, perciò, cominciamo col parlare del «mistero della
Croce», questo può significare una sola cosa: che noi cer
chiamo di penetrare cautamente nel sublime universo di
pensiero dei cristiani antichi, i quali, guardando alla croce
meschina, scandalosa, folle, vi scorgevano nascosto il ful
gore, la gloria in senso paolino, che dalla Croce ricapitola
tutti gli eoni e riunisce in sé tanto la creazione quanto l’in
tera opera salvifica di Dio come in un luminoso punto fo
cale. Tutto quello che a tale proposito hanno da dirci le
fonti dell’antichità cristiana (ed è una ricchezza inesauri
5 Apologia I, 13 (ed. cit, p. 81).
6 Melitone di Sardi, Fragni. 13 (Otto, IX, p. 419).
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bile), possiamo fissarlo in due nozioni: la Croce come mi
stero cosmico e la Croce come mistero biblico. [Vedi illu
strazione n. 2],
LA CROCE COME MISTERO COSMICO

Lo sguardo, illuminato dalla fede, del mystes cristia
no, dalla Croce su cui è morto il Creatore del mondo e Lo
gos, risale al cielo stellato, in cui roteano Helion e Selene,
si addentra nelle strutture più intime della creazione del
l’intero universo, penetra nel nesso delle leggi che reggono
la compagine corporea dell’uomo, fin nelle forme delle co
se quotidiane che sono al suo servizio, e vede dovunque
la sagoma della croce stampata su tutte le cose. La Croce
del suo Signore gli ha in certo qual modo incantato il mon
do intero.
Per lui la forma della Croce è anzitutto la forma fondamentale impressa nel cosmo da Dio (che fin dai primordi
più segreti ha guardato sempre alla futura Croce del Fi
glio suo), è la legge in base a cui è costruito il mondo. I
due grandi cerchi del cielo, l’equatore e l’ellittica, che
s’intersecano in forma d ’un x orizzontale e intorno ai
quali volteggia con ritmo meraviglioso l’intero arco del cie
lo stellato, diventano allo sguardo cristiano una croce cele
ste. Quel che Platone, attingendo all’antica sapienza pita
gorica, scrisse nel T im eo 7 sull’anima del mondo che si pale
sa nel X celeste, il cristiano antico ora lo legge come un’al
lusione, anticipata ai pagani, al Logos costruttore dell’uni
verso, al Logos che, appeso alla Croce, ricapitola il cosmo
e lo fa vibrare attorno al mistero della sua Croce. Una bel
la presentazione di queste speculazioni sulla croce si può
leggere nel saggio che il Bousset ha pubblicato col titolo
Platons W eltseele und das Kreuz Chris ti*

Già a suo tempo Giustino applicava la parola di Pia7 Tim., 36 BC. Cfr. il commento di O. Appelt in Platons Dialoge
Timaios und Kritias, Leipzig, 1922, pp. 159 ss.
8 In «Zeitschrift fiir die neutestamentliche Wissenschaft», XIV (1913),
PP. 273-285.
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tone al Figlio di Dio, ed anche se il suo è soltanto un bre
ve accenno, è il segno indubbio che era per lui un’idea cor
rente, quella del x celeste come simbolo anticipativo della
Croce.9 In Ireneo la nozione viene inserita in una profon
da teologia della ricapitolazione d’ogni evento cosmico e
biblico nella Croce: «... per virtù di quell’obbedienza, che
egli prestò sino alla morte, pendente dal legno, disciolse
quell’antica disobbedienza avvenuta nel legno. E poiché
egli stesso è il Verbo dell’iddio onnipossente, che sotto spe
cie invisibile s’è diffuso insieme in noi e in tutto questo
mondo, e ne comprende e la lunghezza e la larghezza e l'al
tezza e la profondità, giacché dal Verbo di Dio vengono
tutte queste cose amministrate e governate ed è in queste
crocifisso il Figlio di Dio, in ogni cosa impresso a mo’
di croce. Giacché è conveniente e giusto ch’egli, essendo
visibile manifesti la partecipazione della sua croce in ogni
cosa nostra, per mostrare quella sua efficacia in ciò che è
visibile per mezzo di forma visibile, perché egli è che il
lumina le alture, ciò è quello che è nel cielo, e compren
de l’abisso che è nelle viscere della terra e distende e pro
trae la lunghezza (dello spazio) da oriente ad occidente,
attenendo al governo della regione settentrionale e dell’e
stensione del mezzogiorno, e convocando d’ogni parte i di
spersi (elementi) alla conoscenza del Padre».10 Questo è
di fatto uno dei testi classici dell’antichità cristiana sul
mistero della Croce. Lumile segno di croce è la quintes
senza, è il farsi palese d’ogni evento cosmico, poiché la
natura d’ogni cosa deve essere coinvolta nel dramma della
redenzione del mondo sulla Croce, e nelle quattro dimen
sioni indicate dai bracci di quest’ultima, il cristiano del
l ’antichità, sviluppando arditamente il pensiero implicito
in un versetto paolino (Eph . 3, 18), vede accennate, come
in un simbolo mistico, le quattro dimensioni del cosmo.
9 Apologia , I, 60, 1 (ed. cit., pp. 118-119).
10
Epideixis, I, 34; l’unico testo pervenutoci è quello armeno, di
cui ci diede una traduzione italiana U. Faldati, Esposizione della
dottrina apostolica, Roma, 1923, pp. 90-91.
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La Croce è la «ricapitolazione» dell’opera creativa, vale a
dire l ’abbozzo, il semplice segnale, il simbolo sensibile di
qualcosa d’inaudito, cioè precisamente d’un mistero. Nel
suo libro contro la gnosi, cosi Ireneo riassume brevemente
tutto questo: «Il vero creatore dei mondi è il Logos di
Dio, cioè nostro Signore, che negli ultimi tempi è divenu
to uomo. Sebbene sia nel mondo, egli abbraccia invisibil
mente tutto quello che vi ha di creato, egli è impresso dav
vero in tutta la creazione, poiché è la Parola di Dio, che
governa e ordina tutto. Perciò egli venne visibilmente
nella sua proprietà e si fece carne e pendette dal legno per
ricapitolare in sé l’universo».11
Da qui dunque prende le mosse, percorrendo l’intera
letteratura paleocristiana, un incessante inno al mistero
cosmico della Croce e alle braccia distesevi sopra dal Lo
gos, che dalla Croce abbraccia il mondo intero per ricondur
lo al Padre. È impossibile dire quale dei numerosi e stupen
di inni di lode sia il più bello.12 Il Golgotha diviene il cen
tro del cosmo, intorno a cui il tutto gira in divina rotazio
ne: «Dio ha disteso le mani sulla Croce per abbracciare i
confini dellecumene, e perciò questo Monte Golgotha è
il cardine del mondo», dice Cirillo di Gerusalemme in una
omelia rivolta ai nuovi battezzati proprio sul luogo storico
della crocifissione.13 E Gregorio di Nissa esalta la Croce co
me il segno, l’impronta cosmica impressa nel cielo e nelle
profondità della terra.14 È soprattutto nella pietà bizantina,
che sopravvive la comprensione del mistero cosmico della
Croce: «O Croce, o riconciliazione del cosmo», si dice in
un panegirico, «o confine che abbraccia gli spazi dell’orbe,
o altezza sublime del cielo, o profondità della terra, o vin
11 Adversus haereses, V, 18, 3 (Harvey II, pp. 37-45).
12 Si trovano quasi tutti raccolti nei tre volumi in folio di J. Gretser,
De sancta Cruce, Regensburg, 1734, opera a tutt’oggi inesauribile. Cfr.
inoltre: O. Zóckler, Das Kreuz Christi. Religionshistorische und kirclicharchàologische Untersuchungen, Gùtersloh, 1875.
13 Catechesis, 13, 28 (PG 33, 805 B).
14 Oratio de resurrectione (PG 46, 621-625). Catechesis magna, 32
(PG 45, 81 C).
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colo che tiene insieme la creazione, o vastità di tutto il vi
sibile, o ampiezza dell’ecumene».15 Ma tale è anche l’anti
chissima eredità teologica dei cristiani latini di Roma e
d’Africa. Agli inizi del III secolo (e quindi durante l’in
cipiente misterizzazione occidentale sotto gli imperatori
siriaci) Ippolito di Roma esalta il mistero cosmico della
Croce con parole ridondanti di ebbrezza, che riportiamo, co
me la più bella di tutte le testimonianze, alla fine del pre
sente capitolo.16 Lattanzio, il Cicerone cristiano, scrive:
«Nella sua passione Dio stese le braccia e abbracciò l’orbe
terracqueo, per significare fin d’allora che da dove sorge
il sole fino a dove tramonta un popolo futuro si sarebbe
raccolto sotto le sue ali».17 E Firmico Materno, in un capito
lo famoso, contrappone il legno della Croce al legno simbo
lico dei misteri antichi e contempla in quello il mistero
cosmico: «Il segno d’un legno di Croce «sostiene la mole
del cielo, rafforza le fondamenta della terra, adduce alla
vita gli uomini che in esso si affisano».18 Simili esaltazio
ni della Croce cosmica continueranno a risuonare fin nel
cuore del Medio Evo attraverso le voci della mistica latina.19
In base a tutto questo si comprendono numerosi pen
sieri e immagini in cui si evolve ulteriormente il mistero
cosmico della Croce. Poiché questa è la quintessenza delle
leggi che regolano la costruzione del mondo, alla fine del
l’età terrena, sperimentabile, essa apparirà nel cielo come
il gran segno di luce, che precede la venuta del Cristo glo
rificato. Un’espressione assai discussa della Didacbè 20 si po
trebbe forse interpretare in tal senso: alla fine dei giorni
appariranno «i segni della verità: primo il segno dello spie
15 Andrea di Creta, In sanctam Crucetn (PG 97, 1021 C).
16 Cfr. anche D e Anticbristo, 61 (GCS I, 2, p. 42, lin. 14-16).
17 Divinae Institutiones , IV, 26, 36 (CSEL 19, p. 383, lin. 7-11).
18 De errore profanarum religionum , 27.
19 Guidate tutte da Agostino, che parla spesso delle dimensioni
cosmiche della Croce (cfr. PL 35, 1949 s.; PL 38, 371 s.; 903 s.). Cfr.
Riccardo da San Vittore (PL 196, 524 s.); Onorio d’Autun (PL 172,
946); Teofredo di Echternach (PL 157, 385 ss.).
20 Didacbè,, 16, 6 (Funk, I, p. 36, lin. 12).
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gamento nel cielo, poi il segno del suono di tromba e ter
zo la resurrezione dei morti». Questo crrpeiov èxrax
èv oùpavq> è la Croce, sulla quale il Cristo ha disteso
le braccia che si tendono ad abbracciare il cosmo. Canta in
uno dei suoi inni Efrem Siro: «Quando il Cristo appare
dall’Oriente, appare prima di lui la Croce, come un vessil
lo che precede il re».21 E ancor oggi nella liturgia latina
per la festa dell’esaltazione della Croce, il mistero escatolo
gico universale della Croce viene celebrato con queste pa
role: H oc signum crucis erit in caelo, cum Dominus ad
iudicandum venerit. Infatti solo lo splendore del nuovo
tempo che sboccerà all’ultimo giorno svelerà completamen
te anche il mistero della Croce. Di questa dice Leone Ma
gno: In te universa perficis mysteria.22 Ma il mistero esca
tologico della Croce glorificata ha già una sua efficacia
quaggiù, nella nostra vita terrena, se il cristiano dell’anti
chità raffigura liturgicamente il mistico paradosso della
«gioia della Croce» e della «vittoria nella morte» con la
festa della exaltatio Crucis. I testi di tale mistero festivo
sono tutti un giubilo anticipato per la vittoria finale della
Croce 23 e la struttura della celebrazione è rimasta ancora,
fino ai nostri giorni, schiettamente greca. «Car tout
jiuctt/) piov pour le Grec c’est l’éternité dans le temps », as
serisce una geniale scrittrice russa.24 Il mistero della Croce
rifulge e nelle liturgie, bizantina e romana, dell’esaltazione
della Croce, risuona una voce che ricorda i versi della Si
billa cristiana:
21 T. J. Lamy, S. Ephraem Syri Hymmi et Sermones, Malìnes,
1886, vol. II, p. 407, lin. 3-6. Cirillo di Gerusalemme, Catecbesis 13, 41
(PG 33, 821 A): «La Croce tornerà dal cielo con Gesù, poiché il trofeo
sarà recato in trionfo precedendo il re». Cfr. inoltre W. Bousset, Der An
tichrist in der Tradition der alten Kirche, Gottingen, 1895, pp. 154 ss.
22 Sermo 59, 1 (PL 54, 431 C).
23 Cfr. O. Casel, Das christliche Festmysterium, Paderbom, 1941,
pp. 102-108; pp. 206-214.
24 M. Lot-Borodine, La gràce déifiante des sacrements d’après Nicolas
Cabasilas, in «Revue des sciences phil. et théologiques», XXV (1936),
p. 315.
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O beato legno, sul quale fu disteso Dio,
non la terra ti serberà,
no, tu vedrai la casa del cielo,
quando lampeggerà il tuo occhio di fuoco, o Dio! 25
Come nella Croce si congiungono i primordi della crea
zione del mondo e la fine degli eventi del mondo, cosi il
mistero della Croce si rispecchia in tutte le cose e dimen
sioni del nostro mondo visibile delle apparenze. Nel libro
apocrifo degli A tti di Andrea l’apostolo, mentre va incon
tro alla sua croce, pronuncia parole che si levano come un
inno in esaltazione del mistero cosmico, che si nasconde
sotto la figura del legno di Croce:
Conosco il tuo mistero, o Croce, so perché tu sei stata driz
zata. Tu sei stata conficcata nell’orbe per fissare ciò che era in
stabile. E tu arrivi sino al cielo per annunciare il Logos che vie
ne dall’alto. Tu ti estendi da una parte e dall’altra per mettere
in fuga la terribile potenza avversa e raccogliere in uno il mon
do intero. Tu sei radicata saldamente nelle profondità della ter
ra per ricongiungere col cielo quel che è sulla terra e sotterra.
O Croce, o strumento salvifico dell’Altissimo! O Croce, segno
della vittoria di Cristo sui suoi nemici! O Croce, piantata sulla
terra e fruttificante in cielo! O nome della Croce, che racchiudi
in te l’universo! Salute a te, o Croce, che tieni insieme il co
smo nei suoi confini. Salute a te, o Croce, che hai dato una for
ma sapientissima alla tua informe apparizione esteriore! 26
Nei cosiddetti Actus Vercellenses , un racconto, ampia
mente influenzato in senso gnostico, del martirio di Pietro
Apostolo, il mistero cosmico della Croce viene con rara
profondità collegato al modo in cui è messo a morte l’apo
stolo crocifisso: egli viene inchiodato alla croce col capo in
giù e in questo fatto chi narra il martirio vede un simbolo
della caduta primitiva, per cui il primo uomo cadde a ca
pofitto nel peccato, cioè, in senso gnostico, nell’esistenza
corporea. Qui l’elemento platonico si mescola con quei mi
25 Oracula Sibyllina, VI, 26-28 (GCS p. 132).
26 Martyrium Andreae, 19, in Lipsius-Bonnet, Acta Apostolorum apo
crypha, Leipzig, 1898, vol. II, 1, p. 54, lin. 23 ss.
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ti delluomo primitivo che conosciamo dal Poimandres e
dalla predicazione dei Naasseni 27 di cui si legge in Ippolito;
ma certo vi traspare anche la credenza cristiana del primo
peccato di Adamo, che ora viene riparato sulla Croce, e il
mistero della Croce consiste proprio nel fatto che in esso
l'umanità riceve in certo qual modo un nuovo celeste sta
to di giustizia e viene trattenuto nella caduta. Perciò gli
A tti medesimi fanno pregare cosi Tapostolo appeso alla
croce:
O nome della Croce, o mistero nascosto. O grazia inespri
mibile, che viene espressa col nome della Croce. O natura
umana, che non potrà più esser separata da Dio... Conoscete
ora il mistero dell’intera creazione e l’inizio di tutte le cose
quale esso è stato. Che il primo uomo, della cui stirpe io reco
nella mia figura l’impronta, fu gettato in giù a capofitto.28
La Croce è per il cosmo intero la n^ixavr) ( mechanè,
cosi la chiama una volta Ignazio d’Antiochia)29 della risa
lita al cielo, e il suo mistico segno è da vedere nel cosmo
intero. Il ricercare e renumerare i simboli della Croce nel
la natura inanimata, in quella umana, o addirittura nelle
opere della creazione tecnica e quotidiana, appartiene al
nucleo originario del simbolismo cristiano, e tutto questo
è comprensibile solo in relazione con l’idea fondamentale
del mistero della Croce. La Croce è in tutte le cose: nella
sagoma del corpo umano, allorché Forante allarga le brac
cia; nel volo dell’uccello; negli strumenti agricoli; nell’albe
ro della nave con la sua antenna trasversale. Tutte le co
se sono un segreto mistero della croce, mucttVìpiov toO
crraupoO. Nel II secolo un simbolismo mistico del genere si
trova già sviluppato in Giustino. «Ponete mente, difatti,
a tutte le cose che sono al mondo e vedete se, senza questa
figura, si possano costruire e combinarsi. Il mare, ad esem
pio, non si fende se questo trofeo, sotto il nome di vela,
27 Cfr. R. Reitzenstein, Poimandres, cit., pp. 242 ss.
28 Actus Vercellenses, 37, 38 (Lipsius-Bonnet, op. cit.t vol. I, pp.
92-94).
29 Eph.t 9, 1 (Funk, I, p. 220, lin. 12).
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non stia intero sulla nave; la terra non si ara senza di esso;
gli zappatori e i meccanici non compiono il lavoro se non
mediante arnesi fatti a questa foggia. La forma umana poi
per nessun’altra caratteristica si distingue da quella degli
animali irragionevoli, che per essere eretta e possedere l’estensibilità delle mani... E ad attestare la potenza di queste
figure stanno i vostri stessi emblemi [di voi pagani], cioè
i vessilli e i trofei, coi quali voi sempre marciate...».30 Che
tale simbolica fosse d’uso corrente nella Chiesa primitiva,
ce ne rendiamo conto da testi in tutto simili di Tertulliano31
e di Minucio Felice.32 Ancora nel V secolo (non consideran
do un gran numero di documenti che abbiamo presentato
esaurientemente in altro contesto) Massimo di Torino pre
dica ai suoi fedeli con una gran dovizia di tali immagini:
«Grandioso è tale mistero della Croce! Ché in questo se
gno viene salvato Torbe intero. Un simbolo di tale miste
ro è la vela che è appesa all’albero della nave, a somiglian
za di Gesù che è innalzato sulla Croce. E quando il buon
villico si accinge ad arare la terra del suo campo, ecco che
anche lui può recare a compimento la sua faccenda solo
con la sagoma della Croce. Anche la volta celeste è configu
rata a forma di Croce. E nel camminare e nel sollevare le
braccia, l’uomo descrive una Croce, e perciò conviene che
noi preghiamo a braccia distese, poiché con la posizione
delle nostre membra imitiamo la passione del Signore».33
Poiché dunque lo sguardo, il pensiero e la preghiera
degli antichi cristiani sono saturi di questo prediletto mi
stero della Croce, esso è un punto di vista decisivo per
comprendere l’arte paleocristiana e i suoi simboli. L’eviden
te rozzezza e semplicità dei simboli della Croce dipinti o
graffiti nelle catacombe, l’ingenuità primitiva della posi
zione tipica dell’orante: tutto questo, proprio perché cosi
semplice, è un mistero. L’uomo antico ha un senso vivissi
mo Apologia , I, 55 (Otto, I, pp. 150 s.); cfr. Giustino, Le apologie,
cit, pp. 115-116.
31 Apologeticum , 16, 6-8 (CSEL 69, pp. 42 s.).
32 Octavius, 29, 6, 7.
33 Horn ilia 50 De cruce Domini (PL 57, 341 s.)
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mo di quella che potremmo dire antiteticità dialettica fra
il piccolo simbolo di nessun conto (sia esso raffigurazione
o gesto) e l’inestimabile contenuto che vi si nasconde, il
senso di quella che, se ci è lecito, vorremmo chiamare «ten
sione misterica». Pertanto è assolutamente necessario che
quella tensione sia resa sensibile nei simboli scelti in base
alla loro capacità di simboleggiare il mistero della Croce.
La Croce è quel «fragilissimo legno a cui gli uomini affi
dano le loro vite» (Sap. 14, 5), la fragile barca che pur
naviga sola sul mare selvaggio, il minuscolo timone che
governa tutta la nave: «Salvando l’universo col miserabile
legno», dice Gregorio di Nazianzo.34 È lo stesso pensiero, es
senziale per la struttura fondamentale del mistero cristia
no antico, quello che espone Gregorio di Nissa 35 con la sua
fine sensibilità, tipicamente greca, per il divino paradosso
del mistero di salvezza: il meraviglioso sarebbe da scorger
si proprio nel fatto che un tale mistero si sia compiuto
«nel brevissimo spazio di tempo» di tre giorni. E infatti il
mistero della Croce è proprio la misura della sapienza di
Dio, scopribile nella follia del piccolo simbolo.
Qui infine risiede il motivo più profondo per cui l’an
tichità cristiana ha visto nel mistero della Croce la vitto
ria su tutti i misteri pagani. Abbiamo già visto il capitolo
in cui Firmico Materno contrappone il legno della Croce
ai riti misterici. «La vita dell’uomo doveva essere crocifis
sa e cosi mutare la sua struttura in quella dell’eterna im
mortalità»: 36 è questa, l’efficacia del mysterium crucis. Un
anonimo greco del IV secolo contrappone la Croce a quelPHelios che in epoca tarda fu la suprema divinità cultica
di tutti i misteri. Ma ora, e l’anonimo ne esulta, Helios
è vinto dalla Croce «e l’uomo, che il sole creato nel cielo
non saprebbe ammaestrare, ora, vedi, è circonfuso dalla lu
ce solare della Croce ed è illuminato [nel battesimo]».37 E
34
35
36
37

Oratio 4 , 18 (PG 35, 545 C). Oratio 43, 70 (PG 36, 592 B).
Catechesis Magna, 36 (PG 45, 92 D).
De errore profanarum religionum, 27, 1.
Ps. Atanasio, De passione Domini (PG 28, 1056 B).
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qui l’oratore prorompe in un sublime inno di lode al mi
stero della Croce: «O sapienza veramente divina! O Croce,
argano che solleva al cielo ( pnnxavf) oùpàvioc). La Croce
fu piantata ed ecco che il culto degli dèi fu annientato.
Non è un legno normale, sibbene un legno di cui Dio si
servi per vincere. Legno e lancia e chiodi e morte: questo
è l’abito da culla della Vita immortale, da ciò deriva la na
scita del secondo uomo. O paradossale portento! ». Non più
il compianto su Adone defunto, non più l’esultanza per la
resurrezione del prediletto di Venere riempiono di sé le
città (Origene38 ed anche Cirillo d ’Alessandria39 ce ne in
formano), sibbene il lamento sulla Croce e l’esultanza pa
squale del nuovo mistero: «Nell’unico segno della Croce
hanno avuto fine le formule magiche dei Cabiri, e in virtù
di questa umile, semplice parola, che corse per l’intero or
be terracqueo, gli uomini hanno sprezzato la morte e co
minciato a pensare all’immortalità», dice Atanasio.40 Il Cri
sto crocifisso è il «verace Orfeo», che rapi l’umanità, la sua
sposa, alle latebre dell’Ade tenebroso, l’Opqreùs- Pax/ucós-,
come viene chiamato in una famosa raffigurazione paleocristiana della Croce, eseguita su di un cilindro di fer
ro.41 Ancora in pieno Medio Evo troviamo un ultimo ac
cenno al riguardo, allorché in un inno al mistero della Cro
ce si canta:
Messo ritto sull’asta
un di il serpente di bronzo
calmò il dolore dei morsi:
per sposarla con un legame augusto,
la sua sposa all’abisso senza fondo
strappò il nostro Orfeo.42
38 Selecta in Ezechiel (PG 13, 800 A).
Comment, in Isaiam, 2 (PG 70, 441 B).
40 Abbiamo così riassunto un passo della Oratio de incarnatone Ver
bi, Al (P G 25, 180 s.).
41 Cfr. Dictionnaire d ’archeologie chrétienne, Paris, 1936, vol. XII,
col. 2735-2755; illustrazione della croce di Orfeo, ibidem, fig. 9249. A.
Boulanger, Orphée, cit., p. 7.
42 Sequenza pasquale Morte Christi celebrata, di Anonimo del see.
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Già nel mistero cosmico della Croce è dato cogliere
chiaramente la natura del pensiero misterico paleocristia
no: la Croce è un mistero, poiché esprime in sé tutte le
leggi fondamentali di quanto avviene nell’universo, ma
lo fa con una brevità ed esiguità così semplici, anzi quasi
spregevoli, che il mistero consiste proprio in tale parados
so, in tale inaudito contrasto fra il detto e il pensato, fra
visibile e invisibile.
Il medesimo carattere di legge si ritrova esattamente
nella Croce in quanto essa rappresenta il centro della storia
della salvezza, l’acme del dramma della rivelazione fatta per
la salvezza dell’uomo, di quel dramma in cui Dio entra
come attore fin dagli esordi delPuomo. La Croce è anche un
mistero biblico. E lo è poiché in essa vengono proferite
tutte le leggi fondamentali della volontà salvifica nascosta
in Dio, e lo sono ( per adoperare un’antica espressione cri
stiana) «nel mistero della croce meschinissimo e ripieno di
ogni onta».43
Attiene agli asserti fondamentali della teologia paleocri
stiana del simbolo il fatto che tutto quello che Dio ha ri
velato nelI’Antico Testamento, cominciando dall’«alhero
della vita» (G ett. 2, 9) fino alla Sapienza personale di
Dio, in cui si personifica l’albero della vita (Prov. 3, 18),
viene proferito solo in vista del futuro evento di salvezza,
cioè della morte in croce della Sapienza fatta uomo. Qui
sta l’essenziale dell’Antico Testamento tutto, che è un’uni
ca interminabile parabola, in cui è adombrato il futuro,
perché nel contempo sia rivelato all’iniziato. L’Antica Al
leanza contiene tutti «i misteri del Logos».44 Ancora più
precisamente, contiene il «mistero della Croce», come dice
XII; si veda testo in A. Mai, Nova Patrum Bibliotheca, I, 2, Roma,
1852, p. 208.
43 Giustino, Dialogus cum Tripbone , 114 (Otto, II, p. 466); cfr. Pa
dres Apologistas Griegos, a cura di D. Ruiz Bueno, Madrid, 1955,
pp. 500-501.
44 Ippolito, De Antichristo , 2 (GCS I, 2, p. 4, lin. 17).
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Giustino;45 dal suo Dialogo con l’ebreo Trifone, e siamo
ancora nella prima decade del II secolo, possiamo compren
dere come a quell’epoca fosse già finemente delineata la
teologia del mistero biblico della Croce. Qualcosa di simi
le risulta dalla cosiddetta Lettera di Barnaba, che con
un’esegesi pressoché artificiosa raccoglie in uno speciale
capitolo tutte le prefigurazioni veterotestamentarie della
Croce.46 Forse oggi ci vien da ridere su puerili interpreta
zioni scritturali del genere, in cui si colgono i primi accen
ni e le prime tracce di quella che sarà l’arte interpretativa
degli alessandrini. Ma le convinzioni di fondo da cui esse
muovono sono nella teologia paolina: «tutto questo aveva
un valore di tipo, e fu scritto perché fosse di ammonimen
to a noi, cui è toccato di vivere alla fine dei tempi» 47 La mi
stica certezza che animava la fede dei cristiani antichi
nel valore della Croce era cosi penetrante che, quasi per un
colpo di bacchetta magica, si svelarono loro tanto il cosmo
quanto YAntico Testamento : il velario del tempio si squar
ciò in due, e il mistero di Dio fu svelato, per tornare a ve
larsi subito nella cortina cruenta della morte di Croce, che
si toglierà solo quando verrà la fine dei giorni, «in segno
dell’aprirsi dei cieli». In tal modo la stessa interpretazione
della Bibbia diventa un dramma misterico che appassio
na le anime. Agostino soprattutto lo ha vissuto con tutta
la genialità del suo spirito cristiano e antico. «Il velo del
Tempio si stracciò affinché si svelasse tutto quello che era
stato velato nell’Antico Testamento», ebbe a dire in una
omelia.48 E, ancor più dialetticamente, aveva già avvertito lo
stesso Tertulliano: «Nell’antico Annuncio questo mistero
della Croce dovè ben esser velato da immagini. Ché se fos
se stato proclamato schiettamente e senza veli, sarebbe
stato uno scandalo ben maggiore. E quanto più doveva es
sere grandioso tale mistero, tanto più fu necessario che
45 Dial.y 91 (Otto, II, p. 330); cfr. Padres Apologistas Griegos, cit.,
pp. 464-466.
46 Epistola Barnabae, 12 (Funk, I, pp. 74-78).
47 / Cor. 10, 6. 11.
4« Sermo 300 , 4 (PL 38, 1138 D).

Il mistero iella Croce

79

restasse nell’ombra delle immagini, affinché la difficol
tà del comprendere facesse cercare continuamente la gra
zia divina».49
È impossibile, in questo quadro, dare sia pure un’idea
della ricchezza di pensieri ed immagini dommaticamente
profondi e liricamente deliziosi, che la teologia antica ha
racchiusa nel mistero della Croce. Per il m ystes neotesta
mentario ogni legno òeWAntico Testamento diventa «fi
gura»,50 in ogni legno egli vede la «potenza che Dio ha po
sta nel mistero della Croce»: 51 il salvifico legno dell’arca di
Noè, la verga con cui Mosè fa scaturire l’acqua, l’asta di
legno su cui fu posto il serpente di bronzo, l’albero che
germoglia e fiorisce presso i rivi d’acqua. Altrove abbiamo
mostrato più esaurientemente come questo «mistero del
legno» fu sviluppato nell’immagine dell’arca di Noè che
viaggia sui flutti52 e, analogamente, di ciascuna delle figure
della Croce si potrebbe scrivere la storia, che sarebbe di
pari rilievo per la mistica e per la storia dell’arte, giacché
finora gli studiosi si sono spinti assai poco in profondità
nello studio dell’intelligenza che i cristiani antichi avevano
di questo mistero, intelligenza che restò viva fin nel colmo
dell’arte romanica e della mistica gotica. Ma in questa sede
dobbiamo limitarci a parlare d’uno solo fra i simboli del
mistero della Croce, d’uno in cui, alla luce della Croce,
viene contemplato un prototipo biblico: i latini lo chiama
no sacramentum Ugni vitae, i Greci fiuoT/jpiov tou £ùXou.
È il legno dell’albero della vita nel paradiso terrestre e vie
ne interpretato come la Croce di Cristo.53
49 Adversus Marcionem , III, 18 (CSEL 47, p. 406, lin. 7-11).
50 Hebr. 9, 23.
51 Giustino, Dial., 91, 1 (Otto, II, p. 330).
52 H. Rahner, Das Scbiff aus tìo lz , in «Zeitschr. f. kath. Theologie»,

LXVII (1943), pp. 1-21.
53 Cfr. F. Piper, Der Baum des Lebens, Berlin, 1863.

A. Wiinsche,

D ie Sagen vom Lebensbaum und Lebertswasser. Altorientaliscben Mytfoen
(Ex Oriente Lux, I, 2), Leipzig, 1905. F. Kampers, Mittelalterliche Sagen
vom Paradiese und vom Holze des Kreuzes Christi, Kòln, 1897. L. von

Sybel, £ùXov twrjs’, in «Zeitschrift fiir die neutestamentliche Wissenschaft», XIX (1920), pp. 85-91; XX (1921), pp. 93 s. R. Bauerreiss, Arbor
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L'albero della vita nel mezzo del paradiso irrigato dal
la quadruplice corrente d’acqua (Gen . 2, 9-10), era già
nel profetismo israelitico il simbolo della salvezza messiani
ca,54 anzi Talbero della vita è la stessa sapienza di Dio (Prov.
3, 18). Nella stessa immagine l’apocalittica neotestamenta
ria vede il compimento della redenzione.55 Ma sopravviene
qualcosa di decisamente nuovo: «un diritto all’albero della
vita»,56 l’hanno solo coloro che hanno lavato i loro abiti nel
sangue dell’agnello. Fra l’albero della vita del paradiso ter
restre e quello del nuovo, il cristiano antico ne vede er
gersi un terzo, nel quale si decide il destino della famiglia
di Adamo: la Croce. E nel suo sguardo misterico egli con
templa questi tre alberi quasi in una sola immagine. L’al
bero del paradiso terrestre è solo una prefigurazione della
Croce, e la Croce è il centro del mondo e del dramma della
salvezza umana. Essa s’innalza dal Golgotha al cielo, ab
bracciando il cosmo, è issata nello stesso posto in cui un
tempo fu creato Adamo, in cui giace sepolto, in cui dove
morire nella stessa ora e nello stesso giorno del secondo
Adamo. E ai suoi piedi scorrono i quattro fiumi paradisia
ci del mistero battesimale, per i quali i discendenti di Ada
mo conseguono un nuovo diritto all’albero della vita ver
deggiante in eterno.57 Un poema paleocristiano del III seco
lo comincia con queste parole:
Vi è un luogo che noi crediamo essere il centro della
terra intera. Nella lingua dei loro padri gli Ebrei lo chiamano
‘Golgotha\58
Poi si descrive come l’albero di croce della vita cresce
infinitamente in altezza, allarga i suoi bracci, per cingere
Vitae. Der Lebensbaum und seine Verwendung in Liturgie, Kunst und
Brauchtum des Abendlandes, Miinchen, 1938.
54 Cfr. anche Enoch, 24, 3-6; 25, 1-7.
55 Ap. 2, 7; 22, 2.
56 Ibidem , 22, 14.
57 Cfr. R. E. Schlee, Ikonograpbie der Paradiesflùsse, Leipzig, 1937.
W. von Reybekiel, Der Fons Vitae in der christlichen Kunst, in «Nie-

derdeutsche Zeitschrift fiir Volkskunde», XII (1934), pp. 87-136.
58 Ps. Cipriano, Carmen de Pascba vel de Ugno vitae (CSEL 3,
pp. 305-308).
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l’orbe terracqueo; cosi come ai suoi piedi sgorga la fonte
del Battesimo a cui accorrono tutti i popoli della terra per
abbeverarsi d'immortalità. I versi della chiusa suonano cosi:
Di lì si muove il viaggio verso il cielo, attraverso i rami
di queiralto albero. Questo è il legno della vita per tutti i
credenti. Amen.
Questo è il mistero paleocristiano della «Croce nella fonte
d’acqua» — e chi non ha presenti i meravigliosi mosaici con
1 quali l’antichità cristiana ha adornato i battisteri a Ro
ma? 59 Qui adesso conviene spingersi più a fondo. Vi è una
tradizione paleoebraica interpretata cristianamente, che po
ne l’albero del paradiso e la creazione di Adamo in con
nessione con l’evento messianico della salvezza. Essa tro
va la sua espressione più perspicua nella cosiddetta Caver
na dei tesori , un testo siriaco che proviene da un ambien
te formatosi attorno ad Efrem Siro.60 Vi si descrive la crea
zione del primo uomo, che Dio plasma con i quattro ele
menti del cosmo, facendone un magnifico uomo solare:
E Dio creò Adamo con le sue sante mani
a sua immagine e somiglianza.
Allorché gli angeli si accorsero del magnifico aspetto di colui
furono commossi dalla bellezza del suo volto
poiché vedevano le linee del suo viso
accese di splendore meraviglioso simile a quello del disco solare.
Il lume dei suoi occhi era simile a quello del sole,
la luminosità del suo corpo era come lo scintillio del cristallo.
Egli si stirò e stette nel mezzo della terra
e pose i piedi nel luogo
in cui sarebbe stata innalzata la Croce del nostro Redentore.61
Ma questa era ai piedi delPalbero della vita, che sta
va in mezzo al paradiso. E lo si dice dopo espressamente:
59 J. Wilpert, Die rómischen Mosaiken und Malereien , Freiburg,
1916, vol. I, pp. 193, 223, 227.
60 C. Bezold, Die Schatzhòhle. Syriscb und deutsch berausgegeben,
2 voli., Leipzig, 1883-1888.
61 Ibidem , II, 12-16.
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«Questo albero della vita nel mezzo del paradiso è un ti
po della Croce di redenzione, che è il vero Albero della
Vita, e questa Croce fu innalzata nel mezzo della terra».62
Lo stesso mistero prefigurativo si ha poi nella morte
di Adamo, che con il peccato perde la sua natura solare, per
poi riaverla con la morte del redentore venturo:
E si dipartì Adamo da questo mondo
il ventiquattro di Nisan, all’ora nona
un venerdì:
nella stessa ora in cui il Figlio dell’uomo
sulla Croce rese il suo spirito al Padre.63
Certo, ci troviamo nel regno della fantasia poetico-religiosa. Ma il terreno da cui sgorgano come fonti queste leg
gende sull’albero della vita, create spesso con entusiasman
te vigore poetico, è il mistero teologico della Croce, e chi
potrebbe mai capire qualcosa dell’arte antica e medieva
le senza conoscere questa antichissima simbolica? [vedi
illustrazioni]. Nella versione etiopica del cosiddetto Li
bro di Adamo 64 l’arcano della Croce viene svelato ancora
più chiaramente alla morte di Adamo. Il morente ordina al
figlio Seth di seppellire il suo cadavere nella terra, dopo
che sarà avvenuto il diluvio. «Ché il luogo in cui sarà depo
sto il mio corpo è il centro della terra e di li verrà Dio e re
dimerà di nuovo l’intera nostra stirpe».65 E quando, dopo
il diluvio universale, la bara di Adamo viene portata fuo
ri dall’arca, risuona la voce del progenitore defunto: «Nel
la regione in cui andiamo scenderà e vivrà il Logos di Dio
e sopra il luogo in cui riposerà il mio corpo egli sarà cro
cifisso, si che il vertice del mio capo sarà irrigato dal suo
62 Ibidem, IV, 3.
63 Ibidem , V I , 17, 18.

6+ Cfr. il testo della versione etiopica in E. Trumpp, Der Kampj
Adams oder das cbristliche Adambuch des Morgenlartdes, in «Abhandlungen der bayerischen Akademie der Wissenschaften», Hist. - phil.
Klasse, XV (1880), n. 3. Estratti in F. Kampers, op. cit ., pp. 16-25. Cfr.
inoltre F. Piper, Adams Grab auf Golgotha, in Evangelischer Kalender,
Berlin, 1961, pp. 17 ss.
65 F. Kampers, op. cit., p. 23.
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sangue».66 Tutti sappiamo che nell’arte medievale si raffigu
ra talvolta il cranio di Adamo presso il piede della Croce:
ora conosciamo anche le fonti paleocristiane di tale possente
immaginativa del simbolo; dalla millenaria potenza del
sacramentum Ugni scaturiscono mille immagini e parole,
la cui interpretazione è per noi inafferrabile, dacché abbia
mo perduto l’intelligenza che del mistero della Croce aveva
no gli antichi cristiani. Ci resterebbe ora da parlare della
meravigliosa ghirlanda di leggende che si avvince come
l’edera al tronco dell’albero della vita: del racconto di Ada
mo malato a morte, che manda suo figlio Seth nel paradi
so terrestre a cogliere un frutto d ’immortalità dall’albero
della vita. Ma l’angelo che sta a guardia del paradiso gli dà
solo tre semi, dai quali nascono i tre legni di cedro, pino
e cipresso; nascono dalla bocca del morto Adamo, e si con
servano in una storia singolare e ricca di varianti attraver
so tutta la storia veterotestamentaria, fino al momento in
cui i soldati fabbricano con essi l’albero della croce per
il Cristo. L’intero Medio Evo è ancora intessuto di queste
leggende, le quali altro non sono che il tradursi in imma
gini, l’ingenua raffigurazione popolare di quello che noi
chiamiamo il mistero paleocristiano della Croce. Nel fondo
di tutta questa formazione di miti sta la convinzione teo
logica dello stretto nesso sussistente fra Adamo e Cristo,
fra l’uomo terrestre e l’uomo pneumatico.67 Con le leggende
verbali e figurative sulla Croce, fin dagli esordi della teolo
gia antica va di pari passo attraverso i secoli l’espressione
dommatica nettamente definita, cioè quella classica anti
tesi per cui il legno del paradiso terrestre viene messo in
relazione con il legno della Croce. Essa appartiene al nucleo
primitivo del pensiero teologico, e già in Ireneo appare co
me tradizione dei presbyteroi dell’Asia Minore: «Avendo
noi perduto il Logos per mezzo del legno, per mezzo del
66 Ibidem , p. 24.
67 Cfr. A. Mussafia, Sulla leggenda del legno della Croce, in «Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien», 1869, pp. 165-216.
H. Rahner, Das Schifi aus Holz, cit, pp. 10 s.
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legno egli si è rivelato a tutti e per mezzo del legno ha mo
strato le altezze e le larghezze e le profondità, unendo nel
suo ampio abbraccio, come disse uno dei presbyteroi, i due
popoli in un unico Dio».68 I due popoli sono gli Ebrei e i
Greci, che ora sono uniti dal legno della Croce.49 Il cosmo
dei Greci e la Bibbia degli Israeliti convergono nel miste
ro della Croce. Perciò dice Efrem Siro: «Con la sua crocifissione il Signore di tutti gli uomini ha dato compimento
a tutti i misteri ed abbracciando la Croce ha abbracciato
ambedue i mondi dei due popoli».70 La teologia greca e bi
zantina ha ben approfondito tutto questo e l’ha rivestito
con gli stupendi addobbi verbali dei suoi panegirici del le
gno vivificante della Croce. Si legga solo la dommatica del
l’albero della vita in Gregorio di Nissa71 o l’esuberante
inno al mistero biblico del legno nel bizantino Teofane Cerameo.72 Un anonimo greco predica il mistero del Venerdì
Santo ed esalta quel beato giorno come il perfezionamen
to e il ripristino della prima creazione di Adamo: «Oggi, se
sto giorno della settimana, fu creato Adamo, oggi ricevet
te l’impronta che lo divinizzava, oggi fu posto come micro
cosmo nel macrocosmo. O giorno molteplice! O giorno me
sto eppur privo di mestizia! O mattino (della creazione)
che partoristi dolore, o sera (della morte in Croce) che ci
donasti la gioia!».73 Quel che qui viene proferito nei termi
ni d ’una proclamazione e d’un inno, la lucida sapienza di
Giovanni Damasceno l’ha reso indimenticabile patrimo
nio dottrinale della teologia.74 In modo del tutto pari avvie
ne l’evoluzione occidentale del mistero della Croce. Soprat
tutto Agostino gli offre lo stampo del suo pensiero e gli
conferisce la bellezza del suo linguaggio antitetico. Quella
68 A dv. haer., V, 17, 4 (Harvey, II, p. 372).
69 Cfr. Eph., 2, 13, 14.
70 Sermo 6 in Hebdomadam Sanctam, 17 (Lamy, I, p. 502).
71 Oratio 4 in resurrectionem Domini (P G 46, 684 A B).
72 Homilia 4 in Exaltationem Crucis (PG 132, 183-204).
73 Ps. Crisostomo, In magnam Parasceve (PG 50, 812).
74 D e fide orthodoxa IV, 11 (PG 94, 1132 s.).
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del sacramentiim Ugni è una delle sue idee più profonde.75
Se ne nutrono i suoi eredi spirituali; la liturgia romana e
gli inni di Venanzio Fortunato echeggiano di questo miste
ro. Per arborem mortui, per arborem vivificata predica un
postagostiniano, per prorompere poi nell'esclamazione:
O sacramentorum immane mysterium,76 mistero inaudito,
assolutamente non umano. In questa materia Tommaso
d’Aquino vive interamente dello spirito di Agostino,77 e se
prescindiamo dal pensiero paleocristiano sul mistero del
la Croce, quale l’abbiamo accennato, non potremo compren
dere, in Dante, né il Purgatorio (XXIII, 73-75) né il su
blime dialogo con il «padre antico» nel XXVI canto del
Paradiso. La deliziosa miniatura salisburghese (del 1481)
di Berthold Furtmayr78 è quasi l’ultima parola su questo mi
stero dell’albero della vita: Èva, nella sua sgraziata nudità,
dispensa, cogliendolo dal legno del paradiso terrestre, il
cibo della morte, ma dallo stesso albero pende il Crocifis
so, e YEcclesia ne spicca il farmaco dell’immortalità.
Sull’inizio del III secolo, in un’omelia sul mistero pa
squale un imitatore di Ippolito intona uno stupendo inno
di lode al mistero cosmico e biblico della Croce 79 Ci piace
chiudere il presente capitolo con le sue parole:
Questo albero ampio come la volta stellata è cresciuto dalla
terra fin lassù in cielo. Pianta immortale si allunga fra cielo e
terra. Essa è il punto base del tutto, il punto d’appoggio di
tutte le cose, le fondamenta dell’orbe, il cardine del cosmo.
In sé essa raccoglie ad unità tutti i vari aspetti della natura
umana. È compaginata con gli invisibili chiodi dello Spirito
perché mai si sciolga dai vincoli che la legano al Divino. Essa
75 D e Genesi ad litteram V ili, 4, 5 (PL 34, 375 s.). D e Genesi con
tra Manichaeos II, 22 (PL 34, 213 s.). De catecbizandis rudibus 20 (PL
40, 335 s.).
76 Ps. Agostino, Sermo de Adam et Èva et Sancta Maria (A. Mai,
I, 1, P. 3).
77 Summa Theologica III, q. 46, a. 4.
7®Illustrazioni a colori in G. Leidinger, Meisterwerke der Bucbmalerei aus Handscbriften der bayeriscben

Staatsbibliotbek Mùncben,

Mùnchen, 1921, tav. 38.
» De Pascba Homilia 6 (PG 59, 743-746).
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tocca i vertici più alti dei cieli e consolida col suo piede la
terra, e l'ampia atmosfera intermedia cinge con le sue braccia
smisurate.
O Crocifisso, o primo danzatore della mistica danza! O
spirituale festa di nozze! O Pasqua divina, che dal cielo ti
trasferisci sulla terra e di nuovo risali in cielo! O nuova fe
stività di tutte le cose, o nuova coadunata festiva del cosmo,
o gioia dell'universo, onore, gaudio, delizia per cui la tene
brosa morte fu annientata, al tutto fu comunicata la vita e
furono spalancate le porte dei cieli. Dio apparve come uomo e
l’uomo ascese in alto come dio, dacché il Crocifisso ha infran
to le porte dell'inferno e spezzato i ferrei chiavistelli. E il
popolo che era nella bassura risorge dai morti e proclama al
colmo dell'entusiasmo: il coro della terra ritorna!

3. L’«Ecclesia» come donna apocalittica
DaU'Hortus deliciarum di H errad von L andsperg.

C apitolo te rzo

Il mistero del Battesimo

Felix sacramentum aquae nostrae
«Beatificante mistero della nostra acqua»: con que
ste parole Tertulliano comincia il suo libro sul Battesimo.1
La stessa beatitudine intonava quasi un secolo prima la
Lettera di Barnaba : «Beati coloro che sperando nella Cro
ce sono scesi giù nel grembo dell’acqua».2 Il mistero del
Battesimo può essere compreso solo nel mistero della Cro
ce: ai piedi delPalbero della vita sgorga l’acqua della vita.
Infatti solo nella potenza redentiva della morte di Dio in
croce l’acqua diviene generatrice di vita. Dio è morto «per
santificare l’acqua con i suoi dolori», dice Ignazio d’Antiochia.3 Questo sguardo d ’insieme sui due misteri risale fi
no alla teologia di Paolo: «O forse ignorate voi che quanti
fummo battezzati nel Cristo Gesù, fummo immersi nella
sua morte? Fummo dunque sepolti con lui per il battesimo
nella morte, ma come il Cristo è resuscitato dai morti per
la gloriosa potenza del Padre, cosi anche noi dobbiamo
camminare in una nuova vita».4 L’immersione del Battesi
mo sortisce dunque due effetti: redime dai peccati e dona
una vita nuova, cristiforme, e ciò unicamente per effetto
della morte di Croce.
Il Battesimo è quindi il mistero cristiano fondamentale,
1 De baptismo 1 (CSEL 20, p. 201, lin. 3).
2 Epist. Barnabae 11, 8 (Funk, I, p. 72, lin. 24 s.).
3 Eph. 18, 2 (Funk, I, p. 228, lin. 1).
4 Kom. 6, 3-4.
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è la vera e propria iniziazione per cui si ha parte nella vi
ta divina del Cristo morto e resuscitato; più tardi lo si
chiamerà senz’altro il p.i><mf)pu>v Trfc teXeuIktews-, il mi
stero che rende perfetti.5 Nessuna meraviglia, se la storia
comparata delle religioni si sia occupata minuziosamente
proprio di questo mistero.6 Infatti in nessun altro punto
come in questo si è creduto di poter mostrare più chiara
mente come l’originario rito di purificazione preso dal giu
daismo sia diventato, per l’aggiungervisi delle speranze el
lenistiche in una divinizzazione, il «mistero sincretistico
del battesimo».7 Ciò sembrò tanto più facile, quanto più
considerevole era la copia di riti lustrali dei misteri antichi
che si aveva realmente a disposizione. Troviamo un’ablu
zione nel rituale di Eieusi; dall 'Orazione per la corona di
Demostene abbiamo notizia di un’abluzione purificatoria
nel mistero di Sabazio; il culto di Attis aveva il suo taurobolio, e il mistero di Iside conobbe un battesimo santifi
cante esattamente come i misteri di Dioniso e di Mithra.8
Le ricerche più recenti, in verità, escludono con argomenti
assai ben ponderati un influsso di siffatti riti sulla dottrina
battesimale del Nuovo Testam ento , particolarmente della
5 Gregorio Nazianzeno, Oratio 40, 28 (PG 36, 400 B).
6 Cfr. P. Gennrich, Die Lebre voti der Wiedergeburt in dogmengescbichtlicber und religionsgeschichtlicher Beleucbtung, Berlin, 1907. R.
Perdelwitz, Die Mysterienreligion und das Problem des ersten Petrusbriefs,
Giessen, 1911. J. Leipoldt, Die urcbristlicbe Taufe im Licbt der Re
ligionsgeschichte, Leipzig, 1928. R. Reitzenstein, Die V orgeschichte der
christlichen Taufe, Berlin-Leipzig, 1929. Per quanto riguarda la critica:
J. Dey, izaLkiyyzvzGia, Mùnster, 1937. K. Priimm, Der christliche
Glaube und die altheidnische W elt, cit., II, pp. 273 ss.: Pauliniscbe
Tauflehre und Christusmystik in ihrem Verhàltnis zum hellenistichen
Mysterienkult.
7 A. Oepke, art. D ie Taufe als synkretistiscbes Mysterium , nel Theologisches Wòrterbucb zum Neues Testament , cit., I, pp. 541-543; tr. it. Il
battesimo come mistero sincretistico , nel Grande Lessico del Nuovo Te
stamento, cit., vol. II, coll. 80-84.
8 Cfr. J. Steinbeck, Kultische Waschungen und Bàder im Heidentum
und Judentum und ihr Verhàltnis zus christlicben Taufe, in «Neue kir-

cliche Zeitschrift», XXI (1910), pp. 778 ss. Cfr. la completa raccolta del
materiale in A. Oepke, Die Taufe als synkretistiches Mysterium , trad it.
cit., pp. 46-57.
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Lettera ai Romani. Ma tanto più, allora, ci si sente autoriz
zati a ritenere come certa una presunta ellenizzazione del
sacramento battesimale avvenuta da circa il II secolo in
poi, e si cerca sempre di più di mostrare che questo miste
ro «paleocattolico» non ha più niente a che fare col mes
saggio annunciato da Gesù e inteso ancora rettamente da
Paolo. Il punto focale di simili tentativi è sempre la solita
inestirpabile idea del «magico» nei sacramenti. Perfino lo
Oepke, che pure distingue rettamente la natura del Batte
simo cristiano dalla «purificazione e rianimazione intese
non eticamente, ma soltanto in senso rituale magicamente
ritualistico» degli usi battesimali ellenistici, cade subito
dopo nel pregiudizio della «nozione magicamente esagera
ta di sacramento», che si sarebbe insediata nel pensiero
paolino, naturalmente sotto l’esclusivo influsso della ma
gia misterica, a cui soggiacque anche la cristianità primiti
va. Supereremmo i limiti che ci siamo imposti se confutassi
mo tutto questo con le fonti alla mano; in buona parte, del
resto, l’hanno già fatto altri studiosi. Vorremmo solo ac
cennare a due punti: anzitutto all’esatta distinzione, riba
dita nei primi due capitoli, fra l’essenza del mistero cri
stiano rimasta sempre tale e quale, e una terminologia mi
sterica venuta a formarsi lentamente; in secondo luogo,
alla convinzione fondamentale e rimasta sempre viva, che
nel sacramento e nella sua struttura essenziale impiantata
dal Cristo medesimo (nel Battesimo, quindi, il solo bagno
d’acqua e le parole che l’accompagnano),9 ad agire è sempre
il Cristo crocifisso e risorto; dunque proprio a motivo di
questo rinvio alla libera, personale volontà salvifica delrUomo-Dio, non si potrà mai parlare di un’«efficacia ma
gica» del sacramento, se al concetto di «magia» si vuol
serbare il significato univoco che ha in sede di psicologia
religiosa.10 I riti, le immagini e le parole che nel corso dei
tempi sono venuti a contornare il nucleo sacramentale,
* Mat. 28, 19.
10 Cfr. K. Priirnm, Der christliche Glaube und die altheidnische W elt,
cit., vol. II, pp. 270 ss.: Christliche Taufe und Zauberhandlung.
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«l’esorcismo, l’unzione, ... usanze dei riti iniziatici, di inve
stiture e di illuminazione» non sono affatto «reminiscen
ze dei misteri»,11 anche se (facendo le debite distinzioni che
con prudente coerenza alle fonti abbiamo prospettate so
pra) possono essere studiati nella parentela che, a livelli
assai profondi, li lega ai misteri dell’antichità.
Ciò per chiarire teoreticamente il concetto di «mistero
battesimale». Se ora nelle pagine seguenti presentiamo
qualche pezzo più squisito di quel tesoro che è il mistero
paleocristiano, il mistero battesimale ci sta sempre davanti
in quella forma che ricevette e crebbe organicamente, per
intrinseca vitalità, nel corso dei primi quattro secoli: pur
in tutta la sua quasi sconvolgente ricchezza, esso resta sem
pre il semplice segno di acqua e parola,12 che attinge la sua
virtù vitale e generativa dalla morte del Cristo in croce.
Questa è l’idea di fondo, da cui muove ogni ulteriore svi
luppo; è, per cosi dire, l ’anima che rende possibile al pen
siero, alla sensibilità e alla creatività del cristiano antico
di usare il mistero cosmico e biblico della Croce, e insie
me ad esso i pensieri e le parole umanamente più profon
di e puri della tradizione misterica per dar forma al suo
mistero battesimale. Si badi bene: il motivo per cui la pie
nezza del mistero paleocristiano si è realmente formato dal
semplice rito battesimale neotestamentario, risiede nella
natura medesima del sacramento come fatto preparatorio
della salvezza, cioè nel fatto che un’azione, cosi umile e me
schina in quel po’ d’acqua e di parole, è veramente un se
gno istituito dal Cristo per produrre effetti tanto incredibi
li. Qui si fa sentire la propensione delluomo antico per il
mistero, per quella tensione, che viene resa essenzialmente
col simbolo, fra ciò che è detto e ciò che è creduto, fra la
semplicità del visibile e la forza dell’invisibile. Nel suo li
bro sul Battesimo, l’ha mirabilmente intuito Tertulliano,
quando contrappone luna all’altra le due polarità: simpli11 A. Oepke, Die Taufe als synkretistischen Mysterium, trad. it. cit.,
p. 82.
12 Eph. 5, 26.
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citas divinorum operum quae in actu videtur et magnificentia quae in effectu prom ittitur.13 «Semplice, eppure ma

gnifico»: questa è un’aggettivazione veramente adatta al
mistero, coniata con pregnanza tertullianea. E quando, nel
corso dei primi quattro secoli, la Chiesa circonda la sem
plicità essenziale del Battesimo con un dovizioso rituale
misterico, non fa altro che cercare di rendere umanamen
te visibile quello che era significato ed effettuato con divi
na magnificenza dal semplice segno primordiale. La stessa
sensibilità per il mistero esprime Gregorio di Nissa allor
ché parla del Battesimo, come di una «piccola entità, che
pure è la causa prima di grandi beni».14 Il battistero, come
dice una preghiera della liturgia battesimale gallicana,15 è
«un luogo modesto, ma pieno di grazia», e nel suo carme
sul battistero, di cui avremo ancora da occuparci in seguito,
Ambrogio conia una frase che si potrebbe apporre come
motto su tutto il mistero paleobattesimale e che dice lo
stupore di fronte al paradossale contrasto fra il «minuscolo
punto» del visibile e l’invisibile potenza divina che da es
so prorompe:
Che vi ha invero di più divino che in un punto così mi
nuscolo si redima il peccato del popolo? 16
Qui dunque propongo alcuni aspetti del mistero batte
simale paleocristiano, che ci possono dare un’idea di come
il mistero della Croce produca i suoi effetti in quello del
Battesimo e come per il cristiano antico tutte le ricchezze
possibili confluiscano nella formazione del mistero che gli
era peculiare.
Il Battesimo è anzitutto il «mistero della vita eterna».
Il contenuto di quest’ultimo, che viene inteso come «vita»,
per cui il mistero cristiano si distingue essenzialmente da
quell’aspirazione tutta naturalistica alla rinascita, che ca
13 De baptismo 2 (CSEL 20, 20, p. 201, lin. 20 s.).
14 Catechesis magna 36 (PG 45, 92 D).
15 Missale Goihicum , Collectio ad fontes benedicendos (PL 72, 274 B).
16 Carmina latina epigraphica II, p. 420, n. 908 (Biicheler).
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ratterizzava i misteri antichi, è quel che Giovanni intende
per «vita eterna», Zwfj atomo^, quella che Paolo ha de
scritto come partecipazione alla vita gloriosa del Signore
risorto: la comunanza con la natura divina, ima comunio
ne soprannaturale, che si attua alla fine dei tempi nell’im
mediata visione di Dio, ma che già viene donata in radice
col Battesimo.
Per esprimere «con immagini che gli erano familiari» 17
quel valore salvifico del Battesimo che supera largamente
ogni desiderio degli antichi e per significare quell’assimila
zione alla vita glorificata del Signore risorto dalla morte
di croce, in cui egli credeva insieme a Paolo, il cristiano del
l’antichità prendeva dall’ambiente di pietà e misticismo
che lo circondava un simbolo, che avrebbe avuto una sto
ria ricca di metamorfosi cristiane: il «mistero dello
OgdoàSy cioè del numero 8.18
Il
Cristo è resuscitato dai morti l’ottavo giorno, il gior
no di Helios, che ora per i cristiani diventa perciò stesso
il primo giorno, cosi come un tempo è stato il primo gior
no della creazione del mondo; sul mistero di luce di que
sto giorno del Sole ci siamo intrattenuti nelFEranos dello
anno scorso. Orbene, nel più antico pensiero pit agoreo,
il numero otto è il simbolo del compiuto, dell’eterno, del
tranquillo. Otto è il numero del cubo, cioè del solido, che,
su qualsiasi lato lo si poggi, occupa sempre la stessa esten
sione, otto è il numero delle sfere che si muovono attorno
alla terra; n à v T o c ò x t c ì , tutto è otto, suonava cosi un anti
co proverbio.19 NelPantichità tutto questo era abituale, an
che per il cristiano. Ed ora questi, muovendo dalla convin
zione fondamentale della sua fede nell’essenziale efficacia
del Battesimo, ritrova dovunque il simbolo mistico del
17
Cfr. K. Prumm, Das Cbristentum als Neukeitserlebnis, cit., pp.
167 ss.: Das Mysterium der christlicben Taufe.
Quanto segue si basa su J. Dolger, Zur Symbolik des altcbristlichen Taufhauses. Das Oktogon und die Symbolik der Acbtzahl, in
«Antike und Christentum», IV (1934), pp. 153-187.
I9
Teone di Smirne, Exposition rerum mathematicarum (Hiller, p.
105, lin. 12).
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numero otto, e gli conferisce un senso cristiano. Nell’otta
vo giorno il Signore è risorto; un giorno di Pasqua, l’otta
vo giorno liturgico, il Cristo aveva ricevuto il Battesimo;
ed è lo stesso giorno in cui un tempo lo Spirito aleggiava
sulle acque. Otto furono gli uomini che viaggiarono sulle
acque dentro l’arca, il cui legno salvifico è simbolo della
Croce. Tutto è pieno di arcani segni e simboli. Nella I I
Lettera di Pietro (2, 5) si legge: «... all’antico cosmo non
perdonò, ma salvò Noè in numero di otto ( 8ySoov Nwe:
l ’ottemplice Noè) come araldo della giustizia». Ma questa
è una prefigurazione del Battesimo, dichiara la Prima Let
tera di Pietro (3, 20-21): «Pochi, cioè otto persone, furo
no salvi nell’arca attraverso l’acqua. E l’antitipo(àvTÌTUitov)
di questo, il battesimo, salva ora anche voi in vir
tù della resurrezione del Cristo Gesù». A ciò si ricollega il
gran numero d’immagini che offre il mistero del numero
otto, che troviamo formato, già nel II secolo, in Giustino.
A proposito di passi biblici citati, egli scrive: «Quel che
Dio ha inteso dire, è che il mistero di coloro che si salva
no si adempie al tempo del diluvio. E infatti il giusto Noè
insieme agli altri uomini del diluvio, cioè sua moglie, i
suoi tre figli e le mogli dei suoi figli, complessivamente in
numero di otto, erano con questo numero il simbolo del
l’ottavo giorno, in cui apparve il nostro Cristo resuscitato
dai morti, giorno che per virtù di lui è per sempre il pri
mo. È cosi che il Cristo, primogenito di tutte le creature,
divenne anche l’inizio d ’un’altra nuova stirpe, da lui rige
nerata con l’acqua e la fede e il legno, con il mistero della
Croce».20
Battesimo dice dunque rinascita alla vita eterna, pas
saggio a quello stato di pace imperitura che viene espresso
simbolicamente nell’antichissima immagine dell’Ogtfow, in
opposizione alla nascita terrena. Negli Excerpta da Teodoto, compilati da Clemente, è detto: «Chi viene partori
to dalla madre terrena è gettato nella morte e nel mondo.
20 Dialogus cum Tryphone 138, 1, 2 e 41, 4 (ed. cit., p. 370 e pp.
541-542).
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Chi invece viene ripartorito dal Cristo è trasferito in alto
nella vita, nelYOgdoàs. Tali uomini muoiono al mondo, ma
vivono a Dio, affinché la morte sia disfatta con la morte
e la caducità con la resurrezione».21 Il fonte battesimale è
la tomba della vita peritura e insieme Tutero da cui nasce
la nuova vita delYOgdoàs celeste, inteso ora in senso del
tutto nuovo e più alto, cosi come la madre terra è grembo
e sepolcro a un tempo.22 Uno dei più begli inni di lode al
«mistero dell’Ogdoàs», un’esaltazione della domenica co
me ottavo giorno, ce l’ha lasciata Origene:
Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Che cosa sarà
mai simile a questo giorno? In esso si compie la riconciliazio
ne di Dio con gli uomini. In esso fu annullata la guerra della
vita terrena e la terra fu fatta degna del cielo, poi che gli
uomini, che erano indegni della terra, apparvero degni del
Regno dei Cieli, poi che il Primogenito della nostra natura
fu esaltato sui cieli e fu aperto il Paradiso, poi che ci fu re
stituita l’antica patria, poi che fu tolta la maledizione e il
peccato redento. Sebbene abbia fatto anche gli altri giorni,
Dio ha creato in modo particolare questo. Ché in esso ha dato
compimento al più eccelso dei suoi misteri23
L’intelligenza di tale mistero è rimasta sempre viva
ad Alessandria. Cirillo ne era ancora a conoscenza: «Vale
a dire che questo ottavo giorno significa per noi la Resur
rezione, poiché in esso rivisse il Cristo che per noi aveva
patito la morte. Ma a lui veniamo configurati nello spiri
to allorché moriamo nel santo Battesimo per divenire an
che noi partecipi della Resurrezione. Il momento che appa
re più adatto a tale festa di consacrazione (TeXefamgO è
21 Excerpta ex Tbeodoto 80, 1 (GCS, Clemens, III, p. 131, lin. 24 ss.).
22 Clemente Alessandrino, Stromata IV, 25, 160. Del fonte battesimale
come utero e tomba si parla anche in Cirillo di Gerusalemme, Mystagog.
Catecb. 2, 4 (PG 33, 1080C); Ps. Dionigi Areopagita, De Coel. Hier.
II, 2, 7 (PG 3, 397 C); Agostino, Sermo 119, 4 (PL 38, 674 D): Vulva
matris aqua baptismatis. Cfr. anche A. Dieterich, M utter Erde, cit.,
p. 114.
23 Selecta in Psalmos (Lommatzsch, XI, pp. 358 s.). Cfr. H. Rahner,
Taufe und geistlicbes Leben bei Origenes, in «Zeitschrift fùr Aszese und
Mystik», VII (1932), pp. 205-223.
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il mistero del Cristo che viene simboleggiato dalYOgdoàs».24
Ma anche alla mistica sacramentale latina è noto il simbo
lo, il sacramentum ogdoadis , come lo chiama Uario,25 il sa cramentum odavi di cui parla spesso e volentieri Agosti
no: 26 il numero otto è il simbolo della nuòva nascita batte
simale e, insieme, della vita eterna che ha mistico inizio
nelPacqua e perfetto compimento nell’eterna pace, nella
santità di quelTeterna pace che si attua nella visione beati
fica. Ma tra Battesimo e visione di Dio si pone l’ascesa
spirituale dello gnostico cristiano, la divinizzazione che si
compie lentamente in virtù del Battesimo stesso. E anche
essa è un mistero dell’otto. Cosi ce la descrive Clemente
Alessandrino:
Colui che, come scrive l’apostolo, è cresciuto fino a diven
tare uomo compiuto, del quale Davide dice: ‘riposeranno sulla
santa montagna di Dio’. Si riuniranno nella Chiesa celeste di
lassù, in cui convengono i filosofi di Dio, che sono puri di
cuore e nei quali niente è di falso. Essi, infatti, non sono ri
masti nel settenario dell’inoperosità, ma con opere buone si
sono assimilati a Dio ed ora sono innalzati all’eredità di quel
bene che appartiene all’otto, avendo atteso al puro esercizio
d’un’insaziabile contemplazione 27
Gli antichi cristiani configurano il luogo terreno in
cui si celebra il mistero battesimale, «quel piccolo luogo
pieno d’ogni grazia», cioè il battistero e il fonte battesima
le, strutturandolo in base a tale simbolismo mistico dell’ot
to. I battisteri vengono costruiti preferibilmente in forma
ottagonale, e la vasca contenente l’acqua rigeneratrice vie
ne circondata da una balaustrata di otto angoli. Possedia
mo ora in un’antica trascrizione, un’iscrizione, guasta già
da gran tempo, che Ambrogio compose per il battistero
di Santa Tecla a Milano. Eccone la traduzione:
24 Glaphyra in Exodum 2 (PG 69, 441 BC).
25 Instructio psalmorum 14 (CSEL 22, p. 12, lin. 24).
26 Epistula 55, 9, 13, 15 (CSEL 34, pp. 188, 194 s., 201). Cfr. nume
rosissimi altri testi in F. Dolger, op. cit., pp. 165 ss.
27 Stromata VI, 13, 107 s. (GCS II, pp. 485 s.).
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Dotato di otto loculi s’innalza il tempio per il servizio divino,
ottogonale è il fonte, degno così dell’azione divina.
Nel mistico otto deve sorgere la casa del nostro Battesimo,
poiché in esso viene donata eterna salute a tutto il popolo
con la luce del Cristo risorgente, che le catene della morte
spezzò e dalla tomba liberò tutti i morti,
dalla macchia del peccato redense i peccatori contriti,
che egli stesso purifica qui nel bagno di questo fonte cristallino.28
Nel verso di chiusura, a noi già noto, Ambrogio accen
na al senso più profondo di quel mistico paradosso che av
viene nel mistero del Battesimo: nam quid divinius isto,
ut puncto exiguo culpa cadat populi:

Può Dio operare qualcosa di più sublime che non sia il
rimettere, in luogo così insignificante, la colpa di tutto il po
polo?
Muovendo di qui, possiamo fare un altro passo verso
una più approfondita intelligenza dell’antico mistero batte
simale. Per quanto sappiamo finora, il Battesimo è soltan
to un «mistero della vita eterna», un sacramentum odavi ,
poiché in esso opera efficacemente la virtù della divina
morte di Croce. «Cos’è mai l’acqua senza la croce di Cri
sto? Un elemento come un altro», dice Ambrogio ai suoi
neomysti.29 E Agostino: «L’acqua del fonte battesimale vie
ne consacrata col segno della croce».30 Solo nella virtù gene
rativa della Croce il grembo della Chiesa diviene fecondo:
Per signum crucis in utero sanctae Matris Ecclesiae con
cepii estis , leggiamo in un’omelia battesimale postagosti

niana31 In una parola:
gurazione misterico di
ra ai Romani, in cui il
no abbracciati con un

ci troviamo di fronte ad una confi
quella teologia paolina della Lette
Battesimo e la Croce del Cristo so
unico colpo d’occhio. Il Battesimo

28 Cfr. il testo originale in F. Dòlger, op. cit., p. 155.
2* De mysteriis 4, 20 (PL 16, 394 C).
30 Contra Julianum VI, 19, 62 (PL 44, 861 A). Cfr. De catecbizandis
rudibus 20 (PL 40, 325).
31 Ps. Agostino, De symbolo ad cathecamenos (PL 40, 659 D).
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è il «mistero del legno nelPacqua». Ed è questo un aspet
to particolare del mistero totale, senza la cui intelligenza
rimarrebbero incomprensibili tanto la mistica cristiana an
tica quanto il formarsi dell’arte cristiana fin nel cuore del
Medio Evo.
L ’evoluzione di questo mistero richiede che si risal
ga al battesimo di Gesù nel Giordano, che già alla teolo
gia dei primordi cristiani apparve come il vero e proprio
paradigma del mistero battesimale.32 «Gesù Cristo nacque e
fu battezzato, e perciò egli santifica Pacqua col suo soffri
re», dice un testo famoso di Ignazio d’Antiochia.33Che Dio
stesso in figura umana s'immergesse in un'acqua terrestre
e che in quel momento la teofania della voce divina testi
moniasse su di lui la figliolanza divina, per i cristiani anti
chi era il paradosso, il mistero, l’anticipazione momenta
nea di quel che si sarebbe poi compiuto in modo defini
tivo nelle sofferenze della Croce, la scelta decisiva tra luce
e tenebre, la trasformazione dell’intero cosmo, la diviniz
zazione di quanto è terrestre, l’irruzione in questo del mon
do sovrasensibile. Ben presto tale credenza nell’indole mi
stica del Battesimo assume forme intelligibili grazie alla
loro immaginosità. Cosi ad es. dall’acqua del Giordano
divampa un incendio, il Giordano rifluisce atterrito, gli an
geli accorrono per offrire al Figlio il bianco abito della sua
luminosa natura di Dio, ecc. In questa sede non possiamo
occuparci delle complesse questioni storico-religiose connes
se all’elaborazione mistica del battesimo nel Giordano.34
Appuntiamo la nostra attenzione su di un solo particolare:
in quel battesimo si compie simbolicamente ciò che poi
diventa realtà nella Croce e dalla Croce si trasfonde nel mi
stero battesimale degli uomini. Il Gesù immerso nel Gior32 Quanto segue si basa sul dottissimo lavoro di P. Lundberg, La typologie baptismale dans Vancienne Église, in «Acta Seminarii neotestamentici
Upsalensis», X, Upsala - Leipzig, 1942, pp. 167 ss.: «La croix dans le
fleuke».
33 Epb. 18, 2 (Funk, I, p. 228, lin. 1).
34 Cfr. J. Kosnetter, Die Taufe Jesu. Exegetiscbe und religionsgescbichtlicbe Studien, Wien, 1936, pp. 223 ss.
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ciano è Pimmagine di quell’umiltà divina per cui sarà im
merso nelle acque della morte, per poi risorgerne come Fi
glio glorificato di Dio. Battesimo e Croce sono accostati in
un unico quadro. Battesimo, Croce e discesa nelle tenebre
degli inferi rappresentano il mistero dell’annullamento di
Dio, da cui scaturisce la nuova vita, al pari del tramonto
del sole, da cui risorge il nuovo giorno; negli scorsi incon
tri di Eranos abbiamo fatto conoscenza con lo stupendo
testo in cui Melitone di Sardi paragona la discesa di Dio
nelle acque battesimali e nel mondo dei morti all’immer
sione del sole nel Mare Occidentale.35In un testo della litur
gia siriaca si prega in questi termini: «Gesù dunque, o
Padre, per volontà tua e dello Spirito Santo, abitò in tre
dimore terrene: nell utero carnale della madre, nel grem
bo dell’acqua battesimale e nella luttuosa spelonca degli in
feri. Pertanto rendici degni d’essere rialzati da questo pro
fondo abisso fino alle gloriose dimore dell’augusta Tri
nità».36 L’immersione di Dio nel battesimo è fonte e prefi
gurazione della nostra resurrezione battesimale. In tutta la
pregnanza del suo eloquio cosi lo esprime Ambrogio:
Unus enim mersit, sed elevavit omnes. Unus descendit, ut
ascenderemus omnes?1 Il battesimo di Gesù opera nella
morte di Gesù.
Per rendere simbolicamente visibile tale mistico sguar
do d’insieme, nelle espressioni letterarie e artistiche la Cro
ce si trova posta nel bel mezzo del Giordano. Vale anche
qui quanto si è detto sull’albero della vita posto alle sor
genti dei fiumi del paradiso terrestre. Ma questa Croce
del Giordano è, prima d’ogni altra cosa, il simbolo del Cri
sto crocifisso, che ha reso feconda l’acqua battesimale col
suo sangue. "Dall*Itinerario del cosiddetto Antonino da Pia
cenza sappiamo che una croce di legno era piantata sulle
rive del Giordano, nel punto che la tradizione indica come
35 Cfr. «Eranos Jahrbuch» 1943, pp. 335 s.
36 Benedizione dell’acqua battesimale di Giacomo di Sarug, cfr. H.
Denzinger, Ritus Orientalium, Wiirzburg, 1863, p. 244.
37 Expositio Evangelii secundum Lucam, I I, 91 (CSEL 32, 4, p. 94,
lin. 14 s.).
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quello del battesimo di Gesù, proprio là dove, secondo la
leggenda, il Giordano si era tratto indietro atterrito:
E nel posto da cui l’acqua era rifluita indietro nel suo letto
è stata innalzata, nel mezzo del fiume, una croce di legno,
sostenuta in ambo i lati da un (blocco di) marmo.38
Da questa croce del Giordano, universalmente nota
grazie al resoconto del pellegrino, dipende quel legno di
croce che, piantato su di uno zoccolo di marmo, viene po
sto nel Giordano in molte raffigurazioni artistiche e che
però rappresenta il concretarsi d u n ’idea mistica assai più
antica. Lo incontriamo nel portale di San Paolo a Roma,
in San Marco a Venezia, in un avorio a Salerno e al Museo
Britannico, nel Salterio di Clodoveo, e ancora nelPillustrazione del Battesimo che si ammira nell 'Hortus deliciarum
di Herrad di Landsperg.39Questa croce simboleggia che l’ac
qua battesimale è diventata dispensatrice di vita per la
morte di Gesù, che è l’albero della vita. E come in molte
liturgie orientali, il fonte battesimale, lo si arriva a chia
mare semplicemente «Giordano», cosi nel rito della con
sacrazione dell’acqua battesimale s’immerge un legno di
croce nel liquido, per alludere ed imitare quel che si era
voluto esprimere con la croce di legno nel Giordano. Una
orazione della liturgia greca, l’inno che introduce la Festa
dell’Epifania, dice:
Venite e guardate come il luminoso Helios
viene immerso nelle onde d’un miserabile fiume.
Una Croce possente fa mostra di sé sul fonte battesimale.
Scendono gli schiavi del peccato
e risalgono i figli dell’immortalità.
Venite dunqe, e ricevete la luce!40
38 Itinerarium c. 11 (CSEL 39, p. 200, lin. 14-16).
39 Cfr. G. de Jerphanion, La voix des monuments, Paris, 1930, pp.
183 ss. K. Kiinstle, lkonographie der cbristlichen Kunst, Freiburg, 1928,
pp. ò li s.; J. Wilpert, Die ròmischen Mosaiken und Malereien, cit., I I ,
pp. 777-780.
40 Cfr. i] testo in F. G. Conybeare, Rituale Armenorum, Oxford, 1905,
p. 427 o in Lundberg, op. cit., pp. 170 s. SulFinsieme cfr. A. Franz,
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Misero fiumiciattolo e croce possente, che come effet
to hanno la luce imperitura. Questo è il mysterion, cristia
no e greco ad un tempo. Ma qui cogliamo in ciò qualcosa
di nuovo: il legno di croce, in quanto simbolo dell'umile
Crocifisso, è dispensatore di luce, in esso divampa quell’in
cendio che si accese fin dall'inizio col battesimo di Gesù
nel Giordano. La Croce è anche faro. E quando la liturgia
romana vuole esprimere figuratamente tale mistero, fa im
mergere un cero acceso nel fonte battesimale, per significa
re simbolicamente che nella potenza del Crocifisso l’acqua
ora dona la lux perpetua, la vita imperitura della luce. In
una parola: la Croce è albero della vita e insieme faro, e
l’uno e l’altro sono simbolo del Cristo medesimo, che «nel
dolore ha santificato l'acqua», donandole la gloria, la 8óJ;a
guadagnata sulla Croce, la virtù dello Spirito Santo. Perciò,
quando nel rito della benedizione dell'acqua battesimale,
tuttora vigente nella liturgia romana, il celebrante soffia
sull’acqua in forma d’un greco, ciò non ha niente a che
fare con un incomprensibile simbolo di vita di origine el
lenistica, ma invece (come hanno messo in luce le ricerche
più recenti)41 è semplicemente il segno simbolico dell’albe
ro della vita, della Croce. E quando, prima di soffiare, il
celebrante immerge il cero nell'acqua dicendo: «Discen
da nella pienezza di questo fonte la virtù dello Spirito San
to», tale usanza simbolica (comune, del resto, a partire
dal IX secolo)42 non è un residuo di antichi misteri fallici,
come si è preteso misconoscendo assurdamente i nessi sto
ricamente possibili,43 bensì, ancora una volta, un simbolo
del Crocifisso, che infonde nell’acqua la virtù luminosa
dello Spirito. Sarebbe assolutamente incomprensibile pre
tendere di vedere nel cero che s’immerge un simbolo falDie kirchlicben Benediktionen im Mittelalter, vol. I, Freiburg, 1909, pp.
70-75.
41 R. Bauerreiss, Arbor Vitae, cit., pp. 48-50.
42 Cfr. A. Franz, op. cit., vol. I, pp. 549-551.
43 Così H. Usener, in «Archiv fiir Religionswissenschaft», V II (1904),
pp. 294 ss. A. Dieterich, Mutter Erde, cit., p. 114. C. G. Jung, Seelettprobleme der Gegenwart, cit., p. 172.
,
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lico, dopo che la liturgia romana, al pari di tutte le altre,
insiste nelTaffermare che il fonte battesimale è un immaculatus uterus e che la Chiesa genera i suoi figli, cosi come
Maria, per pura e semplice virtù dello Spirito.44 No: il cero
da immergere secondo il rituale latino è lo stesso che la
croce da immergere secondo la liturgia greca. Infatti Parte
cristiana non manca di raffigurazioni in cui, al posto della
croce, nel Giordano è posto semplicemente un grosso cero;
cosi, ad esempio, nell’illustrazione del Battesimo che si am
mira nel Monastero dell’Arcangelo a Djemil in Cappado
cia.45 Il cero pasquale è simbolo del crocifisso, perciò vi
s’infiggono i cinque grani d’incenso come cinque chiodi; è
l’albero della vita, è l’albero della Croce, perciò lo si
adorna di fiori, come nelle illustrazioni che si ammirano in
certi rotoli déìlyExsultet dell’Italia meridionale. Ma Croce
ed albero della vita comunicano la vita della luce, e perciò
s’immerge il cero nell’acqua del fonte battesimale. Sul can
delabro che regge il cero pasquale in San Paolo fuori le mu
ra sta scritto:
L’albero reca frutti. Io reco come frutti le luci. Cristo è
risorto. Tale è il frutto che io porto.46
Ci siamo soffermati con una certa minuziosità in questo
contesto, poiché continua a circolare l’interpretazione fal
lica che del cero pasquale danno Usener e Dieterich, e ci
premeva mostrare con un esempio specifico come vada e
come non vada illustrato il mistero cristiano del Battesimo.
Battesimo e Croce non possono andar separati, e dietro
tutto il patrimonio delle creazioni mistiche e liturgiche
44 Cfr. documentazione in H. Scheidt, Die Taufwassertvfleikegebete
im Sinne vergleickender Liturgiegeschicbte, Munster, 1935.
45 Illustrazione nel Lexikon fur Tbeologie und Kircbe, IX, Freiburg,
1937, tav. dopo la col. 1020. Su di un avorio conservato nel Museo
Britannico sono raffigurati due candelabri nel Giordano, cfr. illustra
zione nel Dictionnaire d’archéoiogie cbrétienne, cit., vol. II, p. 363,
fig. 1297.
46 R. Bauerreiss, op. cit.y pp. 50-57, Symbolik der Osterkerze als

Lebensbaum und Kreuzsymbol.
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sta sempre la prototeologia della Lettera ai Romani. In una
omelia pasquale sul Battesimo un anonimo greco ha espres
so tutto questo in termini tipici del pensiero promanan
te dai misteri ellenistici, eppure coerenti alla speculazio
ne paolina:
O
neoilluminato, hai ricevuto un pegno della Resurre
zione, grazie a questa iniziazione ai misteri della grazia. Tu
hai imitato la discesa del Signore nel sepolcro. Ma ne sei
riemerso, ed ora contempla ciò che compie la Resurrezione.
Ciò che vedesti in simbolo, ti sarà concesso nella realtà.47
Nei due aspetti del mistero battesimale di cui si è trat
tato finora, abbiamo riconosciuto la meta finale e il moti
vo originario dell’azione misterica cristiana: la meta è lo
Ogdoàs della vita eterna; il motivo originario, la virtù redentiva della Croce. Ma fra i due sta il tempo della vita
terrena che ha da vivere il mystes; entro i termini di quel
tempo opera la virtù superna dell’iniziazione ricevuta col
Battesimo, la quale però non è ancora giunta alla sua vera
«perfezione»: meta e fine(TéXog-) della teleiosis cristiana,
infatti, è la visione escatologica di Dio nella glorificazio
ne della carne. Tale dunque è il tenore della vita terrena
di colui che ha ricevuto l’iniziazione battesimale, che cioè
ha già ricevuto il possesso della vita eterna (è entrato di
già nell’Ogdoàs, che resta però invisibile): «non ancora si
è reso manifesto quel che saremo, sappiamo però che quan
do si renderà manifesto, saremo simili a Dio perché lo ve
dremo qual è»;48è un possesso che si è ancora in pericolo di
perdere. In questo mondo il mistero battesimale è una scel
ta decisiva, che dura la vita intera, fra luce e tenebre, fra
Cristo e Belial, fra vita e morte. Ovvero, per usare un’altra
immagine cristiana antica, il mystes è già arrivato davve
ro nel porto dell’aldilà, eppure naviga ancora in mezzo ai
pericoli; reca si, nell’anima, il sigillo che gli apre tutte le
47 Ps. Atanasio, De Pascba (PG 28, 1080 s.).
48 I Giov. 3, 2.
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porte per il viaggio verso il cielo, ma la sua ascesa è insi
diata ancora dai nemici, dal regno degli spiriti. Qui, ancora
una volta, risiede il paradosso del mistero, e muovendo
da qui ora dovremmo presentare tutto il patrimonio di
pensieri profondi e preziose immagini che il cristianesimo
antico ha escogitato per esprimere tale «mistero del tempo
interposto». Dovremmo parlare del mistero della decisione
nel rituale del Battesimo: come il mystes abbandona Sata
na V«oscuro» per volgersi al Cristo re della luce che viene
come il sole dalTOriente e gli comunica lo splendore batte
simale (cpw'TiciJLÓg'). Ciò sarebbe della massima importan
za, poiché proprio a questo punto nella formazione verbale
e gestuale del rito battesimale confluì, per esperimere l’essenziale decisione cristiana, ima piena di valori antichi,
derivanti per lo più da quella sfera comune, in base a cui
sono da spiegarsi anche gli usi simbolici dei misteri. Da
qui deriva che ci si rappresenti immaginosamente la dimo
ra di Satana nelTOccidente, cioè nel buio; di qui l’alitare
e lo sputare contro il maligno avversario; di qui il latte e
il miele come cibo misterico; di qui il simbolismo del sale.
Ma dobbiamo accontentarci di questi pochi accenni. Sul
l’intera materia relativa al mistero battesimale della luce
e delle tenebre, il Dolger ci ha donato un’opera che reca
questo titolo: Die Sonne der Gerecbtigkeit und der
Scbwarze. Eine religionsgeschichtliche Studie zum Taufgelòbnis,49 Questo sarebbe egualmente il momento di parlare
del mistero di quel viaggio verso il cielo che comincia col
Battesimo; ma anche su di esso esistono già ottimi studi,
ai quali mi limito a rimandare.50 Espressione ancora più
profonda il medesimo paradosso trova in tutte le idee che
49 Miinster, 1918 (Liturgiegeschichtliche Forschungen II).
50 Cfr. W. Bousset, Die Himmelreise der Seele, in «Archiv fiir Religionswissenschaft», IV (1901), pp. 136 ss.; 229 ss. R. Reitzenstein, Him-

melswanderung und Drachenkampf in der alchemistiscken und frubcbristlichen Literatur, in «Festschrift fiir Fr. C. Andreas», Leipzig, 1916, pp.
33-50. Vortrage der BibUothek Warburg, a cura di Fr. Saxl, 1928-29:
Vber die Vorsteìlungen von der Himmelreise der Seele, Berlin-Leipzig,
1930.
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gli antichi s’erano fatte del Battesimo come mistica navi
gazione verso il porto della pace. Il viaggio del mystes si
compie nell’arca costruita col legno della Croce, nella na
ve originaria, sull’oscuro amarissimo oceano del mondo,
tra infiniti pericoli: eppure egli è giunto già in porto, la
sua nave è già sottratta ad ogni naufragio, purché l’albero
maestro della Croce rimanga illeso. Ancora una volta si
fanno sentire il «mistero del legno» e il «mistero della de
cisione»: sulla Croce il Cristo ha vinto definitivamente, è
entrato nella pace, e pertanto il mystes che, a somiglianza
di Odisseo nel suo mitico viaggio, si fa legare al legno del
l’albero della Croce, è già sicuro del suo arrivo in patria.
«Nell’oscura valle della terra tu viaggi come su di un ocea
no. O tu che non sei ancora battezzato, affrettati a rifu
giarti nel glorioso porto del Battesimo. Esso ti conduce al
la meta, noi siamo approdati alla gloriosa Resurrezione di
Cristo nostro redentore», così dice una liturgia orientale
del Battesimo.51 Questo simbolismo della navigazione mi
stica del Battesimo è stato studiato a fondo da P. Lundberg;52nei miei saggi su\VAntenna crucis io stesso ho rileva
to qualcosa dell’inaudita ricchezza che è nascosta nell’uni
verso delle immagini antiche .S3 In questa sede è impossibile
diffondersi anche per poco su questo argomento. Ma ciascu
no di quei mistici simboli battesimali ha un suo significa
to intrinseco rigorosamente indirizzato a un fine, un senso
che, al di là d’ogni più ricca molteplicità, resta sempre il
medesimo: esso è ordinato al contenuto più intimo del mi51 Cfr. il testo in F. C. Conybeare, Rituale Armenorum, cit., p. 335.
52 La typologie baptismale, cit., pp. 73 ss. Cfr. le preghiere riportate da
C. R. AJlbery, A Manicbean Pslam-Book, Stuttgart, 1938, pp. 132 e 166.
A. Rùcker, Die «Ankunft im Hafen» des syriscb-jakobitischen Festrituals
und verwandte Riten, in «Jarhbuch fór Liturgiewissenschaft», I I I (1923),
pp. 78-92. T. Arvendson, Das Mysterium Cbristi, Uppsala, 1937, pp.
204 ss.
53 Odysseus am Mastbaumt in «Zeitschr. f. kath. Theologie», LXV
(1941), pp. 123-152. Das Meer der Welt, in ibidem, LXVI (1942), pp. 89118. Das Scbiff aus Holz, in ibidem, LXVI (1942), pp. 196-227; LX V II
(1943), pp. 1-21.
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4
stero battesimale cristiano, alla Resurrezione del Dio fat
to uomo, e quindi alla divinizzazione deiruomo che si
ha partecipando alla glorificazione del Signore. « Tauxa
XpuJTiav&v tà iiucnripia », dice un greco cristiano, «que
sti sono i misteri dei cristiani: noi celebriamo la Tzav^yvpig'
l’adunanza festiva, a motivo della Resurrezione dei morti
e a motivo della vita eterna».54
Con ciò siamo alla fine del nostro tentativo di far ri
vivere nel mistero della Croce e del Battesimo quel che il
cristiano antico si è figurato sotto il mistero. Quando la
Chiesa dei Greci e dei Romani celebrava il suo mistero
nella santa Pannycbis di Pasqua, in vista dell*albero della
Croce che viene immerso nell’acqua vivificante, alla luce
dei candelieri e nello splendore delle bianche vesti, pote
va ben prendere immediata consapevolezza del fatto che
in quel nuovo mistero Pessenza degli antichi aveva fine
e compimento. Poteva sentire la verità di quanto ebbe a di
re in una sua splendida omelia sulla luce Gregorio Nazianzeno: «Gesù è di nuovo qui, ed è di nuovo qui un miste
ro. Ma non più il mistero delPebrietè ellenica, sibbene un
mistero che viene dall’alto, un mistero divino».35 Nel suo
poema sulla santa notte pasquale, il poeta Drepanio si fa
passar davanti ancora una volta tutti i misteri antichi:
Non come Dindìma, che viene imitata dagli eunuchi dell’Ida, non come l’attica Eieusi, che viene celebrata in vigilie
dalle greche nutrici, o come il tebano Citerone, dove si cele
brano orge notturne. (Nei nostri culti) non v’è insensato fra
stuono, non vapori d’incenso, non sangue che cola e scorre. E
nel rito notturno che celebra Popera tua (o Dio) non v’è
sfrenato viavai. No: noi preghiamo te e il Figlio tuo con pura
preghiera, con implorazioni ingenue ed elevando le mani al
cielo.56
54 Ps. Crisostomo, In triduanam resurrectionem Domini (PG 50,
824).
55 Oratio 39, 1 (PG 36, 336 A).
56 De cereo pascbali, vv. 17*26, in «Analecta Hymnica», L (1907),
p. 217.
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Dal mistero della notte pasquale, in cui la Croce ge
nera nuova vita nell’acqua, lo sguardo del miste cristiano
risale alla regione della luce e il suo saluto misterico tra
boccante di felicità suona cosi: «
véov <pc3^. Salve,
nuova luce! ».57Quel che sulla terra è velato nei segni simbo
lici della Croce e del Battesimo, si svelerà in cielo, nel bea
to regno dello Ogdoàs, della pace e della perfezione. Cri
sto ce l’ha dischiuso con la sua Croce; egli ha «crocifisso
la morte in vita». Per il miste battezzato si adempie in
senso cristiano quel che presentiva Platone allorché scris
se del beato regno da cui provengono le anime e a cui ri
tornano i buoni: «Le anime chiamate immortali... seco le
porta il circulato movimento dei cieli... e... le trascenden
ti oltre il cielo visioni contemplano».58 L’ultima parola in
questo nostro eranos dei misteri, può ben dirla Clemente
Alessandrino:
Cancelliamo dunque, cancelliamo l’oblio della verità; ri
mosse l’ignoranza e le tenebre che ci impediscono come nebbia
la vista, contempliamo quegli che è veramente Dio, inneggian
do a Lui prima con queste parole: ‘Salve, luce’. Una luce brillò
dal cielo su noi, che eravamo seppelliti nelle tenebre, e chiusi
nell’ombra della morte, una luce più pura del sole, più dolce
della vita di quaggiù. Quella luce è la vita eterna, e quante
cose partecipano di essa, vivono; ma la notte teme la luce e
nascondendosi per la paura lascia il posto al giorno del Si
gnore: l’universo è diventato luce insonne, e l’occidente si è
trasformato in oriente. Questo è ciò che ha voluto dire ‘la
nuova creazione’, giacché ‘il sole di giustizia’ che cavalca l’uni
verso... trasformò l’occidente in oriente e crocifisse la morte
in vita e, avendo strappato l’uomo dalla rovina, lo elevò al
l’etere... trasformando la terra in cielo.59

57 Cfr. F. J. Dolger, Lumen Còristi, in «Antike und Christentum», V
(1936), pp. 1-43.
58 Phaedr. 250 B (Platone, I dialoghi, tr. E. Turolla, Milano, 1953,
vol. I, p. 922).
59 Cobortatio ad Graecos X I, 11, 114, (ed. cit., pp. 232-234).
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Il mistero cristiano del sole e della luna

INTRODUZIONE

Anzitutto, il problema storico-religioso del conflitto
fra cristianesimo e culto solare nell’antichità.
Nelle conferenze dei dotti oratori che hanno preso la
parola finora, il mondo delPantico culto del sole ci è sta
to messo davanti in tutta la ricchezza delle sue forme sto
riche. Ne abbiamo riportato due impressioni, se mi è le
cito accostarle, e sono quelle che dovè avere anche il cri
stiano dell’antichità, allorché dalla verginale semplicità del
suo evangelo cominciò ad inoltrarsi nella variopinta confu
sione della pietà ellenistica.
La prima è quella di una pienezza delle ricche fonti e
tuttavia gravata di dottrine religiose di un quasi ebbro e
tuttavia profondamente pio e monocorde sentimento di
nostalgia che si volge intorno al sole, come intorno alPessenza reale o come intorno al simbolo supremo di ciò che
l’uomo antico amava e di ciò a cui mirava. Il nostro cam
mino si è mosso dalla religione egizia dell’oltre-tomba con
la sua notturna barca del sole sino al sole della terrigna
religione romana con la sua pietas contadina; dal possen
te padre Helios della tragedia greca sino alla sublime tra
scendenza della mistica plotiniana del sole e allo splendore
della religione imperiale di Roma; dalla parabola platonica
della caverna fin giù nei bassifondi dei papiri magici e di
là di nuovo sino agli aspetti più intimi della mantica erme
tica. Ora, è mio compito mostrare come il cristianesimo,
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nella misura in cui s’è sviluppato nello stesso quadro della
cultura mediterranea, ha preso posizione riguardo al culto
solare dei popoli verso i quali si sentiva chiamato. O, per
usare una immagine delPantichità cristiana, la cui bellezza
subito ci affascinerà, vorrei mostrare come i raggi dell’an
tico Helios si rompono sul disco di Selene, questa
TpomxÓTEpov XeyoixévT] ZeMjvT), come Origene una volta
chiamò la Chiesa.1 «Certo, Helios ha raggi che dardeggia
no vivamente, ma Selene è di una luminosità dolce e ricca
di grazia come disse già Empedocle: "HXior
7)8* iXàEipa EeXtqvt] ».2 E Filone parla, in una mistica stoica
della natura, della luce della luna come di qualcosa di fem
mineo, di rugiadoso: Luna debiles mamque et tnagis femineos emittens splendores necnon serenos et rore praeditos optime lactat enutriendo? L’antica teologia cristiana
applica il testo in modo simbolico alla Chiesa nutrice e
maternamente rischiarante. Ond’è che spetta alle seguenti
pagine di sviluppare come il cristianesimo, respingendo ed
accettando la luce solare della religiosità antica, trasfor
mandola e trasfigurandola, la riflette e fa rientrare la sua
confusa pienezza nella dolce semplicità della verità ch’essa
ha scoperto.
La seconda impressione non ci colpisce di meno e cor
risponde perfettamente all’idea che la teologia cristiana
dei secoli tra il I I e il IV si era fatta del confuso itinera
rio percorso dalla storia delle religioni antiche: tutto, per
usare un’espressione di Eusebio, era stato una praeparatio
evangelica.4 II materiale accumulato nei nostri incontri di
Eranos ci mette in grado di seguire il cammino evolutivo
percorso dall eliolatria greca, vedendo come esso scalò i
vertici della spiritualizzazione neoplatonica e plotiniana,
1 In ]oannis Evangelium V I, 55 (GCS IV , p. 164, lin. 21).
2 Diels, Fragmente der Vorsokratiker (IV ed.), 21 B 40. Conservatoci
da Plutarco, De facie in orbe lunae, 2, 920 c. (Bemardakis, V, p. 403,
lin. 10).
3 De Providentia, II, 77 (Aucher, p. 96).
4 Questo è il titolo della sua opera di storia religiosa, che si legge
in PG 21, col. 22-1408.
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cioè fino a quel momento, per sempre memorabile, in cui
si estingueva quello spirito dell’antichità, che fu cosi ido
neo ad esser accolto nel contesto cristiano eppure cosi pe
ricoloso, come lo è tutto quel che ama se stesso in segreto.
A questo proposito nessuna parola cade meglio a propo
sito di quella pronunciata in punto di morte da quell’im
peratore Giuliano che i cristiani chiamarono «PApostata»:
«Helios, mi hai abbandonato!».5 Infatti la sua mistica so
lare non era altro che cristianesimo travestito, ed anche
nel carme che per consolarlo della ferita mortale fu into
nato al luminoso carro di Helios che solo poteva ricondur
gli l’anima in patria, si avverte un tono segretamente cri
stiano:
Helios ti libererà da tutti i dolori del corpo
e ti condurrà ai padiglioni del Padre nella luce celestiale.6
Secondo, un filosofo del tardo platonismo, ha dato
espressione, in un grido di giubilo, a questo culto di
Helios, di cui nessuno può dire esattamente se sia un’eb
brezza mistica naturale ovvero un trascendentismo che si
eleva al di sopra d’ogni cosa creata e che nel mondano
simbolo astrale trova solo un incentivo a diventar qualcosa
d’infiammato, di bruciante: «Helios, occhio dell’universo,
gioia del giorno, bellezza del cielo, idolo della natura, gem
ma della creazione!».7 Ambrogio, il vescovo cristiano di
Milano, cita questo passo e lo aggiunge a un’ardita espres
sione cristiana, in cui vengono per così dire catturati tutti
gli aneliti dell’antichità: «... quando lo [il sole] vedi pen
sa al suo Autore; e, quando lo ammiri, loda il suo Creato
re. Se cosi grato è il sole, consorte e partecipe del creato,
quanto buono sarà quel Sole di giustizia!».8 Sulla stessa via
5 Ammiano Marcellino XXV, 3, 6-9. Cfr. Joseph Bidez, Julian der
Abtrunchen, Munchen, 1940, p. 347.
6 Citato da J. Bidez, op. cit., p. 348.
7 Fragmenta Pbilosophorum Graecorum (Mullach, I, p. 518, lin.
25 ss.).
8 Exameron, IV , 1, 2, (E. Pasteris, Torino, 1937, p. 300).
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di quella «pedagogia verso il Cristo»9 accertata in sede storico-religiosa, si pone lo sviluppo della devozione solare
romana, dalla pietà tutta terrena dei rurali latini fino alr«eliolatria trascendente» dell'epoca tardo-romana, il cui
migliore testimone è Macrobio; il quale è il probabile au
tore d’un carme solare, che non fu più dimenticato nemme
no nell’ambito cristiano:
Sole, ornamento della terra e del cielo, Sole, luce comune
per tutti, splendore della notte e del giorno: Sole, tu sei
inizio e fine.10
Ciò avveniva in un’epoca in cui Ambrogio insegnava
ai suoi cristiani il nuovo inno solare al Cristo:
O vero sole, scendi ed illuminaci con eterno splendore.11
Lo stato d’animo che caratterizzava la pietà astrale del
la tarda antichità, con cui dovè misurarsi la cristianità dei
primi quattro secoli, l’ha acutamente descritto Franz Cumont, citando una frase di Vettio Valente: «In preda al
l ’agitazione dell’entusiasmo, l’uomo antico s’innalza al
santo coro degli astri e segue i loro armonici moti; parte
cipa della loro immortalità e ancor prima di morire s’intrat
tiene con gli dèi».12 Lo scopo, quindi, della trattazione se
guente è quello di mostrare quale posizione abbia assunto
la Chiesa nei confronti di siffatta pietà solare degli anti
chi, in cui essa scorgeva una vera e propria «preparazione
al Cristo», come si sia opposta a quel mondo spirituale
ancor sempre potente, negando e correggendo, contrastan
do e incorporando, consapevole di possedere la verità rive
9 Gal 3, 24.
10 Da un Inno al sole di Anonimo (Macrobio o forse Draconzio?) in
Anthologia Latina (Riese, I, 1, pp. 300 s.). Sulla teologia solare di Ma
crobio, cfr. i suoi Saturnalia I, 23 (Eyssenhardt, pp. 127 s.).
U Seconda strofa dell’inno Splendor paternae gloriae. Cfr. H. Lietzmann, Lateinische altkirchliche Poesie, Berlin, 1910, p. 10. «Analecta
Hymnica», L (1907), p. 11.
12 Die orientalischen Religionen im ròmischen Heidentum, cit., p. 163.
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latale, eppure aperta ad ogni germe del Logos, che vedesse
germogliare nel regno dello spirito greco.
Una parola, pertanto, sulla struttura di tale contrasto
di portata storica universale. Partendo proprio dalPesempio che ci offre la scelta dei temi da trattare nei prossimi
paragrafi, potremo svolgere alcuni principi fondamentali,
su cui si basa il metodo storico-religioso della teologia cat
tolica.13 Infatti il modo in cui la Chiesa cristiana si misura
con gli ultimi sviluppi dello spirito greco, col monoteismo
eliolatrico e con la mistica astrale della teosofia neoplato
nica e i suoi immediati predecessori, è un esempio classi
co, conforme alle fonti e perfettamente comprensibile, in
cui si potranno evidenziare i difficili rapporti scaturiti dal
l’incontro fra antichità e cristianesimo.
L’incontro della Chiesa con l’antico culto del sole si
gnifica in primissimo luogo una detronizzazione di Helios.
Agli inizi il cristianesimo penetra nel mondo ellenistico
con la netta e sicura cognizione, basata sulla rivelazione
biblica, d’un Dio che è creatore anche del sole e delle stel
le. Nulla è più chiaro ed evidente, soprattutto negli scrit
ti apologetici del I I secolo, del rifiuto da parte dei cristia
ni di qualsiasi culto reso al sole. La detronizzazione di
Helios è perciò stesso una decisa, brusca rettifica d’ogni
eliolatria stoico-panteistica o platonico-mistica in mono
teismo trascendente. Solo grazie a questa differenziazione
di principio, intellettualmente lucida, più tardi sarà pos
sibile alla Chiesa recuperare e fare suo lo Helios detroniz
zato. E v’è di più: lo spodestamento di Helios provocato dal
cristianesimo significa un’elegante e netta sublimazione ver
so la sopranatura. Al caos della pietà ellenistica, la Chiesa
torna a rivolgersi lucidamente consapevole che luomo è
chiamato a una comunione, basata su fede e grazia, con il
13
Tali principi vengono qui svolti secondo le linee fondamentali del
pensiero del mio compianto maestro Franz Joseph Dolger e secondo le
non meno fondamentali opere di K. Priimm, Der cbristlicbe Glaube und
die altbeidnischen Welt, 2 voli., Leipzig, 1935 e Das antike Heidentum
nacb seinen Grundstròmungen. Ein Handbucb zur bibliscben und altchristlicben Umweltkunde, Mùnchen, 1941.

112

Mysterion

Dio fatto uomo Gesù Cristo. Per questa consapevolezza cri
stiana della santa libertà della nuova vocazione, Paolo aveva
già rifiutato ogni servitù religiosa agli stoicheia, agli astri
di questo mondo.14Per i cristiani non vi è più una dipenden
za inquietante, opprimente e perciò matrice di falsa reli
giosità, quella dipendenza, dicevo, dalle orbite dei corpi
celesti, eternamente e fatalmente fissate. «Noi siamo stati
messi al di sopra del Fato, e invece dei demoni planetari,
conosciamo solo l’unico e non vagolante Sovrano dell’universo», afferma l’apologeta Taziano.15 Helios è stato vinto
nel Battesimo. Lo Helios detronizzato significa, infine, che
per la teologia cristiana, la mistica e la simbolica, come
erano venute a configurarsi nella pietà ellenistica, sono ri
condotte alla persona concreta, storica, visibile di Gesù
Cristo. Quando, d’ora in poi, la Chiesa si comporterà in
modo da impadronirsi d’immagini, parole, aspirazioni del
la pietà solare greca, essa li interpreterà sempre come ac
cenni alla figura, chiaramente definita sul piano storico,
del suo fondatore Gesù di Nazareth: fin dai primordi del
la teologia cristiana egli è «il sole di giustizia», lo «spun
tare del sole dall’alto».16
In base a questi punti fermi fondamentali (monotei
smo, fede nella sopranatura, umanità di Dio nel Cristo
storico), ora possiamo valutare con più certa misura stori
co-religiosa in che consista il secondo incontro della Chie
sa con il culto solare antico: lo chiameremo «la cristianiz
zazione di Helios». A stretto rigore, l’inizio del problema
consiste in questi interrogativi: fu sincretismo e miscu
glio poco coerente, quel die la Chiesa operò approprian
dosi, nel pensiero e nel culto, il patrimonio del pensiero
ellenistico? fu ellenizzazione di ciò che agli inizi era pura
e semplice fede nel Cristo, quella che operarono i Padri
allorché intonarono i loro inni di lode al Cristo, il Sole, e
14 Gal. 4, 3. 9.
15 Oratio ad Graecos, 9 (Otto, V I, p. 42). Cfr. H. Rahner, Mysterium
Lunae, in «Zeitschrift f. kath. Theologie», LXIV (1940), pp. 126 s.
16 Mat. 4, 2; Luc. 1, 78.
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alla Chiesa, pneumatica Selene? O piuttosto non fu un pro
cesso unico nel suo genere, quello che avvenne allorché
ciò che vive soprannaturalmente con quella potenza e sicu
rezza d’azione che competono solo a quanto è vivo e vero,
assorbì quanto di vivo e vero si trova nella natura e nella
storia degli uomini? Di fatto, la teologia cattolica dei pri
mordi non avverti affatto la necessità di respingere in bloc
co tutto quello che lo spirito precristiano aveva trovato e
venerato. Proprio perché il cristianesimo non si presentò
mai come pura e semplice «dottrina» o come qualcosa che
è «anche» una forma religiosa, ma si presentò invece co
me la forma che la rivelazione divina aveva presa nel
Cristo, la forma viva che, nelle dimensioni della storia e
nelle profondità dell’anima, sintetizza in sé quanto vi è
d’umano, proprio per questo la Chiesa fu in grado di com
piere con perfetta sicurezza di sé il gesto d’appropriarsi di
tutto quello che di vero e buono era stato acquisito dallo
spirito greco, e che le spettava originariamente come pro
prietà, anche se nessuno lo sapeva. Questo è il senso d’un
principio famoso, stabilito dall’apologeta Giustino, direm
mo quasi come leitmotiv d’una storia cattolica delle reli
gioni: «Cristo è il primogenito di Dio e l’abbiamo dichia
rato suo Logos, di cui tutto il genere umano fu partecipe.
Ma quelli che vissero secondo il Logos sono cristiani se
anche passarono per atei, come, tra i Greci Socrate, Era
clito e altri simili».17 Animato da identico spirito, il New
man, contrapponendosi nei suoi Critical and Historical
Essays all’impostazione storico-religiosa sincretistica e dissolvitrice del Milman, potè fissare il suo ideale genuina
mente cattolico: «Su questo vi è accordo da ogni parte:
nelle filosofie e religioni pagane si può trovare in notevoli
proporzioni qualcosa che viene ritenuta comunemente
verità cristiana, sia nei suoi rudimenti sia in un preciso
aspetto singolo... Milman ne trae questa conclusione: ‘Poi
17
Apologia I, 46, (ed. cit., p. 107). Sul «Logos seminale» di Giustino
dottrina che viene ripresa ed elaborata da Clemente Alessandrino e<
Origene, cfr. K. Prùmm, Das antike Heidentum, cit., pp. 190 ss.
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che tutto questo si trova fra i pagani, non vi è nulla di
cristiano". Invece noi concludiamo altrimenti: ‘Tutto que
sto è cristiano, e dunque non vi è nulla di pagano’. Dicia
mo piuttosto: noi crediamo, basandoci sulla Sacra Scrittu
ra, che fin dalPinmo il Signore dell’ordine morale univer
sale ha sparso semi di verità sulla superficie del mondo
intero, semi che misero radici nei modi più svariati e, co
me può succedere, fecero nascere piante persino nel bel
mezzo del deserto, piante selvatiche forse, ma pur sempre
vive... Quel che i pagani dissero di vero, la Chiesa lo fece
suo; corresse i loro errori, colmò le loro lacune, comple
tò quel che essi avevano appena accennato, sviluppò le lo
ro congetture e a poco a poco ampliò la portata e raffinò
il senso delle loro dottrine. Ben lungi, perciò, dal dover
mettere in dubbio il credo della Chiesa sol perché esso ha
somiglianza con teologie estranee, noi arriviamo a presu
mere che fu un particolare espediente di cui la Provviden
za si servi per comunicarci il sapere divino, quello di far
si che la Chiesa estraesse quel sapere dal mondo intero, sì
da ‘bere il latte dei gentili e nutrirsi alle mammelle dei
re’ [Is. 60, 16]. I nostri avversari pensano che la rivela
zione consista solo in una quantità di dogmi e principi
che sarebbero stati proferiti compiutamente in un unico
periodo, senza nessun graduale avviamento prima della
venuta di Cristo, senza nessuna graduale chiarificazione
dopo. Essi respingono tutto quello che trovano anche tra
i farisei e fra i pagani. Noi, per contro, crediamo che la
Chiesa, come la verga di Aronne, divora i serpenti dei ma
ghi. Quelli si sono fissati nella ricerca d’un’originaria e
leggendaria semplicità; noi invece riposiamo tranquilli sul
la pienezza della verità cattolica».18
In tal senso, dunque, ripercorreremo il processo stori
co-religioso che abbiamo chiamato la cristianizzazione di
Helios. Proprio perché la Chiesa penetrò nella sfera della
pietà del culto astrale ellenistico sapendo, sulla base pura
18 Critical and Historical Essays, London, 1871, vol. II, pp. 231-234.
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e semplice della rivelazione divina, che Punico Dio è il
creatore anche del sole e della luna, potè accogliere nel suo
pensiero teologico e nella sua prassi cultuale il commosso
timore reverenziale che l’uomo antico provava al cospet
to di Helios e Selene. Sole e luna sono le meravigliose crea
ture deirinvisibile. Questo è già il pensiero sublime del
Libro della Sapienza, che Paolo ricalcherà poi nella Let
tera ai Romani: «... il fuoco o il vento o la mobile aria, o
la cerchia degli astri, o Tonda impetuosa o i luminari del
cielo presero per dèi, reggitori del mondo. Però, se dèi li
credettero perché rapiti dalla bellezza di tali cose, pensino
quanto più bello è il Signore di esse, poiché le ha create
il primo autore della bellezza».19 Per gli antichi cristiani,
dunque, Helios e Selene non sono affatto quello «spregevo
le nulla» che sembrano al platonico Celso.20 «Infatti, dice
Origene confutando quest ultimo, quando noi cristiani di
ciamo che Helios e Selene sono soltanto delle creature, «non
vogliamo disprezzare affatto queste meravigliose creature
di Dio, e nemmeno vogliamo pretendere, insieme ad Anas
sagora, che sole, luna e stelle non siano altro che ‘palle in
fuocate'; parliamo come parliamo perché sappiamo che la
ineffabile sublimità ed eccelsità di Dio e delPunigenito suo
Figlio trascende tutto il resto. Ma siamo altresì convinti
che Helios e Selene offrono a Dio onnipotente le loro pre
ghiere per mezzo del Figlio suo unigenito».21 Nel sole e nel
la luna il cristiano legge come in un «celeste alfabeto» 22 il
testo della bellezza divina, e quanto accade negli astri del
cosmo, è per lui una divina allusione a quel che si è sve
lato e compiuto nel mistero del Logos fatto uomo. Proprio
perché nella natura, tanto amata dalluomo greco, pene
tra con quella consapevolezza della vocazione dell'uomo
alla sopranatura che le viene dalla pura e semplice rivela
zione, la Chiesa può scorgere nell'Helios che illumina tut»
20
21
22

Sap. 13, 2-3.
Conservatoci da Origene, Contra Celsum V, 13 (GCS II, p. 14).
Ibidem V, 11 (ibidem II, p. 12).
Origene, Horn, in Gen. (PG 12, 84B).
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te le cose un profondo simbolo della grazia che «illumina
ogni uomo che viene in questo mondo». Il Logos, dice
Ilario di Poitiers, è come il sole: i suoi raggi sono incessan
temente pronti ad illuminare là dove appena si dischiuda
la finestra dell’anima umana.23E poiché il processo dell’elar
gizione della grazia a tutti gli uomini, la Chiesa, basandosi
ancora una volta sulla rivelazione biblica, non lo vede in
un’illuminazione esoterica, intrinsecamente mistica dell’a
nima che brama la luce, ma l’arrivo della luce solare che
illumina ogni uomo,24 lo trova adempiuto nella parola del
Logos fatto uomo,25 essa è disposta a paragonare l’operare
storico, esattamente documentabile, dell’uomo Cristo con
la potenza dell’Helios creato che riempie di sé il cosmo in
tero. «Della misericordia di Dio è piena la terra intera», di
ce Ambrogio, «e quindi, come il sole sorge quotidiana
mente sul tutto, così il mistico Sole di giustizia sorge su
tutti, per tutti è apparso, per tutti ha sofferto, per tutti è
risorto».26
Da quanto si è detto finora, si può enucleare con suf
ficiente chiarezza il principio fondamentale d’ogni meto
dologia storico-religiosa, in quanto applicata al rapporto
fra antichità e cristianesimo: si deve distinguere nettamen
te fra il patrimonio immutabile delle certezze dommatiche, che, derivandole unicamente dalla fede nella rivelazio
ne di Gesù, il cristianesimo immette nel mondo ellenisti
co, e il rivestimento verbale, immaginoso e simbolico, che
il cristianesimo stesso fa suo per esprimere quelle verità
tratte dallo scrigno dello spirito greco, quasi spolia Aegypti, di cui esso è legittimo proprietario. Ciò che risul
ta da questa congiunzione di sostanza e forma, tuttavia,
non può esser pensato come un rapporto tra figura e vesti
to, quasi che fosse ancora possibile sostenere una metodolo23
Tractatus in Psalmum, commento al salmo 118, lamed n. 5 (CSEL
22, p. 459, Un. 17-19).
2* Gv. 1, 9.
» Gv. 1, 14.
26
Tract, in Psalm., commento al salmo 118, ottavo discorso, n. 57
[CSEL 62, p. 186, Un. 14-17).
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già storico-religiosa che pretenda di rimuovere ogni rive
stimento per darci la nuda immagine del cristianesimo
«puro», liberandolo da ogni presunta ellenizzazione. Di
ciamo piuttosto che qui è in gioco un aspetto particolaris
simo del problema più profondo della fede cristiana: un
certo modo d’umanazione del divino, un certo tipo d’unio
ne tra pensiero e forma, fra dogma ed espressione dommatica, che in questo caso è analogo all’unità fra corpo ed ani
ma. La possibilità d’una tale unione che non è affatto me
scolanza, si fonda esclusivamente sulla relazionalità fra na
tura e grazia sintonizzate l’una sull’altra dal Creatore e Re
dentore. Per questo la Chiesa cattolica, senza mai perdere
la struttura essenziale datale dal Cristo, è sempre in grado
d’assumere in sé quanto di vero e di buono si trova spar
so nel mondo in cui essa si trova a svolgere la sua missio
ne. In tal senso la Chiesa, con un’abilità impareggiabile,
ha pronunciato il suo no e il suo si nei confronti del culto
solare in auge in quel mondo in cui era penetrata prove
nendo dal Tempio di Gerusalemme privo d’immagini.
In secondo luogo: attenendoci a questa fondamentale
avvertenza, ci occorre spiegare in qual modo abbia avuto
luogo il confronto fra Chiesa e culti solari antichi, e come
ne risulti la precisa delimitazione del tema che ci siamo
proposto. In quel conflitto si possono individuare due li
nee, che potremmo definire l’una teologica, l’altra cultua
le. La teologica presenta a sua volta due aspetti: la specula
zione solare e il solare pellegrinaggio dell’anima. Nessuno
dei due, però, rappresenta l’argomento della nostra tratta
zione; li accenniamo solo come un possibile capitolo, cer
tamente d’alto interesse e importanza, del gran libro dei
rapporti fra Chiesa ed eliolatria antica. Per speculazione
teologica solare intendiamo i tentativi, che la teologia cri
stiana compì fin dai suoi esordi, per esprimere il miste
ro fondamentale della rivelazione. È una linea ben chiara:
partendo da quei brani del Vangelo di Giovanni (1, 9;
8, 12) che parlando della luce del mondo, si continua nel
le prime speculazioni compiute sul Logos dalla teologia
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alessandrina, per procedere poi fino alla definizione che dà
il Concilio di Nicea della Parola Eterna come di «luce da
luce», e fino alla grandiosa architettura della teologia tri
nitaria agostiniana.27 Tutta questa teologia, che nel contem
po è una costante polemica con la teosofia solare del neoplatonismo e con la mistica solare dei manichei,28 è accom
pagnata dal dovizioso sviluppo storico delPinterpretazione
cristiana che viene data alla devozione solare veterotesta
mentaria, quale si trova documentata nei luoghi classici
dei Salmi (19 [18], 6, 7; 104 [103], 19) e di Malachia
4, 2 (LXX). Ognuno di questi versetti rappresenta un
capitolo d’incredibile ricchezza nella storia della teologia e
della mistica cristiana, ce ne ha dato un’idea il Dolger
con il suo Sol salutisP Di non minor rilievo sarebbe una
esauriente esposizione dello sviluppo storico-religioso di
quel fenomeno che abbiamo indicato con l’espressione
«pellegrinaggio solare delTanima». Quel che s’intendeva
con essa nell’Oriente cristiano, ce l’hanno spiegato le con
ferenze tenute ai convegni di Eranos da Max Pulver.30 Sa
rebbe seducente far qualcosa di simile per l’Occidente cri
stiano; dovremmo prender le mosse dagli echi plotiniani
27 Cfr. F. J. Dolger, Sonne und Sonnenstrahl als Gleichnis in der Logostheologie des christlichen Altertums, in «Antike und Christentum», I
(1929), pp. 271-290. M. Schmaus, Die psycbologische Trinitàtslehre des
hi. Augustinus, Munster, 1927.
28 F. J. Dolger, Konstantin der Grosse und der Manicbàismus. Sonne
und Christus im Manicbàismus, in «Antike und Christentum», I I (1930),
pp. 301-314.
29 F. J. Dolger, Sol Salutis. Gebet und Gesang im christlicben Altertum (Liturgiegeschichtliche Forschungen 4-5), Miinster, 1925 e Die

Sonne der Gerechtigkeit und der Scbwarze. Eine religionsgeschichtiche
Studie zum Taufgelóbnis, Miinster, 1918.
30 Max Pulver, Gnostische Erfabrung und gnostisches Leben im friihen
Christentum, in «Eranos-Jahrbuch», voi. V ili (1940-41), Zurich, 1942,
p. 231; Jesu Reigen und Kreuzigung nacb den Johannes-Akten, in
ibidem, vol. IX (1942), Zurich, 1943, p. 141; Die Lichterfahrung im
Johannes-Evangelium im Corpus Hermeticum, in der Gnosis und in der
Ostkirche, in ibidem, vol. X (1943), Ziirich, 1944, p. 253; Vom Spielraum
gnostischer Mysterienpraxis, in ibidem, vol. XI (1944), Ziirich, 1945,
p. 277; Das Erlebnis des Pneuma bei Philon, in ibidem, vol. X III (1945),
Ziirich, 1946, p. 111.
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in Agostino e dalla teoria plotiniana delFilluminazione,
di portata fondamentale nella storia della mistica,31 e do
vremmo seguirne le tracce fin nella teosofia di Scoto Eriugena32 e nel suo influsso su Maestro Eckhart; il materiale
storico che Clemens Baumker33 ci offre sulla mistica della
luce in Witelo, un naturalista e teologo del sec. X III, quel
che leggiamo in Ildegarda di Bingen e nella sua straordi
naria mistica solare,34 quel che resta vivo fino a Jakob
Bohme: in tutto questo ci sarebbe una storia singolare di
quell’esperienza intima che crede di esprimersi nel modo più
perspicuo ogni volta che ricorre all’aiuto del simbolo of
fertole dalla luce solare. Ma nemmeno su ciò possiamo dif
fonderci in questa sede.
Preferiamo soffermarci sul multiforme capitolo del
confronto cultuale che il cristianesimo ebbe con la pietà
solare degli antichi. Infatti la Chiesa, soprattutto nel I I I e
IV secolo, si vide in contrapposizione ad un culto solare
pienamente elaborato e saldamente consolidato sulle ba
si della teosofia della tarda antichità. Perciò nella sua
presa di posizione nei confronti di quelle forme di devo
zione è qualcosa di dinamico, contrariamente a quel che
di prevalentemente statico è nella reazione che attiene alla
semplice storia dei dogmi. A ciò si aggiunga che le con
seguenze della detronizzazione e della cristianizzazione dell’Helios antico si fanno sentire fin nell’ambito delle
forme odierne del culto cattolico; e che inoltre, proprio
nella sfera dei gesti e delle parole sacramentali, si coglie
più chiaramente come fin dai suoi primordi antichi la
31 R. Jolivet, Dieu soleil des esprits. La doctrine augustinienne de
Villumination, Paris, 1934.
32 H. Dorries, Zur Geschichte der Mystik, Erigena und der Neuplator.ismus, Leipzig, 1925.
33 C. Bàumker, Witelo, ein Philosopb und Naturforscber des X III
Jahrhunderts (Beitràge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters III, 2) Mùnster, 1908, pp. 357467.
34 Ildegarda di Bingen, Libere Scrivias I, I I Visione, n. 35 (PL 197,
781 s.); II, V Visione, n. 37 (PL 197, 935-937). Cfr. H. Liebschiitz, Das
allegoriscbe Weltbild der hi. Hildegard von Bingen, Leipzig, 1931, pp.
83 ss.
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Chiesa cattolica sia rimasta genuina nel senso più profon
do, poiché per dare espressione liturgica vissuta alla sua fe
de nel trascendente si servi delle cose di natura, deir ac
qua, dell'olio e del pane, come del sole e della lima: e allo
ra ci si convince come proprio questo capitolo della storia
delle religioni può essere, anche per noi uomini d’oggi, il
paradigma d’una realtà in cui siamo coinvolti, una prova
del come, se da un lato la Chiesa, per quanto riguarda la
lingua, i gesti e Puniverso dei simboli, segue nelle anse e
negli argini il corso di quel fiume che è Pevolversi del cul
to umano, cosi come ce lo presenta la storia, dall’altro pro
prio la storia comparata delle religioni applicata al culto
peculiare della Chiesa può mostrarci che ogni studio com
parativo ha sempre come unico risultato finale quello di
riaffermare Pincomparabilità del cristianesimo.
Qui comincia a configurarsi l’argomento che sarà svol
to nelle pagine seguenti. La Chiesa esprime nel suo mistero
cultuale le realtà fondamentali della sua propria esisten
za: il mistero del Cristo redentore e del genere umano che
viene immesso e integrato nella Chiesa, il grande mistero,
H\jo*tV)?iov t ò \
xéya di cui parla Paolo 35 e che ogni fatto l i 
mano ha come meta: «lo dico in riferimento al Cristo e alla
Chiesa». Come espressione immaginosa di tale mistero la
Chiesa antica non trova nessuna figurazione più idonea
dei rapporti fra sole e luna [vedi illustrazione n. 31:
Helios è Cristo e Selene è la Chiesa. I grandi della Chiesa
antica hanno espresso tutto questo in sempre nuove for
me, insistendovi e liberandolo dal timore reverenziale, ti
picamente greco e romano, di fronte al prodigio del co
smo stellato, atteggiamento che veniva però battezzato nel
la cristiana persuasione che quei luminari del cielo, Dio
solo li ha accesi e ne governa le orbite, presignificando in
esse quel che, in una realtà più alta, avviene nel Cristo e
nella sua Chiesa, cioè nella sfera cosmica soprannaturale
del «cielo dei nostri cuori», come dice Origene.36
35 Eph. 5, 32.
36 Homilia in Genesim, 1, 7 (GCS V I, p. 8, lin. 21).
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Anzitutto, perciò, parleremo del mistero del sole che
è il Cristo; esso ha trovato la sua espressione cultuale nel
le origini storiche della domenica cristiana e della festa
pasquale e, confrontandosi poi direttamente con il culto
del Sol in v ic tu S y si è configurato nel Natale cristiano: i pri
mi due capitoli, li intitoleremo pertanto «Sole di Pasqua»
e «Sole di Natale».
Mostreremo poi come il mistero della Chiesa e dei suoi
rapporti col Cristo si fa immaginoso nella figura di quel
la spirituale Selene che è la Chiesa: come essa, circonfusa
dei raggi del Sole pasquale e resa splendore di luna piena,
illumina le tenebre di questo mondo, poiché è la perso
nificazione delPintero genere umano, che essa accoglie ma
ternamente e genera a nuova vita, continuando a diffonde
re la luce del Cristo-Sole, quella luce che si levò per la pri
ma volta la notte di Natale. Qui dovremo mettere in parti
colare rilievo come il pensiero cristiano antico e quindi an
che dell’alto medio evo trovi il materno mistero della Chie
sa accennato e compiuto nella figura di Maria Vergine e
Madre «da cui procedette il Sole di giustizia, il Cristo no
stro Dio».37Maria è la vera Selene, in cui trova il suo compi
mento ogni antica aspirazione all’immagine ideale della
donna madre, è la luna di Natale. Con queste premesse,
dovremo far vedere, a mo’ di conclusione generale, co
me il mistero di Pasqua si compie nella resurrezione della
carne e come la Chiesa antica ne trovò una prefigurazione
nella rutilante luna pasquale. Di Maria e della Chiesa si
può dire quel che Ambrogio scriveva nel suo inno al so
le e alla luna: «Beata te (o luna) che tanto onore hai me
ritato». Infatti «annunzia... la luna un mistero di Cristo».38

37 Breviarium Romanum, antifona al Magnificat per la Festa della
Natività di Maria (8 settembre).
38 Exameron, IV, 8, 32 (ed. cit., pp. 374, 372).
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IL SOLE D I PASQUA

La domenica [il giorno del sole)
All’elemento fondamentale del messaggio cristiano, con
cui la giovane Chiesa, partendo da Gerusalemme, comin
ciò il suo cammino nel mondo ellenistico, appartiene
la certezza di fede, basata sulla rivelazione biblica, della
Resurrezione del Cristo 39e della celebrazione eucaristica co
me d’un rito commemorativo da compiersi sino alla fine
dei tempi in ricordo della morte e della glorificazione del
Signore.40 Ma era inequivocabilmente certo che il Signore
è morto la vigilia d’un gran sabato, cioè un venerdì, e che
quindi è risorto dai morti il giorno che, secondo la setti
mana ebraica, era chiamato \da twv <rafl3aTwv.41 Questa
denominazione rimase viva per un lungo tratto di tempo an
che presso i cristiani delle origini, come sappiamo da Lu
ca e Paolo;42 ma ben presto si doveva coniare per quel gior
no un nuovo appellativo, che ci rendesse chiaro il distac
co della giovane Chiesa dalla natia terra giudaica: il giorno
in cui Gesù risorse, lo si chiama xupiocxif)43 (aggettivo che
nell’uso linguistico ellenistico conosce una sola traduzio
ne possibile, quella di «imperiale»), come ci testimoniano
la Didacbé, la Apocalisse e Ignazio d’Antiochia.44 Il «pri
mo giorno dopo il sabato» diventa il «giorno del Signore»,
e in esso la comunità primitiva celebra la «cena del Signo
re», il Seittvov xupiaxóv ,45 per significare cosi che in esso
39 cfr. Act. 2, 31-36; 3, 16; 4, 10; 17, 3; Rom. 1, 4; 6, 5-11. I Cor.
15, 12-19. Particolarmente degno di rilievo per la storia delle religioni è
il discorso di Paolo all’areopago di Atene sul tema «Gesù e l’anastasis»,
per cui gli ateniesi presero l’apostolo per un «banditore di nuove divini
tà» (Act. 17, 18, 31 s.).
40 I Cor. 11, 26.
41 Mat. 28, 1; Mar. 16, 2, 9; Luc. 24, 1; Gv. 20, 1, 19.
42 Act. 20, 7; I Cor. 16, 2.
43 Sul significato ellenistico della parola xupiocxóv cfr. A. Deissmann,
Neue Bibelstudien, Marburg, 1897, pp. 44 ss. e Licht vom Osten,
Tiibingen, 1909, pp. 258 s.
44 Didaché 14,1 (Funk, I, p. 32). Ap. 1,10. Ad Magn. 9, 1 ( ibidem, p.
236).
45

I Cor. 11, 20.
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trovano espressione le due sopraddette certezze di fede.
Ma fin dal I secolo avanti Cristo era invalso l’uso d’as
segnare ciascun giorno della settimana ad una delle sette
divinità planetarie; tale uso, divenuto comunissimo fra i
dotti, risaliva originariamente all’astrologia dei «Caldei»
e degli Egizi (forse sotto il particolare influsso del Libro
di Petosiris).46 Pertanto il primo giorno dopo il sabato
ebraico era rjiiépa toìj 'HXfou, il dies Solis, e qui ha luogo
il primo incontro del cristianesimo con una forma del cul
to ellenistico del sole: Cristo è risorto, e i seguaci della
Chiesa primitiva dovevano fissarne la celebrazione nel
giorno consacrato ad Helios, il secondo della settimana
astrale, che comincia con Saturno. Dunque il loro giorno
maggiore, in cui essi cominciavano a commemorare i san
ti misteri délVAnastasis e dell'Eucharistia, era non già il
sabato degli ebrei e nemmeno l’inizio della settimana paga
na dedicato a Saturno, sebbene il giorno di Helios. In ta
le coincidenza si vide una espressione di originalità e di
autonomia cristiana; e quanto vivamente, lo mostra un’os
servazione che si legge nella Lettera ai Magnesii d’Ignazio
d’Antiochia, laddove i cristiani vengono caratterizzati co
me coloro che «non aderiscono più al sabato, ma vivono
secondo il giorno del Signore, in cui si dischiuse anche la
nostra vita»: txexéTi. cra^PaTi^ovTeg- àXXà xaxà xupiaxTjv
^(ovtes-, iv fi xat V)
Tpwv àvéTEtXev.47 Questo è il
primo indizio del confronto cristiano col giorno del
Sole della civiltà ellenistica: Cristo è risorto come uno
46 Sulla storia della domenica cristiana, come viene abbozzata breve
mente in queste pagine, cfr. la seguente bibliografia, di cui mi sono
servito: T. Zahn, Geschichte des Sonntags, vornebmlicb in der alten
Kirche (Skizzen aus dem Leben der alten Kirche), Erlangen-Leipzig, 1894,
pp. 196-240. E. Schiirer, Die siebentàgige oche im Gebrauche der christiichen Kirche der ersten Jahrhunderte, in «Zeitschrift fiir die neutestamentliche Wissenschaft», V I (1905), pp. 1 ss. F. Boll. art. Hebdomas
in RE, V II, 2547-2578. F. Boll e A. Bezold, Sternglaube und Sterndeutung ( III ed. a cura di W. Gundel), Leipzig, 1926, pp. 183 ss. H.
Dumaine, art. Dimancbe nel Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de
Liturgie di Cabrol-Leclercq, Paris, 1921, vol. IV, coll. 858-994, con ric
chissime indicazioni bibliografiche.
47 Ad Magny. 9, 1 (Funk, I, pp. 236 s.).
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àvocToVn
vivpc'j^-, espressione lucana {Luc. 1, 78) che
d’ora in poi sarà interpretata in senso resurrezionale;48 la
sua Resurrezione è un’aurora, cosi come nello stesso Igna
zio la morte fu per il Cristo un tramonto e la glorificazione
un’aurora: «È bello tramontare da questo mondo in Dio
perché in Lui io abbia la mia aurora».49 Qualche decennio
più tardi Giustino ci fa vedere quanto si sia andati oltre
nella riflessione sul senso da dare alla domenica, allorché
ci riferisce sulla celebrazione eucaristica quanto segue: «Nel
giorno chiamato del Sole ci raccogliamo in uno stesso luo
go... perché è il primo giorno in cui Dio, trasformando le
tenebre e la materia, plasmò il mondo, e in cui Gesù Cri
sto, Salvatore nostro, risorse dai morti. Difatti lo crocifis
sero la vigilia del giorno di Saturno e riapparve agli Apo
stoli e discepoli Tindomani del giorno di Saturno, cioè il
di del Sole...».50Qui l’importanza del «primo giorno», inte
sa nel senso della concentrazione biblica relativa ai sei gior
ni della creazione viene collegata a quella che i Greci an
nettevano allo stesso giorno, che per loro era quello di
Helios, e in ambedue le accezioni si vede un’allusione al
significato peculiare che quel giorno viene ad assumere
se inteso nella pienezza cristiana: esso è giorno del sole e
giorno della creazione, poiché in esso il Cristo risorse. Del
carattere liturgico di tale solennità, che doveva colpire il
pagano poiché aveva luogo in un «giorno lavorativo» co
me gli altri, e cioè dopo il giorno di riposo dedicato a Sa
turno, indubbiamente arrivò qualcosa anche agli orecchi
di Plinio il giovane, che ne riferì all’imperatore Traiano:
(I cristiani) dichiararono di essere adusi a radunarsi in
un determinato giorno prima dell’aurora e intonare un canto
a Cristo come al loro Dio.51
48 Sulla storia dell’interpretazione di Luc. 1, 78 nella simbolica solare
cristiana, cfr. F. J. Dolger, Sol Salutis, cit., pp. 149-156: «Oriens
ex alto, Christus im Bild der Morgensonne».
49 Ad Rom. 2, 2 (Funk, I, p. 254).
50 Apologia I, 67 (ed. cit., pp. 125-126).
51 Epistolarum X, 96 (Merrill, p. 301, lin. 1-13). Sulla interpreta-
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Il «giorno determinato» è quello di Helios, e in esso
i cristiani in preghiera si rivolgono al sole che sorge come
al grande simbolo del Cristo risorgente e, riferisce Plinio
più oltre, mangiano una «vivanda usuale e innocente». La
mentalità dei pagani era colpita a tal punto dal culto che
i cristiani praticavano il giorno di Helios, da ritenere che
la setta cristiana fosse una specie di adoratori del sole. Lo
sappiamo da un vivace resoconto offertoci da Tertulliano,
il quale a proposito di questa accusa (contrapposta ad altri
rimproveri meno benigni) riferisce: «Altri, nell’opinione
che si sono fatta di noi, sono alquanto più benevoli e riten
gono che il Dio cristiano sia il Sole, poiché è un fatto no
torio che noi preghiamo orientati verso il sole che sorge e
poiché il giorno del sole ci diamo alla gioia, a dir il vero
per una ragione del tutto diversa dall’adorazione del sole».52
Fin dagli inizi, dunque, la Chiesa era fermamente deci
sa ad opporsi all’uso indiscriminato della denominazione
astrale dei giorni della settimana, non fosse altro perché
vi doveva vedere un incremento di quella superstizione
astrologica contro cui si batteva con tanto ardore. Si sa che
tale battaglia fu combattuta invano: ancora ai nostri gior
ni le lingue romanze hanno per i giorni della settimana
denominazioni «caldee», cosi come le anglosassoni hanno
il loro S a t u r d a y e le germaniche, espressioni corrisponden
ti.53 Già Agostino aveva riconosciuto l’inutilità della batta
glia.54Ma per quanto riguarda il giorno di Helios, la questio
ne fu tutt’altra fin dagli inizi: la coincidenza fra il giorno
della Resurrezione che apriva la settimana e il giorno di
Helios era troppo evidente perché non vi si scorgesse una
zione del passo di Plinio, cfr. F. J. Dolger, Sol Salutis, cit., pp. 103 ss.:

Das an Cbristus gerichtete Carmen der Christen Bitbyniens. Die Liturgie
vor Sonnenaufgang.
52 Ad nationes 1, 13 (CSEL 20, pp. 83 s.). Apologeticum 16, 9-11
(CSEL 69, pp. 43 s.).
53 Cfr. fonti e bibliografia a riguardo in F. Boll, art. cit., col. 2578.
F. Cumont, Die orientaliscben Religionen im ròmiscben Heidentum, cit.,
pp. 152 s. e p. 295, n. 25.
54 Enarratio in Psalmum 93, 3 (PL 37, 1192).
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arcana disposizione, ed anche se nel sentimento cristiano
rimase sempre viva la tendenza a denominare quello cri
stiano come «giorno del Signore» (nelle lingue romanze
l’uso è penetrato senz’altro), si amava troppo il mistero
del sole legato al giorno del Signore per evitare, proprio
in questo caso, un’eccezione. Molti sono i motivi che la
favorirono. Anzitutto questo: probabilmente senza alcun
influsso cristiano quello che per i Romani era l’inizio del
la settimana fu trasferito dal giorno di Saturno al dies So
lis,55 ed è un sintomo significativo dell’affermarsi del culto
solare nella tarda età imperiale; da ciò si può meglio com
prendere come mai proprio Costantino Magno promoves
se la celebrazione del giorno del Signore nel popolo e fra i
soldati, mentre nei suoi editti fa sempre espresso accenno
al «giorno del Sole».56Eusebio ce lo riferisce appositamen
te: «Poscia diede istruzioni a tutto il suo esercito perché
celebrasse con zelo il giorno del Redentore, che prende no
me anche dalla luce e dal sole».57 Inoltre occorre far sempre
i conti con la sopravvivenza della sensibilità e delle idee
pagane, per cui si era abituati a considerare quello di He
lios come un giorno luminoso e apportatore di felicità. Il
«figlio del giorno del Sole» era benedetto tanto per gli an
tichi pagani quanto per i cristiani; possediamo ancora del
le iscrizioni funerarie d’epoca cristiana in cui il giorno del
la nascita o della morte viene menzionato espressamente
come dies Solis, e un bimbo cristiano nato di domenica
viene chiamato'HXiónais-, cioè «figlio del sole».58Ciò aveva,
oltre tutto, un suo significato augurale autenticamente e
profondamente cristiano. E nella predicazione cristiana
che dall’antichità risuona fino a noi, si parla continuamen
55 F. Boll, art. cit., col. 2577, lin. 30-67.
56 P. Battifol, La paix constantinienne et le Catbolicisme, Paris, 1911,
digressione A: Sol invictus, pp. 69-76. Copioso materiale a questo pro
posito anche in H. Dumaine, art. cit., coll. 874-876.
57 Vita Constantini IV, 18 (GCS I, p. 124; PG 20, 1165).
58 Iscrizione del II see. rinvenuta a Roma, pubblicata nel Dictionnaire d*archéologie chrétienne et de liturgie, cit., vol. II, col. 629.
Per altre iscrizioni di epoca cristiana in cui si menziona il giorno di
Helios, cfr. ibidem, vol. IV , coll. 873 s.
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te del mistero solare di questo giorno, anche se si avverte
sempre prudentemente che la dizione «giorno del sole»
ha un’origine propriamente pagana. Lo stesso severissimo
Gerolamo, predicando ai suoi monaci in Bethlehem, dice:
«Certo, il Signore ha creato tutti i giorni, ma gli altri pos
sono essere anche giorni degli Ebrei, giorni degli eretici e
dei pagani. Il ‘giorno del Signore’, invece, il giorno della
Resurrezione, il giorno dei cristiani, questo è il nostro
giorno. E se dai pagani è chiamato ‘dies Solis’, noi accet
tiamo volentieri questa denominazione: oggi è sorta la lu
ce, oggi si è acceso il sole di giustizia».59 In termini presso
ché identici predica nel V secolo Massimo, vescovo di Tori
no: gli «uomini di questo mondo» chiamano questo gior
no il dies Solis: propterea ipsa dies ab hominibus saeculi dies Solis vocatur, quod ortus eam Sol iustitiae Cbristus
illum inati Dalla Storia dei Franchi di Gregorio di Tours
possiamo farci un’idea della concorrenza che si facevano
ancora le due denominazioni, quella di «giorno del Sole»
e quella di «giorno del Signore»: i «barbari», cioè i Fran
chi, sogliono denominare dies Solis la dies dominica: ecce
enim dies Solis adest: sic enim barbaries vocitare diem dominicum consueta est.61E secondo Isidoro di Siviglia il gior
no del sole viene chiamato cosi perché il Sol è il principe
di tutti gli astri, e la settimana d’ora in poi comincia col
sole che è Cristo: primum enim diem a Sole appellaverunt,
qui princeps est omnium siderum62 Presso noi tedeschi è
rimasto vincitore il «giorno del sole» (Sonntag). Ha quin
di ragione Franz Boll quando afferma: «La durevole ere
dità lasciata dall’astrologia ai secoli che pure sono poste
riori al suo declino, è il giorno del sole, e fin qui niente
di male, se ancor oggi per milioni di persone, senza che
esse ne siano chiaramente consapevoli, nel ‘giorno del Si
59 Anecdota Maredsolana III , 2 (G. Morin, p. 418, lin. 7-19).
60 Homilia 61 (PL 57, 371).
61 Historia Francorum II I , 15 (PL 71, 254).
62 Etymologiae V, 30 (PL 82, 216).
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gnore’ cade contemporaneamente il felicitante splendore
fisico del giorno del sole».63
Avrebbe dovuto aggiungere: ma tutto questo, solo per
ché la Chiesa delle origini rinnovò il giorno di Helios riem
pendolo col contenuto del suo mistero resurrezionale; in
fatti ancor oggi questo giorno, i Russi lo chiamano vosskressenje, cioè «il giorno della Resurrezione»,64 secondo tuia
tradizione antichissima che si potrebbe documentare tale
e quale anche con fonti greche e latine.65 Con ciò abbiamo
un primo esempio di come abbia avuto luogo il contra
sto storico-religioso fra cristianesimo e culto solare antico,
contrasto che potremo descrivere con esattezza storica so
lo se distingueremo accuratamente fra il fondamentale con
tenuto dogmatico della fede cristiana e il suo rivestimen
to mutuato dalla vita popolare antica e per così dire consa
crato in sede cultuale.
Il giorno di Pasqua
Secondo la preistoria del culto domenicale celebrato
nel giorno del sole per commemorare puntualmente, ogni
settimana, la morte e la Resurrezione di Gesù, si possono
individuare il significato e l’importanza fondamentali che
si attribuivano alla fede in quel mistero. Per il cristiano
delle origini la morte e la Resurrezione di Gesù non era
no affatto un avvenimento mitico, non costituivano il
SpwfiEVov d’una celebrazione misterica; erano, invece, un
fatto storico puro e semplice, anche se divino: sub Pontio Pilato passus et sepultus est et resurrexit. Di qui si può
comprendere come la Chiesa primitiva abbia inteso di ce
63 F. Boll, art. cit., col. 2578, lin. 61-67.
64 Me ne diede notizia il Dott. M. Pulver.
65 La tradizione greca è documentata per es. in Eusebio, Comnt. in
Ps. XXI, 30 (PG 23, 213); Basilio, De Spiritu Sancto 27, 66 (PG 32,
192). V. altro materiale in H. Dumaine, art. cit., coll. 884-886. Per quella
latina è sufficiente rifarsi a Tertulliano, De oratione 23 (CSEL 20, p.
196). Nel linguaggio liturgico bizantino ancora oggi «domenicale» suona
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lebrare anche il giorno anniversario della Resurrezione,
e quindi di consacrare cristianamente non solo la settimana
astrale dei pagani, ma anche la celebrazione della Passab
giudaica, in cui, senza soluzione di continuità, Gesù aveva
dato avvio alla sua peculiare opera di salvezza. Non solo
il giorno del sole, ma anche il circuito deiranno solare do
veva essere dedicato al Cristo, il vero sole.
Dalle date del Vangelo di Giovanni 66e dalla tradizione
primitiva dell’Asia Minore che si rifà a Giovanni come al
testimone oculare dell’evento salvifico,67 sappiamo che Ge
sù mori il quattordicesimo giorno del mese primaverile
detto Nisan. Tale giorno cadde allora (nell’anno 30 o 33
d. C.) in un venerdì, cioè nel giorno della rapacncEinfj, nel
la «vigilia» in cui gli Ebrei mangiavano l’agnello pasquale
secondo le prescrizioni della Legge.68
Il Nisan degli Ebrei è il primo mese dell’anno, il cui
inizio era fissato in base alle fasi della luna: il primo di
Nisan era fissato nel giorno seguente al riaccendersi della
falce lunare montante dopo le tenebre che avevano prepa
rato la lunazione; ma la luna nuova, che qui ha un valore
decisivo, era sempre quella che seguiva immediatamente
l’equinozio di primavera. Quindi il 14 di Nisan era il gior
no della luna piena di primavera, e la festa annuale della
Passah ebraica, rapportata alla settimana astrale e all’anno
solare giuliano, oscillava, con la sua data che cadeva ogni
anno in un giorno diverso, secondo i movimenti degli
astri.69
Ma nel computo temporale ellenistico, che fu sempre
qualcosa di più d’una semplice questione di calendario, e
fu cioè culto del tempo e vita secondo la natura, le deno
minazioni furono del tutto diverse: Gesù morì nel giorno
66 Gv. 18, 28; 19, 14.
67 Secondo il resoconto di Ireneo riportato da Eusebio, Hist. Eccl. V,
24 (GCS I I , 1, p. 496).
68 Ex. 12, 6. 18.
69 Sui complessi problemi deirastronomia ebraica e del computo pa
squale, sulla datazione dell’anno, del mese e del giorno della morte di
Gesù, cfr. il preciso ragguaglio che ne dà U. Holzmeister, Cbronologia
Vitae Christi, Roma, 1933, pp. 156-222.
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di Venere; nel giorno di Saturno giacque nel sepolcro e ri
sorse nel giorno di Helios. Risorse nel giorno che sta a
mezzo di quel mese, il cui inizio cadeva quasi sempre nel
marzo, che anche nell’impero romano era il primo mese
dell’anno. Gesù è risorto il giorno in cui, nel crescente
splendore di Helios che sale all’apogeo estivo, la sorella
astrale Selene sta di fronte nel suo pieno fulgore allo spo
so e fratello, e quindi si fa ancora più profonda e pene
trante la misteriosa coincidenza per cui Gesù risorge dai
morti il giorno di Helios. Che tutto questo fosse materia
duna riflessione tale da riempire la mente dei primi cri
stiani ellenistici, allorché essi ricevettero dalle mani dei lo
ro fratelli provenienti dal pio giudaismo la festa della
Passab nel suo compimento cristiano,70 lo si coglie chiara
mente nella grande controversia che occupa l’intero II se
colo e che gli storici denominano come la «disputa pasqua
le».71 I cristiani dell’Asia Minore, in conformità alla tradi
zione d’origine giovannea, ritenevano per certo che anche
la Pasqua cristiana si dovesse celebrare annualmente pro
prio nel giorno che di volta in volta, cioè in base all’osser
vazione astronomica, gli Ebrei calcolavano come il quat
tordicesimo di Nisan. D ’altronde la celebrazione pasquale
aveva ricevuto un’altra sistemazione cultuale a Roma e
quasi in ogni luogo dell’impero greco e romano: si cele
brava, si, la Pasqua nel giorno della luna piena di prima
vera, ma sempre in modo che il giorno della Resurrezione,
cioè il terzo giorno dopo la commemorazione della morte
di Gesù, cadesse nel giorno di Helios, e precisamente nel
giorno celebrato fin dai tempi più remoti, quello che
ancor oggi noi tedeschi chiamiamo «giorno del sole»
(Sonntag). Che tale modo di celebrare la Pasqua sia pre
valso e, fatto indubbiamente significativo, sia stato dichia
rato obbligatorio per tutto l’impero da Costantino Ma
70 I Cor. 5, 6-8.
71 Cfr. H. Leclercq, art. Pàques, in Dictionnaire d’arcbéologie chrétiennet cit., vol. X III, coll. 1522-1531, e copiose indicazioni bibliografiche, coll. 1571-1574.
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gno in un rescritto72 emesso dopo il Concilio di Nicea, è il
rilevante effetto di questo secondo incontro fra cristiane
simo e culto solare antico: ora la Chiesa santifica anche il
corso dell’anno solare giuliano; e da allora in poi fino ai
nostri giorni il mondo intero, compresi i non cristiani, ce
lebra la Pasqua il giorno di domenica (giorno del sole),
secondo il ritmico avvicendarsi dei fenomeni che avven
gono nel cielo degli astri, come se Helios e Selene (secon
do un’espressione di Origene) fossero stati creati solo per
«danzare la ridda per la salvezza dell’universo».73 Tutti i
secoli dell’antichità cristiana sono percorsi da un inno en
tusiastico al mistero solare del giorno di Pasqua. Prima
di ripercorrerlo esaurientemente nelle pagine che seguono,
presentiamo, a guisa di accordo iniziale, un brano di que
sta lirica pasquale paleocristiana, da cui si può sentire co
sa volesse dire incorporare Helios nel Cristo. Un anonimo
del V secolo annuncia la Pasqua ai suoi confratelli in que
sti termini: «Ora la forza germinativa si apre un varco nel
la terra, il volto di questa si riempie di gaiezza adornan
dosi di mille svariati germogli. La natura tutta quanta, che
finora era pressoché morta, celebra la Resurrezione insie
me al suo Signore. La deliziosa bellezza degli alberi ver
deggianti e adorni di fiori variopinti che sono tutti come
un unico gesto di gioia: tutto sembra affrettarsi a prepa
rare questo giorno di festa. Il cielo, che fino ad oggi era
triste, oppresso dall’oscurità di nuvole vaganti, adesso ri
de con dolce mitezza alla terra. Volta celeste ed orbe teracqueo si accordano in un unico canto di gioia al Cristo
Dio ed uomo, che portò la pace al cielo e alla terra e dei
due ha fatto uno solo. Il Sole, focolaio di luce di tutte le
stelle, fa rifulgere il suo volto sfavillante, come un magni
fico re adorna il suo capo con il diadema delle stelle in
?2 Vita Constantini III, 1720 (GCS I, pp. 84-87).
73
De Oratione 7 (GCS II, p. 316, lin. 10 s.). Cfr. H . Rahner,
Mysterium Lunae, in «Zeitschr. f. kath. Theologie», L X III (1939),
p. 327.
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questo giorno delle sue nozze e della sua gioia più alta. La
Luna che, nata a stento, muore in certo qual modo ogni
giorno, si adorna per la festa pasquale con l’abito della sua
luce piena. Insomma ogni creatura, fratelli miei, giubila
celebrando, per cosi dire, una santa liturgia dell’amore per
questo giorno della nostra salvezza».74
Grazie a questa fede incrollabile nella reale Resurrezio
ne del Cristo il cristiano che pensava secondo lo spirito
dell’antichità godeva della magnifica libertà d’introdurre
nella bella cerchia d’immagini che popolavano il suo mon
do il mistero della morte, del riposo sepolcrale e della Re
surrezione del Signore, e di continuare a pensare l’arcano
solare incluso in quei misteri della sua fede. Se Gesù è ri
sorto in uno dei giorni di Helios, se ogni anno il giorno
della luce primaverile e della luna fulgente per lo splendo
re del sole significa il giorno della Resurrezione, è eviden
te che l’intero evento salvifico del triduum sacrum, della
morte il venerdì, del riposo nel sepolcro il sabato e del ri
vivere la domenica, è paragonabile al cammino del sole,
cioè al tramonto, alla notte e all’aurora. Con questo rive
stimento simbolico dei dati storico-biblici, col quale nella
predicazione e nelle forme cultuali della Chiesa antica il mi
stero pasquale viene rappresentato a mo’ d’un Xeyóixevov
e d’un SpcipxEvov, di una narrazione e di una azione ri
tuale soprannaturalizzate, ci siamo inoltrati nell’area più
intima in cui ha luogo l’incontro fra Chiesa e culto solare
antico. A tale riguardo ora dobbiamo trattare: a) della
morte di Gesù e della sua discesa all’inferno viste nell’im
magine del tramonto del sole e della discesa di Helios nel
l’Ade; b) della Resurrezione di Gesù come d’un levarsi
del sole; c) della parte che i credenti hanno nella grazia
della Resurrezione come in un’«illuminazione» del CristoSole.
a)
Atteso che nel più antico pensiero greco Helios è
la personificazione e il simbolo della vita, il quotidiano
74 Ps. Agostino, Sermo 164, 2 (PL 39, 2067).
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tramonto dell'astro illuminante è un simbolo della morte.75
Il moribondo deve «abbandonare la luce del sole», dice
Omero.76Nell’estremo occidente, dove Helios s’inabissa nel
mare, si trovano le «porte dell’Ade», che il dio Sole varca
per tornare di nuovo su vie misteriose verso oriente in
una nuova giovane aurora 77 Nell’«occidente» s’incarnano
le tenebre, la morte, le potenze diaboliche. Per gli uomini
dell’antichità, cristiani o pagani che fossero, il cammino
notturno che Helios percorre da occidente ad oriente era
circondato da un profondo mistero. Gerolamo poteva di
re ancora: «Quando il sole ha immerso il suo raggio incan
descente nell’oceano, ritorna per vie a noi ignote al suo
punto di partenza e, dopo aver compiuto il suo corso not
turno, si affretta a spuntare dalle sue stanze».78 Sia che si
pensasse quel cammino come un tuffo nell’oceano e come
il rifulgere nel regno dei Mani, sia che s’immaginasse il ri
torno del sole dall’occidente all’oriente per una via occul
ta al di sopra del settentrione, in ambedue i casi le tene
bre notturne che succedono al tramonto del sole sono un
simbolo della morte, il viaggio notturno di Helios è una
immagine dell’esistenza ultraterrena delle anime: « Il sole,
già caduto nelTOceano, illuminava le regioni sotterranee
del mondo», afferma il mystes Lucio nelle Metamorfosi di
Apuleio, e nel corso della sua iniziazione al mistero di Isi
de egli ottiene di vedere «il sole a mezzanotte risplenden
te di bianca luce».79 Per Egizi e Greci tali pie immaginazio
ni sono qualcosa di vivo; l ’osservazione della natura e i ti
mori mitici confluiscono in una mentalità che è patrimo
nio comune della religiosità tipica del mondo antico.
Di tutto questo, i cristiani d’origine ellenistica reca
rono con sé la loro parte, e nel ripensare gli eventi salvifi
75
Cfr. Fart. Helios in REt vol. V ili, coll. 58-93, particolarmente coll.
90-93: Helios come sole notturno; viaggio di Helios nella coop a del sole.
7* IL 18, IL
77 Cfr. testimonianze antiche e cristiane in F. J. Dolger, Sol Saluti*,
cit., pp. 336-364: Cbristus als Sonne im Totenreicb.
78 Comm. in Ecclesiasten (PL 23, 1115).
T9 Metamorpb. IX , 22 (Helm, I, p. 220, lin. 3 s.); X I, 23 (Helm, I,
p. 285, lin. 14 ss.).
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ci della morte e Resurrezione di Gesù, era ovvio che se li
figurassero come il divino adempimento di quei presagi
di cui era portatrice la mitologia dei loro antenati greci.
Nel racconto neotestamentario della morte di Gesù essi
leggevano che «si fecero le tenebre» e che «il sole si oscu
rò»: per la mentalità simbolistica del lettore greco ciò sa
rebbe stato in futuro non un semplice fatto osservato nel
la natura, bensì un simbolo profondo. La morte di Gesù è
il vero tramonto del sole, poiché essa soltanto è la «luce
che rifulge nelle tenebre». Una semplice scorsa retrospet
tiva a certe espressioni dell’Antico Testamento basta per
ché la simbolica dei Padri della Chiesa antica interpreti
gli accenni al tramonto del sole di Ps. 103, 19 e Ps.
67, 5 come riferiti alla morte del Cristo: «il sole co
nobbe il suo tramonto» significherebbe la divina consape
volezza che Gesù aveva della sua morte futura, «l’ascesa
sopra il tramonto», la sua radiosa Resurrezione.80 Dice
Atanasio: «Come il sole torna da Occidente ad Oriente,
così il Signore è asceso dal profondo dell’Ade al cielo dei
cieli».81 E con un pensiero già espresso da Ambrogio 82
Agostino conia il pregnante motto occasus Christi passio
Christi:83 Tramonto del sole dice morte. La più bella tra
sposizione del pensiero antico sul tramonto di Helios nei
misteri cristiani, ce l’offre forse Melitone di Sardi, un teo
logo vissuto nel I I secolo nell’Asia Minore:
Quando il sole ha compiuto il suo corso diurno nel suo
cocchio infuocato, diviene color di fuoco per il vorticoso mo
vimento della sua corsa, si fa come una fiaccola ardente. Dopo
aver percorso la metà del suo itinerario celeste, esso ci appare
così vicino come se volesse incendiare la terra con dieci raggi
che le rovescia sopra lampeggiando. Allora, non più facilmen
te contemplabile dall’occhio, si sprofonda nell’oceano. Quando
80 A ll’incirca così Ilario, Tractatus in Psalmum 67, 6 (CSEL 27, p.
280, lin. 7 ss.). Qualcosa di simile in Origene, Comm. in lob, 1, 3
(PG 17, 399 s.). Cfr. H . Rahner, Mysterium Lunae, cit., p. 433 e 440.
Si Expositio in Psalmum 67, 34 (PG 27, 303 D).
82 Exameron IV , 2, 7 (ed. cit., pp. 310-312).
83 Enarralio in Psalmum 103, Sermo 3, 21 (PL 37, 1374 CD).
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Hermes porge il inoly ad Odisseo
Tavola Rondanini.
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un globo di rame, che, pieno di fuoco all’interno, irraggia luce
copiosa, viene immerso nell'acqua gelida, manda un acuto stri
dore, ma assume un chiarore splendente, il fuoco alPintemo
invece di estinguersi si riattizza e manda viva luce. Cosi av
viene al sole: bruciante come il fulmine, non si spegne im
mergendosi nelle fredde acque e conserva il suo fuoco ininter
rottamente acceso. Tuffandosi nelle misteriose profondità, è
giubilante al massimo, Pacqua è il suo pascolo. Esso resta
sempre il medesimo, ma pure irraggia su gli uomini come un
nuovo sole, rafforzato negli abissi, purificato dal bagno. Il sole
ha messo in fuga il buio della notte e ci ha recato il giorno risplendente. Seguendo il suo corso riddano le stelle e si espleta
la natura della luna. Esse si bagnano nel battistero del sole
come sue buone alunne, poiché solo seguendo il corso del
Sole, stelle e luna hanno puro splendore. Orbene, se il sole, con
le stelle e la luna, si bagna nell’Oceano, perché il Cristo non
dovrebbe essere immerso nel fiume Giordano? Il Re dei cieli,
il Duca della creazione, il Sole dell*aurora che apparve anche
ai morti nell'Ade e ai mortali sulla terra. Come unico vero
Helios egli sali alle altezze dei cieli.84
Tutti i misteri della fede cristiana sono accennati in
questo magnifico quadro dell’antica devozione solare: il
battesimo di Gesù e quello dei cristiani, e quest’ultimo,
ancora una volta, come conseguenza di quel tramonto che
si compie nella morte di Croce, del viaggio redentivo del
Signore nell’Ade e della sua sfolgorante Resurrezione. So
prattutto vi si fa allusione al convincimento dommatico
della Chiesa sulla discesa di Cristo all’inferno,85 a quel
l’avvenimento salvifico fissato anche nel Credo, per cui il
Cristo morto fa partecipi i padri antichi della grazia sal
vifica acquistata sulla Croce86 Ne consegue che, per la
84 Frammento d'uno scritto perduto Sul bagno battesimale, scoperto
e pubblicato da J. B. Pitta, Analecta Sacra, Paris, 1884, pp. 3-5. Se
ne trova il testo anche in E. J. Goodspeed, Die àltesten Apologeten,
Gottingen, 1914, pp. 310 s. Un buon commento si trova in F. J.
Dólger, Sol Salutis, cit., pp. 342-345.
85 I Piet. 3, 19; 4, 6.
86 Bibliografia essenziale sul problema cristiano e storico-religioso del
la discesa di Gesù all’inferno: K. Geschwind, Die Niederfabrt Christi in
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mentalità dei cristiani antichi improntata della mistica so
lare, quello è il viaggio nell'Ade del Sole Cristo. In forma
quant’altra mai primitiva e popolare cosi lo si descrive nei
cosiddetti Atti di Pilato:
Stavamo nelFinferno, in compagnia di tutti coloro che
erano morti fin dal principio. E nelTora di mezzanotte si ma
nifestò improvvisamente in quell'oscurità qualcosa di simile al
la luce del sole, e brillò e ne fummo tutti illuminati si che
potemmo vederci Pun Paltro. E all’istante il nostro padre
Abramo, i patriarchi e i profeti si riempirono di gioia e si
dissero l’uno all’altro: ‘Questa luce proviene da un grande
splendore’. Allora disse il profeta Isaia: ‘Questa luce è dal
Padre e dal Figlio e dallo Spirito Santo; di essa, quando ero
ancor vivo, profetai dicendo: Terra di Zàbulon e terra di
Neftali, il popolo che stava nascosto nelle tenebre vide una
gran luce’.87
Nella predicazione cristiana antica la morte di Gesù
e la sua discesa nell’Ade sono ricordate il venerdì e il sa
bato che precedono la domenica di Pasqua, e quindi sono
viste anch’esse nell’immagine del tramonto e del viaggio
notturno di Helios. Alla morte di Gesù il sole si oscura:
già per Gerolamo questo è un simbolo della vergogna che
la magnifica luce del sole prova assistendo al tramonto del
vero Sole, del Cristo.88 Questa simbolica dei Padri soprav
vive fino all’epoca in cui nelle miniature carolinge della
Croce si dipinge la figura del sole che rosso di vergogna
nasconde la testa 89 e fino ai giorni in cui Abelardo can
ta, in un inno per il Venerdì Santo:
Geschichte des Taufsymbols, Miinster, 1911. J. Kroll, Gott und Hólle,
Leipzig, 1932. L. Ganschinietz, art. Katabasis, in RE, vol. X, coll. 23592449. Cfr. soprattutto K. Priimm, Der cbristliche Glaube und die altheidnische Welt, cit., vol. I I , pp. 17-51: Die Niederfabrt des Herrn und
antike Abstiege in die Unterwelt.
87 Evangelia apocripha (ed. H. Tischendorf, Leipzig, 1876, vol. I,
pp. 391 s.; cfr. Los evartgelios apocrifos, a cura di A. De Santos Otero,
Biblioteca de autores cristianos, Madrid, 1956, p. 471.
88 In Mat. IV , 27 (PL 26, 212 A). Prima di Gerolamo, Cirillo di
Gerusalemme, Catecbesis IV, 10 (PG 33, 469 A), e Catechesis X III, 3
(PG 33, 813 B).
89 Cfr. L. Hautecourt, Le Soleil et la Lune dans les Crucifixions, in
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Poiché il vero Sole soffre patendo la morte di Croce, in
sieme a lui soffre il sole creato.90
O
in cui, come ad esempio in una raffigurazione della
Croce del X II secolo, accanto all’immagine del sole, che
sta sempre al di sopra della Croce, secondo la tradizione
antica risalente alle illustrazioni alessandrine del cielo, si
scrivono queste parole:
Nell’etere si oscura il sole infuocato, poiché il Sole di
giustizia soffre sulla Croce.91
In tal senso viene interpretato anche il Sabato Santo:
esso è il giorno che tace nel riposo sepolcrale, in cui Cri
sto, il Sole, compie il suo viaggio notturno nell’aldilà:
«Immerso si è il Dio-Sole Cristo sotto la terra» si legge in
un’omelia anonima attribuita ad Epifanio «e il buio del
la notte si estende sugli Ebrei... le porte dell’Ade si di
schiudono. Voi che siete trapassati dalla vita, rallegrate
vi! Voi che sedeste nelle tenebre e nell’ombra della mor
te, accogliete la gran Luce!... Ascolto e canto un inno di
giubilo: annuncio che l’antica Legge decadde e fiorisce
ora la Grazia, che le prefigurazioni si ritirano e le ombre
passano, spariscono, che il Sole riempie l’universo... il po
polo degli Ebrei intirizzisce ancora nell’ombra, ma il popo
lo dei Gentili va incontro al Sole, che è Dio!».92
Qui abbiamo un esempio, che forse ancor più chiara
mente di quanto non faccia quello dell’origine storica della
domenica cristiana, mostra in che modo avvenga l’incon«Revuc archéologique», I I (1921), p. 13. J. Reil, Christus am Kreuz in der
Bildkunst der Karolinger, Leipzig, 1930, pp. 98 ss. Per il confronto con
le figurazioni antiche del sole, cfr. G. Thiele, Antike HmmelsbilderyBer
lin, 1898. Sulle raffigurazioni del sole nel suo cocchio nei mosaici paleocristiani, cfr. J. Wilpert, Die romischen Mosaiken und Malereien, cit., voi.
I, pp. 265 s.
90 Petri Abelardi Hymnarius Paraclttensis, Parigi, 1891, p. 113. Citato
anche da F. J. Dolger, Sol Saluiis, cit., p. 353.
91 Cfr. H. Detzel, Christliche lkonographie, Freiburg, 1894, vol. I,
p. 418.
92 Ps. Epifanio, Homilia l i in Sabbato Magno (PG 43, 440 C;
441 B).
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tro della Chiesa con il culto solare degli antichi, e come
il cristianesimo detronizzi Helios appropriandosene nello
stesso tempo. Questo non significa certo che i cristiani si
siano formate le loro certezze di fede quasi in dipendenza
da chissà quale mito solare antico; si vuol dire solo che al
servizio della loro fede derivata chiaramente dalla tradi
zione biblica essi pongono immagini e simboli presi a pre
stito dal mondo spirituale dell’antichità, in cui essi erano
cresciuti, per significare così che tutto quello che la pietà
antica aveva solo presentito, nel Cristo è diventato realtà.
O , per dirla con le parole del mio maestro Dólger: «Allor
ché la nozione di descensus ad inferos, in quanto materia
di fede del cristianesimo primitivo, dovè penetrare nel
mondo cultuale greco-romano, trovò bella e pronta la cre
denza nel sole che discende nel regno dei morti e ben pre
sto di questa immagine si avvalse istintivamente la predi
cazione missionaria per descrivere la discesa di Cristo nel
l’Ade». E, contro gli attacchi della scuola critica di storia
delle religioni, che gli aveva rimproverato questa netta di
stinzione fra il contenuto della fede e il suo rivestimento,
l’autore soggiunge: «Da parte mia sono persuaso di aver
adempiuto sia pure uno solo dei doveri che incombono
a chi scrive criticamente di storia».93 Solo così si fa accu
ratamente la storia delle religioni.
b)
Nel suo viaggio notturno Helios risale per vie mi
steriose da occidente ad oriente. Invece il Cristo, che era
morto e torna a vivere, riunisce le tenebre delPoccidente,
della morte, delle potenze diaboliche, con l’oriente, con il
paese in cui sorge la luce, con il simbolo della vita, del
paradiso, che ha il suo giardino proprio in oriente:
Vinto l’aculeo della morte, hai aperto ai credenti il regno
dei cieli.9*
93 Sol Salutis, cit., p. 354, n. 4.
94 Dall’inno Te Deum, che va senz’altro attribuito a Niceta di Remesiana (fine del IV secolo). Cfr. testo critico in A. E. Burn, Nicela of
Remesiana, Cambridge, 1905, pp. 83-91.
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Questo, per i cristiani antichi, è l’incredibile contenu
to della celebrazione notturna della santissima vigilia pa
squale, la più insigne di tutte le celebrazioni notturne del
l’antichità, di quella la cui forma originaria, dopo dicias
sette secoli, è ancora in nostro possesso ed uso nel Missale
Romanum. Della dommatica cristiana sul Sole di Pasqua
ci ha tracciato i lineamenti fondamentali Clemente Ales
sandrino:
Una luce brillò dal cielo su di noi, che eravamo seppelliti
nelle tenebre e chiusi neU’ombra della morte, una luce più
pura del sole, più dolce della vita di quaggiù. Quella luce è
la vita eterna, e quante cose partecipano di essa, vivono; ma la
notte teme la luce e nascondendosi per la paura lascia il posto
al giorno del Signore: l’universo è diventato luce insonne, e
l’occidente si è trasformato in oriente. Questo è ciò che ha
voluto dire ‘la nuova creazione’: giacché ‘PHelios di giustizia’
che cavalca l’universo, percorre in modo eguale tutto il genere
umano, imitando il padre suo che ‘fa sorgere il suo sole su tutti
gli uomini’ e sparge su di essi la rugiada della verità. Egli tra
sformò l’occidente in oriente e crocifisse la morte in vita.95
Questo «passaggio» (per il simbolismo cristiano
Passah significa sempre il mistico passaggio dalla morte
alla vita),96 dalla morte di croce alla vita resurrezionale,
la Chiesa lo configura, nella liturgia della notte pasquale,
come un portentoso mistero solare. La celebrazione nottur
na della Pasqua è, secondo un’espressione di Zeno di Ve
rona, «la dolce vigilia della notte che raggiante riluce per
un suo proprio sole»: clarissimae noctis suo Sole dulces
vigilias.97 Ancora una volta è altamente significativo il
fatto che l’ex-adoratore del sole Costantino Magno abbia
sanzionato le esigenze del culto cristiano, attribuendo la
massima importanza allo splendore della Vigilia Pasquale.
Ce ne riferisce Eusebio: «Costantino tramutò questa cele
95 Cohortatio ad Graecos X I, 114, 1-4 (ed. cit., pp. 232-234).
96 Cfr. Agostino, Epistula 55, 1, 2, 5 (CSEL 34, pp. 170 s.; 174). H.
Rahner, Mysterium Lunae, cit., pp. 435-437.
97 Tractatus II, 38 (PL 11, 483).
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brazione notturna in pieno giorno, facendo bruciare gros
se ed alte torce di cera durante Finterà notte che precede
la festa pasquale. Erano faci che spandevano chiarore dap
pertutto si che la vigilia notturna diventava più chiara del
giorno radioso».98 Cristo, dunque, è il sole che sfolgora
di notte in questa celebrazione misterica cristiana, che si
effettua nel silenzio notturno. Firmico Materno contrappo
ne anche il mistero della notte pasquale cristiana ad una
celebrazione misterica notturna dei pagani (oggi non più
individuabile esattamente), in cui a notte fonda i misti
facevano compianto dinanzi all'immagine del dio morto,
per poi salutare la nuova salvezza simboleggiata da una lu
ce recata in mezzo a loro, mentre il sacerdote sussurrava
le mistiche parole:
Rallegratevi, o iniziati del dio salvato: che dai dolori ci
giunge la salvezza.99
Non ivi è la salvezza, prosegue Firmico, ma solo nel
mistero pasquale del Cristo, che come sole rischiarò il re
gno dei morti e risorse raggiante come un sole il giorno
di Pasqua:
Al comando di Cristo si ruppero i perpetui cancelli e le
ferree porte furono stritolate. Ecco, tremò la terra e, scossa dai
suoi fondamenti, riconobbe la luminosa presenza del Cristo.
Prima del tempo stabilito il rotante globo del cielo fa volgere
il giorno al suo fine ed il sole prima ancora di percorrere lo
spazio delle ore diurne affretta il suo corso verso la notte...
Ed ecco dopo tre giorni il mattino spunta più fiammante del
solito, il sole riacquista lo splendore di prima e Cristo, il Dio
onnipotente, n’è avvolto dai più fulgidi raggi. Gioisce il Dio
della salvezza e la turba dei giusti e dei santi accompagna il
suo carro trionfale.100
In questa pagina, dunque, con audacia cristianamente
sicura di se stessa, il Risorto viene rappresentato nelTim98 Vita Constantini IV , 22 (GCS I, p. 125, lin. 26-30).
99 De errore profanarum religionum 22, 1 (ed. cit., p. 169, n. 52).
100 Ibidem, 24, 2 (ed. cit., pp. 114-117).
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magine dell’Helios vittorioso, che dà l’assalto al cielo col
suo carro luminoso. Il cristiano antico era probabilmente
commosso da simili pensieri, allorché nella vigilia nottur
na di Pasqua gli veniva recato il Lumen Christi, allorché,
prima della celebrazione eucaristica che conchiudeva il mi
stero, dalla limpida voce del diacono udiva cantare gioio
samente le parole del vangelo pasquale: A va-redXavTcg- -t o ù
TfjXCou, orto iam sole.m Ora è sorto il vero Helios, ora si
adempie in un senso d’inaudita profondità quella che fu la
brama appassionata dei misteri greci. E quando il vesco
vo cristiano prendeva la parola per esprimere la gioia so
lare della Pasqua cristiana, spesso si potevano udire frasi
d’un conio analogo a quelle giunte fino a noi nelle omelie
di Zeno vescovo di Verona. In una di esse il mistero cri
stiano è legato indissolubilmente all’esultanza per la luce
del nuovo sole pasquale, e sentiamo dal vivo che cosa si
gnificasse consacrare cristianamente l’anno solare, la ro
tazione di Helios: «L’auriga dell’eterno carro, descrivendo
l’annua sua rotazione, dirige i suoi passi verso la meta ul
tima, il giorno della salvezza è giunto tra noi. Egli succe
de a se stesso, egli precede se stesso; è vecchio eppur sem
pre giovane, generatore dell’anno e insieme suo rampollo,
Dio nostro Signore, tramontato e risorto per non più ri
petere il suo tramonto: egli è il giorno in cui si dileguaro
no le tenebre della morte».102 E in un’altra: «Nel magni
fico corso della sua rivoluzione, egli s’incurva per il santo
giorno. Per compiere l’opera sua nel mondo, egli sale sul
tiro a quattro delle stagioni, a cui danno la muta le dodi
ci lune, e va per il suo ininterrotto viaggio. Non conosce
sosta, poiché il suo andare si chiama immortalità».103 An
che la poesia cristiana vede il drammatico istante della
storia della salvezza quale l’ha figurato la liturgia della
notte pasquale, cioè nell’immagine del sole. Nello stupen
do poema di Prudenzio sulla notte pasquale si canta:
Mar. 16, 2.
102 Tractatus II, 49 (PL 11, 504 s.).
Ibidem, 52 (PL 11, 508).

Mysterion

142
... illa nocte sacer qua rediit Deus
stagnis ad superos ex Acheronticis
non sicut tenebras de face fulgida
surgens Oceano lucifer imbuit
sed terris Domini de cruce tristibus
maior Sole novum restituens diem.104

Poiché per fede è consapevole che la Resurrezione di
Gesù è una vittoria sulla morte e pertanto sul «diavolo,
che sulla morte ha l’impero»,105 il cristiano antico vede
nell’Eroe del mattino pasquale la personificazione del so
le, cioè Apollo-Helios che ha ucciso il drago Pitone. È quel
che canta un inno pasquale, tramandatoci sotto il nome
di Paolino da Nola, ed anche sotto le spoglie di questa al
legoria cristiana quasi fin troppo ridondante, riconoscia
mo distintamente le linee immutabili delle certezze dommatiche:
Salve, o verace Apollo, magnifico peana sia a te, o annientatore dell’infernale serpente! Evviva per il tuo nobile
trionfo! Salve, o santa vittoria sul mondo, o tu, ora genetliaca
di una santa nuova èra!106
Quando, come ci riferisce Firmico Materno,107 i mi
steri antichi salutavano la luce del sole col grido: «Salve,
o sposo, salve o nuova luce!», se nelle litanie solari greche
conservateci da Macrobio 108 si pregava dicendo: «Helios,
signore di tutte le cose, spirito del mondo, forza del mon
do, luce del mondo», i cristiani conoscevano un’altra «lu«...quella notte che Dio inviolabile fece ritorno / dallo stagno
d’Acheronte ai superni / non come le tenebre con fulgida face / bagna
sorgendo dall’oceano la stella del mattino / sibbene alla terra triste per la
Croce del Signore / più luminoso del sole ridona il nuovo giorno».
Catbemerinon V, 127-132 (CSEL 61, p. 30), cfr. Aurelio Prudencio,
Obras complesas en latin, castellano, a cura di J. Guillen e J. Rodriguez,
Madrid, 1950, p. 68.
105 Hebr. 2, 14.
106 Appendice alle poesie di Paolino di Nola, Carmen II, w . 51 s.,
60-63 {CSEL 30, p. 349). Cfr. F. J. Dolger, Sol Salutis, cit., pp. 364-379:

Cbristus als Sonne der Auferstebung und Sol invictus.
107 De errore profanarum religionum 19, 1.
108 Saturnalia I, 23, 21 (Eyssenhardt, pp. 127 s.).

Il mistero cristiano del sole e della luna

143

ce del mondo» 109 e Firmico così si rivolge ai pagani:
«... uno solo è il lume, uno solo lo sposo, e di questi nomi
solo Cristo è degno... Se vuoi che almeno un raggio di luce
t’illumini, alza il viso, apri gli occhi offuscati e... va a lui
che disse: ‘Io sono la luce del mondo’».110
c)
Eppure il mistero pasquale della morte e Resurre
zione si compie soprattutto per il fatto che non è una sem
plice commemorazione storica di quell’azione salvifica di
Gesù, che ebbe luogo in un certo mese di Nisan, ma è
qualcosa di soprannaturalmente presente, per cui la luce
del nuovo Sole viene partecipata in un’iniziazione sacra
mentale: nel Battesimo, che si effettua nella notte pasqua
le e che, fin dai primordi della Chiesa, viene chiamato
<pcoii.oTJ.0g-, cioè illuminazione. Nel Battesimo si continua il
mistero della morte, del riposo sepolcrale e della Resurre
zione di Gesù, e, ancora una volta, questa è la sostanza im
mutabile della fede dei primi cristiani: «O forse ignorate
voi che quanti fummo battezzati in Cristo Gesù, fummo
immersi nella sua morte? Per il battesimo fummo dunque
sepolti con lui nella morte. Ma come il Cristo è resuscita
to dai morti per la gloriosa potenza del Padre, così anche
noi dobbiamo camminare in ima nuova vita».111 Di qui
prende le mosse la simbolica cristiana del Battesimo come
illuminazione solare.
Per il cristiano antico il Battesimo, considerato nega
tivamente, è anzitutto il rifiuto opposto a Satana.112 Ma
già nella mentalità pagana era d’uso corrente figurarsi il re
gno dei demoni e della morte situato in Occidente, nella
regione in cui sono le porte dell’Ade e in cui tramonta il
sole. È del tutto conforme al sentimento degli antichi quani » Gv. 8, 12.
HO De errore profanarum religionum 19, 1, 2 (ed. cit., p. 102).
111 Rom. 6, 34.
112 Cfr. H. Rahner, Pompa diaboli. Ein Beitrag zur Bedeutungsgeschicbte des Wortes 7:0^11 - pompa in der urcbristlicben Taufliturgie, in
«Zeitschr. f. Kath. Theologie», LV (1931), pp. 239-273. F. J. Dolger,
Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze, cit., pp. 1-10: «Die
Abschwòrung des Teufels nach Westen und die Zusage zu Cristus nach
Osten nach dem altchristlichen Taufritual».
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to scrive il cristiano Lattanzio: «Come la luce appartiene
all'oriente, e nella luce risiede la ragione della vita, le tene
bre appartengono alPOccidente, e nelle tenebre è morte
e tramonto». E prosegue poi in perfetta mentalità cristia
na: «Il tramonto del sole viene attribuito a quel decaduto
e maligno spirito, poiché questi nasconde la luce, porta
con sé le tenebre e conduce gli uomini alla morte, facen
doli tramontare cioè sprofondare nel peccato».113 Da
quando Adamo, il primo uomo, ha peccato, Pintera sua di
scendenza si trova per cosi dire sulla strada délYOccidente.
Perciò Severiano di Gabala può dire: «Adamo corse verso
Occidente e come il sole tramontò nel sepolcro. Venne il
Cristo e fece risorgere il tramonto... Puomo tramontò in
Adamo, risorge nel Cristo».114 Ciascun cristiano Pottiene
nel Battesimo notturno a Pasqua. Il Battesimo è dunque
il rifiuto del diabolico tramonto del sole. Perciò Cirillo
di Gerusalemme si rivolge ai suoi battezzandi in questi
termini: «Prima siete entrati nel vestibolo del battistero
e, rivolti ad Occidente, state bene attenti, vi fu ordinato
di stendere la mano e avete rinunciato a Satana, come se
egli fosse presente... Perché stiate rivolti verso Occidente,
ve lo voglio dire poiché è necessario: POccidente è la re
gione delle tenebre visibili; orbene, colui (Satana) è tene
bra e sulle tenebre ha potere; in grazia di ciò voi guardate
simbolicamente verso Occidente e rinunciate a questo prin
cipe fosco e tenebroso».115 In termini analoghi ci testi
monia il mistero della luce battesimale Gerolamo: «Nei
misteri noi rinunciamo anzitutto a colui che è in Occiden
te e che con i peccati diviene nostro uccisore e perciò, ri
volti ad Occidente, stringiamo un patto con il Sole di giu
stizia e promettiamo di volerlo servire».116
In senso positivo, il Battesimo è la svolta verso Orien
te, un «vincolo con il Sole Cristo», e quindi un essere illu
113 Divinarum Institutionum II, 9 (CSEL 19, pp. 142 s.).
114 Severiano di Gabala, Orationes in mundi creationem, 5, 5 (PG

56, 477).
115 Mystagog, Catech., 1, 2 , 4 (PG 33, 1068 s.).
116 In Amos Commentarium II, 6, 14 (PL 25, 1068).
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minati dalla sua luce orientale. Ce lo attesta la più antica
espressione innica che risale ai primordi della Chiesa, e
che ci è conservata da Paolo; 117 come suppongono a ra
gione il Soden e il Dibelius, è la citazione d’un inno bat
tesimale:
Svegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti
illuminerà.118
Come sia stato inteso questo canto battesimale echeg
giante fino a noi dai primordi della Chiesa, ce lo fa vede
re Clemente Alessandrino che, dopo averlo citato, prose
gue immediatamente:
... il sole della resurrezione. Egli che è nato prima della
stella dell’alba, elargì la vita coi suoi raggi.119
Il Cristo che illumina è dunque il «Sole della Resur
rezione», e quindi il Battesimo è la partecipazione alla
sua luce solare. La conversione del pagano ai misteri del
Cristo è per Clemente l’adempimento di quella strofa del
la Sibilla, che egli intende come antichissima profezia:
Ecco, a tutti Egli è chiaro, senza errore; venite,
non ricercate sempre la tenebra e la caligine.
Del sole, ecco, la dolce luce sopra ogni altra risplende.120
Possediamo un altro inno battesimale della più antica
èra cristiana, compreso fra le cosiddette Odi di Salomo
ne. In esso un cristiano pervaso dall’evento battesimale
parla dell’illuminazione che ha avuta per grazia e della tra
sformazione operata in lui dal mistero:
117

I15

Epb. 5, 14.
Cfr. quel che scrive a riguardo M. Dibelius in: H. Lietzmann,

Handbuch zum Neuen Testament, Tubingen, 1913, vol. II, 2, p. 118.
Cfr. F. J. Dolger, Sol Salutis, cit., pp. 365 s.
119 Cobortatio ad Graecos IX, 84, 2 (ed. cit., p. 176).
120 Oracula Sibyllina, framm. I, w . 28-30, conservato da Teofilo
d’Antiochia, Ad Autolycum II, 36 (Otto, V III, p. 168); citato da Cle
mente Alessandrino, Cobortatio ad Graecos, V III, 77, 2 (ed. cit., p. 164).
Testo critico in J. Geffcken, Oracula Sibyllina, Berliner Ausgabe, Leipzig,
1902, p. 229, lin. 29 s.
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Come il sole è gioia per coloro che cercano la sua luce,
cosi mia gioia è il Signore: che egli è il mio sole.
I suoi raggi mi hanno rinfrancato,
la sua luce ha mondato il mio volto d’ogni tenebra.
Grazie a lui ho ricevuto occhi ed ora contemplo il giorno,
ho abbandonato la via dell’errore e sono andato a lui.121
Negli Atti di Tommaso, come rileva il Dolger, pensie
ri del genere sono messi in risalto con tale vigore, da far
apparire il Cristo battezzato come un giovane con in mano
una fiaccola, esattamente come l’arte antica rappresenta il
dio Sole.122 È pur vero che questa testimonianza proviene
da un ambiente in cui si mescolano in un certo quale sin
cretismo gnostico elementi pagani con quelli cristiani; ma
quel che rende soprattutto possibili tali mescolanze è il
fatto che per il cristiano era del tutto usuale rappre
sentarsi il Battesimo come una illuminazione da parte del
Cristo, Sole pasquale. Le testimonianze relative a questo
photismòs del Battesimo sarebbero innumerevoli: tutte
le omelie battesimali ne sono piene, e le liturgie d ogni lin
gua, della greca, della siriaca e della latina, lo attestano an
che esse. In questa sede è possibile accennare solo breve
mente all’idea di sole notturno, viva ancor oggi nella litur
gia cattolica della notte pasquale (che, in linea di princi
pio, è tuttora la notte battesimale) e a quella dell’aurora
ad essa collegata. Nessun dramma cultuale ha dato un’e
spressione cosi meravigliosa, in parole e gesti, al contrasto
fra tenebre e luce, come il mistero pasquale della liturgia
romana. Alla vista della nuova luce che viene recata nella
chiesa oscurata al grido di Lumen Christi, Deo gratias!,123
prorompe dal cuore dei fedeli YExsultet, l’inno di lode al
cero pasquale, che è il simbolo del Cristo, sole di quella
121 XV Ode di Salomone, w . 1, 2, 6.
122 Sol Salutis, cit., p. 367. Acta Thomae, in Acta Apostolorum
Apocrypha I I , 2 (Bonnet, p. 143, lin. 4-10).
123 Cfr. F. J. Dolger, Lumen Christi. Untersuchungen zum abendlichtsegen in Antike und Christentum. Der feierliche Lichtruf in der
rómischen und mozarabischen Liturgie, in «Antike und Christentum», V
(1936), pp. 1-43.
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notte, il vero Sol invictus che risale, e si erge come vinci
tore, dagli abissi del regno dei morti:
Questa è la notte in cui Cristo, vincendo i vincoli della
morte, risali vincitore dal regno dei morti.
Poi il cero viene tuffato nell’acqua da cui devono
uscire i «figli della luce», come dice espressamente la li
turgia spagnola.124 La luce solare del Cristo fa dell’ac
qua battesimale un’«acqua infuocata» o, come vien detto
in una liturgia siriaca, «il sole abbassò i suoi raggi in que
sta acqua».125 Da questi elementi primitivi, la luce solare
del Cristo e l’acqua degli uomini, che si combinano nella
notte pasquale, nasce la nuova creatura, il cristiano. Perciò
nel rito romano il mistero della notte pasquale termina
con la classica preghiera:
O
Dio che illumini questa santissima notte con la gloriosa
Resurrezione del Signore, conserva nella progenie della tua
nuova famiglia lo spirito della figliolanza che tu hai elargito.
E quando il cristiano da poco battezzato s’inoltrava
nel giorno sfolgorante del Sole pasquale, aveva potuto sen
tire quel che la Chiesa aveva inteso fare cristianizzando
Helios e il Sol invictus, consacrando la rotazione del sole:
ora egli stesso era diventato un uomo nuovo in Cristo,
uno del numero di quegli avventurati che un vescovo del
l’antichità cristiana considerava come i figli di ima nuova
primavera pasquale: «O freschi virgulti della santità, o
pia semente di grano, o mio novello sciame di api, o co
rona floreale del mio decoro».126 Tutta la poesia lirica,
124 Liber Mozarabicus Sacramentorum (M. Férotin, col. 250, lin. 7).
Cfr. H. Rahner, Die Gottesgeburt. Die Lebre der Kircbenvàter von der
Geburt Cbristi im Herzen des Glabigen, in «Zeitschr. f. kath. Theologie», LIX (1935), p. 396.
125 Citato da Giustino, Dial, cum Triphone 88 (ed. cit., p. 460).
Cfr. F. J. Dblger, Aqua ignita. Wàrmung und Weibe des Taufwassers,
in «Antike und Christentum», V (1936), pp. 175-183. H. Rahner, Mysterium Lunae, cit., pp. 73.
126 Omelia compresa tra le pseudo-agostiniane, probabilmente di Ce
sario di Arles, Sermo 172 (PL 39, 2075).
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che canta una nuova trasfigurazione cristiana della natura,
scaturisce dal mistero solare della liturgia pasquale e del
fatto battesimale. Di siffatti numerosissimi inni corali,
che sono cristiani e insieme antichi nel miglior senso del
la parola, ci piace farne ascoltare solo due, uno greco del1 era classica della teologia ecclesiale, ed uno latino, in
cui alla mentalità antica si sposa un amore per la natura
che è già germanico. Cirillo d’Alessandria, vescovo di quel
la chiesa cui ogni anno toccava annunciare alla cristia
nità antica il nuovo computo astronomico della data di
Pasqua, cosi predicava in un’omelia pasquale, nel greco
solenne e sonoro del suo tempo:
Chiamiamo ‘primavera’ la stagione che ora comincia. Se
presumessi d’aver doti di poeta e mente elevata, dovrei poter
intrecciare una preziosa corona di lodi della primavera. È passato
il tetro spettacolo delPinverno. Helios scintilla, come se aves
se mondato il suo volto dalla polvere, e profonde in nuove
luci la sua bellezza su montagne e vallate, foreste e boschetti.
Tutto ringiovanisce e la primavera intreccia i suoi serti di fiori
aulenti... Ma io credo che se anche questo fosse poco, la pri
mavera sarebbe degna d’esser esaltata sulle altre stagioni per
un altro motivo: insieme alla natura celebra la sua resurrezio
ne un’altra creatura, che riassume in sé la natura tutta, l’uomo.
Infatti questa stagione primaverile reca con sé la Resurrezione
del nostro Redentore, per cui noi tutti siamo trasformati in
novità di vita e siamo sottratti per sempre alla putredine del
la morte.127
Del canto pasquale latino ci fa dono, invece, Notker il
Balbuziente, monaco di San Gallo; ascoltiamo la sua stu
penda sequenza in onore del Cristo tonante che come vero
sole compie il suo tuoneggiante percorso pasquale:
Perciò ora verdeggiano
per il Cristo risorgente
127
Horn. I Pasckalis 9, 2 (PG 77, 581). Vedi altri testi in H. Rahner,
Osterlyrik der Kirchenvàter, in «Schweizerische Kirchenzeitung», CX
(1942), pp. 169-172 e in T. Michels, Das Frùhlingssymbol in osterlicher
Liturgie, Rede und Dichtung, in «Jahrbuch fiir Liturgiewissenschaft», V I
(1926), pp. 1-15.
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tutte le creature giubilanti,
fiori, grano
spuntano, verdeggiano
e gli uccelli a stormi
garriscono lietamente.
Più chiaro lume ora danno
luna e sole,
un tempo così tetri per la morte del Cristo,
stelle, terra, mare
sono raggianti,
tutto il coro degli spiriti
in cielo può cantare
un canto di gioia
al Tonante.128

2.

IL SOLE D I NATALE

Il
secondo esempio in cui, disponendo d’un migliore
stato delle fonti, si potrà mostrare ancora più chiaramen
te, confutando le interpretazioni erronee, in quale senso
abbia avuto luogo il confronto tra culto cristiano ed elio128
Sequentia Paschalis, vv. 18-22, in «Analecta Hymnica», L U I
(1911), p. 66. Come echi di questa poesia antico-cristiana del gaudio solare
pasquale sono da valutare le figurazioni che si ammirano sui rotoli dell’Exultet e che illustrano il testo corrispondente dell’Exultet che si
canta nella liturgia notturna pasquale del rito romano (nox sicut dies il-

luminabitur; gaudeat et tellus tantis irradiata fulgoribus, et aeterni Regis
splendore illustrata, totius orbis se sentiat amisisse caliginem) rappre
sentando il Cristo come sole che illumina l'oscurità dell’orbe terracqueo.
Cfr. M. Avery, The Exultet Roll of South Italy, Princeton, 1936, vol. II,
tav. 100, 4; tav. 131, 3; tav. 156, 7. In tale contesto vorrei ricordare anche
la lampada paleocristiana di bronzo proveniente da Selinunte, che F. J.
Dolger («Antike und Cristentum», V [1936], pp. 33 ss.) ha descritto e
riprodotto nell’illustrazione della tav. 2. Essa reca la scritta Deo Gratias e serviva quindi alla benedizione della luce serotina, rito da cui prese
origine quello con cui nella liturgia notturna di Pasqua si reca la nuova
luce: Lumen Christi, Deo gratias. La scritta, al parere di Dolger, sarebbe
compresa in una corona circolare di fiori. Ma oggi, dopo lo studio di
H. Leisegang, in «Eranos-Jahrbuch» 1939, p. 154, bisogna ritenere piut
tosto che questa «corona» non è altro che il disco solare con i suoi raggi:
un simbolo del Lumen Christi, della «luce senza tramonto», di cui il
cristiano rende il suo Deo gratias.
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latria antica, è la preistoria delle due feste della nascita di
Gesù, l’Epifania e il Natale.129
Prima di presentare i relativi contatti cultuali, occor
re ancora una volta delineare in maniera chiara e precisa
le convinzioni dommatiche fondamentali, cui venne a so
vrapporsi, come un meraviglioso drappeggio, il rivesti
mento delle forme cultuali. Fa parte dei fondamenti della
primitiva fede cristiana quel die viene espresso nel Sim
bolo Apostolico: Natus de Spiritu Sancto ex Maria Virgine; e le pietre angolari di quelle fondamenta sono i raccon
ti di Matteo e Luca, in cui vengono esplicitate le fonda
zioni bibliche di quella fede. I vari sistemi di ricerche sto
rico-religiose che tentarono d’interpretare la fede nella na
scita verginale di Gesù basandosi sui miti e sui sistemi
teosofici dell’ambiente ellenistico130 hanno finito con
l’eliminarsi a vicenda, e le cognizioni, peraltro di gran va
lore, da essi acquisite nel campo della comune storia del
le religioni, alla fin fine offrono solo «una critica applica
bile ai risultati insufficienti ottenuti da coloro die hanno
battuto per Pinnanzi lo stesso spinoso sentiero per dare
la loro interpretazione storico-religiosa del parto vergina129 Bibliografìa essenziale, di cui ci siamo serviti direttamente: a) per
l’ambito antico: F. Pfister, art. Epipbanie, in RE supplem. al vol. IV , coll.
277-323. W . Schmidt, Geburtstag im Altertum (Religionsgeschichtl.
Versuche und Vorarbeiten V II, 1), Giessen, 1908. b) per l’ambito cri
stiano: H . Usener, Das Weibnachtsfest, Bonn, 1911. K. H oll,
Der Ursprung des Epiphanienfestes, in «Gesammelte Aufsatze zur
Kirchengeschichte», Tubingen, 1928, vol. I I , pp. 123-154; il saggio è ri
preso dalle «Sitzungsberichte der Berliner Akademie» 1917, pp. 402
ss.; ma noi citiamo l’edizione più recente. O . Casel, Die Epipbanie im
Lichte der Religionsgescbicbte, in «Benediktinische Monatsschrift», IV
(1922), pp. 13 ss. Thibaut, La solemnité de Noél, in «Échos d’Orient»,
XX (1920), pp. 153 ss. B. Botte, Les origines de la Noel et de VEpipbanie, Louvain, 1932 (opera fondamentale, su cui si basa quanto verremo
dicendo). K. Priimm, Zur Entstebung der Geburtsfeier des Herrn in
Ost und West, in «Stimmen der Zeit», CXXXV (1939), pp. 207-225.
130 Le principali opere su questo argomento sono, in ordine di
tempo: H . Gressmann, Das Weibnacbtsevangelium, Góttingen, 1921.
H . Leisegang, Hagion Pneuma, Leipzig, 1922. E. Norden, Die Geburt
des Kindes, Leipzig, 1931. M. Dibelius, Jungfrauensobn und Krippenkind, in «Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften», Hist.-Phil. Klasse, XXII (1932).

6.

Radice di mandragora con, cane

D a l YHerbarius dello Ps. Apuleio, in:
Corpus Medicorum Latinorum IV , Leipzig-Berlin, 1927,
ed. E. Howald e M. Sieerisr n
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le».131 Indubbiamente in questo caso il rapporto fra con
vinzione dommatica e rivestimento cultuale si coglie an
cora più chiaramente che nel capitolo sul sole pasquale,
poiché è certo che le prime forme cultuali in cui si cele
brava il mistero del Natale emergono più di due secoli do
po il sorgere del cristianesimo, per cui la semplice creden
za nel mistero della nascita umana di Gesù, credenza non
ancora espressa in forme immaginose e cultuali, ma espo
sta in temini dominatici dei più rigorosi, non è già il risul
tato d’un contatto con il culto solare deir antichità, sebbe
ne la base su cui la Chiesa primitiva del II I e del IV seco
lo potè compiere con perfetta sicurezza Poperazione d'ap
propriarsi di pensieri, desideri e forme della pietà solare
della tarda antichità e servirsene per esprimere liturgica
mente il mistero che era stato sempre suo proprio.
In un primo momento la fede nella nascita, veramente
umana eppur verginale, del Signore è connessa nel modo
più stretto al mistero della Resurrezione e, pertanto, pren
deremo le mosse da quanto si è detto nel paragrafo prece
dente. La Resurrezione dai morti fu per Gesù l’esordio di
una vita nuova e destinata a non più finire: «La morte
non ha più dominio su di lui».132 Il Cristo è davvero il
Sol invictus, la sua aurora è una nuova nascita, e questo
era un pensiero familiare anche all’uomo antico, poiché
ogni mattina rinasce Helios: aliusque et idem nascerisycan
ta Orazio nel Carmen saeculare. Resurrezione e nascita so
no viste come una sola realtà già nella teologia del Nuovo
Testamento: il vincitore del mattino pasquale è «il primo
genito dei morti»133 e Paolo applica senz’altro al Risor
to dai morti il versetto di Ps. 2, 7: «Mio figlio sei tu; io
131 K. Priimm, Der cbristlicke Glaube und die altbeidnische Welt,
cit., vol. I, p. 279; le pp. 255-281 di questa opera contengono un’esaurien
te esposizione e una critica della spiegazione che la scuola «storico-religio
sa» dà del parto verginale. Cfr. inoltre J. Gresham-Machen, The Virgin
Birth of Christ, New York, e London, 1930. F. X. Steinmetzer, Jungfrauensohn und Krippenkindy in «Theol. praktische Quartalschrift»,
LXXXVIII (1935), pp. 15-25, 237-253.
132 Rom. 6, 9.
133 Col 1, 18; Apoc. 1, 5.
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quest’oggi ti ho generato».134 E gli fa eco, come si è vi
sto, Clemente Alessandrino, cantando il Cristo come «Sole
della Resurrezione, generato prima della stella mattutina,
elargitore di vita con i suoi raggi». Il sepolcro è come l’u
tero: l’uno e l’altro sono la notte da cui sorge il Sole. «Di
notte il Cristo nacque a Bethlehem, di notte rinacque in
Sion», proclama un’omelia greca per il Sabato Santo.133
Un tale paragone si basa sull’idea, del tutto comune
nell’antichità, che il giorno della nascita è un’aurora. «La
luce del sole è un simbolo della nascita», affermava già
Plutarco,136 e lo stesso leggiamo nel cristiano Clemente:
«L’aurora è l’immagine del giorno natale».137 Cosi per
Gesù quel mistero della luce che era stato proclamato la
notte della sua nascita terrena ha il suo compimento nel
l’aurora della sua nascita pasquale: egli è il «Sole che sor
ge dall’alto», la «luce die rischiara i pagani».138
Ma v’è di più: quando, nel mistero cristiano del Batte
simo, la grazia del Risorto viene comunicata agli uomini,
anche questi diventano una «nuova creatura»,139 la grazia
battesimale è una nuova nascita, il Cristo nasce in modo
nuovo nel cuore del credente.140 La vigilia pasquale tut
ta piena della luce irradiata dal Sole notturno che è il Cri
sto, è in realtà la notte della nascita, e coloro che hanno da
poco ricevuto il battesimo sono àpTiYévvr)Ta 3pé<pi), bimbi
neonati, infantes, secondo un’espressione paleocristiana ap
plicata a coloro che sono risorti dal grembo materno del
la vasca battesimale.141
Sussistono dunque rapporti schiettamente e profonda
mente dominatici fra il mistero pasquale e quello natali
zio. Ma se ci si pone nel punto di vista storico-cultuale,
Act. 13, 33.
135 Ps. Epifanio, Homilia I I in Sabbaio Magno (PG 43, 441D).
136 Quaestiones Romanae, 2 (Bernardakis, II, p. 251).
137 Stromata V II, 7, 43.
138 Luc. 1, 78; 2, 32.
13» II Cor. 5, 17.
1** Si veda un’esposizione completa in H . Rahner, Die Gottesgeburt,
cit., pp. 333-418.
M> 1 Piet. 2, 2.
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si può affermare senz’altro che le forme della primissima
festività del Natale sono esemplate indiscutibilmente su
quelle della più antica festività pasquale: e la base comune
ad ambedue è il mondo della simbolica solare, con cui vie
ne simboleggiato il mistero dell’una e dell’altra notte, e
certo in espressa antitesi sebbene in evidente parentela
con le forme della pietà solare della tarda antichità. A que
sto proposito ha ragione Karl Priimm quando afferma:
«Poiché il Natale coincide con la Pasqua in un ampio stra
to d’idee comuni (quella della redenzione e quella della
grazia d’adozione), ad ambedue le feste è comune anche la
robusta vena della simbolica della luce».142 La Pasqua non
è altro che il perpetuarsi di quella nuova vita che ha avu
to inizio col Natale, per il Cristo nel senso pieno, per i fe
deli battezzati in senso sacramentale. Il Cristo è ora e per
sempre «irraggiamento dello splendore del Padre»,143
mentre il battezzato, che è stato reso luminoso da questo
irraggiamento solare del Cristo, è d’ora in poi figlio del
la luce»,144 il che non significa altro che «figlio del so
le». Il battezzato è un «figlio del Sole», un’HXiÓTiai^, come
dice la citata iscrizione sepolcrale. Perciò il Natale non è al
tro che una Pasqua celebrata in anticipo, l’inizio d’una me
ravigliosa primavera, una festa del sole, poiché con esso
si levò sul mondo per la prima volta, sebbene ancora pro
fondamente nascosto, il «Sole di giustizia». Un anonimo
greco ha descritto questo mistero primaverile del Natale
con parole stupende, che hanno un senso solo se rapporta
te alla festa primaverile del Sole pasquale:
Allorché, dopo la fredda stagione invernale, sfolgora la
luce della mite primavera, la terra germina e verdeggia di er
be, si adornano i rami degli alberi di nuovi germogli, e Paria
comincia a rischiararsi dello splendore di Helios. La schie
ra degli uccelli si slancia verso Petere, tutta traboccante dei suoi
melismi. Ma, badate, per noi v’è una celeste primavera, ed è il
142 Zur Entstehung der Geburtsfeier, cit., p. 222.
143 Hebr. 1, 3.

144 Epb. 5, 8; I Tbess. 5, 5.
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Cristo che sorge come un sole dall'utero della Vergine. Egli
ha messo in fuga le fredde nubi burrascose del diavolo e i son
nacchiosi cuori degli uomini ha ridestato alla vita dissolven
do con i suoi raggi solari la nebbia della ignoranza. Per tanto
eleviamo lo spirito alla luminosa e beata magnificenza celeste
di questo splendore! 145
Nelle pagine seguenti ci proponiamo di presentare la
preistoria della celebrazione cultuale della nascita del Si
gnore, come ci è consentito dallo stadio attuale delle ricer
che che in questo campo sono quanto altre mai fervide: il
primo argomento di cui tratteremo sarà l’origine della fe
sta natalizia del Cristo nell’oriente ellenistico, cioè del gior
no dell’Epifania. II secondo, le origini della festa tipica
mente romano-latina, cioè del giorno di Natale fissato al
25 dicembre.

La festa dell’Epifania
Gli sforzi compiuti dalla Chiesa antica per configura
re sul piano cultuale anche il giorno natalizio del Signo
re, a differenza di quanto avviene per la domenica o per
la Pasqua, non potevano esser ricondotti ad un giorno del
calendario dell’anno solare fissato in base alla storia bibli
ca della salvezza. Bibbia e tradizione tacciono del tutto e
in pari modo sul mese e sul giorno della nascita di Gesù,
e perfino l’anno può essere calcolato solo raffrontando a
fatica certi versetti dei racconti evangelici e rinunciando,
fino ad oggi, ad una conclusione unanime. In condizioni
ancor meno favorevoli si trovava la Chiesa antica che, per
parlare della data del Natale, faceva ricorso ai risultati
estremamente artificiosi d’un calcolo allegorico fondato
sulla Bibbia, quali troviamo ad esempio in Clemente Ales
sandrino 146 o in Ippolito,147 o, con una certa audacia,
145 Ps. Crisostomo, In Christi Natalem {PG 61, 763).
146 Stromata I, 145, 6.
147 Secondo il Comm. in Danielem IV , 23 (testo non stabilito criti
camente, GCS I, 1, p. 242, lin. 1-3) e i dati contenuti nella tavola pa-
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alla festa pasquale e al fondamentale contenuto dommatico del simbolismo solare adombrato nel Natale, per trar
ne anzitutto di che datare e quindi a poco a poco di che
celebrare liturgicamente la nascita del Signore. L’esempio
più stimolante di questi tentativi volti a rintracciare la da
ta del Natale in base alla mistica dei simboli, ce l’offre l’o
pera composta nel 243 con il titolo De Pascba com
putus, che si deve certamente ad un chierico africano. Es
sa ci proviene dunque da un tempo in cui non troviamo
ancora nessuna traccia di celebrazioni natalizie e in cui
l’interesse della Chiesa era ancora completamente rivolto
alla datazione esatta della festività pasquale. Compietamente ricalcato sul simbolismo del sole pasquale sopra
esposto, questo artificioso computo allegorico della nascita
del Signore procede dalla congettura che il primo giorno
della creazione coincida con l’equinozio di primavera (25
marzo) e che quindi Dio abbia creato sole e luna il quar
to giorno, cioè il 28 marzo. In base a tale congettura, ac
colta secondo una mentalità confusamente allegorizzante,
si ripercorre l’intero Antico Testamento, per arrivare infi
ne a questa conclusione:
E cosi arriviamo a computare il giorno della nascita di
Cristo, e cioè il quarto giorno prima delle kalende di aprile.
Il Cristo, dunque, è nato il 28 marzo, quarto gior
no dopo l’equinozio di primavera, corrispondente appun
to a quel quarto giorno in cui Dio creò il sole. A questo
punto l’autore, che per tutto il resto si limita a calcoli
estremamente scarni, prorompe in questo grido entu
siastico:
Oh, quanto meravigliosa e divina è la Provvidenza del Si
gnore, se il Cristo ebbe nascimento proprio nel giorno in cui
squale della statua d’Ippolito (testo e illustr. in Dictionnaire d'Arcbéologieycit., vol. V I, coll. 2423 s.) Ippolito fissa al 2 aprile il giorno natale del
Cristo. Ma non è da escludere che egli ammettesse anche il 25 dicembre.
È comunque assodato che fu proprio Ippolito (attorno al 205 d. C.) a
indicare il giorno di Natale come un mercoledì, cioè come il giorno della
creazione del sole, secondo il computo dei sei giorni della creazione.
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era stato creato il sole, cioè un mercoledì, il quinto giorno
prima delle calende di aprile. A ragione, perciò, il profeta
Malachia già diceva al popolo: sorgerà per voi il Sole della
giustizia.148
È evidente: ciò su cui si fonda tale computo, è indub
biamente la teologia del Cristo come Sole di giustizia,149
teologia venuta a delinearsi già da lungo tempo, e a cui è
collegato il computo della data natalizia. Qui, prima d’ogni
elaborazione cultuale, il giorno di Natale è il genetliaco
del Sole, e l'intera vita di Gesù, fino alla sua morte e Re
surrezione, costituisce un unico mistero solare, per una
siffatta mentalità profondamente e ingenuamente allego
rica. Cristo è il modello del sole, che compie il suo per
corso nel cielo in 365 giorni e tre ore; queste ultime,
ogni quattro anni, diventano dodici, cioè il giorno inter
calare dell’anno bisestile, e ciò è un simbolo dei dodici
apostoli, e dalle indicazioni bibliche relative possiamo ri
conoscere ancora una volta il mistero solare della vita di
Gesù tra Natale e Pasqua; il che risulta dal seguente com
puto allegorico-mistico.
La passione e la Resurrezione di Gesù hanno luogo
nel «sedicesimo anno di Tiberio»; Gesù allora aveva tren
tun anni; il mistico equivalente numerico delle prime
lettere del nome di Gesù (lTl ) è diciotto; sommando insie
me le tre cifre si ha sessantacinque. Se a quest’ultima, poi,
si aggiunge il mistico segno della passione di Croce, il tau
dell'alfabeto greco, che equivale a trecento, si ottiene co
me totale il numero dei giorni dell'anno solare: trecentosessantacinque. Tale allegoria, in cui con simboli paleocri
stiani si fonde un antichissimo patrimonio pitagorico, è
conchiusa trionfalmente dall’autore con queste parole:
Vedi allora che dobbiamo credere davvero che il Cristo fu
generato nella carne il quinto giorno prima delle calende di
148 De Pascha computus 19 (CSEL 3, p. 266, lin. 9-12).
149 Cfr. le testimonianze sul cristianesimo primitivo a questo riguar
do in F. J. Dolger, Die Sonne der Gerecbtigkeit und der Schivane, cit.,
pp. 100-110.
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aprile: proprio quel giorno in cui, come abbiamo dimostrato,
fu creato il sole.150
Tutto questo può sembrare puerile o addirittura poco
serio; eppure vi sta dietro il mondo sublime del cosmo
cristiano e del suo Sole divino. E quanto più, nel corso
del I I I secolo, l’eliolatria antica si sviluppò accrescendo la
sua forza d’attrazione nella teosofia del neoplatonismo e
nei misteri d’Iside e di Mithra, diventati misteri solari,
tanto più urgente dovè sembrare alla Chiesa dare un asset
to anche cultuale al suo proprio e soprannaturale mistero
solare. Perciò nell’oriente greco la forma primitiva della
festa liturgica del Natale si pone quasi automaticamente
in consapevole rivalità con il culto solare.
Il testo fondamentale, e più volte citato, che ci consen
ta di gettare un primo sguardo nelle origini dell’Epifania
in quanto festa genetliaca del Signore, è il resoconto lascia
toci da Epifanio di Salamina nel suo Panarioti. È un’opera
non solo d’alto valore storico, ma interessante anche sotto
l’aspetto psicologico-religioso, in quanto l’ardente avversa
rio degli eretici d’oriente indica nei misteri solari che i
pagani celebravano il 6 gennaio una festa concorrente
alTEpifania cristiana: erano celebrati «affinché (i pagani),
ponendo la loro speranza nell’errore, non trovassero la ve
rità». Sul piano storico, invece, avviene esattamente il con
trario: con sufficiente, anche se non assoluta, sicurezza pos
siamo ammettere che nel corso del I I I secolo ad Alessan
dria e nel resto dell’Oriente la festa cristiana fu introdot
ta come protesta contro le celebrazioni solari pagane che
avevano luogo il 6 gennaio. Veniamo ora al testo che si
trova inserito nella polemica che Epifanio conduce contro
gli Alogi, i quali impugnavano la cronologia del Vangelo
di Giovanni.
Il Redentore fu partorito nell’anno XLII di Augusto ro
mano imperatore, quando Ottaviano Augusto insieme a Silano
150 De Pascba computus 19 (CSEL 3, p. 267, lin. 7-9).
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era console per la tredicesima volta, come ci riferiscono i fasti
consolari dei Romani. Il Cristo nacque nell’ottavo giorno pri
ma delle Idi di gennaio, tredici giorni dopo il solstizio d'in
verno, quando la luce e la durata dei giorni cominciano ad
aumentare.
In quel giorno, cioè otto giorni prima delle kalende di gen
naio, gli Elleni, cioè gli idolatri, celebrano una festa, che i
Romani chiamano ‘Saturnalia’, gli Egizi ‘Kronia’, gli Alessan
drini ‘Kikellia’. Infatti l’ottavo giorno prima delle kalende di
gennaio significa una cesura, giacché in esso cade il solstizio e
il giorno ricomincia ad allungarsi, la luce del sole brilla più a
lungo e si fa più splendente fino all’ottavo giorno prima delle
Idi di gennaio, cioè fino al giorno natalizio del Cristo, men
tre ogni giorno aumenta d’un trentesimo di ora. Perciò anche
un saggio della gente sira, un certo Efrem, ha lasciato scritto
in una delle sue esegesi: ‘La parusia del nostro Signore Gesù
Cristo, cioè la sua nascita secondo la carne, vale a dire il com
pimento della sua umanazione, che viene chiamato ‘epifania’, ha
luogo nel giorno che supera di tredici quello in cui la luce
del sole comincia a mutare. Ciò doveva avvenire come tipo di
quel numero risultante da nostro Signore Gesù Cristo più i suoi
dodici apostoli: egli infatti è l’uno che, sommandosi a quelli
dà il numero tredici, i tredici giorni dopo il solstizio’.
Ma avvennero e avvengono fatti che, a mio parere, ser
vono a rafforzare e comprovare queste circostanze relative alla
nascita del Cristo. Infatti in molti luoghi i ciarlatani che in
ventano i riti idolatrici, ad inganno degli adoratori d’idoli che
hanno fiducia in loro celebrano una grandiosa festa proprio
nella notte che precede il giorno dell’Epifania, e si vedono
perciò costretti a riconoscere almeno una parte della verità,
anche se celebrano la loro festa solo con la speranza di non
dover cercare la verità.
Al primo posto (è da mettere) la festa che si celebra ad
Alessandria nel cosiddetto Koreion, cioè in un tempio maestoso
che sorge nel recinto sacro di Kore. Durante la notte intera
restano svegli, cantando certi inni e suonando il flauto per
accompagnare i canti che innalzano all’idolo. Quindi, compiuta
la celebrazione notturna, al canto mattutino del gallo scendono
con una fiaccolata in una specie di cappella sotterranea e ne
traggono un idolo di legno posto, tutto spoglio, su una por
tantina. Questo idolo ha impresso come un sigillo sulla fronte
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una croce d’oro, altre due ne ha sulle mani, e infine altre due
sulle ginocchia; in tutto, dunque, sono cinque sigilli battuti
in oro. Poi recano l’idolo in processione compiendo sette giri
nell'area interna del tempio con suono di flauti e tamburelli e
canto d'inni; quando ha termine la processione, riportano FidoIo nella sua sede sotterranea. Se si chiede loro qual mistero sia
mai questo, rispondono: ‘Oggi, a quest’ora, Kore, cioè la Ver
gine, ha generato PAion’.
Altrettanto avviene anche nella città di Petra, la capitale
dell'Arabia, che nella Sacra Scrittura viene chiamata ‘Edom’,
per l'idolo del luogo: in lingua araba si cantano inni alla Ver
gine, chiamata in arabo ‘Chaamu’, cioè Kore, ovvero ‘Parthenos',
e al suo nato ‘Dusares’, che significa ‘Unigenito del Domina
tore di tutte le cose'. Qualcosa di simile a quanto avviene a
Petra ed Alessandria si verifica, nella stessa notte, nella città
di Elusa.151
Soffermiamoci un momento su questo resoconto
estremamente istruttivo. Certo, molte cose risultano false
a una seria verifica; cosi, ad esempio, il mettere avventa
tamente sullo stesso piano la festa in questione e una «Fe
sta dei Saturnali», che i romani celebravano il 25 dicem
bre: quella a cui allude Epifanio è in realtà la festa del
Sol invictus, mentre i Saturnali avevano fine il 23 di
cembre. Inoltre si è rilevato, e non del tutto senza ragio
ne, che nello sforzo di far notare le «diaboliche imitazio
ni» che del mistero cristiano si facevano nelle celebrazioni
pagane, senza rendersene conto Epifanio avrebbe equipa
rato il contenuto liturgico della festa alle forme esteriori
dell’Epifania cristiana, che al suo tempo era Punica festa
natalizia del Cristo.152 Il resoconto, tuttavia, resta una
fonte del massimo valore. Grazie ad esso sappiamo che
nell’Oriente ellenistico, evidentemente per iniziativa di
151 Panarion 51, 22, 3 11 (GCS I I , pp. 284-287).
152 Lo rilevava già J. Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten (1887),
p. 46. Cfr. K. Priimm, Der Christliche Glaube und die altheidnische Welt,
cit., vol. I, p. 271. Sembra poi che, nel riferire della madre «verginale»
dell’arabo Dusares, Epifanio sia caduto vittima d’un grave equivoco lin
guistico. Cfr. C. Clemen, Der Einfluss der Mysterienreligionen auf das
àlteste Christentum, Giessen, 1913, p. 63.
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Alessandria, nella notte del 6 gennaio si celebrava il mi
stero d’un Aion generato da una vergine. Se si tratti d’un
Diottysos-Aioti (giacché Epifanio, basandosi su vecchie
fonti,153 riferisce che tra il 5 e il 6 gennaio si sarebbe
usato celebrare il natale di Dioniso), o se si debba pensa
re piuttosto ad Osiride o ad Arpocrate-Horus, non è que
stione d’eccessiva importanza, per quella tarda epoca elle
nistica caratterizzata dal fatto che venivano mescolati fra
di loro dèi tutti più o meno riducibili alla fisionomia di
una divinità solare. Sappiamo che allora YAion fu spesso
assimilato ad Helios, e questi a sua volta a Dioniso.154
Atteso questo, si fa più chiaro un passo in cui Macrobio
riferisce che a Dioniso si sarebbero attribuite spesso figure
diverse, rappresentandolo ora come un bambino ed ora
come un vecchio, poiché Dioniso sarebbe il simbolo del
sole; infatti egli scrive:
Queste diversità nel grado di età, però, si riferiscono al
sole: esso è come un bambino piccolo nel solstizio invernale.
Sotto le spoglie d’un bimbo gli Egizi lo tirano fuori da un’oscu
ra caverna in un particolare giorno di festa, poiché quel giorno
che è il più corto di tutti, appare quasi come un bambinello.155
Si tratta ovviamente della stessa festa, anche se Ma
crobio la trasferisce al giorno del solstizio d’inverno, cioè
al 25 dicembre. Qui cade a proposito un ultimo testo,
in verità piuttosto tardo, ma anch’esso di gran valore; in
fatti, proprio perché testimonianza tardiva, sta a dimo
153 Panarion 51, 30 (GCS II, p. 301). Cfr. B. Botte, Les origines,
cit., pp. 72-74.
154 Sulla storia ddl'Aion cfr. C. Lackeit, Aion. Zeit und Ewigkeit in
Sprache und Religion der Griechen, Konigsberg, 1916, vol. I; L. Troje, Vie
Geburt des Aion, in «Archiv tur Rdigionswissenschaft», XXII (1923), pp.
87 ss. H. Sasse, art. Aion, in Theologiscbes Wòrterbucb zutn Neuen
Testament, vol. I, trad. it. cit., coll. 531-564. O . Weinreich, Aion in
Eleusis, in «Archiv fiir Religionswissenschaft», XIX (1916-19), pp. 174 ss.
R. Eisler, Das Fest des «Geburtstags der Zeit» in Nordarabien, in ibidem,
XV (1912), pp. 628 ss.
155 Saturnalia 1, 18 (Eyssenhardt, p. 112). Cfr. H . Leisegang, «Eranos-Jahrbuch» 1939, pp. 159-165.
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strare quanto a lungo sia sopravvissuta la consapevolezza
che la festa natalizia del Cristo avesse a che fare in qualche
modo con i misteri solari della tarda antichità. Cosma di
Gerusalemme (740 circa), un commentatore degli in
ni di Gregorio Nazianzeno, postilla la stupenda ode pa
squale che Gregorio dedica al Cristo-Sole, al Fetonte
che corre sublime (0aé0wv ùi|^8po[Aos-).136 In tale contesto
riferisce d’una festa pagana che veniva celebrata il 25
dicembre:
Fin dai tempi antichi i pagani celebrarono tale festa ogni
anno, chiamando aù^itpWTog- lo stesso giorno in cui è nato il
Cristo. A mezzanotte essi davano inizio ad una celebrazione,
scendendo dentro un santuario, da cui poi uscivano gridando:
‘La Vergine ha partorito, ora la luce aumenta!’ Ed Epifanio,
il gran vescovo di Cipro, riferisce che la stessa festa sarebbe
stata celebrata anche dai Saraceni, in onore di Afrodite, per
cui essi avevano molta venerazione e che nella loro lingua chia
mavano ‘Chamara’.157
Anche qui si tratta evidentemente della stessa festa,
sebbene si abbia l’impressione che Cosma non riferisca so
lo quello che ha letto in Epifanio, ma attinga anche ad al
tre tradizioni. Il Norden 158 ha dimostrato che la diver
sa datazione del 6 gennaio e del 25 dicembre si spiega
con lo spostamento della data paleoegizia del solstizio in
vernale dal 6 gennaio al 25 dicembre, cioè al giorno
giusto fissato dalla riforma giuliana. Si ammetta dunque
l’esistenza d’un’unica festa o d’una duplice, resta il fatto
che si celebrava un yzvéQ\ios 'H X lou, il genetliaco del
nuovo lume solare.
Cosa ha a che fare con tutto questo la preistoria del156 Carmina de seipso I, 38, w . 15-18 (PG 37, 1326). Cfr. H .
Rahner, Mysterium Lunae, cit., p. 340.
157 Collectio historiarum quarum meminit Divus Gregorius in carminibus suis 52 (PG 38, 464). Ma qui abbiamo preferito tradurre da
un testo in migliore stato, die K. Holl (op. cit., p. 145) riporta da un
codice della biblioteca Bodleiana.
158 Die Geburt des Kindes, cit., p. 388. B. Botte, op. cit.y p. 71. K.
Priimm, Zur Entstebung der Geburtsfeier, cit., p. 208.

162

Mysterion

^Epifania cristiana del 6 gennaio? È un interrogativo a
cui, data la scarsezza delle fonti, non si può rispondere con
chiarezza assoluta. Ma oggi è accertato almeno questo: che
fin dagli inizi la festa cristiana dell’Epifania fu in primo
luogo la festa natalizia del Signore, e che fu introdotta per
dare espressione cultuale a quanto si credeva fin dagli
esordi: Gesù Cristo fu generato dalla Vergine Maria e con
la sua «manifestazione», con la sua Epifania, si è levato
sulla terra il nuovo Sole. Altrimenti resterebbe inspiega
bile la polemica di Epifanio, il quale poteva ben essere an
cora conscio delle origini della festività. Per la mentalità
degli ellenisti non cristiani, «epifania» è anzitutto il nata
le del dio.159 La venuta del Cristo incarnato è quindi
la massima epifania che il cristiano possa immaginare.160
Nel IV secolo, in cui possiamo cogliere esattamente il for
marsi della celebrazione dell’Epifania, il Natale del Cri
sto viene chiamato sempre èmcpavsia ovvero 0£o<pàveia
cosi come lo si chiama pure yeveOXux.
Dobbiamo ritenere, dunque, che in un momento stori
co oggi non più esattamente precisabile (a nostro avviso
verso la fine del I I I secolo) s’introdusse un giorno festi
vo da celebrarsi solennemente in onore del Natale di Cri
sto, e lo si fissò appositamente al 6 gennaio, con un ge
sto polemico contro il culto solare di quel giorno. E ciò
in quanto, fin dai primordi, ci si era abituati a vedere nel
Cristo il «Sole di Giustizia», il cui fulgore veniva celebra
to la domenica di Pasqua, la cui bellezza era stata esaltata
costantemente dalla teologia della scuola alessandrina. «La
Vergine ha partorito, ora cresce la luce», le parole del can
to che s’innalzava verso il cielo la notte misterica del
koreion, i cristiani le vedevano adempiute, in tutt’altro
159 Cfr. materiale documentario nell’articolo di F. Pfister in RE,
suppl. al vol. IV , col. 310. W. Schmidt, Geburtstag im Altertum, cit.,
pp. 86 s.
160 Sul significato essenzialmente più alto dell’Epifania neotestamenta
ria, cfr. K. Priimm, Der cbrisdiche Glaube und die altheidnische Welt,
cit., vol. I, pp. 208 ss.: Die Erscheinung und Ankunft Jesu und die
Epipbanie und Parusie der Herrcher. Cfr. Tit. 2, 11; 3, 4; I Tim. 1, 10.
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modo, nella fede che essi nutrivano nella nascita verginale
di Cristo, il vero Sole.
Questo, a nostro parere, non trova contraddizione ben
sì sostegno nell’informazione serbataci da Clemente Ales
sandrino: ai suoi tempi, a quanto egli dice, un gruppo di
seguaci dello gnostico Basilide celebrava il 6 gennaio la
festa del battesimo di Cristo nel Giordano.161 Se ne è vo
luto dedurre che di conseguenza anche la festa delTEpifania, celebrata dalla Chiesa Madre agli inizi, sarebbe stata in
onore del battesimo di Gesù, e non del suo Natale. Eppu
re è inconcepibile che la Chiesa di allora abbia imitato una
festa proprio dagli gnostici, che le erano tanto odiosi. A
noi sembra che le cose stiano, caso mai, al contrario. Il
«giorno battesimale» degli gnostici non era altro che il
«giorno natalizio» di Gesù. Infatti nel sistema gnostico
ha valore non la nascita carnale dell'uomo Gesù, ma quel
la spirituale nel Giordano, quando scese su di lui il Pneuma. Nel battesimo di Gesù, secondo una variante di Lue.
3, 22, la voce del Padre avrebbe esclamato: «Tu sei il
mio figlio, oggi ti ho generato», cioè le medesime parole
che Paolo applica alla «nascita» della Resurrezione pasqua
le. Anche in forza di questo passo lucano, che fin dal I I
secolo fu letto sempre secondo la lezione citata, la teolo
gia paleocristiana considerò il battesimo nel Giordano
una «nascita», non nel senso inteso dagli gnostici, ma in
quanto «epifania», in quanto divina proclamazione di Ge
sù quale Dio ingenito.162 Dunque nelle origini della fe
sta del 6 gennaio, quale la concepì la Chiesa Madre, dovre
mo vedere, accanto alla protesta contro i misteri solari dei
pagani, anche quella contro gli gnostici che negavano la di
vinità del bambino nato da Maria; la festa natalizia di Ge
sù fu fissata al 6 gennaio proprio per significare che il
nato dalla Vergine si è manifestato agli uomini come Dio
e che si è levato come nuovo Sole del mondo.
161 Stromata I, 146.
162 Esauriente elenco delle fonti in H. Rahner, Die Gottesgeburt, cit.,
pp. 362 s.
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Una riprova l’abbiamo, infine, nel contenuto che evi
dentemente si attribuiva alla festa nel IV secolo, soprat
tutto in quei luoghi in cui non era ancora arrivato da Ro
ma l’influsso del Natale celebrato il 25 dicembre. In tut
ti quei luoghi l’Epifania è la festa natalizia di Gesù, la fe
sta del nuovo Sole che sorge. E se essa è nel contempo la
commemorazione del battesimo nel Giordano (tema, que
sto, che dopo il vittorioso diffondersi della festa romana
del 25 dicembre, diventa precipuo) e se i credenti ven
gono battezzati il 6 gennaio, ciò avviene in conformità
all’intendimento in cui abbiamo ravvisato l’origine al
meno parziale della festa: battesimo dice nascita, tanto
per il Cristo nel Giordano, quanto per i fedeli; ma nascita
dice levar del sole e illuminazione.
In un tempo in cui non aveva ancora introdotto l’altra
festa del Natale, il Crisostomo chiama PEpifania «giorno
genetliaco» (fpépa y e v é 0 X i o ^ ) . 163 Predicando nell’Epifania, un anonimo, che lo H o ll164 ritiene d’identificare in
un chierico di Gerusalemme, parla ai nuovi battezzati del
la nascita di Gesù come dell’aurora del Sol iustitiae ed
esulta per il Santo Natale, che è «apportatore di luce co
me lo è ogni giorno di sole».165 E Gregorio di Nazianzo,
che aveva già esaltato in un’omelia l’altra festa del Natale,
in un discorso sul 6 gennaio celebra il giorno delle «san
te luci», il mistero della luce che è Cristo, in contrapposi
zione a tutti i misteri pagani di Dioniso, Mithra e
di Eieusi; per lui i nuovi battezzati sono uomini «raggiun
ti dal raggio di sole dell’unica divinità»; 166 e il giorno
dopo tiene il famoso discorso ai battezzandi, in cui la sua
esultanza per il mistero solare del battesimo epifanico
esplode nella parola di Platone che gli era più cara: «Nel
regno degli spiriti Dio è quello che il sole è nel regno dei
*63 De Sancta Pentecoste. Rom. I (PG 50, 454).
164 Op. cit., p. 126; cfr. B. Botte, op. cit., p. 14.
!65 Sermo de Cogn. Dei, et in sancta Tbeophania, et in nuper illuminatos (PG 64, 43-46).
166 Oratio 39 in sancta Lumina (PG 36, 336-360).
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sensi»,167 proprio come aveva già fatto nell’inno al sole
contenuto nel suo secondo discorso teologico.168 Occorre
sentir tutto questo con una certa simpatia, se si vuol com
prendere da quale spirito prende forma la festa natalizia
dell’Epifania; è lo stesso spirito con cui un giorno fu crea
ta. Lo rileviamo con la massima chiarezza in Efrem Siro,
il quale non sa ancora nulla della festa natalizia del 25
dicembre, e i cui inni per PEpifania sono pieni di cristia
na gioia solare. Poco fa abbiamo udito come lo cita Epifa
nio; 169 ma quel che nelle citazioni è appena accennato,
ha una risonanza più ampia negli inni. Ne diamo solo qual
che cenno. Per Efrem, PEpifania è la nascita del Signore,
poiché in quel giorno si levò vittorioso il Sole, anche se
egli sa bene che il solstizio cade il 25 dicembre; pro
prio da qui desumiamo chiaramente che la festa proviene
da quell’ambiente alessandrino che solennizza il mistero
solare cristiano in polemica con la festa dell’Azon celebra
ta anch’essa in un giorno «sbagliato»: 170
Vince il sole e i passi con cui ascende alle altezze
significano un mistero.
Vedi, sono dodici giorni da che virò verso le altezze,
ed oggi è il tredicesimo:
il perfetto simbolo del Figlio e dei suoi dodici apostoli.
Sono sconfitte le tenebre invernali
per significare che sconfitto è Satana.
Il sole vince per annunciare
che il suo trionfo celebra PUnigenito!
E che questo sole che è il Cristo venne fuori dal grem
bo verginale di Maria «il quarto giorno», cioè il giorno
in cui fu creato il sole, Efrem lo canta nelPinno per la na
scita del Cristo, vale a dire anch’esso per il 6 gennaio:
167 Oratio 40, 5 in sanctum Baptisma (PG 36, 364 B). La frase di
Platone, alquanto modificata da Gregorio, si trova in Politic. V I, 508 C.
168 Oratio theologica II, 29, 30 (PG 36, 68 s.).
169 In uno scritto che è andato perduto.
ITO Inno per VEpifania I, strofa 11, 12, in T. J. Lamy, Ephraem Syri
Hymni et Sermones, Malines, 1882, vol. I, p. 10.
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Solo il quarto giorno fra tutti gli altri esalta la nascita di
colui che il quarto giorno creò i due luminari del cielo, che
dagli insensati si ebbero preghiere e li resero ciechi e privi di
luce. Scese fra noi il Signore dei luminari celesti e come un
sole irraggiò dal grembo materno. I suoi strali aprono gli occhi
dei ciechi e il suo splendore illumina gli erranti.171
Se si pensa che il culto solare antico era rimasto vivo,
fin nel cuore dell'epoca costantiniana, proprio nell'area si
riaca di Efrem, a Baalbek-Heliopolis, ad Emesa e a Palmy
ra, si comprende più agevolmente quale significato venga
conferito proprio dalla liturgia dell'Epifania al contrasto
fra quello e il cristianesimo. La Chiesa orientale senti il
mistero epifanico come la «vittoria del Sole».

Il Natale
Il culto solare della tarda antichità, in polemica con il
quale in Oriente era stata introdotta, rivestita di forme
arieggiami le celebrazioni misteriche, la festa dell’Epifania, a Roma, nel corso del I I I secolo, si diede un assetto
splendido sotto la guida politica dell'autorità imperiale,
fino a diventare la vera e propria religione ufficiale. E con
10 stesso ritmo, rifiutando e detronizzando, consacrando e
cristianizzando, si sviluppa anche, nella sua ultima fase,
11 confronto tra cristianesimo e liturgie solari romane: ne
risulta l'esistenza e la struttura liturgica della festa natali
zia del 25 dicembre, che ancor oggi affascina i cuori
cristiani e non cristiani.
Per comprendere il mondo spirituale da cui sorse quel
culto solare imperiale, che la Chiesa dovè sentire come
una minaccia nella tregua fra le persecuzioni di Decio e di
Diocleziano, bisognerebbe recarsi nell’enorme tempio del
Sole, che sorgeva sul Campus Agrippae e che fu edificato
dall’imperatore Aureliano dopo la vittoria sui Palmireni;
171
Inno per la nascita di Cristo, in Lamy, op. cit., p. 498; cfr. Inno 2
in ibidem, vol. I, p. 448.
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vi troveremmo il maestoso Collegium dei Pontifices Solis
e tutto lo splendore della nuova festa, che da allora in poi
fu celebrata il giorno del solstizio, il 25 dicembre, come
Natalis Invidi.112 Si legga nei frammenti di Cornelio Labeone conservatici da Macrobio 173 come quel teologo del
culto solare equipari lo Helios-Sol allo Jao ebraico e a Dio
niso, se si vuol misurare il pericolo del sincretismo solare
che si vide di fronte il cristianesimo, per non dir nulla del
la vittoriosa espansione che ebbero le liturgie mitriache,
per lo meno nell’esercito romano.
Quasi un profondo simbolo di questultimo confron
to fra Chiesa e culto solare, è la notizia, relativa al mede
simo giorno del 25 dicembre, che ci ha serbata il cosid
detto Cronografo dellanno 354: 174
Ottavo giorno prima delle kalende di gennaio: Festa del
Sole invitto.
L’ottavo giorno prima delle kalende di gennaio è nato il
Cristo a Bethlehem, in terra di Giuda.
Questa data indicata dal Cronografo dimostra che, al
meno nel 354 a Roma, il 25 dicembre si era celebrata
una vera e propria festa liturgica della nascita del Si
gnore; da altri dati del Cronografo si può provare, poi,
che lo si faceva già nel 336, e dal fatto che i Donati
sti africani solennizzavano la stessa festa, si può ben con
chiudere con sufficiente sicurezza che la si era ricevuta da
Roma prima della persecuzione di Diocleziano.175 Pertan
to l’instaurazione della festa va situata alla fine del I I I
172
F. Cumont, Le Natalis In vieti, in «Comptes rendus de TAcadémie
des Inscriptions et Belles-Lettres», Bruxelles, 1911, pp. 292-298 e La
célébration du Natalis Inv idi en Orient, in «Revue d’histoire des reli
gions», LXXXII (1919), pp. 85 ss. J. Noiville, Les origines du Natalis
Invidi, in «Revue des Études anciennes», XXXV III (1936), pp. 145 ss.
Cfr. R. Ganschinietz, art. Jao nella RE, vol. IX, col. 708, lin. 1-33.
Su Cornelio Labeone, cfr. ibidem, vol. IV (1900), col. 1351.
174 Corpus Inscriptionum latinarum, cit., vol. I, p. 256; cfr. T.
Mommsen, Chronica minora (Af. G. H. Auct. A n tiq u issvol. IX , p. 71).
*75 Cfr. G. Brunner in «Jahrbuch fiir Liturgiewissenschaft», X III
(1935), pp. 178-181. K. Priimm, Zur Entstehung, dt., p. 215.
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secolo, cioè quasi alla stessa epoca deirEpifania orientale,
ed ambedue le feste ebbero origine dalle esigenze liturgi
che ed apostoliche della lunga tregua che precedette l’ulti
ma persecuzione e sono la più profonda risposta della Chie
sa alle aspirazioni che gli antichi esprimevano con l’ado
razione del sole.
Questo tentativo di datazione potrà sembrare alquan
to temerario. Ma in ogni caso vi è un punto fermo, che ri
sulta dalle fonti testuali del IV secolo: la festa natalizia del
25 dicembre è stata concepita sempre come una festa
cristiana del sole e vi si è vista sempre la risposta della
Chiesa al culto solare dell’antichità morente. In un tratta
to latino di enorme interesse, datato dal suo riscopritore,
Dom Wilmart, allo spirare del I I I secolo,176 ma che più
probabilmente risale ai primi decenni del IV, si parla del
la questione del solstizio invernale e del suo rapporto col
giorno natale del Cristo. Verso la fine, a proposito del
25 dicembre, si dice:
Ma (questo giorno), essi lo chiamano anche ‘Natale del
Sole invitto’. Ma che cosa è cosi invitto come nostro Signore,
che annientò e vinse la morte? E se quelli chiamano questo
giorno il ‘Natale del Sole’, Egli è il Sole di giustizia, di cui il
profeta Malachia ha detto: ‘Divinamente terribile si leverà da
vanti a voi il suo nome come sole di giustizia e scampo è
sotto le sue ali’.
Qui udiamo lo stesso grido di vittoria che nella lonta
na Siria Efrem cantò per la festa dell’Epifania: il sole ha
vinto. D’ora in poi questo giubilo cristiano non sarà più ri
dotto al silenzio. Da questo inno corale, lasciamo che emer
ga qualche viva voce, che ancor oggi continua a risuonare,
nel classico accento di Roma, allorché la liturgia cattolica
solennizza il suo notturno mistero natalizio.
176
A. Wilmart, La collection des 38 homélies de St. Jean Cbrysostome, in «Journal of Theological Studies», XIX (1918), pp. 305-327. Cfr. il
testo critico di questo trattato De solstitiis et aequinoctiis in B. Botte,
Les origines, cit., pp. 93-105. I l passo da noi riportato è a p. 105, lin.
434-439.
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Il significato del Natale romano si esprime anzitutto
quando, nel corso del IV secolo, la nuova creazione litur
gica comincia il suo viaggio trionfale attraverso la Chiesa
intera, e allora, soprattutto nelPOriente greco, soppianta
lentamente la festa dell’Epifania che colà si era già legitti
mata come festa natalizia del Signore. Ci conduce nel bel
mezzo di tale contrasto un’omelia tenuta ai suoi monaci
da un Gerolamo in vena di spirito. Egli ha recato da Roma
Iusanza di celebrare la nascita del Cristo il 25 dicembre,
ma in Oriente trova praticata solo la festa del 6 gennaio.
Non senza fine ironia egli respinge la pretesa dei cristiani
di Gerusalemme e Bethlehem, residenti colà da lungo tem
po, i quali credevano di possedere nella festa del 6 gen
naio una genuina tradizione locale di valore storico, per
far poi rilevare che la natura stessa costituisce, con il suo
solstizio, una prova a favore dell’usanza romana; e Gero
lamo prosegue: 177
Perfino la creazione dà ragione al nostro dire, l’universo
testimonia la verità delle nostre parole. Fino a questo giorno
aumenta la lunghezza del buio; a partire da questo giorno
le tenebre decrescono. Aumenta la luce, si riducono le notti!
Il giorno cresce, decresce l’errore perché sorga la verità. Ché
oggi ci è nato il sole della giustizia.
Nel parlare dell’errore notturno che cede alla luce, Ge
rolamo pensa al culto pagano, i cui misteri solari soprav
vivevano ancora validamente; già il tentativo, compiuto
dall’imperatore Giuliano, di ricostituire Helios Dominus
Imperii, ne era una chiara riprova, e a Roma, ai tempi di
Gerolamo, il mistico santuario di Adone sul Gianicolo
poteva essere ancora visitato da devoti che cercassero con
forto nel panteismo solare, in cui rivivevano le figure del
le divinità siriache.178 Si comprende, allora, con quali pen
177 Hom. de nativit. Domini: G. Morin, Hieronymi Presbyteri tractatus sive komiliae, in Anecdota Maredsolana I I I , 2, p. 397, lin. 9-13.
178 Sulle tarde forme solari del culto siriaco, cfr. F. Cumont, Die orientalischen Keligionen im rómischen Heidentum, Leipzig, 1931, pp. 122 s.

170

Mysterion

sieri un Gerolamo celebrasse la solennità notturna della
nascita del Signore nella grotta di Bethlehem, nella stes
sa grotta che, dal tempo di Adriano, era un santuario di
Adone.179 D i li egli scrive in una lettera: «Bethlehem,
quella dove siamo ora, il luogo più venerabile del mondo
intero, un tempo fu aduggiata dal bosco sacro di Thamuz,
cioè di Adone. E nella grotta in cui il Cristo vagì come
bambinello, risuonarono le lamentazioni sul prediletto di
Venere».180 In verità i cristiani sentivano la loro notturna
festa solare del 25 dicembre come una vittoria su tutti
i misteri. In questi termini abbiamo già udito parlare per
il giorno della Epifania Gregorio Nazianzeno; udiamo ora
le stesse cose nel discorso che Firmico Materno pone in boc
ca al sole, ed è anche questa, peraltro, una conferma di
come, a quel tempo, i misteri fossero stati captati in qual
che modo nell’orbita delPeliolatria:
Se il sole, convocato tutto il genere umano, potesse par
lare, desterebbe la vostra disperazione forse con questo di
scorso: ‘O uomini deboli ed ogni di ribelli a Dio in tutti i
modi, chi vi spinse a si gran delitto di dire con profano ed ar
bitrario errore d’insano capriccio ch’io nasco e muoio? ... Pian
gete Libero, Proserpina, Attis, Osiride, ma senza menomare
la mia dignità... Nel principio del giorno Iddio mi creò,
questo solo mi basta’.181
In un tempo in cui i misteri antichi erano ormai co
sa morta, la festa del Natale continua ancora a contrastare
e consacrare cristianamente l’antica sensibilità eliolatrica; nell’anima popolare, infatti, erano vive non solo le an
tiche denominazioni di Natalis e di Sol novus adoperate
per il 25 dicembre, ma anche quello che potremmo
chiamare il religioso timor reverenziale con cui si contemSulla grotta di Adone sul Gianicolo, cfr. K. Priimm, Das antike Heidentiwi, cit., p. 267.
179
Lo riferisce Paolino di Nola, Epist. 31, 3 (CSEL 29, pp. 270, lin.
1-4).
ISO Epist. 58, 3 (CSEL 54, p. 532).
181 De errore profanarum religionum 8 (ed. cit., pp. 79-80).
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piavano gli eventi del cielo stellato e il corso di Helios. La
Chiesa santifica questa sensibilità con il mistero del Natale.
«Nato dal Padre, il Cristo ha creato ogni giorno; nato dal
la Madre, ha consacrato questo giorno», dice Agostino in
un’omelia natalizia.182
La pazienza che al timor reverenziale degli antichi di
nanzi al sole che rinasce dà la verità cristiana, la si può co
gliere ancora più chiaramente. Anzitutto nell’Oriente gre
co, dove verso la fine del IV secolo viene accettata la fe
stività romana. Gregorio di Nazianzo la introduce perso
nalmente a Costantinopoli, ed è fiero di ritenersi il cori
feo del nuovo mistero.183 Un inizio stupendo ha la sua
prima omelia natalizia, con i ritmi cosi caratteristici del
suo greco: «Di nuovo si ritirano le oscure ombre inverna
li! Di nuovo la luce s’innalza verso l’alto!».184 II Crisosto
mo celebra la festa per la prima volta ad Antiochia, ed es
sa è per lui la metropolis, la fonte di luce e il punto di par
tenza di tutte le feste venture.185 In Alessandria, la città
dei passati misteri del rinato Aion, il Natale penetra dopo
il Concilio di Efeso del 431. Ma dal Koreion non risuo
nano più le parole: «La Vergine ha partorito, ora cresce la
luce»; invece nella basilica inondata di luce Paolo da Emesa (l’antichissima città solare!) tiene la prima omelia na
talizia e prorompe nel grido: «O prodigio! La Vergine ha
partorito eppure resta vergine».186
Immaginarsi quel che accadde nell’Occidente romano,
dove la festa del Natalis Invidi era assai più popolare che
presso i Greci! Quando a Roma sfrecciavano le trenta cor
se àeWAgon Solis, quando per il Natalis del Sole si accen
devano dappertutto fuochi di gioia e quando, piena di tre
mebondo timore reverenziale, la gente si prostrava davan

182

Sermo 194. In Natali Domini 11, 1 (PL 38, 1015 C).
183 Oratio 39, 14 (PG 36, 349 B).
184 Oratio 38, 2 (PG 36, 313 A).
185 Homilia in S. Pbilogonium (PG 48, 752 D ).
186 Horn. 1 (PG 11y 1436 A). Cfr. testo critico in E. Schwartz, Acta
Conciliorum Oecumenicorum, Berlin-Leipzig, 1928, vol. I, 1, 4, p. 10.
Un. 4.
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ti allo splendente disco del sole aurorale, allora la Chiesa
celebrava la sua vera festa del Sole. Mentre i pagani face
vano clamori di gioia per il sole davanti alla chiesa, Ago
stino espone ai suoi fedeli il mistero del Cristo, il Sole neo
nato. Natalis dies quo natus est dies: Cristo è il vero gior
no di Sole.187 «Rallegriamoci anche noi, fratelli, e lascia
mo pur che i pagani esultino: poiché questo giorno per
noi è santificato non dal sole visibile, bensì dal suo invi
sibile Creatore».188 E poi, nel seguente giorno di Natale:
«Sì, fratelli miei, vogliamo considerare davvero santo que
sto giorno, ma non, come gli increduli, a motivo di que
sto sole, bensì in grazia di Colui che ha creato il sole».189
Quanto opportuna fosse Poccasione, che il giorno del Na
tale offriva, di evidenziare e contrastare i resti dell’antico
culto solare anche tra i cristiani, lo mostrano le parole che
verso la metà del V secolo Papa Leone doveva ancora ri
volgere ai fedeli per il Natale. V’è gente, egli dice, secondo
cui «questa nostra celebrazione festiva sarebbe veneranda
non a motivo della nascita di Cristo, ma piuttosto per il
sorgere del nuovo sole».190 Certo, egli deve biasimare i
suoi cristiani che in quel giorno dai gradini della basilica
di San Pietro salutano il sole che sorge con un inchino del
capo: «Prima di metter piede nella basilica del santo apo
stolo Pietro, si soffermano sui gradini, voltano la persona
verso il sole che sorge e, piegando la nuca, s’inchinano
per rendere omaggio al suo disco splendente».191 E con
chiude la sua omelia natalizia con un inno alla bellezza
degli astri, che sono solo un riflesso della luce di Cristo:
«Lascia pure che la luce del corpo celeste agisca sui sensi
del tuo corpo, ma con tutto l’amore infiammato dell’ani
ma tua ricevi dentro di te quella luce che illumina ogni
187
Sermo 196, 1 (PL 38, 1019 A). Cfr. W . Roetzer, Des hi. Augusti
nus Schriften als liturgiegeschichtliche Quelle, Miinchen, 1930, pp. 38-43.
18* Sermo 196, 1 (PL 38, 999 A).
189 Sermo 190, 1 (PL 38, 1007 C).
19° Sermo 22, In Nativitate Domini 2, 6 (PL 54, 198).
191 Sermo 27, in Nativitate Domini 7, 4 (PL 54, 218 s.).
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uomo che viene in questo mondo!».192 Possediamo un’al
tra testimonianza ancora, d’epoca assai tarda, ma che, pur
semplificando ingenuamente la questione, ci dà l’intimo
significato del contrasto fra Chiesa e culto solare. Un glos
satore siriaco di Dionisio bar sallbhl riferisce il motivo
per cui la festa natalizia del Signore sarebbe stata sposta
ta dal 6 gennaio al 25 dicembre, e afferma a riguardo:
La ragione per cui i Padri mutarono di posto la festa del
6 gennaio trasferendola al 25 dicembre fu, a quanto si dice, la
seguente: i pagani erano soliti festeggiare proprio il 25 dicembre
il Natale del Sole e in questa ricorrenza accendevano fuochi.
A questi riti invitavano persino il popolo cristiano. Allora i
maestri della Chiesa, accortisi che anche dei cristiani si lascia
vano indurre a prender parte alla festa, decisero di celebrare
nello stesso giorno quella del vero Natale, continuando a cele
brare la festa della Epifania il 6 gennaio. E quest’uso hanno
conservato fino ad oggi, insieme al costume di accendere
fuochi.193
Ci sembra opportuno presentare un’ultima testimonian
za sul contrasto che in Occidente si ha tra Natale cristiano
e pensiero antico, poiché vi si vede in modo altamente si
gnificativo come da quell’epoca in poi l ’idea cristiana pren
de il sopravvento e le posizioni spirituali sono per cosi
dire rovesciate: il «popolo» ormai è cristiano, e i pochi
pagani che sopravvivono in mezzo ad esso hanno l’aria
d’esser debitori ai cristiani di quanto pensano sul sole. Nel
la metà del V secolo Massimo, vescovo di Torino, tiene
un’omelia natalizia, il cui esordio consiste in queste parole:
Davvero ottimo è l’uso popolare di chiamare questo santo
Natale del Signore *sol novus\ E, com’è noto, si può asserire
decisamente che sotto questo rispetto s’incontrano anche Ebrei
e pagani. Teniamolo presente volentieri. Infatti con il sorgere
192 Ibidem 7, 6 (PL 54, 221 A).
193 Cfr. testo in J. S. Assemani, Bibliotheca Orientalisy Roma, 1721,
vol. I I, p. 164.
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del Salvatore si restaura non solo la salvezza per l’intero gene
re umano, ma anche il chiaro splendore del sole. Se questo si
oscura per la passione del Cristo, deve pur risplendere più
luminoso che mai per la sua nascita.194
Ormai siamo alle soglie del Medio Evo. L’amore che gli
antichi avevano per il sole, la Chiesa, dopo averlo santi
ficato, lo reca nella sua liturgia natalizia fino ai popoli del
Nord. Nel Missale Gotbicum, il sacramentario che nel V II
secolo insegnò a pregare ai Franchi, la messa notturna del
25 dicembre ha inizio con queste parole: «Ti sei leva
to su di noi, o Gesù Cristo, come vero sole di giustizia,
dal cielo sei disceso come salvatore del genere umano».195
E ancor oggi la liturgia romana parla, nei suoi moduli clas
sici, dello stesso mistero del nuovo Sole, che è sorto nel
Cristo: talento, cristianamente trasfigurato, proveniente
dagli scrigni dell’antichità. L 'oremus della messa notturna,
stupendo nella intraducibile bellezza del suo latino, cosi
suona nella nostra lingua:
O
Dio, che hai fatto questa notte radiosa dello splendore
della vera luce: concedi, ti preghiamo, che come abbiamo co
nosciuto i misteri della luce in terra, cosi pure godiamo delle
sue gioie in cielo.
Tutte le volte che ci accostiamo ai testi liturgici del
Natale, troviamo che dappertutto ci viene incontro sfavil
lante il mistero cristiano del Sole. Cosi si prega in un’anti
fona della Vigilia: «Sorgerà il Salvatore del mondo come
sole, e scenderà nell’utero della Vergine». E nei primi ve
spri del nuovo giorno del Sole si canta: «Quando il sole
sarà sorto dal cielo, vedrete il Re dei re che procede dal
Padre come lo sposo dal suo talamo». Quel che del miste
ro del vero Sole fu scultoreamente espresso nel maestoso
eloquio di Roma a pro dei popoli futuri, nell’Oriente l’an
194 De Nativitate Domini II (PL 57, 537). Si conchiude con un pa
negirico, dall’andatura innica, in onore del Cristo in quanto Sol novus
(539 BC).
195 Missale Gothicum, In Nativitate Domini (PL 72, 227 A).
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nuncia il Crisostomo nel greco stupendo delle sue omelie
natalizie antiochene, di quelTAntiochia, cioè, in cui un tem
po un astrologo pagano aveva annotato al 25 dicembre:
'H X lou yevéGXiov,
<pwg\196 E proprio con le parole
del Boccadoro ci piace conchiudere questa presentazione
del mistero natalizio cristiano:
Considera cosa voglia dire vedere il sole scendere dal cielo
e muoversi sulla terra. Se è vero che ciò non potrebbe avvenire
al luminare visibile senza far sbalordire coloro che vi assistes
sero, rifletti su cosa voglia dire: il sole della giustizia manda
ora i suoi raggi nella nostra carne e irradia la sua luce nell'in
timo delle anime nostre! 197
3.

IL MISTERO DELLA LUNA

Considerato dal punto di vista dommatico, il succo del
le due feste paleocristiane del Natale e della Pasqua trova
la sua espressione più appropriata nel concettoso binomio
tanto prediletto dalla teologia antica: natus e renatus, ge
nesis e anagenesis: il Cristo in quanto uomo fu partorito
dalla Vergine Maria ad una vita destinata alla morte; e
nella Resurrezione fu partorito di nuovo ad una glorifica
zione eterna della sua carne. Ma queste due realtà sono nel
lo stesso tempo le fondamenta su cui, in perfetta corrispon
denza, s’innalzano i due pilastri su cui poggia la formazio
ne della vita cristiana: alla nascita di Gesù dalla Vergine
corrisponde la nascita del cristiano dalla Chiesa Vergine-Madre nel sacramento del Battesimo; ed alla Resurre
zione del Signore corrisponde la rinascita d’ogni carne alla
fine dei giorni. Nato dal Battesimo, rinato per la vita eter
na: ecco cos’è il cristiano. Ovvero, se vogliamo esprimerci
196 «Genetliaco del sole: cresce la luce». Dal calendario d’un astrologo
antiocheno del 200 d.C. circa, ne dà comunicazione F. Boll, nelle «Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften» (1910), p. 16.
197 In Cbristi Natalem (PG 49, 351 A). Cfr. H. Usener, Das Weihnacbtsfesty Bonn, 1911, pp. 379-384 (interpretazione dell’omelia, di H.
Lietzmann).
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con le parole del sublime dialogo che ha luogo airinizio
della liturgia battesimale: fides e vita aeterna, una vita per
ora velata nella fede, che sarà svelata nell’eternità, questo
è il dono del Cristo nato e rinato. Ma come la nascita del
Cristo e la glorificazione della sua carne d’uomo non furo
no possibili senza la mediazione d’una madre partoriente,
cosi la nascita del Battesimo e la rinascita alla vita eterna
vengono donate ai cristiani solo da un grembo materno,
cioè dalla Chiesa. A questo sguardo d’insieme, pertanto, il
mistero cristiano rivela sempre due aspetti: dall’alto scen
de il dono «dal Padre dei lumi» 198 per mezzo del Cristo
Signore; dal basso attende quel dono una presenza mater
na in Maria e nella Chiesa.
Sotto l’aspetto simbolico del mistero cristiano del so
le, il fatto dommatico in questione viene rivestito di quel
meraviglioso mondo d’immagini a cui la teologia antica ha
dato l’appellativo di mysterium lunae.199 Lo spirito dei
cristiani antichi, ancora traboccante della timorosa riveren
za ellenistica di fronte ai misteri del cielo stellato, non so
lo vide la splendente immagine del vero Sole di giustizia in
Helios, ma in Selene scorse il simbolo di quella entità ma
ternamente accogliente, umilmente ricettiva della luce, che
è diventata realtà viva in Maria e nella Chiesa. Il destino
cosmico della luna notturna, l’alternarsi delle sue fasi, il
suo crescere che si ripete sempre eguale e che finisce co
stantemente nell’oscurità della nuova lunazione, la lumino
sità delle notti di luna piena, la fecondità e la feracità
della terra condizionate dal ritmo della materna Selene, per
i cristiani antichi tutto questo, secondo l’espressione di
Ambrogio, era un grande mysterium .20° E il vescovo di
Milano invita i suoi cristiani a considerare l’astro nottur198 Giac. 1, 17.
199 Ne tratto esaurientemente in una serie di articoli pubblicati col
titolo di Mysterium Lunae nella «Zeitschrift f. kath. Theologie», L X III
(1939), pp. 311-349, 428-442; LXIV (1940), pp. 61-80, 121-31. Vi sono
riportate le testimonianze antiche e cristiane relative all’esposizione
seguente.
200 Exam., IV, 7, 29 (ed. cit, p. 365).
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no non solo «con gli occhi del corpo, ma con la vivace po
tenza della mente»: noli ergo Lunam oculo fui corporis
aestimare, sed mentis vivacitate\ 201 poiché la stella so
rella e sposa del sole fu donata dal Creatore per presignifi
care il mistero del Cristo: ergo annuntiavit Luna mysterium
Christi.
Di questo parleremo dunque nelle pagine che seguono;
potremo comprendere appieno il mistero cristiano solo
quando avremo visto come la luce del Sole Cristo viene
trasferita sulla terra oscura ad opera della materna media
zione di Maria e della Chiesa.
DalPimmensa copia di fonti che ci tramandano quel
che la teologia antica ha detto sul simbolismo lunare, tra
scegliamo due idee ben definite, che costituiscono un’im
mediata prosecuzione e un complemento di quanto si è
detto sul sole natalizio e su quello pasquale. L’idea dommatica fondamentale, da cui traggono impronta ambedue le
sfere simboliche, si può riassumere come segue.
La redenzione degli uomini in Cristo avviene non co
me una semplice decisione creativa dall’alto, cosi come fu
per la creazione, sibbene come un’operazione divina che
coinvolge una cooperazione da parte degli uomini (anche
se possibile solo per grazia e resa sicura dalla sovrana au
torità di Dio). L ’uomo sarà non solo oggetto, ma coopera
tore della redenzione. Alla discesa di Dio dovrà far riscon
tro un interlocutore che accoglie e che risponde, cioè il li
bero «si» della creatura: in una parola, l’amore. Ciò si com
pie anzitutto nell’incarnazione del Cristo. Essa avviene
non come una splendente epifania, in cui un uomo si pre
senti nella possanza della sua virilità adulta, bensì come
un esser partorito dal grembo d’una vergine, che accoglie
la venuta di Dio come chi rappresenta e riassume in sé la
terra intera disposta alla redenzione: il Sole di Natale si
unisce (è un’espressione obbligata) alla Luna di Natale, e
da questa congiunzione nuziale e materna, da questo
201

Ibidem

IV, 8, 32 (ed. cit., p. 373).
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synodos soprannaturale d’ora in poi sarà generata ogni ul
teriore vita divina; quella congiunzione si continua nel
la nascita battesimale di coloro che rappresentano sulla ter
ra il corpo mistico del Cristo nella Chiesa. Ancora: il Cri
sto, avendo compiuto la redenzione degli uomini nel tra
monto della Croce e nell’aurora del mattino pasquale, con
segue realmente e personalmente queireterna luce solare
che è Pimperitura glorificazione deHa sua carne, ma la re
denzione del genere umano è un processo che si continua
organicamente sino alla fine dei tempi nelPincessante ge
nerare e morire della Chiesa, e solo alla fine dei giorni la
Chiesa intera sarà inondata dalla piena di luce del Sole pa
squale: il Sole di Pasqua si unirà allora con la Luna di Pa
squa in una primavera che non vedrà mai fine, e, tesa a
questa futura trasfigurazione nella notte dei suoi giorni
terreni, la Chiesa subisce le fasi del suo alterno destino,
diffonde di riflesso sugli uomini la luce solare del Cristo,
è la materna signora d’ogni nascita. Parliamo dunque an
zitutto del mistero della luce natalizia.
La luna di Natale
Non è affatto semplice far rivivere per l’uomo d’oggi
10 strano mondo del simbolismo lunare paleocristiano, che
pur rimase comprensibile fin nel cuore del Medio Evo. Per
l ’uomo moderno non v’è dubbio che la gente normale, se
condo le parole di Origene, alza lo sguardo agli astri del
cielo come a semplici «globi di fuoco» o, nel migliore
dei casi, come ad oggetti di studio puramente astronomi
co. Del tutto diverso era per l’uomo antico, tanto pagano
quanto cristiano. Per lui tutto quello che avviene in
Helios e Selene è un profondo simbolo di quanto si com
pie nello spirito e nel destino dell’uomo. Questo simbo
lismo, nella sua più semplice forma basilare, lo troviamo
già nell’apologeta Teofilo d’Antiochia: «Questi luminari,
sole e luna, sono veicoli e immagini d’un gran mistero.
11 sole è l’immagine di Dio, la luna è l’immagine dell’uo
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mo».202 Quando parole come queste erano scritte da un
cristiano dei primordi, la simbolica lunare aveva già die
tro di sé una storia infinitamente ricca, e la sua ultima pa
rola, subito dopo Teofilo, è verbalizzata da Plotino. Nel
suo sistema filosofico il Dio ineffabile è la pura luce ori
ginaria, che, indivisa e incontemplabile, si posa su tutto.
E da questo Sole, d’altro canto, viene illuminato l’intimo
dell’anima umana, e perciò l’intimo «spirito» dell’uomo,
per cui si partecipa del divino, è paragonabile alla luna.
Si legge infatti nella V Enneade: «Si può paragonare l’Uno
alla luce, il termine immediatamente seguace al sole, e il
terzo alla luna che riceve la luce dal sole. L ’anima ha solo
uno spirito di accatto, il quale colora di luce semplicemente la sua superficie, allorché essa sia spiritualizzata».203
Ora, nel cercar d’esprimere il rapporto fra Dio e uomo,
quale l’aveva appreso dalle fonti della sua fede in Cristo,
il cristiano antico godeva d’un ardire e d’una libertà suf
ficienti per trarre immagini e similitudini dal ricchissi
mo mondo del simbolismo astrale ellenico, che gli consen
tiva di rappresentare concretamente il soprannaturale.
Particolarmente idoneo all’uopo egli trovò quanto lo
spirito greco, nella sua geniale mistica della natura, aveva
escogitato sui rapporti fra Helios e Selene. Nel parlare di
questo, noi tedeschi dobbiamo liberarci una volta per sem
pre dall’ostacolo linguistico, causatoci dall’invertire i gene
ri dei nomi con cui indichiamo il sole [die Sonne, femmi
nile] e la luna [der Mond, maschile], contrariamente al
l’uso delle lingue antiche e dei loro eredi immediati. Se
vogliamo cogliere l’intrinseco significato degli antichi sim
boli dei Greci, dovremmo arrivare a pensare (come dice
espressamente Rilke) «der Sonn und die Mondin».
Lo spirito ellenico e il suo erede, la mistica astrale la
tina, immaginano Helios e Selene come fratello e sorella
che in coppia nuziale compiono i loro eterni giri di dan
202 Ad Autolycum II, 15 (Otto, V ili, p. 100, Un. 14 s.).
203 Enneades V, 6, 4, 17 (tr. V. Cilento, Bari, 1949, p. 82).
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za nel cielo. Selene viene illuminata dalla possente e, per
cosi dire, virile luce di Helios, e a sua volta dona la luce
che riceve agli altri corpi celesti. Della luna così canta Boe
zio nel suo De consolatione philosophiae: 204
[Creatore del cielo stellato], ... fulgendo col pieno suo
disco — fai la luna or gli astri minori — celare, di contro
all'igneo sole, — or pallida nell'arco sottile — fai scolorir,
nei pressi del sole.
In queste righe è espressa, per così dire, la drammati
ca poesia del rapporto nuziale fra Luna e Febo, che consi
ste nella continua variazione della luce e soprattutto nel
singolare contrasto, per cui la luna perde la sua nell’istante in cui si trova più vicina al sole. Il suo giro attorno al
sole è come una danza amorosa, un sottrarsi alla luce ed
un riprecipitarsi in essa. Già Parmenide dava espressione
bella e lapidaria a tutto questo: «In sempiterno Selene
con timidi occhi spia i raggi di Helios» 205 e l'antichità
tutta, attraverso Plutarco fino a Macrobio, ha avuto qualco
sa da dire su questo gioco amoroso degli astri nel cielo.
Ma vi è ancora di più: nell’unione amorosa del
synodosy nelle tenebre misteriose della luna nuova, Selene
resta diremmo quasi incinta della luce di Helios e per que
sta fecondità di luce solare diviene madre e generatrice di
ogni vivente. Nel buio silenzio della nuova lunazione intes
se il suo dialogo con lo sposo, i mistici discorsi dell’ar
monia pitagorea delle sfere.206 Selene diventa toO (ìiou
xupiwtAtt},207 la signora d’ogni vita terrena. «Poiché», dice
Plutarco,208 «Selene gira con incessante amore attorno ad
Helios e dall’unione con lui riceve la capacità di genera
204 De consolatione philosophiae I, metrum 5, vv. 5-9, (tr. G. Auletta,
Roma, 1946, p. 41).
205 H . Diels, Fragmente der Vorsokratiker, Berlin, 1922, 28B15.
28 B 15.
206 Cicerone, De natura deorum III, 11, 27.
207 Plutarco, De facie in orbe lunae, 26 (Bernardakis, V, p. 463, lia*
13 s.).
208 Ibidem, 30 (ed. cit, p. 472, lin. 8 s.).
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re». E Finnico Materno, quando era ancora pagano, in
nalza una preghiera alla luna notturna:
La luna, come se quasi adorasse umilmente il sole, si
espone ai raggi della sua luce, si riabbellisce dello splendore
che promana dall’astro fratello, viene rigenerata dalla luce scin
tillante e quasi rinnovata reca su di sé i monili del fulgore ri
flesso. O luna, tu trapassi agli estremi confini della volta ce
leste, tu sei l’eccelsa che torna continuamente ad adornarsi
della luce del sole e brilla del di lui splendore, per dare
mensilmente eterna durata alla forza seminale degli esseri
viventi.209
Selene diventa cosi quell’astro che sta come mediatore
fra la luce suprema di Helios e la buia terra, la grande in
termediaria fra il puro mondo spirituale delle stelle fisse
e Poscura materialità degli elementi terrestri, il meson, il
mezzo della dottrina pitagorica. Il suo compito consiste
nel mediare, nelP«armonizzare»,210 nello smistare la luce,
ma una luce più mite, una «luce graziosa», come dice il
verso di Empedocle già citato all’inizio del libro. La miti
gazione della luce solare si compie per il fatto che Selene
mescola al fuoco di Helios l’acqua della sua propria natu
ra. Qui dovremmo diffonderci sulla dottrina della «cele
ste acqua della luna»,211 dottrina che fu cara ai Greci e
che per un millennio echeggiò all’infinito nei pensieri di
poeti e mistici della natura. Nel synodos della luna nuova
Selene diventa dispensatrice d’acqua, diventa la rugiada
che sulla terra essa fa stillare «calda ed umida» dalla me
scolanza degli elementi come principio generatore di vita,
perché crescano erbe e fiere e perché generino le madri
umane. Essendo la sua luce dolce, diremmo quasi femmi
nile, essa signoreggia su tutte le acque, ed è il principio
d’ogni nascita sulla terra. Giovanni Lydos sintetizza in ima
209 Mathesis I, 4, 9 (Kroll-Skutsch, I, p. 13, lin. 10 ss.); I, 10, 4
(ed. cit., p. 38, lin. 10-13).
210 Plutarco, De Iside et Osiride 54, 373 a.
211 Cfr., oltre al materiale riportato nel nostro Mysterium Lunae, cit.,
H. Usener, Kleine Scbriften, Leipzig, 1913, vol. II, p. 252.
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frase questo simbolismo ellenico di Selene: «Causa prima
d’ogni nascita è Selene».212
Pertanto non meraviglia affatto che anche il pensiero
cristiano, per esprimere simbolicamente le certezze della
sua fede, si serva di tale universo d’immagini lunari così
familiare a tutti i Greci. Il rapporto proporzionale fra Dio
e uomo, che Teofilo vide figurato in quello fra sole e lu
na, ora, cristianamente trasformato, diviene relazione fra
il Cristo e la Chiesa; il mega mysterion dell’epistola paolina agli Efesini riceve la sua espressione simbolica, a pat
to che ci si figuri il cosmo soprannaturalmente celeste,
con il suo sole che è Cristo e la sua luna che è la Chiesa.
Se a Natale il Cristo viene generato come Sol novus, se sor
ge dalle tenebre della notte pasquale come il vero Sol inv'tctus, accanto a lui sta adesso quella donna eccelsa, di
cui i cristiani lessero nell’Apocalisse, la donna vestita di
sole che ha sotto i piedi la luna. Maria ha partorito il Sole,
e la Chiesa viene illuminata dallo splendore della luce pa
squale, quando i nuovi battezzati risalgono dal grembo
della vasca battesimale ripiena dell’acqua infuocata, per an
dare incontro al plenilunio della resurrezione futura. Ma
ria è quindi la spirituale luna di questa unione natalizia,
e la Chiesa è la vera luna piena pasquale, la «causa prima
d’ogni nascita» in senso cristiano. Da questo prezioso mon
do del simbolismo cristiano trascegliamo anzitutto l’idea
di Maria come luna del Natale, cioè la riflessione dommatica sulla nascita notturna del Cristo da Maria come pri
missimo inizio della nascita cristiana nel Battesimo.
Nel Simposio delle dieci vergini, scritto dal greco Me
todio di Filippi verso la fine del I I I secolo, troviamo, per
la prima volta nell’ambito del pensiero cristiano antico,
che il testo sulla donna apocalittica213 viene interpreta
to nel senso della simbolica lunare. Invece l’interpretazio
ne del passo come riferito alla Chiesa generante il Cristo
212 De mensibus IV , 80 (Wiinsch, p. 133, lin. 8).
213 Apoc. 12, 1-6.

7.

Mandragora con cane e rizotomo

Disegno a penna da un repertorio erboristico italiano del sec. XV.
Propr. priv. Ripr. in «Philobiblon»,
rivista per bibliofili, n. 5 (1932), p. 149.
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mistico è assai più antica. Già all’inizio del I I I secolo, ad
es., il romano Ippolito scriveva della donna apocalittica: 214
Giammai la Chiesa cessa di generare nel suo cuore il Lo
gos... il Cristo virile e perfetto, il Figlio di Dio, Dio ed uomo.
Ma in Metodio v’è qualcosa di più. La Chiesa, come
personificazione dell’accoglienza materna fatta al Sole nata
lizio, genera il Cristo ad imitazione di Maria Vergine Ma
dre, mentre nel Battesimo dona la vita ai credenti e così
dalla massa puramente terrena degli psichici crea il popo
lo dei pneumatici, cioè dei ripieni dello Spirito. Ma in
grazia di questo essa è paragonabile a Selene, che accoglie
la luce del sole, la trasforma maternamente e, come signo
ra di tutte le acque che sono sulla terra, genera la nuova
vita. Ora possiamo comprendere il testo di Metodio, che
altrimenti rimarrebbe oscuro:
La Chiesa sta sulla luna. Con Selene, io credo che la Scrit
tura intenda significare immaginosamente la fede di coloro
che fjrono purificati in virtù del bagno battesimale. Infatti la
luce di Selene ha una certa parentela con l’acqua tiepida e da
Selene dipende tutto quello che consta di materia umida. La
Chiesa dunque — e Selene ne è qui l’immagine allusiva —
poggia sulla nostra fede e sulla figliolanza che ne risulta. E
finché la moltitudine delle genti non sarà tornata al suo seno,
essa è in doglie continue e partorendo fa degli psichici dei
pneumatici. Per questa ragione Essa è veramente madre.215
La donna che sta sopra la luna è qui la Chiesa Madre.
Ma a Metodio, anche se la rifiuta, era già nota l’interpretazione della visione apocalittica come riferita alla Vergine
Maria, poiché al suo tempo era già d’uso corrente 216 Tut
tavia le due figure sono imparentate tra di loro col vinco
lo più stretto: la Chiesa è la madre verginale del Cristo
mistico solo in quanto una Vergine Madre ha generato il
214 De Antichristo 61 (GCS I, 2, p. 41). Cfr. una esposizione com
pleta in H. Rahner, Die Gottesgeburt, cit., pp. 349 ss.
215 Symp. V ili, 6.
216 Ibidem V ili, 7.
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Signore la notte di Natale. Battesimo e nascita del Signore
sono, in ultima analisi, un unico mistero. Il Sole Cristo
venne fuori di notte dal grembo materno, affinché nella
notte battesimale i cristiani fossero generati dal grembo
dell’acqua fecondata dal Sole pasquale. Tale è il senso del
l’interpretazione che nel V II secolo ci offre Anastasio il
Sinaita, nei cui scritti risplende ancora una volta tutta la
bellezza del pensiero della grecità cristiana. Il Cristo-sole
discende nella notte dei terrestri per donare la sua luce al
la luna che ha potere sul parto:
In cielo guida la ridda ed ha il primo posto Helios. Tale
è il Cristo, che è il Sole spirituale, posto sopra tutte le signorie
e potestà in cielo, poiché è la porta e il corifeo che conduce
al Padre. Ma sulla terra, in cui egli discese in umiltà assumen
do la forma dello schiavo, egli ha dato spontaneamente il pri
mo posto al suo proprio corpo, la Chiesa, e l’ha fatto nel mi
stero del Battesimo. Ora sulla terra splende Selene, voglio dire
la Chiesa, poiché Selene ha potere su tutte le acque, e la Chiesa
ha potere sullo Spirito Santo che da Cristo fu donato e affidato
alla Chiesa come alla verace Selene, affinché essa ci partorisse
nella nuova nascita.217
Qui le relazioni fra la Chiesa e Maria sono messe an
cora più in chiaro. D ’ora in poi si farà valere sempre più
pronunciatamente l ’interpretazione della visione apocalit
tica come riferita a Maria, anche se vista sempre in connes
sione con il mistero della Chiesa generante; Tuna e l’altra
sono «quella donna che è rivestita di sole, del Sole di giu
stizia che è il Cristo».218 Quanto abbia pesato l ’influsso
agostiniano sull’equiparazione di Maria e della Chiesa, e
quindi della notte natalizia e di quella battesimale nel mi
stero del Sole generato dalla Vergine, lo dimostra un’ome
lia di Natale, lasciataci da un anonimo allievo di Agostino:
Esultiamo pertanto, cari fratelli: da questo giorno la luce
del sole aumenta. Se anche tu credi in Cristo, aumenta in te
217 Hexaemeron 5 (PG 89, 913 CD).
218 Agostino, Enarrationes in Psalmos 142, 3 (PL 37, 1846).
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la luce del giorno. Credi tu? Guarda, il tuo giorno c iniziato. Sei
battezzato? Allora, vedi, Cristo è stato partorito nel tuo cuore.
La Parola di Dio si è fatta carne ed abita fra di noi. E fu
partorito per amor nostro, allora noi dobbiamo esser ripar
toriti in lui.219
Ancora più chiaramente ce lo dice Cesario di Arles:
«Si rallegri la Chiesa del Cristo, poiché ad imitazione del
la beata Maria è diventata madre d’un figlio divino».220
E la teologia carolingia vede nella Donna del sole e della
luna, da cui viene partorito il bimbo divino, Maria e la
Chiesa ad un tempo: «La Chiesa partorisce giorno per
giorno le membra di quel corpo che un giorno partorì la
Vergine Maria, poiché Cristo è sempre uno e medesi
mo».221 Con ciò siamo nel bel mezzo di quel mondo di
simboli dai quali l’arte carolingia e delFalto Medio Evo,
il cui spirito creativo era ancora quello dell’antichità, ha
creato le figurazioni della Vergine che poggia i piedi sul
la luna: è sempre la Vergine Maria e la Vergine Chiesa,
una vergine rivestita del Sole Cristo e generante per il po
tere che le viene da lui; cosi, ad es. nelle miniature dell’Apocalisse di Beatus 222 o nei quadri di Herrad di Landsperg.223
In questa corrente d’idee ne sfocia un’altra, anch’essa
direttamente proveniente dal mistero solare del Natale.
Se la nascita notturna di Gesù nel giorno più buio dell’an
no solare è un simbolo dell’incommensurabile abbassamen
to di lui, come Agostino spiega in una delle sue omelie
219 Ps. Agostino, Sertno 370, 4 (PL 39, 1659). Sulla dottrina di Ago
stino, cfr. H. Rahner, Die Gotiesgeburt, cit., pp. 387-391.
220 Horn. I l i de Pascbate (PL 67, 1048).
221 Berengario di Treviri, In Apocal. expositio, 4, 6, (PL 17, 877A).
Cfr. altre testimonianze in Rahner, Die Gottesgeburt, cit., pp. 398 s.
222 Come ad es. in una raffigurazione della donna apocalittica in
un manoscritto di Beatus conservato nella Biblioteca Nazionale di Parigi
(Archivio di Eranos). Cfr. W . Neuss, Die Apokalypse in der altspanìschen
und altcbristlicben Bibelillustration, 2 voli., Miinster, 1931. H . Wòlflin,
Die Bamberger Apokalypse, Mùnchen, 1918, tav. 29.
223 Horlus deliciarum, a cura di A. Straub e G. Keller, Strassburg,
1879-1899, tav. LXXVI.
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natalizie,224 il suo lasciare le eccelse dimore del Padre,
il suo uscire dalla chiarissima luce originaria della sua esi
stenza divina, sono il vero Sol novus\ e perciò la sua na
scita dal grembo verginale è un venir fuori del Sole da Ma
ria. Quando il cristiano antico leggeva in Ps. 18, 6 le
parole «Nel cielo pose un padiglione per il globo del sole,
che esce dalla sua stanza come uno sposo, giubilando co
me un eroe di percorrere il suo corso», fin dai primordi225
della teologia cristiana, egli pensava alla nascita terre
na del Signore, e fin dalle origini del Natalis invicti cri
stiano quello fu senz’altro il classico luogo scritturistico
da citare a proposito della nascita da Maria. Il Dio e uomo
nato da Maria è «l’eroe gigante dalle due sostanze», secon
do il simbolo, divenuto famoso più tardi, che Ambrogio
pone nel suo inno natalizio:
Esce dalla sua stanza nuziale,
dall’aula regale del casto pudore
Peroe che prende forma da due sostanze,
per correre gioioso il suo cammino.226
Maria è dunque la madre nuziale; il suo grembo, la
«corte reale del pudore»; il suo parto, il levarsi del Sole
del Natale. Sentiamo un’eco di antiche descrizioni classi
che del sole fiammeggiante, allorché, ad es. nel V secolo
Pier Crisologo cosi dipinge la nascita del Sole:
Il
corso annuo del sole è di nuovo alla fine e si avvicina il
giorno natale del Signore: la luce solare del parto virgineo bril
la fiammeggiando sull’orbe tutto.227
Che il Cristo nascendo non abbia leso le porte vergi
nali del grembo materno, lo si simboleggiò con la fluida

224
225

Sermo 192, 3 (PL 38, 1013 C).
Cfr. testimonianze in F. J. Dòlger, Die Sonne der Gerechtigkeit
und der Scbwarze, cit., pp. 102-104 e in B. Botte, Les origines, cit., p. 37.
226 Inno natalizio Intende qui regis Israel, strofa 5. Cfr. il testo in
«Analecta Hymnica», L (1907), p. 14 e H . Lietzmann, Lateiniscbe
altkirchlicbe Poesie, Bonn, 1910, p. 10.
227 Sermo 146 (PL 52, 591 C).
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luce del sole, che resta pura e rende puri. Tale similitudi
ne fra il sole e il parto verginale viene usata dal Crisosto
mo neiromelia di Natale a noi già nota.228 Ma forse alla
trepida venerazione che gli antichi cristiani avevano per il
Sole che sorge da Maria, dà Tespressione più bella Pruden
zio nel suo inno di Natale. È un’idea squisita, tra le più
belle della poesia lirica latina, quella d’invitare il «dolce
fanciullo» a crescere, poiché è il Sole fanciullo, la cui vita
ora comincia il suo corso, innalzandosi verso le altezze dal
le tenebre del solstizio di Natale: 229
Cos’è mai questo? Perché mai il suo angusto percorso
[circolare
abbandona il sole che già ritorna?
Nasce forse per questa terra il Cristo
che amplia le strade della luce?
... di nuovo sale grado a grado
il fulgore per le sue antiche orbite.
Sorgi, o dolce fanciullo,
che diede alla luce una madre che ha nome castità,
genitrice eppur priva di coniuge,
o mediatore dalla duplice natura!
A questa gran copia di pensieri sulla luce del Sole che
sgorga copiosa, nelle tenebre della santa notte, dal grembo
della Vergine (e potremmo documentarla con non mino
re copia di testimonianze antiche ed alto-medievali) si ri
collega, fecondata dalla ricordata serie di pensieri sulla Ver
gine che poggia sopra la luna, quanto ci resta da dire sul
mistero della luna di Natale. Se Maria ha generato il Signo
re come Sole di giustizia, ella è quasi la corifea notturna
del Sole mattutino, è la luna con cui si è congiunto il Sole
228 In Natale Domini (PG 49, 359 BC). In termini del tutto analoghi
parla Agostino, Sermo 186, 1, In Nativitate Domini 3 (PL 38, 999 A):
Istum diem nobis non Sol iste visibilis, sed... visceribus fecundis Virgo
Mater nobis effudit. Di questa «luce fluente» ci parla tuttora la litur
gia romana nella prefazio della B. V.: Lumen aeternum mundo effudit
Jesum Christum Dominum nostrum.
229 Cathemerinon XI, w . 1-4, 11-16 (ed. cit., p. 144).
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nell’annientamento della sua notturna incarnazione, e per
tanto è la madre di tutti i viventi. Questa idea, in cui vi
bra tutta la poesia del Natale, fu pensata per ultimo nell’al
to Medio Evo. Quando la luna viene chiamata humorum
Mater, principio materno d’ogni vita che sorge dall’acqua,
come si dice in quella Clavis Melitonis che è di grande im
portanza per la teologia del simbolo, si vuole alludere a
Maria; essa, infatti, è Mater gratiarum.230 E nelle prime
miniature, al di sopra dell’immagine della Vergine Madre
leggiamo le parole, il cui senso profondo può essere inte
so solo grazie alla storia delle idee che abbiamo appena
abbozzata: 231
Nel grembo della Madre troneggia maestosa la sapienza
del Padre, qui la luna circonda il sole: e tutto Io splendore,
lo ha soltanto il sole.
In un canto mariano che nel sec. XIV intonavano i
flagellanti francesi viene celebrata la coniunctio sopran
naturale fra il Sole Cristo e Maria in quanto Luna ce
leste:232
Ave Regina pure et gente
Très haulte Ave Maris stella,
Ave précieuse Jovante,
Lune, où Dieu s'esconsa.
Se ne fust la Vierge Marie,
Le siècle fust pie^a perdu.
230 Clavis Melitonis II I , 6 (a cura di J. B. Pitra, Spicilegiutn Solesmense II, p. 65). Altra documentazione su Maria in quanto luna, nellart. di F. X. Kraus, Realenzyklopàdie der cbristlichen Alterturner, Frei
burg, 1886, vol. I I , p. 766, in cui si richiama particolarmente l’attenzione
su quel Buch der Natur di Konrad von Megenberg che è di capitale im
portanza per il simbolismo medievale. Altro materiale, non citato dal
Kraus, si trova nel già citato Mysterium Lunae, di H . Rahner e in J.
Kreuser, Christliche Symbolik, Bressanone, 1868, pp. 186 e 207 s. (un’ope
ra, questa completamente dimenticata oggigiorno; ma a torto, perché dice
molto di nuovo; si veda, ad es., la segnalazione delle due Mondmarien
[madonne lunari] gotiche di Ulm e di Straubing).
231 Cfr. H. Swarzenski, Vorgotiscbe Miniaturen der ersten Jabrbunderte deutseber Malerei, Leipzig, 1927, p. 43.
232 M. Vloberg, La Vierge et VEnfant dans Vart franqaisy Grenoble,
1934, vol. II, pp. 110 s.
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Vogliamo conchiudere con un canto che Friedrich
Wolters ha tratto dall’oblio dei manoscritti latini e risve
gliato a nuova vita dandocene una bella traduzione. Si
tratta d’un inno natalizio del X III secolo. La seconda stro
fa suona cosi: 233
Dalla luna s’innalzano sfavillanti
i carri del dio Sole,
agli uomini ne annuncia il corso
la luna col suo costante giro.
Quando egli si unisce alla luna,
bandita l’oscurità, splende
ogni cosa luminosamente.

La luna di Pasqua
Le ultime parole del Credo cristiano sono: in vitam
aeternam. La meta ultima della nascita terrena avvenuta
la Notte Santa fu per il Cristo la glorificazione della car
ne il mattino di Pasqua. La meta ultima della nascita bat
tesimale è per i cristiani l’eterna glorificazione della carne
nell’aurora dell’eternità: lux perpetua luceat eis. Perciò nel
pregare la Chiesa antica si volge ad Oriente, donde aspet
ta questa «luce senza tramonto».234 Ma finché essa è pel
legrina sulla terra, è notte, e la luce del Sole del Kyrios
lontano viene riflessa solo dal volto della Selene posta al
di sopra di tale notte, della Chiesa. Il destino storico di
questa è paragonabile alle fasi della luna, nel calare e nel
lo scomparire, nel rosseggiare sanguigno delle persecuzioni.
Ma essa si rinnovella pur sempre nel suo giro attorno al
Sole Cristo, e nello splendore d’ogni luna piena che si rin
233 Inno In rosa vernat lilium, strofa 2; testo latino in «Analecta
Hymnica», XX (1895), p. 69.
234 Cfr. F. J. Dolger, Sol Salutisy cit., pp. 220-242: l’orientamento
della preghiera come espressione dell’aspirazione al Paradiso. La bella
immagine del Cristo quale «luce solare senza tramonto» deriva dall’inno
che chiude il Simposio di Metodio di Filippi (GCS p. 133, lin. 5). Cfr. F.
J. Dolger, Lumen Christi, in «Antike und Christentum», V (1936),
pp. 10 s.
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nova annualmente riprende consapevolezza d’avvicinarsi
ad uno splendore eterno.
Questa è la base dommatica su cui s’innalza l’ultima
immagine del mistero cristiano della luna: nel destino del
la Chiesa si ripete quel tramonto della luce che Gesù subì
sulla Croce, in essa dovrà compiersi l’aurora del plenilu
nio pasquale. Così ancora una volta penetra in noi e ci coin
volge il dramma divino del Cristo che muore e risorge,
ma stavolta nello specchio di Selene, cioè della Chiesa. Gli
antichi cristiani hanno amato l’immagine della loro vergi
ne Chiesa come quella della luna sofferente e irraggiante.
Per essi era questa la maestosa figura che poteva soddisfa
re la loro brama d’immortalità in modo del tutto diverso
dalle materne divinità lunari, che riempirono, con il loro
culto umanamente così commovente, il mondo della tarda
antichità. Nella stessa lettera in cui rinfaccia al paganesimo
morente queste divinità materne, Cibele, Venere e la Dea
di Cartagine, Ambrogio parla anche della Chiesa; e come
tutti i culti delle divinità citate, in perfetta corrispondenza
all’eliolatria trascendente, furono pervasi di pietà lunare,
così Ambrogio esalta la Chiesa come la vera luna:
Quando la luna, in cui, basandoci sui detti dei profeti, ve
diamo l’immagine della Chiesa, rinasce per compiere il suo
percorso notturno, ci è sulle prime nascosta dalle ombre tene
brose. Ma lentamente i suoi corni sono pervasi dalla luce e
quando poi essa si pone di fronte al sole, risplende nel fulgore
del di lui scintillio.235
La Chiesa terrestre, dunque, è anzitutto la luna
patiens. Per gli antichi, pagani e cristiani, soffrire parteci
pando al destino dell’astro notturno era qualcosa di sacro.
235
Epist. 18, 24 (PL 16, 979 B). In questa medesima epistola {18,
30) si trova il noto passo in cui fra le divinità materne della tarda
antichità Ambrogio annovera anche «la Mithra dei Persiani». Come
dimostrò il Dolger, Ambrogio dovè tener presente Erodoto, il quale
(I, 132) afferma che i Persiani adoravano «Mithra come Afrodite»; cfr.
F. J. Dòlger, Die Himmelskdnigitt von Karthago, in «Antike und Christentum», I (1929), pp. 93 s.
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II calo della luce lunare o l’oscuramento dell’eclisse li rat
tristava. Per i cristiani era un simbolo profondo. Ogni qual
volta la luna era nelle tenebre come «una vedova in lut
to», quando tornava, come sempre, a scomparire per «sop
portare le doglie di quel parto che è la variazione», Am
brogio dice ai suoi cristiani: «La luna è in travaglio per il
tuo bene... aspetta con grande nostalgia la tua redenzione
per essere liberata dalla servitù di tutto il creato».236 Ma
in queste righe v’è delPaltro: la luna è un’immagine della
Chiesa che soffre sulla terra, della Chiesa che deve tramon
tare insieme al Cristo Sole. È per questo che la più antica
esegesi ecclesiale, a proposito della morte in croce del Si
gnore parla non solo del sole che si oscura,237 ma anche
della luna che si vela il volto.238 Se ne trovava un preac
cenno nelle parole di Is. 24, 23: «Arrossirà la luna
e impallidirà il sole». È quasi la voce della disperazione
della luna che si vela, quella che risuona nella liturgia gre
ca della Settimana Santa, allorché Andrea da Creta cosi fa
piangere Maria ai piedi della Croce: «Ohimè, figlio mio,
o Luce inaccessibile, deh torna a risplendere, o sole di splen
dore, coi tuoi raggi!».239 Nell’Alto Medio Evo le miniatu
re raffiguranti la Croce immortalano ancora questo lamen
to antico della luna, che appare al di sopra della Croce
«come una vergine in lacrime, che vela i luminosi comi
della sua luce».240 Ma questo era il simbolo della Chiesa
che piange presso la Croce; e si spiega perciò come mai
su questa scena si scrivano cosi spesso parole come quel
le che ad es. si leggono sulla copertina eburnea d’un ma
noscritto monacense del XII secolo: 241
236 Exameron, IV , 8, 31 (ed. dt., p. 371).
237 Lue. 23, 45; cfr. infra, pp. 196 ss.
235
Come ad es. già in Alessandro d’Alessandria, che certamente at
tinge da Melitone di Sardi; questo accenno alla luna in lutto accanto alla
Croce giunge fino al sec. X II. Cfr. Alessandro d’Alessandria, De anima et
corpore (PG 18, 600 C).
239 PG 97, 1409 A.
240 Crispino Giselbert di Westminster, Disputaiio ludaei cum Christiano (PL 159, 1034 B).
241 H . Detzel, Cbristlicbe Ikonograpbie, Freiburg, 1894, vol. I, p. 418.
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Qui la luna patisce oscuramento:
poiché sulla morte di Cristo piange YEcclesia.
Ma il mistero della luna piangente può essere scanda
gliato più a fondo. Dacché Origene plasmò la teologia del
la Chiesa che muore quaggiù e lo fece figurando la Chiesa
che sparisce nelle tenebre della nuova lunazione, Pingegnosa figurazione non è stata più dimenticata. Il cammino ter
restre della Chiesa è una perpetua «nuova lunazione»:
«Chiamiamo ‘nuova’ Selene quando essa è vicinissima ad
Helios ed è cosi unita a lui da perdersi quasi nello splen
dore di lui. Orbene, il sole di giustizia è il Cristo, e quan
do la vera Selene, la Chiesa, è cosi unita a lui da farle di
re: ‘non sono più io che vivo, è il Cristo che vive in me’,
allora essa celebra il suo novilunio».242 Ciò avviene quan
do essa si unisce a lui sulla Croce, per perdervi la sua luce
nel sole che tramonta, ma proprio in questo annientamen
to diviene feconda e capace di generare nuova vita. La sim
bolica lunare origeniana viene elaborata ulteriormente da
Metodio di Filippi: nell’estasi della sofferta unione con
il Crocifisso la Chiesa diviene madre dei viventi, dei na
ti nel sacramento battesimale: «La Chiesa fa rifulgere i
nuovi battezzati di spirituale splendore di luna piena,
nella ciclica anamnesi della passione di Lui, e ciò sempre
di nuovo, fino a quel gran giorno in cui sorge, in tutto il
suo pieno fulgore, il sole».243 In questa sublime dialetti
ca consiste il vero e proprio mistero lunare della Chiesa:
morendo essa si fa generante. O, come si esprime Ambro
gio, esaltando la luna con motivi classici: 244
La luna diminuisce per accrescere le cose.
Onde qui davvero è un grande Mistero.
Tal dono le impartì Colui che a tutti impartì la grazia.
La ridusse per riempire,
Colui che pure ridusse se stesso per tutti riempire...
Annunzia adunque la luna un mistero di Cristo.
242

243
244

Hom. 23, 5 in Num. (GCS V II, pp. 217 s.).
Symp. V ili, 6.
Exameroti, IV , 8, 32 (ed. cit., p. 372).
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A questa teologia dà lultimo tocco Agostino: la Chie
sa è la vera luna, poiché partecipa al tramonto del Croci
fisso, e si oscura in esso; è oscura nella peccaminosità dei
suoi membri, rossa sanguigna nella passione dei suoi mar
tiri.245 Ma il canto funebre che Agostino intona sulla lu
na morente prosegue dicendo che tutto questo avviene so
lo perché essa volteggiando senza fine spicca il volo verso la
pasquale luna piena della futura Resurrezione. «Ben lo sap
piamo, la Chiesa è in crescita; anche se in questa vita pe
ritura essa può invecchiare, si approssima al sole!»246
Tutto il suo morire insieme al Sole crocifisso (come
con ardita espressione ribadisce Agostino) 247 è dunque
per la Chiesa un crescere verso la Resurrezione. Pertanto
essa resta sempre, nel segreto, la luna splendens. Nel desti
no cosmico della Selene visibile i cristiani scorgono, come
in un’immagine proposta loro da Dio, quel che la fede fa
attendere loro dalla Chiesa: la vita eterna della Resurrezio
ne. Un presentimento ne era baluginato anche airuomo
delPantichità, le cui aspirazioni sopravvissero nel cristia
nesimo, sia pure trasfigurate dalla salda fede nelle promes
se bibliche. Sulla luna, che sta come mediatrice fra le tene
bre della regione sublunare e la beata luce immutabile del
l’etere, è il regno degli spiriti, in cui l’anima umana preten
de di tornare. Al di sotto della regione di Selene tutto è
buio, caduco, soggetto al cieco fato degli astri, e la provvi
denza degli dèi non si estende fin giù a queste tenebre dia
boliche. Al di là della luna, invece, tutto è pieno di luce
e di libertà: omnia sacra, incorrupta, divina suntydice Macrobio.248 Ma colui la cui anima compie il viaggio verso
la luce divina per entrare negli Elisi di Selene, è salvo, e
depone colà quel che gli impedisce l’ultima ascesa. Ai loro
misti i culti misterici promettevano per quaggiù tale cele
ste libertà dalla coazione degli astri, assicuravano già in
245 Enarrationes in Psalm. 10, 4 (PL 36, 133).
246 Ìbidem 103, Sermo 3, 19 (PL 37, 1373).
247 Sermo 136 (PL 38, 753).
248 In Somnium Scipionis I, 21, 33 (Eyssenhardt, p. 566, lin. 15-21).
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questa vita la luce che discende dalle remote altezze di
Helios.
Queste aspirazioni, la fede della Chiesa le ha trasfor
mate e santificate. Nel mistero del Battesimo l’uomo mor
tale rinasce ed in lui già fin d’ora comincia ad aver effica
cia la resurrezione. Infatti il cristiano viene partorito dall’«acqua infuocata» 249 del Battesimo, che il Sole, Cri
sto ha reso feconda e Selene, la Chiesa, ha diffuso. A que
sto proposito, Anastasio Sinaita trasforma in cristiano un
vecchio gioco di parole platonico: «Selene» vien fatto deri
vare da «selas népion», che significa «luce dei bambini»,
poiché tutti coloro che rinascono, provengono dalla vasca
battesimale come da un grembo materno. Lo splendore di
Selene è sempre nuovamente giovane, poiché essa genera
e rigenera ininterrottamente, il che avviene nell’eterna
rinascita della luce battesimale.250 Cosi, dunque, il cri
stiano è penetrato, in un senso più alto, nella regione di
Selene; con il Battesimo è già adesso un risorto, un uomo
libero da ogni dissoluzione o da ogni oscura coazione che
eserciti il suo dominio al di sotto della lima. L’antica lette
ratura cristiana è come percorsa da un grido d’esultanza:
«Non restiamo figli della necessità [degli astri]!»,251 ov
vero: «Non si dà più oroscopo, né destino fatale!».252
Zeno, vescovo di Verona, discute le idee dei suoi battez
zati, idee che si aggiravano ancora per vecchie vie, e ri
sponde alla puerile questione che quelli si ponevano sul
l ’oroscopo cui sarebbe stata soggetta la loro nuova nasci
ta battesimale dalla Madre Chiesa: «Voglio compiacervi
come si fa con i bambini e spiegarvi questo santo orosco
po».253 E subito dopo comincia ad interpretare in senso
nuovo ed edificante, cioè cristiano, i dodici segni zodia
cali.
249
Così chiama l’acqua battesimale Finnico Materno, De errore profanarum religionum 2 (CSL 2, p. 77, lin. 13).
^0 Hexaemeron 4 (PG 89, 900 BC).
251 Giustino, Apologia I, 61 (ed. cit., p. 120).
252 Metodio, Symp. V ili, 15, 16.
253 Tractatus II, 43, 1 (PL 11, 494 A).
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Certo è vero: non è ancora visibile la luce solare ultra
mondana, che il Cristo-Sole, attingendola a quella sempli
cissima del Padre, irraggia sulla Chiesa-Luna, e questa a
sua volta sui rinati, simili a «stelle in questo mondo».254
Nonostante la nascita battesimale, tutto è ancora nascosto
dalla notte di quaggiu. Ma nella sua fede, il cristiano sa che
la Resurrezione della carne è certa per lui non meno di
quella, già avvenuta, del Cristo. E vede, quindi, nelle al
terne fasi, luminose e oscure, di Selene, un ultimo simbo
lo: un segno precorritore della Resurrezione. Anche que
sta idea appartiene al nucleo primitivo della teologia cri
stiana : «Selene è garanzia della resurrezione».255 Anco
ra una volta risuona, in tutta la sua bellezza, Pamore de
gli antichi per il sole e la luna, allorché, nel suo trattato
sulla Resurrezione, Zeno di Verona espone Pantichissimo
argomento della luna che rinasce incessantemente nel cie
lo notturno:
Anche la luna, che ha in sé tutti i tratti dell’umana esi
stenza, appare sulle prime come una falce appena riconosci
bile, quasi come una tenera bambina che viene tolta dalla culla.
Poi cresce lentamente, diviene fanciulla e vergine, procede
giorno per giorno nell’età e adempie al suo compito nel cosmo
percorrendo un cammino amplissimo. Ma, raggiunta l’età adul
ta e recata l’argentea falce del suo cerchio incompleto alla
piena rotondità grazie all’aureo fuoco del fiammeggiante e
lumeggiarne Auriga, che è per lei pari a un fratello nella fatica,
essa declina lentamente verso la vecchiezza, finché, decrepita
e consumata, muore, per rivivere e nel perenne riaccendersi
dell’infuocato germe di vita annodare ininterrottamente la fine
all’inizio.256
Così sarà alla fine dei giorni, quando non si avrà al
tro che inizio e luna piena pasquale: «Ma la vera lima»,
dice Anastasio, «la Chiesa, che un giorno, insegnando e
254 Phil. 2, 15.
255 Severiano di Gabala, Oratio 3, 5 in mundi creationem do (PG
56, 453 C).
256 Tractatus 1, 16, 8 (PL 11, 380 s.).
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annunciando diede il suo notturno splendore alla terra,
non invecchierà più in eterno».257 Verrà il giorno in cui
Cristo, il Sole eterno, e la Chiesa, in quanto eterna Luna,
illumineranno la moltitudine innumerevole delle stelle. A
quel giorno va l’ardente desiderio del cristiano che cammi
na ancora nel buio. A questo desiderio degli antichi, trasfi
gurato cristianamente dalla Chiesa, ha dato espressione
meravigliosa in greco Anastasio Sinaita nell’inno che chiu
de il suo canto di lode alla Chiesa:
Oh, non tramontarci più nel buio del novilunio,
o sempre-irraggiante Selene.
Illuminaci il sentiero
attraverso la divina incomprensibile oscurità
delle sante Scritture.
Oh, non cessare,
sposa e compagna di viaggio delTHelios Cristo,
che come tuo sposo lunare ti riveste della sua luce,
deh, non cessare
di mandarci i tuoi raggi illuminanti,
affinché egli, traendola da sé, per tuo tramite
doni la sua luce alle stelle
e le accenda
da te per te!258
Tale è la consacrazione cristiana dell’amore che gli El
leni portavano all’universo astrale e tale è la sostanza del
mistero ecclesiale del sole e della luna. Con ciò il dramma
della redenzione torna al punto in cui aveva preso le mos
se: all’Eterno Padre, alla fonte della luce semplicissima,
che per mezzo del Cristo-Sole irraggiò sulla Chiesa-Luna e
da questa sulle stelle, cioè le creature umane. Il poeta del
la Divina Commedia ci ha descritto nel Paradiso come il
suo sguardo s’affisò al Sole immortale che è il Cristo e

257 Hexaemeron 4 (PG 89, 911 D).
25S
Dal panegirico nello stile degli inni, in cui, alla fine del suo
Exaemeron, Anastasio esalta la Chiesa, applicando ad essa l’Ave Maria,
le visioni del protoevangclo e della donna vestita di sole dell’Apocalisse
(PG 89, 1076 CD).
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che illumina tutti gli astri spirituali, cosi come nelle notti
terrene la luna fa brillare la sterminata moltitudine del
le stelle: 259

Quale ne’ plenilunii sereni
Trivia ride tra le ninfe etteme
che dipingon lo ciel per tutti i seni,
vidi sopra migliaia di lucerne
un sol che tutte quante l’accendea
come fa il nostro le viste superne.
Con ciò la nostra presentazione di quel che abbiamo
chiamato «il mistero cristiano del sole e della luna» è giun
to alla fine. Riteniamo d’aver mostrato e spiegato a suffi
cienza, con un esempio chiaramente delineato, come si sia
svolto il confronto fra cristianesimo e culto solare antico,
e come il culto paleocristiano, con la pacifica sicurezza
d’una coscienza e d’un sapere basati sulla rivelazione divi
na e sulla tradizione apostolica, si sia aperto alle entità spi
rituali tipicamente greche che popolavano il mondo ideale
degli antichi e se ne sia servito per tessere un vestimento
con cui ricoprire i misteri cristiani. Tale era l’atteggiamen
to del grande Origene, con le cui parole ci piace conchiu
dere questa prima parte del libro: 260

Io però ho l’incrollabile certezza che qualcosa di ben più
sublime di quanto abbiano visto Helios e Selene e il Coro degli
Angeli Dio amministra e custodisce presso di sé come in un
tesoro, per recarlo un giorno alla luce, quando l’intera crea
zione sarà liberata dalla schiavitù del?Avversario per godere
la libertà della splendida luce dei figli di Dio.

259 Paradiso X X III, 25-30; per questa e le altre citazioni dantesche,
cfr. Le opere di Dante, testo critico della Società Dantesca italiana, Fi
renze, 1921.
260 Exhortatio martyrii 13 (GCS 1, pp. 13 s.).

S
NIT
Lot CAFVO I MF ®

8.

Incoronazione della regina Mandragora

Miniatura da un manoscritto duecentesco
del Commento al Cantico dei Cantici di Onorio di Autun,
Monaco di Baviera, Clm 5118.

Parte seconda

Guarigione dell’anima

Introduzione

A ll’uomo ellenico, che proviene dal mistero, preme
di salire dalle tenebre verso la luce, e questo ardente de
siderio, il cristiano lo trovò adempiuto «nello splendore
della luce dei figli di Dio». Ma l’ascesa è faticosa, perché
trasformatrice. In essa si compie quel processo di purifi
cazione che ora presentiamo come «guarigione dell’ani
ma»: e ciò, sotto il velame dei simboli dei «fiori curativi
dell’anima», il moly e la mandragora, di cui bisbigliava il
mito antico e dietro ai quali il cristiano presagiva la veri
tà sua. Infatti nella bruna radice e nel fiore luminoso di
quelle piante simboliche gli antichi videro profondamente
simboleggiato quell’intimo dissidio dell’anima con se stes
sa, che richiede d’esser sanato.
La pianta più straordinaria è indubbiamente l’uomo
medesimo: con una parte robusta della sua natura egli è
radicato nell’oscurità dell’elemento terrestre, lo x^óviov,
e solo dalle forze e dagli umori che circolano in quella
bruna radice ha di che far espandere verso il cielo il fiore
bianco della sua luminosa consapevolezza. Perciò vi so
no rizotomi delle anime, i quali ci mostrano come da una
nera radice ci si trasformi in un niveo fiore, ma ci insegna
no pure che nel fiore baciato da Helios opera sempre la
forza primigenia, che sale dalla radice verso la misteriosa
legge degli spiriti. L’uomo è l’uno e l’altro: radice e fiore.
Sta continuamente fra Urano e Gaia, fra Helios e Chthon,
fra Hermes e Circe. È un po’ di tutto. Quel che in lui è
di luminoso non è mai senza la linfa che sale dall’oscurità;
ma a lui solo, in compenso, è dato rischiarare sempre di
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più le tenebre della sua radice terrestre con la luce attinta
dal sole. L’uomo è il rizotomo nato delle anime, è un pe
renne e non deiudibile illuminato. Egli deve strappare
continuamente la sua propria radice all’oscurità e recarla
alla luce. Poiché solo cosi le radici diventano capaci di gua
rire.
Parleremo anzitutto di quell’erba che gli dèi chiama
rono moly: Hermes in persona la diede ad Odisseo [vedi
illustrazione n. 4] per renderlo invulnerabile contro gli
inganni di Circe; nera è la sua radice e bianco latte il fio
re, e per questa ragione è diventata un simbolo di profon
di problemi relativi alla cura dell’anima umana.
Subito dopo parleremo dell’ancora più famosa erba
magica dell’antichità, della mandragora; anche la sua ra
dice è nera, e gli antichi la chiamarono «simile all’uomo»,
poiché imita, per una singolare anomalia vegetale, la for
ma del corpo umano; ma è un corpo senza testa: alla man
dragora manca il fiore. E qui s’inserisce il simbolismo, in
gegnoso e del tutto dimenticato, che escogitarono i cono
scitori cristiani dell’anima, ai quali si dischiuse la definiti
va soluzione dei problemi psichici dell’uomo: quando nien
te metterà più radici in questa oscura terra, l’acefala man
dragora del genere umano sarà completata e perfezionata
nel Cristo, che è il capo di tutti.
È un mondo scomparso, quasi occulto, del simbolismo
delle anime, quello in cui ora penetriamo. Solo quei po
chi che ancor oggi, ovvero oggi di nuovo, sanno orientar
si nel magico regno dell’alchimia e dei suoi sostrati psi
chici, incontreranno nei nomi moly e mandragora, sorri
dendo amichevolmente come botanici appassionati, delle
vecchie conoscenze. Goethe si sarebbe rallegrato di quel
che noi, dopo lunghe notti trascorse nel ricercar radici, ab
biamo qui raccolto in mazzo. Per l ’uomo moderno la natu
ra è priva d’ogni fascino; egli non ha più alcun timore né
alcun rispetto per le potentes herbae, alle quali gli antichi
elevavano preghiere. E perciò non sa più nulla del simbo
lismo spirituale che a quelli consentiva di scorgere nella
natura un’immagine premonitrice di quanto accade nella
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psiche dell’uomo. I Padri della Chiesa, invece, pensavano
ancora secondo questa unità psicosomatica: In occulto est
radix: fructus videri possunt, radix videri non potest, di
ce Agostino.1 Per lui la sola parola «radice» è qualcosa
piena di mistero, per non dire di occulto: il simbolo eccel
lentissimo, datosi dall’immutabile maestà della natura, di
quanto avviene nell’anima. E quel che scrive Gregorio
Magno è quasi un principio informatore di quanto oggi
torna a presagire la psicologia del profondo: Quid enim
radicum nomine nisi latentes cogitationes accipimus, quae
in occulto prodeunt, sed in ostensione operum per apertum
surgunt? «Che cosa intendiamo sotto il nome di ‘radici’,
se non i pensieri nascosti che provengono dall’occulto e si
palesano nell’evidenza del nostro operare?».2
Intendiamo parlare di tali radici e dei fiori curativi
dell’anima che da esse germogliano. Diamo inizio al no
stro notturno cammino di scavatori di radici col presenti
mento d’essere sulle tracce di verità antichissime. E poi
ché solo il timore e il rispetto trovano qualcosa di nuovo,
cominciamo la nostra ricerca con la precatio che un tempo
pronunciava il rizotomo prima di mettersi all’opera:3
Ora io vi invoco, o erbe possenti, e invoco la vostra maestà:
ché la madre terra vi ha generate e vi ha donate a tutte le
genti come medicamento che guarisce.

1 Enarr. in Psalmos 51, 12 (PL 36, 607 C).
2 Moralia in ]ob V ili, 48, 81 (PL 75, 851 A). Cfr. anche X II, 47, 52
(PL 75, 1012 A).
3 R. Heim, Incantamenta magica Graeca Latina («Jahrbiicher fiir
klassische Philologie», Supplemento al vol. XIX, Leipzig, 1892) n. 129, pp.
505 s. e T. Hopfner, Griechisch-agyptiscker Offetibarungszauber, Leipzig,
1921, vol. I, pp. 122 s.

Capitolo quinto

Moly,
l’erba di Hermes che risana l’anima

In un epigramma dell*Antologia Palatina, attraverso
l’immagine del mito omerico di Odisseo e Circe, viene
rappresentato il problema spirituale di fondo che trava
glia l’uomo, il quale, diviso fra le due sfere del celeste e
del terrestre, prorompe nel grido:1
Lontana da me, tu, caverna
tenebrosa di Circe: son nato progenie celeste,
ed è per me vergogna le ghiande mangiar come un bruto!
Concedermi il Nume
voglia del moly il fiore che scaccia i cattivi pensieri.
Qui Odisseo è luomo eterno, posto fra il chiarore ce
lestialmente luminoso di Hermes e le tenebrose seduzioni
della ctonica adescatrice Circe. Egli sta fra cielo e caverna.
La salvezza gli verrà da quel «fiore che risana l’anima»,
che egli riceve dalle mani del messaggero degli dèi [vedi
illustrazione n. 5] e che in sé è anche esso un simbolo sen
sibile di quanto gli avviene nell’anima: la radice è nera,
il fiore bianco. Grazie al potere che è in quest’ultimo, l’uo
mo si svincola dalle potenze tenebrose, nelle quali egli sa
che anche la sua radice è immersa; egli è una progenie ce
1
Anth. Pal. XV, 12 (I poeti dell*Antologia Palatina, a cura di E.
Romagnoli, Bologna, 1953, vol. IV , p. 80); presunto, ma non certo
autore è l’imperatore Leone il Saggio (886-912); cfr. la sua poesia, sicu
ramente autentica, contro le Muse, la quale comincia anche essa con
«EpfiE p.oi»: cfr. P. Matranga, Anecdota Graeca, Roma, 1850, vol. II,
p 559.
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leste, che col suo fiore, il suo io spirituale, si dischiude
verso Paltò, bianco come latte e puro. Ma (e questo è Pelemento determinante nella simbolica del mito) ciò gli è
possibile solo in quanto egli riceve soccorso 0 £ Ó 0 e v , da
Dio, in quanto gli viene incontro il potere errante
di Hermes.
Ciò valga come impostazione preliminare a quanto in
tendiamo esporre sul simbolismo classico e cristiano relati
vo all’erba moly. Quando gli antichi meditavano su que
sta allegoria, avevano sempre presente il mitico episodio
cantato da Omero in versi immortali che ogni ragazzo del
l’antichità sapeva a memoria: 2
Cosi detto, [Ermete] mi dava l’erba d’Argheifonte,
da terra strappandola e la natura me ne mostrò;
la radice era nera, al latte simile il fiore,
‘moly’ la chiamano i numi. Strapparla è difficile
per le creature mortali, ma gli dèi tutto possono.
Nelle pagine seguenti si tratterà solo di seguire la sto
ria del moly in quanto simbolo. Non intendiamo affat
to trattare questioni erudite di storia naturale, giacché
2
Od. X, 302-306. (Per questa e per tutte le altre citazioni del poema
omerico ci serviamo della versione di Rosa Calzecchi Onesti, Torino,
1963, N. d. T.). Immagini raffiguranti il mito del moly ci sono con
servate in una gemma raffigurante Odisseo che con la mano sinistra
tiene alta l'erba del moly appena ricevuta da Hermes. Per Tillustrazione si veda F. Inghirami, Galleria Omerica, Fiesole, 1831-36, voi.
I I , tav. 49 e nella Tavola Rondanini, un bassorilievo, oggi compietamente dimenticato, della collezione del marchese Rondanini, un'opera
d'arte strettamente legata alla Tabula Iliaca conservata nel Museo Ca
pitolino di Roma; ambedue le tavole servivano evidentemente ad
usi scolastici e rappresentano i racconti omerici nelle loro diverse fasi;
sulla nostra tavola è raffigurato il mito di Odisseo e Circe, con questa
scritta illustrativa: «Dal racconto fatto ad Alcinoo nel decimo [libro]»;
tra le due figure di Odisseo e di Hermes è scritta l’esplicita indicazione
« tò MwXu »; sotto quelle dei compagni si legge: « I compagni mutati
in bestie». Le migliori riproduzioni e descrizioni sono quelle di A. Barthélemy, nelle «Mémoires de rAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres»,
X X V III, Paris, 1761, tav. I I fra le pp. 578-579, di O . Jahn, Griecbiscbe
Bildchroniken, Bonn, 1873, tav. IV e di A. Baumeister, Denkmàler des
klassiscben Altertums, Munchen-Leipzig, 1887, vol. I I , p. 783, illustr.
839.
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lo si è fatto anche troppo. E lo si faccia pure, descrivendo
e classificando botanicamente l’erbetta omerica, anche se
è impresa quanto altra mai intricata: a noi compete solo
ricercare quel farmaco nei vasti giardini dei curatori del
l’anima, classici e cristiani. Pertanto, dopo che ci saremo
fatti dare una previa e sommaria istruzione botanica sul
moly dagli esperti di erbe antichi e moderni, affrontere
mo il duplice problema: cosa ha voluto dire l’allegoria, stoi
ca e poi neoplatonica, sul simbolico valore spirituale del
l’erba ermetica, e quali risonanze essa ha avuto (con tutte
le trasformazioni apportatevi dal cristianesimo) nella dot
trina sull’anima, fino ai tempi dell’umanesimo, in cui fio
rirono cultori dell’antica sapienza omerica.
1. Dall’antichità fino ai tempi più recenti la porten
tosa erba dalla nera radice e dal fiore latteo non ha smes
so d’invescare i botanici nel suo potere magico. Con una
serietà commovente, che può sembrare perfin ridicola, si
è tentato di precisare la natura botanica del moly in pub
blicazioni in cui si fa sfoggio d’erudizione professorale.
Ne è nata una piccola biblioteca di libri antichi e moder
ni, che anche noi abbiamo rovistata coscienziosamente.3
In quegli aridi erbari non v’è più molto da trovare circa
l’odore e il colore della «pianta risanatrice dell’anima»;
per riconoscerla, bisogna proprio mettere in qualche modo
da parte il «poeta sovrano», come Dante chiama il suo
3
Tra le opere di altra epoca abbiamo consultato: G. W. Wedel,
Propempticon inaugurale de Moly Homeri in specie, Jena, 1713; D. W .
Triller, Moly Homericum detectum cum reliquis ad fabulam Circaeam
pertinentibus, Leipzig, 1716; J. H. Dierbach, Flora Mythologica oder
Pflanzenkunde in bezug auf Mythologie und Symbolik der Griecben und
Ròmer, Frankfurt, 1833, pp. 192 s.; C. Senoner, Vber Homers Moly, in
«Osterreichische Blatter fur Literatur und Kunst», V (1848), pp. 37 ss.
Tra le ricerche più recenti: J. Murr, Die Pflanzenwelt in der griechischen
Mythologie, Innsbruck, 1890, pp. 208 ss.; F. Schmiedeberg, Vber die
Pharmaka in der Ilias und Odyssee, Strassburg, 1918, pp. 22 ss.; E. Buchholz, Die drei Naturreiche nach Homer, Leipzig, 1873, pp. 216 ss.;
T. Hopfner, Griecbischàgyptiscker Offenbarungszauber, Leipzig, 1921, voi.
I, pp. 115, 126, 137, 192 e A. Abt, Die Apologie des Apuleius von Madaura und die antike Zauberei, Giessen, 1908, p. 103.
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Omero.4 Ciò nonostante, lasciamoci istruire dai dottissi
mi conoscitori dell’arida prole che la madre terra ci ha fat
to spuntare. Tale informazione, infatti, ci porterà di per
se stessa a considerare da certe posizioni il singolare conte
sto della storia del simbolo.
Già i botanici dell'antichità non furono affatto chia
ri nel tentativo d’individuare l’erba omerica in una pian
ta realmente esistente in terra greca. L’anonimo autore del
IX libro della Storia delle piante di Teofrasto, un rizoto
mo occupatosi soprattutto delle piante che il popolo rite
neva curative, ci offre il primo tentativo di precisare in
sede botanica cosa sia il moly.5 Egli fonda cosi un’opinio
ne che si protrarrà lungo la storia dell’antichità tutta. Se
condo lui, il moly è un’erba che in Grecia cresce realmen
te in natura; la si troverebbe soprattutto sul monte Glie
ne e presso il fiume Peneo, e cioè nelle contrade tradizio
nalmente care al culto di Hermes. Nessuna meraviglia,
quindi, se il dio reca la radice ad Odisseo proprio dal G l
iene. Canta perciò Ovidio:6
Gli diede il bianco fiore il gioioso nume del Gliene,
da nera radice germinante, i Celesti lo chiamano moly.
Ma venendo a una descrizione più particolareggiata,
lo Pseudo-Teofrasto si fa subito insicuro: «Si dice che que
sto moly sarebbe simile a quello ricordato da Omero». La
sua radice sarebbe a forma di cipolla e le sue foglie sareb
bero paragonabili a quelle della scilla, la cipolla marina.
È evidente che l’autore riferisce soltanto le credenze popo
lari sulle piante; ma è proprio quel che presenta il massi
mo interesse per noi. Per l’uomo comune della Grecia, in
fatti, tutti quei vegetali, come porri e bulbi, che noi com
prendiamo sotto la specie dell’aglio, erano dotati di po
4 Inferno, IV , 88.
5 Ps. Teofrasto, Hist, plant. IX, 15, 7 (Wimmer, I, p. 251).
6 Metamorpk. XIV , 291 s. Gregorio Nazianzeno riferisce che la parola
«moly» sarebbe stata una denominazione inventata dagli dèi; cfr. Oratio
c. ìulianum , 1, 105 (PG 35, 641 B).
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tere magico e curativo, in particolare la scilla, a cui viene
accostato il moly.7 Clemente Alessandrino sa ancora che
i Greci provavano uno strano timore dinanzi alla cipolla
marina, e ci ha conservato i versi in cui il poeta comico
Difilo ci riferisce come l’antichissimo veggente Melampo
guari con la scilla le figlie di Preto, che erano state rese
folli da Dioniso.8 A dispetto d’ogni precisazione «scienti
fica», dunque, il moly è una specie di aglio, un’erba magi
ca. Più tardi Plinio, attingendo a piene mani dallo PseudoTeofrasto, ha descritto il moly con parole che hanno una
eco fin in epoca cristiana: 9
Il
moly è la più famosa di tutte le piante, come testimonia
Omero, il quale suppone che gli dèi stessi gli abbiano dato il
nome e che da Mercurio fa scoprire le sue virtù salutari di
rimedio contro ogni veneficio magico. Si dice che il moly cre
sca ancor oggi nella regione del Peneo e sul Cillene in Arcadia e
che, come lo descrive Omero, il moly abbia una radice rotonda
e nera della grandezza d’una cipolla.
Esattamente con le parole di Plinio, già in epoca cri
stiana, descrive la pianta omerica il platonico Pseudo-Apuleio, e ne disegna perfino un’illustrazione che ci è stata
tramandata da una lunga catena di codici.10 Anche Dio
scuride 11 e al suo seguito Galeno 12 descrivono come mo
ly una pianta del tipo della cipolla, che serve a vari sco
pi terapeutici, ma in maniera così indeterminata che non
sembra possibile trarne una precisa indicazione botani
ca. Comunque Linneo considera due tipi di porri, che chia
ma allium moly e allium magicum, e i botanici odierni so
no inclini a ritenere che l’una o l’altra pianta di quella
7 Sul carattere ctonico delle piante del tipo dell’aglio e della cipolla
cfr. T. Hopfner, Offenbarungszauber, cit., vol. I, p. 136 s.
8 Stromata V II, 4, 26 (Difilo, fr. 126 Kock).
9 Plinio, Nat. hist. XXV, 26.
10 Ps. Apuleio, Herbarius 48 (Corpus Medicorum Latinorum, IV ,
Leipzig-Berlin, 1927, p. 98).
U De materia medica III , 47 (Wellmann, II, p. 60, lin. 11 ss.).
« X II, pp. 80, 82, 101 (Kiihn).
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specie sia il moly omerico, e danno la preferenza al magi
co ginestrone (allium victorialis Linnei).13
In tutt’altra classe di antiche piante magiche ci porta
il secondo gruppo; lo si può ricondurre ad una classifica
zione che si legge in Dioscuride Pedanio: «Quella pian
ta viene chiamata ‘ruta montana’ ed anche, in Cappadocia
e in Galazia, ‘moly’. Altri la chiamano ‘harmala’, i Siri
‘besasa’, i Cappadoci ‘moly’».14 Come ha dimostrato acu
tamente Paul de Lagarde, la notizia è senz’altro credibile
poiché lo stesso Dioscuride proveniva da Anazarbo in Ci
licia.15 Quindi moly è parola cappadoce. E v’è di più:
la ruta montana significata con questo nome è per i Sàqì
persiani abitanti in Cappadocia il surrogato dello hóm che
avevano in patria e che era anche esso un’erba magica, co
me ci riferirà più tardi Plutarco, il quale continua a chia
marla moly. Nella lingua sira questo moly si denomina
besasa. Ci inoltriamo così più a fondo nella storia dell’an
tico moly. In aramaico la denominazione della ruta mon
tana suonava besaì, e nella tradizione sira di Galeno, che
attinge da Dioscuride, il moly viene chiamato basaso.lb
Secondo lui la ruta montana ha una radice nera e fiori
bianchi e perciò corrisponde perfettamente all’erba di cui
parla Omero. Cosi la ruta famosa per le sue virtù magiche
entra nella tradizione, e tutto quello che se ne scrive a pro
posito, si applica al fiore di Hermes. In un’interpolazione
che si legge nello Pseudo-Apuleio, e che è tratta da Dio13 L’hanno fatto recentemente il Murr, op. cit.; il Buchholz, op. cit.;
F. Marzell, Die Zauberpjlanze Moly, in «Der Naturforcher», I I (1926),
pp. 523 ss.
M De materia medica IH , 46, (Wellmann, II, p. 59, lin. 14). Analoga
mente Galeno, X II, 940; X III, 211 E; 257; 605 A. Cfr. E. H. F. Meyer,
Gescbicbte der Botanik II, Konigsberg, 1855, pp. 192 s.
15 Die persiscben Glossen der Alten (Gesammelte Abbandlungen,
Leipzig, 1866, pp. 172-175).
16 A. Merx, Proben der syriscbeti 'Obertsetzung vott Galenus’ Schrift
iiber die einfacben Heilmittel, in «Zeitschr. d. Deutschen Morgenlandischen
Gesellschaft», XXXIX (1885), p. 282. Anche nel Ducange il greco
« (Wjeraffffa » viene equiparato a « pwXu ». Per altre fonti bibliografiche
cfr. E. A. Sophokles, Greek Lexikon of the Roman and Byzantine
Periods, Cambridge, 1914, alle voci fìr)creda ed ócpjiaXa.
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scuride, si dice: «Dai Cappadoci essa viene detta ‘moly’,
da altri ‘armala’, dai Siri ‘besasa’».17 E perfino nel VI se
colo dopo Cristo il cosiddetto Dioscuride Longobardo ci
riferisce: «Un’altra specie di ruta alligna in Macedonia e
nella Galazia deirAsia Minore, e gli abitanti la denominano
‘moli’. La sua radice consiste in una radice maestra da cui
si dipartono molte radici minori e che butta un fiore
bianco».18
L’ambito delle nostre cognizioni sulla pianta magica
(e anche qui è evidente che questa pseudobotanica fin
dalle origini si perde nell’oscura regione della magia vege
tale) si estenderebbe ulteriormente qualora potessimo ri
connettere alla pianta del moly-besasa tutto quello che
Theodor Hopfner ha scoperto sui rapporti fra il dio popo
lare Bes e il besasa.19 In ogni caso quest’ultimo, secondo
Alessandro di Tralles,20 è identico alla ruta montana e al
moly. Comunque sia, la ruta, insieme a tutto quello che
da Plinio 21 fino al Medio Evo si è potuto scrivere per ma
gnificare le sue virtù antidiaboliche, appartiene all’am
bito magico del moly. E l’effetto che un tempo l’erba sor
ti contro i veleni di Circe, il cristiano l’interpreta co
me potere di tener lontano il demonio. In un rito medie
vale per la benedizione della ruta si dice: «Ti benedico,
o creatura della ruta, affinché tu serva allo sterminio del
diavolo e di tutti coloro che gli danno asilo».22
Una tarda eco di Dioscuride si ha nella Historia pian
tarum dello zurighese Konrad Gessner: «Ancor oggi chia

17 Herbarius 90 (Corpus Medicorum Latinorum, IV, p. 163, lin. 46 s.).
18 III, fol. 84 d (H. Stadler, p. 399, lin. 9 ss.).
19 Ofìenbarungszauber, cit., vol. I, p. 127; vol. II, pp. 62 e 93.
20 Tberapeutica II (Puschmann I, pp. 133-135). Cfr. E. H. F. Meyer,
op. cit.t vol. II, pp. 379 ss.
21 Nat. hist. XX, 131-143.
22 Cfr. i testi in A. Franz, Die kirchlicben Benediktionen im Mittelalter, Freiburg, 1909, vol. I, pp. 417 ss. Vi si trovano anche altre fonti sulla
magia medievale della ruta. Sul potere antidiabolico della ruta cfr. i versi
delVHortulus di Valafrido Strabone (PL 114, 1122 s.) e Rabano Mauro,
De Universo XIX, 9 (PL 111, 532).
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mano ruta selvatica la pianta che in Cappadocia e nella Galazia confinante con l’Asia viene denominata moly»?1
Quale parte il besasa, la ruta montana e il moly abbia
no avuto nella letteratura alchimistica, lo potranno giudi
care meglio coloro che si sono aperti dei sentieri in que
sto lussureggiante orto di Circe. Dappertutto spunta il
moly.
Siamo condotti cosi ad una terza categoria di tentati
vi antichi e moderni di classificazione; tra i quali il più
attraente è quello in cui si rinuncia ad identificare que
sta o quella specie di porro o di ruta, e si preferisce met
tere in risalto che la denominazione (e la natura stessa)
del moly è mitica, e significa genericamente solo «un mez
zo di difesa dotato di poteri magici». Il moly è semplicemente una pianta favolosa, il «farmaco salutare».24 È
quanto risulta già dall’antica etimologia popolare, che tro
viamo negli scoli omerici: «Moly è una quintessenza
( eiSor ) di pianta, il cui nome proviene dal potere di ren
dere innocui i veleni».25 Secondo la Suda il moly è sem
plicemente un «antidoto contro i farmaci».26 E Plinio ve
de riassunta in esso ogni cosa che difenda contro i malan
ni.27 Ciò posto, è del tutto spiegabile come nel corso del
la storia si sia pensato di assimilare senz’altro al moly ogni
pianta che venisse individuata esattamente in sede bota
nica. È ancora una volta Plinio che equipara al moly una
certa erba chiamata alicacabon, che ha un effetto sopori
23 Conrad Gessner, Historia plantarum et vires, Basel, 1541, fol.
134 b.
24 Od. X, 292. Sulla storia del significato di « cpàpjjiaxov » cfr. Tiniportante trattazione che ne fa A. Abt nel suo Die Apologie des Apuleius
von Madaura und die antìke Zauberei, cit., pp. 112-115.
25 Scholia Graeca in Homeri Odysseam (Dindorf, II, p. 467).
26 Suidae Lexicon o.v. a&Xu (1326, III, 418, 9 Adler). Ma la Suda
ammette anche il significato di «ruta di montagna». Il moly viene presen
tato genericamente come un farmaco nell’anonimo De herbis, un poema
vegetale in greco d’ignota datazione, nel cui c. 13 l’erba omerica viene
cantata come contravveleno (Fabricius, Bibl. Graec. II, 630 ss.; e Lehrs
nei Poetae bucolici et didactici del Didot, II, pp. 173 ss.). Cfr. E. H.
F. Meyer, op. cit., vol. II, pp. 336-340.
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fero più forte dell’oppio e che inebria i veggenti pervasi
dagli spiriti.28 Anche il nero elleboro, delle cui meravi
glie e della cui pericolosità gli scrittori antichi e cristiani
tanto ci parlano, era denominato come moly.29 A farla
breve, sarà consigliabile concludere col Berendes: «Prefe
risco ritenere che nel moly non sia da ravvisare un con
cetto che abbia rispondenza in concreto, il nome particola
re d’una pianta, ma che esso sia una comune espressione
poetica usata per indicare un antidoto, derivata da
molyein, indebolire, fiaccare».30
Da tutto questo risulta di nuovo che il moly omerico
fin dagli inizi fu circondato di mistero, e che la sua vera
storia sarà scritta non dai botanici, sibbene dai mitologi.
Ma è proprio a questo, che si è fatto poco caso finora, e
anche la più recente trattazione sul moly, peraltro dottis
sima, ne liquida il simbolismo mitico in un paio di righe.31
Soprattutto la storia cristiana dei simboli ha trascurato fi
nora di dedicarsi al «fiore salutare per l’anima». A que
sto punto s’inserisce la nostra indagine.
2.
Per meglio comprendere il significato della mito
logia psichica del moly dobbiamo premettere qualche ri
go e qualche documento sulla mitologia della situazione in
teriore in cui viene a trovarsi Odisseo, l’uomo fornito di
moly. Egli sta fra Hermes e Circe, e lo circuiscono tanto
il luminoso messaggero degli dèi quanto la tenebrosa
signora della grotta. In queste due figure il mito incarna le
28 Ibidem, XXI, 180.
29 Cfr. Trillet, op. cit.; Schmiedeberg, op. cit.; cfr. inoltre Plinio, Nat.
kist. XXV, 150, dove il nero elleboro viene assimilato, quanto agli effetti,
alla mandragora. Altrettanto fa Apuleio, De magia 32 (Helm, pp. 22 s.).
Sull’elleboro nei Papiri Magici cfr. A. Abt, op. cit., p. 134. Anche gli
scrittori cristiani conoscono l’elleboro come farmaco, soprattutto contro
Vinsania; cfr. Ireneo, Adv. haer. II, 30, 1 (Harvey, I, p. 362). Tertulliano,
De spectaculis 21 (CSEL 20, p. 26, lin. 19 s.). Sulpicio Severo, Vita
Martini 6, 5 (CSEL I, p. 117, lin. 2).
30 J. Berendes, Die Pharmazie bei den alteri Kulturvólkern, Halle,
1891, vol. I, p. 131.
31 Cfr. Steiner, art. Moly in RE, vol. XVI, col. 33, lin. 47-65.
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medesime realtà adombrate nella nera radice e nel fiore
bianco.
Non presumiamo certo di dire su Hermes qualcosa di
nuovo e di più bello di quanto ci ha donato Karl Kerényi
nelle sue conferenze tenute per Eranos.32 Ci sia consenti
to, tuttavia, di sottolineare ancora una volta nell’immagine del nume capace d’ogni trasformazione certi determina
ti tratti che hanno rilevanza ai fini della nostra ricerca.
Hermes è, e resta sempre, Yagilis Cyllenius di cui parla
Ovidio,33 il luminoso, diremmo quasi l’elegante dio dal
piede leggero del Cillene, la montagna su cui cresce il mo
ly. Per i Greci è il logios, la personificazione razionale di
quanto è idealmente luminoso, è insomma il Logos in pa
rola espressa.34 Hermes è l’iniziato, e quindi anche il me
diatore d’ogni sapienza occulta. Egli non è affatto soltanto
celeste; è, non meno, connaturale alla terra ed è in grado
di combattere le forze ctoniche proprio perché le conosce:
chi ha ricevuto da lui la scienza e le formule magiche, è re
so invulnerabile contro tutto ciò che è oscuro. Perciò nel
Papiro Magico Parigino il dio di Cillene è chiamato sen
z’altro la «guida di tutti i maghi».35 Dal libro di Apu
leio sulla magia sappiamo che il mago lo invocava quale in
termediario dei sacri responsi.36 All’uomo, Mercurio sug
gerisce le ricette capaci di guarire, e ancora in epoca caro
lingia, l’iscrizione che si legge sul basamento dell’altare del
la cattedrale di Aquisgrana, lo venera come Mercurius
32 K. Kerényi, Hermes der Seelenfùbrer, in «Eranos-Jahrbuch» 1942,
Zurich, 1943; a p. 24 si parla di Hermes come donatore del moly.
33 Metamorpk. II, 720; II, 818: Velox Cyllenius. Virgilio, Aen. IV,
258: Cyllenia proles. Sul Monte Cillene come luogo sacro al culto di
Hermes, cfr. W. H. Roscher, Mythol. Lexikon, vol. I (1886-1890), col.
2342 s.
34 Roscher, op. cit., vol. I, 236. Su Hermes come Logos, cfr. RE, voi.
X III, col. 1060 s. (H. Leisegang). E. Orth, Logios, Leipzig, 1926, pp.
77 ss.
35 Pap. Paris (IV Preisendanz, Pap. graec. magicae, Leipzig - Berlin,
1922-31), 11. 2289 s. Cfr. T. Hopfner, Offenbarungszauber, cit., vol. II, p.
2. Marziano Capella, De nuptiis Mercurii I, 36 (Kopp, p. 79).
36 De magia 31 (Helm, p. 37, lin. 19). Su Hermes come divinità cto*
nica, cfr. A. Abt, Die Apologie des Apuleius von Madaura, cit., pp. 229
s., 117 s.
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Sussurrio, cioè come Mercurio del Buon Consiglio.37 In
questa figura egli sopravvive anche nella coscienza dei
cristiani, e fino ad Isidoro38 e Rabano Mauro39 è l’inventore di pratiche magiche, Pesperto padre spirituale di
tutta la magia tessalica, il quale con la sua verga conduce
gli spiriti umani nella luce o nelle tenebre; cosi lo canta
Prudenzio:40
Espertissimo nella magia tessalica, quegli [Mercurio]
si dice che, guidandole con in mano la verga,
abbia richiamato alla luce le anime estinte...
ma che altre abbia condannato alla morte scagliandole nel fondo
dell’occulto abisso. E lo fa poiché è capace d’ambedue.

Non conosco espressione più graziosa che caratterizzi
Hermes-Mercurio. Hermes è il magico vincitore dell’o
scurità, poiché egli sa tutto e quindi può tutto: questa è
una credenza magica assai antica, è la reale sostanza del
pensiero magico greco-romano.41 Chi viene istruito dal
luminoso Hermes, può resistere a tutte le seduzioni delle
tenebre. È diventato un sapiente.
Nel mito omerico Pantagonista è Circe, la maga del
l’oscura eppur seducente caverna nell’isola Eèa. Anche es
sa è una entità ibrida: è figlia di Helios e delPoceanide
Perse. Ma prevale Peredità materna; la natura sua provie
ne dalle profondità dell’oceano lontane dagli dèi, provie
ne dall’elemento ctonico e tenebroso per eccellenza42 Per
ciò, a somiglianza di Ecate, diventa una natura lunare,
una grande maga notturna. «Circe l’esperta di erbe», la
chiama Teocrito nei suoi incantevoli Idilli.43 Circe è la
37 Corpus Inscriptionum Latinorum, cit., vol. X III, 12005. Cfr. an
che RE, vol. XV, col. 996.
38 Etymol V ili, 9, 8 (PL 82, 311 B).
39 De magicis artibus (PL 110, 1097-1099).
40 Contra Symmacbum I, w . 88-94 (CSEL 61, p. 222).
41 Cfr. T. Hopfner, Offenbarungszauber, cit., vol. II, pp. 1-19.
42 W. H. Roscher, Mytbol. Lexikon, cit., vol. I I (1890-97), coll. 11931214. W. Roscher, Selene und Verwandtes, Leipzig, 1890, p. 144. T.
Hopfner, op. cit., vol. I, pp. 115 s. H. Rahner, Das Meer der Welt, in
«Zeitschr. f. kath. Theologie», LXVI (1942), pp. 89 ss.
43 II, 15.
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zia di Medea, anche essa conoscitrice di erbe; nei suoi
giardini si distillano tutti i veleni della terra, e gli uomi
ni die cadono nelle sue seduzioni, diventano porci e lupi.
Anche la sua figura sopravvive a lungo nel pensiero cri
stiano. Per Arnobio44 essa è la versipellis Circe, la scaltra
seduttrice che si veste ora di un colore, ora d’un altro; per
Agostino,45 la maga famosissima e per Isidoro46 la ma
ga venefica et sacerdos daemonum, la sacerdotessa diabo
lica.
Odisseo sta a mezzo fra le due potenze mitiche, e il
misterioso moly lo salva. Vediamo ora come esporre la
storia del significato simbolico di questo dramma spirituale.
Come si legge nei Memorabili di Senofonte,47 Socra
te applica scherzosamente il mito di Circe ed Odisseo ai
pericoli del mangiar troppo e dice che Odisseo, messo in
guardia contro di essi da Hermes, sarebbe stato preserva
to dall’esser tramutato in porco; ma quello di Socrate è
semplicemente un grazioso paragone, non già un’allegoria;
eppure ci mostra quanto fosse ovvio per un greco fare ap
plicazioni morali delle scene omeriche, e più d’una volta
l’etica post-socratica imiterà questo uso. Volendo far la
storia dell’allegoria omerica vera e propria, si dovrà par
lare anzitutto della filosofia morale stoica,48 che attribui
sce il massimo valore alla ricostruzione d’un’etica nascosta
nei miti dell’antichissimo poeta, mentre Platone li ritene
va di valore assai scarso. Un elemento essenziale della sa
pienza stoica consiste nella conformità della vita al Logos,
che è il prender coscienza, all’interno del mondo, della leg
ge che governa il cosmo intero; il che significa raggiunge
re, grazie alla sapienza e alla consapevolezza, il superamen
to dell’oscura passione puramente terrena. Ha un valore
orientativo per l’intera storia del simbolo a cui ci interes+* Adversus nationes IV, 14 (CSEL 4, p. 152, lin. 3).
« Civitas Dei X V III, 17 (CSEL 40, 2, pp. 288 s.).
« Etymol. X V III, 28, 2 (PL 82, 654 B).
*7 Memorabilia I, 3, 7 (Mucke, p. 74).
*8 Cfr. F. Wehrli, Zur Gescbichte der allegoriscben Deutung Homers
im Altertum, dissertazione, Basel, 1928, pp. 52-64.
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siamo il fatto che l’applicazione della mitologia omerica
del moly a questa concezione stoica emerge per la prima
volta in Cleante, l’alunno di Zenone e il maestro di Crisippo: abbiamo a che fare con una tipica dottrina della
prima Stoa. Il frammento di Cleante ci è stato conservato
da Apollonio sofista: «Cleante, il filosofo, diceva che il
moly significa allegoricamente il Logos dal quale vengono
mitigati i bassi istinti e le passioni».49
Vediamo qui come l ’etimologia popolare viene tradot
ta in termini filosofici. Il moly di Hermes non è altro che
il Logos degli stoici, la legge di vita dell’uomo «razionale».
Ne consegue che quanto viene espresso allegoricamen
te nel moly si adatta a tutte le trasformazioni che subisce
Hermes, sempre mutevole, anche se assume abito filosofico. Leggendo il grammatico Ateneo, vi troviamo qualcosa
che appartiene indiscutibilmente al patrimonio stoico: i
compagni di Odisseo sono tramutati in bestie perché cedo
no ai propri istinti, mentre l’itacense ne viene salvato poi
ché segue il Logos di Hermes e grazie a tale Logos (che
è poi il moly) diviene «impassibile».50 Alle medesime fon
ti stoiche deve aver attinto l’autore degli scoli all 'Odis
sea, quando afferma: «Essendo un saggio, Odisseo rice
vette il moly, che significa il perfettissimo Logos, per il cui
aiuto egli non soggiacque a passione alcuna».51 Nei termi
ni forse più perspicui viene presentato l’ideale stoico del
la consapevole aspirazione alla virtù nei Problemi omeri
ci di Eraclito, un allegorista dell’epoca augustea. La supre
ma delle virtù di Odisseo è la sua perspicacia luminosa
49 Cleante, fr. 526 (von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, I,
118). Apollonio, Lex. Homeric. (Bekker, p. 114). Sulla dottrina del
Logos in Cleante, cfr. RE, vol. XI, col. 566.
50 Deipnosophistae I, 10 E (Kaibel, I, p. 23, lin. 14-16). Del tutto
identico quanto si legge nello Ps. Plutarco, De vita Homeri 126 (Bernardakis, V II, p. 400, lin. 11-14): «Il saggio prudente uomo [Odisseo]
non soggiacque a tale trasformazione, poiché aveva ricevuto l’impassi
bilità (tò àTxaOÉ^) da Hermes, che è il Logos».
51 Scholia Graeca in Homeri Odysseam (Dindorf, II, p. 467, lin.
19 s.). Così anche in Esichio, Lexikon, alla voce jtcjX’j (Schmidt, III, p.
135 e Latte, II, p. 691): «Moly significa il Logos per cui il tutto viene
portato alla pura perfezione (iiioXvrvETai) ».
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mente razionale; ma essa gli viene concessa solo per tra
mite di Hermes, il quale viene chiamato senz’altro «sag
gio Logos». Eraclito spiega quindi l’allegoria del moly, ade
rendo strettamente al testo omerico: «Ben opportuna
mente la phronesis, la perspicacia, la lucida razionalità,
viene significata con il moly. Questo dono potrà esser con
cesso ai soli uomini, e fra questi appena a pochissimi. La
sua natura è tale che esso ha una radice nera e un fiore
bianco come il latte. I principi della perspicacia, che è per
cosi dire il compendio d’ogni altro bene, sono severi, spia
cevoli e difficili; ma se talun valoroso supera pazientemente la battaglia iniziale, nel prosieguo gli si dischiude,
quasi in una luce soave, il fiore».52 In che cosa consista
l’opposto della phronesis, lo si apprende in un altro scrit
to di Eraclito, il De incredibilibus, anche esso tipicamen
te stoico: Circe è la grande etera, che seduce gli uomini;
ma il saggio Odisseo trionfa anche di questa tentazione.53
Questa particolare applicazione del moly al superamento
degli oscuri stimoli sessuali si trova ancora più esplicita in
una poesia di Pallada conservataci
Antologia Palatina:54
saggio essendo Ulisse, non più ragazzo essendo,
il senno adoperò, non d’Ermete, bensì della propria
natura come antidoto della stregoneria.
Qui scorgiamo i limiti estremi delPallegoria stoica,
che è disgregatrice della fede negli dèi. Hermes non è nien
te di più che un simbolo dell’umana ragionevolezza. Il suo
moly non sarebbe che autoredenzione.
Diversamente stanno le cose nel riassetto del pensiero
filosofico-religioso che si fa valere lentamente attraverso
la platonizzazione che ha luogo verso la fine dell’evo an
tico. Hermes non è più soltanto l’umbratile personificazio
ne della nuda ragione, ma torna ad essere un dio, il rap
presentante di quel potere celeste che l’uomo attende bra
52 Problemata Homerica 73 (Bonnensis, p. 97, lin. 6-13).
53 C. 16 (Westerman, Mythographi Graeci, p. 216, lin. 7-12).
54 Anth. Pal. X, 50 (ed. cit., vol. I l i, p. 172).
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mosamente dall’alto, come redenzione e soccorso di gra
zia, dacché si vede posto nel bel mezzo della battaglia fra
le potenze divine e le demoniache. Questo mutamento de
gli spiriti, che si ha col passaggio dall’illuminismo stoico
all’attesa della redenzione propria del tardo platonismo,
nutrita dai neopitagorici e dai primi neoplatonici, è uno
dei processi più significativi che si verifichino nella storia
della spiritualità, e la trasformazione che si ha nella figu
ra di Hermes ne è per cosi dire il gradimetro e il sintomo.
Ma perciò anche la storia dell’erba moly in quanto simbo
lo, quasi in un ristretto compendio di tale capovolgimen
to psichico, andrà considerata dal punto di vista psicote
rapeutico. Ora si riscopre che per gli uomini solo dalle for
ze che vengono dall’alto si dà una guarigione dell’anima,
ima trasformazione dalla radice ctonica al fiore celeste.
La scossa che porterà a quel capovolgimento si trova
acutamente, quasi sismograficamente registrata già in
Platone, che, come mostra nel Fedro, tende a personifica
re il Logos del mondo, considerandolo tutt’uno con
Hermes.55 I pensatori che dopo lo svuotamento dello stoi
cismo tornano ad accostarsi a Platone (con quella matu
rità, ma anche con quella stanchezza che derivano dall’a
spro travaglio degli spiriti), in Hermes trovano personifi
cata la quintessenza delle loro aspirazioni religiose: dall’al
to deve venire una forza che ci trasformi in luce; il dio
stesso, per mezzo dei suoi portavoce, dovrà dirci come
l’uomo possa scampare alla grotta di Circe. L'Inno Orfico
ad Hermes cosi canta: «O ambasciatore di Dio, o profeta
del Logos per i mortali!».56 La consapevolezza divina, che
ci fa liberi da noi stessi e che ci viene incontro «dall’alto»
e «da Dio», è la parola che si è fatta percettibile: e pro
prio questo è Hermes.57 Ed è precisamente in questo pun
to sublime della trasformazione dello spirito greco, che
si sono inseriti i primi teologi cristiani per dimostrare che
55 Pbaedr. 264 C. Cratyl. 407 E.
56 Orphei Hymni, 28, 4 (W. Quandt, p. 23).
57 Cfr. R. Heintze, Xenokrates, Leipzig, 1892, pp. 143 ss. H. Leisegang in RE, vol. X III, coll. 1057 s.
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quell’anelito trovava adempimento nel cristianesimo. A
Listri Greci ed aborigeni presero Paolo per Hermes ed ele
varono al cielo grida di entusiasmo in licaonico, poiché im
maginavano di vedere dèi in forma umana.58 Perciò Giu
stino, nella sua audacia apologetica, può ben stabilire un
paragone fra questo Hermes-Logos dei Greci e il Gesu-Logos dei cristiani, dicendo: «Quanto alla nostra credenza
che... egli nascesse da Dio, Logos di Dio,... essa è comune
con la vostra di Hermes, detto da voi Logos annunziatore
da parte di Dio».59 Anche Ippolito ci testimonia questa
unità fra Logos ed Hermes; 60 e nelle Recognitiones pseu
doclementine si dice: Mercurium Verbum esse tradunt.ÒV
Si legga a riguardo quel che, attingendo da Varrone, ci ri
ferisce Agostino nella sua Civitas Dei.62 In realtà, la ci
tata svolta storica segnava Pinizio d’una nuova età nella
vita di Hermes. E insieme al messaggero degli dèi, muta
pure il significato del suo fiore risanatore dell’anima. Pla
tone ed Omero si sono riconciliati.
Una delle personalità nelle cui opere possiamo cogliere
ancor oggi la religiosità fine e robusta di quel tempo è Mas
simo di Tiro.63 Nel Discorso X X IX egli dice: «Alla stir
pe degli uomini Dio ha connaturato qualcosa di simile a
una scintilla di fuoco, ed è l’attesa del bene, appassionata
di desiderio e speranza. Ma nello stesso tempo ha occultato
profondamente la via per raggiungerlo».64 E qui gli viene
in mente il verso di Omero: «la radice era nera, al latte si
mile il fiore». Qui rivive l’immortale Platone, con il suo ane
lito verso Yagathòn, cioè verso il bene, un anelito che ol
trepassa tutto ciò che è visibile. L’uomo può diventare buo
58 Act. 14, 12.
59 Apologia I, 22 (ed. cit., p. 89).
60 Refut. IV, 48, 2 (GCS III, p. 70, 16 s.).
61 Recognitiones X, 41 (PG 1, 1441 B).
62 V II, 14 (CSEL 40, 1, pp. 321 ss.).
63 Sulla portata religiosa di Massimo di Tiro cfr. K. Prumm, Das
antike Heidentum nach seinen Grundstromungen, Miinchen, 1942, pp.
94 s. e 177. J. Lebreton, Histoire du dogme de la Triniti, Paris, 1928,
vol. II, pp. 68-80. T. Hopfner, op. cit., vol. I, p. 9.
64 Oratio XXIX, 6 (Hobein, p. 346, lin. 15-23).
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no e luminoso solo se ravviva in se stesso la scintilla d’ori
gine divina, l’imitazione mnemonica della bontà divina.
Questa fu l'immensa scoperta dell’idealismo platonico,
una scoperta che trasformò il mondo: l ’uomo può sottrarsi
alle oscurità terrestri e spirituali solo se riceve fuoco e po
tenza dal Divino, poiché egli stesso proviene dal Divino,
anche se è precipitato nelle tenebre e nella debolezza. In
Massimo udiamo echeggiare la voce sublime di Plotino, e
parole quasi identiche a quelle di quest’ultimo, sebbene
riempite di contenuto cristiano, potremmo sentire da Ago
stino. Il cristiano e platonico Sinesio canta nei suoi inni
meravigliosi la perenne condizione dell’uomo, che nel mez
zo del caos tenebroso reca la luminosa scintilla del Logos
ed ha nostalgia della fonte di quella luce: 65
Mi riempie il tuo seme
di nobile spirito,
incandescente scintilla
profondamente immersa
nelle viscere della materia.
Poiché tu hai nel mondo
posto Panima
e tu, o Dominatore,
attraverso l’anima hai lo spirito
seminato nel corpo.
Pertanto accendi, o Signore,
o lume eminentissimo,
accendi splendore
ed infuocato ardore,
la parva scintilla
accrescendo sul vertice
del mio capo.

Ma questo guardare verso l’alto è nello stesso tempo
lotta, è lo svellersi dell’oscura radice dal suo affossamento
in ciò che è materiale. Perciò negli emistichi omerici («strap
parla è difficile — per le creature mortali») Massimo inter
ns Sinesio, Hymn. I l i, w . 558-567 e 592-598 (PG 66, 1601 s. e I
Terz., p. 22 s.).
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preta miticamente lo «strappare» e conchiude con queste
parole: «Io vedo il moly e mi avvedo del suo profondo mi
stero: so bene, infatti, quanto sia difficile trovare la via
del bene».
Con questo si dà ora via libera all’interpretazione sim
bolica che del moly offri il neoplatonismo: l’erba miste
riosa significa la paideia, Peducazione interiore dell’uomo
a liberare la sua potenzialità di luce dalle tenebre della sen
sualità terrena. Hermes, la guida delle anime, conosce la
strada e dà la forza, poiché è il Logos. Hermes guida alla
luce e ricaccia nelle tenebre: ad utrumque peritus.
Già mài9Alessandra di Licofrone, come in un preludio
alessandrino (anche se mancano ancora le infiltrazioni pla
toniche ), si dice che il moly protegge contro ogni maligno
nocumento.66 All’uomo dell’antichità, che si dibatte pun
tando verso le altezze, in opposizione all’illuminismo degli
stoici, resta l’impressione d’essere circondato da potenze
demoniache, da un incantesimo maligno, contro cui con
viene cercare l’appoggio della forza divina. Perciò nelle sue
favole Igino arriva perfino a narrare che Circe, grazie al
remedium donato ad Odisseo da Mercurio, avrebbe avuto
il presentimento d’una forza ultraterrena.67 I motteggiatori avevano un bel ridere o un bell’avvilire il mito omerico
nel fango banale dei loro osceni versi (ne conosciamo alcu
ni dai Priapea): 68 per il devoto, nel mondo delle imma
66 Alexandra 678 s. (Kindel, p. 29). Cfr. G. H. Hermann, Opuscula,
Leipzig, 1834, vol. V, pp. 242 s. RE, vol. X III, col. 2340, lin. 32-40.
67 Fabulae 125, 8 (Rose, p. 90).
68 Priapea 68, 21 s. (Baehrens, Poetae latini minores I, pp. 81 s.;
cfr. Carmina Priapea, tr. E. Bach, Roma, 1950, p. 78): «Hic legitur radix
de qua flos aureus exit, quam cum moly vocat, mentula moly fuit».
Va notato tuttavia che il «bianco» fiore del moly viene chiamato flos
aureus, «fiore d’oro», il che fa ricordare Plinio (Nat. hist. XXV, 26) il qua
le nota che i pittori greci di piante avevano dipinto il fiore del moly di
color giallo (luteum). Bianco e giallo sono evidentemente permutabili pro
prio come simbolo della luce. Fino a che punto tutto questo abbia a che
fare con «fiore d’oro» degli alchimisti, al quale certamente attengono il
crisantemo e il moly, non è mia competenza giudicare. Cfr. C. G. Jung,
Psychologie und Alchemiey Zurich, 1944, p. 116, n. 1. E* da presumere
che in questo ambito rientrino anche il flos citrinus della pianta lunatica
o berissa, di cui diremo appresso a proposito della mandragora.
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gini poetiche si nascondeva un profondo mistero umano.
Il moly donato da Hermes è, come dice Filostrato, il sim
bolo della «comunione con il Logos e delle aspirazioni del
l’anima».69 Il moly è un farmaco contro le tenebre della
anima, contro i demoni che avversano Dio.
A questo punto, è opportuno, anzi doveroso ricordar
si di Plutarco, che interpreta come nessun altro questa teo
logia greca tardoplatonica dell’uomo posto fra Dio e il
daimon. A lui siamo debitori di notizie quant’altre mai
istruttive sul simbolismo del moly.
Nel suo scritto su Iside ed Osiride, Plutarco discute
il problema dell’antitesi dualistica fra bene e male, fra
luce e tenebre, in cui si trova posto l’uomo della terra sub
lunare. Egli ci dice come la pensavano a riguardo i pita
gorici, cosa aveva da dire a proposito Platone, e come l’e
spressione di quell’antitesi era presa in prestito dai miti
egizi del luminoso Osiride. La brama sconfinata degli uo
mini era tale che essi non vedevano l’ora di salire al regno
beato di Osiride: «Alle anime umane, finché sono avvilup
pate dal corpo e dalle passioni, è quaggiù impossibile arri
vare alla comunione con Dio. Solo con l’aiuto della filoso
fia possono farsi, come in sogno, una debole idea di lui.
Ma non appena, liberate dalla loro compagnia, sono tra
sferite in quell’invisibile ed imperituro santuario, questo
Dio è il loro signore e re, esse per cosi dire si attaccano a
lui e contemplano con brama inestinguibile la bellezza ine
sprimibile agli uomini».70 La personificazione di quelle
oscure forze, che lo ostacolano nell’ascesa è Typhon-Seth,
a cui sono soggette tutte le erbe e le bestie nocive. Ma inter
mediario dell’ascesa è il figlio di Osiride, Horus, l’Hermes
degli egiziani, e per la festa di Hermes, il 19 di Toth,
gli uomini mangiano del miele dicendo: «La verità è dol
ce».71 Una configurazione del mito del tutto identica Plu
tarco, coerente alle tendenze concordistiche del suo pen69 Heroikos 665 (Kayser, p. 134).
70 De Iside et Osiride 78 (382 F; 383 A).
71 Ibidem 68 (378 B).
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siero psico-religioso, riscontra nei Persiani: Ahura Mazda
è la luce, Ahriman è la tenebra, mentre Mithra «è a mezzo
fra i due, per cui i Persi lo chiamano anche ‘il mediato
re’».72 Per difendersi contro le potenze delle tenebre, i
Persiani (come riferisce ancora Plutarco) offrono un sa
crificio ad Ahriman. Il testo, quale ce l’offre la maggior
parte delle edizioni, cosi suona in italiano: 73
Invocando l’Ade e le tenebre, i Persi pestano nel mortaio
una certa erba che essi chiamano ‘omomi’, la mescolano col san
gue d’un lupo sgozzato e gettano il tutto in un luogo non
illuminato dal sole.

Questo, come rileva di proposito Plutarco, sarebbe sta
to insegnato loro dal mediatore Mithra. Ora, che cosa è mai
quella strana erba chiamata omomi? A me sembra che an
che in questo caso il primo che ci abbia insegnato a vede
re giusto sia Paul de Lagarde,74 il quale dimostra come
l’omomi, che non trova nessun riscontro e che altrimen
ti sarebbe del tutto privo di senso, non sia altro che una
lezione errata, dovuta a uno sbaglio dei copisti, e stia per
«moly». Di fatto, nella sua edizione di Plutarco, il Bernardakis (non saprei se per pura congettura in dipendenza
dal Lagarde o se in base a documenti manoscritti scoperti
di recente) al posto di omomi mette senz’altro moly.15 E
certo è bene che vi resti. Ma qui ci sovviene della tradi
zione cappadoce che compare in Dioscuride e che assimi
la il moly alla ruta montana, all’barmala e al besasa dei
Siri. In Cappadocia esisteva una colonia persiana, in cui
sopravvivevano gli usi religiosi della madrepatria. E Plu
tarco ne ha sentito parlare. «Le sue notizie», dice il Lagar
de, «le ha da uno scrittore che conosceva il culto persiano
in Cappadocia. In questa regione preesistevano certamente
dei sacra iranici; segnatamente significativi agli occhi dei
72 ìbidem 46 (369 E).
73 ibidem 46 (369 E).
74 Die persischen Glossen der Alteti, cit., pp. 172 ss.
75 Bemardakis, II, p. 519, lin. 21.
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Greci erano quei Sàqì stabilitisi colà, fin dal tempo del
loro risorgimento, attorno al 130 a. C.». Anche se non
è più lecito ricollegare per semplice etimologia la struttu
ra verbale di omomi al persiano hóm, sussiste di fatto una
identità: quel che nel suo racconto Plutarco chiama «mo
ly» non è altro che l’erba persiana hóm. «I botanici arabi
descrivono una specie di harmal (e quindi di moly), e i
Persi fanno esattamente lo stesso del loro hóm, come un
arbusto con foglie simili a quelle del salice, e con fiori si
mili a quelli del gelsomino... Si vede che il moly era un
conveniente surrogato per coloro che non disponevano
dell’Ao;;/».76 Per i devoti di Ahura, dunque, il moly persiano-cappadoce è il solo surrogato, trovabile nella nuova
colonia, del sacrosanto hóm che avevano in patria. Di que
sta pianta scrive lo Hopfner: «Presso i persiani era chiama
ta hóm ed era considerata simbolo dell’alimento celeste;
nell’Avesta questa erba tiene lontano la morte, serve a pro
teggersi da tutti gli spiriti maligni e garantisce il diritto
all’ingresso nel cielo».77 Per tutte queste ragioni dobbia
mo, insieme a Plutarco, chiamare in causa il nostro moly.
Per difendersi dalle forze tenebrose di Ahriman, i Persiani
di Cappadocia offrono il moly indigeno, e questo rimedio,
l’ha dato loro Hermes-Mithra. Ma questo uso persiano di
offerta, Plutarco lo inserisce audacemente di peso nella sua
propria elaborazione teologica; e ciò indica chiaramente
quale significato si attribuisse nel tardo platonismo al mi
to omerico del moly donato da Hermes. Il fiore che sana
l’anima donato dal mediatore cillenico è ima garanzia di
sicurezza in ordine all’ascesa nel luminoso regno del divi
no, al superamento d’ogni potere tenebroso. Con l’offer
ta della sua nera radice si dà il bando ai demoni. Si diven
ta fiore di Osiride, ci si slancia nella luce celeste; poiché,
come dice Plutarco, «Ahura Mazda è purissima luce».
Quel che ora resta da dire dell’interpretazione simboli
ca che gli antichi facevano del moly, è improntato al neo
76 Lagarde, op. cit., p. 174.
"7 Offenbarungszauber, cit., vol. I, p. 127.
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platonismo in pieno sviluppo. La celeste paideia, per cui
un uomo si prepara già su questa terra all’ultima ascen
sione nella luce è il «celeste e raro dono divino» del mo
ly, dice in uno dei suoi discorsi Temistio: 78 il moly è
autosservazione, è prudenza nel mutare, è quelPascesi che
ha, si, una radice nera e amara, ma ha un fiore dolce e bian
co. Cosi interpreta il mito l’anonimo a cui dobbiamo una
descrizione allegorica di quelle peripezie di Ulisse che so
no il prototipo d’ogni ascesa spirituale: «Odisseo, a nostro
parere, significa Pintima forza spirituale dell’anima nostra,
mentre Pisola Eèa il fosco e lacrimoso paese della terrena
malvagità; Circe, la maga dall’aspetto mutevole, è l’imma
gine del piacere maligno, orbato del logos. Ma chi ha rice
vuto il farmaco combatte valorosamente contro Circe e al
la fine viene trasformato, reso migliore e raggiunge le al
tezze della virtù».79
Ora si fa avanti un’ulteriore e tarda configurazione del
mito omerico, a rendere ancora più impressionante l’imma
gine portentosa del rimedio per l’anima. Tolomeo Efestione, cioè, ci riferisce: «Per quanto riguarda la pianta mo
ly menzionata da Omero, si dice che tragga la sua radice
dal sangue d’un gigante ucciso nell’isola di Circe. Ma es
sa ha pure un fiore bianco, poiché il bellicoso soccorritore
di Circe e uccisore del gigante fu Helios in persona. Eppu
re fu difficile il combattimento, onde il nome che ha
l’erba».80 Non è più possibile appurare da dove provenga
questo mito del combattimento col gigante nell’isola Eèa.81
Ma esso fu caro alla tardissima antichità perché simboleg
giava ottimamente la duplice indole spirituale dell’uomo;
Fozio lo faceva ancora suo, attingendolo a Tolomeo.82Ci av
78 Oratio XXVII (Petavius, p. 340 A-D). Cfr. anche Oratio XXVI
(ed. cit., p. 330 B).
79 Epitomos Diegesis 5 (A. Westermann, Mytkographi Graeci, cit.,
p. 335, lin. 16-35).
80 Mytbograpbi Graeci, cit., p. 190, lin. 17-22.
81 Si è pensato perfino ad una fantastica invenzione di Tolomeo Chenno; cfr. W. H. Roscher, Lexikon der Mytbol., cit., vol. I I I (1902-1909),
col. 2506.
«2 Biblioteca 190 (PG 103, 620 C).
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viamo cosi a conchiudere la storia del simbolismo greco del
moly, dando la parola ad Eustazio, il gran raccoglitore di
tutte le allegorie omeriche: 83
Ma Pallegoria consiste in questo: ben a proposito in
Hermes Omero intende il Logos e nel moly Peducazione del
l'anima, la paideia, poiché questa si svolge con molta fatica
(èx ijlw)wCu ) cioè con dolore e infelicità. La radice del moly
è nera, giacché gli inizi della paideia sono sempre umbratili e
oscuri e informi fino all’estremo. Perciò Peducazione spirituale
è densa di difficoltà e per niente dolce. Ma il moly ha pure
un fiore bianco come il latte. La meta e il fine della paideia ci
stanno davanti in abbagliante splendore e tutto diventa dolce
e sazievole. È Hermes, che ci dona il moly: sono le istruzioni
pervase dal Logos, che non sono assolutamente alla portata
dell'intelligenza umana. Il moly è un ottimo dono, che pro
viene da Dio.
Poi Eustazio passa a parlare delPascesi di questo pro
cesso salvifico che ha luogo nell’anima, e lo fa richiaman
dosi a Temistio. È difficile strappare quella radice dal ter
reno, liberarne anche l’ultima e più esile fibra. «Poiché è
ben difficile raggiungere l’estremo sottilissimo d’ogni pai
deia e d’ogni virtù». Sarebbe in certo qual modo un ci
mento mortale. Come prova egli adduce un pensiero a cui
aveva già fatto cenno lo scoliasta di Omero 84 e su cui do
vremo tornare a proposito dell’altra pianta, la mandrago
ra: si direbbe che al rizotomo imprudente lo scavare in
cerca della radice del moly rechi la morte. Un’immagine
che si adatta finemente al rizotomo delPanima, le cui ar
ti curative possono cagionare tanto la vita quanto la mor
te: anche lui è ad utrumque peritus.
E infine anche Eustazio presenta, ma più esauriente83 In Odysseam, 1658 (Stallbaum, p. 381, lin. 9-16).
84 Scholia Graeca in Odysseam (Dindorf, II, p. 467, lin. 17 s.):
9 amv 0àvaTOv émcpépEiv tw àvacrrcwvTi. Eustazio dunque assimila il
moly alla mandragora altrettanto mortalmente pericolosa (p. 381, lin.
29-31).
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mente di Tolomeo, il mito del combattimento col gigante.
Il gigante Picoloo si sarebbe acceso d’amore per Circe e
avrebbe voluto rapirla dall’isola. Ma il padre Helios viene
in aiuto della figlia e uccide il gigante. «E dal sangue del
gigante sparso sulla terra germogliò il moly, che prende
nome dalla ‘fatica della battaglia’. Ma il suo fiore, dal bian
core abbagliante come quello del latte, proviene dall’ab
bagliante Helios, che vinse il combattimento; la nera radi
ce spunta dal nero sangue del gigante, ovvero se ne può
spiegare la natura col fatto che Circe divenne spettralmen
te smorta per lo spavento».
Ora siamo in grado di comprendere più a fondo quel
che ha voluto dire il saggio Leone nella poesia che abbia
mo premessa a mo’ d’accordo iniziale a questo capitolo
dimenticato della storia spirituale greca. L’eterno Odisseo
sta fra Helios risplendente e l’oscura caverna. Nel suo pro
prio intimo infuria la battaglia fra il nero sangue del gi
gante e la luminosa natura solare. È lui medesimo, il moly
dalla nera radice e dal fiore bianco. Ma egli viene soccor
so, salvato, elevato nella luce solo se la radice rigogliosa
viene liberata, con uno strappo deciso e cauto, dalla ma
dre terra. È un’arte divina che solo Hermes può insegna
re. «Il moly infatti è un ottimo dono, che ci provie
ne da Dio».
3.
Il quadro spirituale in cui campeggiano Odisseo
e il misterioso moly va ora arricchito dei lineamenti cri
stiani. Da quanto si è detto finora risulta chiaro fino a che
punto sia stata un’autentica paideia verso il Cristo, la situa
zione metafìsica in cui il pensiero e la pietà della tarda
grecità immaginarono l’uomo posto fra Dio e il daimon,
figurandoselo come uno che, istruito dal Logos, rimpatria
nella regione della luce. Se l’apologeta Giustino chiamava
«cristiani occulti» tutti gli uomini che vivevano in confor
mità al Logos,85 quando si adoperava a far intendere ai
*5 Apologia I, 46 (ed. cit., p. 107).
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Greci che proprio nella figura dell’Hermes-Logos anda
va vista l'essenza del nuovo messaggio, andava cioè ricono
sciuto il nuovo Mediatore fatto uomo, anche noi, chiara
mente consapevoli come siamo delle diversità e novità es
senziali recate dalla rivelazione con Cristo, dobbiamo vol
gere con ellenica libertà le nostre fatiche alla storia della
trasformazione cristiana del mito omerico. Il frutto di ta
li fatiche non sarà cosi ricco come, più tardi, quello del
capitolo sulla mandragora; ma potremo comunque elabo
rare qualche nuovo contributo alla storia, non ancora scrit
ta, dell’antica psicoterapeutica cristiana.
Anche il cristiano, ormai in un senso del tutto nuo
vo e d’una chiarezza mai vista finora, sta fra Dio e daimon,
fra cielo ed inferi. Immerso nell’elemento terrestre con la
sua natura corporea, sta sotto il potere dei «dominatori
di questo mondo», e con ascesi continua e faticosa deve
sottrarsi alla oscurità per slanciarsi verso la luce: egli è un
rizotomo soprannaturale della radice dell'anima sua. Ma
come guida d’anime ha il Logos fatto uomo, nella cui figu
ra e nel cui messaggio evangelico egli possiede un «farma
co di vita eterna».
Alla fine dei suoi Stromata86 Clemente Alessandri
no descrive questa condizione del cristiano e proprio a
questo punto, grazie alla formazione spirituale ellenica del
l’autore, il mito omerico emerge con una pienezza di signi
ficato del tutto nuova. Per Clemente si tratta di presentare
l’ideale della vera gnosi cattolica contro i falsi gnostici che
pretendono di ascendere alla luce divina con le proprie
forze e secondo arbitrarie interpretazioni dell’Evangelo.
Il cristiano è un pellegrino incamminato verso l’«eterna
pace», e si lascia dietro ima «vita rivolta alle cose dei sen
si». Ma la via che sale alla pace è «faticosa e stretta». Ec
co dunque l’uomo nella sua crisisy con la sua capacità spi
rituale di decisione: egli, dice Clemente, sta fra Logos e
piacere; gli uni seguono il Logos, che li vuole «prendere»
e guidare; gli altri si concedono agli istinti. In questa vi86 Stromata V II, 16, 93-95 (GCS III, p. 66-68).
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sione s’integrano cristianamente i presentimenti platoni
ci: l’uomo non è mai una creatura omogeneamente struttu
rata, che si sviluppi armonicamente in modo puramente
naturale, come press’a poco aveva presunto la Stoa (e con
essa gli stoici di tutti i tempi) con le sue dottrine sull’anima cosi facili ad esser accolte ed ad affermarsi senza diffi
coltà; l’uomo è sempre diviso e quindi insidiato dall’ange
lo e dalla bestia, è impastato di luce di Helios e di san
gue del gigante, o, per dirla ora da cristiani con Clemente,
egli è o un uomo di Dio o una bestia del demonio. In ciò
consiste la sua crisi, e un risanamento dell’anima è possi
bile solo a patto che l’uomo diventi un deciso innamorato
della verità che gli viene dall’alto. Ma perché ciò avvenga,
gli occorre un aiuto dall’alto, un aiuto che sia ad un tem
po sapere e forza; gli effetti di tale guida che Dio offre
all’anima, Clemente li sintetizza in una parola ingegno
samente coniata: Yeutonia spirituale,87 cioè quel vigore
elastico eppur sodo e senza mollezze, peculiare di colui che
vive conforme alla verità.
L’essenziale in questa psicoterapia gnostico-cristiana
è la convinzione che il sapere e la forza per Yeutonia pro
vengono non dall’uomo stesso, bensì solo dall’alto: l’uomo
guarisce nell’anima solo nell’obbedienza ad uno che stia
più in alto di lui, e in questo consiste la pienezza dell’ob
bedienza cristiana di fronte al messaggio di Dio, recato
dal Mediatore e posto davanti all’uomo in crisi dall’Evan
gelo che la Chiesa visibile interpreta e custodisce. Ecco,
dunque, la trasformazione cristiana del mito di Hermes
ed Odisseo, il punto di vista fondamentale d’ogni vera te
rapia: l’uomo, per guarire e diventar luminoso, deve la
sciarsi istruire dalla verità che lo soggioga dall’alto, cioè
dal Logos in persona. Leggiamo il passo di Clemente, che
a questo proposito resta decisivo: «È infatti inevitabile
che cadano nei più gravi errori coloro che han messo mano
87 V II, 16, 94, 5 (ed. cit., p. 67, lin. 3): Sei
'inxMT)? Evrovóag-.
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9. Incoronazione della Mandragora
Miniatura del 1301, monastero di Sankt Florian (Austria),
cod. X I, 80 (ripr. dalla collezione Goldschmidt, Kunstmuseum di Basilea).
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ai più alti compiti, se non hanno ricevuto dalla Verità in
persona, e quindi non posseggono, la norma della verità».88
«Dalla verità medesima»: ma questo è rincontro fra
l’uomo che viaggia verso la patria e il Logos mediatore.
Odisseo incontra il suo Hermes e per lui la verità è il far
maco che salva l’anima, preservando l’uomo dal diventare
bestia. A questo punto nelle pagine di Clemente s’inserisce
il ricordo del mito omerico: 89
Proprio come a qualcuno che venga trasformato da uomo
in bestia, cosi come accadde un tempo a coloro che furono
affatturati da Circe, accade a coloro che danno un calcio alla
tradizione della Chiesa e si gettano sconsideratamente verso
le strane invenzioni di vedute puramente umane: essi si di
struggono la possibilità di diventare uomini di Dio e di rima
nere fedeli al Signore. Ma chi abbandona una simile aberrazione,
dà ascolto alle sante Scritture ed orienta di nuovo la sua vita
alla verità, da semplice uomo viene quasi trasformato e con
sacrato in un dio. Poiché nostro è il fondamento ultimo d’ogni
dottrina, il Kyrios in persona, che ha parlato più volte e in
vari modi, nei profeti, nel suo lieto annuncio e nei beati apo
stoli: Egli è, dai primordi sino alla fine, la guida della gnosi.

Non richiede una diffusa interpretazione, questo te
sto in cui, con profondità teologica ed eleganza greca, si
delinea la verità evangelica nel mito omerico. Quasi come
immagini fuggevoli, come schizzi fugacemente ammirati
su di un vaso greco, ancora ima volta passano in fretta da
vanti a noi Hermes e Odisseo, vediamo i compagni trasfor
mati per incantesimo in bestie; e la salvezza per mezzo del
moly non viene menzionata nemmeno una volta, poiché
è nota a tutti: solo nel quadro che fa da pendant, in quel
lo cristiano, scorgiamo ciò che Clemente pensava e non ha
espresso. Cristo è il vero, Punico Hermes, la guida sapien
te. Il suo dono che salva le anime è il moly del messaggio
evangelico. E l’effetto di questo farmaco è la mistica teleiosis della divinizzazione, la salvezza dalla minaccia d’esse
88 Ibidem.
89 V II, 16, 95, 1-3 (ed. cit., p. 67, lin. 10-19).
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re trasformati in bestie. Mai più l’immortale fiore del mo
ly sarà fatto segno, nell’ambito della simbolica cristiana,
d’un onore più alto di quello che gli tributa Clemente, pa
ragonandolo alla verità della lieta novella.
Se, combattendo la gnosi, Clemente accetta di dimo
strare la genuina essenza della gnosi cattolica basandosi
sul mondo allegorico del mito omerico, lo fa anche perché
ha di mira una finalità apologetica: era universalmente
noto che i maestri della gnosi non ortodossa si servivano
a preferenza dei mitologhemi greci. Uno degli esempi più
istruttivi a questo riguardo è il sistema gnostico che nel
II e II I secolo si fregiò del nome di quel Simon Mago di
cui sappiamo qualcosa dagli Atti degli Apostoli. Ora, se
condo gli studi più recenti, questa tarda gnosi simoniana
non ha niente a che fare con l’antico patriarca di tutti gli
eretici, se si accettuano forse alcuni frammenti sparsi di
scritti presumibilmente attribuiti a Simone;90 tanto più
notevole, quindi, è il sistema nel suo insieme, dei cui scrit
ti religiosi Ippolito ci ha serbato ampi squarci.91 Vale a
dire che in questa teosofia pseudo-simoniana è proprio l’al
legoria omerica ad avere una parte di grande rilievo: si
trattava d’ima gnosi i cui seguaci attribuivano il massimo
valore alla pacifica combinazione della Bibbia con l'Odis
sea. In questa sede ci è consentito solo un rapido cenno
in proposito.92 Il ruolo della protagonista spetta nel si
stema ad Elena di Troia, in cui s’incarna l’eone epinoia,
e che più tardi, per la sua depravazione sensuale, si segna
lerà quale compagna di Simone; alla fine essa si trasforma
in Selene, la «madre e sapienza universale».93 Ma i simo90 Cfr. L. Cerfaux, La gnose simonienne. Nos sources principales, in
«Recherches de science religieuse», XVI (1926), pp. 16 ss. Cfr. anche .RE,
vol. I l l A, 1, coll. 180 ss.
91 Refut. VI, 9-18 (GCS III, pp. 136-145).
92 Cfr. Ireneo, Adv. haer. I, 23, 2-4 (Harvey, I, pp. 191-195). Filastrio, Haer. 29 (CSEL 38, pp. 14 s.). Ps. Clemente, Homilia II, 25
(PG I, 1251-1254). Sull'allegoria omerica nel sistema dei simoniani, cfr.
H. Waitz, Realenzykl. f. protest. Theologie, Leipzig, 1906, vol. XVIII,
p. 361.
93 Ps. Clemente, Homilia II, 25 (PG 2, 93 B): IIot|J4JiT|Twp xal aocpia.
Cfr. \V. H. Roscher, Lexikon der Mytbol., cit., vol. I, col. 171.
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niani danno un significato mistico anche al ligneo caval
lo di Troia: Ippolito è sdegnato nello scrivere: «Con simi
li invenzioncelle Simone ha svisato in mala fede non solo
le parole di Mosè ma anche quelle del poeta. Egli narra in
termini del tutto allegorici la storia del cavallo di legno
e favoleggia di Elena con la fiaccola e d’una gran quantità
d’altre cose che egli interpreta riferendole a sé ed alla sua
epinoia».94
In questo ibrido simoniano, composto di Mosè e di
Omero, ma dietro il quale non si può misconoscere, tutta
via, quella dottrina della redenzione che attrae a sé gli uo
mini, ritroviamo la nostra erba, il moly. L’ignoto gnostico
che, presumibilmente nel II secolo, redasse lo scritto prin
cipale del sistema, ci dà in esso una confusa interpreta
zione dei libri di Mosè. Il Genesi, per lui, è l’adombra
mento allegorico del divenire dell uomo nel grembo ma
terno. L’Esodo, invece, rappresenta, come in un gran mito,
il destino e la tragedia di coloro che ricevono la vita per
essere sbalzati in questo oscuro mondo dei sensi e che fra
sangue e amarezze devono farsi strada fino alla terra pro
messa, alla patria delle loro anime. Loro condottiero in tale
viaggio è Mosè, il Logos, che con la sua verga e il suo po
tere tramuta in dolcezza ogni amaro, proprio cosi come
Hermes dà il moly ad Odisseo che ritorna in patria. Leg
giamo il brano capitale di questa Bibliodissea gnostica: 95
Il titolo del secondo libro di Mosè suona ‘Esodo’. Era de
stinato quel che è accaduto, e cioè il passaggio attraverso il
Mar Rosso e l’arrivo nel deserto — egli chiama ‘Mar Rosso’
il sangue — dove si gustò dell’acqua amara. Amara è infatti
l’acqua al di là del Mar Rosso: e questa è la via delle faticose
ed amare esperienze che sono descritte in quel libro. Ma tra
sformata da Mosè, cioè dal Logos, ogni cosa amara diventa
dolce. Che le cose stanno cosi, lo si può dedurre dalle parole
del poeta, a cui va prestato ascolto dovunque:
94 Refut. VI, 19, 1 (GCS III, p. 145, lin. 6-10).
95 Ibidem VI, 15, 3-16, 2 (GCS III, p. 141, lin. 16-142, lin. 5).
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‘La sua radice era nera, e ne fiorisce bianco latte il fiore,
‘moly’ è chiamato dagli dèi. Agli uomini mortali è difficile
strapparla. Ma tutto rendono possibile gli dèi’.
Quanto fu detto qui da pagani, a coloro che hanno orec
chi per intendere dà sufficienti schiarimenti per conoscere ogni
cosa. Solo l’uomo che gustò di quel frutto della terra non fu
tramutato in bestia da Circe; non solo, ma per la virtù co
municatagli dalla pianta egli potè ridar la forma e l ’aspetto
primitivi e peculiari a ciascuno dei suoi compagni già tra
sformati in bestie. Quell’uomo amato dalla mescolatrice di
veleni dimostrò la sua fedeltà grazie a quel latteo divino fiore.

Secondo quel che nelle pagine precedenti abbiamo
spiegato dell’allegoria omerica cosi come era intesa dai
Greci, non sarà difficile, d’ora in poi, avvertire dietro que
ste creazioni alquanto arruffate della gnosi simoniana, l’in
terpretazione tardo-platonica del nostro mito. L’intero si
stema prende le mosse dal presupposto che tutto proceda
dalla grande forza primigenia come da un fuoco eracliteo,
e che tutto ritorni al fuoco attraverso le rinascite infinita
mente molteplici degli eoni. Ma tutto questo si svolge nel
l’intimo dell’anima umana, «in quello spazio in cui affon
dano le radici del tutto». «Ma tale spazio», prosegue com
mentando Ippolito, «è, secondo lui, l’uomo generato dal
sangue e in lui abita l’infinita forza che è la radice del tut
to».96 Pertanto anche YEsodo della Bibbia non è altro che
un dramma dell’anima, proprio come l’Odissea, e la radice
del moly spunta dalla radice del tutto; la via indicata dall’Hermes-Logos-Mosè è la via della liberazione, la via per
ritrovare la scintilla di fuoco dell’anima (si pensi ancora
una volta alla mistica del moly di Massimo da Tiro), per
la trasformazione, il riplasmamento, la nuova creazione
dell’uomo divino che da quello bestiale toma nel suo stam
po primitivo.
Clemente, lo gnostico cattolico, e Simone, l’autoredentore gnostico, l’uno con il moly del suo Evangelo eccle
siale, l’altro con il moly della sua interna scintilla: due fi96 Ibidem V I, 9, 4 (GCS III, p. 136, lin. 18-21).
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gure che simboleggiano classicamente l ’interminabile bat
taglia di spiriti che nel I I I secolo volse definitivamente a
favore della Chiesa.
Possediamo un’altra deliziosa testimonianza dello stato
d’animo con cui il paganesimo morente giudicò la nuova
religione che fioriva ormai rigogliosa e che nel IV secolo
si era creato un nuovissimo genere di terapia dell'anima
nel monacheSimo, nella schiera di quegli uomini che fug
givano nel deserto per strapparsi all’oscuro mondo demo
niaco, slanciandosi verso la luce del cielo; che, per usare
un’espressione di Boezio,97 si sentivano tra «fango e stel
le» e volevano salvare la loro umanità per preservarla dall’imbestiamento con una vita angelica: il loro bios ange
licos voleva essere l’imitazione più alta del Logos, che era
Yanghelos in persona. Il poeta pagano Rutilio Namaziano
passa in nave, nei pressi di Pisa, davanti a un’isoletta in
cui un suo amico, divenuto cristiano, si «era seppellito vi
vo» facendosi monaco. E li il poeta tuona contro la Chiesa,
questa nuova Circe, questa «setta» che gli ha rapito l’ami
co, tramutandolo in una bestia odissaica: 98
Questa setta non è forse peggiore di tutti i veleni di Circe?
Un tempo si trasformavano i corpi, ora si stregano le anime.

Forse l'amico, leggendo nella sua nuova Eèa questi ver
si, avrà reso grazie al Logos per aver disincantato il mondo
e avrà preso in mano il nuovo moly del celeste messaggio
del Logos. Per caratterizzare esattamente il mutamento spi
rituale che vediamo compiuto in questo episodio, si do
vrebbe presentare la teologia e la terapia dell’anima, en
trambe di notevole profondità, che vengono diffuse dalla
letteratura monastica dell’antichità: la teologia dell’angelo
e della bestia nell’uomo. Ci dovremo contentare d’un ac
cenno. Può bastare la lettura di quel profondo capitolo in
97 De com. philos. IV, 4, 29 (ed. cit., p. 148).
98 De reditu suo 525 s. (Baehrens, Poetae latini minores, vol. V,
p. 23).
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cui Origene99 mostra come le bestie siano per così dire
simboli e personificazioni visibili delle passioni umane, co
me esse stiano in qualche modo sotto il potere del demo
nio come creature ancora parzialmente irredente, e siano
semplici immagini speculari di quelle forze minacciose, ir
redente, demoniache che ancora sono pure nell’anima del
l’uomo. E all’inverso: è uno dei capisaldi della sapienza
monastica antica che il vero gnostico, il quale abbia vinto
dentro di sé la bestia facendo trionfare l’angelo, ottenga
non solo un potere sui demoni (a cui le bestie sono sogget
te), ma anche una capacità di trasfigurare bestie e piante,
un raggio anticipato di quel sole che è la futura redenzio
ne di ogni creatura.100
In tale contesto ci conduce l’ultima testimonianza del
l ’antichità cristiana sulla teologia del mito omerico. Ce
ne fa dono Boezio nel bellissimo canto crepuscolare del
De Consolatione philosopbiae. Omero e Platone vi appa
iono trasfigurati dalla luce cristiana.
Poiché tutto quello che esiste è anche buono (come
insegna al suo amico prigioniero la Filosofia), tutto quel
che vi è di maligno in senso vero e proprio cessa di esi
stere. L’uomo malvagio ha l’aspetto dell’uomo solo se guar
dato cogli occhi del corpo: in realtà è diventato una be
stia. Infatti l’anima nata da Dio è destinata a diventare di
vina. Se viene meno al suo destino, diventa un bruto (nel
regno della psiche non vi sono zone neutre). Boezio espri
me tutto questo in un classico paragrafo in cui sopravvive
per cosi dire il nobile seme di tutte le potenzialità germi
nali accumulate in mille anni di spiritualità greca e cri
stiana: «Cosicché l’uomo, abbandonata la probità, cessa an
99 Confra Celsum IV, 93 (GCS Ipp. 366 s.). Cfr. del resto Platone,
Pbaed. 81 E e 82 A. Clemente Alessandrino, Cohortatio ad Graecos I, 4.
100 Cfr. J. Berhart, Heilige und Tiere, Munchen, 1937, un libro che
contiene una gran quantità di testimonianze paleocristiane sul «misterioso
contatto fra l’uomo santo e la bestia, fra il supremo e l’infimo nel regno
dello spirito» (Prefazione). Cfr. anche R. Reitzenstein, tìellenistiscbe Wundererzablungen, Berlin, 1906.
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che di essere uomo, e non potendo partecipare della divini
tà, si muta in bestia».101
E qui Boezio pone mano alla lira per intonare uno dei
suoi bei canti immortali, che intercalano il discorso pro
sastico come fa il coro nel dramma greco. È presente al suo
spirito l’imperituro mito omerico di Odisseo, Hermes e
dei compagni magicamente tramutati in bestie. La poesia 102
comincia con la descrizione dell’isola, in cui troneggia la
potente maga figlia del seme di Helios, e descrive le spe
cie di animali in cui il suo veleno ha tramutato gli uomini.
Unico ne resta indenne, grazie al dono di Hermes, il pro
vato dal dolore Odisseo:
L’aligero dio d*Arcadia
mosso a pietà d’Ulisse
dalla peste che gli propina Pospite
lo libera e d’altri mali.

È uno strano congedo, quello dato alPHermes greco
con quel numen miserans Arcadis alitisyla misericorde di
vinità dell’alato Arcade, la quale libera il paziente Ulisse,
che è pur sempre condottiero, dalla «peste che gli propi
na la sua ospite». Sappiamo in che consistesse il dono mi
sericordioso: era il moly, il fiore che salva l’anima.
Boezio non parla esplicitamente dell’erba misteriosa,
ma la interpretazione del mito che segue immediatamente
ci mostra cosa egli vedesse simboleggiato nel moly. I com
pagni soccombono al veleno di Circe, già si accostano al
le ghiande dei suini «e niente rimane in loro d’illeso». Il
poeta canta stupendamente l’effetto interiore di tale av
velenamento:
... ma più potente è il veleno
che s’insinua nel profondo
101 IV, 3, 25 (ed. cit., p. 142). Precede la minuziosa descrizione di
alcuni animali che sono associati alle passioni umane, un breve schizzo di
quella che potremmo dire una zoologia psichica.
102 IV, 3. Metrum: Vela Nertiti lucis (ed. cit., p. 242).
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e fuor di sé trae Puomo,
e se al corpo nuocer non può,
impiaga però Panima.

Contro i suoi effetti v’è una sola terapia: il dono del
dio misericordioso, il moly — il balzo dell’uomo buono
verso le altezze di quel divino che è la destinazione essen
ziale che egli reca nel suo intimo. Solo Odisseo è posto da
Hermes in grado di resistere all’animalità; ma, interpreta
to simbolicamente, ciò vuol dire: solo Pintelligenza che
ha avuto ragione delPanimalità è vincitrice: sola mens
stabilis super monstra. E qui Boezio prorompe in un in
no di vittoria all’uomo divino, a cui non possono più nuo
cere le erbe magiche di Circe, ormai impotenti poiché nelPintima cittadella dell’anima la fa da padrona la forza del
Logos:
Oh, troppo debole mano!
Oh, debole forza d’erbe
che il corpo mutar possono,
i cuori mutar non possono!
In alta sede ascondesi
il vigore degli uomini...

Dovremmo leggere sino alla fine il De Consólatione
philosophiae se volessimo mostrare come Boezio insiste
ulteriormente su quel balzo che all’uomo buono fa com
piere il Logos. Ancora una volta egli ci fa passar davanti
tutti i grandi pazienti dell’antichità che ascendono a quel
l ’amore che è il fondamento di tutte le cose.
È una melodia che torneremo ad udire nei versi di
Dante, nell’ultimo canto del Paradiso: 103
... nulla può esistere al mondo
se non si volga con moto d’amore
a quella Causa che diè loro vita.

103 IV, 6. Metrum, w . 46-48 (ed. cit., p. 164).
104 IV, 7. Metrum, v. 8 (ed. cit., p. 168).
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Ma l’ascesa è difficile e «pianse Ulisse».104 Vi rie
sce solo l’animoso che supera il terrestre e l’oscuro. Cosi
ha fine l’immortale quarto libro della Consolatio, che ci
ha cantato l’addio cristiano dell’antichità al mito omerico,
un addio che è un’ingegnosa teologia del viaggio «dal fan
go alle stelle»; e si conchiude con un appello agli animo
si, ai magnanimi: 105
Seguite, o forti, l ’eccelsa via
del grand’esempio; perché senz’armi
e inerti state? Quando la terra
supererete, sarà premio il cielo.

Quel che ci hanno da dire sul simbolo del moly l’Evo
Medio e il Moderno è un pressoché misero epilogo, che
non può certo appagarci, dopo che abbiamo ascoltato avi
damente i canti dell’antichità. Non ci esimiamo, tuttavia,
dall’esporre l’essenziale, per chiarire le vie per cui la nera
radice e il bianco fiore dell’ermetica erbetta sono appro
dati alle portentose cucine degli alchimisti.
Naturalmente incontriano il moly e certi residui del
suo simbolismo solo là dove, per tradizione inveterata o
rinnovata, era viva la conoscenza Aé\yOdissea di Omero.
Anzittutto presso i bizantini, i quali dovevano indubbia
mente certe cognizioni ad Eustazio. Tra essi, l’ingenuo e
noioso Giovanni Tzetze, con le sue Allegorie su Omero.
Le tentazioni di Circe sono per lui le male arti d’un’etera (quasi come già nei moralismi degli stoici). Ma in vir
tù del moly il valoroso Odisseo non soccombe, poiché ha
in mano un’erba che resiste agli incanti: «E tenendo stret
to il moly, si sottrasse ai mali lenocinii di Circe».106 Per
l’interprete bizantino il moly è una sorta di erba magica
che egli nomina mettendola indistintamente in compagnia
de «la pulicaria e la spina cervina e l’edera e altri mille an
105 IV, 7. Metrum, w . 32-35 (ed. cit., p. 169): superata tellus sidera
donati questa è la quintessenza dell’ascesa platonico-cristiana dell’anima.
106 Allegoriae in Odysseam X, w. 30-32 in P. Matranga, Anedocta
Graeca, Roma, 1850, vol. I, p. 280.
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tidoti magici». In un solo altro luogo raggiunge a fatica
un’interpretazione più nobile: il moly è il simbolo del
saggio.107 Nemmeno Niceforo Gregoras sa far niente di
più che sentenziare: «Hermes gli diede il moly. Questo
è un vegetale che si adopera contro la magia».108 A Bi
sanzio il fiore salvifico si era davvero essiccato in un er
bario.
Altrimenti avviene, sulle prime, nell’èra umanistica.
Il greco Cristoforo Contoleonti, che visse a Roma nel ’500,
scriveva una protesi all 'Odissea per dimostrare che nel
suo poema Omero avrebbe inteso insegnare a «vivere da
uomo nel modo migliore»; i destini sovrumani dell’itacense sarebbero un quadro dell’anima e mostrerebbero che
l’uomo può superare certi pericoli, come quelli corsi da
Ulisse con Circe, solo nella potenza divina della luce cele
ste.109 Tali concezioni, che echeggiavano l’entusiasmo
degli italiani per Omero, finirono per contagiare anche gli
umanisti d’Oltralpe. Allorché il grigione Simon Lemnius
pubblicò a Basilea la prima traduzione latina dell’Odissea,
premise alla sua fatica un entusiastico carme introduttivo,
in cui l’allegoria del viaggio di Odisseo viene riferita alla
vita umana. Ne traduciamo in italiano i versi che descrivo
no l’avventura con Circe; in essi risuonano vivacemente
echi sottili dell’interpretazione antica: 110
... Allora giunse alla riva di Circe,
dove vide i compagni turpemente tramutati in porci.
Ma il sapiente moly vinse i titanici mostri,
e un ordine dell’eroe li fa tornare uomini.
Circe ha un bel mutare per incantesimo i corpi dei compagni

[in bestie:
107 Ibidem X, w . 113 s. (ed. cit., p. 283). Tzetze riferisce le vecchie
allegorie anche nei suoi scoli su Licofrone, 679 (Miiller, vol. II, p. 735).
108 Narratio errorum Ulyssis in Matranga, op. cit., vol. II, p. 528,
lin. 2-7.
109 Protbesis in Odysseam, in Matranga, op. cit., vol. II, pp. 504 s.
110 Odysseae Homeri libri XXIV, nuper a Simone Lemnio Emporio
Retbo Curiensi beroico latino carmine facti, Basileae 1549, apud Oporinum, p. 34, della poesia dedicatoria al Gran Conestabile di Montmo
rency.
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sul solo Odisseo ella non ha alcun potere.
ché il moly è la sapienza, che vince tutti i pericoli,
se ad esso si congiungono la spada e un ardimento da
[vincitore.

Ora perfino i più seri studiosi di scienze bibliche fan
no a gara per spacciare la loro formazione classica. Nel suo
commento al Genesi, il gesuita Benedetto Pereira arriva a
far entrare di contrabbando anche la nostra erbetta, il mo
ly. In un'elevata disquisizione sulla natura dell'albero della
vita che era nel paradiso terrestre, egli enumera tutti gli
esempi dell'antichità classica, in cui si parli di piante cura
tive dell’anima (ritenendo ancora, come già il filosofo
Giustino, che gli Elleni avessero attinto tali cognizioni dal
libro di Mosè); la più meravigliosa di tutte quelle erbe sa
rebbe il moly di Hermes.111 Nelle immediate vicinanze
ideali degli alchimisti (che erano tornati in grande auge)
ci conduce un libro delizioso, la prima traduzione tedesca
ddl’Odissea, pubblicata ad Augusta nel 1537 dall’ot
timo Simon Schaidenreisser. In essa l’eroe Ulisse appare
come la personificazione d’ogni virtù umana. Ma egli rice
ve la sua forza da Mercurio, che non è più l’antico nume,
sibbene il pianeta; il moly d'un felice oroscopo lo fa vinci
tore di tutte le tentazioni e di tutti i pericoli.112
Ulisse ha trionfato di vino, voluttà, amore, della tempesta,
delle circostanze, di spaventosi portenti e degli dèi medesimi,
grazie alla preziosissima erba salutare del moly (che è la Sa
pienza) che per Pamabile Ulisse dal nobile sangue fu in ori
gine gettata e trapiantata dall’alto, dal grazioso sapiente bene
volo pianeta od astro Mercurio per intervento di Minerva...
Moly è la sapienza; grazie all’erba del moly, comprendiamo la
virilità e la virtù che Ulisse ha ricevuto da Mercurio e quindi
m Commentariorum et disputationum in Genesim tomi IV, Mainz,
1612, n. 79, p. 109.
112 Odyssea. Das seind die allerzierlicbsten und lustigen vier und
zwantzig biicber des ellisten kunstreicbsten Vatters aller poeten Homeri
von der zehen jàbrigen irrfart des weltweisen griechiscen fiirstens Ulissis.
Ubersetzt von Simon Schaidenreisser, Augsburg, 1537, p. 2 della pre
fazione.
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tutti i pericoli e i lusinghieri allettamenti della voluttà che egli
ha superati, come scrive Massimo di Tiro.

Ora non ci fa più meraviglia incontrare, alla fine dei
conti, l’erbetta misteriosa del moly anche nelForto aroma
tico degli alchimisti. Ad essa accade quel che accadde al suo
stesso dio Hermes e a tutti gli altri simboli e figure che
erano stati scacciati dalla lucida sfera della coscienza per
continuare a vivere tanto più tenacemente nell’oscuro bo
schetto magico deir«arte regale». In un libro alchimistico
sulle erbe che risale al sec. XVII è un’ennesima eco del
l’antichissimo resoconto che si legge nel IX libro di Teo
frasto, allo scopo di dimostrare che quanto si sa sul miste
rioso potere delPerba salutare proviene dalla sapienza
divina: 113
Il moly è un’erba meravigliosa e famosissima esaltata dal
poeta Omero / prima di tutti il dio pagano Mercurio Pindicò
al duca Ulisse / affinché questi si potesse difendere / contro
le stregonerie di Circe / e non essere affatturato. Ma ignoto
nelle nostre terre / cresce solo in Arcadia / con una tonda nera
radice / eguale a una cipolla / che si deve estrarre con fatica e
difficoltà.

Quel che in questa pagina sembra avere ancora un va
lore botanico e farmaceutico, nella letteratura alchimistica
vera e propria diviene simbolo del risultato finale, tanto
celebrato e accanitamente perseguito, d’ogni pratica alchi
mistica: la pietra filosofale, la tintura di Mercurio. Il moly
cresce insieme ad altre piante magiche nel giardino di
Hermes, ci dice Stolcius nel suo Viridariutn Chymicum,
dandoci in un verso latino un’immagine di quel giardino
stesso: Hinc Haycinthus adest, Vitis, Lunaria, Moly}XA
1,3 Israel Hiebner von Schneebergk, Mysterium sigillorum, herbarum et lapidum, oder Vollkommene Cbur und Heilung aller Kranckbeiten, Scbàden und Leibes- aucb Gemiitshsbeschwerungenn durcb underscbiedliche Àfittel ohne Einnehmung der Artzney, Erfurt, 1651, p. 41.
114 Daniel Stolcius de Stolcenberg, Viridarium Chymicum, Frank
furt, 1624, tav. XXX. Cfr. J. Read, Prelude to Chemistry. An outline of
Alchemy, its Literature and Relationships, London, 1939, p. 259.
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Anche qui, come vediamo, la lunaria e il moly apparten
gono allo stesso genere e di ciò tra poco udremo qualcosa
d’altro a proposito del simbolismo della mandragora. Un
preciso ragguaglio sulla portata alchimistica del moly ci
dà Michael Maier nella sua Septimana Philosophical lad
dove la regina di Saba s’intrattiene con Salomone,
esperto di erbe, sui misteri delle piante d’interesse alchi
mistico, e comincia il discorso con queste graziose parole:
«Già da tempo sento l’odore dell’erba moly, tanto celebra
ta dagli antichi poeti. Ha forse anche questo moly una qua
lità chimica in se stesso?» E Salomone le risponde cosi:
Questa pianta è anzi del tutto chimica. Si racconta che
Odisseo se ne sia servito per difendersi dal veleno di Circe e
dal canto pernicioso delle sirene. E si dice che a scoprirne
l ’efficacia di contravveleno universale sia stato Mercurio in
persona. Essa cresce abbondante sul monte Cillene in Arcadia,
luogo natale di Mercurio, che da esso viene detto anche ‘Cillenio’. Ma per ‘Mercuric’ noi intendiamo quel minerale o
metallo e per ‘moly*, il sulfure che viene sciolto da Mercurio e
ora non tollera più che un artifex quale Odisseo presti orec
chio e mente ad altre ricette, ad istruzioni sofistiche e ingan
nevoli.

È oltremodo interessante notare come il mito antico
venga applicato a un procedimento che è chimico e psico
logico ad un tempo: il moly del processo chimico ben riu
scito diviene nello stesso istante il simbolo di quell’intima
sicurezza che sperimenta l’adepto e che fa di lui un mae
stro, indipendente da ricette di qualsiasi sorta; Odisseo
viene salvato in forza del fiore bianco di Hermes. Anche
negli altri trattati alchimistici, allorché si fa parola del fio
re bianco o del «fiore d’oro», si dovrà pensare senz’altro
al moly.116 Nel trattato Der Kleine Bauer dice esplicita
mente l’alchimista: «È un fiore che può assumere ogni fi
ns Michael Maier(us), Septimana Pbilosopbica, qua aenigmata au
reola de omni naturae genere a Salomone Israelitarum sapientissimo Rege... enodantur} Frankfurt, 1620, pp. 126 s.
116 Cfr. C. G. Jung, Psychologie und Alcbemie, cit., p. 116, n. 1.
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gura ed ama tutti i pianeti... Queste parole possono esse
re intese come segue: Mercurio, che è il bianco fiore, si la
scia adoperare e condurre su tutti i pianeti come tintura».117
Hermes e il suo fiore che salva l’anima sono, alla fine dei
conti, una sola cosa: sono ambedue il simbolo di quel ri
torno psichico alla perfezione e all’origine, che Palchimi
sta progetta nel suo opus chimico. Lo spiega nel modo for
se più chiaro di tutti un testo più antico di quelli addotti
sopra e che probabilmente ha influenzato i trattati alchimi
stici posteriori. È tratto dalla Confession di Henricus
Khunrath: 118
Il vero moly, cuius radix nigra, lacti autem similis flos, che
ad Ulisse nel pieno delle peripezie mostrò Mercurio (idolo
pagano, dio delle arti, e inoltre messaggero e interprete degli
altri immaginari dèi pagani), utilissimo da usarsi contro il
sortilegio diabolico e bestiale di Circe e contro le streghe (ai
nostri tempi anche contro il veneficio delle seducenti crimi
nosità messe in atto dai mal-chimisti ) : Punica, la naturale
artificiale, la rinata Fenice della natura, che viene fuori dalle
sue proprie ceneri.

Per quanto riguarda la retta interpretazione di que
sto e dei testi precedenti, ci contentiamo d’aver messo a
disposizione di chi ne è capace il materiale storico. Certa
mente alchimia e psicologia ne potranno risultare ulterioremente arricchite di cose assai istruttive. Ma ci sia con
sentito un rilievo: Pequiparazione sul piano simbolico del
moly e della Fenice è assai importante. L’uccello che, nel
mito antico e in quello cristiano, balza in alto sprigionan
dosi dalle sue stesse ceneri, è la personificazione dell’«anima liberata», il misterioso simbolo di quella nascita dalla
luce che si avrà come risultato finale d’ogni ascesa dall’o
117 È un trattato filosofico e chimico, intitolato Der kleine Bauer...
Von der Materia und Erkenntnis des einigen und wabren subjecti uni
versalis magni et illius praeparaiione, Strassburg, 1618, p. 215.
118 H. Kunrath, Vom Hyleatischen das ist Pri-Materialiscben Catkoliscben oder Allgemeinen Natiirlichen Chaos... Confession, c. 7, Frankfurt,
1957, pp. 343 s.; riedito a Frankfurt, 1708, p. 147.
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scuro caos, e quindi precisamente quel che si trovava sim
boleggiato anche nella nera radice e nel fiore bianco del
moly. Mercurio guida dal caos alla luce, come aveva cantato
Prudenzio. Dalle proprie ceneri sorge la Fenice, dalla nera
radice sorge, viene alla luce il fiore; questo processo, la
gnosi simoniana l’aveva definito «ricreante, trasformante,
riplasmante una specifica, originaria natura». L’anima libe
rata ascende dalla materia allo spirituale: «dal fango alle
stelle» era l’itinerario di Boezio. L’anima si tramuta da be
stia in angelo in virtù del fiore misterioso, ritorna al de
stino che le è divinamente congeniale, all’uomo interiore,
che abita «nelPintimo della cittadella dell’anima». A chi
possiede il moly, nessun veleno può più rapire il «cuore»,
diceva Boezio; e qui cogliamo per l’ultima volta un’eco
dell’immortale verso di Omero che però adesso è rivolto
alla più eccelsa perfezione umana:
Ma forse nel petto hai cuore refrattario agli incanti;
oppure tu sei Odisseo, l’accorto, che doveva venire,
come mi prediceva sempre l’Argheifonte aurea verga...119
Se dunque in Boezio il farmaco di Circe «deruba»
l’uomo «del suo proprio io», dovremo dire che il farmaco
di Hermes unifica l'uomo con il suo io imperituro. E tale
è anche il desiderio più profondo che muove, in tutte le
loro pratiche, gli alchimisti. Tutti gli uomini ricercano il
bianco fiore che salva l’anima.
Vi sarebbero da dire ancora molte altre cose, infine, sul
la pedagogia umanistica coeva agli alchimisti, che ha dato
anch’essa il suo contributo all’interpretazione del moly. Ma
a riguardo ci ha sufficientemente erudito G. Finsler nel
suo bel libro su Homer in der Neuzeit von Dante bis
Goethe.120 Concludiamo quindi la sublime ed ardua storia
simbolica dell’ermetico fiore dell’anima con un sereno sor
riso e lasciamo che ci dica la parola finale, nel suo prezio
so inglese medievale, un severo maestro dell’Albione uma
119 Od. X, 329-331.
120 Leipzig-Berlin, 1912, pp. 269, 281, 384 s.
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nistica, Roger Ascham. Questi sostiene che il migliore
espediente per inculcare ai giovani inglesi il gusto del la
tino e dell’antichità sarebbe un viaggio d’istruzione in Ita
lia e a Roma. Ma, soggiunge preoccupato il pedagogo, un
viaggio del genere sarebbe insieme un rischio assai perico
loso, paragonabile alle peripezie di Odisseo, e qualche
buon inglese cristiano tornerebbe dall’Italia corrotto nei
costumi per esser capitato, laggiù, nella grotta di Circe:
«più d’ima Circe trasformerà da onesto inglese in autenti
co italiano» (some Circes shall make him of a plaine En
glish man a right Italian). Purtroppo sarebbe spesso risul
tato vero il proverbio: «Inglese italianato è un diavolo in
carnato».121 Da tali pericoli converrebbe salvaguardare la
gioventù, e il miglior antidoto sarebbe l’erbetta porten
tosa per efficacia, il moly. Sotto questo simbolo Omero, can
tando il moly in «dolci versi divini», avrebbe inteso na
scondere il dono del timor di Dio, che Dio medesimo con
cede — poiché questo parlare velato da simboli sarebbe
perfettamente conveniente agli «uomini saggi e divini»;
e quel che Omero avrebbe inteso nel moly, l’avrebbe det
to apertamente Davide nel Salmo 33: «Venite, figlioli,
ascoltate me; io v’insegnerò il timore di Dio». Quest’ul
timo agli inizi sarebbe amaro come la nera radice del mo
ly, ma dolce alla fine come il fiore luminoso. Questo farma
co, l’uomo non l’avrebbe da se stesso, ma sarebbe il «dono
dall’alto», che Dio in persona porge agli uomini, venen
do incontro ai loro sforzi. Cosi dunque parla lo scholemaster:
Questa dolce erba moly con nera radice e fiore bianco vie
ne data a lui da Mercurio per fargli evitare gli incantesimi di
Circe. Con questo il Divino Poeta Omero (che va giudicato
uomo saggio e pio) allude velatamente a quell’amore e probi
tà ed odio del male, che Davide più chiaramente chiama 'ti
mor di Dio', Punico rimedio contro gli incantesimi del pec
cato. La giusta medicina... è in Omero l’erba moly con la ra121 In italiano nel testo [N.d.T.].

10. Odisseo all’albero maestro
Decorazione fittile di un vaso di Vulci (sec. V)
British Museum.
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dice nera e il fiore bianco, amara agli inizi, ma dolce alla fine...
e il Divino Poeta dice apertamente che questa medicina con
tro il peccato e le vanità non viene estratta dall’uomo, ma
viene donata e insegnata da Dio .122

Il buon maestro ha ragione; vede giusto nell'Odissea
e nel Libro dei Salmi; e nella frase finale del suo discorso
esprime ancora una volta quella che noi abbiamo ravvisa
to, nella storia simbolica del moly, come la nozione più
profonda che stia alla base della terapia spirituale antica e
cristiana: l’uomo guarisce sempre in forza di quello che è
più grande di lui, e che gli viene incontro dall’alto, cosi
come fa Hermes col suo fiore che risana l’anima. Del mo
ly e della sua autentica psicoterapia si può ripetere ancor
oggi il «dolce e divino» verso di Omero:
Strapparlo è difficile
per le creature mortali, ma gli dèi tutto possono.

122
Roger Acham, The Scholemaster or Piarne and Perfite Way of
Teaching Children to Unterstand, Write and Speake in Latin Tong, Lon
don, 1570 (riedito, English reprints 23, London, 1870, pp. 71-78).

Capitolo sesto

La mandragora, l’eterna radice umana

Il moly di Hermes lo psicopompo ci ha innalzati ai
vertici della psicoterapia greca e cristiana, e abbiamo se
guito il Logos nelPitinerario platonico dal fango alle stel
le. Ripiombiamo, per cosi dire, sull’ima terra, con quelle
piante della cui storia simbolica dovremo occuparci ora:
la nera radice della mandragora, che è conficcata cosi pro
fondamente nelle viscere della madre Gaia, è in verità
l’antitipo del luminoso fiore che proviene dalPermetico
Gliene. È il veleno di Circe, lussureggia nel giardino incan
tato di Ecate, e i Greci se ne ricordavano sempre con spa
vento presago, cosi come, ad es., nell’Jtftfo Orfico agli
Argonauti sono descritte le orribili erbe che crescono nel
boschetto della dea notturna: 1
Polio vi cresceva, e inoltre mandragore e scialbo dittamo,
croco dall’odore dolciastro...

Il magico viaggio, in cui ora ci mettiamo in cerca del
la mandragora, ci conduce alla favolosa Hypnos, Pisola dei
sogni che sorgono dal buio, quella intorno a cui, come nar
ra Luciano, «gira una selva di alberi altissimi che sono pa
paveri e mandragori, su i quali sta un nugolo di pipistrel
li, soli volatili che nascono nell’isola».2 Il simbolismo anti
1 Orph. Argonaut. 922 s. (G. Hermann, p. 170). Cfr. J. H. Dierbach,
Flora mythologica, Frankfurt, 1833, pp. 194 s.
2 Luciano, Verae historiae, II, 33 (Reitz, II, p. 129).
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co di questa erba ci immergerà nelle profondità spirituali
delPoscurità, là dove di notte per terribile incantesimo si
strappa dalla terra la nera radice, la figura acefala, fantasmatica, d’un uomo, per adoperarla al fine di vincere spiritualmente quanto di luminoso è nelPanima. Ma proprio da
quell’oscurità s’innalzerà alle altezze pili maestose la simbo
lica cristiana della mandragora.
La mandragora diventa dunque l’antitesi del moly, ma
quando avremo percorso interamente la storia dei nostri
simboli di guarigione spirituale, vedremo che tutto si uni
fica: dall’oscura radice terrestre erompe un immortale fio
re di luce. Il Logos vincerà. Se gli antichi chiamavano la
mandragora
c}oè la radice della follia e del disor
dine dell’anima,3 se vi scorgevano la vera e propria «erba
di Circe», il venefico sortilegio d’amore e il filtro che tra
muta in bestia,4 è pur vero che alla fine questo oscuro
acefalo frutto della terra sarà coronato con il capo del Lo
gos, con la Sapienza che trasfigura in eterno, e sarà il sim
bolo d’una terra divenuta celestiale.
Il
copioso materiale a nostra disposizione, lo distribuia
mo, come già si è fatto per la storia del moly, in tre grup
pi. Conviene anzitutto dare una scorsa alle vedute di natu
ra botanica e farmacologica che gli antichi avevano sulla
mandragora, giacché solo cosi saremo in grado di compren
derne il simbolismo. Poi ci applicheremo alla simbolica e
alla magia antiche della mandragora. Da tutto questo ci ri
sulterà lo schema su cui ci baseremo per presentare il sim
bolismo cristiano, al quale attribuiamo il massimo valore,
poiché è più ricco e teologicamente più profondo di quel
lo del moly, e poiché nella visione apocalittica della man
3
Dioscuride, De materia medica IV, 75, 7 (Wellmann, II, p. 233):
jjiwptov. Plinio, Nat. hist. XXV, 147 (Mayhoff, IV, p. 164). Corp. Gloss.
Lat. Ili, 569 (Goetz): moron, id est mandragora. Dioscuride Longo
bardo IV, 72 (H. Stadler, p. 42, lin. 11 s.): «Il morion cresce nelle
ombrose caverne della terra, esso rende folli e dà sonno profondo».
* Di questo si tratterà particolareggiatamente appresso. Il vecchio
D. W. Triller ritiene che proprio per la ragione qui accennata la man
dragora sarebbe stata l’erba venefica di Cjrce e perciò chiama il moly
celebratissimum remediinn anticircaeum (Moly Ho?nericum, pp. 15, 22).
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dragora, che conchiude l’insieme della nostra trattazione,
trova la sua espressione più bella quel che dovrebbe esse
re il senso intimo della nostra ricerca storica sul fiore che
risana l’anima.
1.
Considerata in sede botanica, al contrario del moly,
la mandragora è fin dal principio una pianta esattamente
individuabile.5 Cresce in tutto l’Oriente, e quindi anche
dal terreno coltivato dai Greci antichi. Tuttavia il nome
dell’erba arriva sino a noi come sospinto da una singolare
esalazione che proviene dai tempi più remoti: la parola
«mandragora» non è greca, proviene da quel mondo scom
parso in cui i Greci penetrarono un tempo; è parola della
Caria e corrispondente al persiano mardum-già, che significa
«erba dell’uomo», e pertanto avrebbe forse la stessa origine
del cappadoce moly.6 Chi può dirlo? Ma fin d’ora vedia
mo che questa erba ha qualcosa di misterioso, e che dai lo
ro celebrati maestri di religiosità i Greci hanno appreso a
balbettarne il nome mentre attendevano all’oscuro culto
della Madre Terra. La mandragora è velenosa.
Tutto questo è già implicito nella prima notizia che
abbiamo della mandragora e che si legge in Teofrasto: in
fatti la pianta che egli descrive dandole questo nome non
ha niente a che fare con la mandragora in senso botanico,
ma è piuttosto la belladonna, con i suoi neri frutti dotati
5 Sulla natura botanica e magica della mandragora ci siamo ser
viti della seguente bibliografìa: J. Schmidel, Dissertalo de Mandragora,
Leipzig, 1671. C. Brewster Randolph, The Mandragora of the Ancients
in Folklore and Medicine, in «Proceedings of the American Academy
of Arts and Sciences», XL (1905), pp. 487-537. I saggi di F. von
Luschan, P. Ascherson e R. Beyer pubblicati nelle «Verhandlungen der
Berliner Gesellschaft fiir Anthropologie, Etimologie und Urgeschichte»,
17 Ottobre 1891. «Zeitschrift fiir Etimologie», X X III (1891), pp. 726746. Art. Mandragoras in RE, vol. XIV, coll. 1028-1037. H. BachtoldStaubli, Handwdrterbucb des deutschen Aberglaubens, Berlin-Leipzig,
1927, vol. I, coll. 312-324. Tutte le altre voci della bibliografìa completa,
che è estesissima, si possono ricavare dalle fondamentali opere citate...
6 Per l'etimologia cfr. RE, vol. XIV, col. 1028. P. de Lagarde, Persiscbe, armeniscbe und indiscbe Worter im Syriscbeny n. 172 (in Gesammelte Abbandlungent p. 67).
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di potere narcotico.7 In altri termini lo stesso dice l’igno
to rizotomo cui dobbiamo il IX libro di Teofrasto.8 Come
autentico erborista popolare, egli conosce esattamente cos’è la mandragora, e noi l’incontreremo di nuovo, allorché
ci rivelerà le usanze magiche che accompagnavano l’estra
zione della radice. Da Dioscuride in poi viene fissata la
qualificazione e classificazione botanica della mandrago
ra.9 Se ne distinguono tre specie: la mandragora maschio
o bianca, detta anche morion ovvero mandragora di pri
mavera. La sua radice è spessa, nera al di fuori, bianca al
l’interno; dal fogliame che si allarga direttamente sulla ter
ra spuntano i fiori odorosi, che si maturano in bacche
gialle le quali hanno potere narcotico. La mandragora fem
mina o nera ha anch’essa una radice grossa, spesso gemina
0 triplice, «nera e coriacea al di fuori, bianca al di dentro».
1 Romani, prosegue Dioscuride, la chiamano anche mala
canina, ovvero mala terrestriay cioè mela dei cani o mela
della terra. La terza specie si chiama espressamente morion,
cioè erba dei pazzi, e Dioscuride non l’ha trovata nemme
no lui in alcun luogo. Tutte e tre le specie sono ben note
anche agli odierni botanici, rispettivamente come mandra
gora officinarum di Linneo, mandragora autumnalis di
Spreng e mandragora microcarpa. La stessa classificazione
dà Plinio, anche se con qualche inesattezza,10 e al suo se
guito i botanici della tarda antichità, dei quali vale la pe
na ricordare gli Pseudo-Dioscuridi11 per l’importanza
che hanno nel bagaglio scientifico dei Padri della Chiesa.
Di tanto in tanto torna a risuonare la frase di Plinio sulle
due specie principali di mandragora: candidus qui est
mas, niger qui femina existimatur. Fino a tutto il Medio
7 Hist, plant. VI, 2, 9 (Wimmer, I, p. 162). Cfr. però l’esatta descri
zione in Caus. plant. V I, 4, 5 (Wimmer, II, p. 210).
8 Ps. Teofrasto, Hist, plant. IX, 8, 9; 9, 1 (Wimmer, I, p. 240).
9 De materia medica IV, 75 (Wellmann, II, pp. 233-237).
10 Nat. hist. XXV, 147-150 (Mayhoff, IV, pp. 164 s). Nat hist. I, 25,
94 (Mayhoff, I, p. 85, lin. 4 s.).
11 Ps. Dioscuride, De herbis femininis 15 (H. F. Kastner, pp. 599 s.).
Dioscuride Longobardo IV, 71-72 in H. Stadler, «Romanische Forschungen», XI (1901), pp. 40-42.
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Evo sulla natura della radice i botanici non sanno molto
di più di quanto si può leggere in Dioscuride. In compen
so crebbe attorno ad essa Palone di magico e di stregone
ria; ma di ciò si dirà appresso.
Tuttavia, dopo la vittoria del cristianesimo, l’interes
se botanico per la mandragora si ravvivò per seguire tutt’altra direzione. La radice della mandragora, già nota per
ché tramandata dagli antichi, la si ritrovò realmente nei
libri sacri Adì*Antico Testamento. Nel Genesi (30, 1416) si racconta che al tempo della mietitura del frumen
to il giovane Ruben si reca nel campo e vi trova i dudà’tm,
che porta poi a Lia sua madre; questa, dopo aver con
trattato, si lascia portar via i dudà’im da sua sorella Ra
chele, perché restituiscano alla donna non corrisposta
l’amore del marito. La versione greca dei Septuaginta ren
de la parola ebraica con mandragora/, ed è un’ottima tra
duzione, giusta anche dal punto di vista botanico.12 In
fatti i dudà’im che stanno, carichi di frutti, in mezzo al
campo di grano pronto per la mietitura, e quindi sul fini
re della primavera, sono le mandragore di primavera, che
hanno fiori biancoverdi, piccoli pomi gialli da un bel ba
gliore come d’oro, e un acuto profumo, e sono le stesse de
scritte dai moderni viaggiatori in Palestina. Del magico
potere erotico che viene attribuito a quei piccoli pomi,
parleremo più tardi. La stessa pianta viene menzionata nel
Cantico dei Cantici (7, 14), laddove la sposa descrive
lo splendore primaverile della natura e dice: « I dùdà’im
esalano già il loro profumo»; il testo greco porta anche
12
Sulla bibliografìa esegetica relativa alla mandragora abbiamo con
sultato: Livinus Lemnius, Herbarum atque arborum quae in Bibliis
passim obviae sunt, Anversa, 1566, c. 2: «De natura et conditione
Mandragora». J. G. Wetzstein, Uber die Dudà'tm im Hohenlied 7, 14,
in F. Delitzsch, Biblischer Commentar ùber die poetischen Bucber des
Alten Testaments, Leipzig, 1875, vol. IV , pp. 439-445. H . B. Tristram,
The Natural History of the Bible, London, 1898, pp. 466 ss. L. Fonck,
Streifziige durch die biblische Flora, Freiburg, 1900, pp. 132 ss. J. Frazer,
Jacob and the Mandrakes, in «Proceeding of the British Academy»,
V III (1917), pp. 346 ss. J. Low, Die Flora der Juden, Leipzig-Wien,
1924, vol. I l l , pp. 363 ss.
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qui mandragorai. Da questi due brevi cenni della Scrittu
ra, fuggevoli proprio come un leggero odor di mandrago
ra, è germogliato tutto il mondo di simboli di cui parle
remo, o meglio in quei due luoghi della Sacra Scrittura il
mondo incantato delPantica magia mandragorica irrompe
nella simbolica cristiana, per esservi riplasmato e rinno
vato. Questo è il motivo per cui l’allegoria della mandra
gora è assai più ricca di quella del moly: due passi scritturistici di secondaria importanza sono sufficienti a far na
scere qualcosa di meravigliosamente e stranamente nuovo
dal bisbigliare degli antichi o dalla fede dei cristiani. Ba
sterebbe questo, dunque, per spiegare l’interesse anche pu
ramente botanico che i Padri della Chiesa avevano per la
biblica pianta della mandragora. L’esempio più attraente
a riguardo è il grande Agostino.13 Negli ambienti pagani
che aveva frequentati, aveva certamente sentito sussurra
re molte cose sulla potenza magica di quella radice. Ed ora
che ha da spiegare il Genesi, si incontra anch’egli, polemiz
zando con il manicheo Fausto, nel cap. XXX. «Dalle
chiacchiere della gente», egli dice, «ho inteso che tale sor
ta di piccoli pomi avrebbe un effetto magico sulla fecondi
tà delle donne». Il caso va indagato e Agostino riesce ad
impadronirsi d’una vera radice di mandragora, che nella
tarda antichità usavano vendere a caro prezzo certi erbori
sti ambulanti. Rara enim res est, sospira, poiché evidente
mente gli è costata una bella somma. Poi descrive come ab
bia scrutato la radice: «non come l ’estrania maestra di
scienza erboraria agli uomini, sibbene coi normali sensi
d’un uomo comune: con la vista, l’odorato e il gusto». E
arriva perfino a morderla. Ed ecco i risultati dell’indagi
ne: grazioso frutto, dal gradevole odore, ma la radice è
d’un gusto insopportabilmente amaro. Per un Agostino è
il gradito pretesto di ricamare sulla cosa pensieri simboli
ci d’ogni genere, di cui faremo conoscenza più tardi. An
13
Contra Faustum Manickaeum XXII, 56 (CSEL 25, pp. 651 s.). Il
passo è citato letteralmente in Isidoro di Siviglia, Quaest. in Vetus Test.
25, 19 s. (PL 83, 262 BC).
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che gli altri Padri della Chiesa parlano volentieri sulle no
zioni botaniche relative alla mandragora. Ambrogio,14 Ba
silio 15 e, al loro seguito, tutta la moltitudine di Padri
che interpretano il Cantico dei Cantici e il Genesi. In que
sto argomento essi sono in tutto e per tutto figli della lo
ro èra ellenistica e romana.
Per quanto riguarda gli usi terapeutici della mandrago
ra, concluderemo rapidamente come per la botanica. I te
sti delle fonti relative sono stati quasi tutti raccolti e in
terpretati.16 Ma per dare un saldo fondamento alla com
prensione dei simboli che ci apprestiamo ad illustrare, oc
corre dar rilievo a due usi principali della nostra erba: il ri
medio e la medicina che si traggono dalla radice e dai frut
ti servono come stimolo dell’amore e della voluttà, ma an
che e soprattutto come narcotico per certe malattie e per
le operazioni chirurgiche. La mandragora, quindi, è anzi
tutto un afrodisiaco. E tale è già nello Pseudo-Teofrasto:
la radice serve come rimedio d’amore.17 L’appellativo di
«radice di Circe», Dioscuride lo giustifica cosi: «Sem
bra infatti che tale radice sia un espediente per eccitare al
l’amore».18 Anche se, come rileva lo Steier,19 di testimoExameron, I I I , 9, 39 (ed. cit., pp. 229-231). Ambrogio giustifica
l’esistenza delle erbe velenose, che contraddice alla bontà del Creatore,
accennando al fatto che esistono anche «angeli cattivi» (p. 227).
15 Hexaemeron II, 4 (PG 29, 101 D). In precedenza (101 B) Basi
lio aveva enumerato le specie principali di farmaci velenosi: elleboro,
aconito, mandragora, succo dell’oppio. Cfr. la metafrasi latina che di Ba
silio fece Eustazio (PL 53, 913 AC). Ephraem, In Genesim 30 (Opera
Syriace-Latine, Roma, 1737, vol. I, p. 84). Isidoro, Etymol. X V II, 9, 30
(PL 82, 627 BC); qui la mandragora viene assimilata ai mala Mattana,
una sorta di mele che prendevano nome da Matius, un amico di Au
gusto; cfr. Plinio, Nat. hist. XV, 14, 15 (Mayhoff, II, p. 527, lin. 12).
16 Nel modo più esauriente da Brewster Randolph, op. cit., nella
cui appendice sono raccolti i testi in originale.
17 Hist, plant. IX, 9, 1, (I, p. 240). Sta a comprovarlo la prescrizione
magica, che anche noi riportiamo, secondo cui l’accompagnatore del rizotomo doveva emettere il più forte possibile dei borbottìi erotici men
tre si dissotterrava la radice.
1* De materia medica IV , 75 (Wellmann, II, p. 233, lin. 12 s.). Plinio,
Hist. nat. XXV, 147 (Mayhoff, IV , p. 164, lin. 12): Mandragoram alii
Circaeum vocant.
19 RE, vol. XIV, col. 1031, lin. 9 s.
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nianze antiche non ve ne sono molte (l’autore adduce solo
le due citate), si deve presumere che tanto più viva sia
stata nel popolo la persuasione circa il potere erotico della
mandragora.20 Si sa di certo che Afrodite era chiamata
Mandragoritis21 e in epoca cristiana inoltrata ci si dice
ancora: Mandragora... circeon dixerunt: huius radicem ad
amorem multi dant?1
Tra i Greci le cose stanno esattamente come nell’Oriente semitico: dal Genesi di Mosè fino ai giorni nostri fa
parte delle credenze medico-magiche che dai frutti e dalla
nera radice della mandragora si possa filtrare un rimedio
d’amore.23 Ne aveva sentito parlare anche Agostino, e la
simbolica di cui dovremo parlare tra poco ci fornirà co
piose informazioni a riguardo. Intanto è di gran rilievo in
tutto l’evo antico l’uso della mandragora come narcotico.
A forti dosi il succo della radice diluito nel vino fa impaz
zire o dà addirittura la morte, a dosi più leggere vale co
me rimedio contro l’insonnia, le nausee e i conati di vo
mito; si sa adoperare la mandragora anche come narcotico
prima delle operazioni più dolorose.24 Già l’odore dei
frutti ha un effetto anestetico, e contro l’insonnia tormen
tosa i medici consigliano di porre dei pomi di mandragora
sotto il cuscino; 25 essi sono un calmante efficace contro
20 Per es. viene proibito per legge ai farmacisti (pigmentarii) di
consegnare con leggerezza ai clienti gli afrodisiaci tratti dalla mandragora.
Cfr. Marciano nel Digestum 48, 8, 3: ut pigmentarii, si cui temere mandragoram dederint, poena nateneantur (Mommsen, II, 819, lin. 28-30).
21 Esichio, Lexikon, S.V. ^xavSpaYOpiTi^(PL 229: III , p. 69 Schmidt;
II, p. 227 Latte). Cfr. anche RE, vol. I, col. 2768 e vol. XIV, col. 1038.
22 Dioscuride Longobardo IV , 71 (Stadler, p. 40, 14 s.). Nella sua
Mandragola l’intelligenza laica del Machiavelli tiene presente questo solo
aspetto erotico; nella commedia manca il minimo accenno alla proble
matica trattata dal Rahner. Ciò spiega come quest'ultimo abbia omesso
la menzione dell’opera di Machiavelli, che a un lettore italiano sarebbe
invece sembrata d’obbligo. ( N.d.T.).
23 Sugli usi erotici della mandragora nel vicino Oriente, cfr. F. von
Luschan, op. cit., pp. 726 ss., con sei illustrazioni raffiguranti la mandra
gora-femmina e provenienti da Damasco, Costantinopoli ed Antiochia.
24 Circa le fonti, si veda il mio articolo in RE, vol. XIV, col. 1033 e
C. Brewster Randolph, op. cit., pp. 516 ss.
25 Celso, Libri V ili de Medicina, I I I , 18, 12 (Corpus Medicorum
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le inquietudini dell’anima e contro quello stato di sofferen
za che i Romani chiamano nausea,26 Meravigliosa quanto
altra mai sembrò agli antichi l’efficacia delle bevande a ba
se di mandragora prima d’un’operazione: il paziente resta
va privo di sensibilità per tre o quattro ore dopo un’ab
bondante sorsata di succo di radice, soprattutto di quella
del morion? La mandragora, come la definisce la Su
da}1 è precisamente «un frutto che ha effetto ipnotico e
fa sprofondare nell’oblio». Ma vi è un brano che c’interes
sa più d’ogni altro e che, quanto a contenuto, risale a Dio
scuride (IV, 75, 7) e a Plinio (XXV, 150) ma che, cor
rettamente studiato nella forma verbale, a mio pa
rere emerge per la prima volta nello Pseudo-Dioscuride,
dal quale lo trascrisse Isidoro per trasmetterlo a tutto il
Medio Evo: «Perciò si propina una bevanda a base di ra
dici di mandragora a coloro che per ragioni di salute devo
no farsi operare, affinché non sentano il dolore dell’inter
vento chirurgico».29 Da Isidoro30 e da quel commento
al Cantico dei Cantici, che percorre l’intero Medio Evo per
essere attribuito di volta in volta ai maggiori teologi del
momento, da Cassiodoro a Tommaso d’Aquino, ma che in
Latinorum, I, p. 125, lin. 1). Cfr. Macrobio, Sat. V II, 6, 7 (Evssenhardt,
II, p. 419, lin. 29 s.).
26 Marcello, De medicamentis V ili, 8, 12 (Corpus Medicorum Lati
norum, V, p. 54, lin. 24); XX, 143 (p. 168, lin. 23). Cfr. Celio Aureliano,
Acutarum sive celerum passionum II, 4, 20 (Amann). Q. Sereno Sammonico, Liber medicinalis 54, v. 989 (MGH Poetae lat. minores III ,
p. 153).
27 Lo diceva già Dioscuride IV, 75, 7. Ma Dioscuride Longobardo è
ancora in grado di riferirci sulla mandragora: «Bevendone, si diventa
folli o ci si addormenta. E nella condizione corporale in cui l’uomo
cade dopo aver bevuto, resta per tre-quattro ore immoto e privo d’im
pulsi. Il tal modo l ’adoperano i medici chirurghi dell’Oriente» (Stadler,
p. 42, lin. 11-21).
28 Suda jjl 136 (Adler, I I I , 317, 26 s.). Cfr. Esichio, Lex; pt 228 ( III
69 Schm.; II 627 Latte) M a v S p a Y Ó p a ^ o lv ix ò v xal ùm/ortxóv.
La
mandragora ha la sua parte anche nella farmacopea persiana. Cfr. J.
Berendes, Die Pharmazie bei den alten Culturvólkern, Halle, 1892, voi.
I, pp. 43, 122 s.
29 Ps. Dioscuride, De berbis femittinis 15 (Kastner, p. 600).
30 Etymol X V III, 9, 30 (PL 82, 627 C).
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realtà fu composto da Aimone di Halberstadt,31 lo pren
de parola per parola Brunone di Asti,32 che perciò trat
ta con tutti gli onori Brewster Randolph,33 un esegeta del
sec. XI, citandolo come un’ultima testimonianza delle vir
tù narcotiche della mandragora.
Ai fini della simbolica di cui ci occuperemo, è della
massima importanza una proprietà botanica della radice di
mandragora: la sua forma simile al corpo umano. A ragio
ne si è rilevata l’impossibilità di presumere una siffatta
superstizione negli antichi, dato che essa fu annessa alla
mandragora solo in area germanica, dove la pianta ebbe
l’appellativo di a lr a u ttMa anche i Greci furono colpiti
dalla forma singolare della radice maestra, e se dobbiamo
ammettere che già il nome pregreco di «mandragora» ab
bia a che fare qualcosa col persiano mardum-già (= la
pianta umana), non ci vuol certo una grande audacia per
ricercare le ultime radici delle credenze posteriori sull’*/raun in un tronco comune da cui si sia diramato il pollo
ne di quella greca relativa all«erba umana». Di fatto in
Dioscuride è riportata una denominazione che viene fatta
risalire presumibilmente all’antichissimo Pitagora, allorché
la mandragora viene chiamata anthropomorphos, cioè «a
forma d’uomo».35 Anche qui «pitagorico» equivarrebbe
in ogni caso ad «antichissimo», a «da tempo immemora
bile », a «da fonti che risalgono al tempo dei progenitori».
Dunque fu proprio il popolo a chiamare in quel modo la
potente radice. Alla medesima sapienza contadina si deve
quel che, nel suo poema sull’orticultura, dice Columella a
proposito della «velenosa erba della mandragora», che lus
31 Ps. Cassiodoro, Expositio in Canticum 7, 13 (PL 70, 1099 B). Aimone (PL 117, 349 BC). Ps. Tommaso d’Aquino (ed. parmense XIV,
p. 382).
32 Expositio in Cant. 7 (PL 164, 1281 C).
33 C. Brewster Randolph, op. cit., pp. 515 e 534 s.
34 Cfr. l’articolo di Steier in RE, vol. XIV, col. 1036, lin. 10 s., in
contrasto con G . Hopf, Ztvei uralte Pflanzenorakel, in «Kosmos», IV
(1907), p. 244.
35 De mat. med. IV, 75 (Wellmann, II, p. 234, lin. 12).
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sureggia nel suo giardino e da cui butta una radice che ha
l’aspetto «come di un mezzo uomo»:36
Sebbene da venefica radice in figura
d’un mezzo uomo germinante,
il fiore della mandragora spunta...
Anche il glossario paleolatino, che ci ha conservato
molto della quotidiana parlata popolare, ci dice qualcosa
della mandragora: «La mandragora è un’erba che ha un
odore tanto forte da render l’uomo demente, e la sua ra
dice è simile ad un corpo umano».37 Del resto una defini
zione del genere era del tutto corrente anche nell’Oriente
semitico. Il Wetzstein ci insegna che i traduttori siri ren
dono il dudà’im dei due luoghi citati della Scrittura con
jebruah, che significa «gli occorre [non gli manca che]
la vita», vale a dire che la radice è talmente simile al cor
po umano, che per cosi dire basterebbe infonderle un’ani
ma per farne un piccolo uomo.38 Anche gli Arabi hanno
memoria di questo, come sappiamo da Avicenna;39 quan
to ai Turchi, ancora oggi essi chiamano la mandragora
«adam-kókii, cioè «radice dell’uomo».40 Anche i Padri del
la Chiesa sanno queste cose, e avremo da mostrare come
proprio da esse il loro simbolismo della mandragora si ac
cende di pensieri squisiti. L'anthropomorphos pitagorico
di Dioscuride, lo incontreremo ancora in Isidoro (nella
forma greca, per l’ultima volta) e quindi in tutto il Medio
Evo: «Essa ha una radice che imita la figura dell’uomo».41
36 De re rust. X, 19 s., Carmen de cultu hortorum (Lundstròm, p. 5).
37 Corp. Gloss. Lat. I l l (Goetz), 585.
38 J. G. Wetzstein, Vber die Dudà’ìm im Hohenlied 7, 14, cit., p. 441.
39 Libri quinque Canonis (in arabo), Roma, 1593, vol. I, p. 187, 19;
citato da P. de Lagarde, Gesammelte Abhandl., cit., p. 67. Cfr. inoltre il
lessico persiano del Richardson, citato dal Wetzstein (op. cit.,), in cui
si dice che i Persiani denominavano la mandragora «mardum-già» the

man plant, on account of the strong resemblance of the root to the
human figure.
40 Cfr. F. von Luschan, op. cit., p. 728.
41 Etymol. XV II, 9, 30 (PL 82, 627 B).
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2.
La mandragora è inoltre una pianta magica, e ne
avevamo avuto il sospetto già dalla descrizione delle sue
proprietà botaniche e medicinali. La sua radice che imita
il corpo umano come se ne fosse un fantasma, affonda pro
fondamente nella terra oscura, e chi vuole servirsi delle sue
possenti virtù, cade nella cerchia magica di quei demoni
a cui la pianta è soggetta.42 Fin dai primordi nelle erbe
che potevano dargli ebbrezza o sopore, sanarlo o avvelenar
lo, l’uomo vede operare forze ultrasensibili. Gli spiriti de
gli astri e i demoni degli ipogei terrestri fanno ribollire i
loro influssi nelle piante. Perciò non senza incantesimo,
non senza mortale pericolo, il piccolo uomo, collocato pri
vo di aiuto fra Gaia ed Uranos, potrà impadronirsi delle
virtù nascoste nella radice. Dovrà rivolgersi supplice alla
Madre Terra, che solo allora gli darà i suoi frutti; i demo
ni che hanno propensioni di simpatia per le piante, dovrà
esorcizzarli con parole e pratiche che saranno efficaci so
lo se messe in atto «nel modo giusto». D ’ora in poi la
pianta esaltata con tali cerimonie dovrà essere difesa da
ogni contatto con la terra, se si vuole che le sue virtù non
si disperdano. Il buon rizotomo compie il suo lavoro solo
le notti, in cui brilla Selene. In pochi versi immortali Ovi
dio ha racchiuso tutta la luminosa poesia lunare di que
sto magico e pauroso scavare in cerca di erbe; è il passo in
cui egli racconta come Medea, cercando le piante che ri
donano la giovinezza, si rivolge supplice alle stelle e pian
gente ad Ecate dalla triplice testa e mormorante alla Ma
dre Terra: 43
O notte, gridò, amicissima dei misteri; e voi, stelle
d’oro, che con la luna succedete alla luce diurna;
e tu, tricipite Ecate, che vieni conscia soccorritrice
42 Per questo paragrafo cfr. T. Hopfner, art. Mageia in RE, vol. XIV,
coll. 319 ss.; A. Abt, Die Apologie des Apuleius von Madaura und die
antike Zauberei, cit., pp. 87 ss. Per il perdurare della magia vegetale
nel Medio Evo cristiano, oltre ad A. Abt, op. cit., pp. 91 s., cfr. soprattut
to A. Franz, Die kirhlicben Benediktionen im Mittelalter, Freiburg, 1909,
vol. I, pp. 393 ss.
43 Metamorpb. V II, 192-198.
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della mia impresa; formule e arti di magia;
Terra che fornisci le erbe prodigiose;
aure, venti, montagne, fiumi, laghi:
Dèi, quanti siete, delle selve; Dèi, quanti siete,
[della notte! Assistetemi!
Formule e cerimonie magiche ebbero la massima im
portanza anche nella ricerca della radice di mandragora. È
ancora una volta il rizotomo del IX libro di Teofrasto, a
tramandarci le prescrizioni magiche che, secondo le creden
ze popolari greche, si seguivano nelTestrarre la nera radi
ce.44 Non appena trovata la mandragora, con una spada
di ferro si devono tracciare tre cerchi attorno alla pianta.
Poi si guardi verso occidente e si recida la radice dal ter
reno; ma mentre si fa tutto questo, un aiutante dovrà dan
zare attorno alla pianta e, tutte le volte che gli viene in
niente, borbottare su argomenti afrodisiaci. In questo ritua
le magico è da mettere soprattutto in rilievo il guardare ver
so occidente mentre si svelle la radice. Plinio trascrive a
bella posta la prescrizione: «Chi vuole strappar di terra
(la mandragora) si guardi dal vento contrario, con una
spada tracci prima attorno ad essa tre cerchi e nel momen
to in cui la svelle guardi verso occidente».45 È del tutto
evidente che per la credenza popolare la mandragora è una
pianta ctonica, soggetta agli oscuri demoni. Infatti il luo
go in cui risiedono questi spiriti è in Occidente, e pertan
to con lo sguardo verso ovest si pensava di tener lontani i
fantasmi delle tenebre.46 Verso occidente il greco rivolge
44 Hist, plant. IX, 8, 8 (Wimmer, I, p. 240). Ma l’autore nota espres
samente (IX, 8, 5 [p. 239, lin. 6 s.]) che si trattava di pratiche ma
giche che i rizotomi e i venditori di farmaci si servivano solo per
accrescere il valore della loro merce, per darsi importanza, per fare quasi
una «tragedia» della magica estrazione della radice: in i t p a y y 8 o G v t e ^ ,
un termine ben coniato contro i ciarlatani della medicina d’ogni tempo.
45 Nat. hist. XXV, 148 (IV , p. 164, lin. 19-21).
46 Cfr. C. A. Lobeck, Aglaopbamus, sive de Theologiae mysticae
Graecorum causis, Konigsberg, 1829, vol. II, pp. 915, 930. F. Dolger,
Die Sonne der Gerechtigkeity cit., pp. 80 s. T. Hopfner, Gr. -àegyp.
Offenbarungszauber, cit., vol. I, pp. 35, 812 s. Sulla magia della mandra
gora al di fuori dell’ambito greco cfr. E. Brugsch, Die Alraune als altàgyptische Zauberpflanze, in «Zeitschr. f. àgyptische Sprache», XXIX (1891),
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sacrifici funebri e maledizioni; i Cappadoci gettavano l’offerta del moly in un luogo oscuro, privo di sole. Altrettan
to avviene qui. Ci si deve guardare dal vento, poiché al
trimenti l’odore della pianta non ancora divelta potrebbe
subire l’influsso maligno del demonio delle erbe. Ma lo
sguardo verso occidente può anche significare che il rizotomo vuole rassicurarsi delle forze degli spiriti notturni rite
nute presenti nella radice e perciò chiede con lo sguardo
il «permesso» di strapparla senza nocumento. Che questa
spiegazione sia persuasiva, lo dimostra quanto ci riferisce
Plinio sulle usanze magiche relative all’estrazione della ne
ra radice dell’elleboro. In questo caso il rizotomo si volge
verso oriente, dove sono gli spiriti buoni protettori della
pianta, e la sua preghiera è una vera e propria richiesta
di permesso.47
Nel cuore della magia mandragorica ci porta ora que
sto interrogativo: con quale degli spiriti notturni che di
morano in Occidente era simpateticamente legata questa
radice? La risposta non può essere che una sola: con Ecate,
la sinistra signora di tutti i fantasmi e demoni di morte.
A dire il vero, non abbiamo nessuna testimonianza espli
cita che ci dica all’incirca che nel pregare verso ovest il
rizotomo si rivolga ad Ecate. Ma gli altri motivi di rite
nerlo sono cosi numerosi che il collegamento magico fra
mandragora ed Ecate è fuor di dubbio.
Di fatto Ecate è l’oscura immagine antitetica del lumi
noso Hermes.48 L’una e l’altro sono «guide d’anime», ma
pp. 31 ss. In polemica col Brugsch, F. Heide in «Tidsskrift fiir historisk
botanik», I (1918), pp. 8 ss. Cfr. inoltre RE, vol. XIV, col. 1032, lin. 8-28.
Sull’uso della mandragora nell’Estremo Oriente cfr. A. Eckart, Ginseng,
die Wunderwurzel des Ostens, in «Festschrift fùr Wilhelm Schmidt».
Wien, 1928, pp. 220 ss. Cfr. la regina egiziana Nefertiti con una mandra
gora e un ginseng cinese in «Ciba -Zeitschrift», Sondernummer «Die
Arznei und ihre Zubereitung, 18 giugno 1942, illustraz. p. 15 e p. 21.
47 Nat. hist. XXV, 50 (IV, p. 132, lin. 18 s.): « Dein qui succisti-

rus est, ortum spectat: et precatur, ut id liceat sibi concedentibus diis
lacere». Cfr. F. J. Dólger, Sol Salutis, cit., p. 56.
48 Cfr. le fonti in A. Abt, op. cit., pp. 126-130. RE, voi. V II, coll.
2769-2782.
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Ecate è «signora degli ipogei»,49 al suo seguito i fanta
smi dei morti e le anime senza pace degli assassinati si ag
girano attorno alle tombe e ai crocicchi. Eusebio la chiama
«sovrana di tutti i demoni maligni».50 È la «nera», che
viene equiparata a Persefone, colei che ha il potere delle
chiavi sull’Ade.51 Dai suoi abissi essa manda agli uomini
sonno opprimente e sogni angosciosi; è la creatrice della
epilessia e della follia. Infatti nelle pratiche magiche Ecate
è anche il demone della follia d’amore, equiparata ad Afro
dite.52 Secondo una genealogia piuttosto tarda è la madre
di Circe e di Medea, cioè delle due streghe per eccellenza
dei Greci. Nel suo giardino crescono le mandragore, erbe
con cui si carpisce l’amore e che danno sonno e follia e ve
leno mortale. Se ne può dissotterrare la radice solo se ci si
premunisce contro il sinistro potere che le inabita in for
za di Ecate.
Ma è il momento di addurre la testimonianza essenzia
le: Ecate è circondata dai cani latranti degli inferi, essa
medesima appare spesso come il fantasma d’un cane, vie
ne evocata dai maghi tremebondi come «nero cane».53
Infatti solo chi conosce completamente la dea demoniaca,
solo chi si assicura di lei col nome giusto, è reso invulnera
bile contro le sue insidie.54 Ma eccoci dunque al capitolo
49 Schol. Tbeocr. II, 12 (C. Wendel, p. 272, lin. 5). Cfr. Apuleio,
Apoi. 31 (Helm, p. 37, lin. 20): manum potens Trivia. RE, voi. V II,
coll. 2273 s. Ciò trova la sua espressione migliore nello scongiuro ad
Ecate, conservatoci da Ippolito, Rjefut. IV , 35, 5 (GCS III , p. 62):
«Sotterranea, infera celeste Bombo, vieni
dea della via, della triplice via, o incandescente lume notturno,
nemica della luce e amica della notte e fedele compagna,
che si diletta delTabbaiare del cane e dello scorrere del sangue,
cammina sui cadaveri e sulle tombe dei morti,
anelante al sangue, un orrore per i mortali».
50 Praep. evangelica IV, 22 (PG 21, 304 C).
51 Aen. V I, 247 ss. Cfr. E. Norden, Aeneis Buck V I, Leipzig,
1916, pp. 64 e 204. Pap. mag. par. (IV Preis.) 1. 1403. F. J. EÌolger, Sol
SalutiSy cit., p. 347.
52 Pap. mag. par. (IV Preis.), 1. 2557. W. H. Roscher, Selene und
Verwandtes, Leipzig, 1890, p. 83.
53 Pap. mag. par., 11. 1432 ss. Cfr. RE, voi. V II, col. 2776, lin. 40 ss.
54 Cfr. quello che riferisce a tale proposito Plinio. Nat. bist. XXX,
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fondamentale della magia mandragorica degli antichi. Si
deve strappare da terra la radice con Paiuto d’un cane dal
pelo nero [vedi illustr.]; cosi vuole la prassi magica. Di
questo dovremo trattare più a fondo, giacché stiamo met
tendo allo scoperto le radici antiche di quella magia del ca
ne nero e della mandragora, che più tardi si diffonderà lar
gamente nelTOccidente cristiano.55
Per gli uomini dell’antichità il cane era una bestia as
solutamente ctonica, era per così dire l’incarnazione terre
na del demoniaco. E ciò, perché Ecate era la signora dei ca
ni.56 I demoni appaiono assumendone l’aspetto, e in uno
scritto magico bizantino, il Testamento di Salomone, vie
ne fatto apparire sotto le spoglie di un cane che abbaia fu
riosamente uno spirito maligno evocato da Salomone in
virtù del suo anello fatato, che sotto la gemma racchiude
nel castone un pezzetto di radice di mandragora.37 Ascol
tiamo alcuni versi di Sinesio che ci fanno comprendere
con evidenza impareggiabile come l ’uomo antico, anche
se già cristiano, credeva nell’oscuro mondo del sottosuolo
abitato dagli spiriti e minacciato dai cani di Ecate, e ve
deva in questi un simbolo del demonio:58
18, che, sulla scorta d’un resoconto magico di Apione il grammatico,
parla d’una pianta chiamata «testa di cane» (cynocepbalia), la cui radice
sarebbe divina et contra omnia veneficia, ma la cui estrazione sarebbe
mortalmente pericolosa: si tota erueretur, statim eum qui eruisset, mori.
Ma ci si può proteggere col sapiente impiego della magia.
55 Cfr. E. von Lippmann, Alraun und sckwarzer tìundt in «Abhandlungen und Vortràge zur Geschichte der Naturwissenschaften», I, Leipzig,
1906, pp. 190 ss.
56 Sul cane in quanto animale ctonico di Ecate, cfr. T. Hopfner,
Offenbarungszauber, cit., vol. I, pp. 112 s. RE , vol. V ili, coll. 2577 ss.
Sono noti i versi sinistri di Teocrito (II, 10 ss.), in cui la maga sus
surra nella notte solitaria, rischiarata dalla luna:
O Selene,
deh, risplendi, è per te ora il mio canto, o silenziosa, o dea,
e per te, sotterranea Ecate, che i cani fai fuggire guaendo
allorché cammini sulle tombe dei morti e sul nero sangue,
ti saluto, Ecate tremenda...
57 Testamentum Salomonis (uno scritto magico ebraico-greco; cfr. a ri
guardo T. Hopfner, op. cit., vol. I, pp. 160 s.). (PG 122, 1330 s.).
58 i^uxo^ópou^ xuva^ : Hymnus III , vv. 86-98 (PG 66, 1595, Terz.

P- 9).
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Nell’imo resti immerso
il serpente multicaudato,
nell’imo resti immerso
l’alato drago,
il demone della materia,
nebbia dell’anima,
idolatra,
che chiama i cani
con allettanti blasfemie.
0 Padre augusto,
tienimi lontani dallo spirito
1 cani che divorano l’anima!
Con questi «cani che divorano anime» siamo arrivati,
per cosi dire, agli antipodi del «fiore che risana le anime».
Alle sinistre magie con cui ci s’impadronisce della man
dragora si aggiunge ora quella notturna del cane. Lo Pseudo-Apuleio ci riferisce a chiare note anche lui cosa si deb
ba fare quando si scava in cerca della radice di mandrago
ra. Che non si possa fare a meno di tali misure precauzio
nali, il rizotomo lo motiva accennando al fatto che la ra
dice di mandragora avrebbe «in sé una virtù indubbiamen
te possente e un’efficacia curativa».59 La pianta, la si tro
verebbe facilmente di notte (e infatti solo di notte la si
può dissotterrare) poiché risplende come una lampada. Si
dovrebbe allora scavare la terra in circolo attorno alla ra
dice e, non appena questa è messa a nudo, pur restando
ancora confitta nel terreno, con una fune mai adoperata
prima si dovrebbe legare alla radice un cane di pelo nero,
che la tiri finché non venga fuori: «Si dice infatti che que
sta radice abbia in sé una tale virtù divina, che nello stes
so istante in cui viene estratta, uccide il cane».60 Nel caso
59 Herbarius 131 (Corpus Medicorum Latinorum, IV, p. 222, lin. 2):
quia magna est visto ac beneficia eius; è certo che in luogo di visio va
letto vis; cfr. la lezione che dello Ps. Apuleio dà il manoscritto di St.
Gallo: magna est virtus ac beneficia eius.
60 Ibidem , p. 224: quia tantam fertur ipsa herba habere divinitatem,
ut qui eam evellet, eodem momento illum (canem) decipiat. Il resoconto si
conchiude allora (p. 225, lin. 50 s.) con questo elogio: Herbae Mandra
gole quantumcumque in medio domo habeat, omnia mala expellit.
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che non si abbia un cane, basterebbe anche una specie di
macchinario detto manganum, cioè una pertica che si fis
sa perché si levi poi di scatto, staccando automaticamente
dal terreno Pintera radice.
Ora questo resoconto non è il più antico di quanti
possediamo, anche se è il primo in cui si affermi espressamente che quella prassi era applicata alla mandragora. Un
racconto singolare, assai noto nella letteratura magica, è
quello che si legge in Giuseppe Flavio.61 Questi riferisce
la prassi magica in uso per Pestirpazione d’una pianta chia
mata baaras. Orbene, se a qualcuno riuscisse di provare
che il baaras è di fatto la mandragora, la testimonianza di
Giuseppe sarebbe del massimo valore per la storia delle
origini delle credenze magiche relative al cane e alla man
dragora. Abbiamo visto chiaramente che in ultima analisi
esse provengono dall’Oriente; e non senza ragione si po
trebbe ricordare che anche i Persiani chiamano la mandra
gora sag-kanycioè «dissotterrata dal cane», giacché un ca
ne deve strapparla alla terra, pagando con la vita il suo ge
sto.62 In ogni caso il testo di Giuseppe è talmente istrut
tivo ai fini del pensiero magico, che può ben essere ripor
tato integralmente:
Nel burrone che cinge la città [di Macheronte] a setten
trione c’è un posto che si chiama Baaras, il quale fa germogliare
una radice chiamata con lo stesso nome di quello. Essa, per
colore, rassomiglia a una fiamma; emettendo poi verso sera
uno splendore, non è facilmente afferrabile per coloro che si
avvicinano e vogliono prenderla, bensì sfugge e non ristà, se
prima alcuno non abbia versato su di essa urina di donna op
pure sangue mestruale: tuttavia pure allora quei che la toccano
muoiono immancabilmente, salvo che alcuno porti quella stes
sa radice sospesa alla mano. C'è però un altro modo di pren
derla senza pericolo, ed è questo. Si scava intorno ad essa
tutto all’in giro, in maniera che resti coperta una piccolissima
parte della radice; poi si lega ad essa un cane, e quando questo
61 Bellum ]udaicum V ili, 6, 3.
62 Cfr. P. de Lagarde, Persìscbe, armenische und indiscbe Worter im
Syriscken, n. 172, in Gesammelte Abhandl., cit., p. 67.
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si slancia per seguire chi l’ha legato, quella è strappata via facil
mente, ma muore all’istante il cane, quasi offerto in sostitu
zione di colui che sta per potar via la pianta: quelli infatti
che dopo ciò la prendono, non hanno più nulla da temere. Non
ostante tutti questi pericoli, essa è ricercatissima a cagione di
una sola virtù ch’essa possiede: infatti i cosiddetti demoni — i
quali sono spiriti degli uomini cattivi, che penetrano dentro i
viventi ed uccidono coloro che non ricevono aiuti — sono
prontamente scacciati via da questa radice, quand’anche sia
soltanto applicata ai malati.
Orbene, la radice di baaras è davvero la mandragora? 63
Noi siamo senz’altro inclini a una risposta affermativa, se
prendiamo in considerazione la virtù antidemoniaca del
baaras. Infatti nel brano citato si tratta evidentemente della
stessa radice magica con cui ( come riferisce lo stesso Giu
seppe nelle Antichità Giudaiche) l’ebreo Eleazaro esegui
alla presenza del vecchio imperatore Vespasiano il seguen
te sortilegio: «Aveva sotto il castone dell’anello una di
quelle radici già precisate da Salomone; tenne l’anulare
sotto il naso delPossesso facendogli fiutare la radice e poi
gli trasse fuori lo spirito maligno dalle narici».64 Vedre
mo tra poco che questa radice salomonica non è niente al
tro che una mandragora. Già l’odore (da cui un tempo il
rizotomo aveva da guardarsi) ora, dopo che la radice è sta
ta felicemente estratta, è afrodisiaco; ed è proprio questo,
l’effetto descritto dal surriferito resoconto sulla radice di
baaras: qualsiasi morbo, particolarmente l’epilessia e la
demenza, è per l’uomo antico qualcosa di demoniaco, è
un’ossessione diabolica.65 Contro di essi sono efficaci que
63 Sull’interpretazione della parola, cfr. P. Kohout, Flavius Josephus'
]iidischer Krieg, Linz, 1901, pp. 778 ss. P. Ascherson, op. cit., p. 730, n. 3.
T. Hopfner, op. cit.y vol. I, p. 128.
64 Antiquitates Judaìcae V ili, 2, 5. Cfr. P. Ascherson, op. cit.t
p. 732, in cui viene riportato l'impagabile sentenza pronunciata un tempo
sa questa magia mandragorica di Eleazaro dal buon Johann Weyer (Von
Verzeuberungen, Basel, 1565, p. 883): «A questo proposito non possiamo
dir altro che tutti e tre insieme, cioè Giuseppe in quanto era un giudeo,
Vespasiano un pagano ed Eleazaro un ebreo, furono buffoneggiati e presi
in giro dal diavolo».
65 Cfr. F. J. Dolger, Der Einfluss des Origenes auf die Beurteilung
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ste radici, poiché le si è strappate con poteri magici alla
sfera ctonica del potere demoniaco, le cui virtù si trova
no tutte quasi condensate nelle punte estreme della radice
e diventano efficaci allorché queste ultime vengono stacca
te dalla terra.
Un’ulteriore chiarificazione viene apportata sulla na
tura del baaras se notiamo che questo riluce di notte ep
pure torna a nascondersi improvvisamente nel buio agli oc
chi del rizotomo che cerca, diremmo quasi che «gli cammi
na davanti» in un continuo alternarsi di luce e buio. Qui
abbiamo a che fare con un fatto naturale interpretato in
maniera diversa dal normale, cioè magica. Sulla bella ro
setta di foglie della mandragora primaverile in Palestina
si posano con predilezione le lucciole, sicché la pianta ha
l'aspetto duna piccola lampada accesa.66 La luce si spegne accanto all’uomo che cerca, per luccicare di nuovo su
di un’altra mandragora. Perciò ancora oggi in Terra Santa
gli Arabi chiamano la mandragora Sirag el-Kotrub, cioè
«lampada del diavolo». E secondo i lessicografi arabi vi
sono due altri appellativi per la stessa pianta: «lume di
Jebruah» ed «erba di Salomone».67 Ora abbiamo già ap
preso sopra che l’aramaico jebruba è l’erba simile all’uo
mo, cioè la mandragora. Il dotto J. Lòw ci informa che an
che il baaras di Giuseppe Flavio non è altro che un’altera
zione di jabruha, esattamente la medesima pianta che nelder Epilepsie und Mondsucht im christlichen Alteritimy in «Antike und
Christentum», IV (1934), pp. 95-109.
66 Secondo il lessico persiano del Richarson citato dal Wetzstein, op.
cit., p. 441: «The Arabians call it (the mandrake) the «devil’s candle», on
account of its shining appearance in the night from the number of glow
worms which cover the leaves.
67 Secondo il lessico arabo di botanica del Malajesa (in Arabische
Hss., Berlin, Sect. Wetzstein, II, 1170), citato dal Wetzstein, op. cit.,
p. 442. Oltre al lessico del Malajesa, cfr. E. H . F. Meyer, Gescbichte der
Botanik, Konigsberg, 1856, Vol. I l l , pp. 241 ss. Per questo motivo già lo
Ps. Apuleio diceva della mandragora (p. 222, lin. 3 s): nocte tamquam
lucerna sic lucet caput eius. Lo stesso dice della pianta chiamata aglaòphotis Diodoro di Tarso nello scritto (andato perduto) Sul destino: essa
sfugge al ricercatore e riluce nella notte: cfr. Fozio, Bibliotheca 223 (PG
103, 853 B).
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la Bibbia viene chiamata dudaim.68 È evidente che le in
dicazioni sparse ora si fondono perfettamente insieme. Ed
anche qualora dovesse aver ragione il Kohut,69 il quale
nel suo commento a Giuseppe sostiene che il nome baaras
in ebraico significa «tizzone», poiché il fiore riluce di not
te, non sarebbe questo un argomento in contrario a quan
to si è detto, giacché abbiamo pur visto che la mandragora
era chiamata anche «luminosa pianta dell’uomo». Resta
dunque inteso che quanto Giuseppe ci riferisce sugli usi
magici nell’estrazione della radice del baaras, vale per la
mandragora e quindi per la radice demoniaca che cresce
nel campo di Baaras nei pressi di Wadi Zerqa Ma’in, sul
pauroso terreno da cui sgorgano le acque bollenti del Calliroe.70 La mandragora che si accende di notte è una radi
ce dell’Ade, ma chi se ne può impadronire per mezzo del
cane nero, ha potere sovrano sulle forze diaboliche, che
abitano nella radice finché essa resta in contatto con il suo
lo. Il cane però deve morire come olocausto alla canina si
gnora dell’Ade, la notturna Ecate.
Ora abbiamo via libera alla comprensione del terzo te
sto antico che ci parli della pratica magica relativa al cane
che strappa la radice. Lo si legge nella Storia degli animali
di Eliano.71 Vi si riferisce d’una pianta che ha no
me cynóspastos od anche aglaòphotis. Di notte riluce co
me una stella. La sua radice può essere tirata fuori dalla
terra solo con Paiuto d’un cane, e soltanto di notte. Quan
do si fa mattino «ed Helios vede la radice», il cane deve
morire; il rizotomo ha l’obbligo di seppellirlo nello stesso
posto in cui si trovava la radice, «poiché è stato ucciso al
posto dell’uomo». L’erba, prosegue Eliano, è un farmaco
68 J. Low, Die Flora der Juden, Wien-Leipzig, 1924, vol. I l i , p. 365.
& Op. cit., p. 779, n. 180.
70 Sul giacimento di Baaras e sull’intera regione paurosamente vulca
nica cfr. Gerolamo, De situ et nominibus loc. bebr. (PL 23, 880 A). M.
Hagen, Atlas Biblicus, Paris, 1907, col. 19. P. Kohout, op. cit., pp. 779 s.
F. M. Abel, Géograpbie de la Palestine, Paris, 1933, vol. I, pp. 460 s.

71 Eliano, Hist, animal. XIV, 27 (Jacobs, pp. 328 s.).
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per l’epilessia, che egli chiama il «morbo di Selene». Cre
sce nell’Arabia orientale.
Si tratta anche qui della mandragora, e quindi è la ra
dice di questa pianta a chiamarsi «strappata dal cane» e
«luccicore lampeggiante», esattamente come la radice del
luccicante baaras? Ci sorprende la menzione dell’Arabia
orientale quale patria delia luminosa pianta del cane: è
proprio la regione in cui si aveva l’usanza magica riferita
da Giuseppe. Quindi sembra trattarsi realmente d’una
prassi magica proveniente dall’Oriente. Ce lo conferma
una notizia conservataci da Plinio.72 Questi parla dei mol
ti libri magici che andavano in giro fregiati del nome di
Pitagora o di Democrito, e che raccontavano cose incredibi
li. Di fatto, per la tarda antichità Pitagora è come la gui
da di tutti i rizotomi, e Democrito è il gran mago, autore
d’un libro sulle erbe intitolato Cbeiròkmeta, che andava
per le mani di tutti. Ambedue, però, sono alunni dei ma
ghi irano-persiani: consectati Magos.13 Nel Cbeiròkmeta,
che Plinio ben conosce come un libro della tradizione fa
volosa popolare, viene riferita tuttavia una tradizione, de
rivante dall’Oriente arabo, sulla pianta aglaòphotis. «Che
riferisce di particolarmente meraviglioso cotesto Demo
crito, su di una tradizione rimontante a Pitagora, che fu,
in compenso, il più solerte alunno dei maghi? Nelle cave
di marmo dell’Arabia crescerebbe un’erba chiamata
‘aglaòphotis’, che sarebbe stata denominata cosi per via
dei suoi meravigliosi colori dagli uomini che ammirano
la pianta. I maghi l’adoperano quando si accingono ad evo
care gli dèi». Purtroppo Plinio non cita niente altro del sin
golare libro sulle erbe. Ma quel che dice è sufficiente per
noi: la aglaòphotis di Democrito è il luccicante fiore di
Eliano, la cui radice si lascia strappare da un cane e che
cresce nell’Arabia orientale «dalla parte della Persia». In se
de botanica si è cercato d’identificarla con la peonia (la
72 Nat. hist. XXIV, 160.
73 Ibidem, cfr. T. Hopfner, op. cit., vol. I, p. 117. RE, vol. V, col. 138.
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paeonia officinalis Linaei ), che in Dioscuride 74 viene chia
mata proprio aglaòphotis e che viene celebrata nell’anonimo De berbis.15 Comunque sia, il pensiero magico del
rizotomo non procede secondo classificazioni botaniche,
bensì secondo le proprietà magiche. Vediamo quindi che
tutte quelle erbe che vanno sotto il nome di aglaòphotis
(come ha già rilevato T. Hopfner76) erano soggette ad
Ecate-Selene, epperò albergavano in sé un demone di tipo
lunare; il loro «luccicore» era segno e imitazione della dea
loro preposta; solo i cani di Ecate avevano la forza suffi
ciente per strappare la radice, e la morte dei cani insieme
al rito del loro seppellimento era un sacrificio offerto al
demone della pianta. In Dioscuride la pianta viene anche
chiamata semplicemente selénion, «erba lunare».77 In
Eliano la radice è medicina per il «morbo lunare»; in buon
linguaggio magico ciò significa che la radice, strappata dal
cane di Ecate alla sua padrona, mette in fuga i demoni
dell’epilessia e della demenza. Orbene, questo è esattamen
te l’uso che si faceva della «radice di Salomone», quando
per suo mezzo si tirava fuori dal naso dell’ossesso lo spi
rito maligno. Infatti tutte le malattie dovute a squilibri
psichici erano attribuite alPinflusso della luna, erano
«morbi sacri», e perfino nel Nuovo Testamento, del fan
ciullo indemoniato si dice che era «lunatico» {Mat. 17,
15 ).78 Sulla scorta della magia erborarla antica possia
mo dunque raccogliere tranquillamente in un unico con
74 De mat. medic. I l l , 147.
75 De herbis c. 11, w . 139 ss. Cfr. E. H . F. Meyer, op. c i t vol. I I ,
pp. 336-340.
76 Op. cit., vol. I, p. 128.
77 Cfr. W. H. Roscher, Selene und Verwandtes, cit., pp. 70 s., p. 109.
Sull’erba
cfr. Ylndex del Wessely, in A. Abt, op. cit., p. 91.
Per i Romani la terra delle erbe magiche era per eccellenza l’Etruria; è
nelle caverne rocciose nei pressi di Luni (Strabone, V, 222, dice che
Medea e Circe dovevano avere preparato i loro filtri). Cfr. RE, vol. XIV ,
col. 320, T. Hopfner.
78 Sul «morbo lunare» cfr. W . H. Roscher, op. cit., pp. 68 s., p. 167;
e il saggio di N. G. Politis, in Realenzykl. f. d. protest. Theologie und
Kircbe, vol. X III, pp. 343 s. H. Rahner, Mysterium Lunae, cit., p. 69;
p. 121, n. 1.
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cetto tutte le piante citate: in tutte si volle intendere la
mandragora, per la cui estrazione la prassi, evidentemente
derivata dall’Oriente persiano, esigeva l’impiego del cane e
a cui si attribuiva un’efficace protezione contro i demoni
lunari. Anche qui del resto ricorderemo che nella tradizio
ne greca (gli scoliasti di Omero, ed Eustazio) anche a pro
posito del moly si era detto che v’era pericolo di morte a
strappare da soli la radice: prova evidente che le cose del
la botanica confluiscono e si confondono in sede magica.
Mandragora, lunaria, aglaòphotis e moly appartengono allo
stesso unico genere.
,
A quanto si è detto va aggiunto un ultimo cenno. Se
condo la tradizione dei lessicografi arabi, come si è già vi
sto, i dùdà’im biblici sono la stessa pianta che lo «jebruab
luccicante», e quindi la mandragora. Ma il lessico arabo
Màlàjesd ci porta più lontano. «Questa specie», vi è detto,
«viene chiamata anche ‘pianta di Salomone’, poiché il re
Salomone se ne serviva secondo la tradizione di Hermes
in ogni sua faccenda. Altrettanto faceva Alessandro il
Grande. È una pianta nobile, famosa fin dai tempi anti
chi, e la sua radice, che ha la forma di due uomini che si
abbracciano, fu tenuta assai cara dai re, che la conservava
no nei loro scrigni».79 Quel pezzetto di radice nell’anello
di Salomone, di cui il Testamento di Salomone 80 descrive
le possenti virtù su tutti i demoni, era dunque una man
dragora. L’accenno che il lessico fa alla tradizione di Her
mes ci conduce al Trismegisto arabo; nell’opera Sullo
spuntare delle piante Vaglaòpbotis viene registrata come
«erba di Selene», e nella rimanente tradizione ermetica
degli Arabi questa stessa erba lunare viene menzionata co
me pianta magica di Salomone.81 In un altro luogo del
79 Citiamo dal Wetzstein, op. cit., p. 441.
30
PG 122, 1317 A. In questo passo si dice soltanto che il porten
toso anello sarebbe stato recato a Salomone dall'arcangelo Michele; ma è
certo che si pensa a un anello che sotto la gemma reca un pezzetto di
radice della «pianta di Salomone».
81 Cfr. lo scritto ermetico intitolato Ilepi, Poxavwv
ed.
da G. Roether in appendice al De ntensibus di Lydos, Leipzig-Darms-
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medesimo lessico si descrive minuziosamente come si deb
ba estrarre il Siràg el-Kotrub: di lunedi, cioè nel giorno
di Selene, prima dell’alba, insieme al cane nero che deve
tirar fuori la radice. È chiaro fino all’evidenza che la man
dragora, proprio come Yaglaòphotis, è una pianta notturna
e lunare. E il Wetzstein 82 ha ben ragione nel dire che tan
to i Semiti dell’Asia anteriore quanto i Greci ebbero le
rispettive cognizioni magiche dai Persiani. E se ritrovia
mo tale e quale la medesima magia nell’antico germanesimo senza che si debba pensare a una diretta mediazione
dei Romani, sarà giusta anche in questo caso la supposi
zione del Wetzstein: «La credenza germanica nelle virtù
portentose della alraune emigrò forse in Europa dalla ter
ra d’origine contemporaneamente al nostro popolo». Nel
Medio Evo s’incontrano di nuovo le due correnti di tra
dizione magica separatesi tanto tempo prima: quella che
fin dalla notte dei tempi sussurrava del cane nero, ecc., e
la tradizione classica trasmessa dagli Arabi. In tal modo
mandragora, moly e lunaria si confondono del tutto tra di
loro in un’unica entità botanica, e tanto più chiaramente
dal punto di vista magico li si considera come la concre
tizzazione della materia prima, del caos da cui vengono
fuori tutte le radici e in cui tutte le cose torneranno a dis
solversi. La lunaria o berissa degli alchimisti, la loro nera
radice del moly e le loro pratiche per cercare la mandrago
ra: tutto s’intassella in un unico quadro. Se la berissa al
chimistica derivi dall’erba berasa che ci è nota dalla sim
bolica del moly o se piuttosto sia un’evoluzione semanti
ca, derivata dagli Arabi, di quel baaras di cui parla Giu
seppe, è perfettamente indifferente: resta il fatto che ab
biamo a che fare indubbiamente con l’erba lunare, con
Faglaòphotisycon la lunaria o con la mandragora che luccitadt, 1827, pp. 313 ss. Il siro Ermete Trismegisto (Ibn al Baithar) (Sontheimer, II, 14, 606 s.). A riguardo sarà detto qualcosa di più pre
ciso appresso. Sull’intera questione cfr. E. H. F. Mayer, op. cit., vol. II,
pp. 340-343. T. Hopfner, op. cit., vol. I, p. 118. Ascherson, op. cit.,
p. 731.
82 Op. cit., p. 442, n. 1.
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ca di notte. Tutto diventa puro simbolo. Quindi in un
trattato di alchimia83 perfino il lapis, questa ultima incar
nazione delle ambizioni magiche, sarà descritto come
«strappato via da un cane».
Tutto questo ci porta a riconoscere una tendenza che
ha un ruolo di primo piano nella magia medievale della
mandragora, ma che non si può più giustificare immedia
tamente in base alla tradizione antica. Quando il cane dal
pelo nero estrae la radice, il rizotomo deve tapparsi le
orecchie [vedi illustrazione n. 7], poiché, mentre viene
strappata, la mandragora lancia un grido che sarebbe mor
tale per l’uomo. Ciò ricorda un’antichissima idea che si
trova in Proclo: le anime che si trovano completamente
immerse nella realtà ilica dell’essere, separate dal corpo
emettono uno stridulo grido.84 Ma, per quanto riguarda
la mandragora, ci offre una riprova a favore la tradizione
araba, riferendoci che la pianta di nome luf, quando viene
strappata nella festa di Pentecoste, lascia udire un grido
che dà la morte.85 Ora è assolutamente certo che l’erba
chiamata luf è identica alla pianta che gli Arabi chiama
no luffàh, la quale non è altro che la nostra mandragora.86
Il Medio Evo ha ben dovuto sentirne parlare, venendo a
contatto con la tradizione orientale degli Arabi; infatti
da allora in poi la produzione pittorica ci offre ben soven
te l’immagine del rizotomo che si tura le orecchie per non
morire.87 È ancora una volta il magistero iniziatico degli
alchimisti che ci riferisce spesso e volentieri queste cose.
« Il rosso omino conficcato nel terreno grida: iuva me et
83 Der kleine Bauer, cit., p. 259.
84 In rem publicam Platonis (Kroll, I, p. 121, lin. 19).
85 Cfr. J. Lòw, Aramàische Pflanzennamen, Leipzig, 1881, p. 239.
86 Wetzstein, op. cit.y p. 443.
87 La raffigurazione più antica si trova nel manoscritto viennese di
Dioscuride: la dea Heuresis porge a Dioscuride una radice di mandragora
e reca in mano il cane nero, morto. Si veda la riproduzione in P. Buberl,
Der Wiener Dioskurides und die Wiener Genesis, Leipzig, 1937, tav. III.
Cfr. le due illustrazioni del presente libro, con relative indicazioni biblio
grafiche; n. 6 e n. 7. Altre raffigurazioni in: J. F. Payne, English Medi
cine in the Anglo-Saxon times, London, 1904, appendice d’illustrazioni.
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iuvabo te. Questo è un giusto grido e appello dell’omino
dell’alraun: procura di legare la radice alla coda del cane
e subito ne avrai ragione». Ancora ai tempi di Shakes
peare si avevano reminiscenze sinistre, come testimoniano
questi versi: 88
Shrieks like mandrake’s torn out of the earth
that living mortals, hearing them, run mad.
3. Dovevamo pur raccogliere queste nozioni botani
che, mediche e magiche dell’antichità, se volevamo, come
vogliamo, comprendere a quali altezze le ha innalzate, in
sieme alla radice, terrestre in ogni sua fibra, la simbologia
cristiana. In questa si verifica tale e quale ciò che abbiamo
già ravvisato nella magia antica della mandragora: finché
la radice resta confitta nella terra oscura, è soggetta ai de
moni maligni di Ecate; ma non appena l’esperto rizotomo
se ne prende cura e la libera da quella soggezione, essa di
viene subito qualcosa che apporta salute, difende dai de
moni, e nelle mani del medico sapiente quello che un tem
po era veleno si trasforma in farmaco rasserenante. Altret
tanto avviene ora, traslato in senso simbolico, nel pensie
ro cristiano: l’oscura radice della natura umana diviene
apportatrice di salute, poiché l’eterno Rizotomo, Dio stes
so, se ne è preso cura e l’ha liberata dalla soggezione alle
88
Romeo e Giulietta, IV atto, scena III: «in mezzo a sozzi odori
e a strilli come quelli della mandragora strappata dalla terra, che fanno
diventar pazzi i mortali che la odono» (in Shakespeare, Teatro, a cura
di M. Pranz, Firenze, 1950, vol. I, p. 916). Cfr. inoltre: B. Sigismund,
Die Pfianze als Zaubermittel, in «Mitteilungen des botanischen Vereins fiir Thùringen», I I I (1889), pp. 290 ss. Sulla sopravvivenza del
la pratica magica cfr. il citato libro dello Schmidel (Leipzig, 1671), in
cui, al 53, viene descritta la piega «cristiana» che essa assume: il ve
nerdì, dopo il calar del sole, il rizotomo, turatesi le orecchie, fa svellere
la radice da un cane dopo aver tracciato per terra un triplice segno di
croce attorno alla mandragora. Altre testimonianze in W. Grimm, Deut
sche Mythologie, vol. II, pp. 1153 ss. Ora comprendiamo meglio i versi
del Faust di Goethe:

Der eine faselt von Alraunen
der andre von dem schwarzen Hund.

(L’uno farnetica di mandragore, l’altro del cane nero; Faust, I I parte,
Atto I, a cura di G. V. Amoretti, Milano, 1965, vol. I, pp. 257-258).
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forze diaboliche; la radice venefica, simile all’uomo, ma
acefala, viene coronata con l’eterna pace nel Cristo, il ca
po di ogni cosa.
Prima d’esporre i singoli aspetti di questa simbologia,
occorre mostrare in quale senso la simbologia cristiana
dell’antichità abbia potuto trasferire e applicare l’imma
gine della «radice» al genere umano e ai suoi problemi
spirituali. Il destino soprannaturale dell’uomo singolo, co
sì come quello dell’intera famiglia di Adamo, come eb
be a dire Gregorio Magno, può essere paragonata a una ra
dice vigoreggiante nel terreno: «In questa radice possiamo
intendere la natura dell’uomo, quella natura per cui egli
sussiste nella sua essenza. Come una radice invecchia lenta
mente nel terreno e muore, così avviene all’uomo che, con
forme alla natura della sua carne, si risolve in cenere. La ra
dice si disfa in polvere e la bella figura del corpo umano
si vanifica. Ma nelle esalazioni dell’acqua sorgiva la radice
rinasce e così risorge anche il corpo umano, se discende
lo Spirito Santo. Tutto ritorna a quella bellezza in cui sa
remmo stati stabiliti per creazione se non avessimo pecca
to nel paradiso terrestre».89
Adamo è quindi la radice maestra dell’intero genere,
e quel che si compie in lui è esemplare per tutta la pianta
umana, sia nel male sia nel bene, che alla fine torna a pre
ponderare. Agostino chiama l’uomo radix apostatica?° ri
ferendosi al peccato originale. Ma Adamo è una radice ter
restre già per il fatto d’essere stato creato dalla materia,
dal fango della terra. Nel pensiero degli antichi ogni viven
te deriva dal regno della «nera terra», dalla feconda mesco
lanza degli elementi «caldo e umido». Ciò, a dire di Plu
tarco, è la cbemia degli Egizi.91 Quando poi il cristiano
antico leggeva nella Bibbia che Adamo sarebbe stato pla
smato col fango della terra, ciò gli evocava immediatamen
te l’immagine della oscura materia: Adamo è per la sua
*9 Moralia in Job X II, 5, 7 (PL 75, 989 s.).
90 Enchiridion 99 (PL 40, 278 D).
91 De Iside et Osiride 364 C.
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esistenza corporea «nero», plasmato della stessa mescolan
za d’elementi di cui è composta la radice sotterranea.92
Questo è messo in evidenza in una dottrina che ebbe gran
de importanza fino a tutto il Medio Evo. Secondo un’an
tica tradizione, Adamo sarebbe stato plasmato da Dio con
una «terra rossa», cioè nella tonalità cromatica della ma
teria primordiale.93 Ma nel simbolismo dei colori, quale
lo concepivano gli antichi, «rosso» ha lo stesso significato
di «nero». Rosso è il colore del materico, del tifonico
(«ché Typhon, come ritengono gli Egizi, è di colore ros
siccio, tendente al biancastro», dice Plutarco), e quindi
di tutto quel che non è ancora spirituale e di tutto quel
che è antispirituale. Rosso è il colore dei morti; ciò che è
rosso, deve necessariamente morire.94 Rosso è quindi il
colore stesso di ciò che è malvagio, e un antico devoto
cosi pregava Iside: «O Iside, grande sovrana delle formu
le magiche, scioglimi, liberami dai lacci d’ogni cattiva, ma
ligna, rossa cosa».95 Se dunque Adamo fu plasmato con
92 Cfr. Caverna dei tesori I I , 7-12, dove si descrive come Adamo
fu modellato con i quattro elementi (R. Riessler, Altjiidisches Schriftum
ausserhalb der Bibel, Augsburg, 1928, p. 944. Come fosse pensato l ’ele
mento terra, lo si comprende bene dalla redazione slava del Libro di
Enoch, opera che fu familiare agli ambienti esseni del I see. e in un
passo del quale (XXVI, 1) il Creatore dice: «Gridai e dissi che dallo
invisibile doveva venire una cosa visibile e solida. Allora venne fuori
Aruchas, solido, greve e tutto nero» (R. Riessler, op. cit., p. 461).
93 Lo dice per primo Giuseppe Flavio: «L’uomo fu chiamato Ada
mo, che in ebraico significa ‘rosso’, poiché fu formato con terra rossa
plasmata, tale infatti è la terra vergine e schietta» (Antiq. Jud. I, 1, 2). Lo
ripete più tardi Gerolamo, De nom. hebr. (PL 23, 773), e Isidoro, Etym.
V II, 6, 4 (PL 82, 275 A) e da essi lo riceve il Medio Evo, ad es. V in
cenzo di Beauvais, Speculum naturale XXIX, 2. Cfr. il nostro articolo in
«Zeitschr. fiir Aszese und Mystik», X V II (1942), p. 74. In quale misura
l’idea sia sopravvissuta nella alchimia, ce lo dimostra H . Kunrath, op.
cit.y Frankfurt, 1708, p. 52: «Adamah, cioè limo terrae rubrae, della
terra rossa glutine argilla o grasso limo pri-materiale, da cui fu formato
il corpo di Adamo».
94 Cfr. J. von Duhn, Rot und tott in «Archiv f. Religionswissenschaft», IX (1916), pp. 1 ss. E. Rohde, Psyche I, p. 226. T. Hopfner, op.
cit.y vol. I, pp. 155 ss. F. J. Dolger, Die Sonne der Gerechtigkeity cit.,
p. 82.
r:
95 Così nel Papiro Ebers. Cfr. A. Wiedemann, Magie und Zauberei
im alten Àgypten, in «Der alte Orient», V I (1905), p. 26.
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terra rossa, il cristiano antico può ben dire: egli era mor
tale, era materico; e alla fin fine poteva anche soggiunge
re: egli era soggetto alle potenze demoniache. Avrebbe po
tuto dire, alla lettera: la struttura corporea di Adamo era
nera. Questo modo di pensare, che è esclusivo dell’anti
chità, trova un’espressione figurativa piuttosto tarda nei
mosaici dell’atrio di San Marco a Venezia: l’Adamo creato
da Dio vi appare come una sagoma completamente nera.
E non appena nel nero Adamo viene insufflato lo Spirito
di Dio, l’anima (che nel mosaico si libra su Adamo nel
la figura di una Psyche con ali di farfalla), Adamo diven
ta bianco e bello come ima statua classica.96 Orbene, que
sto è il medesimo processo che abbiamo potuto cogliere
finora, a guisa di preparazione all’inveramento cristiano,
nell’intera storia del «fiore che salva l’anima»: il nero di
venta luminoso, l’informe diventa ben fatto, la radice ter
restre viene elevata in alto. Tradotto in termini cristiani,
ciò vuol dire: il Dio redentore si prende cura della radice
che è affossata in profondità oscura e diabolica nel terre
no, e nella definitiva trasfigurazione della carne, alla fine
dei giorni, si sarà compiuto quel lungo processo della len
ta liberazione della radice, della chiarificazione d’ogni oscu
rità terrestre e peccaminosa. Tutto questo si trova espres
so, sotto l’immagine della mandragora, in una preghiera
che il rizotomo cristiano pronunciava dopo la ricerca not
turna della mandragora, allorché adoperava la santa radice
contro Pinfermità demoniaca, poiché non la radice cresciu
ta nella terra innocente è in potere delle tenebre, sibbene
il figlio della radice apostatica che si chiama Adamo:97
O
Dio, che hai creato Puomo dalPargilla senza doglie,
guarda, io pongo accanto a me questa cosa tratta dalla terra,
una cosa che non ha mai peccato, perché anche la mia terra
trovi quella pace in cui tu un giorno la creasti.
96 L. Troje, Bitte alte Scbòpfungsdarstellung in San Marco, nel
l ’appendice al volume di R. Reitzenstein, Die Vorgeschicbte der cbristlichen Taufe, Leipzig, 1929, pp. 317-327, con illustrazioni.
97 Ildegarda di Bingen, Pbysica I, 56 (PL 197, 1152 A). Cfr. A.
Franz, Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter, cit., vol. I, p. 420.

11.

O disseo all’albero m aestro della Croce
Sarcofago cristiano del V secolo.
British Museum.
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Spiegando nelle pagine seguenti il simbolismo cristia
no della mandragora e facendo cosi rivivere un capitolo,
da lunghissimo tempo caduto nelPoblio, della teologia del
l’immagine e della psicoterapia cristiana, dobbiamo tener
continuamente presenti due fatti: la teologia cristiana si
occupa della mandragora tutte le volte che si trova ad in
terpretare i due passi biblici citati (Gen. 30, 14 e
Cant. 7, 14); ma contemporaneamente le è presente
tutto quello che si sapeva della mandragora nel mondo
antico. Con tutta ragione, perciò, utilizzeremo il copioso
materiale patristico costituito da tale esegesi biblica, pur
ché lo inquadriamo nel complesso degli effetti medico-ma
gici su esposti, che venivano attribuiti alluso della ragio
ne. Quindi parleremo anzitutto della simbolica dell’odore
salutare, che in primavera emana dai pomi della mandra
gora; subito dopo, del come i cristiani si spiegavano la vir
tù erotizzante insita nella radice; quindi del significato
mistico del narcotico, che si preparava dalla mandragora;
e infine della metamorfosi apocalittica della radice ominiforme, della sposa mandragora, del fiore che sboccia nel
giardino celeste e risana le anime.
A parere dell’uomo antico, i frutti della mandragora
sono dotati di efficacia attiva già solo per l’odore: questo,
salutare se la mandragora è stata estirpata dal terreno con
circospezione (sappiamo già che bisognava guardarsi dal
vento contrario, per es.), sarà invece venefico se la radi
ce è ancora abitata dalle forze demoniache. L’odore salu
tare dà calma ai nervi, come un buon medico. Ma nel Can
tico dei Cantici si legge: «Le mandragore esalano il loro
olezzo». La primavera, che la sposa celebra con tanto entu
siasmo, è il tempo della grazia; e le porte, a cui è appesa
una resta profumatissima di pomi di mandragora, sono
quelle della Chiesa. Ora è sufficiente ricordarsi di quel
passo paolino ( Il Cor. 2, 15-16) in cui la grazia e le
fatiche dell’apostolo sono paragonate al «buon odore
di Cristo» in contrapposizione all’«odore di morte», per
dare corpo a quel mondo d’immagini che comincia a parla
re del simbolo nascosto nel profumo di mandragora. È
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davvero singolare, in questo caso, il destino che possono
avere le parole. Ci siamo trovati accanto ad Agostino allor
ché egli era in cerca della radice e del frutto di mandrago
ra e, avutili, trovò che la pianta aveva pomi di gradevole
odore, ma una radice di gusto amaro.98 Ed ecco che an
che da Agostino si origina un simbolo: «A me sembra
che con questo pomo di mandragora sia simboleggiato
quel che chiamiamo la buona fama». In Agostino questa
frase è detta di passaggio, ma la parola e il paragone sono
destinati ad avere una lunga storia, giacché più tardi Isido
ro di Siviglia copia parola per parola il suo Agostino;99
e da lui l’intero Medio Evo apprende che il profumo di
mandragora significa la «buona fama», significa il profu
mo dell’esempio, della virtù, dell’arte medica che risana
le anime, cioè dell’insegnamento apostolico. È pressoché
commovente che nel suo silenzioso chiostro di Fulda Rabano riproduca quasi alla lettera (senza rendersene con
to) il pensiero di Agostino: «E che dirò della mandrago
ra? Orbene, io son venuto a sapere che essa avrebbe un
odore gradevole e soave, ma un amaro sapore, e perciò ri
tengo che nei pomi di mandragora sia simboleggiata la
buona fama».100 E il dotto Alcuino, il teologo di corte
di Carlo Magno, elabora ulteriormente la stessa similitu
dine: «Per via delle sue svariate possibilità d’impiego me
dicinale la mandragora viene paragonata alle virtù dei san
ti. Le ‘porte’ da cui pende sono i santi dottori della Chie
sa. Essi infatti odorano alle porte, poiché gli uomini spi
rituali emanano il profumo delle loro virtù in lungo e in
largo».101 Di esempi del genere, se ne danno altri in gran
numero.102 Cosi, ad es., parla a sua volta un discepolo
98 Contra Faustum Manichaeum X X II, 56 (CSEL 25, p. 651, lin.
18 s.).
99 PL 83, 262 BC.
100 Comment, in G ertesim I I I , 17 (PL 107, 600 CD). Allegoriae in
Scripturam (PL 112, 995 B).
101 Compendium tn Cant. 1 (PL 100, 661 B).
102 Cfr. Nilo di Andrà (PG 87, 2, 1736 D). Fra i latini, lo Ps.
Gregorio (PL 79, 538 B). Giusto di Urgel (PL 67, 989 B).
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di Alcuino, il teologo carolingio Angelomo di Luxeuil:
«Per via delle loro molteplici possibilità d’impiego medici
nale le mandragore sono paragonate alle virtù dei santi che,
com’è uso fra i buoni medici, guariscono le anime dall’infermità dei loro peccati»;103 la mandragora ha un odore
che ricrea Panima. Più tardi all’«odoroso medicamento
della mandragora» sarà paragonata la virtù della santa ver
gine Maria.104 E ancora un altro esempio: la squisita para
frasi tedesco-latina del Cantico, composta nel 1060 da
Williram von Ebersberg. Cosi vi è simboleggiata la medi
cina a base dell’odorosa mandragora: 105
La radice medica odora fortemente alle nostre porte.
L'odore delle virtù degli apostoli e dei loro seguaci attira i
loro uditori, talché questi si affrettano ad entrar nella vita
attraverso gli apostoli come attraverso le porte. La loro pre
dicazione è proprio come Podore della mandragora; nella sua
radice maestra questa si palesa somigliante a un corpo umano:
gli apostoli si sono fatti tutto a tutti e possono compatire e
cosi adattarsi alla debolezza dei loro ascoltatori.
Con la seconda proprietà della radice, ci spingiamo
più a fondo che non con il simbolismo dell’odore che dà
la vita: la mandragora è un farmaco che ridesta la vita e
dona fecondità alle donne. Abbiamo già visto in che mi
sura questa credenza medico-magica fosse diffusa nell’an
tichità e nella mentalità semitica. Ma che la si condivides
se anche nell’ambito cristiano, non dipendeva solo dalla
tenacia con cui continuava a sopravvivere, ma anche e so
prattutto dall’esegesi di Gen. 30, 14, in cui si ha un’anti
103 Enarrai, in Cant. 7 (PL 115, 623 BC).
104 Alano da Lilla, Elucidatio in Cant. 7 (PL 210, 103 AB).
105 Williram von Ebersberg, Deutsche Paraphrase des Hohenliedes
c. 128 in J. Seemuller, in «cQuellen und Forschungen zur Sprachgeschichte der germanischen Vòlker», XXV II, Strassburg, 1878, p. 58,
lin. 1-21: «Dìe àrzat wurze stinkent uile dràho in unseren porten. Odor
virtutum an den apostolis unte àn irò successoribus dér lókket irò
auditores, daz sìe per eos veluli per portas ilen intrare ad vitam. Irò
praedicatio diu ist óuh quasi odor mandragorae, quae in radicibus suis
similitudinem babet humani corporis, uuànte sie sìnt omnibus omnia
facti unte kunnon compati et consimilari auditorum infirmitati...».
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diissima testimonianza della virtù erotica della mandrago
ra. Abbiamo visto come Agostino accogliesse con incredu
lità tale diceria popolare. Secondo le ciarle della gente «la
mandragora, mescolata al cibo, conferirebbe alle donne ste
rili la capacità di procreare».106 I dubbi di Agostino si
riaffacciano nel Medio Evo per bocca di Pietro Comestore.107 Ma ciò non valse ad impedire che la credenza re
stasse in auge. Quando la radice umanoide viene sottrat
ta airinflusso del diavolo, dice Ildegarda di Bingen, può
servire alPuomo e alla donna per disciplinare le eccitazioni
sessuali.108 E all’inverso, finché la radice resta confitta
nel terreno, è in potere della diabolica Venere (come un
tempo di Ecate-Afrodi te e di Circe): «Venerdì è un tempo
sacro e giorno peculiare della signora Venere in Horselberg, dove hanno dimora le mandragore».109 La man
dragora resta sempre il rimedio e il simbolo della fecon
dità femminile, e nel suo Libro della natura Corrado di
Megenberg riferisce: «Se si somministra qualcosa della
dura radice alle donne, ciò produce il parto della ma
dre».110 Da tutto questo doveva prender le mosse ben pre
sto la simbolica cristana. Già Ambrogio mette le sue co
gnizioni botaniche e magiche al servizio delPallegoria. An
zitutto riporta anche lui la simbolica dell’odore, cosi come
la conosciamo. «Molti fanno una distinzione di sessi nel
la mandragora, e ritengono che ve ne siano di due sorta,
maschile e femminile, e che quest’ultima abbia un odore
più forte. Ciò simboleggia il popolo dei gentili: prima
emanavano un odore di putrefazione, poiché giacevano se
polti, diremmo quasi evirati, nell’impotenza della loro in
credulità. Ma ora che credono nella venuta del Cristo, han
no cominciato a recare un frutto dal dolce profumo».111
106 Contra Faustum XXV, 56 (CSEL 5, p. 651, lin. 4 s.).
107 Historia schol. in Genesim 76 i PL 198, 1117 A).
108 Physica I, 56 (PL 197, 1151 BC).
109 Da un manoscritto di Érfurt, citato da J. e W. Grimm, Deutsches
Worterbuch, Leipzig, 1954, vol. I, p. 246.
110 Das Buch der Nafur V, 48 (F. Pfeiffer, p. 407).
111 Expositio in Ps. 118, sermo 19, 24 (CSEL 62, p. 434, lin. 11-16).
Nel Medio Evo lo ripeterono alla lettera Werner, Defioraiiones Patrum
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In queste righe è dell’ottima botanica, appresa da Plinio,
ma essa serve a rivestire tutt’altra verità. Di fronte al pen
siero allegorico di Ambrogio sta quell’unione d’amore,
quell’abbraccio fra Dio e uomo che si compie in Cristo e
nella Chiesa: il maschile e il femminile di stampo perfetto.
Ed ora egli si sovviene di quella mandragora con cui Ra
chele voleva riguadagnarsi l’amore di suo marito: «Leggia
mo pure che la santa Rachele ricevette una mandragora
da sua sorella Lia... e che il primogenito, Ruben, l’aveva
recata a sua madre Lia. Ma Lia, con i suoi occhi gocciolan
ti, è l’immagine della sinagoga, che con i suoi occhi del tutto
infermi non seppe guardare alla grazia del Cristo. E cosi
avvenne che il frutto, che il primogenito, il Figlio di Dio,
aveva dato dapprima alla sinagoga, ora viene trasferito in
possesso della Chiesa».112 Cosi la mandragora diviene su
bito simbolo di quel nuovo amore fra Dio e luomo,
che si attua nella Chiesa. In una delle sue lettere, Ge
rolamo ci dà un’interpretazione identica: Rachele, quella
che finora è stata senza figli, è l’immagine della Chiesa,
l’amore di Giacobbe viene acquistato con l’odorosa man
dragora.113 Questo è il simbolo scritturale, in cui possia
mo parlare di quella allegoria, che tramite il Pbysiologus
divenne tanto cara ai cristiani antichi e medievali: il mito
dell’elefante che mangia la mandragora e s’accende di
amore.114
L’elefante è il simbolo della quiete saggia e circospet
ta, della castità e della freschezza.115 «In questo anima(PL 157, 1152) e Guglielmo di Saint Thierry nel commento al Cantico
compilato dalle opere di Ambrogio (PL 15, 1951 AB).
112 Ìbidem, lin. 17-23.
113 Epist. 22, 21, 3 (CSEL 54, p. 172, lin. 3-5). Cfr. Procopio, Com
ment., in Genesim 30 (PG 87, 1, 439). Fulgentius Afer, De aetatibus
mundi 5 (Helm, p. 145, lin. 27 ss.).
114 Pbysiologus 43 (F. Sbordone, pp. 128-133). F. Lauchert, Gecsbicbte des Pbysiologus, Strassburg, 1889, pp. 271-273. Cfr. M.
Wellmann, Der Physiologos. Eine religions-gescbicbtlich-naturwissenscbaftlicbe Untersucbungy in «Philologus Supplementband», X X II, Leipzig,
1930.
115 Cfr. Plinio, Nat. hist. V ili, 5, 12. Sull'elefante e l'avorio come
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le», afferma il Pbysiologus, «non è alcuna cupidigia d’u
nione sessuale. Quando però esso vuol provvedere a farsi
una discendenza, si mette in cammino verso occidente e
si porta nelle immediate vicinanze del paradiso terrestre.
Colà cresce un'erba che ha nome ‘mandragora’».116 Di
tale pianta mangia prima la femmina, che poi dà da man
giare al maschio «del frutto beneodorante».117 Con ciò
vanno in amore, e la femmina concepisce una nuova vita.
Questo avvenimento mitico diviene ora simbolo di quan
to ebbe luogo nel paradiso terrestre all’inizio della storia
umana. La vera mandragora è l’«albero della conoscenza»
e l’amore che avvampa dall’averne mangiato è l’origine
del genere umano, anzitutto del malvagio Caino. Ma alla
fine viene il Cristo, il noeròs elépbas e tutto viene risolle
vato e risanato. Stando alle ricerche del Wellmann, è or
mai ben certo che il nucleo di questa allegoria mandragorica (prescindendo dall’aggiunta finale propriamente cristia
na) è d’origine ebraico-siriaca. E i risultati a cui approda il
Wellmann si accordano ottimamente con quanto si è detto
sopra a proposito della radice di Salomone. È precisamente
la tradizione «ermetica» dei Siri e degli Arabi a consen
tirci di far luce sull’origine dell’allegoria nel Pbysiologus.
Dice il Wellmann: «Sulla superstizione ebraica si basa an
che il ruolo che in quella ha il frutto della mandragora.
L’Hermes Trismegistos siriaco 118 riferisce a riguardo che
il re Salomone aveva fatto piantare in tutti i suoi possedi
menti quell’albero per via delle proprietà curative di esso,
che ne portava un pezzetto nel suo anello regale, perché
facesse il miracolo di assoggettargli tutti gli spiriti, e che
i fiori dell’albero alleviavano il parto, sicché le gestanti
partorivano senza grandi dolori».119 Di questa tradizione
simbolo della castità, cfr.: Ps. Cassiodoro (PL 70, 1087B); Grego
rio (Paterius) (PL 79, 524 B); Isidoro (PL 82, 436 B); Rabano (PL
111, 464 CD). Cfr. inoltre J. Baum, Die Scbaffbauser Elefanten, in
«Neue Ziircher Zeitung», 21 maggio 1944, n. 854 (23). •
116 Sbordone, p. 128, lin. 2-5.
117 C o si nel Physiologos bizantino (Sbordone, p. 168, lin. 60).
118 Ibn al Baithar (Sontheimer, II, 14, 606 s.).
H9 Wellmann, op. cit., p. 41.
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orientale, formatasi in un ambiente di cui abbiamo fatto
conoscenza poco fa trattando della magia mandragorica,
s’impadronisce ora l’autore cristiano del Pbysiologusy per
darle un’interpretazione diversa, cioè teologica. La mandra
gora cresce nei pressi del paradiso terrestre, là dove un
tempo Iddio plasmò Adamo con lo stesso elemento terre
stre da cui spunta la radice umana della mandragora. Ma
poiché a quell’«albero» si avvinghia il serpente, la mandra
gora è velenosa: e allorché se ne mangia si decide il desti
no dell’uomo; da una vita «simile all’angelica» precipita
nell’oscuro potere dei sensi. Dell’allegoria della mandrago
ra e dell’elefante, quale si legge nel Physiologus, parla an
che il bizantino Michele Glykas: «È del tutto evidente che
questo è un simbolo dei progenitori. Infatti prima che gu
stassero del frutto del legno, costoro menavano una vita
angelica. Ma non appena ne ebbero gustato ed ebbe luogo
la trasgressione, Adamo conobbe Èva come sua donna ed
essa partorì Caino».120 Il Medio Evo intero ha goduto
di questa ingegnosa simbolica, e spesso gli scrittori appro
fittano dell’occasione per diffondersi nello sfoggio di cogni
zioni botaniche e magiche sulla mandragora.121 Per esem
pio in un manoscritto tedesco del Physiologus è riprodotta
una vignetta che rappresenta i due elefanti dinanzi all’«albero» miracoloso: la mandragora è raffigurata come un
tronco eretto, simile a quello d’un uomo, da cui spunta il
frutto che dà vita. E il testo, che ha contribuito a tener vi
va nel Medio Evo l’allegoria erotica della mandragora, com
menta: «Quando sono venuti i tempi in cui egli vuole ave
re un figlio, prende la sua sposa e la conduce nel paradi
so. Colà trova una radice chiamata mandragora».122 Ve
120 Biblos chronikè (PG 158, 120 B).
121 Cfr. Ugo de Foliero (Ps. Ugo da San Vittore) (PL 177, 7274). Nel Bestiaire anglonormanno di Philippe de Thaum (T. Wright,
c. 16) si legge una minuziosa trattazione sulla botanica e la magia della
mandragora. Lo stesso nel Bestiaire del chierico Guillaume; cfr. F.
Lauchert, op. cit., pp. 129 e 145.
122 Cfr. testo in Lauchert, op. cit., p. 286. Nella redazione alto-te
desca del Physiologos la mandragora viene chiamata «chindelina wurz»,
«radice del bambinello»; cfr. Lauchert, op. cit., p. 118.
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diamo dunque che la mandragora, come può dare un odo
re di putrefazione e un odore di vita, cosi è un’erba di
morte e o di vita, un simbolo dell’amore sensuale che
cagionò la morte, o dell’amore divino che ridona la vita.
Questa dialettica del magico, che qui viene interpreta
ta e trasferita nel simbolico, si fa ancora più incalzante se
consideriamo la mandragora come un narcotico in senso
allegorico. Come si è visto, il succo della sua radice era per
gli antichi un efficace preparato per provocare sonno e
narcosi, e Apuleio chiama questo farmaco venenum, sed
somniferum, mandragoram, illud gravedinis compertae
famosum et morti similiimi soporis efficax.m Ora ben
intendiamo da dove derivi la duplice indole magica del
la radice: essa è veleno, ma dà un placido sonno; fa da
tranquillante, ma dà una tranquillità che è assai vicina alla
morte. Come si dice nel famoso racconto di Frontinus, al
lorché i soldati di Maharbale stordiscono i loro nemici con
vino mandragorato, la mandragora è qualcosa che sta a
mezzo fra veleno e sonno: cuius inter venenum ac soporem media via est.m Anche qui troviamo la sorgente
d’un ricco simbolismo. I suoi inizi sono già nell’antichità:
i poltroni, i sonnolenti e i bonaccioni venivano bollati co
me «bevitori di mandragora»; si ricordi, ad es., il tonan
te discorso in cui Demostene 125 dovè dire agli Ateniesi:
«O cittadini, davvero somigliate a gente che abbia preso
una sbornia di mandragore!». O si pensi a Platone, il qua
le nel suo stato ideale fece vedere quanto sarebbe stato
bene che l’inetto, che si arroga il timone della cosa pubbli
ca, fosse stato abbeverato per sovrappiù d’una bevanda a
base di mandragora.126 L’idea è dunque corrente nella
letteratura ellenica; era stata importata dall’uso clinico del
narcotico come sonnifero o anestetico nelle operazioni chi
rurgiche. Gli omileti cristiani hanno trattato anche essi vo123 Metamorph. X, 11 (Helm, p. 245, 11. 1 s.).

124 Stratagemma II, 5, 12 (Gundermann, p. 60, lin. 14 s.).
125 [Ps.?] Demostene, Phil. IV, 6 (Butcher, I, p. 131, 11. 27-29).

Luciano, Demostbenis Encomium 36 (Reitz, III , p. 517).
126 Resp. 488 C.
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Ientieri dell’efficacia della mandragora, ed è stato Ambro
gio a coniare una frase ripetuta poi in tutto il Medio Evo:
«Ben sovente i sofferenti d’insonnia possono riacquistare
il sonno mediante la mandragora».127 Nella similitudine
in senso metaforico ci imbattiamo per la prima volta leg
gendo Clemente Alessandrino. Ai pagani che fanno resi
stenza al Logos o che sembrano non accogliere nulla delle
sue testimonianze, egli grida, peraltro con parole quasi
identiche a quelle di Demostene: «Ma voi che non capite,
somigliate agli uomini che hanno bevuto la mandragora o
qualche altra droga».128 Qui dunque si fa valere allego
ricamente uno degli aspetti del farmaco: la mandragora è
velenosa. Ma proprio tale veleno (come dicevano gli omileti) Dio ha creato a nostro uso e salvezza. Perciò nel sim
bolismo delle verità cristiane viene compresa anche la vir
tù tranquillante del narcotico. Cirillo d’Alessandria descri
ve accuratamente l’impiego terapeutico della radice, che
i medici prescrivono come sonnifero. Ma qui, egli prose
gue, si nasconde il mistero del Cristo. Nella sua abissale
discesa in mezzo a noi uomini, il Dio fatto uomo è diven
tato quasi come un narcotizzato dalla bevanda di mandra
gora: «Come colui che cade in un sonno profondo, cosi è
sceso fra noi nell’annientamento fino alla morte, ma inve
ro per ridestarsi alla vita».129
A questo simbolo applicato al Cristo fa seguito uno
sviluppo ascetico che ci porta ad uno dei capitoli più in
teressanti di quella psicoterapia antica e medievale origina
ta dal fiore che salva l’anima. Come il Cristo si addormen
tò nella morte, quasi fosse avvelenato, eppure si risvegliò
alla vita, miracolosa radice che si leva dalla terra di Ada
mo, cosi ora anche il cristiano, se vuole liberarsi dall’avve
lenamento e dalla narcosi di Adamo, deve stendere la ma
no al calice di mandragora. Questo particolare dottrinale,
127
Exameron I I I , 9, 39 (ed. cit., p. 230). Cfr. Basilio, Hexaemeron
V, 4 (PG 29, 101 D).
12* Cohortatio ad Graecos X, 103, 2 (ed. cit., p. 212).
129
Glaphyra in Genesim IV , 11 (PG 69, 220 A). Del pari Pro
copio, In Genesim 30 (PG 87, 1, 439).
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lo incontriamo per la prima volta in Teodoreto, ma ci con
sta, al di fuori d’ogni dubbio, che questi ne è debitore in
ultima analisi ad Origene, e precisamente a quel commen
to al Genesi che purtroppo andò perduto: «Come dicono
gli studiosi di medicina, la mandragora ha l’effetto di ad
dormentare, ma non di uccidere, se presa in dose giusta.
Altrettanto deve fare il cristiano: può non uccidersi, ma
deve assopirsi al peccato. Come coloro che hanno bevuto
le mandragore non si accorgono più dei moti del loro cor
po, così gli esperti delle virtù devono vuotare il calice e
addormentare placidamente le loro passioni».130 I teolo
gi occidentali, poi (e quali psicologi vi furono tra di lo
ro! ), continuarono ad insegnare questa terapia intesa a ras
serenare l’anima; si prenda, per esempio, Beda, che nel suo
commento al Cantico dei Cantici comincia col citare da
Isidoro e da Ambrogio le parole a noi ben note sugli effet
ti narcotici della mandragora, per poi applicarle all’«insonnia» dell’anima, a quell’esser dilaniati da mille affanni e
speranze mondane, da cui proviene ogni malattia dell’ani
ma. Ma quel gran conoscitore d’anime dice di più: siffatte
condizioni di malattia psichica si verificano soprattutto
allorché un uomo vuol si liberarsi da tutte le gravezze che
gli provoca quella lacerazione dell’anima, ma glielo impe
disce la forza delle passate abitudini. È una frase di prova
ta profondità, che sta nel mezzo dell’allegoria della man
dragora: «È tormentato da insonnia ben maligna colui
che, pur volendo liberarsi l ’anima dalle cure e brame di
questo mondo, ne viene impedito dal perdurare delle sue
cattive abitudini e perciò non arriva a quella pace cui pur
anela fervidamente».131 L’antidoto sarà per lui il santo
sonno che dà la vera mandragora, la grazia di Dio: il son
no della celeste contemplazione, il sonno che dà quella
preziosa bevanda la quale ci guarisce da ogni «nausea» del
l’anima, dall’impulso di vomitare la vita. Più tardi la Glos
130 In Canticum IV , 11 (PG 81, 197 CD). Cfr. anche Michele Psello,
Comment, in Cant. (PG 122, 676 C).
131 Allegorica Expositio in Cant. 7 (PL 91, 1203 s.).
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sa ordinaria immortalò la sapienza del monaco anglosasso
ne in una frase che nel Medio Evo avrà dovuto leggere
chiunque si sia occupato della mandragora nel Cantico dei
Cantici: «La mandragora ci dà quella tranquillità nei con
fronti di tutte le eccitazioni del mondo, che ci fa passare
ogni conato di vomito dinanzi alla Parola di Dio; quella
narcosi per cui non si sente più nulla, quando veniamo
amputati dei vizi senza alcun senso di dolore».132 È la
dolcezza della celeste contemplazione, a far gli uomini tran
quilli e liberi nell’anima; quel beato sonno in cui l’anima
chiude gli occhi e si accorge di Dio solo, tutto questo l’ha
espresso forse meglio d’ogni altro Brunone di Asti. Sono
stati, egli dice, gli Apostoli a recarci la mandragora dell’e
terna quiete, questa bevanda che ci fa dimentichi di tutto
e cancella il ricordo della vita peccaminosa d’un tempo.133
Si provi a leggere in questo contesto le magiche istruzio
ni che dà la grande Ildegarda trattando della mandragora:
quale meravigliosa descrizione dello stato d’animo che sa
rà rimosso dalla santa radice quasi battezzata nel bagno
d’acqua e sottratta alla tirannia diabolica d’un tempo! La
mandragora scaccia la melanconia: «Quando un uomo è
cosi dilaniato nella sua intima essenza, da andar in giro
sempre triste e ininterrottamente pieno di angoscia,
quando egli sente nel suo cuore incessante miseria e dolo
re, prenda una mandragora che sia stata sradicata dalla
terra e tenuta per un giorno e una notte in una fonte d’ac
qua sorgiva; la ponga accanto a sé nel letto, si che la radi
ce si riscaldi al calore del suo corpo, e poi parli...».134
Segue la profonda preghiera che già conosciamo, la pre
ghiera in cui si esprime l’ardente desiderio di quella liber
tà paradisiaca in cui l’uomo era stato posto da Dio prima
del peccato. Questa era la sapienza psicoterapeutica dei
132 Glossa ordinaria, al Cant. 7, 14 (PL 113, 1164 A) e al Genesi 30,
14 (PL 113, 157 AB).
133 Expositio in Genesim 30 (PL 164, 211 A). Expos, in Cant.
7 (PL 164, 1281 C).
134 Physica I, 56 (PL 197, 1152 A); cfr. G . Killermann, in «Naturwiss. Zeitschrift», Nuova serie XVI (1917), p. 141.
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nostri vecchi, i quali nell’antica immagine del soporifero
beveraggio di mandragora recuperavano i concetti profon
di della conoscenza che avevano dell’anima. Ancor prima
di Ildegarda, Williram cosi esprime tutto questo nella sua
parafrasi del Cantico:
Come il pomo di mandragora, che è simile alla patata, pre
so nel vino fa dormire e star quieti gli insonni, cosi fanno i
maestri a coloro che soffrono allo schiamazzo delle cose monda
ne... e come la corteccia di quel pomo, disciolta e bevuta nel
vino, stordisce coloro che devono essere squartati o bruciati,
altrettanto fanno i maestri: con la sola scorza esteriore della
parola divina curano medicalmente gli ascoltatori ammalati e
li fanno per cosi dire insensibili a tutti i mali del mondo, che
hanno da sopportare.135

Cosi il narcotico classico delPantichità diventa in real
tà simbolo d’una condizione psicoterapeutica che già fin
da Filone ed Origene fu chiamata nepbàlios métbe e che
Ambrogio definì, in termini indimenticabili per i Latini,
sobria ebrietasym la «sobria ebrietà» dello spirito, la con
templazione mistica, l’immersione nel proprio intimo io,
dove Dio entra in contatto con l’anima e la trascina in al
to al di sopra dell’io medesimo. Qui ci troviamo un’altra
volta di fronte agli stessi risultati teologici e psicoclinici
che ci diede alla fine la simbologia del moly: penetrare in
Dio significa per l’anima svincolarsi dal mondo terreno,
il doloroso venir meno, per cosi dire il mistico trismos di
quella nera radice di mandragora che siamo noi stessi. Ma
quel che prima era veleno ctonico, ora si tramuta in dono
salutare, e dalla morte si fa la vita. Anche in questo caso
appare vero che l’anima si risana solo se viene fuori da se
stessa, solo se la sua radice viene messa a nudo. In linguag
gio agostiniano il mistico potrebbe dire: solo se l’anima è
tutta in Dio, è tutta anche in se stessa. Ci dice infatti un
mistico medievale:
135 Deutsche Paraphrase des Hohenliedes 128 (SeemiiUer, p. 58, lin.
12-21 ).

136 Cfr. H. Lewy, Sobria ebrietas. Untersuscbungen zur Geschichte
der antiken Mystik, Giessen, 1928.
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La mandragora è un’erba che dà un sonno cosi profondo che
si può operare un uomo chirurgicamente senza che egli av
verta dolore. Nella mandragora dunque viene simboleggiato
il tendere alla contemplazione. Questa fa cadere l’uomo in un
sonno di cosi preziosa dolcezza, che egli non sente più i tagli
cagionati in lui dai suoi nemici terreni, e non bada più alle cose
mondane. L ’anima, infatti, ha chiuso i suoi sensi ad ogni cosa
esteriore e giace nel buon sonno delPinteriorità.137

Quel che ora si verifica come condizione finale della
singola anima nel mistico rischiararsi d’ogni oscura radice,
si compie anche nelPintera stirpe di Adamo, in tutta la
pianta nata dalla radice apostatica. Ci resta ancora da par
lare, per conchiudere, dell’ultima e più profonda evoluzio
ne del simbolismo che, muovendo dal sapere antico e dal
la fede cristiana, si svolge attorno alla mandragora: del
compimento apocalittico che si avrà il giorno che il Rizotomo divino strapperà per sempre la radice dell’uomo a
ciò che è terrestre per trarla su nella luce.
Quel che ci apprestiamo ad esporre si ricollega a quel
la proprietà della mandragora che fin dai tempi più anti
chi sembrò cosi misteriosa ai Greci e agli orientali: la so
miglianza con il corpo umano. La mandragora è antbropomorpbos, come dice l’antichissimo corollario pitagorico
nella medicina di Dioscuride. Ed è uno degli esempi più
singolari di quanto siano tortuosi i sentieri della storia del
lo spirito, che noi battiamo studiando la nostra simboli
ca, il fatto che quella parola dalla mistica cerchia di Pitago
ra riecheggi improvvisamente nei Padri della Chiesa e si
dispieghi in un mistico canto corale pieno di pensieri squi
siti. Nell’Occidente latino fu Isidoro che, adducendo la ci
tazione letterale del passo di Dioscuride da noi riportato,
intonò il leitmotiv: Hanc Mandragoram poetae anthropomorphon appellant, quod habeat radicem formam hominis simulantem. E presso i Greci fu la viva tradizione del
popolo e dell’arte medica, cosi come sopravvive ancora
I37 Tommaso Cistercense, Comment, in Cant. XI (PL 206, 759 D ).
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presso i maestri arabi, che preparò l’espressione «radice
umana» a ricevere un mutamento di significato in senso
cristiano. Il frammento della dottrina pitagorica, lo incon
triamo ad ogni piè sospinto, alla lettera o a senso, dovun
que ci voltiamo. Il carolingio Angelomo e il tedesco Ruperto di Deutz citano la parola greca da Isidoro.138 Per tut
ti la mandragora è la radice umana.
Ed ora, per comprendere il simbolismo che si sviluppa
da quanto si è detto, ci occorre fare ancora una volta ri
corso alla magia della mandragora. Questa singolare radice
umana, che somiglia a un corpo senza testa, finché resta
sepolta nel terreno è soggetta al potere delle forze demo
niache. Alla sua vista, luomo dell’antichità si ricorda dei
fantasmi dei defunti, che vagano come demoni senza te
sta. Ancora una volta si pensi alla pianta dell’egizio Bes:
questi è un «demone acefalo», e cosi gli antichi s’immagi
navano la natura antitetica al divino, dei demoni, spo
gliata del Logos.139 Nel Testamento di Salomone, insie
me al cane-demone fa la sua comparsa un’altra entità, «un
demone che aveva tutte le membra d’un corpo umano, ma
che era acefalo».140 Se dunque già la vista della sinistra
sagoma d’una mandragora bastava a ricordare la sua origi
ne dall’oscuro regno sotterraneo di Ecate, per la mentali
tà cristiana ciò diventa la figurazione d’una nuova idea:
la radice umana che viene fuori dalla terra tenebrosa ha in
sé forze paurose, diaboliche e deve essere subito estirpata
e diremmo quasi rifatta di nuovo prima che possa sortire
un effetto terapeutico sull’anima. Essa è plasmata con la
138 Angelomo, Enarrai, in Cant. 1 (PL 115, 623 B). Ruperto di
Deutz, Comment, in Cant. XI (PL 168, 949 A). Beda dice: Mandra
gora babens radicem jormam bominis imitantem; e Williram: in radicibus suis similitudinem babet bumani corporis; e Brunone di Asti:
bominis imitantur imaginem; e Konrad von Megenberg, colui che tra
smise ogni sapienza botanica al tardo Medio Evo e agli alchimisti:
«rassomiglia all’uomo, come dice Avicenna». Rispettivamente: Allego
rica Expositio in Cant. 7 (PL 91, 1203 A). Cfr. Seemiiller, p. 58, lin. 5 s.
Expositio in Genesim 30 (PL 164, 211 A). Bucb der Natur V, 48
(Pfeiffer, p. 406).
139 Cfr. T. Hopfner, op. cit.f vol. II, pp. 90s.
140 Testamentum Salomonis (PG 122, 1329 B).
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stessa terra da cui ebbe origine la carne dell’Adamo pecca
tore. Sommamente istruttivo ai fini di tale ordine di pen
sieri è il seguente passo di Ildegarda di Bingen; per quan
to di epoca assai tardiva, la sostanza teologico-magica di
quanto vi è contenuto è antichissima:
L a mandragora viene su da quella stessa terra di cui fu
plasmato un giorno Adamo; essa è in qualche modo simile al
corpo umano. Proprio per questo, per la sua somiglianza con
Puomo, questa erba è ben più di tutte le altre vicina al diavolo,
al suo influsso e alle sue astuzie. Ne consegue che Puomo può
con essa produrre bene e male, secondo le sue voglie, cosi come
faceva un tempo con i suoi idoli.141

Perciò, secondo le istruzioni di Ildegarda, questa radi
ce umana deve essere purificata in acqua sorgiva e sottrat
ta al demone; ed essa conserverebbe la sua virtù diabolica
se la si estraesse dalla terra senza «battezzarla» o se le ri
manessero attaccati dei grumi di terra, tanto fortemente
si sentiva la natura ctonica della mandragora.
Seguitiamo ora la storia simbolica della radice umana.
La mandragora è Pimmagine della stirpe germogliarne da
Adamo, che, profondamente infossata nell’oscura terra, vi
cresce rigogliosa, ma che aspira alla luce e vuole che dalla
radice acefala si sviluppi il fiore odoroso dell’eternità. Que
sta allegoria, che risale alla tradizione origeniana, affiora
per la prima volta in Filone di Carpasia e, ancora una vol
ta, a svelare tutto è la magica parola del Cantico dei Can
tici (7, 14): «Le mandragore spandono già il loro profu
mo». Cosi spiega il passo Filone: «Le radici delle mandra
gore sono interrate profondamente ed hanno un aspetto
simile al corpo umano. Recano pertanto in se stesse Pim
magine dei morti. Infatti i morti hanno già sentore della
prossima venuta di Cristo Signore nell’Ade e perciò ema
nano l’odore della futura resurrezione».142 Del resto egua
l i Physica I, 56 (PL 197, 1151 A).
142
Enarrat. in Cant. 217 (PG 40, 136 B). Sulle fonti relative, cfr.
W. Riedel, Die Auslegung des Hobenliedes in der jiidischen Gemeinde
unà der griecbiscben Kirche, Leipzig, 1898, p. 77.
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le è la spiegazione che dell’odore di mandragora dà Nilo di
Amira, il cui commento (non giunto sino a noi per intero)
attinge ad Origene e fu assai autorevole fino a tutta l’epo
ca bizantina. Dice Nilo: «La parola della Scrittura potreb
be esser interpretata anche cosi: le mandragore sono come il
Cristo che un giorno risorse, infatti hanno una radice a
forma d’uomo e simboleggiano perciò che questi è votato
alla morte».143 Questo profumo della nostalgia per la vi
ta eterna non scaturisce solo dal regno dei morti per ap
prendersi all’oscura radice dell’umanità; no di certo, sibbene, quando la radice è ancora nel tenebroso periodo sotter
raneo, comincia a farsi sentire l’odore apocalittico, si leva
al cielo la nostalgia della futura trasfigurazione. «Le man
dragore», scrive Procopio di Gaza, «hanno radici a forma
d ’uomo profondamente interrate: ciò significa che gli uo
mini i quali muoiono per amor del Cristo emanano il soa
ve odore delle loro opere buone. Ma significa eziandio
che i morti, i quali hanno sentore della magnifica venuta
del Cristo, esalano l’odore della resurrezione».144 Dall’i
dentità delle idee comprendiamo che qui ci parla la misti
ca del grande Origene. E il suo pensiero continuò fin ad
epoca inoltrata della mistica bizantina, con quel senso tipi
camente greco per l’odore delle realtà future. Nel commen
to di Matteo Cantacuzeno al Cantico dei Cantici si spiega
come le odorose mandragore significarono anzitutto la Si
nagoga, poi la Chiesa delle genti con i suoi martiri vitto
riosi. Ma tale mistica storia dell’odore divino sarà compiu
ta alla fine dei giorni: «La Scrittura fa menzione anche di
quegli uomini che attendono ancora nell’Ade, quando par
la della mandragora, poiché questo vegetale ha una radice
a forma di uomo e profondamente infossata nel terreno.
Ciò significa che verrà il giorno in cui coloro che sono pro
fondamente infossati nell’Ade saranno fatti risalire alla li143 Frammento del commento al Cantico, conservato nella Catena
di Procopio (PG 87, 2, 1737 A).
144 Ibidem, 1737 B.

%iC,

12.

Il duca U lisse all’albero maestro

DàWHortus delicturum di Herrad von Landsperg.
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berta dal Redentore, da colui che si è infossato nel
la morte».145
Passando alla simbolica latina del vegetale umano del
la mandragora, per primo ci viene incontro, col suo com
mento al Cantico, Aponio, un contemporaneo di Agosti
no, pochissimo conosciuto per quanto riguarda il resto, e
ancora oggi troppo scarsamente valutato. Egli è il padre
spirituale di quell’interpretazione di Cant. 7, 14 che sarà
svolta davanti ai nostri occhi fino agli immaginosi com
menti allegorizzanti del Medio Evo. Cosi comincia la sua
penetrante esposizione esegetica: «La mandragora è un’er
ba la cui radice imita in tutto e per tutto il corpo umano;
manca però la testa... essa odora alle porte: vuol dire che
nell’immediata prossimità dell’ingresso nel giorno del giu
dizio, alla fine del mondo, essa comincia a spandere il suo
profumo. A me pare che queste mandragore simboleggino
quei popoli pagani che finora erano allo stato brado e vi
vevano la loro vita profondamente immersi nella terra;
certo, in forza della legge di natura, erano simili agli uo
mini futuri, ma non avevano la testa della fede, cioè colui
che è il capo dell’uomo, Cristo».146 Ed ora Aponio si
sovviene di quell’usanza magica dei rizotomi, che ci è già
nota dallo Pseudo-Apuleio: la radice viene estratta dalla
terra non solo con l’aiuto del cane nero, sibbene anche con
uno strumento per così dire innocente, con un macchina
rio (il mangano) consistente in una pertica che torna su
di scatto; in ogni caso mai dal cercatore di radici in perso
na. Altrettanto avverrà alla fine dei giorni: l ’oscura radice
dei popoli ancora lontani dal Cristo sarà finalmente estrat
ta dal terreno diabolico, e in verità dagli angeli che minac
ciano apocalitticamente e raccolgono da tutti gli angoli
della terra il genere umano, per preparare, con un’abilità
che è loro peculiare, una medicina come quella che si trae
dalla radice di mandragora a noi, i fedeli del Cristo: «Gli
145 Comment, in Cant. (PG 152, 1073 B).
146 Explanatio in Canticum XI (H. Bottino e J. Martini, pp. 210 s.).
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angeli strapperanno i popoli pagani dalle loro sedi e li re
cheranno a noi come medicina delle anime nostre: cosi
come si narra che quell’erba, medicina del corpo, viene
strappata dal terreno non dall’uomo, ma da un palo che
scatta». E come il beveraggio di mandragora dà tranquil
lità all’uomo e gli fa passare vomito e nausea, così avver
rà adesso: grazie ai dolori che alla fine dei giorni strappe
ranno i popoli dalla terra, anche gli uomini lontani dal
Cristo perderanno la nausea per la parola di Dio: nell’es
sere sradicati diventeranno fiori capaci di sanare le pro
prie stesse anime, ed ora desidereranno ardentemente, co
me un beveraggio di mandragora, il cibo che prima abor
rivano: «Ed ora, nel tormento delle ultime angosce, ane
lano con brama ardente, nella fame e in angusto carcere,
a quel cibo di cui un tempo, quando vivevano ancora nei
piaceri e nell’abbondanza, avevano ribrezzo». Questo è il
risanamento apocalittico delle anime, la consacrazione che
muta la nera mandragora in fiore celeste. Aponio conclude
la sua profonda esposizione dottrinale con queste parole:
Negli ultimi giorni, dinanzi alle porte della fine del mon
do, la massa di tutti i popoli che sono sotto la volta del cielo
si convertirà al Dio del cielo. Abbracceranno essi la fede in
Cristo e la loro professione di fede sarà l’odore delle man
dragore.
L’avvenimento apocalittico che si avrà alla fine dei
giorni con la conversione di tutte le genti, sarà spiegato in
duplice senso dall’esegesi altomedievale: sarà la conversio
ne delle genti pagane; ma ad essa ora si aggiunge il ritor
no finale del resto del popolo ebraico, che, dopo la vitto
ria riportata sull’Anticristo, si sottometterà contrito al
Cristo. Beda l’anglosassone ne parla solo in termini gene
rali: «Quest’erba di mandragora, a quanto si dice, ha la
figura d un uomo con mani, piedi e dita, ma senza testa:
le manca il capo, Cristo, che è il capo della Chiesa».147
147 Comment, in Genesim 30 (PL 91, 257 C).
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Nei giorni che precedono la gloriosa venuta del Cristo,
quei popoli avranno un capo apparente, cioè PAnticristo, saranno i germogli della radice apostatica, del dia
volo. Questa è una antica simbolica, che si riscontra già
in Cassiodoro 148 e che viene trasmessa al Medio Evo per
tramite della Glossa ordinaria-,149 si ricollega ad un ver
so del salmo 51, che fu sempre spiegato in senso apocalit
tico: «Dio ti schianterà per sempre, ti abbrancherà e strap
perà dalla tenda e ti svellerà come una radice dalla regione
dei vivi» (Ps. 51, 7). «Questa radice», commenta Cassio
doro, «è l’Anticristo e i suoi aiutanti, i diavoli, e perciò è
detto che saranno strappati come una radice dalla terra vi
vente, poiché né PAnticristo né il diavolo avranno parte
con i santi». Da qui deriva l’antichissimo insegnamento
secondo cui tutto questo si compirà nel popolo ebraico,
fatta eccezione di quel piccolo resto che alla fine dei gior
ni, una volta annientato l’Anticristo, si convertirà al Cri
sto. Così furono interpretati i passi di Isaia (10, 22) e di
Paolo ( Rom. 9, 27), come si può leggere in Ambrogio 150
e come Agostino151 insegnò in un famoso capitolo de
La Città di Dio.
A questa interpretazione degli eventi terreni si ricol
lega la nostra simbolica della mandragora senza testa. Pa
gani ed ebrei del «resto», dopo la disfatta del loro sedicen
te capo, l’Anticristo, rimaranno come la radice acefala, ma
nei giorni decisivi che precederanno la venuta del Signore
si convertiranno e il Cristo sarà l’eterno capo della man
dragora decapitata. La sistemazione definitiva a questa teo
logia simbolica, la dà il primo Medio Evo, che aveva un
vivace interesse per la soluzione apocalittica della questio
ne ebraica. Nel commento al Cantico di Wolbero di Colo
nia si dice: «La mandragora è un’erba aromatica, che ha
una forma somigliante a quella d’un corpo umano, ma è
148 Expositio in Psalterium 51, 7 (PL 70, 375 B).
M9 PL 113, 921 A.
150 De Jacob Patriarcba II, 3, 13 (CSEL 32, 2, p. 40, lin. 15 s).
151 De civitate Dei XX, 29 (CSEL 40, 2, pp. 503-505).
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priva della testa... Se tu cerchi un significato spirituale in
tutto questo, vi potrai scorgere la conversione dei popoli
pagani... che il popolo pagano somigliava, sì, a un essere
umano, possedendo la facoltà naturale della conoscenza e
il dono di distinguere tra bene e male; ma poiché non fu
in grado di riconoscere il suo Creatore, la sua facoltà di co
noscenza fu in qualche modo indebolita, e non riconoscen
do esso Iddio, fu per cosi dire privato della testa. Ma nel
la mandragora senza testa si può intendere anche il popo
lo ebraico: esso fu, si, umanamente ragionevole nell’osser
vanza della sua legge, ma fu anch’esso privo della testa
poiché non volle accogliere Cristo come suo capo. Eppure
alla fine questa mandragora dà odore: ché quanto prima
era stato sterile nell’incredulità ora germina generando
molti figli di Dio».152
Tale dottrina sarà esposta ripetutamente per tutto il
Medio Evo. E la teologia che vi si esprime assumerà for
me sensibili nelle laudi drammatiche sulla vittoria della
Chiesa contro la Sinagoga infedele, nelle meravigliose fi
gurazioni di queste due protagoniste del divino dramma
salvifico che si ammirano nelle cattedrali gotiche; nella Sa
cra Rappresentazione dell’Anticristo, che si tiene a Tegernsee in Baviera, la Sinagoga, dopo la sconfitta dell’Awersario, ritorna alla Chiesa, mentre si canta vittoria con le
parole del medesimo salmo 51 che aveva parlato dello sra
dicamento del nemico di Dio: «io invece sono come un
olivo rigoglioso nella casa di Dio» giubila la Chiesa cingen
do con le braccia la sorella che ritorna.153 Ciò che in que
sto caso vive nel mondo immaginoso delle tradizioni popo
lari, la teologia coeva Io esprime con il simbolo della man
dragora. «Le mandragore sono erbe somiglianti al corpo
umano, ma non hanno testa: simboleggiano gli Ebrei, a
cui fa ancora difetto il capo, cioè il Cristo», dice Anseimo
di Laon.154 La radice acefala e sotterranea è il popolo dei
152 Comment, in Cant. 7 (PL 195, 1239 s.).
153 Cfr. H . Rahner, Mater Ecclesia, Einsiedeln, 1944, p. 21.
154 Enarrai, in Cant. 7 (PL 162, 1222 D).
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«saggi eppur errabondi Giudei, che rimangono una radice
troncata finché non possederanno il Cristo, capo dei cre
denti», dice Filippo di Harveng.155 Nel prestigioso com
mento al Cantico dei Cantici, che a torto fu attribuito al
grande Tommaso d’Aquino (e che in realtà si deve al suo
discepolo Egidio Romano) si dice qualcosa di definitivo:
Nota bene: la mandragora è un vegetale la cui radice ha
membra quasi come un uomo, ma non ha la testa. Ciò significa
gli Ebrei, che sono ancora senza capo. Ma alla fine dei tempi,
quando accoglieranno le parole e l’odore della Chiesa, spande
ranno anche essi il profumo della loro brama, della brama di
riunirsi a Cristo, il capo.156
Questa visione apocalittica della fine dei tempi ha tro
vato espressione immaginosa e possente in un’esegesi del
Cantico scritta in antico-alto-tedesco, cioè nel cosiddetto
Trudperter Hobelied.151 Il Cristo stesso vi appare co
me il divino Rizotomo che strappa dal terreno la mandra
gora del genere umano, la mandragora che grida a morte,
per donarle nel contempo fiori e odori eterni in forza del
la sua incarnazione, per cui egli medesimo si era immerso
e identificato con la radice dell’umano. Con incredibile au
dacia di linguaggio immaginoso, nella mandragora si vede
il Cristo in persona al momento della sua venuta apocalit
tica: ima mandragora che con il grido suo possente dà vita
e morte eterne:
Le nobili radici beneodorano alle nostre porte. È l’eccellen
te mandragora, la cui radice è simile a una figura umana, e in
tedesco la si chiama alrun. Chi ode la sua voce nel mentre la si
estrae, deve essere della morte... Questa radice simboleggia
Dio, la cui immagine è il Cristo. Sulla terra egli era pari ad un
uomo. Per noi è un medicamento e un pegno di vita eterna...
155 Comment, in Cant. V I, 31 (PL 203, 473 D).
156 Commento Sonet vox tua c. 7 (Tommaso d’Aquino, Opera omnia
XIV, Parma, 1863, p. 421). Cfr. M. Grabmann, Die ecbten Scbriften
des hi. Thomas von Aquin, Mùnster, 1920, pp. 189-191.
157 Trudperter Hobelied 125, 11-30 (H. Nlenhardt, vol. X X II, pp.
263 s.).
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la sua corteccia è lo Spirito Santo, cioè la bevanda narcotica
che fa addormentare tutti gli amanti del Cristo santo. La sua
voce è il suo tremendo giudizio, che uccide tutti i suoi avversari.
Ora siamo pronti a salire sui vertici più alti del sim
bolismo mandragorico, che nella sua incomparabile forza
immaginativa ci fa dono di squisite miniature [vedi illu
strazioni 8 e 9] in cui si trova sfruttato intensamente il
fior fiore del simbolismo antico e cristiano relativo alla ra
dice acefala della mandragora. Fu Onorio di Autun a di
schiuderci l’incantesimo stupendo di quel mondo simbolico,
facendo al Cantico dei Cantici un commento improntato al
la tradizione antico-cristiana eppure personalissimo.135
Per questo allegorista il Cantico dei Cantici è un viluppo
di misteri in cui sono abombrati gli eventi della fine dei
tempi. Il poema d’amore salomonico gli appare come un
dramma in quattro grandi atti, e le protagoniste d’ogni
atto sono le quattro regine che dai quattro punti cardinali
saranno condotte in spose al Cristo, allorché questi appari
rà nella sua gloria. Onorio è un autentico poeta dell’im
magine, e a sua lode si è detto giustamente che egli avreb
be inteso il Cantico come un meraviglioso mistero dram
matico «sorretto da ima vivace fantasia e da un’innegabile
quanto pulsante vena poetica»; 159 di fatto l’interpreta
zione che egli dà resta unica nel suo genere. Nel primo at
to giunge dall’Oriente la prima regina, la «figlia del farao
ne», simbolo di tutti gli uomini che hanno trovato la via
a Cristo ancora prima della Legge dell 'Antico Testamento.
Dal Meridione viene in pellegrinaggio la «regina di Babi
lonia», cioè quella moltitudine di popoli che trovarono la
fede sotto la Legge e i Profeti. Poi dall’Occidente avanza
incontro al Cristo la «regina Sunamite», personificazione
di tutti i credenti che provengono dai popoli pagani. Ma
il dramma non è ancora alla fine; ora, infatti, dopo la scon
fitta dell’Anticristo, nei pochi giorni che restano prima
158 Expositio in Cant. (PL 172, 347-496).
159 J. A. Endres, Das St. Jakobsportal in Regensburg und Honorius Augustodunensis, Kempten, 1903, p. 30.
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della venuta del Cristo, ha luogo un altro meraviglioso
spettacolo: dal Settentrione, dalla regione tenebrosa e dia
bolica, dove finora il sole non splendeva, arriva la rappre
sentante delT«eterno Israele»,160 la regina Mandragora.
Dalle tre altre regine e dai loro cortei essa viene condotta
festevolmente incontro al Cristo, «Mandragora, la nostra
sorellina che non ha ancora poppe»,161 il simbolo di quell’esiguo numero che si convertirà prima che le porte delPeternità si spalanchino. I pagani e gli Ebrei, che fino al
lora si trovavano in potere delPAnticristo, ritornano al
Cristo. E la povera, acefala, spettrale radice della man
dragora viene coronata di un capo, che è il capo del Cri
sto. Ascoltiamo Onorio medesimo:
Dopo che Finterò seguito della Sunamite è stato ricevuto
nella corte del re e ammesso alle nozze regali, ecco che da
Settentrione allo sposo viene recata con grandiosa pompa una
altra sposa: cioè la Mandragora senza testa. Lo sposo le in
nesta una testa d’oro adorna di una corona e cosi anch’essa
viene condotta alle nozze.
Era avvenuto, cioè, che la Sunamite, essendo uscita di nuo
vo dalla città regale, trovasse la Mandragora, la regale fanciulla,
che giaceva in un campo, senza testa. Prova una viva compas
sione per lei, torna dal re e lo implora insistentemente di uscire
insieme a lei e d’aver pietà della sventurata. Il re esce insieme
alla Sunamite e va sul campo, vi trova la misera in una pie
tosa nudità, la rialza, la riveste, le innesta una testa d’oro e la
conduce nella sua stanza nuziale.
Ora la mandragora è un’erba che ha l’aspetto d’un corpo
umano senza testa. Essa simboleggia la schiera dei non cre
denti, che vi saranno ancora alla fine dei tempi, e il cui capo
è l’Anticristo, il capo di tutti i malvagi. Ma la testa della
mandragora sarà troncata quando l’Anticristo sarà ucciso. Do
po l’annientamento di costui, la Sinagoga vede la volontà di
conversione di quei non credenti che sono rimasti senza testa,
cioè senza Anticristo, ma che mancano ancora del capo Cristo.
Ed auspica che anche quella schiera si unisca a lei nella fede in
160 Onorio d’Autun, Sigillum B. Mariae 7 (PL 172, 514 D).
161 Exposit. in Cant. IV (PL 172, 485 A).
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Cristo e diventi più grande aggiungendosi la misura del capo
Cristo. Perciò essa dice: ‘Vieni, mio diletto, vogliamo andare
sul campo e vagare per i villaggi, le mandragore già odorano
alle nostre porte*. Ma la mandragora, come ho già detto, è un
vegetale che ha la forma d’un corpo umano, ma è privo della
testa, e serve a molti scopi medicinali. In essa s’intende il po
polo pagano, che possiede, si, la ragione umana, ma finora
non aveva Cristo come suo capo, sebbene avesse molte buone
convinzioni. Ora lo sposo le innesta un capo d’oro, conceden
dole di riconoscere per fede la sua divinità (che è superiore
ad ogni cosa, cosi come l’oro è superiore a tutti i metalli).
Cosi essa viene coronata con onore e gloria ed Egli se la
sposerà nella chiara luce della sua visione. Le mandragore
senza testa sono dunque i pagani senza Cristo il capo, dopo che
è stato loro troncato il capo che avevano prima, l’Anticristo.162
Questa immaginosa simbologia, di cui Onorio tratta
ancora in molti altri luoghi,163 ispirerà ai futuri minia
turisti leggiadri quadretti che ancor oggi si ammirano nel
le edizioni manoscritte del Commento dell’enimmatico
Augustodunensis.ì(A Sopra all’immagine delTAquilone
che vomita fuoco, cioè delle tenebrose fauci dell’inferno,
è posta la schietta e bella figura della regina Mandragora.
Accanto giace troncata la testa dell’Anticristo. La sposa
acefala viene introdotta dalle tre regine, che incedono co
me si conviene a reginae, con il seguito delle adolescentulae. Ma il re Cristo, seguito dagli «amici», dagli apostoli,
incorona la sposa con una testa, che quei profondi pittori-teologi rappresentano simile alla testa di lui medesimo
[vedi illustrazioni 8 e 9]. Ed ora la Mandragora può en
trare nella «chiara visione della divinità», dacché ha ac162 Ìbidem, 471 s.
163 Già diffusamente nel prologo (172, 353 BC) e ripetutamente poi
(475 B, 477 BC). Cfr. il commento al Cantico d’un ignoto autore che
imita Onorio (PL 172, 539 D).
164 Un elenco di queste miniature provenienti da Monaco di Baviera,
Vienna, Lambach e Sankt Florian (Austria) si trova in Endress, op. cit.,
pp. 32 ss. e in K. Kiinsde, Ikonographie der cbristlichen Kunst, Frei
burg, 1928, p. 319. Si aggiunga un’altra miniatura proveniente da
Sankt Paul in Karnten (Carinzia) (Wickhoff, I I I , p. 95, fig. 49 e
fig. 50).
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quisito occhi divini, può entrare nell’eterna società delle
regine e degli amici del Cristo.165 Perciò attorno a que
ste miniature romaniche si legge l’iscrizione che celebra
l’incoronazione delPuomo:
Le sovrappone una testa e l’adorna come sposa con la
corona, Passocia alle regine e Punisce agli amici.
Con ciò abbiamo raggiunto le vette più alte della sto
ria simbolica della mandragora, fiore un tempo demonia
co ed ora divenuto medicina dell’anima. Quel che sulla na
tura e sull’importanza della mandragora si seppe dire nel
tardo Medio Evo 166 non raggiunge più i vertici sublimi
d’una teologia che, parlando in immagini, riuscì a dire
l’indicibile. Nel sec. XV I qualche raro conoscitore della
simbolica patristica e antica ha sentito un po’ di odore di
mandragora. Nel suo commento profondamente mistico al
Cantico dei Cantici lo spagnolo Luis de la Puente 167 ci
sorprende per la sicurezza con cui interpreta la mandragora
applicandola agli eventi interiori: il profumo primaverile,
le virtù terapeutiche, l’eccitazione erotica e la divina nar
cosi che sono propri di quella eterna radice umana, egli
li applica ai misteri della vita contemplativa. Per lui la
mandragora è la personificazione della vita eroica che affon
da le sue radici nel profondo e nell’estremo mistero della
salvezza dell’anima, vita e mistero che Puomo terrestre
165 G li «amici», in Onorio e nelle miniature, sono gli apostoli e
maestri che stanno come «odorose mandragore alle porte», cioè presso
la Chiesa; lo stesso in Williram. Ciò trova la sua espressione artistica
nel portale di S. Giacomo degli Scozzesi a Ratisbona: i «maestri» vi
sono raffigurati davanti alla porta, con accanto la figura d\in nanerottolo nudo, che è la nostra mandragora. Cfr. Endres, op. cit., p. 64.
166 Cfr. ad es. Bartolomeo Angelico, De genuinis rerum proprietatibus,
Frankfurt, 1601, vol. X V II, p. 104. Vincenzo di Beauvais, Speculum
naturale, Strassburg, 1476, vol. X, p. 97, la più completa raccolta medie
vale di notizie riguardanti il simbolismo antico e cristiano. K. Gessner,
Historia plantarumy Basel, 1541, pp. 94 ss.
167 Expositio moralis et mystica in Canticum CanticorumyKòln, 1622,
vol. I I, pp. 499 ss. Informatissimo sulle fonti simboliche è anche Cor
nelio a Lapide, Commentarius in Canticum, Paris, 1869, vol. V III,
p. 202.
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trova solo se Dio in persona lo strappa dal profondo e lo
innalza alla sua propria luce. Questa nostra sintesi storica
di quel simbolo costituito dal fiore che sana l’anima, della
psicoterapia platonica e cristiana, possiamo ben conchiu
derla con i versi che John Henry Newman, questo picco
lo piatone in abiti cardinalizi, compose con l’infallibile si
curezza d’un linguaggio per immagini eternamente vali
do per l’uomo:
O uomo, strano miscuglio di fango e luce celeste,
volgare eppur pieno di maestà: un odor di fiore,
che sale dalla putrefazione della radice...16®
In tutte le immagini che ci sono passate davanti nel
narrare la storia dei fiori psicoterapeutici del moly e della
mandragora, nei miti degli antichi e nelle allegorie dei cri
stiani, si nascondono alla fin fine gli eterni problemi che
noi sommariamente riassumiamo nella grave espressione
«salute dell’anima». La nera radice e il fiore bianco sono
simboli originari dell’umana ricerca di Dio. Dai remoti
tempi omerici alle miniature del gotico, dalla luminosità
di Platone all’oscuro mondo ribollente degli alchimisti, dal
cercare dei Greci al trovare dei Cristiani, è un’unica bra
ma, quella che riempie l’anima dell’uomo: ascendere dal
l’oscurità alla luce e alla salvezza, dalla cenere al cristallo,
dalla materia amorfa alla roccia che sta salda in eterno,
dalla radice al fiore splendente. Tutto, per lasciar la parola
a un alchimista, è «idea propria e perfetta, tutto è lucido
specchio della condizione complessiva deH’uomo, della sua
fragilità, della sua redenzione, purificazione e rinascita, del
suo deperire, morire e risorgere, della separazione dell’ani
ma dal corpo e del suo riaccompagnarsi o riunirsi ad esso,
dell’eterna prosperità di ambedue, della stabile, intermi
nabile beatitudine».169

168 J. H. Newman, Il sogno di Geronzio, vv. 291-294.
Der Kleine Bauer, cit., p. 118.

Parte terza

Il santo Omero

Introduzione

Alla terza parte di questo libro spetta il compito di
completare la psicagogia e condurre la nostra mente alle
altezze a cui aspirava l’uomo dell’antichità, quelle stesse
che il cristiano spera gioiosamente di raggiungere nella
visione di Dio in cielo. E le spetta inoltre anche quello di
conferire un significato e una portata definitivi alla no
zione di umanesimo cristiano, affermando che l’istaurazione autentica e perfetta d’una vita buona e nobile è possibi
le quaggiù solo se l’uomo, valicando arditamente Pai di
qua, si radica nell’aldilà per trarne di che trovare ed ama
re Peterno nell’uomo. Solo nel distacco dalle creature l’uo
mo è in grado di abbracciare l’intimo valore delle cose ter
rene. Solo chi rinuncia, trova. Ed ogni entità terrena rivela
le sue strutture in tutta la loro nitida bellezza solo nella
luce che promana da quella porta per la quale si entra nel
la morte. Perciò Odisseo, il perpetuo navigante, deve veleg
giare fino alle porte tenebrose di Persefone (e in maniera
singolare, poiché è Circe medesima a mandarvelo), prima
di poter trovare la via del ritorno nella dolce patria terre
na. Questo è un fuggevole presentimento di quella verità
su cui si fonda l’indefettibile umanesimo cristiano: a noi
uomini non sarà donato solo un cielo, il giorno che sarà;
ci sarà donata anche una terra trasfigurata eppure piena
di delizie tangibili insieme a tutte le bellezze che già ades
so vi amiamo: «Aspettiamo però... un cielo nuovo e una
terra nuova, nei quali ha da abitare la giustizia».1

l
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La faticosa via che conduce a tali altezze ci si è già sve
lata nelle immagini dei miti greci, che abbiamo interpre
tati cristianamente. L’uomo deve risalire dalla palude di
Acheronte al Cristo Helios, dall’oscurità di quel grembo
materno che è il fonte battesimale al mistero platonico del
la Croce, che comincia a sfavillare nel cielo notturno e an
nuncia il prossimo giorno della luce, dal fango alle stelle.
Questa ascesa è un vero Purgatorium, un processo di scom
posizione dell’anima, poiché nell’uomo colluttano il san
gue del gigante e la luce di Helios, il cane che divora le
anime e il desiderio che sbocci il fiore che salva l’anima.
Ora conviene scalare le ultime cime, poiché in Paradiso
si va dalla montagna della purificazione, e le immagini mi
tiche che interpreteremo nel loro inveramento cristiano,
ci piace esprimerle fin d’ora con i versi immortali del Pur
gatorio dantesco, che dicono a canto spiegato quel che noi
possiamo accennare con un semplice balbettìo: 2
e canterò di quel secondo regno,
dove l’umano spirito si purga
e di salire al del diventa degno.
Come nostro poetico mentore in questo viaggio verso
il cielo osiamo invitare Omero, formando con due imma
gini mitiche della sua Odissea l’involucro per un’interpre
tazione critiana di quel mistero dell’aldilà che trasfigura
il nostro mondo. Omero, infatti, per dirla con Platone, è
«sotto i velami della poesia, un vero conoscitore della sa
pienza».3 Per tale ragione, questa I I I parte del libro, l’ab
biamo intitolata «II santo Omero». Non certo nel senso
nebuloso che intende Goethe nei famosi versi del Canto
mattutino dell’artista-.
Mi accosto all’altare
e leggo, come si conviene,
l’officio della lezione liturgica
nel santo Omero.
2 Purgatorio I, 4-6.
3 Protag. 316 D.
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Non cosi è santo per noi Omero. Piuttosto lo è forse
secondo quelPaltro criterio umanistico che nel 1814 face
va esprimere al vecchio Goethe il presentimento che ad un
comune livello di profondità ogni verità o bellezza fosse
imparentata con il fatto cristiano: «L’uomo si abitua a
leggere quotidianamente la Bibbia od Omero, o a contem
plare medaglie o bei quadri, o ad ascoltare buona musi
ca».4 Ma neanche questo ci basterebbe: in questo goethiano «Bibbia od Omero» si potrebbe scorgere un semplicistico sincretismo inadeguato e all’irraggiungibile sublimità
della parola divina e alla sublime autosufficienza dell’an
tica poesia greca. In tal senso, polemizzando contro gli gno
stici del suo tempo, l’antico cristiano Ippolito di Roma
ebbe già a dire: «Essi glorificano il loro profeta Omero
ed armonizzano temerariamente con le sante Scritture quel
le non sante».5 Se facessimo cosi, ci avvicineremmo di nuo
vo agli infelici tentativi in cui si accani un umanesimo mor
to e seppellito, cercando di conciliare tra di loro la Bibbia
ed Omero;6 o avremmo l’aria di voler riesumare la com
movente ingenuità dei cristiani antichi, i quali credevano
che il loro prediletto Omero fosse debitore di certe sue
profonde intuizioni alla lettura dell’Antico Testamento,
perché sarebbe vissuto ai tempi di Samuele e di Saul.7
Il
nostro Omero è santo in un senso più profondo.
Condotto dal genio della poesia, il cieco cantore palpò con
mani tremanti la forma primigenia del vero, e pertanto è
4 Lettera del 30 maggio 1814 al cancelliere Von Miiller. Cfr.
O. Regenbogen, Griechiscbe Gegenwart. Zwei Vortràge iiber Goethes
Griechentum, Leipzig, 1942, p. 11.
5 Refut. V, 8, 1 (GCS Ippolito, II, p. 89, lin. 7 s.).
6 D i questa strana letteratura mi limito a citare Zacharias Bo
gan, Homerus bebraizon sive comparatio Homeri cum Scriptoribus sacris
quoad normam loquendi, Oxford, 1658; G. Croesius, "OiATìpog- éppaiog-,
Dortrecht, 1704 e F. B. Koester, Erlàuterungen der hi. Scbrift aus Homer,
Kiel, 1833.
7 Soprattutto dalla Cokortatio ad gentiles, che risale al I I secolo
e fu erroneamente attribuita a Giustino, sappiamo che i cristiani erano
convinti che Omero fosse stato in Egitto e colà avesse letto gli scritti
di Mosè e dei Profeti, proprio come più tardi avrebbe fatto Platone. Cfr.
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per noi un precursore della Parola rivelatasi nella carne.8
Secondo l’espressione platonica, Omero è «Peducatore di
tutta la Grecia»;9 ma l’ElIade è stata chiamata ad essere
il pedagogo dei pagani al Logos. Lo pensava Clemente Alessandrino, dicendo che proprio Omero avrebbe ricevuto
«il talento del veggente che coglie il vero».10 Questa se
greta coesione fra la più alta intuizione poetica e la parola
divina viene resa in figurazione da Raffaello, nel disegno
per il Parnaso Vaticano [vedi illustrazione n. 1] : quel che
il cieco Omero ravvisa chiaramente nell'avvenire quasi guar
dando il vuoto, il cristiano Dante lo contempla ad occhi
aperti. «Questa cecità infossata, questa virtù visiva rivolta
all'interno, acuisce sempre più fortemente la vita interiore
e rende perfetto il padre dei poeti», dice Goethe nel
Frammento fisionomico per un busto ellenistico del
cieco Omero}1 Questi, per dirla con Dante, è il «poeta
sovrano», attorno al quale si raccoglie la «bella scuola» di
tutti gli spiriti dei poeti, è
c. 14 (Otto, III, 2, p. 58); c. 24 (p. 82) e c. 28 (p. 96, lin. 12-14):
«Vogliamo mostrare che il poeta ha fatto sue molte cose della storia
sacra dei profeti, trasferendole nella sua opera». Anche o parere di
Clemente Alessandrino certi passi di Omero dipendono dalla Sacra
Scrittura; cfr. Stromata V, 14, 99, 5 (GCS II, p. 392); V, 14, 100,
5 (II, p. 393, lin. 4s). Secondo Isidoro di Siviglia, Omero sarebbe
vissuto ai tempi di Samuele e di Saul e altrettanto ritenevano i cronisti
medievali. Cfr. PL 83, 1029 A.
8 Nel senso inteso da Giustino, Apologia II, 10 (ed. cit., p. 140)
[con qualche modifica in corsivo, al fine di aderire alla traduzione tede
sca del Rahner, N. d. T.]: «Qualunque sano principio enunciarono, tro
varono i filosofi e i legislatori, esso fu sempre opera di ricerca e di dialet
tica, in forza d'una partecipazione del Logos» (xaxà Xóyou iiipo^).
Cfr. anche 13 (ed. cit., p. 143): «Io confesso d’essere cristiano, e me ne
glorio, e fieramente combatto; non perché le dottrine di Platone siano
dissimili da quelle di Cristo, ma perché non sono ad esse interamente
simili; e così quelle degli altri, storici, poeti e scrittori. Ciascun di loro,
vedendo parzialmente quanto era connaturale al Logos divino disseminato
nel mondo, espresse giuste verità...».
9 Rep. X, 606 E. Cfr. W. Jaeger, Paideia. Die Formung des griechischen Menscben, Berlin-Leipzig, 1936, vol. I, pp. 63-88, trad. it. Paideia,
Firenze, 1953, vol. I, pp. 85-121.
10 Stromata V, 14, 116, 1.
11 Cfr. testo in O . Regenbogen, Griechiscbe Gegenwart, cit., p. 13 s.
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... quel signor delPaltissimo canto
che sovra gli altri com’aquila vola.12

Cosi lo hanno amato tutti i grandi umanisti che si an
noverano tra i cristiani e cosi egli è santo per noi. «Dolce
consolazione e farmaco dell’anima», chiama il suo Omero
Gregorio di Nazianzo.13 «Con bocca melliflua canta Ome
ro»: cosi comincia il maestoso «Canto al sole» di
Boezio.14 I cristiani pertanto condividono il giudizio che
viene espresso in una lirica con queste parole:
Su e giù per i secoli risuona delPeterno Omero
il canto unico. Lui redimisce ogni olimpica corona.
A lungo meditò la Natura e creò: e quando ebbe creato,
riposò e disse: Unico è Omero al mondo!15
L'Omero interpretato cristianamente ci condurrebbe
quindi in quel «secondo regno», guardando dal quale ri
conosciamo che il bel mondo dell’umano può essere con
quistato e amato come una patria dello spirito solo se
osiamo il viaggio alle porte dell’eternità, solo se veleggia
mo oltrepassando coraggiosamente le sirene allettatrici.
Narreremo dunque la storia dell’interpretazione antica e
cristiana di due mitologhemi odissaici: « Il ramo di salice
alle porte dell’aldilà» e «Odisseo legato all’albero maestro».

12 Inferno IV, 95 s.

13 Epist. 70 ad Eutropium (PG 37, 136 A).
14 De consol. pbilos. V, Metrum 2 (ed. cit., p. 174).
15 Anonimo poeta greco; cfr. H . Rùdiger, Griechische Gedichte mit
Vbertragungen deutscber Dichter, Leipzig, 1936, pp. 12 s.

Capitolo settimo

Il ramo di salice alle porte dell’aldilà

La storia del simbolo che ci apprestiamo a svolgere
prende le mosse da un unico passo deir Odissea di Omero.
Nel decimo libro, ad Odisseo che si accomiata, la maga
Circe dà istruzioni per il viaggio nell’oscuro aldilà, «alle
case dell’Ade e della tremenda Persefone»,1 e al Laerziade
«si spezzò il caro cuore»: 2 poiché «all’Ade nessuno mai
giunse con nave nera».3 Ma Circe gli dà istruzioni preci
se demonicamente sapienti, e gli descrive la lontana spiag
gia, silenziosa e orrida, su cui dovrà tirare in secco la nave:
E quando con la nave l’Oceano avrai traversato,
dov’è una bassa spiaggia e boschi sacri a Persefone,
alti pioppi e salici dai frutti che non maturano,
tira in secco la nave in riva all’Oceano gorghi profondi,
e scendi nelle case putrescenti dell’Ade.4
Qui troviamo il verso, la cui musicalità nell’originale
greco,5 con la gravità delle vocali lunghe, basta da sola ad
evocare le ombre dell’aldilà:
alti pioppi e salici dai frutti che non maturano.
I
«salici» di questo verso, i salici i cui frutti non ma
turano o si guastano sull’albero, hanno una loro storia pro
1 Od. X, 491, 534; XI, 47.
2 Ibidem, X, 496.
3 Ibidem, X, 502.
4 ìbidem, X, 508-512.

5 Kal ixéai uXeaixapTCOi.
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fondamente simbolica, che nessuno finora ha indagata.
Perfino un erudito del livello di August Riiegg, nel suo
libro sulle Jenseitsvorstellungen vor Dante a proposito del
paesaggio della nekyia descritto nelVOdissea si limita a di
re: «La piatta spiaggia con qualche macchia di pioppi e di
salici che, chini sull’acqua, perdono i frutti (cosa voglia in
tendere precisamente il poeta ci resta oscuro) è d’una me
lanconia unica».6 Forse gli interpreti antichi e cristiani ci
sveleranno cosa voleva intendere Omero con quella espres
sione sul «frutti-fatiscente salice»; o, per essere più pru
denti, la storia dei simboli nascosti nel verso ci mostrerà
comunque quali pensieri ed immagini abbia suscitato quellespressione.
Per spiegare i simboli a cui Omero volle accennare o
che comunque si vollero vedere nella descrizione del me
lanconico lido presso le porte dell’Ade, ci occorre richia
mare alla memoria la mitica situazione in cui si trova il
navigante Odisseo. Questi veleggia verso settentrione, ver
so la remota e oscura terra dei Cimmerii, dove si apre la
porta sull’aldilà. Il suo viaggio è quasi un trasognato la
sciarsi spingere dai venti che mandano gli dèi, non già un
intenzionale remigare. Si fa notte al suo arrivo: «calò il so
le e s’oscuravano tutte le vie».7 È la disposizione appro
priata ad offrire il sacrificio funebre «alle case dell’Ade e
della tremenda Persefone».8 Eppure questa oscurità ultraterrena viene rischiarata da una luce singolare: tutto av
viene nel pensiero continuo del ritorno in patria, ad Ita
ca, e lo spirito del veggente Tiresia, al quale prima che ad
ogni altro Circe ha indirizzato Odisseo, s’innalza al di so
pra dell’Ade per «annunciare cose non menzognere».9 Ma
l’annuncio del regno dei morti suona: «dolce ritorno»,10 e
6 A. Riiegg, Die Jenseitsvorstellungen vor Dante und die ùbrigen
literarischen Voraussetzungen der Divina Commedia, Einsiedeln, 1945,
vol. I, p. 27. Cfr. P. Von der Muhll, Zur Erfindung in der Nekyia der
Odyssee, in «Philologus», X C III (1938), 3 ss.
7 Od. XI, 12.
8 Ìbidem, X, 564.
9 Ibidem, XI, 96; 137.
10 Ìbidem, 100.
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la deliziosa prospettiva di tornare indietro alla luce del so
le e nella bella vita degli uomini, lontano da tutti i peri
coli del mare minaccioso:
Morte lontano dal mare
te verrà, molto dolce, a ucciderti vinto
da una serena vecchiezza. Intorno a te popoli
beati saranno. Questo con verità ti predico.11
Agli estremi confini delPesistenza umana, alle porte
dell’aldilà entrano in contatto oscurità e luce, morte e vi
ta. La situazione è quasi carica di antitesi: dinanzi ad Odis
seo si stende l’inafferrabile regione delle anime-ombre che
sciamano silenziose e sinistre dagli abissi della terra, «di
nebbia e nube avvolte; mai sui di loro Elios splendente
guarda coi raggi»; 12 dietro si lascia la regione della vita,
la nave e il mare azzurro, amici e patria, e tali antitesi, ti
picamente greche, Tiresia non può riassumerle che in que
sti versi:
perché infelice, lasciando la luce del sole,
venisti a vedere i morti e questo lugubre luogo? 13
Ma sullo stretto confine che separa Helios e Ade cresco
no gli alti pioppi e i salici dai frutti che si guastano: al
beri della morte e della vita.
Questo attardarsi, pieno di tensione, tra morte e vita,
cosi come viene descritto nella nekyia omerica, trova una
espressione artistica immediata nel prezioso affresco anti
co, che si ammira ancora oggi nei Musei Vaticani, sotto il
nome di Paesaggi delVOdissea e che fu rinvenuto sull’Esquilino.14 La porta dell’aldilà si erge fantastica, rivestita
all’intorno di rigogliosi rami di salice. Dietro si distende
il mare, dorato dalla dolcissima luce di Helios, e la nave
11 Ibidem, 134-137.
12 Ibidem, 15 s.
13 Ibidem, 93 s.
14 Illustrazione in K. Wòrmann, Die antiken Odysseelandschaften,
Mùnchen, 1877. J. Gramm, Die ideale Landschaft. Ibre Entstehung und
Enttvicklung, Freiburg, 1912, tav. n. 11 b.
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di Odisseo si dondola sulle onde con «vele d’un bianco ab
bagliante».15 Ma al di là della porta vi è l ’oscurità e le
anime che emergono dal profondo si vedono solo grazie
a una lieve luce crepuscolare che promana dalla terra e gio
ca loro intorno. Ben a ragione si è celebrata questa opera
pittorica come qualcosa di «grandioso, eroico e misterio
samente mitico».16 Nessun dubbio che anche Omero, con
la sua concisa e geniale descrizione del paesaggio che cir
conda le porte dell’Ade abbia inteso alludere a qualcosa
di profondamente mitico, forse inconsapevolmente, ma
con la sicurezza non menzognera del suo genio poetico,
con quel «talento del veggente che coglie il vero», per cui
quelle parole sui «salici dai frutti che si guastano» sem
brano buttate li per caso e sono invece piene d’un signifi
cato che gli interpreti della posterità debbono affaticarsi
a recuperare. Vedremo dunque che cosa abbia inteso si
gnificare la simbologia ellenica e cristiana del salice ome
rico presso le porte dell’aldilà.
LA SIM BOLOGIA GRECA DEL RAMO D I SALICE

Pioppi e salici lussureggiano e verdeggiano presso fon
ti e fiumi di terra greca e perciò sono già acquisiti al sa
cro recinto che circonda e protegge fin dai tempi più re
moti l’acqua che scaturisce gorgogliando dalle viscere del
l ’eterna Madre Terra. Essi sono «amanti dell’acqua», come
dice la deliziosa descrizione delle fonti natie di Itaca, e so
no insieme sacri alle ninfe, alle figlie di quell’oscuro inframondo che si rivela in ogni fessura da cui spicchi del
l’acqua: 17
e intorno c’era un boschetto di pioppi che si nutrono d’acqua
tutto rotondo in giro: gelida scorreva l’acqua
da un’alta roccia; un’ara là sopra era stata murata
sacra alle ninfe...
15 Od. X, 506.
16 J. Gramm, op. cit.t taw. p. 77.
17 Od. X V II, 208-211.
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Ma gli stessi alberi crescono anche presso le tombe;
olmi e salici e tamerici adornano le rive dello Scamandro,
e per gli antichi erano un simbolo del lutto e della mor
te.18 Si addensa dunque attorno al salice lo stesso mistero
che circonda la Madre Terra medesima: esso è simbolo del
la vita che sgorga e nel contempo della morte che ripren
de tutto nel suo seno. Perciò il salice è sacro a tutte le gran
di dèe madri. Era è nata fra gli antichissimi salici che fron
deggiano nell’Heraion a Samo, e Pausania ci riferisce che
esso sarebbe stato uno dei tre alberi più santi della Gre
cia.19 Alla materna Era era consacrato non solo il salice,
ma anche Yagnos o agnocasto (o vetrice), che il popolo
considerava una sorta di salice. A Sparta si venerava Ar
temide Ligodesma, l’immagine cultuale della Grande Ge
nitrice, un’immagine adorna di rami di lygos, una specie
di salice: quest’ultimo è senz’altro l’albero che fornisce la
ferula vitale di questa Artemide Ortia.20
Fin dai primordi della storia ellenica l’ingenuo occhio
del popolo osservò che questo vegetale, felicemente rigo
glioso presso le fonti, si libera dei fiori prima di dare frut
ti, e che quindi si riproduce evidentemente non per fecon
dazione e frutti, ma sempre ed esclusivamente dalla forza
misteriosamente germogliante della radice maestra immer
sa nella terra umida. Questo era l’avvio alla dialettica del
genuino mitologhema: l’albero vivente è nel contempo
l’uccisore del suo proprio frutto. Morte e vita sono attive
nello stesso albero che fa morire sempre eppure genera
sempre se stesso. Infatti Tesser nato è sempre, in radice,
un morire, ed ogni morte dice sempre ritorno a una vita
che sgorga sempre di nuovo dall’umido regno della Madre
Terra. Comprendiamo così più a fondo perché mai il ge
nio poetico di Omero faccia crescere il salice sulla striscia
18 II. XXI, 349. Cfr. E. Buchholz, Homeriscbe Realien, Leipzig, 1873,
vol. I, 2, pp. 239 ss.
& Pausania V II, 4, 4 (Hitzig, I, 2, p. 705); V ili, 23, 5 ( III, 1, p. 45).
20
Ateneo XV, 12 (Kaibel, II, p. 485, lin. 5 ss.). Pausania III , 16, 11.
Sull’Artemide Ligodesma cfr. anche REt vol. II, col. 1393 e vol. X III,
coll. 2286 s. Sull’agnos cfr. ibidem, vol. I, coll. 832-834.
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di confine tra la morte e la vita; ma comprendiamo altre
sì più chiaramente come mai egli definisca il salice un al
bero «che manda i suoi frutti in perdizione», definizione,
questa, evidentemente comprensibile da tutti, tratta come
era dal patrimonio poetico popolare.21
Anche in questo caso ci serve da guida quello che ac
cadeva in un’antica festività degli Elleni: nel giorno sacro
delle Tesmoforie, cioè quello, dedicato e riservato esclusi
vamente alle donne greche, in cui si celebrava il mito di
Demetra e Kore. Quanto ci riferisce Diodoro sulle Tesmo
forie siracusane è da intendersi certamente della festa gre
ca in genere: si dava inizio ai misteri della vita primige
nia,22 a quelli del campo fruttifero e dell’utero che dà vi
ta; della vita che zampilla virginea e del feto maturo che
la madre partorisce alla morte. La festa non poteva prescin
dere da un’usanza d’obbligo: le donne si apprestavano una
sorta di giaciglio consistente in uno strame di rami di sa
lice, che doveva essere deposto a immediato contatto con
la Madre Terra, perché quelle vi si riposassero durante il
giorno di festa. Il significato di tale usanza, come ci atte
stano inequivocabilmente le fonti, consisteva nella salvaguardia della castità, giacché il salice, proprio in quanto
«distruttore dei suoi frutti», era considerato come sim
bolo dell’astinenza sessuale. Da un’altra parte si è insisti
to giustamente nel sostenere che il significato primitivo
dell’usanza non poteva essere assolutamente questo e che,
al contrario, il giaciglio di salici, che era a contatto con la
Madre Terra generatrice di vita, e i cui rami erano consa
crati alle dee materne, all’inizio doveva essere considerato
indubbiamente come una santificazione del grembo mater
no, e quindi come un invito alla fecondità. Fu prima di
tutti E. Fehrle ad accennare a questo strano rovesciamen21 Per una documentazione più precisa cfr. H . Rahner, Die Weide
als Symbol der Keusckkeit in der Antike und im Cbristentum, in «Zeitschr. f. kath. Theologie», LV I (1932), pp. 231-253.
22 Diodoro V, 4. Cfr. M. P. Nilsson, Griecbische Feste, Leipzig,
1906, pp. 315 ss., e la voce Tbesmopborsien in RE, vol. V I A 1, coll.
15-28.
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to interpretativo; ma la questione, secondo lui, potrebbe
essere risolta solo ammettendo che l’interpretazione primi
tiva sia stata «obliterata» un po’ alla volta.23 Qui abbia
mo l’impressione che si cerchi di trattare un mitologhema
sul piano esclusivamente «logico», senza tener conto del
carattere paradossale che si è concretato in immagine pro
prio nel simbolo del salice che perde i frutti. Il salice è ap
punto qualcosa di duplice, in riscontro alla duplicità delle
dee Demetra e Kore, che si veneravano ad Eieusi: una
pianta che è ad un tempo madre e vergine, germogliante
e casta, vivente e morta.24 E quanto più matura i sacri
frutti, tanto più presto li lascia cadere; e le donne, nel ri
posare sul giaciglio di salici nella festa delle Tesmoforie,
intendono diventare insieme kore e madre: castamente
aliene da ogni rapporto con uomini (ogni uomo che osa
gettare uno sguardo furtivo sul loro mistero viene punito
con l’evirazione),25 pur restando vicinissime al grembo
della Madre Terra, per consacrare cosi la fecondità che nel
la vita genera la morte futura. Il salice è dunque bivalente:
è «amante dell’acqua» e «distruttore del frutto», elargisce
vita materna e uccide se stesso nella castità.
Vediamo più da vicino questo simbolo bivalente. Per
quanto si debba ammettere che il secondo significato, cioè
quello della castità, sta in primissima linea, e ciò indubbia
mente per via dell’aggettivo omerico che noi rendiamo
con «distruttore dei suoi frutti» o con espressione analo
ga, il primo tuttavia resta chiaramente assodato. Omero
chiama il pioppo «amante dell’acqua»; ma esattamente lo
stesso dice Teofrasto del salice: esso è un’autentica «pian
ta acquatica», è anch’esso «amante dell’acqua».26 Gli an
23 E. Fehrle, Die kultiscbe Keuscbheit im Altertum, Giessen, 1910,
pp. 141 ss.
24 Cfr. C. G. Jung e K. Kerényi, Einfùbrung in das Wesen der
Mytbologie, cit.
25 Secondo la Suda, s.v. 0£crjxo<p0po5* (0 272, II, 710, 18 Adi.) e
o’q>àxTptat (cr 1714, IV 484, 25 Adi.). Cfr. il coro nelle Tesmoforiazuse
di Aristofane, w . 1150, s.
26 Hist, plant. I l l , 1 (Wimmer, p. 32, lin. 10). I l l , 13, 7 (p. 51,
lin. 11).
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tichi ammirarono sempre in esso l’inestirpabile rigoglio,
per cui senza intervento dell’uomo mette continuamente
nuovi rami e foglie. Dice Virgilio: «Germogliano per vir
tu propria, e l’uomo non li aiuta affatto».27 Al greco e
al romano era cosi familiare questa sorprendente forza di
germoglio, che in base ad essa s’interpreta il nome stesso
del salice nelle lingue di ambedue. Il latino salix viene ri
collegato a salire, spuntare; Festo mette in ridicolo que
sta etimologia popolare: «Secondo una stolta credenza si
chiama salix perché viene su cosi rapidamente che, a
quanto si crede, finisce con lo spuntare».28 Lo stesso av
viene tra i Greci. 29 Perciò non solo per praticità gli an
tichi pensarono di sostenere il ramo rampicante della vita
piantando i vigneti a preferenza accanto ai salici; alla ba
se vi sono idee più profonde, di natura mitologica. La for
za viva del salice doveva comunicarsi alla vite: Demetra e
Dioniso, infatti, sono strettamente imparentati.30 Dice un
antico proverbio dei contadini dell’Attica: «Quando
Tagnocasto è in fiore, allora l’uva si fa matura». E secon
do la mentalità mitica popolare ciò non significava una
semplice coincidenza temporale, sibbene un misterioso nes
so causale. Nei suoi discorsi conviviali Plutarco motteggia
contro l’«erronea» connessione tra efficacia e causa. Ma
proprio questo è del massimo valore, nella sua esposizio
ne: la protesta dell’uomo colto ha ancora un senso nei
confronti della mentalità dei vignaioli greci, che ritrova
miti a simboleggiare i fenomeni naturali.31 Il fiorire del
salice, cioè il momento più rigoglioso della sua vita e nel
lo stesso tempo del suo morire nella distruzione dei frut27 Georg. II, 10 s.
28 Festo, De verborum significalu (Lindsay, p. 440, lin. 5 s.).
29 Etym. Magn. 479, 27 (Gaisford, col. 1373 s.v. ixéai).
30 Sul significato ctonico della vite cfr. Artemidoro, Oneirokritika V,
39: «Nel sogno essa preannuncia la morte; infatti la vita, col suo spun
tare fuori dalla terra, è un simbolo della morte ed ora viene spogliata
della bellissima maturità del frutto». Cfr. T. Hopfner, Griecbischeàgyptiscber Offenbarungszauber, Leipzig, 1921, vol. I, p. 133.
31 Plutarco, Quaest. conviv. II, 7, 1 (Bemardakis, IV, p. 84, lin.
16 ss.).
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ti, conferisce la dolcezza matura ai grappoli che inturgidi
scono. Pertanto il proverbio palesa la stessa dialettica del
mito che si riscontra in Omero: nella stagione della fiori
tura la castità distrugge i frutti e proprio per questo ha la
virtù di generare la vita:
Quando Pagnocasto fiorisce, Puva subito matura.
Ed, ora, qualche parola più esauriente sul secondo si
gnificato simbolico, sulla castità. È pressoché evidente che
proprio il verso delPOdissea di Omero ha servato viva
l’opinione popolare in base a cui esso medesimo va illustra
to. Una riprova, Pabbiamo nelPequiparazione, anch’essa
del tutto popolare, fra l’albero chiamato agnos (vitex
agnus castus)y che ancora oggi si chiama «agnocasto» o
«vetrice» e le due specie di salici che sono chiamati, peral
tro con esattezza botanica, salix e populus. Infatti nella pa
rola agnos (gr. = casto) l’orecchio greco sentiva agonos (in
capace di generare). Nel passo seguente Dioscuride mette
insieme la botanica e la magia (che secondo la mentalità
popolare greca si avvinceva come un rampicante alPagnocasto):
Agnos: alcuni lo chiamano agonos o amictomiainos, i Ro
mani salix marina (salice marino) o piper agreste (pepe di
campo). Lo si chiama agnos poiché nella festa delle Tesmoforie
le donne amanti della castità lo spargono sul loro letto ovvero
perché, a quanto si dice, il suo seme, se sciolto in una bevanda,
fa tacere gli stimoli sessuali.32
Lo stesso si può dire delle foglie del salice vero e pro
prio {salix):
Le sue foglie, se le si gusta disciolte in acqua, impedi
scono qualsiasi concepimento.33
Questo è il mondo in cui va inquadrato il verso ome
rico. Già in Teofrasto, che è per cosi dire il primo dei na32 De materia medica I, 103 (Wellmann, I, p. 95, lin. 12 ss.).
33 Ibidem, I, 104 (p. 96, lin. 17 s.).
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turalisti, si può notare stranamente come egli oscilli inde
ciso fra tradizione mitica ed esperienza botanica. Gli abi
tanti dell’Arcadia, a suo parere, ritenevano che i salici fos
sero fruttuosi, al contrario del popolo comune; egli stes
so avrebbe notato dei frutti vicino all’amento del salice.
Ma a ciò si oppone con tutto il peso della sua autorità il
verso di Omero: « Il salice si sbarazza rapidamente del suo
frutto ancora prima che sia maturo del tutto. Perciò il poe
ta non a torto chiama quest’albero ‘distruttore dei frut
ti’».34 Quanto più la sapienza botanica della tarda grecità
si discosta dall’oggettività aristotelica dell’osservazione,
tanto più nettamente riemergono le antichissime creden
ze magiche sulla virtù di favorire la castità che sarebbe
propria del salice, quasi sempre con riferimento al verso
omerico e all’usanza delle Tesmoforie. Negli scolii ai
Tberiaca di Nicardo di Colofone si legge: «Multifiorito è
il lygos od agnos, che le donne spargono sul loro giaciglio
nella festa delle Tesmoforie. Esso è efficace contro gli sti
moli sessuali; per tal ragione lo si chiama appunto agno,
poiché è per cosi dire ‘privo di figliolanza’ (agonos)».35
Qui parla probabilmente il magistero di Apollodoro di
Alessandria, che insieme a Crateva ha trasmesso tante no
zioni erboristiche a Dioscuride e a Plinio; questi ultimi
due costituiscono, ancora una volta, le fonti precipue del
la tarda antichità e del Medio Evo cristiano. Leggiamo il
passo di Plinio, a cui i posteri faranno frequente ri
ferimento:
Improvvisamente il salice perde il suo seme ancor prima
che questo abbia raggiunto una qualche maturità. Per questa
ragione Omero lo chiama il ‘distruttore del frutto'. In epoca
più tarda di questa parola poetica si è data una spiegazione cri
minosa, affermando che il seme del salice è per le donne un
espediente per procurare l’aborto.36
34 Hist, plant. I l l , 1, 3 (Wimmer, I, p. 51). Cfr. De caus. plant.
I I , 9, 14 (Wimmer, II, p. 66). Ibidem V I, 4, 1 (II, p. 248).
35 Sch. in Nicaudri Ther (Schneider e Keil, p. 10, lin. 20 ss.).
Nat. hist. XVI, 26, 110 (Mayhoff, I II , p. 29, lin. 1 ss.). Cfr. XXIV,
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Dalle testimonianze addotte finora è già chiaro che
qui si tratta d’una sorta di magia medica delle piante, di
una pratica magica che si compiva con le foglie o i fiori
d’un albero che nasconde in se stesso virtù mortifere. II sa
lice è un vegetale ctonico, congeniale all’Ade e a Persete
ne: per gli antichi è infatti l’albero «infruttuoso» sacro
al regno dei morti.37 Quando si mettono insieme le risul
tanze delle fonti, se ne può dedurre senz’altro la «ricetta»
antica per preparare con i fiori di salice un beveraggio che
favorisca la castità; eccone gli ingredienti: «Prendi fiori
di salice; stemperali a pezzetti nell’acqua e bevi; si smor
zano cosi gli accessi della brama amorosa, e le donne di
ventano infeconde».38 Qui dunque risiede il mistero «mor
tale» dell’albero dell’Ade, del salice omerico che sta pres
so le porte dell’aldilà. Nella sua Storia degli animali rac
conta Eliano: «Se si tritura il fiore del salice e lo si beve
a mo’ d’infuso, si annulla la virtù generativa e fecondatri
ce del seme». Ma qui, egli prosegue, è nascosto qualcosa
di «indicibile», un mistero della natura che Omero avreb
be inteso esprimere o meglio accennare nel suo verso.
«Ho l’impressione che in un oscuro accenno contenuto nel
suo poema Omero abbia chiamato il salice ‘distruttore
del frutto’ perché era sulle tracce di qualcosa d’indicibile
nella natura». 39 Nemmeno il tardo periodo dell’antichità
morente, allorché da lungo tempo, ormai, il salice aveva
rimesso novelle fronde trasfigurate di luce cristiana, di
menticò il timor sacro dei Greci di fronte all’albero miti
camente infecondo, all’albero della castità suicida. Nella
bizantina Geoponica si legge: «Se si polverizza il frutto
del salice e se ne fa una bevanda, questa rende gli uomi
ni incapaci di procreare e perciò Omero dice: ’Vi sono on9, 37 (IV , p. 74 lin. 3 s.), dove sono ricordati il lygos, Tagnos e l ’uso
che se ne fa nelle Tesmoforie.
37 T. Hopfner, op. cit.y p. 133.
38 Cfr. dati precisi nel nostro articolo pubblicato in «Zeitschr. f.
kath. Theologie», LVI (1932), p. 248.
39 Hist. anim. IV , 23 (Hercher, p. 89, lin. 9 ss.) e IX, 26 (p.
227, lin. 27 ss.).
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tani, e pioppi e distruttori-di-frutto salici’».40 E nell’E/ymologicum Magnum, mescolando antico e cristiano, s’in
segna a proposito dell’agnocasto: «L’albero si chiama
agnos perché rende privi di prole (agonos) coloro che ne
m a n g ia n o , essendo esso medesimo una pianta infruttuosa.
O altrimenti esso prende nome dalla castità (agneia), poi
ché se qualcuno ne mangia o se ne fa una bevanda o ne
sparge i rami sul giaciglio, conserva la castità (sophrosyne) ed estingue la brama».41 Sembra proprio che l’anti
chissima magia del casto giaciglio che un tempo le donne
elleniche si preparavano con rami di salice si sia conserva
ta viva fin nel cuore dell’èra cristiana. Ad ogni modo
nello stesso lessico bizantino, là dove si tratta del lygos
(con cui un tempo si adornava l’immagine cultuale di Ar
temide Lygodesma), si leggono queste parole: «Il lygos da
molti è detto anche agnos. Vale a dire che se si mangia
del suo frutto, scompaiono le bramosie amorose. I sacer
doti spargono rami di questo albero sui loro giacigli, per
ché ritengono che si comunichi loro una virtù naturale che
favorisce la castità».42 Nelle denominazioni popolari
«agnocasto» e «pepe del monaco» (che del resto ancora
adesso sono adoperate in Grecia) sopravvive il mondo
obliato, cui ci riconduce il verso omerico. Al latino,
Vagnos, cioè l’albero «casto», ricorda nel contempo l’agnel
lo (agnus) e cosi nasce la denominazione «agnocasto»; il
«pepe del monaco» evoca il giaciglio tesmoforico degli
uomini che si studiano di raggiungere una purezza cultua
le, e il suo frutto piccante spegne tutti gli ardori della
bramosia. Anche qui l’antico viene trasceso dal cristiano;
e tocca al vescovo Eustazio, il catholicos della Tessaglia,
nel Commento all’Odissea, concludere la storia antica del
simbolo costituito dal salice omerico: «Distruttori del
frutto sono i salici poiché, a quanto si dice, lasciano cade
vo Geoponica X I, 13 (Beckh, p. 334, lin. 1 ss.). E ’ degna di nota la
variante nella citazione di Od., X, 510: xX^Opoi, ontani, in luogo di
|Mtxpai, alti, aggettivo attributivo di «pioppi».
41 Etym. Magn. X I, 49 (Gaisford 29, 55 s.).
42 Gaisford 1687, 50.
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re i fiori ancor prima che possa ben germinare un frutto,
od anche perché coloro che gustano una bevanda preparata
con fiori di salice sopprimono il feto o diventano incapa
ci di procreare».43
Dunque il salice che si allieta dell’acqua è nel contem
po un vegetale che muore e fa morire: vita e morte in
uno. L’immagine poetica dell’omerico «salice che manda
in malora i suoi frutti» è, anche se nascosto e implicito
e diremmo quasi in boccio, un genuino mitologhema, il
che vuol dire che quando la luce fa esplodere questo boc
cio, dalla tensione finora trattenuta si sprigiona una dram
matica delle antitesi, che finisce col ricondurre alla quiete
d’una vita rinnovata che ha riconquistato una più alta uni
tà. Si sarebbe quasi tentati di far echeggiare la poetica pa
rola cristiana: Mors et vita duello conflixere mirando,
«Morte e vita duellarono in modo degno di meraviglia».
Ma la luce che fa esplodere il boccio omerico è l’inter
pretazione che danno i cristiani al salice vivo e datore di
morte. Nel mistero cristiano la battaglia cede il posto alla
pace. D ’ora in poi il salice non germoglia più presso Toscuro portone dell’Ade, bensì davanti alle luminose porte del
cielo.

LA SIM BOLOGIA CRISTIANA DEL RAMO D I SALICE

Per rendere il più vivo possibile lo sfondo su cui, in
strettissimo contatto con la simbolica antica, spicca l’alle
goria cristiana del ramo di salice omerico, dovremmo an
zitutto parlare in generale del viaggio che Odisseo com
43
In Odysseam 1667, 20 (Stallbaum, p. 391). Quanto a lun
go sia sopravvissuta questa magia della castità legata ai fiori del sa
lice, ce lo può mostrare un esempio fra tanti. Nel Mysterium sigillorum, berbarum et lapidum di J. Hiebner von Schneebergk, Erfurt,
1651, pp. 68s., si legge: « I salici... perdono il loro seme prima che
esso diventi maturo; con questo la natura fa comprendere che il seme,
quando viene adoperato in maniera antipatetica, rende sterili e scaccia
ogni brama venerea».
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pie nell'Averno e del suo sopravvivere nel ricordo dei cri
stiani. Ma poiché questo ci porterebbe troppo lontano, ci
contentiamo di qualche breve cenno. Già nelle allegorie
che la tarda Grecità immaginò per Omero il viaggio di
Odisseo nelPaldilà viene interpretato come allegoria della
brama inestinguibile (la pbrònesis delVOdissea, a noi già
nota dalla simbolica del moly) che lo spirito dell’uomo
ha di indigare di persona i misteri dell’altro mondo. «La
pbrònesis scende perfino nell’Ade, perché nemmeno l’ultima delle cose ultraterrene resti inesplorata» dice Eracli
to.44 Dei problemi dell’aldilà, il più profondo e il più ap
passionatamente indagato era per il cristiano antico la re
surrezione della carne, che presupponeva l’immortalità del
l’anima. Significativo del modo in cui il cristianesimo pri
mitivo si confrontò con le idee peculiari del mondo elle
nico è il facile ricorso ad immagini e pensieri della grecità
arcaica, inteso a illustrare i misteri cristiani dell’aldilà, il
ricorso, cioè, «alle sentenze di Empedocle e Pitagora, di
Platone e Socrate», come dice Giustino. Ma proprio dicen
do questo, egli si sovviene della nekyia odissaica: riprova
che i migliori fra i Greci hanno presagito il vero sono per
lui, oltre tutto, «la fossa omerica e la discesa di Odisseo
per scrutare questi misteri». E conchiude la sua apostro
fe agli Elleni con queste parole: «Al par di queste (le as
serzioni dei sapienti greci), almeno, ammettete la testimo
nianza di noi, che crediamo in Dio non meno ma più di
loro — noi che attendiamo di rivestire ancora i corpi nostri,
se pur senza vita abbandonati per terra, dal momento che
nulla è impossibile a Dio».45
Ma in questo universo di speranze in un mondo futu
ro dello spirito e del corpo glorificato ha piena cittadinanza
anche l’interpretazione che il cristiano ellenico dà al salice
posto dinanzi alle porte dell’aldilà. Il vegetale amante del
l’acqua eppur uccisore dei suoi frutti, che egli conosce dal
la sua Odissea, diviene per lui il simbolo in cui sono adom
44 Probi. Horn. 70 (Bonnensis, p. 29).
45 Apologia I, 18 (ed. cit., p. 86).
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brati i misteri cristiani, che parlano d’una vita che scatu
risce al di là della morte, ma che comincia a germogliare
già fin d’ora, nel bel mezzo della presente condizione, la
quale comporta ancora la morte, mistica e reale. Morte e
vita sono ancora congiunte come in un unico bocciolo, so
no l’una condizione imprescindibile dell’altra; ma sulla so
glia dell’aldilà, nell’istante della discesa nel regno dei mor
ti, si risolve il dissidio: finalmente si ha o sola morte o so
la vita. Il salice, che verdeggia sui confini della morte,
sterile eppur vivo, è il profondo simbolo di tale dialettica
cristiana.
Anche qui va stabilito un punto fermo, cosi come si è
fatto prima parlando del trasfondersi della simbolica anti
ca relativa ad Helios e alla mandragora nel mondo delle
immagini cristiane: solo trovando nella Sacra Scrittura cer
te parole allusive, il cristiano ellenico può individuare e ac
cettare volentieri la scaturigine in cui l’antico confluisce
nel cristiano senza alterare l’intima essenza della parola
rivelata. Anche per il suo bell’universo della simbolica gre
ca relativa al salice, il cristiano trova nelle scritture vete
rotestamentarie parole di conferma che superano di gran
lunga ogni altra. Ci piace esporle subito, giacché di quei
passi biblici è contesta la trama che tesseranno i Padri del
la Chiesa greci e romani, presupponendo sempre la cono
scenza e il contesto di essi.
Cominciamo con le istruzioni che nella primissima
legislazione israelitica si danno in ordine alla Festa dei Ta
bernacoli.46 A partire dal quindicesimo giorno del setti
mo mese (tischri) si celebrano per sette giorni le a2 Ìoni
di grazie per il raccolto della frutta e per la vendemmia e,
dimorando nelle tende di frasche, si commemora nel con
tempo la liberazione dalla schiavitù di Egitto. Un ottavo
giorno di gioiosa vacanza conchiude questa «festività del
46
Cfr. materiale per la storia e la simbologia ebraica della Festa dei
Tabernacoli in H. Strack e P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Te
stament aus Talmud und Midrasck, Mùnchen, 1924, vol. II, excursus 5,
pp. 774-812.
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la convocazione». Per esprimere l’esultanza il devoto si
coglie una frasca con cui far festa (lulab) e di essa sta
scritto:
« Il primo giorno prenderete del frutto di albero per
ornamento: rami di palma, rami di folto fogliame e salici
di torrenti, e vi rallegrerete dinanzi a Jahwe vostro Dio, du
rante sette giorni».47
Per la simbolica greca che si ricollega al testo citato,
ha notevole importanza la traduzione alessandrina della
Bibbia, che in luogo di «salici dei torrenti» reca «cogliere
te salici e rami di agnocasto».48 Per l’appunto con quei
rami di salice e di agnocasto, secondo il rituale liturgico
di epoca più tarda, nei sette giorni di festa si celebrava
una processione attorno all’altare degli olocausti. Nella
Vetus Itala, poi, al posto di agnos si mise la voce populus,
cioè pioppo, e cosi avvenne che proprio le due piante che
Omero qualifica come quelle di Persefone, il salice e il piop
po, fossero considerate come simboli della gioia festiva
«conformi alla Scrittura».
Secondo la mentalità dell’israelita, il quale nel suo tor
rido paese amava, come prezioso simbolo della vita, Inac
qua viva» dei torrenti che scorrevano solo d’inverno, era
del tutto naturale concepire anche il salice rigoglioso co
me simbolo del sempre nuovo fiorire e germogliare. In
tal senso va inteso il secondo passo della Scrittura, di note
vole rilievo per la nostra storia dei simboli. In Isaia si de
scrive il futuro regno messianico, l ’infusione dello spirito
come infusione dell’acqua viva da cui viene generata nuo
va vita:
Poiché io farò scorrere acqua sulla steppa,
torrenti su un terreno arido.
Verserò il mio spirito sulla tua progenie,
la mia benedizione sui tuoi rampolli;
« Lev. 23, 40.
48
Cfr. il nostro articolo in «Zeitschr. f. kath. Theologie», LV I (1932),
pp. 236 s.
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germoglieranno come erba in mezzo alPacqua,
come salici sui fossi d’acqua.49
C'è un’altra profezia ancora, che interessa la nostra
storia simbolica. Zaccaria rappresenta la salvezza messia
nica che verrà alla fine dei tempi, nell’immagine d’una
Festa dei Tabernacoli trasfigurata:
Avverrà che tutti i popoli superstiti, già venuti contro
Gerusalemme, saliranno ogni anno per venerare il Re, Jahwe
degli eserciti, e per festeggiare la festa delle capanne.50
Ai Padri della Chiesa che l’interpretano, questo verset
to offre l’occasione di rilevare come tutto quello che la
Legge dice sui rami di salice adoperati nella Festa dei Ta
bernacoli trova adempimento del mondo spirituale della
«Nuova Terra».
Ma il devoto leggeva altri due passi ancora, nella Scrit
tura, e ad essi poteva ricollegare tutte quelle altre idee
che per il greco, fin dalla remota età omerica, erano con
nesse con il salice «che fa deperire i suoi frutti». Nella de
scrizione poetica che in Giobbe si fa del Behemót, la bel
va primigenia, si dice:
Giace sotto i loti,
fra i canneti nella palude.
Lo coprono i loti con la loro ombra,
lo circondano i salici del torrente51
Fu importante, ai fini della simbolica, la traduzione
alessandrina che rende l’originale ebraico dell’ultimo ver
so cosi: «Gli facevano ombra alberi con rami e germogli
dell’agnocasto». E l’insieme assunse un timbro per cosi
dire ctonico, sinistro per via dell’esegesi allegorica che fin
dai primi tempi interpretò Behemòt e Leviathan come sim
boli del male, del demonio e delle voracissime fauci del49 h. 44, 3-4.
50 Zac. 14, 16.
51 Job. 40, 22 (LXX); 40, 17 (Vulg.).
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l’inferno. Questa creatura infernale è dunque circondata
«da rami di agnocasto». Ecco spalancate le porte per acco
gliere i presaghi accenni omerici al salice che prospera al
l’imbocco dell’Ade. E per dare una base ancora più solida
a tutto questo, una quasi misteriosa conferma si trovò in
un ultimo passo della Scrittura che parla del salice: duran
te l’esilio babilonese, nella mortale tristezza del loro sal
modiare i figli d’Israele cantano piangendo:
Lungo i rivi di Babilonia dimorando,
là insieme piangevamo al ricordarci di Sion.
Ai salici in quel paese
avevamo appeso le nostre cetre.52

Non occorre certo un’apposita trattazione per dire che
in origine tutti questi passi biblici sul salice presso il tor
rente sono semplici descrizioni naturali ovvero, come ad
es. in Isaia o nell’usanza liturgica della festa per il raccol
to della frutta, intesero alludere al salice che germoglia co
me al simbolo della vita. Piuttosto qui si tratta di sviscera
re tutta la ricchezza del mondo simbolico che il pensiero
e la sensibilità dei cristiani greci hanno elaborato attingen
do alle parole della Scrittura, il che sarà possibile solo in
forza di quel mondo mitico di cui ci dà classica testimo
nianza il verso omerico. Il salice è simbolo di vita e di mor
te, di verdeggiante rigoglio e di estinzione per uccisione
del frutto: e questo o quello di tali elementi della simbolo
gia antica, i Padri della Chiesa trovarono di volta in vol
ta accennato nei versetti biblici che toccava loro commen
tare. Ma ad essi tutto serviva come un bel rivestimento
dell’espressione immaginosa che essi davano ai misteri del
la vita ultraterrena. Cominciamo dunque il nostro viaggio
attraverso il mondo di questa simbolica dai primordi fi
no al Medio Evo, fin là dove si spegneva per lo spirito
delPOccidente l’ultimo bagliore d’un mondo di verità tra
sfigurato dalla poesia omerica.
S2 Pi. 137 (136), 2

.
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Il salice amante dell'acqua
La prima testimonianza che la Chiesa primitiva offre
alla simbolica del salice che germogliando dà vita, si tro
va in quel singolare scritto penitenziale che, col titolo de
Il pastore, fu pubblicato nel 150 da un cristiano di Roma
chiamato Erma. Per lungo tempo esso ha goduto d’un’autorità quasi canonica ed ha sortito effetti di notevole pro
fondità con il suo mondo mistico-profetico di allegorie e
visioni. NelPottava similitudoy in una specie di visione
onirica, viene mostrato ad Erma come i credenti, anche
se hanno peccato, hanno un'ultima occasione penitenziale
di essere riaccolti nella comunità vitalizzante della Chiesa:
e l’immagine, ampiamente sviluppata, sotto cui si presenta
la Chiesa è quella del salice verdeggiante: «[Il pastore]
mi mostrò un grande salice che ricopriva i campi e i mon
ti e alPombra del salice riposavano tutti coloro che erano
stati chiamati nel nome del Signore».53 Da questo albero
universale un «angelo meraviglioso», che viene chiamato
Michele, taglia dei rami e ne offre a ciascuno degli innu
merevoli uomini, senza che l’albero ne resti danneg
giato. Quindi tutti debbono restituire il loro ramo, che do
vrà essere reinnestato sull’albero vivo: e in questo consi
ste il compiersi del fatto penitenziale, poiché, se i più dei
cristiani sono in grado di rendere solo rami disseccati, an
che a questi sarà reso il verde più brillante dall’inesauribi
le vitalità dell’albero. I soli martiri, che sono rimasti fede
li in ogni tempo, brandiscono un ramo di salice, di cui si
legge qualcosa d’assolutamente insolito, che trascende del
tutto la natura del salice:
Altri presentavano i loro ramoscelli verdi e pieni di fo
glie ed ogni foglia aveva qualche frutto e molto contenti erano
quegli uomini di essere stati trovati con quei ramoscelli, e
l'angelo era molto soddisfatto di loro, ed anche il pastore era
pieno di letizia per essi.54
53 Similitudo V ili, 1, I (Funk, I, p. 554).
54 Ibidem, 1, 18 (Funk, I, p. 558 e p. 187).
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Si capisce di primo acchito che qui si tratta d’una sor
ta di mistico giubileo dei Tabernacoli; nella legge infatti
si dice: «Vi rallegrerete dinanzi a Jahwe vostro Dio», agi
tando frasche di palme e di rami di salice. E infatti anche
Erma prosegue dicendo: «L’angelo del Signore, allora, co
mandò che fossero portate delle corone e dopo che furono
portate corone come fatte di palme, incoronò gli uomini
che avevano restituito Ì ramoscelli con foglie e alcuni frut
ti».55 Che qui si tratti dei martiri, che, secondo la dottri
na della Chiesa primitiva, hanno essi soli acquistato col
sangue il diritto di entrare subito nella celeste visione di
Dio, viene detto subito espressamente: «Sono quelli che
combatterono col demonio e lo vinsero, quelli sono i coro
nati».56
L’allegoria può essere intesa più a fondo; ma allora
bisogna far ricorso alle idee che la simbolica antica del sa
lice si era fatta circa l’albero «amante dell’acqua» e «in
fruttuoso». Erma si meraviglia deIl’inesauribile forza ger
minativa del salice che fa ombra sul mondo intero e, rivol
gendosi per questo al Pastore, gli chiede: «Signore, questi
[rami] secchi come potranno rivivere?» Ed ecco la rispo
sta: «Questa pianta è salice, ed è una specie che ama la
vita».57 Questo salice che si potrebbe dire cosmico è il
simbolo della forza vitale che viene da Dio, e che viene
immessa nella terra con l’incarnazione: «Questa grande
pianta che copre i campi e i monti e tutta la terra... è il Fi
glio di Dio, annunziato fino ai confini della terra. Le genti
che stanno all’ombra dell’albero, sono coloro che ascolta
rono tale annunzio e credettero in lui».5® Scorre questa
forza vitale e tutti i rami ne hanno parte, perfino quelli
semidisseccati riprendono a verdeggiare per la potenza ger
minativa dell’albero cosmico che spunta dalle acque eter
ne. «Colui che creò questa pianta, vuole la vita di tutti
Ibidem,
Ibidem,
57 Ibidem,
58 Ibidem,
55
56

2, 1 (Funk, I, p. 188).

3, 6 (Funk, I, p. 562 e p. 191).

2, 7 (Funk, I, p. 560 e p. 189).
3, 2 (Funk, I, p. 560-562 e p. 190).
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coloro che ricevettero un ramoscello da quella pianta; ed
io confido che appena questi rami riceveranno Tumore e
avranno assorbito acqua, vivranno la maggior parte
di essi».59
Un ultimo particolare ancora: i rami dei martiri, che
non si sono mai seccati, palesano una peculiarità che tra
scende la loro stessa natura: essi recano germogli che han
no quasi l'aspetto di frutti in embrione. Si coglie il senso
profondo di questo particolare solo se si ricorda che il sa
lice in quanto tale è una pianta che «uccide i suoi frutti».
Se dunque si mette espressamente in risalto che i rami di
salice recati da coloro che furono fedeli portano «frutto»,
ciò vorrà dire in simbolo che i testimoni cruenti, i quali
sono allietati da tale singolarità ed hanno sopraffatto il de
monio, hanno travalicato la sterilità propria della loro na
tura d'uomini, attingendo una condizione ad essa sopran
naturalmente contraddittoria. Essi sono i vincitori corona
ti di palme. Sono (e comprendiamo questa dialettica divina
solo alla luce delle idee che gli antichi avevano sul salice
infruttuoso) «i rami fecondi di salice» sul divino albero co
smico.
Pertanto il mistero cristiano che si esprime nell’imma
gine del salice «amante dell'acqua» è in intima connessio
ne con quelli che nella Chiesa antica furono espressi con i
simboli deir«acqua viva», dei «flutti che prorompono dal
cuore del Cristo», della «infusione dello Spirito».60 Così
si leggeva in Isaia: nella forza dello Spirito versato come
acqua di fonte, il credente del regno messianico germoglierà «come i salici presso il torrente». Eusebio così interpre
ta: «Infatti il salice, con i suoi rami sempreverdi e la fre
schezza giovanile del suo sviluppo, è un simbolo della ric
chezza sorgiva delle acque spirituali che sgorgano dalla
Chiesa del Logos».61 Tutto questo viene pensato ancora
59 Ibidem, 2, 9 (Funk, I, p. 560 e p. 189).
60 Cfr. H. Rahner, ¥lumina de ventre Christi, in «Biblica», X X II
(1941), pp. 269-302, 367-403.
61 Commentarius in Isaiam 44, 4 (PG 24, 401 D). Secondo Gerola
mo (PL 24, 154 C) Eusebio dipende interamente da Origene.
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secondo la mente di Erma: i celesti misteri del torrente
della grazia che scaturisce dall’aldilà già operano quaggiù
nella «Chiesa», cioè nel salice che fa ombra sul mondo in
tero. Esattamente cosi, nelPOccidente latino, interpreta
Cassiodoro il passo di Isaia: «I salici sono alberi che cre
scono verdeggianti e rigogliosissimi sulle sponde dei fiu
mi. E se si strappa, anche ripetutamente, un pezzo della
loro radice maestra e lo si pianta in terra umida, sempre
esso si propaggina immantinente con profonde radici». A
questi salici vanno paragonati gli uomini santi, gli uomini
di fede, come dice Isaia: «Germoglieranno come salici sui
fossi d’acqua».62 All’altezza degli snelli e saldi rami del
salice si legano i viticci dell uva, giacché i salici crescono
spesso vicino alle vigne, e anche questo, secondo Ambro
gio 63 e Arnobio,64 ha un significato che si riferisce al mi
stero cristiano: come un'ultima eco della credenza popola
re antica sulla parentela fra il salice e la vita sono le pa
role di stampo virgiliano che si leggono in Ambrogio là do
ve egli parla del pioppo e del salice e delle solide e vive
aste che da essi si traggono per legarvi la vite: «... il piop
po, l’albero ombreggiato dalle corone di vittoria, e il len
to salice, atto a legar le viti, che altro significano misticamente se non la bontà dei vincoli di Cristo, alieni dal nuo
cere, dei vincoli della grazia, dei vincoli della carità?».
Pioppo e salice, come in Omero; salice e vite: come, un
tempo, gli alberi che erano sacri a Demetra e Dioniso; ma
ora tutto è trasceso e trasfigurato nei misteri cristiani: il sa
lice della grazia che sgorga come acqua celeste, la vite del
l’ardente amore, ambedue inghirlandati e completati da
una corona di vittoria fatta dei rami di pioppo duna Fe
sta dei Tabernacoli celesti.
Ma la potenza generativa del salice terrestre, che affon
da le sue radici nelle acque celesti, è solo un esempio allu62 Expositio in Psalterium 136, 2 (PL 70, 975 C).
63 Exameron, I I I , 13, 53 (ed. cit, p. 259).
64 Arnobio il Giovane, Commentarius in Psalmos 136 (PL 53, 541
BC).
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sivo della vita ultraterrena, che deve venire quaggiù. O per
converso: Peterno vitale germogliare della Chiesa celeste,
delPinterminabile festa delle capanne, è l’archetipo, l’idea
in senso platonico di quanto si compie, viene imitato quag
giù, ed è ciò a cui l’uomo tende e brama, come a un ri
torno in patria. Come un tempo Odisseo, prima di speri
mentare la «dolcezza del ritorno», dove compiere il suo
viaggio nelPoscura regione del salice che distrugge i suoi
frutti, cosi il cristiano di quaggiù si siede ancora sotto i sa
lici presso i rivi di Babilonia e intona il suo canto di no
stalgia. «Colà sono i salici in mezzo ai fiumi e ad essi si
legano le viti feraci», dice Arnobio, e lì il cristiano into
na il suo canto: «Deh, vieni nel mio cuore, o madre no
stra Gerusalemme, tu che sei soave per castità e schietta
per candore». Quaggiù nella Chiesa comincia a germoglia
re tale mistero della vita ventura, e lo spiega Gerolamo, in
terpretando l’immagine simbolica del salice in Isaia, ben
conoscendo le nozioni che gli antichi avevano accumulato
sul salice «che guasta i suoi frutti»:
Voglio effondere il mio Spirito sul tuo seme e la mia be
nedizione sulla tua stirpe che è rinata dall’acqua e dallo Spirito
Santo nel Battesimo. Nell’Evangelo il Signore ha promesso:
‘Chi ha sete, venga a me e beva’. E subito dopo si soggiunge:
‘Questo diceva dello Spirito Santo che i credenti dovevano
ricevere’. Quindi il profeta paragona i rinati dal fonte bat
tesimale con le erbe verdeggianti e col salice che cresce presso
i corsi d’acqua. Questo salice porta frutto in perfetta antitesi
alla comune natura: che in sé il salice è sterile, e se qualcuno
ne gusta il seme mangiando, diviene sterile anche lui.65

In questa pagina si ha la viva sensazione di quel che
faceva il cristiano antico integrando la meravigliosa dialet
tica del salice «amante dell’acqua» eppure «infruttuoso»
nei misteri della grazia che supera ogni realtà naturale. E
quel che quaggiù comincia misticamente, si compie nelPincessante vita del cielo; non più alle porte dell’Ade, non
65 Comment, in Isaiam XII, 44 (PL 24, 433 BC).
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più presso i rivi di Babilonia crescono i salici, bensì fanno
ombra sulle tende eterne dell’ultraterrena Festa dei Taber
nacoli. Espressione stupenda a questo acuto desiderio del
«dolce ritorno» dà Ilario, interpretando il versetto che nel
Salmo 136 parla del salice:
Piangono tutti gli uomini che si sentono prigionieri in
Babilonia e siedono presso i fiumi. Presso i fiumi: che tutte le
opere del mondo e dei corpi mortali passano come la corrente
dei fiumi, niente ha stabile consistenza in questo scorrere pe
renne, tutto passa velocemente, finisce e sparisce... Ma essi non
solo siedono e piangono: hanno anche appeso le loro arpe ai
salici. Ora la natura del salice è questa: anche se è disseccato,
rinverdisce, purché lo bagni una fonte d’acqua. Anzi, perfino
un ramo staccato dal salice mette nuove radici, se lo si pianta
in terra umida. Per questa ragione l’autorità dottrinale dei
profeti paragona a questo albero gli uomini credenti, come dice
Isaia: ‘germogliano come i salici presso i rivi d’acqua*. Del
pari ogni uomo verdeggia da radice morta, anche se si è essic
cato nei peccati e se è stato tagliato via dalla radice della vita
originaria, allorquando rivive vigoroso dalla Parola di Dio e
dal mistero battesimale come da acque vivificanti. E quando un
tempo agli Ebrei fu concessa la festa terrestre delle capanne,
allora fu diramato l’obbligo di adornare le capanne anche con
rami di salici fluviali: ciò doveva presignificare la perfetta
letizia che si avrà nei padiglioni eterni.66
A quella del latino, aggiungiamo la testimonianza d un
cristiano greco, che ci dice in maniera forse ancora più
icastica in che consista il profondo mistero del rimpatrio
degli uomini in cielo: nella rianimazione della carne, nell’apparire d’una nuova terra da cui traggono la loro bellez
za i simboli che Dio ha tratto da quella che dura ognora;
è appunto in tutto questo che, come si è accennato, coglia
mo l’intima essenza di un umanesimo cristiano, di un
umanesimo della trasfigurazione cosmica. È Procopio di
66 Tractatus in Psalmos 136, 6 (CSEL 22, p. 727, lin. 15 e p. 728,
lin. 10).

Il ramo di salice alle porte delValdilà

337

Gaza a descriverci cosi questa lietissima festa futura (Tun
mondo reso luminescente dal Cristo:
Orbene, la festa delle capanne significa il nostro viaggio
al cielo, l'ascesa alPeternità, che compirà anche il nostro corpo
se noi, con una vita proba e pia indosseremo l’abito dell’im
mortalità. La festa delle capanne eterne riceve il suo abbelli
mento dai rami di alberi sempreverdi. Infatti la grazia è vita
che germina perennemente. E quei salici provengono dai rivi
d’acqua, che perennemente il Cristo circonda le anime dei
devoti con una sussurrante corrente d’acqua che sgorga dai
cieli. E come un tempo l’intero popolo celebrava quel giorno
di festa a Gerusalemme, cosi tutti coloro che hanno vissuto
piamente celebrano nelle capanne eterne insieme al Cristo una
festa che non avrà mai fine.67

Il salice che perde i frutti
La simbolica di cui si è trattato finora è ancorata alla
forza germinativa del salice sempreverde, cioè ad una pro
prietà naturale facilmente rilevabile dalPosservazione po
polare, tanto semitica quanto ellenica. Quindi tale simbo
lica del salice «amante dell’acqua» non necessariamente
deriva da idee tipicamente elleniche od anche semitiche.
Le cose invece stanno altrimenti allorché si tratta delle im
magini legate al salice che «distrugge i suoi frutti» e di cui
ora vogliamo ripercorrere la storia nell’ambito cristiano.
Il salice è «infruttuoso» ed è quindi simbolo della morte
o della castità autodistruttiva; dunque è un albero agnos
nel vero senso della parola: questa è una concezione tipi
camente greca, un antichissimo mitologhema naturale, a
cui il famoso verso di Omero reca una testimonianza che è
solo la prima e quindi la più classica. Soltanto dei cristia
ni greci che avessero santificato il loro diletto Omero, pote
vano trovare e trarre da quel verso un presagio di verità
bibliche. Infatti la Sacra Scrittura di per se stessa non of
friva niente che potesse servire a una simbolica del salice
67 Comment, in Leviticum (PG 87, 1, 778).
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«infruttuoso»: se ai due luoghi di Ps. 136, 2 e Job. 40, 22
si attribuiva il medesimo significato classico, vedendovi
un riferimento alla morte, cioè alla castità che mortifica e
uccide, lo si faceva solo in forza d’idee di origine ellenica.
E quando Metodio, il più greco dei simbolici antichi fra i
cristiani, scrive: «Sempre e dappertutto le Sacre Scritture
intendono il salice come simbolo della castità»,68 inseri
sce arditamente nel contesto cristiano un’idea ellenica: è
il caso classico d’una zicri\Yr\ai^t cioè d’una interpretazio
ne compiuta introducendo un elemento del patrimonio
greco nella parola biblica. Con la storia del simbolo costi
tuito dal «salice senza frutti», quindi, ha inizio la storia
cristiana del verso tratto dalla nekyia omerica.
Per un greco colto che leggesse quanto dice la Bibbia
sui dolorosi salici di Babilonia, era ovvio pensare a quelli
melanconici che stanno sulle rive dell’orrenda Persefone,
e ce lo dimostra la parafrasi poetica che del Salmo 136 fe
ce Apollinare, vescovo di Laodicea, nella metà del IV seco
lo. Allorché l ’imperatore Giuliano l’Apostata proibì ai cri
stiani di applicarsi alle opere poetiche della letteratura el
lenica e d’iniziarvi i giovani delle scuole, Apollinare, otti
mo conoscitore dell’epica di Omero e della lirica di Pinda
ro, si accinse a dare ai cristiani una loro propria poesia.
Compose una storia del popolo ebraico in ventiquattro can
ti per sostituire l’opera poetica di Omero, e travasò i salmi
di Davide in esametri. I cristiani dell’Asia Minore ammi
rarono molto la sua opera. Così suona la sua perifrasi del
verso salmodico sui salici di Babilonia:
Ai salici che perdono i loro frutti piantati a mezzo tra i fiumi
appendemmo le nostre arpe che un tempo mandavano un suono
[cosi gradevole.69
Qualificando i salici della Bibbia come quelli «che
perdono i loro frutti», Apollinare non ha soltanto una re68 Symposioti IV , 3 (GCS p. 48).
69 Sozomeno, Hist. Eccl. V, 18 (PG 67, 1269 BC). Metapbrasis in Psal
terium (PG 33, 1520 B).
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miniscenza erudita. Egli, infatti, era un conoscitore squisi
to della esegesi biblica cristiana, soprattutto dell’alessan
drina, che vide sempre in Origene la sua guida ammiratissima. Perciò anche noi dovremo cercare le origini della sim
bolica del salice infruttuoso presso i Greci cristiani di Ales
sandria. L’esegesi procede per due strade diverse, ma le in
terpretazioni che ne risultano presuppongono entrambe
l ’idea ellenica del salice quale albero ctonico, sterile, mor
tifero.
Seguiamo anzitutto una delle due strade: il salice è il
simbolo della morte dell’anima, della sterile infruttuosità
dello spirito. Il greco lo vede crescere alle porte dell’Ade;
per i cristiani esso è la pianta di Babilonia; è l’albero che
fa ombra al diabolico Behemoth.
Dietro l’interpretazione cristiana del salice babilonese
vi è tutto quel dovizioso universo di pensiero che da Origene fino alla Civitas Dei di Agostino, anzi fino ad Igna
zio di Loyola, vede in Babilonia la «gran meretrice», la per
sonificazione del potere diabolico.70 AlPombra dei salici
che lussureggiano lungo i torrenti diabolici di Babilonia
siedono gli uomini destinati alla morte, gli infruttuosi.
Dice Origene: «Tutte le anime che siedono nelPoscurità
dell’ombra e nell’ignoranza hanno in sé uno spirito di ste
rilità»;71 parole, queste, che sarebbero quasi incompren
sibili se non si prestasse contemporaneamente l ’orecchio
ad Omero. Movendo di qui, possiamo seguire, lungo i se
coli fino al Medio Evo, una magistrale interpretazione psi
cologica dello stato d’infruttuosità spirituale. Un’ascesi
della sterilità psichica, del disperato silenzio dello spirito
di fronte alla potenza motrice e germinativa insita nelle ce
lesti acque della grazia. È stato soprattutto Agostino a co
niare le espressioni più appropriate a tale ascesi, e grazie
70 Cfr. F. Tournier, Les «Deux Cités» dans la littérature cbrétienne,
in «Etudes», CXXII (1910), pp. 644 ss. H. Rahner, in «Zeitschr. f. kath.
Theologie», LVI (1932), p. 234 e in «Zeitschr. f. Azsese und Mystik»,
X V II (1942), p. 75.
71 Selecia in Psalmos 136, 2 (PG 12, 1657 C).
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a lui il simbolo del salice infruttuoso è rimasto indimenti
cabile:
I

salici sono vegetali senza frutto. E in questo passo dei

Salmi (136, 2) si afferma a loro proposito che non si può dir

niente di buono di essi, ma in altri passi della Scrittura è altri
menti. Qui dunque per salici si hanno da intendere alberi ste
rili, che crescono presso i fiumi di Babilonia. Le acque di Ba
bele li bagnano, ma essi non recano frutto. Sono gli uomini
avidi, avari, sterili in ogni opera buona, cittadini di Babilonia
ed alberi della regione di Babele, satolli dei piaceri delle ru
morose e passeggere realtà terrene.72

Uomini del genere sono inaccessibili alla Parola di Dio
e perciò, afferma Agostino conchiudendo le sue riflessioni,
si direbbe che l’uomo pio abbia appeso la sua arpa al sa
lice, poiché chi è spiritualmente infruttuoso è per cosi di
re amusicale, senza strumento per il canto della grazia.
L’idea viene ripresa da Prospero d’Aquitania: « I salici
inumiditi dai fiumi di Babele e che tuttavia non recano
per niente frutti sono un simbolo degli uomini sterili, che
si pascono solo dei piaceri di questo mondo e in fatto di
virtù restano infruttuosi. Su costoro la virtù seminale del
le divine Scritture non ha alcuna presa: essi sono sempli
cemente incapaci di accogliere la Parola di Dio».73 Le al
legorie dei teologi carolingi e del primo Medio Evo com
pletano il simbolo agostiniano con una sovrabbondanza
di pensieri74 che forse trovano la loro espressione più
pregevole nelle Allegorie mistiche di Riccardo da San Vit
tore, che neirimmagine del salice distruttore dei frutti
presentano tutta una psicografia della sterilità spirituale75
Nel Medio Evo non manca nemmeno il ricordo del beve
raggio dei fiori di salice, esiguo ma capace d’uccidere i
72 Enarratio in Psalmos 136, 6 (PL 37, 1764 CD).
73 Psalmorum Expositio 136, 2 (PL 51, 391 A).
74 Cfr. ad es. Aimone di Halberstadt (PL 116, 658 C), Remigio di
Auhrn (PL 131, 799 B), Bruno di Colonia (PL 152, 1357 A), Brunone
di Segni (PL 164, 685 C), Gerhoh di Reichersberg (PL 194, 906 B).
75 Adnotationes mysticae in Psalmos (PL 196, 361 ss.).
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frutti, e ne cogliamo un’eco in Brunone di Wurzburg: «Il
salice è un albero infruttuoso, e si narra che colui il quale
se ne fa una bevanda o ne mangia diventi inabile alla pro
creazione».76
Ma per il cristiano questa sterilità delPanima è in ul
tima analisi un mistero del male, per lui la morte dell’ani
ma è un effetto dell,«omicidio dell'inizio». In tal senso
egli interpreta il passo di Giobbe sul Behemoth: «lo cir
condano i salici del torrente». Anche tale interpretazione
è comprensibile solo se si tiene presente il timore con cui
l'uomo dell'antichità considerava il salice senza frutti: per
lui era un albero dell'Ade, della morte. Ma il versetto di
Giobbe, il cristiano greco lo legge cosi: «lo circondano i
rami dello agnos»; non di rado, dunque, anche l'albero
della castità è sotto il potere del diavolo. Solo cosi si può
comprendere perché mai Olimpiodoro d'Alessandria dica:
«Capita alle volte che non pochi, i quali si dedicano all'ascesi della castità, cadano in potere del diabolico Behemoth,
come le vergini stolte o coloro che rifiutano le nozze per
principio».77 E degli ombrosi salici del Behemoth Gre
gorio Magno dà questa interpretazione, anch'essa memo
rabile per l’intero Medio Evo:
Se con i salici infruttuosi non avesse inteso simboleggiare
la vita dei peccatori, il salmista non avrebbe potuto dire: ‘Ai
salici abbiamo appeso le nostre arpe’. Infatti qui si descrivono
i salici che crescono lussureggianti nel mezzo di Babilonia, poi
ché tutti gli uomini infruttuosi, alieni dall’amore per la patria
celeste, si radicano con tutta la forza del loro cuore nella ‘con
fusione* di questo mondo terreno... Perché allora si dice di
76 Expositio Psalmorum (PL 142, 492 D ).
77 In beatum lob 40, 17 (PG 93, 429 D ). Questa osservazione è assai
istruttiva sul modo in cui la Chiesa greca si è battuta, perfino nell’ambito
del mondo simbolico in questione, contro un’ascesi nemica della carne, con
tro una gnosi che vedeva nel matrimonio un’invenzione del diavolo. E*
per questo che persino Metodio, Tesaltatore e peroratore della verginità, si
sente indotto, nel suo simbolismo dei casti rami di salice, ad adomare
con le corone fatte coi rami del salice celeste anche coloro che vivono san
tamente nel matrimonio (ol ^pòg* 'zkg èavxwv Ayveuovtes' y (tyZTàG:
Symposion IX, 4).

342

Il santo Omero

Behemoth che gli fanno ombra i salici del fiume? Perché gli
uomini che amano solo questa vita di morte sono privati d'ogni
frutto e tanto più aderiscono al diavolo quanto più li bagnano
le onde dei piaceri caduchi. Dunque è detto ottimamente: 'Lo
circondano i salici del fiume', poiché tutti gli sterili, che giac
ciono nella schiavitù dell'amore per la vita temporale, circon
dano con premurosa devozione l'Antico Avversario', vivendo
in mezzo a falsi piaceri.78

Anche questo capitolo della storia simbolica del salice
infruttuoso, pur se inteso in senso cristiano, finisce dun
que di fatto alle «porte dell’Ade», nelle fauci di Behemoth,
nella distruzione di quel frutto che il salice piantato dalla
mano di Dio avrebbe dovuto recare.79
Ma nell’interpretazione cristiana il «salice che distrug
ge il frutto» ha una vicenda più luminosa che ci risolleva
e ci riporta al «dolce ritorno» nella patria celeste.
Il cristiano, infatti, conosce un altro morire, una misti
ca discesa nelle profondità della morte, e senza questa catàbasi nella regione in cui stanno a far ombra i salici «che
distruggono il frutto» non si dà ascesa nella luce trasfigu
rante. Salice, agnos e pioppo sono i simboli di questa vi
ta che muore a se stessa, e quel che il greco classico ha ap
preso sulla storia mitica di questi alberi, serve ora come
rivestimento e immagine di profonde verità che impron
tano la vita di se stesse. Il salice diventa il simbolo della
verginità: la pianta «distruttrice dei suoi frutti» diviene la
concreta immagine della morte mistica, che nella rinuncia
alla procreazione della vita terrestre, della vita votata all’estinzione, viene creduta capace di ricevere una forza gene
rativa d’origine celeste. L'uomo casto già fin d’ora parteci
pa della «vita simile a quella degli angeli», al bios anghelicòs, d’una vita trasfigurata nello spirito, d’una condizione
che rende luminoso lo stesso corpo ed è quella a cui l’uo
78 Moralia in Job X X X III, 5 (PL 76, 676 B/D).
79 Su Behemòth-Leviathan come simbolo del diavolo, dell’Ade e delle
fauci dell'inferno, cfr. H. Rahner, Das Meer der Welt, in «Zeitschr. f.
kath. Theologie», LXVI (1942), pp. 107 ss.
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mo greco aspira ardentemente e nella quale vede realizzati
tutti i presagi di Platone. Si legga ad esempio come Gre
gorio Nazianzeno canta le lodi della castità del bios agnos
nello stile degli inni omerici, con una trama verbale presso
ché intraducibile: sarebbe una vita «acutamente intuiti
va, serenamente tranquilla, eccelsa e a testa elevata, agil
mente leggera e pervasa di luce, svincolata dalla terra,
non legata ai fondovalle del terrestre e incrollabilmente
stanziata nella rocca della città celeste».80 Ma espandersi
in questa vita è possibile solo se l ’uomo muore a se stesso,
cioè diviene «uccisore del frutto» nella verità più profon
da. Però 1*agnos assurge a simbolo delYagneia, della casti
tà che muore da se medesima e proprio per questo è eter
namente fruttuosa. Morte e vita fanno tutt’uno, e la dialet
tica del mitologhema antico è come un bocciolo che si apre
nel fiore della verità cristiana.
Anche questa parte della nostra storia simbolica comin
cia con Origene. Nella nona omelia sul libro delYEsodo, che
tratta delPallegoria delle tende, l ’alessandrino conchiude il
suo discorso elevando lo sguardo alla festa della capanne
celesti. Per lui salici e pioppi, gli alberi omerici all’imboc
co dell’Ade, sono il simbolo della casta vittoria sul mondo
intero, legati in mazzo con le palme della battaglia, vitto
riosamente conclusa, per la trasfigurazione. Origene pre
suppone nei suoi ascoltatori greci la nozione del «casto
salice» e dice:
Cosi, a mio parere, è da interpretare anche quella festa
dei Tabernacoli di cui dà prescrizione la Legge: in un certo
giorno dell'anno il popolo doveva farsi delle capanne ed abi
tarvi, ponendo mano a palme e rami di salice e pioppo e ce
spugli verdeggianti. La palma è simbolo di vittoria in quella
guerra che lo spirito ebbe a sostenere con la carne. Il pioppo
e il salice, per le virtù naturali e il nome, sono piante della
castità. Se tu conservi intatto questo ramo, allora ricevi anche
il mazzo verdeggiante e ombroso, che qui è l’eterna beata vita,
80
562).

Inno dia verginità, in Carmina moralia II, 1, w . 529-532 (PG 37,
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allora, quando il Signore ti condurrà nei prati fluviali presso
le acque della pace che avremo per Cristo Gesù nostro Signore.81

In questa pagina l’anelito del greco e del cristiano ver
so la vita futura parla, con immagini elleniche e bibliche,
dei misteri di quella vita, ai quali si assurge solo con «in
tatti rami di salice», nella morte terrenamente sterile del
la verginità. Qui siamo all’apogeo di quel simbolismo cri
stiano che è decifrabile solo in base al patrimonio greco.
E nessuna ce l’ha tramandata in maniera più profonda di
quanto abbia fatto Metodio di Filippi, vescovo di quella
città tessalica, di quella comunità a cui Paolo aveva invia
to un tempo la sua lettera più alata.
Per cogliere in maniera più penetrante l’elemento gre
co e quello cristiano nella teologia di Metodio, che è una
vera e propria canonizzazione di Omero e Platone, dobbia
mo accennare alla struttura di fondo del suo pensiero sim
bolico: al platonismo cristianamente trasfigurato. Quan
to era stato detto prima delPEvangelo nella Legge e nelle
verità scoperte dai Greci, è l’ombra cinese della realtà veri
ficatasi nel Cristo e nella Chiesa. Ma (e questa è precisamente la trasfigurazione del platonismo) anche la Chiesa
è a sua volta ombra e tipo d’una realtà definitiva, futura,
eterna e inimmaginabile: e questa realtà definitivamente
celeste, questa per cosi dire nuda e assoluta verità, è il
fattore primo e iniziale da cui la graduazione irresistibil
mente ascendente delle ombre e delle immagini trae la sua
struttura e il senso d’un movimento che si dispiega obbe
dendo alla bramosa nostalgia. «La Legge è dunque tipo
ed ombra dell’immagine. L’immagine è l’Evangelo e que
sto, a sua volta, è tipo della verità. Perciò gli uomini del
l’antichità e la Legge della Scrittura furono per noi profeti
e preannunciarono i segni rivelativi della Chiesa. La Chie
sa, poi, preannuncia i segni rivelativi della nuova eter
nità».82
81 Horn. in Ex. IX, 4 (GCS Origene, VI, p. 244, lin. 11-20).
Symp. IX, 2 «concepire la nuda verità» (v o e ìv t t j v & \t)0euxv
Yuy,vnv): Symp. IX, 1.
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Ma in questo schema in sé perfettamente sufficien
te, va inserito quel che Metodio scrive sul simbolismo del
salice, attingendo ad Omero e Platone, gli «uomini dell’antichità», e dai passi biblici dei profeti e dei salmi. Il salice
è il simbolo del btos agnosy della castità, che ancora una
volta rappresenta un puro e semplice presentimento di
quella vita glorificata della «nuova eternità» a cui aspiria
mo con inestinguibile ardore.
Perciò guardiamo anzitutto al prototipo celeste. Meto
dio lo descrive con espressioni platoniche, ma con pathos
cristiano. La vita eterna è una parthenia, un’esistenza virginalmente pura, è «assolutamente pura, luminosamente
limpida, incommista, stabilmente configurata, puramente
bella». Chi entra in tale vita, viene «irraggiato di bellezza,
è libero e sciolto dalle passioni ondeggianti e gravide di
dolore».83 «Libero e sciolto», o, traducendo alla lettera:
«infruttuoso e privato della facoltà di generare» nei con
fronti di qualsiasi passione: già qui si coglie il primo ac
cenno all’antitesi insita nel simbolo del casto salice. L'uo
mo che muore a sé stesso penetra nella vita beata, lo «ste
rile» diviene «amante dell’acqua». Egli infatti non è più
(ed ecco un’altra eco platonica) «saldato alle voluttà del
corpo terrestre».84
L'uomo casto leva dunque il suo sguardo a questo pro
totipo beatificante finché siede quaggiù sulle sponde dei
fiumi di Babilonia. Egli affisa in alto il suo sguardo con
l'ardente desiderio del greco e del cristiano, e a questo pro
posito Metodio dispone ancora una volta di espressioni
platoniche: «Con acutezza di vista e nobiltà di mente e
sublimità di spirito essi drizzano lo sguardo in su, alle pro
messe che vengono dall’alto; anelano al luogo celeste che
è connaturale alla loro origine».85
Cosi ci troviamo di già al secondo punto, cioè all’im
magine ecclesiale intermedia, alla verginità già amata sul83 Ibidem , IV , 5.
M Ibidem. Cfr. Platone, Tim. 73 D; 85 E.
85 Symp. IV, 5. Cfr. Platone, Axioch. 366 A; 370 D.
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la terra, che addita il prototipo celeste, ma che era stata a
sua volta additata in anticipo, in parole e immagini, dai
Greci dell’antichità e dai profeti della Legge. E qui Metodio imprende a interpretare il verso salmodico che can
ta dei salici. Quel che dice il cantore biblico, viene confer
mato dalle parole di Omero, e l’una e l’altra poesia accen
na al mistero della vita verginale che si attua nella Chiesa.
Per Metodio, il salmo che parla dei salici di Babilonia
è «il sereno canto di ringraziamento delle anime che sono
ormai al sicuro in eterno e che ora insieme al Cristo perlu
strano il cielo in lungo e in largo, poiché non furono in
ghiottite dai flutti della materia e della carne».86 Essi «gi
rano per il cielo in lungo e in largo» insieme al Cristo; e
questa è una reminiscenza del Fedro platonico, dove si di
ce altrettanto dell’anima che «per tutto l’universo incede»,
in quella beata vita primigenia della ridda divina.87 Là è
dunque tornata l’anima cristiana, e di là essa si volge a
guardare le «ombre ed immagini» della verginità terrestre
come le aveva viste presso i fiumi di Babilonia allorché
appese la sua arpa ai salici. Le «arpe» qui significano i cor
pi ancora terrestri, i fiumi di Babilonia sono le «acque del
la vita circondata dalle ondate assordanti del disordine e
commista con la carne».88 Ma i salici sono i simboli del
la castità a cui gli uomini hanno consacrato i loro corpi.
E l’uomo a cui mugge intorno la tentazione babilonica gri
da a Dio: «Non lasciare che le nostre arpe cadano, che le
ondate della concupiscenza le strappino dall’albero della
castità».89
Anche qui, dunque, il salice è «una pianta della casti
tà», e ciò è schiettamente greco. L’allegoria ci si fa com
prensibile solo se ci ricordiamo di tutto quello che ci ha
insegnato il simbolismo ellenico del salice. E qui Metodio,
fedele alla sua teologia onnicomprensiva, è del parere che
86 Ibidem, IV , 2.
«7 Pbaedr. 246 B; 250 B.
88 Symp. IV , 3.
89 Ibidem.
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ciò sarebbe stato insegnato dagli uomini dell’antichità e
dalle parole della Legge, e perciò il passo principale della
sua allegorizzazione del salice, accoppiando Omero alla
Bibbia, comincia cosi:
Non v'è dubbio che la Sacra Scrittura prende il salice a
simbolo della castità. Infatti, bevendo dell’acqua in cui sono
stati soffregati dei fiori di salice, si spegne del tutto quel che in
noi ribolle di passione o cupidigia sensuale. E ciò fino al punto
che la bevanda rende sterile e inattivo ogni istinto di procrea
re. Omero lo diceva già anche lui, con una misteriosa allusione,
chiamando i salici ‘distruttori del frutto'.
E in Isaia si dice: ‘I giusti crescono come salici presso il
torrente'. Infatti il pollone della verginità viene su possente e
magnifico se il giusto e discepolo che custodisce e vive la vergi
nità l’abbevera con i torrenti della grazia di Cristo, l’innaffia
con la sapienza.90
Qui sono meravigliosamente congiunti Omero e il pro
feta, e non meno lo sono il salice «distruttore dei suoi frut
ti» e il salice «amante dell'acqua». La dialettica del mito
ellenico è trascesa nella verità cristiana. Il distruttore dei
suoi frutti non cresce più alle porte dell’Ade, bensì pres
so i grandi fiumi celesti del Christòs. Rami di salice ador
nano le anime vittoriose, e su questo Metodio ci dirà più
tardi la parola definitiva descrivendo la festività dei taber
nacoli celesti. Quanto acutamente la sensibilità dei cristia
ni greci avvertisse l’antiteticità appassionante insita nel
simbolo del salice, ce lo può ben dire un’ulteriore testimo
nianza del IV secolo. Esichio, il monaco di Gerusalemme,
interpreta i misteri della Festa dei Tabernacoli esclusivamente nello spirito di Origene, cioè ellenicamente e bibli
camente a un tempo:
‘Prendi anche dei rami di salice', si dice: ciò significa il
ramo della castità e d’una pura vita coniugale. Il salice, infatti,
è un simbolo della castità, poiché ‘non ha frutto'. Del pari i
continenti che ‘si sono castrati da se stessi per amore del Re
90 Ibidem.
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gno dei Cieli’ [Mat. 19, 12] non recano visibile frutto ter
reno. Eppure di loro Dio dice per bocca del profeta: ‘Agli eu
nuchi io darò in casa mia e nelle mie mura posto e nome, che
sono meglio di figli e figlie, un nome eterno io darò loro, che
non sarà cancellato giammai’ [Is. 56, 4-5]. E questi rami do
vremo spiccare presso il rivo di acqua, vale a dire presso il
rivo di questa vita terrena. Infatti quest’ultima è come un tor
rente incostante, precipitoso e ceduo, che scorre solo d’inverno,
nella stagione invernale delle tribolazioni e delle tentazioni. Ma
la festa del settimo mese è anche il simbolo degli eventi che
si avranno alla fine dei tempi. È un accenno a quella letizia fe
stiva che si ha credendo in Cristo e nella sua passione. Vedi
dunque come queste figure della storia ebraica alludono a più
alti misteri che sono concessi a noi? Abitare nelle tende vuol
dire ricordarsi che fummo liberati dal potere che l’Egitto spi
rituale e il mistico Faraone avevano sull’anima nostra. Epperò
brama sempre la quiete della festa celestiale e la vita indivisa
colui che sotto le foglie del senso letterale ha trovato per sem
pre il frutto maturo dell’intendimento spirituale.91
Anche qui, dunque, la medesima struttura della visio
ne simbolica, come sempre: quel che si compie nella ver
ginità ancora terrena, è un preannuncio della fecondità ce
leste. Morire nella castità «distruttrice dei frutti» significa
ottenere la forza generativa celeste. La morte è vita. Nell’esprimere con profondità e greca dialettica questo mistero
escatologico della verginità che muore e che proprio per
ciò ottiene la vita, Gregorio di Nissa è arrivato a dire che,
sopprimendo i frutti e rinunciando a proseguire la catena
della stirpe terrestre, rinunciando a generare per la morte,
si crea per cosi dire un vincolo immediato fra la verginità
e lultimo giorno, in cui avrà fine ogni generare; la morte
della procreazione è l’inizio della vita:
Quindi l’uomo verginale vive solo per Dio, poiché non
reca più frutti per la morte. Per quanto sta a lui, egli ha posto
già fine alla vita della sua carne, e fra lui e il giorno futuro
della luminosa venuta del Signore non v’è più alcuno spazio
91 Comment, in Leviticum 6 (PG 93, 1098 A - 1100 B).
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temporale intermedio, ché nessunissima catena di generazioni
lo separa da quel giorno.92
Questa è la teologia più profonda che un cristiano ab
bia potuto elaborare sul mistero del salice che uccide i
suoi frutti e proprio perciò è generatore di vita. La morte
anticipa la vita e l’uomo celebra già adesso la futura festa
celeste dei tabernacoli, allietata dai rami di salice. Egli
guarda con nostalgia in alto, verso il regno del puro spiri
to. E i salici, che, con lo sguardo amoroso dell’uomo an
tico, egli vede crescere attorno alle sue tombe, gli diventa
no immediatamente il bel simbolo della vita che si ottie
ne solo morendo. Nel quindicesimo giorno del mese in cui si
fa il raccolto della frutta e del vino, quando Selene è nel pie
no splendore, si celebrava nell’ombra della Legge la festa
dei rami di salice: il cristiano vi scorge un’immagine presi
gnificativa dell’eterno mistero che gli è riserbato. Gerolamo
descrive l’iter dell’esegesi che egli fa alla visione profeti
ca di Zaccaria e ancora una volta tutta la sapienza del sim
bolismo ellenico serve all’interpretazione dei misteri cri
stiani:
Finché ci evolviamo, correndo e battagliando, abitiamo
ancora in capanne. Ma aneliamo con tutte le forze ad uscire da
queste capanne e a rimpatriare nella città del Padre, nella casa
di Dio. Chi dunque abita ancora in queste tende terrene, deve
celebrare la Festa dei Tabernacoli, come sta scritto: con rami
di pioppo e di salice. Queste due piante furono da molti rite
nute della stessa specie e già il nome greco delPalbero, agnos,
indica il suo significato simbolico: esso allude alla castità. Dico
no infatti i medici e gli scrittori esperti di piante che a colui
il quale beve dell'acqua in cui sono stati stemperati dei fiori di
salice si raffredderebbe ogni ardore di concupiscenza, si dissec
cherebbe la vena della voluttà e da allora in poi egli divente
rebbe inabile a generare figli. Protetto dai rami d’un tale al
bero, celebri dunque la Festa dei Tabernacoli chi abita in essi.
Dietro di sé egli lascia il sesto mese, che qui è il simbolo della
vita terrena. Nel settimo mese si dedichi alla quiete del sabato
92 De virgmitate 13 (PG 46, 381 A).
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spirituale, nel quindicesimo giorno di tal mese, quando la luna
è nel pieno della sua luce ed ogni tenebra si dissolve in quella
splendente chiarità.93
I l salice celeste
«Quando vi è la luna piena» il mistero del casto ramo
di salice conduce in alto l’anima purificata, nella medesi
ma luce a cui prima ci ha guidati il mistero di Selene e del
Battesimo. L’ascesa attraverso la valle del fiume presso
cui sorgono i salici che annullano i loro frutti, attraverso
il morire della castità, dove l’umano spirito si purga - e di
salire al del diventa degno, come dice I’Alighieri. Perciò
nel Paradiso egli pone l’anima contemplante del poeta so
spesa nella mistica luce della luna, nella regione dell’«etterna margarita»:94
Per entro sé l’ettema margarita
ne ricevette, com’acqua recepe
raggio di luce permanendo unita.
In questo regno ci conviene entrare adesso; nei prati
in cui, irraggiata dalla luna piena, si celebra la festa della
«messa al sicuro», in cui i beati vengono inghirlandati con
rami di salice, in cui il mistero che trascende la natura in
tera si compie nei fedeli del Signore: le verdeggianti chio
me del salice, che essi agitano festanti, recano frutti eter
ni, non più lungo i torrenti dell’Ade, nei quali
in Acheronte il Piriflegetonte si getta
e il Cocito, ch’è un braccio dell’acqua di Stige,95
non più presso i rivi di Babilonia, sibbene presso l’eterno
gran fiume di Dio. Al presente le contraddizioni terrene
sono irrimediabilmente irriducibili all’unità: il distrutto93 Comment, in Zacbariam X II, 44 (PL 24, 435 BC).
94 Paradiso II, 34-36.
« Od. X, 513-515.
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re dei suoi frutti verdeggia fruttuoso presso le fonti divi
ne. Il «dolce ritorno» alle fontane della patria è compiuto.
«Chi intende spiritualmente la Sacra Scrittura», dice Origene in un’omelia, «sa che dell’anima ancora sommersa
nei gorghi della vita terrena sta scritto: ‘Presso i fiumi
di Babele ci sedemmo e piangemmo, appendendo ai salici le
nostre arpe. Quaggiù sono i fiumi babelici, presso cui pian
giamo per la nostalgia della patria celeste, e appendiamo
le arpe ai salici, ai salici della legge e dei misteri di Dio.
Ma in un certo libro sta scritto: ‘Tutti coloro che hanno
creduto, riceveranno una corona di rami di salice’. E in
Isaia si dice: ‘Germoglieranno come salici presso il rivo’.
Sì, quando un giorno verrà la solennità festiva di Dio,
quando saranno costruiti i nostri tabernacoli, allora saran
no levati in alto rami di salice».96 Ciò avverrà (Origene
ne parla con profonda emozione in un’altra omelia) in quel
giorno beato e senza fine in cui «arriveremo per sempre
a Gerusalemme, nel luogo in cui si ‘contempla la pace’.
Allora le nostre arpe non penderanno più mute dai salici
di Babilonia, le prenderemo in mano e toccheremo le lo
ro corde senza interruzione, e non vi sarà più nessun istan
te in cui non canteremo le lodi di Dio».97
A tale «festa del Cristo» leva lo sguardo anche Meto
dio e, gettandone imo retrospettivo sulle prove terrene,
esclama: «Ma chi vuole arrivare a quella Festa dei Taber
nacoli deve spiccare... i rami dell’agnocasto per adornarsi
la sua tenda. Ché già nel nome l’agnocasto contiene l’illiba
tezza della castità. Come potranno arrivare alla Festa del
Cristo se non adomano la loro tenda con i rami della pu
rezza, con i rami di quell’albero beato, deificante?».98 «In
fatti nella nuova, imperitura creazione l’eterna requie non
sarà concessa ad alcuno che sia trovato senza l’ornamento
96
Horn, in Ez. I, 5 (GCS Origene, V ili, p. 330, lin. 12 - p. 331,
lin. 2). La citazione «da un certo qual libro» fu riferita, e certo non
a ragione, ad Erma. Past.. Simil. V ili. 2. 1.
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dei rami di agnos».99 Anche una volta, tutto quello che
il greco ha appreso sul simbolo del salice viene messo nel
la luce trasfigurante che sfolgora dall’alto della «nuova
creazione» ventura sui misteri allusivi della natura non
trasfigurata. Come dice Metodio, tutto è «come l’aurora,
come ombre fantastiche preannuncianti la futura resurre
zione».100 E qui risiede il profondo umanesimo di que
sto greco cristiano: per lui tutti i simboli della natura al
ludono a qualcosa di più alto, egli vede le comuni realtà
del mondo terreno nella luce della futura nuova creazione,
per lui l’entità più semplice è mistero. E quindi anche
la natura del salice agnos, dell’«albero beato, divinizzante».
Un tempo i figli d’Israele adornarono con i salici le loro
tende nell’esodo dall’Egitto. Nell’adempiersi del mistero
ciò significa questo:
Anch’io vado via di qui ed emigro dall’Egitto di questa vi
ta, verso la resurrezione eh’è mia patria... la festa eterna della
resurrezione al di sopra del cielo, nella casa di Dio medesimo,
che colà fa festa con clamori di gioia e canti di giubilo.101

Dunque per il cristiano greco, che ama tanto il suo
bel mondo, l’elemento più profondo del messaggio evan
gelico sta nel fatto che con la resurrezione della carne al
l’uomo viene data anche una «nuova terra», o meglio che,
come spesso dice Paolo, questo nuovo eone della vita è già
cominciato dal momento che il Primogenito dei morti è ri
sorto ed è vivo. Il miracolo del salice fruttuoso nella mor
te è già avvenuto, la terra è già segretamente trasfigurata.
Cirillo d’Alessandria ci svela il mistero del ramo di salice
in tutta la sua pienezza:
Per mezzo di Mosè la Legge impose di celebrare la Festa
delle Tende il quindicesimo giorno del sesto mese, quando tutti
i frutti dei campi sono riposti nei granai. E comandò di spic99 ibidem, IX, 5.
100 Ibidem, IX, 1.
101 Ibidem, IX, 5.
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care rami di palme, bei frutti d’albero, folti arbusti, rami di
salice e germogli d’agnocasto, di bere dalla corrente d’acqua
sorgiva e cosi rallegrarsi in letizia. E ciò, perché un tempo
Israele abitò in capanne, allor quando fu liberato dagli sbirri
dell’Egitto. Ma tutto questo era solo una prefigurazione del mi
stero racchiuso in Cristo. Anche noi siamo stati liberati, ma
dagli sbirri del diavolo, siamo chiamati alla libertà nel Cristo,
soggetti a Lui solo, che è il basileus dell’universo e la vera
Vita. Non ci vessano più con le loro tortuosità le potestà d’un
tempo, ormai liquidate. Ora celebriamo la vera Festa dei Ta
bernacoli, cioè il giorno della Resurrezione del Christòs. Poi
ché in Lui anche i nostri corpi umani restano fin d’ora indis
solubilmente vivi, anche se per il momento ancora soggetti alla
morte e dissolvibili nella putrefazione. Egli infatti è la Re
surrezione. Egli è la Vita. Egli è il Primogenito predato ai
morti, è la ‘primizia dei dormienti’. Egli ci reca alla spirituale
maturità di nobili frutti e già comincia a mieterci come covoni
del campo e ad accumularci nei suoi celesti granai. Colà a noi,
trionfatori del peccato, egli darà la vivanda del Paradiso e le
delizie della trasfigurazione. Ci esalerà attorno un profumo
dello Spirito, poiché noi recheremo in mano il frutto dolce
ed amabile d’una vita evangelica, avendo noi castamente e
santamente vissuto. E di ciò è simbolo il mazzo di palme e ar
busti e verde fogliame. Cristo è il rivo delle delizie a cui Dio
Padre ci abbevera. Egli è la fonte della vita e il gran fiume
della pace.102
Anche qui il mistero del casto ramo di salice, attorno
a cui alita il profumo dello spirito greco, confluisce nel
fiume dell’eternità. E questo simbolo profondo, nascosto
nella natura del salice, ambigua e discorde, ma unificata
nel Cristo, non fu dimenticato poi cosi a lungo, se nella
teologia della tarda antichità e del Medio Evo si colgono vi
ve tracce del fatto che la si comprendeva ancora e si ado
peravano le possibilità espressive che ai fini della sacra
dottrina offriva la potenza delTimmagine. Dopo secoli si
conosceva ancora il passo dei Moralia del grande Grego
rio: «Infruttuosi sono i salici, eppure di tale verdeggiante
102 Comment, in Zachariam 111 (PG 72, 265 D; 268 AB).
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forza germinativa da rendere pressoché impossibile il loro
essiccarsi, perfino se li si strappa insieme alla radice e li si
getta via»,103 e si echeggiava volentieri la bella teologia
della grazia che si asconde in questa immagine. Anche at
traverso Isidoro si conosce la tradizione antica del nome
e della magia del salice, e se ne conferisce un rivestimento
per la verità sovrasensibile. « Il salice (salix) ha questo
nome per il fatto che viene su rapidamente (saliat), cioè
cresce alla svelta. È un albero con rami flessibili, che servo
no a legare i tralci della vite. Ed è noto che il suo seme
ha la virtù di privare delle facoltà generative chiunque lo
beva nell’acqua e di rendere sterili le donne».104 Ultimi
echi, questi, che provengono da più antichi tempi elleni
ci. Vi prestano ancora l’orecchio i teologi del primo Medio
Evo, che si compiacciono dei simboli.105 Ne fa testimo
nio Rabano106 da Fulda e Vincenzo di Beauvais 107 ne
trasmette ai posteri le tracce ormai pressoché incompren
sibili. Ma quando il genio teologico d’un autentico simbo
lico, leggendo non importa cosa, s’imbatte nel salice «di
struttore dei suoi frutti» ed «amante dell’acqua», allora
l’antitesi antichissima e feconda è esca allo sfavillare di
pensieri che danno espressione ad uno dei celesti misteri
dei cristiani. Ruperto di Deutz descrive la festività dei ta
bernacoli celesti, in cui tutti i santi circondano il Cristo
con in mano un mazzo per far festa. Ma non senza profon
dità egli fa recare i rami di salice dalla gioiosa schiera che
circonda il fanciullino di Bethlehem, da coloro che gioca
no sul prato divino. Basandosi su di un vecchio gioco di
parole fra salix e salire, e sapendo del salice «distruttore
dei frutti» ed «amante dell’acqua», egli dipinge in un’uni
ca frase un quadretto delizioso di quella prole celestiale:
103
Moralia in Job X X X III, 5 (PL 76, 676 A). Ripetuto alla lettera
da Gamero (PL 193, 336 D) ed Erveo (PL 181, 422 A).
Etymol XV II, 7, 47 (PL 82, 617 A).
105 Cfr. Clavis Melitonis V II, 12. Ps. Gerolamo, Breviarium in
Psalmos (PL 26, 1304 BC). Brunone di Wurzburg, Expositio in Psalmos
(PL 142, 493 A).
106 De Universo XIX, 6 (PL 111, 519 CD).
107 Speculum naturale X III, 95 (Nùmberg, 1493).
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«Salici sono coloro che non ebbero frutto eppure verdeggia
rono svettanti solo per grazia divina, fino a saltare tanto in
alto da finire nella loro patria eterna».108 «E di salire al
ciel diventa degno», si potrebbe dire ancora una volta con
Dante.
Un’ultima immagine appartenente alla sfera misterica
del salice celeste è racchiusa in questa nostra storia dell’o
merico distruttore dei suoi frutti. L’interpretazione cristia
na della mitica antitesi fra morte e vita, come abbiamo vi
sto, si riferì anzitutto al mistero della castità suicida e del
la fecondità celeste che ne germina. Ma questo non è al
tro che il mistero cristiano della verginità d’una madre de
gli uomini, dalla quale fu partorito Dio. In Maria si com
pie veramente quel che nell’immagine mitica era implicito
e come in boccio: la sua casta infecondità si fa germoglio
del frutto divino. In una laude mariana medievale, che ha
come autore Riccardo da San Lorenzo (e che finora fu at
tribuita costantemente ad Alberto Magno), anzitutto si de
scrive la natura del salice coi termini di Isidoro, e quindi
con espressioni che risalgono in definitiva a Festo, Plinio
ed Ambrogio: «Si chiama salix poiché sveltamente ‘salta’,
cioè cresce. E si dice che il suo seme, se ingoiato in una
bevanda, produca sterilità». Ma ciò, prosegue l’innografo,
si adempie nella Madre del Signore:
Essa infatti fece voto di verginità ed elesse quindi una vita
da sterile. Ma come il salice cresce volentieri presso le acque,
così la Vergine presso le acque della Grazia e dei doni celesti.
E come il salice simboleggia la castità, così anche essa fu ri
piena di glaciale castità, ché il suo seme, cioè il Figlio di Dio,
con il suo messaggio rese molti uomini ‘sterili’ in fatto di frutti
carnali, chiamandoli a una vita di verginità.109
Ha così termine l’interpretazione cristiana concresciu
ta lungo i secoli attorno all’immortale verso di Omero.
108 De Trimiate et operibus eius, In Leviticum II, 37 (PL 167,
827 B).
109 De lauàibus Marine Virginis X II, 6, 27, in Alberto Magno, Opera
omnia, a cura di A. e E. Borgnet, vol. XXXVI, p. 815.
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Quel che con misteriosa allusività disse Omero, si è svelato
completamente, e il cristiano antico ricorre con perfetta li
bertà a quelle immagini per esprimere simbolicamente
quel che ha appreso da Dio solo. Come avviene per il mi
stero del sole e della luna, come avviene per quello dell’al
bero della vita, così anche la storia del ramo del salice fi
nisce con la Gran Madre, che all’oscura terra dà la luce, al
la morta terra la vita, all’infeconda terra il frutto. Luna,
albero e ramo di salice, tutte le semplicissime, schiettissi
me cose di questo mondo, nascondono in sé dei misteri
che solo il cristiano può interpretare nella loro profondità,
poiché l’umanità, che viene da Dio, non ha più segreti per
il cristiano. Il salice dell’averno omerico è diventato Inal
bero beato, divinizzante».

Capitolo ottavo

Odisseo all’albero maestro

Dopo il viaggio alla terra ombreggiata dai salici, al
paese della morte mistica, Odisseo si prepara al rimpatrio
definitivo. Mei suo cuore mille volte provato, infatti, vive
solo la brama della casa paterna; già all’esordio del poe
ma omerico Atena diceva a Zeus:
... Odisseo
nel desiderio di scorgere sia pur solo il fumo che balza
dalla sua terra, vuole morire.1
Questa immagine mitica si presenta alla mente del
cristiano ellenico quando egli si sovviene di quel periplo
che è la sua vita terrena e gli toma la nostalgia della pa
tria celeste. Ma tutto questo esige un navigare ad oltran
za, senza mai prender riposo; in nessun luogo può attar
darsi il rimpatriante: né fra le braccia seducenti di Calipso,
né ai festini dei Feaci; né agli incantesimi di Circe, né fra
i voluttuosi anfratti delle sirene. Il bene terrestre che gli
offre la patria terrena non può arrestarlo nemmeno per
una sola volta. Perciò Clemente Alessandrino contrappone
i cristiani ad Odisseo, adoperando una espressione plato
nica: «... noi abbiamo sperato nel Dio vivente... Gli altri,
aggrappati al mondo, come certe alghe alle rocce marine,
dell’immortalità fanno poco conto, come il vecchio Itacese desiderando non la verità e la patria celeste e quella che
è la vera luce, ma il fumo».2
1 Od. I, 51 s.
2 Cohortatio ad Graecos IX , 9, 86, 2 (ed. cit, pp. 180-182). Cfr.
Platone, Rep. 611 D .
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Tuttavia, anche nel modo in cui Odisseo supera gli osta
coli e i pericoli disseminati lungo il suo viaggio di rimpa
trio, il cristiano greco vede un’allusione simbolica al viag
gio della sua propria vita, pieno di pericoli mortali, ma de
stinato a conchiudersi con la gioia della vittoria. Come
l’uomo d’Itaca salpa dalle oscure sponde dell’Ade verso il
remoto tenebroso paese dei Cimmerii, per giungere, pas
sando davanti alle sirene, nel dolce lume del sole natio,
cosi il cristiano: la sua meta è la «luce che è veracemente»,
e questa luce è il «Logos, che illumina tutti gli uomini».
Poiché, come dice Clemente con pregnanza tutta greca, «a
petto del Logos non vi sono Cimmerii di sorta».3 Nessuno
rimanga alle porte tenebrose dell’Ade; tutti sono chiama
ti alla soave luce del sole natio, a una nuova vita, ad un
alacre viaggio di rimpatrio. Perciò Clemente apostrofa gli
Elleni in questi termini: «Affrettiamoci a tornare alla sal
vezza, cioè alla rinascita!».4
Ma fra l’oscurità dell’Ade e la luce della patria, sta
l’isola delle Sirene. Solo colui che naviga uscendo immune
dalla loro prepotente seduzione, si salva dalla rovina. Nel
mito, ancora una volta, si affrontano morte e vita, poten
ze diabolicamente oscure e vittorie luminose. E quel che,
nel nostro caso, viene accennato nel mito omerico, i cri
stiani ellenici l’hanno adoperato come immagine che espri
messe il mistero del pericolo purificante da cui la vita del
la grazia ha da scampare prima che «di salire al ciel diven
ti degno».
Anche il mito odissaico delle sirene, come quello del
moly e dei salici distruttori dei frutti, è denso di antitesi.
«Sedute sul prato»5 stanno le «sirene dal canto divino» 6
e «suono di miele»7 dal loro «labbro, la voce» incanta il
rimpatriante che le incontra nella sua navigazione. Pro
mettono qualcosa di sovrumano, le sinistre e onniscienti
3 Cohortatio ad Graecos IX, 9, 88, 2.
4 Ibidem.
5 Od. X II, 45; 159.
6 Ibidem, X II, 158.
7 Ibidem, X II, 187.
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entità che stanno a mezzo fra gli dèi e gli uomini, e un
verso del loro canto affascinante corrisponde alle brame
più intime dell’uomo:
Nessuno mai si allontana di qui con la sua nave nera,
se prima non sente, suoni di miele, dal labbro nostro la voce;
poi pieno di gioia riparte, e conoscendo più cose.8
Odisseo, l’uomo eterno, ha assorbito con tutti i pori
il mistero, apparentemente chiaro, contenuto nel bel
canto:
Cosi dicevano alzando la voce bellissima, e allora il mio
cuore voleva sentire.9
Ma egli è anche un uomo d’esperienza, e non senza una
profonda intenzione fu la «santa Circe» 10 a dargli l’avver
timento premonitorio: Odisseo sa bene che la natura appa
rentemente cosi dolce e chiara delle sirene è in realtà un
mistero di morte e di perdizione. Già il procedere favo
revole e tranquillo del viaggio verso l’isola delle Sirene è
sospetto e inquietante, e i versi stupendi di Omero suscita
no in noi l’attesa dell’orrido:
Intanto rapidamente giunse la nave ben fatta
all’isola delle sirene, ché la spingeva buon vento.
E ecco a un tratto il vento cessò; e bonaccia
fu, senza fiati: addormentò Tonde un Dio.11
Le sirene sono entità di morte. E un demone spiana
loro la strada. Chi non vuole mancare di raggiungere la
patria, deve avere in sé ima scienza, che è dono di Dio,
e che gli consenta di distinguere fra luce e tenebre, una
sorta di fiuto per la morte e la vita. Le affascinanti parole
8 Ibidem,
9 Ibidem,
w Ibidem,
U Ibidem ,

186-190.
192 s. e 52.
155; 115.
166-69.
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delle Sirene sono un «canto che strega», e l’effetto che ne
consegue è il «disfacimento».12
Ma nel mito omerico l ’elemento decisivo consiste nel
fatto che Odisseo, essendo l’esperto, essendo l’ammaestra
to da Circe, essendo «consapevole», oltrepassa, senza fermarvisi, le lusinghe delle Sirene. E non come i suoi com
pagni, che debbono turarsi le orecchie con la cera: egli
ascolta, ma legato all’albero della nave: così Odisseo supe
ra la prova. Perciò egli ammonisce gli amici che sono con
lui nella nave:
... possiamo o morire sapendolo,
o scampare, evitando la morte e le Chere.13
«Possiamo morire sapendolo»: in queste parole è na
scosto il significato più profondo del mito. Qui Odisseo di
viene la personificazione dell’uomo audace, che si lancia
nel rischio, fino ad avvicinarsi il più possibile al pericolo
di morte, eppure viene salvato, che ode a orecchie spalan
cate eppure non obbedisce: egli ha vincolato spontanea
mente la sua libertà: seguendo il consiglio divino, si è fat
to legare alPalbero maestro. Di qui il comando che egli
dà ai compagni:
A me solo [Circe] ordinava d’udire quel canto; ma voi con
[legami
strettissimi dovete legarmi, perché io resti fermo,
in piedi sulla scarpa dell’albero: a questo le corde mi
[attacchino.14
A questi versi si ricollega l’interpretazione che per un
millennio l’umanesimo cristiano ha dato al mito di Odis
12 Cfr. le predicazioni di Circe, ibidem, 41-46:
Chi ignaro approda e ascolta la voce
delle Sirene, mai più la sposa e i piccoli figli,
tornato a casa, festosi l'attorniano,
ma le Sirene col canto armonioso le stregano,
sedute sul prato; pullula in giro la riva di scheletri
umani marcenti; sull’ossa le carni si disfano.
13 Ibidem, 156 s.
14 Ibidem, 160-162.
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seo e delle Sirene.15 Nessun episodio dell’immortale poe
ma omerico fu prediletto come questo. Cominciando ora
ad illustrare la storia simbolica di Odisseo che vince le Si
rene legato all’albero maestro, seguiamo, e non potremmo
fare altrimenti, la bella tradizione deirumanesimo svizze
ro. Della funzione che esso ha avuto, abbiamo parlato nel
l’introduzione a questo libro. A Basilea, infatti, apparve
la prima traduzione latina delYOdissea, come sappiamo
già dalla storia del moly ermetico; nella prefazione a que
sta sua opera Lemnius, nativo di Cora, esalta Omero co
me il grande maestro della saggezza, e il suo poema come
la quintessenza dell’arte di vivere eticamente.16 A Basilea
Erasmo pubblicò il suo De ratione studii, opera d’impor
tanza fondamentale per l’umanesimo, in cui viene elogiata
l’esegesi etica del poema omerico.17 E, in perfetta conso
nanza con lo spirito di Basilio Magno, Zwingli scrive nel
suo delizioso libretto sul modo di leggere gli autori anti
chi: «Certo in questa materia conviene badare bene che
si possegga un cuore munito di grazia e di candore... Uno
spirito già per l’innanzi agile potrà facilmente oltrepassa
re ogni cosa restando intatto, cosi come Odisseo oltrepas
sò le Sirene, se anch’egli ammonisce se stesso con le paro
le: Ascolta queste cose, ma per guardartene, per non accet
tarle».18 Quando, poi, Erasmo, nella sua classica edizione
di San Gerolamo, apparsa a Basilea,19 mette in guardia
in senso perfettamente platonico contro il potere di sedu
15 Cfr. le testimonianze antiche e cristiane relative alla storia del
simbolo in H . Rahner, Odysseus am Mastbaum, in «Zeitschr. f. kath.
Theologies, LXV (1941), pp. 123-152.
16 Odysseae Homeri libri XXIV, nuper a Simone Lemnio Emporio
Retbo Curiensi heroico latino carmine facti, Basileae, 1549, apud Oporinum, canne introduttivo.
Opera omnia, Baseler Ausgabe, I, pp. 520 ss.
18 Cfr. la versione in nuovo alto tedesco del Lehrbùchlein (Quo pacto ingenui adolescentes formandi sint), apparso in latino e tedesco nel
1523 e nel 1524, in Ulrich Zwingli, Eine Auswahl aus seinen Schriften,
a cura di G. Finsler, W . Kòhler, A. Rùegg, Zurich, 1918, p. 372.
19 Basel, 1516-1520, introduzione, folio V, verso. Cfr. G. Finsler,
Homer in der Neuzeit von Dante bis Goethe, Berlin-Leipzig, 1912,
pp. 377 s.
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zione insito nella poesia omerica, non riesce ad impedirsi
di mescolare nel metodico complesso dei suoi adagia l’anti
chissima sapienza ellenica con il meglio dei Padri della
Chiesa antica. In verità, quel che ci apprestiamo ad espor
re, potrebbe essere ben intitolato «Omero fra i Padri del
la Chiesa». Con sublime libertà gli spiriti magni della Chie
sa antica hanno sempre salutato il loro sant’Omero come
uno dei loro, poiché lo leggevano alla luce del Logos. Cer
to, l’hanno «interpretato», come prima di essi aveva fatto
sempre solo l’allegorismo omerico degli stoici e dei neo
platonici, e l ’hanno fatto senza cogliere sempre la fresca,
fontale immediatezza ionica dell’antica poesia. Certo, ob
bedendo a Platone e alle loro convinzioni di cristiani, han
no avanzato obiezioni e messe in guardia. Ma, considerato
nell’insieme, per loro Omero è e rimane il sapiente mae
stro della vera arte di vivere, il veggente che con occhi
spenti contemplò in anticipo il futuro messaggio del Logos.
Per Basilio e tutti gli umanisti della Chiesa antica il poe
ma dell’Odissea è un «inno alla virtù».20 Questo, secondo
la sua stessa testimonianza, egli insegnava nell’alta scuola
di Atene, mentre lo spirito greco agonizzava stancamente;
questo egli ha trasmesso alla giovane Chiesa. Perciò, prima
di esporre l’interpretazione cristiana del mito delle Sire
ne, ci piace, quasi a mo’ di accordo iniziale, gettare uno
sguardo su questo grande amore reverenziale con cui i Pa
dri della Chiesa hanno accolto nella loro schiera colui che
di quel mito è il poeta.
L ’esegesi omerica dei Padri della Chiesa si ricollega
immediatamente al modo in cui i poemi omerici furono
interpretati nell’epoca ellenistica.21 È noto che nella sua
Repubblica Platone muove acerbe critiche alla teologia di
Omero, e in particolare alla dubbia etica dell’astuzia di
Odisseo, e vuole che l’epos sia bandito dal programma edu
cativo della sua città ideale come corruttore della gioven20 Ad adolescentes 4 (PG 31, 572 B).
21 Cfr. F. Wehrli, Zur Geschicbte der allegorischen Deutung Ho
mers im Altertum, Basel, 1928. Art. di E. Wiist in RE, vol. X V II, coll.
1913 ss.
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tu.22 Questa posizione fu contraddetta con forza sempre
crescente nell’età ellenistica, cercando di conciliare Platone
con Omero. La Stoa e il neoplatonismo architettarono un
intero sistema d’interpretazione allegorica di Omero. Con
l’aiuto della hyponoia, dell’arcano, si pensò di potere sco
prire sotto i veli della lettera un senso nascosto, essendo
Omero il saggio dei saggi, il profeta degli arcani misteri, il
mantico divinamente illuminato. Si credette che Omero,
insieme al coro delle Muse, ci potesse guidare verso l’alto,
sino a quella visione dell’altissimo Iddio che si potrebbe
presagire solo nell’estasi poetica, cosi come viene figurato
da Archelao di Priene nella sua apoteosi marmorea di Ome
ro.23 Questo pensarono di Omero tutti coloro che si dedi
carono all’interpretazione dei suoi arcani: Eraclito nelle
sue Allegorie Omeriche, l’anonimo autore dei Viaggi di
Odisseo, Porfirio nelle sue Questioni omeriche e nella
Grotta delle ninfe, giù giù fino al vescovo greco Eustazio
di Tessalonica, che con bizantina diligenza ci dà un com
pendio del vasto e confuso mondo di queste allegorie.
In questo coro ora entra anche la voce dei Padri della
Chiesa. È pur vero che agli inizi del pensiero cristiano ascol
tiamo ancora qualche aspra parola di critica, naturalmente
nello spirito di Platone. Minucio Felice è di questo parere:
«Platone fece benissimo ad escludere il famoso Omero,
tanto illustre e lodato e incoronato, dalla città, che egli co
struiva nel suo dialogo»24 Per l’apologeta cristiano del
II secolo proprio la schietta teologia platonica era l’apo
geo insuperato dello spirito greco, mentre il mondo degli
dèi omerici, mondanamente variopinto, era la quintessenza
del «paganesimo». Perciò, dice perfino Giustino, di solito
ben altrimenti aperto, Platone avrebbe bandito Omero dalla
22 Rep. 377 E; 598 D; 605 C. Cfr. copioso materiale relativo a questi
tentativi di conciliare Platone ed Omero in W. Schmid e O. Stàhlin,
Geschicbte der griecbischen Literatury Miinchen, 1929, vol. I, 1, pp.
129 ss.
23 Del 160 circa a.C. Cfr. illustraz. in E. Bethe, Die griechìsche
Dicbtung, Potsdam, 1929, p. 1.
24 Octavius 23, 2.
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sua Repubblica, senz’altro in virtù del Logos che operava
in lui, dello Spirito di Dio che operava ancor prima della
venuta di Cristo.25 Il rabbioso Tertulliano arriva a chia
mare Omero dedecorator deorum, cioè colui che, umaniz
zando gli dèi pagani, avrebbe strappato loro di dosso ogni
decoro.26 Persino quel finissimo umanista che fu Grego
rio di Nazianzo si senti spinto a lanciare una protesta con
tro l’imperatore Giuliano a proposito dell’allegorismo ome
rico, a suo parere spinto eccessivamente.27
Eppure, anche per gli apologeti più inesorabili, Omero
era il primo, il sapiente, il più antico di tutti i poeti, che
doveva i suoi arcani agli Egizi, se non addirittura alla co
noscenza delle scritture israelitiche. Tutti erano fin trop
po greci o alunni dei Greci per poter nascondere il loro
istintivo riconoscimento della maestà poetica di Omero.
Per Clemente, questi è il venerabile anziano fra i poeti.28
E quando Tertulliano lo chiama «principe dei poeti e di
tutti i poetanti fonte primigenia e oceano»,29 la sua non è
altro che un’eco di quei poemi romani che celebrano il cie
co cantore come fonte e fiume d’ogni autorità che venga
dalle Muse; si pensi solo ad Ovidio, il quale dice che da
Omero
come da una fonte perpetua della parola torrenti pierici sgor
gano a cui tutti i vaticinanti si abbeverano.30
Col I I I secolo, i Padri della Chiesa accettano più aper
tamente lo spirito umanistico dell’esegesi neoplatonica di
Omero; ora, quindi, risuonano lodi più entusiastiche del
principe dei poeti. Per Gerolamo i canti di Omero, del
25 Apologia I I, 10 (ed. cit., p. 140).
26 Apologeticus XIV, 4 (CSEL 69, p. 38, lin. 14 s.). Ad nationes I,
10 (PL 1, 575 A).
27 Oratto contra Julianum I, 118 (PG 35, 657 AB).
28 Stromata V, 1, 2 (GCS II, p. 326, lin. 24).
29 Ad nationes I, 10 (PL 1, 575 B).
30 Amores, I I I , 9, 25 s. Cfr. inoltre Manilio, Astronomica V, 8 s.:
Cuius ex ore profusos omnis posteritas latices in carmina duxit. Cfr.
altre testimonianze in J. Tolkiehn, Homer und die ròmische Poesie,
Leipzig, 1900, pp. 21-25.
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vecchio cieco e sapiente, sarebbero una prova che solo in
età avanzata si possono creare opere perfettamente mature
e destinate all’immortalità, sarebbero il canto del cigno,
infinitamente dolce, d’uno spirito sublime.31 È strano che
i Padri latini abbiano sempre sulle labbra la parola «dolce»
quando parlano di Omero; eppure essi conoscevano la dol
cezza dei due poemi non nel testo originale, ma solo nel
le insufficienti traduzioni antiche. «Dolcissimo inutile» è
definito Omero nei deliziosi ricordi scolastici di Ago
stino.32 E la parola, la ritroviamo in Boezio, allorché que
sti canta «il labbro stillante miele di Omero».33 I Padri
riconoscevano certo anche essi con fine sensibilità quel che
in Omero esalta Macrobio, il loro contemporaneo pagano:
«la sua grandiosità e il suo candore, la vivace potenza
creativa e la laconica maestà».34 Perciò non ci muove al
riso, ma ci commuove Gerolamo, quando, nell'esordio del
la biografia del monaco Ilarione, dice che perfino Ome
ro gli invidierebbe un soggetto come la vita eroica che si
accinge a narrare.35 E in un luogo non meno famoso, nel
la storia degli eroi paleocristiani, nella Vita di San Mar
tino scritta da Sulpicio Severo, lo spirito di Omero viene
evocato in termini evidentemente proverbiali: nemmeno
Omero, se, come si suol dire, risorgesse dalla tomba, sa
rebbe degno di scrivere quella vita.36 Per Cassiodoro
TOdissea è il «nobile canto di Omero».37 E d'ora in poi
sarà sempre cosi: per gli umanisti carolingi Omero, anche
se appaiato costantemente a Virgilio, è il più sublime fra
i poeti-profeti, il summus vatum, il princeps vatum;38
Epistola ad Nepotianum 52, 3 (CSEL 54, p. 418, lin. 6 s.).
32 Confessiones I, 14 (CSEL 33, p. 20, lin. 17 s.).
33 De consol. philos. V, 2, Metrum (ed. cit., p. 174).
34 Saturnalia V, 13.
35 Vita Hilarionis, Prologus (PL 23, 29 A).
36 Vita Martini 26 (CSEL 1, p. 136, lin. 12 s.).
37 Variarum I, 39 (PL 69, 535 A).
3® Cfr. ad es. Gottschalk e Wigbord rivolti a Carlo Magno (ÀfGH,
Poetae lat. I, p. 97, lin. 54). Sedulio Scoto (il Giovane) (AfGH,
Poetae lat. I li, p. 172, lin. 71 s.). Già anteriormente, Claudio Claudiano (AfGH, Auct. antiquissimi X, p. 300, lin. 13).
31
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espressioni, queste, che riappariranno in Dante. E a ragio
ne Raffaello ritrae insieme il cieco e il veggente, il greco e
il cristiano, nei disegni preparatori del Parnaso Vaticano.
Perfettamente identici sono i giudizi che danno l’anti
chità classica e il cristianesimo anche dell’eroe omerico,
di Odisseo, e con essi ci avviciniamo alla storia simbolica
del mito delle Sirene.
Nella Repubblica Platone chiama ironicamente Odis
seo il «sapientissimo», e s’indigna per le furberie e le vo
glie dell’astuto itacense.39 Il giudizio muta radicalmente
nell’allegoria omerica della tarda grecità: il figlio di Laerte
è la personificazione dell’arte di vivere, della sapiente bra
vura, dell’invitto coraggio nella sofferenza. Non possono
nuocergli minimamente né Circe né le Sirene. Così, tanto
per fare un solo esempio, lo cantò Orazio in versi indi
menticabili; la bella traduzione che ne diede il Wieland
fu pregiata al punto da esser adoperata per adornare una
opera altamente significativa di quella venerazione che nel
la cerchia di Goethe si tributava all’eroe omerico, le Illu
strazioni omeriche disegnate dal Tischbein in base a mo
delli antichi:40
... avversità d’ogni genere ebbe a sopportare senza la
sciarsi sommergere dagli avversi marosi.. 41
Anche per Seneca Odisseo è il modello di tutti coloro
che superano i rischi del viaggio della vita, l’uomo che
egli definisce «il non vinto dal dolore, il vincitore delle
voglie, il trionfatore della terra intera».42
Un identico mutamento di giudizio nei confronti di
Odisseo si riscontra nell’ambito cristiano. L’anonimo au
tore dei Discorsi agli Elleni ironizza come Platone: per
lui, l’omerica cera con cui l’astuto itacense tura le orecchie
39 Rep. 390 A.
40 H. W. Tischbein, tìomer nacb Antiken gezeicbnet, Gottingen, 1801,
I, I I I , P. 8.
41 Orazio, Ep. I, 2, 21 s.
42 De constantia sapientis 2.
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dei compagni è una «famosa cattiveria».43 Abbiamo già
visto che Clemente Alessandrino vede in Odisseo il mo
dello di quegli uomini che aspirano solo al fumo del be
nessere terreno: il «vecchio d’Itaca» è il simbolo di questo
mondo; identica interpretazione dà, adoperando anche
egli la singolare espressione «vecchio dTtaca», Metodio.44
Ma queste voci sono presto soverchiate dalle lodi tributa
te ad Odisseo, allorché lo s’interpreta diversamente, cioè
allegoricamente. Vi è una pagina di Clemente che riveste
una grande importanza per la storia dell’umanesimo cri
stiano: contro la grettezza di certi cristiani del suo tempo,
l’alessandrino difende l’ampiezza con cui egli intende in
trodurre la cultura greca nella sfera dei valori cristiani.
Clemente rappresenta il suo intento con l’immagine forni
tagli dal mito delle Sirene. A suo parere, quei meschini cri
tici fra i cristiani si potrebbero paragonare ai compagni
di Odisseo, che si turarono le orecchie con la cera per non
soccombere al dolce pericolo delle Sirene. Odisseo sarebbe
stato tutt’altro: nell’ascolto e nella piena consapevolezza
egli va incontro alle Sirene senza soggiacere alle loro ten
tazioni:
A me pare che la maggior parte di coloro che si fregiano
del nome di cristiani, rassomiglino ai compagni di Odisseo,
accostandosi alla dottrina (Xóyo^) privi di sensibilità per una
cultura più fine: essi passano oltre non alle Sirene, bensì al
ritmo e alla melodia (della cultura greca), si turano le orec
chie con l’ignoranza volontaria (àp,a0da), poiché ben sanno
che non avrebbero più ritrovato la strada di casa se avessero
aperto sia pur per una volta le orecchie alla sapienza greca
(iXX^vixoi^ [xdWiiiowiv). Ma chi da quest’ultima trae quel
che gli può servire alle necessità di coloro che vengono istruiti
nella catechesi, tanto più che questi sono greci anch’essi (ché
«del Signore è la terra e quanto essa contiene»), colui può
non stornarsi dall’amore per il sapere ( cpiXo^xaOta ) come una
bestia priva di ragione. Al contrario, egli dovrà (della sapien
43 Oratio ad Gentiles I (Otto, I I I , 2, p. 4).
44 De autexusio I, 14 (GCS Methodius, pp. 145 s.).
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za ellenica) raccogliere (èpavurcéov) la più gran copia di
pensieri che possano esser d’aiuto ai suoi ascoltatori. Purché
non si dimentichi che non si può né indugiare né fermarsi in
questa bisogna, ma si deve proseguire il rimpatrio verso la vera
filosofia.45
È facile intendere che qui Clemente presenta l’animoso Odisseo, che «sapendo si accostò alla morte», come il
modello di una apertura umanistica del cristiano nei con
fronti della sapienza ellenistica. L'esprimerlo per mezzo
del mito omerico sta a significare che, illustrando la sapien
za cristiana, egli ha trovato «pensieri soccorrevoli» 46 pro
prio nell’epica del «poeta sapientissimo». In tal senso i Pa
dri della Chiesa di epoca posteriore hanno fatto proprio
l’allegorismo omerico dei neoplatonici nelle alte scuole di
Atene e di Alessandria. A questo proposito ci riferisce
Basilio:
Come ebbe a dirmi un uomo capace di penetrare lo spirito
del poeta, l’intero poema di Omero è tutto un unico inno alla
virtù. Descrivendo, per esempio, l’avventura di Odisseo tra i
Feaci, mi spiegava l’interprete del genio poetico, Omero ha
inteso proclamare altamente: O uomini, studiatevi di raggiun
gere la virtù, quella per cui, nonostante il naufragio, si continua
a nuotare per scampare ai flutti del mare e che fa d’un nau
frago gettato ignudo sulla riva un uomo più venerando degli
spensierati Feaci47
D'allora in poi Odisseo è modello e personificazione
della saggezze, è il sapiens ithacus. Un’eco di questa carat
terizzazione, la cogliamo in un’ingenua etimologia, per cui
si crede di capire dal nome «Ulixes» le due parole greche
óXwv £évcs*, cioè «estraneo ad ogni cosa», e lo si spiega af45 Stromata V I, 11, 89, 1.
46 Per indicare l’ammassarsi o se si vuole il confluire di questi soc
correvoli pensieri, Clemente adopera la pregnante parola ÉpavicrTéov.
Essa suscita immediatamente Tidea d’un Eranos, d’un amoroso convito a
cui contribuiscono e in cui si adunano degli amici. Anche Gregorio di
Nazianzo parla d’un «eranos dell’amore fra gli uomini» (epavog’ TfjgXP'no’TÓTTjTOS’) che gli uomini dovrebbero offrirsi a vicenda proprio in
quanto uomini: Oratio XIV, 6 (PG 35, 864 D).
47 Ad adolescentes 4 (PG 31, 572 BC).
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fermando che «infatti la vera sapienza si pone come estra
nea di fronte a tutte le cose di questo mondo».48 Ancora
in pieno Medio Evo, leggiamo in Onorio: Ulixes dicitur
sapiens, «Odisseo non è altro che il sapiente».49
Ora siamo pronti ad ascoltare l’interpretazione che al
mito di Odisseo e le Sirene hanno dato i Padri della Chie
sa.30 Anche di quello essi sono riusciti a fare una bella ve
ste per i misteri del rimpatrio del cristiano nella luce. E
ciò riuscì loro assai facile, poiché dovevano presumere
che i loro ascoltatori comprendessero perfettamente tutto
quello che si riferiva alla leggenda delle Sirene. Nessun
mito omerico, infatti, fu più noto di questo. Le figure
dei mostri affascinanti o quella del navigatore legato al
l’albero maestro si ammiravano ritratte sui vasi e sulle
tazze, sulle lampade di terracotta, sulle forme per i dolci
e sui cammei, sulle tombe e sui sarcofagi della tarda ellenicità.51 Il ricordo del mito ha quindi una parte di note
vole interesse anche nel pensiero profano dei Padri della
Chiesa, qualora essi si discostino parecchio da un’inter
pretazione teologica. Si legga, ad esempio, come persino
Gerolamo, pieno di ricordi dell’attività scolastica svolta
durante la sua giovinezza accademica, viaggiando alla vol
ta della lontana Bethlehem, passa per lo stretto di Messi
na e qui si ricorda di Scilla e Cariddi:52«Allora ristetti e mi
trattenni un poco sulla spiaggia di Scilla, dove, come ave
vo appreso un tempo dalle favole antiche, transitò l’astuto
Odisseo nel suo tempestoso viaggio, e le Sirene intonaro
no il loro canto, e si aprirono le fauci insaziabili di Carid
di». Ma già Origene si serve del mito nella polemica con
48 Fulgenzio (?), Fabulae secundum pbilosophiam morditer expositae
[Mytbologiae] II, 8. Cfr. RE, vol. X V II, col. 1910, 11. 18-22.
49 Speculum Ecclesiae (PL 172, 857 A).
50 Oltre al nostro saggio Odysseus am Mastbaum, già citato, nel
quale abbiamo raccolto il più completamente possibile il materiale rela
tivo all’interpretazione cristiana del mito delle Sirene, cfr. G. Weicker,
Der Seelenvogel in der alten Literatur und Kunst, Leipzig, 1902, pp. 83
s.; R. Garucci, Storia dell'arte cristiana, Prato, 1872, vol. I, pp. 258 ss.
51 II più recente elenco di monumenti v. nelTart. di E. Wust in RE,
vol. X V II, col. 1974, lin. 60 ss.
52 Apologia adversus libros Rufini 22 (PL 23, 472 B).
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tro il platonico Celso. Ai discorsi del Cristo costui aveva
mosso l’appunto di minacciare eccessivamente futuri casti
ghi, e Origene risponde con ironia: «Adulare e dire sem
pre solo ciò che è gradevole è proprio solo delle Sirene, at
torno alle quali s’innalza un mucchio d’ossa».53 Nella cor
rispondenza, umanisticamente garbata, fra il retore neo
platonico Libanio e il vescovo Basilio, sul mito viene
esemplato un grazioso complimento. Libanio scrive al fa
condo vescovo di averlo ascoltato sempre intento alle sue
parole e d’aver detto quindi ai suoi amici: «Quest’uomo
vince le figlie di Acheloo: seduce dolcemente come quel
le, ma non come quelle nuoce».54 E quando, durante un
viaggio per mare, il padre della Chiesa Sinesio, stando in
coperta vede uno schiavo rematore legato alTalbero mae
stro perché non andasse in cambusa a spezzare il collo alle
anfore di vino, si sovviene scherzosamente di Odisseo le
gato nello stesso modo.55 Queste istantanee, tratte dalla
vita d’ogni giorno dai Padri della Chiesa in forza della lo
ro educazione umanistica, ci mostrano quanto vivo fosse il
mito davanti ai loro occhi. In esso si dischiude loro un uni
verso ricchissimo di simboli teologici. Insieme ad essi in
traprendiamo l’alto viaggio, al largo, nel meraviglioso az
zurro del mare greco sul quale navigarono Paolo e i Padri,
in cerca di Greci da portare al Cristo. Essi hanno amato
quel mare come solo poteva fare un uomo delPantichità.
Basilio lo descrive con parole che fecero un giorno la deli
zia di quel grande viaggiatore che fu Alessandro von Hum
boldt: «Uno spettacolo affascinante è quello del mare bian
co di spuma, quando un silenzio assoluto l’avvolge, un
vento leggero ne increspa le onde e rosso porpora o azzur
ro cupo sfavilla».56 E nel suo bel latino sonante, il roma
53 Ad versus Celsum II, 76 (GCS Origene, I, p. 198, lin. 20).
54 Libanio a Basilio; cfr. fra le lettere di Basilio YEpistoia 354 {PG
32, 1089 B). Sulle Sirene come figlie di Acheloo cfr. G. Weicker, Der
Seelenvogely cit., pp. 46 s.
55 Epistola 32 (PG 66, 1361 B).
56 tìexaemeron IV , 6 (PG 29, 92 B). A. von Humboldt, Kosmos,
Stuttgart, 1957, vol. II, p. 29.
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no Ambrogio esalta lo stesso mare, dicendo ai cristiani di
Milano: «... le vele bianche della massima delle navi, riful
gendo al sole, non ti daranno l’aspetto di colombe volanti
dal mare?».57 Pertanto parleremo anzitutto del «periplo
della vita», del magnifico e mortale rischio del cristiano;
poi, della «tentazione delle Sirene», che affascinano il rim
patriarne per indurlo alla perdizione; e infine dell’«albero
maestro della croce», a cui si lega l’eterno Odisseo, per
incontrarvi consapevolmente la morte, ma ancorato a una
libertà che gli assicura un vittorioso sbarco nel porto del
la pace eterna.
IL PERIPLO DELLA VITA

Per avvertire con greca tensione tutta la carica dialet
tica che è racchiusa nel mito di Odisseo e le Sirene, cosi co
me è interpretato cristianamente, ci occorre prima descri
vere come l’uomo dell’antichità considerava il viaggio per
mare in quanto tale, con una disposizione d’animo mista
di orrore della morte e di ardimento vitale.58
Andar per mare, per l’oceano malvagio, su un piccolo
legno da nulla, vuol dire giocare con la morte, vuol dire
un’immediata vicinanza con l’Ade; è perciò qualcosa capa
ce di per sé di diventare simbolo di quel viaggio che è la
vita, viaggio che termina nel porto della morte. «Domani
avrà fine questa infelice lunga navigazione», dice il navi
gatore ellenico in un epigramma, ma «l’aveva appena det
to che il mare divenne un inferno - e quella mia leggera
parola mi perde. - Schiva qualunque discorso che dica
‘dimani’».59 Che l’uomo abbia cominciato a correre il ri
schio di navigare il mare demoniaco su di un legno incava57 Exameron, IV , 6, 26 (ed. cit., p. 360).
58 Cfr. documentazione in H . Rahner, Das Meer der Welt, cit.,
pp. 91 ss. e Das Schifi aus Holz, cit., pp. 206 ss. (1942); pp. 2 ss. (1943).
59 Anth. Pai. V II, 630, in I poeti dellfAntologia Palatina, vol. I I ,
p. 150. Cfr. K. Miiller, Die Epigramme dei Antipbilos von Byzanz,
Berlin, 1935, pp. 68 s.
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to, all’uomo deirantichità sembra cosi incomprensibile,
che egli vede gli inizi della navigazione in un avvenimen
to mitico, minacciosamente circondato di orrore sacrale:
la leggenda degli Argonauti60 e il mistero di Iside 61 col
locano l’esordio dell’arte navigatoria nella preistoria oscura,
vicina agli dèi. Questo rischio mortale è come un peccato
originale; nei tempi beati dei primi uomini si stava al si
curo in terraferma.62 «Malvagio è l’oceano e viaggiare
per mare è temeraria follia», dice Alcifrone nelle sue
Epistulae piscatorie.63 L’uomo non si libera più di que
sto temerario peccato, deve giocare con la morte; va per
mare, «non facendo conto alcuno dell’anima né della vita»,
si legge in un frammento delle elegie di Solone.64 E nei
detti sentenziosi del «silenzioso» Secondo, che esercitaroro un influsso considerevole fin a tutto il Medio Evo, si
legge: «Che cos’è un navigatore? In terraferma è solo un
ospite, un disertore dal terreno natio, un combattente con
tro le tempeste, un gladiatore del mare. Mai sicuro di
scampare, è un vicino della morte, eppure un amante ap
passionato dell’onda marina».65 Dalla morte lo separa so
lo lo spessore delle tavole che compongono la nave. Gio
venale esprime ciò in versi che cantano la nave come anti
camera della morte:
Sul legno incavato a cui Puomo si affida, solo uno spes
sore di quattro dita, o di sette se la tavola è robusta, separa
dalla morte.66
60 Manilio, Astronom. V, 32-56.
61 Gaio Giulio Igino, Fabulae 211. Anthologia Latina 743 (Riese,
II, p. 215).
62 Sinesio descrive con versi di Arato quei tempi «satumii»: De
providentia I I , 5 (PG 66, 1273 AB). Altre testimonianze v. nel no
stro articolo in «Zeitschr. f. kath. Theologie», LXVI (1942), p. 91.
63 Epistolae piscatoriae I, 3 (Schepers, pp. 4 s.).
64 Sol. 1 Diehl, 46.
65 Sententiae, 18, in Mullach, Fragmenta Philosopb. Graec, vol. I, p.
515. Cfr. anche la sententia 17 (p. 514): la nave è «una casa senza fondamenta, un sepolcro sempre aperto, una morte navigante».
66 Sat. X II, 57-59 e XVI, 288 s.
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Da un detto di Anacarsi sappiamo, poi, con quanta
vivacità il navigatore dell’evo antico sperimentasse il sen
so della morte: «Lo spessore degli assi che compongono la
nave deve essere di quattro dita, perché il marinaio sia
più lontano dalla morte».67 Arato parla di un esser «sepa
rati dall’Ade per un’esile ampiezza di legni».68 Di questo
genere è lo stato d’animo con cui Gregorio Nazianzeno ci
descrive la spaventosa esperienza vissuta durante la sua
giovinezza accademica, nel naufragio tra Rodi e Alessan
dria: il «mare desolato» di cui ci parla è la perdizione del
l’uomo, e il navigante deve stare in continua attesa della
morte orrenda e «cadavericamente gelida».69
Tuttavia, nel contempo, il viaggio per mare è anche
un rischio meravigliosamente temerario che nasce dalla
gioia di vivere. «Inauditamente audace è l’uomo che per la
prima volta su fragile legno solca le onde infide», canta il
coro della Medea di Seneca.70
Perciò Antifilo battezza «Temerario» il primo navi
glio adoperato dagli uomini71 E i nomi che si davano al
le navi greche testimoniano come il greco pensasse ai ri
schi del viaggio per mare: «Salvezza», «Grazia», «Illum i
natore», «Vittorioso» e «Beato», ovvero «Salvatrice»,
«Provvidenza», «Soccorso» e «Gioia» chiama egli le sue
ottime imbarcazioni.72 L’invenzione del natante è una del
le grandi prodezze dello spirito umano, un fatto insigne,
si direbbe quasi divino, e Poseidonio l’ha celebrato con
parole che trovano eco nel cristiano Nemesio: «Chi mai
67 Diogene Laerzio I, 103.
68 Pbaenomena, 298.
&
Carmina I, 2, 31, vv. 1-4 (PG 37, 910 s.). Cfr. anche Oratio
X V III, 21 (PG 35, 1024 s.). Carmina I I, 1, 1, w . 307 319 (PG 37, 993
s.) e II, 1, 11, w . 124-174 (PG 37, 1037-1041).
70 Medea, 301 s. Cfr. Orazio, Carm. I, 3, 25 s. e l’episodio di
Paetus in Properzio, II I , 7, in cui viene espresso lo stesso stato
d’animo.
71 Antb. Val. IX , 29.
72 Cfr. l’elenco dei nomi in A. Boeekh, Urkunden uber das Seewesen des attiscbe Staates (1840), pp. 84-93. Ora più completo nell’art.
di F. Miltner, RE, supplemento al vol. V, col. 946.
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potrà dire l ’eccelsa condizione dell’uomo? Egli incede sul
mare, penetra il cielo con il suo pensiero e scruta il mo
to delle stelle».73 Con questo egli diviene vincitore della
morte, ed è in questo elevato stato d’animo, tipicamente
greco, che Eusebio descrive i rischi della navigazione: «So
lo l’uomo, fra tutte le creature della terra, affida ad un pic
colo pezzo di legno la sua vita, pilota la sua nave sul dor
so del mare, si abbandona alle depressioni dell’umido ele
mento, la morte che gli sta sempre a fianco ricaccia indie
tro guardando il delo, al Nocchiero dell’universo».74 Per
ciò egli è fiero della sua imbarcazione ben costruita, che
naviga il mare diventatogli familiare come una seconda
patria. Quale bella descrizione ci dà Seneca della bona na
vis, che egli vede entrare sciaguattando negli empori di
Ostia e di Pozzuoli! 75 E con non minore eloquenza, fa
cendo un’applicazione simbolica alla nave della vita, Gre
gorio Nazianzeno parla con empito poetico dell’orgoglio
marinaro del greco:
Non sia dipinto con preziosi colori né bello radioso ci
vettuolo, se deve portarlo il rude dorso del mare. No, una
buona nave è quella che ha legni ben inchiodati e tiene bene
il mare, quella che sia stata messa insieme da un capace car
pentiere; solo cosi la sua chiglia solca le onde.76
In realtà, dunque, morte e vita si trovavano appaiate
nel naviglio dei Greci che solcava il mare e che pertanto
era idoneo a diventare un simbolo della vita. «Questa il
mare manda in rovina, quella scioglie le sue radiose vele
al vento e solca il mare, guardando in basso e ridendosi
di quella gran tomba dei naufraghi»,77 canta Gregorio.
E riferendosi in senso traslato al periplo della vita, una li
rica greca piange con inconsolabile malinconia sulla vita e
la morte degli uomini:
73 De natura hominis I, 75 (PG 40, 533 A). Cfr. W . Jaeger, 'Nemesios vort Emesa, Berlin, 1914, p. 134.
74 Teophania (vers. siriaca) I, 54 (GCS I I I , 2, p. 66, lin. 25-31).
75 Ad Lucilium 76, 13.
» Carm. I, 2, 9, w . 141-144 (PG 37, 678 s.).
77 Carm. 1,2,1, w . 684 s. (PG 37,574 A). II, 1, 23 (PG 37, 1282 A).

Odisseo all'albero maestro

375

È navigazione rischiosa la vita: sbattuti
dalTorride procelle spesso naufraghiamo.
E la Fortuna avendo che siede al timon della vita,
navighiam, come avviene sul mar, senza certezza,
e alcuni hanno felice la rotta, altri avversa; ma insieme
al sotterraneo porto poi giungiam tutti quanti.78
Per Puomo dell'antichità, anche se cristiano, il viag
gio per mare, mortalmente pericoloso ma che pure condu
ce nel porto della patria, si personifica nel periplo che com
pie per rimpatriare Odisseo, il quale tra l’Ade ed Itaca de
ve superare la prova delle Sirene. La simbolica di questo
mito, di cui ci interessa fondamentalmente l’interpretazio
ne cristiana, era del tutto comune già nelPallegorismo del
la tarda grecità: «Chi attraversa questa vita presente come
su di un naviglio, è circondato dalle Sirene della tentazio
ne», dice l’anonimo autore dei Viaggi di Odisseo.19 La
giustapposizione dialettica di morte e vita, di pericolo e
vittoria è il momento più fecondo dell’esegesi di cui si ser
ve la simbolica cristiana per alludere alle verità più pro
fonde della Chiesa e dell’anima in grazia.
La Chiesa è per i Padri la grande nave universale che
fende scrosciando i flutti dell’oceano di questa terra tra
immani pericoli eppure con vittoriosa sicurezza. Per la
Chiesa, il cristiano antico non seppe trovare simbolo più
bello della nave maestosa, che ammirava nei porti di Ales
sandria e di Efeso o di Ostia; su una di esse Paolo, appro
dando dopo mortali pericoli a Pozzuoli, gli aveva recato
dall’Oriente la lieta novella.80 Nessun simbolo poteva ren
dere in maniera più semplice e penetrante la verità del
fatto che la Chiesa si trova situata continuamente fra due
perenni condizioni: adesso, nel mezzo del mare demoniaco
del mondo, essa è già l’unica tavola di salvezza, l’unica cer
78 Pallada, Anth. Pal. X, 65; E. Romagnoli, op. cit., vol. I l l , pp. 158159. Cfr. anche Seneca, Cons, ad Marc. 17, dove in un viaggio per mare
verso Siracusa viene simboleggiato il destino della vita.
79 Epitomos Diegesis 12, in Westermann, Mythographi Graeci, p. 352.
80 Giunse a Pozzuoli su di una nave alessandrina dedicata a Castore e
Polluce, cfr. Act. 28, 11-13.
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tezza di salute, le è promesso un beato approdo nel porto
dell’eternità. Ma nello stesso tempo essa è ancora in peri
colo, non è ancora giunta alla meta, può ancora incappare
nel rischio temerario, e la speranza che essa sospira tre
mando, risiede ancor al di là dei flutti, là dove, nelle spiag
ge celesti, i moli eterni si allargano come braccia a cingere
maternamente. Morte e vita si congiungono in questo de
stino nautico della Chiesa. Il primo dei Padri che abbia
espresso con sicurezza d’immagini simboliche tutto questo
è Ippolito. Come la nave non lascia dietro di sé nessuna
traccia nell’acqua continuamente mutevole, egli dice, cosi
nemmeno la Chiesa, che passa per questo mondo come
una nave: essa ha lasciato dietro di sé tutte le sue speran
ze sulla terra ferma da cui si è staccata, e tutta la sua vita
è depositata in anticipo nei cieli.81 Eppure questa medesi
ma Chiesa è anche, già fin d’ora, un «luogo d’approdo»,
un porto di salvezza già pronto in anticipo: sicuro in mez
zo a tutte le insicurezze.82 Ambrogio si fa ispirare da que
ste immagini per dire: «La Chiesa ci è data come porto di
salvezza, e a braccia spalancate essa chiama i naviganti in
pericolo nel grembo della sua tranquillità (in gretnium
tranquillitatis), mostrandocisi come il posto d’attracco in
cui possiamo sbarcare con fiducia».83 Chi si trova su que
sta nave, si lascia dietro tutto quello che un tempo posse
deva come usanze, care abitudini e molli inclinazioni; egli
è, in senso spirituale, un «disertore della terra ferma», co
me Secondo chiama il navigante. Questo ardito abbando
no di tutte le cose che un tempo erano pagane, e alle qua
li il cristiano ha rinunciato iniziando il suo viaggio di rim
patrio, Clemente lo chiama, con espressione teologicamen
te profonda e poliedrica, l’abbandono della synétheia, del
la «vecchia abitudine».84 Lo stupendo pericolo, l’ostinato
«1 Fr. 3 in Prov. 30, 19 (GCS I, 2, p. 165).

82 Sulle benedizioni di Giacobbe 20 in

Texte und Untersuchungen 38,
Leipzig, 1912, p. 35, lin. 11-18.
83 De Patriarchis 5, 27 (CSEL 32, 2, p. 140, lin. 5-7).
84 Cfr. il nostro articolo in «Zeitschr. f. kath. Theologie», LXV (1941),
pp. 136 s.
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coraggio dell’Odisseo cristiano consiste proprio in que
sto: egli vuol conquistare la nuova vita nella mortale rinun
cia alla vecchia: «Se per i naviganti è una gioia saporosa
e seducente deviare dalla rotta consueta, anche se può si
gnificare andar in malora o almeno esporsi a pericoli, per
ché noi, nella crociera della vita, non dovremmo a nostra
volta lasciarci alle spalle la consuetudine cattiva, brulican
te di passioni e orbata di Dio, per volgerci alla verità?».85
Il pericolo è inevitabile, e salire sulla nave della Chiesa è
una decisione che trasforma la vita, è una morte, una vici
nanza alla morte. La barca della Chiesa non potrà mai rag
giungere le rive della patria senza ondate e tempeste, dice
Origene.86 È possibile il naufragio, e i Padri, rifacendosi
ad un’espressione paolina87 e con tutta la potenza imma
ginativa consentita loro dalle loro personali esperienze ma
rine, hanno elaborato una profonda teologia simbolica
del naufragio. Solo chi resta su quella tavola di salvezza,
in quel grembo materno della nave, che è la Chiesa, è cer
to dell'arrivo in porto. «O nobile pericolo, che ci ammae
stri solo quando viene calata l’ancora di salvezza! O mare
tempestoso, solo su di te impariamo cosa voglia dire cre
dere», esclama Basilio di Seleucia.88
Ma questa nave veramente mortale che è la Chiesa, è
anche una nave felice. È la personificazione della vita, del
la vittoria e del glorioso arrivo in porto. Già nella simboli
ca onirica estracristiana il «viaggio propizio» è una prefi
gurazione di felicità e a colui che vede in sogno una nave
con le vele gonfiate dal vento è imminente qualcosa di buo
no.89 I «viaggianti alla volta del cielo» di Artemidoro ri
85 Cobortatto ad, Graecos X, 89, 2 [L’autore traduce con una certa
libertà l’originale greco, per cui ci è impossibile seguire la citata tradu
zione italiana, N.J.T.].
86 Comm. in Afat. 11 (GCS X, p. 43, lin. 8 s.).
87 I Tim. 1, 19: «Alcuni... fecero naufragio nella fede».
88 Oratio 22 (PG 83, 267 A; 269 A); nello stile quasi barocco
della tarda retorica greca qui viene descritta la nave della Chiesa che
naviga fra il muggire dei marosi con vele crepitanti e gomene scricchio
lanti al vento.
89 Artemidoro, Oneirokritika II, 23 (Hercher, pp. 115 s.); e II, 68
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cordano direttamente la simbolica cristiana, di cui ci ha ri
ferito Clemente: spesso e volentieri il cristiano porta un
anello con un sigillo che reca impressa una nave che viag
gia verso il cielo con le vele gonfie del santo Pneuma.90
Questa è la sua Chiesa. Euploia/, si gridava ai naviganti
antichi, cioè «buon viaggio!» Ed è la scritta che si legge
su di una lucerna di argilla fatta a forma della sacra nave
di Iside.91 Ma anche questo non è che una immagine di
quel che accade al cristiano in viaggio sulla nave-chiesa: le
antiche implorazioni per un «buon viaggio», egli continua
a pronunciarle riempiendole d’un nuovo significato; e nei
Padri della Chiesa si leggono sublimi preghiere per un
«buon viaggio verso Peternità».92 Ne abbiamo già parla
to esponendo il mistero del Battesimo. Abbiamo mostrato
come già la rinascita dall’utero della Chiesa è un anticipa
to «arrivo in porto», un rimpatrio in quel «grembo mater
no» che è il porto dell’eternità; e ciò, ancora una volta, è
l ’interpretazione cristiana di un’idea ellenica, che ab
biamo già incontrata in Empedocle, il quale fa risolvere
l’interminabile dialettica degli elementi costitutivi dell’uni(pp. 159 s.). Cfr. l’uso retorico che di questi simboli fa Dione Crisostomo,
Oratio 63 (De Bude, II, p. 184, lin. 15-25).
90 Paed. III, 11, 59, 2 (GCS I, p. 270, lin. 7 s.). I manoscritti hanno
qui la lezione oiipavoSponoGja (= andando verso il cielo) oppure
oupLOòpO£ioO<7a ( = andando con vento favorevole).
91 Si veda la riproduzione in Haas-Leipoldt, Bilderatcas zur Religionsgeschichte. Die Religionen in der Umwelt des Urchristentums, Leipzig,
1926, n. 119. Cfr. W. Wittmann, Das Isisbuch des Apuleius, Stuttgart,
1938, pp. 47 s. Altro materiale su questo argomento in F. G. Welcker,
Alte Denkmàler, Gottingen, 1851, III, pp. 248-254. A. Alfòldi, A Fe

stival of Isis in Rome under tbe Christian Emperors of the IVtb
Century (Dissertationes Pannonicae, II, 7) Budapest, 1937, pp. 44-55.
92 Una preghiera antica per Yeuploia in Anth. Pal. IX, 9. Preghie

re cristiane in Gregorio di Nissa (PG 44, 1013 D ; 1016 A) in Vittricio di Rouen (PL 20, 444 B). Un oremus, adoperato tuttora nella li
turgia romana, implora con classica sobrietà un «felice viaggio» per
la nave della Chiesa: Exaudi nos, Domine Deus noster, et Ecclesiam

tuam inter mundi turbines fluctuantem clementi gubernatione moderare,
ut tranquillo cursu portum perpetuae securitatis inveniat: «Ascoltaci,

Signore Dio nostro, e governa con clemenza il timone della tua Chiesa
che naviga sui flutti turbolenti del mondo, affinché essa compia un
tranquillo viaggio e trovi il porto della sicurezza perpetua».
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verso nelP«ampio porto dell’amore».93 La nascita battesi
male è nel contempo un ritorno nel porto e nel grembo
della verità, «nel fido porto della dolce e buona madre
Chiesa»94 o, secondo un’espressione dello Pseudo-Cle
mente, «nel porto della pace, nella pacifica città del gran
Re».95 Ma quel che si asconde nel mistero battesimale e av
viene sotto mistici segni, sarà definitiva realtà al termine
dei giorni. Allora sarà svelato se il viaggio sulla nave del
la Chiesa sarà stato morte o vita, naufragio o vittoria. Per
esprimere la gioia d’entrare in porto, i marinai antichi
adornavano di corone la prua della loro nave. E Virgilio
vi fa allusione in un verso delle Georgiche', «quando le ca
riche navi - toccano il porto e i marinai appendono lieti corone alle poppe».96
I
padri della Chiesa sanno ben trasferire tutto questo
nel simbolismo del vittorioso rimpatrio della loro augusta
nave. Qual bel suono appropriato ha il grido di gioia del
l’antico navigante nelle parole di Ambrogio: «Che più bel
lo a vedere di questi [i navigli]... dei quali, purché giun
ga, nessuno è vinto, ma tutte le poppe giunte in porto
vengono coronate; e palma è la fortuna d’esser giunti sal
vi, vittoria quella d’esser ritornati».97 E Paolino di Nola
interpreta lo stesso fatto come il glorioso arrivo della nave
ecclesiale alla fine dei giorni, con accenti perfettamente
virgiliani:
Cristo conduca le navi, che recano il carico della sua gra
zia, al porto di salvezza, e ne adorni lietamente la prua, che ha
vinto i marosi, con le verdi corone della vittoria.98
Un ultimo pensiero sulla nave minacciata da mortali
pericoli eppure destinata a un ritorno trionfale. Quel che
abbiamo visto poco fa adempiersi nella Chiesa, si compie
93 Fr. 98 B Diels-Kianz.
94 Vincenzo di Lerin, Commonitorium 20 (PL 50, 666 B).
95 Ps. Clemente, Epistula ad Jacobum 13 (PG 2, 49 A).
96 Georg. I, 303 s.
97 Exameron, V, 11, 34 (ed. cit., p. 460).
98 Epist. X X III, 30 (CSEL 29, p. 187, lin. 23-25).
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anche nelle singole anime. Qui, ancora una volta, si ripete
la simbologia antica, che attribuisce alla «navicella dell’a
nima» quel che aveva saputo dire con ellenica immaginosità sulla nave della Chiesa. Anche l’anima dell’uomo, co
me Odisseo il rimpatriante, è in pericolo fra l’Ade e Ita
ca, e aspira, con immenso e ardente desiderio, ad arriva
re in porto, ad arrivare alla pace: «lontano dai marosi che
squassano le membra, con il forte impeto dello spirito nuo
tare verso l’arenile della spiaggia silenziosa», come è det
to nella biografia di Plotino." Questo diviene l’ideale an
che dello gnostico cristiano, e Clemente cosi lo descrive:
«Se stessi in porto sottraggono dalla tempesta del mondo
e mettono al sicuro... nascondono in petto misteri ineffa
bili...».100 Ma tutto questo fa si che per purificarsi si
debba passare attraverso il pericolo di morte, poiché fra
l’Ade e Itaca, fra l’inferno, da cui l’uomo è scampato col
battesimo, e il cielo che non si è ancora raggiunto, alligna
no i demoni. Per vincere occorrono la nave di legno e la
saggezza di Odisseo. «Nessuno può per virtù sua propria
percorrere e attraversare il mare in tutta la sua estensione,
nel mondo delle realtà visibili. Occorre una leggera, agile
imbarcazione fatta di legno, e solo con essa ci si potrà met
tere per mare. Del pari anche l’anima potrà compiere la
traversata, altrimenti impossibile, dell’amaro oceano del
peccato e del tremendo abisso delle forze e passioni mal
vagie».101 Ma la personificazione simbolica di questa po
tenza demoniaca sono le Sirene, e solo il legno dell’albero
maestro salva l’anima avveduta che, a somiglianza di Odis
seo, si fa legare in libertà.
Questi pensieri ci conducono nelle immediate vicinan
ze del mito odissaico interpretato cristianamente. La na
ve della Chiesa e il battello dell’anima devono scampare
a tale pericolo: qui si decidono la vita e la morte. Adducia
99 Porfirio, Vita Plotini 22.
Quis dives salvetur 36, 1 (GCS III , p. 183, lin. 19-22); cfr. La
voce dei SS. Padri, a cura di A. Aureli e G. Brunner, Milano, 1912,
vol. II, p. 169.
101 Ps. Macario, Omelie pneumatiche 44. 6 (PG 34, 781 D).
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mo a riguardo solo poche testimonianze, giacché il simbo
lo sarà svelato in tutta la sua profondità quando parleremo
delle Sirene e del mistico albero maestro.
Chiesa ed anima sono naviganti alla volta del cielo,
che hanno definitivamente rotto tutti i ponti che li legava
no alla terra ferma, abbandonata per sempre. Essi lasciano
dietro di sé la synétheia, la quintessenza delle ostinate,
oscure potestà a cui si sono sottratte col mistero battesima
le. Il loro andare a Dio è, come dice Clemente con splendi
da concisione, uno «stupendo pericolo»,102 e precisamen
te il pericolo della navigazione verso il cielo, che ora ha
inizio. Ma i demoni abbandonati minacciano ancora e si
presentato alTOdisseo dell’anima sotto le spoglie delle Si
rene. Di qui l’apostrofe che Clemente rivolge ai fedeli del
la nave ecclesiale:
Fuggiamo dunque la consuetudine, fuggiamola come le mi
tiche Sirene: la consuetudine soffoca l’uomo, lo allontana dalla
verità, lo conduce fuori della vita, è un laccio, è un baratro, è
una fossa, è una rete funesta... È un’isola maligna, piena di
ossa e di cadaveri ammucchiati; canta in essa una piccola me
retrice nel fiore degli anni — la voluttà — dilettandosi di una
musica volgare:
‘O degli Achei gran vanto, qua vieni Ulisse famoso,
ferma la nave e ascolta un più divino canto!’.103
La meretrice ti loda, o navigante, e ti dice celebrato nei
canti... Lascia che essa si pasca di cadaveri. Uno spirito ce
leste viene a recarti aiuto. Passa oltre alla voluttà... naviga ol
tre il canto; esso produce la morte.104
Il
cristiano, dunque, è un «navigante», è veramente
un celeste Odisseo. E la potenza soprannaturale che lo soc
corre nel superare il mortale pericolo delle Sirene è il
«Pneuma del cielo». Egli va consapevolmente incontro al102 Cohortatio ad Graecos X, 93, 2. La parola è coniata in base ad un
altro ordine di immagini, cioè di tipo militare: è uno «stupendo rischio
disertare da Satana e passare nelle file di Dio». Il senso però è identico
a quello dei simboli nautici.
103 Od. X II, 184 s.
104 Cohortatio ad Graecos X II, 12, 118, 1-4 (ed. tit., p. 104).
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la morte, e in quanto consapevole resta vincitore. Tra po
co ci sarà svelato più chiaramente in che cosa consista que
sta trionfante consapevolezza: è la consapevolezza dell’incatenato eppur libero, del «pneumatico» ripieno dello Spi
rito.
Del tutto simile è Paspetto cristiano che il mito assu
me in Metodio, il quale allude ancor più chiaramente al
mistero dei cristiani che vi si nasconde:
«Il vecchio d’Itaca, come riferisce il mito ellenico, volle
ascoltar la voce delle Sirene, poiché in essa si coglievano soa
vità e dissolutezza. Ma egli dove doppiare la Sicilia legato alPalbero e avendo turato le orecchie ai suoi compagni: non già
perché volesse per invidia proibir loro Pascolto di quella voce,
né perché trovasse piacere nel farsi legare, sibbene perché lo
scopo e la fine di quel canto era, per chiunque Pudisse, la
morte. Ma io non sono ascoltatore di quel canto, e non ho al
cuna voglia di stare a sentire le canzoni delle Sirene, che per gli
uomini sono canti funebri. No, io prego per ottenere orecchie
aperte a una voce divina, e quanto più ascolto quest’ultima,
tanto più rapidamente mi cresce la brama di riascoltarla ancora.
Voglio essere non già vinto dallo sfrenato piacere di quel canto,
bensì edotto dai divini misteri. E desidero raggiungere la meta
finale: non la morte, bensì la salvezza eterna».105
In questa pagina le antitesi dialettiche fra vita e mor
te si fronteggiano con plastica chiarezza. Canto funebre e
canto misterico, perdizione e salvezza, e nel mezzo
Puomo che prende la sua decisione o che, come si è già ac
cennato più esaurientemente, si abbandona alla voce di
Dio cosi come la sua vela si abbandona e si distende allo
Spirito di Dio. Egli è dunque nella medesima situazione
che abbiamo vista passarci davanti in immagini mitiche al
lorché abbiamo trattato di «guarigione dell’anima»: tra in
ferno e cielo, tra fango e stelle. Questa volta, essa è rive
stita dei simboli nautici del celeste viaggio odissaico, del
l’immagine, cosi familiare e cara a tutti i Greci, del peri
plo della vita. Una lirica greca àzWAntologia Palatina, che
l°5 De autexusio I, 1-3.
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fu composta da un cristiano, le dà un’espressione dram
matica:106
Il malvagio nemico solleva contro di noi
gli orrendi marosi del piacere sensuale.
Nel fragore della tempesta egli sferza il mare
e la piccioletta barca dell’anima nostra
sta per capovolgersi sotto il peso dell’acqua
e sprofondare nei gorghi.
O Cristo, o mia quiete,
o possente, tu muta vento e flutti,
conducimi in porto sicuro,
e fa che sommergasi il mio nemico!
Lo scampare al pericolo del demonio resta dunque la
condizione indispensabile d’un trionfante rientro nel por
to sicuro, su quella nave adorna di corone che è la Chie
sa. «Noi ci affrettiamo nel viaggio di ritorno in patria»,
dice Gerolamo, «e perciò con sordo orecchio dobbiamo ve
leggiare oltrepassando il mortifero canto delle Sirene».107
LA TENTAZIONE DELLE SIRENE

La dialettica del mito, che risiede nel viaggio della vi
ta inteso come un periplo fra morte e vita, si concreta ora
nelle Sirene: anche esse sono entità celesti e infernali in
uno. E la certezza salvifica che consente ad Odisseo di
sfiorare la morte consiste nel suo sapersi decidere fra oscu
rità e luce, fra la bellezza e la perdizione di cui quei geni
affascinanti sono portatori. Già la scienza deirantichità si
era occupata a fondo dell'origine del mito delle Sirene e
delle varie interpretazioni che se ne erano date.108 Ma il
sopravvivere di esso nell’antichità cristiana è un problema
che si è sempre sfiorato superficialmente. Perciò, se si vuo
le intendere appieno il mistero dell’albero maestro, che
106 Antb. Pal. I, 118.
107 Capitulationum libri Josue, Praefatio (PL 28, 464 B).
108 Cfr. G. Weicker, Der Seelenvogel, cit.; F. Zwicker in RE, voi.
I l l A, 1, coll. 288-308.
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esporremo nel prossimo paragrafo, occorre tracciare le li
nee fondamentali dell'interpretazione cristiana. Nemme
no tutto quello che l’archeologia cristiana, sino all’opera
monumentale di J. Wilpert, dirà sui sarcofagi paleocristia
ni a proposito del mito delle Sirene, è di grande aiuto per
comprendere il fenomeno estremamente interessante del
mutamento che l’interpretazione del mitologhema omerico
subisce in campo cristiano.
Nelle pagine dei Padri della Chiesa le Sirene appaiono
in una duplice figura, a cui corrisponde un doppio aspet
to del pericolo mortale a cui l ’Odisseo in viaggio verso il
cielo deve scampare: le Sirene sono simbolo del piacere
mortifero, ma anche della mortifera scienza. In questa na
tura antitetica si continua qualcosa che era già viva nel mi
to greco fin dai tempi più remoti, e dalla cui conoscenza
non si può prescindere, pena l’incomprensione del simbo
lismo patristico.
Etimologicamente la parola greca crEipfjve^ significa le
«affascinanti», le «incantanti». Originariamente (e certo
in epoca pre-greca) esse sono datrici di morte, analoghe
ai vampiri, che si nutrono del sangue dei cadaveri. Nella
figura che prestano loro Omero e, ancor più, Esiodo e Alcmane, e soprattutto il parodismo della commedia attica,
l’orrenda specie di quei mostri sanguinari simili ad uccelli
viene in qualche modo abbellita e la loro natura viene re
sa alquanto più mite. Nondimeno non viene mai dimenti
cato il loro significato primitivo, e Omero parla dei mucchi
d’ossa ammonticchiati attorno ad esse:
pullula in giro la riva di scheletri
umani marcenti sull’ossa le carni si disfano.109
Anche Tertulliano110 parla dei «grifi insanguinati»
delle Sirene; e Ippolito le chiama «belve crudeli e malva
gie».111 Fin nel cuore dell’èra ellenistica sono rimaste fi
lo* Od. X II, 45-46.
110 Apologetica V II, 5 (CSEL 69, p. 19, lin. 1 s.).
111 Kefut. V II, 12, 1 (GCS Ippolito, I II , p. 190, lin. 27).
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gure tombali che decoravano i sarcofagi e i sepolcreti. Tut
tavia, proprio attraverso la creazione omerica, da questa
natura ctonica delle Sirene viene fuori e s’impone progres
sivamente un tratto che in sé non ha niente a che fare con
la figura primitiva del mostro crudele: il «fascino» in sen
so erotico, seduttivo, del loro aspetto e del loro canto. Le
Sirene diventano donne magicamente belle, la cui vera in
tima natura viene denunciata solo dalle zampe artigliate
come quelle degli uccelli (delle quali d’altronde Omero
non parla). Emerge cosi una caratteristica quasi piccante:
in queste femmine quel che affascina di più è proprio quan
to hanno di più pericoloso. Gli uccelli cantano e adunghia
no. Le Sirene sono soavi, ma mortifere, per usare un'e
spressione di Marziale, sono la «gaia angoscia del nocchie
ro, la sua deliziosa morte, la sua crudele delizia».112 Già
in Omero esse sono «pervase dal dio», ma la loro canzone
è un «canto magico». Sono celesti e infernali insieme.
In modo del tutto particolare la duplice natura delle
Sirene si coglie in Platone. Le celesti entità intonano il
canto delle sfere del mondo ultraterreno: un’immagine mi
tica, questa, che avrà molta fortuna nella pietà pagana del
la tarda antichità.113 In tal modo le Sirene diventano una
specie di angeli custodi che facilitano all’anima l’ascesa a
Dio. Un frammento di Euripide, conservatoci da Clemen
te Alessandrino, cosi canta:114
Ed ora a me aurei vanni sul dorso
a me le leggiadre pinne delle Sirene vengono apposte,
ed io ascendo alle altezze delPetere,
per unirmi con Zeus...
Ma nello stesso tempo per Platone le Sirene sono an
che oscure entità, che con «dolci parole» tengono Plutone
112 Epigr. I l i, 64.
113 Rep. 617 B. Cfr. Plutarco, Quaest. cond. IX, 14, 6. Macrobio,
In somnium Scipionis II, 3, 1. RE, vol. I l l A, 1, col. 298, 11. 14-30.

Fragm. incert. 911 Ns2. Clemente Alessandrino, Stromata IV, 26,
172, 1.
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inchiodato nell’Ade.115 Cosa si pensasse nella vita quoti
diana greca del magico potere del loro canto, ce lo fa capi
re nel Convito platonico Alcibiade che, ai discorsi di So
crate che gli svelano la profonda vita spirituale di costui,
così reagisce: «La conseguenza? con immenso sforzo, co
me se volessi sfuggire alle Sirene, debbo tapparmi le orec
chie e fuggo via lontano»;116 o si pensi al canto delizioso
delle cicale pervase di voce divina, che Socrate nel Vedrò
paragona alle Sirene: «... noi continueremo a ragionare,
pur passando colla nostra nave vicino, come vicino a Sire
ne, senza subirne l’incanto...».117 Eppure quella canzone
è un «canto dell’Ade», intonato da quelle tenebrose nature
che Euripide chiama le «verginali figlie del mondo ctonico».118
Nell’allegorismo dell’èra ellenistica, soprattutto di
quello allessandrino, il motivo erotico primitivo ritorna in
primissimo piano, e ciò avviene perfettamente nello spi
rito di quella esegesi omerica moraleggiante che già cono
sciamo. Le Sirene diventano delle etère, che affascinano
gli imprudenti eccitandoli con il loro canto e portandoli
a perdizione. Ne abbiamo una preziosa espressione nella fi
gura d’una sirena danzante proveniente da Menfi; ancora
più graziosa è la statua di sirena che adorna un sarcofa
go egizio-ellenistico, e i cui occhi sgranati con raffinata pri
mitività ci ricordano senz’altro certe etère di stile roco
cò.119 Perciò Eraclito, in perfetta consonanza con la tra
dizione alessandrina, spiega che le Sirene non sono altro
che «graziose baldracche».120 D’allora in poi una tale spie
gazione farà testo. L’allegorismo neoplatonico fa delle Si
rene ctoniche del Cratilo nient’altro che figure allegoriche
delle voglie mondane e dei piaceri sensuali, in forza dei
115 Crai. 403 D.
116 Symp. 216 A.
H7 Pbaedr. 259 A.
118 Hel. 168 s. Cfr. fr. I l i Ns2.
119 Cfr. illustraz. in Weicker, Der Seelenvogel, cit., pp. 180 s., fìgg.
90 e 91.
120 De incredibilibus 14.
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quali lo spirito resta ancorato da «dolci parole» all’Ade
della terrestrità.121
Ma, fin dagli inizi, le Sirene sono anche creature ri
piene di scienza divina, e questo tratto della loro fisiono
mia è, non meno degli altri, di considerevole importanza
ai fini deirinterpretazione cristiana. Non sono altro che
l’eco di un’antica credenza popolare i versi di Omero, in cui
le Sirene cantano:
Noi tutto sappiamo, quanto nelPampia terra di Troia
Argivi e Teucri patirono per volere dei numi;
tutto sappiamo quello che avviene sulla terra nutrice.122

Chi presta ascolto al loro canto, ne resta poi «più sag
gio e più sapiente». Questo tratto propriamente favoloso
non sarà dimenticato nelle epoche successive. Ovidio 123
parla delle doctae Sirenes, e Cicerone ne dà un’interpreta
zione allegorica.124 Nella tarda antichità si arriva a dare
l’appellativo di «sirena» ad un uomo colto e che parli be
ne. Anche Omero, insieme a Pindaro, viene esaltato come
una sirena; e presso gli umanisti bizantini il soprannome
viene usato quasi come un complimento di cortesia.123
Piacere e scienza conferiscono dunque le Sirene al na
vigante; Vuno e l’altra sono menzionati già nel verso ome
rico del canto allettante: «poi pieno di gioia riparte, e co
noscendo più cose». Ma nel contempo l’uno e l’altra sono
anche mortiferi. Il cristiano che «consapevolmente sfiora
la morte» sa che il piacere e la scienza possono essere an
che demoniaci.
Ora va accertato, anche per quanto riguarda la storia
dell'interpretazione cristiana di questo mito, quel che si è
rilevato a proposito della mandragora e del ramo di salice:
il motivo per cui quella tale simbolica sopravvisse a lungo,
121 Proclo, Comment, in Platonis Cratylum 157. In Rempub. 34, 10.
122 Od. X II, 189-191.
123 Metamorpb. V, 535.
124 De fin. V, 49.
125 Cfr. Anth. Pal. IX, 184; XIV, 102. Sinesio, Epist. 138 (PG 66,
1529 A). Manuele File, Carmina X I, 1 (Martini, p. 21).
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consiste nel fatto che il cristiano greco trovava anche nel
testo greco della sua Bibbia certe parole che indirizzavano
le sue conoscenze profane circa il mitologhema pagano ver
so l’esegesi propostagli dalla Chiesa. E cosi anche in que
sto caso.
In sei luoghi del sacro testo ebraico i traduttori ales
sandrini della Settanta s’imbatterono in ima bestia miste
riosa, che gli ebrei chiamavano tannìm o benót ya ’anàb,
cioè, alla lettera, «sciacalla» ovvero «struzzo femmina»;
e lo rendono con il termine greco di «sirene». Da quali mo
tivazioni abbia avuto origine nella mente dei traduttori
questa traduzione errata, ma estremamente interessante,
è un problema rimasto fino ad oggi insolubile. Sta di fat
to che per un millennio i cristiani greci leggono in quei
luoghi la voce «sirene». E il contesto nel quale affiorano i
mostri ben noti dal mito pagano era atto a risvegliare nel
l’animo degli Elleni cristiani tutto l’orrore che essi prova
vano di fronte al mortale pericolo delle Sirene, cosi come
l ’avevano conosciuto dalla cultura profana. Ora noi voglia
mo considerare le parole della Scrittura in una traduzione
che corrisponda precisamente all’originale greco, per avere
un’idea esatta di quanto intenda dire quest’ultimo, tanto
più che nei luoghi in questione, fatta eccezione d’uno solo,
la versione latina compiuta da Gerolamo corregge la le
zione greca di «sirene», e quindi al cristiano romano il mi
to di queste ultime non era reso affatto accessibile per mez
zo della Bibbia.
In Giobbe l’uomo abbandonato da Dio eleva un im
pressionante lamento sulla sua solitudine interiore:126
Fratello sono divenuto delle sirene
e compagno degli struzzi.
La mia pelle annerita mi si stacca
e le ossa mi bruciano dall’arsura.
È evidente che qui le «sirene» sono misteriose abita
trici del deserto, in cui si vede cacciato il reietto da Dio.
126 Job. 30, 29: àSEXcpòg- YÉyova (TEiprivajv.
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L’idea viene resa più chiaramente in un meraviglioso bra
no di Isaia, in cui si descrive la spaventosa solitudine che
regna in Babilonia dopo la conquista dei Medi:127
Ma vi faranno tana le fiere,
e i gufi empiranno le case,
vi si annideranno le sirene
e i demoni vi faranno le ridde.
Vi abiteranno i centauri asinini
e i porcospini faranno il loro nido nelle sale.

Cosi Gerolamo traduce direttamente dall’ebraico l’ul
timo versetto: «G li allocchi si rispingeranno negli atri, e
le Sirene nei templi della voluttà». Et Sirenes in delubris
voluptatis. Questo è l’unico luogo della Bibbia in cui an
che il cristiano latino senta parlare delle sirene, e Gerola
mo dà subito la sua interpretazione, accennando alla na
tura demoniaca di quelle, in perfetta conformità alla mito
logia antica: «Con canti dolci eppur mortiferi (dulci et
mortifero carmine) trascinano le anime nell’abisso, affin
ché nell’infuriare del naufragio siano divorate da lupi e
cani».123 In termini del tutto simili Isaia parla della sor
te riserbata al paese di Edom abbandonato:129
Nei suoi palazzi cresceranno i rovi
e nelle sue fortezze ortiche e spine;
si cambieranno in covili di sirene
in cortili per gli struzzi.

Il medesimo simbolismo appare nel «cantico della spa
da» di Geremia, allorché dei Caldei di Babilonia si dice:
«Spauracchi abiteranno in quelle isole e li dimoreranno
127 Is. 13, 21, 22: xai àvaTraùaovrai èxeì OEipTjvEr.
128 Comment, in Isaiam (PL 24, 216 B). Con «lupi e cani» qui Gero
lamo intende i canti di Scilla, come dirà poi espressamente (PL 24, 432
C). Nello stesso contesto simbolico anche Agostino parla dei cani del
l’oceano (PL 39, 1885 CD). E sono sempre «cani divoratori d’anime»,
proprio come nel simbolismo della mandragora. Per un approfondimento
della simbolica cristiana dei cani di Scilla, cfr. il nostro articolo in «Zeitschr. f. kath. Theologie», LXVI (1942), p. 116.
12* Is. 34, 13: xal g<JTaL £rcauXi£- cmpiYvajv.
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le figlie delle sirene»;130 e in Michea, allorché il profeta
preannuncia a proposito della Samaria dedita al culto ido
latrico: «Farà lutto e compianto, andrà scalza e svestita,
dando in suoni lugubri come gli sciacalli e in mesti canti
come le figlie delle sirene».131 Simbolo particolarmente
impressionante ricavano quindi i Greci da Isaia, allorché
il giubilo per i futuri tempi del Messia (quando l’orrido
deserto della privazione di Dio rifiorirà grazie al torrente
dell’acqua viva) prorompe in queste parole:132
Ecco, io faccio cosa nuova;
già spunta, non lo riconoscete?
Anche nel deserto io getterò una strada
e fiumi nell'arida landa.
Mi renderanno onore le bestie selvagge,
le sirene e le figlie dello struzzo,
perché ho fornito d’acqua il deserto...

Tutto questo ci fa conoscere il mondo ideale costruito
attorno al simbolo delle Sirene, cosi come il cristiano gre
co lo coglieva a varie riprese dall’ascolto della sua Bibbia.
In esso non resta più niente d’un eventuale contatto col
mito omerico; le Sirene della Sacra Scrittura sono piutto
sto figure notturne, demoniache, simili ad uccelli che abi
tano nel deserto. È perciò di notevole interesse rilevare
che, ad es. nell’esegesi di Cirillo di Alessandria, le Sirene
sono concepite come una specie di nottole; e gli esegeti al
suo seguito, le intendono come l’alcione, l’uccello iperbo
reo, o come la civetta, dal grido cosi lugubre.133 Ma al di
là di tutto questo, vi è un elemento che dice legame col
mito omerico: le Sirene bibliche sono sempre creature not
turne, demoniache, e la Scrittura, interpretata senz’altro
nello spirito del mitologhema omerico, avrebbe inteso
Cer. 50, 39 ( = LXX 27, 39): OuyaTÉpEg- CEiprivwv.
Mich. 1, 8: TCvOogè u y a T e p w v crEipfjvcov .
Is. 43, 19-20.
Cirillo Aless., Comment, in Isaiam (PG 70, 908 D; 748 A; 364 D).
Cfr. Olimpiodoro, In beatum Job (PG 93, 317 D). Procopio di Gaza
(PG 87, 2, 2090 A; 2396 A). Teofilatto (PG 126, 1064 C).
130
131
132
133
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esprimere in tal modo che il deserto, cioè il luogo abban
donato da Dio, sarebbe stato in potere delle tenebrose po
testà dei demoni. «Sono demoni, orridi e selvaggi spiriti»
che abitano colà, dice Eusebio, e subito si sovviene del mi
to greco: «Infatti per gli Elleni le Sirene sarebbero creatu
re dal dolce canto, ma ingannevoli».134 E in altro luogo:
«Con la loro voluttà e i loro canti diabolici traviano le ani
me degli uomini, così come viene descritto nelle opere di
poesia».135 Nemmeno Cirillo, che pure, come si è det
to, preferisce altrove una spiegazione puramente natura
le, sa sottrarsi, da buon greco, alle reminiscenze poetiche,
allorché nel Commento a Michea, annota: «Gli Elleni e i
loro alunni chiamano ‘Sirene’ degli esseri spirituali che san
no cantare dolcemente per soggiogare magicamente chi le
ascolta».136 E ciò, egli l’interpreta riferendolo a Satana e
ai suoi poteri diabolici. Tale era dunque la tradizione ese
getica alessandrina. Origene spiegava già anche lui le Sire
ne come «cattivi spiriti», con l’espresso riferimento al «mi
to pagano» che ce ne dà notizia.137
Il sopravvivere della concezione che gli antichi aveva
no delle Sirene si spiega quindi anche per le ragioni bibli
che su esposte. Bibbia e Omero si collegano per introdurre
nella teologia dei Padri la duplice diabolica figura delle Si
rene «sapienti» e «seducenti».
Agli inizi della storia del simbolismo cristiano ci im
battiamo anzitutto nelle Sirene «onniscienti». Esse diven
tano simbolo e personificazione del «sapere», cioè, prima
di tutto, della scienza e della saggezza greche, nei confron
ti delle quali il cristiano deve raggiungere una netta presa
di posizione. Ai fini dell’umanesimo cristiano che ci sta a
cuore, è d’estremo interesse rilevare il pensiero dell’acuto
Clemente Alessandrino sul giusto rapporto tra fede e scien
za; vi abbiamo già accennato brevemente all’inizio, e ab
134 Comment, in Isaiam 13, 31 (PG 24, 189 D).
135 Ibidem, 43, 20 (PG 24, 400 D).
136 Comment, in Michaeam I, 10 (PG 71, 653 D ; 656 A).
137 Fr. 96 in Lament. 4, 3 (GCS I I I , P- 270, lin. 9-14).
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biamo visto come egli opponesse alle menti anguste della
sua chiesa l’immagine del «sapiente» Odisseo che passa in
denne davanti alle Sirene. Il vero gnostico si sofferma a
godere del patrimonio dei Greci, tranquillo e consapevole
della forza della sua fede. Ma egli sa anche discernere; per
esprimere questa capacità, Clemente si serve d’un antichis
simo detto di Pitagora, secondo cui le Muse dovrebbero es
ser considerate più deliziose delle sirene.138 «Con questo
egli vuole insegnare che si deve attendere alla scienza, ma
non col tendere al soddisfacimento della voluttà». Odisseo
ne è il grande esempio. Solo pochi sanno sopportare una
tale libertà di spirito: «Ma è sufficiente che uno solo abbia
oltrepassato le Sirene».139 Più tardi Teodoreto interpre
terà lo stesso detto di Pitagora in un’omelia: le Sirene si
gnificano i discorsi graziosi e lusinghevoli, mentre le Mu
se la «nuda bellezza e verità».140 Dunque Clemente difen
de lo «stupendo pericolo» della fede ecclesiale; nel saldo
possesso di sé medesimo egli può osare di trarre dal canto
degli Elleni un èranos di pensieri che servano di aiuto a
coloro che egli istruisce nella fede. Ma questo è impresa di
«un Odisseo»: « I più temono la filosofia greca come bam
bini impauriti da fantastici spettri, ed avendo la paura, po
trebbero trascinarsela dietro».141
Tuttavia non sempre si fu improntati ad un umanesi
mo cosi aperto, e lo stesso Clemente non si nasconde il pe
ricolo che si annida nel prestare un ascolto poco illumina
to alle Sirene della sapienza greca. Perciò la chiara imma
gine delle «sirene dalle amene menzogne», che egli trova
in Euripide, gli ispira una preghiera: «Ma io prego che il
Pneuma del Cristo mi voglia dar ali al volo verso la mia Ge
rusalemme».142 E mette in guardia contro l’insensato at
tardarsi nel pericolo, che solo può ostacolare il ritorno
138 Stromata I, 10, 48, 6.
139 Ibidem : SEiprjvas- Si napaizkzvva?
àpxEi.
140 Graecarum affectionum curatio, Oratio V ili, 1 (PG 83, 1008 A).
141 Stromata V I, 10, 80, 5: xaSàrap ol tccciSes- Ta ixopnoXuxEia.
142 Ibidem, IV, 26, 172, 2.
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nella patria del vero amore della sapienza. La nuda bellez
za del vero sta al di là delle immagini greche.
Pertanto nelle Sirene che «sanno tutto» si vede anzi
tutto il simbolo del pericolo che minaccia i cristiani: l’attaccamento alla sapienza pagana. In un 'Esortazione ai Gen
tili, dello stesso secolo di Clemente, leggiamo un quasi
clamoroso rifiuto di tutto ciò che è greco, delle favole lu
singhevoli, di quelle Sirene tra le quali sono annoverati
anche Platone e Aristotele. Come scudo contro di esse il
cristiano adoperi il «dono della saggia discrezione» (agathè phrònesis)\ nemmeno qui, dunque, si tratta d’un ri
fiuto ex abrupto. «Nessuno di coloro che abbiano saggio
discernimento preferirà la bella retorica di quei due filoso
fi alla salvezza dell’anima sua; ma piuttosto, come nel mi
to antico, si turerà le orecchie con la cera per sfuggire al
dolce pericolo delle Sirene che lo insidia».143 Ancora ai
primi del V I secolo il retore Zaccaria ritiene che i teologi
cristiani non sappiano cantare in maniera cosi allettante
come Platone e gli altri sapienti della Grecia, «che con il
soave diletto dei loro canti imitano le Sirene omeriche per
incantare le orecchie del docile ascoltatore. Perciò a me
piace l’eroe d’Itaca, che con il suo sapiente discernimento
vinse gli inganni delle Sirene».144 Il cristiano, quindi, de
ve farsi sordo a tutti i miti greci con la «cera omerica».
In un’epoca cosi tarda questa è un’espressione piuttosto
singolare. Ma è un avvertimento che non fu mai superato
del tutto, giacché a quel tempo le ultime parole del pla
tonismo morente affascinavano ancora le menti più no
bili, e non solo da Basilio, ma anche, nel V secolo, da Ci
rillo, sappiamo che nelle Sirene e nella profonda sapienza
del loro canto si vedeva un simbolo del paganesimo greco.145
A questo punto la simbolica delle «sapienti Sirene»
143 Cohortatio ad Gentiles 36 (Otto, I I I , 2, pp. 116 s.).
144 De opificio mundi (PG 85, 1037 A; 1073 B).
145 Basilio (?), Ad adolescentes 2 (PG 3Ì, 586 D ; 569 A). Epistola I ,
1 (PG 32, 221 A). Cirillo Alessandrino, Comment, in Isaiam (PG 70,
908 A).
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viene in qualche modo perfezionata: anche il pericolo intraecclesiale dell'eresia viene rivestito del mitico simbolo
dell'Odissea. La testimonianza più antica a riguardo, ce la
dà Ippolito. Ma anche in questo caso, come nelFumanesimo dementino, la teologia cerca di ricavare una esempla
rità dalPOdisseo che «sfiora consapevolmente la morte». Il
saggio eroe avvinto in libertà all'albero della nave è (come
mostreremo più esattamente appresso) il modello del cri
stiano spiritualmente maturo che affronta le dottrine degli
eretici senza mettersi nel pericolo di seguirle. Altrimenti
si comporta il cristiano non istruito. Ippolito cosi lo am
monisce:146
Quando gli ascoltatori vengono a conoscenza delle vedute
degli eretici, che sono simili a un mare flagellato da tremenda
tempesta, debbono veleggiare oltre, in cerca d'un porto tran
quillo. Quel mare, infatti, è brulicante di bestie selvagge ed è
innavigabile, press’a poco come il Mar di Sicilia, su cui, secondo
il mito, si affaccerebbe la montagna delle Sirene. Odisseo l’ha
traversato, come dicono i poeti ellenici, trattando sapientissi
mamente le orribili selvagge fiere. Le Sirene, infatti, erano d’una
singolare ferocia con chiunque passasse loro davanti. Erano
solite cantare con soave amabilità, ingannando cosi i navigatori
e attirandoseli vicino con il loro canto allettante. Ma Odisseo lo
sapeva perfettamente e turò con la cera le orecchie ai suoi
compagni... Questo è dunque il consiglio che io dò a coloro
che hanno a che fare con siffatti maestri: cucirsi le orecchie
con rispetto per la propria debolezza e tirare diritto trascu
rando le opinioni degli eretici.
Solo al forte e al saggio è riservato stare ad ascoltare
gli eretici senza correre pericolo, a somiglianza di Odisseo.
Quel che si ritiene da tutto questo, è il paragone fra ere
tici e Sirene, paragone che era possibile solo perché era an
cora viva l’immagine omerica delle Sirene «che sanno tut
to». Per più d’un millennio il simbolo della sirena eretica
fu largamente popolare grazie al cosiddetto Pbysio146

Refut. V II, 13, 1-3 (GCS II I, p p . 190 s).
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logus.ul E a questo libro, nato in Palestina, farà allusio
ne Gerolamo, interpretando il citato luogo del profeta Michea: «Essi intoneranno un canto funebre come le figlie
delle Sirene: infatti i canti degli eretici sono davvero soa
vi ed ingannano con amabile suono le genti. Nessuno può
passar oltre senza ascoltarli, a meno che non si tappi le
orecchie e, per cosi dire, si faccia sordo».148 Il cristiano
dovrà scampare vittoriosamente al pericolo dell’eresia, al
trimenti non giungerà nel porto celeste. Fra l’Ade ed Ita
ca stanno in agguato i demoni: ed è proprio l’aver avuto
indizio, anzi profonda sensazione di ciò, che fa parlare i
cristiani antichi delle sirene spaventosamente sapienti dei
Greci e degli eretici. Le Sirene, infatti, sono simboli di
Satana e dei suoi demoni. Il loro canto, come lo descrive
la Esortazione ai Gentili, è un’imitazione di quel primo
grande inganno che a perdizione degli uomini mise in ope
ra il diavolo stesso.149 « Il nostro antagonista e nemico è
il diavolo con i suoi demoni», dice Metodio nel Simposio,
«perciò ci si deve tendere e librare verso l’alto, e, ancor
più delle Sirene, si devono fuggire le attrattive e i lenocinii e le belle parole dell’Avversario, che hanno solo l’appa
renza e il lustro esteriore della saggezza».150 Tutto quel
lo che il greco cristiano apprende dalla Scrittura sugli or
rendi luoghi diabolici delle Sirene, fa sì che queste gli di
ventino personificazione del potere diabolico che lungo il
periplo della vita gli avventa contro le ondate tempestose
dell’eresia, ovvero spiana il mare nella voluttà più affasci
nante. Così per il cristiano il mito diventa immagine di
ima fede vissuta appassionatamente, dacché nel viaggio
verso il porto dell’eternità egli si trova costretto a una de
147 Physiologus 13 (Lauchert, p p . 245 s.). Nell’edizione crìtica di questa opera, a cura di F. Sbordone (Firenze-Milano, 1936) si ha un com
mento al mito delle Sirene in base agli scritti patristici, forse il più com
pleto finora ma anche alquanto confuso.
14* Comment, in Michaeam I, 1 (PL 25, 1158 C). L’eresia di Gioviniano è un «canto di sirena»: Adv. Jovinianum I, 4 (PG 23, 25 B).
149 Cohortatio ad gentiles 36 (Otto, III , 2, p. 188, lin. 3 s.).
150 Symp. V ili, 1.
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cisione, a una scelta fra vita e morte. Egli veleggia, si, nel
l’ottima nave della Chiesa, ma è sempre possibile il «nau
fragio della fede», giacché stanno sempre in agguato le sa
pienti sirene. Perciò nel Commento a i Isaia dovuto ad
un anonimo greco si legge: «Colui che, come dice l ’aposto
lo, presta ascolto con orecchie pruriginose alle favole degli
eretici, lo dovremmo ritenere come avvinto dalle Sirene.
Si è scordato, infatti, di dover viaggiare per far ritorno nel
la vera patria».151
Tuttavia anche nell’interpretazione cristiana la figura
della sirena che «attrae alla voluttà» sconfigge quella del
la sirena soltanto «sapiente». E ciò, a causa della dipenden
za delPallegorismo patristico dalla coeva esegesi ellenistica
del mito, che, particolarmente in Egitto come abbiamo vi
sto, crea il motivo della sirena come meretrice. Cosi, già
per Clemente la Sirena, a dispetto di tutta la sua saggez
za, è una «graziosa sgualdrinella», è il simbolo della «vo
luttà».152 Lo stesso si dica di Ippolito; ed è assai interes
sante che, nonostante il suo sottolineare la simbologia del
l’eresia nella sirena sapiente, a questo colleghi immediata
mente l’altro tratto: contrastando la sua debolezza il cri
stiano deve «attraversare con le orecchie tappate le opi
nioni ereticali e non prestare orecchio a quel che, come
l’ameno canto delle Sirene, lo può attrarre alla voluttà».153
Evidentemente Ippolito vuole significare che il gran peri
colo delle «eresie» del suo tempo, e cioè della gnosi (con
tro cui egli scrisse la sua Confutazione di tutte le eresie)
rappresentava un pericolo anche per la moralità e che quin
di nella figura delle Sirene era da vedere il fascino della
gnosi greca con il suo profondo «sapere» e con il suo «pia
cere», per cui al penumatico tutto era permesso.
Un significato univoco assume il simbolo delle Sirene
a partire dal IV secolo, in perfetta corrispondenza all’evo
luzione che la Chiesa subisce fra il 300 e il 400: ha termi
c i Ps. Basilio, Commento ad Isaia 276 (PG 30, 604 C).
152 Cohortatio ad Graecos X II, 118, 2.
153 Refut. V II, 13, 3 (GCS 1, p. 83, lin. 16).
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ne il bellicoso confronto con la cultura greca e col minac
cioso pericolo gnostico che ne deriva, ma ne consegue che,
con l’afflusso di enormi masse alla Chiesa, si fa sempre
più pressante il problema morale del crollo del «mondo».
La mutata interpretazione che riceve il mito delle sirene
è come un gradimetro di questo fenomeno. Ora vince la
sirena che affascina con la voluttà, e i Padri della Chiesa
non si stancano di mettere in guardia contro di essa. Nel
contempo si può accertare l’accentuarsi d’una consonanza
col motivo delle Sirene bibliche, tanto più che svanisce
il sapere caratteristico dell’evo antico. Ascoltiamo quel
grande predicatore morale che fu Ambrogio di Milano,
e vediamo come egli mette d’accordo Omero e Bibbia per
porre in guardia i suoi cristiani contro il dolce pericolo
delle Sirene. Un giorno, dall’ambone della sua Chiesa egli
spiega ai fedeli le parole di Ps. 43, 20: «Ci hai umiliati in
un luogo d’afflizione». Nel bel mezzo dell’omelia, gli vie
ne in mente di colpo una dotta reminiscenza: il tradutto
re della Scrittura, Aquila, che scriveva in greco, ha reso il
passo con queste parole: «Ci hai umiliati nel luogo delle
Sirene». E Ambrogio continua a predicare, diffondendo
si in un appassionato profluvio di parole pieno di remini
scenze antiche:
«Anche la traduzione di Aquila ci mostra bellamente
come dobbiamo intendere l’espressione ‘il luogo d’affli
zione’. Dice egli infatti: ‘Ci ha umiliati nel luogo delle Si
rene...’. Le Sirene, di cui la divina Scrittura parla due o
tre volte, sono, a quanto riferiscono le storie dei pagani,
fanciulle che con la dolcezza della loro voce allettavano i
naviganti, che ascoltavano il canto avidamente a orecchie
tese, facendo sbattere la nave sulle loro coste. A noi po
steri le antiche storie riferiscono inoltre che tutti coloro i
quali seguivano la voce allettante finivano per annegare
naufragando in mezzo agli scogli.
Le Sirene vanno interpretate come segue: esse simbo
leggiano la melodiosa lusinga della voluttà. La voluttà del
mondo (saeculi voluptas) ci lusinga anch’essa coi diletti
della carne, per ingannarci. Ma, come nel caso delle Sirene
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non la costa in se stessa aveva colpa del naufragio, sebbe
ne la dolcezza del canto, per cui ci si dimenticava degli
scogli disseminati lungo la costa, cosi anche nel nostro ca
so non la carne in quanto tale è la causa del naufragio, seb
bene quella forza per cui la carne prova stimolo e
tumulto».154
Ai fini storici della nostra psicagogia, quel che si dice
in questo brano ha la sua importanza; ci siamo imbattuti
nella stessa idea quando abbiamo studiato il simbolismo
del casto salice: non il mondo in quanto tale viene rifiu
tato, né la carne, né il matrimonio e nemmeno la bellezza
della cultura antica, ma solo il libero abuso di tutti quei
valori, la mancanza di formazione spirituale di chi si dà
anima e corpo al «mondo». Il cristiano, vuol dire Ambro
gio, è come il libero eppure incatenato Odisseo, che «con
sapevolmente sfiora la morte», poiché possiede la «saggia
discrezione». Quel che egli deve evitare è l’onnipotente
attrattiva alla morte, che è insita nelle cose del mondo.
Queste, infatti, sono «dolci, eppure mortifere»; e cosi
d’ora in poi sarà definito il mondo, partendo proprio dal
l’immagine delle Sirene. Nell’opera indirizzata al giovane
imperatore Graziano, Ambrogio si sovviene del passo che il
profeta Geremia, e ammaestra l’imperator del mondo, il si
gnore delYimperiutn, della babilonia mondana che già nel
solo nome reca impresso il «disordine»:
Geremia, parlando di Babilonia, ricorda che in essa abi
teranno le figlie delle Sirene, per indicare che le lusinghe babi
lonesi, cioè della confusione mondana, sono da paragonarsi alle
favole dell’antica lascivia. Quelle lusinghe risuonano, quasi sulla
riva scogliosa di questa vita, come una dolce ma mortifera
canzone (dulcem sed mortiferam cantilenam) che irretisce gli
animi degli adolescenti.155

Ora non ci meravigliamo più se, soprattutto nel lin
guaggio dei monaci spregiatori del mondo, ci si serve ad
154 Explanatio Psdmorum 43,75 (CSEL 64, p. 315, lin. 6-20).
155 De fide ad Gratianum I II , 1, 4 (PL 16, 497 C).
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ogni piè sospinto delle Sirene. Il fiero asceta Gerolamo
ammonisce una delle sue figlie spirituali, appartenente alPalta aristocrazia romana, di bandire dal suo palazzo ogni
cantatrice mondana come «sirena datrice di morte».156 E
calpestando ogni voluttà mondana, esclama: «Che cosa ho
io a che fare ancora con cotesto piacere, che pur presto è
passato? Che cosa ho io a che fare ancora con cotesto dol
ce e mortifero canto delle Sirene?».157 Sidonio Apolli
nare ci narra d’un giovane che al cospetto delle tentazioni
erotiche si sarebbe turato le orecchie con «odissaica cera»
e cosi sarebbe sfuggito alle «male arti delle Sirene adescatrici».158
Anche nei Padri cristiani che fiorirono mentre si spe
gneva l’evo antico, d’ora in poi il simbolo mitico andrà
sfumando in un’irreale allegoria del piacere sensuale, esat
tamente come nel Commento a Platone di Proclo. Il cristia
no neoplatonico Sinesio afferma espressamente d’essersi
informato, sul significato da dare alle Sirene, presso uomi
ni sapienti in grado di comprendere e d’interpretare i mi
ti, e d’aver udito che «esse significano i piaceri e i godi
menti».159 La stessa osservazione si può fare riguardo all’Occidente latino: muore il mitologhema, resta l’allegoria.
Scrive Paolino da Nola in una lettera: «quello che ci si rap
presentava un tempo con le famose Sirene, sono in realtà
(revera) le attrattive del piacere e gli allettamenti dei vi
zi. Il loro aspetto esteriore è lusinghevolmente bello, il lo
ro godimento è veleno, il loro uso è perdizione, il loro
prezzo è la morte».160 Tuttavia in questo dovizioso capi
tolo della storia dell’esegesi omerica è degno di nota il so
pravvivere delle Sirene per ancora un millennio, almeno
in quella umbratile amorfità ascetica di cui si è detto. Co
me nessun’altra realtà che tragga vita da quella abissale
156 Epist. 54, 13 (CSEL 54, p . 479, lin. 6).
157 Epist. 22, 18 (CSEL 54, p. 167, lin. 10-12). C fr. Epistola 82, 5
(CSEL 55, p . 112, lin. 8 s.).
158 Epist. 9, 6 (PL 58, 620 C).
159 Epist. 145 (PG 66, 1541 A).
160 Epist. 16, 7 (CSEL 29, p. 121, lin. 18-22).
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che ferve nell’epos omerico, esse appartengono al reper
torio delPerudizione libresca caratteristica della tarda anti
chità, e poi, in una nuova reviviscenza, alla sapienza della
cultura claustrale carolingia, che si atteggiava su modelli
antichi; e le testimonianze a riguardo sarebbero innume
revoli. Ma v*è di più (Omero, metti un velo sui tuoi occhi
già spenti!). Le Sirene diventano la personificazione del
le femmine da cui i monaci rifuggono. In Leandro di Sivi
glia 161 esse sono le donne del mondo malvagio, le cui
ciance deve fuggire la monaca zelante, e un buon monachel10 di Clairvaux scrive: «Il canto delle Sirene è il pettegolez
zo delle donne mondane».162 Un ignoto monaco poeta,
11 cui poema è conservato in un codice bernese, ha espres
so un commovente lamento, impreziosendolo con ingegno
si giochi di parole; il ricordo delle «Sirene» lo turba nella
sua fatica poetica:163
Sirenae quoque dulces
blande dira sonantes
carmen carmine laedunt
cantu cantibus obstant.

Solo alla fine completa di questa storia di simboli,
il mito delle Sirene omeriche rivive ancora una volta; sem
bra che Odisseo, l’eterno navigante, non possa proprio mo
rire. Porta il mito sul pulpito l’inesauribile Onorio d’Autun, nella raccolta dei suoi argomenti di prediche, compo
sta per l’utilità e il conforto di quegli ascoltatori cristiani
che venivano di lontano e che, fra le sante verità della lo
ro fede, accettavano volentieri d’ascoltare qualche brano
dilettevole di storie antiche. «Si conviene, infatti, che ad
161 Regula I (PL 72, 881 D; 882 A).
162 Ps. Bernardo, De modo bene vivendi 51 (PL 184, 1285 D). Per
il sopravvivere del mito delle Sirene nel Medio Evo e nell’epoca moderna,
cfr. il nostro articolo in «Zeitschr. f. kath. Theologie», LXV (1941), p.
142, nn. 84 e 86.
163 MGH Poetae lat. IV , p. 244, lin. 53-56. «Le dolci sirene an
cora / carezzevolmente proferiscono cose orrende / offendono la poesia
con la poesia / si oppongono al canto coi canti».
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edificazione della Chiesa noi ci serviamo anche di quanto
abbiamo trovato di utile nei libri dei pagani». Pertanto
comincia a dire:
Narrano i sapienti di questo mondo che in un’isola marina
abitavano tre Sirene; tutte cantavano canti soavi, ma in modi
diversi: la prima con la sua voce, la seconda con un flauto, e
la terza con una lira. Esse avevano il viso come donne, ma pen
ne e artigli come uccelli. Tutte le navi di passaggio si ferma
vano alla soavità del loro canto e i naviganti si addormenta
vano; allora sopraggiungevano le Sirene e li dilaniavano, fa
cendo colare a picco la nave.
Ma un bel giorno dove transitare davanti all'isola un certo
duca di nome Ulisse. Egli comandò che lo si legasse all'albero maestro della nave, e ai compagni di viaggio fece turare
le orecchie con la cera. Cosi sfuggi al pericolo senza alcun af
fanno, ed anzi fece colare a picco le Sirene.
Queste, miei cari, sono immagini mistiche, anche se fu
rono inventate dai nemici di Cristo.
Il mare significa il mondo terreno, che è sempre turbato
dalle tempeste dell'afflizione. L'isola è immagine delle gioie
mondane, le tre Sirene, che col loro dolce canto seducono i
marinai e li immergono nel sonno, sono le tre concupiscenze
che fanno il cuore degli uomini arrendevole al male e ci immer
gono nel sonno della morte.164

Quasi con l'ingenua andatura d’una favola il buon pre
dicatore germanico narra ai suoi fedeli Pantichissimo mi
to, e vedremo appresso come egli conchiuda la storia edifi
cante del duca Ulisse. Era ancora viva la stessa libertà di
spirito asserita un tempo da Clemente: le avventure omeri
che sono mysticay anche se scritte dai Greci, dai «nemici
di Cristo». Per questo la monaca Herrad von Landsperg,
incitatavi da Onorio, espone il mito delle Sirene nelle in
cantevoli immagini del suo Hortus deliciarum}65 Omero
è sempre vivo, poiché è immortale. Quasi come un bello
e mesto canto di addio al mondo scomparso di quel ma
164 Speculum Ecclesiae, Omelia per la Settuagesima (PL 172, 855 CD).
165 Hortus deliciarum (Straub-keller, taw . 57 e 58 e pp. 43 s.).
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re azzurro su cui navigò Odisseo suonano le parole che al
culmine del Medio Evo il gran papa Innocenzo dedica al
mare agitato e amarissimo del mondo e ai lenocinii delle
Sirene, che con le loro lusinghe ci impediscono il ritorno
nel porto celeste: «Il mondo è come una sirena lusinghiera
che fa naufragare nei flutti il nocchiero».166
Ma Odisseo resta vincitore. Si è fatto legare all’albe
ro maestro, e perciò è rimasto libero. Solo perché incate
nato, egli potè andare consapevolmente incontro alla mor
te. Qui il mito di Odisseo palesa il suo significato profon
do: la decisione.
Ma anche nel mistero cristiano la vita e la morte si
decidono attorno alPalbero maestro della nave dell’anima
che viaggia verso il cielo. Quell’albero è la Croce, e il cri
stiano è il vincitore legato alla Croce nella libertà.
L’ALBERO MAESTRO DELLA CROCE

È un brano singolare della cospicua storia dell’esegesi
omerica, quello che ci apprestiamo a narrare adesso, solle
vando il dramma del mito sino ai vertici della decisione
cristiana sulla Croce. È stupefacente quel che Yhypònoia,
ellenistica e cristiana, abbia saputo leggere tra le righe nel
tratto di genio avuto da Odisseo, cosi come lo narra con
ionica vivacità Omero, e non ogni lettore del dodicesimo
libro deìYOdissea è in grado di seguire tutto con sempre
eguale gioia. Eppure, non vi erano forse anche dei Greci
tanto audaci da interpretare cosi il mito prediletto? Non
rientra nell’onnipotenza del mitologhema il fatto che quan
to viene narrato cosi efficacemente da Omero, a poco a po
co si perde, quasi come nella luce degradante del crepusco
lo, nell’informità della mistica e non si offra più al nostro
sguardo affaticato che nel semplice abbozzo del preistori
co? Noi non intendiamo affatto atteggiarci ellenicamente
166 Sermo de Sanctis 22 (PL 217, 555 CD); Sermo de Communibus 6
(PL 217, 617 C).
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ad esegeti omerici dell’antichità morente, i cui eredi genui
ni sono i Padri della Chiesa. «È pur bello esser un omeride, anche se si è l’ultimo», dice Goethe. E chi ci dice che
al mito raffigurato cosi spesso e volentieri su vasi ed an
fore i Greci dell’èra classica non attribuissero già un signi
ficato più profondo di quel che potrebbe avere la simpatica
trovata d’un navigante? Accingiamoci dunque a svelare
coraggiosamente i mystica di questo albero maestro dell'Odissea.
Quando, più tardi, i cristiani considereranno come sim
bolo della Croce l’albero maestro, a cui vedranno avvinto
l’immortale Navigante, la loro non sarà affatto artificiosa
arbitrarietà o forzata allegoria. Essi la pensano in perfetta
consonanza con i loro antenati e contemporanei pagani, in
sieme ai quali navigano sulla stessa nave lo stesso amato
mare natio. Il possente albero maestro con la sua antenna
o pennone trasversale ricorda quasi automaticamente la
croce a cui si legavano o s’inchiodavano i malfattori infa
mi o stranieri. Già nello stesso Omero si poteva leggere
come Odisseo, costruendo la sua famosa zattera con l’aiu
to di Calipso vi eresse l’albero attraversato dal pennone:167
E l'albero faceva, e l’antenna attaccata.

Già la parola greca adoperata in questo verso dice che
l’antenna di cui si tratta è un asse di legno «incastrato tra
sversalmente».168 Si confrontino a riguardo le immagini
che su certi vasi antichi raffigurano il mito di Odisseo in
catenato all’albero; la più bella, forse, si ammira nella pre
ziosa anfora di Vulci, con le sue figurazioni di color rosso,
di cui diamo una riproduzione (vedi illustrazione n. 10).
Albero e antenna formano chiaramente la sagoma d’una
167 Od. V, 253.
16* Anche in Od. V, 317 il pennone della vela è émxpiov, cioè l ’abete
che viene appeso trasversalmente all’ facpiov (albero maestro). E’ degno di
no:a che più tardi il legno della Croce di Gesù viene chiamato Expiov,
parola piuttosto rara in altri contesti. Cfr. Teodoreto (PG 80, 1308 C;
1756 B; 83, 1012 A). Suda, voce Cxpiov.
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croce. Che a tale vista gli antichi non pensassero arbitraria
mente alla croce, lo dimostra una frase di Festo, che parla
delle vele di lino drappeggiantisi all’antenna, proprio co
me si vedono istoriate sull’anfora di Vulci: «Le vele di li
no sono tese a una croce».169 Ancora più chiara è l ’osser
vazione contenuta nel Libro dei sogni di Artemidoro, un
greco di Daldis nell’Asia Minore. Assistere in sogno ad
una crocifissione, egli dice, porta fortuna al navigante:
«poiché la croce è fatta di legno e di chiodi, come la nave,
e l’albero maestro è simile alla croce».170 Che questo para
gone fosse familiare all’uomo dell’antichità, lo mostra il
modo in cui i primi apologeti cristiani vi si ricollegano
senza diffondersi in lunghe spiegazioni. Signutn sane cru
cis naturaliter visimus in navi, cum velis tumentibus vehitur, afferma concisamente Minucio Felice: «Noi vedia
mo il segno della croce, naturalmente riprodotto, per esem
pio in una nave, quando essa naviga a vele gonfie».171
Si comprende ora come mai Tertulliano parli talvolta del
la «croce dell’antenna».172 E Giustino scorge nell’albero
maestro il simbolo della forza che trionfa sulle tempeste,
quasi il tropaion della nave, quando dice: « Il mare, ad
esempio, non si fende se questo trofeo, sotto il nome di
vela, non stia intero sulla nave».173 Ma il tropaion, come
sappiamo da tutto il linguaggio paleocristiano delle imma
gini, è la Croce.
Ora ci si fa comprensibile il simbolismo con cui i cri
stiani antichi descrivono l’ottima nave della loro Chiesa.
Il mistero della certa salvezza risiede nella robustezza del
l’albero maestro, cioè nella potenza del legno della Croce.
Ne abbiamo già parlato spiegando il «mistero della Croce»;
quanto si è detto prende ora corpo nell’universo d’imma
gini suscitato da Odisseo legato all’albero. Dalla gran quan
169 De verborum significations (O. Miiller, p. 310, lin. 2).
170 Oneirokritica II, 5 (Hercher, p. 152, Un. 6).
171 Octavius 29, 6-8 (ed. cit., p. 117).
172 Adversus Marcionem I I I , 18 (CSEL 47, p. 406, lin. 25 s.). A i
nationes I, 12 (CSEL 20, p. 82, lin. 3 s.).
173 Apologia I, 55, 3 (ed. cit., p. 115).
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tità di pensieri pressoché intraducibili che i Padri greci e
romani hanno espressi a questo proposito, scegliamo al
cune testimonianze che servano a chiarire quanto andia
mo dicendo. Ippolito descrive la nave della Chiesa con
amorosa chiarezza:
Il mare è il mondo, in cui la Chiesa viene gettata qua e là
sui flutti dalla burrasca, ma senza colare a picco; ché essa ha
su di sé l'esperto pilota Cristo. Nel mezzo essa reca il segno
di vittoria contro la morte, poiché ha la Croce del Signore con
sé. E la scala che conduce in alto, all'asse trasversale dell’an
tenna, è il simbolo della passione di Cristo, che attrae i cre
denti al rimpatrio nel cielo.174
Ambrogio, che molto ha appreso da Ippolito e che, ser
vendosi delle sue appassionate osservazioni dirette, ci ha
descritto così bene le navi che solcano il mare dell’impero
romano, perfeziona ulteriormente l’immagine:
Felice viaggio hanno coloro che nelle loro navi guardano
alla Croce come ad un albero maestro da seguire. Al sicuro essi
sono e certi della salvezza, nel legno del Signore, e non lasciano
vagare la loro nave sulle onde, ma si affrettano a rimpatriare
nel porto di salvezza facendo rotta verso la pienezza della
grazia.175
Con immagini sempre nuove e fresche i Padri greci
hanno applicato alla Chiesa questa che si potrebbe chiama
re la teologia della gioia odissaica di navigare. Il loro sguar
do è affascinato dal mistero dell’albero maestro, che con
l'antenna è una croce perfetta. «Dai marinai», dice Grego
rio Nisseno, «si apprende che l ’asse trasversale che sull’al
bero maestro sorregge la vela si chiama ‘antenna’. E in
questa, come in un enigma o in uno specchio, scorgiamo
174 De Antichristo 59 (GCS I, 2, pp. 39 s.). Cfr. altri elenchi di sim
boli nautici in H. Rahner, Das Schifi aus Holz. Schiffskataloge der patristischen Literatur, in «Zeitschrift f. kath. Theologie», LXV I (1942),
PP. 198-205.
175 Explanatio Psalmorum 43, 17 (CSEL 64, p. 355, lin. 8-16).
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la figura della Croce».176 Ha il suono cupo e maestoso
del mare ionico la retorica asiana delFellenico Proclo allor
ché in un’omelia egli predica sulla nave della Chiesa:
«I cavalloni sono alti. Ma il nocchiero viene dal cielo. Rab
bioso imperversa il turbine. Ma la nave ha nel mezzo una croce.
Furiosi si combattono gli impeti della burrasca. Ma la chiglia
della nave è divinamente solida. Le ondate non possono arri
vare a sprizzare fin in cielo. Il malvagio spirito del vento non
può alcunché contro lo Spirito santo. E la nave non sarà mai
un relitto, poiché al suo timone è la Vita stessa!» 177
In verità questa è la celeste euirXoia, la certezza d’esse
re salvi sulla nave della Chiesa: e la salvezza è basata sul
l’albero maestro della Croce. Cosi interpreta il mistero un
anonimo latino: «In questa nave è da vedere la Chiesa che
naviga sui flutti di questo mondo. Le sferzanti ondate del
le tentazioni e la schiuma delle potestà di questo mondo
tentano di scagliare la nave sugli scogli. Ma essa non farà
mai naufragio, ché innalzato sul suo albero maestro, cioè
sulla Croce, le sta davanti il Cristo».178 La bella immagi
ne della Croce come albero maestro riappare nel semplice
ed ingenuo linguaggio dei monaci sapienti, che dai maro
si del mondo si sono salvati nel deserto. «Dobbiamo fare
anche noi come i marinai sulla nave in burrasca. Quando
incappiamo in un vento contrario, rizziamo come penno
ne la Croce e senza pericoli strapperemo la nostra navicel
la alle burrasche di questo mondo».179 Sono in agguato
i mostri spaventosi che nel mito e nella sua interpretazio
ne cristiana rendono insicuro l’oceano malvagio, i draghi
e i cani abbaiami di Scilla e le sirene artigliate come rapa
ci: «Chi vuole navigare senza pericolo alcuno di naufragio
questo mare sconfinato e ondoso, inabitato da belve senza
numero, segua la Croce, si tenga stretto alla Croce senza
mai lasciarla, finché non avrà scorto e raggiunto il porto
176 Oratio 1 sulla Resurrezione di Cristo (PG 46, 624 D, 625 A).
177 Oratio 27, 5 (PG 65, 813 BC).
178 Ps. Ambrogio, Sermo 46, 4, 10 (PL 17, 697 AB).
179 De vitis Patrum V, Verba Seniorum 1, 18 (PL 73, 896 D).
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della salvezza».180 Venanzio Fortunato dà a tutto que
sto la bella veste medievale dei suoi versi:181
Conduci tu, o Cristo, le anime attraverso questo ondeggiare
con la Croce, l’albero e l'antenna adorna di vele,
finché la tua ferma mano, dopo tutte le burrasche dei secoli,
non ci avrà ancorati nel porto della vita eterna.
E Pimmaginoso Medio Evo non Tha più dimenticato.
«La Croce è Talbero maestro nella nave della Chiesa», dice
lo stesso Onorio che spiegava ai suoi fedeli il mito di Odis
seo, «e giacché la Chiesa viene governata da questo Legno,
essa naviga sicura e tranquilla attraverso le onde fiottanti
di questo mondo, finché non avvista il porto dell’eterna
vita e vi fa il suo ingresso festoso».182Ancora nel sec. X I il
canto di Ezzo echeggia in lingua germanica quel che i Pa
dri della Chiesa ellenica avevano saputo dire sul mistero
della Croce nella nave della Chiesa:183
O Crux Salvatoris,
du unser segelgerte bist.
disiu werlt elliu ist daz meri,
himlerlche ist unser heimnot,
dà sculen wir lenten, gote lob.
Con ciò abbiamo per così dire accordato gli strumenti
per accompagnare il canto che ora intonano in coro gli in
terpreti cristiani del mito di Odisseo incatenato. È il mi
stero del Cristo crocifisso, il trionfale mistero del «legno»
al quale si avvince il cristiano, per meritare la patria beata.
A questo punto dobbiamo ricollegarci alle idee che
abbiamo potuto esporre solo a metà quando si è accenna
lo Ps. Agostino, Sermo 247, 7 (PL 39, 2204 A ).

1*1 Miscellanea V ili, 6 (PL 88, 276 C).
182 Speculum Ecclesiae (PL 172, 944 D). Scala caeli maior 1 (PL 172,
1230 C).
I*3 Ezzoleicb, vv. 395-397; 405 s., in Kleinere deutsebe Gedichte des
XI, und X II. Jahrbunderts, a cura di A. Waag, H alle, 1916, pp.
15 s.). «O Croce del Salvatore / tu sei la nostra antenna. / Questo mon
do tutto è l’oceano / regno dei cieli è la nostra patria, / ove dovremo
approdare. Lode a Dio».
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to alla tentazione delle Sirene. I compagni di Odisseo
sono simbolo dei deboli e «uno solo passò indenne davan
ti alle Sirene» senza turarsi le orecchie. È colui che per or
dine divino fu legato all'albero maestro. Ascoltiamo ora la
prosecuzione del discorso di Clemente, che interpreta in
senso cristiano il simbolo del mito:184
Naviga oltre il canto; esso produce la morte. Solo che tu
voglia, hai vinto la rovina; e, legato al legno della nave, sarai
libero da ogni corruzione. Sarà tuo pilota il Logos di Dio, e lo
Spirito Santo ti farà approdare ai porti dei cieli.
Allora contemplerai il mio Dio, e sarai iniziato a quei
santi misteri e godrai di quelle cose che sono nascoste nei cieli,
a me riservate, ‘le quali né orecchio udf né pervennero al
cuore1.
Ciò che di più profondamente cristiano è in questa in
terpretazione, comprende nello stesso tempo, e con finez
za tutta greca, l’essenziale del mito e della sua dialettica.
La tentazione delle Sirene consisteva nella libertà sfrenata
del piacere, che termina neirincatenamento definitivo e
nella perdizione, mentre la vittoriosa libertà di Odisseo sta
nel suo esser legato all'albero maestro. Ciò diventa realtà
nell'essenza del fatto cristiano. Clemente gioca abilmente
con le ingegnose antitesi «vincolato-svincolato»: nel lega
me spontaneo alla libertà risiede la vittoria. E la meta, so
no i misteri della patria, nel porto dei cieli. Con la parola
«legno» Clemente intende la Croce, e questo uso è com
provato irrefragabilmente dalla terminologia teologica del
la Chiesa primitiva; in molti luoghi della sua opera egli
stesso adopera la semplice parola «legno» per significare
la Croce di Cristo. Evidentemente nella sua interpretazio
ne del mito omerico appare un punto di dottrina che fu
spesso adoperato nella Chiesa antica. Infatti l'immagine
omerica viene interpretata nello stesso identico modo an
che da Ippolito, e indipendentemente da Clemente. Siamo
agli inizi di quel I I I secolo che ci offre pure le prime te
184 Cohortatio ad Graecos XII, 118, 4 (ed cit., pp. 242-244).
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stimonianze archeologiche d’un’interpretazione cristiana
del mito delle Sirene, e di quelle testimonianze i brani di
Ippolito possono considerarsi il commento classico. Il cri
stiano fa istoriare i suoi sarcofagi marmorei con l’immagine di Odisseo legato all’albero maestro per esprimere que
sta sua convinzione: chi si è stretto con fede al legno del
la Croce, entra nel porto di salvezza, è il vero rimpatriante
nei cieli, è il vincitore avvinto al tropaion della Croce. Nel
la pagina che già conosciamo, Ippolito prosegue separan
do il valoroso vincitore dai «deboli»:
Sapendolo, Odisseo turò con la cera le orecchie ai suoi
compagni. Egli, invece, si fece legare alPalbero maestro, e cosi
passò senza pericolo davanti alle Sirene e attentamente ascoltò
il loro canto. A coloro che si occupano di coteste (cioè delle
eresie) do questo consiglio: o, considerando la propria debo
lezza, passar oltre alle opinioni ereticali ad orecchie tappate, per
non prestar ascolto a quel che, come nel gradevole canto delle
Sirene, può facilmente eccitare la concupiscenza; ovvero, e me
glio, farsi legare con fede fiduciosa al Legno di Cristo, per non
restar confusi da quel che pure si ode, ma rimanere fedeli e
retti, abbandonandosi alla forza di quel Legno a cui ci si è av
vinti.185
Due particolari appaiono adesso in più chiara luce. Ip 
polito afferma espressamente che l’albero maestro dell’Odissea è il «legno di Cristo». E subito si ricorda indubbia
mente del verso di Omero, in cui il Laerziade ordina ai
compagni di legarlo con «legami strettissimi», in modo
tale che egli «resti fermo, in piedi sulla scarpa dell’albero».
Nell’interpretazione cristiana ciò significa star «fermo, in
piedi» nella fede, cioè «restare» nella retta dottrina, nella
«ortodossia», nonostante ogni canto lusinghiero dell’ere
sia e i piaceri promessi dagli gnostici. Non crediamo d’an
dar errati cogliendo una vaga reminiscenza del verso ome
rico anche in una poesia di Gregorio Nazianzeno, che fu
un appassionato e dotto lettore dell’epica paleogreca. Egli
185 Refut. V II, 13, 2, 3 (GCS I, p. 83, lin. 3-11).
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canta la tempestosa crociera della vita, che entra in bonac
cia solo in virtù di quell’albero maestro, da cui pende il
Crocifisso:186
Minaccia burrasca la navigazione dell’anima, infuriano i venti
[mugghiami
e trema tutto il mio cuore. Mi aggrappo più fortemente a Cristo.
Ma io lo amo anche quando le onde sono in silente bonaccia:
Cristo è mio. Saldo e fedele egli è a coloro che amano.
Il
testo greco ricorda il verso di Omero, in cui Odis
seo si fa legare per «restar fermo, in piedi». Qui il Cristo
è quasi il celeste Odisseo legato al legno dell’albero mae
stro; lo stesso ardito pensiero esprime un omileta latino,
dicendo: «Da quando il Cristo Signore si è lasciato config
gere in Croce, anche noi possiamo oltrepassare gli allettan
ti pericoli mondani con orecchie tappate».187 Cristo è dun
que l’unico e solo saggio, che legato ci procurò la libertà;
Cristo o l’anima cristiana a lui simile. Non sono, dice Ago
stino, i mistici platonici, a far ritorno nella patria dello
Spirito, anche se scrutano con vista acuta le beate rive,
bensì l’umile cristiano che abbraccia l’albero maestro del
la sua nave, anche se la sua vista è debole.188 Questo le
garsi alla Croce è la perfetta libertà dello Spirito. «Da noi
non vi sono Sirene sicule né odissaici incatenamenti; vi
è solo perfetta libertà da ogni legame, libero ascolto per
chiunque voglia venire tra noi», proclama con fierezza
Metodio.189 In senso analogo Ambrogio spiega il mistico
inchiodamento alla libertà cristiana, che è qualcosa di di
verso e più libero del libero vincolarsi di Odisseo. «Il poe
ta greco ci presenta il sapiente che passa oltre [al canto
delle Sirene], quasi che fosse avviluppato dai vincoli del
la sua stessa prudenza. Tanto difficile, prima della venuta
di Cristo, si pensò che fosse, anche per i più valorosi, non
186 Carni. I I , 1, 1, w . 582-585 (PG 37, 566 A).
187 Massimo di Torino, Homil. 49 (PL 57, 339 C).

188 De Trinitate IV , 15, 20 {PL 42, 901 D ; 902 A). Tractatus in
Johannem II, 2, 3 (PL 35, 1389 s.).
189 De autexusio I, 4 (GCS p. 146, lin. 13-16).
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lasciarsi catturare dalle delizie appariscenti della volut
tà!» 190 Ma se qui Odisseo viene presentato come un mo
dello insufficiente e superato dalla sapienza cristiana, nel
le Omelie sul Vangelo di Luca, Ambrogio lo propone co
me l’incatenato che incarna il modello mitico del cristiano
che s’incatena per la libertà. La trattazione è di notevole
interesse ai fini della storia dell’esegesi omerica, e per
una ragione ben precisa: Ambrogio si scusa garbatamente
con i suoi ascoltatori di portare sul pulpito un mito paga
no; e lo fa con espresso riferimento ai passi biblici che par
lano delle Sirene: «ed anche se il profeta non avesse tratta
to di queste cose, nessuno avrebbe ragione di lagnarsi!».191
Ma subito dopo sbriglia il suo entusiasmo per le immagi
ni omeriche. Tutti i miti delYOdissea non debbono servi
re ad altro che ad incitare i fedeli all’«incantata ammira
zione delle cose celesti». Ascoltiamo nel suo completo te
nore questo antico inno cristiano in lode di Omero:
Se, come narrano i miti, Ulisse, che già per dieci anni
dalla fine della guerra d’ilio andava vagando qua e là in esilio
e da dieci anni anelava alla patria, se, dicevo, ciò nonostante
i Lotofagi poterono trattenere questo Ulisse con la dolcezza
del loro frutto, se lo fecero indugiare i giardini di Alcinoo, se
infine le Sirene col santo della loro voce lo sedussero e lo
avrebbero quasi indotto al famigerato naufragio della voluttà
se egli non avesse tappato con la cera le orecchie dei suoi
compagni per impedir loro di sentire le note del canto sedu
cente, quanto più gli uomini pii dovranno essere incantati dalla
meraviglia delle realtà celesti! Qui si dà a gustare non solo il
dolce succo delle bacche, ma il Pane disceso dal cielo, si danno
ad ammirare non i fioriti giardini di Alcinoo, ma i misteri del
Cristo.
Non già tapparsi, ma schiudersi debbono le orecchie, per
sentire la voce di Cristo. Chi ascolta avidamente questa voce,
non ha da temere alcun naufragio. Deve non legarsi, come
Ulisse, con funi materiali all’albero maestro, ma con i vincoli
dello Spirito avvincersi l’anima al legno della Croce. Allora
190 De fide ad Gratianum I I I , 1, 4 (PL 16, 497 D).
191 Expositio in Lucam IV, 2 (CSEL 32, 4, p. 139, lin. 14 s.).

Il santo Omero

412

non sarà sedotto dagli allettamenti della voluttà e non con
durrà la rotta della sua vita in modo da esporla a quel peri
colo di dirottamento che è la concupiscenza sensuale.
La favola del poeta così descrive il mito: delle femmine
avrebbero dimorato sulle coste marine ricche di scogli. Esse
allettavano con voce lusinghevole i naviganti, sviando con la
delizia delle orecchie la rotta della nave, e allora gli illusi fini
vano nelle secche nascoste, proditoriamente truccate da posto
di sbarco, e le Sirene inghiottivano i tristi naufraghi.
Tutto questo è poesia, parvenza d’immagini chimeriche, è
fumo, è nulla: mare, voce di donne, rive e secche, tutto è pura
fantasia. Ma quale mare è più abissale di questo mondo infido,
di questo mondo mutevole, profondo, scosso dalle minacce
degli impuri spiriti? Che simboleggiano le femmine, se non
le attrattive della voluttà snervante, che effemina la forza dello
spirito sedotto? Che significano le secche, se non le difficoltà
che si frappongono alla salute delPanima nostra? Nessun dissi
mulato pericolo è più minaccioso della voluttà mondana: acca
rezzando i sensi, sfonda i fianchi della nave della vita e per
cosi dire manda la forza dello spirito a sfracellarsi sugli scogli
della carne.192
Questo è rAmbrogio più genuino. Un Ambrogio che
moralizza volentieri, ma ingegnosamente; che intreccia con
vero gusto i ricordi della sua formazione mondana, serven
dosene come d’un’artistica ghirlanda di ragionamenti per
illustrare una verità cristiana. Ma l’essenziale è il medesi
mo punto di vista che vigeva nelle prime interpretazioni
del nostro mito: l’essere legati al legno della Croce signifi
ca vittoria. Legno è tropaion (e qui sta il mistero), l’infi
nito, che si nasconde entro alla semplice entità naturale.
I cristiani del IV secolo, facendo istoriare i loro sarcofagi
con il mito di Odisseo, intendevano proclamare allusiva
mente il trionfo della Croce. Il sarcofago marmoreo del gio
vane romano Aurelio [vedi illustrazione n. 11] ne è l’e
sempio più bello. Vi è ritratto Odisseo legato all’albero del
la nave, la cui antenna, col suo legno sporgente, ha la for
ma di quella Croce che i cristiani facevano segno della lo192

Ibidem IV, 2, 3 (CSEL 32, 4, p. 139, lin. 16 e p. 141, lin. 3).
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ro trepida riverenza. L ’itacense ha sul capo il berretto da
viaggio a forma di tiara, che vuole caratterizzarlo come
straniero e navigante, proprio come già nelle figurazioni
dei vasi ellenistici. I l particolare, come ci riferisce Pli
nio,193 è una trovata del pittore Nicomaco e che anche i
cristiani ne fossero a conoscenza, sta a indicarlo un’annota
zione occasionale di Girolamo, secondo cui il Gran Sacer
dote ebraico avrebbe indossato una tiara «come quella che
vediamo sul capo di Odisseo in certi dipinti».194 Odisseo
è il viaggiatore tout court; perciò la sua immagine si trova
sulle arche degli uomini che si sono messi in viaggio ver
so il porto eterno. Ma il cristiano che andò alla morte den
tro di esse era un «consapevole» e il suo è un trionfale
viaggio di ritorno, poiché egli si è legato al legno della Cro
ce. «O uomo, non temere i marosi mugghiami dell’oceano
di questa vita», dice un omileta greco, «ché la Croce ti è
modello d’infrangibile saldezza, affinché tu inchiodi la tua
carne all’infinita venerazione per il Crocifisso e così rag
giungi con imperituro vantaggio il porto della quiete».195
Con Paolino di Nola, l’amico di Agostino, arriviamo
al tempo in cui il mitologhema diventa una sbiadita allego
ria. Egli descrive la nave della Chiesa con un ricco e confu
so intrico d’immagini, che sono però ben lontane dalla
semplicità del puro simbolo. Ma anche qui, ancora una vol
ta, irrompe alla luce il mito, e il mistero dell’albero mae
stro viene considerato in uno con l’immagine della radice
di Jesse: «Su questa nave come albero maestro vi è il ram
pollo della radice di Jesse. Quest’albero governa la quadri
reme della nostra vita. E se vogliamo interpretare l’antico
mito del poeta alla luce della verità profetica, dobbiamo
avvincerci a questo albero maestro con i vincoli della li
bertà, dobbiamo otturarci le orecchie del cuore, non del
corpo, con la fede, non con la cera. In tal modo saremo re
si invulnerabili contro tutte le attrattive di questo mondo
1» Nat. hist. XXXV, 128. Cfr. RE, vol. X V II, col. 465, 11. 59 ss.
194 E pisi. 64, 13 (CSEL 54, p. 599, lin. 12).
195 Germano di Costantinopoli, In vivificata Cruccm {PG 98, 240 C).
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terreno, e potremo oltrepassare senza pericolo gli scogli
della concupiscenza, come la scogliera delle Sirene».196
Il
motivo diretto per cui, nonostante certi artifici di
un’allegoria fattasi tutta intellettuale, l’interpretazione cri
stiana del mito sopravvisse fin nel Medio Evo si trova in
un’omelia che durante l’epoca medievale fu spesso letta e
trascritta. La si deve a Massimo di Torino, seguace di Am
brogio e del suo pensiero; è in onore della Croce di Cri
sto, ed esalta il mistero del legno sotto la figura del mito
omerico. DelPesordio riportiamo solo il passo che interes
sa l’interpretazione di Odisseo legato all’albero maestro:
Come già narrava il mito di Ulisse, egli si sarebbe premu
nito contro ogni pericolo col farsi legare alPalbero maestro:
quanto più altamente dovrò proclamare quel che è avvenuto
in totale realtà! Vale a dire che ai nostri giorni Palbero mae
stro della Croce ha salvato l’intero genere umano dal pericolo
di morte. Da che Cristo il Signore si è fatto inchiodare alla
Croce, anche noi possiamo attraversare gli allettanti pericoli
del mondo ad orecchie tappate. La lusinga di perdizione non ci
tiene più nei ceppi del terrestre, non deviamo più la giusta
rotta che conduce alla vita migliore, né andiamo a sbattere sugli
scogli della voluttà. L’albero maestro della Croce fa si che
l’uomo che si lega ad esso raggiunga sicuramente la patria. E
non solo, ma anche i compagni che sono adunati attorno al
l'albero, quest’ultimo protegge con la sua ombra corroborante.
Che la Croce, dopo molte peripezie, ci conduca davvero alla
casa del Padre, lo assicura il Signore, allorquando dall’alto del
Legno dichiara al ladrone: ‘Oggi sarai con me in Paradiso’.
Proprio cosi: quel ladrone vagò a lungo qua e là, fu naufrago, e
giammai sarebbe tornato nella patria del Paradiso, da cui fu
espulso il primo uomo, se non fosse stato legato all’albero mae
stro d’una croce.
Pertanto la Croce è come un albero maestro sulla nave del
la Chiesa. Soltanto questa nave resta illesa in mezzo al dolce
e mortale naufragio del mondo presente. Chi su questa nave si
fa legare per sempre all’albero maestro della Croce, non deve
più temere l’uragano dolcemente allettante del piacere im196 Epist. X X III, 30 (CSEL 29, p. 186, lin. 19-26).
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pudico. Cosi dunque il Cristo Signore fu appeso alla Croce
per salvare Tintero genere umano dal naufragio del mondo.197

Siamo alla fine, ma anche all’acme della storia del sim
bolo di Odisseo incatenato; nessuno ne ha interpretato il
mito in maniera cosi audace come il nostro omileta del V
secolo. Come nella poesia di cui abbiamo fatto conoscenza
nel capitolo sul «Mistero della Croce» si parlava del Cri
sto crocifisso chiamandolo il «nostro Orfeo», cosi ora il
redentore in Croce è il vero «nostro Odisseo». E tutti
quelli che egli salva, a cominciare dai peccatori crocifissi,
sono i compagni nella nave omerica della Chiesa. Tutto
questo era possibile solo in un’epoca in cui il mito comin
ciava ad impallidire nella mentalità del popolo già da tem
po cristianizzato. Lentamente sale l’astro del Medio Evo
e i mondi di Omero tramontano. Ma quando, nella tarda
epoca posteriore a quella classica, si narra il mito delle
Sirene sugli scrittoi carolingi o dai pulpiti dell’alto Me
dio Evo, lo si fa sempre secondo la struttura basilare d’un
pensiero teologico e d’una fede ancor vivi, gli stessi da cui
i cristiani antichi trassero ardire e diritto di rappresentare
la verità cristiana con i miti omerici: la profonda nostal
gia, materiata di fede, per il «dolce ritorno» in una patria
più bella di quanto non fosse la terra dei Greci.198 Nel
l’omelia su Odisseo del medievale Onorio echeggiano anco
ra tutti i motivi dell’interpretazione che i più grandi fra
i Padri della Chiesa avevano data al mito: «Ulisse però è il
saggio. Senza pericolo egli passa davanti alle Sirene: ciò
significa che il popolo cristiano, il quale è veracemente
saggio, scivola con sicurezza dentro la nave della Chiesa
sui flutti di questo mondo. Poiché si lega per mezzo del
timor di Dio all’albero maestro della nave, cioè alla Croce
di Cristo. E perciò senza alcuna ansia sfugge ad ogni peri
colo, per entrare vittorioso nella gioia dei santi».199 Nel
197 Homilia 49, De Cruce Domini 1 (PL 57, 339 s.).

198 Cfr. ad. es. Aldelmo, Chartae I (MGM Auct. Antiquiss. XV,

p. 508, lin. 8 s.). Dungal Scottus, Epist. 6 (ibidem, Epistulae IV ,
p. 581, lin. 12 s.).
199 Speculum Ecclesiae (PL 172, 857 A).
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l’ultima raffigurazione di Odisseo, che si deve ad Herrad
von Landsperg [vedi illustrazione n. 12] il duca Ulisse
sta in piedi accanto all’albero della Croce, mentre le Sirene
sono ricacciate in mare, proprio come nella costante tradi
zione che risale ai primordi e che si ammira, ad es., nella
decorazione fittile del VI secolo precristiano. Ad sancto
rum gaudia, diceva Onorio alla fine della sua omelia. E lo
stesso dicono i sarcofagi di marmo, in cui si facevano de
porre i cristiani, per trasferirsi quali celesti navigatori nel
porto della salvezza: Odisseo sulla croce decora i luoghi
della morte. E quando si adornavano le lastre tombali del
le catacombe graffendovi sopra una nave che a vele spiega
te naviga verso un faro possente con accanto la scritta in
pace, quando i cristiani antichi raffiguravano questa ca
ra nave della loro Chiesa e della loro anima su calici d’oro
e cammei e lampade, tutto questo non voleva significare
altro che la grande passione di cui era pervasa quella ge
nerazione, legata nella fede eppur vittoriosamente libera:
il rimpatrio.200 Dalle spiagge dell’aldilà, che hanno rag
giunto coll’audace periplo, credendo e morendo e superan
do il mondo, essi si voltano a guardare la terra. Ed ecco,
tutto s’illumina, tutto diventa simbolo della verità inim
maginabile. Il caro azzurro mare della patria greca, le ma
gnifiche navi, la croce dell’albero maestro, il faro nel por
to e le braccia dei moli che danno riparo nel loro abbrac
cio materno: tutto per una volta diviene trasparente allu
sione a qualcosa di più alto e più vero. E con la totale li
bertà di chi ha trovato la verità nel Cristo, i cristiani gre
ci si rifanno agli aurei tesori del loro Omero, per santificar
ne i miti nel Logos. La luce greca splende ad essi come una
lampada; ma questa si accende al Sole, dice Clemente. Co
me aurora è tutto questo e come ombra fantastica, dice Metodio. Simboli, sono, ad esempio, se si comprende la nuda
verità che v’è nascosta. Tutto quello che era ed è già stato
nell’universo dell’anima greca, è stato proferito e creato
200
Cfr. G. Stuhlfauth, Dos Schiff als Symbol der altchristlichen
Kunst, in «Rivista di Archeologia cristiana», XIX (1942), pp. 111-141.
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da quel Dio che ci ha inviato il suo Logos. E ancora una
volta Clemente ci può ben ripetere la sublime parola di
Sofocle:
E di tal indole è Dio, io lo so ben di certo:
Per i saggi la sua divina parola è sempre piena d’arcani,
Per i deboli è semplice, con poche parole molto essa insegna.201
Tutti i simboli sono vaghi e confusi, dice a proposito
lo stesso Clemente, perché ci si affatichi nel cercar di pene
trare il senso di ciò che è enigmatico e si salga là dove si
trova la verità.
Qui dunque risiede la forza dell’umanesimo cristiano
e la storia di quel simbolo che è l’Odisseo incatenato ci ha
mostrato che all’uomo redento è finalmente consentito in
modo assoluto conoscere ed amare la terra rinnovata dal
l’intervento dell’Eterno, come esige la sua natura più vera
di essere creaturale. Solo nel distacco dal mondo l’uomo
può far suo l’intimo valore dell’umano. Solo chi rinuncia
trova, e solo l’incantenato è libero. Quanto è di terrestre
svela la sua vera forma nitida e bella solo nella luce che
promana da quelle porte per le quali si entra solo nella
morte.
Odisseo si sveglia nella patria che aveva bramata cosi
a lungo, e non la riconosce. Pallade Atena gli fa capire che
è a casa. E Omero canta:202
godette Odisseo costante glorioso e salutò la sua terra
paterna, come gli ebbe parlato Pallade Atena...
L’Odisseo cristiano gode quando pensa alla patria futu
ra e ai suoi misteri, che non sono ancora penetrati in nes
sun cuore d’uomo. Ma nella luce dell’eterno tutto si trasfi
gura. Egli ama l’umano poiché questo è in Dio. E scrive
sul sarcofago della morte le parole di Clemente:
Toic X ifién oùpavwv.

201 Sofocle, Fragm. incert. 704 Ns2.
202 Od. X III, 250-252.

Capitolo nono

Conclusione

La nostra psicagogia è giunta al punto più alto. Ci sia
mo mossi dall’oscuro grembo del mistero per salire attra
verso la guarigione dell’anima e giungere a quel dolce rim
patrio» che nelle immagini mitiche del santo Omero ci fa
scorgere quella meta finale che dà un senso divino ad ogni
ascesa. Spogliamoci adesso di quelle cognÌ2 Ìoni da cui un
tempo si originò l’interpretazione cristiana dei miti greci,
delle immagini vivaci; mettiamo da parte tutte quelle dot
te testimonianze che fummo quasi costretti ad esibire per
presentare nel modo più adeguato la storia dei simboli, e
cerchiamo di raggiungere quasi tangibilmente quel che
l’ardente desiderio degli umanisti greci e cristiani tentò di
afferrare: la bella forma della verità senza veli.
Affiorano alla luce tre nozioni, corrispondenti ai tre
gradi della nostra ascesa, che ci mostrano l’indigenza in
cui viviamo noi, barbari odierni, ma insieme ci offrono il
farmaco che ci può aiutare a guarire.
La prima nozione ci viene dal contemplare il mysterion.
Quel che il pio genio dei Greci aveva presagito, prima che
si dileguasse completamente, la Chiesa lo accolse nella lu
ce della rivelazione divina che essa custodisce. La Chiesa
«ereditò le magnificenze che erano solo assopite e quasi
congelate». Senza mistero, qualsiasi religione è condannata
a congelarsi nell’arida ratio. Solo la Chiesa ha salvaguar
dato il mysterion. Con il suo sacramentum essa ha santifi
cato sole e luna, acqua e pane, olio e amore della carne,
e non cesserà mai d’insegnare agli uomini che sotto i veli
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del visibile si nascondono gli eterni arcani, e che solo dal
la Parola di Dio che sopravvive nella Chiesa si può avere
il vero senso delle cose terrene. Da quando l’Occidente si è
allontanato dalla custode del mistero, è morto nella sterili
tà della sua ratio nuda e cruda. Restano vivi solo quei po
poli che si fanno ripartorire dall’utero dei misteri. Tale è
la profonda convinzione che spinse Hugo von Hof
mannsthal a proferire parole a cui siamo debitori del pri
mo stimolo a scrivere questo libro. «Questo ampio oriz
zonte della Chiesa Cattolica è costituito dall’unica grandio
sa antichità che ci sia rimasta in Occidente, tutto il resto
non è grande abbastanza e non ce ne resta quasi niente.
Io vedo, anzi eccolo già qui, il momento in cui tutto que
sto umanesimo del secolo germanico, del X V III e dell’in
cipiente XIX, apparirà come un paradisiaco episodio, ma
un puro e semplice episodio».1
La seconda nozione è adombrata nelle immagini del
fiore che risana l’anima. Il greco non fu mai esclusivamen
te un uomo dell’al di qua, mai un amante della semplice
bellezza marmorea del corpo. Ebbe idea della legge fondamentale d’ogni vera umanità, e Platone, il massimo dei
Greci, la intuì più acutamente d’ogni altro: e cioè che
l ’anima guarisce solo nel divino, giacché Dio è la sua origi
ne e il bisogno di Dio la sua malattia. Giammai potrà di
venire se stessa da sé. Ha bisogno d’un messaggio divino
e d’un divino aiuto. Poiché un’ala dello spirito è misterio
samente spezzata, e uno dei cavalli che formano la muta
della biga alata dell’anima tira demoniacamente verso l’a
bisso, come si legge nelle pagine immortali del Fedro. Dal
cielo il messaggio cristiano del Logos è venuto incontro a
questi presagi. Trascendendoli li ha autenticati con la sua
originaria possente consapevolezza del peccato originale
provocato dal demonio. Ma li ha anche preservati dal cade
re in un sia pur sublime disprezzo della carne, annuncian
do che nell’incarnazione di Dio e nella divinizzazione del
1
C. J. Burckhardt, Erinnerungen an Hofmannsthal und Briefe des
DichterSy Basel, 1944, pp. 79 s.
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corpo umano che si avrà alla fine dei giorni, all’oscura
radice della nostra stirpe sarà donato un capo, sarà impo
sta una testa divinamente luminosa. Così la vita terrena è
sottratta all’abisso spalancato dall’assurdo, da cui si svilup
pano tutte le malattie dell’anima. Da quando l’Occidente
non si apre più con fede al messaggio divino, e da quando
l’uomo della pura scienza e del potere senza leggi parla so
lo con se stesso, nel paese delle anime infierisce un’epide
mia cronica e ulcerosa. È evidente che non si dà ragione
più o meno illuministica che possa più capire quelle real
tà ultramondane cosi incomprensibili eppure così presen
ti, che sono Dio e demonio: essa si ripresenta come una
potenza divoratrice di anime. Si ha salvezza solo nella fe
de. Solo l’uomo celeste è un uomo terrestre, tutti gli altri
sono erbe o radici intagliate ad effigie umana. L ’uomo si
umanizza soltanto in Dio. Un medico delTanima, un uo
mo dalle vedute profonde, ha espresso tutto questo con
parole che corrispondono perfettamente a quanto abbia
mo accennato velatamente parlando dei simboli relativi al
la guarigione dell’anima: «Il compito di mantenere l’uomo
nella sua dignità consiste nell’abbandonare il suolo del
mondo visibile degli uomini, sul quale crediamo di tener
piantati i piedi con tanta sicurezza». E, trattando dell’im
magine mitica costituita da quel bastone del vegliardo di
cui parla la Sfinge dei Greci, ribadisce il suo parere: «So
lo se si appoggia al bastone d’una causa che sta al di là
del nostro mondo d’uomini, la figura dell’uomo è per
fetta».2
La terza nozione si matura, come un nobile frutto, dal
le prime due. L’uomo rinato dal mistero e giunto per fede
alla salvezza dell’anima, è riparato già fin d’ora nel porto
dell’eterno. Qui ha d’ora in poi la sua statio tranquilla, il
suo posto stabile e irremovibile. Poiché la sua nascita
dal mistero è già, nello stesso tempo, l’«arrivo in porto».
E, nonostante tutti i pericoli, la sua lenta e dolorosa guari
2
G. Bally, Vom Ursprung und von dett Grenzen der Freiheit, Ba
sel, 1945, pp. 118, 122.
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gione è un periplo della vita già sicuro dell’approdo. Que
sta è la meravigliosa sicurezza del cristiano, una sicurezza
che annulla tutta Pevidente tragicità della vita insicura. In
realtà ogni cosa è già felicemente alla fine, ogni cosa già
ringiovanisce, ha un suo nuovo principio. E se è cosi, il
cristiano può già fin d’ora guardare indietro con lo stes
so sguardo di Dio, vedendo e abbracciando come tra
sfigurate tutte le realtà terrene. Tutte le care cose di que
sto mondo appartengono già alla sua «nuova terra», tutte,
dal ramo di salice al disco solare, da Omero a Platone. L’in
tera creazione è diventata suo mistero, e la storia dello
spirito si è già messa al sicuro entrando con la sua nave nei
porti eterni. L’uomo avvinto alla Croce è libero. Egli
dispone dei fiori e delle stelle, della Grecia e del mondo
intero, col gesto paolino del possessore: Tutto è vostro,
ma voi siete del Cristo, e il Cristo è di Dio. E questa è la
ragione per cui il vero umanesimo si è rifugiato in lui, nel
cristiano, e Odisseo legato all’albero della Croce può canta
re la stupenda parola dei Greci:
Come i fiori adornano la terra e le stelle il cielo, cosi
Atene adorna l’Ellade e PEllade il mondo.3

Questa calma sicurezza del gesto che abbraccia tutte le
cose, questa calma di cui godono Eliade e Chiesa, è il
frutto più prezioso d un vero umanesimo. L’Occidente ne
è privo, quasi prosciugato, dal momento che ha smesso
di cercare le rive della patria ultraterrena. Dante ha dato
un’espressione geniale a questo peccato originale dell’Occidente nella figura del suo Ulisse.4 Questi non è più POdisseo felice del suo rimpatrio, di cui cantano gli ultimi
libri dell’epos omerico; è lo sciagurato, che si sente spin
to ad abbandonare il sicuro rifugio della casa del padre
3 Anonimo poeta greco,
Gedichte mit Vbertragungen
Leipzig, 1936, pp. 12 s.
4 Inferno XXVI, 53-142.
vor Dante, Einsiedeln, 1945,

tradotto da J. G. Herder in Griechische
deutscber Dicbter, a cura di H. Riidiger,
Cfr. A. Rùegg, Die Jenseitsvorstellungen
vol. II, pp. 108-117.
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per lanciarsi con atea temerità nell’avventura di dominare
il mondo con le sole sue forze. E finisce col naufragare
contro la montagna magnetica che lo attrae magicamente
a sé. Ma questo monte contro cui Ulisse si sfracella è quel
lo del Purgatorio. L’Occidente naufrago lo scalerà, per di
ventare di nuovo «degno» «di salire al ciel»? Lo farà certa
mente, se l’uomo comincerà a pregare con le parole di
quella solenne preghiera al Logos che scrisse il greco e cri
stiano Clemente5 e con cui ci piace conchiudere questo
libro sui miti greci e sul mistero cristiano:
Dà a noi, seguaci dei tuoi precetti, di rispecchiare la tua
immagine... danne che tutti noi... siamo cittadini nella tua
pace... veniamo traslocati nella tua città, possiamo, dopo aver
attraversato senza naufragio le onde del peccato in piena bo
naccia, essere trasportati dallo Spirito Santo, dalla sapienza
ineffabile.

5 Paed. I li, 12, 101, 1.
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Hugo Rahner. fratello del non meno famoso teologo
Karl, è nato a Pfullemorf, nel Baden, nel 1900, e ha
studiato teologia a Innsbruck e storia a Bonn. Poco
dopo la nomina ad ordinario di Storia della Chiesa an
tica e di Patristica all’Università di Innsbruck, nel
1938, a seguito dell'annessione nazista, fu costretto
a lasciare l'insegnamento e a trasferirsi in Svizzera
dove rimase durante gli armi della guerra, partecipan
do, ad Ascona, a quegli « Eranos-Tagungen » da cui è
nato questo libro. Tornato in Austria, fu eletto decano
della Facoltà teologica e poi Rettore dell Università
di Innsbruck, ma, per ragioni di salute, è stato costret
to a lasciare la carica per dedicarsi alla libera atti
vità di studioso e pubblicista. Oltre a questo volume,
e ad altre opere affini non ancora tradotte in italiano
(« Symbole der Kircke », - Die Ekklesiologie der Vàter », 1964; « Abendland », 1966) di Hugo Rahner vanno
ricordate, tra le opere tradotte in italiano, « Teologia
e Kerygma *• (Brescia, Morcelliana, 1958); «Ignazio di
Loyola », in collaborazione con L. von M att (Genova,
Stringa, 1955) e « Chiesa e struttura politica nel cri
stianesimo primitivo» (Milano, Jaca Book, 1971).

Il mito fu, nell’interpretazione platonica, un simbolo
capace di esprimere con evidenza una verità misterio
sa e spesso i Padri della Chiesa vollero vedere, sotto
simboli allegorici del mondo classico, adombrati o pre
figurati i misteri delle fede. Il libro di Rahner vuole
mostrarci alcuni di questi simboli, espressi dai greci
e ripresi, in una ulteriore e rinnovata funzione, dagli
scrittori e dagli artisti cristiani medievali. Cosi, il
ciclo dell'anno liturgico si adegua al modello del cul
to del sole e ne rinnova l’aspirazione mistica verso il
divino; il mito omerico dell’erba moly, l’erba che gua
risce le anime e che Hermes dà ad Odisseo per sot
trarlo all'influsso di Circe, è ripreso infinite volte dai
mistici e dai dottori del Medioevo e riferito a Cristo;
le leggende popolari dell'antichità sulla radice umana
della mandragora assumono analogamente un signifi
cato nel processo salvifico dell’anima umana. Secon
do l’autore, nella tradizione cristiana vive e si rin
nova l’aspirazione greca per il mito e per il mistero
che in esso si rispecchia, ed è in ciò che si ritrova
il messaggio più autentico dell'antichità classica.

